
Pioggia tutta in una volta:
affogano i campi di radicchio
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Decine di ettari di coltivazioni
del prezioso radicchio rosso di
Treviso Igp allagati dalle inces-
santi piogge di questi giorni: i
produttori del "rosso fiore d'in-
verno" prevedono una perdita
del raccolto tra il 20 e il 30%
rispetto alle previsioni. Sconso-
lante l'immagine delle coltiva-
zioni di radicchio finite sott'ac-
qua nella zona di via Bassa a
Frescada di Preganziol. Stesso
spettacolo desolante nelle al-
tre zone di elezione della pro-
duzione del radicchio rosso
tardivo: Zero Branco, Quinto,
Morgano, Casier e Casale. Pri-
ma l'estate pazza con le tempe-
rature ben al di sotto della

RACCOLTO IN CALO

Flessione
tra il20eil30%

media stagionale che non han-
no favorito lo sviluppo dei
cespi, poi le precipitazioni del-
le ultime settimane hanno fat-
to il resto. Un problema che
preoccupa il Consorzio di tute-
duttori aspettano l'arrivo del
freddo per salvare la stagione
produttiva. Infatti, il "fiore che
si mangia" necessita delle bas-
se temperature nella fase di
imbianchimento del tipico or-
taggio invernale, che negli ulti-
mi anni ha conquistato nuovi
mercati all'estero. Il Consorzio
di tutela si batte per salvaguar-
dare le zone di produzione che
si fregiano del riconoscimento
europeo Igp che ne tutela la
qualità e genuinità. All'Expo
2015 il radicchio rosso di Trevi-
so e il variegato di Castelfran-
co saranno le cicorie invernali
che faranno da traino ai prodot-
ti alimentari italiani.

la del radicchio rosso di Trevi-
so e del variegato di Castelfran-
co presieduto da Paolo Man-
zan. Erano anni che non si
ricordava una stagione produt-
tiva tanto anomala. La conse-
guenza sarà una produzione
più contenuta per quantità e
qualità del prodotto, con prez-
zi più cari per i consumatori.
Sul mercato ortofrutticolo
all'ingrosso i coltivatori spunta-
to attualmente tra i 3 e i 5 euro
al chilo del radicchio rosso
tardivo. Ma i prezzi variano
quasi ogni giorno per le diffi-
coltà della raccolta in pieno
campo del prodotto a causa dei
terreni allagati. Adesso i pro-

UN MACELLO
Un campo
allagato
dalle piogge
continue
di questi giorni:
il raccolto
sarà magro
e i prezzi
saliranno
alle stelle
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