
IL PRODOTTO MEDIO DEL DISTRETTO

LA PASTA  IGP

 

Coinvolto nel progetto il consorzio "Gragnano Città della Pasta"

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI NOCERA INFERIORE – GRAGNANO

IMPRONTA AMBIENTALE DEL 

Con il supporto del 
programma Life plus 
della Commissione Europea

Obiettivo del progetto PREFER, �nanziato dal Programma Life plus della Commissione Europea, è l’attuazione della 

metodologia “Product Enviromental Footprint (PEF)”, in 8 diversi contesti produttivi. Il Distretto Agroalimentare di Nocera 

Inferiore – Gragnano, che vanta numerose eccellenze: pasta, pomodoro, vino, olio, etc., è l’unica realtà selezionata nel sud 

Italia. Questo distretto, localizzato in un’area compresa tra il cono vulcanico del Vesuvio e le montagne di Sarno a Nord ed i 

Monti Lattari a Sud, coinvolge 20 municipalità e due Provincie. Nel complesso conta oltre 30.000 imprese e rappresenta una 

delle parti più importanti del tessuto imprenditoriale delle provincie di Napoli e Salerno. 

Il Prodotto selezionato per la sperimentazione è: la Pasta di Gragnano IGP.

Questa pasta, elemento fondante della storia locale, vanta la denominazione di Indicazione Geogra�ca Protetta(IGP), come tale 

viene prodotta nel solo territorio del Comune di Gragnano ed è la prima pasta certi�cata in Italia. Di essa si è calcolata 

l’Impronta Ambientale (PEF). I risultati riportati di seguito non si riferiscono a nessun prodotto o azienda in particolare, ma 

teoricamente al valore di impatto ambientale del prodotto medio del distretto (confezione da 500gr).

Cambiamento 
climatico

Impoverimento 
delle risorse idriche

0,81019 kg CO2 eq -0,00097 m3 water eq 0,34913  mole H+ eq

RISULTATI DI IMPATTO AMBIENTALE PER UNA CONFEZIONE DI PASTA DI GRAGNANO IGP

Impoverimento delle 
risorse minerali, fossili  

Formazione di 
Ozono fotochimico

0,00344 kg Sb eq 0,00082 kg NMVOC eq
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