
Concorrenza sleale cinese:
esplode la guerra dell'aglio
Coldiretti denuncia il contrabbando tra Europa e Asia con dubbi sulla sicurezza
A Modena vengono prodotti mille quintali all'anno per una plv di 150 mila euro

Apparentemente è prodotto di
poco conto ma in questi giorni
Coldiretti a Bruxelles ha de-
nunciato un contrabbando di
aglio tra Cina ed Europa e ha
riacceso la cosiddetta "guerra
dell'aglio" che Coldiretti ha di-
chiarato fin da quando l'aglio
cinese ha ricevuto il riconosci-
menti IGP dalla Comunità Eu-
ropea. Il problema non riguar-
da solo la tutela dei nostri pro-
duttori, ma solleva anche un
dubbio per la sicurezza ali-
mentare a tutela dei consuma-
tori. L'aglio è uno trai prodotti
di pregio dell'Emilia Romagna
e ha anche un riconoscimento
Dop della Ue con l'aglio di Vo-
ghiera. A Modena, soprattutto
nell'area della Bassa al confine
con Ferrara, si producono an-
nualmente circa mille quintali
di agli, per una produzione lor-
da vendibile che supera i
150mila euro. A Bruxelles si è
tenuta una riunione del grup-
po di lavoro Ortofrutticoli del
Copa - Cogeca che aveva all'or-
dine del giorno la discussione
sul settore dell'aglio, come ri-
chiesto da Coldiretti dopo i la-
vori del gruppo di contatto Ita-
lia, Francia, Spagna, tenuto
proprio aVoghiera. Riferendo-
si a quell'incontro Coldiretti
aveva sottolineato come «Da-

Aglio, piv di 150miia euro

gli interventi degli operatori
dei tre Paesi, Italia Francia e
Spagna, è emerso come il 2012
non sia stato un anno di parti-
colari soddisfazioni per il setto-
re dell'aglio, e le previsioni per
il 2013 sono influenzate negati-
vamente dagli effetti di un an-
damento stagionale avverso,
caratterizzato da forti precipi-
tazioni che (secondo le previ-
sioni), non porterà a un raccol-
to più consistente di quello del
2012, per quan Lo si sia registra-

ta una leggera crescita delle se-
mine nei tre Paesi, circa +5%».

Nell'occasione Coldiretti ha
portato a conoscenza dei par-
tecipanti i problemi relativi al
traffico di contrabbando di
aglio cinese, già denunciato in
passato dall'Olaf, l'Ufficio eu-
ropeo di lotta antifrode, e sco-
perto nei primi mesi dell'anno
tra Svezia e Norvegia, traffico
finalizzato a evadere i dazi do-
ganali, con il conseguente dan-
no per l'erario e per i produtto-
ri di aglio dell'Ue.

Secondo quanto riporta
Coldiretti, «i territori più vulne-
rabili al contrabbando d'aglio
dalla Cina sarebbero il Regno
Unito, l'Italia e la Polonia. Que-
sto problema, che i rappresen-
tanti francesi hanno affermato
essere comune anche per i fun-
ghi e più volte è stato segnala-
to anche per i pomodori prove-
nienti dal Marocco, è il segnale
di come gli accordi bilaterali
che l'Ue stringe con Paesi ex-
tra-Ue siano spesso aggirati. E
necessaria una adeguata valu-
tazione delle conseguenze che
accordi presi con troppa legge-
rezza possono determinare
sulle imprese comunitarie - ha
aggiunto Coldiretti - ma anche
che vi siano più controlli sui
prodotti in entrata».
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