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Intanto i produttori di melone conquistano l'Igp
Dopo sei anni di attesa

il melone mantovano
ottiene l'Igp. La domanda di

registrazione per il ricono-

scimento comunitario è sta-

ta pubblicata lo scorso 9

maggio e, se non saranno

sollevate obiezioni dai pae-

si partner, dopo 60 giorni

scatterà automaticamente

l'Indicazione geografica

protetta.

Dal 2007 l'assessorato
provinciale all'Agricoltura

di Mantova coordina la pro-
cedura, affiancando il con-
sorzio presieduto da Mauro
Aguzzi e sostenendo i 43
produttori associati. Non so-
lo nel Mantovano, ma an-
che nei territori confinanti
di Cremona, Modena, Bolo-
gna e Ferrara.

Si potranno fregiare del
«bollino» Igp i meloni colti-
vati nel comprensorio con
una polpa color giallo-aran-
cio fino al salmone; le varie-
tà, come riporta il disciplina-
re di produzione, sono «can-

talupo», dalla buccia liscia
di color grigio-verde, ten-
dente al giallo, e dalla for-
ma sferica, e il «retato»,
con forma tonda oppure ova-
le, con o senza incisione del-
la fetta.

La produzione mantova-
na di melone si aggira
intorno alle 60mila
tonnellate (il
14,3% del totale
nazionale), su una
superficie di
2.300 ettari (sui

20mila destinati in Italia al-
la coltura), ma solamente
una piccola parte verrà com-
mercializzata con l'Igp.

Lo scorso anno utilizzaro-
no il marchio Ue quattro
cinque produttori, con volu-
mi ridotti, intorno alle 3mi-

l a tonnellate. Que-
st'anno gli esperti
stimano che i me-
loni mantovani
Igp arriveranno a
7-8mila tonnella-
te. «Un anno fa i

prezzi medi di vendita, a
fronte di costi di produzio-
ne superiori anche di 30 cen-
tesimi il chilo - dice il presi-
dente Aguzzi - sono stati
superiori anche di 50 cente-
simi rispetto al prodotto sen-
za la protezione transitoria
Igp. Un buon risultato, tenu-
to conto che abbiamo potu-
to fregiarci del riconosci-
mento solamente a partire
da luglio, a stagione ormai
inoltrata». e
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