
C
on lo scoppio della guerra in 
Ucraina e la crisi energetica 
sono aumentati mediamente di 
almeno un terzo i costi di pro-

duzione dell’agricoltura per un esborso 
aggiuntivo di almeno 8 miliardi su base 
annua rispetto all’anno precedente. Uno 
scenario che mette a rischio il futuro delle 
coltivazioni, degli allevamenti, dell’indu-
stria di trasformazione nazionale ma 
anche gli approvvigionamenti alimentari. 
«Il conflitto ha provocato un ulteriore 
balzo dei fattori della produzione per i rin-
cari energetici, il blocco dei trasporti, il 
fermo delle attività produttive ma anche i 
comportamenti protezionistici e specula-

tivi di Paesi e operatori. I costi di produ-
zione, già saliti oltre le soglie di guardia, 
sono aumentati ulteriormente raggiun-
gendo per alcuni prodotti valori che 
vanno dal +170 per cento dei concimi al 
+80 per cento dell’energia e al +50 per
cento dei mangimi, secondo l’analisi della 
Coldiretti», sottolinea il presidente di Col-
diretti Ettore Prandini, che illustra le
priorità da affrontare per superare quella
che viene definita la “tempesta perfetta”.

Qual è la situazione della filiera ita-
liana e le prospettive anche per 
quanto riguarda l’energia dopo la ri-

Q
uasi il 20 per cento in più per 
una bottiglia di olio di semi, tra 
il 15 e il 17 per cento gli ortaggi 
freschi, circa il 10 per cento per 

un pacco di maccheroni o spaghetti. Sono i 
rincari ad alcuni cibi protagonisti delle no-
stre tavole documentati nell’ultimo anno 
dalle principali associazioni dei consuma-
tori. Effetto di un tasso di inflazione che lie-
vita di mese in mese, impattando sul car-
rello della spesa degli italiani. «L’inflazione 
per i prodotti alimentari- osserva Ivano Va-
condio, presidente di Federalimentare- è 
senza dubbio più problematica rispetto a 
quella dell’industria nel suo complesso. 

La pandemia così come il conflitto in Ucraina hanno evidenziato l’importanza per l’Italia di ridurre la 
dipendenza dall’estero sotto molti fronti, quello energetico e alimentare in primis
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Ultimi giorni di preparativi per l’importante fiera internazionale 
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Attenzione anche per la sostenibilità sociale, ambientale ed economica
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Q
uasi il 20 per cento in più per 
una bottiglia di olio di semi, 
tra il 15 e il 17 per cento gli or-
taggi freschi, circa il 10 per 

cento per un pacco di maccheroni o spa-
ghetti. Sono i rincari ad alcuni cibi prota-
gonisti delle nostre tavole documentati 
nell’ultimo anno dalle principali associa-
zioni dei consumatori. Effetto di un tasso 
di inflazione che lievita di mese in mese, 
impattando sul carrello della spesa degli 
italiani. «L’inflazione per i prodotti ali-
mentari- osserva Ivano Vacondio, presi-
dente di Federalimentare- è senza dubbio 
più problematica rispetto a quella dell’in-
dustria nel suo complesso. Nello specifico 
si parla di stagflazione, cioè di un incre-
mento del prezzo delle materie prime in 
assenza di un aumento dei consumi». 

Come avete cercato di contenerne 
gli impatti finora?
«L’industria alimentare ha pagato caro 
questo aumento, caricando su di sé la 
maggior parte dei costi ed evitando così 
che venissero scaricati sul consumatore 
finale. Questo è accaduto anche perché la 
distribuzione non ha voluto tener conto di 
questa situazione, che ha portato molte 
nostre industrie al collasso. La condizione 
in cui ci troviamo ora non può continuare 
e, nostro malgrado, gli aumenti che stiamo 
vivendo saranno purtroppo scaricati su 
tutta la filiera». 

Da un’emergenza a un’altra l’ultima 
riguarda i cereali, alla luce del con-
flitto bellico che investe il “Granaio 
d’Europa”. Quali ricadute concrete si-
gnificano per l’Italia e su quali pro-
dotti in particolare?
«Come Federalimentare siamo convinti 
che la questione non si giochi su un pro-
blema di approvvigionamento, nel senso 
che non c’è alcun pericolo che l’Europa o 
l’Italia abbiano mancanza di cereali. Il 
vero problema è quello dei prezzi, che 
sono aumentati e continueranno a farlo 
in questa situazione. Sono le materie 
prime come grano tenero, mais e girasole 
quelle sottoposte maggiormente a questi 
aumenti ma, ovviamente, sono destinati a 
ripercuotersi su tutta la filiera e quindi 
anche su prodotti quali carne, uova e for-
maggi, solo per dirne alcuni». 

Tra le ipotesi allo studio per uscire 
dall’impasse cerealicola c’è quella di 
recuperare alla coltivazione di grano e 
mais i terreni a riposo. Che ne pensa 
e quali soluzioni vede in alternativa?

«La considerazione in sé è positiva, ma 
non facciamoci illusioni. In Italia si parla 
di 200 mila ettari di recupero, che equi-
valgono al 7/8 per cento in più di produ-
zione di tutti i cereali- dal grano, al mais 
al girasole- che quindi sicuramente non ri-
solveranno il problema dell’autosuffi-
cienza. Per questo, l’Italia rimarrà un 
Paese importatore di cereali. Per quel che 
riguarda l’Europa, in termini di grano te-
nero, siamo eccedenti e quindi esporta-
tori per cui il problema non esiste. Di-
verso è il caso dei cereali proteici, come 
soia e girasole, e del mais, dei quali siamo 
importatori. Se in Europa riusciremo a re-
cuperare terreni, questi dovranno essere 
investiti sui cereali proteici». 

Alla situazione ucraina si legano 
anche il blocco dei trasporti e della lo-
gistica. Quali contromosse possono al-
leggerire gli effetti sugli approvvi-
gionamenti alla nostra filiera 
agroalimentare?
«Dobbiamo assolutamente trovare solu-
zioni alternative per la nostra catena di ap-
provvigionamento. Occorrerà un po’ di 
tempo, ma il problema si risolverà cer-
cando nuovi Paesi in grado di soddisfare le 
nostre esigenze in attesa che, come tutti ci 
auguriamo, si riprenda sul mar Nero la 
possibilità di operare». 

A fronte di un quadro così fosco, 
quali sono i provvedimenti prioritari 
che sollecitate al Governo per evitare 
che tutti i rincari si scarichino sulle 
imprese del food & beverage?
«Il governo ha fatto quello che poteva ri-
spetto alle disponibilità che ha per aiu-

tare le aziende italiane sulla questione 
rincari. È chiaro che non è sufficiente, ma 
non lo è perché la questione è europea e la 
problematica va gestita a quel livello. Ci 
troviamo di fronte a un’economia di guerra 
perché il problema non riguarda solo il 
settore alimentare, ma anche altri settori 
come l’acciaio, il vetro e l’alluminio. Sono 
necessari dunque provvedimenti eccezio-
nali che può prendere solo l’Europa unita, 
in grado di mettere a disposizione risorse 
aggiuntive».  

I vostri ultimi dati dicono che, al 
netto di tutte le difficoltà, l’export 
agroalimentare italiano continua a ti-
rare. Da quali mercati strategici dob-
biamo partire per impostarne la ri-
partenza?
«Sicuramente in testa ai Paesi in cui l’Ita-
lia esporta di più i suoi prodotti alimentari 
ci sono gli Usa, che nel 2021 hanno 
fatto un +14,0 per cento sul 2020 e che en-
tro 4-5 anni diventeranno il primo mercato 
per le esportazioni italiane di F&B. Ma 
l’export dei nostri prodotti nei prossimi 
anni crescerà molto anche nel Sud-est 
asiatico, in territori come la Malesya e 
l’Indonesia, cioè economie emergenti ed è 
a questi che dobbiamo puntare perché 
sono Paesi in cui il nostro food&beverage 
ha tutte le carte per crescere. Per quanto 
riguarda l'Europa, la crescita è minore ri-
spetto all'export nel mondo, ma paesi 
come Germania e Francia sono comunque 
strategici. Inoltre, sempre sul versante eu-
ropeo, da segnalare per il futuro anche 
l'export alimentare italiano in Spagna e in 
Polonia» .■ Giacomo Govoni
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L’aumento del prezzo delle materie prime, spiega Ivano Vacondio, non è accompagnato da quello dei 
consumi. A questo fenomeno sta assistendo l’industria alimentare, che chiede risorse aggiuntive all’Ue 
e fonti alternative di fornitura

>>> Segue dalla prima
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U
na risposta unitaria a livello 
europeo, per fronteggiare una 
fase di crisi del sistema agri-
colo che purtroppo ha allonta-
nato le previsioni di un 

graduale ritorno alla normalità. Non al 
punto da gettare il nostro Paese in un stato 
di emergenza alimentare, come ha tenuto a 
precisare l’altro giorno Stefano Patuanelli 
intervenendo alla Camera per presentare le 
iniziative urgenti avviate dal Governo a so-
stegno del primario, ma certamente espo-
nendolo a diversi fattori di instabilità. 
L’inflazione in primis, salita in febbraio al 
5,7 per cento su base annua, inasprita dagli 
effetti della guerra russo-ucraina che si sono 
sovrapposti al protrarsi di quelli pandemici. 
«La prima immediata conseguenza- segnala 
il ministro alle Politiche agricole- si è con-
cretizzata in un’ulteriore fiammata del mer-
cato energetico che ha innalzato il prezzo 
del petrolio e soprattutto del gas naturale. 
Nel settore agroalimentare si aggiungono, 
per la prima volta dopo molti anni, le diffi-
coltà di approvvigionamento di alcune ma-
terie prime agricole dall’area centro 
orientale dell’Europa che, tradizionalmente, 
rifornisce il mercato dei cereali e dei semi 
oleosi dell’Ue e dell’Italia». 

GRANO E FERTILIZZANTI,  
COMPRARE DA FRANCIA,  
GERMANIA ED EGITTO
Frumento tenero, mais, girasole e materie 
prime per l’alimentazione animale le com-
modity agricole più importate in Italia dai 
due Paesi belligeranti e il cui venir meno ri-
chiede, secondo Patuanelli, la tempestiva 
adozione di una strategia per farne scorta al-
trove. «La diversificazione dei mercati di ap-
provvigionamento è sicuramente attuabile- 
sostiene il ministro- e implica il ricorso ai 
Paesi limitrofi e agli altri Paesi membri pro-
duttori, in particolare Francia e Germania. 
Altri partner su cui potenziare gli acquisti, 
ad esempio sul versante dei fertilizzanti, 
sono l’Egitto- primo fornitore per l’Italia - 
Belgio, Germania e Marocco, anche se è fa-
cile ipotizzare un’impennata globale del 
mercato che si sommerà al precedente au-
mento di tutti i prodotti chimici di deriva-
zione energetica». All’appello sul nodo 
fertilizzanti si unisce anche il numero uno 
di Confagricoltura, allarmato dalla sospen-
sione temporanea alle esportazioni racco-
mandata agli operatori dal ministero russo 
dell’industria e del commercio. «Le vendite 
all’estero di nitrato di ammonio-  rimarca 
Massimiliano Giansanti- sono già state 
bloccate fino ad aprile. Le conseguenze pos-

sono essere particolarmente pesanti e ri-
schiamo una contrazione dei raccolti. La si-
tuazione va monitorata con attenzione 
perché potrebbe rendersi indispensabile una 
reazione in sede multilaterale per garantire 
al massimo le operazioni colturali». Altro 
elemento di forte erosione della redditività 
agricola è rappresentato dal caro energia, ri-
spetto al quale Patuanelli propone innanzi-
tutto di fissare un tetto al prezzo del gas. 
«Allo stesso tempo- aggiunge il ministro- ri-
badisco la necessità di riflettere sul ricorso 
a un’ulteriore tranche di debito comune per 
l’adozione di un Energy Recovery Fund, allo 
scopo di compensare a livello europeo 
l’asimmetria della dipendenza dal gas e 
delle modalità di produzione dell’energia 
elettrica all’interno dei singoli Stati mem-
bri». 

PUNTARE ALL’AUTOSUFFICIENZA  
E ALLA FOOD SECURITY  
DELL’EUROPA
Di fronte a un’escalation dei costi stimata da 
Crea in un esborso supplementare medio di 
15.700 euro per ciascuna impresa agricola, 
l’aiuto più consistente è atteso da Bruxelles. 
Che alcune misure sul piatto le ha già 

messe stanziando un plafond di fondi stra-
ordinari e autorizzando importazioni tem-
poranee di materie prime dai Paesi terzi per 
arginare i fenomeni speculativi, ma per 
Giansanti si tratta ancora di briciole. «Le de-
cisioni dell’Ue sono la classica montagna 
che ha partorito un topolino- sostiene il lea-
der di Confagricoltura- avevamo ben altre 
aspettative con l’obiettivo dell’autosuffi-
cienza alimentare dell’Europa. Il problema è 
che si continua a governare la politica agri-
cola di 27 diversi Paesi, invece di pensarci 
come un unico Stato. È tempo di valutare 
tutti assieme come misurare gli stock e af-
frontare le crisi, manca un modello di food 
security». Anche sul fronte domestico si 
sono colti i primi segnali di reazione istitu-
zionale attraverso il via libera del Consiglio 
dei ministri al Decreto Ucraina, un pac-
chetto di sostegno all’agricoltura del valore 

di 195 milioni di euro. Rinegoziazione dei 
mutui, implementazione del Fondo per lo 
sviluppo delle imprese agricole e cessione 
del credito d’imposta per il caro carburanti 
le direttrici cardine del decreto, più il pol-
lice alto all’uso del digestato per i terreni 
per ovviare alla stretta sui fertilizzanti. Tut-
tavia anche secondo Patuanelli la risolu-
zione di una crisi così ampia ha bisogno di 
un’Europa meno timida. «In primo luogo- 
conclude- ritengo si debba procedere con 
una proroga dell’attuale regime di aiuti di 
stato per la crisi Covid, in scadenza a fine 
giugno. Sul versante Pac invece, occorre va-
lutare una sospensione dell’entrata in vi-
gore dei nuovi regolamenti piuttosto che 
una modifica strutturale dei Piani strategici, 
per non retrocedere dagli obiettivi sfidanti 
che si prefigge».  
■ Giacomo Govoni

Il varo del Decreto Ucraina è la prima risposta nazionale alla crisi energetica e di 
approvvigionamento di materie prime che investe le imprese del primario. Ma i passi più 
coraggiosi il ministro Patuanelli li attende da Bruxelles

DIVERSIFICAZIONE DEI MERCATI 

Frumento tenero, mais, girasole e materie prime 
per l’alimentazione animale le commodity 
agricole più importate in Italia dai due Paesi 
belligeranti, il cui venir meno richiede una 
strategia per farne scorta altrove

Appello all’Ue

Il ministro delle Politiche agricole, alimentari  

e forestali Stefano Patuanelli
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C
on lo scoppio della guerra 
in Ucraina e la crisi energe-
tica sono aumentati media-
mente di almeno un terzo i 
costi di produzione del-

l’agricoltura per un esborso aggiuntivo 
di almeno 8 miliardi su base annua ri-
spetto all’anno precedente. Uno scena-
rio che mette a rischio il futuro delle 
coltivazioni, degli allevamenti, dell’in-
dustria di trasformazione nazionale ma 
anche gli approvvigionamenti alimen-
tari. «Il conflitto ha provocato un ulte-
riore balzo dei fattori della produzione 
per i rincari energetici, il blocco dei 
trasporti, il fermo delle attività produt-
tive ma anche i comportamenti prote-
zionistici e speculativi di Paesi e 
operatori. I costi di produzione, già sa-
liti oltre le soglie di guardia, sono au-
mentati ulteriormente raggiungendo 
per alcuni prodotti valori che vanno dal 
+170 per cento dei concimi al +80 per 
cento dell’energia e al +50 per cento 
dei mangimi, secondo l’analisi della 
Coldiretti», sottolinea il presidente di 
Coldiretti Ettore Prandini, che illustra 
le priorità da affrontare per superare 
quella che viene definita la “tempesta 
perfetta”. 

Qual è la situazione della filiera 
italiana e le prospettive anche per 
quanto riguarda l’energia dopo la 
riduzione delle accise operata dal 
governo?
«La riduzione dell’accise sui carburanti 
è sicuramente importante per un Paese 
come l’Italia dove l’85 per cento delle 
merci per arrivare sugli scaffali viag-
gia su strada, ma occorre mettere in 
atto anche delle misure per favorire 
l’autonomia energetica delle nostre 
aziende. I rincari hanno, infatti, avuto 
un impatto pesante anche sui prezzi 
del gasolio agricolo e in tale ottica è 
importante il fatto che il Governo abbia 
accolto le nostre richieste, ricono-
scendo alle imprese un credito d’impo-
sta del 20 per cento sulla spesa per i 
carburanti utilizzati nel primo trime-
stre di quest’anno».   

Per attutire l’impatto per gli 
agricoltori, la Commissione euro-
pea ha disposto misure di emer-
genza, tra cui l’allentamento delle 
regole di messa a riposo dei ter-
reni. Come valuta la risposta del-
l’Ue?  
«Il via libera Ue alla semina in Italia di 
altri 200mila ettari di terreno per una 
produzione aggiuntiva di circa 15 mi-

lioni di quintali di mais per gli alleva-
menti, di grano duro per la pasta e te-
nero per la panificazione, è importante 
per ridurre la dipendenza dall’estero 
che sta mettendo in difficoltà la capa-
cità di approvvigionamento in Italia e 
nell’Unione europea. Tra le regioni più 
interessate ci sono la Campania con 
10.500 ettari, la Lombardia con 11.000, 
il Veneto con 12.300 ettari, il Piemonte 
con 17.544 e l’Emilia-Romagna con 
20.200. Appare però del tutto insuffi-
ciente l’annunciato impiego della ri-
serva di crisi della Pac che per l’Italia 
significa un importo inferiore ai 50 mi-
lioni di euro i quali, anche se possono 
essere cofinanziati per il 200 per cento, 
sono assolutamente inadeguati a dare 
risposte concrete alle difficoltà che 
stanno subendo aziende agricole, della 
pesca e allevamenti, costretti ad af-
frontare aumenti insostenibili per 
energia, mangimi, concimi. Insuffi-
cienti anche i livelli di aiuto previsti 
dal quadro temporaneo aiuti di Stato 
per la crisi Ucraina, appena pubblicato, 
che prevede un tetto massimo di 
35mila euro per azienda agricola, am-
piamente al di sotto delle reali esi-
genze». 

Come salvaguardare la sicurezza 
alimentare?
«L’Ue deve assicurare elevanti standard 
di sicurezza alimentare sia nella pro-
duzione interna che in quella impor-

tata, a garanzia delle imprese e dei con-
sumatori europei, applicando il con-
cetto della reciprocità negli standard 
produttivi in modo che tutti i prodotti 
che entrano nei confini nazionali ed 
europei rispettino gli stessi criteri, ga-
rantendo che dietro gli alimenti, ita-
liani e stranieri, in vendita sugli 
scaffali ci sia un analogo percorso di 
qualità che riguarda l’ambiente, il la-
voro e la salute. Al contrario, va avver-
sato ogni tentativo di ridurre gli 
standard di sicurezza alimentare con 
l’autorizzazione di importazioni che 
mettono a rischio la salute, dal glifo-
sato utilizzato in preraccolta nel grano 
in Canada alle aflatossine cancerogene 
in eccesso nei mangimi dagli Usa fino 
alla concessione di pericolose deroghe 
ai prodotti contaminati con principi 
chimici vietati perché pericolosi». 

Quali sono i passaggi fondamen-
tali per raggiungere la sovranità 
alimentare del nostro Paese?
«Ad aggravare le difficoltà attuali c’è 
sicuramente il fatto che l’Italia è un 
Paese deficitario su molti fronti per 
quando riguarda il cibo. Tanto per fare 
alcuni esempi, produciamo appena il 
35 per cento del grano tenero che ci 
serve, il 56 per cento del grano duro 
per la pasta, il 53 per cento del mais. 
Una situazione figlia del fatto che l’Ita-
lia ha abbandonato negli ultimi 25 anni 
più di un appezzamento agricolo su 

quattro (il 28 per cento della superficie 
coltivabile), perché molte industrie 
hanno preferito approvvigionarsi al-
l’estero speculando sui bassi prezzi 
degli ultimi decenni, anziché fare ac-
cordi di filiera con compensi equi come 
propone la Coldiretti per stabilizzare le 
quotazioni e garantire nel tempo l’ap-
provvigionamento». 

Una soluzione potrebbe venire 
anche dall’aumento dei terreni col-
tivati.  
«Sì. I 200mila ettari già “sbloccati” 
dalla Ue potrebbero aumentare di al-

meno cinque volte con la messa a col-
tura di un milione di ettari lasciati 
incolti per la insufficiente redditività, 
per gli attacchi della fauna selvatica e 
a causa della siccità, da combattere con 
investimenti strutturali per realizzare 
piccoli invasi che consentano di con-
servare e ridistribuire l’acqua. Ma 
anche dal punto di vista energetico 
l’agricoltura può contribuire a contra-
stare la crisi con l’obiettivo- da oggi al 
2030- di immettere nella rete 6,5 mi-
liardi di metri cubi di biometano gra-
zie alla trasformazione in energia 
pulita del 65 per cento dei reflui degli 
allevamenti made in Italy. Senza di-
menticare il ruolo del fotovoltaico sui 
tetti di 20mila stalle e capannoni agri-
coli come previsto grazie all’annuncio 
dei bandi per accedere a 1,5 miliardi di 
finanziamenti per l’istallazione di pan-
nelli fotovoltaici senza il consumo di 
suolo, in risposta alla mobilitazione di 
Coldiretti a sostegno delle campagne, 
nell’interesse degli agricoltori e dei 
consumatori». ■ Francesca Druidi

La pandemia così come il conflitto in Ucraina hanno evidenziato l’importanza per l’Italia di ridurre la dipendenza dall’estero sotto 
molti fronti, quello energetico e alimentare in primis. Il numero uno di Coldiretti Ettore Prandini 

Un’autonomia da conquistare 

Ettore Prandini, presidente Coldiretti 
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H
a destato l’attenzione nel-
l’estate 2021 l’elezione 
della toscana Barbara Nap-
pini alla presidenza di Slow 
Food Italia, prima donna a 

ricoprire questo incarico. «È un cambia-
mento importante per l’Associazione, la 
cui rappresentanza femminile è aumen-
tata negli ultimi anni ed è destinata a 
crescere nel prossimo futuro. È uno 
degli obiettivi per i miei quattro anni di 
mandato», sottolinea Barbara Nappini. 
Con la sua presidenza il movimento ab-
braccia in maniera più decisa la narra-
zione femminile e il tema della 
rappresentazione delle giovani genera-
zioni. «Oggi dobbiamo porci il problema 
di un cambio di narrazione, di modello 
di relazione e confronto. È la voce fem-
minile che deve essere ascoltata se vo-
gliamo dirigerci verso modelli che 
aprano all’empatia, all’ascolto e alla 
comprensione piuttosto che alla preva-
ricazione sistematica dell’altro e alla 
competizione».  

Ha indicato in Slow Food il leader 
mondiale del cambiamento alimen-
tare con tre pilastri- educazione, 
biodiversità e advocacy- a guidarne 
l’azione. Con quali obiettivi?
«Biodiversità ed educazione sono i due 
binari sui quali si è mosso Slow Food 
sin dall’inizio con lungimiranza ed è il 
nostro elemento di forza. A questi car-
dini si intreccia il terzo: l’advocacy, 
ossia dialogare con istituzioni e Pa e in-
fluenzare la società civile per far cre-
scere la consapevolezza che il sistema 
produttivo e distributivo del cibo è cen-
trale per il futuro della nostra società e 
del pianeta. La priorità di Slow Food è 
creare sistemi del cibo, mettendo in-
sieme molteplici attori e azioni. Prose-
guiremo nella tutela della biodiversità, 
che è in grande pericolo- perdiamo tre 
varietà all’ora tra mondo vegetale e ani-
male-, e nella formazione nelle scuole 
pubbliche (primarie e secondarie di 1-2 
grado); continueremo nell’impegnativo 
lavoro di dialogo con la politica, senza 
rinunciare alla determinazione delle no-
stre richieste». 

Il recente protocollo tra Anci e 
Slow Food getta le basi per un inter-
vento articolato sul territorio ita-
liano.  
«Sì, attraverso la collaborazione tra la 
capillare rete Slow Food e i Comuni ade-
renti. L’accordo ha individuato azioni 
precise da realizzare, tra cui spicca un 
tema importante a me particolarmente 

caro, quello della ristorazione collettiva: 
un ambito molto esteso che comprende 
mense scolastiche, ma anche mense di 
carceri, ospedali e Rsa. Il nostro obiet-
tivo è dotare la ristorazione collettiva di 
una proposta di qualità, attivando un si-
stema del cibo virtuoso per i fruitori e 
per i piccoli e medi produttori. Ci sono 
già dei modelli virtuosi da seguire e re-
plicare». 

Può farmi un esempio? 
«Proprio in Toscana opera Qualità & 
Servizi spa, una società in house dete-
nuta interamente da alcuni Comuni 
della piana fiorentina: Sesto Fiorentino, 
Campi Bisenzio e Signa, a cui si sono 
aggiunti Calenzano, Carmignano e Bar-
berino di Mugello. È una realtà che pre-
para quasi 8mila pasti al giorno. E lo fa, 
grazie all’adesione della dirigenza a 
Slow Food, con in mente un modello di 
ristorazione collettiva buona, pulita e 
giusta. C’è grande attenzione alla for-
mazione di tutti gli attori in gioco. Il re-
sponsabile dei menù è un cuoco, perciò 
attento all’aspetto conviviale del cibo. 
L’azienda ha attivato un meccanismo di 
monitoraggio dello spreco, valutando il 
riscontro giornaliero dei piatti e man-
dando al compostaggio i residui non re-
cuperabili. Soprattutto ha coinvolto una 
rete di piccoli produttori della piana, ri-

vitalizzando quest’area storicamente vo-
cata all’agricoltura. Il modello funziona 
anche perché c’è una base operativa 
molto forte dell’Associazione attraverso 
la numerosa condotta di Scandicci e di-
versi progetti educativi avviati sul terri-
torio, dalla rete diffusa di orti scolastici 
al percorso triennale “Ti v’olio bene” de-
dicato all’olio per insegnanti e alunni 
delle scuole primarie. È questo che vo-
gliamo replicare: un sistema locale del 
cibo Slow Food che si esprime a vari li-
velli».  

Legge sul biologico, mancata equi-
parazione tra biologico e biodina-
mico. Qual è la posizione di Slow 
Food?
«Il passaggio dell’approvazione della 
legge sul biologico è cruciale, avremmo 
dovuto raggiungerla anni fa e non ci ac-
contentiamo: abbiamo sfide ancora più 
importanti davanti a noi. Le urgenze 
sono legate alla tutela del suolo e della 
biodiversità, alla gestione della risorsa 
idrica e al rapporto con il mondo ani-
male che non deve essere antropocen-
trico o legato a facili slogan buoni per le 
coscienze degli umani. Le prese di posi-
zione contrarie all’agricoltura biodina-
mica, tacciata di antiscientismo e 
stregoneria, appaiono pretestuose ri-
spetto a esternalità negative concrete e 

conclamate delle pratiche dell’agricol-
tura convenzionale che, va segnalato, 
non sono poi così efficienti sotto il pro-
filo agronomico, in quanto inducono nel 
breve periodo una diminuzione della fer-
tilità del suolo. Inoltre, al di fuori del 
perimetro del biologico, che comprende 
già il biodinamico, i pesticidi penetrano 
nel terreno e inquinano sia il suolo che 
le falde. Le pratiche meccanizzate in ma-
niera massiccia esauriscono il suolo, le 
monocolture abbattono la biodiversità e 
l’allevamento intensivo rende vulnera-
bili gli animali, rafforzando l’antibio-

tico-resistenza e favorendo l’insorgere 
di pandemie».  

L’appuntamento centrale del 2022 
sarà il Salone del Gusto Terra Madre 
di settembre?
«Sì, sarà un evento imperdibile, perché 
abbiamo saltato l’edizione 2020 in pre-
senza e non vediamo l’ora di incontrarci 
a Torino con la rete nazionale e interna-
zionale di produttori del cibo. Il macro-
tema sarà quello della “Rigenerazione” 
del suolo, delle città, dei territori, ma 
anche delle relazioni. Ritorniamo al-
l’importanza di trovare nuovi modelli di 
dialogo, modelli di rigenerazione che ri-
guardano anche il nostro modo di stare 
insieme. Daremo spazio ai giovani, arte-
fici dell’agricoltura sostenibile di do-
mani, al rapporto con gli animali e alle 
nostre reti internazionali: dalla rete in-
digena ai produttori dei legumi, dalla 
coffee coalition ai cuochi dell’alleanza, 
alla comunità dei migranti. Mostreremo 
a Terra Madre la nostra biodiversità ge-
netica, animale, vegetale e culturale».  
■ Francesca Druidi

Barbara Nappini, prima donna a guidare Slow Food Italia, spiega i suoi obiettivi di mandato: diffondere su scala nazionale un 
sistema locale del cibo che unisca attori e azioni e intervenire sulla ristorazione collettiva con una mensa buona, pulita e giusta

Un cambio di narrazione

Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia

SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2022 

Il macro-tema sarà quello della 
“Rigenerazione” del suolo, delle città, dei 
territori, ma anche delle relazioni

Primo Piano
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N
ell’epoca in cui storytelling 
in cucina è elevato al rango 
di una religione, c’è uno 
chef che attira fiumane di 
seguaci non proferendo 

una sillaba. Con quasi un milione di fol-
lower su Instagram e circa il doppio su 
Tik Tok, Daniele Rossi presenta ricette 
in brevi video senza fronzoli e senza fa-
vella, ma dove a parlare sono le mani che 
maneggiano rapide gli ingredienti, gli 
occhi che fissano la telecamera, le smor-
fie espressive al momento dell’assaggio 
finale. «In verità ogni tanto qualcosa 
dico- puntualizza il giovane influencer 
dei fornelli- ma a me interessava princi-
palmente trovare un format che permet-
tesse di comunicare a più persone 
possibili, ad esempio anche ai non 
udenti».  

A giudicare dal numero di follower 
che affollano i suoi profili social, 
l’operazione può dirsi riuscita. Cosa 
credi che funzioni in particolare?
«L’idea di superare le barriere della lin-
gua e di cercare di semplificare i concetti 
che descrivo comunicando solo l’essen-
ziale, ovvero attraverso le immagini. 
Come del resto accade in cucina, dove ci 
si riesce a intendere in tante maniere, a 
volte anche solo con uno sguardo». 

Grazie ai tuoi video abiti ormai in 
milioni di case, ma tutto parte dalla 
piana fiorentina. Cosa c’è di incon-
fondibilmente toscano nel tuo modo 
di stare in cucina e di vivere la ta-
vola?
«La mia toscanità si vede nella mia pre-
dilezione per i sapori molto decisi e 
anche un po’ provocatori. Perché la cu-
cina toscana è fatta anche di fegato e in 
generale di pietanze belle cariche che io 
cerco comunque di “ingentilire”. Presen-
tandole in modo meno aggressivo e rivi-
sitandole in chiave più moderna, 
cercando quindi di farle capire con un 
tocco più delicato». 

Questo approccio confidenziale 
percorre anche le pagine del tuo Uno 
chef per amico, in cui sveli ad esem-
pio i trucchi per non buttare via 

nulla. Quali sono i migliori piatti 
anti-spreco presenti nel libro?
«Di piatti anti-spreco nel libro ce ne sono 
diversi. Dai grandi classici casalinghi 
molto apprezzati per la loro capacità di 
ottimizzare la materia prima, ad alcune 
“chicche” tipo i peperoni arrosto di guar-
nizione a un secondo o un antipasto, che 
io spello e conservo in una busta come 
faceva la nonna. Per poi strizzarli in 
modo che rilascino tutta l’acqua e risot-
tarci la pasta. Un’altra è il sugo fatto con 
le bucce della cipolla, che di solito but-
tiamo: le lavo, le metto nel ghiaccio e poi 
le butto in acqua e ghiaccio a sobollire 
per un’oretta e mezza. Al termine di que-
sto processo andiamo a filtrare otte-
nendo una salsa mielosa tipo cipolla 
caramellata, dal sapore agrodolce, aro-
matico e affumicato: per condire una lin-
guina è la fine del mondo». 

Oltre a piatti di semplice prepara-
zione, nel libro c’è spazio anche per 
raffinate creazioni di food illusion. 
Possiamo averne un paio di assaggi?
«Mi diverto molto a giocare e a “trave-
stire” i cibi. Si va dal finto pomodoro alle 
finte fragole, che in realtà è solamente 
una tartare di carne mascherata, oppure 
una cheesecake che sembra un uovo. In 
un incrocio fra tradizione e innovazione 

ho trasformato il classico fegatino to-
scano sul crostino in un fegatino 2.0 con 
sopra salsa all’amarena, un crumble di 
amaretto, ricoperto di cioccolato fon-
dente. Una ricetta simpatica, ma che re-
gala anche inedite esperienze 
sensoriali». 

La gigantesca arena del web offre 
cittadinanza sia ai supporter che agli 
hater. Qual è il complimento più 
gradito e la critica più feroce e che ti 
hanno rivolto?
«Di veri hater fortunatamente non ne ho 
tanti. Al massimo capita qualcuno che 
ogni tanto offende per noia più che per 
odio reale e spesso viene stigmatizzato 
direttamente dagli altri utenti. Mentre di 
complimenti ne ricevo tantissimi e 
spesso toccano anche il cuore perché mi 
dicono che sono di ispirazione e che gra-
zie a me hanno ripreso ad appassionarsi 
alla cucina». 

Nel tuo itinerario di formazione 
estera si scopre anche una tappa a 

Leopoli. Cos’hai portato a casa da 
quell’esperienza e che sensazioni ti 
risveglia oggi, vedendo cosa sta pas-
sando?
«In Ucraina ho fatto due città, Leopoli e 
Ternopil, perché la mia compagna è di 
quelle parti. A Leopoli ho scoperto una 
realtà molto stimolante e vedere in che 
stato si trova oggi mi dispiace molto. Per 
questo sul mio profilo ho aperto una rac-
colta fondi per Save The Children e ho 
dedicato un piatto che presto presenterò 
in un video. Non certo per accumulare 
follower, ma per esprimere vicinanza a 
quel popolo e a quella cultura culinaria a 

cui peraltro si ispira anche un piatto in-
serito nel libro: un salmone cotto a bassa 
temperatura, che non a caso ho chiamato 
“ricordo di Ucraina”». 

Aprire un ristorante in Toscana e 
ottenere la stella Michelin sono due 
sogni che hai confessato. Ci stai la-
vorando e hai già in mente 3-4 piatti 
che saranno pilastri del tuo menu?
«Se proprio devo sognare in grande mi 
piacerebbe aprire a New York. Tuttavia 
che sia Usa, Italia, Firenze o Milano, 
adesso non è proprio il periodo ideale tra 
Covid, costi delle materie prime e di ge-
stione di un locale. Nel frattempo faccio 
tante consulenze e appena i tempi sa-
ranno migliori l’idea è di fare una cosa 
solo su prenotazione, in una formula che 
ancora non esiste. Come piatti di sicuro 
non mancherà il cappelletto di cinghiale 
con fava di cacao fermentata; l’anatra 
con pera e rhum e un paio di dolci che 
mi chiedono in continuazione: la crema 
cheesecake e un altro a base di fragola».  
■ Giacomo Govoni

Senza parlare e attirando follower solo con la destrezza delle mani e l’espressività degli occhi, Daniele Rossi è diventato un 
influencer dei fornelli. Dalla forte matrice toscana e che, come racconta nel suo libro, non butta mai nulla

Lo chef dallo sguardo magnetico

Lo chef Daniele Rossi

FOOD ILLUSION 

Mi diverto molto a giocare e a “travestire” i 
cibi. Si va dal finto pomodoro alle finte fragole, 
che in realtà è solamente una tartare di carne 
mascherata, oppure una cheesecake che 
sembra un uovo 
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D
opo il grande successo della 
prima edizione del 2019, torna 
dal 21 al 23 aprile Mediterra-
ria - Expò Bio & Excellences, la 
grande fiera sull’Agrindustria 

che si svolgerà a Catania presso i Mercati 
Agroalimentari Sicilia- Maas. La fiera si con-
fermerà momento di incontro, dibattito e ri-
flessione sui grandi temi del cibo: le ultime 
novità sulle produzioni alimentari, le nuo-
ve tecnologie e i nuovi impianti per trattar-
le e confezionarle, nonché sui canali per di-
stribuirle in campo nazionale e all’estero. Ma 
sarà anche una vetrina e un’opportunità per 
gli operatori locali di essere supportati nel 
processo di crescita, sia attraverso la cono-
scenza di tematiche nuove, sia attraverso l’in-
contro con i buyer nell’evento Italbusiness. 
Da qui la collaborazione con i Mercati Agro 
Alimentari Sicilia (Maas). «Di fatto ai mer-
cati agro alimentari transita solo il fresco, 
dunque lo scopo di questa scelta è dare vi-
sibilità ad altre filiere, così che possano uti-
lizzare i nostri canali di distribuzione, i no-
stri contatti commerciali, il nostro rappor-
to quotidiano con i buyer e la grande di-
stribuzione. In tal modo daremo un contri-
buto importante, che si tradurrà in una con-
creta valorizzazione a questi settori», sostiene 
il direttore Maas Emanuele Zappìa. 

SETTE SELEZIONATE MACRO-AREE
Il salone si propone di diventare la manife-
stazione di riferimento per le eccellenze e i 
cibi biologici del Mediterraneo e un ambi-
to in crescente ascesa, la Nutraceutica. Le 
produzioni biologiche domineranno, infat-
ti, una vasta area della fiera; affiancate dal-
le conserve, le farine siciliane e i principali 
trasformati quali pasta e pane; la frutta a gu-
scio, i formaggi e salumi. Protagonisti sa-
ranno i vini siciliani e l’olio extravergine 
d’oliva siciliano. «Puntiamo molto sulla fi-
liera dell’olio siciliano perché siamo certi che 
avrà lo stesso successo del vino; per far sì che 
ciò avvenga c’è necessità di una importan-
te campagna promozionale, anche perché il 
consumatore oggi è più consapevole delle di-
verse qualità degli oli in commercio. Azio-
ni di marketing mirate saranno sempre più 
fruttuose in tal senso. Mettendo in rete tut-
ti i mercati d’Italia ed eseguendo un’attivi-
tà prettamente commerciale, ogni operato-
re avrà a disposizione almeno 15 incontri con 
i buyer. In questa occasione potranno ave-

re luogo accordi commerciali», prosegue 
Emanuele Zappìa.  

LE ECCELLENZE  
DEL MEDITERRANEO
«La manifestazione vuole rimarcare il valo-
re e l’importanza dell’Isola in campo agroa-
limentare ed enologico, valorizzando le mi-
gliori produzioni locali, attraverso un format 
espositivo che ha come target privilegiato il 
bacino del Mediterraneo», spiega Giusy 
Giacone, direttore marketing di Mediterra-
ria. I Mercati di Mediterraria saranno pro-
prio il luogo privilegiato di incontro fra i pic-
coli produttori locali della Sicilia e quelli del 
Mediterraneo. Sono queste realtà ad assi-
curare produzioni di alta qualità e di eccel-
lenza, caratterizzate dal mantenimento del-
la biodiversità, della tutela ambientale e di 
forme di coltivazioni pulite, che non ricor-
rono a Ogm, pesticidi, additivi, conservanti 
e coloranti. Verrà creato un vero e proprio vil-
laggio composto da un’area ospitalità (Agen-

da incontri Buyer), da un’area espositiva, una 
convegnistica e da un’area eventi con il coin-
volgimento anche delle più grandi catene al-
berghiere dell’Isola; in definitiva una ma-
nifestazione b2b con eventi formativi e mo-
menti di incontro per gli operatori. «È il pri-
mo evento all’interno di Italmercati che na-
sce da un’esigenza specifica, la voglia di ag-
gregare filiere nobili, fuori dai mercati al-
l’ingrosso. Questi ultimi stanno diventando 
sempre di più degli hub logistici di approv-
vigionamento di merci di distribuzione, che 
possono dare un contributo a questi merca-
ti di nicchia. L’evento nazionale parte da Ca-
tania ma sarà replicato nei mercati di Vero-
na, Cagliari, Milano e in tutti gli altri che in-
tendono valorizzare le filiere nobili. Tra 
queste, ultime abbiamo voluto privilegiare 
soprattutto vino e olio. In una location nata 
con l’obiettivo di favorire l’incontro tra do-
manda e offerta, con la presenza di circa 25 
buyer con incontri specifici con finalità 
commerciale. L’evento Italbusiness riguar-
da i buyer e ha scopi diversi dall’evento espo-
sitivo, le fiere servono a fare rete, ad avere 
visibilità, ma se combinati con i rapporti tra 
produttori e buyer, come in questo caso, il 

connubio è perfetto», continua Emanuele 
Zappìa. Giusy Giacone evidenzia anche la 
presenza istituzionale. «Abbiamo coinvolto 
le Istituzioni regionali e i principali soggetti 
che a vario titolo si occupano di Agrindustria: 
dalla Città di Catania e il suo hinterland 
(l’Area Metropolitana), alle istituzioni Re-
gionali. Ci sarà spazio anche per interlocu-
tori privilegiati quali gli ordini professionali, 
le organizzazioni sindacali, gli imprendito-
ri e il mondo delle cooperative. Anche per 
loro, infatti, Mediterraria seconda edizione 
costituirà un’occasione preziosa per inter-
venire con efficaci iniziative e incontrare gli 
operatori del settore, in un rapporto di pro-
gettualità e di collaborazione che assicuri ai 
diversi comparti concrete possibilità di lavoro 
e di sviluppo». 

OCCASIONI  
DI CONFRONTO E CONOSCENZA
Il programma sarà arricchito dai Cooking  
show, dove gli chef cucineranno di fronte al 
pubblico per mostrare ricette di piatti pre-
parati con i prodotti enogastronomici ca-
ratteristici dei vari territori. E poi spazio ai 
pani di Sicilia e al format Cibus Sicilia con 
un focus su turismo e ricette regionali. 
Mediterraria vivrà anche al di fuori del Pa-
diglione fieristico Distribuzione con un pa-
linsesto di “side events”, attività culturali e 
d’intrattenimento organizzati di concerto 
con il Comune di Catania, che coinvolgeranno 
cittadini e turisti nell’evento.  Grazie a un Co-
mitato scientifico di alto profilo, presieduto 
da Gaetano Mancini, presidente Confcoope-
rative Sicilia, la fiera proporrà un calendario 
di convegni tenuti da esperti e specialisti, or-
ganizzati in collaborazione con il Diparti-
mento di Agricoltura, Alimentazione e Am-
biente dell’Università degli Studi di Catania 
e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali 
dell’Università di Palermo. Questi momen-
ti di approfondimento scientifico e divulga-
tivo affronteranno alcuni temi chiave per il 
settore primario: il ruolo dell’agricoltura 
biologica nella transizione agroecologica; le 
opportunità dell’agrivoltaico nonché del-
l’innovazione e della sostenibilità nei siste-
mi agroalimentari mediterranei. Si parlerà, 
inoltre, di ortofrutta e produzioni animali, vini 
naturali, riduzione dello spreco alimentare e 
di prodotti bio e di eccellenza come forti at-
trattori del turismo enogastronomico. Al cen-
tro del dibattito anche la Dieta mediterranea 
e lo sviluppo di nuovi prodotti nutraceutici, 
oltre all’aggregazione e tracciabilità dei pro-
dotti come strategie per crescere nel merca-
to europeo e mediterraneo. Verrà presenta-
to l’Atlante delle eccellenze agroalimentari 
siciliane. ■ Francesca Druidi

Valorizzare le eccellenze della regione, rafforzando le strategie per l’export. Sostenere la crescita 
della filiera, proponendo un modello di agricoltura dettata da sostenibilità ed economia circolare. Gli 
obiettivi di Mediterraria, seconda edizione

Biologica e di eccellenza,  
il futuro dell’agricoltura siciliana

Giusy Giacone, direttore marketing Amazing, con 

l'assessore al Turismo della Regione Siciliana

Manlio Messina

TRA SAPERI E SAPORI DELLA TRADIZIONE SICILIANA 

Dagli antichi grani alle farine di Tumminia, dal 
pistacchio di Bronte ai capperi di Pantelleria, 
dall’arancia tarocco al Passito all’olio extravergine 
d’oliva, senza dimenticare prodotti caseari, 
confetture e il celebre cioccolato di Modica
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P
iù di mille metri quadrati 
netti a disposizione delle in-
segne, una Retail brand area 
costruita su misura per il lan-
cio delle novità label, una ve-

trina stabile riservata alla filiera del 
fresco. Per trovare in Italia una fiera 
della Distribuzione moderna organizzata 
che presenti requisiti così attrattivi e 
vantaggiosi per gli operatori del food a 
marca privata, l’unico modo è orientare 
il mirino sul quartiere espositivo di Bo-
logna. Lo sanno perfettamente i quasi 
900 espositori (numero stabile rispetto 
agli ultimi anni, non scontato data l’as-
senza forzata della Cina), che si sono già 
prenotati per la 18esima edizione di 
MarcabyBolognaFiere, di scena dal 12 al 
13 aprile. Una ripartenza fisica che av-
verrà due anni abbondanti dopo l’ultima 
edizione in presenza risalente a gennaio 
2020 e circa 13 mesi dopo il Marca Di-
gital Session. Format che l’anno scorso 
ha consentito alla business community 
di mantenere attivi i contatti commer-
ciali nell’impossibilità di incontrarsi dal 
vivo e che gli organizzatori hanno vo-
luto conservare anche per il 2022, ripro-
ponendolo come anteprima virtuale dal 
4 all’11 aprile.  

SPESA ALIMENTARE, NEL 2021 
MARCA PRIVATA SUGLI SCUDI
Un secondo “aperitivo” a base di food 
trend servito a metà marzo riguarda la 
ricerca di scenario sul comportamento 
dei consumatori curata da Adm con The 
European House-Ambrosetti e Ipsos, 
con focus sulla Marca del Distributore. 
Lo studio, che sarà analizzato nel detta-
glio durante il convegno di apertura di 
Marca 2022, dimostra che l’impatto 
sulle famiglie dell’acquisto di prodotti 

Mdd ha significato un risparmio di 2,1 
miliardi di euro solo nel 2021, grazie a 
un pricing medio del 14 per cento più 
basso. «In questa fase di inflazione dei 
prezzi, resa ancora più critica dagli im-
patti della guerra in Ucraina- osserva 
Marco Pedroni, presidente di Adm, par-
tner di BolognaFiere nell’organizzazione 
del salone- la Marca del Distributore 
può essere uno strumento utile per tu-
telare il potere d’acquisto delle famiglie 
italiane. Credo che questo sarà il tema 
dei prossimi mesi e che la centralità 
della private label nella spesa alimen-
tare rispetto ai prodotti di marca indu-
striale sarà ancora più forte, svolgendo 
anche un ruolo sociale». Su tutti questi 
aspetti farà luce il palinsesto di Marca 
2022, allargato nel layout a ben cinque 
padiglioni e suddiviso per contenuti te-
matici in quattro sezioni cardine: food, 
non food, tech e fresh. A catturare l’at-
tenzione di quest’anno sarà in partico-
lare l’ultima, che raddoppierà lo spazio 
del padiglione 29 per adibirlo alla se-
conda edizione di Marca Fresh. In 
un’area di oltre 600 mq dedicata all’or-
tofrutta, la “piazza dei freschi” rilancerà 

il suo ruolo di contenitore esperienziale 
partendo dal tema di fondo “Sostenere il 
reparto Ortofrutta: l’impegno di Gdo e 
Produzione”. Con un’analisi multi-pro-
spettica trade e consumer targata 
SGMarketing che si prefigge di indivi-
duare le leve strategiche e operative per 
guidarne la crescita e la valorizzazione 
nei prossimi anni.  

TRE NUOVI INGRESSI NEL  
COMITATO TECNICO SCIENTI-
FICO
Tra big retailer nazionali e insegne 
emergenti che condivideranno le loro 
case history in un mash up equilibrato 
di expertise, MarcabyBolognaFiere 2022 
accoglierà anche tre new entry nel Co-
mitato tecnico scientifico, passando da 
15 a 18 membri: Ard/Ergon, Lekkerland 
e Brico Io. Con l’ingresso dell’ultimo in 
particolare, specializzato in verde e bri-
colage, che darà ulteriore profondità al-
l’offerta merceologica di una 
manifestazione in cui il food continuerà 
comunque a dominare la scena con il 75 
per cento degli espositori. Si espanderà 
anche il non food soprattutto nel packa-

ging e nei prodotti per la cura della casa, 
con sanificanti e igienizzanti a farla da 
padrone sull’onda lunga della pandemia. 
Da sottolineare il fatto che per la prima 
volta le novità di catalogo degli esposi-
tori di Marca potranno partecipare alla 
“Selezione dei prodotti novità”, organiz-
zata in collaborazione con IPLC-The Re-
tailer Brand Specialists. Valutate da una 
giuria internazionale di esperti di marca 
del distributore provenienti da Italia, 
Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda, 
Regno Unito, Paesi Bassi, Grecia e 
Cipro, le aziende i cui prodotti entre-
ranno nella top ten riceveranno una con-
sulenza specifica per accedere al 
mercato europeo. Tanto più preziosa 
considerato il momento propizio che sta 
attraversando la domanda Mdd nel pa-
norama continentale perfezionando l’ag-
gancio a quota 20 per cento come 
incidenza sul food business comples-
sivo, grazie anche a un’offerta ampliata 
nelle gamme bio e free from. Su queste 
dinamiche e le relative ricadute nei 
campi del retail, della blockchain e della 
digitalizzazione stringerà la lente il 
XVII Rapporto MarcabyBolognaFiere 
che verrà presentato nella mattinata del 
13 aprile. Realizzato da BolognaFiere e 
Adm in collaborazione con Iri e Iplc, lo 
studio indagherà l’evoluzione dei con-
sumi dei beni a marca privata corredan-
dola con numeri aggiornati 
sull’industria di settore.  
■ Giacomo Govoni

Il quartiere fieristico di Bologna si prepara a riabbracciare la community di Marca, in passerella il 12 e 13 aprile. Food, non food, tech e 
fresh le quattro sezioni cardine, in un mix equilibrato tra big retailer e insegne emergenti

Nel tempio del private label

L’OFFERTA MERCEOLOGICA 

Il food continuerà a dominare la scena con il 75 
per cento degli espositori. Si espanderà anche il 
non food soprattutto nel packaging e nei prodotti 
per la cura della casa
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U
n servizio efficace e prodotti di 
qualità. Queste sono le ri-
chieste del consumatore di 
oggi, sempre più consapevole 
e attento su come spende o in-

veste i propri soldi. Di sicuro è anche cam-
biata l’esperienza dell’acquisto, complice la 
pandemia che ha svelato nuove opportuni-
tà. Non coglierle significherebbe cadere nel 
dimenticatoio. «In realtà il mondo del com-
mercio è in evoluzione già da qualche 
anno. Il Covid ha solo contribuito ad acce-
lerarla, spingendo l’e-commerce in cresci-
ta anche nel food. I retailer storicamente fi-
sici, condizionati dai propri investimenti 
strutturali e da un modello di business che 
non potrà essere modificato repentina-
mente, vivono una competitività molto ac-
cesa. Oggi la battaglia per recuperare quo-
te di mercato, la fortissima pressione pro-
mozionale e l’attenzione crescente del con-
sumatore, meno propenso all’acquisto di 
scorta, ma attento al servizio e costante-
mente informato attraverso i canali digita-
li e social, generano una progressiva con-
trazione della marginalità di prodotto. Si è 
sempre più convinti della necessità di dover 
meglio coniugare il fisico con il digitale e 
la risposta possibile che i retailer più strut-
turati stanno cercando risiede nell’ottimiz-
zazione dell’efficacia e dell’efficienza della 
propria gestione operativa». Spiega Cateri-
na Dalessandri, amministratore e respon-
sabile operativo di MyAv, Pmi innovativa 
100 per cento italiana, con sede a Buccino, 
provincia di Salerno. 

Un’impresa è competitiva, dunque, solo se 
proiettata verso il futuro, attraverso una stra-
da selciata dalla ricerca della migliore so-
luzione, che spesso si trova nel mezzo. Il 
mondo dell’online e quello della vendita al 
dettaglio sono in rapporto dicotomico op-
pure possono trovare una mediazione tale 
da complementarsi in maniera costruttiva 
e vicendevolmente proficua? A condurre nel-
la giusta direzione i retailer di oggi sono 

quelle realtà che puntano allo sviluppo di 
tecnologie che coniugano robotica, computer 
vision, intelligenza artificiale e Internet of 
Things. Tra queste spicca l’azienda made in 
Italy MyAv Spa. «Il prodotto principale di 
MyAv – sottolinea Dalessandri -  è Mike Pro-
cess Master®, un sistema integrato di tec-
nologia robotica, computer vision, intelli-
genza artificiale, operativo in alcune strut-
ture retail italiane. L’avvio applicativo di 
Mike (a gennaio 2018, terza nel mondo con 
una soluzione di questo genere) è avvenu-
to a distanza di soli tre mesi dai giganti in-
ternazionali che avevano proposto soluzio-
ni similari negli USA. I primi due sistemi 

di questo tipo, realizzati nel cuore della Si-
licon Walley, erano stati adottati a ottobre 
2017 da retailer multinazionali, Ahold Del-
haize e Wallmart». 
Efficienti meccanismi logistico-distributivi 
di store e ottimizzazione della customer ex-
perience contribuiscono all’efficacia del-
l’intero processo e i sistemi come Mike, se 
correttamente integrati con quelli operati-
vi, sono un valido supporto per la crescita 

dell’azienda e dei suoi dipendenti. «Molti 
qualificano Mike come un robot. In realtà, 
nella nostra visione, la robotica, che è im-
portante nella misura in cui dà mobilità e 
autonomia al sistema, è solo un mezzo. Ciò 
che, infatti, qualifica e differenzia Mike Pro-
cess Master è l’intelligenza artificiale, co-
struita sulla profonda conoscenza del pro-
cesso operativo del punto vendita. Mike ope-
ra “allo scoperto”, tra i clienti che, dopo la 
curiosità iniziale, si abituano e lo conside-
rano un addetto dello store. Attraverso una 
sensoristica evoluta, si muove negli spazi in 
massima sicurezza e autonomia, acquisisce 
dati sulle esposizioni di prodotto e sul 
punto vendita nel suo complesso, struttu-
randoli per fornire informazione precisa, og-
gettiva e tempestiva ai decision maker del-
le catene Retail Brick & Mortar».  
Insomma, i retailer si trovano di fronte a un 
nuovo consumatore, con mezzi, comporta-

menti e aspettative trasformate. La verità è 
che il punto vendita continua ancora ad at-
trarre molti clienti, ma questi ultimi lo vor-
rebbero più moderno, rinnovato, tecnologico. 
In piena emergenza pandemica, sono emer-
si grandi temi legati alla salute, al sociale 
e all’ambiente e i consumatori sono dispo-
sti anche a spendere di più per articoli che 
fanno del bene alle persone e all’intero eco-
sistema. La vera carta vincente oggi è la 
complementarietà che ha dato vita ad uno 
“shopping ibrido”, laddove l’acquisto fisico 
comporta la soddisfazione di un insieme 
complesso di richiesta di informazioni e ser-
vizi che deve essere sempre a portata di 
mano. E come può Mike rispondere all’esi-
genza di trovare una sintesi efficace tra que-
ste dimensioni? «Mike permette – risponde 
l’amministratore - un controllo in tempo rea-
le dell’offerta effettiva nel punto vendita, 
semplifica l’analisi delle criticità riscontra-
te e consente di assumere decisioni consa-
pevoli e rapide per ottimizzare la gestione de-
gli spazi, adeguare le giacenze, monitorare 
la comunicazione nello store, verificare 
l’andamento delle promozioni, supportare 
l’attività degli operatori. Inoltre, diversa-
mente da altre soluzioni presenti sul mercato, 
rispetta la privacy di clienti e dipendenti. La 
sua rilevazione è focalizzata esclusivamen-
te sul controllo delle superfici espositive di 
prodotto. Non traccia l’identità né i percor-
si dei singoli clienti». ■ Lea Di Scipio

È indubbio che l’e-commerce sia diventato centrale nelle strategie di sviluppo dei retailer. Ma 
davvero gli italiani perderanno il piacere di fare la spesa al supermercato? Ecco la soluzione di 
MyAv che sa coniugare gli interessi di tutti

CONIUGARE IL FISICO CON IL DIGITALE 

La risposta possibile che i retailer più strutturati 
stanno cercando risiede nell’ottimizzazione 
dell’efficacia e dell’efficienza della propria 
gestione operativa 

L’innovativa frontiera  
dello shopping ibrido

MyAv ha sede operativa a Buccino (Sa)

www.myav.it

«Il punto vendita deve essere in grado di ottimizzare i fattori hard connessi ai processi 

logistico-distributivi, ma anche saper cogliere quelli so che incidono sulla propensione 

all’acquisto – afferma Caterina Dalessandri. La miniera di dati raccolti rappresenta il vero 

patrimonio delle aziende distributive. E le tecnologie robotiche permettono l’acquisizione 

di una grande mole informativa da cui bisogna saper ricavare “indicazioni di valore”. La 

profonda conoscenza dei processi operativi, il correlato sistema di intelligenza artificiale, 

elaborazione, analisi e reporting, tutto questo fa la differenza nel sistema Mike Process 

Master!».

LA TECNOLOGIA È IL MEZZO, NON IL FINE
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A
umenta il consumo del-
l’ostrica in Italia aprendo così 
la strada a una cultura della 
filiera di qualità. È questa la 
novità 2022 di Finittica, 

azienda nata dalla determinazione e dal-
l’impegno di un gruppo di professionisti 
e tecnici del settore ittico e della filiera 
dei molluschi bivalvi. La volontà è quella 
di dare continuità a un progetto di svi-
luppo e valorizzazione delle risorse della 
molluschicoltura locali, anche tramite si-
nergiche collaborazioni in Italia ed al-
l’estero. Tutto ciò fa di Finittica una delle 
più importanti realtà produttive italiane 
nel campo della lavorazione e commer-
cializzazione di molluschi bivalvi vivi. 
Collocata sul territorio del comune di 
Goro, gode di una strategica vicinanza ai 
maggiori siti di allevamento di molluschi 
bivalvi e contiguità alle principali vie di 
comunicazione dell’Adriatico. «L’azienda 
negli ultimi anni sta cercando di co-
struire una filiera ben tracciata, che 
vuole dire dotata di ogni certificazione 
bio e di impianti di proprietà nella zona 
del Goro» spiega Enrico Bertaglia, re-
sponsabile aziendale. Un consorzio che 
ha deciso di puntare e di investire inte-
ramente sull’italianità del prodotto: «La 
produzione della vongola verace avviene 
direttamente da seme italiano fino al pre-
ingrasso in mare, alla pesca da adulto del 
prodotto e alla commercializzazione. Lo 
stesso sta avvenendo – aggiunge ancora 
il responsabile aziendale – con tutta la fi-
liera delle ostriche per la quale stiamo 
sviluppando progetti innovativi per la 

creazione di un prodotto 100 per cento 
italiano. Rappresenta la novità 2022, a 
breve saremo pronti alla commercializ-
zazione di questa ostrica italiana, di al-
tissima qualità».  
Si tratta di una vera rivoluzione per il 
mercato italiano: «Attualmente sul no-
stro scenario, per il 97 per cento è pre-
sente una ostrica estera. Al contrario, il 
commercio di un prodotto italiano è assai 

limitato – conferma Enrico Bertaglia -, 
ma noi riteniamo che le valli del Comac-
chio e i nostri territori non siano inferiori 
rispetto alle zone vocate francesi, e pro-
prio sulla base di questa convinzione 
stiamo cercando di sviluppare e imple-
mentare questa produzione in maniera 
corposa per poterla rivendere sul mer-
cato italiano ma anche su quelli stra-
nieri».  
Il paradigma propugnato da Finittica bio 
è unico in Italia e probabilmente anche 
in Europa: «Disponiamo di uno schiudi-
toio, di un preingrasso in mare e di una 
filiera di commercializzazione a disposi-

zione del consorzio – Co.Fi.Go. Consorzio 
Filiera Gorino - costituito da circa 150 
pescatori che allevano e pescano il pro-
dotto. La Naturedulis è un istituto di ri-
cerca per la riproduzione in laboratorio 
delle vongole veraci bio e delle ostriche. 
Qui il seme viene riprodotto e pre-in-
grassato fino alla vendita. È evidente che 
nessuno dei nostri competitor possiede 
alle spalle questo genere di filiera. I com-
petitor, al contrario, comprano il pro-
dotto dai pescatori mentre i pescatori 
comprano il seme dove lo trovano, che 
sia in Olanda, in Spagna o in Francia, per 
poi rivenderlo ai commercianti. Ciò che 
ci contraddistingue in tutta evidenza è la 
disponibilità di un’intera filiera: il pro-
dotto realizzato in Naturedulis viene as-
segnato alle cooperative dei pescatori, le 
quali a completamento della crescita 
confluiscono in Finittica, che a sua volta 
confluisce nella grande distribuzione. Ai 
nostri prodotti viene applicato il marchio 
della grande distribuzione. Ad esempio, 
le vongole veraci in vaschetta rivendute 
in nelle principali insegne della grande 
distribuzione sono a marchio Finittica. Il 
progetto punta ad offrire una tracciabi-
lità garantita all’intera filiera della von-
gola che, si sa, spesso è di provenienza 
incerta o non apertamente dichiarata».  
Il riscontro sul mercato è stato immedia-
tamente positivo: «I clienti ci ricono-
scono questo impegno rivolto alla tutela. 
Il numero di analisi e di controlli effet-
tuati a livello sanitario è di molto supe-
riore rispetto a qualsiasi altro prodotto 
non di filiera. E già questo rappresenta 
un sinonimo di sicurezza per il consuma-
tore; non è un caso che la grande distri-
buzione abbia deciso di applicare il suo 
marchio ai nostri prodotti. La qualità dei 
nostri prodotti avviene anche grazie alla 
valorizzazione dei nostri pescatori, che 
sono parte fondamentale del processo. 
Tutti i prodotti certificati bio – conclude 
il responsabile aziendale - vengono con-
fezionati con apposite etichette che indi-
cano la provenienza made in Italy e la 
qualità viene controllata fino al consu-
matore finale». ■ Luana Costa

Con Enrico Bertaglia conosciamo la filiera dei molluschi bivalvi vivi allevati sul delta del Po. La 
sua azienda Finittica è un punto di riferimento nel settore e crede molto in un nuovo progetto: 
la produzione di ostriche italiane, di altissima qualità

Parola d’ordine, tracciabilità

SICUREZZA 

Il numero di analisi e di controlli effettuati a livello 
sanitario è di molto superiore rispetto a qualsiasi altro 
prodotto non di filiera 

Il progetto della società di costituire una filiera dell’ostrica 100 per cento italiana si 
basa sui dati di incremento dei consumi del prodotto. «Abbiamo conferme del fatto 
che stia aumentando il consumo di ostriche di alta qualità nel nostro Paese: se 
prima si consumavano solo con le festività o in occasioni particolari, adesso si 
iniziano a mangiare anche tutti i giorni. Ciò indica che inizia ad esserci una cultura 
dell’ostrica e da qui vogliamo partire. Siamo consapevoli che la strada è ancora 
lunga ma crediamo che il nostro territorio - il parco del delta del Po - sia un sito 
meraviglioso per poter creare un prodotto fantastico».

UN PROGETTO IMPORTANTE

Finittica ha sede a Goro (Fe) - www.finittica.it
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T
orna Cibus, la grande fiera in-
ternazionale dell’agroalimen-
tare organizzata da Fiere di 
Parma e Federalimentare, in 
programma dal 3 al 6 maggio. 

E torna in un nuovo momento difficile per 
il food and beverage italiano, con la guerra 
in Ucraina che influenza la situazione geo-
politica internazionale e gli aumenti di gas 
e materie prime che, insieme ai problemi 
logistici, stanno erodendo la redditività 
delle aziende del comparto. «La guerra in 
Ucraina sta provocando un incremento di 
prezzi smisurato di gas e di materie prime 
fondamentali, come il grano, il mais e il gi-
rasole e la situazione logistica non migliora 
la situazione», ha commentato Ivano Va-
condio, presidente di Federalimentare il 9 
marzo scorso, giorno della conferenza 
stampa di presentazione della fiera. «L’ap-
puntamento di Cibus serve a ribadire la 
centralità delle nostre imprese alimentari 
che, pur in condizioni sfavorevoli, conti-
nuano a produrre, a cercare nuove solu-
zioni, consapevoli del fatto che fermarsi 
non è possibile. Cibus ci ricorda così il va-
lore del food&beverage in condizioni ordi-
narie e, ancor di più, in condizioni extra-or-
dinarie». Cibus 2022 sarà un’occasione per 
definire il ruolo di resilienza dell’agroali-
mentare anche secondo Antonio Cellie, ceo 
di Fiere di Parma. «Migliaia di buyer ver-
ranno a Cibus con questo spirito: capire 
con i loro fornitori chiave come gestire 
l’emergenza e, auspicabilmente, uscirne». 

L’EXPORT MOTORE  
DELLA RIPARTENZA
Non mancano però al contempo segnali 
incoraggianti. Innanzitutto, il ritorno dei 
buyer stranieri, grazie all’allentamento 
della pandemia e alle nuove norme a favore 

della partecipazione fieristica da parte di 
operatori extra-Ue. Sono attesi a Cibus circa 
60mila visitatori professionali e circa 3mila 
aziende espositrici. In eredità il 2021 ha la-
sciato inoltre una sempre più forte do-
manda di agroalimentare italiano nel 
mondo, come emerge dalle statistiche del-
l’export dell’industria alimentare: Usa 
+14,3 per cento, Cina +32,7 per cento, Co-
rea del Sud +30,7 per cento, Cile +50,5 per 
cento, Sud Africa +21,2 per cento, Polonia 
+21,4 per cento, Spagna +19,6 per cento, 
Germania + 6,7 per cento, Francia +7,1 per 
cento (in base ai dati Federalimentare ela-
borati su base Istat da gennaio a novembre 
2021). Fondamentale in questo senso il 
contributo del ministero degli Esteri 
(Maeci) con il Patto per l’Export e di Ice- 
Agenzia. «L’export del nostro Paese è ri-
partito nel 2021 e così l’agroalimentare ita-
liano che ha registrato una crescita del 
+14.7 per cento rispetto al 2019. Alle nuove 

sfide dei mercati internazionali post-Covid, 
si aggiunge, tuttavia, uno scenario inter-
nazionale dominato da inattese e dramma-
tiche complessità geopolitiche. In questo 
quadro fare sistema è ancor più importante. 
Ice Agenzia sostiene la 21esima edizione di 
Cibus, appuntamento iconico del mondo 
agroalimentare italiano, con lo stanzia-
mento di risorse più importante negli ul-
timi sei anni», rimarca Carlo Ferro, presi-
dente Ice. Per questa edizione l’Agenzia 
prevede di portare a Parma 380 buyer spe-
cializzati e 10 giornalisti da 42 Paesi, faci-
litando la diffusione della piattaforma My 

Business Cibus. «Queste azioni vogliono 
contribuire al successo di Fiere di Parma e 
degli espositori nel mitigare l’impatto del 
momento per le imprese esportatrici. Con 
l’auspicio, di cuore, che ben prima della 
data di apertura della fiera il mondo abbia 
ritrovato la pace».  

IN MOSTRA  
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Cibus 2022 ribadirà il ruolo del food come 
archetipo dei rapporti sociali, delineando 
un modello di sviluppo coerente alle 
istanze del consumatore, delle comunità, 
dell’ambiente e delle aziende agroalimen-
tari sempre più orientate a comportamenti 
virtuosi.  L’attenzione alla sostenibilità sarà 
declinata in tutti i suoi molteplici aspetti: 
ambientale, economica e sociale. Protago-

nisti di Cibus anche i prodotti Ig italiani e 
internazionali per la promozione e la valo-
rizzazione dei territori d’origine, il set in-
formativo necessario a creare valore sugli 
scaffali e un’area start up con realtà ita-
liane ed estere come incubatore di proposte 
innovative. Non mancherà, poi, la valoriz-
zazione delle buone pratiche dell’industria 
agroalimentare per innescare una reazione 
a catena positiva lungo tutta la filiera. In 
fiera verranno presentati i nuovi prodotti 
dell’industria italiana, da quelli a marchio 
del distributore ai free from, dai prodotti 
pensati per il canale Out of Home, a quelli 
Halal & Kosher, dai prodotti biologici a 
quelli vegani e free from. Anche l’edizione 
2022 proporrà ai visitatori specializzati le 
ultime novità del settore Food & Beverage 
attraverso l’organizzazione di aree ed eventi 
dedicati ad esplorare i nuovi scenari del 
settore agroalimentare. L’area “Cibus In-
novation Corner” ospiterà i prodotti più in-
novativi selezionati da una giuria di esperti 
targata Food.net. La fiera organizzerà, inol-
tre, tour on site dedicati a temi centrali del 
dibattito agroalimentare per permettere ai 
visitatori della manifestazione di scoprire 
specificità regionali, nicchie di mercato e 
trend presenti in fiera. ■ Francesca Druidi

Cibus 2022 affronterà le difficoltà della supply chain dettate dallo scenario internazionale. Rimetterà il cibo al centro del dibattito sociale 
ed economico, evidenziandone il ruolo imprescindibile all’interno della società

Protagonista  
il made in Italy resiliente

Nasce in occasione della 21esima edizione della fiera il progetto ideato e organizzato 
da Cibus in collaborazione con PwC, Cibus4Sustainability , dedicato alla diffusione 
di esempi virtuosi di sostenibilità lungo la filiera alimentare: dalla produzione, alla 
trasformazione fino alla distribuzione. L’obiettivo è promuovere l’adozione di tali 
pratiche nelle aziende italiane del settore agroalimentare; nello specifico individuare 
le best practice della filiera agroalimentare e dei retailer a livello europeo da poter 
replicare anche nel contesto italiano; diffondere l’importanza di adottare pratiche 
sostenibili nel settore agroalimentare attraverso una pagina web dedicata, workshop 
e una sessione dedicata durante Cibus 22.

DEBUTTA CIBUS4SUSTAINABILITY

ICE AGENZIA 

Sostiene la 21esima edizione di Cibus, 
appuntamento iconico del mondo 
agroalimentare italiano, con lo stanziamento 
di risorse più importante negli ultimi sei anni 
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enerare valore impegnandosi 
in un ciclo continuo di azioni 
in grado di soddisfare tutti gli 
stakeholder. La sostenibilità 
di un’azienda passa da qui, 

dall’analisi dei propri processi all’identi-
ficazione dei cambiamenti, per giungere 
poi allo sviluppo di una precisa roadmap 
finalizzata a rafforzare il proprio ruolo a 
favore delle comunità di riferimento. 
Un’organizzazione non prende forma nel 
vuoto, ma da un insieme strutturato di 
strategie credibili che diano forza a quel-
la capacità di operare in modo profittevole 
e consapevole. Un cammino di scelte che 
coinvolge e integra l’intero sistema pro-
duttivo e che si traduce nella creazione di 
relazioni forti e di mutuo beneficio. In-
somma, la credibilità oggi non è merce per 
improvvisatori, poiché i consumatori sono 
attenti ad ogni particolare e vogliono 
sentirsi protagonisti di un’esperienza in 
cui per primi si identificano. In questa di-
rezione si muove Sammontana «azienda 
familiare che opera nella produzione di ge-
lato e di croissanterie, con marchi im-
portanti come Sammontana, Il Pasticcere 
e Tre Marie, e lo fa nel pieno rispetto del 
territorio e delle comunità con cui inte-
ragisce, impegnata da diversi anni nel ri-
durre l’impatto ambientale grazie ad in-
vestimenti e innovazioni distintive», sot-

tolinea l’amministratore delegato Leo-
nardo Bagnoli. 

Qual è il segreto non solo della vo-
stra longevità, ma anche del successo 
in termini competitivi rispetto agli al-
tri colossi del settore? 
«Per rimanere competitivi sul mercato, è 
necessario intercettare le esigenze dei con-
sumatori sempre più propensi verso mar-
chi capaci di raccontare i propri valori, le 
proprie scelte consapevoli oltre che ga-
rantire la qualità dei prodotti. I consu-
matori hanno sviluppato una maggiore 
sensibilità a temi come ad esempio la tra-
sparenza dell’etichetta, la scelta delle 
materie prime, l’attenzione all’ambiente e 
l’impegno nella sostenibilità. È dunque 
importante per le aziende del settore sta-
re al passo con questi trend e risponder-
vi in maniera innovativa. L’amore che da 
70 anni abbiamo per il nostro prodotto è 
la miglior risposta a queste nuove sensi-
bilità; la scelta compiuta da molti anni di 
rendere l’azienda più rispettosa dell’am-
biente per il benessere di tutte le gene-
razioni future è una delle chiavi del nostro 
successo». 

Avete fatto dell’innovazione e del-
la ricerca i vostri punti di forza. 
Come avete giocato questa partita in 
un momento storico che chiede un 
cambiamento anche alla luce della cri-
si economica prima e della pandemia 

poi?
«Da una parte investiamo molto sull’in-
novazione, sullo scambio continuo di in-
formazioni con i nostri fornitori e partner, 
dall’altra teniamo molto alla nostra storia 
e alle nostre origini. Il sottile equilibrio 
fra la tensione al nuovo e il rispetto del-

le tradizioni è la miglior garanzia per il 
consumatore: fare innovazione con il sa-
per fare dei nostri padri fondatori fa per-
cepire questi due mondi apparentemente 
distanti, ma necessariamente collegati 
per fare un prodotto di alta qualità.  Tut-
to questo permette di anticipare la sfida 
di innovazione richiesta dai consumatori 
e ci consente di farlo con la massima con-
sapevolezza, anche durante momenti come 
la pandemia o le crisi economiche». 

Che ruolo hanno per voi la ricerca e 
la formazione di manager e dipen-
denti?
«Ogni giorno i professionisti di Sam-
montana lavorano per dare vita al prodotto 
di domani, spinti da una tensione continua 
alla conoscenza, all’innovazione e alla pas-
sione per il prodotto rispettando la tradi-
zione. Questo lavoro parte da un dialogo 
incessante tra ricerca e sviluppo e mar-
keting che unisce un costante studio dei 
trend e la ricerca delle materie prime mi-
gliori e più funzionali al possibile sviluppo 
dei nostri prodotti. Ma non è tutto. Ab-
biamo gruppi interdisciplinari che lavo-
rano per progetti dove sono presenti per-
sone di ogni area aziendale per dare 
ognuno il proprio contributo alla nascita 
di un nuovo prodotto. Il lavoro svolto da 
tanti reparti diversi fa crescere il senso di 
appartenenza e abbatte le barriere fra le 
varie aree aziendali. Ogni persona poi è in-
formata del lavoro svolto e sa cosa l’azien-
da sta per lanciare sul mercato. Tutti 
sono partecipi e informati. Lavoriamo 
tutti per il bene comune dell’azienda». 

Se volesse raccontare e trasmettere 
il clima aziendale, cosa direbbe? 
«La famiglia Bagnoli, da sempre proprie-
taria dell’azienda, ha creato Sammontana 
con la sua filosofia, che continua ad esse-
re attuale e condivisa generazione dopo ge-
nerazione. Portare il sorriso nella vita del-
le persone è la nostra missione: riguarda 
i prodotti, ma riguarda anche tutte le per-
sone che collaborano con noi. Tutti insie-
me ci chiamiamo #noiSammontana per ri-
marcare la nostra unione, ma anche la no-
stra condivisione di pensiero e obiettivi: 
cura, passione, rispetto delle nostre origini 
sono la base del nostro clima aziendale e 
del nostro fare. È un modo di fare impre-
sa diverso: meno gerarchico, meno formale 
e più emozionale». ■ Lea Di Scipio

Qualità, gusto e sostenibilità dei prodotti sono mete raggiungibili solo se il motore che spinge è 
la passione. Se poi tradizione e innovazione si incontrano, allora si trova anche la chiave giusta 
per farlo partire. Tutto questo è Sammontana 

SGUARDO AL FUTURO 

La scelta compiuta da molti anni di rendere 
l’azienda più rispettosa dell’ambiente per il 
benessere di tutte le generazioni future è una 
delle chiavi del nostro successo

Una fresca soddisfazione

«Sammontana soddisfa tutte le necessità. Ci sono Amando, senza latte e glutine e 
Fruttiamo, a base frutta.  Nuovi gusti e declinazioni di packaging con Gruvi Mirtillo 
Inaspettato e Gruvi Nocciola Risoluta. Gli stecchi sorbetto Vivace e Alternativo, con la 
variante Sereno al Mango della linea Fruttiamo. Non mancano novità per il Barattolino, 
nella confezione in carta, col goloso fiordilatte e biscotti, oltre all’edizione limitata  S’Oru 
de Sardigna, nella versione Barattolino, Coppo d’Oro e Torta, con Ricotta Sarda, Miele 
Millefiori e granella di biscotti. Ma questi solo per citarne alcuni. E non finisce qui. 
L’azienda ha deciso di andare oltre, creando ombrelloni fotovoltaici sperimentali capaci 
di alimentare sia i banchi frigorifero sia tutto il sistema di raffrescamento aria-acqua 
per i clienti».

CON GUSTO SOTTO L’OMBRELLONE

Leonardo Bagnoli, amministratore delegato di 

Sammontana - www.sammontana.it

Speciale Cibus
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L
a nostra cooperativa è nata 
nel 1971: storicamente è 
stata la realtà territoriale che 
ha salvato la produzione 
dello zafferano, raccogliendo 

la maggior parte dei piccoli produttori. 
Nel secolo scorso, infatti, prima le 
guerre e poi un mercato non più attento 
alle esigenze dei produttori e alla qua-
lità della spezia misero in grave crisi 
tutta la coltivazione di zafferano. Ogni 
famiglia aveva ormai chili e chili di spe-
zia invenduta, i terreni vennero adibiti 
ad altre coltivazioni, i bulbi dati in 
pasto alle pecore. Solo la tenacia di Sil-
vio Salvatore Sarra di Civitaretenga, 
amante sia della pianta dello zafferano 
che della storia gloriosa di essa, con-
vinse alcuni coltivatori ad unirsi nella 
Cooperativa “Altopiano di Navelli”, 
riportando al suo posto e al suo splen-
dore quella spezia tanto diffusa su tutto 
il territorio italiano, ma che in questi 
piccoli borghi dell’Abruzzo interno ha 
trovato il suo Eden». Così Massimiliano 
D’Innocenzo introduce la cooperativa 
Altopiano di Navelli. I soci sono tuttora 
veri e propri piccoli coltivatori e lo zaf-
ferano, per sua natura, non può che 
prevedere piccoli appezzamenti, per cui 
la cooperativa è l’unica modalità che 
possa preservare e continuare questa 
tradizione secolare. 

Perché lo zafferano di Navelli, 
conosciuto oggi come “Zafferano 
dell’Aquila Dop”, è considerato tra 
le qualità migliori in Italia? Da 
cosa dipende questa nomea?
«Con la denominazione Dop, è stato 
assunto il nome “Zafferano dell’Aquila” 
per sottolineare il legame con la nostra 
città di riferimento e con tutti i borghi 
che costellano il nostro territorio. La 

coltivazione dello zafferano, infatti, 
parte da Navelli ma si estende su tutto 
l’Altopiano. La storia ci insegna che già 
dal 1300, ma in particolare a partire dal 
1700, Navelli è sempre stato conside-
rato il borgo di riferimento per gli 
scambi commerciali. Lo zafferano arrivò 
infatti in Italia grazie a un monaco spa-
gnolo appartenente alla famiglia 
Santucci di Navelli, membro del tribu-
nale della Santa Inquisizione e grande 
appassionato di agricoltura. Il monaco 
fu particolarmente colpito dalla piccola 
pianta e pensò che avrebbe potuto tro-
vare le condizioni ideali nei terreni 
dell’Altopiano di Navelli. La coltura 
dello zafferano si estese così nelle zone 
circostanti e i nobili locali iniziarono a 
commercializzarlo nei mercati milanesi 
e veneziani. La provincia dell’Aquila è 
caratterizzata anche da condizioni cli-
matiche favorevoli alla coltivazione dei 
fiori e alla riproduzione dei bulbi. Que-
sti sono elementi di valutazione 
certamente importanti, ma il nostro zaf-
ferano è considerato tra le qualità 
migliori soprattutto per le modalità di 
raccolta e di lavorazione che si differen-
ziano dalle usanze di altri paesi e di 
altre regioni italiane produttrici. I 
campi coltivati, infatti, non sono sem-
pre gli stessi. Ogni anno i bulbi 
vengono piantati in nuovi campi». 

Quando si raccolgono i fiori?
«I fiori si raccolgono a partire dalla 
seconda metà di ottobre fino ai primi 
giorni di novembre. Per la raccolta è 
necessario agire alle prime luci del mat-
tino, prima che i fiori si schiudano, onde 
evitare che il sole possa avviare l’essic-
cazione dei pistilli facendo perdere allo 
zafferano alcune proprietà. E poi è 
molto più semplice raccorglierli quando 
sono ancora chiusi! I fiori colti si met-
tono tutti in una cesta, che si svuota 
successivamente in casa, su di un 
tavolo, per iniziare tutti insieme la divi-
sione dei tre pistilli rossi da cui si 
ricaverà la polvere di zafferano. Anche 
la parte gialla del fiore e i petali viola 
vengono ‘riciclati’, soprattutto per la 
realizzazione di tinture e cosmetici, ma 
anche in cucina per decorazioni e con-
fetture. Dopo la divisione delle varie 
parti, si procede con la tostatura dei 
pistilli sulla brace, utilizzando esclusi-

vamente legna di mandorlo, faggio o di 
quercia. I legnami resinosi non sono 
ideali all’affumicatura dello zafferano 
perché altererebbero le sue caratteristi-
che organolettiche. Una volta entrati in 
contatto col calore, i pistilli perdono il 
70 per cento del loro peso. Solo succes-
sivamente possono essere macinati per 
ottenere la polvere di zafferano. Questo 
metodo di lavorazione rende al mas-
simo la qualità del prodotto. 
Considerate che tutto il procedimento, 
dalla raccolta all’essiccazione, viene 
svolto in giornata! L’imbustamento 
invece avviene attraverso macchinari 
all’avanguardia, nell’apposito laborato-
rio della cooperativa». 

Cosa sono i “Borghi dello zaffe-
rano” e dove si trovano? 
«L’Altopiano di Navelli e la Valle Sube-
quana o Media Valle dell’Aterno sono 
zone caratterizzate dalla presenza di pic-
coli borghi medievali che non hanno 
subìto l’industrializzazione e l’urbanizza-
zione degli anni Sessanta. Si tratta di 
piccolissimi centri storici, arroccati sulle 
cime delle colline, che vennero abbando-
nati durante le due guerre mondiali. Per 
capirci, nel 1901 Navelli aveva 2.000 abi-
tanti, mentre oggi se ne contano appena 
400! Questi luoghi ricchi di storia costi-
tuiscono un vero patrimonio per il nostro 
territorio». ■ Lucrezia Gennari

Zafferano dell’Aquila Dop
La Cooperativa Altopiano di Navelli da 50 anni produce lo zafferano migliore al mondo, una bella 
realtà in Abruzzo tra storia e tradizione. La conosciamo attraverso le parole di Massimiliano 
D’Innocenzo, presidente del Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila Dop

Massimiliano D’Innocenzo, presidente del 

Consorzio per la Tutela dello Zafferano 

dell’Aquila Dop e membro della cooperativa 

Altopiano di Navelli

www.zafferanoaltopianodinavelli.it
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rosegue la scelta confederale 
di alcuni dei più grandi player 
dell’agroalimentare italiano. 
A marzo 2022 il gruppo Bon-
terre, che riunisce Grandi Sa-

lumifici Italiani e Parmareggio, leader 
nella produzione e commercializzazione 
di salumi tradizionali e formaggi duri 
Dop (Parmigiano Reggiano e Grana Pa-
dano in primis), ha lanciato il nuovo com-
pany name GranTerre. Una scelta stra-
tegica, che mira a rafforzare la value pro-
position del Gruppo, che con 1,3 miliar-
di di euro di fatturato consolidato, 320 
milioni di fatturato estero, 160.000 ton-
nellate di prodotti venduti, 18 stabili-
menti produttivi in Italia e quattro sedi 
estere, e oltre 2.300 dipendenti, è titolare 
delle marche Parmareggio, Casa Mode-
na, Senfter, Agriform, Alcisa, Teneroni e 
altri. Ne abbiamo parlato con Luca Al-
bertini, direttore commerciale di Grandi 
Salumifici Italiani. 

Il nome in genere è molto più che 
un biglietto da visita: sintetizza i va-
lori, la vision, la mission. Perché ave-
te scelto di cambiare?
«Cercavamo un brand federatore, in gra-
do di affiancare ed esaltare le marche più 
note ai consumatori, sommando la pro-
pria forza alla loro, e di affiancare e nu-

trire di nuovi valori anche i brand spe-
cialistici più di nicchia, per parlare a un 
pubblico sempre più ampio ed esigente. 
Poi ci siamo accorti di averlo già in casa, 
con la sua storia e la sua etimologia, 
GranTerre è infatti un brand che esprime 
la forza di un ricchissimo patrimonio di 
persone e di esperienze, la pluralità di re-
gioni e di territori di appartenenza, cia-
scuno con le sue eccellenze e le sue tra-
dizioni, lo sguardo collettivo al futuro, la 
consapevolezza che lo sviluppo non può 
che essere sostenibile». 

A cosa si riferiva la denominazio-
ne GranTerre, già presente all’in-
terno del Gruppo Bonterre, prima del 
passaggio al nuovo company name?
«La denominazione viene dal Consorzio 
Granterre, che insieme ad Unibon ha dato 
vita al Gruppo. Parliamo di una deno-
minazione che originariamente va fatta 

risalire alla decisione dell’allora Con-
sorzio Caseifici Sociali di Modena di cam-
biare assetto organizzativo e adottare un 
nuovo nome in grado di evocare la ric-
chezza delle terre emiliane, culla della fi-
liera del parmigiano reggiano. Una filiera 
che, dalle foraggere alle stalle al casei-
ficio, porta un prodotto di qualità supe-
riore sulle tavole di milioni di famiglie».  

Il nuovo company name come esal-
terà la matrice italiana del gruppo e 
su quali valori punterà per amplia-
re il proprio mercato di riferimento?
«I valori su cui punterà GranTerre sono 
quelli insiti nelle filiere che riunisce al 
suo interno, e che ne fanno l’azienda lea-
der tanto nella produzione dei salumi 

quanto nel Parmigiano Reggiano, nel 
Grana Padano e negli altri formaggi 
duri Dop: le origini e la selezione della 
materia prima, la qualità, il saper fare, la 
tracciabilità, la tradizione unita alla ca-
pacità di innovazione, il legame coi ter-
ritori e la sostenibilità». 

Quali sono le ultime tendenze del 
mercato nazionale e internazionale 
a cui prova a rispondere GranTerre?
«I consumatori chiedono prodotti di 
qualità, con una storia alle spalle ma an-
che capaci di innovarsi e rigenerarsi, in 
modo sostenibile. Tutto questo è nel Dna 
di GranTerre, capace di unire i valori del-
la tradizione allo sviluppo di nuovi pro-
dotti e servizi in grado di rispondere alle 
esigenze del consumatore, che mutano 
col mutare di stili di vita, modalità la-
vorative e nuove sensibilità alimentari e 
ambientali. Da qui la ricchezza delle 
gamme di prodotti a libero servizio, che 
vengono incontro all’esigenza di veloci-
tà di acquisto, praticità di utilizzo e 
conservabilità del prodotto; la proposta 
di soluzioni veloci per un fuoripasto o 
una merenda, con tutta la linea dedica-
ta ai bambini che vanno a scuola e pra-
ticano sport; la creazione di un’offerta de-
dicata all’area benessere, per soddisfare 
chi cerca un’alimentazione leggera ma 
non per questo meno gustosa; l’evolu-
zione dei materiali di confezionamento, 
con la sostituzione in molti casi della pla-
stica con cartoncino riciclato o delle 
plastiche mono-materiale per un più 
corretto e semplice riciclaggio».  
■ Alessia Cotroneo

Oltre il nome una visione
Con Luca Albertini, direttore commerciale di Grandi Salumifici Italiani, alla scoperta delle novità 
in vista per uno dei più grandi player dell’agroalimentare italiano, titolare dei marchi 
Parmareggio, Casa Modena, Senster, Agriform, Alcisa, Teneroni e altri

Luca Albertini, direttore commerciale di Grandi 

Salumifici Italiani che ha sede a Modena

www.grandisalumificiitaliani.it

La transizione verso la nuova brand architecture societaria prevede 
inizialmente due fondamentali step successivi: il I aprile Parmareggio Spa 
(società casearia del Gruppo) ha cambiato la propria denominazione in 
Caseifici GranTerre Spa e il nuovo logo istituzionale è andato ad accompagnare 
tutti i documenti ufficiali, ma non è inizialmente presente sui prodotti; il I 
gennaio 2023 Grandi Salumifici Italiani Spa (società dei salumifici del Gruppo) 
cambierà la propria denominazione in Salumifici GranTerre Spa. Nei prossimi 
mesi, si inizieranno a utilizzare i nuovi brand e i relativi loghi anche 
affiancandoli gradualmente a quelli di prodotto. In una seconda fase, è inoltre 
previsto che il brand GranTerre vada a sostituire anche il company name del 
Gruppo (Bonterre Spa). 

Le tappe della transizione

Speciale Cibus
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uono e sano non sono ter-
mini in contraddizione, ne-
anche nella bakery. Nel 
regno delle grammature e di 
diverse tipologie di frollini, 

a fare la differenza non è tanto la quan-
tità quanto la qualità degli ingredienti, 
la genuinità delle materie prime, l’equi-
librio delle ricette e delle proposte per i 
clienti. Perché siamo tutti uguali, ep-
pure così diversi, per gusti e scelte di 
vita, persino quelle alimentari.  
Si ispira da sempre a questa filosofia 
l’azienda Galbusera, che sull’accoppiata 
salute e bontà ha costruito, negli anni, 
il suo core business, con una proposta di 
prodotti peculiare e distintiva, oltre che, 
in larga parte, pionieristica nei seg-
menti salutistici del mercato dei pro-
dotti da forno. L’azienda valtellinese ha 
orientato la sua ricerca sul benessere e 
sulla salute dei suoi consumatori, senza 
rinunciare al gusto, ma provando a per-
correre una strada alternativa per otte-
nerlo. Sono nati così prodotti iconici 
come Zalet e TheFroll, fino ai più re-
centi BuoniCosì e RisosuRiso.  
Le ultime nate della famiglia Galbusera 
sono le BelleBuone, fette biscottate 
spesse e snack che combinano e valoriz-
zano i benefici dei semi e la genuinità di 
ingredienti quali mirtilli, fichi, albicoc-
che, mandorle, nocciole e avena. Ma non 
sono sole. L’azienda ha lanciato anche la 
marca CerealiG, che propone un’intera 
gamma di prodotti, per la colazione, gli 
spuntini e la merenda, che unisce il be-
nessere dei cinque cereali a cioccolato e 

frutta. 
«Offriamo al consumatore equilibrio e 
gusto – sottolinea l’amministratore de-
legato Roberto Serra – con uno sguardo 
alla tradizione ma anche rivolto al fu-
turo e alle nuove generazioni. Ecco per-
ché non smettiamo mai di innovare. La 
nostra storia è quella della famiglia Gal-
busera, una famiglia dai valori solidi e 
concreti come la terra che l’ha vista na-
scere e crescere: la Valtellina. Un terri-
torio dove si percepisce ovunque 
l’amore per il lavoro e la genuinità di 
tutto quello che viene fatto. Qui, nel 

paese di Morbegno, è nato nel 1938 il 
Biscottificio Galbusera, nel laboratorio 
attiguo al caffè pasticceria. Mario ed 
Enea Galbusera vi passavano ore, inse-
guendo il sogno di portare la bontà dei 
loro biscotti oltre i confini di quel luogo. 
Quella bontà è la stessa che conti-
nuiamo a offrire ogni giorno e che ci 
ispira a creare prodotti buoni e capaci di 
rispettare le diverse esigenze nutrizio-
nali dei consumatori e di abbracciare le 
più diverse interpretazioni del benes-
sere. E questo è possibile ricercando 
sempre l’eccellenza e selezionando solo 
le migliori materie prime». 
Il cibo è la nostra prima fonte di salute. 
Ricercare il benessere significa sce-
gliere ogni giorno una corretta alimen-
tazione, fatta di prodotti di qualità nel 
rispetto dell’ambiente. E proprio in tema 
di impatto ambientale, dal 2019 Galbu-
sera si è data come obiettivo un ambi-
zioso progetto di sostenibilità, partendo 
dall’ingrediente principale dei suoi pro-
dotti: il grano. La filiera del grano Gal-
busera si estende per 4.800 ettari, pari a 
circa 7mila campi da calcio, ed è total-
mente tracciata. L’azienda utilizza esclu-
sivamente grano cento per cento 
italiano, coltivato in Piemonte, Lombar-
dia ed Emilia Romagna, secondo una lo-
gica di prossimità agli impianti 
produttivi, selezionando le varietà mi-
gliori per le sue produzioni. «Misuriamo 
e certifichiamo tutto ciò che viene fatto. 
Abbiamo definito – continua l’ammini-
stratore delegato – l’utilizzo di buone 
pratiche agricole in collaborazione con 
gli agricoltori, assicurando una qualità 
eccellente per il grano e vietando l’uti-

lizzo del glifosato. Rispettiamo le per-
sone, i naturali tempi di raccolta, sele-
zioniamo i grani migliori, li custodiamo 
con cura, fino al momento della macina-
zione, vietando l’utilizzo di prodotti chi-
mici per la conservazione del grano. Il 
progetto della filiera del grano cento per 
cento italiano ci dà la possibilità di valo-
rizzare una materia prima percepita 
come basica: da commodity a specialty». 
La filiera è basata su un disciplinare 
unico che si sviluppa in maniera trasver-

sale secondo questi principi: rispetto 
della legge in vigore da parte di tutti gli 
attori della filiera; adozione di buone pra-
tiche agricole e di stoccaggio per tutto il 
percorso del prodotto; tracciabilità del 
prodotto, dal campo al lotto di farina; mo-
nitoraggio delle problematiche in ottica 
di prevenzione; presidio della qualità 
lungo tutta la filiera; raccolta dati su tutti 
i processi per una corretta distribuzione 
del valore. ■ Alessia Cotroneo

Con l’amministratore delegato di Galbusera Roberto Serra, focus sulle ultime linee di prodotti, la filosofia del gruppo e la filiera del 
grano aziendale, che si estende per 4.800 ettari, pari a circa 7mila campi da calcio

FILIERA GRANO 100 PER CENTO MADE IN ITALY 

Galbusera utilizza grano coltivato in Piemonte, 
Lombardia ed Emilia Romagna, secondo una 
logica di prossimità agli impianti produttivi, 
adottando un severo disciplinare glifosato 
free 

Il sapore del benessere

Galbusera ha sede a Cosio Valtellino (So)  

www.galbusera.it

Galbusera ha attivato un progetto di 
sostegno alla biodiversità, creando oasi 
di fiori e api attraverso la coltivazione di 
un mix di sementi di piante da fiore 
vicino ai campi di grano. Il perché è 
presto detto: api e fiori hanno un ruolo 
chiave per la vitalità dell’ecosistema, 
che oggi è sempre più a rischio a causa 
dell’inquinamento, dei cambiamenti 
climatici e dell’urbanizzazione. Le Oasi 
Galbusera ad oggi coinvolgono molte 
aziende agricole dislocate nelle regioni 
della filiera. «Il progetto della filiera del 
grano per noi è così importante – 
conclude l’amministratore delegato – 
che abbiamo deciso di firmarlo con un 
segno grafico presente su tutti i pack: 
un’ape che si posa su una spiga, per 
trasmettere ai consumatori il nostro 
messaggio e impegno a favore 
dell’ambiente, della salute e del 
benessere dei nostri consumatori e 
dipendenti ma anche della sostenibilità 
sociale. Il cuore del progetto sono le 
persone: le aziende agricole, gli 
stoccatori, il personale dei mulini e dei 
nostri stabilimenti. Per la nostra azienda 
la vicinanza a tutti i membri della catena 
è fondamentale e un valore di unicità 
che vogliamo preservare».

LA BIODIVERSITÀ 
SECONDO  
GALBUSERA

Speciale Cibus
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C
i sono storie imprenditoriali 
che affondano le radici in se-
coli di tradizione o addirittu-
ra nella leggenda, che sanno 
del buon profumo dei dolci 

appena sfornati e riescono a restare fedeli 
a se stesse pur rispondendo perfetta-
mente ai bisogni del consumatore con-
temporaneo. Perché il gusto non passa 
mai di moda, soprattutto quando ha il sa-
pore dolce delle feste. Ne sa qualcosa Tre 
Marie, brand storico, celebre per i suoi 
prodotti di pasticceria stagionali. Che sia 
Natale, Pasqua o un giorno qualunque, i 
prodotti di pasticceria dell’azienda Gal-
busera, che ormai da anni ha esteso la 
propria cura pasticcera anche a frollini e 

wafer, sono l’espressione di un saper fare 
che affonda le radici nel cuore di un an-
tico forno. 
Galbusera nel gennaio 2014 ha acquisi-
to il business ricorrenze Tre Marie, cu-
stode dell’autentica ricetta del Panetto-
ne Milanese e che oggi continua a portare 
avanti la sua lunga tradizione, autentica, 
unica e rigorosamente italiana, di quali-
tà e bontà. 
Dal 1150 ad oggi. «Le marche Galbusera 
e Tre Marie - spiega Giovanna Solito, di-
rettore marketing Galbusera – condivi-
dono gli stessi valori: radici nella tradi-
zione del bakery italiano, alta qualità di 
processo e di prodotto, unite ad una for-
te spinta innovativa. Tre Marie, in par-
ticolare, si fonda su un patrimonio di va-
lori tramandato di generazione in gene-
razione, che si origina nella tradizione pa-

sticcera milanese, e lo esprime in maniera 
moderna e innovativa, con un tocco di ri-
cercatezza. Negli anni, come un dolce 
buono e ben fatto, Tre Marie ha conti-
nuato a crescere e ha deciso di esaudire 
un desiderio condiviso: portare il calore 
delle feste nel quotidiano. Per risponde-
re a questa esigenza sono nati frollini e 
wafer che rappresentano la nuova espres-
sione della Pasticceria Tre Marie». 
Oggi gli stabilimenti producono panet-
toni, colombe e frollini con la stessa cura 
dell’antico forno pasticceria, un’atten-
zione meticolosa alla selezione delle mi-
gliori materie prime, grano cento per cen-
to italiano, ricette classiche e più golose. 
Frolle friabili e lievemente imperfette, fat-
te con ingredienti semplici di alta quali-
tà, wafer con cialde finissime e morbide 
creme, che esaltano i gusti più amati con 
un tocco di innovazione, e lievitati da ri-
correnza nel rispetto della ricetta origi-
nale. Perché l’obiettivo è che il consu-
matore che sceglie un prodotto Tre Ma-
rie si senta, fin dal primo assaggio, ac-

colto nella propria pasticceria di fiducia, 
con il profumo dei prodotti appena sfor-
nati intorno, e ritrovi quella sensazione 
calda e accogliente del buono fatto con 
cura, tipico del dolce che nasce per e dal-
la condivisione. 
«I nostri processi produttivi sono carat-
terizzati da un’elevata attenzione alla 
qualità. L’intero percorso, dalla nascita al 
confezionamento – sottolineano dal-
l’azienda – prevede controlli puntuali e 
specifici per le diverse materie prime e 
lungo tutte le fasi della creazione del pro-
dotto finito. In particolare la produzione 
dei lievitati da ricorrenza racchiude in sé 
una sorta di ‘magia’ che parte dall’essenza 
stessa del sapore delle nostre creazioni, 
ovvero il lievito madre Tre Marie, che rin-
freschiamo e curiamo quotidianamente 
per mantenerlo vivo e attivo. I nostri pro-
dotti lievitano per tre lunghi giorni (72 
ore), raggiungendo uno sviluppo ottimale 
e una distintiva connotazione aromatica, 
oltre ad una straordinaria sofficità».  
■ Alessia Cotroneo

Alla scoperta di Tre Marie, brand storico, celebre per i suoi prodotti di pasticceria per le festività, diventati il riferimento premium 
nella categoria, e da qualche anno presente sul mercato anche con frollini e wafer per portare il calore delle feste anche nel quotidiano

LA “MAGIA” DEI LIEVITATI 

Il lievito madre Tre Marie, rinfrescato 
quotidianamente, è alla base della distintiva 
connotazione aromatica dei prodotti da ricorrenza, 
che lievitano per 72 ore per diventare soffici al 
punto giusto 

Buoni per vocazione

Galbusera ha sede a Cosio Valtellino (So)

www.tremarie.it

Nel 1150 a Milano un gruppo di cavalieri di ritorno dalle Crociate fonda un’opera benefica 
per donare pane ai bisognosi. La confraternita sorgeva in largo Corsia de’ Servi, strada 
nel cuore della città, oggi corso Vittorio Emanuele. Negli anni il forno intraprende un 
percorso di fama e prosperità, fino a diventare in piena Belle Époque la rinomata 
Pasticceria Tre Marie, al passo con i gusti di una Milano in pieno fermento culturale. La 
specialità della casa è un pane dolce arricchito di frutta e canditi, con incisa una croce in 
segno di benedizione prima di essere infornato. Nasce così una produzione tramandata 
di anno in anno nel rispetto della ricetta originale, una bontà che anche grazie a Tre Marie 
è diventata icona irrinunciabile delle feste, non solo per i milanesi ma per tutti gli italiani.  
All’inizio del Novecento Tre Marie, insieme ad altre pasticcerie milanesi, dà vita a una 
cooperativa artigianale che perfeziona la ricetta del panettone, per fornirlo in tutta Italia alle 
pasticcerie che non riuscivano a produrlo nei propri laboratori. Così negli anni Sessanta 
la produzione viene organizzata su scala più ampia.

DAL CUORE DI MILANO  
AL CUORE DEGLI ITALIANI 





Pag. 27 • Aprile 2022

Gusto

N
on importa quale sia il lavoro: 
a fare la differenza è sempre la 
passione che vi si mette nel 
portarlo avanti. Bruno Picco-
lo è un concentrato di entu-

siasmo e la sua infaticabile ricerca della qua-
lità ne è testimone. «La mia famiglia ha una 
macelleria di paese da tre generazioni e nel 
2000 ho cominciato a lavorarci pure io, per 
quattro anni. Mi sono appassionato subito 
al lavoro e ho cominciato a pensare a nuo-
vi progetti e a offrire qualcosa di diverso alla 
clientela. Io e mia moglie abbiamo preso le 
redini della macelleria, credendo fortemen-
te nel nostro lavoro per poter affrontare mo-
menti belli e brutti con forza e determina-
zione. Ho attivato il servizio di pronto cuo-
ci, che consente di avere piatti da asporto 
pronti per essere cucinati a casa, che porta 
così a casa la qualità della nostra carne sen-
za nemmeno il bisogno di prepararla in pro-
prio. La nostra cucina è casereccia e ci per-
mette di valorizzare i migliori prodotti del-
la nostra regione. Nel 2020, ho finalmente 
messo a progetto la mia passione per la pro-
duzione di salumi. Volevo ampliare la mia 
azienda e fare dei prodotti particolari, per 
dare valore aggiunto al nostro lavoro e ri-
specchiare la tradizione calabrese».  

Questo progetto regala subito ottimi 
risultati.  
«Abbiamo deciso di intraprendere il nuovo 
progetto legato ai salumi particolari, della no-
stra tradizione gastronomica. Oltre ai clas-
sici soppressata, capicollo, filetto e guanciale, 
abbiamo scelto di fare una lavorazione par-
ticolare di maiale nero d’Aspromonte. Ho 
così ideato due ricette personalizzate per due 
nostri prodotti di punta: la Calabrisella, 
una mortadella di maiale nero d’Aspro-
monte, fatta con le parti nobili del maiale, la-
vorata a mano e ad alta digeribilità, molto 
preziosa; e l’Asprocotto, un prosciutto cot-
to simbolo del territorio in cui si trovano gli 
allevamenti della cooperativa Maiale nero 
d’Aspromonte, di cui noi siamo partner as-
sociati e che ci ha concesso l’uso del marchio 
e del bollino di qualità. Forniamo con carne 
fresca l’alta fascia, tra cui ristoranti stella-
ti, e la medio/alta, con salumi di finissima 
qualità, sia al dettaglio nella nostra bottega 
di paese e nei punti vendita in Calabria e nel 
nord Italia, che sull’e-commerce, con cui riu-
sciamo ad arrivare a soddisfare un mercato 
di nicchia: i nostri salumi sono di qualità su-
periore, quindi anche il prezzo non è sem-
pre accessibile a tutti».  

Una sapienza decennale al servizio di 
un’azienda giovane, come avete af-

frontato le difficoltà degli ultimi tem-
pi?  
«La mia azienda è composta dal quattordi-
ci dipendenti, tutti giovani, che come me e 
mia moglie Nunzia credono in ciò che fan-
no e ci aiutano a fare squadra. Io stesso la-
voro insieme a loro, perché ho un grande 
amore per questa professione e so cosa si-
gnifica metterci le mani in prima persona. La 
pandemia è stata difficile per noi, special-
mente perché il nostro laboratorio di salu-
mi è il primo a lavorare le pregiate carni del 
maiale nero d’Aspromonte è nato proprio nel 
2020, ma siamo riusciti a superare le diffi-
coltà con la passione e le idee, che ci hanno 
premiato: i clienti ci hanno subito dato dei 
riscontri più che positivi. Il mercato in 
questo momento è crollato un po’, a causa 
del minore potere d’acquisto delle famiglie, 
dovuto alle difficoltà economiche del perio-
do. Ma noi non ci abbattiamo, mai».  

Una forza d’animo che può contare 
sull’assoluta qualità, riconosciuta su più 
livelli. Può descriverci più nel dettaglio 
le vostre proposte?
«La mia è proprio una passione e credo nel 
mio lavoro perché amo creare dei prodotti 
innovativi.Le nostre produzioni sono limi-
tate e particolari, perché le nostre carni ven-
gono controllate in laboratorio e seleziona-
te minuziosamente. Non sono i classici 
prodotti da supermercato. Il nostro è un pro-
dotto di filiera corta, tutta sul territorio: gli 
allevamenti sono entro un raggio di cin-
quanta chilometri, il mattatoio è a Siderno, 
comune limitrofo di Locri, e la nostra ma-

celleria e il nostro laboratorio sono a Locri. 
Noi produciamo settimanalmente prodotti 
freschi, grazie alla sinergia con la coopera-
tiva e alla prossimità di tutta la filiera, se-
guendo le ordinazioni dei consumatori, per 
mantenere alta la qualità ed evitare gli 
sprechi. Abbiamo anche una collaborazione 
con l’Università di Campobasso. Ogni maiale 
che macelliamo è tracciato e di ogni ma-
cellazione lasciamo una bistecca, circa due-
cento grammi, che viene prelevata e ana-
lizzata dai laboratori dell’università. Giu-
seppe Maiorano, professore di zootecnia del-
l’Università del Molise, ha istituito questo 
progetto assieme alla cooperativa Maiale 
nero d’Aspromonte e ci fornisce direttamente 
il riscontro delle analisi delle carni, dalle qua-
li emerge che il grasso del maiale nero è ric-
co di Omega 3 e Omega 6. I nostri maiali cre-
scono liberi e lentamente, allo stato semi-
brado, con una dieta seguita dall’università 
unita al cibo trovato in giro dai maiali stes-

si. Tutto genuino. Per questo stiamo pen-
sando a creare dei salumi Dop, partendo dai 
quattro salumi tipici calabresi, cioè salsiccia, 
soppressata, pancetta e capicollo. Ma le idee 
non si fermano: ho creato un hamburger di 
maiale nero molto particolare. L’hamburger 
è un prodotto molto apprezzato e ho voluto 
reinventarlo. Ho associato la carne di maiale 
nero alla purea di bacche di goji , che ha un 
alto valore antiossidante. Ho inviato questo 
preparato al Centro analisi nazionali di Ve-
rona, che lo ha nominato “hamburger della 
salute” per le sue proprietà organolettiche. 
È per queste soddisfazioni che amo il mio la-
voro. Tengo a ringraziare anche la coopera-
tiva del maiale nero d’Aspromonte, dal pre-
sidente Barone Francesco Macri, il diretto-
re Franco Barretta il coordinatore a tutti i soci 
allevatori, per il grande impegno che met-
tono nell’allevare i maiali e perché ci con-
sentono di avere carni pregiate e di alta qua-
lità presso il nostro laboratorio». ■ EB

Bruno Piccolo, alla guida di Le delizie di Bruno 

con sede a Locri (RC) – www.ledeliziedibruno.it 

Bruno Piccolo porta in tavola il meglio del meglio dell’Aspromonte, con prodotti freschi, pensati e fatti con maestria e amore, e 
con l’attenzione sempre fissa sul mantenimento di standard di qualità elevatissimi

Salumi e carni originali e gourmet
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I
l segreto è di avere una squadra di 
professionisti del mestiere affiatata e 
competente. È da questi presupposti 
che nasce Free Gustoso, azienda spe-
cializzata nella produzione artigianale 

di prodotti da forno e pasticceria senza glu-
tine e lattosio situata a Macomer in pro-
vincia di Nuoro. L’azienda nasce nel 2015 
e attualmente la forza lavoro conta la pre-
senza di cinque persone a esclusione del ti-
tolare: si tratta di tre operai di produzione, 
un addetto alla vendita al banco, un com-
merciale su vendite in tutta la regione Sar-
degna. «L’azienda si occupa della produzione 
di prodotti da forno e di pasticceria esclu-
sivamente senza glutine e lattosio. Produ-
ciamo fondamentalmente pane e pasticce-
ria fresca che consegniamo ogni giorno in 
una destinazione diversa in tutta la Sarde-
gna in base a un calendario precostituito. 
In tal modo, quindi, riusciamo a garantire 
un servizio come fossimo una pasticceria o 
un panificio convenzionale, solo con carat-
teristiche diverse» precisa immediatamen-
te Davide Atzori, amministratore della so-
cietà. L’azienda produce numerose tipolo-
gie di pane e dolci utilizzando le più svariate 
materie prime non convenzionali ma esclu-
sivamente senza glutine e senza lattosio.  
Tra le farine utilizzate troviamo farina di 
riso, farina di grano saraceno, amido di ta-
pioca, fecola di patate, amido di frumento 
deglutinato, farina di teff e farina di len-

ticchie. «Noi lavoriamo solo ed esclusiva-
mente con materie prime senza glutine ma 
il rincaro dei costi continua a essere un tema 
importante, alcune farine hanno raggiun-
to aumenti anche del 60-70 per cento. Già 
soffrivamo di problemi di approvvigiona-
mento poiché siamo localizzati in Sardegna, 
terra logisticamente svantaggiata dove an-
che adesso i tempi di consegna continuano 
ad essere lunghi rispetto a tutta la Peniso-
la. Questa situazione persiste e oggi con i 
rincari arriviamo anche a dover aspettare 
venti giorni per la consegna. Si tratta di una 
condizione non facilissima».  
L’azienda conta un vasto assortimento di 
prodotti tra panificati, pizze, focacce, piz-
zette, salatini, pasticceria mignon, paste da 
colazione, biscotti secchi, dolci sardi, torte 
da cerimonia. Tali referenze vengono com-

pletate dai più classici prodotti stagionali 
quali panettoni, colombe pasquali, fritture 

carnevalesche, dolci della tradizione. Nu-
merosi di questi prodotti sono certificati dal 
ministero della Salute, presupposto che per-
mette all’azienda la vendita nei canali far-
maceutici e specializzati. «La principale ri-
chiesta che oggi ci proviene dal mercato è 
sicuramente il pane fresco e la pasticceria 
fresca, torte da cerimonia e dolci stagionali 
e, quindi, la colomba pasquale e a Natale i 
panettoni. I nostri clienti cercano la nor-
malità e si affidano a noi perché riusciamo 
a garantire una gamma di prodotti sempre 
freschi. Possiamo ben definirci produttori 
artigianali al cento percento dal momento 
che produciamo prodotti freschi nono-
stante il mercato sia composto al 90 per cen-
to da prodotti industriali. Siamo struttura-
ti per garantire la produzione e la consegna 
in giornata di prodotti freschi con queste ca-

ratteristiche».  
Nei fatti, il punto di forza di Free Gustoso 
sta nella produzione di prodotti freschi ab-
binata ad una ben organizzata rete com-
merciale che permette una capillarità di 

vendita omogenea in tutto il territorio re-
gionale. L’azienda è leader nella produzio-
ne e commercializzazione dei prodotti da 
forno freschi in tutta l’isola. «Certamente tra 
i prodotti di punta vi sono quelli stagiona-
li e, in questo caso, la colomba di Pasqua. 
Una ricetta senza glutine e senza latte che 
ricalca quella realizzata per il panettone di 
Natale, che l’anno scorso ha riscontrato un 
grande successo». L’azienda ha ottenuto nel 
corso dei suoi primi sei anni di vita una cre-
scita costante sia in termini di fatturato che 
di apertura del mercato, conquistando sem-
pre nuovi clienti e proponendo continua-
mente nuovi prodotti.  
Nel 2022 è prevista l’apertura di una 
nuova linea produttiva che andrà a soddi-
sfare ancora di più la domanda di merca-
to. «Tra i principali investimenti che ab-
biamo realizzato vi è una linea di pasta fre-
sca che andrà ad affiancare i prodotti da for-
no - conferma l’amministratore Davide At-
zori -. Oltre alla proiezione nell’aumento 
di referenze, i recenti investimenti prin-
cipali sono stati orientati sulla comuni-
cazione e sul marketing. Ci siamo espan-
si in maniera capillare in tutta la regione 
e, per il futuro, la prospettiva resta quel-
la di consolidare la leadership nel territo-
rio regionale con un occhio di riguardo ver-
so il territorio nazionale».  
■ Luana Costa

Free Gustoso ha sede a Macomer (Nu) - 

www.freegustoso.it

L’azienda sarda Free Gustoso è specializzata nella produzione e 
consegna di panificati, dolci, pane e pasta senza glutine e senza 
lattosio. «La nostra è una lavorazione completamente 
artigianale». Conosciamo la gamma con Davide Atzori

Tutto il fresco a domicilio

UNA COLOMBA SPECIALE 

Senza glutine e senza 
latte, che ricalca la 
ricetta del panettone di 
Natale, e che l’anno 
scorso ha riscontrato 
un grande successo 
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N
on c’è vanto migliore di un la-
voro fatto bene, e quando que-
sto lavoro si fonda su due pi-
lastri imprescindibili, tradi-
zione e innovazione, si può es-

sere certi di trovarsi davanti a un progetto 
vincente. È il caso del Pastificio Tiziana Loi, 
nato nel 2008 come un piccolo laboratorio, 
ma oggi presente sia nella grande distribu-
zione che sul mercato Horeca. «Abbiamo fat-
to un bel percorso. Siamo un’azienda giova-
ne, nata poco più di dieci anni fa. Siamo sod-
disfatte dei traguardi fin ora raggiunti, ma 
cerchiamo continuamente di migliorarci e 
rinnovarci. Abbiamo iniziato con una picco-
la bottega, ma oggi siamo tra i più grandi for-
nitori di pasta fresca della Gdo. Siamo pre-
senti in quasi tutti i punti vendita a livello 
regionale, ed abbiamo una buona visibilità 
anche a livello nazionale. Negli ultimi anni 
ci siamo avviati nella realtà e-commerce, che 
ci ha aperto degli sbocchi sul mercato in-
ternazionale. Un aspetto fondamentale per noi 
è che siamo un’azienda al femminile. Siamo 
partite come una piccola realtà e con tena-
cia e determinazione siamo riuscite a di-
ventare un’azienda che conta più di diciotto 
dipendenti. Nei momenti più difficili, ci sia-
mo fatte forza tra di noi, con un grande spi-
rito di collaborazione e sacrificio, tipico di noi 
donne. Ci siamo dovute scontrare con le diffi-
coltà dettate dal nostro territorio sofferente 
dalle grosse difficoltà logistiche. Le battaglie 
sono state dure, ma ci hanno permesso di af-
fermarci nel modo che sognavamo. Non ab-
biamo mai smesso di credere in ciò che fa-
cevamo e di porci nuovi obbiettivi sempre più 
ambiziosi, ma tenendo i piedi fortemente sal-
di a terra. Un altro aspetto che mi piace ri-
cordare riguarda i rapporti che ci sono al-
l’interno dell’azienda: è una grande famiglia. 
Mi vedo come una leader di un gruppo af-
fiatato, piuttosto che una titolare distaccata 
dal lavoro pratico. Sto in produzione anche 
io, al fianco delle mie ragazze, perché per me 
non ci sono distinzioni o distanze».  
Questa forza d’animo è stata accompagnata 
da un’attenta ricerca della qualità: i prodot-
ti tipici di un territorio come quello sardo con-
servano una sapienza e una fattura antica, che 
ogni giorno è tramandata dalle nuove gene-
razioni. «L’azienda è nata facendosi forza sul-
la tradizione. I nostri prodotti di punta sono 
i Culurgionis e le Seadas, di cui abbiamo una 

produzione abbondante, ma anche altri rap-
presentanti della cucina sarda, come i Mal-
loreddus, i Maccarrones e i ravioli Barbari-
cini. Adesso stiamo cercando di spingere su 
una produzione che valorizzi le tipicità del 
territorio. Carni ottime, ma meno conosciu-
te, come ad esempio il bovino bortigalese, 
un’assoluta eccellenza dell’isola, o come 
l’agnello Igp e il famoso porchetto sardo, che 
stiamo impiegando nelle nostre paste ripie-
ne, come ad esempio i ravioli. Per quanto ri-
guarda il pesce, la bottarga è sicuramente uno 
dei prodotti più forti all’interno della nostra 
produzione. Questi nuovi prodotti stanno su-
scitando un notevole interesse nel mondo Ho-
reca, con una domanda sempre più crescen-
te. La ricerca delle materie prime è fonda-
mentale per noi. Facciamo riferimento ai pro-
dotti tipici, ma stiamo cercando anche di in-
dirizzarci verso la creazione di una filiera 
completamente gestita da noi, in particola-
re per quanto riguarda il grano: la semola è 
la nostra materia prima principale e visti an-
che i tempi duri per la grande distribuzione, 
dovuti agli ultimi sviluppi internazionali, cre-
diamo che sia la strada giusta. Ci lavoriamo 
già da parecchio tempo, non è un’idea recente, 
ma stiamo accelerando in questa direzione. 
I grani sardi autoctoni sono di alta qualità, 
quindi contribuirebbero a dare un ulteriore 
valore aggiunto ai nostri prodotti».  
Sono stati spesso i momenti di difficoltà a fare 
scaturire nuove idee e nuovi progetti, con il 

costante obiettivo di mantenere una qualità 
indiscussa e ampliare in maniera costante la 
gamma di prodotti identificativi della regione 
sarda. «Il periodo pandemico ha inciso mol-
to sui costi delle materie prime e sull’ener-
gia elettrica, ben prima che scoppiasse la 
guerra in Ucraina, che certo ci mette ulte-
riormente in difficoltà. Abbiamo però cercato 
di lavorare il più possibile in sinergia con 
i nostri fornitori. Per quanto riguarda la se-
mola, il nostro ingrediente basilare, stiamo 
cercando di metterci in coalizione con altre 
realtà del territorio per arginare i costi cre-
scenti e sostenerci a vicenda. Ad esempio, 
per quanto riguarda il nostro prodotto di 
punta, i Culurgionis, facciamo parte del con-
sorzio Culurgionis Igp, e ciò ci aiuta a man-
tenere non solo gli aspetti fondamentali del-
la tradizione, ma anche degli standard qua-
litativi elevatissimi. Siamo fermamente 
convinte che sia l’unione a fare la forza». Una 
forza che viene ampiamente riconosciuta e 
che regala grandi soddisfazioni. «Culur-
gionis e Sebadas sono i prodotti sui quali ab-
biamo tantissimi riscontri dai clienti finali, 
tutti positivi ed entusiasti. Sono ormai di-
ventati i fiori all’occhiello della nostra 
azienda, nonché i preferiti dai nostri clien-
ti. Sono soprattutto i sardi che vivono fuo-
ri regione a darci i riscontri più positivi, per-
ché ritrovano i sapori della propria terra».   
■ Elena Bonaccorso

Pastificio Tiziana Loi ha sede a Loceri (OG)  

www.pastificiotizianaloi.it 

Con Tiziana Loi, fondatrice dell’omonimo pastificio, alla scoperta di una realtà cresciuta in pochi 
anni grazie ai suoi due punti di forza: la cultura matriarcale e la tradizione culinaria sarda che 
hanno dato vita a un’azienda tutta al femminile

Mani in pasta,  
rigorosamente “in rosa”
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na famiglia che vive in per-
fetta simbiosi con il territo-
rio e con i suoi frutti. Ed è da 
qui che nasce il profondo ri-
spetto verso i prodotti della 

natura e verso l’agricoltura. La famiglia 
Agostini vive, infatti, di agricoltura da ol-
tre un secolo, passando dalla coltivazione 
del grano e di altre colture tipiche del-
l’entroterra marchigiano, per arrivare - già 
nel lontano 1945 - alla produzione del-
l’extra vergine di oliva. «Negli anni la sem-
pre crescente passione per l’olio di oliva ci 
ha spinti a proseguire su questa strada sul-
la base di tre principi guida: qualità, so-
stenibilità e innovazione nell’assoluto ri-
spetto della nostra terra» spiega Gaetano 
Agostini, titolare dell’omonimo frantoio. 
L’azienda nel corso degli anni ha saputo 
combinare un patrimonio di tradizioni 
con la creatività dell’innovazione, per rea-
lizzare un olio unico, dal sapore indimen-
ticabile, nella garanzia della più alta qua-
lità. «Perseguendo questi principi il fran-
toio è cresciuto e noi insieme ad esso. Ab-
biamo sottoposto i nostri oli a standard qua-
litativi severissimi, testimonianza di ciò 
sono i numerosi riconoscimenti ottenuti. 
Ma ciò non ci è bastato, abbiamo conti-
nuato a innovare e perfezionare il nostro 
modo di produrre: solo a titolo esemplifi-
cativo, vi è il nostro sistema di conserva-
zione e imbottigliamento che avviene 
completamente sotto gas inerte. Oltre a ciò 
non abbiamo mai smesso di pensare alla so-
stenibilità economica dei nostri prodotti. 
Offrendo sempre la massima qualità a 
prezzi competitivi, convinti, ed oggi lo sia-
mo più che mai, del fatto che il piacere del 
buon cibo e del mangiar sano non possa e 
non debba diventare un lusso. Su queste 
basi abbiamo, negli anni, teorizzato un pro-
getto di impresa: una realtà capace di tenere 
al centro la giusta sostenibilità e la biodi-
versità; nella più profonda convinzione che 
il territorio, il suo benessere e, di conse-
guenza, anche il nostro, ritorneranno ad es-
sere l’interesse primario della società che 
verrà. Abbiamo, quindi, in mente un’im-
presa fondata sulla dignità, innanzitutto dei 
suoi prodotti, delle persone e del territorio. 
Un’impresa che sappia guardare al futuro 
con ottimismo e che, come noi, sappia so-
gnare. Raggiunte queste consapevolezze, 
abbiamo proseguito sulla strada della qua-
lità e dell’innovazione e conferito maggiore 
profondità al concetto di sostenibilità che, 
oltre a rappresentare un fattore economi-
co, deve diventare sostenibilità ambienta-
le e rivolgersi anche al territorio. Il primo 
passo lo abbiamo compiuto avviando la pro-

duzione di Olio extra vergine di oliva bio-
logico, la cui domanda di certificazione fu 
presentata ben 23 anni fa, nel 1999, e che 
puntualmente ci venne riconosciuta nel 
2002 a seguito dei tre anni canonici di va-

lutazione. Il nostro progetto, però, non po-
teva fermarsi qui. Restava, infatti, per noi 
il cruccio di perseguire fino in fondo 
l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto 
ambientale del frantoio. Nel 2010 abbiamo 
così deciso di abbandonare i vecchi siste-
mi energetici e puntare sulle energie rin-
novabili, investendo in un impianto foto-
voltaico totalmente integrato sul tetto del 
frantoio. Abbiamo scelto, quindi, con do-
veroso senso di responsabilità di passare al 
rinnovabile senza occupare inutilmente 
spazio verde. Ciò ci ha, inoltre, permesso 
di installare l’impianto fotovoltaico sul tet-
to del frantoio e diventare completamen-
te autonomi dal punto di vista energetico, 

rendendo prossime allo zero le emissioni 
di CO2 derivanti dall’utilizzo dei sistemi 
energetici tradizionali. A questo punto ci 
siamo posti il problema dello smaltimen-
to degli scarti della lavorazione. Nel 2012 

abbiamo, così, deciso di fare un ulteriore 
sforzo e un ulteriore passo avanti nella mi-
nimizzazione dell’impatto ambientale, in-
stallando un impianto, al di fuori del-
l’azienda, che estrae dai reflui della lavo-
razione il nocciolino di sansa di olive. Un 
combustibile biomassa al cento per cento 
naturale ed ecologico. Stiamo riuscendo, 
così, a recuperare un importante e ottima, 
qualitativamente parlando, risorsa ener-
getica naturale che generalmente viene but-
tata via e sprecata. Oggi siamo ben consa-
pevoli che le sfide da affrontare e supera-
re per realizzare appieno il nostro proget-
to di impresa sono ancora molte e più che 
mai difficili. Crediamo, però, di poter guar-
dare ogni tanto alle nostre spalle e di es-
sere fieri di quanto fino ad ora siamo riu-
sciti con tanta umiltà e tantissimo spiri-
to di sacrificio a realizzare. E questo non 
può non farci continuare a guardare al fu-
turo con ottimismo e a sognare un’agri-
coltura in salute ed integralmente eco-
compatibile». ■ Luana Costa

Frantoio Agostini ha sede a Petritoli (Fm) - 

www.frantoioagostini.com

Sono questi, secondo la famiglia Agostini, i principi base per la realizzazione di un ottimo Olio extra vergine di oliva. L’impegno 
costante nel rispetto della natura porta a una produzione dagli standard qualitativi altissimi. Ne parliamo con Gaetano Agostini 

Sostenibilità e biodiversità 
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embrerebbe una favola, se non 
fosse realtà. Alla fine degli anni 
Novanta Giorgio Minardo, inge-
gnere elettronico che lavorava a 
Torino, decise di far ritorno in Si-

cilia per realizzare un progetto di famiglia. A 
causa di alcuni problemi di salute cambiò la-
voro e stile di vita, abbracciando un’alimen-
tazione salutare. Nel 2000 scoprì che una del-
le varietà di grano più usate per fare la pasta, 
a partire dal 1975, era stata modificata con i 
raggi gamma. Da quel momento intrapren-
de un percorso imprenditoriale e personale 
che lo porta ad avviare il Pastificio Minardo, 
un laboratorio di produzione artigianale, 
certificato biologico, che produce pasta di alta 
qualità con grani antichi locali, nel rispetto 
dell’ambiente e della salute delle persone. 

Giorgio Minardo, che esiti ha avuto la 
sua ricerca sui grani antichi siciliani?
«A partire dagli anni Settanta, gli scienziati 
dell’Enea hanno sottoposto a irraggiamento 
radioattivo (raggi gamma del cobalto radio-
attivo) diverse varietà di frumento, in parti-
colare la varietà Senatore Cappelli. L’obietti-
vo era ottenere spighe più basse ed una mag-
giore produttività, perché più adatte alla mec-
canizzazione, ma più soggette alla crescita del-
le erbe spontanee, che richiedono un maggior 
utilizzo di concimi e diserbanti. Grazie alla col-
laborazione con la Stazione sperimentale per 
la Granicoltura di Caltagirone, ho riscoperto 
varietà di grano coltivate prima del 1975 e 
quindi non manipolate. Grazie all’altezza 

delle spighe, questi grani sono resistenti ad 
alcuni parassiti del grano e alle specie infe-
stanti così da poter essere coltivate senza an-
tiparassitari e diserbanti. Grazie a questo la-
voro, iniziato nel 2000, oggi possiamo dire che 
tutte le varietà di grano siciliano, che erano 
state censite da U. De Cillis nel 1942, sono sta-
te recuperate e moltiplicate». 

Quali varietà utilizzate nel Pastificio?
«Tutti i grani utilizzati sono coltivati in Sicilia, 
valorizzando il territorio e i lavoratori, gra-
zie a contratti di produzione etici. Le varietà 
di grani antichi che utilizziamo per la nostra 
pasta sono il Russello e la Timilia. Il grano 
Russello, o Rossello Ibleo a reste nere, pren-

de il suo nome dalla colorazione rossastra del-
la spiga; usiamo questa varietà per la prepa-
razione della nostra pasta di semola e per le 
pastine di semolato. Il semolato si distingue 
dalla semola per un minore grado di raffina-
tezza che consente di mantenere naturalmente 
la Vitamina B1, fondamentale per lo svezza-

mento a partire dal quarto mese. La Timilia, 
o Tumminia, è una delle varietà più antiche 
della Sicilia, le cui prime notizie storiche ri-
salgono a Teofrasto, un filosofo e botanico gre-
co vissuto tra il 371 e il 287 a.C. Impieghia-
mo questa varietà di grano per la nostra pa-
sta di semola integrale». 

Quali sono i vantaggi per la salute e 
per l’ambiente?
«I vantaggi sono numerosi sotto il profilo sa-
lutistico, ambientale ed economico. Il gluti-
ne dei grani antichi è migliore ed è più di-
geribile, perché meno compatto ed elastico. 
I grani antichi sono inoltre maggiormente ric-
chi di sostanze nutritive. Sono caratterizzati 
da una superiore adattabilità e non sono ma-
nipolati; ciò fa sì che non serva impiegare fer-
tilizzati per il loro trattamento, a beneficio del 
territorio e della salute. La coltivazione di que-
sti grani produce un minor inquinamento, 
mantiene la biodiversità e riduce le spese di 
produzione». 

Il Pastificio risponde alla grande ri-
chiesta del mercato di cibi salutistici. 
«Sì, dopo varie sperimentazioni abbiamo 
ideato una linea Super Food, nata dall’atten-
zione per il cibo salutistico, combinando la ge-
nuinità dei grani antichi con le proprietà dei 
Super Food, alimenti naturali ricchissimi di 
nutrienti come vitamine, sali minerali, enzi-
mi, aminoacidi e antiossidanti, capaci di ap-
portare grandi benefici alla salute. Tra le re-

ferenze ideate ci sono: fusilli alla spirulina, lu-
mache curcuma e pepe nero, tagliatelle al tè 
matcha, busiata cacao e aglio nero, solo per 
citarne alcune. Tutti gli ingredienti utilizza-
ti sono biologici, essiccati a basse tempera-
ture e provengono dal circuito crudista, noto 
per la grande attenzione al mantenimento del-
le proprietà nutritive. I prodotti della linea Su-
per Food si prestano molto bene alla realiz-
zazione di piatti particolari e, per questo, han-
no suscitato grande interesse nell’ambito del-
la cucina gourmet». 

Non manca una linea studiata per i più 
piccoli.
«La linea Baby Food punta su pastine biolo-
giche, realizzate solo con acqua minerale e se-
molato di grano antico, varietà Russello, ric-
co di Vitamina B1 (tiamina), fondamentale per 
la crescita dei bambini. Per queste caratteri-
stiche sono particolarmente indicate per lo 
svezzamento a partire dal quarto mese, non 
prevedono l’aggiunta di ulteriori additivi in 
virtù della completezza dei nutrienti già 
contenuti in maniera naturale». ■ LT

Giorgio Minardo promuove la biodiversità ambientale e l’agricoltura sostenibile, lavorando grani 
antichi coltivati in Sicilia e acqua proveniente da una fonte situata sui Monti Nebrodi. Il risultato 
è una pasta biologica perfetta per un’alimentazione sana

LINEA SUPER FOOD 

Combina la genuinità dei grani antichi con le 
proprietà dei Super Food, alimenti naturali 
ricchissimi di nutrienti

La riscoperta dei  
grani antichi siciliani

Giorgio Minardo, titolare del Pastificio Minardo di 

Modica (Rg) - www.pastificiominardo.it

Il Pastificio Minardo nasce nel 2007 con lo scopo di produrre pasta di qualità superiore, 
nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone. È la concretizzazione di un 
progetto cominciato nel 2000, anno in cui Giorgio Minardo inizia a collaborare con la 
Stazione Sperimentale per la Granicoltura di Caltagirone, mosso dall’obiettivo di 
studiare i grani antichi siciliani. Nel corso degli anni, il Pastificio raggiunge importanti 
obiettivi, conseguendo diversi riconoscimenti. L’ultimo nel 2018: Pastificio Minardo ha 
ottenuto la certificazione biologica, «un traguardo di cui andiamo particolarmente fieri».

LABORATORIO DI ARTIGIANALITÀ
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ome documenta il portale scien-
tifico Epicentro dell’Istituto su-
periore della sanità, oggi a li-
vello mondiale si contano 
almeno 250 forme di tossinfe-

zione alimentare. Causate da batteri, virus e 
parassiti tra cui il Clostridium botulinum, la 
Salmonella, Norovirus, Toxoplasma e il Vi-
rus dell’epatite A o da cosiddetti patogeni 
emergenti come Campylobacter, Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli verocito-
tossici e Yersinia. Funghi, frutti di mare, 
carni, uova e in generale tutti i cibi vegetali 
consumati crudi rappresentano i principali 
vettori di questi microorganismi contami-
nanti, ponendo il tema della valutazione e 
l’abbattimento del rischio microbiologico in 
cima alle priorità di un settore agroalimen-
tare sempre più orientato alla salute e al be-
nessere degli individui. L’innovativo sost-
ware GOME® INTEGRATE firmato da 
GOME HDS e al momento in fase di brevet-
tazione corre precisamente su questo binario, 
rappresentando la sintesi più avanzata delle 
esperienze ultradecennali di automazione 
industriale maturate da questa realtà leader 
nella produzione di sistemi di essiccazione 
evoluti. «Un processo di essiccazione mo-
derno- spiega il ceo Simone Del Debbio- per-
mette di conservare i cibi per molti mesi se 
non addirittura per anni, lasciandone inalte-
rati contenuto calorico, valori nutrizionali, vi-
tamine e minerali esaltandone al contempo 
sapori e aromi. Si pensi, per esempio, ai po-
modori, zucchine, melanzane e funghi secchi 
che si trovano in molti “piatti pronti” o alle 
conserve, le semi-conserve e ai molti prodotti 
trattati che arrivano al consumatore attra-
verso la catena della grande distribuzione». 
Da questo punto di vista la tecnologia ge-
stionale messa a punto dall’azienda toscana, 
convenzionata con il DESTEC della Facoltà 
di Ingegneria di Pisa, spinge in avanti la 
frontiera del trattamento del materiale es-
siccato, ottimizzandone il processo e preser-
vandone l’identikit cristallografico affinché il 
prodotto risulti omogeneo, più facilmente 
lavorabile rispetto a quello umido e sia più 
stabile nel tempo. «Attraverso una sofisti-
cata disposizione di sensori e attuatori- pro-
segue Del Debbio- vengono rilevate le va-
riazioni per unità di tempo del coefficiente di 
diffusione dell’acqua nei cibi, indicatore che 
determina anche il grado di facilità con cui la 
matrice alimentare si essicca in relazione 
alla sua porosità e alla sua complessità in-
terna mentre un algoritmo adattivo regola la 
deumidificazione in continuo dell’aria per-
mettendo di modellare costantemente la fun-

zionalità della macchina al variare delle con-
dizioni interne al processo e al suo contorno». 
Fortemente orientata a custodire l’eccellenza 
qualitativa degli alimenti commercializzati, 
GOME® INTEGRATE è il fiore all’occhiello 
tecnologico applicato già alla nuova gamma 
di essiccatori presentati per il 2022, che va ad 
affiancarsi alla conformità alle prescrizioni 
della Transizione digitale 4.0 per cui è pre-
visto il credito d’imposta del 40 per cento. 
«Oltre a ridurre i dispendiosi processi di con-
servazione industriale legati alle linee del 
freddo determinando notevole risparmio nei 
bilanci energetici dei produttori- sottolinea 
Del Debbio- per come sono concepiti gli es-
siccatori GOME® consentono di ottenere la 
massima redditività del cibo stagionale, con-
centrandone tutte le sostanze nutritive in 
pesi e ingombri minori. In questo modo 
viene massimizzato il concetto di efficienta-
mento di una supply chain di filiera quanto 
più integrata tra produzione agricola e trat-
tamento industriale, con un significativo ab-
battimento dei costi logistici». Molteplici i 
punti di forza che qualificano le performance 
degli impianti prodotti ormai da 60 anni da 
GOME: dalla funzionalità Plug&Play, che 

rende i sistemi containerizzati già collau-
dati in fabbrica pronti all’utilizzo, posi-
zionabili anche in esterno, facilmente sol-

levabili e trasportabili anche in container 
navali; l’integrazione all-in-one dell’unità 
termica, cella di essiccazione e controllo 
macchina, che non richiede investimenti 
per unità termiche aggiuntive; l’efficienza 
energetica, grazie al recupero interno di 
aria calda e al costante equilibrio di con-
sumo energetico garantito dal sostware. E 
ancora, la misurazione dell’umidità resi-
dua del prodotto finale, integrata a un si-
stema di controllo con attivazione auto-
matica delle fasi di refresh e spegnimento 
macchina a fine ciclo e la tracciabilità dei 
lotti mediante Bar code, i cui dati associati 
vengono elaborati da GOME® INTE-
GRATE, installabile su pc o device mobile 
per funzioni di contabilità industriale di 
sintesi. ■ GG

GOME HDS ha sede a Buggiano (Pt)

www.gome.it

Essiccatori industriali corredati da sostware molto sofisticati sono in grado oggi di contenere al 
minimo il rischio microbiologico nel settore agroalimentare. Lasciando inalterati sapori, aromi e 
valori nutrizionali degli alimenti 

Disidratare i cibi per sanificarli
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n’azienda che nasce con 
un obiettivo ben preciso: 
migliorare la vita dei pa-
sticceri. Da questo princi-
pio è partito Mauro 

Casagrande per fondare BHB, affer-
mata società di produzione di pan di 
spagna ma anche un ricercato labora-
torio di realizzazione di basi per i 
clienti. «Sono figlio d’arte -spiega im-
mediatamente Mauro Casagrande -. I 
miei genitori avevano una pasticceria 
e fin da piccolo sono venuto a cono-
scenza delle difficoltà insite nella rea-
lizzazione dei Pan di Spagna. Così mi è 
venuta l’idea di specializzarmi nello 
sviluppare proprio questo prodotto e 
proporlo anche alle famiglie. La società 
è nata appunto per fornire una solu-
zione ad un problema. Nel corso del 
tempo è poi emersa la necessità di rea-
lizzare prodotti di qualità, indirizzati 
principalmente al settore della pastic-
ceria, ma utili anche alle esigenze del-
l’industria, dell’artigiano e della 
grande distribuzione. L’obiettivo era 
quello di riuscire a realizzare un pan di 
spagna che potesse andare bene ai pa-
sticceri che infine è stato proposto 
anche alle casalinghe».  
Tutto nasce dalla storia personale: «I 
miei genitori erano sempre al lavoro di 
domenica e durante i giorni festivi, ri-
cordo che pranzavamo sempre tardi, 
anche alle 15.30 del pomeriggio e a 
quei tempi non vedevo di buon occhio 
il mondo della pasticceria. Insomma, 
volevo fare qualcosa per migliorare la 
vita del pasticcere e consentirgli di re-
stare più a contatto con i suoi fami-
liari». L’obiettivo è stato raggiunto: 
grazie allo studio di alcune ricette, 
Mauro Casagrande è riuscito ad otte-
nere la qualità di un prodotto artigia-
nale sebbene la produzione sia 
industriale. «In tal modo, abbiamo ot-
tenuto il consenso del pasticcere e ab-

biamo replicato una ricetta che potesse 
andare bene per il pasticcere per poi 
proporla nei formati per l’industria e 
del retail. È proprio questo il nostro 
punto di forza, avere un prodotto arti-
gianale prodotto industrialmente».  
La capacità di sfornare diversi formati 
di pan di spagna assume un valore 
strategico, perché consente, in primo 
luogo, di dare un valore aggiunto alla 

qualità percepita del prodotto, aumen-
tandone il grado di motivazione all’ac-
quisto e, in secondo luogo, considerata 
la bontà delle basi, permette alle 
aziende-clienti di accorciare le fasi di 
realizzazione dei prodotti con un con-
siderevole risparmio economico e del 
tempo dedicato. «Attualmente ci tro-
viamo di fronte due tipologie di mer-
cato: c’è il mercato estero in cui i 
prodotti sono venduti al prezzo più 
economico e in cui stiamo lavorando 
ad un progetto di qualità. In Italia, in-
vece, abbiamo assistito negli ultimi 
tre, quattro anni a una involuzione del 
mercato del lavoro per cui diventa 
sempre più difficile reperire un certo 
tipo di manodopera, utile all’interno 

dei laboratori di pasticceria. In tal 
senso, abbiamo proposto una soluzione 
efficace: fornire un Pan di Spagna già 
pronto in maniera tale che il pasticcere 
potesse trovare già il semilavorato in 
casa». 
L’azienda nel corso degli anni ha effet-
tuato diversi investimenti ma soprat-
tutto rivolti alla soddisfazione dei 
clienti e del personale: «Si tratta di due 
aspetti rilevanti e complementari. Per 
quel che ci riguarda il dipendente è al 
primo posto, così come il cliente. Ciò 
che abbiamo realizzato in questi anni è 
stato rivolto a migliorare la qualità del 
lavoro all’interno della fabbrica per i 
nostri dipendenti e collaboratori. In-
tanto, sono stati effettuati alcuni inve-
stimenti destinato allo sgravio dei pesi 
e ad aumentare la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, che non è un aspetto margi-
nale. Il principale obiettivo resta 
quello di migliorare la produttività ma 
allo stesso tempo fare stare bene i no-
stri clienti e i nostri dipendenti. Quindi 
creare un luogo di lavoro piacevole: ad 
esempio, noi abbiamo anche opere 
d’arte all’interno dell’azienda e son 
presenti sale di svago volte proprio a 
creare un clima di lavoro favorevole».  
Il futuro, tuttavia, resta incerto nono-
stante i notevoli investimenti effet-
tuati: «È stato un triennio per noi 
importante, all’insegna degli investi-
menti e della crescita aziendale. Ab-
biamo raddoppiato i locali di 
produzione e a breve sarà installata 
un’ulteriore linea. Certo il futuro un 
po’ ci spaventa soprattutto per la 
scarsa reperibilità delle materie prime, 
ma BHB non si abbatte difronte a nulla: 
l’azienda è pronta ad affrontare ogni 
difficoltà con tenacia e positività, nella 
speranza che la situazione geopolitica 
migliori a breve».  
■ Luana Costa

Dalla necessità di assicurare una migliore qualità della vita ai pasticceri, nasce la proposta di 
semilavorati di qualità. Ricette artigianali ma rivolte anche alle esigenze dell’industria. Il punto di 
Mauro Casagrande, alla guida di BHB

UNA SOLUZIONE STRATEGICA 

Abbiamo ottenuto il consenso del pasticcere e 
abbiamo replicato una ricetta che potesse andare 
bene per il pasticcere per poi proporla nei formati 
per l’industria e il retail

Un perfetto Pan di Spagna 

Molteplici e tutti egualmente importanti sono gli ingredienti del crescente successo 
di BHB. Vi è la costante ricerca di materie prime di qualità garantita, l’attenzione 
per gli aspetti igienico-sanitari e l’attuazione delle certificazioni Ifs e Brc, a tutela 
dei clienti e dei consumatori. Oltre ad essere buoni e genuini, dunque, i semilavorati 
sono già pronti e comodi da utilizzare: «È una bella sicurezza per i nostri clienti, che 
possono dedicare il tempo risparmiato per le altre fasi di preparazione, con 
vantaggi sia in qualità che quantità».

BUONO E GARANTITO

BHB ha sede a Paese (Tv) - www.bhb.name

Speciale Cibus
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U
na volta erano, immancabil-
mente, il piatto del giovedì 
sulla tavola deli italiani. Oggi 
qualunque giorno è buono 
per gustarli, nella versione 

base ormai ampiamente sdoganata in tut-
ta Italia e nel mondo, oppure in una delle 
tante varietà regionali. Stiamo parlando de-
gli gnocchi, una pasta fresca tra le più ico-
niche della cucina italiana, che con la sua 
semplicità e il gusto che la contraddistin-
gue e la rende perfetta per vari tipi di sugo, 
è diventata un must sulle tavole interna-
zionali. Con una differenza specifica: men-
tre per gli italiani sono, rigorosamente, un 
primo piatto, talvolta all’estero sono pro-
posti come contorno. In entrambi i casi, i 
più diffusi sono gli gnocchi di patate, che 
nascono come piatto povero ma sono sta-
ti rivisitati in più forme e ricette anche da 
chef stellati. E come sempre, sono le ma-
terie prime a fare la differenza. 
Lo sa bene Master, la più grande azienda 
italiana specializzata nella produzione di 
gnocchi di patate fresche. Fondata nel 
1993 da Adriano Bianco e Giovanni Fa-
vretto, produce su scala industriale gli 
gnocchi di patate come fatti in casa: uti-
lizzando solo patate fresche cotte al vapo-
re con la loro buccia e ingredienti 100 per 

cento naturali, privi di conservanti, Ogm o 
additivi. «L’azienda nasce proprio dal de-
siderio dei suoi soci fondatori di produrre 
uno gnocco di qualità superiore – sottoli-
nea il responsabile marketing Alberto 
Bianco – per questo ha sempre dedicato la 
massima attenzione alla qualità dei propri 
gnocchi: dal controllo diretto della propria 
filiera, per garantire la ricezione delle mi-

gliori materie prime, all'intero ciclo pro-
duttivo, secondo i più severi criteri di 
igiene e sicurezza alimentare. Questa con-
tinua ricerca della qualità totale del pro-
dotto ha permesso a Master di godere di un 
enorme successo, sia in Italia che all’este-
ro, dove esporta in oltre 25 paesi nei sei 
continenti». 
Oltre che sulla qualità delle materie prime 
utilizzate, l’azienda trevigiana, che produ-
ce e commercializza circa 8500 tonnellate 
di gnocchi all’anno, ha investito parecchio 
in ricerca e sviluppo per progettare e rea-
lizzare al proprio interno dei macchinari 
unici al mondo, che consentono di replicare 
le caratteristiche di gusto, consistenza e fre-
schezza degli gnocchi fatti in casa. Inoltre, 
negli ultimi anni, Master ha raccolto due 
delle sfide più ambiziose per gli addetti ai 
lavori: trasformare gli gnocchi in un for-
mato di pasta sicuro anche per i bambini 
e lanciare una linea di gnocchi gluten free. 
«Grazie alla loro esperienza ingegneristi-
ca, Adriano e Giovanni hanno disegnato 
molti dei macchinari attualmente in uso 
nella nostra produzione. Si tratta di mac-
chine uniche nel loro genere – aggiunge 
Bianco – che includono lo spremi patate, la 
“grattugia” e il macchinario per fare gli 
gnocchi ripieni. Fedeli alla scelta di valo-
rizzare i sapori di una volta ma al tempo 
stesso consapevoli della necessità di andare 
incontro ai gusti dei consumatori, nel 
2021 abbiamo lanciato “mamma emma 
HAPPY”, la prima linea di gnocchi per bam-
bini realizzata con cento per cento patate 
fresche, a cui abbiamo affiancato “mamma 

emma benessere”, una linea di gnocchi sen-
za glutine, sempre realizzata esclusiva-
mente con patate fresche. La linea benes-

sere è composta da tre referenze senza glu-
tine, vegane e fonte di proteine: gnocchi 
senza glutine, gnocchi con farina di ceci, 
gnocchi con farina di piselli». 
Gli gnocchi con farina di piselli, in parti-
colare, sono prodotti secondo l’autentica ri-
cetta degli gnocchi fatti in casa: patate fre-
sche, farina (in questo caso un mix di farine 
senza glutine) e un pizzico di sale. L’uso di 
farine senza glutine li rende un prodotto si-
curo per i celiaci, mentre l’omissione del-
l’uovo dalla ricetta li rende appetibili an-
che ai vegani. Infine, la farina di piselli au-
menta il contenuto proteico degli gnocchi, 
rendendoli una buona fonte di proteine, ca-
ratteristica che spesso ricercano gli spor-
tivi. Poi il metodo di cottura, per due mi-
nuti direttamente in padella, va incontro 
alle esigenze di velocità della vita freneti-
ca di tutti i giorni.  
«Per completare i buoni benefici nutrizio-
nali degli gnocchi – concludono dall’azienda 
– la loro confezione fa bene al pianeta, per-
ché è fatta con carta riciclabile certificata 
Fsc (scatola esterna) e plastica riciclabile 
(sacchetto interno). Inoltre, il nostro sta-
bilimento utilizza esclusivamente energia 
da fonti rinnovabili. Non solo: tutti gli scar-
ti di produzione vengono raccolti e tra-
sformati in materia organica che viene uti-
lizzata nella produzione di biogas». 
■ Alessia Cotroneo

Gnocchi Master ha sede a Vedelago (Tv)

www.mammaemma.it

Master, azienda trevigiana specializzata nella produzione di 
gnocchi di patate fresche come fatti in casa, esporta in oltre 
25 Paesi la sua idea di tradizione, che si coniuga con 
un’attenzione a nuove fasce di consumatori, in particolare 
bambini, celiaci, vegani e sportivi

Gnocchi per tutti 

LE SFIDE DI MASTER 

Portare sulle tavole di 
tutto il mondo 
l’autentica bontà degli 
gnocchi di patate 
fresche, come quelli 
fatti in casa dalle 
nostre nonne
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D
alla passione per i prodotti 
di qualità frutto della filie-
ra agro-alimentare made in 
Italy, nasce il progetto To-
mitaly. Siamo in provincia 

di Piacenza, immersi nelle meraviglio-
se colline del luogo, dove si coltivano 
viti, pomodoro e mais di altissima qua-
lità. «Forti dell’esperienza e della pas-
sione maturate in anni di lavoro nel 
mondo del food e ispirati dalle tipicità 
della zona, siamo andati alla ricerca di 
prodotti e produttori 100 per cento ita-
liani, partendo da quelli locali per poi al-
largare le nostre partnership in tutto il 
territorio nazionale, con l’obiettivo di 
soddisfare le richieste dei nostri clien-
ti mantenendo il focus sulla qualità del 
prodotto che si ottiene nel rispetto del-
le antiche tradizioni» racconta Cristina 
Dodici, titolare dell’azienda 
La missione di Tomitaly è esportare la 
qualità della filiera agro-alimentare ita-
liana sulle tavole di tutto il mondo, an-
che grazie al suo partner logistico d’ec-
cellenza. «Siamo strutturati per servire 
le piccole botteghe locali come la gran-
de distribuzione. Selezioniamo ogni sin-
golo prodotto verificandone per intero il 
processo di produzione, dalla materia 
prima al prodotto finito, e assicurando-
ci che il produttore abbia tutti gli stan-
dard e le certificazioni necessarie a ga-
rantire le qualità richieste, proprio come 

Tomitaly, che è certificata Ifs Brc e Bio 
dal 2020. Vogliamo rappresentare tutta 
quella gamma di prodotti che hanno reso 

l’Italia un’eccellenza gastronomica in 
tutto il mondo. Esportiamo olio extra-
vergine di oliva, aceto Balsamico di 

Modena Igp, pasta di cereali e legumi, 
legumi in scatola, fino all’intera linea del 
pomodoro: passata, polpa, pelati, con-
centrato e sughi pronti. Grazie alla par-
tnership a 360 gradi con Piacentina Srl 
disponiamo di logistica integrata e ampi 
spazi di stoccaggio in tutta sicurezza». 
La garanzia di qualità di Tomitaly è la 
marcia in più che le permetterà, nel 
2022, di entrare come distributore nel 
mercato giapponese, mediante una se-
lezione di prodotti 100 per cento made 
in Italy appositamente targettizzati. 
«Dall’ 8 all’11 marzo siamo stati a Tokyo 
per la fiera Food Ex Japan, il 47 Salone 
Internazionale dell’Alimentazione e del-
le Bevande. Abbiamo partecipato al pa-
diglione Italia per dare modo al pubbli-
co di assaggiare i nostri prodotti e met-
tersi in contatto con noi per una futura 
collaborazione. Dopo questi due anni di 
pandemia crediamo che il prossimo step 
della nostra crescita aziendale sia stret-
tamente collegato alla partecipazione in 
presenza a fiere ed eventi, che permet-
tono al pubblico di toccare con mano la 
qualità dei nostri prodotti. Anche per 
questo prevediamo di partecipare alla 
SIAL, in programma a Parigi dal 15 al 19 
ottobre 2022». 
■ Costanza Manca

In Italia il cibo è molto più di una semplice passione. 
Mangiare bene è parte dello stile di vita e della cultura 
mediterranea, e negli ultimi decenni è diventato uno degli 
argomenti più discussi in Italia e nel mondo. Ne parliamo con 
Cristina Dodici 

Esportiamo qualità 

Tomitaly ha sede a Caorso (Pc)

www.tomitaly.com

Speciale Cibus
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P
rodotti totalmente artigianali, 
senza coloranti né conservanti. 
L’azienda agricola La Spora, a con-
duzione familiare, è specializza-
ta nella coltivazione e commer-

cializzazione di tartufi rigorosamente freschi. 
«I tuberi sono presenti naturalmente nei no-
stri terreni situati nell’alta valle del fiume San-
gro, in un territorio a cavallo tra l’Abruzzo e 
il Molise - specifica Francesco Le Donne , re-
sponsabile aziendale -. Terreni sempre ge-
nerosi produttori del prezioso tubero. Siamo 
un’azienda agricola che si occupa della ricerca 
diretta del tartufo con i nostri cani, selezio-
na e vende tartufi freschi in tutto il mondo, 
e inoltre li lavora producendo salse, tartufi 
conservati in vaso, condimenti e altre spe-
cialità al tartufo». La naturalità degli ingre-
dienti viene accompagnata dalla passione e 
dalla serietà nella scelta e nella preparazio-
ne dei prodotti, in modo da portare la loro fre-
sca bontà in tutto il mondo. 

Da dove nasce la specializzazione del-
l’azienda nella commercializzazione dei 
tartufi?   
«La ricerca del tartufo è parte della quoti-
dianità della nostra famiglia da generazioni, 
a partire da mio nonno, mio padre, io, i miei 
fratelli, e oggi anche mia moglie e i miei bam-
bini. Siamo tartufai per passione e da questa 
passione è nata la mia azienda agricola». 

Per quali caratteristiche si contrad-
distinguono i luoghi in cui ha sede 
l’azienda?  
«La nostra regione, l’Abruzzo, ha un territo-
rio che ci permette di raccogliere le più ri-
cercate specie di tartufo fresco durante tutto 
l’arco dell’anno, rispettandone la stagionali-
tà. Nello specifico, la nostra azienda si trova 
nella vallata del fiume Sangro, a cavallo fra 
l’Abruzzo e il Molise, territorio dal microclima 
particolarmente favorevole alla genesi del Tar-
tufo Bianco Pregiato , Tartufo Estivo o Scor-
zone e Tartufo Uncinato. Mentre spostando-
si di pochi chilometri riusciamo a reperire spe-
cie come il tartufo nero pregiato e il tartufo 
bianchetto». 

Come si è evoluto il settore e la com-
mercializzazione nel corso degli anni?  
«All’inizio ci siamo limitati alla ricerca del tar-
tufo che cresceva spontaneamente nei nostri 
boschi e nel nostro territorio. Col passare de-
gli anni ci siamo specializzati anche nella col-
tivazione del tartufo e, ad oggi possediamo cir-
ca 650mila metri quadrati tra tartufaie col-
tivate e tartufaie naturali. Inoltre, abbiamo da 
anni avviato la produzione di tartufi conser-
vati, salse, condimenti e specialità al tartufo». 

Quali sono le principali richieste pro-
venienti dai clienti? 
«La richiesta varia a seconda delle esigenze 
e della nazionalità della nostra clientela. 
Spazia dal tartufo fresco (il quale poiché pro-
dotto deperibile, deve essere spedito e com-

mercializzato nel più breve tempo possibile), 
ai tartufi conservati in salamoia o in olio di 
oliva, che sottoponiamo a processo di steri-
lizzazione ad elevata temperatura, per per-
mettere l’eliminazione dei batteri potenzial-
mente nocivi per la salute, e una lunga con-
servazione». 

Come avviene la coltivazione e la ri-
cerca dei tartufi? 
«La ricerca del tartufo necessita del prezioso 
aiuto dei nostri amici a quattro zampe. Il cane 
viene addestrato fin da cucciolo alla ricerca del 
tartufo e tramite il suo spiccato senso dell’ol-
fatto riesce a sentirne l’odore fin sopra il ter-
reno. Una volta che il cane ha individuato il 
punto esatto dove si trova il tartufo, il cerca-
tore smuove il terreno e lo estrae con il tipi-
co “vanghetto”, avendo cura di richiudere la 
buca e risistemare il terreno, operazione fon-
damentale affinché si possano ricreare le giu-
ste condizioni per una futura tartufogenesi. La 
coltivazione del tartufo avviene tramite la mes-

sa a dimora - in terreni con caratteristiche e mi-
croclima idonei alla tartuficoltura - di piante 
micorizzate, cioè predisposte alla formazione 
della simbiosi tra la radice e il tartufo».

Quali sono i riconoscimenti che l’azien-
da ha ottenuto nel corso degli anni?  

«La nostra azienda è stata premiata al con-
corso Phenomena 2021 come vincitrice del 
settore Food, per “la ricerca del tartufo secondo 
i metodi tradizionali nel rispetto della natu-
ra e del prodotto”. Inoltre il nostro “Risotto 
al tartufo” e il nostro “Tartufo Estivo Maci-
nato” sono stati vincitori del Gold Award ai 
Mediterranean Taste Awards di Londra per 
l’anno 2022». 

Quali sono le prospettive e i progetti 
che La Spora ha in animo di realizzare? 
«Desideriamo espandere il nostro mercato ed 
esportare i nostri prodotti in tutto il mondo. 
Il nostro progetto è creare un’azienda che sia 
in grado di trasmettere ai clienti la passione, 
l’emozione nella ricerca, raccolta e lavorazione 
del tartufo, facendo loro toccare con mano 
quello che è il nostro mondo. Renderli con-
sapevoli che i nostri sono prodotti a chilo-
metro zero, seguendo il processo completo 
dalla produzione alla vendita». 
■ Luana Costa

Simona D’Abruzzo, alla guida dell’Azienda 

Agricola La Spora di Roccaraso (Aq)

www.tartufilaspora.it

Un territorio, quello abruzzese, che permette di raccogliere le più ricercate specie di tartufo 
fresco durante tutto l’arco dell’anno, rispettandone la stagionalità. E proprio nel rinomato tubero 
è specializzata la produzione dell’azienda Agricola La Spora, come racconta Francesco Le Donne 

“Tartufo” un tesoro prezioso

LA PRODUZIONE 

Oggi possediamo 
circa 650mila metri 
quadrati tra tartufaie 
coltivate e tartufaie 
naturali. Inoltre, 
abbiamo da anni 
avviato la produzione 
di tartufi conservati, 
salse, condimenti e 
specialità al tartufo 
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D
a quasi 100 anni la Famiglia 
Peila è impegnata nella la-
vorazione di cereali senza 
glutine. Una materia prima 
accuratamente selezionata 

che, una volta trasformata, permette la 
produzione di farine, preparati e semi-
lavorati di qualità. Innovazione, ricerca 
e avanguardia sono i capisaldi dell’atti-
vità familiare, da sempre attenta alle esi-
genze dei consumatori e, in particolare, 
del segmento gluten-free. Tra le ultime 
novità spicca la nuova riseria di recente 
costruzione. Non mancano, poi, i tanti 
progetti in cantiere per il futuro. A par-
tire dalla costruzione del nuovo stabili-
mento dedicato alla lavorazione di cereali 
gluten free, legumi e pseudo cereali. Ad 
oggi Il Molino Peila Spa è un’azienda fa-
miliare con quasi 50 dipendenti e 
50.000.000 di fatturato nell’esercito 2021 
e tra due anni festeggerà il centenario 
dalla sua fondazione. 
È il 17 luglio 1924 quando Domenico 
Peila, patron della famiglia, decide di ac-
quistare e riportare a nuova vita un mo-

lino risalente alla metà del 19esimo se-
colo. In località Gallenca, nel comune di 
Valperga (To), avvia la produzione di fa-
rina di grano tenero. Con il passare del 
tempo, l’attività artigianale viene po-
tenziata a livello strutturale e tecnolo-
gico, trasformandosi in una importante 
realtà industriale conosciuta a livello na-
zionale. Nel 1988 la famiglia prende una 
decisione strategica e lungimirante. Ab-
bandona il frumento tenero per dedicar-
si esclusivamente a una delle coltivazioni 
storiche offerte dal territorio: il mais. Nel 
2007 viene ultimata la realizzazione di 
un secondo impianto dedicato alla lavo-
razione del mais per la produzione di ho-
miny grits e spezzati destinati alle in-
dustrie produttrici di cornflakes e gal-
lette. Un’attenta selezione della materia 
prima, rigorosamente 100 per cento ita-
liana, e un’intensa attività di controllo in 
ogni fase della lavorazione caratterizza-
no il lavoro del molino. Oltre ai tradi-
zionali metodi di pulitura, vengono im-
piegate anche moderne selezionatrici 

ottiche che, con estrema precisione, 
scartano a uno a uno i grani difettosi e 
potenzialmente dannosi. Ogni anno, cir-
ca 85mila tonnellate di materia prima 
passano attraverso i laminatoi Peila e 
danno vita a farine di mais di diverse gra-
nulometrie, spezzati e grits. A cui si ag-
giungono anche polente tradizionali e a 
cottura istantanea e farine precotte tut-
te rigorosamente gluten-free. 
Innovazione e avanguardia. Queste le pa-
role chiave per la famiglia Peila che, nel 
2010, decide di ampliare la propria gam-
ma di prodotti. Acquista un primo im-
pianto dedicato alla lavorazione del riso 
e, nel 2019, costruisce la nuova riseria 
con annesso il molino. Questo nuovo im-
pianto dedicato al riso, è il primo esem-
pio italiano in grado di coniugare moli-
no e riseria. Una struttura all’avanguar-
dia che, ogni giorno, ha la potenzialità di 
macinare circa 250 tonnellate di riso. Un 
iter di lavorazione che parte dal risone e 

sfocia, poi, in un’ampia varietà di refe-
renze. Tante le tipologie di prodotto of-
ferte, pensate per andare incontro alle di-
verse esigenze dei consumatori, sempre 
più attenti al cibo che mettono in tavo-
la. Risi bianchi e integrali, risi da risot-
to e per sushi. Ma anche farine e semo-
le crude, termotrattate e pregel. Non 
manca, infine, la rottura di riso selezio-
nata e calibrata destinata alle industrie. 
Mais e riso arricchiscono l’offerta del 
Molino che, nel proprio futuro, vede al-
tri stimolanti traguardi. Già nel 2016 
l’azienda ha dedicato una sezione alla 
molitura di legumi e superfood che, nel 
corso degli anni, ha consentito di pro-
durre un’ampia gamma di farine crude, 
termotrattate, pregel, tutte gluten-free, 
di ceci, lenticchie, piselli, fagioli, quinoa, 
miglio e altri pseudo cereali. L’obiettivo, 
però, è continuare a crescere per garan-
tire volumi sempre più interessanti in 
Italia e all’estero. Entro la fine del 2022 
sarà ultimata la costruzione del nuovo 
impianto dedicato alla macinazione di ce-
reali gluten free, legumi e pseudo cereali 
e alla produzione di miscele e semila-
vorati, tutti rigorosamente gluten-free. Il 
cliente finale potrà quindi godere di un 
servizio a 360 gradi su tutto il mondo del 
gluten-free, autentico punto di forza del 
Molino. Nel 2021 sono state superate le 
100mila tonnellate di materie prime 
senza glutine trasformate. Ad oggi il Mo-
lino Peila esporta oltre il 40 per cento 
della sua produzione in tutto il mondo. 
Tutte le referenze sono disponibili in for-
mati industriali e in packaging retail per 
il consumatore finale. La capacità di ge-
stire completamente il Private Label, per-
mette di soddisfare le più svariate esi-
genze dei clienti. ■ Luana Costa

Specialisti del gluten free
Da sempre impegnato nella trasformazione di cereali senza glutine, il molino ha da poco avviato 
una nuova riseria. In costruzione anche un terzo stabilimento, destinato alla lavorazione di cereali 
gluten free, legumi e superfood

Molino Peila ha sede a Valperga (To)

www.molinopeila.it

Il Molino Peila ha sempre investito molte risorse nella ricerca e sviluppo e nell’ambito della 
qualità ottenendo l’idoneità a diversi standard italiani e internazionali quali Brc, Ifs, Iso 
22005 (relativa al sistema di rintracciabilità di filiera), Gmo-Free, Kosher, Bio, Demeter, 
VeganOk, Halal. L’azienda è molto attenta alla sostenibilità ed ha una una filiera certificata 
con Farm Sustainability Assensment con SAI Platform. I punti di forza sono: elevati 
standard qualitativi; versatilità produttiva; tracciabilità dal seme al prodotto finito 
macinato e filiera controllata; accurata selezione dei fornitori e delle materie prime; sistema 
di qualità certificato; utilizzo di energia da fonti rinnovabili; impianti all’avanguardia; ampia 
gamma di packaging; una continua ricerca e sviluppo di nuovi prodotti; sostenibilità ad 
ampio spettro (filiera ed energia da fonti alternative). Il Molino Peila è pronto a soddisfare 
le esigenze dei clienti e dei consumatori nel mondo del gluten free.

Certificazioni e punti di forza
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O
gni territorio ha delle tipi-
cità, che spesso rischiano 
di essere perdute nel corso 
degli anni. L’azienda Coc-
cia è orgogliosa di essere 

nata nell’antica Tuscia, zona famosa per 
la lavorazione artigianale delle carni, e 
si impegna per preservarne i sapori au-
tentici. Tradizione e ricerca innovativa 
si fondono per dare vita a prodotti locali 
ma in grado di soddisfare ogni palato. La 
passione per il territorio e il lavoro 
hanno permesso all’azienda di crescere 
nel corso degli anni, diventando oggi un 
vero e proprio punto di riferimento na-
zionale e internazionale, come racconta 
la titolare Simonetta Coccia.  

Com’è nata e si è evoluta la vostra 
realtà?
«L’azienda Coccia affonda le radici nel 
passato, ma è stata in grado di evolversi 
con uno sguardo sempre rivolto al fu-
turo. Erano i primi del Novecento, 
quando nonno Nazzareno iniziava il 
“mestiere”, prestando la sua abilità di 
norcino presso le abitazioni private del 
suo paese d’origine, Preci, in provincia 
di Perugia, a pochi chilometri dalla nota 
Norcia. Papà Sesto, nativo di questa 
terra, nel solco dell’esperienza paterna, 
inizia con grande passione il mestiere e 
durante la guerra, appena ventenne, si 
trasferisce con la famiglia a Viterbo, 
dove, in un piccolo locale del centro sto-
rico intraprende la sua avventura da 

“norcino”. Dopo tanti sacrifici, arrivano 
le prime soddisfazioni, il matrimonio e 
la nascita delle tre figlie. L’attività si 
amplia fino a trasformarsi in un’impor-
tante realtà, ben diversa da quella del-
l’immediato dopoguerra; cambiano i 
volumi fino a diventare a carattere in-
dustriale, ma una sola regola rimane, ri-
gida e imprescindibile: l’impronta 
artigianale. Quando papà Sesto viene a 
mancare, lascia la passione per 
un’azienda che progredisce la tradizione 
di famiglia nel ricordo del suo indimen-

ticabile fondatore».  
Qual è la vision che guida le scelte 

aziendali?
«Per la nostra azienda “territorio”, tipi-
cità, “cultura del benessere” non sono 
semplici parole. Conosco bene il valore, 
per questo ogni giorno il team lavora 
per promuovere la Tuscia con l’eccel-
lenza dei nostri prodotti. In ogni singola 
lavorazione esaltiamo il nostro territo-
rio e la nostra tradizione. Ho passato nu-
merose ore a lavorare insieme a mio 
padre per apprendere i suoi gesti e il suo 
“saper fare” e oggi tutto questo è im-
presso nella mia memoria. Nel suo dia-

rio di ricette, che custodisco gelosa-
mente, posso cogliere la sua precisione 
e la sua caparbietà. Comprendo, così, 
che ha lasciato alla nostra generazione 
un grande onere e onore: diventare am-
basciatori del Gusto nel mondo, sempre 
sotto la sua attenta guida ed ispirazione. 
Per la fornitura di carne suina vengono 
privilegiati gli allevamenti italiani etici, 
che perseguono una politica cruelty 
free. La nostra Susianella Viterbese è un 
presidio Slow Food, ente internazionale 
che promuove il rispetto del cibo e di chi 
lo produce, in armonia con gli antichi 
saperi e con le variegate tradizioni lo-
cali».  

Quali certificazioni sono state ot-
tenute? 
«La passione e la cura ereditate dal-
l’esperienza di due generazioni si attua-
lizza oggi coniugando l’amore per la 
tradizione al rispetto delle più rigide 
normative europee. Lo stabilimento, si 
estende su oltre 2000 metri quadrati, 
tutta la produzione è effettuata rispet-
tando le condizioni igienico/sanitarie 
che prevede il regolamento Ce 853/04, 
utilizzando le migliori carni fresche se-
lezionate e certificate. La cultura e la 
storia di un popolo sono narrate anche 
dalle sue tradizioni alimentari. L’azienda 
non ha, per scelta, celle di congelamento 
per garantire sempre ad ogni lotto di 
produzione freschezza e qualità. Ho con-
dotto lo stabilimento di produzione ali-
mentare ad ottenere la certificazione Iso 
22000, l’accesso al mercato canadese a 
quello asiatico, dove già esportiamo e la 
registrazione Fda statunitense, in pros-
simità del completamento dell’iter per 
l’ammissione anche su quel mercato». 

Com’è andato l’andamento del vo-
stro business negli ultimi anni? 
«La crisi epidemiologica ha colpito ogni 
settore industriale, di conseguenza anche 
il nostro. Tuttavia, siamo riusciti a fron-
teggiare la situazione con ottimismo ed 
energia. Ci siamo adoperati con consegne a 
domicilio e aumentando l’esportazione 
estera. Durante i mesi più duri, abbiamo 
pensato di investire nel miglioramento 
della struttura e fasi di lavorazione, se-
guendo i criteri richiesti dalle certificazioni 
internazionali che ci avviamo a conse-
guire».  ■ Ilaria Di Giuseppe

L’azienda Coccia nasce nel 1947 e tramanda le antiche ricette di famiglia garantendo ai clienti prodotti 
genuini e di altissima qualità. Situato nel territorio di Viterbo, il Salumificio esalta le materie prime e la 
sapienza norcina del fondatore nato a Preci, vicino Norcia. Ne parla la titolare Simonetta Coccia 

Tipicità, qualità  
e amore per il territorio 

IL VALORE DELLA TRADIZIONE 

Per la nostra azienda “territorio”, tipicità, “cultura del 
benessere” non sono semplici parole. Conosco bene 
il valore, per questo ogni giorno il team lavora per 
promuovere la Tuscia con l’eccellenza dei nostri 
prodotti 

Guanciamia è il primo guanciale rotondo prodotto a Marchio Registrato del 
Salumificio Coccia. «La forma è accattivante, innovativa e unica nel suo genere. Un 
prodotto in grado di stupire. Il Guanciamia è un guanciale scotennato, arrotolato e 
insaccato in un budello appunto di forma circolare. È speziato in modo particolare 
con una concia segreta, è ottimo sul pane caldo o su una succulenta tagliata a fine 
cottura». Altro marchio registrato del Salumificio Coccia è il Prosciutto Taglio Coccia. 
«Si tratta di un prosciutto selezionato dalle migliori cosce disossate di suino fresco, 
senza anchetta, salato rigorosamente a mano con cura ed esperienza, come da 
nostra antica tradizione». 

ECCELLENZE CON BREVETTO

Simonetta Coccia titolare del Salumificio Coccia di 

Viterbo - www.salumificiococcia.it

Gran Riserva Coccia
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F
attoria del Pesce si occupa es-
senzialmente dell’allevamento 
della specie Oncorhynchus my-
kiss (trota iridea) e, occasional-
mente, di altri salmonidi e ci-

prinidi, quali la trota fario (Salmo trutta), 
il salmerino (Salvelinus fontinalis) e la car-
pa (Cyprinus carpio) nelle varianti “regina” 
e “specchio”. Le incontaminate acque di ri-
sorgiva che alimentano gli impianti con-
sentono di allevare pesce dalle elevatissi-
me qualità organolettiche e con caratteri-
stiche nutrizionali ideali per diete richie-
denti un corretto apporto di fosforo e di aci-
di grassi Omega 3. In particolare, alcuni stu-
di hanno dimostrato che la trota iridea, fio-
re all’occhiello della produzione aziendale, 
è da considerarsi un alimento “irrinuncia-
bile” in una dieta sana ed equilibrata. Ap-
profondiamo il tema con il direttore ope-
rativo Maurizio Grispan. 

Quali sono i vantaggi dell’acquacol-
tura?
«L’acquacoltura è uno dei modi più soste-
nibili ed efficienti per rispondere alla sem-
pre crescente richiesta di cibo: il meno im-
pattante sulla risorsa idrica, in quanto per 
produrre 1 kg di pesce servono non più di 
8 litri di acqua; il più performante da un 
punto di vista zootecnico, e la troticoltura, 
in questo senso, è al top della resa con solo 
1,2 kg di alimento utilizzato per produrre 
1 kg di pesce; è quello a minor emissione 
di CO2, nel caso della troticoltura soli 
3,3kg/kg di pesce prodotto. Il controllo del 
pesce allevato è rigoroso e puntuale; sia 
l’ambiente di crescita sia i prodotti finiti 
sono costantemente controllati a livello 
analitico, e devono sempre risultare con-
formi alle rigide normative vigenti in am-
bito “food safety”. L’acquacoltura, in ge-
nerale, risulta avere un importante impatto 
sociale attraverso il mantenimento di po-
sti di lavoro a supporto di comunità rura-
li e costiere, e implica il costante control-
lo delle acque utilizzate, diventando così un 
“presidio ambientale” continuo. Inoltre, 
chiudendo il ciclo di produzione in un cen-
tro di lavorazione, si dà vita ad una eco-
nomia circolare dove, oltre al cibo per ali-
mentazione umana, si generano materie 
prime utili alla produzione di cibo per al-
tri animali come cani, gatti o pesci di altre 
specie. Quindi, più il mercato chiede pro-
dotti maggiormente rifiniti (senza spine e 
senza pelle) meno “scarto” arriva sulle no-
stre tavole». 

Quando la trota inizia ad essere ap-
prezzata dalla cucina italiana?  

«La trota è un’eccellenza italiana che entra 
nella storia della nostra penisola dai tem-
pi più remoti, sempre utilizzata per dare lu-
stro e nobiltà alle tavole più raffinate e pre-
stigiose, soprattutto nel Medioevo. Era 
molto apprezzata a Firenze dai Medici e a 
Roma dalle cucine Vaticane del 16° secolo 
e, per conservarla, la ponevano sotto sale. 
Leonardo, nel Codice Atlantico, la menzio-
na parlando del fiume Adda ed era consi-
derato un grande piatto regale da offrire agli 
ospiti più illustri dalla casa Savoia fin dal 
diciottesimo secolo».  

In quali condizioni ambientali sono 
coltivate le vostre trote?
«La Trota della Fattoria è un grande pro-
dotto dell’agricoltura fluviale lombarda, 
disponibile a pochi chilometri dai punti di 
consumo, un prodotto a “Km giusto”, e vie-
ne allevata nelle acque pregiate e protette 
del Parco Naturale della Valle del Ticino. Le 
acque dell’areale del Parco derivano dai 

ghiacciai millenari delle Alpi occidentali, 
ambiente in cui la trota, pesce dallo spiri-
to libero ed esuberante, naturalmente vive 
e si riproduce. Il Petrarca nel 1300, nella 
canzone 126, scrive “chiare fresche e dolci 
acque”: contraddistingue le acque che pri-
vilegia la trota che, attualizzando il testo, 
definisce come “non inquinate”. La trota è 
dunque una sostenitrice dell’ambiente, 
non tollera inquinamento, e può essere al-
levata solo in acque fresche, limpide e in-
contaminate, come quelle che vorremmo 
bere noi, rappresentando altresì una sorta 
di “controllore biologico” della loro quali-
tà. In passato veniva utilizzata negli ac-

quedotti come indicatore di potabilità».  
Come viene garantita la qualità dei 

vostri prodotti?

«La qualità del prodotto finale destinato al 
consumo deriva, in primis, dalla qualità del 
pesce allevato. La Trota della Fattoria vie-
ne nutrita con alimenti composti da ingre-
dienti tipici della sua alimentazione natu-
rale: zooplancton, piccoli pesci, lombrichi, 
insetti e gamberetti fanno rendere rosata 
(salmonata) le sue carni. Gli allevamenti di 
Fattoria del Pesce sono certificati “Friend of 
the Sea” e ASC; inoltre, le straordinarie con-
dizioni ambientali in cui vive la nostra tro-
ta hanno consentito all’azienda di potersi 
fregiare del prestigioso marchio: “Parco del 
Ticino - produzione controllata”. Quale ul-
timo, non meno importante, riconosci-
mento di prodotto, nel 2015 la Trota della 
Fattoria è stata scelta come prodotto nu-
traceutico rappresentativo del pesce d’acqua 
dolce italiano da Sima (Società Italiana di 
Medicina Ambientale), con riconoscimen-
to nel corso di Expo 2015».  
■ Ilaria Di Giuseppe

Maurizio Grispan, direttore operativo di Società 

Agricola Fattoria del Pesce, con sede in 

Cassolnovo (Pv) - www.fattoriadelpesce.com

Società Agricola Fattoria del Pesce, costituita da allevatori che vantano un’esperienza pluridecennale nel settore 
dell’acquacoltura, opera nel cuore del Parco Naturale della Valle del Ticino avvalendosi di impianti di produzione realizzati alla fine 
degli anni Cinquanta da alcuni dei pionieri della troticoltura italiana. Ne parla il direttore operativo Maurizio Grispan

L’arte della troticoltura 
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«L’
amore per la tradi-
zione e l’attenzione 
ai tempi che cam-
biano ci contrad-
distinguono e ci 

guidano nella lavorazione dell’olio della 
terra di Bari, un olio da molti esperti con-
siderato il più pregiato al mondo» così 
Chiara Luglio, oggi alla guida dell’azienda 
di famiglia, introduce una storia lunga 70 
anni. La necessità di essere al passo con 
i tempi senza rinunciare alla salvaguar-
dia dell’ambiente e la volontà di realizzare 
le esigenze di ciascun cliente sempre più 
sensibile e attento alla salute e alla na-
tura, hanno indirizzato la famiglia Luglio 
a puntare sull’imbottigliamento di vari 
tipi di olio, tra cui spiccano per autenti-
cità e per le note proprietà benefiche l’olio 
Evo Dop, l’olio extravergine di oliva Se-
lezione Oro ottenuto da olive 100 per cen-
to italiane e l’olio extravergine di oliva 
biologico. Oggi Olio Luglio, principale 
marchio della Medsol Srl, è presente nel 

mondo in più di 80 Paesi, simbolo e ga-
ranzia di qualità ed eccellenza italiane, ma 
l’azienda rimane sempre orgogliosa-
mente legata alle sue radici. «La Deno-
minazione di Origine Protetta è l’impor-
tante riconoscimento del pregio e della 
qualità con cui la Comunità Europea 
garantisce ai consumatori la zona di ori-

gine e la tipicità del nostro olio extra-
vergine di oliva prodotto in terra di Bari. 
Le condizioni ambientali e le metodolo-
gie di coltura degli oliveti nella nostra 
provincia barese conferiscono all’olio 

Dop quelle caratteristiche peculiari che 
ne fanno un olio extravergine di oliva pre-
giatissimo. I metodi di coltivazione e i si-
stemi di potatura devono essere quelli tra-
dizionali, atti a mantenere le caratteri-
stiche originali delle olive. L’attenzione 
e la disponibilità verso i clienti e la pas-
sione per l’olio extravergine di oliva, pro-
dotto principe delle nostre terre, sono i va-
lori su cui la famiglia Luglio fonda la sua 
attività. Si tratta di una profonda storia 
d’amore, iniziata con la coltivazione e la 
produzione di olio Evo di alta qualità, che 
si è evoluta nel corso degli anni con l’am-
bizione di promuovere e condividere i 
prodotti italiani per eccellenza con tutti 
coloro che vogliano apprezzare i sapori e 
la storia del sud Italia». 
L’azienda Olio Luglio, nella migliore 
tradizione italiana, diffonde la cultura del 
sud Italia nel mondo e accorcia le distanze 
facendo sedere tutti alla stessa tavola. 
Medsol, azienda madre di Olio Luglio, ga-
rantisce infatti ai propri clienti italiani e 
internazionali la stessa attenzione alla 
qualità, e la piena tracciabilità dei pro-
dotti, come l’olio extravergine di oliva Se-
lezione Oro ottenuto da olive 100 per cen-
to italiane, un olio caratterizzato da un 
profumo intenso che restituisce quello 
delle olive raccolte dalla pianta al giusto 
grado di maturazione e ne esalta l’equi-
librio tra amaro e piccante.  
■ Costanza Manca

Distese sconfinate di alberi d’ulivo, rugosi altipiani e vivaci cromatismi fanno da cornice al 
caratteristico comune di Terlizzi, a nord di Bari. Qui affondano le radici dell’azienda familiare 
Luglio, che nel 1953 inizia la produzione. Chiara Luglio ci racconta la sua storia

L’emblema del Sud Italia nel mondo

Olio Luglio si trova a Molfetta (Ba)

www.olioluglio.it
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