
AGRICOLTURA. Obiettivo fare rete. Aderiscono per ora venti aziende

Via al Consorzio ditetela
del Radicchio di Verona igp
La superficie coltivata è
di circa 130 ettari
con una resa potenziale
di 1.600 tonnellate

..............................................................................
Elisa Costanzo

Fare rete per promuovere l'o-
ro rosso del Veronese. É stato
presentato ieri, nella sede del-
la Provincia, il neonato Con-
sorzio perla tutela e la valoriz-
zazione del Radicchio di Vero-
na Igp, che conta, per ora, al
proprio interno la presenza di
venti aziende certificate, per
una superficie coltivata di cir-
ca 130 ettari e una resa poten-
ziale di 1.600 tonnellate.
«Numeri da record» com-

menta Luigi Frigotto, assesso-
re provinciale all'Agricoltura
«per un prodotto che è un'ec-
cellenza del Veneto, prima re-
gione italiana per produzione.
Da qui la scelta di creare un
consorzio che tuteli, promuo-
va e valorizzi il radicchio e che,
nel contempo, informi il con-
sumatore, tutelando gli inte-
ressi della denominazione e
verificando che non vengano
commessi abusi».
Al consorzio, poi, il compito

di spingere i coltivatori a perfe-

Luigi Frigotto

zionare il risultato produttivo,
anche incrementandone la
commercializzazione promuo-
vendo iniziative di valorizza-
zione per accrescerne il consu-
mo in Italia e all'estero.

«Il percorso per il riconosci-
mento del valore della produ-
zione del radicchio è iniziato
nel 2008» dice Cristiana Furia-
ni, presidente del Consorzio
«quando la comunità europea
ha conferito l'igp a diversi co-
muni delle provincie di Vero-
na Vicenza e Padova. Così io,
con la mia azienda Op Geofur,
ho seguito l'iter di certificazio-
ne iniziando da subito a pro-
porre Radicchio Verona Igp,
sia in Italia che all'estero, con
una risposta che in questi an-
ni ha visto aumentare sia le
quantità richieste che il valore
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aggiunto».
La strada intrapresa è stata

ben presto seguita da numero-
se aziende che, a loro volta,
hanno scelto di certificarsi e
con il sostegno di Confcoope-
rative e Agrinsieme Verona, si
sono consorziate. «Lo scopo è
valorizzare le produzioni loca-
li, ma in questo caso si tratta di
consolidare la reputazione del
radicchio di Verona», dice
Giambattista Polo, coordina-
tore di Agrinsieme, «facendo-
gli fare il salto sui mercati in-
ternazionali, promuovendo
più che la filiera corta la filiera
lunga. Per fare questo però ci
vogliono quantitativi adegua-
ti, di qui la creazione del Con-
sorzio, risultato di un accordo
di filiera trasparente e respon-
sabile». •


	page 1

