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PROPORRE AL CONSUMATORE
UN PRODOTTO FRESCO E DI QUALITÀ
TUTTO L'ANNO. CRISTIANA FURIANI
DELLA O.P. GEOFUR RACCONTA IL
PROCESSO CHE PORTA L'ORTAGGIO
ROSSO SULLE TAVOLE DI TUTTA EUROPA

-Q di Manlio Teodoro-.--

La coopera6;a ayrico?a
Geofur si trova a

legnago pl
isna v.gwfvcit

ortofrutta tè spesso
presentata in forma
anonima e scontata.
Leffetto sul consuma-

tore è che quest ' ultimo finisce
per credere che il modo in cui
trova il prodotto nel punto ven-
dita sia così come natura crea.
Ma non è casi. Per poter pro-
porre un buon radicchio è ne-
cessario avere un'ottima
organizzazione. Dalla semina
alla raccolta alla vendita ci sono

processi che vanno seguiti
con attenzione,

«Questo è quello che
noi facciamo» ci rac-

conta Cristiana Fu-
riani responsabile

commerciale della Geo-

fur. La cooperativa nasce negli
anni 70 e nel tempo si specia-
lizza nella produzione , lavora-
zione e confezionamento di
tutta la gamma del radicchio.
«Negli anni ci hanno affiancato
giovani agricoltori di aziende
dislocate su tutto il territorio
italiano, siamo cresciuti in-
sieme e abbiamo creato una re-
altà che produce un prodotto
fresco tutto l'anno, che viene
venduto alla Gdo e alle indu-
strie di trasformazione in Italia
e in tutta Europa». Geofur si
rivolge al futuro con fiducia, a
fronte di un cospicuo investi-
mento in nuovi impianti (foto-
voltaici) e della conquista di
certificazioni di qualità

(Ifs/Global Gap/Qs) «Il valore
aggiunto che contraddistingue
la strategia operativa Geofur
viene a configurarsi nell'orbita
di una realtà imprenditoriale
multidirezionale . contraddi-

ta sia dall'adottare innova-
procedure di lavorazione,

secondo il pieno rispetto sia
delle norme igienico -ambien-
tali, sia per l'ambito sicurezza e
tutela degli addetti».
Avviata la procedura e ottenuta
l'Identificazione Geografica
Protetta a Verona per il radic-
chio (2008) , l'anno seguente
Geofur ha seguito l'iter e si
certificata - unica azienda in
Italia - per commercializzare il
radicchio di Verona lgp. .-I
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