Cosa significa IGP?
L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) è
cultura, storia, tradizione, territorialità e
qualità.
L' IGP è un riconoscimento rilasciato dalla Commissione Europea, che designa
un prodotto originario di un determinato
luogo, regione o paese, alla cui origine
geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si
svolge per almeno una delle sue fasi nella
zona geografica delimitata.
Nel caso della Piadina Romagnola IGP
tutte le fasi di produzione devono essere
realizzate in Romagna.
Quali denominazioni sono state protette?
Le denominazioni protette sono:
Piadina Romagnola,
Piada Romagnola,
Piadina Romagnola alla Riminese
Piada Romagnola alla Riminese.
Quali sono gli ingredienti consentiti ?
Il disciplinare prevede ingredienti obbligatori ed opzionali. Gli ingredienti obbligatori sono: farina di grano tenero, acqua
(quanto basta per ottenere un impasto
omogeneo), sale (pari o inferiore a 25
grammi), grassi (strutto, e/o olio di oliva
e/o olio di oliva extravergine fino a 250
grammi). Gli ingredienti opzionali sono:
agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, difosfato disodico, amido di mais o
frumento, fino ad un massimo di 20 grammi). È vietata l'aggiunta di conservanti,
aromi e/o altri additivi.
Se utilizzo tra gli ingredienti consentiti,
ingredienti la cui denominazione è stata registrata come DOP o IGP, oppure
ingredienti la cui produzione e la provenienza è controllata e tracciata, posso
indicare sul menù o in etichetta che la
mia Piadina Romagnola IGP è realizzata
con tali ingredienti?
Si, a condizione che ne dimostri la reale
provenienza, l'utilizzo e la tracciabilità.
Un esempio di ingrediente può essere
l'olio extravergine di oliva Colline di Romagna DOP. Inoltre mi devo attenere a
quanto prevedono le norme specifiche
per l'utilizzo in etichetta di tali denominazioni.
Cosa devo fare se voglio utilizzare la
denominazione Piadina Romagnola ?
A. Produrre la Piadina Romagnola secondo quanto previsto nel Disciplinare approvato disponibile al seguente link :
https://www.politicheagricole.it/flex/

cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3347 ;
B. Produrre la Piadina Romagnola nell'area delimitata dal Disciplinare (Provincia di Rimini, Provincia di Forlì-Cesena,
Provincia di Ravenna, ed alcuni Comuni
della Provincia di Bologna (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza,
Fontanelice, Imola, Mordano)
C. Iscrivermi al sistema dei controlli.
Se realizzo la Piadina Romagnola con un
processo manuale , posso comunicare
tale tipo di lavorazione?
Se realizzo manualmente 3 delle 4 fasi
della lavorazione (preparazione dell'impasto, porzionatura, laminatura, cottura) e
produco Piadina Romagnola IGP non confezionata, posso aggiungere alla denominazione Piadina Romagnola IGP le parole
"lavorazione manuale tradizionale".
Nel mio punto vendita , sia esso chiosco, ristorante, gastronomia , ecc...,
posso produrre e vendere sia la Piadina
Romagnola IGP sia la piadina realizzata
secondo una diversa ricetta ?
Si, devo solo distinguere chiaramente le
due produzioni.
Se produco solo Piadina Romagnola
IGP, posso riportare sulla mia insegna
la denominazione Piadina Romagnola ?
Si, e a certe condizioni posso anche affiancare la denominazione con il logo del
prodotto e con il logo dell'Unione Euro-

pea, ed eventualmente l'indicazione "lavorazione manuale tradizionale".
Posso utilizzare solo il termine Piadina
senza iscrivermi al sistema dei controlli?
Si, a patto di non affiancare al termine
Piadina o Piada altri termini, immagini, richiami (ad esempio: tipo romagnola, alla
maniera romagnola, ecc.) che possano
essere evocativi delle denominazioni protette Piadina Romagnola, Piada Romagnola, Piadina Romagnola alla Riminese,
Piada Romagnola alla Riminese.
Devo obbligatoriamente iscrivermi anche al Consorzio di Promozione e Tutela
della Piadina Romagnola se voglio utilizzare la denominazione Piadina Romagnola?
No, l'iscrizione al Consorzio non è obbligatoria. Tuttavia la normativa prevede
che tutti i preparatori che utilizzano la
denominazione protetta Piadina Romagnola, cioè iscritti al sistema dei controlli, partecipino alla spese di promozione
in proporzione alla quantità prodotta.
II Consorzio, in accordo con il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha stabilito per i piccoli produttori,
siano essi, chioschi, ristoranti, ambulanti o
piccole gastronomia, la cifra unica di soli
100,00 Euro all'anno.
Quanto costa per un piccolo produttore, sia esso chiosco, ristorante, ambulante, o piccola gastronomia , iscriversi
al sistema dei controlli?

100,00 Euro all'anno.
Cosa comporta dal punto di vista burocratico per un piccolo produttore iscriversi al sistema dei controlli?
Per i piccoli produttori è stato previsto un
sistema di controllo e di autocontrollo veramente semplice.
Si dovrà tenere traccia del carico e dello
scarico degli ingredienti utilizzati (attività
che già il produttore deve comunque eseguire) e documentare periodicamente il
rispetto dei parametri previsti nel disciplinare (dimensioni della Piadina, temperatura delle piastre di cottura, e tempo di
cottura).
Sono un piccolo produttore (chiosco, ristorante, ambulante, piccola gastronomia). Se volessi iscrivermi sia al sistema
dei controlli sia al Consorzio, quali sono
i costi ?
100,00 Euro da versare annualmente
all'Ente di controllo.
100,00 Euro da versare annualmente al
Consorzio quale partecipazione alle spese di promozione
100,00 Euro da versare al Consorzio quale quota consortile (che saranno restituiti
in caso di recesso dal Consorzio).
100,00 Euro da versare al Consorzio quale quota associativa, una tantum,
In totale il primo anno pago 400,00 euro,
mentre gli anni successivi 200,00 all'anno
(100,00 all'Ente di controllo e 100,00 al
Consorzio).

