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La ciflegia snack arnya sotto Púmbreflone
L'idea per esportarla in Rívíera. E in progetto il rilancia della oretta a rischio estinzione

- VIGNOL4 -
L'IGP è stato conquistato più di
tre anni fa, ma per la ciliegia di Vi-
gnola sarà questa, di fatto, la stagio-
ne della verità. Perché dopo le len-
tezze burocratiche in seno
all'Unione europea del 2015 - la
pratica si è arenata a Bruxelles,
all'ultimo step, abbastanza a lungo
perché l'ok al nuovo disciplinare
arrivasse quando la raccolta era
già iniziata - stavolta si potrà parti-
re col marchio a pieno regime fin
dall'inizio del raccolto. Con regole
certe su cui contare, una ventina
di varietà protette dall'ala dell'Igp
e un Consorzio Tutela che ha in-
tenzione di battere nuove strade
nel mondo del marketing, per così
dire, `di massa'. Tempo una setti-
mana, infatti, e nei bar delle spiag-
ge della riviera romagnola faranno
il loro esordio le `rosse' di Vignola.
Confezionate in modo accattivan-
te in un bicchiere da 250 grammi
che dovrebbe lanciarle come
snack estivo da consumare a pas-
seggio sul lungomare o sotto l'om-
brellone. Con la `firma' di Vigno-
la, ovviamente, in bella vista.
«In molte spiagge, nei bar, si trova-
no fragole e macedonie - ha spiega-
to ieri Walter Monari, ex coordina-
tore del Consorzio della Ciliegia e
della Susina che ha appena assun-
to il doppio ruolo di tecnico dele-
gato all Igp per il Tutela e di diret-
torre del Mercato ortofrutticolo lo-
cale -, quindi credo che anche la
ciliegia possa avere successo in
quello stesso contesto. Vediamo
come va: valutiamo i risultati e poi
tiriamo le somme. Magari il prossi-
mo anno ci troviamo ad allargare
l'iniziativa perché ha preso pie-
de...». E gli stessi snack `a bicchie-
re' dovrebbero comparire a breve
anche in alcuni supermercati della
zona, vicino alle casse.
Tornando invece alla vita nei cam-
pi, tempo permettendo, la stagio-

ne secondo Monari potrebbe rega-
lare molte soddisfazioni per le ci-
liegie. «Quest'anno la produzione
- sostiene - dovrebbe assestarsi su
un 25-30% in meno come quanti-
tà, ma per la qualità non è detto
che sia un male, anzi. Spesso, co-
me è successo l'anno scorso, si su-
pera la media di 50mila quintali,
ma oltre quella soglia si finisce per
lasciare il resto sugli alberi perché
il prezzo si abbassa e non conviene
più raccogliere. Stavolta la quanti-
tà sarà sotto la media, ma se non
piove troppo le ciliegie saranno mi-
gliori». Sull'Igp, poi, Monari fissa

Monari: «Vorremmo mettere
a marchio il 60®/® dei prodotti»
E dal m inistero 007 anti-f rode

un obiettivo per `abbracciare' sem-
pre più produttori: «Vorremmo ar-
rivare - dice - a mettere il marchio
sul 60% della produzione. Il nuo-
vo disciplinare potrà aiutarci in
questo, perché ci permette di inse-
rire altre varietà senza dover passa-
re dal Ministero: basta l'ente certi-
ficatore». In più, il Ministero ha
messo a disposizione uno `007' che
vigilerà su eventuali tentativi di
frode ai danni dell'Igp.
Infine, c'è il rilancio della Moret-
ta, la più `nobile' e delicata tra le
ciliegie, a rischio di estinzione. «È
un progetto quinquennale - spie-
ga l'assessore Ricchi - cofinanzia-
to dalla Fondazione di Vignola
(che ci mette circa 60mila giuro su
120mila, ndr), Comune, Slow
Food, Consorzio Igp ed atenei di
Modena e Bologna. Tra censimen-
ti, ricerche genetiche, nuove tecno-
logie e iniziative mediatiche, vo-
gliamo riportare in auge questo
frutto unico al mondo».

Valerio Gagliardelli

Sopra, le ciliegie di Vignola: nel tondo
Monari, neodirettore del Mercato
ortofrutticolo e tecnico delegato
all'lgp per il Consorzio Tutelta
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