
E a Vogh lera l' Dop ha creato un'economia
Dalla certificazione sono nati prodotti di pregio e 44 aziende hanno tolto gli intermediari per fare filiera

n dieci anni una piccola grande
rivoluzione economica . Merito
dell'aglio . Quello Dop di Voghie-
ra che ha innescato sviluppo di
qualità in quattro paesi del fer

rarese : Voghiera , Masi Torello, Por
tomaggiore , Argenta (qualche etta-
ro si coltiva anche a Ferrara).

Tutto inizia nel 2007 quando ar
riva il timbro della Ue , provvisorio
poi definitivo dal 2010 , che dà il via
libera alla denominazione di origi-
ne del prodotto . Stop alla vendita
sui campi , nascono le prime azien-
de di lavorazione , confezionamen-
to, distribuzione e commercializza-
zione . Si crea la filiera . Il prezzo,
rispetto alla concorrenza , schizza
di un buon 30%, e l'aglio viene in-
serito nei prodotti di pregio della
grande distribuzione e conquista
gli chef più rinomati . Oggi si con-
tano 44 aziende che coltivano fino
a 130 ettari.

La tradizione secolare acquista
valore e parte l'innovazione con
nuovi prodotti : i paté, l'olio aroma-
tizzato , i sottolii con aglio e cipolla
o aglio e pepe . Fino all'ultimo nato:
l'aglio nero fermentato . A prova di
bacio , zero alitosi . Novità concepita
dalla startup Nero Fermento che ha
introdotto il prodotto destinato a
sdoganare il consumo dell'aglio tra
chi non ama gli effetti collaterali.

La descrizione del Nero di Voghiera
sembra quella di un vino pregiato:
«Ha un retrogusto di liquirizia e
aceto balsamico. Il comune aroma
intenso e pungente si trasforma in
un sapore più morbido e delicato,
la consistenza degli spicchi e più
tenera e migliora la digeribilità».
Qualità elencate dall'ingegnere
Tommaso Pavani che insieme ai
soci Chato della Casa , Stefano
Silvi, Gian Paolo Barbieri, Davide
Bersani ha permesso la sinergia
tra un'azienda agricola e una coo-
perativa di ricerca nel campo dei
processi biofermentativi. L'impren-
ditore spiega anche metodo e pro-
prietà: «Il processo fermentativo a
cui viene sottoposto ne determina
un minore contenuto di allicina e
una maggiore concentrazione di
antiossidanti rispetto all'aglio tra-
dizionale».

L'innovazione in nero deve an-
cora conquistare il gusto dei con-
sumatori. Quello bianco c'è riusci-

to. Con successo. Sono arrivati dal
Giappone, in particolare dopo il di-
sastro nucleare di Fukushima, e
dagli Stati Uniti a richiederne in
quantità. «Volevano un certo nu-
mero di container, ma non riuscia-
mo a rispondere a questa doman-
da spiega Neda Barbieri , la pre-
sidente del consorzio di tutela .
Ci teniamo a rifornire il mercato
nazionale che è già deficitario. Si
importa dall'estero, in particolare
dalla Spagna dove hanno scelto la
quantità».

Nel Ferrarese preferiscono la
qualità: «Siamo stati i primi a co-
stituire un'azienda. Il boom è arri-
vato con il riconoscimento Dop,
prima c'erano solo produttori sin-
goli che vendevano al commer
ciante di turno che passava in cam-
pagna spiegano Ettore Navarra
e Alessandro Evangelisti dell'
azienda Le Aie . Si lavorava un
prodotto a cui non veniva ricono-
sciuto il suo vero valore. Oggi, ac-
canto al tradizionale aglio essicca-
to, proponiamo i prodotti trasfor-
mati come il paté o l'olio aromatiz-
zato che vendiamo nel punto
vendita aziendale».

La promozione dei valori saluti-
stici dell'aglio, merito della colla-
borazione con il dipartimento di
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Scienze Farmaceutiche dell'Univer-
sità di Ferrara, è stata una delle
carte vincenti. Un prodotto sano, i
consumatori pretendono sicurezza.
Memori delle polemiche sull'aglio
cinese contaminato come ricorda
la presidente Barbieri: «Arriva dal
Nord Europa, tutto legale beninte-
so, ma non c'è una chiara ricono-
scibilità». Tutto il contrario a Ve-
ghiera dove il business dell'aglio è
dovuto al marchio di origine, al
disciplinare di produzione, che fa
stampare oltre cento busta paga,
più il reddito delle famiglie degli
imprenditori agricoli. Si contano
44 aziende che aderiscono al con-
sorzio e coltivano dai loo ai 130
ettari. E poi l'indotto. «La sagra che
organizziamo ad agosto richiama
oltre ventimila persone per tre
giorni. Una buona ricaduta sul turi-
smo, si è costituto anche il distret-
to agri-culturale che si basa anche
sulla valorizzazione delle nostre
produzioni conclude Barbieri

. Un movimento che ha permes
so un risveglio sociale e sostenuto
il sentimento di appartenenza al
territorio. Il riconoscimento Dop
non avrà risolto tutti i problemi,
ma sicuramente ha rappresentato
una svolta significativa».
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