
CE IL «BIO»
La Campania tra le p
regioni per mozzarella
e pasta regine

rutta, verdura, ortaggi, prodotti ca-
seari e carni, dolci e olio: è variega-
ta la produzione «bio» della Campa-
nia che è riconosciuta nel mondo

per qualità. Come per i pregiati vini dal
Sannio all'Irpinia, dai Campi Flegrei al Ci-
lento. Le regine restano, senza dubbio, la
pasta e la mozzarella.

Il nome della mozzarella nasce da "moz-
zare", l'operazione che i casari fanno col
pezzo di cagliata per tagliare con le mani il
prodotto e renderlo tondeggiante. Il lattici-
no di bufala cominciò ad essere prodotto
nel XII secolo quando questi animali inizia-
rono ad essere apprezzati nella piana del
Volturno e nella piana del Sele. Sono i mo-
naci di Capua a testimoniare la presenza di
mozzarella che veniva offerta ai pellegrini
accompagnata da un pezzo di pane. Spetta
al Consorzio della mozzarella di bufala
campana, nato nel 1981, tutelare questo
prodotto. E soprattutto difenderlo da trop-
pe imitazioni. La mozzarella ha ottenuto
nel 1996 il marchio dop di Denominazione
di origine protetta grazie al quale sono sta-
te riconosciute istituzionalmente le carat-
teristiche organolettiche e merceologiche
di questo formaggio, derivate prevalente-
mente dalle condizioni ambientali e dai
metodi tradizionali di lavorazione esisten-
ti nella specifica area di produzione. La
Mozzarella di Bufala Campana rappresenta
il più importante marchio Dop del cen-
tro-sud Italia, il quarto a livello nazionale
per produzione ed il terzo tra i formaggi
Dop italiani.

Pasta e Gragnano sono un binomio in-
dissolubile. Perché è proprio qui che nel
XVI secolo nacquero i primi pastifici. Ma
già al tempo dei romani in questa parte di
Campania si macinava il grano e dalle fari-
ne ottenute si produceva il pane che veni-

va venduto a Pompei, Ercolano e Stabia.
Nell'Ottocento a Gragnano erano aperti 70
pastifici e ancora oggi alcune industrie so-
no legate storicamente a quel periodo. Per
tutelare la qualità della pasta prodotta è na-
to il Consorzio "Gragnano città della pa-
sta" fondato nel 2003. Il prodotto ha otte-
nuto il marchio Igp (indicazione geografi-
ca protetta) stabilendo delle caratteristi-
che ben precise: la pasta deve essere pro-
dotta all'interno del comune di Gragnano
solo con semola di grano duro e acqua del-
le falde acquifere locali. L'estrusione del-

l'impasto deve avvenire attraverso trafile
in bronzo. L'essicazione deve compiersi a
una temperatura compresa tra i 4o e gli 8o
gradi. Dopo il raffreddamento (entro 24
ore) la pasta deve essere confezionata, ma
senza subire spostamenti, in modo che il
prodotto si conservi alla perfezione.

Iin Campania si producono anche surge-
lati biologici, succhi di frutta, ortaggi fre-
schi prelavorati e addirittura pizze surgela-
te. Per quel che riguarda la produzione di
ortofrutta da consumo fresco ancora discre -
ta è la richiesta da parte della grande distri-
buzione organizzata, sia a livello nazionale
che europeo ed internazionale e questo po-
trebbe far prevedere ancora la possibilità
di inserimento da parte di operatori inte-
ressati. Per l'ortoftrutta fresca, però, a diffe-
renza dei prodotti usati per le trasformazio -

I

La mozzarella campana tutelata
dal Consorzio segue un preciso
disciplinare e deve essere prodotta
esclusivamente con latte di bufala
della piana del Volturno e del Sele

ni agroindustiali, le produzioni devono es-
sere caratterizzate da standard qualitativi
elevati (uniformità di pezzatura, peso, cali-
bro ecc.), da assortimenti diversificati e da
elevati volumi di prodotto.
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C'è un protocollo ben preciso che tutela
la produzione di pasta di Gragnano:
semola di grano duro e acqua delle falde
acquifere locali, estrusione dell'impasto
deve avvenire attraverso trafile in bronzo



Oro bianco
La mozzarella

è uno dei
principali
prodotti

che vengono
esportati
in Italia e
all'estero

Grande consumo
anche locale
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