
A Milano un'occasione promozionale di grande prestigio insieme agli altri prodotti veneti certificati

La , ciliegia in vetrina all 'Expo
Il nuovo disciplinare ha ora
il "sigillo" dell'Unione Europea
Zuech: «Il marchio è la nostra
carta d'identità, sfruttiamolo»
.............................................................................
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La Ciliegia di Marostica Igp si
prepara all'Expo 2015 di Mila-
no. Una vetrina mondiale nel-
la quale sarà presente insieme
ad altri prodotti veneti certifi-
cati. E lo fa forte del nuovo di-
sciplinare di produzione, pub-
blicato il 4 gennaio sulla Gaz-
zetta ufficiale. Dopo il sì della
Regione e del Ministero delle
politiche agricole, infatti, è ar-
rivato anche quello dell'Unio-
ne Europea. Il periodo di
transitorietà, quindi, è finito,
e da quest'anno tutti i produt-
tori certificati adotteranno le
nuove regole, che «vanno a
vantaggio sia dei produttori
sia dei consumatori», com-
menta il presidente del Con-
sorzio di tutela, Giuseppe Zue-
eh. Le principali novità riguar-
dano il numero di varietà certi-
ficabili, ossia 25, 11 in più del
vecchio disciplinare, e la pez-
zatura minima dei prodotti
per il consumo fresco, che de-
ve essere pari o maggiore di 23
mm. I frutti per altri usi, ad
esempio nell'industria dolcia-
ria, invece, possono essere di
misura inferiore e privi di pe-
duncolo. Per quanto riguarda
la tecnica e il metodo di coltiva-
zione, sono ammessi tutti i se-
sti d'impianto purché siano ga-
rantite illuminazione e arieg-

giamento e sono consentite
tutte le forme di allevamento.
La difesa dai parassiti deve es-
sere attuata nel rispetto dei
principi della lotta integrata o
biologica. «Una pezzatura si-
gnificativa - sottolinea Zuech -
è sicuramente più appetibile
per il mercato e seguire regole
fitosanitarie è garanzia che si
vuole produrre un prodotto sa-
no, di qualità». Le ciliegie si
potranno commercializzare
solo in appositi contenitori di
taglia varia e comunque com-
presi tra 250 g e 10 kg. A rima-
nere invariata è la delimitazio-
ne della zona geografica di pro-
duzione, che comprende Ma-
rostica, Salcedo, Fara Vicenti-
no, Breganze, Mason, Molve-
na, Pianezze, parte di Bassano
e parte di Schiavon.

«Di fronte alla globalizzazio-
ne dei mercati i produttori de-
vono tutelare e utilizzare al
massimo il marchio - eviden-
zia Zuech -. Sarò contento
quando tutti i produttori sa-
ranno certificati e per ottene-
re ciò stiamo lavorando per ri-
durre il costo dellacertificazio-
ne. Dobbiamo creare un unico
centro di confezionamento,
un unico punto di commercia-
lizzazione, un unico organi-
smo associativo. Il marchio è
la nostra carta d'identità, sta-
rà a noi usarlo al meglio». •
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Una rassegna aedtcata ana ctitegia Igp ai iviarostica



Un ica mostra-mercato
e tanti eventi collaterali
Sarà un anno all'insegna delle
novità per le ciliegie del
territorio marosticense. Perla
prossima stagione, infatti, sarà
organizzata un'unica "Mostra
delle ciliegie"di livello
interprovinciale, che si terrà a
Marostica in una sola data,
ancora in via di definizione. Lo
hanno deciso di comune accordo
i sindaci e gli assessori
all'agricoltura dei Comuni di
Marostica, Molvena, Mason e
Pianezze, insieme al Consorzio di
tutela della ciliegia di Marostica
lgp, alla Comunità montana
dall'Astico al Brenta e ai

rappresentanti dei coltivatori.
Spetterà poi ai comitati
intersettoriali. uno per ogni
Comune coinvolto , insieme alle
rispettive Pro loco, proporre
iniziative promozionali
collaterali da svolgersi all'interno
del proprio territorio, evitando
sovrapposizioni. Una rassegna di
eventi, dunque, che durerà 40
giorni , in concomitanza con la
raccolta dei frutti. In questo
modo si vuole alzare la qualità
dell'offerta, dare maggiore
rilevanza al marchio e ridurre i
costi organizzativi. •L.S.
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E la "rossa"
vince anche
nel gelato
Piace anche nel gelato, la
Ciliegia di Marostica lgp. E in
particolare a Longarone, nel
Bellunese, patria indiscussa del
gelato artigianale, dove
recentemente un piatto a base
di gelato realizzato con la
Rossa Igp" ha vinto il 20 `

Concorso nazionale"Festival
d'autore - L'arte del gelato in
passerella',inserito nell'ambito
del Mig, la Mostra
internazionale del gelato
artigianale di Longarone Fiere,
e dedicato ai giovani studenti
degli istituti scolastici a
indirizzo alberghiero e
ristorazione per stimolare la
loro creatività e avvicinarli al
mestiere del gelatiere. Oggetto
del concorso di Longarone è
stata la preparazione e la
decorazione di un piatto di
gelato per il servizio al tavolo, e
il tema assegnato ai
concorrenti "Le eccellenze del
territorio ingelateria' Oro
rosso, questo l'eloquente titolo
del piatto risultato vincente su
12 presentati da altrettante
scuole di tutta Italia, è stato
creato da Martina Pintonello e
Eva Bottosso dell' alberghiero
Giovanni XXIII di Caorle. che
hanno vinto un mantecatore
professionale perla
preparazione del gelato. •L.S.
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