
I L SUL — NEDA BARBIERI (CONSORZIO): «ABBIAMO FATTO IL SALTO DI QUALITÀ». SONO 441 PRODUTTORI NEL COMUNE FERRARESE

L ' aglio di Voghiera non conosce cn* si, gr,
VOGHERA (Ferrara)

RAFFINATO e mai pungente, deli-
cato per natura, l'aglio Dop (Deno-
minazione di origine protetta) di Vo-
ghiera è tra i prodotti di nicchia di
maggior successo dei prodotti orto-
frutticoli ferraresi, l'unico aglio in
Emilia-Romagna ad aver ottenuto
il marchio dall'Unione Europea,
ma fino a poco tempo fa era addirit-
tura l'unico in tutto il territorio na-
zionale, soddisfazione condivisa da
circa un anno con l'aglio di Rovigo.
«Abbiamo ottenuto il marchio nel
2007 - ricorda Neda Barbieri, presi-
dente del consorzio produttori
aglio di Voghiera ed ex sindaco del
piccolo comune del Medio Ferrare-
se - dopo una lunga battaglia, dura-
ta una decina d'anni. Alla fine la no-
stra determinazione è stata premia-
ta: aver ottenuto il marchio ci ha
consentito un deciso salto di quali-
tà». L'aglio made in Voghiera
può vantare caratteristiche

organolettiche particolari,
grazie al suolo leggero.
con sabbie di origini
fluviali, argilloso e li-
moso, che favorisce
l'equilibrio tra quali-
tà e aromaticità, che
lo distingue fin dal

e al marchio
primo assaggio da ogni altro tipo di
aglio.

E' PRODOTTO di nicchia, circa
5 milioni di euro di fatturato, frut-
to del lavoro di 44 produttori. «I
produttori seguono un rigido disci-
plinare - aggiunge Neda Barbieri -
che garantisce riguardo alle tecni-
che di produzione e all'area di pro-
venienza. Tutto il processo produt-
tivo, compreso l'ottenimento del se-
me, avviene all'interno di questo
ambito produttivo, a garanzia del
prodotto ottenuto e a tutela dei con-
sumatori». E' un prodotto di nic-
chia, che non conosce crisi. Anzi:
la richiesta è in continuo aumento.
L'ottenimento del marchio dop ha
facilitato la commercializzazione.
L'aglio di Voghiera dop si trova in
tutta Ferrara e provincia, ma anche

n regione. C'è un abisso in qua-
lità rispetto all'aglio di pro-

venienza cinese, che ha
inflazionato la grande
distribuzione e costa po-
:o. La concorrenza in

.-:uropa è soprattutto
l'aglio spagnolo e

ìancese, che ha la lea-
dership sul mercato.

Franco Panini


	page 1

