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Insalata di Lusia igp
Come fare la differenza

[ DI ALESSANDRA SGARBOSSA ]

G iovanissitna come igp (il riconoscimen-
to del marchio è del gennaio 2011), que-

sta eccellenza orticola comincia ad af-

fermarsi nel panorama dei prodotti agroalitnen-

tari tipici del Bel Paese, I numeri non sono

ancora grandi, le potenzialità però sì. L'insalata

di Lusia, unica lattuga igp in Europa, conta 23

aziende produttrici e tre conunerciali per 1,500

occupati, l Omila t di prodotto certificabile desti-

nato prevalentemente al mercato interno, 337

km2 di superficie coltivata distribuiti in dieci

comuni tra le provincie di Rovigo e Padova.

È l'Adige a rendere così caratteristiche qualità

organolettiche, gusto fresco e croccantezza dei

cespi verde brillante nelle dite varietà anunesse

dal disciplinare di produzione, la Gentile e la

Cappuccia. 1 sali tnúnerali presenti nel terreno

Nuove confezioni,

eventi promozionali

e la certificazione

delle caratteristiche

organolettiche

Marchio di

alluvionale sciolto e di medio impasto conferiscono sapidità alla
lattuga igp che può essere consumata anche senza aggiunta di sale,

mentre la grande disponibilità d'acqua permette la coltivazione
anche estiva e quindi la presenza sul mercato per 11 mesi l'anno.

[ L'ATTIVITÀ DEI CONSORZIO DI TUTELA
Attivo da soli tre anni, il Consorzio di tutéla dell'insalata di Lusia
igp sta puntando molto sulla promozione del prodotto attraverso
ricerca varietale , packaging , marketing , formazione dei produt-

riconoscimento.

tori. I risultati, anche se ancora timidi, sono
incoraggianti. Si stima per il 2013 un 30 % in più

di fatturato legato alla commercializzazione at-
traverso il Mercato ortofrutticolo di Lusia, che si

attesta sui 150mila C. Se l'andamento delle quota-

zioni a ottobre era in generale pesante per indivie

e lattughe a causa delle avversità atmosferiche,

di ttna maggiore competizione sui mercati nazio-

nali e un evidente ristagno dei consumi, l'igp di

Lusia riesce mantenere una linea di prezzo remu-

nerativo grazie alla presentazione e alla. certifica-

zione che la contraddistingue.

«Accanto alla tradizionale cassettina, abbia-

mo lanciato da poco la prima gamma evoluta,

nuove confezioni morso cespo o bi cespo in flonv
pack oppure vaschetta con il nostro marchio -

racconta il presidente del consorzio Alessandro
Braggion , titolare egli stesso di un'azienda agricola che coltiva,

manco a dirlo, principalmente insalate -. La toelettatura dei cespi

e la prima lavatura permettono di presentare un bel prodotto e

mantenere intatte le qualità organolettiche della lattuga, senza

disperderne vitamine e sali minerali, offrendo al contempo un

prezzo molto inferiore rispetto a prodotti già tagliati».

Il progetto di valorizzazione della lattuga igp coinvolge anche

il territorio in cui viene coltivata ed è stato sposato appieno dal

Comune di Lusia. Finanziato dal Psr Veneto 2007-2013, prevede

[ Alessandro Braggion . [ La coltivazione d'insalata di Lusia si estende per 337 km2 di superficie.
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[ Panel test per la valutazione delle qualità organolettiche.

espositori da posizionare al-

l'interno di super e ipermerca-

ti, gadget per fidelizzare i con-

sumatori ed eventi all'interno

dei punti vendita, dalle ho-

stess ai laboratori ludico-di-

dattici per bambini con nutri-

zionisti, dal ricettario ai coo-

king-show curati da chef del

territorio fino alla "carta

d'identità" del prodotto.

RISPETTO DELL 'AMBIENTE
«La qualità per noi è impor-

tante, non solo quella dei pro-

dotti, ma anche quella del-

[ Confezioni tuono o bi-cespo a marchio.

[ In un anno sono prodotte fámila t di insalata ïgp.

l'ambiente - continua Braggion -. La prima azienda a essere

certificata Biodiversity friend (che garantisce la sostenibilità am-

bientale delle colture attraverso il biomonitoraggio di aria, acqua

e suoli, nda) è di Lusia e coltiva appunto lattughe. Un paio di

mesi fa abbiamo avviato con ]'Università di Padova uno studio

delle qualità organolettiche delle nostre insalate igp. Dettagliarle

significa supportare la promozione di queste orticole attraverso

dati scientifici, un p& conte è avvenuto per le patate Selenella».

A fine novembre ricercatori
erano in campo per i primi
prelievi. Ma caratterizzare il

prodotto significa anche carat-

terizzare l'ambiente, tuia ga-

ranzia per i consumatori che

cercano sempre più informa-

zioni sullo stato di salute dei

terreni, come confermano i

produttori rodigini.
«ll consumatore attento in-

dividua il prodotto più adatto

anche se di fascia economica

più alta - ribadisce Massimo

Pezzuolo, perito agrario del

Consorzio -. Alcuni clienti [

[ Nuovo packaging in vaschetta.

esteri , dove il mercato è più maturo, chiedono già di conoscere le

caratteristiche organolettiche dei nostri prodotti agroalimentari.

Non fornirle significherebbe appiattire la produzione verso il

basso e non essere concorrenziali».

[ SINERGIA CON ALTRE TIPICITA
Qualità e promozione dunque vanno a braccetto, meglio se facen-

do sinergia con altre tipicità del Veneto. A settembre il Consorzio

La vecchia Centrale ortofrutticola di Lusia (Ro),

di Lusia si è presentato al Mac-

frut di Cesena insieme ad altri

otto enti di tutela di prodotti

igp e dop regionali (radicchio

di Treviso e variegato di Castel-

franco, radicchio di Chioggia,

di Verona, olio extravergine del

Garda, marrone di Combai e di

Monfenera, asparago di Bado-

er, riso vialone nano veronese).

Il futuro invece vedrà i pro-

duttori di lattuga impegnati

nel recupero di un antica culti-

var di radicchio che potrebbe

divenire un'altra tipicità di

questo territorio. n
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