
Pomodoro
raccolto scarso
ma di qualità

grande rivincita del San o
Così gli artigiani rilanciano il prodotto
MarinaAlalmo

I prodotti della terra campana so-
no baciati dalla fortuna grazie al-
la ricchezza dei suoli di carattere

vulcanico, al clima che ci è tanto ami-
co ed all'ampio patrimonio di
biodiversità. Infatti il San Marzano è
ritenuto il re dei pomme d'amour e,
subito dopo, il pomodorino del pien-
nolo del Vesuvio il suo principe.

La storia dei pomodori in Campa-
nia è strettamente legata al San Mar-
zano, molto probabilmente nato da
una ibridazione naturale tra le varietà
«fiaschella» e «marzanella», nel terri-
torio tra Samo e Nocera Inferiore. Op-
pure da una mutazione spontanea di
un pomodoro locale detto «lampadi-
na».

I contadini della zona hanno sfrut-
tato le caratteristiche organolettiche
diffondendone la coltivazione e fu
poi Francesco Cirio ad ampliarne la
diffusione verso la fine dell'Ottocen-
to. t questo un momento
di svolta importante per
l'agro nocerino samese
che vede la nascita dell'in-
dustria di trasformazione
dei famosi «pelati da su-
go». Anche se poi, più in là
negli anni, quelle stesse in-
dustrie segneranno il decli-
no del San Marzano.

Patrizia Spigno, agrono-
ma e ricercatrice senior

presso l 'ARCA 2010, racconta il suo la-
voro importante di ricerca e selezio-
ne del San Marzano e di come la sua
produzione sia indissolubilmente le-
gata all ' agricoltura familiare . Richie-
de un lavoro esclusivamente manua-
le ed una conoscenza delle tecniche
di coltivazione.

Visitiamo i piccoli agri dei soci con-
feritoci della Danicoop insieme ad
Eduardo Ruggiero , presidente della
cooperativa, preoccupato per i danni
subiti dall 'esondazione del Sarno,
provocata dall'eccesso di piogge regi-
strato tra i mesi di maggio e giugno.

Per questi piccoli coltivatori ridur-
re la produzione del 30 per cento, e
anche più, vuol dire vedere vanificato
il duro lavoro di un anno . Grazie alla
grande attenzione della stampa di set-
tore ed all'eco importantissima che
chef e pizzaioli di eccellenza stanno
dando al San Marzano, questo sta vi-
vendo un momento di grande ripresa
dopo la forte crisi degli anni ottanta

La realtà
Molta
pioggia
e gravi danni
mai bravi
artigiani
riescono
a resistere

provocata dalla sua partico-
lare sensibilità alle virosi.

L'aumento di richiesta
dal mercato verificatosi pro-
prioin quel periodo, ha indi-
rizzato le industrie di trasfor-
mazione verso i pomodori
pugliesi e verso tecniche che
garantissero tempi brevi, al-
te rese e bassi costi. Secondo
Eduardo Ruggiero, l'attuale
momento delicato per il San

Marzano meriterebbe una maggiore
attenzione da parte delle istituzioni
competenti a tutela di quella piccola
agricoltura familiare strozzata da una
burocrazia opprimente e ottusa.

L'unica capace di produrre questo
pomodoro straordinario, tutelato dal-
la dop dal luglio 1996 che prevede le
cultivar San Marzano 2 (comprenden-
te anche un discreto numero di ecoti-
pi locali selezionati e recuperati gra-
zie a progetti di ricerca finanziati dal-
la Regione Campania Assessorato
all'Agricoltura) e la varietà migliorata
Kiros, costituita dall'ex Cirio Ricerche
oraARCA2010, lavarietà di riferimen-
to per la produzione del San Marzano
DOP.

Il Vesuvio invece è il regno del po-
modorino del piennolo: piccolo, piz-
zuto e dalla buccia spessa e resisten-
te. Proprio quest'ultimo particolare
gli consente di essere «acceppato», in-
trecciato sui bellissimi piennoli, e con-
servato appeso fino alla primavera
successiva al raccolto. La dop nasce
nel dicembre 2009 grazie alla spinta
del presidente Giovanni Marino. Nel
disciplinare sono ammesse le varietà
fiaschella, lampadina, principe bor-

ese, re Umberto e patanara (la più
utilizzata). Grazie ad alcuni progetti
di ricerca finanziati dalla Regione
Campania Assessorato all'Agricoltu-
ra, sono stati recuperati altri preziosi
ecotipi che corrispondono pienamen-
te alle caratteristiche peculiari del
piennolo: Acampora, Lucariello, Ago-
stino, riccia San Vito, piennolo rosso,
ecc.) e diffusi in coltivazione.

Anche sul Vesuvio la produzione
2014 è stata drasticamente ridotta dal
maltempo, in molti casi fino al 50 per
cento. Ma ci sono per fortuna tanti
protagonisti, da Vincenzo Egizio, pre-
miato da SlowFoodNola lo scorso an-
no, alla realtà diAgrigenus.Incontria-
mo due giovani che stanno investen-
do moltissimo nel pomodorino: An-
gelo Di Giacomo, titolare dell'azien-
da agricola Giolì, figlio di contadini ri-
tornato con passione all'agricoltura
di famiglia e Saverio Bifulco, titolare
del marchio Eligo, imprenditore tessi-
le che ha scelto di dedicarsi alla terra
per sostenere il proprio territorio.

Due storie diverse hanno reso com-
plici Angelo e Saverio che hanno subi-
to ben compreso le potenzialità di
questo piccolo pomodoro pizzuto se
prodotto puntando ad una qualità al-
tissima. E il mercato sta dando loro
ampiamente ragione.
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ProtagonistiPatrizia Spigno di Slow Food, in alto, i Ruggiero di Danicoop
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