
II consorzio dello sfusato, con De Riso nuovo presidente salgono a 300 i soci

ha fatto boom
Il mitico Sal creatore dei «Dolci del Sole», ora presenta il piano la valorizzazione del settore

Mario Amodio

n principio furono solo in 25 a
credere che un'attività consorti-
le avrebbe potuto rilanciare il
frutto simbolo della Costa

d'Amalfi appena fregiato del marchio
Igp. Erano gli anni Novanta e il limone
non godeva ancora dell'appellativo di
«oro giallo della Divina». Da secoli
macchia i giardini pensili scavati lun-
go i fianchi delle rocce presentandosi
come emblema di un'agricoltura eroi-
ca, oggi tramandata più per passione
che per business. Ma in un'epoca di li-
bero mercato in cui bisogna fare i conti
con la concorrenza a prezzi stracciati
di alcuni paesi non comunitari (secon-
do i dati dello Stapa Cepica sarebbero
transitati nel solo porto di Salerno ben
6500 quintali di limoni provenienti
dall'Argentina) è più che mai necessa-
rio rilanciare marchi di qualità e pro-
dotti tipici. Lavera sfida del limone Igp
è appena cominciata e a ingaggiarla at-
traverso quel molo di ambasciatore
della Costa d'Amalfi nel mondo è il ma-
estro pasticciere Salvatore De Riso, a
cui il consorzio dello «sfusato amalfita-
no» ha affidato la presidenza. L'estro,
l'immagine e quel carattere sincero e
rassicurante di De Riso hanno prodot-
to i primi risultati al punto che il con-
sorzio ha già triplicato i propri iscritti.
Un boom di adesioni che ha portato il
sodalizio da cento associati alla cifra re-
cord di 300 iscritti tra agricoltori e pro-
prietari di terrazzamenti. Effetto Sal
De Riso? Sarà, anche se è in atto una
vera e propria rivoluzione anche cultu-
raleintorno ai temi - sentitissimi in Co -
stiera - dell'ambiente e della tutela dei
terrazzamenti, autentico presidio con-
tro il dissesto idrogeologico. Contro
l'abbandono e a favore invece di una
ripresa delle attività agricole come
nuova impresa nell'agroalimentare, è
sceso in campo il consorzio che attra-
verso la formula dell'iscrizione gratui-
ta, voluta da De Riso, ha incentivato
l'associazionismo puntando ora al ri-
lancio del prodotto con un piano di
marketing mirato che prevede anche
la concessione del logo a quelle grandi

aziende che utilizzeranno lo sfusato
amalfitano per le loro produzioni. Ma
non è tutto, perché il consorzio si pone
ora l'intento di fornire un supporto so-
prattutto burocratico a imprese agrico-
le locali, agricoltori e piccoli proprieta-
ri di terrazzamenti per i quali la coltiva-
zione del limone è diventata ormai
un'attività costantemente in passivo.
Soprattutto a causa delle spese di ge-
stione e di trasporto essendo i fondi
raggiungibili solo attraverso lunghe
scale a gradoni. Salvatore De Riso, fa-
moso per i suoi «dolci del sole», ha pre-
sentato quella che si annuncia come la
scommessa più importante. E lo ha fat-
to la scorsa sera a Maiori quando ha
presentato le sue linee programmati-
che nel corso di un'assemblea pubbli-
ca a palazzo Mezzacapo. Qui, in un'au-
la stracolma di persone, molte delle
quali hanno scavati sui volti i solchi del-
la fatica, De Riso ha annunciati il suo
piano di rilancio per la cui attuazione
sarà supportato da uno staff oltre che
dal nuovo cda formato tra gli altri dal
vice presidente Angelo Amato e dal di-
rettore Chiara Gambardella.

Ma cosa sarebbe la Costiera senza
limone? «Sarebbe una terra senza ani-
ma, senza un simbolo - replica De Riso
- In questa nuova scommessa occorre
il coinvolgimento di tutti, anche di
quelle imprese che utilizzano i limoni
della Costiera».

«derivat i»
Crema e li oncello
peri panettoni

II traino al limone Igp arriva
non solo dagli infusi come
limoncello e crema di limone.
Ma soprattutto dalle
produzioni dolciarie (come
l'immarcescibile delizia al
limone alle quali il consorzio
intende apporre il suo
marchio . E così, dopo Bauli,
anche la Paluani punterà sul
limone della costiera.
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Chi aderirà
al gruppo
per il rilancio
avrà il logo
di produttori
della
costiera
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