
Paolo De Castro della commissione Ue ha visitato serre e aziende

ASalto di qualità per l'insalata lgp"
"Lusia può ambire a diventare un distretto ortofrutticolo di eccellenza a livello internazionale"

Manuela Marchlna

ROVIGO - Riflettori euro-
pei puntati su "sua mae-
stà verde", l'insalata Igp
di Lusia, che nella giorna-
ta di ieri è stata il tema
principale della visita di
Paolo De Castro, presiden-
te della commissione
Agricoltura e sviluppo ru-
rale del parlamento euro-
peo.
L'onorevole De Castro, in-
vitato dalla Confederazio-
ne italiana agricoltori di
Rovigo, ha colto l'occasio-
ne per ribadire l'impor-
tanza di sfruttare le nu-
merose risorse "messe in
campo" dall'Unione Euro-
pea: "Lusia può ambire a
diventare un distretto or-
tofrutticolo di eccellenza
nel panorama internazio-
nale, sfruttando le risorse
della nuova Politica eco-
nomica comunitaria
2014-2020 e vivendo da
protagonista la vetrina in-
ternazionale di Expo
2015" .
De Castro insiste sull'im-
portanza di far sentire la
propria voce a Bruxelles:
"I Paesi membri dell'Eu-
ropa del sud come Italia,
Spagna, Grecia, Portogal-
lo, hanno sempre contato
poco nelle decisioni agri-
cole europee, anche per-
ché non è mai stato nomi-
nato nessun commissario
all'agricoltura apparte-
nente a uno di questi Pae-
si; di conseguenza la nor-
mativa ha avvantaggiato
gli allevatori e i produttori
di carni e latte dal nord
Europa, lasciando in se-
condo piano le colture
agricole e cerealicole".
L'itinerario tra gli orti è
iniziato in mattinata par-
tendo dall'azienda agrico-
la del presidente di Cia
Aglio Giordano, costituita
da quasi tre ettari di terre-
no, di cui circa la metà
coperti da serre, destinati

alla coltivazione di lattu-
ga gentile, brasiliana e
romana.
La seconda tappa del tour
è stata la sede del munici-
pio di Lusia, dove il sinda-
co Luca Prando ha ringra-
ziato De Castro per gli
spunti di riflessione rice-
vuti durante la sua ultima
visita in Polesine: "Dopo
l'incontro in Provincia (il
7 gennaio 2014, ndr) ho
riflettuto su due temi in
particolare: la creazione
di un marchio per pro-
muovere l'eccellenza di
questo territorio nel suo
complesso, e gli aspetti
relativi all'organizzazione
tra produttori. Stiamo la-
vorando su entrambi gli
aspetti", conclude soddi-
sfatto il primo cittadino,
che omaggia poi De Ca-
stro con due volumi su
Rovigo e su Lusia.
La visita termina al mer-

cato ortofrutticolo di Lu-
sia, dove l'ospite si con-
gratula per la piattaforma
refrigerata in costruzio-
ne, ribadendo poi l'im-
portanza dei consorzi:
"Guardate a realtà come
quelle dell'Emilia Roma-
gna o del Trentino Alto
Adige; le mele del Trenti-
no sono conosciute in tut-
to il mondo, i consorzi
fatturano milioni di euro,
eppure le singole imprese
agricole non sono più
grandi di due ettari. An-
che Lusia deve fare questo
sforzo, per essere compe-

titiva sul mercato e ri-
spondere alla grande do-
manda di prodotti agroa-
limentari made in Italy".
Ad accompagnare l'euro-
parlamentare durante la
visita, oltre al direttore di
Cia Paolo Franceschetti e
a numerosi associati, era-
no presenti anche il diret-
tore del mercato ortofrut-
ticolo Rossano Fontan,
l'onorevole Diego Crivel-
lare (Pd), il consigliere re-
gionale Graziano Azzalin
e l'assessore provinciale
all'agricoltura Laura Ne-
gri.

"Salto di qualità per l'insalata Igp"
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Paolo De Castro ha visitato
a' mercato orto`ruttico'o
di Lusa. Si è recato anche
ali municipio
dei comune polesano
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