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In crescita il consumo e il fattu-
rato del radicchio. Due dati im-
portanti emersi durante l'as-
semblea del Consorzio di tute-
la del radicchio Igp di Chioggia
durante la quale è stato nomi-
nato nuovo presidente Giusep-
pe Boscolo Palo, ex presidente
dell'Ortomercato di Brondolo.
Accanto a lui nel cda cinque
produttori (Roberto Boscolo
Bacchetto, Michele Boscolo
Nale, Sandro Boscarato, Clau-
dio Ferro, Patrizio Garbin) e tre
confezionatori (Cesare Bellò di
Opo Veneto, Giancarlo Bosco-
lo Sesillo di Op Valle Padana e
ROberno Pavan di Pevianifrut-
ta).

Il marchio Igp che riconosce
le proprietà uniche del radio-
chiodi Chioggia esiste da qual-
che tempo, ma il consorzio di
tutela, nato allo scopo di valo-
rizzare appieno il marchio,
stenta a decollare. Nel frattem-
po il radicchio di Chioggia su-
bisce la concorrenza delle colti -
vazioni prodotte altrove con se-
me ibrido. «Abbiamo davanti
una sfida importante», spiega
Palo, «il radicchio di Chioggia è
la varietà più coltivata in Italia
e nel mondo. Ci sono ancora
ampi margini di azione perché
sono in crescita sia il trend dei
consumi che quello del fattura-
to, va però valorizzato il lega-
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me unico con il territorio. Per
rinnovare l'attenzione sul pro-
dotto coinvolgeremo non solo
i soggetti istituzionali, ma in
primis i ristoranti». L'Igp di
Chioggia nella tipologia
"tardiva" può essere coltivato
solo da dieci comuni: Chiog-
gia, Cavarzere e Cona in pro-
vincia di Venezia; Roso-lina,
Ariano Polesine, Taglio di Po,
Porto Viro e Loreo in provincia
di Rovigo; Codevigo e Correz-
zola in provincia di Padova. Il
precoce solo a Chioggia e Roso-
lina. Secondo i produttori solo
il rilancio dell'Igp potrà garan-
tire quotazioni maggiori.
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