
La Rosa di Chioggia Igp
Un prodotto sempre più
da scoprire e valorizzare:
il radicchio locale,
dal gusto inconfondibile

gi per la promozione

T(.epazpgrrtgoeiod'dp"afizio
ere ne alle

europee,
Strada del Radicchio di Chioggia e "Set
movie Locations") per valorizzare non
solo il legame con la città di Chioggia
(toponimo identificativo esclusivo del
nostro radicchio igp La Rosa di
Chioggia) e l'ambiente circostante, ma
anche per evidenziarne gli aspetti
peculiari, quali l'autoproduzione
aziendale del seme, le specificità
organolettiche e l'ambiente di
coltivazione. Tutto questo si è
prefissato di fare nel prossimo futuro il
nuovo Consiglio del Consorzio di Tutela
del Radicchio la Rosa di Chioggia Igp.
Nato appena lo scorso febbraio -
Spiega il presidente Giuseppe Boscolo
Palo nella conferenza stampa di
mercoledì 26 giugno scorso - il
Consorzio si è subito attivato portando
il radicchio di Chioggia agli eventi
enogastronomici deiVinitaly ad aprile
e a maggio al Festival delle Dop Venete
organizzato da Veneto Agricoltura a
Piove di Sacco. La serata informativa e
di degustazione presso il ristorante di
Chioggia EL Gato di mercoledì 26 è
stata ideata per fare apprezzare le
qualità salutistiche e la versatilità
gastronomica del Radicchio di
Chioggia che si sposa felicemente col
pesce dell'Adriatico in gustosi piatti
abbinati ai vini Doc della Cantina di
Merlara':
Alla cena sono stati invitati, tra gli
altri, i sindaci dei 10 comuni dell'area
di produzione a Indicazione Geografica
Protetta: Chioggia, Cona, Cavarzere,
Codevigo, Correzzola, Rosolina,

Portoviro, Taglio di Po, Ariano Polesine
e Loreo, i rappresentanti delle
istituzioni regionali e provinciali delle
organizzazioni agricole e delle
categorie economiche e una
rappresentanza dei Consorzi del
radicchio di Treviso e Castelfranco, di
Verona, dell'insalata di Lusia, del riso
Vialone Nano Veronese e dell'Olio
Garda Dop. Continuai[ presidente
Boscolo Palo : "Il nostro radicchio èin
forte crescita sui mercati, con un trend
positivo in termini di produzione, di.
prezzi, di consumi e di esportazioni. La
GDO (Grande Distribuzione
Organizzata) sta prestando sempre più
attenzione verso le eccellenze
territoriali rappresentate dalle Dop e
Igp, perché è il consumatore che chiede
di avere certezze sull'origine dei
prodotti che porta in tavola. Anche la
"quarta gamma'; quella che confeziona
le insalate già pronte in busta, si è
accorta che non può più farne a meno,
perché il nostro radicchio è quello che
mantiene maggiormente il gusto, è più
croccante, più colorato e la sua riserva
idrica migliora anche quella delle

insalate verdi presenti nel mix':
In un momento così favorevole a
questo nostro prodotto fa specie
Leggere nella stampa che c'è un certo
attrito tra L'Amministrazione Comunale
e il Consorzio di tutela del radicchio,
che "cerca addirittura casa fuori dal
Comune di Chioggia perché
l'Ortomercato di Brondolo ha negato
ospitalità all'Associazione dei
Produttori" : Qui tra l'altro, fino a tutto
i12012, Giuseppe Boscolo Palo ha fatto
addirittura il presidente di
Ortomercato! L'assenza alla cena per
indisposizione del Sindaco di Chioggia
e la mancata tempestiva sua
sostituzione con un membro della
Giunta sono quasi una mezza
conferma! La cosa è stata ribadita dallo
stesso presidente che si è detto
"dispiaciuto di ciò, visto che si parla di
radicchio igp la Rosa di Chioggia" Ha
concluso Giuseppe Boscolo Palo:"Dal
momento che l'associazione produttori
necessita di una sede, sarò purtroppo
costretto a optare per l'ortomercato di
Rosolina che è ben disponibile ad
accoglierci': (Foto Donaggio) R. D.
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