
N
on esiste transizione ecologica 
e non esiste sostenibilità senza 
tutela della biodiversità. A vei-
colare da anni questo messag-

gio attraverso le sue attività è Slowfood, 
che in occasione della Giornata mondiale 
della Biodiversità del 22 maggio scorso lo 
ha rilanciato alla comunità internazio-
nale, esortandola ad aumentare gli sforzi 
per mettere in salvo questa risorsa indi-
spensabile alla sopravvivenza dell’uma-
nità. «Nella biodiversità- sostiene Barbara 
Nappini, presidente di Slow Food Italia- 
risiede la chiave per permettere ai sistemi 

agricoli di superare shock ambientali, 
cambiamenti climatici, pandemie, ma 
anche di produrre cibo con piena co-
scienza della finitezza delle risorse co-
muni». 

Da pochi mesi la biodiversità è en-
trata anche nella nostra Carta costi-
tuzionale. Che importanza attribuisce 
a questo passaggio e verso quali re-
sponsabilità prioritarie ci richiama?  
«La modifica all’articolo 9 della Costitu-
zione rappresenta un passaggio fonda-

L’
escalation dei prezzi dell’energia 
e delle materie prime innescata 
anche dalla guerra russo-ucraina 
sta gravando pesantemente sul 

settore della zootecnia che fatica a star die-
tro all’aumento dei costi di produzione. La 
sopravvivenza delle imprese è in serio peri-
colo, servono provvedimenti urgenti da 
parte di Stato e Unione europea, come 
spiega Luigi Scordamaglia, presidente di 
Assocarni (Associazione nazionale industria 
e commercio carni e bestiame) e consigliere 
delegato di Filiera Italia.   

Qual è lo stato di salute del comparto 
e delle aziende e quali le principali dif-
ficoltà da affrontare in questo mo-

Per raggiungere la piena sovranità alimentare delle popolazioni preservando la biodiversità delle 
produzioni agricole secondo Barbara Nappini non c’è altro approccio possibile. «Fondamentale 
includere anche il tema dei diritti umani»

L’arte bianca
L’eccellenza di una terra rivive  

grazie a Dolciaria Ambrosiana
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Chef stellati
La cucina di Niko Romito: piatti 

straordinari con ingredienti semplici  

Orgoglio made in Italy 
Un caffè istantaneo apprezzato  

nel mondo. L’idea di Leonardos

L’agroecologia è la via maestra

>>>  segue a pag. 8

Da una parte l’Agricoltura Simbiotica, una certificazione di processo delle 
produzioni agroalimentari di qualità. Dall’altra, l’opera di valorizzazione della 
Razza bovina piemontese portata avanti dal Consorzio di allevatori La Granda, che 
riunisce 80 allevatori attenti al benessere ambientale, animale e sociale

SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ

NUTRIRE LA TERRA

Posticipare l’entrata 
in vigore della Pac

Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia
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Luigi Scordamaglia, presidente Assocarni
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“Rigenerazione” è il tema dominante della 14esima 

edizione della manifestazione organizzata da Slow 

Food, in programma a Torino dal 22 al 26 settembre. 

L’occasione per porre all’attenzione del pubblico 

tematiche quali biodiversità e sostenibilità 

L’impatto della guerra russo-ucraina sul sistema 

produttivo italiano; la necessità per molti Paesi di 

raggiungere l’autonomia alimentare; la richiesta  

di slittamento della nuova Pac. L’opinione del 

presidente di Coldiretti Ettore Prandini
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L’
escalation dei prezzi dell’ener-
gia e delle materie prime inne-
scata anche dalla guerra russo-
ucraina sta gravando 

pesantemente sul settore della zootecnia 
che fatica a star dietro all’aumento dei co-
sti di produzione. La sopravvivenza delle 
imprese è in serio pericolo, servono prov-
vedimenti urgenti da parte di Stato e 
Unione europea, come spiega Luigi Scor-
damaglia, presidente di Assocarni (Asso-
ciazione nazionale industria e commercio 
carni e bestiame) e consigliere delegato di 
Filiera Italia.   

Qual è lo stato di salute del com-
parto e delle aziende e quali le prin-
cipali difficoltà da affrontare in questo 
momento?
«La situazione del comparto è di estrema 
difficoltà in quanto l’esplosione dei costi 
energetici e delle materie prime, unita alla 
difficoltà a reperire mais e soia, hanno pro-
vocato un’esplosione dei costi e la chiu-
sura di quasi un’azienda su dieci, soprat-
tutto nel comparto lattiero. Da un lato, 
quindi, è necessario assicurare un sup-
porto immediato a queste aziende, sia da 
latte che da carne, con interventi diretti da 
parte del Mipaaf con i fondi di emergenza 
disponibili. Dall’altro, occorre un cambio 
di mentalità: bisogna dare più valore al 
cibo, al latte e alla carne, rispetto a una 
spesa che dedica ancora una percentuale 
troppo bassa a un aspetto fondamentale 
come l’alimentazione». 

Fin dallo scoppio della pandemia si 
sottolinea per l’Italia l’esigenza di 
promuovere una sovranità nazionale 
in molti ambiti, dall’energia all’ali-
mentare. Quali misure possono favo-
rire l’auto-approvigionamento del no-
stro Paese?
«Non si tratta di nostalgia autarchica, ma 
di prendere atto che un modello di globa-
lizzazione in cui i beni di prima necessità 
possono provenire da Paesi lontani nel 
mondo, portando con sé lo smantella-
mento della produzione interna, è fallito. 
Non bastano gli appelli dei capi di Stato 
alla sovranità alimentare, bisogna avere il 
coraggio di un’inversione di rotta sia della 
Pac che della Farm to Fork che, finora, 
hanno fatto coincidere la sostenibilità e la 
transizione verde con l’abbandono pro-
duttivo. Una tendenza sbagliatissima: la 
via da seguire è quella della produzione 
competitiva e sostenibile che poi il mo-
dello italiano, come dimostrano i 64 mi-

liardi di euro di valore aggiunto agroali-
mentare generati dal nostro Paese, detiene 
un record europeo ottenuto con solo 30 
milioni di tonnellate di emissioni di Co2 
equivalenti, pari a quasi un terzo di quelle 
francesi e metà di quelle tedesche». 

Come andrebbe attualizzata e rivista 
la nuova Pac alla luce delle nuove 
contingenze internazionali?  
«Bisogna cominciare dal definitivo abban-
dono del set aside, e non solo per un anno, 
nessuno sarebbe così folle da rimettere in 
funzione un terreno abbandonato salvo 
poi dismetterlo dopo pochi mesi. In se-
condo luogo, si dovrebbero eliminare gli 
obblighi eccessivi di rotazione delle col-
ture, perché bisogna produrre quello che 
serve in una condizione di insicurezza ali-
mentare e continuare a tenere il più alto 
possibile i premi accoppiati sui settori di 
cui si ha maggior bisogno. E ovviamente 
sarebbe necessario sostenere le tante 
aziende che in maniera intelligente, e non 
ideologica, puntano sulla transizione 
verde. Tutto questo, posticipando di al-
meno due anni l’entrata in vigore della 
nuova Pac». 

Sarà possibile difendere il modello 
di allevamento italiano dalla spinta 
europea alla gastronomia sostenibile, 
come la carne vegetale?
«L’annuncio dell’apertura in Danimarca di 
un gigantesco impianto di produzione di 
latte sintetico (definito come il primo latte 
prodotto industrialmente senza mucche) 
rappresenta, dopo quello altrettanto grave 
della carne in provetta, un pericolosissimo 
ulteriore step in avanti da parte di chi 
vuole distruggere ogni legame del cibo 
con la produzione agricola e i diversi ter-

ritori, cancellando ogni distintività cultu-
rale spesso millenaria nell’alimentazione 
umana e proponendo un’unica dieta omo-
logata e mondiale. Inaccettabile di fronte 
a tutto ciò l’atteggiamento di quelle isti-
tuzioni che nulla fanno per controllare 
l’effettivo impatto sulla salute umana e 
sull’ambiente di questi alimenti sintetici. 
Qualcuno addirittura arriva a proporli 
come modelli a basso impatto ambientale, 
finanziando con soldi pubblici start up che 
in realtà spesso hanno dietro sempre le so-
lite multinazionali globali».  

Quali sono i rischi?
«Il caso della carne di sintesi, a cui oggi si 
unisce il latte, è il più grave e pericoloso di 
tutti, non solo per le ricadute sociali su mi-
liardi di piccoli agricoltori globali che di al-
levamento vivono, ma perché nessuno ha 
ancora fatto uno studio adeguato degli ef-
fetti che provocherà sull’organismo umano 
un prodotto- che è tutto tranne che carne- 
fatto di cellule indifferenziate cresciute in un 
brodo di coltura pieno di antibiotici e peri-
colosi fattori di crescita e ormoni dagli ef-
fetti tutti da valutare nel momento in cui se 
ne dovesse diffondere l’uso. Incomprensi-
bile, quindi, che nessuno tra gli enti di con-
trollo abbia ancora minimamente valutato 
in maniera seria e scientifica gli impatti in 
termini di emissioni di Co2 dei bioreattori in 
cui si ottiene questo prodotto. Attenzione: 
carne e latte di sintesi sono solo i primi pro-
dotti, a cui seguiranno tanti altri alimenti, 
nessuno escluso, se il mondo regolatorio e 
politico assisterà passivamente alla loro 
affermazione, senza valutarne i rischi, e se 
si lascerà continuare impunemente questa 
programmata e capillare politica di disin-
formazione fatta da multinazionali in 
grado di investire risorse praticamente in-
finite». ■ Francesca Druidi
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Luigi Scordamaglia, numero uno di Assocarni, invoca un cambio di passo affinché l’Italia possa 
affrontare la crisi economica internazionale e raggiungere l’autosufficienza agroalimentare. Forte la 
denuncia anche contro latte e carne di sintesi

>>> Segue dalla prima

Posticipare l’entrata in vigore della Pac

Luigi Scordamaglia, presidente Assocarni
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B
isogna risalire agli anni delle 
cosiddette primavere arabe per 
ritrovare un periodo storico in 
cui il valore strategico del-
l’agroalimentare sia emerso in 

modo tanto dirompente. Con il grano e 
tutte le commodity balzate all’attenzione 
del mondo non solo per gli aumenti dei 
prezzi e per l’impatto pesantissimo che 
stanno avendo sui Paesi più poveri, ma 
anche perché sono diventati un elemento 
centrale nelle trattative di pace. «La pande-
mia prima e la guerra in Ucraina oggi- os-
serva Ettore Prandini, presidente nazionale 
di Coldiretti- stanno sconvolgendo gli sce-
nari geopolitici, facendo comprendere la 
centralità del cibo e dunque la necessità 
degli Stati di conquistare una propria auto-
nomia». 

Davanti a un quadro così instabile si 
riaccendono i fari sul tema della so-
vranità alimentare. Che rischi sta cor-
rendo quella italiana e in che direzione 
occorre muoversi per rafforzarla?
«Dobbiamo aumentare le produzioni in una 
situazione in cui l’Italia è diventata defici-
taria in molte materie prime e produce ap-
pena il 36 per cento del grano tenero che 
serve per pane, biscotti, dolci, il 53 per 
cento del mais per l’alimentazione delle 
stalle, il 56 per cento del grano duro per la 
pasta. Siamo costretti a importare materie 
prime agricole a causa dei bassi compensi 
riconosciuti agli agricoltori. L’Italia ha le 
condizioni per puntare sull’autosufficienza, 
ma è necessario sostenere gli agricoltori, 
consentendo loro di assicurarsi redditi so-
stenibili». 

Un altro nodo che richiede di essere 
sciolto al più presto riguarda l’auto-
sufficienza energetica. Quali tecnolo-
gie sostenibili possono avvicinare 
questo traguardo in ambito agricolo?
«Con lo sviluppo del biometano agricolo 
made in Italy è possibile arrivare ad im-

mettere nella rete fino a 6,5 miliardi di 
metri cubi di gas “verde” da qui al 2030 che 
rappresenta il 10 per cento del fabbisogno 
della rete del gas nazionale, riducendo la di-
pendenza del Paese dall’estero e fermando 
i rincari.  Stiamo spingendo molto anche 
sul fotovoltaico, ma senza consumare ter-
reni fertili necessari per la produzione ali-
mentare. I pannelli vanno installati sui tetti 
degli edifici rurali e delle stalle. Per soste-
nere gli investimenti in energia verde biso-
gna però alleggerire il carico burocratico». 

La biodiversità è un fiore all’oc-
chiello del nostro Paese, tant’è che da 
febbraio è entrata persino in Costitu-

zione. A che minacce la espone la 
guerra e su quali fronti vi battete per 
preservarla?  
«Con la situazione di emergenza che stiamo 
vivendo il rischio è che con l’alibi che biso-
gna rastrellare cibo a qualsiasi costo si di-
sperdano valori come la qualità, la 
distintività e la biodiversità. Abbiamo cal-
colato che nell’ultimo secolo in Italia sono 
scomparse dalla tavola tre varietà di frutta 
su quattro, da 8 mila frutti siamo passati in-
fatti a 2 mila. In compenso l’Italia vanta un 
giacimento prezioso con oltre 5300 prodotti 
tradizionali, 316 Dop e Igp, 526 vini a de-
nominazione, senza contare il biologico in 
cui siamo leader Ue per operatori. Con la 
rete dei mercati di Campagna Amica, Col-
diretti sta svolgendo un importante com-
pito di tutela e di divulgazione delle 
specificità di questi prodotti. Nei mercati 
infatti gli agricoltori non si limitano a ven-
dere direttamente le specialità, ma le rac-
contano evidenziandone il rapporto con i 
territori». 

L’estrema delicatezza di questa fase 
rende essenziale il sostegno che la Po-
litica agricola europea saprà offrire 
alle imprese. “Dove sta andando la Pac 
2023-2027”- come recita il titolo della 
vostra serie di quaderni- in questo 
senso?   

«La nuova riforma della Pac, strumento fon-
damentale per garantire lo sviluppo delle 
imprese, è arrivata al traguardo dopo un 
iter lungo e complesso. Secondo la tabella 
di marcia deve entrare in vigore il 1 gen-
naio 2023. Come Coldiretti stiamo però 
chiedendo un rinvio dell’operatività perché, 
rispetto al periodo in cui è stata messa a 
punto la riforma, lo scenario di riferimento 
è cambiato radicalmente. Ed è necessario 
riaprire una riflessione sul futuro delle po-
litiche per i sistemi agroalimentari, alla 
luce del nuovo quadro geopolitico che sta 
ridisegnando la guerra». 

Focalizzandoci sulle risorse del Pnrr 
invece, quali direttrici di investimento 

potranno davvero rendere il nostro si-
stema più resiliente e competitivo a li-
vello internazionale?
«Il Pnrr prevede finanziamenti consistenti 
per il nostro settore a partire dalle agroe-
nergie, dove mette in campo 1,92 miliardi 
di euro per il biogas e il biometano. Altret-
tanto importanti sono gli 1,2 miliardi di 
euro che abbiamo ottenuto per i contratti di 
filiera. Se davvero si vuole puntare sul cibo 
si deve partire dalla logistica e dai trasporti. 
La bolletta che ogni anno l’Italia paga per 
le inefficienze logistiche è di circa 13 mi-
liardi. L’85 per cento delle merci viaggia su 
strada e oggi coi carburanti alle stelle il gap 
è ancora più pesante. Dobbiamo poi tratte-
nere l’acqua, non è più tollerabile sprecarne 
quasi il 90 per cento come oggi. Come Col-
diretti, Anbi e altri qualificati partner ab-
biamo messo a punto un progetto 
immediatamente cantierabile per la realiz-
zazione di laghetti sostenibili realizzati 
senza uso di cemento che potrebbero assi-
curare la preziosa risorsa all’agricoltura, ma 
anche ai cittadini e per la produzione di 
energia pulita». ■ Giacomo Govoni

Il riassetto geopolitico indotto dalla guerra pone l’autosufficienza alimentare come tema nevralgico per i Paesi europei. L’Italia ha 
le condizioni per puntarvi secondo Ettore Prandini, a patto che la Pac venga ripensata in tal senso

Sistemi sostenibili per produrre cibo

Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti

SPINTA SUL FOTOVOLTAICO 
I pannelli vanno installati sui tetti degli edifici 
rurali e delle stalle. Per sostenere gli 
investimenti in energia verde bisogna però 
alleggerire il carico burocratico
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A
nche se i suoi 30 milioni di et-
tari di superficie territoriale 
(pari al 7,5 per cento del totale 
Ue) sono densamente popolati, 
l’Italia è uno dei 33 hotspot di 

biodiversità a livello mondiale. Arrestarne 
la perdita rientra non solo tra i 17 obiettivi 
definiti dall’Agenda Onu per lo sviluppo so-
stenibile, ma è anche il principale impegno 
alla base della Strategia nazionale per la 
biodiversità per il 2030 che a fine maggio 
ha chiuso un nuovo giro di consultazione 
pubblica. «Questa strategia- spiega Stefano 
Laporta, presidente di Ispra che l’ha predi-
sposta assieme al MiTE- deve essere elabo-
rata in coerenza con i target europei al 2030 
e con gli obiettivi per il 2050 dell’accordo 
Onu per la biodiversità che sarà approvato 
a fine 2022, in occasione della 15esima ses-
sione della Conferenza delle Parti».   

Di quale patrimonio di biodiversità 
dispone l’Italia e quali elementi di 
questo “tesoro” sono oggi più vulnera-
bili?
«In Italia come nel resto d’Europa e del 
mondo, purtroppo, la ricchezza del patri-
monio genetico, di specie e di habitat è in 
declino a causa di una serie di pressioni, 
in prevalenza di origine antropica: espan-
sione urbana incontrollata, incendi, agri-
coltura intensiva sono le principali. 
Allarmante in questo senso è il numero 
delle specie vegetali e animali estinte o 
quasi negli ultimi anni: il 2,2 per cento 
delle specie vegetali italiane a oggi valu-
tate è estinta o probabilmente estinta, 
mentre è a rischio di estinzione il 24,3 per 
cento, pari a 590 specie». 

Tornando alla Strategia nazionale, 
su quali tematiche cardine si focalizza 
il testo messo a punto finora?
«Alla base della strategia vi è la conserva-
zione della natura su base territoriale. At-
tualmente le aree protette coprono circa il 
20 per cento della superficie terrestre na-

zionale (pressoché nella media Ue) e l’11 
per cento della superficie marina di giuri-
sdizione italiana. Siamo quindi ancora di-
stanti dall’obiettivo “30by30” (il 30 per 
cento di aree terrestri e il 30 per cento di 
aree marine protette entro il 2030), ma è 
realisticamente raggiungibile. Il governo 
italiano è convinto dell’importanza di que-
sto target: durante l’anno di presidenza ita-

liana del G20, l’Italia ha ottenuto di inse-
rire nel comunicato finale dei capi di go-
verno delle 20 maggiori economie del 
Pianeta, l’impegno di mettere il target 
“30by30” al centro delle azioni globali per 
la natura».  

Tra i primi fattori di alterazione 
delle biodiversità (e del clima) ci sono 
lo spreco e le perdite di cibo. Come si 
possono ricondurre i sistemi alimen-
tari in un perimetro più sostenibile?
«Secondo la Fao un terzo del nostro cibo 
viene sprecato ogni anno. In Italia, secondo 
uno studio Ispra, questa percentuale sfiora 
il 40 per cento. Ciò implica che una corri-
spondente proporzione di superficie terre-
stre globale è inutilmente utilizzata per 
colture alimentari. Solo attraverso la lotta 
alle perdite alimentari, insieme alla tra-
sformazione delle diete, sarà possibile ipo-
tizzare che i sistemi agricoli diversificati, 
come l’agricoltura biologica o l’agricoltura 
familiare e di piccola scala, l’agricoltura di 
prossimità e inserita all’interno di filiere 
corte, possano contribuire a nutrire più di 
9 miliardi di persone nel 2050 in modo so-
stenibile. Minimizzando la sottrazione di 
habitat naturali e semi-naturali per il con-
tenimento della domanda di nuove super-
fici coltivate».  

Il Mediterraneo è tra le risorse na-
turali più preziose da proteggere. At-
traverso quali iniziative vi spendete 
per preservarne il valore e contra-
starne il degrado?
«In Europa il raggiungimento del buono 
stato dell’ambiente marino è l’obiettivo 
principale della Direttiva Quadro per la 
strategia marina e, in Italia, sono Ispra e le 
Arpa a dare il supporto tecnico e scientifico 

al MiTE per la sua attuazione. La Strategia 
europea per la biodiversità chiede che per il 
2030 almeno il 30 per cento dei mari siano 
tutelati e il 10 per cento siano oggetto di 
protezione rigorosa. L’Italia ha già un’im-
portante rete di aree protette marine che 
però sono soprattutto costiere. Per questo 
MiTE e Ispra hanno avviato un progetto del 
Pnrr per il ripristino e la tutela dei fondali 
e degli habitat marini che terminerà nel 
2026 e che prevede, ad esempio, la mappa-
tura a scala nazionale dei principali habitat 
marini di interesse conservazionistico e la 
messa in atto di nuove attività di ripristino 
ecologico». 

Sviluppare l’attenzione alla biodi-
versità è una sfida principalmente cul-
turale. Che impegno divulgativo e di 
sensibilizzazione promuoverete nei 
prossimi mesi da questo punto di 
vista?
«Uno studio commissionato dall’Ue dice 
che circa il 30 per cento dei cittadini euro-
pei non ha mai sentito parlare di biodiver-
sità e che un ulteriore 30 per cento non sa 
cosa sia. Pur ammettendo che il termine 
non sia di immediata comprensione, è evi-
dente dai numeri che abbiamo urgenza di 
rivedere le nostre strategie di comunica-
zione. Rivolgendole a una varietà di attori 
finora rimasti lontani dagli obiettivi della 
conservazione della diversità biologica, ma 
le cui azioni, di fatto, hanno un impatto sul-
l’agenda della politica per la biodiversità. 
Quindi non solo alla convenzionale comu-
nità della conservazione della natura (ge-
stori dei parchi, associazioni ambientaliste, 
esperti), ma anche alle imprese, ai giovani 
e a tutti i cittadini che devono sentirsi par-
tecipi». ■ Giacomo Govoni

Per arginare la dispersione di biodiversità che oggi vede quasi un quarto delle specie vegetali italiane a rischio estinzione, Ispra e 
MiTe stanno definendo una strategia nazionale con target a fine decennio. Il punto di Stefano Laporta

Custodire i nostri tesori naturali

Stefano Laporta, presidente di Ispra, Istituto 

superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Cibo sprecato 
Dato registrato dall’Ispra in Italia. 
Ciò implica che una 
corrispondente proporzione di 
superficie terrestre globale è 
inutilmente utilizzata per colture 
alimentari

40%
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I
l settore alimentare è tra quelli mag-
giormente esposti alle conseguenze 
del conflitto in Ucraina, del caro 
energia e delle tensioni inflazioni-
stiche sulle materie prime. A fare il 

punto sullo stato di salute del comparto è 
Guglielmo Auricchio, export manager del-
la Gennaro Auricchio, neo presidente del 
gruppo Giovani imprenditori di Federali-
mentare, in carica fino al 2024.  

Qual è l’impatto delle criticità attuali 
sull’andamento del settore?
«Il momento di mercato non è dei più ro-
sei. Le reti globali del valore hanno oramai 
un’interdipendenza innegabile; l’Ucraina e 
la Russia erano il granaio di Europa e il con-
flitto ha da subito riversato i suoi effetti sul 
comparto agroalimentare, con effetti sul 
feed e quindi direttamente sul food. Tutti 
usavano grano ucraino come foraggio o 
come materia prima? Certo che no, ma ve-
nendo a mancare un’offerta così abbondante 
e così a buon prezzo la domanda si è rivolta 
altrove, in massa, andando quindi a causare 
una catena di incremento notevole dei prez-
zi. Non dimentichiamo poi che per i ma-
teriali accessori, dalla plastica al cartone a 
tutti i metalli, la situazione di difficoltà di 
reperimento (e susseguente incremento del 
prezzo) si era già innescata durante la pan-
demia nei momenti di stallo delle catene 
di fornitura. Va sottolineato che la spinta 
dei prezzi alla produzione dell’industria ali-
mentare non si è ancora scaricata com-
piutamente sui prezzi al consumo. Il ten-
denziale di aprile del settore (+13,2 per cen-

to) è infatti ben più marcato del +6,8 per 
cento registrato dai prezzi al consumo 
dell’“alimentare lavorato” nel successivo 
mese di maggio. È perciò facile prevedere 
ulteriori tensioni sul carrello della spesa nei 
prossimi mesi e un tasso di inflazione mar-
cato, suscettibile di ulteriori appesanti-
menti, dopo il +6,9 per cento registrato a 
maggio, in combinazione anche con la spin-
ta consolidata, ancora più forte e incisiva, 
dei prezzi dei beni energetici. Per evitare 
un rallentamento dei consumi e addirittu-
ra il fenomeno della stagflazione è pertanto 
auspicabile un tempestivo e adeguato in-
tervento dello Stato sul costo dell’energia, 
intervento che includa anche eventuali mi-
sure finalizzate all’aumento salariale: si 
pensi, in particolare, all’alleggerimento del 
cuneo fiscale». 

Quali sono oggi le priorità per la fi-
liera sulle quali intervenire, anche per 
favorire una sovranità nazionale a li-
vello alimentare dell’Italia?
«Innanzitutto, intervenire per calmierare il 
prezzo dell’energia e iniziare a investire per 
incrementare la quota di autoproduzione 
energetica sostenibile. Anche gli investi-
menti su ricerca e sviluppo (con finanzia-
menti alla tecnologia nel primo settore) sa-
ranno di primaria importanza, con una view 
a ottenere un’efficienza che ci renda più 
competitivi. Anche dal punto di vista com-
merciale, occorrerà impegnarsi seriamen-
te nella sponsorizzazione delle eccellenze 

del nostro Paese in ottica di sistema, pro-
muovendole all’estero e difendendole an-
che dalle imitazioni che ci privano di cir-
ca 80 miliardi di euro di fatturato globale 
ogni anno (fonte: dati Istat 2021)».  

Come le forti tensioni geopolitiche 
internazionali incideranno sull’export 
agroalimentare e sulla promozione 
del made in Italy?
«Per ora l’export sembra essere l’unica stra-
da sicura da percorrere per la crescita. Sono 
appena tornato da una fiera internaziona-
le e posso confermare che l’estero continua 
a volere il prodotto italiano di qualità e ri-
conoscerne il valore, anche in termini di 
prezzo. In questo primo quadrimestre i ri-
sultati dell’export agroalimentare hanno 
dato segnali positivi registrando un +20,5 
per cento nel primo bimestre (dati Istat) e 
sta al momento reggendo, in netto mi-
glioramento rispetto al 2021, che ricor-

diamo essere già stato un anno record in 
termini di fatturato, con 52 miliardi. Pur-
troppo però, l’inflazione è un fenomeno glo-
bale e si registrano segnali di ottimizza-
zione della spesa e/o riduzione dei consu-
mi anche in altri Paesi europei». 

Una domanda d’obbligo, conside-
rando la sua recente elezione. Quali 
sono i principali obiettivi del suo 
mandato?
«Gli obiettivi principali del mio mandato sa-
ranno quelli di rinsaldare i rapporti dei 
membri e riprendere le attività del gruppo, 
che negli ultimi due anni ha avuto poche, 
anche se ottime, occasioni a causa della 
pandemia da Covid-19. Avrò il delicato com-
pito di guidare i Giovani imprenditori di Fe-
deralimentare (Gif) in questo nuovo con-
testo in cui ci troviamo a vivere, che ab-
biamo imparato essere estremamente fra-
gile in tutti i suoi equilibri, riuscendo a pre-
pararsi alle prossime sfide. Voglio farlo si-
curamente in continuità con l’ottimo lavoro 
svolto da Alessandro Squeri nei due pre-
cedenti mandati, in particolare portando 
avanti il suo “credo”, e cioè unire l’aspet-
to formativo delle giornate dell’associazione 
alla piacevolezza della condivisione di 
momenti felici e conviviali con il gruppo 
di amici che compongono e hanno com-
posto l’associazione». 

L’innovazione, il dialogo con le star-
tup e la sostenibilità dei processi pro-
duttivi sono tra i temi che vedono più 
attivi il gruppo Giovani imprenditori 
di Federalimentare. Quali sono i fron-
ti di sviluppo più interessanti per i gio-
vani imprenditori?
«In senso generale, innovazione e soste-
nibilità sono due temi che vanno di pari pas-
so e che più di altri stimolano i giovani di 
oggi, imprenditori e non. Per ciò che con-
cerne l’innovazione, sono numerose le te-
matiche su cui sarà possibile avere appro-
fondimenti di livello e ad alto valore ag-
giunto per noi giovani. Tra tutti, spiccano 
in particolare gli strumenti per la traccia-
bilità della filiera (come ad esempio la block-
chain), nonché per la sicurezza delle nostre 
aziende, in un contesto in cui le minacce di 
un tempo si sono evolute e a queste se ne 
sono aggiunte molte altre.  Nell’ambito del-
la sostenibilità, infine, c’è ancora tanto da 
fare, perché spesso si fraintende cosa si-
gnifichi e si rischia quindi di incappare in 
green washing di tutti i generi e tipi, ma 
ora gli strumenti che consentirebbero alle 
imprese di intraprendere un percorso so-
stenibile esistono e sono efficaci: arrivare 
ultimi è quasi sempre motivo di svantag-
gio competitivo». ■ Francesca Druidi

Aumento salariale e riduzione dei costi energetici, le misure chieste al governo dal gruppo Giovani 
imprenditori di Federalimentare, che guarda a innovazione, export e sostenibilità per affrontare le 
sfide di un futuro incerto. Le parole del neo presidente Guglielmo Auricchio 

L’inflazione  
picchia sul carrello della spesa

Guglielmo Auricchio, presidente del gruppo 

Giovani imprenditori di Federalimentare

Export 
Crescita delle esportazioni 
agroalimentari registrata nel 
primo quadrimestre 2022, 
secondo i dati Istat, rispetto al 
2021

+20,5%

Primo Piano
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I
l conflitto nel cuore dell’Europa 
sta aggravando le difficoltà nel re-
perimento di materie prime e ma-
teriali, in particolare di quelli 
provenienti da Russia, Ucraina e 

Bielorussia. Lo scenario che si sta profi-
lando rischia di essere insostenibile per 
il made in Italy agroalimentare. «Le 
aziende associate da mesi stanno fron-
teggiando una crisi senza precedenti. Gli 
approvvigionamenti di materie prime 
sono il primo motivo di difficoltà delle 
nostre aziende, sia per quelle materie 
prime, come l’olio di girasole o il fru-
mento tenero, che venivano diretta-
mente dalla Russia e dall’Ucraina, sia 
per gli aumenti di prezzo dell’energia e 
delle materie prime alternative che evi-
dentemente stanno speculando su que-
ste carenze», analizza Mario Piccialuti, 
direttore generale di Unione Italiana 
Food (la più grande associazione di ca-
tegorie alimentari in Europa, che rap-
presenta 550 imprese, tra grandi marchi 
e Pmi), preoccupato per l’impatto che la 
situazione attuale sta avendo sulle im-
prese alimentari italiane.  

UN INSIEME DI FATTORI DI  
NATURA CONGIUNTURALE  
E SPECULATIVA
Il quadro attuale viene da lontano. La 
forte ripresa dell’economia nell’ultima 
fase della pandemia era già stata ac-
compagnata da una evidente difficoltà di 
reperimento di alcune materie prime, 
come ad esempio il grano duro per la 
produzione di pasta, a causa di eventi 
climatici particolari e di raccolti non 
soddisfacenti da parte di alcuni Paesi 

storici di importazione. Sempre prece-
dente all’invasione russa c’è stato il si-
gnificativo e generalizzato incremento 
dei prezzi delle principali commodity 
energetiche. L’impennata dei costi ener-
getici e delle forniture gas si è abbattuta 
sulle imprese, in primis quelle mag-
giormente energivore quali le aziende 
produttrici di gelati, surgelati, prodotti 
da forno e pastifici, prima di estendersi 
in maniera generalizzata a tutte le pro-
duzioni. Il conflitto in corso penalizza 
alcune forniture, ma anche i listini delle 
altre materie prime sostitutive hanno 
registrato forti aumenti dei prezzi, nel-
l’ordine anche del 90 per cento, peggio-
rando ulteriormente la situazione 
produttiva. Non va poi dimenticato 
come alcuni Paesi abbiano attuato poli-
tiche di accaparramento di materie 
prime finalizzate alla speculazione. In 
alcune produzioni, come ad esempio le 
conserve sottolio, la mancanza di olio di 
semi sta causando l’impossibilità di la-
vorare il prodotto, con danni gravissimi.  

L’IMPENNATA DEI PREZZI:  
IL CONFRONTO CON IL 2021
Unionfood riporta nella sua nota stampa 
i significativi rincari delle materie 
prime fatti registrare rispetto allo stesso 
periodo del 2021 (numeri elaborati da 
Aretè su dati di mercato). Abbiamo, ad 
esempio, +82 per cento del frumento 
duro (10 marzo 2022 vs 11 marzo 2021); 
+57 per cento del frumento tenero (10 
marzo 2022 vs 10 marzo 2021); +50 per 
cento per l’olio di girasole (6 marzo 
2022 vs 28 giugno 2021) e +90 per cento 
(11 marzo 2022 vs 3 marzo 2021) per 

quello di palma. E poi ancora: +76 per 
cento per il caffè rispetto a marzo 2021; 
+55 per cento della carta (febbraio 2022 
vs gennaio 2021); +70 per cento della 
plastica (febbraio 2022 vs gennaio 
2021). Pesano come macigni i rincari 
energetici: gas +537 per cento (1 marzo 
2022 vs 1 marzo 2021) ed energia elet-
trica +384 per cento (15 marzo 2022 vs 
15 marzo 2021).  

LA RESILIENZA  
DEL SETTORE ALIMENTARE
«Il comparto alimentare ha avuto sem-
pre un fortissimo senso di responsabi-
lità, lo ha dimostrato ampiamente nel 
periodo del Covid e continuerà anche in 
questo frangente a dimostrarlo- ha ag-
giunto Piccialuti- ma attualmente molte 
aziende, soprattutto quelle meno strut-
turate e che hanno avuto minore possi-
bilità di stoccare riserve di materie 
prime, stanno considerando, o hanno già 
posto in essere, la chiusura temporanea 
degli stabilimenti, per l’impossibilità di 
produrre alle attuali condizioni econo-
miche». Il quadro è incerto e complicato, 
ma l’obiettivo è andare avanti. «Il com-
parto alimentare ha delle peculiarità che 
rendono prioritaria la sua resistenza, 
perché non possiamo e non vogliamo 
smettere di produrre». Il direttore gene-
rale di Unionfood invoca da parte del go-
verno rapide azioni di supporto, che 
siano basate su un nuovo scostamento 
di bilancio o che mirino a un utilizzo 
dell’extra gettito proveniente proprio 
dagli aumenti degli energetici, a favore 
di un pacchetto di misure che sbloc-
chino questo momento di crisi per le 

aziende del settore alimentare. 

DURUM DAYS 2022:  
LE PROSPETTIVE  
DELLA FILIERA DEL GRANO
Restano sostenuti i prezzi del grano duro, 
con quotazioni superiori di circa il 70-80 
per cento rispetto a un anno fa. A maggio 
il prezzo della Camera di Commercio di 
Foggia si è attestato sui 544,50 euro/t, un 
valore non distante dai picchi massimi 
toccati a gennaio 2022. È difficile al mo-
mento ipotizzare riduzioni di prezzo su-
periori al 15 per cento, anche per il 
sostegno che arriva da condizioni sempre 
più critiche sul generale mercato dei ce-
reali. Le prospettive di riduzione dei 
prezzi per il grano duro, peraltro modeste, 

restano quindi subordinate ai rischi di ul-
teriore deterioramento delle produzioni 
per via dell’impatto climatico. La produ-
zione nazionale 2022 faticherà a raggiun-
gere i 4 milioni di tonnellate, facendo 
quindi registrare un calo dall’1 al 3 per 
cento rispetto alla campagna precedente. 
È il quadro che emerge dal Durum Days 
2022, l’evento tenutosi il 18 maggio 
scorso che ha chiamato a confronto tutti 
gli attori della filiera a Foggia per fare il 
punto sulle prime previsioni della pros-
sima campagna. Un appuntamento molto 
atteso, con la partecipazione di Assose-
menti, Cia- Agricoltori italiani, Confagri-
coltura, Copagri, Alleanza Cooperative 
Agroalimentari, Compag, Italmopa, 
Unione Italiana Food e Crea. Nell’occa-
sione, Piccialuti si è detto favorevole alla 
crescita di una filiera strutturata del grano 
duro italiano di qualità, senza però sfo-
ciare in «un’autarchia impossibile da rea-
lizzare» (fonte: rivista Terra è vita). Il 
direttore di Unionfood sottolinea il ruolo 
della filiera per gestire il rischio della vo-
latilità dei prezzi del grano duro, evitando 
stagnazione e contrazione dei consumi. La 
priorità è far sedere tutta la filiera- agri-
coltori insieme alla grande distribuzione 
e alle associazioni dei consumatori- per la-
vorare insieme. ■ Francesca Druidi

Si rischia il blocco delle produzioni, perché molte aziende del comparto faticano ad andare avanti alle attuali condizioni economiche a 
causa dei costi delle materie prime e dell’energia. L’analisi di Mario Piccialuti, direttore generale di Unione Italiana Food

Un quadro incerto e complicato

Prezzo frumento duro 
Aumento registrato da Aretè il 10 

marzo 2022 rispetto all’anno 

precedente

+82%

Mario Piccialuti, direttore generale di Unione 

Italiana Food
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N
on esiste transizione ecologi-
ca e non esiste sostenibilità 
senza tutela della biodiversità. 
A veicolare da anni questo 
messaggio attraverso le sue at-

tività è Slowfood, che in occasione della Gior-
nata mondiale della Biodiversità del 22 mag-
gio scorso lo ha rilanciato alla comunità in-
ternazionale, esortandola ad aumentare gli 
sforzi per mettere in salvo questa risorsa in-
dispensabile alla sopravvivenza dell’umani-
tà. «Nella biodiversità- sostiene Barbara 
Nappini, presidente di Slow Food Italia- ri-
siede la chiave per permettere ai sistemi agri-
coli di superare shock ambientali, cambia-
menti climatici, pandemie, ma anche di pro-
durre cibo con piena coscienza della finitez-
za delle risorse comuni». 

Da pochi mesi la biodiversità è entra-
ta anche nella nostra Carta costituzio-
nale. Che importanza attribuisce a que-
sto passaggio e verso quali responsabi-
lità prioritarie ci richiama? 
«La modifica all’articolo 9 della Costituzione 
rappresenta un passaggio fondamentale ver-
so un’assunzione di responsabilità collettiva 
su concetti quali la tutela dell’ambiente, 
biodiversità ed ecosistemi. Introdotti nella no-
stra Costituzione, strumento di democrazia e 
conoscenza diffusa, testimoniano la presa di 
coscienza della politica circa la rilevanza e l’ur-
genza che questi temi hanno e dovranno sem-
pre più assumere e sui quali da tempo siamo 
impegnati a sensibilizzare la società civile». 

Si terrà a breve un incontro tra i go-
verni per definire un Piano strategico 
mondiale per la biodiversità. Quali con-
tenuti chiave dovrà prevedere perché la 
sua “messa a terra” risulti davvero effi-
cace?
«Stiamo vivendo una drammatica perdita di 
biodiversità, provocata in larga parte da atti-
vità antropiche attraverso ad esempio il so-
vrasfruttamento della terra, il cambiamento 
climatico, l’inquinamento e le specie aliene 
invasive. Riteniamo prioritario che governi e 
autorità riconoscano la biodiversità alimen-
tare e agricola come snodo indispensabile per 
un sistema produttivo sostenibile, per la si-
curezza e la sovranità alimentare. Da ciò de-
riva la necessità di un approccio “agroecolo-
gico” che contrasti la perdita di biodiversità, 
la crisi climatica e sanitaria. Dobbiamo inol-
tre includere il tema dei diritti umani in pri-
mis per il riconoscimento dei popoli indige-
ni, delle comunità locali e del loro ruolo chia-
ve nella conservazione e recupero della bio-
diversità su scala locale». 

Avete manifestato il vostro dissenso ri-
spetto ad alcune recenti mozioni “anti-
crisi bellica” approvate dal Parlamento, 

che riaprirebbero in sostanza a nuovi 
Ogm. Quali ricadute temete in partico-
lare?
«A livello europeo, lobbistico e di multina-
zionali dell’agroalimentare si proclama l’im-
patto positivo che gli Ogm, o le Tea, avreb-
bero sui sistemi agricoli a livello di sosteni-
bilità. La crisi bellica viene letta come un’op-
portunità per consolidare queste affermazioni, 
facendo leva sulla necessità di autonomia ri-
spetto alle materie prime importate dai Pae-
si in conflitto e con la minaccia della scarsi-
tà alimentare. Di conseguenza si è parlato di 
deregolamentare i nuovi Ogm derogando sul-
l’obbligo di etichettatura: noi sosteniamo che 
queste tecnologie siano incompatibili con un 
sistema agricolo basato sull’agroecologia e fa-
voriscano lo sviluppo di monocolture inten-
sive. Quello che occorre fare, casomai, è raf-
forzare la sussistenza dei piccoli e medi pro-
duttori, di quei “sistemi locali del cibo” che 
promuoviamo da anni».  

Il filo rosso che cucirà il palinsesto te-
matico del prossimo Terra Madre Salo-
ne del Gusto sarà la rigenerazione. A 

quali progetti e messaggi darete risalto 
partendo da questo concetto di fondo?
«Il nuovo Terra Madre Salone del Gusto si fo-
calizzerà sulla rigenerazione, intesa come un 
rinnovamento radicale necessario per una rea-
le transizione agroecologica. Che può e deve 
partire dal cibo migliorando le pratiche agri-
cole, i sistemi di produzione e distribuzione, 
le abitudini di consumo, nelle città come nei 
piccoli borghi. Attraverso spazi espositivi, il 
mercato internazionale, incontri e attività di-
dattiche, ci occuperemo di rigenerazione del 
suolo (agroecologia, orti, prati stabili); delle 
terre alte (borghi, pascoli, castagneti, mieli, 
turismo); delle città (rapporto con la campa-
gna, food policies, orti urbani); ma anche del-
le relazioni e quindi di agricoltura sociale, eco-
nomia di comunità e ruolo delle donne». 

La pandemia prima e la guerra poi 
hanno indebolito i cardini della sovranità 
alimentare. Su quali strategie si dovrà 
puntare in futuro per restituirgli soli-
dità?
«La sovranità alimentare rappresenta il diritto 
dei popoli di autodeterminare le proprie po-

litiche alimentari: implica l’autosufficienza e 
l’economia circolare, la protezione e la tute-
la delle risorse, attribuire valore al cibo e a chi 
lo produce. In un momento storico di equi-
libri precari, credo che la strada maestra per 
raggiungere la piena sovranità alimentare del-
le popolazioni sia l’agroecologia. Quest’ulti-
ma infatti considera le colture parte di un eco-
sistema e la coltivazione come atto etico, ca-
pace di coniugare la sostenibilità economica 
col mantenimento della biodiversità del-
l’ambiente. Si tratta di un approccio del tut-
to attuale, la vera risposta alle crisi del tem-
po, che mira a prendersi cura del futuro piut-
tosto che inficiarlo». ■ Giacomo Govoni

Per raggiungere la piena sovranità alimentare delle popolazioni preservando la biodiversità delle produzioni agricole secondo 
Barbara Nappini non c’è altro approccio possibile. «Fondamentale includere anche il tema dei diritti umani»

L’agroecologia è la via maestra

Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 
Attraverso spazi espositivi, il mercato 
internazionale, incontri e attività didattiche ci 
occuperemo di rigenerazione del suolo, delle 
terre alte, delle città, delle relazioni e di 
agricoltura sociale, economia di comunità e 
ruolo delle donne

Credit foto: Alessandro_Vargiu
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S
e nel biennio 2020-2021 il 
termine “resilienza” ha im-
posto la sua supremazia nel 
vocabolario degli italiani, 
adesso scocca l’ora della ri-

generazione. Parola d’ordine per avviare 
un rinnovamento radicale a più livelli e 
tema di fondo di Terra Madre Salone del 
Gusto 2022, che dal 22 al 26 settembre 
lo interpreterà in chiave agroecologica, 
alimentare, economica e sociale. Ma an-
che, per così dire, da una prospettiva 
post-industriale, visto che a ospitare la 
quattordicesima edizione dell’evento or-
ganizzato da Slow Food insieme a Re-
gione Piemonte e Città di Torino sarà il 
Parco Dora, ex insediamento produttivo 
che da circa quindici anni è al centro di 
un progetto di trasformazione e riquali-
ficazione urbana.  

LE NUOVE TRAIETTORIE DEL  
CIBO BUONO, PULITO E GIUSTO  
Una location fortemente simbolica che 
per cinque giorni trasformerà quegli 
spazi, destinati fino agli anni Novanta ad 
acciaierie e ferriere, nella casa del cibo 
buono, pulito e giusto. Mettendo a fuoco 
tutte le tematiche sensibili in materia di 
pratiche agricole sostenibili, consumo 
di suolo e delle risorse naturali, difesa 
della biodiversità, contrasto allo spopo-

lamento delle campagne e alla cementi-
ficazione, ricomprese oggi nel più ampio 
perimetro della transizione ecologica. 
«Terra Madre è una rete viva– spiega 
Carlo Petrini, fondatore e presidente di 
Slow Food- e il suo messaggio è fonda-
mentale, soprattutto in questo momento 
storico. Due anni di pandemia non hanno 
scalfito la forza delle nostre piccole co-
munità che operano nel settore agricolo, 
della pesca, della trasformazione. È una 

rete presente in 150 Paesi del mondo, 
ma abbiamo bisogno di ritrovarci fisica-
mente per riaffermarne le caratteristi-
che distintive». Un cammino in vista del 
traguardo torinese che è partito addirit-
tura dalla Turchia a inizio aprile in oc-
casione dello Slow Cheese Bodrum per 
poi approdare a Stoccarda un paio di set-
timane dopo, durante il Markt des guten 
Geschmacks dedicato al cibo locale e ar-
tigianale. Il calendario italiano di The 
Road to Terra Madre invece è scattato 
ufficialmente a maggio dalla Capitale, 
con una serie di eventi organizzati da 
Slow Food Italia a Villa Borghese e alla 
Casa del Cinema nell’ambito della Festa 
dei Piccoli Comuni del Lazio. Salendo 
nelle settimane successive verso il Tren-
tino Alto Adige per una tre giorni dedi-
cata alle Terre Alte che ha accolto diversi 
appuntamenti tra cui il Mercato della 
Terra e i Laboratori del Gusto; e in pro-
cinto di scendere verso sud dove tra giu-
gno e agosto toccherà più regioni: dalle 

Marche per Terra Madre Sibilla, alla 
Campania per il ritorno in presenza di 
Sementia a Benevento, fino a Torre Gua-
ceto in Puglia e allo Slow Beans in Sici-
lia dal 20 al 21 agosto. Nel mezzo un’in-
cursione nell’altra Isola, durante la 
rassegna Giugno Slow nell’Arcipelago 
della Maddalena. 

IL MERCATO DEI PRODUTTORI, 
L’ANIMA DEI CINQUE GIORNI  
Approdo conclusivo e tappa culminante 
di questo lungo tour sarà dunque il ca-
poluogo piemontese. E precisamente 
quel Parco Dora dove, per la seconda 
volta all’aperto nella sua storia, Terra 
Madre Salone del Gusto metterà in ve-
trina le principali attività su cui Slow 
Food è impegnata: dai progetti come i 
Mercati della Terra e Slow Food Travel, 
alle reti internazionali, come la Coffee 
Coalition e i migranti, ai grandi temi, 
come il rapporto tra cibo e salute, la bio-
diversità e la sovranità alimentare quali 
chiavi di volta per superare le crisi che 
stiamo vivendo. Il mercato in partico-
lare, costituisce da sempre il cuore e 
l’anima del Salone, il luogo dove i pro-
duttori si danno appuntamento per in-
contrarsi e incontrare i visitatori della 
manifestazione, invitandoli a vedere e as-
saporare la diversità gastronomica di 
tutto il mondo. Nel palinsesto dell’edi-
zione di settembre, gli espositori del mer-
cato diventeranno così modelli eccellenti 
di rigenerazione oltre che i migliori am-
basciatori della filosofia di Slowfood. Se-
lezionati da una commissione ad hoc che 
ne ha preliminarmente appurato la corri-
spondenza alle linee guida dettate dal-
l’associazione che prevedono ad esempio 
la presenza di soli produttori, no Ogm, 
confezioni minime compostabili, mas-
sima trasparenza in etichetta sulle tecni-
che di produzione, formaggi a latte crudo 
e il rispetto dei criteri di sostenibilità e 
del benessere animale. Due fenomeni in 
particolare infondono ottimismo per 
quanto riguarda l’Italia: la partecipazione 
superiore alle aspettative dei produttori 
dei presìdi Slow Food (già più di 200 
quelli ai nastri di partenza a Torino) e il 
grande interesse delle istituzioni e degli 
enti pubblici. Con una compagine signi-
ficativa di Regioni e di Camere di Com-
mercio in rappresentanza dell’intero ter-
ritorio peninsulare, unita dalla volontà 
di affermare l’importanza del gioco di 
squadra per affrontare le sfide agroali-
mentari che incombono all’orizzonte. 
■ Giacomo Govoni

Sarà l’ex insediamento produttivo di Parco Dora a ospitare la prossima edizione del Salone del Gusto 
in programma dal 22 al 26 settembre. Rigenerazione il tema chiave per celebrare il ritorno a Torino 
dell’evento targato Slow Food

Là dove c’era ferro  
ora c’è Terra Madre

IN VETRINA LE ATTIVITÀ DI SLOW FOOD  
Dai progetti come i Mercati della Terra e Slow 
Food Travel, alle reti internazionali, come la 
Coffee Coalition e i migranti, ai grandi temi, 
come il rapporto tra cibo e salute, la 
biodiversità e la sovranità alimentare 

Credit foto: Alessandro_Vargiu

Credit foto: Paolo_Properzi
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T
utti le vogliono, tutti le cer-
cano: le clementine sono 
l’agrume più richiesto sul 
mercato, soprattutto nel tri-
mestre ottobre-gennaio. Un 

boom che dura pochi mesi ma riesce a 
dare grandi soddisfazioni ai produttori 
e ai distributori italiani che, nono-
stante la concorrenza sempre più spie-
tata derivante dalla globalizzazione, 
continuano a difendere le quote di mer-
cato nazionale e internazionale che si 
sono conquistati negli anni grazie alla 
bontà di un frutto molto dolce e senza 
semi. Una combinazione perfetta per i 
consumatori contemporanei, peccato 
solo per la stagionalità estremamente 
breve della varietà più diffusa nel Bel-
paese, la cosiddetta “comune”, che co-

pre circa il 90 per cento della produ-
zione tricolore ed è diventata sempre 
meno produttiva, con un calendario 
che sta ponendo nuove sfide ai colti-
vatori e spostando in avanti i consumi. 
Ne abbiamo parlato con Francesco Rao, 
commercial manager e head of marke-
ting di AgrumiGr, azienda calabrese 
attiva ormai da decenni in Lombardia, 
a San Giuliano Milanese, dove gestisce 
una sede operativa da dove partono i 
prodotti coltivati nella Piana di Ro-
sarno e commercializzati in tutto il 
mondo.  
«Commerciamo quasi la totalità degli 
agrumi partendo a settembre col tan-
gelo mapo calabrese (incrocio tra man-
darino e pompelmo dalla buccia molto 
verde e gusto acido-amarognolo miti-
gato) – spiega – continuando fino ad 
agosto con arance e limoni derivanti da 
collaborazioni internazionali». 
La produzione più forte, caratterizzante 
e vanto dell’azienda, è quella delle cle-
mentine che, nonostante la concor-
renza, è riuscita a farsi strada per rag-
giungere grandi catene di supermercati 
sul territorio nazionale, oltre alle col-

laborazioni con altri mercati in tutta 
Italia e all’estero. 
«Lavoro a stretto contatto con mio pa-
dre, fondatore dell’azienda, e i miei fra-
telli, l’appartenenza al marchio di fa-
miglia è un asset fondamentale per noi, 
che riusciamo a trasmettere anche ai 
nostri dipendenti, inglobandoli e fa-
cendoli sentire parte di un qualcosa 
che trascende il mero rapporto lavora-
tivo e la stessa cura si riflette nella se-
lezione e lavorazione dei nostri pro-
dotti: le clementine di nostra 
produzione sono curate con affetto e 
nel rispetto del naturale ciclo vitale e 
di salute delle piante, costantemente 
sottoposte ad analisi per garantire un 
prodotto di assoluta qualità e ricco di 

proprietà per il consumatore finale che 
avrà modo non solo di apprezzare un 
gusto inconfondibile ma anche di uti-
lizzare la buccia dei nostri agrumi, ri-
gorosamente lavati solo con acqua, 
senza l’utilizzo di cere, per gli utilizzi 
e preparazioni più svariate». 
Nonostante negli ultimi anni sia cre-
sciuta, e non poco, la sensibilità e la 
consapevolezza dei consumatori ri-
guardo l’origine degli agrumi e le ti-
pologie di coltivazioni più rispettose 
dell’ambiente e della salute dell’uomo, 
l’attenzione all’estetica rischia di in-
frangere i migliori propositi degli ac-
quirenti, guidandoli verso scelte, a 
volte, dettate prettamente dall’appa-
renza, generando sprechi alimentari 
inaccettabili. 
Capita troppo spesso di vedere alcuni 
prodotti venire accantonati o scartati 
per imperfezioni estetiche, sulla buccia 
o dimensioni non standardizzate che 
possono, delle volte, caratterizzare i 
frutti: «È assurdo – continua Rao – 
tutto quello che la natura ha da offrirci 
merita di essere apprezzato e questo si 
fa cercando di ridurre il più possibile lo 
spreco; per questo siamo alla continua 
ricerca di soluzioni e opportunità che 
possano dare il giusto valore anche a 
quei prodotti che non supererebbero 
“concorsi di bellezza”: mi rincuora ve-
dere che sempre più persone hanno su-
perato l’assioma del bello uguale 
buono e che siano andati oltre».  
■ Alessia Cotroneo

Con Francesco Rao, commercial manager and head of marketing di AgrumiGr, azienda calabrese attiva ormai da decenni in 
Lombardia, alla scoperta di tendenze e abitudini d’acquisto degli italiani

L’IMPORTANTE È CHE SIANO BUONI 
Tutto quello che la natura ha da offrirci merita 
di essere apprezzato e questo si fa cercando 
di ridurre il più possibile lo spreco: mi rincuora 
vedere che sempre più persone hanno 
superato l’assioma del bello uguale buono 

Tutti pazzi  
per le clementine (e non solo)

AgrumiGr è, attualmente, l’unico produttore di agrumi in Lombardia che collabora con 

To Good To Go dichiarando apertamente guerra allo spreco alimentare. «Ero entusiasta 

– esclama Rao – ho colto immediatamente l’opportunità di poter aderire a un progetto 

che mi permettesse di valorizzare dei prodotti anziché doverli smaltire, e poi avere 

feedback positivi direttamente dai consumatori felici di appoggiare una giusta causa 

è davvero appagante». Ma non ci si ferma qui: in materia di sostenibilità, l’azienda ha 

sostenuto notevoli investimenti sulle attrezzature di confezionamento, portando diverse 

aziende ad usufruire dei suoi macchinari per il confezionamento della frutta. Ha, inoltre, 

aderito a circuiti di packaging che utilizzano cassette riutilizzabili e sostenibili, non solo 

riciclabili: «Ridurre lo smaltimento è fondamentale – sottolinea Rao – utilizzare 

imballaggi che esauriscano la propria vita utile dopo un singolo utilizzo è ormai 

impensabile».

CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE  
E NEL RISPETTO DEL PIANETA

Francesco Rao, commercial manager and head of 

marketing della Agrumi Gr di San Giuliano Milanese (Mi)

www.agrumigr.com

Speciale Salone del Gusto
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I
l gelato artigianale è uno dei pro-
dotti italiani più conosciuti e ico-
nografici al mondo. La sua storia e 
la sua produzione vanno spesso di 
pari passo con lunghe tradizioni di 

famiglia, che si sono tramandate nel tem-
po di padre in figlio, proprio com’è ac-
caduto per Ipsa, attiva nel settore dol-
ciario da più di quarant’anni. «Ipsa nasce 
nel lontano 1978, founder mio padre Sta-
nislao, del quale oggi io ho preso il te-
stimone – racconta Andrea Emidi -. La 
nostra azienda ha iniziato la sua attivi-
tà nel settore dei grassi per pasticceria 
e oggi, dopo quarant’anni, è diventata lea-
der del settore con un total turnover in 
costante e netta crescita. Il merito va sen-
z’altro al progressivo potenziamento 
strutturale e tecnologico, che ha porta-
to al consolidamento di una realtà già al-
l’avanguardia, in grado di entrare dalla 
porta principale anche nel mercato del-
la gelateria artigianale, facendo della 
qualità il proprio credo. Da sempre, ci sia-
mo trovati di fronte a un mercato parti-
colarmente vivace, che comprendeva 
numerose realtà. Nel tempo, la com-
plessità dei mercati ci ha portati a per-
cepire e a intuire il cambiamento dei 
tempi, spingendoci a dare vita a nuove fa-
miglie di prodotto: passando via via da 
sessanta a quasi cinquecento codici pro-
dotto. Una crescita industriale signifi-
cativa, che ha seguito due fasi: da una 
parte l’allargamento del catalogo rivol-

to alla pasticceria, con marmellate, mix, 
preparati Uht, farciture e tanto altro, dal-
l’altra l’avvio della produzione parallela, 
a partire dal 2009, specifica per la gela-
teria artigianale, grazie al know how di 
impiantistica industriale accumulato ne-
gli anni». Non solo qualità del prodotto, 
dunque, ma anche avanguardia tecnica e 
tecnologica sin dagli esordi, che ha con-
sentito e consente tutt’oggi a Ipsa di 
muoversi in un mercato ampio e varie-
gato. «Oggi il mondo di Ipsa si sviluppa 
su due macro-canali di vendita principali: 
da una parte il mondo della distribuzio-
ne moderna, con prodotti per retail e food 
service, dall’altra quello rivolto all’uni-
verso del dolciario artigianale e semi-in-

dustriale, con le proposte per gelateria e 
pasticceria – continua Emidi -. Distri-
buiamo i prodotti con i nostri marchi re-
gistrati, in Italia e 120 paesi nel mondo. 
Abbiamo messo a punto prodotti di alta 
qualità sia per sapore che per struttura, 
versatili e adatti a numerose applicazioni. 
Del resto, la nostra filosofia da sempre è 
“product oriented”, dall’alta vocazione in-
dustriale. Il punto di partenza, tutt’oggi, 
è quello della perfezione, della ricerca e 
della qualità: da noi sono i contenuti ad 
avere la priorità». Percorso quello di Ipsa 

portato avanti con piccoli e solidi passi 
che hanno permesso negli anni di rag-
giungere la fidelizzazione di una platea 
di clienti sempre più ampia. «Un valore 
importante è l’equilibrio tra qualità e 
prezzo: da sempre guardiamo al mondo 
dell’artigianale come a un mercato di va-
lore, che favorisce chi lo interpreta con 
intelligenza e spirito costruttivo. Sti-
molati dalla continua crescita, oggi Ipsa 
si propone all’artigiano con un ventaglio 
di prodotti completo, che poggia le pro-
prie basi sulla migliore reinterpretazio-
ne dei “classici”, un catalogo fatto di con-
cretezza, dove spiccano eccellenze: Cio-
cofreddo, la linea di creme pronte all’uso 
per gelateria e pasticceria; Cioccolosa Fa-

mily, linea di creme spalmabili per tut-
ti i gusti; Farciplus, farciture ad alto con-
tenuto (70-90 per cento) di frutta a pez-
zi e/o cubetti; Linea Natural, linea na-

turale per un gelato “clean label”; Dia-
manta, premium mélange con un’alta 
percentuale di burro, ideale per sfoglia e 
croissant. Parallelo è anche lo sviluppo 
nel canale retail dove Ipsa, con il brand 
Halta, ha conquistato una posizione di ri-
lievo tra i preparati vegetali UHT da 
montare e per cucina, assieme ai mix per 
dessert il cui claim è: “dalla pasticceria 
professionale, gusto e qualità”. Sul fron-
te del suo piano di espansione sia logi-
stica che impiantistica - prosegue l’av-
vocato Emidi -, è in corso un forte am-
pliamento industriale. Stiamo raddop-
piando le superfici coperte e operative 
della nostra realtà, guardando agli svi-
luppi strategici in un’ottica squisita-
mente italiana, di proprietà e sempre nel 
rispetto degli equilibri aziendali. Il pro-
getto prevede una serie di investimenti 
volti al potenziamento dell’automazione 
e della produzione, così come in ricerca 
& sviluppo, area customer care e consu-
lenza tecnica, tutto questo a beneficio del 
nostro mercato sia domestico che inter-
nazionale. L’apprezzamento per la qualità 
è trasversale in tutti i mercati sostenu-
to da un costante e progressivo aumen-
to della percezione del brand. Sia Ipsa che 
Gelato.ipsa, ci portano ad essere Brand 
ambassador nel mondo del mantecato ar-
tigianale di qualità».  
■ Elena Bonaccorso

Obiettivo, qualità assoluta
Andrea Emidi, ceo di Ipsa Spa, racconta la storia dell’azienda di famiglia, leader da generazioni 
nel settore dolciario e oggi anche nel mercato della gelateria artigianale

Ipsa ha sede a Castignano (AP) – www.ipsa.it 

PRODUCT ORIENTED 

Il punto di partenza, tutt’oggi, è quello della 
perfezione, della ricerca e della qualità: da noi 
sono i contenuti ad avere la priorità



P
er fare cose buone non occorre 
essere in tanti, quanto fare te-
soro dell’esperienza di chi ci 
ha preceduto. È questa la filo-
sofia che guida il salumificio 

Leoni, ubicato a Barco di Bibbiano, in pro-
vincia di Reggio Emilia, con uno stabili-
mento di 3300 metri quadrati e una storia 
lunga tre generazioni. I figli, Francesca e 
Lorenzo, hanno infatti ricevuto un’impor-
tante eredità all’età di venticinque e di-
ciotto anni. Fu proprio la loro mamma a 
sostenerli e a voler realizzare in azienda 
una serie di investimenti senza i quali 
oggi il salumificio non sarebbe quello che 
è. «Non bisogna mai smettere di speri-
mentare per arrivare alla massima espres-
sione del gusto e non deve mai mancare la 
passione in ciò che si fa - spiega con or-
goglio Francesca Leoni, responsabile 
aziendale -. Per questo ogni prosciutto è 
curato con amore artigianale, la materia 
prima è selezionata quotidianamente da 
mani esperte e ogni processo produttivo è 
sempre sotto il controllo diretto della pro-
prietà».  
È il 1960 quando Aronne Leoni e la mo-
glie Ostilia decidono di aprire una bottega 
alimentare a Rubiera, in provincia di Reg-
gio Emilia, dove vendere salumi genuini. 
Silvano Leoni riceve il testimone dai ge-
nitori e nel 1973 trasforma l’originaria 
bottega in un’azienda artigianale. Attual-
mente l’azienda continua a produrre pro-
sciutti cotti da carne 100 per cento ita-
liana come core business e alcune 
specialità cotte con la passione di un 
tempo, nel rispetto della tradizione e con 
la mente aperta a nuove tecnologie per 
garantire prodotti sani ed equilibrati. 
Esperienza, gusto e passione sono le tre 
parole chiave di Salumificio Leoni che sta 
lavorando, con la comunicazione e nel 
prossimo futuro con eventi, per dare di-

gnità al prosciutto cotto che, troppo 
spesso, viene ritenuto un salume di se-
condo livello solo perché non è stato in-
signito di una propria territorialità. Que-
sta è la sfida di Francesca e Lorenzo: fare 
sì che un prodotto comune diventi spe-
ciale. «La maggior parte della nostra la-
vorazione, circa l’80 per cento, si basa su 
carne italiana. Credo che il nostro punto 
forte sia la capacità di essere molto ela-
stici e, quindi, di riuscire a soddisfare le 
richieste di ogni singolo cliente. Se un 
cliente esprime l’esigenza di creare un 
prodotto o una nuova ricetta noi abbiamo 
la capacità di accompagnarlo nella realiz-
zazione di questo progetto perché riu-
sciamo a studiare assieme a lui un pro-
dotto ad hoc». ■ Luana Costa

Dal 1960 il Salumificio Leoni si contraddistingue per i suoi 
prosciutti cotti realizzati con ingredienti naturali e meticolosa 
attenzione in ogni fase della lavorazione. «Rendiamo speciale 
un prodotto comune»: la sfida di Francesca e Lorenzo Leoni

Cotto e sublime

Salumificio Leoni ha sede a Barco di Bibbiano 

(RE) - www.salumificioleoni.com
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A
ttorno alle verdi colline di 
Orvieto sorge un’azienda a 
conduzione familiare che ec-
celle nella produzione di olio 
extravergine di oliva, unendo 

la tradizione del passato alle innovative 
tecnologie moderne. L’azienda Goccia 
Umbra fondata nel 1988, è stata poi rile-
vata nel 2015 dalla famiglia Micheletti, 
spinta soprattutto da un desiderio di 
cambiamento di vita radicale. Con i nuo-
vi proprietari, Goccia Umbra si rinnova 
completamente, attraverso una ventata di 
passione che le spalanca le porte verso 
nuovi mercati internazionali, come rac-
conta il titolare Enrico Maria Michelet-
ti. 

Che cosa l’ha spinta ad acquistare 
l’azienda Umbra e a cambiare vita?
«Stanco della routinaria e frenetica vita 
che conducevo a Torino come dirigente 
dell’azienda L’Oréal, nel 2015 ho preso la 
decisione di abbandonare la città e iniziare 
una nuova esperienza in Umbria con la 
mia famiglia. Oggi gestisco Goccia Um-
bra insieme ai miei due figli gemelli An-
drea e Simone. Siamo decisi a dimostra-
re che anche una piccola realtà artigianale 
a conduzione familiare, può aprirsi al mer-
cato internazionale». 

Come cercate di realizzare questo 
obiettivo?
«Partiamo intanto dalla consapevolezza 
che in Italia abbiamo risorse naturali e 
prodotti davvero unici: l’olio, nel nostro 
caso, è uno dei più pregiati e apprezzati 
nel mondo. Si deve portare questa eccel-

lenza anche fuori dai nostri confini. Cer-
to sappiamo che oggi non è un’operazio-
ne semplice, soprattutto per le piccole e 
medie realtà, perché le multinazionali do-
minano i mercati e le risorse non sono 
equamente distribuite. Ma siamo sicuri 
che con dedizione e impegno si possa rag-
giungere questo obiettivo. Infatti la cura 
per il cliente unita alla nostra intrapren-
denza ci hanno permesso di aprire le por-

te all’export. Ci siamo fatti largo da soli 
nei mercati esteri, consapevoli che la di-
gitalizzazione del business è fondamen-
tale per stare al passo con i tempi. Senza 
dimenticare però la tradizione della col-
tivazione e della lavorazione delle olive». 

Cosa offrite ai vostri clienti?
«Non essendo una realtà industriale sia-
mo in grado di personalizzare le nostre 
proposte, in modo quasi sartoriale, infatti 
offriamo ai nostri clienti ogni tipologia di 
packaging, dal formato della bottiglia 

all’etichetta, per soddisfare ogni necessità; 
si instaura un rapporto personale, diret-
to, in cui il cliente si sente davvero coc-
colato e viene considerato come realtà in-
dividuale, unica, e riceve quell’attenzio-
ne e quella cura in più. Rispetto a chi ha 
una produzione all’ingrosso e di stampo 
industriale, che si basa solo sulla quantità 
e sull’omologazione del prodotto, e può 
commerciare solo quel tipo di bottiglia 

con quel tipo di etichetta, noi realizziamo 
prodotti personalizzati in base alle precise 
richieste del cliente, che può contare su 
una scelta di una quarantina di bottiglie 
diverse l’una dall’altra. In poche parole 
non vendiamo solo una semplice bottiglia 
di olio di qualità, ma forniamo un servi-
zio a 360 gradi». 

Verso quali paesi vi state espan-
dendo?
«Nel nostro piccolo, la nostra politica 
aziendale ci ha permesso attualmente di 
essere presenti in più di otto paesi diversi, 
dagli Stati Uniti, alla Nuova Zelanda, pas-
sando per Singapore, le nostre bottiglie 

parlano circa una decina di lingue diver-
se. E le possibilità sono ancora tante». 

Che caratteristiche possiede il vo-
stro olio? 
«Noi produciamo un olio extravergine di 
oliva da un gusto unico, intenso, deciso, 
ottenuto direttamente dalle olive, me-
diante procedimenti meccanici. È sotto-
posto a un rigido disciplinare di produ-
zione che ne definisce le caratteristiche 
chimiche e fisiche, garantendone la qua-
lità. Nel nostro laboratorio poi ci dedi-
chiamo anche all’aromatizzazione con 
prodotti naturali. Abbiamo creato sei 
preziosi aromi: limone, peperoncino, ori-
gano, aglio rosa e tartufo bianco e nero 
per accompagnare ogni pietanza senza ri-
nunciare alla bontà dell’extravergine». 

Progetti futuri?
«Dal 2015 abbiamo triplicato i nostri vo-
lumi di vendita, direi che vogliamo con-
tinuare di questo passo, conquistando an-
che il mercato di nuovi paesi, spingendo 
sempre sull’eccellenza del nostro prodotto. 
L’olio è un alimento che si sposa bene con 
praticamente tutti i tipi di cucina, vo-
gliamo portarlo ancora lontano!».  
■ Cristiana Golfarelli

Tra gli ulivi secolari dell’Orvietano, l’azienda Goccia Umbra porta l’eccellente olio extra vergine 
all’estero

MISSION 
Siamo decisi a dimostrare che anche una piccola 
realtà artigianale a conduzione familiare può 
aprirsi al mercato internazionale, si devono portare 
le nostre eccellenze fuori dai nostri confini 

Una realtà familiare  
alla conquista del mondo

Goccia Umbra ha sede a Castel Giorgio (Tr)

www.gocciaumbra.con

L’olio extravergine di oliva, elemento cardine della nostra tradizione culinaria e della 

dieta mediterranea, svolge anche una funzione benefica sulla nostra salute, attraverso 

l’idrossitirolo protegge infatti il nostro cervello migliorandone le funzionalità e svolgendo 

un’azione antiossidante di cui beneficia anche l’intero organismo. L’olio extra vergine di 

Goccia Umbra si può assaporare anche in una suggestiva location, la famiglia 

Micheletti ha dato vita infatti anche ad un incantevole B&B: Dépendance Villa 

Settecamini.

Immersa nel verde e vicinissima ad Orvieto, è il posto perfetto per rilassarsi in mezzo 

alla natura e godere le bellezze artistiche e gastronomiche dell’Umbria.

DÉPENDANCE VILLA SETTECAMINI:  
DOVE IL GUSTO INCONTRA IL BENESSERE
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L
a lunga esperienza, l’uso im-
prescindibile di ingredienti sem-
plici, naturali e genuini, uniti alla 
lavorazione artigianale, sono gli 
elementi che hanno permesso ai 

prodotti del gruppo Tedesco di diventare fa-
mosi ormai in tutto il mondo. 
«Non è un lavoro semplice: soprattutto in 
questi ultimi anni, bisogna saper trovare il 
giusto equilibrio per attrarre i clienti in-
ternazionali che vanno dal Giappone agli 
Stati Uniti – precisa il titolare Agazio Te-
desco - e nello stesso tempo pensare anche 
alle esigenze del mercato interno. Oggi i pro-
dotti si creano in squadra, dal marketing alla 
qualità, passando per i responsabili di pro-
duzione e i feedback del mercato da parte dei 
commerciali». 
Il successo di quest’azienda parte da mol-
to lontano, da un’idea vincente dell’attuale 
proprietario. Proprio con l’odore del pane cal-
do appena sfornato iniziò l’attività di Aga-
zio Tedesco: «la nostra azienda è nata intorno 
agli anni ‘80 come piccolo panificio arti-
gianale di Roma, che forniva il pane fresco 
a tutti i negozi e ai supermercati, effet-
tuando anche consegne a domicilio. Attra-
verso una serie di prodotti innovativi per i 
tempi, come la Ghiottina e le lingue di Gra-
nart, che restano tuttora uno dei prodotti più 
venduti, l’azienda si è sviluppata sempre di 
più. All’inizio degli anni ‘90 abbiamo deciso 
di continuare a reinvestire tutti i profitti e 
abbiamo creato il primo stabilimento in-
dustriale in Toscana per la produzione di 
snack salati e sostituti del pane».  

È iniziata così l’espansione del gruppo Te-
desco, i fatturati in crescita hanno portato 
all’acquisto del nuovo capannone di Cavri-
glia, vicino ad Arezzo, che segnerà l’asce-
sa ormai inarrestabile. Nel 2010 lo storico 
marchio L’albero del pane è stato ingloba-
to nel nuovo brand Gran Art, con cui è ini-
ziata la grande distribuzione in tutta Italia. 
«Nel 2014 si è presentata l’opportunità di 
acquistare la Piselli, azienda umbra stori-

ca, specializzata nella produzione di pa-
sticceria fresca, biscotti e panettoni e così 
abbiamo cominciato a espanderci anche nel 
settore dolciario. L’acquisizione richiedeva 
nuove risorse e ho quindi investito tempo 
ed energie nella riorganizzazione del nuo-
vo stabilimento, ammodernandolo a livel-
lo tecnologico e apportando nuove risorse 
umane. Questa nuova visione imprendito-
riale è stata determinante per il rilancio del-
l’azienda. Nel 2016 abbiamo acquistato dal-
la Nestlè il marchio Ore Liete con le rela-
tive linee produttive di biscotti, dando 
nuova vita a uno dei marchi italiani più noti. 

Nel 2018, infine, è stato inaugurato l’ulti-
mo stabilimento per la produzione di crois-
sant, portando così a tre i siti produttivi: Ca-
vriglia snack e sostitutivi del pane, Pie-
rantonio biscotti e panettoni, Brescia crois-
sant».  
Dagli anni ‘80 ad oggi la lunga tradizione 
artigianale si unisce a un’organizzazione 
moderna e competente, che conosce il 
mercato, riuscendo a spadroneggiare le si-

tuazioni più critiche. «Dopo la pandemia ci 
siamo riattivati subito con le fiere interna-
zionali - spiega Tedesco -, siamo infatti ap-
pena tornati dal Brasile, dove stiamo lavo-
rando per delle collaborazioni con impor-
tanti partner locali e successivamente sa-
remo impegnati in Thailandia, Amster-
dam e alla fiera di New York. Abbiamo ap-
pena chiuso dei contratti di distribuzione 
per Granart negli Usa e stiamo lavorando 
per aumentare sempre di più la diffusione 
dei marchi. Le sfide che ci aspettano sono 
ancora molte ma l’entusiasmo, la voglia di 
crescere, di continuare a offrire prodotti 
sempre più competitivi e di qualità, nel co-
stante rispetto dell’ambiente e delle norme 
etiche che sposiamo nella nostra filosofia 
aziendale, ci danno la carica per continua-
re un’avventura partita da un piccolo forno 
a Roma, che oggi arriva a portare i suoi pro-
dotti nelle case dei consumatori da San 
Francisco a Tokyo». Oggi la realtà del 
gruppo Tedesco si compone di 11 linee pro-
duttive, su una superficie coperta di 36 mila 
mq, impiega 270 addetti, processa oltre 
50mila tonnellate di materie prime. «L’au-
gurio – conclude il titolare – è quello di di-
ventare nei prossimi anni un’altra di quel-
le grandi storie di successo dell’imprendi-
toria italiana, quella della famiglia Tedesco». 
■ Cristiana Golfarelli

Con Agazio Tedesco ripercorriamo le tappe del gruppo da lui fondato, nato come panificio nel 
cuore di Roma e oggi conosciuto anche all’estero con una produzione talmente ampia da 
conquistare tutti i mercati

AL PASSO COI TEMPI 
Dagli anni ‘80 ad oggi la lunga tradizione 
artigianale si unisce ad un’organizzazione 
moderna e competente, che conosce il mercato e 
riesce a spadroneggiare le situazioni più critiche 

Da piccolo forno  
a gruppo internazionale

Tedesco ha sede a Umbertide (Pg)

www.orelieteperugia.it

Chi può dire di non conoscere e apprezzare la classica confezione di pasticcini Ore Liete? 

Sono gli squisiti biscotti che hanno accompagnato le pause, le festività e le ricorrenze di 

tante generazioni. Quest’anno in particolare è stato presentato un nuovo assortimento di 

panettoni a marchio Ore Liete, e le nuove collezioni Città d’Italia e Le Dive, in omaggio al 

nostro Paese e alle grandi attrici del cinema, caratterizzati da gusti innovativi come gocce 

di caffè e crema al caramello salato. La vasta gamma dei prodotti Ore Liete regala una 

pausa di dolcezza in qualsiasi momento della giornata, dalla colazione alla coccola serale 

sul divano, non dimenticando la classica ora del the.

OGNI ORA È “UN’ORA LIETA”
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P
rofumata, saporita e al tempo 
stesso delicata, la mortadella è un 
vero e proprio trionfo della ga-
stronomia d’eccellenza e vanta 
secoli di tradizione. Tra tutti i sa-

lumi tipici italiani, è sicuramente il più go-
dereccio, quando si parla di lei, a parte l’ac-
quolina in bocca, il pensiero si collega di-
rettamente a Bologna, infatti tutti credono 
che la città felsinea sia piena di fabbriche che 
la producono. In realtà esiste solo uno sta-
bilimento che la realizza direttamente, quel-
lo di Simona Scapin, Artigianquality, fondato 
nel 2015. «La mia azienda nasce come dira-
mazione della passione infinita di mio padre 
Silvio, storico macellaio e salumiere bolo-
gnese. Ho voluto creare questa realtà proprio 
per portare nel mondo il verbo della passione 
artigiana nel creare salumi, nel nostro caso 
la mortadella, e di far riscoprire alla nostra 
clientela sapori antichi legati a questo pro-
dotto così emblematico del nostro territorio». 

Quale segreto si nasconde dietro a un 
prodotto così prelibato?
«Il nostro segreto è proprio nella lavorazio-
ne, utilizziamo solo tagli freschi e pregiati 
di maiali con origine 100 per cento italiana, 
per la maggior parte provenienti dalle nostre 
colline bolognesi, l’unico grasso presente è 
quello visibile di gola. Nessuna chimica am-
messa e via libera alle spezie naturali per 
dare gusto e profumazione ai nostri prodotti; 
la cottura, altro passaggio fondamentale, av-
viene nell’arco delle 24-28 ore di tempo. Solo 

una cottura lenta a bassa temperatura per-
mette, nel nostro caso, di sprigionare sapo-
ri autentici».  

La sua si può definire una vera filo-
sofia di produzione?
«Proprio così: la mia filosofia di produzione 
si basa sul rispetto della tradizione adat-
tandola alle richieste di salubrità e genuinità 
dei miei clienti e dei consumatori in gene-
rale. I prodotti che usiamo sono privi di al-
lergeni, senza glutine e senza lattosio, sono 
altamente digeribili e adatti a tutti, dai più 
grandi ai più piccini». 

Producete più tipi di mortadella?
«Sebbene a Bologna sia in vigore il suo aspet-
to in purezza, in altre regioni d’Italia e in Eu-
ropa, si predilige anche con l’aggiunta di al-
tri ingredienti. Per questo motivo si è data 
vita a nuove creazioni come la mortadella al 
pistacchio e la mortadella al tartufo. Nel caso 
del pistacchio, quello da noi utilizzato è un 
pistacchio verde di Bronte Dop della ditta 
Aroma Sicilia e la nostra autorizzazione da 
parte del consorzio di tutela del pistacchio 
verde di Bronte Dop è la numero 41/2022. 
Relativamente all’utilizzo del tartufo, 
quello che noi utilizziamo è un tartufo 
nero, proveniente da Cagli, dall’azienda Ita-
lia tartufi». 

La vostra Mora Romagnola è un altro 
fiore all’occhiello.
«Sì, siamo specializzati nella lavorazione in 
purezza di questa particolare razza di maiali, 
la Mora Romagnola. In questo caso l’alle-

vamento avviene allo stato brado e ci avva-
liamo di un solo fornitore, che con cura e pas-
sione monitora ogni giorno la crescita di que-
sti straordinari capi. La nostra Mortadella 
Mora Romagnola è ordinabile solo su pre-
notazione, poiché diamo modo alla natura di 
stabilire i propri ritmi e non acceleriamo nes-
sun processo per avere carne fresca prima del 
tempo». 

Nell’ambito della sostenibilità che 
criteri seguite?
«Alcuni dei nostri prodotti sono provvisti di 
certificazioni biologiche Icea, come testi-
monia la nostra Mortadella Biologica Sette 
Chiese. Il rapporto tra noi, i produttori di ma-
terie prime e gli allevatori è personale e di 
reciproca fiducia, andiamo direttamente ne-

gli allevamenti a vedere le condizioni dei 
capi. Solo un buon rapporto con i fornitori 
delle materie prime ci dà l’opportunità di la-
vorare al meglio. Collaboriamo soprattutto 
con la Ferri Group/Filiera Cura Natura, che 
alleva un maiale particolare, alimentato 
con i propri mangimi. Ne deriva una carne 
molto pregiata, ricca di Omega3. I capi inol-
tre sono antibiotic free da 4 mesi preceden-
ti alla macellazione. Con queste carni pro-
duciamo la nostra Mortadella Classica, per 
la quale non utilizziamo conservanti ma solo 
spezie, sale di Cervia e aglio fresco. Ne risulta 
un prodotto estremamente leggero e unico, 
controllato a certificazione di filiera Iso 
22004-Cura Natura. Quando ho fondato Ar-
tigianquality ho dato la priorità alla quali-
tà, cercando prodotti sempre più sani e na-
turali. Al fine di dare sempre maggior sicu-
rezza ai nostri clienti prevedo la certificazione 
secondo le norme Brc-Ifs, Fda e la certifica-
zione etica e ambientale».  
■ Cristiana Golfarelli 

Anticamente la mortadella si poteva gustare soltanto sulle tavole del re o del papa. Oggi delizia tutti i palati grazie ad aziende 
come Artigianquality che la producono nel rispetto della più antica tradizione bolognese e con un’accurata selezione degli 
ingredienti. L’esperienza di Simona Scapin

FILOSOFIA 

La mia produzione si basa sul rispetto della 
tradizione adattandola alla richiesta di 
salubrità e genuinità dei miei clienti

La regina dei salumi 

Anch’esso prodotto tipico della tradizione bolognese, il salame rosa deriva dai primi 

esempi di conservazione della carne di maiale messa in atto dagli antichi romani. 

«Come nel caso delle nostre mortadelle anche per il salame rosa noi di Artigianquality 

seguiamo la ricetta secondo tradizione; i lombi, la carne di prosciutto e le gole vengono 

mondate e tagliate a punta di coltello, e gli sfridi di lavorazione vengono macinati; 

successivamente vengono lungamente impastati con sale e spezie. Viene poi cotto 

lentamente a bassa temperatura. Il risultato è un salume sano, estremamente delicato 

e gradevole, che unisce al sapore stuzzicante della mortadella quello delicato del 

prosciutto cotto. Siamo fieri di proporre questo prodotto artigianale e tradizionale di cui 

riteniamo di essere gli unici depositari».

L’ANTENATO DELLA MORTADELLA

Artigianquality ha sede a Bologna 

www.artigianquality.com
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C
oltivatori dal 1865, distillatori 
dal 1926. Oggi alla quinta 
generazione, Chialva fonda 
le basi sulla più antica tradi-
zione familiare di coltivatori, 

distillatori e produttori di Menta piperi-
ta di Pancalieri e Piante Officinali. Gran-
de tradizione, eccellente qualità, costan-
te innovazione da sempre caratterizzano 
la filosofia produttiva di Chialva, unita-
mente all’imprescindibile attenzione per 
ricerca scientifica, ecosostenibilità e re-
sponsabilità sociale d’impresa. 
L’attività internazionale di Chialva, tro-
va le sue radici in un territorio profon-
damente amato. 

MATERIE PRIME D’ECCELLENZA
Da sempre Chialva segue direttamente le 
colture lungo l’intera filiera produttiva, 
dall’impianto ad ogni fase di lavorazione, 
offrendo le migliori materie prime, Oli 
Essenziali e Piante Officinali Essiccate, 
e il miglior servizio specializzato alle 
maggiori industrie nazionali ed interna-
zionali. 
Tra esse si annoverano le primarie in-

dustrie alimentari, multinazionali del 
settore dolciario, delle bevande alcoliche 
e analcoliche, aziende leader dei settori 
aromatiero, profumiero e farmaceutico, 
consapevoli della qualità dei loro prodotti 
e orientate alla scelta di rinomate mate-
rie prime. La profonda conoscenza tecnico 
- scientifica dei processi produttivi, agro-
nomici e industriali, delle molteplici 
forme di utilizzo dei prodotti e l’appli-
cazione delle più avanzate tecnologie di 
controllo qualità, testimoniano la voca-
zione di Chialva all’eccellenza. 
A Nicolao Chialva si devono le più im-
portanti innovazioni del settore, in ambito 
colturale e di distillazione. Le innovazioni 
tecniche e meccaniche costantemente 
introdotte da Chialva, che comprendono 
macchinari unici in Italia, si sono rivelate 

fondamentali per la continuità della col-
tura della Menta piperita di Pancalieri e 
lo sviluppo delle Piante Officinali tipiche 
del territorio. 
Chialva è componente e fondatrice delle 
maggiori associazioni di settore, in am-
bito nazionale ed internazionale. 

LE SPECIALITÀ CHIALVAMENTA
Nel 2012, per ricordare l’amatissimo 
nonno Nicolao nel centenario della na-
scita, l’azienda, contando sulla quaran-
tennale esperienza tecnica e scientifica 
del dottor Franco Chialva nel settore li-
quoristico, crea le esclusive ricette del-
le Specialità ChialvaMenta. La preziosa 
Menta piperita di Pancalieri, ricono-
sciuta internazionalmente come miglio-
re al mondo per finezza di profumo e gra-

devolezza di gusto, mediante i più avan-
zati sistemi di controllo qualità, è decli-
nata in Sciroppo, Liquore, Dolci Specia-
lità, Infuso, Olio Essenziale. Ogni Spe-
cialità ChialvaMenta è creata mediante il 

sapiente utilizzo di puro Olio Essenzia-
le di Menta piperita di Pancalieri, otte-
nuto in modo naturale dalla distillazione 
dell’intera pianta in fiore. 
Uniche sul mercato internazionale, esal-
tano la delicata freschezza della miglio-
re Menta piperita. La Menta piperita di 
Pancalieri trova in ChialvaMenta la sua 
più naturale e apprezzata espressione, ri-
nomata eccellenza made in Italy nel 
mondo. Le Specialità ChialvaMenta rac-
chiudono tutta l’antica tradizione della fa-
miglia Chialva, dal 1865, vera cultura del-
la coltura. 

CUSTODIRE - CONDIVIDERE  
TRAMANDARE
Casa Chialva racconta il proprio rinomato 
patrimonio storico, artistico, architetto-
nico e botanico. Dagli anni Settanta, ac-
coglie conferenze e convegni di settore, 
nazionali e internazionali, Associazioni e 
Industrie, Board scientifici, Atenei. 
Mantenendo questo modus operandi, ne-
gli anni, l’accoglienza si è estesa, anche 
ad un pubblico non di settore, in differenti 
modalità e mediante un sistema di di-
vulgazione valoriale che abbraccia più 
ambiti culturali di riferimento, in un con-
tinuo confronto, in una reciproca valo-
rizzazione di tradizioni ed innovazioni. Le 
molteplici esperienze culturali proposte 
presso i luoghi Casa Chialva, tra cui la Di-
stilleria Chialva, la più antica del setto-
re, gli spazi museali interni, tra cui la Sala 
Nicolao Chialva, il complesso monu-
mentale di Villa Giacosa Valfrè di Bonzo, 
dimora storica di famiglia e perla archi-
tettonica del panorama piemontese, con-
corrono a rendere viva la memoria di un 
passato che è il cuore di Casa Chialva e 
che, con essa, non smette mai di sor-
prendere e di dialogare con il presente, in 
un continuo slancio verso il futuro.  
■ Lucrezia Gennari

C’è un luogo speciale in Piemonte, a Pancalieri, nella grande pianura a sud di Torino, in cui si 
incontrano storia, arte, cultura, natura e gusto. È Casa Chialva, dove la cultura della coltura è arte 
di famiglia

PECULIARITÀ  
Ogni Specialità ChialvaMenta è creata mediante il 
sapiente utilizzo di puro Olio Essenziale di Menta 
piperita di Pancalieri, ottenuto in modo naturale 
dalla distillazione dell’intera pianta in fiore

La Menta piperita  
più pregiata al mondo

Chialva si trova a Pancalieri (To) - www.menta.it
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G
li antichi profumi e sapori, sim-
bolo di uno stile di vita sano e 
in armonia con la natura, l’am-
biente e la terra. Un patrimonio 
tipico che deve essere non solo 

recuperato e tramandato, ma condiviso in 
tutte quelle tavole dove si predilige la ge-
nuinità.  
Il consumatore di oggi vuole vivere sin dal 
primo assaggio un’esperienza unica che lo 
riporti a un vecchio caro ricordo o gli dia la 
possibilità di viaggiare in un paese di cui 
tanto ha sentito parlare.  
Dai palati più raffinati agli amanti della 
buona tavola, difficilmente sfugge la qualità 
di quei prodotti dove manualità e autenticità 
la fanno da padrona. A selezionare le mi-
gliori materie prime del territorio e i partner 
tra i più virtuosi è l’azienda pugliese Dolcia-
ria Ambrosiana, che fa rivivere ogni giorno 
l’eccellenza della propria terra grazie alle sa-
pienti ricette tramandate da generazioni. 

L’EREDITÀ DELLA TRADIZIONE E 
UN RACCONTO ANCORA TUTTO DA 
SCRIVERE
«Nicola Pedote 60 anni fa, quando inizia a 
fare il pasticcere e non immagina che la sto-
ria della sua famiglia avrebbe avuto l’odore 
della vaniglia e il sapore della farina. Nel 
2001, le famiglie Pedote e Fanizzi decidono 
di raccogliere quel dolce retaggio di papà 
Nicola e di mescolare gli ingredienti da lui 
individuati come fondamentali, ovvero le ti-
picità del territorio e le tecniche artigianali 

del passato, con l’innovazione delle moderne 
tecnologie» racconta il ceo Giuseppe Pedote. 
Nasce così Dolciaria Ambrosiana, un’im-
presa alimentare la cui eco riverbera potente 
in tutto il mondo grazie ai suoi mastri pa-
sticceri e agli abili panificatori, che scelgono 
con cura ogni singola componente che possa 
garantire il successo delle golosità più “cult” 

della Regione. E non solo. Ai segreti, custo-
diti e replicati con amore e rispetto, non 
mancano di certo la ricerca e l’innovazione. 
«Mettiamo tutta la nostra passione - conti-
nua Pedote - in quello che riteniamo essere 
la nostra vera missione: l’italianità fatta non 
solo di pasta, pizza e vino, nonché riuscire a 
divenire un brand sinonimo di qualità in Ita-

lia e all’estero. E lo facciamo attraverso una 
continua attenzione nello scovare gusti e 
tendenze sempre diverse. Al centro della no-
stra attenzione c’è la volontà di sperimentare 
combinazioni nuove, ricercate tra le ricette 
della tradizione gastronomica pugliese e ita-
liana». I biscotti e i taralli di Dolciaria Am-
brosiana sono, dunque, preparati seguendo 
i rituali delle nonne, e ponendo particolare 

cura nella scelta delle materie prime. 
E per essere i più competitivi nel rapporto 
tra qualità e prezzo aiutano l’investimento e 
l’uso di macchinari tecnologicamente avan-
zati e la volontà di proporre cibi che possano 
essere gustati da tutti. 
«Sin dalla sua fondazione – spiega il ceo -, 
Dolciaria Ambrosiana si ispira alla tradi-
zione e alla qualità nella consapevolezza di 
preservare le conoscenze e i segreti dell’an-
tica arte bianca. Prodotti tipici, tecniche ar-
tigianali, procedure tradizionali ma anche 
grande capacità di innovare e fidarsi delle 
moderne tecnologie sono solo alcune delle 
nostre caratteristiche principali che ci aiu-
tano a distinguerci sul mercato. Le nuove 
linee produttive e i macchinari, nel rispetto 
delle ricette originali e sotto l’attenta super-
visione dei maestri pasticceri e dei panettieri 

La manualità delle nonne replicata dalle generazioni future ispirate ancora da quelle indimenticate ricette. L’azienda pugliese
Dolciaria Ambrosiana porta nelle tavole di tutto il mondo prodotti di qualità tra tradizione e innovazione

VISIONE  
Al centro della nostra attenzione c’è la volontà 
di sperimentare combinazioni nuove, ricercate 
tra le ricette della tradizione gastronomica 
pugliese e italiana

Profumo  
di prelibatezze appena sfornate

«Il nostro fiore all’occhiello sono i 

prodotti di pasticceria ripieni – afferma 

Giuseppe Pedote, ceo di Dolciaria 

Ambrosiana -. Per noi l’artigianalità dei 

prodotti e della produzione stessa 

sono prioritarie per offrire ai clienti un 

gusto che li porta direttamente nella 

nostra terra. Le nostre chicche si 

trovano a disposizione nella grande 

distruzione, ma vengono lavorate su 

teglie dai nostri collaboratori così 

come si farebbe in un piccolo forno di 

paese. Le macchine 4.0 aiutano 

soprattutto nel confezionamento e 

perciò non sostituiscono la manualità 

di chi le produce secondo i dettami 

delle antiche ricette tramandante dalle 

nonne». 

PASTICCERIA  
RIPIENA

Dolciaria Ambrosiana si trova a Castellana 

Grotte (Ba) - www.dolciariaambrosiana.com
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qualificati, garantiscono la preparazione di 
un’ampia gamma di specialità». 

L’IMBARAZZO DELLA SCELTA  
PER OGNI OCCASIONE
Dalla prima colazione all’aperitivo della 
sera, i biscotti e i prodotti da forno Dolciaria 
Ambrosiana deliziano il palato in tutti i mo-
menti della giornata senza mai stancare gra-
zie alla varietà dei gusti proposti. Ogni 
ricetta è studiata per consentire un’alimen-
tazione genuina che ricorda il sapore dei bi-
scotti e dei taralli fatti in casa. 
«Dall’incontro tra la fantasia e la varietà di 
ingredienti nascono i nostri biscotti, pa-
sticcini secchi, ripieni di marmellata, deco-
rati con il cioccolato o spolverati con lo 
zucchero a velo. Dolciaria Ambrosiana è 
una grande famiglia dove i biscotti non si 
fabbricano, ma si preparano con cura. Vo-
gliamo dare a tutti la possibilità di portare 
a tavola un dolce o un salato di qualità in 
qualunque momento, come se fosse sem-
pre un giorno di festa. I biscotti sono pre-
parati con ingredienti selezionati. Una 
particolare attenzione è riservata alle ma-
terie prime equosolidali ed ecosostenibili, 
come il cacao Utz e le margarine Rspo. 
Dagli antichi metodi di lavorazione e dalle 
tipicità gastronomiche pugliesi nascono 
anche i taralli e gli stuzzichini salati, con-
fezionati appena sfornati e ottimi sostituti 
del pane. I taralli nascono dalle ricette della 
tradizione e dal ricordo delle nonne che im-
pastavano a mano creando friabili anelli, 
profumati di buono. I taralli, preparati con 

materie prime al 99 per cento pugliesi, 
sono il modo migliore che Dolciaria Am-
brosiana ha per celebrare la Puglia ed 
esportare il suo sapore» aggiunge Pedote. 
L’azienda prepara prodotti sani, sicuri e affi-
dabili grazie alla continua attenzione alla 
qualità con la selezione delle materie prime 
utilizzate, all’impegno di produrre alimenti 
senza Ogm, all’autocontrollo esercitato in 
tutte le fasi del ciclo produttivo. Garantisce 
l’individuazione e rimozione di eventuali 
agenti contaminanti, mantenendo adeguate 
condizioni igienico sanitarie di aree ed at-
trezzature, addestrando il personale in ma-
teria di igiene e sicurezza alimentare, 
monitorando gli agenti infestanti, garan-
tendo informazione e sensibilizzazione dei 
fornitori di materie prime sui rischi di con-
taminazione delle stesse, costruendo un 
piano di campionamento di materie prime 
e prodotti finiti che stabiliscono le modalità 
di frequenza di analisi per le varie tipolo-
gie di rischio, individuando e monitorando 
quelli che si rivelano punti critici di con-
trollo, implementando, infine, procedure 
per verificare l’efficacia del sistema attuale. 
E, il ciclo non si arresta soprattutto quando 
si parla di innovazione. «Abbiamo investito 
sull’Industria 4.0 che ci permette di otti-
mizzare alcuni processi che venivano svolti 
in maniera del tutto manuale. Questo ci per-
mette di lavorare con lo stesso personale ma 
anche di fare un lavoro più pregiato in 
quanto coadiuvano il lavoro del dipendente» 
sottolinea Pedote. 

SICUREZZA ALIMENTARE  
E INNOVAZIONE NEL  
CONFEZIONAMENTO
Prerogativa dell’azienda è fare in modo che 
i principi della cultura e della sicurezza ali-
mentare siano ben insiti in ciascun dipen-
dente. La Dolciaria Ambrosiana mette, 
quindi, in atto una serie di azioni per coin-
volgere attivamente tutto il personale, im-
piegato dalla produzione agli uffici, al fine di 
sensibilizzare, promuovere e accrescere tali 
principii. La direzione, con il supporto del re-
sponsabile della qualità, valuta il livello di 
conoscenza e preparazione dei propri colla-
boratori in materia di sicurezza alimentare, 
ne riesamina le responsabilità individuali af-
fidate ad ognuno di loro e verifica che la do-
cumentazione comprovante che i controlli 
relativi all’igiene e sanità delle lavorazioni 

venga mantenuta sempre aggiornata. 
«I nostri obiettivi prioritari – spiega il ceo - 
sono porre massima attenzione alla misura 
della soddisfazione del cliente, al rilascio di 
prodotti legali e sicuri, alla tutela della di-
gnità e delle condizioni di lavoro sicure per 
il personale, all’efficacia e all’efficienza dei 
processi, alla ricerca di tecnologie a basso 
impatto ambientale, nell’ottica di un miglio-
ramento continuo. La Dolciaria Ambrosiana 
Srl ha adeguato il sistema di gestione della 
qualità agli standard volontari Uni En Iso 
9001:2015, Brc e Ifs, nonché alle normative 
cogenti applicabili» e lo ha fatto identificando 
condizioni ritenute essenziali al raggiungi-
mento di questi obiettivi. 
«Assicuriamo consegne puntuali, garan-
tiamo un costante e preciso flusso di infor-
mazioni relative ai prodotti offerti, 
eseguiamo gli ordini ricevuti rispettando le 
condizioni contrattuali stipulate, offrendo ai 
nostri clienti prodotti che rispettino le speci-
fiche richieste, e prestazioni efficienti che 
qualifichino la nostra società come effettiva 
depositaria di una cultura della qualità. Il 
primo impegno nel diffondere la cultura 
della qualità lo assolviamo rispetto ai nostri 
fornitori. Per quanto riguarda il nostro per-
sonale, promuoviamo e stimoliamo la for-

mazione, incoraggiando il coinvolgimento e 
la partecipazione fattiva alle attività svolte 
nell’azienda, prestando particolare attenzione 
a suggerimenti, osservazioni e consigli da 
esso rivolti, mettendo a disposizione anche 
un sistema di segnalazione riservata, me-
diante l’installazione di una cassetta della 
posta dedicata al personale. Per noi è impor-
tante salvaguardare i diritti di tutti i lavora-
tori, in particolare ci impegniamo a non 
utilizzare né sostenere il lavoro infantile. Ga-
rantiamo altresì un ambiente di lavoro si-
curo, libertà di associazione, retribuzione 
equa e un orario di lavoro corrispondente alle 
norme e ai contratti vigenti». Anche sul 
fronte dei processi aziendali Dolciaria Am-
brosiana non lascia nulla al caso e all’im-
provvisazione analizzando aspetti ambientali 
e i loro impatti correlati al fine di ridurre il 
più possibile gli effetti nocivi. La ricerca di 
soluzioni tecnologiche sostenibili, a basso 
impatto ambientale, valorizzando il territo-
rio locale si concretizza nella riduzione dei 
consumi, nel prevenire l’inquinamento. «Ab-
biamo investito anche in pannelli fotovol-
taici così da assicurare la produzione nei 
momenti di crisi, come quella che stiamo at-
tualmente vivendo, diventando così auto-
nomi» conclude il ceo. ■ Lea Di Scipio

PRIORITÀ  
Massima attenzione alla soddisfazione del cliente, 
rilascio di prodotti legali e sicuri, condizioni di 
lavoro sicure per il personale, efficienza dei 
processi, basso impatto ambientale

Prerogativa della direzione è fare in modo che i principi della cultura e della sicurezza 

alimentare siano ben insiti in ciascun dipendente, la Dolciaria Ambrosiana mette quindi 

in atto una serie di azioni per coinvolgere attivamente tutto il personale (dalla produzione 

agli uffici) al fine di sensibilizzare, promuovere e accrescere tali principi. La direzione, con 

il supporto del responsabile qualità, valuta il livello di conoscenza e preparazione dei propri 

collaboratori in materia di sicurezza alimentare, ne riesamina le responsabilità individuali 

e verifica che la documentazione comprovante che i controlli relativi all’igiene e sanità 

delle lavorazioni venga mantenuta sempre aggiornata.
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D
a una parte l’Agricoltura Sim-
biotica, una certificazione di 
processo delle produzioni 
agroalimentari di qualità. Dal-
l’altra, l’opera di valorizza-

zione della Razza Bovina Piemontese por-
tata avanti dal Consorzio di allevatori La 
Granda Quality Food. Regista di entrambe 
le “operazioni” è Sergio Capaldo, presidente 
del Consorzio, responsabile zootecnico na-
zionale per Slow Food e della qualità car-
ni del gruppo Eataly, docente associato 
presso l’Università di Scienze gastrono-
miche di Pollenzo e artefice di EcoSI, la so-
cietà consortile che ha ideato e depositato 
il Disciplinare di Certificazione Agricoltu-
ra Simbiotica. 

Come nascono e si intrecciano que-
ste due “politiche” agro-zootecniche 
sostenibili?
«Per gemmazione. Ho fatto il veterinario 
tanti anni e fin da subito ho aderito a Slow 
Food, occupandomi della progettualità dei 
Presìdi, primo dei quali è stato proprio la 
Fassona piemontese. Con la creazione del 
Consorzio La Granda e la nascita di Eata-
ly ho sviluppato la mia anima imprendi-
toriale nel mondo delle carni, mettendo a 
frutto le esperienze acquisite. Avevo, infatti, 
lavorato per Panna Elena a un fieno di mag-
giore qualità per migliorare la qualità del 
latte. È stato importante verificare anche 
sulla carne l’impatto di pratiche agricole 
differenti e così è stato, tramite ricerche e 
studi realizzati con alcuni atenei italiani. 
Veterinaria, biologia e agricoltura sono tre 
discipline che agiscono in sinergia in una 
visione olistica».  

Si definisce l’Agricoltura Simbiotica 
come “un sistema di produzione agroa-
limentare che mira al ripristino, man-
tenimento, miglioramento della bio-
diversità e funzionalità microbica dei 
suoli”.
«La natura non va inventata, ma salva-
guardata nella sua biodiversità. Per farlo 
sono necessarie delle regole. Così c’è un di-
sciplinare e un ente terzo che ne verifica il 
rispetto, rilasciando la certificazione. Par-
liamo di una serie di pratiche agronomiche 
non invasive e di tecniche colturali soste-
nibili, tra cui il rifiuto degli Ogm e la dra-
stica diminuzione del consumo di fertiliz-

zanti azotati, fosfatici, potassici e fitofar-
maci che significa anche riduzione del pe-
trolio usato per la loro produzione. Il cuo-
re del processo è la simbiosi tra le radici 
delle piante e i microrganismi presenti nel 
suolo, favorita dall’applicazione di biota mi-
crobico, batteri e funghi “amici” nel terre-
no nonché di minerali, i le cabasiti, che fun-
zionano come calamite, attirando micro e 
macro elementi importanti per la pianta 
(scambio cationico). Così si stimola la ri-
presa della biodiversità, rivitalizzando l’at-
tività microbica del suolo. Un suolo in sa-
lute genera piante in grado di trattenere più 
carbonio, con maggiore resistenza allo 
stress idrico, alle malattie e meno biso-
gnose di trattamenti, con conseguenti be-
nefici per l’ambiente, gli animali e l’uomo». 

Quello che accade sotto il suolo di-
venta ancora più saliente di quello che 
avviene sopra.  
«In un cmq di terreno fertile c’è una po-
polazione equivalente a quella di Man-
hattan: 100 milioni di microrganismi che 
convivono assieme. La vera grande biodi-
versità, cuore del made in Italy, risiede nel-
la terra stessa».  

Fondamentale è l’impiego di prati po-
lifiti poliennali.  
«L’alimentazione è un aspetto prioritario del 
benessere dell’animale, che non è limita-
to solo allo spazio in cui vive o alla con-
dizione fisica cui è sottoposto. Il benesse-
re è cosa mangiano tutti i giorni gli animali. 

È dare loro alimentazione naturale, ossia 
il fieno proveniente da prati stabili con una 
ricca varietà di specie di essenze grami-
nacee e leguminose. È l’espressione mas-
sima del nutrimento per il bovino, che ne 
beneficia anche per quanto riguarda lo sta-
to di salute in quanto si tratta di foraggi ric-
chi di antiossidanti e valori nutrizionali. A 
trarne vantaggio sarà poi la qualità del cibo. 
È un circolo virtuoso: occorre nutrire bene 

la terra per garantire cibo sano all’anima-
le e anche all’uomo».  

Lei ha rilanciato la Razza Bovina au-
toctona piemontese che rischiava di 
estinguersi. Qual è la sua caratteristica 
distintiva? 
«La fibra muscolare del bovino Piemonte-
se è fine con poco grasso e poco tessuto 
connettivo. È una carne molto delicata. A 
conferirgli il suo sapore unico è il cibo con 
cui è nutrito l’animale: lo abbiamo detto, 
cereali e fieni polititi profumati. Per me 
l’eleganza è sottrazione. Ho lanciato la car-
ne cruda battuta al coltello ormai tanti anni 
fa con Slow Food, suggerendo di servirla 
senza aglio e limone. Deve potersi gusta-
re il sapore della carne, già naturalmente 
sapida, senza aggiunta di salse o di odori 
della cottura».  

Perché la scelta di abbracciare la fi-
losofia della natura matura, ossia pre-
diligere bovini adulti?
«È una scelta dettata sia dall’etica che dal-
la gastronomia. La tenerezza del vitello sa-
nato non doveva essere l’unico parametro 
di qualità, per me il gusto viene con l’età. 
La carne del bue propone un sapore più in-
trigante».  

La Granda ha restituito valore so-
ciale ed economico al ruolo del conta-
dino-allevatore.
«È stato determinante assicurare un guada-
gno continuativo agli allevatori con l’istitu-
zione del prezzo fisso concordato. Questo ha 
garantito che i giovani rimassero nelle 
aziende di famiglia, proseguendone l’attivi-
tà. Oggi insieme alla garanzia di remunera-
zione c’è per loro l’orgoglio di portare avan-
ti un grande prodotto, di cui non si butta via 
niente. Si trasforma tutto, dalla testa ai pie-
di passando per la coda. Per il futuro stiamo 
studiando nuove linee di cucina per il seg-
mento del trasformato e lavorando all’effi-
cientamento energetico delle aziende, in 
collaborazione con la società Schneider 
Electric. Investiremo anche nella tecnolo-
gia dei macchinari per migliorare la qua-
lità del lavoro». ■ Francesca Druidi

Vale per il vino e per la carne. Con l’Agricoltura Simbiotica, la terra produce foraggi di alta qualità che si ritrovano nel gusto della 
Fassona Piemontese. Sergio Capaldo spiega come il Consorzio La Granda ha raggiunto l’equilibrio tra benessere ambientale, 
animale e sociale 

UN SAPORE UNICO 

La fibra muscolare del bovino piemontese è 
fine con poco grasso e poco tessuto 
connettivo. È una carne molto delicata

«Il made in Italy è il terroir»

Nato come associazione di allevatori nel 1996, il Consorzio “La Granda Quality Food” 

riunisce circa 80 allevatori di Razza bovina piemontese, che hanno dato vita a 

una nuova idea di produzione attenta alla materia prima, alla salubrità ma anche al 

gusto stesso della carne. Il tutto regolato da un attento disciplinare.  La Granda 

trasforma il bovino in grandi e piccoli tagli, riducendo al minimo scarti e sprechi e 

garantendo un guadagno continuativo agli allevatori.

SOLO CARNE DI QUALITÀ

Sergio Capaldo, presidente Consorzio La Granda 

www.lagranda.it
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I
n Italia, patria dell’espresso e della 
moka, il consumo di caffè solubile 
è stato sempre marginale. Le ven-
dite si attestano ad appena il 2,9 per 
cento a quantità e con il 6 per cen-

to a valore, nella moderna distribuzione. 
Nel mondo, invece, il caffè solubile svol-
ge un ruolo di primo piano nel settore del-
le bevande calde. Secondo le stime di Eu-
romonitor alla fine del 2019, le vendite 
globali di caffè solubile hanno raggiunto 
i 28 miliardi di dollari su base annua, al 
terzo posto nel settore delle bevande cal-
de più consumate, dopo il tè e il caffè tor-
refatto macinato, superando però le altre 
bevande calde, il caffè in capsule e il caf-
fè in grani. A quantità il caffè istantaneo 
raggiunge il 27 per cento del totale vo-
lumi mentre il macinato detiene il 61 per 
cento. Questa differenza è dovuta alla di-
versa quantità che occorre per preparare 
una singola tazza e nel fatto che il solu-
bile ha un costo maggiore al chilo. Negli 
ultimi anni il mercato del macinato è ri-
masto stagnante, al contrario del solubi-
le che è cresciuto stabilmente e si preve-
de possa continuare a crescere, pur non 
raggiungendo il tasso di crescita delle cap-
sule. Da qui nasce l’idea di Push&Coffee 
che strizza l’occhio al mercato italiano ma 
allo stesso tempo punta a un mercato 
mondiale attraverso la presenza in fiere 
internazionali. La Leonardos, azienda 
leader nella ricerca di prodotti alimenta-
ri e agroalimentari da distribuire, indivi-
dua un forte interesse nel mercato del caf-
fè solubile, dal momento che si prevede 
presto una forte richiesta e numeri in pro-
gressivo aumento.  
«Euromonitor prevede che i mercati chia-

ve del caffè istantaneo in ottica futura sa-
ranno i paesi in via di sviluppo, con fasce 
di consumatori che si approcceranno al 
caffè, a partire dal solubile» spiega Leo-
nardo Loizzo, direttore generale. Traina-
to da questo segmento, specie nelle re-
gioni dell’Asia Pacifico, del Medio Orien-
te e dell’Africa, il caffè istantaneo au-
menterà le vendite grazie al benessere cre-

scente in queste zone. «In certi paesi mol-
to legati al tè – aggiunge ancora il diret-
tore generale -, il solubile aumenterà la 
propria popolarità ma non riuscirà anco-
ra a essere di largo consumo senza un be-
nessere diffuso. Inoltre, il fattore demo-
grafico è molto importante da sottoli-
neare: in tutte queste regioni in espan-
sione economica sta aumentando anche la 
popolazione, a differenza dei paesi già svi-
luppati, e di conseguenza il numero po-
tenziale di giovani consumatori futuri». 
Così nasce l’idea di commercializzare un 
caffè istantaneo dal gusto tutto italiano, 
un made in Italy che oggi diventa ele-
mento distintivo in termini globali.  
«Push&Coffee è il caffè istantaneo che uti-
lizza una tecnologia che permette di au-
toriscaldare la bevanda contenuta nella bu-

sta così da avere una bibita calda sempre 
pronta. Il caffè contenuto nella busta è se-
parato dal sistema di riscaldamento in essa 
presente. La bevanda non contiene colo-
ranti né conservanti e offre garanzia di si-
curezza alimentare». Push&Coffee è un 
prodotto interamente made in Italy. È una 
bevanda autoriscaldante di caffè, dispo-
nibile dolce o amaro, dal semplice utiliz-
zo: «È sufficiente premere al centro della 
confezione, agitare per trenta secondi, at-
tendere tre minuti ed è pronto da gusta-
re» aggiunge ancora il direttore generale 
di Leonardos, azienda che sorge ad Alta-
mura, in un territorio fatto di distese di na-
tura sconfinata e di terreni fertili con men-
ti innovative. «Portiamo con noi la voglia 
di scoprire sempre nuovi orizzonti e, 
quando incontriamo sfide difficili, ci sen-
tiamo vivi. Non esistono avventure trop-
po complicate da intraprendere, anzi. Più 
lo sono e più siamo spinti a studiare, ap-
profondire e metterci in gioco per creare 
nuovi progetti».  
Oggi non a caso l’azienda commercializ-
za un brevetto unico capace di garantirle 
competitività sul mercato. «Abbiamo ri-
sposte davvero entusiastiche, in partico-
lar modo i Paesi stranieri sono fortemen-
te attratti dal gusto del caffè subito pron-
to firmato Italia» specifica ancora. L’azien-
da che oggi è leader nella ricerca e nella 
commercializzazione di prodotti alimen-
tari, agroalimentari e non solo, però guar-
da al futuro: «Tra i nostri obiettivi vi sono 
l’importazione, l’esportazione e la com-
mercializzazione di prodotti e sottoprodotti 
di differenti tipologie. Ci attendiamo cer-
tamente una grande espansione com-
merciale in Europa, in Asia, in Giappone 
e negli Emirati Arabi, dove il caffè diven-
ta una pausa ideale tra le dune del deser-
to. Inoltre, prevediamo un aumento della 
produzione legata alla possibilità di poter 
gustare anche altro in termini di gusto an-
dando su caffè aromatizzati sempre più ri-
cercati». ■ Luana Costa 

Leonardo Loizzo, alla guida dell’azienda Leonardos, scommette su Push&Coffee, un caffè istantaneo totalmente made in Italy, 
autoriscaldante (e prossimamente anche autoraffreddante), sempre pronto da bere

PROSPETTIVE  
I mercati chiave del caffè istantaneo in ottica 
futura saranno i paesi in via di sviluppo, con 
fasce di consumatori che si approcceranno al 
caffè, a partire dal solubile

Caffè pronto in tre minuti

L’operato dell’azienda Leonardos è particolarmente apprezzato dal Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf), con il quale collabora da anni. Tra i 

principali progetti si annoverano la fornitura di alimenti nelle scuole, oltre ad altri progetti 

consultabili attraverso il sito internet aziendale. «Per il quinto anno consecutivo 

facciamo parte del progetto “Frutta e Verdura nelle scuole” della durata di sei anni - 

sottolinea Leonardo Loizzo -. Attraverso questa iniziativa, promossa in collaborazione 

tra l’Unione europea e il Ministero, raggiungiamo circa 700 plessi, entrando nelle classi 

delle scuole primarie delle regioni Toscana, Umbria e Abruzzo».

L’IMPEGNO SOCIALE 

Leonardos ha sede ad Altamura (Ba)

www.leonardos.it
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S
ebbene le pandemie di influen-
za aviaria abbiano avuto un 
impatto diretto sulle aziende in-
teressate, l’avicoltura veneta 
rappresenta sotto il profilo pro-

duttivo uno dei comparti regionali più so-
lidi in Italia, basti pensare che qui il setto-
re produttivo avicolo è la prima fonte di red-
dito per moltissime famiglie. 
L’Azienda Avicola Bacco Srl, dal 1964 ope-
ra in questo settore vantando una grande 
esperienza e tradizione nella macellazione 
e lavorazione di carni avicole, in particola-
re di anatre e oche. 
«I prodotti della nostra azienda sono es-
senzialmente di nicchia - spiega Luca Bac-
co, titolare insieme al cugino Matteo del-
l’omonima azienda - e derivano da anatre al-
levate esclusivamente in Italia. Scegliamo 
gli allevamenti in base alle certificazioni di 
qualità, preferendo quelli situati nella zona 
della Pianura Padana. Commercializziamo 
quindi carne d’anatra, rossa, morbida, scel-
ta proprio per il suo gustoso sapore». 

Quella dell’anatra è infatti una carne davvero 
prelibata, presenta un elevato contenuto pro-
teico oltre a un discreto apporto di vitami-
na A e B3. 
L’Azienda Avicola Bacco è sul mercato da più 
di 50 anni. Fondata nel 1964 da Corrado Bac-
co, è sempre rimasta a conduzione familia-
re: con la scomparsa di Corrado nel 1988, su-
bentrarono Luca e il cugino Matteo, tutto-
ra alla guida dell’impresa. 
«Nel 1995 ci siamo adeguati alla normati-
va Cee, in seguito alla completa ristruttu-
razione dello stabilimento. Passo davvero de-
cisivo è stata la conversione del tipo di la-
vorazione: da pollame in generale siamo pas-
sati alla lavorazione esclusiva di anatre e 
oche. Queste ultime sono presenti, tenden-
zialmente, nel periodo che va da agosto a di-
cembre. Nel corso degli anni la nostra 
azienda si è sviluppata ulteriormente e ha 
subito continue modifiche tecnologiche e im-
piantistiche, fino al 2021-2022 con ulterio-
ri lavori di ampliamento dell’intera strut-
tura». 
L’azienda è completamente modernizzata es-
sendosi adeguata a tutte le normative eu-
ropee, tanto da conseguire l’attestato di ri-
conoscimento Cee: It 0724 M Ce. 
«I nostri prodotti avicoli derivano da anatre 

allevate esclusivamente in Italia – continua 
Luca Bacco -. Nella scelta degli allevamen-
ti siamo particolarmente attenti e rigorosi, 
effettuiamo un’accurata selezione prefe-
rendo quelli gestiti da personale qualifica-
to e che vantano esclusivamente certifica-
zioni di qualità. Lavoriamo principalmente 
le pregiate anatre barberie che presentano 
una carne di eccellente qualità, più magra 
e con una pelle più sottile. Da questa lavo-
razione ricaviamo e, di conseguenza, of-
friamo una linea intero (o solo busto), com-
prendente anatre femmine intere, sia con-
fezionate che sfuse; e una linea sezionato 
composta da petto d’anatra, cosce d’anatra, 
spezzatino d’anatra e macinato d’anatra. 
Le anatre vengono spiumate a secco e la-
vorate a cera: questo processo garantisce una 
maggiore durata di conservazione della 
carne dopo la macellazione. Tutto il processo 
di lavorazione è effettuato nel rispetto ri-
goroso delle normative igienico sanitarie: ri-
spetto della catena del freddo, lavorazione 
e trasporto effettuato con mezzi idonei. 
Periodicamente vengono eseguiti esami 
microbiologici e chimici, svolti da laboratori 
autorizzati e seguiamo procedure molto ac-
curate e precise di autocontrollo interno nel 
rispetto dei principi dell’Haccp. 

«Tutte le nostre scelte mirano a garantire co-
stantemente alla clientela e al consumato-
re finale una qualità superiore e a offrire pro-
dotti raffinati, capaci di soddisfare anche i pa-
lati più esigenti. La nostra struttura è inol-
tre autorizzata ad effettuare anche la ma-
cellazione Halal, garantendo così ai fedeli di 
religione musulmana la conformità del 
prodotto alimentare ai precetti religiosi 
che seguono». L’azienda negli anni ha in-
trapreso una nuova politica di sviluppo so-
stenibile e tutela dell’ambiente, a partire da-
gli scarti di produzione: «Produciamo circa 
800 mila capi all’anno. Gli scarti di produ-
zione vengono raccolti e trasformati in pet 
food». Inoltre, nel 2021 ha ultimato i lavo-
ri di installazione di un impianto fotovol-
taico, grazie al quale può produrre energia 
pulita e rinnovabile, riducendo così l’impatto 
ambientale. ■ Cristiana Golfarelli

Per palati esigenti
La filiera avicola italiana è il fiore all’occhiello del made in Italy agroalimentare. Contempla anche prodotti di nicchia, come le 
carni di anatra e oca, specialità dell’Azienda Avicola Bacco

Azienda Avicola Bacco ha sede a Codevigo (Pd)

www.avicolabacco.com

SOLO CARNI ITALIANE 
Nella scelta degli allevamenti siamo 
particolarmente rigorosi, preferendo quelli  
che vantano certificazioni di qualità



Gusto
Giugno 2022 • Pag. 28

C
i sono sapori antichi che han-
no formato generazioni di-
verse. Nel corso del tempo, 
alcuni sono andati perduti, 
ma non tutti: ci sono ancora 

piccole realtà imprenditoriali che pro-
ducono “come una volta”. Sapori, odori 
e ingredienti che ci riportano indietro, 
ai ricordi dell’infanzia, ma che allo stes-
so tempo ci proiettano nel futuro, con la 
speranza di tramandare sapori e saperi 
ancora per molto tempo a venire. L’Agri-
forno La Spiga, nato da un contesto fa-
miliare, rappresenta tutto questo. «Il no-
stro era un tipico forno a legna, nella pic-
colissima azienda agricola a conduzione 
familiare – racconta Piero Petrocco, alla 
guida dell’azienda -. Con il nostro grano, 
coltivato nei nostri terreni, produceva-
mo filoni rustici di pane casereccio, il 
più classico e rappresentativo dei pro-
dotti da forno. Le signore della famiglia 
iniziarono poi a impastare e a vendere 
con successo altre creazioni, come le gu-
stosissime ciambelline al vino, le pizze 

pasquali e diversi tipici manicaretti del-
la tradizione abruzzese. Il successo ina-
spettato e l’enorme richiesta dei nostri 
prodotti ci ha spinto negli anni ad andare 
avanti, con orgoglio e un pizzico di am-

bizione». Da un piccolo forno a una re-
altà industriale, che ha mantenuto intatti 

i valori di un tempo. «Raddoppiando la 
produzione, con sacrifici, tanto lavoro e 
dedizione, siamo passati dalla piccola re-
altà rurale a un forno più grande, che di-
stribuisce in Abruzzo e in tutta Italia. Il 
tutto sempre con gusto artigianale, ma 
con grande capacità produttiva. Siamo 
un forno aperto al pubblico, ma che di-
stribuisce i propri prodotti in tutta la re-
gione e in tutto il territorio nazionale. 
Questa apertura a un mercato più gran-
de e il successo che ne è derivato non 
può che riempirci d’orgoglio». L’aprirsi 
alla grande distribuzione ha certamen-
te comportato alcune modifiche del pia-
no produttivo e dei macchinari utilizzati, 
ma sempre nel grande rispetto della tra-
dizione. «Oggi non siamo più un picco-
lo forno di paese, ma una vera realtà la-
vorativa. Grazie all’efficienza produtti-
va di macchinari di ultima generazione, 
garantiamo un alto standard qualitativo, 
riuscendo a conciliare funzionalità e 
igienicità della produzione automatiz-
zata con la cura dei laboratori artigianali. 
Non produciamo più il nostro grano ma 
abbiamo mantenuto la stessa attenzione 
per le materie prime, di provenienza ita-
liana e di altissima qualità. Conservia-
mo intatto il gusto della tradizione, an-
che se le nostre ricette sono però più mo-
derne e si sono evolute per far fronte alle 
nuove esigenze dei consumatori».  
■ Elena Bonaccorso

Con Piero Petrocco, proprietario di Agriforno La Spiga, alla scoperta degli antichi sapori della 
tradizione agricola e dolciaria abruzzese

Fatti “come una volta”

Agriforno La Spiga si trova a San Gregorio (Aq)

www.agriforno.it

Speciale Salone del Gusto
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I
n una società in continuo mutamen-
to, sia per i gusti culinari che per lo sti-
le di vita, l’orientamento degli ultimi 
anni nel settore alimentare è virato 
sempre più verso una gastronomia 

pronta all’uso, senza però trascurare la 
qualità delle materie prime utilizzate. «At-
tualmente le principali richieste del mercato 
sono volte alla produzione di gastronomia 
vegetale, nello specifico vi è una sempre 
maggiore richiesta di contorni pronti di ver-
dure e di proteine vegetali» afferma Mari-
na Brugnaro, titolare dell’omonima azienda 
con sede a San Giorgio in Bosco, in provin-
cia di Padova, dove ha avuto origine e af-
fondato le radici la storica macelleria di fa-
miglia, aperta nel 1954 e tuttora attiva in 
centro paese. La macelleria è poi cresciuta 
e si è evoluta in 35 anni di esperienza ga-
stronomica artigianale.  

Quali sono le caratteristiche che con-
traddistinguono la vostra azienda sul 
mercato?
«Marina Brugnaro, fedele alle tradizioni cu-
linarie di un tempo, si è sempre distinta per 
l’eccellenza delle materie prime, per la la-
vorazione artigianale dei prodotti, nonché 
per la varietà dei piatti proposti, che vanno 
dal baccalà allo stinco, dalle trippe al ragù 
d’anatra, alle erbette della nonna, a tanto al-
tro ancora. È per questo motivo che, nono-
stante oggi le risorse umane impiegate sia-
no in netto aumento, l’azienda rimane co-
munque una gastronomia artigianale, con 
l’obiettivo di offrire ai clienti prodotti ge-
nuini, che mantengano viva la tradizione del 
territorio veneto, pur nella ricerca di sem-
pre nuove ricette e prestando massima at-
tenzione alle richieste della clientela e alle 
esigenze del mercato. Attualmente il labo-
ratorio rifornisce vari punti vendita, che spa-
ziano dal singolo negozio gastronomico, alla 
grande distribuzione in tutto il Veneto». 

Come avviene la scelta delle carni e 
delle materie prime?
«Per Marina Brugnaro la scelta delle mate-
rie prime è di fondamentale importanza e la 
prerogativa di ogni singola specialità ali-
mentare con il suo marchio è la totale as-
senza di conservanti e glutammato. Questa 
filosofia, abbracciata già da molti anni, ci ha 
indotto a una selezione importante dei no-
stri fornitori che, ove possibile, sono scelti 
sul territorio italiano. In particolare per quan-

to riguarda i vegetali, premiamo le aziende 
che utilizzano la lotta integrata nelle loro col-
tivazioni, quindi con la totale assenza di pe-
sticidi». 

In che modo si riesce a garantire la 
qualità?
«Al fine di garantire la salubrità e la quali-
tà dei nostri prodotti, da sempre all’interno 
dell’azienda viene utilizzato un sistema di 
procedure di autocontrollo, conforme alle 
normative cogenti e volontarie scelte come 
riferimento. Il valore aggiunto di un siste-
ma Haccp rigoroso è legato al fatto che il 
prodotto viene costantemente controllato du-
rante ogni fase del processo produttivo. Nel-
l’ultimo anno ci siamo avvalsi della consu-
lenza di professionisti esterni, sia per la for-
mazione del personale che per delineare un 
organigramma aziendale mirato a gestire le 
risorse umane. In ogni reparto un respon-
sabile vigila e controlla la propria area di pro-
duzione e si coadiuva con gli altri respon-
sabili giornalmente, affinché il controllo sul-
la qualità avvenga a più livelli, dalla mate-
ria prima al prodotto finito. Come ultima ga-

ranzia di qualità, al vertice dell’organi-
gramma Marina Brugnaro avvalla o cor-
regge l’operato dei responsabili». 

Quali sono i prodotti di punta del-
l’offerta?
«Per anni baccalà e trippa hanno giocato un 
ruolo fondamentale nella produzione di 
Marina Brugnaro, oggi però i consumatori, 
che sono la sentinella del mercato, stanno 
premiando per quantità di richieste l’articolo 
“erbette della nonna”. Questa è la testimo-
nianza di come i gusti stiano cambiando e 
di come l’azienda Marina Brugnaro riesca 
a mantenere il “passo”, pur nel rispetto del-
la tradizione». 

Quali sono le prospettive del settore?
«Pur consapevole del momento storico 
che stiamo vivendo, sono ottimista e cre-
do in un futuro ricco di nuove prospetti-
ve, grazie all’innovazione e alla ricerca 
per il raggiungimento di una maggiore 
sostenibilità, soprattutto nel settore ali-
mentare».  
■ Luana Costa

Pratici, buoni e salutari
Il ritmo frenetico della vita di oggi richiede, per molti, cibi pronti al consumo. Marina Brugnaro soddisfa l’esigenza di una 
gastronomia “fast” che non perda di vista qualità e genuinità dei piatti

Marina Brugnaro ha sede a San Giorgio in Bosco 

(Pd) - www.marinabrugnaro.com

IL TREND 
Oggi i consumatori, che sono la sentinella del 
mercato, stanno premiando per quantità di 
richieste l’articolo “erbette della nonna”
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G
iacomo Acerbi, laurea in fi-
losofia con indirizzo bioe-
tico, comincia molto presto 
ad appassionarsi alla na-
tura e alle api. A loro de-

dica anni di studio e di ricerca, fino a 
essere considerato oggi una delle mas-
sime autorità a livello europeo nel set-
tore apistico. 
Dalla Tenuta Ritiro a Cassano Spinola, 
in Piemonte, nel cuore dei colli torto-
nesi, grazie alle laboriose ospiti di 
3500 alveari, arriva sulle nostre tavole 
il Miele di Giacomo Acerbi, sostenitore 
di un progetto di apicoltura biologica 
nomade che si sviluppa lungo tutta la 
nostra Penisola: banco di prova per le 
api regine buckfast, che rappresentano 
il miglior sistema di selezione nel 
mondo dell’apicoltura. 
Presso la Tenuta Ritiro, fondata nel 
2005 e che oggi conta 40 dipendenti, 
Giacomo Acerbi e la sua squadra sele-
zionano geneticamente le api per adat-
tarle agli ecosistemi più vari e per 
resistere all’inquinamento. 
«Da 15 anni sono impegnato nell’api-
cultura, in un’ottica di ripopolamento e 
difesa degli insetti. Il core business 
dell’azienda è la selezione genealogica, 
la riproduzione e vendita di api regine: 
sono selezionate per favorire la loro 
aderenza alle caratteristiche ambien-
tali in cui i loro alveari verranno messi 
a dimora in tutto il mondo» spiega Gia-
como Acerbi.  
Le api sono custodi e garanti del bene 
più prezioso che la natura ha donato: la 
biodiversità, da cui dipendono salute, 
equilibrio e futuro degli ecosistemi. 
Questi insetti sono a rischio, negli ul-
timi 5 anni si è assistito alla perdita 

dell’80 per cento del patrimonio api-
stico globale, distrutto da cambiamenti 
climatici, inquinamento, erbicidi, in-
setticidi. «In passato la vita di una re-
gina era di 3 anni, oggi non supera i 
due anni – afferma Acerbi -. Dalle api 
non dipende solo la produzione del 
miele ma anche l’impollinazione, una 
delle azioni essenziali per la sopravvi-
venza dell’uomo, perché garantisce il 
perpetrarsi del 71 per cento delle spe-
cie vegetali, che a loro volta forniscono 

il 90 per cento dei prodotti alimentari 
di tutto il globo». 
Giacomo Acerbi si dedica anche alla 
cura e vendita delle api regine: 70 mila 
esemplari l’anno, necessari alla forma-
zione di alveari che poi vengono acqui-
stati in tutto il mondo, dal Canada 
all’Europa, esclusivamente on-line. 
Dalla sua grande passione e approfon-
dita conoscenza delle api nasce un pre-
libato miele biologico la cui 
produzione (tra i 700 e mille quintali 
all’anno circa) avviene nella Tenuta Ri-
tiro, in una struttura all’avanguardia 
dotata dei più moderni impianti di 
estrazione e confezionamento, al fine 
di garantire altissimi standard qualita-

tivi, una tracciabilità completa e una 
lavorazione che rispetta ed esalta le 
proprietà nutritive e le caratteristiche 
dei vari mieli. 
Il miele è il prezioso alimento che le 
api producono partendo dal nettare dei 
fiori. Possiede un elevato valore nutri-
tivo, facilmente assimilabile. Il gluco-
sio fornisce energia di immediato 
utilizzo, il fruttosio viene metaboliz-
zato e costituisce una riserva energe-
tica. 
«Tutti i mieli qui prodotti sono estratti 
a freddo, mai pastorizzati, biologici e 
certificati. Sono l’espressione della va-
rietà botanica che le api custodiscono 
e difendono grazie alla loro preziosa 
opera di impollinazione». 
Ottimi per la prima colazione, ideali 
per accompagnare formaggi, preparare 
bibite e liquori, nella dispensa della te-
nuta ne troviamo uno più squisito del-
l’altro: Fiori delle Alpi ha un gusto 
persistente con note di erbe aromati-
che, è prodotto nelle praterie alpine 
piemontesi con trifogli, orchidee, ace-
tosella, achillea, timo, fiordalisi, rodo-
dendri e mirtilli; Prati dell’Emilia, dal 
colore colore biondo con sfumature 
arancio e leggero al palato, riflette le 
fioriture della pianura emiliana; Mac-
chia mediterranea odora dei boschi di 
lecci, sentieri e formazioni rocciose al-
ternati ad arbusti di corbezzolo, allori, 
erbe aromatiche; Maremma Toscana ha 
il profumo e i colori ramati dell’Ar-
gentario; Millefiori cremoso è un miele 
fatto con tiglio, girasoli, lavorato con il 
processo della cristallizzazione gui-
data, profuma di uva moscato con note 
vegetali e fruttate; Miele di lavanda ha 
un sapore delicato aromatico che ri-
corda il fico maturo e la cannella. Le 
api raccolgono questo prezioso nettare 
in Provenza. ■ Cristiana Golfarelli

«Quando si acquista un’ape regina si acquistano dei caratteri. Il vero valore è la capacità 
dell’apicoltore di saperli utilizzare e inserire in un processo di miglioramento genetico aziendale». 
L’esperienza di Giacomo Acerbi, creatore dell’omonimo miele nella sua Tenuta Ritiro 

MIELE BIO 
Tutti i mieli qui prodotti sono estratti a freddo,  
mai pastorizzati, biologici e certificati. Sono 
l’espressione della varietà botanica che le api 
custodiscono

Il fantastico mondo delle api

L’amore per la natura, l’attenzione all’ambiente, il rispetto dell’ecosistema e la volontà 

di offrire prodotti biologici e genuini sono alla base della nascita di Bees Republic. 

Realizzato da Giacomo Acerbi nella Tenuta Ritiro, questo progetto mira a 

salvaguardare l’ambiente in cui viviamo attraverso il ripopolamento e la difesa degli 

animali più importanti del pianeta: le api. Da questi insetti infatti non dipende solo la 

produzione di miele, ma anche l’impollinazione, essenziale per la nostra stessa 

sopravvivenza. Il progetto Bees Republic promuove la creazione di oasi di biodiversità 

dove le api possono assolvere alla loro opera di custodia dell’habitat naturale.

IL PROGETTO BEES REPUBLIC

Tenuta Ritiro ha sede a Cassano Spinola (Al)

www.tenutailritiro.com
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C
on una storia iniziata negli 
anni Quaranta, tra gli antichi 
uliveti del Prato, vicino a 
Sassari, l’azienda agricola 
Fratelli Pinna persegue 

un’importante valorizzazione dei frutti del 
proprio territorio, attraverso una politi-
ca di sostenibilità ambientale che vede nel 
rispetto dei tempi della natura e in pra-
tiche di coltivazione biologica, il segre-
to per proporre un olio di grande suc-
cesso. 
«Il nostro olio – racconta Antonella Pin-
na, che insieme ai propri fratelli, Gavino 
e Leonardo, dirige l’ormai storica azien-
da di famiglia – nasce da un’instancabi-
le ricerca di qualità, tramandata da una 
generazione all’altra e che oggi si realizza 
in un perfetto equilibrio tra innovazione 
e metodi tradizionali. Infatti, abbiamo 
sempre scelto di puntare sulla qualità, in 
armonia con la nostra terra, rispettando 
i cicli e i tempi della natura, assecondando 
i suoi processi e cercando di trarne sem-
pre il meglio». 
L’azienda agricola Fratelli Pinna può 
contare su circa 160 ettari di terreno, dei 
quali 20 di uliveti ultra centenari della 
cultivar bosana, e i restanti destinati 
alla produzione vinicola, alla coltivazio-
ne del carciofo spinoso sardo e, in picco-
la parte, al pascolo di asinelli allo stato 
brado. In questo complesso naturalistico, 
l’amore per la propria terra e un approc-
cio imprenditoriale trovano un’unicità ca-
pace di garantire un prodotto d’eccellen-
za, frutto di un lavoro estremamente 
meticoloso. 
«Per valorizzare al meglio le qualità chi-
mico-organolettiche del nostro olio – 
continua Antonella Pinna –, ci impe-
gniamo in un lavoro di esclusiva spre-
mitura della polpa, escludendo il nocciolo. 
Questo consente all’olio una maggiore 
stabilità da un punto di vista chimico, dal 
momento che la polpa, venendo a contatto 
con il nocciolo nella fase di molitura, li-
bera enzimi che accelerano i processi os-
sidativi. È l’eccezionalità di questo pro-
cesso che ci induce a utilizzare olio de-
nocciolato extra vergine anche per con-
servare, in vasi di vetro, le nostre verdu-
re, permettendo loro di mantenere più a 
lungo la propria naturale freschezza». 
Questa particolare sinergia con il proprio 
territorio, per i Fratelli Pinna non pote-
va che tradursi anche in una concreta po-
litica di sostenibilità ambientale, perpe-
tuata attraverso un’economia circolare che 
fa del sole e delle olive i principali vet-
tori per ogni trasformazione produttiva. 

«Noi ricerchiamo la qualità – aggiunge 
Antonella Pinna –, attraverso il rispetto 
e la valorizzazione di un territorio così ric-
co da offrirci tutti gli ingredienti neces-
sari per una produzione agricola di qua-
lità superiore. In campagna procediamo 
con lotta integrata in fase di conversio-
ne all’agricoltura biologica. Inoltre, già 
dal 2001, il nostro frantoio a due fasi ci 
permette di estrarre l’olio sfruttando 
l’acqua vegetale contenuta nelle olive 
senza alcun impiego di risorse idriche 
esterne. Il processo di estrazione inizia 
entro quattro ore dalla raccolta e preve-
de temperature bassissime di molitura. Se 
un frantoio tradizionale utilizza per 
l’estrazione dell’olio una quantità d’acqua 
pari anche a 20 litri ogni kg di olio estrat-
to, Il nostro frantoio a due fasi ne utiliz-
za solo 0,02 litri ogni kg di olio con gran-
de risparmio idrico ed energetico. Inoltre, 
gli oliveti, che risalgono alla seconda 
metà dell’Ottocento, non sono irrigui e 
l’acqua che utilizziamo è destinata al solo 
lavaggio delle olive». 
Da questo processo naturale nascono i tre 
olii dell’azienda: l’olio Antichi Uliveti del 
Prato, il Denocciolato di Bosana secondo 
Veronelli e il Maccia d’Agliastru, parti-
colarmente apprezzati dal settore Hore-
ca e tutti rigorosamente monovarietali e 
contraddistinti da specifiche proprietà or-

ganolettiche. Parallelamente a una co-
stante ricerca di qualità, l’azienda pro-
muove un’economia circolare, investen-
do sforzi e strategie per ridurre il proprio 

impatto ambientale. 
«Nel 2011 ci siamo dotati di un impian-
to fotovoltaico che ci rende completa-
mente autonomi nel consumo di energia 
– conclude Antonella Pinna –. Inoltre, i 
noccioli delle olive scartate nella lavo-
razione costituiscono biomassa, e quin-
di vengono utilizzati per estrarre altra 
energia che si somma a quella del nostro 
impianto fotovoltaico. Le sanse vengo-
no utilizzate dall’industria farmaceuti-
ca per l’estrazione di fenoli. Con lo stes-
so meticoloso approccio e con identici ri-
sultati qualitativi, ci dedichiamo anche 
agli altri prodotti che arricchiscono l’of-
ferta del nostro marchio: le conserve, i 
vini (Àgale, il nostro Vermentino di 
Sardegna Dop, e Okila, il nostro Canno-
nau di Sardegna Dop), il pane e la pasta; 
questi ultimi protagonisti del brand de-
dicato “Eticalimenta”». 
■ Andrea Mazzoli

L’olio che fa bene
Grazie a un perfetto equilibrio tra ricerca di qualità e spirito imprenditoriale, l’azienda agricola 
Fratelli Pinna produce olio dalle eccezionali caratteristiche organolettiche, e verdure fresche 
conservate in olio denocciolato, promuovendo un gusto superiore, eccellenza del proprio 
territorio. Ne parliamo con Antonella Pinna

L’azienda agricola Fratelli Pinna si trova a Sassari - www.oliopinna.it

APPROCCIO GREEN 

Parallelamente a una costante ricerca 
d’eccellenza, l’azienda Fratelli Pinna promuove 
un’economia circolare, investendo sforzi e 
strategie per ridurre il proprio impatto ambientale
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I
n sardo c’è un proverbio che recita 
“pane e casu e binu a rasu”, ossia 
“pane, formaggio e bicchiere pieno”. 
Oltre a indicare la ricetta per la feli-
cità in cucina, in quelle parole è con-

tenuto un mondo, quello della gastronomia 
sarda, che apre le porte alla semplicità dei 
sapori e alle tradizioni povere, tramanda-
te nel tempo. 
Tra di esse è d’obbligo menzionare il pane 
carasau, «considerato uno dei più antichi 
al mondo –specifica Sara Urrai, titolare di 
Sunalle –; un prodotto tipico sardo, origi-
nario della Barbagia, conosciuto anche con 
il nome di carta musica, riferendosi al ca-
ratteristico rumore fatto dal pane quando 
si spezza e si mastica. Il pane Carasau ri-
specchia l’animo dei sardi, un popolo au-
stero ma sempre ospitale e generoso». 
A Fonni, un paesino della Barbagia ada-
giato sulle pendici settentrionali del Gen-
nargentu, nasce nel 1991 il Vecchio Forno: 
due cognate, Sara Urrai e Maria Marced-
du, e il marito di quest’ultima, Antioco, 
hanno dato vita a un’attività di famiglia, 
che nel tempo si è evoluta fino a diventa-

re un’azienda leader della produzione di 
pane carasau. Grazie poi al supporto del 
marito di Sara, Fabrizio, l’azienda ha av-
viato diversi progetti per l’industrializza-
zione dei processi produttivi nel rispetto 
della tradizione di un pane simbolo della 
Sardegna. Nel 2001 Il Vecchio Forno ha 
scelto una sede più grande per accogliere 
gli attuali oltre 30 dipendenti, e ha cam-
biato anche nome in Sunalle, che indica la 
parte del gambo di grano che rimane nel 
campo dopo la mietitura.  
Non ha mai però cambiato il suo prodot-
to: croccante, leggero, nutriente. Il Carasau 
ha una lunga storia alle spalle, c’è chi so-
stiene che le sue origini vadano ricercate 
nei paesi arabi, chi nell’età del bronzo. La 
ricetta ha radici molto antiche ed è radicata 
nella cultura sarda: essendo facile da con-
servare senza perdere le sue caratteristi-
che, si adattava particolarmente allo stile 
di vita dei pastori che, per la transuman-
za, per lunghi periodi stavano lontano da 

casa. «Era un pane che tutte le famiglie pre-
paravano in abbondanza e custodivano in 
cassapanche per lunghi periodi, come un 
tesoro - continua la titolare -. Il Carasau an-
cora oggi è conosciuto in tutto il mondo 
come perfetto accompagnamento per tut-
ti i piatti e noi di Sunalle siamo convinti 
che questo prezioso alimento rappresenti 
molto di più, essendo sorprendentemente 
versatile». 
Seguendo una naturale evoluzione, questo 
prelibato pane per l’azienda è diventato l’in-
grediente principale nella preparazione di in-
numerevoli ricette, salate e persino dolci. Na-
scono così sperimentazioni gastronomiche 
e la costante ricerca di nuovi accostamenti 
di sapori e modalità di preparazione. «I ce-
stinetti, le lasagne, i tacos e gli involtini pri-
mavera: piatti tipici italiani e internaziona-

li che offriamo in una veste nuova. Per non 
parlare poi delle nostre sfoglie di guattiau 
con peperoni, mozzarella di bufala e olive, 
o del tiramisù al pistacchio con savoiardi sar-
di. Preparati utilizzando il pane carasau Su-
nalle e pochi semplici ingredienti, per una 
cucina genuina ma originale, sono in gra-
do di soddisfare anche i palati più esigen-
ti». Artigianalità e genuinità della produ-
zione si sposano perfettamente con questa 
visione moderna e innovativa, dimostrando 
ancora una volta che passato e futuro pos-
sono non solo convivere ma persino porta-
re nuove e inaspettate esperienze di gusto. 
«La lavorazione del pane carasau, pur ap-
parendo molto semplice, è in realtà com-
plessa e necessita di una particolare atten-
zione, è divisa in quattro fasi: la preparazione 
dell’impasto, la lievitazione, la cottura e la 
carasatura, che dà il nome al pane e consi-
ste in una seconda cottura. L’impasto è fat-
to di semplici ingredienti: semola di grano 
duro, acqua, sale lievito. Il riposo è fonda-
mentale perché avvenga la prelievitazione, 
la pasta viene stesa e avviata alla seconda 
lievitazione e alla cottura, dopo di che na-
sce il semilavorato: il pane lentu. Le sfoglie 
ottenute vengono poi passate alla tostatu-
ra in forno. Partendo da essa, abbiamo 
creato le nostre innovative ricette, non a caso 
il nostro motto è: il pane più moderno è 
quello più antico». 
■ Cristiana Golfarelli

Il pane più moderno  
è quello più antico
Con una visione innovativa e contemporanea ma fortemente legata alle proprie radici, Sunalle 
elabora ricette inedite che vedono protagonista il pane carasau, da sempre simbolo della 
Sardegna. Le racconta Sara Urrai

Sunalle si trova a Fonni (Nu)

www.sunalle.it

INNOVAZIONE IN CUCINA 
Il pane Carasau seguendo una naturale 
evoluzione è diventato un ingrediente principale 
per la preparazione di innumerevoli ricette, salate 
e persino dolci
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C’
è un grande fermento 
nell’ambito del visual 
design e del branding, 
una diretta conse-
guenza dell’impenna-

ta dell’e-commerce che la pandemia si 
è portata dietro. L’analisi di Marco Ga-
lardi e Marco Bonfanti, fondatori di Vi-
sual Art Group - agenzia creativa che 
dal 1999 opera a livello nazionale e in-
ternazionale - lo evidenzia dettaglia-
tamente. Molte aziende hanno infatti 
dovuto reagire velocemente, mettendo 
on line o sistemando in tempi record 
il loro e-shop. È oramai certo che l’e-
commerce non è più solo un’opportu-
nità tra tante, ma un elemento deter-
minante per la propria crescita. 

Come influisce questo sulla co-
municazione e sul packaging de-
sign?
MARCO GALARDI: «Di fatto molte 
aziende si stanno rendendo conto che 
le nuove strategie digital sono ineffi-
caci se la comunicazione del brand o il 
packaging non sono adeguati. Non 
serve realizzare un nuovo e scintil-
lante e-shop se poi mostri prodotti 

vecchi, pensando che ciò basti per su-
scitare interesse e riuscire a vendere. 
C’è una presa di coscienza nuova e 
molta più attenzione sia verso opera-
zioni di restyling, sia di lancio di 
nuovi prodotti. Del resto, l’utilizzo di 
piattaforme come Amazon hanno por-
tato tante aziende a confrontarsi con 
decine di competitor, molti prove-
nienti da altri mercati, con logiche 
commerciali e di comunicazione di-
verse da quelle a cui siamo abituati e 
spesso molto efficaci. Visto il costante 
confronto è necessario rimanere vi-
gili e guardare ai trend emergenti. II 
recente fenomeno dell’unboxing è un 

esempio di come le logiche di comu-
nicazione possano cambiare veloce-
mente: il pack non è più solo un invo-
lucro che protegge e conferisce al 
nostro prodotto dignità per lo scaf-
fale, ma diventa la promessa di 
un’esperienza, in cui il consumatore 
ha un ruolo chiave». 

Qual è il vostro consiglio per 
una Pmi del settore alimentare?
MARCO BONFANTI: «Pensare come 
una multinazionale, ovvero lavorare 
sulla base di una strategia, compren-
dere i valori della propria marca per 
renderli evidenti nella comunicazione, 
analizzare i competitor e capire i loro 
punti di forza e debolezza, non solo in 
termini di caratteristiche di prodotto, 
ma anche di comunicazione. Ultima-
mente si vedono sugli scaffali molti 
prodotti nuovi, con una grafica mo-
derna, in alcuni casi anche molto crea-
tiva, ma che tradiscono poca o nulla 
attenzione alle performance». 

Parlando di packaging cosa si in-
tende per performance?
M.B.: «Indipendente che si tratti di 
uno scaffale fisico o digitale, un pac-
kaging è efficace solo se serve a ven-

dere e per farlo deve comunicare al 
consumatore i punti chiave del pro-
dotto, i valori della marca e deve farlo 
nel giusto ordine, senza consentire di-
strazioni e, soprattutto, prima dei con-
correnti che gli vivono accanto. Scott 
Young (ceo della Perception Research 
Services) afferma che la performance 
di un packaging riguarda la comuni-
cazione e la persuasione piuttosto che 
l’estetica. E io sono d’accordo. Questo 
non ha nulla a che fare con l’abilità 
creativa del designer o la “piacevo-

lezza” di un pack, che sono prerequi-
siti essenziali; quello che voglio dire è 
che l’aspetto visivo da solo non è suf-
ficiente: la competizione è agguerrita, 
il consumatore distratto, abituato a 
scelte rapide e ha poco tempo e molte 
alternative. Un packaging per vendere 
deve essere efficace e non solo grade-
vole. È un cambio di paradigma. Per 
gestire un progetto di packaging bi-
sogna essere dotati di creatività, espe-
rienza, occhio critico e specifici stru-
menti di verifica». 

Esistono strumenti per affron-
tare questo scenario?
M.G.: «Ogni agenzia ha i suoi. Noi ne 
abbiamo diversi, il più importante è 
un metodo che abbiamo chiamato Ea-
sed (Eye tracking assisted design) che 
si avvale di diversi strumenti tra cui 
l’eye tracking basato su algoritmi che 
valutano l’efficacia di un pack in tre 
momenti fondamentali: l’analisi della 
concorrenza, la valutazione creativa, 
l’analisi del pack a scaffale». 

Quali vantaggi offre questo me-
todo?
M.G.: «I vantaggi sono molti: in primis 
misura l’appeal e l’efficacia visiva di 
ogni pack, perfezionando il design 
contestualmente alla fase di progetta-
zione. Poi valuta “l’indice di visibi-
lità” degli elementi di un packaging, 
fornendo importanti informazioni a 
supporto degli obiettivi di marketing 
e del processo creativo. Il metodo è 
anche in grado di aiutare i nostri 
clienti nell’analisi approfondita della 
concorrenza. Dato che un packaging 
non vive mai da solo, una simulazione 
del prodotto a scaffale, accanto ai suoi 
competitor reali, è un altro passo im-
portante per valutare l’efficacia del 
pack prima che venga distribuito».
■ Alessia Cotroneo

La svolta dell’eye tracking
Con Marco Galardi e Marco Bonfanti di Visual Art Group, un’analisi delle strategie più efficaci per 
il packaging design e il branding

Visual Art Group si trova a Milano

www.visualartgroup.it 

info@visualartgroup.it

L’eye tracking è il monitoraggio dei movimenti oculari e dei punti di fissazione 
che indicano quali stimoli visivi sono più rilevanti per l’osservatore quando 
guarda un oggetto. Il nostro cervello, infatti, processa gli stimoli visivi secondo 
una gerarchia precisa e meno del 10 per cento di ciò che abbiamo davanti 
entra nel nostro campo visivo. In più l’attenzione è vincolata da fattori 
psicologici e ambientali, per cui se abbiamo fretta il tempo dedicato a 
processare le informazioni si contrae. È quindi fondamentale capire cosa si 
guarda e per quanto tempo. Analizzando il movimento oculare, si possono 
individuare gli elementi di un visual o di un packaging che sono in grado di 
coinvolgerci inconsciamente.

Come funziona

L’ESTETICA NON BASTA 

Per gestire un progetto di packaging bisogna 
essere dotati di creatività, esperienza, occhio 
critico e specifici strumenti di verifica

Speciale Salone del Gusto
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Q
uando la salute è al centro del-
le trattative, come avviene in 
special modo nel mercato ali-
mentare, la posta in gioco è 
alta, così come le aspettative da 

parte del consumatore. La capacità di fide-
lizzare un cliente passa, infatti, attraverso la 
conquista delle sue papille gustative e non 
solo. Prioritario è il rispetto della sua consa-
pevolezza sull’importanza della qualità dei 
prodotti e un’azienda la cui storia ha sempre 
confermato l’impegno su questo fronte è de-
stinata a fare grandi cose. 
Ed era il 1940 quando inizia quella di “Bareato 
Carni”, grazie alla lungimiranza del bisnon-
no Sante che in quegli anni ha gettato le fon-
damenta di una realtà destinata a crescere 
«aprendo un primo piccolo punto vendita». 
Così racconta l’attuale titolare Maria Pia To-
nello che, insieme al cognato Luca Bareato, 
ha raccolto la virtuosa eredità, portando 
avanti un nome ormai pilastro della provin-
cia di Venezia. 
«La nostra – continua la titolare - è la classi-
ca azienda a conduzione familiare, perché tra-
mandata di padre in figlio, di generazione in 
generazione. Dopo Sante, infatti, a prender-
ne le redini sono stati il figlio Bepi e la mo-
glie Giovannina, che con il loro amore d’al-
tri tempi, quello romantico e forgiato sul sa-
crificio, hanno rafforzato le radici della ditta 
che poi hanno consegnato a noi». 
Da quegli albori sono passati, dunque, più di 
ottant’anni, eppure l’essenza di questa attività 
è rimasta immutata nel corso del tempo. One-
stà, dedizione, qualità e genuinità dei prodotti, 
nonché attenzione per il cliente e professio-
nalità. Questi sono i punti di forza del-
l’azienda, ma, più di tutto, ciò che la con-
traddistingue è il legame con il territorio e i 
suoi allevatori, pietre oramai rare.  
«È proprio con questi ultimi che si percepi-
sce la nostra appartenenza alla tradizione, per-
ché Luca oggi acquista il bestiame come gli 
insegnò suo padre, ovvero con una stretta di 
mano a suggellare il reciproco sostegno. I no-
stri prodotti sono davvero km zero, perché pro-
vengono da aziende agricole limitrofe alla no-
stra sede di Porto Menai, piccola frazione di 
Mira, in cui ancora può trovarsi una vera fat-
toria. Ad ora, la nostra azienda consta di quat-
tro punti vendita, presenti a Cazzago, Dolo, 
Piazza Vecchia e Mira. In quest’ultimo, oltre 
a macelleria e gastronomia, abbiamo ideato 
anche una cicchetteria, con la tipica filosofia 
veneziana del cicchetto e dell’ombra de vin, 
dove però, oltre all’aperitivo, è possibile de-
gustare anche la nostra carne alla griglia, con 
il privilegio di sceglierla direttamente dal ban-
co». 
La macelleria Bareato Carni è salumeria, ga-
stronomia e rosticceria e tra i banchi si pos-
sono trovare anche formaggi e varie preli-

batezze accuratamente selezionate e da ser-
vire direttamente in tavola. 
Le macellerie sono collegate al salumificio di 
proprietà, che rifornisce i punti vendita con 
una serie di ottimi insaccati artigianali che 
profumano di tradizione, realizzati esclusi-
vamente con carne selezionata proveniente da 
allevamenti locali. «Sono i salumi di produ-
zione propria i nostri fiori all’occhiello. Li trat-
tiamo rispettando in toto la materia prima che 
viene personalmente scelta all’interno delle 
stalle dove gli animali crescono e vengono cu-
rati con dedizione e riguardo. Le carni ven-
gono trattate con sale e pepe così come vuo-
le la nostra tradizione e noi siamo molto or-
gogliosi di continuare lungo questa strada sel-
ciata dai nostri antichi produttori». 
Secondo questa filosofia nasce così l’eccel-
lenza. La pancetta, che dopo averla privata del-
la cotenna viene salata, pepata, arrotolata e in-
saccata, perfetta dopo una stagionatura di ol-
tre 3 mesi; la lonza sopressata, per la quale vie-
ne usato il cuore del lombo del maiale, sala-
to, speziato e massaggiato per 10 giorni e che 
prima dell’insaccatura si avvolge con l’im-
pasto della soprèssa, ottenendo così un pro-
dotto magro ma al tempo stesso morbido e 
saporito; la soprèssa, impasto tradizionale del 
salame che viene insaccato in budella di bo-
vino di diametro più grosso e che viene sta-
gionato per 90 giorni, mantenendo intatto gu-
sto e morbidezza. E ancora, la coppa sopres-
sata, che si realizza usando lo stesso proce-

dimento della coppa ma che però viene av-
volta con la pasta della sopressa, prima di es-
sere insaccata per renderla morbida anche 
dopo una lunga stagionatura; la coppa, otte-
nuta dal capocollo del maiale e che viene sa-
lata, speziata e massaggiata per 10 giorni per 

poi essere insaccata e stagionata 90 giorni, su-
blime in abbinamento anche con il melone; 
il salame nostrano che si ottiene lavorando 
tutte le parti scelte del maiale dando vita a un 
impasto morbido e gustoso, condito con sale 
e pepe e stagionato circa 45 giorni. Infine, non 
da ultimi, il cotechino, ottenuto dalla coten-
na e dai muscoletti del maiale per renderlo 
“petaiso”, il cotechino va bollito per circa 2 ore 
e mezza e la salsiccia, prodotta con le carni più 
chiare del maiale, perfetta per grigliate e ri-
sotti. 
«Amiamo il nostro territorio e la passione, la 
professionalità e la cordialità sono quegli 
aspetti che portano chi ci conosce a non fare 
a meno di noi. Riusiamo a trasmettere un con-
creto attaccamento alla tradizione, smorzata 
dall’eclettismo della nostra quarta genera-
zione. E lo facciamo con l’elaborazione di 
ognuno dei nostri apetizer della nostra cic-
chetteria che nascondono dietro uno studio 
profondo dal punto di vista cromatico e gu-
stativo» conclude orgogliosa Maria Pia To-
nello.  ■ Lea Di Scipio

Come tradizione vuole
Sentire il sapore e il profumo di insaccati conditi solo con pepe e sale perché la qualità della 
carne primeggi nella sua più sublime integrità. Da 80 anni Bareato Carni è sinonimo di 
eccellenza

Maria Pia Tonello e Luca Bareato della Bareato 

Carni di Mira (Ve) - www.bareatocarni.com

QUATTRO PUNTI VENDITA 

A Cazzago, Dolo, Piazza Vecchia e Mira. In 
quest’ultimo, oltre a macelleria e gastronomia, 
abbiamo ideato anche una cicchetteria
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L
a Val Curone è una zona fa-
mosa per la produzione di 
salumi: proprio in questo 
piccolo angolo del Pie-
monte, precisamente nel 

borgo di Brignano Frascata, nasce un 
insaccato aristocratico fin dal nome, il 
Salame Nobile, vera eccellenza italiana 
d’arte norcina. 
Il salumificio Corte di Brignano, di cui 
da due anni tiene abilmente le redini 
Mariangiola Giani, insieme alla figlia 
Caterina, dopo la prematura scomparsa 
del marito, è frutto della passione di 
Gianfranco Giani per l’alta gastrono-
mia e dell’amore per la Val Curone.  
«Mio marito - racconta la titolare - fin 
da bambino partecipava al rito della la-
vorazione del maiale nella grande can-
tina di casa e seguiva le fasi della 
stagionatura. Quando nel 2000 fu ri-
strutturata l’antica casa di famiglia al 
centro di Brignano Frascata, Gian-
franco, spinto anche dagli amici con i 
quali spesso degustava i suoi salami, 
decise che la cantina venisse finaliz-

zata alla creazione del salumificio. È 
stato così inserito all’interno del ru-
stico un laboratorio, rispettando com-
pletamente il contesto architettonico e 
ambientale del paese, e mantenendo 
invariate tutte le parti antiche della 
casa. Abbiamo cercato di unire le più 
moderne tecnologie all’antica tradi-
zione, in modo da utilizzare il micro-
clima della valle senza alterare i ritmi 
naturali del prodotto. Le celle di asciu-
gatura e di pre-stagionatura sono tutte 
collegate con l’esterno per poter ga-
rantire continui ricambi d’aria».  
Il Salame di Brignano è un prodotto 
davvero unico, gode dell’appellativo 
‘nobile’ in quanto la carne proviene 
esclusivamente da capi italiani, accu-
ratamente selezionati, con un’alimen-
tazione controllata, di età non inferiore 
ai 12 mesi e dal peso minimo di 180 
kg. 

«Vengono utilizzate per la produzione 
tutte le parti nobili del maiale: pro-
sciutto, culatello, coppa, spalla, gola 
pancetta - spiega Mariangiola Giani -. 
Dopo un’attenta mondatura a mano, le 
carni vengono macinate e il bouquet di 
sapori dato dai vari tagli di carne viene 
arricchito con Sale dolce di Cervia, 
vino Barbera locale, pepe in grani e 
una delicata nota d’aglio. L’insaccatura 
in budello naturale è seguita da lega-
tura esclusivamente manuale. La fase 
più delicata è sicuramente la stagiona-
tura: lunga, rigorosa, in antiche can-
tine naturali. Tutto questo, unito alla 
passione e alla costanza, permette al 
Salame Nobile di essere un prodotto 
davvero ineguagliabile».  
Il Salame Nobile di Brignano è ricono-
scibile dal caratteristico impasto a 
grana grossa color rosso vivo; incom-
parabili sono il suo profumo e il suo 
sapore intenso ma non aggressivo.  

«Con lo stesso impasto produciamo 
anche il Cucito, che è la pezzatura più 
pregiata; la sua stagionatura può rag-
giungere i 24 mesi, sempre affinata in 
cantine naturali. Senza eguali sono il 
suo profumo e la sua morbidezza, che 
rappresentano la massima espressione 
della tradizione del Salame Nobile». 
Con lo stesso impasto vengono realiz-
zati inoltre i Cortegiani, che per le loro 
dimensioni contenute sono i primi a 
stagionare e a essere consumati. 
«Per il Natale produciamo le Mulette 
che, insaccate in un budello partico-
lare, stagionano per 12 mesi e vengono 
prenotate dai nostri clienti da un anno 
all’altro». Adiacente alla cantina si 
trova il punto vendita, uno spaccio che 
offre tutti i prodotti del salamificio: 
Salame nobile, Cucito, Cortegiani, sa-
lame cotto, salamini, salsiccia da gri-
glia, carne fresca di maiale. «Si può 
considerare la “boutique” del territorio 
– afferma la signora Giani -, infatti i 
clienti possono acquistare, oltre ai no-
stri pregiati salami, i vini, Timorasso 
in testa, il formaggio Montebore, le 
confetture di pesche di Volpedo, di fra-
goline di Tortona, di ciliegie di Garba-
gna, il miele locale, i prodotti tipici 
piemontesi come i Baci di dama, le 
nocciole e tanto altro ancora».  
■ Cristiana Golfarelli

Nobile di nome e di fatto
Con Mariangiola e Caterina Giani, titolari dell’azienda agricola Corte di Brignano, alla scoperta 
delle caratteristiche del Salame Nobile di Brignano, un prodotto unico per i suoi ingredienti, la 
lavorazione e l’antichissima tradizione 

Il Salamificio Corte di Brignano ha sede  

a Brignano Frascata (Al)

www.cortedibrignano.it

IL CUCITO 

È la pezzatura più pregiata, la sua stagionatura 
può raggiungere i 24 mesi, sempre affinata in 
cantine naturali
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L’
ulivo è la specie arborea più 
diffusa e coltivata in tutta 
l’area di Frosinone e dell’Agro 
Pontino, questa zona infatti è 
una delle regioni più rinomate 

per la produzione dell’olio extravergine di 
oliva.  
«L’olio prodotto da queste terre è sempre sta-
to molto gradito ai Papi - spiega Domenico 
Sperlonga, titolare dell’azienda Olio dei 
Papi -, da un’antica narrazione tramandata 
dagli anziani del basso Lazio, è derivata una 
minuziosa ricerca storiografica, realizzata dal 
professor Domenico Celenza dell’Universi-
tà degli studi di Cassino e la dottoressa Mar-
tina Bocconi, che ha permesso di portare alla 
luce documenti originali dell’epoca, a te-
stimonianza dell’encomiabile intervento 
dello Stato Pontificio sul territorio che fi-
nanziavano gli agricoltori per la messa a di-
mora degli ulivi». Lo scorso 3 giugno, è sta-
to quindi presentato il libro “L’Olio dei Papi”, 
per celebrare le immense virtù di questo pre-
giato prodotto. A questo evento ne è seguito 
poco dopo, precisamente l’8 giugno, un al-
tro di immenso valore: Domenico Sperlon-
ga, in visita al Vaticano, ha donato al San-
to Padre la pubblicazione e, contestualmente, 
Papa Francesco ha benedetto l’Olio dei 
Papi. «È stata un’esperienza meravigliosa – 
afferma il titolare dell’azienda -, una giornata 
emozionante che ha fortemente ribadito il 
profondo legame creatosi nei secoli tra la no-
stra produzione e la Città del Vaticano, di cui 
siamo fornitori ufficiali». 
Un legame che è rimasto ben saldo, fin dai 
tempi più antichi: il marchio l’Olio dei Papi 
ha infatti una forte connotazione storica e 

territoriale, basti pensare che degli innu-
merevoli benefici di questa pianta ne erano 
già consapevoli nel lontanissimo anno Mil-
le, tanto che le comunità monastiche si im-
pegnarono a bonificare i terreni per coltivare 
piante di vite e ulivo. Grazie a questo l’uli-
vo è potuto sopravvivere al Medioevo, fino 
ad arrivare alla riforma agraria di Papa Pao-
lo VI che apprezzava l’olio di queste terre a 
tal punto da stipulare delle leggi che in-
centivavano la coltivazione dell’olivo. Nel-
la sua riforma agraria del 1778, con il 
‘motu proprio’ Paolo VI inserì un provve-
dimento che elargiva una ricompensa per 

ogni olivo messo a dimora. 
«Porta un nome importante come la sua sto-
ria e la sua qualità: l’Olio dei Papi è un olio 
extravergine di oliva, realizzato proprio 
con lo scopo di valorizzare questo importante 
patrimonio culturale e gastronomico, at-
traverso una produzione moderna e aderente 
agli standard di sicurezza alimentare inter-
nazionali» sottolinea Sperlonga. 
L’iniziativa dell’Olio dei Papi e della coo-
perativa Le Badie, con il suo presidente Car-
lo Gallozzi, ha voluto proseguire nell’ope-
ra di sviluppo agricolo e ulivicolo, confe-
rendogli anche un profondo connotato eti-

co e sociale. 
L’olio in bottiglia è ottenuto direttamente da 
processi meccanici attraverso olive esclusive 
delle regioni di Frosinone e colline Pontine, 
che vengono accuratamente selezionate e 
mollite a mano prima della raccolta. Ne de-
riva un olio da un inconfondibile sapore uni-
co, intenso e deciso. Indispensabile per 
una dieta sana, grazie all’idrossitirosolo, sor-
tisce innumerevoli effetti benefici sulla no-
stra salute, a partire dalle sue proprietà an-
tiossidanti, che offrono protezione alle 
membrane cellulari e alla prevenzione dei 
tumori.  

«Nostro obiettivo imprescindibile - sottoli-
nea Sperlonga - è dare forza economica agli 
ulivicultori e ai frantoi del territorio, recu-
perando delle tradizioni centenarie che era-
no destinate a scomparire, creando così un 
nuovo serbatoio economico». 
Altro aspetto molto importante è che l’Olio 
dei Papi è completamente tracciabile. Il ri-
gorosissimo disciplinare di produzione che 
ne determina le caratteristiche fisiche e chi-
miche secondo canoni molto più restrittivi 
rispetto alla norma vigente, permette e ga-
rantisce l’identificazione on-line dell’origi-
ne, della zona di produzione, del frantoio di 
molitura, persino del nome del produttore 
e dell’uliveto di ciascuna confezione di 
Olio dei Papi. «Uno specifico tutorial di trac-
ciabilità garantisce una inoppugnabile chia-
rezza. Basta semplicemente inserire il nu-
mero del lotto nell’apposita sezione del sito 
web di Olio dei Papi». 
Inoltre le numerose certificazioni, tra cui la 
Brc, la Ifs, la Fda e l’Iso attestano la volon-

tà di trasparenza e l’impegno di questa azien-
da a rispettare i più alti standard di quali-
tà. Il valore etico di questo marchio, è di-
mostrato anche dagli accordi con la coope-
rativa di produttori locali in base al quale si 
è stabilito un equo sistema di remunerazione 
per sostenere e alimentare i produttori lo-
cali e rafforzare l’economia. Le ricadute eco-

nomiche e sociali sul territorio locale sono 
molto consistenti, e vengono evidenziate dal 
nuovo progetto di recupero degli uliveti ab-
bandonati, per dare lavoro soprattutto ai gio-
vani e garantire un prezzo giusto e minimo 
ai produttori stessi. 
■ Cristiana Golfarelli 

Con importanti radici storiche, il pregiato marchio Olio dei Papi fa rivivere gli antichi sapori della Roma Papale. Ne parliamo con 
Domenico Sperlonga

VALENZA STORICA 

Porta un nome importante come la sua storia  
e la sua qualità, l’Olio dei Papi è realizzato 
proprio con lo scopo di valorizzare questo 
importante patrimonio culturale 

Un’eccellenza made in Italy

Olio dei Papi ha sede a Priverno (Lt)

www.oliodeipapi.it - info@oliodeipapi.it

Tutti sappiamo che per vivere bene e in 
salute bisogna alimentarsi in modo 
sano e naturale, ecco perché è 
importante usare l’olio extravergine di 
oliva che, grazie alle sue peculiarità, 
viene considerato più di un semplice 
condimento, tanto che gli è attribuito 
l’appellativo di oro verde. 
È un grasso monoinsaturo, composto 
dall’idrossitirolo che gli conferisce forti 
capacità antiossidanti e protettive sulle 
cellule cerebrali. Rinomate riviste 
scientifiche, come il Clinical Nutrition 
Journal, evidenziano la sua efficacia 
nella possibilità di prevenire malattie 
cardiovascolari, infarti, ictus, mediante 
il consumo quotidiano di 20-30 
grammi.

LE VIRTÙ DELL’OLIO 
EXTRAVERGINE DI 
OLIVA DEI PAPI
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L
a Pasticceria Massera nacque 
a Bornasco- Sala, un delizioso 
paesino situato sulla verde 
collina della Serra in provin-
cia di Biella, nel 1920. 

«Tutto iniziò quando il capostipite Luigi 
Massera aprì una bottega con annesso 
un forno a legna, dove produceva il pane 
per il proprio paese e per quelli limi-
trofi- racconta Stefania Massera oggi 
alla guida dell’azienda -. Erano anni 
molto duri: povertà, miseria e stenti op-
primevano la popolazione; nonostante 
ciò le tradizioni della cucina locale ve-
nivano conservate e tramandate di ge-
nerazione in generazione». 
Il signor Massera produceva nel suo 
forno, una volta all’anno, per la festa del 
paese, il Torcetto, un biscotto a forma di 
ciambella. Questo biscotto risale al1700 
e fu menzionato ufficialmente nel Trat-
tato di pasticceria Moderna del cuoco di 
corte Giovanni Vialardi nel 1853. 
Nel dopoguerra il figlio Gino trasformò 
il vecchio forno in un piccolo laboratorio 
e, pur con qualche cambiamento all’an-
tica ricetta, diffuse la vendita del Tor-
cetto in tutto il Biellese, sulla base di 
una produzione di tipo artigianale e 
composta da ingredienti esclusivamente 
naturali: farina, burro, zucchero. «Con 
lui questi dolci si trasformano riducen-
dosi di dimensioni e diventando più leg-
geri e fragranti, grazie alla lievitazione 
naturale, e assunsero la tipica forma di 
cuore. In poche parole Gino rese il Tor-
cetto un prodotto di pasticceria inimita-
bile tanto che gli fu conferita nel 1972 
l’onorificenza di Cavaliere della Repub-
blica e il fregio di Torcetto d’oro». 
All’interno del negozio si trova anche lo 
storico laboratorio, che è poi stato tra-
sformato in una moderna azienda arti-
gianale, attrezzata con macchinari 
adeguati alle nuove esigenze e in grado 
di distribuire il prodotto su tutto il ter-
ritorio, realizzando anche altre specia-
lità. 
«Non ci siamo limitati ai Torcetti ma ab-
biamo pensato di ampliare la gamma di 
produzione, arricchendola con l’introdu-
zione di nuove ricette tradizionali come 
le Paste d’Amelia, i Brut e Buon, gli Spu-
mini alla nocciola, le Tegole» sottolinea 
Stefania Massera. 
I nostri tre gioielli rimangono sempre: 

il Torcetto d’oro creato seguendo l’antica 
ricetta tramandata da Gino Massera, il 
Canestrello biellese esclusivo per la sua 
forma rettangolare e sapore eccellente, 
composto da due leggerissime cialde 
croccanti e friabili, farcite con ottimo 
cioccolato alle nocciole. L’impasto viene 
poi posto su lastre in ghisa rovente per 
pochi minuti, raffreddato con metodo 
naturale, farcito e poi sovrapposto dal-
l’altra cialda. Infine, Pasta’ d Melia, un 
tipico frollino piemontese prodotto nelle 
zone di Cuneo, Biella, Val di Susa. Un bi-
scotto nato per necessità, quando a 
causa di un cattivo raccolto il prezzo del 
grano salì alle stelle e i fornai incomin-
ciarono a mescolare la farina di mais 
macinata finissima e quindi non utiliz-
zabile per la polenta, a quella di fru-
mento. Nacque così questo biscotto, 
oggi trasformato in vera squisitezza. 
«Le caratteristiche dei nostri prodotti 
sono la produzione artigianale, la scru-
polosa esclusione di conservanti e colo-
ranti, un’inimitabile amalgama di 
dosaggio e manipolazione, l’uso di in-
gredienti esclusivamente naturali: fa-
rina, burro, zucchero. Usiamo 
esclusivamente ciò che di più semplice e 
quotidiano la cucina possa offrire al-
l’arte dolciaria e ci avvaliamo solo di 
fornitori attentamente selezionati per 

dare un prodotto di eccellenza». 
L’azienda ha improntato la sua attività 
secondo i valori della sostenibilità am-
bientale, effettuando delle scelte eco-so-
stenibili per ridurre il più possibile 
l’impatto ambientale: in quest’ottica 
uscirà a breve una linea esclusiva di 
packaging totalmente rinnovati e plastic 
free. Oggi la Pasticceria Massera è di-
ventata fiore all’occhiello della produ-
zione dolciaria nazionale. Alla sua guida 
ci sono Stefania e i tre fratelli Tiziano, 
Sabrina e Gabriele, insieme a papà 
Gianni e mamma Morena. Da poco 
hanno ricevuto il premio Cibus, per ce-
lebrare i 100 anni di pasticceria, fra le 
motivazioni è stata sottolineata la se-
rietà e affidabilità di questa storica 

azienda. Nel 2021, con la pralina Santis 
dedicata al bisnonno, la signora Stefania 
ha vinto la medaglia d’argento degli In-
ternational Chocolate Awards.  
■ Cristiana Golfarelli

L’arte pasticciera  
che reinventa la tradizione
Varcare lo spazio di un pasticciere è come entrare in un laboratorio magico, pieno di segreti e 
profumi. Occorre saper miscelare, dosare, unire, separare, ma soprattutto è necessario avere 
passione e dedizione, proprio come Stefania Massera dell’omonima Pasticceria

La Pasticceria Massera Gino ha sede  

a Bornasco Sala Biellese (Bi)

www.massera.it

DOLCEZZE BIELLESI 

Oggi la Pasticceria 
Massera è diventata 
fiore all’occhiello 
della produzione 
dolciaria nazionale
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L’
idea di fondo è stata quella di 
creare un prodotto salutare per 
tutta la famiglia. È da questo 
principio che nasce la linea di 
barrette proteiche spezzafa-

me della società Rilevo. Si tratta di prodot-
ti che possono essere consumati da tutta la 
famiglia, dagli adolescenti agli anziani, e gra-
zie al basso carico glicemico sono anche in-
dicati per piani alimentari. La linea com-
prende oggi sette prodotti snack di cui tre to-
talmente biologici e quattro di tipo con-
venzionale, tutti senza additivi, conservan-
ti, dolcificanti di sintesi, grassi idrogenati, 
Ogm, coloranti e aromatizzanti. La lavora-
zione è artigianale con il vantaggio che gli 
ingredienti utilizzati non vengono stressa-
ti dal punto di vista termico mantenendo le 
caratteristiche nutrizionali di micro e ma-
cronutrienti. «È un prodotto realizzato inte-
ramente in Italia e in maniera del tutto ar-
tigianale - spiega Marco Picozzi, ammini-
stratore della società -. La lavorazione vie-
ne fatta senza l’impiego di sciroppo di glu-
cosio, che è un elemento a basso costo e con 
scarse caratteristiche nutrizionali. Al con-
trario, fin dall’inizio abbiamo deciso di uti-
lizzare il miele millefiori che, oltre a vanta-
re caratteristiche salutari e nutrizionali, è un 
ingrediente difficile da lavorare e costoso». 
La società nasce quindi dall’idea di creare un 
prodotto per tutta la famiglia. «Siamo con-
centrati sulla fascia snack che rappresenta cir-
ca il 10 per cento dell’alimentazione quoti-
diana. Pensiamo che tutta la famiglia do-
vrebbe mangiare sano. Ad esempio, ci sono 
studi statistici a livello europeo che ci dico-
no come il 40 per cento dei ragazzi in età pre-
scolare sia in sovrappeso e il 20 per cento 
obeso. Ciò deriva da due fattori: in primo luo-
go dall’alimentazione scorretta e seconda-
riamente dallo scarso movimento. Pensiamo 
inoltre che l’educazione alimentare debba es-
sere impartita ai giovani dalla famiglia e dal-
la scuola. Da queste considerazioni abbiamo 
scelto di creare un prodotto che non fosse in-

dirizzato a un solo segmento di persone - gli 
sportivi – ma barrette energetiche equilibrate 
adatte a tutta la famiglia».  
Rilevo è una società, non a caso, attiva da ol-
tre dieci anni nel settore e che presenta due 
divisioni, quella degli alimenti nutraceuti-
ci e quella degli strumenti intelligenti. «La 
nostra filosofia è basata su tre pilastri: la sana 
nutrizione, il movimento e il controllo di noi 
stessi. Mangiare non equivale sempre a nu-
trirsi. La missione della società è fornire al 
consumatore finale uno snack naturale che 
appaghi il proprio gusto ma allo stesso tem-
po nutra e sazi senza appesantire l’organi-
smo con un prodotto molto bilanciato da un 
punto di vista nutrizionale. Gli ingredienti 
dei nostri snack sono tutti selezionati per le 
qualità nutrizionali eccellenti e vedono la 
versione base composta da un mix di semi 
integrali - lino, girasole e zucca - uniti a ce-
reali antichi che non abbiano subito nel cor-
so del tempo modifiche genetiche come il 
grano Khorasan, il miglio, il farro, l’avena, 

l’amaranto per terminare con noci e miele 
millefiori. In particolare, la scelta di utiliz-
zare il miele millefiori al posto dei soliti sci-
roppi di glucosio presenti nella maggior par-
te dei prodotti industriali è stata fatta pro-
prio per voler dare un prodotto unico ai no-
stri clienti e molto più salutare rispetto a 
quelli in commercio. Abbiamo fatto anche 
un prodotto nutraceutico che saziasse ma 
che contemporaneamente regolasse meglio 
l’intestino. Da qui è nato il nostro prodot-
to 1 Miliardo di fermenti che contiene un fer-
mento, il Bacillus Coagulans Bc30 che ha 

proprio questa funzione. Per i più giovani 
e per i golosi abbiamo anche tre barrette che 
contengono cioccolato e che esaltano mol-
to di più il gusto raffinato dei nostri pro-
dotti».  
Rilevo sposa la dieta mediterranea e uno sti-
le di vita salutare: «Le persone dovrebbero 
fare almeno 5 pasti quotidiani (colazione, 
spuntino, pranzo, merenda, cena), dedicare 
almeno 30/60 minuti al movimento e ri-
manere attivi anche da un punto di vista 
mentale. Questo, a nostro giudizio, permette 
di avere una qualità migliore della nostra 
vita». L’altra divisione è quella degli stru-
menti, si tratta di bilance intelligenti che per-
mettono di tenere sotto controllo oltre che 
il peso, anche molte altri variabili come ac-
qua corporea, grasso, Bmi. «Abbiamo svi-
luppato un’app gratuita, RILEVO FIT, sem-
plicissima da usare che permette di vedere 

i valori e sincronizzarli anche con alcuni de-
vice, come Apple e Android, analizzarne l’an-
damento nel corso del tempo e condivider-
li facilmente con chi si vuole. Ma soprattutto 
serve a motivare le persone a mantenere il 
peso sotto controllo. È evidente che se si re-
gistra un aumento si cercherà di mangiare 
di meno: avere uno strumento grafico con 
un semaforo che dice se il parametro è ver-
de ed è quindi in equilibrio o arancione/ros-
so e quindi bisogna intervenire per correg-
gerlo, è molto utile per il consumatore».  
■ Luana Costa

Offrire barrette naturali che appaghino il gusto ma allo stesso tempo sappiano nutrire e saziare senza appesantire l’organismo. L’offerta 
Rilevo annovera solo prodotti molto bilanciati da un punto di vista nutrizionale. Ne parliamo con Marco Picozzi

Oltre ai prodotti di punta, Rilevo ha realizzato altre proposte, che si basano 
sempre sulla stessa filosofia. «Abbiamo preparato un dolcificante naturale 
estratto dal mais – racconta Picozzi – completamente privo di calorie e di carico 
glicemico: il nostro Eritritolo è inoltre prodotto in Europa, a differenza della 
maggior parte di dolcificanti simili che arrivano tutti dalla Cina». Alcuni prodotti 
della Rilevo sono stati inoltre selezionati dalla fondazione San Donato per un 
progetto denominato “Alimenta la tua salute”, che ha individuato nello specifico 
due barrette prodotte dall’azienda, come ideali per essere vendute nel canale 
vending in alcuni ospedali e scuole.

PENSANDO ALLA SALUTE

DUE DIVISIONI 

Alimenti nutraceutici e strumenti intelligenti. 
La filosofia Rilevo è basata su: sana nutrizione, 
movimento e controllo di se stessi 

Lo snack sano per tutta la famiglia 

Rilevo ha sede a Milano - www.rilevo.com
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L
a qualità del settore agroalimen-
tare non è data solamente da un 
alto valore intrinseco dei prodot-
ti di partenza, grande eccellenza 
del nostro paese, ma anche dalla 

corretta gestione di tutto il processo della fi-
liera e dall’applicazione delle normative 
igienico-sanitarie nazionali, internazionali, co-
genti e volontarie. L’interpretazione, l’appli-
cazione e la Food Safety in senso lato, rendono 
necessari interventi professionali di consu-
lenza e di supporto. Rete Biolab, con il suo la-
voro a tutto tondo, fornisce servizi dedicati, 
dall’analisi alla consulenza, per un’assisten-
za completa. 

Qual è il vostro core business?
«L’azienda fornisce supporto per analisi mi-
crobiologiche e chimiche alle aziende di ri-
storazione, all’industria alimentare e in tut-
te le imprese ove gli alimenti sono oggetto 
di qualità e salubrità, dall’approvvigiona-
mento, alla produzione e al confezionamen-
to. Abbiamo affiancato altri servizi, come da 
richieste normative, come la formazione re-
gionale del personale alimentarista o servi-
zi inerenti la gestione dell’implementazione 
e gestione della modulistica per l’autocon-
trollo. La nostra storia è molto particolare. Sia-
mo nati nel 2007, dalla sinergia di venti so-
cietà che si sono sviluppate per gestire tut-
ti i clienti di livello nazionale. 
La nostra grande forza è proprio quella di ave-
re risorse per affiancare clienti su tutto il ter-
ritorio italiano. Dodici laboratori e diciassette 
sedi di consulenza riescono a rispondere in 
modo veloce ed efficiente alle esigenze del-
le aziende, multinazionali o in franchising. Un 
asset che permette a Rete Biolab di colla-
borare anche con grandi realtà di ristorazio-
ne commerciale, ristorazione collettiva (as-
sistenziale e scolastica), health & fitness, ho-
tel e industria, caratterizzate anche dalla pre-
senza di diverse sedi sul territorio. Un uni-
co partner, un’unica interfaccia amministra-
tiva, commerciale e tecnica che accomuna 
professioni e competenze territoriali». 

Il comparto food è quello di cui vi oc-
cupate principalmente?
«È sicuramente quello che ci ha fatto nasce-
re, ma non è l’unico. Ci occupiamo anche di 
cosmetica e ambientale. Quest’ultimo settore 
spesso alle luci della ribalta a causa di pro-
blemi legati alla legionella, un pericoloso bat-
terio che può svilupparsi all’interno degli im-

pianti idraulici, soprattutto di luoghi molto 
frequentati come hotel, piscine e palestre. Ci 
siamo specializzati anche in questa tipologia 
di servizio, creando documenti di valutazio-
ne del rischio legionella e relativi controlli 
analitici. La norma obbliga infatti le azien-
de ad avere un monitoraggio continuo per 
questo patogeno, abbiamo quindi rivolto una 
parte del nostro lavoro per gestire questa pro-
blematica. Ci occupiamo anche di analisi di 
acque di scarico e rifiuti, tutte attività di spe-
cializzazione dei laboratori. Il comparto food 
rimane comunque la nostra prima occupa-
zione e, anche grazie ad un’intensa attività 
di auditing, costituisce circa il 70 per cen-
to della nostra clientela. Tecnici qualifica-
ti, in riferimento alle vigenti norme euro-
pee Iso 9001 e Iso 19011, effettuano visi-
te ispettive, attività complementare di va-
lidazione dei processi interni e di fornito-
ri. La divisione orientata all’analisi preve-
de che tutti i laboratori siano accreditati Iso 
17025 dall’ente italiano di controllo, Ac-
credia. Nonostante la crisi pandemica nel-
l’ultimo anno abbiamo svolto quasi dieci-
mila interventi di campionamento ed emes-
so più di quarantamila rapporti di prova, 
milleottocento audit e seicento interventi 
formativi e di consulenza».  

Come vi ponete nei confronti della 
gestione sanitaria del post-pandemia?
«Durante la pandemia anche noi abbiamo 

risentito dello stato emergenziale, perché 
la nostra clientela in primis ha ricevuto una 

batosta importante derivante da chiusure e 
restrizioni, sia per il settore alimentare che 
per le palestre e hotellerie. Siamo stati in 
grado di elaborare anche servizi per la ge-
stione delle linee guida ministeriali e per 
il controllo del Sars-Cov2 sulle superfici, ve-
rifica a supporto delle operazioni di sanifi-
cazione. Il post-Covid ci offre la possibili-
tà di rafforzare i rapporti con i clienti e apri-
re ulteriori scenari operativi tramite nuo-
ve specializzazioni: le normative europee, 
Brc, Ifs, Iso 14000 e Iso 22000, rappresen-
tano opportunità che oggi più che mai pos-
so dare un plusvalore ai servizi che ero-
ghiamo alle aziende alimentari. Nel 2022 
la ripartenza è stata positiva perché il set-
tore agroalimentare è di nuovo attivo e nuo-
ve sfide attendono le aziende che intendo-
no volgere lo sguardo e l’attenzione all’ex-
port e alla sicurezza. Rete Biolab le potrà af-
fiancare per tutte le necessità».  
■ Lucrezia Gennari

Una rete di sicurezza (alimentare)
Con Luca Allegretti, amministratore di Rete Biolab, alla scoperta di un’azienda nazionale per la sicurezza alimentare. Analisi,
formazione e consulenza rivolta alle aziende del settore agroalimentare e non solo

Rete Biolab Srl  - www.retebiolab.com

IL TARGET PRINCIPALE  

Grazie alla competenza di 60 professionisti  
il comparto food è il nostro core business, 
costituendo circa il 70 per cento della clientela
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I
l biologico non conosce crisi. Gli 
ultimi dati forniti da Nomisma 
registrano un incremento del 125 
per cento del giro d’affari nel-
l’arco di 10 anni e, nel 2021, il 

raggiungimento della cifra di 4,6 mi-
liardi di euro sul mercato interno. Il 
mercato italiano è il terzo a livello eu-
ropeo, con gli acquisti bio che incidono 
per 3,5 per cento del totale. A confer-
mare il ruolo strategico del biologico 
nell’economia italiana c’è il dato del 16 
per cento di superfici agricole desti-
nate al settore; numero che consegna il 
primato europeo all’Italia, dove opera 
anche il maggior numero di operatori: 
più di 94mila tra agricoltori e trasfor-
matori. Le prospettive del comparto, 
aperte ulteriormente dalla tanto attesa 
legge del biologico, saranno al centro 
del dibattito a Rivoluzione Bio, gli Stati 
generali del biologico in programma a 
Sana, il salone internazionale del bio-
logico e del naturale che si terrà dall’8 
all’11 settembre 2022. Promossa da Bo-
lognaFiere, in collaborazione con Fe-
derBio e AssoBio e con la segreteria 
organizzativa di Nomisma, Rivoluzione 
Bio- alla quarta edizione- ospiterà al 
suo interno la presentazione dei dati 
dell’Osservatorio Sana, realizzato con il 
sostegno di Ice e dedicato all’appro-
fondimento degli ultimi trend del bio-
logico. Anche la seconda edizione del 
salone professionale Sanatech si con-
centrerà sull’agricoltura biologica, in-
sieme alle tecnologie innovative del 
biocontrollo, alla zootecnia, all’agricol-
tura 4.0 e al packaging sostenibile, temi 
sempre più trasversali per le aziende 
del biologico e non solo. 

VOCAZIONE B2B PER FOOD, CARE 
& BEAUTY, GREEN LIFESTYLE
Dopo la pandemia si torna alla norma-
lità. La manifestazione occuperà sei pa-
diglioni del quartiere espositivo: il 28, 
il 29 e il 30 accoglieranno le aziende 
del settore Food e Sanatech con una 
panoramica completa della filiera 
agroalimentare, estesa ai nuovi trend di 
mercato, alle innovazioni e alla ricerca 
su tutto ciò che è alimentazione sana e 
giusta. Non ci sarà solo il biologico, 
ma tutto il mondo dell’alimentazione 
salutare: vegano, vegetariano, prodotti 
free from, naturali, salutari e sosteni-
bili, a filiera controllata, Dop, Doc, Igp. 
I padiglioni 25 e 26 ospiteranno l’area 
Care & Beauty, dove saranno presenti le 
aziende produttrici e distributrici di co-

smetici, prodotti per la cura del corpo 
naturale e bio, integratori ed erbe offi-
cinali, mentre al padiglione 21 si darà 
spazio al Green Lifestyle, con una pro-
posta di prodotti e soluzioni pensati 

per il consumatore alla ricerca di uno 
stile di vita ecologico, socialmente ed 
ecologicamente responsabile. Luogo 
d’incontro strategico per produttori, di-
stributori, buyer nazionali e interna-
zionali, l’evento offrirà un palinsesto 
di convegni, focus ed eventi diversifi-
cati per target e aree di interesse.  

I TREND PER L’HORECA
Grande sarà l’attenzione all’Horeca e 
all’hotellerie che a Sana scopriranno 
come potenziare e rilanciare la propria 
offerta di prodotto e servizio verso un 
pubblico orientato al consumo di pro-
dotti sani, biologici ed ecocompatibili. 
Il settore dell’ospitalità punta molto 
sui prodotti bio e naturali per un’of-
ferta di qualità durante momenti di 
consumo diventati sempre più impor-
tanti come la colazione e l’aperitivo. 
Solo per fare un esempio, il mercato 
globale degli alimenti per la colazione 
ha raggiunto i 400 miliardi di dollari 
nel 2020, e si prevede che possa sfio-
rare il raddoppio entro il 2030, arri-
vando a toccare i 730 miliardi di dol-
lari. Sana accenderà i riflettori su 
questi prodotti, dando particolare ri-
salto alla loro fruibilità nel mondo de-
gli hotel, delle Spa, dei resort o nelle 
occasioni di relax a fine giornata nei 
luoghi deputati. 

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2022 
Per la prima volta le aziende esposi-

trici potranno presentare, in ante-
prima online, i loro prodotti ai player 
italiani e stranieri in attesa del lancio 
ufficiale all’interno della mostra Sana 
Novità allestita al Centro servizi che, 
durante l’ultima edizione in presenza, 
aveva ospitato oltre 950 referenze. Po-
tranno essere inseriti 
come novità quei prodotti lanciati sul 
mercato a partire dal mese di marzo 
2021 che possiedano caratteristiche 
specifiche (nuovi prodotti sia nella 
formulazione che nel packaging; pro-
dotti con packaging rivisitato, esten-
sione di linee esistenti con nuove 
referenze, modifiche a prodotti già 
esistenti in termini di formulazione o 
ingredienti). Il premio Sana Novità 
nelle tre categorie sarà assegnato 
sulla base delle preferenze espresse 
dai visitatori durante i quattro giorni 
di manifestazione. In più, a partire da 
quest’anno, sarà attribuito un ulte-
riore riconoscimento affidato alla va-
lutazione dei buyer internazionali. 
Infine, cambia volto La Via delle Erbe, 
l’iniziativa organizzata in collabora-
zione con Tecniche Nuove e la sua ri-
vista L’erborista: obiettivo della 
rassegna è valorizzare storia, pro-
prietà, benefici e potenzialità d’uso 
delle piante attraverso una mostra de-
dicata, che quest’anno avrà per focus 
le erbe blu, e una serie di convegni e 
talk per gli erboristi a cura degli 
esperti del settore. ■ GG

Alimentazione, cosmesi naturale e biologica, green lifestyle: il quartiere fieristico di Bologna si prepara all’edizione numero 34 di Sana, il 
salone internazionale del biologico e del naturale, in programma dall’8 all’11 settembre. Nuovo focus su colazione e aperitivo, sempre più bio

Tutte le novità del mangiare sano

Ricavi biologico 
Giro d’affari relativo al mercato 

interno registrato nel 2021, 

secondo gli ultimi dati forniti da 

Nomisma

4,6 mld
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Gusto

L
a Cereal Terra, situata ai pie-
di dell’arco alpino, nasce nel 
1990 dalla profonda convin-
zione che un’alimentazione 
corretta e sana sia il primo 

passo verso una migliore qualità della 
vita. «Abbiamo scelto molti anni fa 
un’alimentazione sana e naturale per tut-
ti noi e per poter crescere meglio le no-
stre bambine – racconta la proprietaria 
Nadia Rossetti -. La Cereal Terra nasce 
perché siamo innamorati della buona cu-
cina e soprattutto abbiamo da sempre 
avuto la passione di conservare gli ali-
menti in vasi di vetro. Per noi è un’arte 
sapere fare delle ricette che messe in un 
vasetto a lunga conservazione manten-
gono intatta la qualità della ricetta stes-
sa». E “l’arte del conservare” non è solo 
mettere i frutti nel vaso. Insieme ai pro-
fumi e ai sapori della stagione, si con-
servano anche le sfumature dei ricordi 
e delle emozioni, perché quando gu-
stiamo una conserva, questa deve par-

larci del suo momento di vita, risve-
gliando in noi attimi ormai dimenticati 
ma che piacevolmente riaffiorano nella 
memoria. 
«Per creare una filiera che garantisca al 
consumatore l’origine del prodotto, dal 

seme alla tavola, abbiamo fondato 
un’azienda agricola “Il Ciliegio” che si 
trova a Sarzana, in Liguria, dove colti-
viamo basilico genovese Dop per il no-
stro pesto e altri ortaggi che vengono da 
noi trasformati. 

Qualità ed eccellenza si ritrovano anche 
nei piatti pronti, veramente innovativi, 
in quanto si conservano fuori dal frigo, 
a temperatura ambiente e per lungo 
tempo. Offrono anche un alto livello di 
servizio: l’apertura della vaschetta è fa-
cilitata e questo permette di gustarli 
sempre e ovunque. Le materie prime 
sono sempre bio e provengono da agri-
coltura italiana». 
In Cereal Terra la tecnologia perfetta-
mente coniugata alla tradizione garan-
tisce ai clienti la massima qualità, ri-
specchiando la filosofia aziendale che si 
fonda sull’etica e sul rispetto dell’am-
biente nella consapevolezza di contri-
buire allo sviluppo di un mondo più sa-
lubre e sostenibile. «Anche se le nostre 
lavorazioni sono artigianali, noi pren-
diamo dalle innovazioni tecnologiche 
quello che serve a garantire la sicurez-
za alimentare senza alterare il proces-
so naturale. Il nostro piano di analisi, in 
collaborazione con i migliori laboratori 
analitici, ci permette di controllare tut-
te le materie prime che arrivano da noi 
e di verificarne la biologicità e l’assen-
za di contaminanti dannosi per la salu-
te. Abbiamo a cuore il nostro lavoro e lo 
facciamo con amore».  
■ Cristiana Golfarelli 

Cibo sano e sostenibile per vivere meglio e più a lungo: Cereal Terra tutela il consumatore e 
garantisce una produzione fondata sull’etica e il rispetto dell’ambiente, offrendo conserve di 
alta qualità

Biologici al 100 per cento

Cereal Terra ha sede a Ciriè (To)

www.cerealterra.it
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R
estaurare un monastero ab-
bandonato del Cinquecento e 
donargli una seconda vita da 
santuario dell’alta cucina del 
terzo millennio. È il miracolo 

di equilibrata armonia tra architettura, na-
tura, profumi e sapori che si compie a “Ca-
sadonna” di Castel di Sangro. O forse è più 
opportuno parlare di magia visto che l’au-
tore si chiama Niko Romito, chef in carne 
e ossa che dentro questa tenuta immersa 
nel verde del Parco nazionale d’Abruzzo ha 
portato il suo sogno facendolo diventare 
Reale. Con la erre maiuscola come il suo ri-
storante, 3 stelle Michelin assieme a soli al-
tri dieci in Italia. «In effetti- ammette Ro-
mito- Casadonna è davvero magico. Amo 
tutto di questo posto, di cui il ristorante ri-
flette lo spirito austero, l’eleganza e l’emo-
zionante semplicità». 

Le vengono in mente un paio di im-
magini che raccontano meglio l’iden-
tità e la suggestione di questo luogo?
«L’esterno dell’edificio, dove ho scelto ma-
teriali che lasciassero vedere il tempo che 
passa, come il legno di castagno non trat-
tato che nel tempo diventa grigio o il ferro 
che arrugginisce; il contrasto con gli in-
terni, dove vige invece una purezza asso-
luta, dove tutto è perfetto, fino alla preci-
sione millimetrica dei piatti».  

Una precisione e una cura che ne 
spiega tra l’altro l’appartenenza alla ri-
strettissima rosa dei tristellati italiani. 
Voltandosi indietro, riconosce il filo 
rosso dietro la conquista di ciascuna di 
esse?
«La voglia di non fermarsi, di non sentirsi 

mai arrivati, di voler fare sempre di più. A 
volte mi dicono che esagero perché non mi 
fermo mai, ma non posso fare altrimenti: 
devo guardare sempre avanti».  

Con il suo ristorante porta alla ri-
balta l’Abruzzo, per il quale nutre un 
amore speciale e profondo. Quali tratti 
del suo stile culinario tradiscono il le-
game con quella terra? 
«La predilezione per ingredienti semplici, 
apparentemente comuni del territorio. I 
piatti più straordinari li ottengo con ingre-
dienti ritenuti ordinari come una carota, o 
anche solo con pane e cipolla». 

La sua è raccontata come una cucina 

“semplice”, poi scopri che i menu di 
cattedrali del lusso come i Bulgari Ho-
tels sono firmati da lei. Come risolve 
questo apparente “paradosso” tra i for-
nelli?
«Nessun paradosso, ma una linea continua 
che lega tutti i miei progetti. La cucina 
proposta nei ristoranti dei Bulgari celebra 
i grandi classici della cucina italiana ri-

pensati secondo quelle che sono i valori di 
purezza, leggerezza, eleganza ed essenzia-
lità della mia cucina. La mia cucina è sem-
plice in apparenza, come al Reale, così al 
Bulgari non vi è mai nulla di superfluo. 
Dietro a questa semplicità si nasconde una 
grande complessità tecnica». 

Negli ultimi mesi ha marchiato con 
una forte impronta verde la sua pro-
posta, introducendo un menu 100 per 
cento vegano. Come ha lavorato il suo 
Laboratorio alla messa a punto di que-
sta linea e su quali ingredienti base 
l’ha costruito?
«Non si tratta di un menù vegano, ma di un 
menù vegetale. Non mi piace chiamarlo 
vegetariano perché il termine ha un’acce-
zione negativa di privazione, di qualcosa 
“senza”, mentre il mio è un menù che vuole 
mostrare la complessità e le infinite possi-
bilità del vegetale. Da sempre il vegetale è 
ciò che stimola maggiormente la mia crea-
tività e con la mia squadra abbiamo da 
sempre lavorato tantissimo sulla trasfor-
mazione dei vegetali». 

In una fase di ripensamento della ri-
storazione in termini di sostenibilità e 
riduzione degli sprechi, “Intelligenza 
Nutrizionale” sembra il progetto giu-
sto al momento giusto. In quali aspetti 
emerge la sua portata innovativa e che 
risultati ha prodotto finora?
«Grazie alla collaborazione fra il mio 
gruppo e al Dipartimento scienza dell’ali-
mentazione e nutrizione umana dell’Uni-
versità Sapienza di Roma abbiamo realiz-
zato questo progetto e codificato il metodo 
Niko Romito per la ristorazione collettiva. 
Già sperimentato in un ospedale di Roma, 
si tratta di un metodo riconosciuto dalla 
Fao come una delle migliori pratiche di ap-
plicazione della dieta mediterranea. La qua-
lità della ristorazione stellata abbinata ai 
principi della salubrità nutrizionale po-
tranno essere messi a servizio della risto-
razione collettiva e dell’industria di tra-
sformazione alimentare». 

Con le sue ricette seduce i palati più 
raffinati, ma ce ne sarà una a cui è il 
suo di palato a non saper proprio ri-
nunciare. Qual è e cosa lo rende così ir-
resistibile?
«Penso che il pane sia quel cibo a cui non 
riesco rinunciare. Sono stato il primo chef 
nel lontano 2013 a ridare dignità al pane 
mettendolo come portata al centro di una 
tavola stellata, facendo un lavoro incredi-
bile sui grani antichi e autoctoni della 
Piana delle Cinque Miglia nel mio Abruzzo. 
Il pane è semplicità, tecnica, storia e inno-
vazione». ■ Giacomo Govoni

A questo caposaldo filosofico si richiama la cucina di Niko Romito, che dal suo avamposto tristellato 
in Abruzzo dispensa emozioni attraverso i suoi piatti regali. Conferendo nobiltà anche a ingredienti 
poveri come pane e cipolla

Sua Altezza l’essenzialità

IL PANE   

«È un cibo a cui non riesco rinunciare. Sono 
stato il primo chef nel lontano 2013 a ridare 
dignità al pane mettendolo come portata al 
centro di una tavola stellata. Il pane è 
semplicità, tecnica, storia e innovazione»

Niko Romito, chef

Foto credit: Casadonna Alberto-Zanetti








