Lusia, il fiume Adige

Il fiume Po

Primi anni del
Mercato Ortofrutticolo di Lusia

Ha un primato assoluto europeo l'Insalata di Lusia: è la sola in Europa tutelata dal marchio
I.G.P., ottenuto nel 2009. La sua storia è più che centenaria: si iniziò a coltivarla nella
prima metà dell'Ottocento, ma è un secolo dopo che a Lusia decolla la produzione di ortaggi e diventa un'importante attività commerciale oltre che agricola. Vista dall'argine del
fiume Adige, appare come una immensa opera patchwork, lavorata da abili mani. Distese
di orti, bene tracciati e coltivati, nei quali si alternano il verde di diverse gradazioni degli
ortaggi e il colore grigio sabbia della terra. Tra i campi sono presenti le case degli orticoltori, protette da siepi, abbellite da piante ornamentali e arricchite da alberi da frutta. È un
paesaggio incantevole, tipico del Medio Polesine. Qui si coltiva l’insalata.

ORTI DI SABBIA
Il suolo è formato di sabbia depositata dall'Adige nel corso di tante alluvioni (disastrosa
quella del 1882) che, con il tempo, il deposito di tanti anni di canne palustri e con il lavoro
dell'uomo, è stata arricchita di humus. Sono eventi storici che spiegano lo sviluppo della
coltivazione degli ortaggi nelle terre di Lusia e dintorni. Chi, nel Polesine, non partì per le
Americhe, ha reagito ai disastri naturali e sociali, si è rimboccato le maniche, ha bonificato
i terreni alluvionati ed ha spianato le piccole dune che si erano formate. Ha fatto di una
terra che sembrava mortalmente colpita un meraviglioso orto che ridiede speranza e
prospettive alle famiglie.

Nasce nella terra dei grandi fiumi, tra l’Adige e il Po

UN TERRITORIO DOVE ABBONDA L’ACQUA

RICCA DI FIBRE E SALI MINERALI

L'humus, che nel tempo si è creato sul terreno sabbioso, è particolarmente adatto per gli
ortaggi, la cui coltivazione è oggi l'attività prevalente, in particolare nel territorio attorno
a Lusia favorita da razionali impianti di irrigazione e da una fitta rete di canali. La falda
superficiale dell'acqua viene mantenuta costante a un metro di profondità, ed il fatto è
importante perché rende possibile la coltivazione di verdure in tutte le stagioni.

La lattuga è l'ortaggio simbolo di Lusia. Le varietà Cappuccia e Gentile, attraverso una
attenta selezione, sono il top della gamma. Ottime le caratteristiche organolettiche: gusto,
sapidità, croccantezza, turgidità, e fibrosità, che è pressoché assente.

365 GIORNI ALL’ANNO
Nel 2009 per Cappuccia e Gentile è arrivato il riconoscimento europeo IGP, che ne
certifica la qualità. Le insalate Igp sono commercializzate in confezioni contenenti una sola varietà che si deve presentare con tutte le caratteristiche e i valori
previsti dal disciplinare. La parte superiore dell'imballaggio è coperta da un foglio
trasparente in materiale per alimenti, nel quale è impresso il logo “insalata di
Lusia IGP”: un contenitore che lascia respirare il prodotto e che lo lascia ammirare. La produzione annua è stimata attorno alle 15.000 tonnellate (2012).
Insalata di Lusia IGP, riconoscerla è facile!
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AREA DI TUTELA IGP
Provincia di Rovigo, comuni di: Lusia, Badia Polesine, Lendinara,
Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo, Rovigo.
Provincia di Padova, comuni di: Barbona, Vescovana e Sant'Urbano.

Gentile

Le imprese agricole aderenti al Consorzio, in linea con il disciplinare di produzione, attuano “buone pratiche agricole” dove la biodiversità è considerata un valore.
L’obiettivo è : produzioni di qualità in ambienti di qualità. Per attestare la biodiversità del territorio aziendale è adottata la certificazione “Biodiversity friend”.
Significative le serate formative promosse dal Consorzio per l'affermazione della
cultura della biodiversità nella coltivazione delle produzioni tipiche del Polesine.

Amica della biodiversità

Insalata di Lusia IGP promuove la certificazione “Biodiversity Friend”
Il nuovo disciplinare in agricoltura che certifica la qualità degli agrosistemi
attraverso l’analisi della qualità di aria, acqua e suolo utilizzando gli indicatori biologici.

Il Consorzio di tutela

Consorzio di tutela Insalata di Lusia IGP
Sede legale: Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo
Sede operativa: Via Provvidenza, 25/3 - 45020 Lusia (RO)
Telefono e Fax +39 0425 607024
consorzioinsalatadilusia@legalmail.it

