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I n Europa il progressivo
aumento dei consumi di
asparago verde, rispetto

a quello più tradizionale
bianco, potrebbe rappresen
tare un’opportunità per l’Ita
lia che è al primo posto per la
sua produzione.

Attualmente la concorren
za della Spagna e di alcuni
Paesi neocomunitari verso
l’asparago verde prodotto in
Italia è forte, ma vincibile
(mentre la Grecia produce ed
esporta essenzialmente aspa
ragi bianchi e la Francia pro
duce, consuma ed esporta
asparagi bianchi). Sono que
ste le ragioni che possono
aprire all’asparago verde ita
liano prospettive di successo
sui mercati europei.

È quanto afferma con pie
na convinzione Agostino Fa-
lavigna, direttore del Cra
Unità di ricerca per l’orticol

tura di Montanaso Lombardo
(Lo) ed esperto di fama inter
nazionale della coltura del
l’asparago.

«Le nuove generazioni eu
ropee preferiscono l’aspara
go verde. Perciò sta maturan
do la propensione a investire
sul verde anche nei Paesi do
ve si produce l’asparago
bianco. Come è noto, il bianco
si può produrre, sotto coper
tura, nei Paesi a clima tempe
rato o anche freddo, come in
Germania e Polonia. Il verde
invece è più adatto ai Paesi
con clima mediterraneo. È in
tale dinamica dei consumi
che occorre inquadrare lo svi
luppo dell’asparagicoltura
nei diversi Paesi produttori
europei».

La Grecia, ricorda Falavi
gna, ha ricevuto negli anni ‘80
e ‘90 del secolo scorso un forte
impulso, da parte di importa

tori tedeschi, a produrre aspa
rago bianco da inviare in Ger
mania. «I produttori greci so
no arrivati a investire fino a
9.000 ha, di cui il 95% ad aspa
rago bianco. Ma presto sono
piombati in una profondissi
ma crisi anche per l’errata
scelta varietale: infatti coltiva
vano ibridi bianchi tedeschi,
suggeriti dagli importatori e
adatti al clima temperato
freddo della Germania, ma
del tutto inadatti al clima cal
doarido della Macedonia
greca. Dopo iniziali buoni ri
sultati le rese sono calate, fino
a 30 t/ha, e anche la qualità è
peggiorata. Ancora oggi il

comparto asparagicolo greco
stenta a risollevarsi dalla si
tuazione di crisi in cui è cadu
to».

[ I COMPETITOR
Anche la Spagna ha commes
so errori simili alla Grecia,
coltivando gli scorsi decenni
ibridi di asparago bianco co
stituiti in Francia, ma non
adatti al clima caldo arido
dell’Andalusia. «Ma la Spa
gna, a differenza della Grecia,
ha in buona parte rimediato a
tali errori riconvertendo
l’asparagicoltura verso ibridi
più adatti agli ambienti pedo
climatici iberici: verdi per
l’Andalusia e l’Estremadura,
bianchi per la Navarra. I ri
sultati stanno dimostrando
che sia per l’asparago verde
sia per il bianco, e nelle diver
se zone climatiche, la scelta
varietale è stata azzeccata.

[ ORTICOLTURA ] La crescita dei consumi fra i giovani europei potrà favorire il prodotto nazionale

Asparago verde fresco, per l’Italia
si apre l’opzione dell’export
[ DI GIUSEPPE FRANCESCO SPORTELLI ] È preferito rispetto

al tradizionale

bianco.

I concorrenti

non sono invincibili
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Nonostante questi migliora
menti la Spagna vive un calo
consistente della superficie
coltivata ad asparagi e vanta
una resa per ettaro piuttosto
bassa, 44,5 t/ha, cosicché
ogni anno la produzione è in
costante flessione: dalle
54.600 t del 2004 alle 47.400
mila t del 2009. Di conseguen
za la Spagna di anno in anno
perde capacità competitiva
sui mercati europei. Sul fron
te poi dell’asparago conser
vato, la Spagna ha chiuso
quasi tutte le industrie, in
particolare nella Navarra do
ve si lavorava asparago bian
co inscatolato, e ora lo impor
ta, verde e bianco, dal Perù».

Anche la Francia non sem
bra un concorrente proprio te
mibile, aggiunge Falavigna.
«Produce asparago bianco, ma
alcuni anni fa un’alluvione ha
distrutto circa 4.000 ha in Ca

margue. La produzione france
se di asparago è andata in crisi
e non si è più ripresa, infatti
nell’arco di dieci anni è crollata
da 17.000 ha a 10.000 ha, poi si è
stabilizzata e ora è sotto gli
8.000 ha. Le rese non sono otti
mali, circa 5 t/ha, e la qualità
non è proprio eccellente».

Concorrenti di livello alto
iniziano a essere alcuni Paesi

dell’Europa orientale. «L’Un
gheria, in primo luogo, e poi
la Bulgaria aumentano anno
dopo anno la superficie colti
vata ad asparago, soprattutto
verde e, grazie ai costi conte
nuti e alla buona qualità, co
minciano a esportare in Euro
pa occidentale, in particolare
in Germania. Non ci sarebbe
da meravigliarsi se le loro

produzioni arrivassero a bre
ve anche in Italia».

[ BOOM TEDESCO
Ma il Paese europeo dove
l’asparagicoltura mostra
maggiore slancio è la Germa
nia, «la cui superficie coltiva
ta ad asparago è notevolmen
te cresciuta negli ultimi 20
anni, quasi triplicata, rag
giungendo ben 19.000 ha e
98.000 t, destinati per il 95%
ad asparago bianco e solo per
il 5% a quello verde, con rese
di 5,56 t/ha. A questa forte
crescita ha contribuito molto
l’unificazione fra Germania
Ovest e Germania Est, perché
quest’ultima, oltre a possede
re aree vocate e importanti
per la produzione dell’aspa
rago, ha fornito manodopera
per la raccolta nella parte oc
cidentale del Paese. La Ger
mania consuma moltissimo
asparago e, oltre a produrne
tanto, ne importa comunque
molto dalla Spagna e dalla
Grecia e, per il momento, po
co dall’Italia, soprattutto ver
de. Tuttavia la Germania rap
presenta un mercato alla por
tata dell’asparago italiano di
qualità».

E l’Italia come si presenta
davanti a un mercato euro
peo che sembra sorriderle?
Essendo il Paese maggior
produttore in Europa di aspa
rago verde, potrebbe aumen

I n tutta Europa, per l’industria del surgelato e dell’appertizzato (o inscato
lato) oggi sembra non esistere alcuna prospettiva a causa della concor

renza di Cina, Perù e Paesi africani, sottolinea Falavigna.
«L’Italia importa ogni anno asparagi surgelati per un valore commerciale

di 7 milioni di euro. Tuttavia uno spazio ci sarebbe realizzando un accordo fra
agricoltori e industria con precisi obiettivi: per gli agricoltori realizzare, in

ambienti pedoclimatici particolarmente vocati, una produzione veramente specializzata, con rese di
80100 q/ha per almeno otto anni e asparagi di grande qualità, raccoglibili con agevolatrici; per
l’industria garantire agli agricoltori un prezzo tale da rendere conveniente la coltivazione (almeno 1,50
€/kg sfuso franco azienda agricola). Sono le condizioni minime per puntare sulla produzione e la
lavorazione dell’asparago surgelato. È invece assolutamente sconsigliabile destinare il surplus del
prodotto da consumo fresco all’industria, perché si ottiene un prodotto di scarsa qualità». nG.F.S.

[ SURGELATO
Solo prodotto
importato

[ 1  Asparagiaia in pieno campo in agro
di Foggia. La crescita dei consumi in Europa
di asparago verde potrà favorire il prodotto
italiano.

[ 2  Asparago verde prodotto e confezionato.

[ 3  Trapianto di zampe in una coltura
sotto tunnel (coperto con film plastico
solo nel periodo di raccolta) a Monselice (Pd).

[ 4  Raccolta di turioni bianchi
con agevolatrice a Host (Venloo), in Olanda.
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I n Europa il progressivo
aumento dei consumi di
asparago verde, rispetto

a quello più tradizionale
bianco, potrebbe rappresen
tare un’opportunità per l’Ita
lia che è al primo posto per la
sua produzione.

Attualmente la concorren
za della Spagna e di alcuni
Paesi neocomunitari verso
l’asparago verde prodotto in
Italia è forte, ma vincibile
(mentre la Grecia produce ed
esporta essenzialmente aspa
ragi bianchi e la Francia pro
duce, consuma ed esporta
asparagi bianchi). Sono que
ste le ragioni che possono
aprire all’asparago verde ita
liano prospettive di successo
sui mercati europei.

È quanto afferma con pie
na convinzione Agostino Fa-
lavigna, direttore del Cra
Unità di ricerca per l’orticol

tura di Montanaso Lombardo
(Lo) ed esperto di fama inter
nazionale della coltura del
l’asparago.

«Le nuove generazioni eu
ropee preferiscono l’aspara
go verde. Perciò sta maturan
do la propensione a investire
sul verde anche nei Paesi do
ve si produce l’asparago
bianco. Come è noto, il bianco
si può produrre, sotto coper
tura, nei Paesi a clima tempe
rato o anche freddo, come in
Germania e Polonia. Il verde
invece è più adatto ai Paesi
con clima mediterraneo. È in
tale dinamica dei consumi
che occorre inquadrare lo svi
luppo dell’asparagicoltura
nei diversi Paesi produttori
europei».

La Grecia, ricorda Falavi
gna, ha ricevuto negli anni ‘80
e ‘90 del secolo scorso un forte
impulso, da parte di importa

tori tedeschi, a produrre aspa
rago bianco da inviare in Ger
mania. «I produttori greci so
no arrivati a investire fino a
9.000 ha, di cui il 95% ad aspa
rago bianco. Ma presto sono
piombati in una profondissi
ma crisi anche per l’errata
scelta varietale: infatti coltiva
vano ibridi bianchi tedeschi,
suggeriti dagli importatori e
adatti al clima temperato
freddo della Germania, ma
del tutto inadatti al clima cal
doarido della Macedonia
greca. Dopo iniziali buoni ri
sultati le rese sono calate, fino
a 30 t/ha, e anche la qualità è
peggiorata. Ancora oggi il

comparto asparagicolo greco
stenta a risollevarsi dalla si
tuazione di crisi in cui è cadu
to».

[ I COMPETITOR
Anche la Spagna ha commes
so errori simili alla Grecia,
coltivando gli scorsi decenni
ibridi di asparago bianco co
stituiti in Francia, ma non
adatti al clima caldo arido
dell’Andalusia. «Ma la Spa
gna, a differenza della Grecia,
ha in buona parte rimediato a
tali errori riconvertendo
l’asparagicoltura verso ibridi
più adatti agli ambienti pedo
climatici iberici: verdi per
l’Andalusia e l’Estremadura,
bianchi per la Navarra. I ri
sultati stanno dimostrando
che sia per l’asparago verde
sia per il bianco, e nelle diver
se zone climatiche, la scelta
varietale è stata azzeccata.

[ ORTICOLTURA ] La crescita dei consumi fra i giovani europei potrà favorire il prodotto nazionale
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Nonostante questi migliora
menti la Spagna vive un calo
consistente della superficie
coltivata ad asparagi e vanta
una resa per ettaro piuttosto
bassa, 44,5 t/ha, cosicché
ogni anno la produzione è in
costante flessione: dalle
54.600 t del 2004 alle 47.400
mila t del 2009. Di conseguen
za la Spagna di anno in anno
perde capacità competitiva
sui mercati europei. Sul fron
te poi dell’asparago conser
vato, la Spagna ha chiuso
quasi tutte le industrie, in
particolare nella Navarra do
ve si lavorava asparago bian
co inscatolato, e ora lo impor
ta, verde e bianco, dal Perù».

Anche la Francia non sem
bra un concorrente proprio te
mibile, aggiunge Falavigna.
«Produce asparago bianco, ma
alcuni anni fa un’alluvione ha
distrutto circa 4.000 ha in Ca

margue. La produzione france
se di asparago è andata in crisi
e non si è più ripresa, infatti
nell’arco di dieci anni è crollata
da 17.000 ha a 10.000 ha, poi si è
stabilizzata e ora è sotto gli
8.000 ha. Le rese non sono otti
mali, circa 5 t/ha, e la qualità
non è proprio eccellente».

Concorrenti di livello alto
iniziano a essere alcuni Paesi

dell’Europa orientale. «L’Un
gheria, in primo luogo, e poi
la Bulgaria aumentano anno
dopo anno la superficie colti
vata ad asparago, soprattutto
verde e, grazie ai costi conte
nuti e alla buona qualità, co
minciano a esportare in Euro
pa occidentale, in particolare
in Germania. Non ci sarebbe
da meravigliarsi se le loro

produzioni arrivassero a bre
ve anche in Italia».

[ BOOM TEDESCO
Ma il Paese europeo dove
l’asparagicoltura mostra
maggiore slancio è la Germa
nia, «la cui superficie coltiva
ta ad asparago è notevolmen
te cresciuta negli ultimi 20
anni, quasi triplicata, rag
giungendo ben 19.000 ha e
98.000 t, destinati per il 95%
ad asparago bianco e solo per
il 5% a quello verde, con rese
di 5,56 t/ha. A questa forte
crescita ha contribuito molto
l’unificazione fra Germania
Ovest e Germania Est, perché
quest’ultima, oltre a possede
re aree vocate e importanti
per la produzione dell’aspa
rago, ha fornito manodopera
per la raccolta nella parte oc
cidentale del Paese. La Ger
mania consuma moltissimo
asparago e, oltre a produrne
tanto, ne importa comunque
molto dalla Spagna e dalla
Grecia e, per il momento, po
co dall’Italia, soprattutto ver
de. Tuttavia la Germania rap
presenta un mercato alla por
tata dell’asparago italiano di
qualità».

E l’Italia come si presenta
davanti a un mercato euro
peo che sembra sorriderle?
Essendo il Paese maggior
produttore in Europa di aspa
rago verde, potrebbe aumen

I n tutta Europa, per l’industria del surgelato e dell’appertizzato (o inscato
lato) oggi sembra non esistere alcuna prospettiva a causa della concor

renza di Cina, Perù e Paesi africani, sottolinea Falavigna.
«L’Italia importa ogni anno asparagi surgelati per un valore commerciale

di 7 milioni di euro. Tuttavia uno spazio ci sarebbe realizzando un accordo fra
agricoltori e industria con precisi obiettivi: per gli agricoltori realizzare, in

ambienti pedoclimatici particolarmente vocati, una produzione veramente specializzata, con rese di
80100 q/ha per almeno otto anni e asparagi di grande qualità, raccoglibili con agevolatrici; per
l’industria garantire agli agricoltori un prezzo tale da rendere conveniente la coltivazione (almeno 1,50
€/kg sfuso franco azienda agricola). Sono le condizioni minime per puntare sulla produzione e la
lavorazione dell’asparago surgelato. È invece assolutamente sconsigliabile destinare il surplus del
prodotto da consumo fresco all’industria, perché si ottiene un prodotto di scarsa qualità». nG.F.S.

[ SURGELATO
Solo prodotto
importato

[ 1  Asparagiaia in pieno campo in agro
di Foggia. La crescita dei consumi in Europa
di asparago verde potrà favorire il prodotto
italiano.

[ 2  Asparago verde prodotto e confezionato.

[ 3  Trapianto di zampe in una coltura
sotto tunnel (coperto con film plastico
solo nel periodo di raccolta) a Monselice (Pd).

[ 4  Raccolta di turioni bianchi
con agevolatrice a Host (Venloo), in Olanda.
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tarne l’offerta per esportarlo,
suggerisce Falavigna, poiché
Germania, Austria, Svizzera,
Polonia, Olanda e altri Paesi
del CentroNord Europa ten
dono ora ad aumentare i con
sumi di asparago verde a sca
pito di quello bianco.

«L’Italia ha il vantaggio,
con quasi 7 t/ha, della mag
giore resa che permette di di
stribuire i costi fissi, come
l’ammortamento dell’im
pianto e delle macchine, su
una maggiore quantità di
prodotto, quindi con una mi
nore incidenza unitaria: così,
in pratica, il prodotto italiano
diventa più competitivo. Bi
sogna infine ricordare che
con l’asparago, al contrario di
quanto accade per altre coltu
re, esiste una relazione diretta
fra resa e qualità: chi fa più
prodotto ottiene anche mi
gliore qualità in termini di ca

libro, colore, forma e gusto».
L’Italia, informa Falavi

gna, coltiva ad asparago circa
6.000 ha (8085% a verde e 15
20% a bianco), con una pro
duzione di circa 40.000 t.

«La coltivazione è svilup
pata soprattutto nel Nord

Est, con 1.500 ha (1.400 nel
Veneto), di cui l’80% a bianco
e il 20% a verde, ma con ten
denza all’incremento del ver
de. Il Piemonte, a Santena
(To) e nel Cuneese, coltiva
200300 ha ad asparago verde
e su una ristretta superficie il

Violetto d’Albenga. La Lom
bardia ha una produzione
quasi insignificante, 50 ha, di
turioni di colore rosaverde,
raccolti quando spuntato solo
per 45 cm, mentre la parte
sottostante è bianca. Sotto il
Po si coltiva quasi solo aspa
rago verde.

L’EmiliaRomagna produ
ce molto asparago, anche se
negli ultimi 20 anni la super
ficie investita è calata da 1.000
a 600700 ha. E la produzione
da Altedo (Bo) si è spostata
verso i terreni sabbiosi o tor
bosi di Ferrara. Grosseto con
ta 200 ha ad asparago verde.
Nel Lazio, in provincia di Vi
terbo, fra Montalto di Castro,
Canino e Tarquinia, 100 ha di
asparago verde vengono for
zati con acque termali. La
Campania, soprattutto il na
poletano, è la più grossa area
italiana di produzione di tu

L’ Olanda, con circa 2.000 ettari col
tivati ad asparago bianco e 14.000

tonnellate di prodotto (7 t/ha) e una situa
zione altamente stabile, rappresenta il più
interessante esempio di successo in Eu
ropa nella coltivazione di asparago bian

co, determinato, evidenzia Falavigna, da una costante innovazio
ne in tutta la filiera.

«Il forte e costante impegno dell’attività di miglioramento
genetico ha determinato, non solo l’adozione di ibridi adatti alle
condizioni pedoclimatiche del Paese, ma anche una forte esporta
zione di seme verso gli altri Paesi europei interessati alla produ

[ OLANDA
Innovazione
a tutto campo

zione di turioni bianchi. In Olanda si è raggiunto il più alto livello di
efficienza e funzionalità di tutte le macchine agricole utilizzate nel
ciclo colturale, in particolare riguardo a trattamenti fitoiatrici,
agevolazione della raccolta di turioni bianchi e stesura e rimozio
ne dei teli plastici pacciamanti la coltura nel periodo di raccolta,
pelatura dei turioni, trattamenti del prodotto postraccolta (prere
frigerazione, selezione, confezionamento e conservazione).

La forte preparazione tecnica dei produttori, l’efficiente siste
ma di concentrazione dell’offerta del prodotto (associazione dei
produttori) e la forte propensione della vendita diretta del prodotto
presso l’azienda agricola, completano il quadro di un sistema
paese altamente vincente». nG.F.S.

[ Turioni verdi della varietà
Eros prodotti in provincia
di Verona.

[ Turioni bianchi della varietà
Eros prodotti in provincia
di Verona.
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rioni verdi precoci sotto tun
nel, che arrivano sul mercato
già intorno al 10 febbraio: cir
ca 1.000 ha, ai quali se ne ag
giungono altri 200 in pieno
campo. La Puglia comprende
quasi 900 ha di asparago ver
de in pieno campo, concen
trati soprattutto in provincia
di Foggia e in minima parte in
quelle di Taranto e Bari. La
Sardegna vanta 3040 ha in
pieno campo di turioni verdi
e qualche tentativo di fare
coltura protetta».

[ SICILIA SOTTO TUNNEL
La Sicilia comprende attual
mente non più di 5060 ha col
tivati ad asparago, con una re
sa media di 10 t/ha e una pro
duzione totale di circa 500 t.
Ma è la regione, sostiene Fala

vigna, che vanta le maggiori
potenzialità in Europa per la
produzione di asparago pre
coce e di alta qualità: «Le pro
ve effettuate per diversi anni
nella zona di Mazara del Vallo
(Tp) e nel Messinese dimo
strano che là si può produrre
asparago di qualità in coltura
protetta, prima che nel napo
letano, cioè dalla fine di gen

naio a tutto marzo, quando in
Europa manca offerta di aspa
rago. Perciò la Sicilia, con la
coltura sotto tunnel, potrebbe
alimentare una forte corrente
esportatrice, anche da altre
aree vocate, come il Ragusa
no. Gli agricoltori, però, che
volessero tentare in quel
l’epoca il mercato europeo,
che sicuramente non li delu

derebbe, dovrebbero posse
dere una forte propensione al
l’aggregazione, concentrare
l’offerta, e garantire un’offer
ta continua e in quantità suffi
ciente alle richieste di prodot
to sempre di qualità.

Oggi tutto questo in Sicilia
non accade, per varie ragioni,
soprattutto organizzative.
Alcuni anni fa si costituì l’As
sociazione produttori di
asparagi di Sicilia, ma poi cia
scuno andò per proprio con
to. La Sicilia è davvero una
grande incognita con enormi
potenzialità non sfruttate.
Eppure esistono tutte le con
dizioni oggettive per produr
re ottimo asparago precoce
per i mercati di Copenhagen,
Francoforte o Stoccolma!». n

L e 40.000 t prodotte in Italia vengono destinate quasi al 100% al
consumo nazionale, osserva Falavigna.

«Nel 2010, secondo dati Istat, l’Italia ha esportato solo 2.900 t di
asparago verde per consumo fresco verso Germania, Austria, Sviz
zera, Paesi scandinavi e Inghilterra per un valore di 6,9 milioni di
euro. Invece ha importato 3.700 t di prodotto fresco per un valore di

9,8 milioni di euro, in primavera qualcosa da Spagna e Grecia e in controstagione molto
dal Perù, e 2.500 t di prodotto surgelato e inscatolato, per 4,8 milioni di euro, tutto da Perù
e Cina. La produzione italiana è stabile da molti anni. Le importazioni, prima notevoli dalla
Spagna, sono calate negli ultimi dieci anni. In Italia il consumo pro capite è di 0,6 kg/anno:
al Nord 2 kg/anno, al Centro molto meno (si consuma soprattutto nel grossetano e a
Roma), al Sud solo pochi grammi a testa». nG.F.S.

[ ITALIA
Solo consumo
interno

[ 5  Coltura di asparago
circa tre mesi dopo
il trapianto di zampe
in provincia di Ferrara.

[ 6  Coltura di asparago
bianco durante la fase
vegetativa a Rosolina (Pd).

[ Raccolta di asparago
bianco.

[ Turioni della varietà locale
“Violetto d’Albenga” prodotti
a Santena (To).

[ 7  Vegetazione in pieno
sviluppo estivo di asparago
in tunnel a Monselice (Pd).
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tarne l’offerta per esportarlo,
suggerisce Falavigna, poiché
Germania, Austria, Svizzera,
Polonia, Olanda e altri Paesi
del CentroNord Europa ten
dono ora ad aumentare i con
sumi di asparago verde a sca
pito di quello bianco.

«L’Italia ha il vantaggio,
con quasi 7 t/ha, della mag
giore resa che permette di di
stribuire i costi fissi, come
l’ammortamento dell’im
pianto e delle macchine, su
una maggiore quantità di
prodotto, quindi con una mi
nore incidenza unitaria: così,
in pratica, il prodotto italiano
diventa più competitivo. Bi
sogna infine ricordare che
con l’asparago, al contrario di
quanto accade per altre coltu
re, esiste una relazione diretta
fra resa e qualità: chi fa più
prodotto ottiene anche mi
gliore qualità in termini di ca

libro, colore, forma e gusto».
L’Italia, informa Falavi

gna, coltiva ad asparago circa
6.000 ha (8085% a verde e 15
20% a bianco), con una pro
duzione di circa 40.000 t.

«La coltivazione è svilup
pata soprattutto nel Nord

Est, con 1.500 ha (1.400 nel
Veneto), di cui l’80% a bianco
e il 20% a verde, ma con ten
denza all’incremento del ver
de. Il Piemonte, a Santena
(To) e nel Cuneese, coltiva
200300 ha ad asparago verde
e su una ristretta superficie il

Violetto d’Albenga. La Lom
bardia ha una produzione
quasi insignificante, 50 ha, di
turioni di colore rosaverde,
raccolti quando spuntato solo
per 45 cm, mentre la parte
sottostante è bianca. Sotto il
Po si coltiva quasi solo aspa
rago verde.

L’EmiliaRomagna produ
ce molto asparago, anche se
negli ultimi 20 anni la super
ficie investita è calata da 1.000
a 600700 ha. E la produzione
da Altedo (Bo) si è spostata
verso i terreni sabbiosi o tor
bosi di Ferrara. Grosseto con
ta 200 ha ad asparago verde.
Nel Lazio, in provincia di Vi
terbo, fra Montalto di Castro,
Canino e Tarquinia, 100 ha di
asparago verde vengono for
zati con acque termali. La
Campania, soprattutto il na
poletano, è la più grossa area
italiana di produzione di tu

L’ Olanda, con circa 2.000 ettari col
tivati ad asparago bianco e 14.000

tonnellate di prodotto (7 t/ha) e una situa
zione altamente stabile, rappresenta il più
interessante esempio di successo in Eu
ropa nella coltivazione di asparago bian

co, determinato, evidenzia Falavigna, da una costante innovazio
ne in tutta la filiera.

«Il forte e costante impegno dell’attività di miglioramento
genetico ha determinato, non solo l’adozione di ibridi adatti alle
condizioni pedoclimatiche del Paese, ma anche una forte esporta
zione di seme verso gli altri Paesi europei interessati alla produ

[ OLANDA
Innovazione
a tutto campo

zione di turioni bianchi. In Olanda si è raggiunto il più alto livello di
efficienza e funzionalità di tutte le macchine agricole utilizzate nel
ciclo colturale, in particolare riguardo a trattamenti fitoiatrici,
agevolazione della raccolta di turioni bianchi e stesura e rimozio
ne dei teli plastici pacciamanti la coltura nel periodo di raccolta,
pelatura dei turioni, trattamenti del prodotto postraccolta (prere
frigerazione, selezione, confezionamento e conservazione).

La forte preparazione tecnica dei produttori, l’efficiente siste
ma di concentrazione dell’offerta del prodotto (associazione dei
produttori) e la forte propensione della vendita diretta del prodotto
presso l’azienda agricola, completano il quadro di un sistema
paese altamente vincente». nG.F.S.

[ Turioni verdi della varietà
Eros prodotti in provincia
di Verona.

[ Turioni bianchi della varietà
Eros prodotti in provincia
di Verona.
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rioni verdi precoci sotto tun
nel, che arrivano sul mercato
già intorno al 10 febbraio: cir
ca 1.000 ha, ai quali se ne ag
giungono altri 200 in pieno
campo. La Puglia comprende
quasi 900 ha di asparago ver
de in pieno campo, concen
trati soprattutto in provincia
di Foggia e in minima parte in
quelle di Taranto e Bari. La
Sardegna vanta 3040 ha in
pieno campo di turioni verdi
e qualche tentativo di fare
coltura protetta».

[ SICILIA SOTTO TUNNEL
La Sicilia comprende attual
mente non più di 5060 ha col
tivati ad asparago, con una re
sa media di 10 t/ha e una pro
duzione totale di circa 500 t.
Ma è la regione, sostiene Fala

vigna, che vanta le maggiori
potenzialità in Europa per la
produzione di asparago pre
coce e di alta qualità: «Le pro
ve effettuate per diversi anni
nella zona di Mazara del Vallo
(Tp) e nel Messinese dimo
strano che là si può produrre
asparago di qualità in coltura
protetta, prima che nel napo
letano, cioè dalla fine di gen

naio a tutto marzo, quando in
Europa manca offerta di aspa
rago. Perciò la Sicilia, con la
coltura sotto tunnel, potrebbe
alimentare una forte corrente
esportatrice, anche da altre
aree vocate, come il Ragusa
no. Gli agricoltori, però, che
volessero tentare in quel
l’epoca il mercato europeo,
che sicuramente non li delu

derebbe, dovrebbero posse
dere una forte propensione al
l’aggregazione, concentrare
l’offerta, e garantire un’offer
ta continua e in quantità suffi
ciente alle richieste di prodot
to sempre di qualità.

Oggi tutto questo in Sicilia
non accade, per varie ragioni,
soprattutto organizzative.
Alcuni anni fa si costituì l’As
sociazione produttori di
asparagi di Sicilia, ma poi cia
scuno andò per proprio con
to. La Sicilia è davvero una
grande incognita con enormi
potenzialità non sfruttate.
Eppure esistono tutte le con
dizioni oggettive per produr
re ottimo asparago precoce
per i mercati di Copenhagen,
Francoforte o Stoccolma!». n

L e 40.000 t prodotte in Italia vengono destinate quasi al 100% al
consumo nazionale, osserva Falavigna.

«Nel 2010, secondo dati Istat, l’Italia ha esportato solo 2.900 t di
asparago verde per consumo fresco verso Germania, Austria, Sviz
zera, Paesi scandinavi e Inghilterra per un valore di 6,9 milioni di
euro. Invece ha importato 3.700 t di prodotto fresco per un valore di

9,8 milioni di euro, in primavera qualcosa da Spagna e Grecia e in controstagione molto
dal Perù, e 2.500 t di prodotto surgelato e inscatolato, per 4,8 milioni di euro, tutto da Perù
e Cina. La produzione italiana è stabile da molti anni. Le importazioni, prima notevoli dalla
Spagna, sono calate negli ultimi dieci anni. In Italia il consumo pro capite è di 0,6 kg/anno:
al Nord 2 kg/anno, al Centro molto meno (si consuma soprattutto nel grossetano e a
Roma), al Sud solo pochi grammi a testa». nG.F.S.

[ ITALIA
Solo consumo
interno

[ 5  Coltura di asparago
circa tre mesi dopo
il trapianto di zampe
in provincia di Ferrara.

[ 6  Coltura di asparago
bianco durante la fase
vegetativa a Rosolina (Pd).

[ Raccolta di asparago
bianco.

[ Turioni della varietà locale
“Violetto d’Albenga” prodotti
a Santena (To).

[ 7  Vegetazione in pieno
sviluppo estivo di asparago
in tunnel a Monselice (Pd).
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