
Sei milioni in vo per il melone
L'Igp mantovano all'Expo. E Berni avvisa: «II consorzio garantisca redditività»
«A Expo il melone mantovano ci
sarà: negli spazi del padiglione
Lombardia, in abbinamento a
uno dei vini tipici del territorio
della regione, mi auguro anche
questo mantovano». Ad annun-
ciarlo è l'assessore all'Agricoltu-
ra della Lombardia, Gianni Fa-
va, nel convegno "Melone man-
tovano Igp, opportunità saluti-
stiche e innovazione in cucina",
ieri mattina allo spazio Broletto.

Il melone potrà contare su
strumenti nel Psr pronto a parti-
re, legati alla promozione. «Con
la razionalizzazione dei Gal rac-
comandata dall'Ue - ammoni-
sce Fava- credo che di una dote
complessiva sul progetto Leader
che per la Lombardia ammonta
a 67 milioni di euro, circa 6-7 mi-
lioni potranno essere utilizzati
nel Mantovano. Ma dovrà esse-
re il prodotto che traina il territo-
rio e non il contrario, come è av-
venuto in passato, senza grandi
risultati».

Una opportunità concreta,
dunque, per un prodotto che, ri-
corda il presidente del Consor-

Fette di melone allo showcooking che ha chiuso il convegno di ieri mattina

zio del melone mantovano,
Mauro Aguzzi, «conta ora nove
soci certificati, per una produ-
zione di 10mila quintali poten-
ziali, su 462 certificati». Il melo-
ne mantovano Igp ha avviato un
percorso di promozione nella
grande distribuzione, insieme al-
lo Speck dell'Alto Adige, e nei
mercati ortofrutticoli.

La storia dell'ente guidato da

Aguzzi la ricorda l'assessore pro-
vinciale all'agricoltura, Mauri-
zio Castelli: «Riconosciuta il 5
novembre 2013, dopo un iter
partito nel 2008, è una produzio-
ne distintiva del territorio, la cui
aggregazione si è ispirata ai suc-
cessi ottenuti sul territorio dal si-
stema lattiero caseario». La stra-
tegia della qualità è l'unica possi-
bile per chi, come il made in

Italy, non può competere sulla
quantità. «Dobbiamo differen-
ziarci, costare un po' di più, ma
offrire la qualità e informare il
consumatore, attraverso l'eti-
chetta o con la collocazione dif-
ferenziata sugli scaffali», affer-
ma Stefano Bemi, vicepresiden-
te Aicig. Rimane il nodo, assai ri-
levante, della soddisfazione eco-
nomica: «Se un consorzio di tu-
tela nel medio periodo non rie-
sce a garantire una remunerazio-
ne maggiore rispetto al prodotto
generico, allora è bene che chiu-
da», conclude Bemi.

Il melone mantovano è pro-
mosso sul piano nutrizionale.
Lo spiega Roberto Olivetti, endo-
crinologo: «Il contenuto calori-
co del melone è trascurabile, in-
tomo alle 30-40 calorie, mentre
è ricco di fibra e sali minerali, so-
prattutto potassio. Il colore gial-
lo del melone è dato da vitamina
A e pre-carotenoidi, che sono
precursori di vitamina A, fonda-
mentale per costruzione epiteli.
Il melone, inoltre, è ricco di ac-
qua e favorisce l'idratazione».
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