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Tutelare, controllare, garantire.
Garantire i produttori ma soprat-
tutto i consumatori, assicurare lo-
ro che il gusto e la qualità siano
sempre di alto livello e che il pro-
dotto provenga realmente dalle
campagne vesuviane. Nasce per
questo, all'ombra del Vesuvio, il
Consorzio di tutela del pomodori-
no del piennolo dop. Il marchio
di denominazione di origine pro-
tetta è stato ottenuto qualche an-
no fa. Agennaio 2010 sulla Gazzet-
ta Ufficiale è stato approvato an-
che il disciplinare di produzione.
Ora viene alla luce il consorzio
che unisce produttori e confezio-
natori di una delle tipicitàvesuvia-
ne, tra le più antiche dell'agricol-
tura campana.

La caratteristica che accomu-
na i pomodorinivesuviani è l'anti-
ca pratica di conservazione «al
piennolo», cioè una particolare
tecnica che serve a legare fra di lo-
ro alcuni grappoli o «scocche» di
pomodorini maturi, fino a forma-
re un grande grappolo che viene
poi sospeso in locali aerati, assicu-
rando così la conservazione del
raccolto fino al termine dell'inver-
no. Ed è proprio il sistema di con-
servazione al «piennolo» che, fa-

II presidente
Marino:
raggiungere
in tre anni
il controllo
dei 50%
dei prodotto

vorendo una
lenta matura-
zione, consen-
te una lunga
conservazio-
ne, con la con-
seguente pos-
sibilità di con-
sumare il pro-
dotto «al natu-
rale» fino alla
primavera se-
guente. Una
pratica anti-
ca, figlia della

tradizione contadina e tramanda-
ta da generazioni. La mission del
Consorzio è chiarissima. La spie-
ga il presidente Giovanni Marino:
«Lavoreremo per risollevare le
sorti della agricoltura vesuviana
facendo leva sulla sua produzio-
ne oggi più apprezzata in Italia e
all'estero. Nei prossimi tre anni
puntiamo a far iscrivere al siste-
ma di controllo almeno il 50 % di
tutta la produzione di "piennolo"
esistente e potenzialmente ascri-
vibile alla dop. Lavoreremo inol-
tre per recuperare alla agricoltura

«Piennolo» dei Vesuvio
un consorzio dî garanzia
Patto tra pro ttori, l'obiettivo: u i` e sviluppo economico
le tante, troppe terre abbandona-
te su questo nostro Vesuvio, che è
Parco nazionale dal 1995. Inten-
diamo promuovere sviluppo, oc-
cupazione e sottrarre il territorio
all'abbandono e al degrado».

Obiettivi ambiziosi, per rag-
giungere i quali quelli del consor-
zio puntano tutto sulla qualità, pe-
raltro garantita dal rispetto del di-
sciplinare di produzione. E pro-
prio dalla lettura del disciplinare
si scopre, per esempio, che è vieta-
ta la somministrazione di qualsia-
si prodotto chimico dopo la rac-
colta del pomodorino. Inoltre,
non è ammessa la coltivazione in
ambiente protetto (serre o tun-
nel) o fuori suolo. Massima atten-
zione anche alla piantagione: la
densità d'impianto non deve esse-
re superiore a 45.000 piante per et-
taro. Per i controlli, sarà usato dal
ministero dell'agricoltura il siste-
ma satellitare Gps in tutta la zona
di produzione, che comprende

quella vesuviana e anche una pic-
cola porzione del nolano (il terri-
torio che confina con Somma e Ot-
taviano). Troppe regole? Niente
affatto: servono a garantire quali-
tà e bontà del prodotto. Aggiunge
Marino: «Sarà un consorzio im-
perniato sulla trasparenza e la par-
tecipazione, che saprà dialogare
con tutti e rapportarsi in modo cri-
tico e propositivo con le istituzio-
ni locali, regionali e nazionali. Un
piccolo consorzio, che
aspira a dar voce ad un
territorio ricco di storia
e tradizioni, che può
vantare una antichissi-
ma vocazione agrico-
la». E dal piennolo agli
altri prodotti del Vesu-
vio, il passo è breve.
Quelli del Consorzio in-
tendono lavorare an-
che per dare vita ad un
«paniere» di sapori e gu-
sti: «Ricercheremo si-

nergie e collaborazioni con i pro-
duttori e le loro associazioni dei
comparti fnrtticolo e vitivinicolo
vesuviani. L'albicocca vesuviana,
per esempio, merita di ottenere il
riconoscimento della igp e auspi-
chiamo che riprenda l'iter istitu-
zionale bruscamente interrotto.
Le sinergie con le aziende vitivini-
cole possono contribuire a pro-
muovere tutti i prodotti vesuvia-
ni. Cercheremo collaborazioni an-

Il punto
«Rendere
produttive
le terre
incolte
rispettando
l'ambiente
e la storia»

che con le altre dop
campane per ottimizza-
re gli sforzi..tesi a pro-
muovere i prodotti del-
la regione. Puntiamo a
far diventare il consor-
zio un laboratorio di co-
operazione laddove
spesso in passato han-
no prevalso individuali-
smo e competizione, ol-
tre ogni ragionevole li-
mite e convenienza».
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Il «piennolo» dop
deve avere
caratteristiche di
coltivazione e
conservazione
precise , oltre a
essere coltivato
nell'area vesuviana.
Ecco le direttive

La distanza tra una
piantina e l'altra
deve essere
compresa trai 15 e i
30 cm sulla fila efra
gli 80ei120cmtra
lefile

i
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Prodotti Tipici della Campania

IOP Registrate dall'Unione
Europea
Carciofo di Paestum

Castagna di Montella

Limone Costa d'Amalfi

Limone di Sorrento

Marrone di Roccadaspide

Melannurca Campana

Nocciola di Giffoni

Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale
IDP In corso di
registrazione presso
l'UE con Protezione
Transitoria Nazionale

Terre Aurunche Pasta di Gragnano
Pomodorino dei Piennolo Suino Napoli (protezione
dei Vesuvio transitoria non richiesta)
Pomodoro S. Marzano IDP in fase di istruttoria
dell'Agro Sarnese-nocerino ministeriale

DDf riconosciute
dall'Unione Europea
Caciocavallo Silano
Cipollotto Nocerino
Fico bianco dei Cilento
Mozzarella di Bufala Campana
Olio extravergine di oliva
Cilento
Olio extravergine di oliva
Colline Salernitane
Olio extravergine di oliva
Irpinia - Colline detl'Ufita
Olio extravergine di oliva
Penisola Sorrentina
Olio extravergine di oliva

Provolone dei Monaco
Ricotta di Bufala Campana

DOP in corso di
registrazione presso
l'UE con Protezione
Transitoria Nazionale

DOP In fase di istruttoria
ministeriale

Castagna di Roccamontina

STO proposte da organismi
italiani riconosciute
dall'UE
Mozzarella
Pizza napoletana
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La densità
dell'impianto non
deve superare le
45mila piantine per
ettaro in modo da
garantire la
coltivazione

La produzione
massima. Ogni
«piennolo» deve
pesare tra uno e
cinque chili al
massimo

Il terrìtorìo

La geografia del gusto
La zona di
produzione del
Pomodorino del
Piennolo del Vesuvio
dop comprende i
territori di
Boscoreale,
Boscotrecase,
Cercola , Ercolano,
Massa D i Somma,
Ottav iano, Pollena
Trocchia , Portici,
Sant'Anastasia, San
Giorgio a Cremano,
San Giuseppe
Vesuviano, San
Sebastiano al
Vesuvio, Somma

Vesuviana, Terzigno,
Torre Annunziata,
Torre del Greco,
Trecase e la parte
del comune di Nola
delimitata dalla
strada provinciale
Piazzola di Noia -
Rione Trieste (per il
tratto che va sotto il
nome di
"Costantinopoli"),
dal "Lagno Rosario",
dal limite del
comune di Ottaviano
e dal limite del
comune di Somma
Vesuviana.
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