
Basta piante cc ", il Consorzio I registra il marchio in Usa Australia
E i lancia la nuova Cerfificazione ambientale per tutla filiera alimentare

di Andrea De Polo

Lo chiamano "Trevisan Radic-
chio", e a volte ci abbinano pu-
re la polenta, malo producono
(e lo vendono) in California, a
10 mila chilometri dalla città
di cui porta il nome. Confidan-
do nell'ingenuità dei consu-
matori, che lo comprano con-
vinti di trovare il vero radic-
chio di Treviso. Il trucco, però,
è destinato ad avere vita breve:
il Consorzio di Tutela del Ra-
dicchio Rosso Igp ha appena
stretto un accordo perla tutela
legale del marchio anche al di
fuori dell'Unione Europea,
che consentirà di bloccare i ta-
rocchi sui mercati internazio-
nali. L'annuncio è arrivato ieri,
a margine delle celebrazioni
per i vent'anni della denomi-
nazione in Piazza Borsa a Tre-
viso, e l'accordo sarà effettivo
dai prossimi mesi.

Non è l'unica novità nel
campo della tutela dei marchi:
ieri mattina il governatore Lu-
ca Zaia, intervenuto alla
"vernice" della manifestazio-
ne, ha annunciato l'inizio dei
lavori per la creazione della
Cat, "Certificazione Ambienta-
le Totale" per tutti i prodotti
dell'agroalimentare veneto.

Di solito il mercato dei taroc-
chi si era appassionato al Pro-
secco, stavolta tocca al radic-
chio rosso lungo difendersi,
prodotto di nicchia (89 soci del
Consorzio e 500 ettari fra Trevi-
so e Castelfranco) ma capace
di un fatturato annuo di 50 mi-
lioni. Difficile dire quanto inci-
da il mercato delle imitazioni,
ma di certo è una costante spi-
na nel fianco dei produttori.

«Il marchio legale sarà final-
mente tutelato anche al di fuo-
ri della Comunità Europea» ha
quindi annunciato, ieri, Paolo
Manzan, presidente del Con-
sorzio Tutela del Radicchio

Rosso di Treviso lgp, «abbia-
mo stretto un accordo con
uno studio legale perché la no-
stra Igp sia registrata anche ne-
gli Stati Uniti, in Canada e in
Australia, Paesi in cui era facile
imbattersi in prodotti con no-
mi simili ma provenienti da al-
tre località, in grado di trarre in
inganno il consumatore. L'ac-
cordo sarà effettivo nel giro di
qualche mese. A questo pro-
getto hanno lavorato tutti, il
Consorzio è stato aiutato da
Regione e Camera di Commer-
cio».

Ieri è arrivata la benedizione
di Luca Zaia: «Ho trovato radic-
chi contraffatti anche a Sali-
sburgo e Vienna, e pensare
che questa è stata la prima Igp
agroalimentare d'Europa,
vent'anni fa, quando mi occu-
pavo di Agricoltura in Provin-
cia. Bene l'iniziativa del Corn-
sorzio, è necessario che tutti i
produttori si associno ma ser-
virebbe anche la regia del go-
verno. L assurdo che gli ispet-
tori vadano a cercare le perso-
ne nei vigneti durante la ven-
demmia, e poi non facciano la
voce grossa con chi imita i no-
stri prodotti».

La nuova frontiera secondo
Zaia sarà la Certificazione Am-
bientale Totale: «Un marchio
che riconosca la bontà delle la-
vorazioni adottate dall'intera
filiera in termini di rispetto
dell'ambiente e salubrità dei
prodotti utilizzati. Lo vogliono
i consumatori».

Le due iniziative a tutela dei

marchi hanno riscosso cori-
sensi bipartisan. Da Piazza Bo-
sa è arrivato il sostegno anche
del sindaco Giovanni Manil-
do: «Si tratta di progetti che ap-
poggiamo, nel caso delle imita-
zioni di prodotti agroalimenta-
ri invitiamo tutti a segnalare
quello che non va, spesso si
tratta di prodotti trovati sugli
scaffali di Paesi lontani, come
Stati Uniti e Australia».

La tutela del marchio, fra le
altre cose, non farà bene sol-
tanto al radicchio vero e pro-
prio: «Ormai il Radicchio Igp
lo troviamo anche in diversi
prodotti trasformati, quali
grappe, liquori, dolci, formag-
gi e salumi» spiega Denis Su-
sanna, direttore del Consorzio
di Tutela, «serve un salto di
qualità da parte di tutta la filie-
ra. In dieci anni ci siamo evolu-
ti per quanto riguarda i metodi
di produzione e il packaging,
ora è il momento di prendere
coscienza di quanto sia impor-
tante anche la tutela del mar-
chio». La tutela del marchio è

11 radicchio di Treviso
pro1.-ito nel inondo

una sorta di "regalo di comple-
anno" per il Radicchio Igp: il
Consorzio di Tutela in questi
giorni festeggiai vent'anni dal-
la sua fondazione cori quattro
giorni di fiera in Piazza Borsa.
Dove si può gustare anche un
particolarissimo "Tiramisù al
Prosecco", a 3,50 euro a fetta.
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N MIL uN! DI EURO, IL FATTURATO
ANNUO DELLA PRODUZIONE DI
RADICCHIO DI TREVISO IGP

MILIONI UI EURO: LA PRODUZIONE
OGNI ANNO DI PROSECCO DOC E DOCG
ASOLO E VALDOBBIADENE

i iMUNI DEL VENETO IN CUI Si
PRODUCE IL RADICCHIO ROSSO IGP (17
QUELLI IN PROVINCIA DI TREVISO)

1 COMuN! DELLA DOCG PROSECCO
CONEGLIANOVALDOBBIADENE, LA
DOC SI ESTENDE SU 9 PROVINCE

GLI ETTARI AUTORIZZATI ALLA
PRODUZIONE DI RADICCHIO IGP
TARDIVO, PRECOCE E VARIEGATO

LINCREM!EN 10 UI PRODUZIONE DI
RADICCHIO IGP NELL'LILTIMOANNO
GRAZIEAL CLIMA FAVOREVOLE

L AUM I\ITO UEL vALORE DELLA
PRODUZIONE DI RADICCHIO IGP NEGLI
ULTIMI OTTO ANNI. I L CONSORZIO DI
TUTELA CHE LO PROTEGGE ESISTE DAL
1996, PRIMA GP AGROALIMENTARE
D'EUROPA. LA DOC DEL PROSECCO FLI
INTRODOTTA NEL 2009

In California
si produce il

"Trevisan radicchio"
II governatore accusa il
governo: «Controlla chi
aiuta gli amici durante
la vendemmia e lascia
impuniti i furbastri»

Denïs Susanna in alto Manildo e Zaia ieri e gli stand della mostra in piazza Borsa
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