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Convegno, targa a De Laurentiis e concerto di Barra
L agami è previsto per

l'intera giornata di
domani. Una rassegna,

organizzata dal Consorzio Pasta
di Gragnano IGP con lo Gnam
Village di Città della Scienza che
ha il merito di dare risalto
all'intero comparto
agro alimentare di qualità, anche
grazie alla presenza di grandi
nomi come Aurelio De
Laurentiis e Peppe Barra (che
avranno spazio in due diversi
momenti della giornata).

Raffaelle Borriello proporrà un
quadro sul ruolo del' agricoltura
e delle produzioni
agroalimentari sull'economia
regionale e sull'incidenza delle
stesse negli assetti
socioeconomici della
Campania.

Con lui, moderati da Giorgio
Dell'Orefice, giornalista de Il
Sole 24 Ore - Radiocor Plus,
anche Mauro Rosati, direttore
della fondazione Qualivita, lo
chefAlfonso Iaccarino,
testimonial pasta di Gragnano
nel mondo e numerose
presenze istituzionali.

Atteso, in apertura dell'incontro
che si svolgerà nella sala
Archimede di Città della
Scienza, alle ore 11, il sindaco di
Napoli, Luigi De Magistris.

Al centro del dibattito sul tema
«Il futuro delle produzioni di
qualità», la pasta di Gragnano
Igp. Non è un caso che la

manifestazione si chiami Ligami
di pasta. «Ligami - spiegano gli
organizzatori - è l'antico nome
di legami. Quel vincolo forte che
da sempre unisce le cose». Non
c'è dubbio, dunque, che la
pasta, alimento base della Dieta
Mediterranea possa fare da
collante - e anche da volano -
per le altre produzioni di qualità
che ben si abbinano e si sposano
ad essa».

Per promuovere la pasta di
Gragnano Igp ma anche il
comparto, il presidente e il
direttore del Consorzio,
Giuseppe Di Martino e Maurizio
Cortese hanno ideato un
programma appetibile non solo
per i cultori del mangiar bene e
del mangiar sano, ma anche i
tanti appassionati di sport e
spettacolo.
Alle 18, nellasalaNewtondi
Città della Scienza il presidente
del Calcio Napoli, Aurelio De
Laurentiis riceverà la targa
autentica del pastificio fondato
da suo nonno omonimo e, a
seguire, si assisterà ad un
concerto di Peppe Barra.

Asinistra, PeppeBarra ; sopra l'antico ni,-uchiotoii ,

Al presidente
dei Napoli
sarà consegnata
la targa-ricordo
dei pastificio
di famiglia
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Luciano Pignataro

accordo tra il
Consorzio della Pasta
di Gragnano Igp
presieduto da

I

Giuseppe DiMartino e lo Gnam
Village di Cittò della Scienza
diretto da Gianfranco Nappi è alla
base degli Stati Generali delle dop
e delle igp campane che si svolge
domani a Bagnoli. Un momento
di confronto in questo Ligami,
perché la pasta è la carrozza a
bordo della quale possono salire
tutti, dalla mozzarella al vino, dal
San Marzano al Piennolo.Un
momento di riflessioni
importante e decisivo in un
momento in cui l'agricoltura
campana è in grande spolvero,
come tutta quella del Sud. Con 3,5
miliardi di euro di produzione
agricola, la Campania è la settima
regione del sistema agricolo
nazionale e la terza
nell'agricoltura del Mezzogiorno,
dove è preceduta solo da Sicilia e
Puglia.
In particolare, ci sono prodotti
come fragole, nocciole, lattuga,
fagioli freschi e pesche, per i quali
la produzione campana copre più
di un terzo della produzione
nazionale.
Che la Campania sia in grado di
proporre una varietà di
produzioni alimentari di alta
gamma lo conferma anche il fatto
che, per restare nel campo del
food, vanta 23 produzioni a
Indicazione Geografica (13 Dop e
10 Igp) e due Stg (pizza
napoletana e mozzarella)
incidendo, numericamente, per
oltre l'8% sul totale dei
riconoscimenti nazionali. Il
numero di operatori coinvolti in
queste produzioni superale 3.000
unità e si sfiorano quasi i 2.000
ettari di superficie.
Complessivamente, il valore della
produzione vale quasi 350 milioni
di euro e l'export di prodotti
alimentari certificati sfiora i 110
milioni di euro.
I dati del monitoraggio annuale
Ismea-Qualivita consentono di
stilare una classifica delle prime
20 provincie italiane produttrici
del maggior valore economico
derivante dalle produzioni a
Indicazione Geografica. La
provincia di Caserta con 6
denominazioni si classifica al
10esimo posto, mentre Salerno,
con 13 denominazioni è al
15esimo. Nelle classifiche per

1110 '0
Ligami di Pasta
Gragnano «sposa»
il food campano
Riunione di marchi Dop e Igp all'avanguardia
Stati generali in vista di una grande stagione
comparti, la posizione di Caserta
sale al sesto posto se si
considerano i formaggi, mentre
per il settore ortofrutticolo, la
classifica vede oltre che al
10esimo posto ancora la provincia
di Caserta, all'ottavo Salerno e al
tredicesimo posto la provincia di
Napoli. Infine, nel comparto oli di
oliva, all' 11 esimo posto sta
Salerno, mentre per le carni
fresche, la provincia di Benevento
occupala 13aposizione. Le 19
Dop e le 10 Igp del vino
rappresentano, in termini
numerici, rispettivamente il4,6%a
e 8,4% dei riconoscimenti Dop e
Igp nazionali. La loro produzione
coinvolge una superficie che per
le Dop supera i4.800 ettari mentre
per le Igp si aggira sui 2.800 ettari.
In regione esiste anche un
interessante sviluppo del
biologico: le aziende certificate in
questo ambito sono l' 1,4%a del
totale aziende agricole campane,
mentre in termini di Sau la quota
sale al 3,5%. Sono numeri che,
tuttavia, se confrontati con quelli
nazionali e con le effettive
potenzialità del territorio
mostrano ampi margini di
crescita. Il numero di operatori
bio (produttori, preparatori e
importatori) nel 2015, rispetto
all'anno precedente, infatti cresce
di circa l' 1%a, superando le 2.000
unità, mentre la superficie
destinata a coltivazioni biologiche
si aggira attorno ai 20.000 ettari
destinati, prevalentemente, a
nocciole, olivo e cereali, col
frumento duro in testa.

Protagonisti
Gianfranco Nappi
responsabile di
Gnam Village
A destra,
Giuseppe
Di Martino e
Maurizio Cortese
del Consorzio
Pasta di Gragnano
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Borriello, direttore Ismea: «Disponibili 1,8 miliardi per il Psr
finora è stato impegnato solo il 5% ma c'è tempo fino al 2018»
Raffaele Borriello è il
direttore dell'Ismea. Due
mesi fa ha presentato il
rapporto completo
sull'agricoltura del
Mezzogiorno con spunti
molto interessanti.
Qual è lo stato
dell'agricoltura in
Campania?
«Direi ottimo , come in tutto
il resto dell ' Italia
Meridionale . Siamo in una
fase di passaggio storico,
di vera e propria
ristrutturazione perché la
produzione si sta
progressivamente
spostando verso le dop e le
igp».
Gli specialisti questo lo
sanno , mala percezione
delle persone non è così
ottimista. Come mai?
«Perché la Campania,
come il resto del Sud,
sconta un individualismo
cronico e la difficoltà a far
funzionare i cosorzi sono
enormi. Proprio la

situazione a Gragnano è
emblematica : parliamo di
un comparto che sta
andando bene ma alcuni
importanti produttori si
sono tirati fuori . Il nostro
scopo è far andare tutti
d'accordo».
Il grande balzo
dell'agricoltura passa
ttraverso l'impegno diele

istituzioni?
«Diciamo che ci sono delle
condizioni di carattere
generale come la sicurezza
e le infrastrutture che sono
il presupposto di ogni rete
produttiva che funzioni.
Perla Campania abbiamo
a disposizione una grande
cifra, circa un miliardo e
800mila euro».

E a che punto stiamo?
«Si tratta delle cifra
prevista proprio per il Psr
Campania, ma sinora è
stato impegnato solo il 5%
di questa somma e c'è
tempo sino al 2018. C'è
dunque il rischio di perdere
questi fondi che
potrebbero essere decisivi
nella competizione tra
territori nei prossimi anni».
Dunque, possiamo essere
ottimisti?
«AI momento il quadro è
questo : c'è una crescita a
due cifre da almeno due
anni e questo è buono. Ma
proprio per questo bisogna
assolutamente
approfittare per creare
grandi consorzi e mettersi
al lavoro per impegnare i
fondi pubblici disponibili. E'
necessario un colpo di reni
della Regione e credo ci
siano i presupposti per
andare avanti spediti».
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