
Luci e ombre sulla ciliegia Igp:
«Troppe varietà rimaste escluse»

Le tipologie non protette restano le più vendute
VIGNOLA - È ancora presto per
tracciare un bilancio definitivo, ma
già emergono le prime impressioni
sul tema della ciliegia Igp, non solo a
livello istituzionale visto che giovedì
4 luglio si è tenuto a Palazzo Mada-
ma un evento organizzato dal Con-
sorzio della ciliegia della susina e del-
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la frutta tipica di Vignola, patrocina-
to dalla Presidenza del Senato, ma
anche dalle parole degli agricoltori.A
loro abbiamo chiesto come valutano
l'introduzione del marchio quanto
ormai è giunto il termine della raccol-
ta. Arcadio Boschi, agricoltore, parla
di «disastro» per lui l'Igp è un falli-
mento perché non comprende le va-
rietà maggiormente coltivate. «Il con-
sumatore al momento dell'acquisto
vede due cestini: uno più bello che co-
sta meno, e l'altro Igp meno bello e
che costa di più, ma col nome Vigno-
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la. Quale sceglie secondo voi?». Il ri-
schio quindi, secondo Arcadio, è che
il nome Vignola possa sparire in fret-
ta, visto e la stragrande maggioranza
delle ciliegie in vendita non ha l'Igp.
Dello stesso parere è anche Roberto
Toschi, un altro produttore di ciliegie
che pone diverse questioni , inclusa
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quella relativa alla ciliegia biologica.
Ancora non dispone dei dati definiti-
vi e dettagliati del rapporto tra quan-
titativi di ciliegie Igp e quelle non pro-
tette vendute quest'anno, ma facen-
do riferimento ai dati del solo merca-
to ortofrutticolo (certamente non
completi in quanto non includono
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quelli delle cooperative) la differenza
è anche per lui, lampante e la ciliegia
Igp è nettamente minoritaria rispetto
a quella anonima. Si attende un dato
medio attorno al 5%, ma è ancora in
fase di calcolo. Prendendo a campio-
ne, senza la pretesa di esaustività, i
dati del mercato ortofrutta in alcune

L'AGRICOLTORE
«Sono state escluse

dal marchio le varietà
maggiormente

coltivate»

giornate, si può vedere che il 3 luglio
solo circa il 25% delle ciliegie conferi-
te al mercato erano Igp, il 30 giugno il
21%, il 14 giugnoaddirittura lo 0% e il
10 giugno circa il 4,5%, ma bisogna
tuttavia attendere ancora un paio di
settimane per poter avere un valore
medio significativo su cui tirare un bi-
lancio . Il punto nodale , quindi è quel-
lo espresso efficacemente da Mauri-
zio Quartieri sul blog Amarevignola:
molti produttori, anche volendo, non
posso avere accesso all'Igp e sono pe-
nalizzati, non tanto perché non vo-
gliano, ma per il semplice fatto che
anni fa hanno piantato varietà che
nel 2012 non sarebbero state ammes-
se, cosa che non potevano sapere. Da
questo derivano i problemi principali
per la ciliegia di Vignola. Oltre a que-
sto punto, però, Roberto Toschi sol-
leva anche altre criticità. In primo
luogo , in relazione al disciplinare, po-
ne l'accento sulla totale mancanza di
riferimento al prodotto biologico, cri-
tica la possibilità di utilizzarefitorego-
latori, ovvero regolatori della cresci-
ta, ammessa dal disciplinare con po-
tenziali rischi per la salute. Inoltre, af-
ferma, nel disciplinare non è incluso il
trasfonnato, quindi «solo al prodot-
to fresco si può applicare la denomi-
nazione `Vignola' e al resto niente,
quindi, per esempio , non ci può esse-
re una marmellata di ciliegia di Vi-
gnola Igp». Un altro problema solle-
vato riguarda l'imballaggio: chi ave-
va imballaggio nuovo inutilizzato
dell'anno passato, non ha potuto
usarlo, né restituirlo: la deroga era
ammessa solo per chi aveva ottenuto
il marchio Igp, con un ulteriore ag-
gravio di costi per il produttore. I co-
sti sono il punto nodale: come agri-
coltore biologico, afferma, rientrereb-
be facilmente nei parametri imposti
dal disciplinare, ma l'idea di dover
spendere altri soldi per il marchio e
gli ulteriori controlli l'hanno spinto a
non aderire.
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