
IN I Z I AT I VA DELL 'ASSIESSOF

E RIPARTE LA RICHIESTA DELLA DOP
PER CARCIOFI, ASPARAGI E TROMBETTE

ALBENGA . Si ritenta la strada del-
la Dop per l'orticoltura ingauna,
ma il timore è che dopo tanti annidi
oblio la tipicità dei nostri ortaggi
sia ormai considerata (soprattutto
sul piano formale e burocratico)
perduta.

Gli ultimi tentativi di ottenere il
riconoscimento della denomina-
zione di origine protetta peri famo-
si (e buonissimi) "4 d'Albenga",
cioè per il carciofo spinoso violetto,
l'asparago violetto, la zucca trom-
betta edil pomodoro cuor dibue, ri-
salgono ormai ad almeno 5 anni fa,
ma naufragarono (o furono abban-
donati) nel mare tempestoso delle
normative europee e della buro-
crazia, reso più insidioso ancora
dagli scogli rappresentati dalle dif-
ficoltà di testimoniate documen-
talmente la reale storia dei quattro
prodotti tipici dell'agricoltura in-
gauna.

Adesso, però, quel cammino po-
trebbe riprendere.

«Stiamo riprendendo in mano le
pratiche - conferma l'assessore co-
munale all'agricoltura Carlo Paro-
di - alla luce dell'evoluzione che
hanno avuto le normative, perché

Gli asparagi violetti, produzione tipica della piana albenganese

crediamo che il marchio di origine
sia un elemento importantissimo
nella promozione delle produzioni
agricole di Albenga. Valuteremo le
opportunità che offre la legge e de-
cideremo che tipo di marchio ri-
chiedere. Sono convinto che in un
tempo ragionevole si potrà ottene-
re il riconoscimento di origine
quantomeno per la zucca trombet-
ta e per l'asparago. Naturalmente
lavoreremo anche su altri marchi
identificativi, come quelli comuna-
li che sono previsti dalle normative
attuali, ma credo che sia molto im-
portante che i nostri prodotti prin-
cipali ottengano il marchio di origi-
ne o l'identificazione geografica».

Parodi parla solo di asparago e
trombetta, ma i quattro d'Albenga
non sono... due. Il problema è che
per il cuor di bue e il carciofo po-
trebbero sorgere maggiori difficol-
tà, visto che il pomodoro non sa-

rebbe originario d questa terra ma
vi sarebbe stato importato, mentre
per il carciofo c'è una storia ancora
diversa ma che potrebbe rappre-
sentare un ostacolo altrettanto dif-
ficile da superare. Che si tratti di un
ortaggio originario di Albenga non
ci sono molti dubbi, ma da diversi
decenni la sua produzione si è este-
sa anche e soprattutto alla Sarde-
gna, da cui oggi provengono quasi
tutti i "matetti" cioè le piantine ba-
by da mettere a dimora. Insomma,
il carciofo d'Albenga è diventato
ormai anche un po' sardo, e questo
potrebbe essere un problema per
l'ottenimento della denominazio-
ne.

Qualche difficoltà potrebbe però
sorgere anche per l'asparago, visto
che le ricerche effettuate qualche
anno fa non permisero di trovare
scritti e prove documentali che ne
attestino l'antica presenza nei
campi della piana ingauna, ma sa-
rebbe davvero un peccato se questo
cibo da re (nel vero senso della pa-
rola, come insegnano i monarchi
britannici) non ottenesse il mar-
chio.
L REB.
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