
Radicchi veneti: le prospettive future

“I radicchi veneti, situazione commerciale e prospettive future” è stato il tema

della tavola rotonda che si è tenuta a Conche (Pd) venerdì 11 ottobre scorso

nell'ambito della “20ª Festa del Radecio”, un convegno cui hanno preso parte

amministratori pubblici, esponenti del mondo della produzione, responsabili di

mercati all'ingrosso e Consorzi di Tutela. Il momento che sta passando il

radicchio rosso di Chioggia non è tra i più belli! Secondo alcuni esperti un

fenomeno ciclico causato dal contingente eccesso di offerta prodotta in un territorio di 10 Comuni

compresi nelle provincie di Venezia (Chioggia, Cavarzere e Cona), Padova (Codevigo e Correzzola) e

Rovigo (Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro e Loreo). Secondo altri perché alla produzione

locale e nazionale si è aggiunta quella del Nord Europa, dove il clima è ancora particolarmente mite e, non

ultimo, per l'immissione nel mercato dei radicchi ibridi, che hanno globalizzato la coltura e reso inutile il

valore dell'identità territoriale. Durante il convegno tutti, comunque, sono stati concordi nel sottolineare

che "il radicchio rosso tondo è in assoluto il preferito dalla grande distribuzione e il

più acquistato, perché molto serbevole, reperibile in tutte le stagioni, acquistabile ad un prezzo accessibile;

e che vi sono ancora ampi margini di crescita commerciale”. In definitiva, per il "radicchio di Chioggia,

quello che può fregiarsi dell'Indicazione Geografica Protetta, proveniente da semi autoctoni coltivati

secondo un preciso disciplinare, in appezzamenti certificati, ed è confezionato con l'apposizione del sigillo

all'interno di strutture di lavorazione anch'esse certificate, il futuro può essere ancora roseo”. A livello

nazionale attualmente si producono oltre 200.000 tonnellate di radicchi; circa il 50% arriva dal Veneto e il

radicchio rosso tondo è primo per superficie coltivata, quantitativi (oltre 100.000 tonnellate per un valore

superiore ai 50 milioni di euro) e presenza sul mercato. "Nonostante la situazione critica contingente - ha

aggiunto Giuseppe Boscolo Palo, presidente del Consorzio Tutela Radicchio di Chioggia - gli esperti

delineano uno scenario complessivamente positivo per il radicchio tondo in generale e per quello Igp di

Chioggia in particolare; e potrà, a nostro avviso, validamente contrastare le produzioni provenienti da

seme ibrido che stanno rovinando il mercato. Sono fondamentali però l'aggregazione dei produttori e una

maggiore adesione al Consorzio del Radicchio di Chioggia Igp, ancora molto limitata. Si potrà recuperare

posizioni e migliorare la redditività per i produttori se si riuscirà a fare squadra a livello di territorio,

operando in sinergia con il nostro Consorzio di Tutela, che ha mostrato di sapersi impegnare nella

promozione”. (R. Donaggio)
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