
ROVEREDO. Parte stasera a Cicogna la quattro giorni dedicata alla Fiera del radicchio di Verona

Una stagione tra luci e ombre
per l'«oro rosso» de lla Bassa

Amata soddisfacente con alita e prezzi elevati
Unico neo: la perdita di prodotto a causa del caldo
Si apre oggi, alle 19.30, in loca-
lità Cicogna, la 17^ Fiera del ra-
dicchio, organizzata da Comu-
ne e Pro loco in collaborazione
con il Consorzio di tutela del
radicchio di Verona Igp. La
manifestazione ha l'obiettivo
di promuovere l'«oro rosso
della Bassa», un ortaggio ric-
co di vitamine, sali minerali e
proprietà depurative. Tante le
aspettative degli operatori sul-
la rassegna, alla luce di un'an-
nata tutto sommato buona,
ma con qualche difficoltà do-
vuta alla situazione climatica
e alle bizze del mercato.

Il radicchio ha conosciuto un
inizio di stagione da incorni-
ciare. A settembre il precocissi-
mo è stato quotato da 90 cente-
simi fino ad un euro al chilo.
Un risultato che non si vedeva
da anni. Molti agricoltori han-
no dovuto fronteggiare una
perdita del 15 per cento di pro-
duzione dovuta alle tempera-
ture elevate, che hanno man-
dato in semenza parte del rac-
colto. Tuttavia, l'elevata quota-
zione ha ripianato abbondan-
temente le perdite. L'entusia-
smo iniziale ha presto lasciato
il posto allo sconforto, quando
ad ottobre e a novembre il ra-
dicchio eli qualità media ha su-
bito un ribasso vertiginoso,
che ha toccato i 25-20 centesi-
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mi al chilo. Nonostante il pro-
dotto si presentasse di buona
qualità, il culmine dellaraccol-
ta ha coinciso con il crollo dei
prezzi. In queste settimane è
iniziata la vendita del tardivo.
Il prezzo è risalito a 55-60 cen-
tesimi, ma anche in questo ca-
so si è assistito ad una perdita
del 30 per cento del raccolto, a
causa del caldo e dell'umidità
che hanno favorito gli attacchi
fungini.

Un'altra problematica ri-
scontrata dai coltivatori è la
scarsità di peso dei cespi, favo-
rita da un inverno poco rigido
e con gelate sporadiche. Pri-
ma di Natale l'imprenditore
agricolo di Arcole Massimo

Mariotto aveva lanciato l'allar-
me per la possibile scomparsa
del radicchio di Verona Igp
nei prossimi anni «se non si at-
tueranno le opportune misure
per promuovere e far conosce-
re questo prodotto certifica-
to». Una di queste misure è
l'istituzione di un Consorzio
di tutela in grado di farsi vale-
re sul mercato. È d'accordo an-
che Piergiorgio Agostini, pro-
duttore, commerciante e spon-
sor della Fiera roveredana:
«La quantità di radicchio Igp
prodotta e venduta è ancora ir-
risoria, ci stiamo impegnando
perfarlo decollare. Per far que-
sto dobbiamo deporre le armi
e lavorare uniti». • P.B.
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