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COMUNICATO STAMPA 
martedì 22 settembre 2015 

 

Il Radicchio di Chioggia Igp al Macfrut di Rimini 2015 
Il Consorzio di tutela consegna ai Sindaci della zona di produzione 

le tabelle stradali che segnalano l'appartenenza dei diversi comuni all'area Igp 

 
Apre i battenti domani la 32a edizione Macfrut che quest’anno si svolge nella nuova sede della Fiera di 

Rimini dal 23 al 25 settembre. Ad inaugurarla, domani mattina, sarà il Ministro dell’Agricoltura Maurizio 

Martina, a conferma che la manifestazione, trasferitasi dalla vecchia sede cesenate, rimane un importante 

punto di riferimento a livello nazionale e internazionale del settore ortofrutticolo. 

Il Consorzio di Tutela del Radicchio di Chioggia Igp è presente in una postazione del multistand di circa 

500 mq dell'AOP del Veneto (Padiglione B3 - Stand 115/116) curato da Opo Veneto. E nella tarda matti-

nata di mercoledì 23, successivamente al giro inaugurale del Ministro Martina, il presidente del Consor-

zio, Giuseppe Boscolo Palo, consegnerà ai Sindaci (o loro rappresentanti) dei Comuni della zona di pro-

duzione del Radicchio di Chioggia Igp le tabelle turistiche stradali che segnalano, appunto, l'appartenenza 

dei diversi comuni all'area Igp. La delegazione più numerosa è quella chioggiotta, guidata dal sindaco 

Giuseppe Casson accompagnato dal vicesindaco e assessore al turismo Luigi De Perini e dall’assessore al 

bilancio e attività produttive Marco Dughiero; mentre per il Comune di Rosolina ha già annunciato la sua 

presenza l’assessore all’agricoltura Stefano Gazzola. 

«Questa iniziativa all’interno del Macfrut - spiega il presidente Boscolo - fa sintesi delle azioni di promo-

zione che il Consorzio sviluppa lungo due direttrici, una rivolta all’esterno dell’area della denominazione 

ed una all’interno. Grazie a queste il prodotto commercializzato certificato Ig segna un trend di crescita, 

così come registriamo nuovi ingressi di produttori e confezionatori nel nostro Consorzio. Si tratta ancora 

di cifre limitate rispetto alle potenzialità dell’area Igp, ma questo ci dà stimolo e speranza per proseguire 

nella nostra azione e non ci facciamo scoraggiare nemmeno dagli eventi atmosferici avversi. È passato 

appena un mese dal violento fortunale - prosegue Boscolo - che il 20 agosto ha colpito, gli appezzamenti 

litoranei tra il Brenta e l’Adige, il cuore dell’area produzione del Radicchio di Chioggia, e purtroppo le 

prime stime dei danni si stanno confermando. Siamo alla quarta settimana di raccolta delle produzioni au-

tunnali, e all’Ortomercato di Brondolo a Chioggia i conferimenti segnano un netto calo rispetto l’anno 

precedente, pari ad oltre il 50%, che tradotti in termini di peso significano, nel solo mercato di riferimen-

to, una perdita di radicchio paria a circa 500 quintali al giorno. I prezzi sono abbastanza sostenuti all'ori-

gine e si aggirano sia per il generico tondo che per il radicchio Igp intorno a 1,50-1,80 euro/al kg, scen-

dendo verso l'euro il prodotto che ha subito la grandinata. Per quest'ultimo, oltre a quotazioni più basse, si 

registrano rese per ettaro intorno ai 50 quintali rispetto ad una produzione media che può raggiungere i 

250-280 q/h, quindi con fatturati insufficienti a coprire i costi; ma anche per il radicchio che non ha subi-

to l’evento calamitoso si registrano rese quantitative inferiori, a causa della stagione estiva caldissima. Le 

prospettive nell’immediato proseguo della raccolta non dovrebbero cambiare, pertanto anche nel mese di 

ottobre sono attesi quantitativi minori di radicchio tondo, mentre nei mesi successivi si dovrebbe gra-

dualmente raggiungere ad una produzione in linea con le annate precedenti». 
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Nelle foto allegate: 

Foto 1: Giuseppe Boscolo Palo, presidente Consorzio Tutela Radicchio di Chioggia. 

Foto 2: Tabella stradale “Zona di produzione Radicchio di Chioggia Igp” 

Foto 3: Rendering stand AOP del Veneto al Macfrut Rimini 2015. 



Nota integrativa per le redazioni sul Macfrut 2015 

La nuova area fieristica è passata dai 20.000 metri quadri dell’edizione precedente a Cesena ai 33.000 nella 

Fiera di Rimini, mentre gli espositori sono cresciuti da 800 del 2014 agli oltre 1000 di quest’anno. Decisa la 

svolta all’insegna dell’internazionalizzazione con un espositore su cinque che arriva da oltreconfine, in rap-

presentanza di 30 Paesi. Undici i settori espositivi distribuiti in sei padiglioni della fiera, rappresentativi 

dell’intera filiera ortofrutticola: Sementi, Novità vegetali & Vivaismo, Tecnologie produttive, Produzione, 

Commercio & Distribuzione, Macchinari & Tecnologie, Materiali & Imballaggi, IV gamma, Frutta secca, Lo-

gistica, Servizi. 

Il comparto agricolo nel suo complesso è un settore cardine dell’economia italiana, e l’ortofrutta rappresenta 

la seconda voce dell’export agroalimentare con 4,1 miliardi di euro (meglio fa solo il settore enologico). 

Tante le novità di quella che è stata chiamata l’edizione 3.2 di Macfrut, che oltre ad ospitare convegni e 

workshop tecnici sui temi cardine del settore, da sempre pezzo forte della rassegna, quest’anno accoglie 

meeting e convention delle principali aziende espositrici, chiamando a raccolta operatori da tutto il mondo. 

Complessivamente nei tre giorni di fiera saranno ben 53 gli eventi, ospitati nelle 6 sale riunioni e nei 3 

meeting area. 

È un Macfrut internazionale, che parla le lingue del mondo ospiterà delegazioni e operatori da cinque Conti-

nenti. A questi si aggiungono oltre 350 buyer mondiali che già si sono registrati sulla piattaforma informatica 

in collaborazione con l’Istituto per il Commercio con l’Estero. 

La grande hall di ingresso di Rimini Fiera ospiterà show coking, lezioni di cucina con frutta e verdura di quali-

tà e suggerimenti di food art, insieme ai grandi chef del Gambero Rosso. Tutto sarà trasmesso in diretta su 

Gambero Channel sulla piattaforma Sky e su Gambero Rosso web. Questa è la prima volta che una fiera pro-

fessionale dell'ortofrutta nel mondo presenta i prodotti nella loro valenza finale che è la tavola. 


