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Radicchi veneti,
produzione stimata
in leggero calo
di Angelo Squizzato
1 radicchio veneto da «velocista»
si è fatto «passista»: i due aggettivi, rubati al linguaggio ciclistico,
ci sembrano efficaci per raccontare l'evoluzione della produzione,
del mercato e dei consumi dell'ortaggio veneto per eccellenza (oltre metà
della produzione nazionale).
Il radicchio sembra aver esaurito la
spumeggiante corsa cominciata una
decina di anni fa, per procedere con
un'andatura più equilibrata, costante,
continua e regolare.
Sta mantenendo bene il passo, e questo è importante se si confrontano i
dati con gli altri ortaggi, come bene
ha messo in risalto la recente analisi
del Cso (Centro servizi ortofrutticoli)
sui consumi dei radicchi presso la gdo
italiana, i quali da 40.000 tonnellate
del 2007 sono passati a 67.000 del 2014.
Intanto è partita con il piede giusto
la stagione dei Tardivi igp: hanno aperto la strada i Variegati di Castelfranco,
sono arrivati quindi i Semilunghi di
Verona e da poco, dopo due gelate, si è
alzato il sipario sui radicchi Tardivi di
Treviso, l'ortaggio principe dell'inverno, in assoluto il più quotato. Si sta anche raccogliendo il Tondo di Chioggia.
La produzione è generalmente buona, il mercato sta rispondendo bene.
Tradiscono un po' le attese le quotazioni del Tondo di Chioggia che è sceso, dopo un discreto avvio, su cifre ritenute inferiori ai costi di produzione.
Si spera nell'arrivo di un freddo più
inarcato, che segna tradizionalmente
una crescita dei consumi e quindi anche del valore. Il gelo accende il rosso
dei radicchi, ne accentua le venature,
dà più consistenza alla croccantezza,
esalta il valore estetico, che è sempre
importante: è un ortaggio che si gusta
prima di tutto con l'occhio.
È presto per fare previsioni e, come
sempre, molto dipenderà dall'anda-

Atteso oltre 1 milione
di quintali, con un lieve
calo rispetto al 2015.
La qualità è eccellente,
ma si deve puntare
sempre più

sul prodotto certificato
mento del tempo, dall'intensità dei
freddo, dal tono dei consumi nel periodo delle feste di fine anno.
La produzione si dovrebbe attestare sui numeri dello scorso anno, quando , stando ai dati di Veneto
Agricoltura, in Veneto si sono raccolte 108 . 000 tonnellate di radicchio. Il
dato è rispecchiato anche da semine e trapianti che non avevano registrato sensibili cambiamenti rispetto
all'anno passato.
Dunque, confermano a Opo Veneto,
organizzazione di produttori con sede
centrale a Zero Branco (Treviso), mercato e consumi non si dovrebbero discostare dalle cifre dello scorso anno.

Le gelate danno più consistenza
e croccantezza al radicchio

Le attese sono positive, sta crescendo
l'attenzione da parte della gdo e delle
aziende della IV gamma.

Il valore dell'igp
Altro fatto importante è la «riscoperta» del valore dell'indicazione geografica
protetta (igp), marchio europeo di tutela
e di valorizzazione che finora ha incontrato un limitato seguito, ma del quale
i coltivatori più sensibili e lungimiranti
cominciano a capire l'importanza e le
potenzialità commerciali.
È quanto mette in risalto Cesare Bellò,
coordinatore del Comitato di prodotto
radicchio che fa capo all'organizzazione interprofessionale Ortofrutta Italia
e consigliere delegato di Opo Veneto.
L'igp dà identità, distintività e valore
al radicchio veneto, tanto più che cresce in un ambiente che puntuali analisi,
promosse dalla stessa Regione Veneto in
collaborazione con la World biodiversity
association (Wba), hanno accertato «sano», evidenziandone superiori standard
nutritivi e alimentari.
«Un prodotto sano in un ambiente sano - sottolinea Bellò - è quanto il consumatore chiede sempre più: la stessa
grande distribuzione ha una crescente attenzione nei confronti di prodotti
certificati e provenienti da un territorio
salubre. Si impone quindi la necessità
di promuovere il radicchio con azioni
efficaci a tutti i livelli attraverso l'innovazione colturale, la presentazione moderna e appetibile del prodotto, la vaiorizzazione del territorio di provenienza
e l'adozione di misure che garantiscano
la sostenibilità. Opo Veneto - conclude
Bellò - sta lavorando con grande attenzione su questo fronte, convinta che sia
la strada vincente: in sostanza, si deve
puntare decisamente sulla qualità in
tutta la filiera».
Sul radicchio, dunque, si prevede
«tempo stabile », con tendenza a un
«ulteriore miglioramento» a favore
dei consumi e dei prezzi nel periodo
di maggiore gelo. Si dà per scontato che
non ci dovrebbero essere picchi né al
rialzo né al ribasso.
Questo vale in particolare per il radicchio Tardivo di Treviso, il più certificato
igp. Il Consorzio di tutela presto festeggerà 20 di attività. Il presidente Paolo
Manzan si dichiara contento dei risultati:
la produzione igp è quasi raddoppiata in
poco più di un anno e sta raggiungendo
il traguardo dei 10.000 quintali. Si stima
che la quantità annuale del radicchio
Tardivo Lungo resterà abbondantemen-

te sopra 100.000 quintali. Il prodotto si
presenta ben sviluppato in campo, pur
avendo un peso leggermente inferiore
alla norma, dovuto all'andamento climatico, caratterizzato fino agli inizi di novembre da un persistente caldo e da poca
escursione termica rispetto alla media
stagionale. La stagione si apre, dunque,
nel segno della stabilità, lascia capire
Sergio Tronchin, responsabile commerciale di Opo Veneto, anche se ritiene che
«sia prematuro fare previsioni, in quanto
si è proprio agli inizi: si potrà essere più
precisi quando si arriverà nel pieno della
raccolta e della lavorazione».
Le stesse valutazioni valgono per il Variegato di Castelfranco igp, che si trova
in commercio dagli inizi di ottobre. C'è
stata una bella partenza, poi le quotazioni sono scese, tradendo tante attese
dei coltivatori.
La produzione si dovrebbe attestare at-

torno a 60.000 quintali, sullo stesso livello dello scorso anno. È un radicchio che
si esprime al meglio con il freddo, ma il
Variegato, nelle sue diverse tipologie, ormai si trova in tutto il periodo dell'anno.
Giuseppe Boscolo Paolo, presidente del
Consorzio di tutela del radicchio igp di
Chioggia e del Mercato ortofrutticolo,
sempre di Chioggia, traccia uno scenario un po' più problematico.
Si prospetta infatti un calo di produzione del radicchio Tondo, in assoluto il
più coltivato nel mondo, in Italia e nel
Veneto. Nell'area dell'igp di Chioggia si
potrebbe scendere a 400.000 quintali o
poco più, dei quali solo una minima parte viene certificata igp.
Preoccupano i prezzi che sono tornati con un inquietante segno negativo.
Per Boscolo «bisogna arrivare al governo della produzione e del prezzo, e per
questo "fronte" si sta lavorando in col-

laborazione con Opo Veneto, così come
si è impegnati per contrastare la scarsa attitudine dei produttori ad aderire
al Consorzio di tutela e per informare i
consumatori sull'importanza di chiedere radicchio di Chioggia igp, quale garanzia di salubrità e di bontà».
Nota più dolente per l'igp di Verona,
la cui produzione è in sensibile contrazione rispetto agli oltre 100,000 quintali
di Semilungo coltivati tra le province di
Verona, Vicenza e Padova.
In campo si ha un buon prodotto, omogeneo, abbastanza compatto. Con il freddo si è colorato di un bel rosso, che è la
sua caratteristica identitaria.
Le quotazioni sono ritenute tendenzialmente poco remunerative. Per ]a Cooperativa Corte Veneta di Cologna Veneta (Verona), la stagione è «problematica»,
almeno per ora.
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