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WGNM. ' BERNARDI, PRESIDENTE DEL CONSORZIO, DOPO L'UFFICIALIZZAZIONE DEL MARCHIO: «INCENTIVI PER I PRIMI TRE ANNI» 

«Ciliegia Igp per le v età escluse dipende dal • teco» 
di CLAUDIO FERRI 

– WGNOIA - 
APPENA rico:I:fermato alla cari-
ca di presidente del Consorzio del-
la Ciliegia tipica di Vignola, An-
drea. Bern.ard i (nella foto) deve 
ora affrontare la gestione dell'uti-
lizzo del marchio comunitario 
Igp, Indicazione geografica protet-
ta, della ciliegia di Vignola. Nei 
giorni scorsi ;  dopo che 1'h marzo è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale il disciplinare produttivo, 
si è riunito il consiglio dell'ente 
dove sono state date le informazio-
ni circa i passaggi burocratici da 
seguire, tra cui anche la richiesta 
di adesione all'Igp da inoltrare en-
tro 1'8 di aprile. 
«Una tutela di questo tipo valoriz- 
za il prodotto del territorio e lo di- 

fende da imitazioni — dice Ber-
nardi — anche se in questa fase i 
produttori stan.no 'pagando pe-
gno' con l'obiettivo di arrivare a. 
pieno regime il prossimo anno». 

Sono previsti aiuti per le im- 
prese che aderiscono calllgp? 

«Il Consorzio e a disposizione dei 
produttori, ma possono fare atfie 

dainento alle associazioni agrico-
le in grado di compilare la doman-
da di adesione nella quale vanno 
specificate le varietà e quantifica-
to il numero di piante». 

L'adesione al marchio com-
porta appesantimenti buro-
cratici. Sono previsti aiuti? 

«il progetto complessivo prevede 
incentivi,. ma solo per i primi tre 
anni». 

E per le aziende che ricadono 
nel comprensorio della cilie- 
gia, ma in territorio bologne-
se? 

«Anche per questa importante re-
alta si stanno definendo percorsi 
perigevolare i produttori in que-
sta prima fase» 

Molti cerasicoltori lamentano 
l'esclusione di varietà stori-
che dall'elenco— 
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ta del territorio, sono state pii; vol-
te inoltrate al Dicastero agricolo 
che ha ritenuto ammissibili solo 
quelle con almeno 20 anni di pre-
senza mi territorio». 

Allora rientrano tutte le varie-
tà del territorio? 

«Tutte le principali varietà sono 
ricomprese, purtroppo e nostro 
malgrado sono state escluse alcu- 
ne 

., 
saran- 

no oggetto di richiesta di verifica 
per la prossima stagione». 

Ci sano buone possibilità per 
ottenere questo risultato? 

«Dipende tutto dal mhuistero. 
Guardi, c'è un precedente che ri-
guarda la Ciliegia igp di Marosti-
ca: il Ministero, dopo una richie-
sta di inserimento di altre varietà, 
ha concesso l'autorizzazione». 
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