
I CONSORZI DOP E IGP DEL VENETO FANNO S QUADRA

Mancano pochi giorni all'inizio
della più importante fiera nazio-
nale del settore orticolo che si ter-
rà a Cesena dal 25 al 27 settembre
dove anche quest'anno Lusia sarà
presente.
Il distretto orticolo sarà alla mani-
festazione con un'area denomina-
ta "Piazza Lusia" dentro la quale
esporranno 10 tra le migliori ditte
che compongono la filiera ortico-
la di Lusia.
Grande importanza riveste anche
la presenza e collaborazione den-
tro l'area dei consorzi di tutela,
che rappresentano nove prodotti
tipici (Dop e Igp) del Veneto e
che daranno ancora più valore
all'iniziativa.
Con questa esperienza, si sta at-
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Dal 25 al 27 settembre
sarà presente un'area
dedicata a Lusia

tuando un vero e proprio "gioco
di squadra" sia tra gli operatori di
Lusia, sia nell'ambito dei consor-
zi di tutela del Veneto, un'espe-
rienza probabilmente unica nel
suo genere che parte da lontano
ossia, dalla condivisione di idee e
progetti per rafforzare il compar-
to orticolo del territorio di Lusia
e del Veneto.
Per quanto riguarda "Piazza Lu-
sia", forte dell'esperienza del
2012, quest'anno le ditte presenti
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passano a dieci (erano quattro nel-
la precedente edizione) e compon-
gono una filiera che parte dal se-
me, passa per i vivai, per il mondo
produttivo e dei mezzi tecnici,
per finire al commercio ed alla lo-
gistica.
Un ruolo di primo piano nel por-
tare a compimento l'organizzazio-
ne dell'evento, è stato svolto dagli
enti ed istituzioni del territorio in
particolare la Camera di Commer-
cio di Rovigo, l'azienda mercati
(mercato di Lusia), il Comune di
Lusia ed il Consorzio di Tutela
dell'insalata di Lusia Igp, che han-
no appoggiato ed investito per
perseguire l'idea.
Importante sarà anche la presen-
za giovedì 26 settembre dell'As-
sessore all'Agricoltura della Re-
gione Veneto Franco Manzato.
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