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in chiaroscuro l'avvio ella prima stagione con il marchio I dei Consorzio
alit buona, 25 produttori certificati in attesa delle visite di controllo

di Luca Ghirardini

L'inizio d'estate insolitamen-
te fresco ha un doppio effetto
sulla coltura più caratteristica
di questo periodo, i meloni.
Così come accade per altri tipi
di frutta, in particolare l'uva,
l'elevata escursione termica
tra il giorno e la notte compor-
ta ripercussioni positive sul
gusto e sul tasso zuccherino.

«Quest'anno - conferma
Mauro Aguzzi, presidente del
Consorzio del melone manto-
vano - siamo in media tra il 14
e il 15%, un valore piuttosto al-
to, tenendo conto del fatto
che il limite minimo per poter-
si fregiare del marchio Igp è
12».

Già, il marchio Igp: è questa
la novità della campagna 2014
dei meloni mantovani, che
hanno da poco ottenuto il ri-
conoscimento ed affrontano
quindi il primo anno di com-
mercializzazione. Il riconosci-
mento della qualità sta aiutan -
do, visto che, e siamo all'altro
effetto del clima mite, il consu-
mo di meloni stenta a decolla-
re proprio per il gran caldo
che ancora si fa attendere. «La
qualità del prodotto è ottima -
sottolinea Aguzzi -, lo è stata
fin da maggio, anche se abbia-
mo perso un po' di tempo per
la revisione del piano controlli
da parte del ministero. Ora ci
stiamo trasformando in con-
sorzio di tutela».

Il mercato sta premiando
l'introduzione del marchio?
«Ci sono buone prospettive -
risponde il presidente -, tre o
quattro gruppi della grande di-
stribuzione organizzata stan-

no acquistando Igp, e ci stia-
mo dando da fare anche sui
mercati, seppure su quest'ulti-
mo fronte sia ancora presto
per ottenere risultati, lascian-
do ancora spazio al singolo
produttore». Per poter agire in
modo incisivo, infatti, serve
una massa critica adeguata,
che ancora manca, ma che
non dovrebbe tardare ad arri-
vare. In questo momento, in-
fatti, i produttori accreditato

sono quattro, anche se ci sono
altre 25 aziende certificate, tra
produttori e confezionatori,
in attesa delle visite di control-
lo. Nel frattempo, il consorzio
procede con un'azione di pro-
mozione nei pundi vendita
della Gdo e con locandine nei
mercati ortofrutticoli, oltre
che con pubblicità sulle riviste
specializzate. Non mancano
le manifestazioni incentrate
sul melone, come

"Melonari a", voluta dalla Pro-
vincia di Mantova, che ha
aperto con il convegno nazio-
nale sul melone tenutosi al
MaMu il 7 giugno ed è prose-
guita con una serie di fiere e
sagre in tutti i Comuni più vo-
cati nell'ambito dell'area con-
sortile, da Gazoldo degli Ippo-
liti a Sermide, per proseguire a
Rodigo, Goito e Viadana. Esau-
rita in giugno la fase pretta-
mente mantovana, resta un

Mauro Aguzzi (a sinistra) presidente del Consorzio, premiato al Cibus

il prezzo? Si può superare 19euro al chilo

I prezzi dei meloni quest 'anno sono partiti su livelli piuttosto alti,
poi è intervenuto un effetto calmieratore a seguito dell'avanzare
della stagione . La dinamica dei prezzi non è stata probabilmente
aiutata dalla domanda piuttosto calma , legata al clima fresco di
questi giorni . II retato - spiegai I presidente dei Consorzio melone
mantovano , Mauro Aguzzi - in questo momento si colloca trai 40 e i
50 centesimi al chilogrammo , mentre il liscio arriva sugli 80
centesimi , anche se si riscontrano punte di un euro. Discorso diverso
peri I prodotto con i I marchio a indicazione geografica protetta, la
cui qualità certificata fa superare la quotazione di un euro al
chilogrammo.

solo appuntamento in calen-
dario, la serata a tema del 26
luglio nel castello di Casteldi-
done, nel Cremonese. Anche
quest'anno, infine, il consor-
zio intende allestire uno stand
in piazza Sordello in occasio-
ne del Festivaletteratura:
«L'esperienza dello scorso an-
no ha funzionato - conclude
Aguzzi - e pensiamo di ripete-
re l'esperimento».
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