
Lo studio di un gruppo di ricercatori napoletani: così più efficace la lotta alle frodi

Allarme contraffazione
per il pomodoro campano
Convegno alla Federico II

Ugo Cundari

Pur essendo arrivato più di
250 anni fa sulle tavole dei na-
poletani, solo di recente un
gruppo di ricercatori è riusci-
to a scoprire il suo codice ge-
netico grazie a un apposito
test del Dna: e così per il po-
modoro San Marzano è arri-
vata la salvezza. Giunto in
Campania nel 1770 come do-
no del Viceré del Perù al re di
Napoli Ferdinando IV, il San
Marzano, infatti, a causa del-
le continue imitazioni, negli
ultimi tempi ha finito per ri-
schiare l'estinzione. Final-
mente, però, le cose sono
cambiate, come sarà spiega-
to oggi a partire dalle 9 presso
il Dipartimento di Agraria del-
la Federico II, in via Universi-
tà, con la tavola rotonda dal
titolo «Le nuove tecnologie
del Dna per la lotta alle frodi
agroalimentari». Un gruppo
di ricercatori napoletani, do-
po uno studio molto innovati-
vo durato vari mesi, ha forni-
to le prove molecolari per in-
dividuare il vero San Marza-
no e dunque per stabilire se
prodotti venduti con il suo ce-

ila colitr
lebre nome siano prodotti ori-
ginali o imitazioni.

«Ho sempre creduto nella
integrazione di diverse com-
petenze scientifiche come
strumento per difendere i tan-
ti produttori onesti e i consu-
matori», sottolinea Paolo Ma-
si, direttore del Dipartimento
artefice della scoperta e pri-
mo relatore del convegno, «e
ritengo che le conoscenze svi-
luppate dalla ricerca universi-
taria devono essere messe al
servizio del settore agro-ali-
mentare campano, ricchissi-
mo di prodotti di qualità». Se i
mezzi di informazione riferi-
scono costantemente di pro-
duttori e fornitori senza scru-
poli che adulterano, alterano
o sostituiscono prodotti tipici
dell'agricoltura campana, i
numeri circa le imitazioni del
San Marzano sono trai più im-
pressionanti. Si calcola che
per ogni quintale di pomodo-
ri originali San Marzano, ne
circoli quanto meno un'altra
ventina - per la maggior parte
dei casi destinata ai mercati
esteri - che, pur fregiandosi
dello stesso nome, non ne ha
le caratteristiche. A partire da
oggi, però, questa nuova fro-
de ai danni di uno dei prodot-
ti alimentari campani più ap-
prezzato al mondo sarà più
difficile da realizzare grazie al-

1 San Marz
la scoperta napoletana. «Indi-
viduare il codice genetico di
un prodotto è come rilevare
le impronte digitali di un esse-
re umano, dunque da ora in
poi per i falsificatori sarà tutto
più difficile».

Il buon esito della ricerca
dimostra anche come il test
del Dna sarà sempre più diffu-
so come strumento di control-
lo nel settore agro-alimenta-
re, d'altra parte di recente è
stata proprio la Commissio-
ne europea a mettere a dispo-
sizione fondi per supportare
specificatamente i test di rile-
vazione del Dna nella filiera
agro-alimentare. «Se oggi sia-
mo a conoscenza di una appa-
rente e interminabile serie di
adulterazioni nella catena ali-
mentare è perché lo sviluppo
delle conoscenze riguardo la
composizione degli alimenti
e dei metodi analitici di inda-
gine ha fortunatamente reso
più facile scoprire tali frodi ri-
spetto al passato», ha aggiun-
to Rosa Rao, responsabile
scientifico del gruppo di ricer-
ca in «Genetica e biotecnolo-
gievegetali» che havisto coin-
voltinella ricerca anche Gian-
domenico Corrado e Daria
Scarano. Al convegno è previ-
sto anche l'intervento di Pa-
squale D'Acunzi, presidente
del Consorzio San Marzano,
che illustrerà la storia del mar-
chio San Marzano DOP e le
sfide del futuro.
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