
un nome per la «rizza Napoletana»

Non basta solo l'etichetta di «Piz-
za Napoletana» per indicare
quel prodotto noto in tutto il
mondo e uno dei simboli di Na-
poli. Per avere diritto alla
napoletanità occorre aggiungere
un nome proprio che ne tuteli
l'identità e ne conservi la certifi-
cazione. Al Maschio Angioino,
dove l'Associazione Pizzaiuoli
Napoletani ha organizzato un

convegno sulla pizza e i suoi co-
rollari produttivi e organizzativi
che ne possano designare il futu-
ro, comincia a serpeggiare l'allar-
me: per decidere, si farà in tem-
po a rispettare le direttive euro-
pee che impongono di aggiunge-
re una espressione identificativa
per conservare il marchio STG,
specialità tradizionale garantita?
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II ministero dell'Agricoltura avverte: denominazione a rischio. Un albo peri maestri pizzaioli

Caccia al nome per la pizza a marchio Stg
Non basta «Napoletana»:
un concorso di idee
per convincere l'Ue

Non basta solo l'etichetta di
«Pizza Napoletana» per indi-
care quel prodotto noto in tut-
to il mondo e uno dei simboli
di Napoli. Per avere diritto al-
la napoletanità occorre ag-
giungere un nome proprio
che ne tuteli l'identità e ne
conservi la certificazione. Al
Maschio Angioino, dove l'As-
sociazione Pizzaiuoli Napole-
tani ha organizzato un conve-
gno, appunto, sulla pizza e su
tutti i suoi corollari produttivi
e organizzativi che ne possa-
no designare il futuro, comin-
cia a serpeggiare l'allarme:
conoscendo i tempi biblici
per arrivare a una decisione,
si farà in tempo a rispettare le
direttive europee che impon-
gono, appunto, di aggiunge-
re una espressione identifica-
tiva per conservare il mar-
chio di STG, cioè specialità
tradizionale garantita? Alle
perplessità si aggiunge la tira-
tina di orecchi di Laura La

Torre, direttore generale per
la tutela della qualità del mi-
nistero perle politiche agrico-
le, che non nasconde la pro-
pria preoccupazione: «Non
ci facciamo scippare quello
che è squisitamente napole-
tano, sarebbe veramente un
errore imperdonabile e una
gravissima perdita». E vero
che c'è tempo fino a12017 per
suggerire al governo eventua-
li nomi, ma l'esperienza inse-
gna che sappiamo essere len-
ti come pachidermi. E allora
il presidente dell'associazio-
ne, Sergio Miccù, annuncia il
bando di un concorso di idee
per individuare un nome che
sappia essere l'espressione
della napoletanità.

Mailproblema, sifarileva-
re, non è soltanto questo, è
tutto il comparto che va per
così dire revisionato. Comin-
ciamo dal fatto che per gli ol-
tre 500mila pizzaiuoli italiani
non esiste la categoria codifi-
cata della figura professiona-
le, insomma non esiste il ma-
estro pizzaiuolo con relativo
albo di categoria come per gli
chef. E con il Centro Studi Par-

tenopeo, che comprende piz-
zaiuoli, panificatori e pastic-
cieri si realizzeranno corsi for-
mativi pratici, mentre tocche-
rà a Idee Insieme, ente di for-
mazione accreditato dalla re-
gione Campania, formare
professionalmente le figure.
E sarà l'assessorato regionale
al lavoro a procedere al rico-
noscimento del ruolo con un
albo di categoria.

Unprodotto che va assolu-
tamente tutelato, sottolinea
l'assessore comunale Anto-
nella Di Nocera, «la pizza è
un bene comune universale
che identifica Napoli e l'Italia
nel mondo, non possiamo
permetterci di perdere que-
sta identità». Ma come deve
essere la pizza napoletana?
PerAntonio Sparita, del Con-
sorzio italiano di tutela della
pizza napoletana esiste un so-
lo modo: un prodotto con pa-
sta per manipolazione, un
diametro di 33 cm per quasi 2
di altezza, fragrante e realiz-
zata esclusivamente con for-
no a legna. Ogni altro prodot-
to, puntualizza, si chiama
semplicemente pizza e non
Pizza Napoletana.
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Margherita
Norme più
restrittive per
garantire la
provenienza
regionale e le
caratteristi-
che
tradizionali
della pizza
napoletana
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