
Storia,dopeIpg
NelVeronese
puònascere
una«foodvalley»

P
roduzioni tipicheetra-

dizionali: potrebbe es-

sere questa la nuova
frontieradell’agricoltu-
ra veronese.A dimo-

strarlo è quantostasuccedendo
in tuttoil Veneto,vistocheaque-
ste produzioni sonodedicateini-
ziative delle istituzioni e studi
universitari. Da quest’ultimo
punto di vista,vadettocheaPa-
dova c’èuncorsodi laureatrien-

nale in Scienzeecultura dellaga-

stronomia cheprevede,inevita-
bilmente, ancheriferimenti a
quelle che sono le produzioni
agroalimentaridel territorio. Si
tratta di una realtà attiva dal
2004e chefa sìchegli chef di-
ventino dottori ancheperchéco-
noscono quello che escedalle
campagneedagliallevamentive-
neti.
D’altrocanto,i prodotti territo-

riali nellanostraregionecostitui-
scono davverounpuntodi forza.
Il Veneto,infatti, è laprima re-

gione italiana perfatturatopro-
veniente daprodottia indicazio-

ne geografica,con3,7miliardi di
euro,eguida, in questosettore,
ilcompartovitivinicolo naziona-
le. A dirlo è unrapportopresen-
tato nel febbraio scorso da
Ismea, Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare,
nelqualesi spiegachenel solo
compartodelciboil Venetocon-
ta 18 Denominazioni diorigine
protetta,18Indicazionigeografi-

che protettee5specialitàtradi-
zionali garantite,acui si aggiun-

gono, peril settoredel vino, 14
Denominazioni di origine con-
trollata e garantita,29Denomi-
nazioni di origine controllata e
10Indicazioni geograficheterri-
toriali. Una situazioneche,così
almenospiegal’assessoreregio-
nale all’AgricolturaFedericoCa-
ner, «è conseguenza,soprattut-

to, delsavoirfaire deinostripro-
duttori, capacidiinnovareletra-

dizioni consolidate nel tempo,
puntandosempre all’eccellen-
za».Perquanto riguarda lesin-
gole produzioni - a parte il Gra-
na Padanorealizzatoanchecon
latteveronese,cheèalprimo po-
sto fra i formaggi certificati per
quantitàdi produzione- va det-

to che il Garda
Dop è settimo
in Italia, e pri-
mo in Veneto,
fra gli oli, con
unaproduzione
chenel 2021ha
avuto un valore
di 2,4 milioni di
euro,e cheil Ve-
ronese contatre

fra i primi 20 vini Dop e Igpin
Italia, sempreper quantità.Si
trattadell’Amarone,cheèquin-
to, del ValpolicellaRipasso,che
èsettimo,edelLugana,cheèdi-
ciannovesimo. Restandoalvino,
Veronaèsecondasoloa Treviso,
in Italia, perl’impatto economi-
co del mercato dei vini Dop o
Igp.Undiscorsoa partevafatto
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perle denominazionitipiche del
settore.A Veronasono concen-

trate 5 delle15Docgvenete,10
delle28 Doc e unadelle 10 Igt.
Lanostraprovinciaèsecondain

Veneto,quantoa superficivita-
te, soloa Treviso,econtasuuna
nettamaggioranzadi produzio-
ni certificate.

Fra i prodotti agroalimentari
di qualità sonoricompresiquelli
biologici,chevedonoimpegnati
3.808operatorie circa46milaet-

tari, i prodotti di montagna,fra i
qualici sonolatte, formaggi,car-
ne, uovae ortofrutta della Lessi-

nia, i prodotti a Qualitàverifica-
ta, chehannominori legamiter-
ritoriali, eiprodottitradizionali.
Perquantoci riguarda,nel2021
nell’elencodi questiultimi sono
entratigli Gnocchidella Lessi-
nia, ma l’elencocomprende,fra
l’altro,l’Acquadi Melissa,iBogo-
ni di BadiaCalavena,ilsalamee
la sopressadiVerona, il formag-

gio CasatodelGar-
da, gli asparagidi
Arcole,Mambrot-
ta eRivoli, il broc-
coletto di Custoza,
lecastagnedelBal-
do e le ciliege dei
colli e di Cazzano.
Si tratta, almeno
in parte,diprodu-
zioni che stanno

registrando da qualche anno
una ripresa, grazie anche alla
sempremaggioreattenzioneal-
le tipicità deiconsumatori.Re-
sta, però,un problemadi infor-
mazione daaffrontare.Seèvero
cheperleproduzionipiù rilevan-

ti, peresempioil vino, daquesto
punto di vistasvolgonoun lavo-

ro importantei Consorzidi tute-
la, permolte altrea valeresono
solo leattività promozionali, ef-

fettuate dalle amministrazioni
locali,spessoconil supportodel-
la Regione. •.
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