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Deliberato dal Consiglio del Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola 
l’avvio del percorso per l’acquisizione della DOP per la ciliegia e la susina di Vignola 

Il 15 marzo il Consorzio festeggia il 40° anniversario dalla nascita  
 
Il Consiglio del Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola ha recentemente 
deliberato l’avvio del percorso per l’acquisizione della DOP (Denominazione di Origine Protetta) per le 
nostre ciliegie e susine. Si tratta di un percorso che si concluderà presumibilmente nel 2007 e che 
certificherà la qualità della frutta prodotta sul nostro territorio. Sarà un marchio di tutela che sottolineerà 
l’importanza della ciliegia e della susina come simboli di Vignola, prodotti secondo regole precise e 
garantite. Sarà un riconoscimento che permetterà a Vignola di diventare sempre più la capitale della 
produzione della frutta di qualità. 
 
“La decisione presa all’unanimità dal C.d.A del Consorzio- ha dichiarato il Presidente Andrea Bernardi-  
indica una precisa volontà di consolidare il valore dei prodotti tipici di Vignola, ciliegio e susino, e risulta 
ancor più significativa se si considera il particolare momento in cui versa il settore dell’ortofrutta 
nazionale. Per il raggiungimento dell’obiettivo contiamo sui produttori e sugli operatori commerciali del 
comprensorio, ma anche sull’aiuto economico ed organizzativo dell’Ente Pubblico, così come è stato fino 
ad ora con il Comune di Vignola, al quale va il nostro più sentito ringraziamento”.  
 
Questa decisione arriva in un momento molto particolare per il Consorzio che mercoledì 15 marzo si 
appresta a festeggiare il 40° anniversario dalla nascita, con una cena organizzata presso l’Old River, in via 
Portello a Vignola, a partire dalle 19.  
Dopo l’assemblea annuale e durante la cena sociale verrà ricordato il 40° anno della nascita del 
Consorzio. Saranno presenti tutti i presidenti dalla sua costituzione ad oggi. 
 
Si ricorda che il Consorzio è nato per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
1. Promuovere, tutelare, valorizzare ed estendere la produzione ed il commercio della ciliegia della 

zona del comprensorio di tutela; 
2. Tutelare la denominazione della ciliegia tipica di Vignola con un marchio di produzione e di 

tutela; 
3. Promuovere e sostenere ogni utile iniziativa intesa a determinare e salvaguardare la tipicità e le 

caratteristiche peculiari della ciliegia di Vignola;  
4. Propagandare con ogni mezzo utile il consumo della ciliegia, agevolandone produzione, 

commercio ed esportazione. 
Il Consorzio associa pertanto produttori, operatori commerciali, industriali e cooperative.  
In questi anni il Consorzio si è occupato con notevoli sforzi dell’attività di valorizzazione della ciliegia e 
della susina di Vignola, sia all’interno dell’area di tutela, sia sulle principali piazze italiane ed estere. 
Oltre alla valorizzazione, il Consorzio tiene uno stretto rapporto con i soci effettuando un controllo 
qualità del prodotto marchiato ed un’assistenza tecnica per la realizzazione di nuovi impianti (tecniche 
agronomiche, consigli varietali, ecc). 
La zona di tutela del Consorzio abbraccia una vasta area che si estende nella zona pedecollinare fra le 
province di Bologna e di Modena, comprendendo 28 comuni. 
 


