
AUMENTANO LE SUPERFICI DEDICATE (700 ETTARI IN EMILIA ROMAGNA) E LA RICHIESTA DELLA GDO

1 * " * * ' boom dell'aspar t(--,-nnezzi bassì, qua.Dta ottima.. e bl-1
Lorenzo FrassoLdati

FERRARA

PARTENZA d, incrc.ito in chiaro-
su-uro per Uil ortaggio tipico di sta-
;rione . Fa,,,parago, una eccellenza
reíiona.le visto che con la denomi-
nazione A sp-.irago di Altee si fie-
eia dall.'Ìi p. marchio di qualità
che cerri.fic,a la p os :nienz.i da
uria p" `Y'is a area ge o 1 af1.',1, in
questo ao; il terriio io di alcuni
Comuni rra Bolo; n e- Ferrara. In
Ital i,_: au I1en tan o le i: i iperlici dedi-
cate ili aS , í a ti, vicine Ormai ai
9 mila mari. t'ti balzo in avanti
favorito dall'increiuen(o della col-
tivazione di asparagi verdi in Pu-
glia ( clle ha raggurna) livelli supe-
riori ai 3.500 ettari ), degli aspara-
gi verdi e bianchi del Veneto
1.600 ettari) , ma anche in Emi-

lia-Roinagna (circa 700 ettari) e
in Lazio (500 ettari).

UNA PRODUZIONE di qualità
che viene apprezzata molto anche
all'estero: la bilancia comineaciaA-
le di questa prodotto è positiva
con circa t .000 tonnellate esporta-

te e circa 20 milioni di uro di ft-
turato. Tra i nastri clienti spicca
il mercato tedesco, nonostante la
Germania sia il primo paese pro -
duttore in Europa con oltre 18 mi-
la ettari (soprattutto le varietà
bari,-1c ?. ma anche il mercato au-
triaca, svizzero e di altri Paesi

del ord_1 Europa compresi quelli
scandinavi.

IL MERCATO quest'anno ,. ra par-
tito con prezzi bassi per i produt-
tori, complice anche la presenza
sul mercato di molta pr";)Iu .ione
spagnola. Negli ultimi 15 giorni
la situazione si sta lentamente

La qualità è straordinaria
quest'anno grazie alle
particolari condizioni
climatiche. Vola la
richiesta di prodotto Igp

normalizzando, grazie ad alcuni
fattori. In primo luogo il clima:
on temperature che si sori; ripor-

. -ite sulle medie stati Bali la pro-
duzione ha rallentato consenten-
do di smaltire le scorre..l'oi una
n11,>giore di richiesta da parte del-
la ido italiani, anche parche il
p od_lotto spagnol_; si sta sour.n-
do. infine ha preso taro l'export
verso i mercati ciel nord Europa
come Ge rnani a, Dsanitnarca, Sve-
zia e otvei i che lia favorito un
aumento della richiesta.

PREZZI, anche se lontani dall'es-
sere soddisfacenti, stanno pian

piano aumentando , in media di
10 centesimi al chilo. Per l'aspara-
go di pezzatura normale. venduto
in mal.zi da StOgr, p irliamo di
una media di 1.70 cus ; kss p la.
categc ì extra ., sem r1 _'_ 'ci:.dtit0
in mazzi da siamo sui 2,20
euro/ht, mnentie l"aspnraglna vie-
ne pagata circa 0,70/0,80 euro/kg.
«QurP.izio 1 i ocnunque poco sod
di4±iacenti - dteono all :i Lia di Fer
rara - che coprono a m.il ipena i
costi di pr;du zione e rischiano di
mettere in crisi i redditi cli tante
imprese».

«LA QUALITÀ del pr."c smotto - ag-
giunge Gianni Cesari (nella fo-
to), presidente dei Consorzio Igp
- comunque è straordinaria que-
st'anno grazie alle particolari con-
dizioni climatiche , La richiesta
di prodotto Igp ì: aumentata onor
memente negli t7ltími due anni
grazie alla richiesta rr ,. en  e lei
la Gdo italiana e del dettaglio spe-
cializzato. E anche la superficie
certificata è aumentata del 20%
negli ultimi anni». L`ispar_tgo
Igp vara al centro della sa ra di t l-
tedo dal 18 al 28 maggio.
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