
Simbolo delle coltivazioni campane e ambasciatore di gusto e gastronomia

Patrono dell'agro
RagU', pizza e spaghetti senza crisi. Il lancio definitivo con il consorzio e il marchio Dop

tonella Pet itt i

rececento ettari, 110 mila
quintali di prodotto certifi-
cato, 16 cooperative agrico-
le per 18 industrie di trasfor-

mazione, 41 comuni coinvolti tra le
province di Salerno, Napoli edAvelli-
no. Sono questi i numeri che fotogra-
fano il mondo dell'oro rosso, di quel
grande regalo che le Americhe han-
no fatto al Bel Paese. Cosa sarebbe la
nostra gastronomia senza il pomodo-
ro? E ancor di più cosa sarebbe senza
il San Marzano? Lui è il re, protagoni-
sta indiscusso dei grandi ragù e delle
pizze eccellenti, tanto quanto di uno
spaghetto veloce, ambasciatore sem-
pre alla moda che vanta le sue radici
in tutto il mondo. Perchè oggi le sue
radici sono nell'Agro Sarnese Noceri-
no, in quell'area che ne racconta la
storia, dal suo arrivo in Italia. E come
i più grandi ha vissuto momenti diffi-
cili. Erano gli anni 80 quando il San
Marzano ha toccato i suoi minimi sto-
rici in termini di produzione, abban-
donato forse nell'incoscienza della
sua preziosità, ma anche tediato da
problemi fitosanitari ed economici
(era onerosa la tecnica colturale uti-
lizzata). E poi finalmente la decisio-
ne di formare un Consorzio e l'otteni-
mento della DOP nel 1996. Da allora
una produzione ed un'attenzione
crescente lo hanno accompagnato
verso un successo ormai attestato.
L'ultima uscita pubblica ieri, nella
trasmissione tv «Cose dell'Altro Geo»
di Rai Tre, occasione per raccontare
anche dei suoi grandi alleati storici:
la farina (dunque pasta e pizza) e la
mozzarella di bufala. «L'Italia è il pri-
mo produttore al mondo di pelati,
non tutto è San Marzano, ma la no-
stra qualità non si può replicare altro-
ve» - racconta il presidente del Con-
sorzio San Marzano DOP, Pasquale
D'Acumi. Altezzoso, dalla forma al-
lungata, corposo, estremamente pro-
fumato, questo pomodoro è un con-
centrato del Made in Italy, un simbo-
lo indiscusso e molto copiato. «La
concorrenza sleale e le frodi alimen-

tari ci mettono in difficoltà, a tal pun-
to che stiamo pensando a misure più
forti per tutelare consumatori e pro-
duttori. Ne ho già parlato col Mini-
stro dell'Agricoltura , un marchio an-
che interno alla confezione stessapo-
trebbe risolvere la questione, ma ci
stiamo ancora lavorando», conclude
D'Acumi. Anche in questo settore
l'export conforta le vendite , su tutti
sono gli statunitensi a lasciarsi sedur-
re dal rosso campano , ma li seguono
coreani, giapponesi e Paesi Arabi. In
un'area fortemente urbanizzata ed
industrializzata come l'Agro Sarnese
Nocerino, il San Marzano è rinato
grazie alla lungimiranza degli im-
prenditori che hanno compreso che

non bastava trasformare. Riprenden-
do una coltivazione antica, questo
territorio ha riaffermato un'identità
che il consumatore apprezza sempre
più. Il pomodoro San Marzano non è
soltanto un prodotto, è anche turi-
smo. Quello generato dal desiderio
di conoscere l'origine di un forte sim-
bolo culturale.

Ed è anche resistenza, quella degli
agricoltori che - seppure con piccole
quantità - continuano a lavorare la
terra. Lo dimostra il successo delle co-
operative agricole, che uniscono
aziende troppo piccole per affronta-
re da sole il mercato ed il villaggio glo-
bale dei media.

Oro rosso Basta a rendere speciale ogni piatto della tradizione gastronomica italiana
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