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Storia,dopeIpg
Nel Veronese
puònascere
una «food valley»
riali nellanostraregionecostitui-

davverounpuntodi forza.
Il Veneto,infatti, è la prima regione italiana perfatturatoproscono

P

roduzioni tipiche e tradizionali: potrebbe essere questa la nuova
frontiera dell’agricoltura veronese.A dimostrarlo è quantostasuccedendo
in tuttoil Veneto,vistocheaqueste produzioni sonodedicateiniziative delle istituzioni e studi
universitari. Da quest’ultimo
punto di vista,vadetto che aPadova c’è uncorsodi laureatrienecultura dellaganale in Scienze
stronomia che prevede,inevitaancheriferimenti a
bilmente,
quelle che sono le produzioni
agroalimentari del territorio. Si
tratta di una realtà attiva dal
2004 e chefa sì chegli chef diventino dottori anche perchéconoscono quello che escedalle
campagneedagli allevamentiveneti.

D’altro canto,i prodotti territo-

veniente daprodottia indicazione geografica,con3,7miliardi di

euro, e guida, in questosettore,
il compartovitivinicolo nazionale. A dirlo è unrapportopresentato nel febbraio scorso da
Ismea, Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare,
nel qualesi spiega che nel solo
compartodel cibo il Venetoconta 18 Denominazioni di origine
protetta,18Indicazioni geografi-

protettee 5 specialità tradizionali garantite, a cui si aggiunche

per il settore del vino, 14
Denominazioni di origine congono,

e garantita,29 Denominazioni di origine controllata e
trollata

10Indicazioni geograficheterritoriali. Una situazioneche, così
almeno spiegal’assessore
regionale all’Agricoltura FedericoCaner, «è conseguenza,soprattutto, del savoirfaire deinostri produttori, capacidiinnovare letra-

dizioni consolidate nel

tempo,
puntando sempre all’eccellenza ». Per quanto riguarda le singole produzioni - a parte il GraPadanorealizzatoanchecon
latteveronese,cheèalprimo posto fra i formaggi certificati per
quantità di produzione - va detna

to che il

Garda

Dop è settimo
in Italia, e primo in Veneto,
fra gli oli, con
una produzione
chenel 2021 ha
avuto un valore
di 2,4 milioni di
euro,e che il Veronese contatre

fra i primi 20 vini Dop e Igp in
Italia, sempre per quantità.Si
trattadell’Amarone,che è quinto, del ValpolicellaRipasso,che
è settimo, e del Lugana,cheèdiciannovesimo. Restandoalvino,
Veronaè secondasoloa Treviso,
in Italia, per l’impatto economico del mercato dei vini Dop o
Igp. Un discorsoa parteva fatto
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perle denominazionitipiche del
settore.A Veronasono concentrate 5 delle15 Docg venete, 10
delle 28 Doc e una delle 10 Igt.
La nostraprovincia è secondain
Veneto, quantoa superfici vitate, solo a Treviso,e contasu una
nettamaggioranzadi produzioni certificate.
Fra i prodotti agroalimentari
di qualità sonoricompresiquelli
biologici, chevedonoimpegnati
3.808operatori
e circa46mila ettari, i prodotti di montagna,fra i
quali ci sonolatte, formaggi,carne, uovae ortofrutta della Lessinia, i prodotti a Qualità verificata, che hannominori legami territoriali, e i prodottitradizionali.
Perquanto ci riguarda,nel2021
nell’elencodi questiultimi sono
entrati gli Gnocchi della Lessinia, ma l’elencocomprende,fra
l’altro,l’Acquadi Melissa,iBogoni di BadiaCalavena,ilsalamee
la sopressadiVerona, il formagCasatodelGargli asparagidi
Arcole, Mambrotta e Rivoli, il broccoletto di Custoza,
lecastagnedelBaldo e le ciliege dei
colli e di Cazzano.
Si tratta, almeno
in parte,di produzioni che stanno
gio
da,

registrando da qualche anno
una ripresa, grazie anche alla
sempremaggioreattenzione alle tipicità dei consumatori. Resta, però, un problemadi informazione daaffrontare.Seè vero
cheperleproduzionipiù rilevanti, peresempioil vino, daquesto
punto di vistasvolgonoun lavoro importantei Consorzidi tutela, per molte altrea valeresono
solo le attività promozionali, efdalle amministrazioni
fettuate
locali,spessoconil supportodella Regione.
•.
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