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Un Igp di successo: aumenta il valore
della Cipolla Rossa di Tropea
Rapporti con il mondo della ristorazione e dell'industria che hanno saputo valorizzare
un prodotto strettamente legato al territorio che registra una domanda in aumento

di FRANCESCA RACCINO
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i un rosso intenso, dolce e croccante, la

Cipolla Rossa di Tropea Calabria lgp

si colloca al quinto posto, in termini di

volumi, tra i prodotti ortofrutticoli ita-

liani che si fregiano del bollino Ue. Il

Rapporto Ismea-Qualivita 2017 mostra

nel 2016 un rimbalzo a due cifre. +19%

in volume e +34% in valore (poco meno di

9 milioni di euro alla produzione) rispetto

all'anno precedente a conferma che 1"Igp

continua ad avanzare. "Oggi anche a scapito

degli agrumeti soppiantati dalla concorrenza

del prodotto spagnolo -fa notare il presiden-

te del Consorzio di tutela, Giuseppe Laria-.

Partendo dai 35mila quintali dei 2008. anno

del riconoscimento dell'lgp, siamo amvati

alle 2.7(X) tonnellate di Cipolla Rossa di Tro-

pea Calabria nel 2017. In quest'ultimo anno

abbiamo certificato 200 tonnellate in più sul

2016. Per dare una giusta collocazione eco-

nomica al prodotto occorre tuttavia confron-

tare i volumi dell'Igp con la produzione di

cipolle che a livello mondiale raggiunge i 90

milioni di tonnellate e 500mila tonnellate a

livello nazionale". A oggi i produttori certi-

ficati sono 107 di cui 60 aderiscono al Con-

sorzio di tutela (il 95% della produzione),

mentre i confezionatori sono 35, tutti rigo-

rosamente collocati nell'area vocata. L'intero

ciclo produttivo della Cipolla Rossa di Tro-

pea Calabria è manuale: trapianto, raccolta e

confezionamento.
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Il quantitativo maggiore

arriva in gdo,
l'obiettivo è concentrare
l'offerta, standardizzare

la qualità e adeguare
il packaging

per garantire
la masssima sicurezza

nel conferimento

"Il Consorzio di tutela della Cipolla Ros-

sa di Tropea Calabria lgp -spiega sempre

il presidente- è riuscito a promuovere e

consolidare la conoscenza del prodotto e

della sua qualità facendo crescere la do-

manda con sviluppi molto interessanti an-

che sul versante della trasformazione, un

segmento che assorbe circa 250 tonnellate

di cipolla certificata". A fine 2017 McDo-

nald's ha siglato un accordo per l'acquisto

di 6,1 tonnellate di Cipolla Rossa Igp come

ingrediente della salsa Bbq della nuova li-
nea di burger premium My Selection fir-

mata Joe Bastianich. "Significa -sottolinea

Laria- tanta pubblicità e notorietà per il

prodotto in tutti i ristoranti McDonald's.

L'ultima grande industria che si è avvici-
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La Cipolla Rossa Igp è coltivata
nella fascia costiera medio-alta
tirrenica calabrese delle province
di Cosenza , Catanzaro e Vibo
Valentia , i terreni sono di natura
vulcanica, freschi e profondi, ricchi
di nutrienti, specie di potassio,
responsabili della particolare fertilità.
È commercializzata tutto l'anno
sul mercato nelle sue diverse
tipologie: fresca o disidratata al
sole, quindi scollettata o intrecciata.
La denominazione identifica tre
tipologie, distinte in base alla
precocità di maturazione e alla
forma: Tondo Piatta o Precoce
pronta alla raccolta a marzo-aprile,
Mezza Campana o Medio Precoce
che si raccoglie in aprile-maggio e
Allungata oTardiva pronta per la
raccolta a maggio-giugno. L'intero
ciclo produttivo della Cipolla Rossa di
Tropea Calabria è manuale: trapianto,
raccolta e confezionamento. Per
confezionare un quintale di prodotto
si impiegano circa 8 ore lavorative.
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nata alla Rossa di Calabria è la Findus con

una richiesta di grandi quantitativi per i

minestroni aourmet che siamo in grado di

soddisfare

La maggior parte della produzione mar-

chiata arriva alla gdo: "Ogni anno -precisa

Laria- aumentiamo i volumi verso questo

canale, a cui si arriva anche passando at-

traverso il grossista. In passato si lavorava

invece di più con i mercati generali che

rifornivano i punti di vendita al dettaglio.

Oggi l'obiettivo del Consorzio di tutela

è quello di concentrare l'offerta, standar-

dizzare la qualità e adeguare il packaging

per garantire alla gdo la massima sicurezza

nel conferimento. Resta comunque sempre

alta, come Consorzio, l'attenzione per la

tutela del prodotto originale dalle contraf-

fazioni".

1? MESI RIA CIPOLLA ROSSA DI TROPEA
Cpollotto

e Cipolla da serbo (fresca)
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Fonte Consorzio diTutela Cipolla Rossa diTropea

La Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp è

sul mercato allo stato fresco da novembre

a giugno come cipollotto, in mazzetti. allo

stato secco da aprile a ottobre, confezionata

in treccia, oppure, previo taglio delle code,

in retine o cassette. Nasce come prodot-

to secco, ma l'aumento della domanda ha

spinto i produttori a coltivare anche per il

fresco. II mercato prevalente è quello italia-

no: la domanda apriva soprattutto da regioni

come la Toscana e l'Emilia Romagna per il

fresco. Il prodotto secco è molto apprezzato

in Lombardia, Veneto. Friuli e Trentino. II

15% della Rossa di Tropea arriva in tutto il

mondo: le piazze più importanti sono Ger-

mania, Austria e Svizzera. A Macfrut 2018

il Consorzio ha presentato un ricettario del-

la tradizione calabrese con tante proposte a

base di Cipolla Rossa di Tropea.
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