A CM RA DI GIADA CMANOVA

a cipolla rossa di Tropea Calabria continua a rappresentare con successo, sia in Italia che all'estero,
un'eccellenza cicll'agroalimentare tricolore. Un
successa in costante ascesa dovuto al costante lavoro ciel
Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa Tropea Calabria IGP
clic da anni preserva il prodotto dalla contraffazione e si inipegna a valorizzarne l'enorme potenziale. A riguardo, abbiamo incontrato il presidente del Consorzio, Antonio Veltri,
che per l'occasione ci ha tracciato coli noi un bilancio tra passato, presente e obiettivi futuri.
Come nasce il Consorzio di 'tutela della Cipolla Rossa
TT•opea Calabria 1GP?
Questo consorzio legato alla cipolla rossa di Tropea è nato
dopo diversi anni dall'inizio della sua coltivazione. Tra gli
anni 80 e 90 abbiamo inseguito, a lungo, l'IGP. Quando poi,
nel 2008, ci è stato Iinalmente riconosciuto, da quel momento è nato il nostro consorzio che lia I'obiettivo eli tutelare e
promuovete questo prodotto eccezionale, nonchè unico al
1
mondo. Un prodotto esportato in tutta Europa, principalmente in Italia e che dù occupazione a migliaia (lì persone, visto che viene lavorato
manualmente e non con l'ausilio di
macchinari.
Cosa vi ha spinto a puntare proprio sulla cipolla rossa e non su altri alimenti esclusivi della vostra
regione?
Intanto percliè ci troviamo eli fronte a
urt prodotto che, da ormai diversi decenni, si produce solo da noi. E poi
perchè questa cipolla è differente da
tutte le altre. La nostra cipolla, infatti,
è molto dolce e si abbina a tutti i tipi
di insalata ed è perfetta per mnnerosissimi piatti della nostra cucina,
Oggi qual è il vostro obiettivo?
Il nostro obiettivo è sempre stato
quello di riuscire a diffondere la cipolla rossa tra i beni ad alto consumo
e allo stesso tempo, sempre attraverso
il nostro consorzio, che vengano ulteriormente potenziati gli giù efficaci con(rolli.l.a cipolla, infatti, è sempre stata lin troppo imitata.
I vostri principali risultati , ad oggi , quali sono stati?
Dal 2008 fino ad oggi il suo consumo è auutentato dell'ottocento%. Un dato
notevole. Ma sono anche tante altre le soddisfazioni elle, fortunatamente, raccoglianio quotidianamente. In primis il fatto di vedere tanta gente che lavora,
produce e guadagna grazie alla nostra cipolla. C'é un indotto, attorno a questo
prodotto, che è davvero enorme. UT
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