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Vignola. il direttore del mercato ortofrutticolo Walter Monari è ottimista:
«Ora la pioggia non e un problema: la quantità c' e col sole arriva la qualità»
di Marco Pederzoli
D VIGNOLA

Nonostante il maltempo di
questi giorni, c'è ottimismo
per la campagna 2017 delle ci-
liegie di Vignola . Ad affermar-
lo è Walter Monari , direttore
del mercato ortofrutticolo di
Vignola , che a pochi giorni
dall'apertura del mercato per
le ciliegie fa il punto della si-
tuazione.

«Sono uno abituato a non
fasciarmi la testa prima di es-
sersela rotta - spiega Monari
- quindi mi aspetto anche per
il 2017 una buona annata per
le ciliegie . Episodi di maltern-
po ci sono stati anche gli scor-
si anni , e andò bene comun-
que. Se quindi il meteo si ag-
giusterà , quest ' anno ci sono
ancora i margini per fare mol-
to bene . La produzione infatti
è buona in termini quantitati-
vi, e se arriverà il sole sarà ele-
vata anche la qualità. Non è
detto quindi che il prodotto
crepato nei giorni scorsi a
causa delle piogge sia del tut-
to un male».

Per quanto riguarda il mer-
cato ortofrutticolo di Vignola,

è da mercoledì scorso che ha
cominciato a trattare le cilie-
gie: «Attualmente la produzio-
ne è ancora bassa - riferisce
Monari - e le quotazioni sono
comunque buone. Molto me-
glio, in ogni caso, dei nostri
concorrenti pugliesi e spa-
gnoli. Oggi il prodotto vigno-
lese arriva a 5-6 euro al chilo
all'ingrosso, mentre il puglie-
se e lo spagnolo si attestano
sui 2,5-3 euro al chilo. Poi, è
ovvio che la stagione ancora
fredda, per ora, non ha fatto

da volano ai consumi. Ma, ap-
punto, non si può valutare
un'annata quando siamo ap-
pena all'inizio. Magari, tra
una settimana avrò già cam-
biato idea, ma per ora riman-
go ottimista».

Anche il 2017, peraltro, co-
me avvenuto già lo scorso an-
no, vedrà buona parte della
produzione del comprenso-
rio vignolese essere certifica-
ta Igp, cioè a Indicazione Geo-
grafica Protetta. Ciò significa
che i produttori dei 28 comu-
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ni modenesi e bolognesi fa-
centi parte del Consorzio del-
la Ciliegia di Vignola Igp devo-
no seguire un preciso e rigo-
roso disciplinare di produzio-
ne, volto a tutelare la qualità
delle ciliegie.

Il consumatore può imme-
diatamente riconoscere le ci-
liegie Igp dalla confezione in
cui vengono vendute, che ri-
porta chiaramente questo
marchio riconosciuto a livel-
lo europeo. Il Consorzio della
Ciliegia di Vignola Igp, peral-

tre, è stato il primo in Italia a
introdurre la copertura dei ce-
raseti cori funzione di an-
ti-cracking (cioè per evitare
che i frutti crepino con l'ac-
qua piovana).

Oggi, sul territorio dei 28
comuni del Consorzio, ci so-
no oltre 120 ettari di superfi-
cie coperta, il che permette di
garantire anche in caso di
condizioni climatiche sfavo-
revoli una produzione di qua-
lità intorno agli 8-10.000 quin-
tali.
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