
I AL CONSORZIO SONO ISCRITTE
I OLTRE 500 AZIENDE

TRA MODENA E BOLOGNA

NEL 2014 LA PRODUZIONE
HA RAGGIUNTO
1 60MILA QUINTALI

Vignola, la ciliegia adesso è Igp
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Andrea e i, presidente del Consorzio, il punto sull'annata
di GIANPAOLO ANNESE

LA CILIEGIA di Vignola festeg-
gia, fresco di pochi giorni, il defi-
nitivo riconoscimento europeo
Igp (l'indicazione geografica pro-
tetta), degna corona per una regi-
na della tavola. Peccato però che i
benefici riguarderanno la prossi-
ma stagione, perché questa ormai
volge al termine. «C'è ampia sod-
disfazione per il completamento
dell'attribuzione del marchio -
spiega il presidente del Consorzio
della ciliegia di Vignola, Andrea
Bernardi, che conta oltre 500
aziende iscritte tra Modena e Bo-
logna -, un risultato che si riverbe-
rerà positivamente su tutto il com-
prensorio. Ma c'è anche un pizzi-
co di rammarico per il ritardo con
cui è arrivato rispetto alle nostre
sollecitazioni. Sarebbe bastato
che fosse stato ufficializzato
all'inizio di giugno e avremmo ot-
tenuto dei vantaggi già da que-
st'anno».

IN CONCRETO per la ciliegia
aderire al nuovo disciplinare Igp
(dopo una prima versione del
2013) vuol dire offrirsi al mercato
con un'ulteriore garanzia di quali-
tà, in termini di salubrità del pro-
dotto, rintracciabilità, trasparen-
za sull'origine, oltre alla possibili-
tà di avvalersi di nuove forme di
coltivazione e aumentare la densi-
tà delle colture fino a 2mila pian-
te per ettaro. Un altro aspetto posi-
tivo è che nell'Igp sono incluse va-
rietà di ciliegie, almeno una deci-
na, prima escluse, che ora invece
trovano posto nell'Olimpo. Il 'pre-
mio' da Bruxelles giunge a ridos-
so di una stagione che sta per bis-
sare quella record del 2014, quan-
do la produzione di ciliegie rag-
giunse la quota di 60mila quintali
(qualcosa come una colonna di
6000 camion in fila ciascuno con
un carico da cento quintali), rad-
doppiando il dato dell'anno prece-

Dovrebbe essere
sug li stessi livelli

i quella record del 2015

dente caratterizzato peraltro da
avverse condizioni meteo e ben ol-
tre la media che si attesta solita-
mente sui 45-50mila quintali.

«VIAGGIAMO verso i 60mila
anche quest'anno - conferma Ber-
nardi -, qualcuno dice che forse ci
attesteremo su un 15% in meno,
ma siamo comunque su quantità
e qualità straordinarie». Fino a fi-
ne giugno però le insidie non
mancano. «Bastano due giorni
consecutivi di pioggia per com-
promettere l'offerta». In questo
senso, le aziende agricole si stan-
no attrezzando a loro spese co-
prendo i campi cerasicoli con telo-
ni anti-pioggia ad alta tecnologia:
«Lo sforzo economico è notevole,
tanto che negli anni passati la Pro-
vincia aveva previsto degli incen-
tivi per chi li avesse acquistati».
L'altro pericolo per il raccolto ar-
riva da un moscerino malefico, la
drosophila, che l'anno scorso ha
provocato danni non da poco nei
terreni non trattati: «Quest'anno
gli agricoltori - osserva preoccu-
pato il presidente - si sono difesi
meglio e gli effetti del moscerino
sono stati meno impattanti. Me-
glio comunque non cantare vitto-
ria fino a quando anche l'ultima
ciliegia non sarà raccolta...». Salva-
guardare l'offerta, quindi, consi-
derando nello stesso tempo che
l'altro fronte della battaglia è sui
prezzi. Ancora non adeguatamen-
te remunerativi, secondo i consor-
ziati. «Nel nord Italia e in parte in
Europa quando c'è scritto 'cilie-
gia' leggi `Vignola', e viceversa.
Al momento tuttavia, nonostante
un'eccellente qualità, i coltivatori
al mercato vengono pagati dai 2 ai
4 euro al chilo. Secondo noi si trat-

ta di somme penalizzanti: il pro-
blema è che la ciliegia di Vignola
deve vedersela con `colleghe' del
resto d'Italia dove la qualità è infe-
riore, ma la quantità è altrettanto
notevole. Questo crea ovviamente
in certe annate delle sovrapposi-
zioni nella distribuzione che fini-
scono con il danneggiare soprat-
tutto l'alta qualità». Anche per-
ché, benché il presidente preferi-
sca non entrare nell'argomento,
quando poi la ciliegia vignolese
raggiunge il consumatore finale i
prezzi lievitano notevolmente,
passando da 4-5 euro della grande
distribuzione ai 6-7euro dei chio-
schetti semi-improvvisati sul ci-
glio delle strade.
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Andrea Berardi,
presidente
del Consorzio
della ciliegia di Pignola
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