
L'aglio Dop fa `impazzire' i giapponesi
Voghiera, Neda arie «Lo scorso anno volevano comprare tutta la produzione»

TRAVOLTO da un insolito suc-
cesso. L'aglio di Voghiera sta rac-
cogliendo gradimento in tutto il
mondo, anche dal Sol Levante,
che lo ritiene il migliore al mon-
do. Dal Giappone grandi commer-
cianti erano intenzionati a com-
prare tutto l'aglio Dop (Denomi-
nazione di origine protetta) dispo-
nibile e anche di più; ordinativi
importanti, che avrebbero fatto la
fortuna di tante zone, ma non a
Voghiera. Perché? Semplice: la
produzione è ampiamente inferio-
re alla domanda costantemente in
aumento.

«I GIAPPONESI sono venuti
l'anno scorso alla Fiera dell'aglio
- racconta Neda Barbieri, presi-
dente del Consorzio dei produtto-
ri di aglio Dop di Voghiera - ma
non siamo riusciti ad accontenta-
re le richieste per i quantitativi
che ci hanno chiesto. Il Giappone
è un grande consumatore di aglio,
ha avuto un calo di produzione in
conseguenza delle contaminazio-
ni per l'esplosione del reattore nu-
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N on possiamo ampliare la
prod uzione peri vincoli del
d isciplinare che i mpone una
rotazione dei terreni tale da
non superare i 140 ettari

cleare di Fukushima, siamo lusin-
gati che abbiamo pensato a noi,
ma il loro fabbisogno è superiore
alle nostre forze». E non è stata la
prima volta «Anche gli Stati Uni-
ti erano molto interessati al no-
stro aglio, ma anche loro pretende-
vano quantitativi esagerati per
noi: un container ogni mese. Noi
esportiamo sì all'estero, ma picco-
li quantitativi, soprattutto per i ri-
storanti, che ci contattano online.
Oltre a Giappone e Stati Uniti,
esportiamo in Germania, Austria
e Svizzera. Non riusciamo nem-
meno a soddisfare le richieste del

mercato interno, che è il nostro
principale sbocco». L'aglio di Vo-
ghiera in Italia si trova «nelle
grandi catene di distribuzione co-
me Coop, Conad, a breve anche
Esselunga e Eat Italy; ci piacereb-
be davvero tanto, ma non possia-
mo ampliare la produzione per i
vincoli del disciplinare, che impo-
ne una rotazione dei terreni tale
da non consentire la coltivazione
di più di 120-140 ettari. La nostra
produzione oscilla tra i 12-13.000
quintali di prodotto per un fattu-
rato di 4-5 milioni di euro».

INSOMMA il Consorzio non rie-
sce ad uscire dalla gabbia della
produzione di nicchia, anche se
per la presidente «non è una gab-
bia, è la nostra forza. Potremmo
soddisfare un po' di più le richie-
ste se entrassero nel Consorzio al-
tri produttori. Attualmente sia-
mo una quarantina, la maggior
parte concentrati nel comune di
Voghiera, ma ce ne sono alcuni
anche nei comuni di Masi Torel-
lo e Portomaggiore».

Franco Vanini

ECCELLENZA
Uno scatto dalla Fiera dell 'aglio e a sinistra la presidente Neda Barbieri
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