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sviluppo dell’ADC, ma parallelamente altri
prodotti contribuirono a sviluppare le
economie aziendali e territoriali. 
I radicchi rappresentano oggi, la coltura
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 1996,
anno di apertura del centro di raccolta a
Conche, uno dei principali poli di
riferimento. 
In questi anni, anche per questo prodotto,
oltre al continuo miglioramento qualitativo,
si sono cercati importanti collaborazioni
con realtà cooperativistiche, 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 commercializza circa
100.000 quintali tra radicchio rosso lungo,
radicchio di Chioggia, radicchio 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 venditori
della CAPO e i soci vendono il prodotto
lavorato pronto per il consumatore finale.

Asparagi al gratin 
Ingredienti: 2 mazzi di asparagi (circa 800 g) - 30 g di farina - 35 g di burro
3 dl di latte - 100 g di gruyère - 20 g di grana padano grattugiato - un dl di panna
noce moscata - sale.
Sciogliete piano 30 g di burro in una casseruola, unite la farina e mescolate. Cuocete
per qualche minuto, unite il latte freddo e cuocete a fuoco basso per 7-8 minuti,
mescolando, fino a ottenere una salsa leggermente addensata; poi unite la panna.
Grattugiate il gruyère e incorporatelo alla besciamella con metà del grana, una
grattata di noce moscata e sale. Eliminate la parte dura del gambo degli asparagi
e lavate le punte. Disponete il cestello per la cottura al vapore in una casseruola,
riempite con acqua sufficiente a sfiorare il fondo del cestello, portate a bollore,
coprite e cuocete gli asparagi per 5-6 minuti. Toglieteli dal fuoco e salateli. Imburrate
una pirofila ovale con il burro rimasto, disponetevi gli asparagi e copriteli con la
besciamella. Spolverizzate con il grana rimasto e cuocete in forno caldo a 220° per
20 minuti.

Tagliatelle con crudo e asparagi

Ingredienti: pasta fresca all'uovo preparata con 400 g di farina e 4 uova 
100 g di prosciutto crudo a fettine non troppo sottili - 1 mazzo di asparagi 
di circa 500 g - 40 g di parmigiano reggiano grattugiato - 1 scalogno
vino bianco secco - 30 g di burro - sale e pepe nero.
Eliminate la parte fibrosa dei gambi degli asparagi. Raschiate la parte rimasta con un
pelapatate, lavate e scottate gli asparagi per 2 minuti in abbondante acqua bollente
salata (che conserverete) e sgocciolateli. Separate le punte dai gambi. Tagliate le prime
a metà, nel senso della lunghezza e i gambi a rondelle. Fate stufare lo scalogno tritato
a fuoco basso nella padella per 3-4 minuti con il burro e aggiungete i gambi e le punte
degli asparagi. Sfumate con 1/2 bicchiere di vino bianco, fate evaporare, unite il
prosciutto crudo a striscioline, salate e spegnete. Cuocete le tagliatelle nell'acqua
bollente degli asparagi per circa 2 minuti, scolatele, lasciandole umide e versatele nella
padella con il sugo. Mescolate e spolverizzate con il parmigiano reggiano e pepe.
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ASPARAGO 
DI CONCHE
PRODOTTO STRAORDINARIO 
CHE NASCE TRA TERRA E MARE

L’ ADC nasce in un luogo unico tra le
province di Padova e Venezia, un
lembo di laguna adriatica patrimonio
dell’Unesco. Le origini dell’ADC
possono essere rintracciate nella
memoria dei suoi abitanti ma è negli
anni ’60 che comincia ad essere
coltura di sussistenza economica fino
ad arrivare nel 1982, anno della
costituzione della cooperativa CAPO
(Cooperativa Agricola Produttori

Ortofrutticoli) che ad oggi gestisce e
commercializza direttamente
l’asparago contrassegnato con il logo
territoriale ADC. L’ADC viene prodotto
nelle zone di Conche, Santa
Margherita e Valli di Chioggia,
seguendo un disciplinare di
produzione che ne garantisce la
qualità. Si distingue per le sue
peculiari caratteristiche territoriali e
per le sue proprietà pedologiche dei
terreni di origine alluvionale, ricchi di
limo che rendono l’ADC un prodotto
assolutamente unico e inconfondibile.
Coltivato in pieno campo, evitando
serre o altri espedienti che possono
affievolirne le caratteristiche, è
oggetto di una continua ricerca per
adattarlo sempre più al territorio e
renderlo sempre più tenero e gustoso.
La cooperativa CAPO in poco più di
trent’anni ha trasformato questa
eccellenza in un simbolo di questa
terra.
Gli asparagi forniscono una buona
quantità di sali minerali quali: calcio,
fosforo, magnesio, potassio e
vitamina A, vitamina B1, vitamina B6,

vitamina C, acido folico, amminoacidi
e carotenoidi. Gli asparagi sono
anche particolarmente adatti a tutte le
diete ipocaloriche in quanto
contengono circa 25 Kcal/100 g.
Hanno inoltre proprietà depurative e
diuretiche.
La CAPO ha ben chiaro che direzione
prendere per il futuro, puntando
sull’innovazione tecnologica del
lavorato, con una macchina che
prepara gli asparagi bianchi pelati
pronti per la ristorazione, ma anche
lasciando parte delle lavorazioni
preliminari direttamente ai produttori,
riconoscendo un valore aggiunto al
loro apporto in termini operativi,
qualitativi, di controllo del prodotto e
allo stesso tempo abbattendo i costi.
Molto del lavoro della Cooperativa,
inoltre, viene condotto alla ricerca di
sinergie e collaborazioni nel settore
dell’enogastronomia, oltre alle nuove
forme della comunicazione e della
commercializzazione per permettere a
questo straordinario prodotto della
terra di essere sempre più conosciuto
ed apprezzato.

La CAPO nasce nel 1982 da un gruppo di
produttori che sentiva l’esigenza di
accentrare il prodotto venduto nel mercato
ortofrutticolo di Padova. 
Da li in avanti quel gruppo di circa 15
persone continuò ad aumentare
gradualmente tanto che l’anno 1989
segnò una svolta decisiva nello sviluppo
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
commercializzazione dell’asparago in
quanto, a tutela dell’immagine del prodotto
gli asparagi venduti in mazzi vennero
contrassegnati con un bollino, riportante 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 costanti, tanto che
l’asparago conferito veniva già classificato
secondo un disciplinare di produzione, fino
a raggiungere l’attuale modalità di
confezionamento che tutti conoscono. 
Oggi si seguono tutte le normative italiane
ed europee per la lavorazione ed il
confezionamento e il prodotto è
conosciuto ed apprezzato tanto che la
CAPO può vantare come clientela le
migliori catene di distribuzione della
regione. Inoltre il prodotto venduto in altri
mercati viene ceduto solo in via esclusiva.
Questo non significa che gli amministratori
e soci della CAPO non continuino a
valorizzare l’asparago di Conche, infatti i

progetti di sviluppo sono, se possibile,
ancora più impegnativi. 
Ricordiamo infatti, la volontà di creare un
processo di tracciabilità, di cercare reti
alternative di commercializzazione e delle
lavorazioni che rispondano alle esigenze
dei potenziali clienti. Tutto questo anche
se impegnativo, porterà a nuovi e migliori
esiti. 
La CAPO gestisce e commercializza
direttamente 3.000 quintali di asparagi
annui. Il prodotto viene conferito dai soci
residenti nelle zone delimitate, come da
regolamento e contraddistinto dal
marchio di garanzia ADC. 
I soci conferenti asparago sono circa 70
e le superfici adibite a tale coltivazione
sono di circa 80/100 ettari. 
Le zone delimitate dal marchio ADC sono
Conche, Santa Margherita di Codevigo e
Valli di Chioggia. Caratteristica che
contraddistingue tali zone sono terreni di
origine alluvionale, limosi e con alto grado
di salinità; tali prerogative conferiscono
all’asparago di Conche caratteristiche
inconfondibili. 
I soci amministratori della CAPO, in
passato, non si concentrarono solo sullo

ATTIVITÀ 
DELLA C.A.P.O.
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