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Peperone cornetto dop
presto anche in serra
,., arà autorizzata la modifica del di-

sciplinare di produzione del pepe-
rone cornetto di Pontecorvo, in modo
da consentire la stia coltivazione an-
che in serra e non più soltanto in cam-
po aperto, come prevede attualmente
il disciplinare della dop. Ciò per sod-
disfare una domanda che è molto su-
periore all'offerta.

Peperone cornetto di Pontecorvo

La modifica del disciplinare è stata ri-
chiesta dal presidente del consorzio di
tutela, Luigi Castrechini , sostenuta da
Coldiretti e fatta propria dagli assesso-
ri regionali all'agricoltura Carlo Hau-
smann e all'ambiente Mauro Buschini.
«La Regione accoglie la richiesta - han-
no detto i suoi rappresentanti nell'in-
contro con i produttori a Pontecorvo - e
la modifica si farà in tempi brevi perché
non dovrà essere autorizzata dall'Unio-
ne europea . Basterà il via libera del Mi-
nistero delle politiche agricole».

«La coltura in serra - ha spiegato in
particolare l'assessore Hausmann - ga-
rantirà l'allungamento della stagione
produttiva e una più costante e massic-
cia presenza del peperone sui mercati,
dove oggi la richiesta è dieci volte supe-
riore all 'offerta. È chiaro che un aumen-

to dei quantitativi di prodotto equivale
a incrementare il reddito delle aziende».
L'assessore ha anche invitato i pro-

duttori locali a introdurre da subito
due misure fondamentali per valoriz-
zare il peperone, ossia la previsione
del bollino di qualità che va apposto
su ogni pezzo prodotto per garantir-
ne la freschezza indicando in etichetta
anche il giorno della raccolta e l'avvio
della coltivazione biologica.

«Il peperone di Pontecorvo -- ha con-
cluso Hausmann -- deve essere tute-
lato e diventare riconoscibile come lo
sono oggi sui mercati, ad esempio, le
mele della Valle di Non. Con minimi
accorgimenti il valore del "cornetto"
può crescere di almeno il 20% rispet-
to al suo prezzo attuale». Mo,Me,


	page 1

