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Presentazione

Attualmente la qualità dei prodotti ortofrutticoli viene definita prendendo come
parametri di valutazione solo alcuni aspetti della qualità organolettica, quali la
forma, le dimensioni ed il colore e disconoscendo, quasi completamente, quelli rife-
riti agli aspetti igienico-sanitari, aromatici e nutrizionali che, pertanto, non vengono
tenuti in considerazione né dalle norme di qualità commerciale, né dal consumatore
come criterio per una scelta motivata.
Del resto le caratteristiche organolettiche e nutrizionali possono essere utilizzate
come ulteriori elementi di differenziazione qualitativa ai fini del riconoscimento dei
marchi di qualità delle produzioni tipiche in quanto in grado di conferire loro una
maggiore visibiltà e riconoscibilità da parte dei consumatori.
Tale opportunità aveva già spinto l’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania ad avviare uno studio sulla caratterizzazione aromatica ed antiossidante
di alcuni prodotti tipici freschi e trasformati. Tra questi, il pomodoro S. Marzano,
che ha ottenuto il  riconoscimento da parte della Unione Europea della
Denominazione di Origine Protetta, e il pomodorino di Corbara e quello del
Vesuvio per i quali lo studio sul profilo aromatico è tuttora in corso.
Queste considerazioni hanno motivato l’adesione, da parte dell’Assessorato regio-
nale all’agricoltura, al Progetto di ricerca P.O.M. “Qualificazione dei prodotti tipici
per migliorare la competitività della produzione agroalimentare meridionale”. I pro-
dotti campani oggetto di studio nell’ambito del Progetto sono stati il “Pomodorino
di Corbara” e l’ “Albicocca Vesuviana”.
Sul pomodorino di Corbara è stata condotta una indagine, da parte del
Dipartimento di Scienza degli Alimenti dell’Università degli Studi di Napoli, per
valutare il contenuto in antiossidanti. A tale scopo sono stati  utilizzati campioni
di bacche provenienti dall’attività sperimentale condotta dall’Istituto Sperimentale
per le Colture Industriali di Battipaglia per conto della Regione Campania per stu-
diare la relazione tra antiossidanti e alcune delle pratiche agronomiche adottate.
Per “l’Albicocca Vesuviana” le informazioni relative alle proprietà nutrizionali sono
state ricavate da uno studio condotto dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione di Roma. 
I risultati del Progetto potranno essere utilizzati a supporto delle richieste di ricono-
scimento dei marchi collettivi di protezione e per le azioni necessarie alla valorizza-
zione dei prodotti succitati. 
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ALBICOCCA VESUVIANA
Aspetti generali 
Con il termine di “Albicocca Vesuviana” si fa riferimento ad una moltitudine di cultivar
(oltre sessanta) dai nomi fantasiosi, tra cui si ricordano Pellecchiella, Vitillo, Ceccona,
Palummella, Baracca, Boccuccia liscia, Boccuccia spinosa, Cafona, Carpona etc, 
La estrema variabilità delle dimensioni dei frutti non consente una descrizione univo-
ca di tale tipologia, ma in genere esse sono caratterizzate da pezzatura media e per lo
più a maturazione precoce o medio-precoce, caratteristica questa che, insieme a quelle
di sapidità e dolcezza, la rendono competitiva con le altre varietà presenti sui mercati ,
di qualità organolettiche nettamente inferiori. 
L’areale tipico di coltivazione ricade nei comuni di Somma Vesuviana, S.Anastasia, Ottaviano,
Terzigno, S.Giuseppe Vesuviano, Pollena Trocchia, Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Torre
del Greco, Torre Annunziata, S. Giorgio a Cremano, Portici, S. Sebastiano al Vesuvio.
La produzione è destinata al mercato fresco per quantitativi che oscillano tra il 60 e
l’80 per cento della produzione totale, mentre la rimanente parte, fortemente influen-
zata dai prezzi esitati sul mercato per il fresco, viene destinata all’industria di trasfor-
mazione per la produzione di nettari e succhi di frutta. Al fine di salvaguardare le
peculiarità delle albicocche vesuviane l’amministrazione regionale ha sostenuto la
proposta, presentata da un organismo associato dei produttori della zona, per il ricono-
scimento della IGP “Albicocca Vesuviana” per le cultivar Monaco Bello, Vitillo,
Palummella, Boccuccia Liscia, Boccuccia Spinosa, Ceccona, Portici e Fracasso.
Aspetti nutrizionali e salutistici
L’albicocca è particolarmente ricca di Vitamina A, PP, B1 e B2 nonché di sali minerali ed acidi
organici. Soprattutto , però, le albicocche sono particolarmente ricche di fenoli, il cui contenu-
to varia enormemente in rapporto alla cultivar, mentre non ha variazioni significative nei
diversi stadi di maturazione. I fenoli, come il
flavonoide quercitina, abbondante in questo
frutto, hanno una nota azione antiossidante, e
questo è dovuto alla particolare struttura chi-
mica, che permette di ossidarsi preferenzial-
mente rispetto agli altri componenti della
cellula, annullando poi in vari modi le conse-
guenze dell’ossidazione stessa.
Un'elevata capacità di cattura e delocalizza-
zione dei radicali liberi, è anche quella pos-
seduta dagli acidi idrossicinnamici, come l’a-
cido caffeico, l’acido clorogenico e l’acido
neoclorogenico di cui sono particolarmente
ricche le albicocche vesuviane. La forte pre-
senza di vitamina A è correlata alla ricchezza
di carotenoidi di questo frutto e, recenti studi
hanno dimostrato una accentuata relazione
tra assunzione di cibo con elevata presenza
di betacarotene (la protovitamine che viene
trasformata nel nostro organismo in vit. A) e
minore incidenza di cancro al polmone e di
forme tumorali di origine epiteliali.

versante costiero (Costiera amal-
fitana, Penisola sorrentina) sia
sul versante interno (confine sud
della valle del Sarno), dove si
trova il  comune di Corbara e
sulle cui colline è stato sempre
tradizionalmente coltivato.
Fino a poco tempo fa, il Corbarino
era coltivato quasi esclusivamente
in zone collinari, senza alcun sus-
sidio irriguo; le produzioni erano
destinate prevalentemente ai mer-
cati locali per il consumo fresco o
per la produzione artigianale di
conserve o come pomodori da
serbo, conservati a grappolo per il
consumo invernale.
L’aumento della domanda, anche
al di fuori dell’ambito locale o
regionale, e un notevole interesse
da parte di trasformatori locali,
hanno determinato uno sviluppo
della coltivazione anche in aree
di pianura, dove si ottengono

produzioni più elevate, anche se con caratteristiche qualitative inferiori.
Aspetti nutrizionali e salutistici
Da un punto di vista nutrizionale il profilo compositivo del pomodoro, in generale,
si contraddistingue, innanzitutto, per un contenuto significativo in alcune vitamine,
in particolare, in vitamina C ed A: anche se tale contenuto non è particolarmente
elevato, in confronto ad altri vegetali, il fatto che il pomodoro sia uno dei prodotti
ortofrutticoli maggiormente consumati fa sì che esso rappresenti una delle princi-
pali fonti di tali vitamine (ad esempio, la seconda fonte di vitamina C nel nostro
paese, in ordine di importanza, dopo l’arancia).
In secondo luogo, il pomodoro è ricco di alcuni componenti minori dotati di atti-
vità antiossidante (cioè con azione protettiva nei confronti dell’effetto negativo
dei radicali liberi contenuti nelle cellule dell’organismo umano): principalmente
carotenoidi (in particolare licopene, di cui il pomodoro rappresenta la prima fonte
nella nostra dieta) e composti fenolici. A tali componenti è stata attribuita una spe-
cifica azione di protezione nei confronti di alcune patologie croniche largamente
diffuse nei paesi industrializzati: recenti indagini epidemiologiche hanno ipotizza-
to, ad esempio, un effetto protettivo associato al consumo di pomodoro crudo nei
confronti di diverse forme di cancro (alla cavità orale, alla faringe, all’esofago,
allo stomaco, al colon) ed, in particolare, uno studio più specifico ha evidenziato
una correlazione significativa tra ingestione di alimenti ricchi di licopene (tipica-
mente pomodoro e suoi derivati) e ridotto rischio di sviluppo del tumore della
prostata.Per avere il miglior effetto protettivo dei carotenoidi nel corpo umano è
necessario assumere pomodorino maturo, anche cotto, accompagnato da sostanze
grasse (olio di oliva ad es.).

POMODORINO DI CORBARA
Aspetti generali
Tra i numerosi ecotipi locali, il pomodoro di Corbara o Corbarino, fresco o trasforma-
to, è quello che più si contraddistingue per caratteristiche organolettiche e qualitative
tipiche. 
Trattasi di un pomodoro caratterizzato da piante ad accrescimento indeterminato e
da bacche piccole di forma prevalentemente “allungata a pera”, dallo spiccato
sapore agro dolce. Alla tipologia Corbarino sono assimilati diversi biotipi, la cui
selezione è stata curata nel corso degli anni, dagli stessi agricoltori. Essi, con
molta probabilità, derivano da vecchie varietà da conserva, coltivate in zona.
L’area di origine del Corbarino è quella delle pendici dei monti Lattari, sia sul

PRODOTTI OGGETTO DI INDAGINI SPERIMENTALI

Pomodoro ciliegino di Pachino - Università di Catania
Pomodoro di Corbara - Università di Napoli
Cipolla rossa di Tropea - ARSSA, Regione Calabria
Uva da tavola “Italia” e “Red Globe” - Regione Puglia
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INRAN Un. Tecnologie
INRAN UN. Nutr. Umana

Univ. Napoli
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PROTETTIVE DELLA
SALUTE

INRAN Un. Nutr. Umana
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INRAN Un. Stat. Ec. Alimentare
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