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La grande distribuzione
per il futuro dell'insalata
►Le prospettive dente del Consorzio di tutela

dell'Insalata di Lusia Igp Ales-
per il mercato sandro Braggion nel corso del-

illustrate da esperti la tavola rotonda.

SERVE INCISIVITÀ

LENDINARA

I prodotti Dop e Igp vanno a
braccetto con le marche per
conquistare una fetta sempre
più consistente del mercato
del settore ortofrutta, così l'In-
salata di Lusia Igp ha cambiato
il proprio disciplinare per arri-
vare sulle tavole dei consuma-
tori anche imbustata e già lava-
ta. Di questo si è parlato nel
convegno "Denominazione di
origine e marche: valore ag-
giunto per il consumatore?"
promosso dal Consorzio di Tu-
tela dell'Insalata di Lusia Igp
nella sua nuova prestigiosa se-
de a Lendinara. Nel salone di
palazzo Malmignati, villa nobi-
liare da poco acquistata dal lu-
siano Denis Travaglini, si è par-
lato di come sviluppare le giu-
ste sinergie fra prodotti Dop e
Igp e marche private per au-
mentare la capacità di penetra-
zione di questi prodotti di qua-
lità sui mercati, a vantaggio dei
consumatori e dei produttori.

PROSPETTIVE
L'incontro si è aperto con le

relazioni di Giovanni Gennaio
di Qualivita, di Elisa Macchi e
Paolo Bruni, rispettivamente
direttore e presidente di Cso
Italy, e di Luigi Polizzi del Mini-
stero delle Politiche Agricole.
Dati alla mano, emerge che il
Veneto è la seconda regione
per numero di prodotti orto-
frutticoli a marchio Dop e Igp,
ben quindici. Tra queste l'insa-
lata di Lusia, unica lattuga in
Europa ad aver ottenuto il rico-
noscimento dell'Indicazione
geografica protetta. «Siamo
molto bravi a produrre con
grande attenzione per la quali-
tà e il rispetto dell'ambiente,
poi però sullo scaffale non riu-
sciamo ad essere così incisivi,
perché spesso si va in ordine
sparso», ha spiegato il presi-
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presidente del Consorzio di tu- i
tela dell'Aglio bianco polesano
Dop che ha sottolineato come
sia perciò fondamentale «ag-
gregare il prodotto, fare massa
critica e garantire ai nostri for-
nitori un'adeguata program-
mazione». Stringere alleanze
con la grande distribuzione po-
trebbe essere la chiave di volta
per stare su un mercato sem-
pre più globale, e in questo sen-
so è emblematico è il caso di
Unes, una catena distributiva
che opera principalmente in
Lombardia. A parlarne nel suo
intervento è stato Carmelo Car-
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riero, responsabile degli acqui-
sti freschi di Unes che ha spie-
gato l'esperienza della loro pri-
vate label Il Viaggiatore Golo-
so e dell'alleanza stretta con i
radicchi Igp. Anche il direttore
del Consorzio di tutela del Ra-
dicchio Rosso di Treviso e Va-
riegato di Castelfranco Denis
Susanna ha portato la sua testi-
monianza di un prodotto ad in-
dicazione geografica che negli
ultimi 5 anni ha saputo tripli-
care la produzione.

GRANDE DISTRIBUZIONE
Alla tavola rotonda ha parte-

cipato anche Susanna Vaccaro-
ne del Consorzio Italì, costola
di Opo Veneto che ha saputo
interpretare le nuove tendenze
di consumo confezionando la
verdura con un imballo com-
postabile. Si è parlato infine co-
me il consumatore, con sem-
pre meno tempo da dedicare
alla cucina, stia apprezzando
molto i prodotti di quarta gam-
ma, ovvero quelli lavati e con-
fezionati, pronti da portare in
tavola. «Per questo il Consor-
zio Insalata Igp ha modificato
il proprio disciplinare per po-
ter produrre quarta gamma,
per adattarsi alle nuove ten-
denze di consumo», ha conclu-
so Braggion.

Ilaria Bellucco

LENDINARA Due momenti della giornata a Villa Malmignati
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