
Agroalimentar Lo scandalo dei rifiuti nella Terra dei fuochi mette a repentaglio l'immagine delle produzioni nazionali

Il pomodoro a rischio harakiri
De Girolamo: governo mobilitato, l'emergenza non va strumentalizzata

Vera Viola
NAPOLI

L'emergenza ambientale
mette in ginocchio l'agroali-
mentare campano, con riper-
cussioni in tutto il Sud. Le de-
nunce dei comitati della Terra
dei fuochi, da anni devastata da
roghi di rifiuti, e ancor di più la
recente desecretazione delle ri-
velazioni del pentito di camor-
ra, Carmine Schiavone, su scar-
ti tossici provenienti da tutta
Italia e dall'estero, producono
l'effetto indotto di diffondere
tra consumatori e commercian-
ti sfiducia verso le produzioni
campane. Nel mirino finiscono
sia il prodotto fresco che quello
trasformato - come conserve
di pomodoro e di altri vegetali,
mozzarella di bufala.

Infine, come un cerino sulla
benzina, la campagna pubblici-
taria lanciata dal Consorzio Ca-
salasco del Pomodoro a soste-
gno del brand Pomì è riuscita a
infiammare l'intero settore
agroalimentare campano. Si
tratta della terza regione italia-
na solo per produzione agrico-
la, con un fatturato di 3 miliardi

e 65mila addetti. A cui si aggiun-
gono nelle conserve vegetali al-
tre 8o aziende circa con 1,5 mi-
liardi di fatturato e 25mila di-
pendenti.

È scoppiata una sorta di guer-
ra commerciale tra Nord e Sud.
Poni afferma di lavorare solo
pomodoro della Pianura Pada-
na. I produttori di conserve del-
la Campania - riuniti nell'Ani-
cav-reagiscono. «L'Anicavstig-
matizza fortemente il fenome-
no in atto di criminalizzazione

IL VIERCATO
Vendite calate del 30%
da quando i buyer
hanno iniziato a chiedere
i certificati catastali
per l'origine dei prodotti
...........................................................................

dell'intero settore del pomodo-
ro del Meridione e il conseguen-
te disorientamento dei consu-
matori italiani». «Non era no-
stra intenzione creare alcun ti-
po di discriminazione o polemi-
ca. Nessuna provocazione -
chiarisce poi il consorzio - L'an-
nuncio nasce con l'intento di ri-
spondere alla richiesta, da parte
di consumatori e catene della
gdo nazionale e internazionale

in merito alla provenienza del
nostro pomodoro».

Per sedare la polemica inter-
viene il ministro delle Politiche
Agricole, Nunzia De Girolamo:
«Ilmade inItalyè unico e indivi-
sibile -precisa - I prodotti italia-
ni sono i più controllati». E con-
clude: «L'emergenza della terra
dei fuochiper la quale tutto il go-
verno e le amministrazioniloca-
li si sono finalmente mobilitate
non può essere in alcun modo
strumentalizzata». E a stretto gi-
ro l'assessore regionale al ramo,
Daniela Nugnes: «Ci chiarisca-
no questi grandi trasformatori
dove acquistano iprodotti, e ab-
biano il coraggio di diffondere
su internet le analisi di suoli e
produzioni». In serata il gover-
natore Caldoro ha incontrato
gli industriali del settore.

Le prime avvisaglie della crisi
si erano avute un mese fa, quan-
do le principali centrali di acqui-
sto hanno cominciato a chiede-
re che sulla merce venisse indi-
cata la provenienza, con tanto
di dettaglio catastale, allo scopo
dipoter escludere laprovenien-
za dalle terre avvelenate (si ve-
da "Il Sole 24 Ore" dell'u ottobre
scorso). E già allora le vendite
erano calate di circa il 30%. Oggi
una stima manca, ma si prevede
un decremento significativa-

mente maggiore. «L'area inte-
ressata dagli scarichi illegali - di-
ce Michele Pannullo, presiden-
te regionale di Confagricoltura
- è minima rispetto alla superfi-
cie coltivata». E l'Anicav rinca-
ra: «Le recenti problematiche
ambientali riguardano solo una
piccolissima parte del territorio
della provincia di Caserta, da
cuiproviene.solo il3,85% delpo-
modoro fresco trasformato in
Italia e il 7% di quello lavorató
nel Centro-Sud, sottoposto pe-
raltro a numerosi controlli, men-
tre in prevalenza, la materia pri-
ma lavorata in tale area provie-
ne dalla Puglia». Come e forse
più del pomodoro finisce
nell'occhio del ciclone, ancora
una volta, la mozzarella di bufa-
la campana dop, con il 74% del
patrimonio bufalino nazionale,
allevato in i.3oo aziende, che fat-
turano in media oltre 300 milio-
ni. Lino Fierro, responsabile del-
la sezione lattiero casearia di
Confindustria Caserta rassicu-
ra: «Dopo gli scandaliper labru-
cellosi e poi. perla diossina il no-
stro prodotto oggi è il più con-
trollato, con oltre 2omila pass ag-
gi l'anno. Non sono mai emerse
p ositività. A giorniparte un nuo-
vo sistema per completare la
tracciabilità su tutta la filiera».
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L'agroalimentare campano

IL SETTORE AGRICOLO
Numero di aziende 136 mila
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LE CONSERVE DI POMODORO (ANICAV)
85% delle aziende iscritte sono campane
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Occupati 25mila
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