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1996, anno di apertura del centro di
raccolta a Conche, uno dei principali
poli di riferimento. 
In questi anni, anche per questo pro-
dotto, oltre al continuo miglioramento
qualitativo, si sono cercati importanti
collaborazioni con realtà cooperativisti-
che, tra le quali è da menzionare la
Nuova Cooperativa di San Pietro di
Cavarzere (VE) e altre realtà vicine al
nostro territorio. 

Oggi la CAPO commercia-
lizza circa 100.000 quintali
tra radicchio rosso lungo,
radicchio di Chioggia, ra-

dicchio bianco e porri,
venduti nei nostri punti
vendita di Conche, San

Pietro e Brondolo per
quanto riguarda il prodotto
semilavorato, mentre al
mercato di Padova, i ven-
ditori della CAPO e i soci
vendono il prodotto lavo-
rato pronto per il consu-
matore finale.
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La CAPO nasce nel 1982 da un gruppo
di produttori che sentiva l’esigenza di
accentrare il prodotto venduto nel mer-
cato ortofrutticolo di Padova. 
Da li in avanti quel gruppo di circa 15
persone continuò ad aumentare gra-
dualmente tanto che l’anno 1989
segnò una svolta decisiva nello svi-
luppo della CAPO. Si pensò infatti di
valorizzare l’asparago come prodotto
tipico della zona di Conche. Due furono
i momenti salienti: il primo, la creazione
di un marchio e del logo “Asparago di
Conche” che a tutt’oggi rappresenta
una delle più grandi realtà nazionali per
quanto concerne l’asparago bianco e,
il secondo, l’idea di organizzare la festa
dell’asparago, ormai conosciuta in
tutto il territorio provinciale e oltre. 

Il passo successivo fu nel 1997 quando
cambiò totalmente la commercializza-
zione dell’asparago in quanto, a tutela
dell’immagine del prodotto gli asparagi
venduti in mazzi vennero con-
trassegnati con un bollino, ripor-
tante il marchio ADC: bollino
rosso per la cat. Extra e
bollino blu per la Cat. I. 
Il prodotto veniva così
conferito presso la CAPO
e commercializzato solo ed
esclusivamente dalla CAPO
stessa. 
I miglioramenti che si misero da
allora in atto, furono sempre co-
stanti, tanto che l’asparago conferito
veniva già classificato secondo un di-
sciplinare di produzione, fino a raggiun-

gere l’attuale modalità di confeziona-
mento che tutti conoscono. 
Oggi si seguono tutte le normative ita-
liane ed europee per la lavorazione ed
il confezionamento e il prodotto è co-
nosciuto ed apprezzato tanto che la
CAPO può vantare come clientela le
migliori catene di distribuzione della re-
gione. Inoltre il prodotto venduto in altri
mercati viene ceduto solo in via esclu-

siva. Questo non significa che gli
amministratori e soci della
CAPO non continuino a va-
lorizzare l’asparago di Con-

che, infatti i progetti di
sviluppo sono, se possibile,

ancora più impegnativi. 
Ricordiamo infatti, la volontà di
creare un processo di traccia-
bilità, di cercare reti alternative
di commercializzazione e
delle lavorazioni che rispon-
dano alle esigenze dei po-
tenziali clienti. Tutto questo
anche se impegnativo, por-

terà a nuovi e migliori esiti. 
La CAPO gestisce e commercia-

lizza direttamente 3.000 quintali di

asparagi annui. Il prodotto viene con-
ferito dai soci residenti nelle zone de-
limitate, come da regolamento e
contraddistinto dal marchio di garan-
zia ADC. 
I soci conferenti asparago sono circa
70 e le superfici adibite a tale coltiva-
zione sono di circa 80/100 ettari. 
Le zone delimitate dal marchio ADC
sono Conche, Santa Margherita di Co-
devigo e Valli di Chioggia. Caratteristica
che contraddistingue tali zone sono
terreni di origine alluvionale, limosi e
con alto grado di salinità; tali preroga-
tive conferiscono all’asparago di Con-
che caratteristiche inconfondibili. 
I soci amministratori della CAPO, in
passato, non si concentrarono solo
sullo sviluppo dell’ADC, ma parallela-
mente altri prodotti contribuirono a svi-
luppare le economie aziendali e
territoriali. 
I radicchi rappresentano oggi, la col-
tura più diffusa nel territorio. Anche in
questo caso, la CAPO ha avuto il ruolo
ed il merito di accentrare una notevole
quantità di prodotto, tanto da diventare
in breve tempo, e precisamente nel
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