
ROVEREDO. La responsabile del Consorzio lancia la sfida ai produttori

II radicchio non rende più?
«Occorre puntare s 'Igp»
Furiani: «Per dominare
sul mercato è necessario
aumentare i quantitativi
certificati dal marchio»

Paola Bosaro
..............................................................................

«Pronti a sostenere le impre-
se agricole e di trasformazio-
ne per garantire un futuro
prospero al comparto». Ten-
de una mano ai produttori,
che si lamentano quest'anno
per i prezzi troppo bassi e i
mancati guadagni, la presi-
dente del Consorzio di tutela
del radicchio di Verona Igp.
Cristiana Furiani, a capo
dell'aggregazione nata tre an-
ni fa con lo scopo di tutelare
la produzione ed il commer-
cio del radicchio di Verona ot-
tenuto secondo il disciplina-
re dell'Indicazione geografi-
ca protetta, conosce bene le
difficoltà del mercato ma
non si rassegna allalogica del-
le quotazioni basse.

«Abbiamo un prodotto
d'eccellenza e ne possiamo
trarre vantaggi se crediamo
nella sua elevata qualità,
nell'appeal per i consumatori
e in una strategia di marke-
ting mirata ed efficace», affer-

ma Furiani. Purtroppo, il pro-
blema è che ancora uno scar-
so numero di produttori è in-
teressato a produrre l'ortico-
la marchiata Igp. I costi più
elevati scoraggiano i coltiva-
tori che temono di non vede-
re poi un ritorno economico
di quanto investito. L'anno
scorso i quintali di radicchio
di Verona Igp prodotti furo-
no solo mille. «Quest'anno la
produzione è in crescita, ma
il numero di aziende che han-
no deciso di aderire al Con-
sorzio è fermo a 20», osserva
la presidente. «Per evitare di
incorrere in una sovrappro-
duzione di radicchio non
Igp, com'è successo in questa
stagione, occorre avere un
programma di vendita preci-
so», avverte.

«Il Consorzio può dare una
mano agli agricoltori e ai tra-
sformatori proprio in questo
senso. Non possiamo trovare
loro i clienti, ma possiamo co-
munque interpretare meglio
i segnali del mercato». A di-
spetto di quanto si sente dire
tra gli addetti ai lavori, ossia
che l'Igp non viene venduto
perché costa troppo, Furiani
si dice «soddisfatta del lavo-
ro fatto e dell'accoglienza del
radicchio di Verona nella
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grande distribuzione e
all'estero». È chiaro però che
«lino a che i quantitativi di
Igp saranno così limitati, la
Regione stanzierà meno con-
tributi per la promozione».
Di queste tematiche e della fi-
liera produttiva si parlerà sta-
sera, alle 18, nel capannone
della Fiera di Roveredo, in
un convegno promosso da
Crediveneto. Oltre a Furiani,
interverranno il direttore di
Avepa Fabrizio Stella, il diret-
tore dei Servizi per l'investi-
mento Mauro Conti e il presi-
dente del Centro servizi orto-
frutticoli Paolo Bruni. •
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