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INSERTO/CILIEGIA

Un frutto d’eccellenza  
dell’Emilia-Romagna 

L a cerasicoltura italiana interessa una super-
ficie di quasi 30.000 ettari, con una pro-
duzione che si aggira intorno al milione

di quintali, per un valore superiore ai 100 milio-
ni di euro. In Emilia-Romagna si coltivano, in
base agli ultimi dati riferiti all’anno 2006, circa
1.900 ettari a ciliegio, con una produzione di
oltre 100.000 quintali. Gran parte dei frutteti a
ciliegio della regione sono concentrati in pro-
vincia di Modena, che vanta una superficie col-
tivata di ben 1.020 ettari e un raccolto di quasi
70.000 quintali.
Il 90% circa della produzione nazionale è rap-
presentato dalle ciliege dolci, per le quali l’Italia
è primo produttore europeo e contende il pri-
mato mondiale agli Stati Uniti. La produzione
nazionale è concentrata in poche regioni, come

Puglia, Campania, Veneto e, appunto, Emilia-
Romagna. All’interno di queste regioni esistono
dei ristretti bacini produttivi localizzati in zone
che presentano caratteristiche pedo-climatiche
adatte alla produzione cerasicola: è il caso, ad
esempio, della provincia di Bari, che da sola for-
nisce il 90% della produzione pugliese, oppure
della zona di Vignola, che rappresenta circa il
70% della produzione emiliano-romagnola.Anche
la produzione trentina di ciliegie sta assumendo
una certa importanza nel contesto nazionale,
soprattutto per il suo posizionamento nel calen-
dario merceologico, a cavallo dei mesi di luglio
e agosto. Si tratta di mesi non coperti nè dalla
produzione di Vignola nè da quella pugliese che,
com’è noto, raggiungono la loro maturazione già
alla fine di aprile-inizi di maggio.
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UN SETTORE 
IN TRASFORMAZIONE

Nel corso di questi ultimi anni il comparto ha
subìto delle profonde trasformazioni: da un lato
si è assistito ad un significativo ridimensiona-
mento di impianti ormai improduttivi e dall’al-
tro s’è registrato un forte sviluppo - come già
accennato precedentemente, circoscritto quasi
esclusivamente a zone dedicate - di nuovi impian-
ti, con una rinnovata attenzione alle caratteri-
stiche varietali degli alberi da frutto e alla tecni-
ca colturale.
La ciliegia italiana per le caratteristiche di eleva-
ta qualità e anche per il lungo calendario di matu-
razione che va, come si è visto, da fine aprile-ini-
zio maggio a luglio e talvolta anche fine agosto
per il prodotto trentino, oltre a soddisfare le esi-
genze del consumatore nazionale, occupa una
posizione di primissimo piano anche nell’espor-
tazione verso gli altri partner europei. La princi-
pale area di sbocco delle ciliegie italiane è la Ger-
mania, che acquista da sola il 75% di prodotto
esportato in Europa, seguita da Regno Unito, Bel-
gio e Svizzera. Per contro, l’import italiano di
ciliege si mantiene ancora abbastanza contenu-
to e attualmente compriamo dall’estero solo una
quota pari al 2,5%  della produzione italiana.

Sui mercati stranieri di
riferimento le quota-
zioni sono di norma
elevatissime all’ini-
zio della campagna
di raccolta, per poi
attestarsi su valori
più contenuti in rela-
zione a due fattori
concomitanti: il primo
riguarda l’arrivo su mercato della
produzione interna dei Paesi del nord Europa,
che ha una maturazione più tardiva rispetto a
noi; l’altro fattore di concorrenza per i prezzi del
prodotto italiano è l’aumento dell’offerta pro-
veniente da Paesi terzi produttori. Naturalmen-
te il livello dei prezzi raggiunti dal prodotto ita-
liano dipende dalla qualità delle merce esibita;
fortunatamente il consumatore tedesco mostra
una netta preferenza per la ciliegia italiana rispet-
to a quella turca  o greca, in quanto la dimen-
sione, il colore e la resistenza delle nostre drupe
soddisfa appieno il suo gusto.
Tuttavia la ciliegia italiana sta cominciando
anch’essa a pagare il conto alla globalizzazione
dei mercati. Non è solo la Turchia ad esercitare
una forte pressione competitiva, ma anche altri
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Paesi europei, come, per esempio, la Spagna e la
Grecia, che in questi ultimi anni hanno incre-
mentato gli impianti produttivi e presentano
altri “plus” rilevanti: come precocità di raccolta
e omogeneità di prodotto.
Rispetto agli altri Paesi europei la Turchia ha un
grosso vantaggio competitivo, il costo della mano-
dopera, che non supera i 10 dollari al giorno.
Infatti è noto che una delle voci di costo più ele-
vate in frutticoltura è rappresentata proprio dal
fattore lavoro, che arriva ad incidere anche per

il 50% sul costo totale di produzione. In questi
ultimi anni, poi, la Turchia ha decisamente miglio-
rato gli standard qualitativi del proprio export,
potenziando le caratteristiche di omogeneità del
colore e della pezzatura.

LA QUALITÀ: 
FATTORE STRATEGICO 

Quotazioni soddisfacenti e sbocchi commerciali
consolidati non devono tuttavia indurre a sot-
tovalutare i rischi per questo importante com-
parto della frutticoltura emiliano-romagnola. Il
mercato richiede infatti un prodotto che pre-
senta caratteristiche di omogeneità, accompa-
gnate da una fornitura costante. Occorre quin-
di continuare a puntare sulla “qualità”, come fat-
tore strategico e competitivo. Qualità significa
ovviamente caratteristiche organolettiche di
prim’ordine, ma anche certificazione di proces-
so, packaging, servizi aggiunti, logistica e natu-
ralmente certificazione dell’origine del prodot-
to e della tipicità territoriale.
Gli standard qualitativi richiesti dai consuma-
tori sono in continua evoluzione e soprattutto
si sta assistendo ad una crescita della domanda
di un prodotto con caratteristiche specifiche.
Sono sempre più richieste dal mercato le cilie-
gie di grossa pezzatura con alto tenore zucche-
rino, elevata consistenza della drupa, colorazio-
ne definita e decisa, durezza e consistenza del
frutto e forte tolleranza a fisiopatie e disordini
bio-fisiologici. Altrettanto importanti sono la
diversificazione della gamma, la continuità del-
l’offerta e la prolungata disponibilità di prodot-
to sul mercato, con un calendario di matura-
zione il più lungo possibile. Investire nel miglio-
ramento genetico e nell’innovazione varietale
appare come uno dei punti di forza più rilevan-
ti nel supportare il rinnovamento dell’offerta e
il suo miglioramento qualitativo.
La promozione, la tutela e la valorizzazione del
prodotto diventano un altro importante fattore
di successo per garantirsi vecchi e nuovi mercati.
Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione della
ciliegia di Vignola, che associa singoli produttori,
operatori commerciali, industriali e cooperative,
in questi anni si è molto impegnato nell’attività
di valorizzazione dell’omonimo prodotto, pro-
muovendola con un marchio di produzione e tute-
la.Attualmente la produzione marchiata “Vigno-
la”interessa quasi 80.000 quintali e recentemente
è stato presentata anche la certificazione comuni-
taria per il riconoscimento della denominazione
di origine protetta.�
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In questo articolo viene proposta una rasse-
gna delle vecchie varietà di ciliegia più dif-
fuse nell’area tipica del Vignolese e di alcu-

ne nuove varietà di particolare interesse, per le
quali si prevede una possibile espansione. Le
varietà sono descritte in ordine di precocità di
maturazione; la varietà base (0) è Bigarreau Bur-
lat, che nella zona di Vignola matura indicati-
vamente intorno 20-25 maggio.

VECCHIE VARIETÀ
Bigarreau Burlat - Vigoria medio-elevata, por-
tamento semi-espanso. Impollinatori: Nero I,
Mora e Lapins. Entrata in produzione inter-
media e produttività elevata. Epoca di fioritu-
ra medio-precoce. Epoca di maturazione: 23
maggio.
Frutto: pezzatura media, aspetto cordiforme
depresso, peduncolo medio, buccia rosso scuro,
polpa rosa; sensibilità allo spacco elevata, carat-
teristiche gustative medio-buone.

Bigarreau Moreau - Vigoria medio-elevata, por-
tamento intermedio. Impollinatori: Nero I, Lapins
e Mora di Vignola. Entrata in produzione inter-
media e produttività media. Epoca di fioritura:

medio-precoce. Epoca di maturazione: +2.
Frutto: pezzatura media, aspetto cordiforme
depresso, lunghezza del peduncolo media, buc-
cia rosso scuro, polpa rosa, consistenza medio-
scarsa, sensibilità allo spacco elevata; caratteri-
stiche gustative buone.

Mora di Vignola - Vigoria elevata, portamento
semi-espanso. Impollinatori: Lapins, Nero I,Van
e  Moreau. Entrata in produzione lenta, pro-
duttività media. Epoca di fioritura: precoce. Epo-
ca di maturazione: +7.
Frutto: pezzatura medio-scarsa, forma sferoida-
le, lunghezza del peduncolo elevata, buccia nera-
stra, polpa rosso scura, consistenza scarsa, sen-
sibilità allo spacco media, succosità elevata, carat-
teristiche gustative ottime.

Durone dell’Anella - Vigoria medio-elevata, por-
tamento semi espanso. Impollinatori: Giorgia,
Ferrovia e Van. Entrata in produzione lenta, pro-
duttività media. Epoca di fioritura: medio-tar-
diva. Epoca di maturazione: +12.
Frutto: pezzatura media, aspetto cordiforme, lun-
ghezza peduncolo media, buccia rosso brillante,
polpa rosa, consistenza elevata, sensibilità allo
spacco media, caratteristiche gustative buone.

Giorgia - Vigoria medio-elevata, portamento
semi-espanso. Impollinatori: Burlat, Nero I,
Moreau e Van. Entrata in produzione rapida,
produttività elevata. Epoca di fioritura: medio-
tardiva. Epoca di maturazione: +12.
Frutto: pezzatura media, aspetto cordiforme,
lunghezza peduncolo media, buccia rosso scu-
ro, polpa rossa, consistenza elevata, sensibilità
allo spacco media, caratteristiche gustative medio-
buone.

Durone Nero I - Vigoria elevata, portamento
espanso. Impollinatori: Moreau, Durone della
Marca, Lapins e Mora. Entrata in produzione
lenta, produttività incostante. Epoca di fioritu-
ra: medio-precoce. Epoca di maturazione: +14.
Frutto: pezzatura medio-elevata, aspetto cor-
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Vecchie e nuove varietà 
dell’area tipica di Vignola
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diforme, lunghezza del peduncolo media, buc-
cia rosso scuro-nerastra, polpa rossa, consisten-
za elevata, sensibilità allo spacco scarsa, caratte-
ristiche gustative medio-buone.

New Star - Vigoria media, portamento semi-
assurgente, autocompatibile. Entrata in produ-
zione precoce e produttività elevata. Epoca di
fioritura: medio-precoce. Epoca di maturazio-
ne: +14.
Frutto: pezzatura medio-elevata, forma sferoi-
dale, lunghezza del peduncolo media, buccia ros-
so-scura, polpa rosso-scura, consistenza media,
sensibilità allo spacco elevata, caratteristiche
gustative medio-buone.

Van - Vigoria medio-elevata, portamento semi-
espanso. Impollinatori: Burlat, Lapins e Gior-
gia. Entrata in produzione rapida e produttività
elevata. Epoca di fioritura intermedia. Epoca di
maturazione: +19.
Frutto: pezzatura media, aspetto cordiforme
depresso, peduncolo corto, buccia rosso scuro-
nerastra, polpa rosso-aranciata, consistenza ele-
vata, sensibilità allo spacco media, caratteristi-
che gustative medio-buone.

Anellone - Vigoria media, portamento semi-
espanso. Impollinatori: Van, Ferrovia e Giorgia.
Entrata in produzione media, produttività media.
Epoca di fioritura tardiva. Epoca di maturazio-
ne: +19.
Frutto: pezzatura elevata, forma sferoidale, lun-
ghezza peduncolo media, buccia rosso brillan-
te, polpa giallo-biancastra, consistenza elevata,
sensibilità allo spacco elevata, caratteristiche
gustative medio-buone.

Ferrovia - Vigoria media, portamento assurgente.
Impollinatori: Sunburst, Anellone e Giorgia.
Entrata in produzione intermedia, produttività
media. Epoca di fioritura tardiva. Epoca di matu-
razione: +24.
Frutto: pezzatura elevata, aspetto cordiforme,
peduncolo lungo, buccia da rosso brillante a ros-
so scuro, polpa rosa, consistenza elevata, sensi-
bilità allo spacco media, caratteristiche gustati-
ve buone.

Durone Nero II - Vigoria medio-elevata, porta-
mento semi-espanso. Impollinatori: Nero I, Sun-
burst, Van, Durone della Marca. Entrata in pro-
duzione lenta, produttività discreta. Epoca di fio-
ritura medio-tardiva. Epoca di maturazione: +25.

Frutto: pezzatura media, aspetto cordiforme,
peduncolo medio-lungo, buccia rosso scuro-
nerastra, polpa rosso-rosso scura, consistenza
elevata, sensibilità allo spacco medio-elevata,
caratteristiche gustative ottime.

Lapins - Vigoria medio-elevata, portamento
assurgente, autocompatibile. Entrata in produ-
zione rapida e produttività elevata. Epoca di fio-
ritura precoce. Epoca di maturazione: +26.
Frutto: pezzatura medio-elevata, aspetto cor-
diforme, peduncolo medio, buccia rosso scuro,
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polpa rosa, consistenza medio-elevata, sensibi-
lità allo spacco medio-scarsa, caratteristiche
gustative buone.

Sweet Heart - Vigoria medio-scarsa, portamen-
to semi-assurgente, habitus semi-spur, auto-
compatibile. Entrata in produzione rapida e pro-
duttività elevata. Epoca di fioritura intermedia.
Epoca di maturazione: +33.
Frutto: pezzatura media, aspetto cordiforme,
peduncolo medio, buccia rosso brillante, polpa
rosa, consistenza elevata, sensibilità allo spacco
media, caratteristiche gustative buone.

NUOVE VARIETÀ
Early Bigi® Bigi Sol - Vigoria medio-alta, porta-
mento espanso. Impollinatori: Burlat, Lapins,
Sweet Heart. Entrata in produzione precoce e

produttività elevata e costante. Epoca di matu-
razione: - 4.
Frutto: pezzatura medio-elevata, aspetto sferoi-
dale depresso, peduncolo medio, buccia rosso
chiaro, consistenza scarsa, sensibilità allo spac-
co elevata, qualità gustative mediocri. Varietà
molto precoce a maturazione scalare, necessita
di almeno tre raccolte.

Sweet Early® Panaro 1 - Vigoria medio-alta, por-
tamento semi-espanso, autocompatibile anche
se, per aumentare l’allegagione, è utile predi-
sporre alcuni impollinatori; fioritura di media
entità. Entrata in produzione medio-tardiva e
produttività medio-scarsa; la varietà produce
bene solo se innestata su portinnesti nanizzan-
ti come Gi Sel A 5. Epoca di maturazione: -2.
Frutto: pezzatura medio-elevata, aspetto sferoi-
dale depresso, peduncolo medio-corto, buccia
rosso brillante, consistenza medio-scarsa, sensi-
bilità allo spacco medio-bassa, qualità gustative
buone. La maturazione avviene in modo unifor-
me; la varietà produce bene solo se innestata su
portinnesti nanizzanti come Gi Sel A 5.

Vera -Vigoria elevata, portamento espanso, impol-
linatori: Burlat e Alex; fioritura medio-precoce.
Entrata in produzione intermedia e produttività
medio-elevata. Epoca di maturazione: +8.
Frutto: pezzatura medio-elevata, aspetto cor-
diforme depresso, peduncolo medio, buccia ros-
so scuro-nerastra, sensibilità allo spacco inter-
media, qualità gustative ottime. La maturazio-
ne è abbastanza uniforme con una buona tenu-
ta dei frutti sulla pianta.

Tieton® PC 7144-6 - Vigoria elevata, portamen-
to assurgente, fioritura molto precoce. Entrata
in produzione tardiva e produttività media. Epo-
ca di maturazione: +10.
Frutto: pezzatura elevata, aspetto sferoidale,
peduncolo corto, buccia rosso scuro, consisten-
za elevata, sensibilità allo spacco elevata, qualità
gustative buone. Le migliori produzioni si otten-
gono su portinnesti nanizzanti.

Grace Star - Vigoria medio-elevata, portamen-
to espanso, fioritura tardiva. Entrata in produ-
zione precoce e produttività elevata e costante.
Epoca di maturazione: +12.
Frutto: pezzatura elevata, aspetto cordiforme,
peduncolo medio-lungo, buccia rosso porpora,
consistenza medio-elevata, sensibilità allo spac-
co intermedia, qualità gustative ottime. La matu-
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razione è uniforme, la tenuta sulla pianta è buo-
na; varietà interessante sia per la produttività
che per la qualità dei frutti.

Black Star - Vigoria medio-elevata, portamento
semi-espanso, fioritura precoce. Entrata in pro-
duzione precoce e produttività elevata. Epoca di
maturazione: +16.
Frutto: pezzatura elevata, aspetto cordiforme,
peduncolo medio-lungo, buccia nerastra, con-
sistenza elevata, sensibilità allo spacco molto bas-
sa, qualità gustative ottime. Da ricordare un’in-
teressante tolleranza allo spacco anche in anna-
te piovose.

Kordia – Di recente introduzione nel nostro
ambiente; vigoria medio-elevata, portamento
espanso, fioritura tardiva. Entrata in produzio-
ne intermedia e produttività media e incostan-
te. Epoca di maturazione: +24.
Frutto: pezzatura media,aspetto cordiforme allun-
gato, peduncolo medio-lungo, buccia rosso scu-
ro, consistenza elevata, sensibilità allo spacco bas-
sa, qualità gustative ottime. Da segnalare l’eleva-
ta sensibilità dei fiori alle gelate primaverili.

Alex - Vigoria intermedia, portamento assur-
gente, fioritura medio-tardiva. Entrata in pro-
duzione precoce e produttività elevata e costan-
te. Epoca di maturazione: +35.
Frutto: pezzatura media, aspetto cordiforme
allungato, peduncolo intermedio, buccia rosso
vinoso, consistenza medio-elevata, sensibilità
allo spacco medio-elevata, qualità gustative buo-
ne. La varietà, nella zona specifica del Vignole-
se, attende ulteriori conferme dalla sperimenta-
zione, non essendo stata testata in campo per un
periodo sufficientemente ampio. Sarebbe auspi-
cabile ottenere dalla ricerca, in particolare nel
periodo precoce e tardivo, qualche nuova varietà,
con l’obiettivo di riempire ed ampliare il perio-
do di raccolta. �
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Q uali sono i più stringenti problemi di
commercializzazione delle ciliegie pro-
dotte in Italia, soprattutto nel bacino

vignolese?  Abbiamo sentito il parere di Andrea
Bernardi, presidente del Consorzio della ciliegia,
della susina e della frutta tipica di Vignola.

Presidente,come sta andando la produzione emi-
liano-romagnola di ciliegie? Il 2007 sarà una buo-
na annata?
«Alla data odierna (12 aprile 2007, ndr) è presto
per fare delle valutazioni definitive, ma le condi-
zioni climatiche durante la fioritura sono state
mediamente favorevoli. Pertanto la produzione

emiliano-romagnola, rima-
nendo pressoché invariate le
superfici piantate, si prospet-
ta buona».

Guardando ad un orizzonte
più  vasto,quali problemi po-
ne il mercato interno alla cilie-
gia italiana? 
«Il mercato chiede presenza
di prodotto omogeneo e
costante.Occorre quindi una
standardizzazione della qua-
lità delle ciliegie, elevandone

le caratteristiche; per questo la costituzione di due
linee di prodotto distinto per colore della buccia -
rosso e nero - e di alta qualità risponderebbe mol-
to bene alle esigenze commerciali attuali. Il mer-
cato nazionale inoltre mostra sempre maggiore
attenzione del consumatore all’origine del pro-
dotto, che se possibile va certificata».

I consumi possono essere incrementati? In qua-
le modo? 
«L’aumento dei consumi, oltre che per un’azione
di educazione alimentare che sta alla base di tutto
e che deve partire dalle scuole,può avvenire median-
te l’ampliamento del calendario di commercializ-
zazione del prodotto nazionale, che dev’essere
comunicato e promosso  al consumatore finale.
Oltre a ciò occorre migliorare le condizioni “di vita”

del frutto in post-raccolta per garantirne la fre-
schezza».

Attualmente è soddisfacente il rapporto tra pro-
duttori e grande distribuzione? Oppure va modi-
ficato?
«È sicuramente migliorabile, soprattutto per cor-
reggere alcune dannose distorsioni del prezzo al
consumo rispetto a quello della produzione».

Chi sono i nostri concorrenti più temibili?
«La Spagna per la precocità di raccolta e la Turchia
per l’offerta costante di prodotto  con caratteristi-
che omogenee, rappresentano i concorrenti più
agguerriti e strutturati sui mercati internazionali
e nazionali».

Come possiamo rimanere competitivi? Esistono
varietà e prodotti  sui quali dobbiamo puntare?
«Più che varietà e prodotti sui quali puntare, per
i quali rimando ai concetti espressi nella secon-
da risposta, è opportuno, per restare competiti-
vi, che le realtà italiane che controllano il livello
qualitativo della produzione riescano a garanti-
re e  successivamente a comunicare e promuove-
re il prodotto nazionale di qualità per il periodo
di commercializzazione più lungo possibile: dovreb-
be operare una specie di “Consorzio delle ciliegie
d’Italia”».

Quello di “Vignola” è un marchio storico,assie-
me a quelli della  Puglia e del Trentino. Ritiene
che il vostro marchio possa oggi essere ulterior-
mente valorizzato? In che modo?
«La richiesta di certificazione comunitaria Dop, di
recente presentata,valorizzerà sicuramente le cilie-
gie contraddistinte dal marchio “Vignola” anche
se, essendo un marchio storico e già molto noto,
non potrà certamente beneficiare del ritorno che
la denominazione di origine protetta conferisce ai
prodotti non conosciuti. Un’ulteriore valorizza-
zione del marchio “Vignola”potremmo averla cer-
tamente dalla conferma dei risultati positivi del-
l’uso di nuovi imballi salvafreschezza e allunga-
vita che abbiamo provato già l’anno passato».�

L’origine e la qualità, 
valori da comunicare

“
Andrea Bernardi“

Il mercato 
chiede 
presenza di 
prodotto 
omogeneo e
costante.

FRANCO STEFANI


