
Il radicchio sul mercato con co brand
il convegno del Consorzio di Tutela a Preganziol . L'esperienza di Melinda per il marketing

La vendita aggregata sotto un
unico brand. Potrebbe essere
questa una delle strategie di
marketing vincenti per valoriz-
zare il prodotto e tutelare il
reddito degli operatori a fron-
te del forte aumento della pro-
duzione.

Se ne è discusso ieri nel cor-
so del convegno "Il Radicchio
di Treviso si interroga sul pro-
prio futuro", organizzato a
Preganziol, all'Hotel Crystal,
dal Consorzio di Tutela del Ra-
dicchio Rosso di Treviso e Va-
riegato di Castelfranco lgp, un
appuntamento a cui hanno
preso parte più di trecento
agricoltori. La produzione di
Radicchio Rosso di Treviso è
in forte crescita: lo conferma-
no i dati secondo i quali per la
stagione in corso è atteso un
incremento a due cifre. «Sia-
mo di fronte ad significativo
aumento della superficie colti-
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Quasi 300 i produttori in sala

vata e di conseguenza è atteso
un forte incremento della pro-
duzione in questa stagione.
Un fenomeno che è anche fi-
glio della crisi - spiega il presi-
dente Paolo Manzan - molti
giovani agricoltori hanno scel-
to di investire in colture ortico-
le più remunerative come il
Radicchio».

Di qui la necessità del con-
vegno per discutere sulle pos-
sibili dinamiche economiche
dell'annata, tentando di indi-
care una strada per valorizza-
re il nome del prodotto e il red-
dito degli operatori. «Questo
boom produttivo considerevo-
le pone perplessità sulla tenu-
ta del prezzo del prodotto, su
cui dobbiamo lavorare».

Secondo Manzan, la solu-
zione potrebbe essere l'aggre-
gazione della vendita sotto un
unico consorzio. «Perché il
consorzio dà la possibilità di
dare un'immagine unitaria
dei produttori nei confronti
della grande distribuzione.
Rappresenta una sfida impor-

tante per affrontare il futuro,
per riuscire ad essere competi-
tivi».

Tra le testimonianze anche
un esempio eclatante di que-
sto meccanismo di aggrega-
zione è stato presentato dal di-
rettore generale di Melinda,
Luca Granata, che attraverso
un'accurata esposizione ha
spiegato questa esperienza di
successo che raggruppa circa
4 mila frutticoltori in 16 coope-
rative: i loro prodotti vengono
venduti sotto un unico mar-
chio, Melinda.

«Negli ultimi dieci anni, il
fatturato è cresciuto più rapi-
damente della produzione, i
costi sono diminuiti ed è au-
mentato il profitto - ha spiega-
to Granata - un risultato che
siamo riusciti ad ottenere gra-
zie alla centralizzazione delle
vendite». Una strategia da cui
prendere ispirazione e che po-
trebbe rappresentare una del-
le strade da seguire per una
maggiore tutela e competitivi-
tà di questo nostro prodotto
unico al mondo. «Stiamo pen-
sando anche ad una sorta di
unico brand affinché il nostro
prodotto sia assolutamente ri-
conoscibile - conclude Man-
zan - la vendita aggregata sot-
to un'unica marca potrebbe ri -
velarsi vincente. Ci stiamo ra-
gionando. Quel che è certo è
che il Radicchio di Treviso rap-
presenta una enorme oppor-
tunità per il territorio se ben
gestito». (s.g.)
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