
Il radicchio di Treviso
in corsa per la Dop
Andrà avanti fino ad

aprile la commercia-
lizzazione del radicchio ros-
so tardivo di Treviso Igp,
anche se è un prodotto che
viene consumato tipicamen-
te nel periodo invernale.

Rispetto al radicchio pro-
dotto in altre zone, quello
della marca trevigiana si di-
stingue perché, come spiega
il presidente del Consorzio
di tutela, Paolo Manzan, vie-
ne coltivato in modo partico-
lare: viene infatti trapianta-
to a luglio nei terreni dove
può crescere fino alla fine
di ottobre, quindi viene rac-
colto e preparato in mazzi
che vengono collocati verti-
calmente in cassette e irriga-
ti con acqua sorgiva a
13-14 'C immergendo solo

Nonostante l'offerta
abbondante i prezzi
premiano i produttori

un 30% circa sul totale del-
la cicoria a denominazione
ed è un incrocio tra il radic-
chio di Castelfranco e la sca-
rola. E anche per questo ti-
po di cicoria pregiata a de-
nominazione, che viene rac-
colta e venduta fino a fine
novembre, la stagione viene
prolungata sottoponendola
allo stesso trattamento del
radicchio tardivo.

«Quest' anno la produzio-
ne certificata è aumentata -
sottolinea Manzan - sia per
l'arrivo di nuovi produttori,
soprattutto giovani, che per
l'aumento delle superfici
coltivate dai produttori stori-
ci e le superfici investite a
radicchio si sono attestate
sui 1.100 ettari».

La campagna 2012-13 si
è chiusa quindi con un 10%
di prodotto in più e comples-
sivamente è stato raccolto e
immesso sul mercato circa
un milione di quintali di Ra-
dicchio Rosso di Treviso
Igp e Radicchio Variegato
di Castelfranco Igp coltivati

l'apparato radicale che ripar-
te con il germoglio generan-
do un prodotto dal colore
bianco caratteristico.

Per questa varietà tardi-
va, che è la più pregiata e
più valorizzata dal mercato,
l'obiettivo del Consorzio di
tutela è arrivare al traguar-
do della Dop in modo da far
apprezzare ancora di più un
prodotto che ha alti costi di
produzione, soprattutto di
manodopera.

La varietà precoce del ra-
dicchio rosso di Treviso vie-
ne invece commercializzato
subito dopo la raccolta già a
settembre e va avanti fino a
ottobre. Dal primo di otto-
bre scorso, come prevede il
disciplinare di produzione,
è stata avviata anche la com-

da circa 130 produttori.
Nonostante un'offerta

piuttosto abbondante, però,
il mercato ha ugualmente
premiato il radicchio che al-
l'ingrosso si è apprezzato
del 20 per cento. Il radic-
chio rosso tardivo viene
quotato intorno ai 3-3,5 eu-
ro al chilo, mentre il valore
del variegato si attesta sui
2-2,50 euro.

Tra gli obiettivi del con-
sorzio di tutela c'è l'apertu-
ra di spazi commerciali al-
l'estero. «In realtà - sottoli-
nea non se ne produce abba-
stanza e di solito viene con-
sumato tutto nel nostro pae-
se, ma presentarlo oltrecon-
fine potrebbe essere uno
strumento per valorizzare
meglio un prodotto di nic-
chia e di alta gamma». e
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