
Cffiegie di Vignola
fra polemiche
e domini da maltempo
Mai negli ultimi trent'anni. Co-
sì gli agricoltori modenesi ri-
cordano come il maltempo
dell'inverno e dell'inizio pri-
mavera 2013 stia mettendo a
rischio le colture e a dura pro-
va l'avvio delle attività nei cam-
pi. Anche gli agricoltori vigno-
lesi, i primi, con fragole e cilie-
gie, a portare la frutta tipica lo-
cale sul mercato, stanno guar-
dando con trepidazione l'evol-
versi della stagione. «Siamo in
attesa del sole - ha spiegato
Stefano Zocca, direttore del
mercato agroalimentare all'in-
grosso di Vignola - la fioritura
è sicuramente in ritardo e fin
quando non viene fuori il sole
le piante rimangono ferme.
Non ci sono però previsioni di
gelate e le falde si sono alzate,
per cui, per ora, non rimane
che aspettare. Se questo mal-
tempo perdurasse e le piogge
continuassero, però, iniziereb-
bero i problemi».

In attesa che la stagione,
con la fioritura, inizi il suo cor-
so, permangono all'interno
del tessuto produttivo cerasi-
colo vignolese le polemiche
sull'IGP (indicazione geografi-
ca protetta) della ciliegia di Vi-
gnola: il marchio non piace a
tutti, soprattutto in relazione
alla mancanza di alcune varie-
tà che non vengono contem-
plate all'interno del disciplina-
re. «L'Igp per la nostra produ-
zione di ciliegie era inevitabile

- ha detto Stefano Zocca - an-
che in relazione ai riconosci-
menti comunitarie al fatto che
Vignola non è mai riuscita ad
arrivare ad un'associazione di
produttori riconosciuta; solo
con un marchio riconosciuto
dalla Comunità europea è pos-
sibile accedere ai finanziamen-
ti comunitari e ad evitare di es-
sere emarginati».

A questo punto il marchio
Igp c'è e occorre che sia fatto
fruttare al massimo. «Per le va-
rietà di ciliegie non inserite in
questo primo disciplinare -
continua Zocca - con l'inizio
della prossima campagna sarà
possibile fare le revisioni e a
quel punto potremmo inserire
quasi tutte le varietà. Nella
stessa revisione potranno esse-
re inserite altre carenze riguar-
danti le produzioni biologi-
che». Questo primo anno sarà
un anno di prova, in attesa del-
le opportune modifiche del di-
sciplinare. Esiste però il pro-
blema legato a una parte del
prodotto "Vignola" che non
potrà essere marchiato e non
potrà avere il nome Vignola
sulle confezioni. «A questo
proposito - dice Zocca - il Con-
sorzio della ciliegia tipica sta
studiando e mettendo a punto
un imballaggio che, pur conte-
nendo il prodotto non mar-
chiato, sarà comunque ricon-
ducibile al prodotto "Vignola"
e facilmente identificato».
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