
Tra le ventimila pizzerie 
italiane che sfornano 
giornalmente un milione di 
pizze, si sta giocando al ribasso 
con il largo impiego di 
sottoprodotti. L'allarme è delle 
associazioni di categoria che 
denunciano il rischio della 
perdita d'identità di un piatto 
amatissimo (4.8 kg il consumo 
di pizza pro capite annuo), 
ricco di storia (la «marinara» 
nasce a Napoli nel 1734), scelto 
addirittura come emblema 
dell'agroalimentare italiano alle 
recenti Olimpiadi di Atene. La 
nuova emergenza si chiama 
qualità.

«Quando c'è crisi molti aprono 
una pizzeria - lamenta Umberto 
Bachetti ideatore del sito 
pizza.it, il più importante 
portale al mondo 
sull'argomento - poi gli chiedi 
del "w" delle farine (l'indicatore 
che ne misura la forza, ndr), e 
non sanno cos'è». 
Altro che San Marzano Dop o 
pomodorini «a piennolo» del 
Vesuvio lasciati asciugare in 
direzione dei venti di mare per 
arricchirli di salsedine. «L'Italia 
è invasa da pomodori cinesi - 
lamenta Stefano Auricchio 
coordinatore dell'associazione 
Verace pizza napoletana e 
direttore commerciale di 
Pizzafest,

decennale manifestazione 
partenopea a sostegno della 
pizza e della napoletanità -. Al 
Nord, poi, è sempre più 
frequente l'impiego di basi 
surgelate, pelati in buste di 
tetrapak, già passati e molto 
liquidi, sughi pronti da 
utilizzare per tutti i gusti, ai 
quattro formaggi, ai funghi. 
Certo, così si semplifica la vita 
del pizzaiolo, ma il risultato 
sono piatti colorati senza 
sapore». Emerge allora che 
addirittura il 90 per cento dei 
pizzaioli ricorrerebbe ormai al 
formaggio fuso al posto della 
tradizionale mozzarella o del 
fiordilatte.
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