“IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO

che l’agricoltura cuneese e piemontese si colloca fra quelle maggiormente ricche di caratteri
qualitativi eccellenti e che la stessa possiede una gamma di produzioni notevolmente vasta e
variegata
CONSIDERATO
che tali produzioni, grazie all’opera attenta, appassionata e straordinariamente professionale degli
addetti al settore, dagli imprenditori ai tecnici, risultano essere fra le più eco-compatibili di tutto il
mondo
RIBADITO
che fra le iniziative messe in atto negli ultimi lustri per promozionare, migliorare e valorizzare le
produzioni tipiche del cuneese vi è stata la decisione di percorrere la via che porta al riconoscimento
igp (identificazione geografica protetta) per diverse specie vegetali fra cui la castagna, la mela
rossa, la fragola, i piccoli frutti, il peperone, la carota, ecc… tutte con la denominazione “igp
Cuneo”
RILEVATO PURTROPPO

che, per tre di queste denominazioni (mela rossa, fragola e piccoli frutti), dopo anni di lavoro, l’iter
che avrebbe portato all’approvazione definitiva delle igp si è bloccato a livello europeo col rischio
concreto di veder andare in fumo un impegno e delle speranze legittime e meritate

VISTO

che fra le ipotesi avanzate sulle motivazioni reali di tale stop vi è anche quella che il mondo politico
italiano e nello specifico quelle piemontese non abbiamo esercitato pressioni sufficienti sulle
istituzioni europee per portare avanti il “pacchetto igp Cuneo”

AUSPICA

che il Comune di Cuneo debba fare tutto quanto in suo potere per far sì che gli organi politici
superiori ribadiscano con forza la volontà di giungere al riconoscimento europeo per le igp “mela
rossa Cuneo” , “fragola Cuneo” e “piccoli frutti Cuneo” .
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente
provvedimento;
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Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 36
n. 1 Fino Umberto
n. 35
n. 0
n. 35
n. 35
n. 0

……”O M I S S I S ……”

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 23,15.
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