
ARCOLE - IGE GUA. Lindicazione geografica protetta viene utilizzata solo da una minima parte dei 500 produttori

Il radicchio Igp? E' di qualità
ma non trova un mercato

L'imprenditore agricolo Mariotto lancia l'allarme
«Solo il 2 per cento della produzione è certificato e
la grande distribuzione non riconosce il marchio»

Zeno Martini

La tutela dei prodotti tipici av-
viene attraverso i marchi di
produzione certificata quali
Doc, Dop, Docg, Igp e simili. Si-
gle che abbiamo imparato a co-
noscere da consumatori.

Ma se questi acronimi stan-
no a significare sicurezza e
qualità per il consumatore,
non sempre ottenerli favori-
sce i produttori, in particolare
nei prezzi, soprattutto quan-
do a dettare legge è la grande
distribuzione. Ne sa qualcosa
uno dei principali produttori
e commercianti del radicchio
di Verona Igp, o per meglio di-
re, quello che dovrebbe essere
certificato come radicchio di
Verona Igp. Massimo Mariot-
to di Arcole, da oltre dieci anni
nel settore degli orticoli, de-
nuncia che non c'è alcuna ri-

chiesta sul mercato, in partico-
lare tra le grandi catene com-
merciali, del radicchio di Vero-
na Igp, «semplicemente per-
chè non è conosciuto o è cono-
sciuto molto poco. La doman-
da del radicchio di Verona cer-
tificato è pari a zero».

«Io vendo alla grande distri-
buzione e ai principali merca-
ti ortofrutticoli del Settentrio-
ne il mio prodotto come radic-
chio semilungo», svela Mariot-
to, «anche se, stando al disci-
plinare dell'Indicazione geo-
grafica protetta, a partire dal
1" agosto del 2008 noi produt-
tori di radicchio rosso, avrem-
mo dovuto vendere solo Radic-
chio di Verona Igp».

«Invece solo un numero mi-
nimo dei circa 500 produttori
di radicchio veronesi, per la
maggior parte concentrati in
area Adige Guà, produce e
commercializza Radicchio di

Bisogna
far conoscere
it nostro prodotto
per evitare che il
marchio sparisca
MASSIMO MARIOTTO
IMPRENDITORE AGRICOLO

Verona Igp», contesta sempre
il produttore arcolese che, co-
me detto, nella nostra provin-
ciaè uno dei principali produt-
tori agricoli che commercializ-
za da solo il proprio prodotto.

Mariotto vanta questo prima-
to grazie ai suoi 50 ettari colti-
vati a radicchio, estensione
dalla quale ricava circa seimi-
la quintali di prodotto lavora-
to che distribuisce direttamen-
te alla grande distribuzione e
raggiunge i principali mercati
ortofrutticoli del Nord Italia.

«Il problema è duplice», se-
condo Mariotto. «Non c'è con-
sapevolezza tra noi produttori
agricoli dell'importanza di
avere ottenuto da quattro an-
ni il marchio Igp, perchè tutti
vendono il radicchio lo stesso,
anche se non è Igp».

«Dall'altro, la grande distri-
buzione ed il mercato in gene-
rale, non pagano di più i pro-
duttori che portano radicchio
di Verona certificato Igp, ma
fanno lo stesso prezzo di quelli
che commercializzano il loro
prodotto come radicchio semi-
lungo, tra cui il sottoscritto.
Tra i primi di ottobre a fine
gennaio, nella provincia di Ve-
rona vengono prodotti e com-
mercializzati circa mille quin-
tali di radicchio al giorno e so-

II radicchio veronese ha ottenuto I'Igp nel 2008

lo il 2 per cento è certificato,
anche se buona parte avrebbe
le caratteristiche per esserlo».

Stando alle stime attuali, su
circa 100 mila quintali di radic-
chio prodotto nel veronese, so-
lo 20 - 30 quintali di radicchio
viene venduto con il marchio
Igp Verona, peraltro allo stes-
so prezzo del rimanente.

«Tutti noi produttori e tutti i
commercianti conoscono il ra-
dicchio Verona Igp, ma tutti lo
commercializzano e lo com-
prano per radicchio semilun-
go: del prodotto Igp non c'è ri-
chiesta alcuna», spiega.
Che cosa si può fare, dun-

que? Mariotto indica nel Con-
sorzio di tutela del radicchio
Verona la chiave di volta per
poter presentare un prodotto
certificato alla grande distri-
buzione e al mercato in gene-
re.

«Non è certo un periodo faci-
le, ma servono risorse da inve-
stire per promuovere di più il
nostro prodotto di qualità»,
conclude l'agricoltore arcole-
se, «altrimenti l'Igp che abbia-
mo ottenuto, a breve sparirà
completamente».*
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