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I radicchi del Veneto
Radicchifrom Veneto

Radicchio Rosso di Treviso IGP - Tardivo

Late Red Radicchio ofTreviso P G.l.

Radicchio Rosso di Chìoggia

Red Radicchio ofChioggia

Radicchio Rosso di Verona

Red Radicchio ofVerona

f

~





llSPETTO*
. . .foglie serrate,

avvolgenti
chetendono

a chiudereil cespo
nellaparteapicale...

RllDICE*
. ..cespo corredato di una buona
porzione di radice fittonante
perfettamente toilettata e
di lunghezza proporzionale
alla dimensione del cespo,
comunque non superiore a 6 cm. . .

COLORE*

. . .lembo fogliare
rosso vinoso intenso

con nervature secondarie

appena accennate;
costola dorsale

(nervatura centrale)
completamente bianca. . .

SllPORE*

.. .costola dorsale di sapore
gradevolmente amarognolo e
croccante nella consistenza. ..

* .. .dal Disciplinaredi produzione

È "l'originale" solamente se ha il sigillo di garanzia LG.P.
Nel sigillo è riportato il lotto di produzione, che garantisce l'origine e la
possibilità di risalire all'intera storia produttiva. Un Ente certificatore,
controlla e attesta che la qualità del prodotto sia confonne alle precise
nonne del Disciplinare di Produzione. Due sono i Radicchi tutelati dal
Consorzio: il Radicchio Rosso Treviso nella tipologia Tardivo e Precoce
e il Radicchio Variegato di Castelfranco; primi Radicchi in Italia ad
ottenere il riconoscimento europeo dell'Indicazione Geografica Protetta -
LG.P. L'indicazione "Treviso" o "Castelfranco " è autorizzata solo per il
Radicchio certificato e coltivato in area di tutela (55 comuni nelle
province di Treviso, Padova e Venezia).
Solo qui nasce il "Fiore che si mangia", unico, nobile e inimitabile.



COLORE*

".foglie bianco-cremacon
me variegaturedistribuite

in modo

equilibratosu
tutta lapagina

fogliaredi tinte
diverse

da violachiaro
l rossoviolaceo

l
.

tt~.rosso VIVO...

SAPORE*
""'"

. . .foglie di sapore
dal dolce al

gradevolmente amarognolo
:" moltodelicato...ASPETTO*

.. .foglie spesse il più possibile,
con bordo frastagliato,

con superficie del lembo ondulata,
di forma rotondeggiante...

. . .fittone proporzionato
alla dimensione del cespo,
comunque
non superiore a 4 cm. . . * ... dalDisciplinaredi prodnzione

contattarci èfacile:
Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco
Via G.R Guidini, 50 - 31059 Zero Branco (TV)
Tel. +390422 486073 - Fax +390422 489413
consorzio@radicchioditreviso.it - www.radicchioditreviso.it



. FIG.1 . Superficie totale utilizzata per la coltura del
radicchio nelle province venete.

Composizione% (Anno2004)

PADOVA
20,3%

ROVIGO
12,0%

~ Fonte: fIab U.O. Studi e Statistica CC/AA Venezia su dati /stat



Gomposizione% (Anno2004)

PADOVA
21,0%

TREVISO5,9%

BELLUNO0,0% ~

VIGENZA4,9%

VERONA9,5%

li" Fonte:EIabU.O.Studie StatisticaCCfAAVeneziasu dati fstal



FI ZIO

G.P.
lavorato

Si attende f!OKdi Bruxelles, chep.ermenerà ai produttori di disporre di un
marchio prestigioso per la valorizzaztone del loro prodotto.

Questo Consorzio potrà essere davvero un trampolino di lancio per il prodotto ma dovrà funzionare da stimo-
lo per gli orticoltori chioggiotti per realizzare un prodotto di qualità indiscussa.
La nostra carta vincente resta comunque il prodotto di qualità e l'insieme di esperienza dei nostri produttori.
E' soprattutto l'anello di produzione che viene chiamato in causa per rispondere alle troppe fragilità strutturali e di
una debolezza contrattuale della filiera. làle debolezza emerge evidente anche a causa dell'aymento della concor-
renza internazionale e, quindi, delle importazioni in crescita da parte di molti Paese 1èrzi. E' necessario, dunque,
puntare su un miglioramento dei prodotti di filiera che vanno riequilibrati ed incentivattattraverso un lavoro di pro-
grammazione delle risorse e di regolamentazione delle relazioni mercantili ed agro-industriali. Si tratta di un lavoro
complesso che non può essere svolto da nessun singolo attore della filiera, in quanto tale, ma deve essereprerogativa
di un Organismo di natura paritetica che acquisisca la necessaria autorevolezza nei confronti degli operatori grazie
al suo ruolo di coordinamento e di mediazione delle diverse esigenze. Con la costituzione del Consorzio, un altro tas-
sello essenziale, dunque, è stato aggiunto all'edificio in via di costruzione e ciò servirà a ridare nuovo entusiasmo alle
organizzazioni che finora hanno creduto nel suo ruolo. Non si può negare che la capacità di estendere le regole
prodotte dal Consorzio IGP è il primo vero punto di forza di una tqle struttura, senza la quale gli altri obiettivi, come
ad esempio l'aumento dei consumi attraverso campagne promozionali, seppur importanti, non ne giustificherebbero
l'esistenza. Le crisi ricorrenti e la gravità delle recenti perdite di reddito dei produttori ortofrutticoli stanno a
dimostrare che l'ortofrutta italiana è giunta ormai ad un punto di svolta. Il futuro non potrà ancora una volta essere
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all'insegnadell'improvvisazionee dellalogicadel "mordiefuggi". .

Fabiano Gibin -Vic.esindac.o e assessore alle AA.PR città di Chioggia

Il Radicchio di Chioggla
in di s s o Iu b ì Im ente al
Nel 2004 si è costituito
ChioggiaI.G.P. Sono 15
comitato direttiva, costi
mondo della lavorazioni
Il presidente del con}i]:a.t
Il consorzio ha come'pr
pratica a BruxelJeSper
della indicazione g
nazionale. Il camit!

'
rispettando il discì
prodotto assoluta.
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ZONADI PRODUZIONEE TIPOLOGIE
L'areale interessato dal marchio comprende dieci Comuni distribuiti nelle provincie di Venezia (Chioggia,

Cavarzere e Cona), Padova (Codevrgo e Correzzola)
e Rovigo (Rosolina, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Loreo).

Saranno tutelate le varietà di radicchio "precocissimo", che proverrà solo dagli orti litoranei di Chioggia
e Rosolina e quelle dal "precoce" al "tardivo", cQltivate in tutta la zona delimitata.

Le coltivazioni occupano una superficie di oltre 3.000 ettari, con una produzione complessiva di oltre
40.000 tonnellate, di cui un quarto è del tipo precoce in coltura protetta.
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CfITÀDICmOGGIA
Assessore Attività Produttive

FABIANO GIBIN

Corso del Popolo, 1193
30015 Chioggia(VE)
Tel. 041 5534823 ; 408182
Fax 041 400501 - 401839
FGibin@chioggia.org
www.chioggia.org

COMUNE DI ARlANo
NEL.POLESINE
'J4gricoltura"Consiglieredelegato

. I NICOLA ZANETIlN
Piazza Garibaldi, l
45012 Ariano nel Polesine (RO)
Tel. 0426 71131 -Fax 0426 71170

segreteria@comune.arianonelpolesine.m.it

www.comune.arianonelpolesine.m.it

\...

COMUNE DI CODEVIGO
Sindaco

RUZZON MAURIZIO

Via VittorioEmanuele 111,33
35020 Codevigo(PO)
Tel. 049 5817740
Fax 049 5817304
segreteria@comune.codevigo.pd.it
www.comune.codevigo.pd.it

~ COMUNE DI CORREZZOLA
~ I AssessoreAttività Produttive
'lBRUNELLA MAISTRELLO

ViaGaribaldi,41
35020 Correzzola(PO)
Tel. 049 5807007/8
Fax 049 5807013
info@correzzola.it
www.correzzola.it

.. CITTÀ DI PORTO VIRO
Assessore Attività Produttive

ANTONIO FREGUGLIA

Palazzo Arcangeli-P.zzaMarconi,23
45014 Porto Viro (RO)
Tel. 0426 325771
Fax 0426 325767
commercio@comune.portoviro.ro.it
www.comune.portoviro.ro.it

COMUNE DI ROSOLINA
Assessorato Agricoltura
ANTONIO BOSCOLO

VialeMarconi,24
45010 Rosolina(RO)
Tel. 0426 340195
Fax 0426 664285
commercio@comune.rosolina.ro.it
www.comune.rosolina.ro.it
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Tipologia

Rosso di O1iOggii1,<

Rossodi Verona

IVariegatodiCasteHranco,
Rossodi Treviso

Fonte:RegioneVeneto.

'-'"

Zonadì
produzione

. .Jenezite"
Rovigo

'Verona

.,



Crafico 1 -Ripartizione provin-
ciale della superficie a radicchio
in Veneto (2004)

5%

12%

36%

E.J] Venezia- Padova
~ Verona

~ Rovigo- Treviso
- Altre pròvince

Fonte: Istat, coltivazioni - dati congiunturali -(2005).
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-<Rese-Superfici

Nel quinquennio 2000-2004 la superficie a
radicchio in Veneto è aumentata del 2%.
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Tabella 3 -Quotazioni all'origi-
ne di alcune varietà di radicchio
nel 2004

Periodo

~-

Rossoauto

Chioggia
(mercato
Bronddlo)
(euro/kg)

Rossodi
Verona

; (mercato
Verona)

(euro/kg)


