
In Italia se ne mangiano sempre
meno come suggello finale dei
pasto, ma pesche , pere e kiwi
nostrani , a marchio Dop e lgp,
sono amati in tutta Europa
e nel mondo . Bene di primaria
importanza , dal punto di vista
nutrizionale , certo , ma anche da
quello economico , a queste dolci
coltivazioni è dedicato anche
uno dei cluster dell'Esposizione
Universale ormai alle porte

erso tipo:
frutta , dulcis

in fundo

Quanto sia importante la frutta nella storia

dell'umanità lo rivelano i libri sacri e le usan-

ze più ataviche . Basta affidarsi alle tradizioni re-

ligiose nate nel bacino mediterraneo e nel medio

oriente all ' ombra del mito della mela della Genesi

e quelle altrettanto antiche dello zoroastrismo. Se-

condo l'antica religione persiana nella notte di Yal-

da, la più lunga dell'anno, il cibo d'obbligo sono il

melograno, frutto divino nell'antica religione irani-

ca, e l'anguria che servirebbe a superare il freddo

dell'inverno con allegria . La frutta insomma riveste
significati simbolici profondi nella vita dell'umanità

che trascendono la salubrità alla quale fanno sem-

pre più riferimento nutrizionisti e medici. L'Italia,

che si allunga per mille chilometri nel Mediterra-

neo, possiede uno dei climi più adatti al mondo per
offrire una lunghissima distinta di frutti diversi. E

malgrado la produzione aumenti anno via anno, in

Italia calano i consumi di frutta e verdura (e risulta
seconda per consumo pro capite dopo la Polonia

con 577 grammi giornalieri e tallonata dalla Ger-

mania: 452 grammi contro 442 dei tedeschi). Lo

stabilisce un recente studio del Cso, il Centro ser-

vizi ortofrutticoli che ha sede a Ferrara, nell'ambi-

to di un'iniziativa che ha come obiettivo quello di

spiegare ai consumatori l'importanza per la salute
della frutta di stagione . Trentasei i milioni di ton-

nellate prodotte di ortofrutta: 22 di frutta (di cui 4

milioni di agrumi) e 14 di ortaggi , «con dei primati
assoluti europei e alcuni casi anche mondiali come

le pesche, le pere, i kiwi dove siamo leader indiscussi
a livello europeo, o come per i carciofi, dove siamo
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leader mondiali», confida Paolo Bruni, presi-

dente del Cso. Risultati che si ripercuotono

(o, scusate il gioco di parole, sono frutto?) nel-

la assoluta supremazia numerica dei prodotti

italiani tutelati dalle sigle europee: 15 Dop e

39 Igp riconosciute a fine febbraio 2015, per

rimanere nell'esclusivo ambito della frutta.

Un inno alla biodiversità a cui corrispondono

ciliegie e pere, mele e clementine. Ma anche

marroni e castagne.

Un capolavoro di marrone
Sono 6 i marroni che legano il proprio no-

me al territorio di provenienza e 4 le aree da

cui provengono le castagne tutelate dall'Ue.

Tra i marroni quello del Mugello fu il pri-

mo a tagliare il nastro dell'agognato risultato

con l'Igp, ma in Toscana è quello di Caprese

Michelangelo ad avere ottenuto il privilegio

della Dop. «Siamo partiti con questa idea nel

2000 e abbiamo impiegato circa nove anni

in discussioni, chiarimenti e spiegazioni con

gli organi che dovevano prendere una de-

cisione in merito. Purtroppo nelle due ulti-

me annate, quando i nostri sforzi avrebbe-

ro dovuto essere riconosciuti dal mercato, ci

siamo imbattuti nell'arrivo del cinipide che

ha praticamente azzerato la produzione» di-

chiara Angelo Nannoni, presidente del co-

mitato che condusse i produttori di marroni

all'ottenimento della Dop. «Tuttavia la quo-

tazione del fresco supererebbe i 3,50 euro

per kg», continua. C'è da aggiungere che una

parte consistente del raccolto dei Marroni di

Caprese Michelangelo Dop serve a integrare

il reddito dei raccoglitori, che spesso vivono

grazie ad altre attività agricole.

.ir

Il Ficodindia di Sicilia

Chi cerca tra la frutta italiana anche
prodotti più esotici è servito. Ben due volte:

al Ficodindia dell'Etna Dop risponde i1
Ficodindia di San Cono Dop. A ben guardare

le opuntie hanno trovato clima ideale alla

propria riproduzione nell'entroterra siciliano

e in generale in ambiente mediterraneo
subito dopo l'arrivo dalle Americhe, specie

alle pendici dei rilievi inurrtuosi u in collina,

o nei pressi delle abitazioni rurali e dei
ricoveri per gli animali a formare chiudende
o dense macchie. Ma li) Sicilia numerosi
fattori hanno contribuito all'affermazione
della ficodindicoltura, primo fra tutti il buon
accoglimento di colture da reddito in grado
di prendere il posto delle eccedenti specie

tradizionali delle aree interne (frumento,

pascolo e uva da vino). «Il Ficodindia di San

Cono Dop si produce nel quadrilatero tra
Mazzarino, Piazza Armerina, San Michele

di Ganzaria e San Cono e si riconosce, oltre,
che per il marchio che lo contraddistingue
dal 2013, anche per le grandi dimensioni
dei frutti, la buccia caratterizzata dai
colori particolarmente intensivi e vivi, la
particolare dolcezza e il profumo delicato»
dice con orgoglio Francesco Grassenio, a
capo del comitato di tutela e alla guida di
un'azienda che dedica ai ficodinclia 150
ettari sui 1600 totali destinati al Ficodindá
di San Cono Dop. Quindi tutt'altro ehe
un'attività marginale.
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Frutti da esportazione
Partono dalle campagne italiane verso i mer-

cati del nord Europa le pesche e nettarine

Igp di Romagna. Il 43% di quanto si pro-

duce sul continente proviene dalle coltiva-

zioni ravennati, cesenati e del comprensorio

forlivese; e si rasenta il 70% della produzio-

ne dell'intera Europa per quanto riguarda i

kiwi, che godono della protezione europea

se coltivati nella provincia di Latina e parte

di quella romana, con la denominazione di

Kiwí di Latina Igp. Tra gli agrumi, sono ben

G i limoni che si distinguono perle loro pe-

culiarità, delle quali l'Ue ha preso atto con

la concessione dell'Igp: da quelli di Siracusa

a quelli di Sorrento passando per la Costa

d'Amalfi e Rocca Imperiale (Cs). Ovvia-

mente non tutti i prodotti certificati dall'Ue

raccolgono il favore dei coltivatori locali che

potrebbero vantarsi del marchio europeo.

Accade a Dro, piccolo centro trentino. Dal

2012 le sue susine (e dei Comuni che rica-

dono in una limitata porzione del bacino

idrografico del fiume Sarca) si fregiano della

Dop anche per la particolare presenza del

lago di Garda che mitiga parecchio il clima.

GiorgioTavernini però non ha ancora appro-

fittato dell'opportunità di marchiare i pro-

pri prodotti. «Nei terreni della nostra azien-

da agricola produciamo mele, ciliegi, fichi,

pesce, albicocche e susine. Ma al momento,

pur apprezzando il ruolo giocato dai vari at-

tori per l'ottenimento della Dop, preferia-

mo vendere la nostra frutta senza marchio e

vendere direttamente ai nostri clienti». Ot-

tenendo una remunera-

zione assai simile a quel-

la di chi vende Susina di

Dro Dop. Certo, sappia-

mo che la frutta fa be-

ne ed ha valore simboli-

co, ma forse ci eravamo

dimenticati che è anche

utile. All'economia.
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In Italia vengono prodotti 36 milioni
di tonnellate di ortofrutta: 22 di frutta
(di cui 4 milioni di agrumi) e 14 di ortaggi,
con dei primati assoluti a livello
interriaZienalo, come nel caso di pesche,
pere e kiwi dei quali siamo leader
indiscussi a livello europeo
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