
PREGANZIOL L'invito di Manzan : « Per conquistare sempre più mercati»

«Radicchio, i produttori si uniscano»
Nello Duprè................................................................................

PREGANZIOL

La capacità produttiva dei
coltivatori del Radicchio Ros-
so Tardivo di Treviso Igp
non teme confronti.

Non si può dire altrettanto
sul fronte della cooperazione
tra produttori del "rosso fio-
re d'inverno" che potrebbe
fare da capofila alla filiera
agroalimentare della Marca.
Il dato è emerso dalla 43.
"Mostra del Radicchio Rosso
Igp" che si è tenuta ieri a
Preganziol per iniziativa del-
la Pro loco presieduta a Gior-
gio Trentin. Superba la rasse-
gna espositiva in via Roma
del "fiore che si mangia",
benedetta dal parroco don
Gabriele Bittante, che ha vo-
luto ricordare il centenario
della Giornata del migrante
(«gente che ha lasciato i
nostri paesi per andare a
lavorare terre lontare per
vivere»), che ricorreva pro-
prio ieri.

Ai nostri giorni il comparto
specializzato dell'ortofrutta
ha raggiunto livelli record,
come hanno sottolineato l'as-
sessore alle attività produtti-
ve di Preganziol Flaviano

Torresan, il presidente della
Provincia Leonardo Muraro,
il presidente delle Coldiretti
di Treviso Valter Trentin e il
presidente del Consorzio di
Tutela del Radicchio Rosso
di Treviso e del Variegato di
Castelfranco Paolo Manzan.
Confermata da Manzan la
produzione record del Radic-
chio Rosso Tardivo Igp che a
fine annata raggiungerà le
20 mila tonnellate (il 30%
circa in più dello scorso an-
no) con un giro d'affari di
circa 60 milioni di curo.

Attualmente gli aderenti al
Consorzio di tutela Igp sono
circa 140, su oltre 1.200 pro-
duttori di radicchio: «È solo
aumentando la cooperazione
che si possono conquistare
nuovi mercati - ha aggiunto
Manzan - garantendo il giu-
sto guadagno ai produttori».
La manifestazione di ieri è
stata accompagnata dagli
zampognori "Le baghe della
Zosagna" e dal Gruppo Raba-
ri "Zairo".

RADICCHIO
A fianco, da
sinistra:
l'assessore
Torresan,
il presidente del
consiglio
comunale Salvati,
il presidente della
Pro Loco Trentin,
e il presidente
della provincia
Muraro
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