
 

la storia  

Genova, via libera al pesto in volo nel bagaglio 

a mano. Anche mezzo chilo  

di Agostino Gramigna 

Si può imbarcare in contenitori anche superiori ai 100 ml. In due settimane sono già decollati 

oltre 500 barattoli. «Ogni anno si buttavano quintali di sala verde»  

 

 

Il responsabile dell’aeroporto di Genova rassicura che la richiesta è stata avanzata secondo procedure. E 

che la riposta dell’Enac è stata immediata e positiva: «Il pesto si può imbarcare. Anche fino a mezzo chilo 

con il bagaglio a mano». Da quando la «norma» è entrata in vigore, inizio giugno, sono già stati trasportati 

in due settimane oltre cinquecento confezioni della preziosa salsa verde, simbolo (gastronomico) della 

Liguria. Per Genoa è stata una bella notizia. Qualche preoccupazione invece l’ha destata in altri ambienti. 

Come molti viaggiatori sanno, dopo la tragedia dell’ 11 settembre negli areoporti è proibito portare 

a mano liquidi per oltre 100 ml. Ragioni di sicurezza. Il fatto che da Genova, e solo per i possessori 

di pesto ligure, si possa andare molto oltre questo limite riempie di orgoglio i gestori dello scalo. 

«Per noi è stato un risultato sorprendente» - ha dichiarato Paolo Sirigu, direttore dell’areoporto. La 

notizia del resto ha fatto il giro del mondo. Ne hanno parlato giornali come il New York Times e il 

Guardian ed è stata molto chiacchierata su diversi siti, a cominciare da quello della Bbc. Sirigu 

rassicura: «Non ci sono problemi di sicurezza. Il pesto genovese deve sempre passare ai rigidi 

controlli areoportuali. Se qualcuno pensasse di mettere dell’esplosivo nel pesto non avrebbe chance 

di farla franca».  



Come il latte per i neonati 

La norma prevede che si possa derogare la quantità di 100 ml solo in casi particolari, come il latte 

per le mamme che devono allattare, medicinali e prodotti alimentari specifici. Il pesto non sarebbe 

rientrato in nessuna di queste categorie. «Tuttavia ogni anni lo spreco era davvero tanto» — 

continua Sirigu—. Molti passeggeri si presentavano all’imbarco con il pesto e poi erano costretti a 

lasciarlo ai controlli. Quintali di salsa buttati». C’era chi pur di non lasciarlo ai controlli telefonava 

al parente pregandolo di venire a riprendersi il barattolo in areoporto. «Avevamo pensato di creare 

un ufficio deposito. Ma sarebbe stato troppo complicato scrivere il nome del proprietario, la data di 

scadenza. Così ci siamo rivolti all’Enac».  

Ringraziamenti sui social 

L’iniziativa, promossa da Areoporto e Confcommercio, è la prima nel suo genere. «Molti studenti ci 

hanno ringraziato attraverso i social. I giovani liguri che studiano a Londra quando se ne tornano in 

Inghilterra sono felici di portarsi dietro il pesto fatto dalla mamma». Sirigu ammette che dietro la 

richiesta fatta all’Enac c’è pure la promozione del prodotto: «Il pesto è un simbolo. Tuttavia per 

evitare che si potesse pensare ad una mera operazione commerciale l’abbiamo legata alla 

solidarietà». Per imbarcare la confezione da 500 grammi bisogna fare una donazione di 50 

centesimi a Flyng Angels, una onlus genovese che paga i biglietti aerei alle famiglie che non hanno 

molte risorse e necessitano di cure mediche all’estero.  

La mossa di Sirigu ha fatto contenti però anche produttori e commercianti. Davide Faravelli vende 

la salsa verde nella regione delle Cinque Terre. Si dice entusiasta: «Credo sia una grande 

opportunità. Io avevo già notato la titubanza dei turisti a comprare barattoli pesando di non poterlo 

portare a bordo dell’aereo». Faravelli produce pure olio e vino a Vernazza. E spera che lo schema 

possa estendersi. Sirigu però lo stoppa: «Ci fermiamo qui e non chiederemo altri permessi. Se no va 

a finire che tutti chiederanno deroghe. I cannoli di ricotta in Sicilia, il mirto in Sardegna...».  

 


