
M
igliorare la shelf life dei pro-
dotti alimentari favorendo-
ne il riutilizzo e, laddove pos-
sibile, pianificandone una se-

conda vita. È il denominatore comune che 
unisce i 14 progetti innovativi premiati il 
mese scorso al Ministero per le politiche 
agricole, in coda alla presentazione della 
prima ricerca dell’Osservatorio nazionale 
sulle eccedenze e sui recuperi di cibo vo-
luta dal Tavolo per la lotta agli sprechi e 
l’assistenza alimentare.   

UN NUOVO OSSERVATORIO MONI-
TORA LE ECCEDENZE ALIMENTARI
Un gruppo di lavoro orchestrato dal Mi-
paaft e aperto a tutti gli attori della filiera 
agroalimentare, le istituzioni competenti 
e le realtà caritative che, analizzando lo 
studio, ha constatato che i consumatori 
italiani sprecano sì alimenti, special-
mente freschi, ma meno di altri Paesi eu-
ropei. «Questi primi dati - commenta il 
ministro Gian Marco Centinaio - dimo-
strano un rispetto crescente per il cibo e 
per il lavoro che c’è dietro da parte dei 
cittadini. Disporre di dati attendibili con-
tro gli sprechi è un importante passo in 
avanti nella lotta a questo fenomeno, 
anche sul piano sociale. Per questo il no-
stro impegno prosegue attraverso cam-
pagne di comunicazione, in programma 

I
l Prosecco davanti e 
dietro, forse troppo, 
tutti quanti. Sotto il 

profilo internazionale, è 
questa l’immagine che da 
diversi anni il vino ita-
liano esporta nel mondo, 
evidenziando una cresci-
ta continua delle vendite 
fotografata anche dall’ul-
timo monitor Vinitaly-
Nomisma Wine, ma gra-
zie quasi esclusivamente 
alla componente spar-
kling. «Anche nei primi 
nove mesi del 2018 – ri-
vela Sandro Boscaini, pre-

sidente di Federvini – i 
vini spumanti conferma-
no una brillante dinamica 
export pari a un miliardo 

di euro in valore e 2,6 mi-
lioni di hl, rispettiva-
mente con un’impennata 
dell’11,7 per cento e del 
5,5 per cento. La realtà di 
mercato dei vini fermi, in-
vece, è diversa». 

Diversa in che ter-
mini? 
«Rispetto agli spumanti, 
tra i vini fermi vi è più va-
rietà di offerta, una mag-
gior diversità e pressione 
dei messaggi da parte dei 
Paesi produttori, una di-
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Promuovere e proteggere la tradizione 
enologica e le sue peculiarità uniche 
al mondo. Programma e progetti 
illustrati dal presidente di Federdoc 
Riccardo Ricci Curbastro

Riflettori accesi sulla 53esima 
edizione del prestigioso Salone 
dedicato ai vini e ai distillati. Diverse 
le novità in programma alla fiera di 
Verona dal 7 al 10 aprile
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Il ministro del Mipaa Gian Marco Centinaio 
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di Federvini
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per sensibilizzare il maggior numero di 
persone». Un altro terreno di battaglia 
che Centinaio non intende assoluta-
mente abbandonare riguarda la difesa 
dell’agroalimentare made in Italy, a par-
tire dalla questione delle etichettature a 
semaforo. Una soluzione che penalizza 
il nostro patrimonio a denominazione e 
che vede il Mipaaft schierato in prima 
linea per contrastarne la diffusione. «Oc-
corre mantenere alta l’attenzione nei 
fori internazionali in cui si discute di 
temi nutrizionali – sottolinea il ministro 
- promuovendo l’utilizzo di sistemi di 
etichettatura che indichino l’origine 
degli ingredienti e diano corrette infor-
mazioni con il sostegno di tutte le am-
ministrazioni competenti. Da sempre 
l’Italia ha promosso, promuove e pro-
muoverà la “dieta mediterranea”, un mo-
dello nutrizionale rimasto costante nel 
tempo e che l’Unesco ha dichiarato Pa-
trimonio immateriale dell’umanità». Ed 
è proprio su questo paradosso, che da un 
lato mette in dubbio la salubrità di al-
cuni alimenti italiani mentre dall’altro 
ne celebra l’eccellenza e la distintività, 
che il ministro sta sviluppando la sua 
controffensiva, coinvolgendo anche il 
Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione Internazionale, Ministero 
della salute e Ministero dello sviluppo 
economico. «Spiegheremo all’Onu – as-
sicura Centinaio - che non può conside-

rare nocivo un suo patrimonio, conti-
nuando a batterci affinché i nostri pro-
dotti vengano tutelati e salvaguardati in 
giro per il mondo. È una priorità che 
porteremo avanti con fermezza in tutti i 
contesti». 

DAL “PROTEGGI ITALIA” IMPORTANTI 
RISORSE PER LA FILIERA AGRICOLA 
Sul fronte domestico intanto, una tan-
gibile forma di tutela per la filiera agri-
cola nazionale è arrivata nei mesi scor-
si dai quasi due miliardi di euro messi in 
circolo tra pagamenti degli anticipi del-
la Pac per la campagna 2018 e investi-
menti in opere infrastrutturali idriche fi-
nalizzate all’approvvigionamento agri-
colo in ogni stagione. Di questi, circa 900 
milioni di euro sono stati destinati at-
traverso Agea alle 500 mila aziende che 
ne hanno presentato domanda con pre-
cedenza a quelle umbre, abruzzesi, laziali 
e marchigiane colpite dal sisma. «Stiamo 
chiudendo ciò che è stato lasciato in so-
speso dal passato – afferma Centinaio – 
e come abbiamo promesso, abbiamo de-
ciso di dare subito attenzione ai territo-
ri terremotati. Un risultato importante, 
reso possibile grazie alla collaborazione 
tra il nostro Ministero e il Mef, che in un 
momento di difficoltà economica ci per-
mette di dare risposte concrete, miglio-
rando il rapporto tra pubblica ammini-
strazione e privati». A questi provvedi-

menti, ulteriormente irrobustiti da im-
portanti stanziamenti liberati in autun-
no dal Mipaaft per la bonifica di aree ru-
rali degradate e per il piano irriguo na-
zionale a servizio dei territori, si ag-
giunge poi un altro piano strutturale lan-
ciato a fine febbraio dal governo per la 
messa in sicurezza dal rischio di disse-
sto idrogeologico, battezzato con il nome 
di “Proteggi Italia”. Un cronoprogramma 
triennale che di qui al 2021 investirà qua-
si 11 miliardi di euro nella gestione del-
le emergenze, nella manutenzione, nel-
la prevenzione e nella semplificazione 
della governance, dei quali circa 2,3 mi-
liardi saranno assegnati al Mipaaft. «Con 
questo Piano “Proteggi Italia” – annun-
cia Centinaio - stiamo dando una rispo-
sta al grido di allarme del mondo agri-
colo: 2,3 mld rappresentano l’investi-
mento più importante nelle infrastrut-
ture sull’agricoltura negli ultimi de-
cenni». Un’iniezione consistente di ri-
sorse che permetterà di intervenire sul-
le criticità di carattere ambientale che 
colpiscono il comparto agricolo, proiet-
tandolo verso un futuro all’insegna del-
la sostenibilità e rendendolo più attrat-
tivo anche in una prospettiva di ritorno 
alla terra. «Aiutare l’ambiente – conclude 
il ministro - è un modo per aiutare il set-
tore primario, un mondo sempre più esi-
gente che ha bisogno di sempre più at-
tenzione». ■ Giacomo Govoni
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TUTTOFOOD 2019
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Primo Piano

R
iaffermare la centralità del 
food&beverage italiano, valo-
rizzandone un tessuto produt-
tivo considerato il fiore all’oc-
chiello del nostro saper fare a 

livello internazionale. Sarà questa la stel-
la polare che per il prossimo quadriennio 
guiderà le attività di mandato di Ivano Va-
condio, subentrato dal 1 gennaio a Luigi 
Scordamaglia alla presidenza di Federali-
mentare. Un nuovo corso che parte dalla 
consapevolezza di avere per le mani un “te-
soro” da 140 miliardi di euro di fatturato 
complessivo, corrispondente all’8 per cen-
to del Pil nazionale. «L’industria alimentare 
italiana – sottolinea Vacondio - ha con-
quistato nel mondo una posizione di asso-
luta preminenza e noi abbiamo il dovere 
salvaguardarla in quanto secondo settore 
manifatturiero del Paese, con circa 56 
mila imprese attive che assorbono 385 mila 
posti di lavoro». Numeri che raccontano di 
un’incessante avanzata sostenuta innanzi-
tutto da un sistema Dop e Igp leader in Eu-
ropa, grazie al quale nell’ultimo decennio 
l’export alimentare del Belpaese ha regi-
strato un aumento del 75,7 per cento, il tri-
plo rispetto a quello medio dell’economia 
nazionale. «Alla luce dei risultati ottenuti 
finora – prosegue il numero uno di Fede-
ralimentare - ma anche a fronte di una pro-
lungata stagnazione interna, è necessario 
considerare l’export strategico per la cre-
scita dell’intero agroalimentare. Al centro 
della nostra attenzione ci sarà pertanto il 
proseguimento di un’azione forte a soste-
gno dell’internazionalizzazione, della pro-
mozione dell’export e della tutela del made 
in Italy».  

UNA BATTAGLIA PRO ITALIAN FOOD 
CHE PARTE DALL’INFORMAZIONE
Su quest’ultimo terreno, in particolare, si 
coglie l’intento di operare in continuità con 
il presidente uscente il quale, intervenen-
do al Mise proprio alla vigilia del passag-
gio di consegne, aveva invocato un gran-
de piano di mobilitazione nazionale per con-
trastare il fenomeno della contraffazione ali-
mentare ai danni delle nostre gemme eno-
gastronomiche. Un impegno che Vacondio 

intende non solo portare avanti, ma anche 
rafforzare attraverso iniziative più incisive 
sul piano comunicativo. «Prima di tutto – 
spiega - occorre farci veicolo di un’infor-
mazione scientifica e autorevole, corretta 
ed equilibrata a beneficio dei consumato-
ri, che valorizzi l’Italia come Paese tra-
sformatore, affermando con chiarezza che 
il successo dell’italian food è il frutto del-
le migliori materie prime nazionali ed este-
re, ma anche di tecnologia, processi e in-
novazione». In ballo ci sono gli interessi di 
una filiera agroalimentare capace da sem-
pre di selezionare le materie prime rica-
vandone produzioni eccellenti richieste 
in tutto il mondo, ma fortemente penaliz-
zate sia dal falso made in Italy che dal ter-
rorismo mediatico relativo alla presunta in-
salubrità di alcuni alimenti del nostro pa-
niere. «Questo è un problema che va af-
frontato di petto – sostiene Vacondio - per-

ché danneggia l’intero sistema: bisogna che 
la comunità scientifica, le istituzioni de-
putate a parlare di sicurezza alimentare 
come l’Efsa di Parma e il Ministero della 
salute si facciano sentire, per rassicurare la 

domanda e scongiurare il calo dei consu-
mi». 

INDUSTRIA ALIMENTARE, UN PATRI-
MONIO ECONOMICO E CULTURALE
Un trend che per fortuna non investe quel-
li fuori casa, che anzi vengono segnalati in 
ripresa grazie a una clientela turistica che 
al cibo italiano attribuisce un valore, qua-
litativo ma anche culturale, spesso supe-
riore a quello che gli viene riconosciuto in 
patria. «È ormai evidente – dichiara Va-
condio — che la generale deriva antindu-
striale in progressiva affermazione, non ha 
risparmiato neanche l’industria alimenta-
re e le sue eccellenze. Lo dimostra il fatto 
che questo comparto sia stato raramente 
rappresentato come una risorsa del nostro 
Paese e della sua economia, alimentando 
più spesso una cultura del sospetto. C’è bi-
sogno, dunque, di un atto di responsabili-
tà, specie di fronte alle dinamiche con-
giunturali degli ultimi mesi che oltre al 
continuo calo dei consumi interni, co-
minciano a mostrare avvisaglie di rallen-
tamento delle performance esportative». In 
questo senso, ad esempio, un primo pas-
so per uscire dal tunnel della stagnazione 
interna poteva derivare dal disinnesco 
delle clausole di salvaguardia Iva per il 
biennio 2020-2021, che invece conosce-
ranno una revisione in base a quanto sta-
bilito dalla manovra di bilancio 2019 fi-
duciata alla Camera a fine anno. «Ogni au-
mento delle aliquote Iva – avverte Va-
condio - rischia di togliere ossigeno a un 
mercato alimentare interno che chiuderà 
il 2018 con un’ulteriore erosione delle ven-
dite in volume e i valori in stallo. Produ-
cendo un effetto di ulteriore depressione 
dei consumi alimentari interni, che si tra-
duce in una crescente disuguaglianza so-
ciale e in un rallentamento della crescita 
del Pil». ■ Giacomo Govoni 

Un tesoro da comunicare
Vale 140 miliardi di euro l’industria alimentare italiana che la principale federazione di settore 
intende promuovere sotto la nuova guida di Ivano Vacondio. Partendo innanzitutto da una 
corretta informazione che ne rilanci la leadership

L’INDUSTRIA ALIMENTARE 

È il secondo settore 
manifatturiero del 
Paese, con circa 56 
mila imprese attive 
che assorbono 385 
mila posti di lavoro

Ivano Vacondio, presidente Federalimentare
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I Saloni

P
iattaforme regine del busi-
ness matching e osservatori 
privilegiati per misurare le 
evoluzioni dei mercati di ri-
ferimento, le fiere continuano 

a essere gli alleati più affidabili dell’ex-
port made in Italy. Al netto delle diffi-
coltà patrimoniali di alcuni quartieri 
espositivi e dell’ascesa dirompente del-
le vetrine online, le centinaia di rassegne 
in programma annualmente nel nostro 
Paese si confermano «il veicolo più effi-
cace per raggiungere, a costi contenuti, 
i mercati esteri, soprattutto quelli lontani 
e culturalmente diversi». Parola di Etto-
re Riello, numero uno di Aefi che rap-
presenta la quasi totalità degli enti ita-
liani che organizzano manifestazioni 
fieristiche, ritenute ancora il miglior 
strumento promozionale da oltre il 75 per 
cento delle nostre imprese. Riscuotendo 
consensi trasversali a ogni settore non ul-
timo quello dell’industria alimentare, che 
può contare su una serie di appuntamenti 
dalla formula collaudata e dal profilo in-
ternazionale.  

DAL PRIVATE LABEL, 
ALLA RISTORAZIONE, 
AL DOLCIARIO ARTIGIANALE
Sfogliando ad esempio il calendario Aefi 
2019, si scopre che cibo e bevande reci-
tano la parte del leone in quasi una fie-
ra su dieci, declinate nei comparti del 
food&beverage, della ristorazione del-
l’ospitalità. Analizzando poi quelle già 
andate in scena nel primo scorcio del-
l’anno, si rafforza la sensazione che il ri-
chiamo di stand e padiglioni sia tutto 
tranne che in flessione. È il caso di 
Marca, unica fiera italiana interamente 
dedicata alla marca commerciale e se-
conda in Europa nel settore Mdd, che il 
16 e il 17 gennaio scorsi a Bologna ha 
fatto da apripista alla stagione fieristica 
“food-oriented” 2019, registrando la pre-
senza di oltre 10100 operatori profes-
sionali con un incremento del 17 per cen-
to di quelli esteri. «Abbiamo festeggia-
to i primi 15 anni di Marca by Bologna-
Fiere con un bilancio positivo - com-
menta Antonio Bruzzone, direttore ge-
nerale di BolognaFiere - raccogliendo fe-
edback favorevoli da parte degli esposi-
tori, soddisfatti dell’afflusso di visitato-
ri e per l’importanza delle tematiche pro-
poste nei convegni. Elementi che hanno 
riconfermato la manifestazione come 
luogo in cui si traccia il futuro della 
Mdd». Un paio di giorni dopo è scocca-

ta l’ora di Sigep 2019, salone mondiale 
del dolciario artigianale che dal 19 al 23 
gennaio a Rimini ha celebrato il suo 
40esimo compleanno come meglio non 
poteva immaginare. In compagnia di 
quasi 33 mila buyer esteri provenienti da 
185 Paesi e avvolto da un oceano di vi-
sitatori che alla fine hanno superato le 
200 mila presenze complessive. «Il Mi-
nistro Centinaio - afferma Ugo Ravanel-
li, amministratore delegato di Ieg, - ha 
sintetizzato con efficacia il valore del sa-
lone, descrivendolo come un esempio 
straordinario di alleanza virtuosa tra 
l’eccellenza delle aziende e la capacità di 
rappresentare il made in Italy nel mon-
do. Questo è il dato strutturale emerso 
dal 40° Sigep, unito alla capacità di at-
trarre operatori esteri, in crescita ri-
spetto allo scorso anno del 2 per cento».  

CIBO E BEVANDE ITALIANI 
SUGLI SCUDI ANCHE 
NELLE RASSEGNE ESTERE
Altra kermesse che non ha certo deluso 
le attese degli operatori è stata a febbraio 
il Gulfood 2019, il più importante even-
to fieristico del Medio Oriente per il food 
& beverage, dove l’ufficio Ice di Dubai ha 
organizzato una collettiva di aziende 
italiane e l’Italian Food Lab per offrire ai 
visitatori un viaggio nel cibo italiano, con 
la collaborazione di chef rinomati. Ri-
svegliando un grande interesse tra gli 
stakeholder del mercato emiratino, che 
già oggi genera una domanda di prodotti 

agroalimentari italiani per un valore di 
266 milioni di euro. Nello stesso mese 
Berlino ha tolto il velo all’edizione 2019 
di Fruit Logistica, focalizzata quest’an-
no sugli itinerari Convenience e Organic 
Route. Una fiera che ha visto salire in 
passerella tutta la catena del valore del 
fresco, dal global player alla piccola 
medio impresa, ospitando oltre 3000 
espositori nella più importante vetrina 
mondiale dell’ortofrutta. «Sotto i riflet-
tori – spiega Madlen Miserius, senior 
product manager della manifestazione – 

abbiamo posto i nuovi prodotti, servizi o 
soluzioni tecniche che daranno un nuo-
vo impulso all’intera industria del com-
mercio ortofrutticolo, dalla produzione al 
punto di vendita». Ben 50 le aziende di 
casa nostra che sotto la bandiera “Italy 
the Beauty of Quality” hanno messo in 
mostra le loro eccellenze nella cornice 
espositiva della capitale tedesca, coro-
nando un bimestre fieristico con il ven-
to in poppa per il sistema agroalimentare 
italiano. Perfetta rampa di lancio in vi-
sta di una primavera altrettanto ricca di 
saloni ed eventi dall’eco globale, in cui 
profumi e sapori del Belpaese avranno 
nuovamente la ribalta. «Siamo la fiera del 
made in Italy» dichiara ad esempio sen-
za mezzi termini il ceo di Fiere di Parma 
Antonio Cellie, annunciando un’edizione 
2019 di Cibus con espositori raddoppia-
ti e che attende ad aprile 10 mila buyer, 
di cui il 30 per cento provenienti dal-
l’estero. ■ Giacomo Govoni 

Le fiere sono il migliore  
strumento di promozione
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Quasi un salone su dieci dei calendari nazionali e internazionali delle manifestazioni espositive 
è dedicato all’industria alimentare. Un fiore all’occhiello del tessuto produttivo del Paese 
e locomotiva del nostro export

LE AZIENDE ITALIANE A FRUIT LOGISTICA 

Ben 50 le aziende di casa nostra che sotto la 
bandiera “Italy the Beauty of Quality” hanno 
messo in mostra le loro eccellenze nella 
cornice espositiva della capitale tedesca
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R
accolto il testimone di Expo 
nella capacità di riunire sotto 
un unico tetto in modo strate-
gico tutta la filiera food & be-
verage, TuttoFood - la fiera 

internazionale del b2b organizzata da Fiera 
Milano - si conferma duplice piattaforma 
internazionale di business mirato e di kno-
wledge-sharing, grazie a un palinsesto di 
contenuti di elevata qualità. La settima 
edizione, in scena dal 6 al 9 maggio, pro-
porrà un layout espositivo ancora più effi-
cace e coinvolgente. Espositori italiani ed 
esteri saranno compresenti nei settori ver-
ticali: TuttoDrink (acqua, birra, bevande, 
caffè); TuttoSeafood; TuttoFrozen; Tutto-
Pasta; TuttoBakery; TuttoGreen (prodotti 
macrobiotici, erboristici, vegani, da agri-
coltura biologica); TuttoDeli (piatti pronti) 
e TuttoOil. Tornano anche TuttoGrocery 
(riso, cereali, legumi, aromi, conserve); 
TuttoSweet e TuttoDairy (formaggi, burro, 
latte), affiancati dalle nuove aree TuttoRe-
gional e TuttoWorld, votati all’approfondi-
mento delle territorialità. Attenzione 

particolare sarà, inoltre, rivolta in tutti i 
settori all’autenticità e alla protezione dei 
marchi e delle denominazioni di origine. 
Altra importante novità sarà TuttoDigital: 
un “villaggio digitale”, posizionato nel pa-
diglione 10, che farà da palcoscenico ideale 
in particolare per le start-up, che avranno 
la possibilità di presentare le proposte tec-
nologiche food & beverage più innovative 
in termini di piattaforme e-commerce, app 
innovative e fornitura di servizi avanzati. 
La panoramica sulle soluzioni tecnologi-
che più avanzate sarà completata da 
Seeds&Chips – The Global Food Innova-
tion Summit, che nel 2019 tornerà in con-
temporanea con TuttoFood nei padiglioni 
della fiera, ospitando relatori istituzionali, 
esperti e giovani talenti. I temi spazie-

ranno dalla nutrizione intelligente al-
l’agricoltura di precisione, dalle soluzioni 
per l’economia circolare e la sostenibilità 
fino al ruolo delle tecnologie nella cucina 
gourmet. Grande focus su formazione, in-
formazione e crescita professionale, con 
vere e proprie Academy tematiche per set-
tori quali Multiprodotto, HoReCa, Carne & 
salumi, Lattiero caseario. Crescita e raffor-
zamento anche per la rinnovata Retail 
Plaza. L’arena del retail innovativo si ri-
propone in una formula più articolata, che 
dà voce al mercato espositivo insieme a 
quello dei retailer, sia italiani sia interna-
zionali, con il data partner Nielsen e i vari 
partner della Gdo che si sono succeduti. 
Declinato in workshop, convegni, eventi 
in-store e tavole rotonde il nuovo progetto 
2018-2019 si rivolge anche ai consuma-
tori, oltre che alla comunità business, gra-
zie a uno storytelling che rende 
protagonista il trade in modo accattivante 
per un pubblico diversificato, anche tra-
mite eventi di avvicinamento durante 
l’anno.  

A confermare il prestigio internazionale 
della manifestazione c’è poi l’endorse-
ment ufficiale dello Us Department of 
Agriculture per la collettiva degli Stati 
Uniti Usa Pavillion: oltre 30 realtà a stelle 
e strisce rappresentative di numerose ec-
cellenze dell’agroalimentare americano. 

TuttoFood diventa così la prima e a oggi 
unica manifestazione agroalimentare cer-
tificata Usda in Italia. 

SPAZIO AL MADE IN ITALY 
VITIVINICOLO
La grande novità dell’edizione 2019 è Tut-
toWine, frutto dell’accordo siglato tra 
Fiera Milano Spa e Uiv - Unione italiana 
Vini, la principale associazione di catego-
ria del settore. Si tratta di una formula ori-
ginale che mira a presentare le 
opportunità di business specifiche del 
comparto ai target professionali italiani e 
internazionali, potendo contare su tre 
punti di forza: selezione degli operatori; 
strategie di incoming mirate alla moderna 
distribuzione e un’innovativa area-evento 
dove, sotto l’insegna “L’Enoteca di Tutto-
Wine”, le aziende espositrici potranno pro-
muovere i propri prodotti in un calendario 
di degustazioni e incontri, dedicati anche a 
temi di marketing. Protagonisti di questi 
appuntamenti saranno i principali giorna-
listi del vino italiani e stranieri, esperti di 
mercato e opinion leader, valorizzando 
con la loro esperienza e competenza la 
proposta espositiva. I visitatori dell’area 
potranno godere di un’ampia selezione di 
aziende vitivinicole, imbottigliatori e di-
stributori di vino, mentre per l’incoming 
verranno selezionati top buyer italiani e 
internazionali altamente profilati per il 

comparto nelle categorie importatori e di-
stributori, grossisti, dettaglianti, HoReCa, 
negozi di specialità e gastronomie, distri-
buzione moderna, compagnie aeree, na-
vali e ferroviarie e, ultimo ma non meno 
importante, l’e-commerce. La fiera mila-
nese mette in campo il suo elevato livello 
di internazionalità. Nell’edizione 2017 di 
TuttoFood, provenivano dall’estero il 21 

per cento dei 2850 espositori, il 23 per 
cento degli oltre 80mila visitatori profes-
sionali. Del resto, secondo i preconsuntivi 
dell’Osservatorio del Vino di Uiv e 
Ismea, l’Italia si confermerà primo pro-
duttore mondiale con una produzione 
della vendemmia 2018 stimata in 49 mi-
lioni di ettolitri, per un incremento del 15 
per cento rispetto allo scorso anno. 
Sono circa 310 mila le aziende agricole 
e quasi 46mila quelle vinificatrici-imbot-
tigliatrici coinvolte, su una superficie a 
vite di 652 mila ettari, che generano 
circa 13 miliardi di euro di fatturato, di 
cui l’export contribuisce con una quota di 
circa 6 miliardi. Un settore, quello vitivi-
nicolo, a fortissima connotazione qualita-
tiva: fanno da traino i vini con marchio 
Dop e Igp, che rappresentano il 90 per 
cento del valore totale del comparto dei 
vini fermi confezionati all’estero, mentre 
lo spumante si conferma top performer, 
con un saldo export positivo previsto di 
circa 1,3 miliardi di euro in chiusura del 
2018. ■ FD

Dal 6 al 9 maggio si rinnova a Milano l’appuntamento con TuttoFood, l’hub internazionale del food & beverage che fa incontrare 
domanda e offerta, anticipando scenari di mercato e tendenze di consumo. Spazio al vino con TuttoWine e alla trasformazione digitale

Alla scoperta delle territorialità

Anche nel 2019 TuttoFood sarà primario partner di Milano Food City (2-9 maggio), la 

settimana del cibo di qualità che si svolgerà in contemporanea con la manifestazione 

coinvolgendo operatori, appassionati, turisti e semplici cittadini con una serie di eventi in 

alcune delle location più affascinanti della città, e ai quali la manifestazione contribuirà 

come di consueto con un palinsesto pensato in particolare per avvicinare in modo 

accattivante l’utente finale all’offerta più originale e innovativa dei propri espositori. 

Una settimana di cibo
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F
orte del consenso registrato 
dall’edizione 2017, Cibus Con-
nect 2019 - in programma il 10 
e l’11 aprile - conferma la for-
mula espositiva smart che ne ha 

decretato il successo. L’annualizzazione del-
la fiera internazionale del food made in Ita-
ly è così una realtà. L’evento, organizzato 
negli anni dispari da Fiere di Parma con Fe-
deralimentare e in collaborazione con 
Agenzia Ice, acquista una posizione bari-
centrica nel calendario fieristico interna-
zionale.  La coincidenza di date con Vini-
taly - Cibus Connect apre nella giornata di 
chiusura della fiera veronese - che con-
sentirà flussi sinergici di buyer tra i due ap-

puntamenti, ha attirato l’interesse degli 
operatori. Sono, infatti, attesi a Parma cir-
ca 10mila visitatori professionali, di cui il 
30 per cento provenienti dall’estero. Mol-
ti i top buyer in arrivo da Stati Uniti, Asia 
ed Europa. «Cibus Connect ha successo per 
la sua capacità di esporre e mostrare al 
mondo gli elementi caratteristici e distin-
tivi del sistema alimentare italiano, dei suoi 
territori e delle sue imprese», ha dichiara-
to Domenico Auricchio, presidente Fiere di 
Parma.  
Cibus Connect ha più che raddoppiato il nu-
mero degli espositori e i metri quadri ri-
spetto alla scorsa edizione. Merito di una for-
mula espositiva concentrata in 2 giorni, in-
trodotta nel 2017 per rispondere in manie-
ra più efficace alle esigenze del mercato e 
delle imprese: layout semplici e funziona-
li; opportunità di business su misura dei key-
player; stand chiavi in mano; riduzione dei 
problemi logistici; la presenza di un’area po-
lifunzionale per show cooking e workshop 
dedicati a temi del settore food & retail. Cen-
tinaia di nuovi prodotti di tutte le categorie 
- pasta, conserve, olio, condimenti, gastro-
nomia, farine, salumi, lattiero-caseario, dol-
ci - saranno presentati in fiera, rinnovando 
l’attenzione di Cibus all’innovazione espres-
sa dalle aziende italiane.  
Prosegue la collaborazione con Slow Food, 
grazie alla quale sarà possibile trovare in 
un’area dedicata ricercati prodotti regionali 

e di nicchia. Tra i nuovi prodotti si registra 
una crescita di quelli salutisti e bio, con una 
ripresa dei salumi e dei prodotti dolciari. 
Sarà presente anche Assobio con uno 
stand di rappresentanza della comunità im-
prenditoriale del settore agroalimentare 
biologico, imprese dell’agroindustria e 
della distribuzione. 
Fitto il programma convegnistico nelle due 
giornate di Cibus Connect. Nella prima ple-
naria verrà presentato lo studio di Ismea sui 
fattori critici di successo delle aziende 
agroalimentari del Mezzogiorno; il secon-
do appuntamento sarà dedicato alle siner-
gie tra industria alimentare e catene di di-
stribuzione, co-organizzato con la società 
di consulenza PricewaterhouseCoopers 
Pwc, arricchito dalla testimonianza di re-
tailer internazionali e italiani. Nella seconda 
giornata, si terrà la presentazione di case 
history dal mondo retail e dell’industria su 
prodotti premium brand e premium store 
brand con speech di retailer esteri. La 
quarta plenaria sarà un workshop sui casi 
di successo di paring Food & Wine sugli 
scaffali dei retailer internazionali organiz-
zato da Expertise on Field in collaborazio-
ne con Deloitte. 
«Cibus è ormai la piattaforma di riferimento 
e permanente attraverso la quale la distri-
buzione internazionale conosce, incontra e 
seleziona i propri fornitori di Authentic Ita-
lian food&beverage. Grazie a Cibus ogni 
anno migliaia di imprese sono in grado di 
rinnovare e presentare la propria offerta stu-
pendo il mondo per la nostra creatività e 
qualità», ha aggiunto Antonio Cellie, ceo 
Fiere di Parma.  «Il comparto sta vivendo 
un momento straordinario per il crescen-
te appeal dei nostri prodotti, ma anche per 
le prospettive di lungo termine di una of-
ferta, quella del food made in Italy, per-
fettamente contemporanea e sincrona alla 
domanda internazionale di prodotti di qua-
lità spesso legati al territorio o comunque 
a competenze e qualità distintive». Nel 2018 
la produzione delle industrie alimentari ita-
liane è aumentata dell’1,1 per cento rispetto 
all’anno precedente e l’export del 3 per cen-
to, raggiungendo i 140 miliardi di euro di 
fatturato di cui 32,9 miliardi nell’export. «È 
sul fronte dell’export che siamo cresciuti 
nell’ultimo decennio dell’81 per cento ed 
è in questo campo che nei prossimi due 
anni ci aspettano nuove sfide, tra cui quel-
la di spingere in un biennio la quota di ex-
port agroalimentare complessivo alla quo-

ta ambita di 50 miliardi. È indispensabile 
comunicare tutto questo, e Cibus Connect 
rappresenta per noi il veicolo migliore per-
chè mostra ciò che facciamo: prodotti ec-
cellenti, sicuri e di qualità», ha rilevato Iva-
no Vacondio, presidente di Federalimentare. 
La collaborazione tra Cibus e Agenzia Ice 
in questo senso è fondamentale per «con-
solidare la rete dei rapporti tra espositori 
e top buyer internazionali, offrendo loro ser-
vizi ed eventi mirati a un aggiornamento 
continuo sulla produzione agroalimentare 
italiana di qualità, favorendo così i contatti 
tra le aziende produttrici nazionali e i ca-
nali distributivi esteri», ha concluso Roberto 
Luongo, direttore generale di Ice. È stato 
predisposto un piano di rafforzamento del-
l’Hosted Buyers Program, incrementato il 
programma di visite guidate per i top 
buyer esteri nelle aziende alimentari ita-
liane della Food valley, combinandolo con 
la possibilità di visitare il Vinitaly. 
■ Francesca Druidi

Cibus Connect, l’edizione smart di Cibus che si tiene negli anni 
dispari portandone a compimento il processo 
di annualizzazione, è vetrina per nuovi prodotti, occasione 
di incontri commerciali e talk di approfondimento sulla filiera

Creatività 
e qualità

Dopo il successo di pubblico del 2018, torna a Parma Cibus Off, dal 6 al 14 aprile. L’idea 

è quella di far vivere il centro storico di Parma agli operatori professionali in arrivo in 

città per la fiera b2b e al target dei foodie. In Piazza Garibaldi e dei Portici del Grano, 

verranno allestiti spazi per degustazioni, un temporary restaurant, postazioni per 

showcooking e uno spazio dedicato a incontri e presentazioni. Cibus Off darà poi 

spazio alla musica e alla cultura, con tavole rotonde curate dall’Università degli Studi 

di Parma. Tra i temi affrontati, la nutrizione personalizzata e la sostenibilità delle 

produzioni tipiche. 

Il fuorisalone di Cibus

I Saloni





Biologico con gusto 

A
ssecondare quelle leggi eterne 
che regolano l'universo, le stes-
se da cui gli uomini traggono 
quotidianamente nutrimento 
e vita. È questa l’essenza del 

cibo biologico, un principio da sempre os-
servato da Gianluca Gresta, titolare di 
un’azienda di commercializzazione di ali-
menti biologici. «Quando, con arroganza, in-
terferiamo sui principi su cui si basa l’intero 
universo, allora mettiamo a rischio la nostra 
stessa esistenza. Non dovremmo mai alte-
rare questo perfetto equilibrio inquinando-
lo e distruggendolo con le nostre stesse 
mani» precisa il responsabile aziendale, 
che dopo una formazione scolastica e tecnica, 
avuta prima come operaio e poi come diri-
gente, nel settore della produzione di pasta 
biologica, ha deciso di abbracciare una 
nuova sfida, un nuovo cammino personale, 
diretto alla commercializzazione di prodot-
ti alimentari. Istea nasce da questa sfida nel 
2001 e da allora l’azienda si è evoluta fino 
a diventare una delle maggiori fornitrici di 
materie prime per l’industria della trasfor-
mazione alimentare. In particolare, è spe-
cializzata nel commercio di farine di diver-
si tipi, olio extra vergine di oliva, olio di gi-
rasole e salsa di soia biologici. «Siamo in gra-

do di rifornire sia il piccolo fornaio che la 
grossa industria - conferma Gianluca Gre-
sta -. Non solo Importiamo materie prime, 
ma esportiamo anche prodotti “made in Ita-
ly” quali pasta, pomodoro, conservati o 
olio». Sorta inizialmente come ditta indivi-
duale che offriva principalmente servizio di 
rappresentanza, l’azienda oggi è diventata 
una Snc a conduzione familiare che, oltre a 
servire l'industria,   esporta prodotti ali-
mentari biologici in varie parti del mondo. 
La moglie Maria Luisa e la sorella Donatella 
si occupano rispettivamente della qualità e 
del logistico. «La scelta di mantenere l’azien-
da a conduzione familiare -  spiega il tito-
lare - è voluta. Per noi la famiglia è il nucleo 
più importante della società dove si impa-
ra l’amore e il rispetto reciproco e dove si mi-
gliora attraverso le sfide quotidiane. Si 
condivide la vita e si cresce insieme. Ab-
biamo scelto l’alimentazione biologica per-
ché siamo certi che sia il punto di partenza 
per la salvaguardia della nostra salute e per 
la tutela dell’ecosistema che regola la vita 
del pianeta. Infatti le  allergie stanno au-
mentando a causa degli effetti che i nume-
rosi pesticidi utilizzati in agricoltura pro-
ducono sul nostro organismo. Inoltre, il pro-
gresso in campo scientifico ha portato a vo-
ler modificare in laboratorio il Dna degli or-
ganismi viventi che la natura ha creato in 
maniera così perfetta e pienamente com-
patibile con la sopravvivenza e per il nutri-
mento dell’uomo, complicando ulterior-
mente le cose. Siamo convinti che da piccole 
cose si avverino grandi cose e noi siamo gra-
ti di poter far parte di coloro che hanno se-
minato per il bene della nostra salute e del 
nostro pianeta». ■ Luana Costa

Numerose sono le allergie che si stanno diffondendo a causa degli 
effetti dei pesticidi impiegati in agricoltura: da qui la necessità di 
un ritorno al biologico. L’esperienza di Gianluca Gresta 

Iea ha sede a Bagnacavallo (Ra) - www.iea.com
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A
cqua e aria pulite, ripristino 
della fertilità del suolo, difesa 
della biodiversità e maggior 
redditività per le imprese 
agricole biologiche rispetto a 

quelle convenzionali. È grazie a questi 
vantaggi per la collettività che secondo lo 
studio “An agroecological Europe in 2050: 
multifunctional agriculture for healthy ea-
ting”, realizzato nei mesi scorsi dall’Iddri 
in tandem con l’Agenzia nazionale fran-
cese per la ricerca, l’agricoltura biologica 
si sta affermando come l’unica in grado di 
soddisfare la domanda di cibo dei 530 mi-
lioni di europei attesi al giro di boa di que-
sto secolo. Mettendo gradualmente a nudo 
l’insostenibilità dell’attuale sistema agroa-
limentare di cui si sono accorti anche gli 
italiani, che negli ultimi tempi stanno ri-
modulando le loro scelte di consumo. 
«L’indagine che abbiamo commissionato a 
Nomisma assieme all’Alleanza delle Coo-
perative Italiane – sottolinea Roberto Za-
noni, presidente dell’associazione 
nazionale delle imprese di trasformazione 
e distribuzione dei prodotti biologici As-
soBio - rivela che nel 2018 il 72 per cento 
delle famiglie italiane ha acquistato al-
meno una volta frutta e verdura biologica, 
con il 44 per cento che l’ha fatto ogni set-
timana». 

Si direbbe che la cinghia di trasmis-
sione tra produttori e consumatori per 
favorire la diffusione della cultura bio 
funzioni sempre meglio. Ci sono altri 
numeri che confermano tale ten-
denza? 
«Il biologico non sta esplodendo solo nel 
nostro Paese, che peraltro è il maggior 
esportatore di prodotti bio della Ue, ma 
ovunque nel mondo: il 24 per cento della 
Sau austriaca è biologica, come il 20,5 per 
cento di quella dell’Estonia e il 18,8 per 
cento di quella svedese. Il consumo pro ca-
pite di prodotti biologici vale il 13,3 per 
cento della spesa alimentare della Dani-
marca, il 9 per cento in Svizzera e Svezia. 
Da noi i dati Nielsen ci raccontano che nel 
2018 il 18.2 per cento della spesa per uova 
è andata verso quelle biologiche, oltre il 37 
per cento delle confetture e marmellate, il 
17.8 per cento dei limoni, il 16,8 per cento 
dei succhi di frutta. Tutto insomma coo-
pera per lo sviluppo dell’agricoltura biolo-
gica, che ormai pesa per il 15,5 per cento 
della superficie agricola utilizzata in Italia, 
in crescita del 6,3 per cento nel 2017 e del 
71 per cento rispetto al 2010, coinvol-
gendo ormai oltre 75 mila operatori». 

È proprio da parte degli operatori 

agricoli che si coglie una maggior at-
tenzione all’ambiente e una crescente 
sensibilità verso il metodo di coltiva-
zione biologico. In quali nuove inizia-
tive si sta traducendo?  
«In numerose province e regioni gli agri-
coltori aderenti alle organizzazioni profes-
sionali scelgono come presidenti colleghi 
biologici: in provincia di Arezzo tutte le 
cantine del consorzio Doc Valdarno di 
Sopra hanno deciso di vincolarsi per disci-
plinare alla produzione biologica; due terzi 
del Franciacorta sono già biologici o in 
conversione, così come 800 dei 5100 ha in-
vestiti a melo della Val Venosta; nella Val 
di Non Melinda ha avviato un piano per 
quadruplicare in cinque anni la superficie 
biologica di melo. In questo quadro, la Ca-
mera ha approvato a larga maggioranza il 
disegno di legge che riconosce l’agricol-
tura biologica come “attività d’interesse 

nazionale con funzione sociale e ambien-
tale” e a ottobre sono stati aggiornati i cri-
teri ambientali minimi per la ristorazione 
collettiva, prevedendo che nelle mense 
scolastiche debba essere bio almeno il 50 
per cento della frutta fornita». 

La salvaguardia delle risorse am-
bientali è tra le priorità dell’approccio 
biologico, cominciando dalla tutela 
delle acque contaminate dai pesticidi. 
In che situazione versano oggi? 
«Ogni anno l’Ispra pubblica il Rapporto 
nazionale pesticidi nelle acque e l’ultimo 
monitoraggio evidenzia “una presenza dif-
fusa di pesticidi nelle acque, con un au-
mento delle sostanze trovate e delle aree 
interessate. Nel 2016, in particolare, ci 
sono pesticidi nel 67 per cento dei punti 
delle acque superficiali e nel 33,5 per cento 
di quelle sotterranee. Si legge inoltre che 
“in alcune regioni la presenza dei pesticidi 
è molto più diffusa del dato nazionale, ar-
rivando a interessare oltre il 90 per cento 
dei punti delle acque superficiali in Friuli 
Venezia Giulia, provincia di Bolzano, Pie-
monte e Veneto, e più dell’80 per cento dei 
punti in Emilia Romagna e Toscana. Su-
pera il 70 per cento in Lombardia e pro-
vincia di Trento. Nelle acque sotterranee 

la presenza di pesticidi è particolarmente 
elevata in Friuli 81 per cento, in Piemonte 
66 per cento e in Sicilia 60 per cento”. Nel-
l’ultima campagna di rilevazione sono 
state trovate 259 sostanze». 

Quali stanno incidendo in maniera 
più significativa sulla qualità dell’ac-
qua? 
«Gli erbicidi sono ancora i più rinvenuti, 
anche se rispetto al passato è aumentata 
notevolmente la presenza di fungicidi e 
insetticidi, rivela il rapporto. Un ritor-
nello che, purtroppo, è un tragico “taglia 
e incolla” che troviamo in ogni edizione 
del documento. Nelle acque superficiali, 
si legge ancora, 371 punti di monitorag-
gio, pari al 23,9 per cento del totale, 
hanno concentrazioni superiori ai limiti 
ambientali, quelle sotterranee presentano 
concentrazioni oltre i limiti nell’8.3 per 
cento dei siti campionati. “Per alcune so-
stanze la frequenza di ritrovamento, la 
diffusione e il superamento dei limiti, 
pongono un problema, in alcuni casi di di-
mensione nazionale” ammonisce il rap-
porto, che rileva anche l’aumento delle 
miscele: sono state trovate fino a 55 so-
stanze diverse nello stesso campione».  
■ Giacomo Govoni

Si diffonde una nuova cultura 

Roberto Zanoni, presidente di AssoBio

Non conosce battute d’arresto il potere attrattivo esercitato in Italia dal mondo bio, al quale si stanno convertendo un numero
crescente di consumatori. Al pari di imprese agricole e cantine, sempre più sensibili al tema ambientale

LE ABITUDINI DEI CONSUMATORI 
Nel 2018 il 72 per cento delle famiglie italiane ha 
acquistato almeno una volta frutta e verdura 
biologica, con il 44 per cento che l’ha fatto ogni 
settimana



Alimentare - Speciale Vini & Cantine
Marzo 2019 • Pag. 12

Eccellenze italiane

I
l 2018 si è chiuso all’insegna del-
la stabilità delle produzioni, al-
l’interno di un’annata che tuttavia 
ha fatto registrare andamenti al-
talenanti. È il bilancio tracciato da 

Cosimo De Sortis, presidente Italmopa, 
Associazione industriali mugnai d’Ita-
lia aderente a Confindustria e a Fede-
ralimentare. «Sullo sfondo, permane 
un generale trend di debolezza dei con-
sumi del mercato interno che fortuna-
tamente trova il sostegno dell’export 
sempre più “ancora di salvezza”, sia per 
quanto riguarda la filiera frumento te-
nero che quella frumento duro», com-
menta De Sortis, esaminando le priori-
tà per il settore.  

Si consolida e si allarga il proto-
collo di filiera tra mondo agricolo, 
sistema cooperativo e industria di 
trasformazione per aumentare la 
disponibilità di grano duro italiano 
di qualità e sostenibile, arginando 
l’importazione della materia prima 
estera. Qual è la situazione e come 
la filiera grano-pasta sarà più com-
petitiva grazie al patto di filiera? 
«Dobbiamo innanzitutto ricordare un 
dato ineludibile: le importazioni nel-
l’industria molitoria a grano tenero e a 
grano duro sono ‘strutturali’, ovvero in-
dispensabili alla produzione industria-
le sia per ragioni di carattere quantita-
tivo, sia per aspetti di natura qualitati-
vi. Dal punto di vista quantitativo, la 
produzione nazionale di frumento copre 
il 60 per cento circa delle esigenze del-
l’industria molitoria a frumento duro e 
il 40 per cento del fabbisogno di quel-
la a frumento tenero. Dal punto di vista 
qualitativo, invece, riscontriamo anco-
ra un deficit per quanto concerne i fru-
menti nazionali ad alto contenuto pro-
teico ovvero il parametro qualitativo 
considerato di maggior rilevanza com-
merciale. L’Italia è il primo paese espor-
tatore di pasta nel mondo, ma non pro-
duce tutta la materia prima necessaria. 
Tale posizione di leadership non sareb-
be evidentemente sostenibile senza il 
supporto di industrie molitorie struttu-
rate, competitive e capaci di garantire ai 
propri clienti pastai semole in qualità e 
quantità adeguate. Il tutto a conferma 
del fatto che è oramai anacronistico 
guardare all’import come un nemico da 
abbattere, con buona pace di chi è abi-
tuato a strumentalizzarlo per nascondere 

i punti di debolezza della cerealicoltura 
nazionale, ancora troppo indietro ri-
spetto alle esigenze dei mercati. In que-
sto senso, i patti di filiera, da un lato, 
hanno il merito di aver avviato un per-
corso virtuoso tra produzione primaria 
e industria ma, dall’altro, non possono 
da soli rappresentare la soluzione ai pro-
blemi della cerealicoltura italiana». 

Cosa vi prefissate?  
«Per modernizzare l’intera filiera e av-
viare una interlocuzione finalmente 
produttiva tra produzione primaria e in-
dustria, è stato costruito il protocollo di 
filiera grano duro che coinvolge le con-
federazioni aderenti a Agrinsieme, Ital-
mopa, Aidepi, Assosementi e Compag, 
con l’obiettivo di incrementare la di-
sponibilità di grano duro italiano di qua-
lità, di alimentare la ricerca varietale e 
nel contempo contribuire a rendere più 
efficiente la struttura dell’offerta del gra-
no duro nazionale, assicurando al-
l’agricoltore aderente al progetto una 
forma di stabilizzazione del reddito tra-
mite un sistema di prezzi e premialità 
legate alla qualità effettivamente rea-
lizzata».  

I punti fondamentali di una poli-
tica industriale attenta alle esigen-
ze dell’industria molitoria? 
«Per poter sostenere efficacemente le 
nostre imprese nazionali, non soltanto 

Intesa per lo sviluppo
L’Italia è il primo produttore di pasta nel mondo, ma sul fronte competitività bisogna rafforzare 
le filiere di frumento tenero e duro, privilegiare l’approccio cooperativo e restituire centralità 
all’industria molitoria, L’analisi di Cosimo De Sortis, presidente Italmopa

Come conferma il presidente di Italmopa, Cosimo De Sortis, il 2018 ha confermato la 

tendenza innescata dal grande interesse dei consumatori verso prodotti ‘salutistici’ 

(con particolare riferimento ai prodotti ottenuti con farina integrale) e legati alle tipicità 

varietali e territoriali. «Ci troviamo di fronte a un processo di segmentazione del 

mercato innescato da una domanda proveniente da consumatori più informati ed 

esigenti. Ciò sta imponendo alle aziende molitorie di ripensare le proprie strategie 

commerciali e di adeguare, ampliare, l’offerta per fornire una gamma di prodotti 

maggiormente differenziata rispetto al passato. Nel contempo, cresce il ruolo delle 

associazioni di categoria e delle istituzioni, chiamate a fare norme che possano essere 

davvero utili al consumatore e soprattutto a fare informazione “responsabile”. La 

riduzione dei consumi interni di pane e pasta degli ultimi anni trova nella stagione 

delle “fake news” il principale imputato». 

Consumi: s’impone il trend salutistico
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molitorie, occorrerebbe una proposta di 
politica industriale orientata alla ridu-
zione dei costi del sistema Paese. Pen-
so, per esempio, al carico fiscale che gra-
va sull’energia elettrica che pesa in 
maniera significativa sui bilanci delle 
aziende del settore specie dopo l’esau-
rimento degli incentivi per la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili, ma 
anche all’opportunità di finanziare in 
maniera strutturale il credito di impo-
sta per attività di ricerca e sviluppo fa-
vorendo i percorsi innovativi relativi ai 
processi produttivi e a sostegno della 

creazione di prodotti nuovi ad elevato 
contenuto funzionale. Appare poi ne-
cessario intervenire sull’intero sistema 
infrastrutturale, viario e puntare sul-
l’intermodalità». 

Per quanto concerne più da vicino 
il vostro comparto? 
«Sarebbe ora che fossero messe a pun-
to misure specifiche per l’ammoderna-
mento dei centri di stoccaggio, fermi ad-
dirittura agli anni Ottanta. Risultereb-
be, altresì, strategico incrementare la na-
vigabilità dei canali e disporre di linee 
ferroviarie moderne diffuse capillar-
mente sull’intero territorio nazionale. 
Bisogna tener conto, infatti, che i mo-
lini trasportano materia prima di valo-
re modesto, dunque l’incidenza dei co-
sti della logistica è per il nostro setto-
re sempre più rilevante. Aggiungerei, 
infine, la necessità di ripensare e ren-
dere più distesi i rapporti tra industria 
e grande distribuzione. Difficile fare 
qualità, specie nelle Pmi che sono l’os-
satura del sistema produttivo naziona-
le, senza una adeguata marginalità, 
troppo spesso compressa dalle politiche 
commerciali degli attori a valle. Su que-
sto aspetto pare che qualcosa si stia av-
viando. Lo scorso dicembre, infatti, su 
iniziativa del Mipaaft si è riunito il Ta-
volo di filiera grano-pasta al quale ho 
preso parte in rappresentanza dell’in-
dustria molitoria italiana insieme a 

tutte le rappresentanze degli attori del-
la filiera, compresa la grande distribu-
zione. Tutti i player presenti hanno il-
lustrato le criticità dei vari comparti e 
gli aspetti ritenuti più delicati, racco-
gliendo l’invito del ministro Centinaio  

- che ha presieduto il tavolo – ad avviare 
un confronto permanente per  l’indivi-
duazione di un percorso di sviluppo a 
sostegno della competitività della filiera 
simbolo del “made in italy”».  
■ Francesca Druidi

Cosimo De Sortis, presidente Italmopa 

IL PROTOCOLLO DI FILIERA GRANO DURO 
Nasce per modernizzare l’intera filiera e avviare 
una interlocuzione finalmente produttiva tra 
produzione primaria e industria e coinvolge 
le confederazioni aderenti a Agrinsieme, 
Italmopa, Aidepi, Assosementi e Compag
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Eccellenze italiane

I
n sessant’anni di fragrante militanza 
tra michette, filoni, grissini e rosette, 
Piergiorgio Giorilli ha impastato, 
modellato, cotto e sfornato milioni di 
pani, sperimentando le diverse tipo-

logie territoriali e assistendo all’alternarsi 
nel tempo delle varie tendenze di con-
sumo. Quella in voga ai giorni nostri ad 
esempio, spiega il maestro italiano del-
l’arte bianca e autore di diversi libri sul 
tema, predilige «un pane che risulti versa-
tile sia per il consumo a tavola che per il 
fast food», calibrato sul gusto di un consu-
matore che oggigiorno si orienta su tipi di 
pane prevalentemente morbidi. «Ma so-
prattutto – sottolinea Giorgilli, membro 
tra l’altro dell’Elite International Boulan-
ger - l’attenzione è rivolta alla richiesta di 
pane preparato con utilizzo del lievito 

madre e farine poco raffinate». 
Analizzandole sotto l’aspetto “geo-

grafico” invece, quali varietà regio-
nali restano le più apprezzate e quali 
secondo lei raccontano meglio l’Italia 
del pane da Nord a Sud? 
«Sotto l’aspetto geografico, a mio avviso, 
il pane più rappresentativo per il Nord è la 
ciabatta, per il Centro la rosetta romana e 
per il Sud il pane di Altamura. Anche se 
sempre per il Nord non dobbiamo dimen-
ticare la michetta milanese, il mantovano 
e il ferrarese; per il Centro il pane di Gen-
zano, il pane toscano e la ciriola romana 
mentre al Sud vanno sicuramente ricordati 
il cafone napoletano, il pane di Matera e il 
pane siciliano con farina di grano duro». 

Colazione, pranzo, cena. Volendo in-
dividuare il pane migliore per accom-
pagnare ciascuno dei pasti basilari 
della giornata, su quali si oriente-
rebbe? 
«Dedicando una giornata-tipo al pane, nel 
cesto per la colazione del mattino pos-
siamo collocare un pane dolce all’avena o 
un pane al miele. Per il pranzo opterei per 
una fetta di pane casereccio, mentre per la 
cena un pane ai cereali come accompa-
gnamento a una buona minestra». 

Tuttavia quando si decide di iniziare 
una dieta, il pane è generalmente il 

primo prodotto che viene eliminato. 
Quali sono invece le tipologie “light” 
che si possono prevedere all’interno di 
un regime alimentare controllato? 
«In effetti il primo prodotto che viene er-
roneamente eliminato in una dieta è il 
pane. Dico erroneamente perché all’in-
terno di una dieta equilibrata il pane deve 
sempre essere presente. Inserendo caso-
mai pani prodotti con l’utilizzo di farine 
rustiche come la segale, l’integrale, la tipo 
2 e simili. Ma soprattutto è fondamentale 
non integrare una dieta con i surrogati del 
pane che, per la maggior parte dei casi, 
contengono grassi». 

Da maestro incontrastato dei panifi-
catori italiani e da osservatore diretto 
dell’evoluzione di questo antico me-
stiere, come è cambiata la figura del 
fornaio dai suoi esordi a oggi? 
«Ho iniziato la mia carriera alla fine degli 
anni Cinquanta nel laboratorio di famiglia 
e posso dire di essere testimone del-
l’evolversi della figura del fornaio. Questa 
la dobbiamo in particolare alle ultime ge-
nerazioni, che hanno compreso la neces-
sità di confrontarsi con i colleghi e 
frequentare corsi di aggiornamento per 
conoscere la panificazione non solamente 
sul piano pratico, ma anche dal punto di 
vista microbiologico».  

Ruotando l’obiettivo verso il consu-
matore invece, quali differenze coglie 
nella percezione del ruolo di panet-
tiere rispetto al passato? 
«La differenza principale sta nel fatto che 
il forno non è più necessariamente la 
prima tappa obbligata della spesa degli 
italiani. Intendo dire che una volta quasi 
tutti acquistavano il pane prima delle 10 
del mattino, mentre adesso viene venduto 
soprattutto il pomeriggio e la sera, 
quando la gente esce dall’ufficio e torna a 
casa. Considerando inoltre che la gente va 
a far la spesa al supermercato, è facile che 
il pane lo prenda lì. Questo significa che i 
panettieri devono adeguarsi alle nuove 
abitudini, organizzandosi per avere pane 
fresco anche al pomeriggio e la sera». 

Negli ultimi anni si assiste a un re-
cupero della tradizione del pane fatto 
in casa, con molti appassionati che si 
cimentano in questa pratica. Quali 
sono gli errori da evitare e su quali ti-
pologie consiglia di concentrarsi? 
«Ultimamente le casalinghe (ma anche i 
casalinghi), si sono appassionate al pane 
fatto in casa. Molti di questi amatori par-
tecipano o hanno partecipato a corsi di 
formazione per conoscere le basi della pa-
nificazione riuscendo a ottenere prodotti 
veramente ottimi. Purtroppo non è così 
per tutti e il mio consiglio è quello di va-
lutare bene i propri limiti e non conside-
rare sempre il fatto che “è buono perché 
l’ho fatto io” salvo magari scoprire che si 
tratta di un prodotto scadente che non si 
acquisterebbe neppure dal proprio panet-
tiere di fiducia». ■ Giacomo Govoni

Il maestro panificatore Piergiorgio Giorilli ci guida in una panoramica delle tipologie e dei 
formati del prodotto da forno più antico, ma che oggi si rinnova nel segno della naturalità. 
Per rimanere protagonista della nostra dieta

Piergiorgio Giorilli, maestro panificatore

Il pane da Nord a Sud

LE VARIETÀ REGIONALI
Il pane più rappresentativo per il Nord è la ciabatta, 
per il Centro la rosetta romana e per il Sud il pane di 
Altamura





I
l riso piemontese è considerato il mi-
gliore al mondo, una vera prelibatezza 
per i consumatori cinesi e un’eccel-
lenza italiana da esportazione. Strano 
da immaginare, nel paese della pasta, 

eppure non è un segreto che da sempre il 
chicco bianco è una parte essenziale del-
l’alimentazione e delle coltivazioni del 
Nord-Ovest. Una tradizione fissata su pel-
licola dal cinema neorealista, che negli ul-
timi vent’anni, con la meccanizzazione 
massiva delle risaie, ha cambiato volto ma 
non sostanza. Eppure, è all’eccellenza del 
passato che i consumatori e i produttori tor-
nano a guardare, con un tuffo nell’antico che 
si traduce nel ritorno a metodi di produzione 
tradizionali, meno economici per le azien-
de ma più rispettosi delle qualità organo-
lettiche dei cereali.  
In provincia di Novara da un anno speri-
menta questo salto indietro nella storia 
l’azienda agricola Rossi, che dopo più di 50 
anni di attività nel settore della produzio-
ne e vendita di cereali (non solo riso, anche 
soia, frumento, grano tenero e duro, orzo, 
avena, segale, miglio e farro) ha scelto di tor-
nare a guardare al passato. Motivo: la qua-
lità. «La nostra nuova attività nasce dal-
l’esigenza di portare sul mercato un prodotto 
fatto di passione e sacrificio – spiega Ser-
gio Rossi – 100 per cento made in Italy, of-
frendo anche la sicurezza di un riso sano 
senza trattamenti aggiunti. La nostra clien-
tela porta via un pezzo di terra e di tradi-
zione con il nostro riso, per questo le nostre 
lavorazioni sono esclusivamente artigianali 
e garantiscono un’accuratezza culinaria e 
un gusto superiori alle grandi distribuzio-
ni. I consumatori non vogliono più man-
giare prodotti di dubbia qualità importati 
dall’estero. Chiedono sicurezza e bontà. 

Per questo ci scelgono sempre più spesso 
in Piemonte ma anche in Lombardia, Sar-
degna e Sicilia».  
Caratteristica distintiva del riso Rossi è lo 
sbiancamento a pietra, come da tradizione, 
per conservare più amido nel chicco e non 
stressare la grana. Un metodo produttivo su-
perato venti anni fa dall’introduzione del-
la frizione con rulli in gomma, che però as-
sicura minori rotture all’interno del chicco, 
per una qualità maggiore del prodotto in tut-
te le sue varianti: Carnaroli, Valdo, Roma, 
Originario e le tipicità locali Sant’Andrea e 
Rosa Marchetti. «Il primo è un riso a chic-
co piccolo, consigliato per minestre e risotti, 
il secondo è una qualità storica del novarese, 
un chicco ideale per risotti, grazie alla par-
ticolare ricchezza di amido e alla grana mor-
bida. Ma la nuova varietà su cui stiamo pun-
tando – aggiunge Sergio Rossi – è il Fedra, 
un chicco che rimane sempre al dente e tie-
ne la cottura a lungo. Ma in generale, la qua-
lità del riso piemontese è la migliore al 
mondo, non c’è rivale che tenga, grazie al 
terreno, alla cura del riso, all’acqua e so-
prattutto all’assenza di pesticidi tossici».  
■ Remo Monreale

Tutti i valori  
nutrizionali del chicco
L’azienda agricola Rossi da un anno ha scelto di abbandonare le 
tecniche di sbiancamento moderne a favore di quelle a pietra, 
per preservare le caratteristiche organolettiche del riso  
e conservare più amido, senza stressare la grana

L’azienda agricola Rossi si trova a Bellinzago Novarese (No) - www.aziendagricolarossi.it
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A
gricoltori da tre generazioni 
con una passione nei confron-
ti della terra che si accompa-
gna a uno sguardo rivolto al 
futuro. L’azienda agricola Ri-

boli affonda le proprie radici negli anni Cin-
quanta, quando Domenico Riboli trasformò 
in realtà il desiderio di una vita intera: crea-
re un’attività al passo con i tempi, attenta 
ai valori della tradizione e dell’ambiente. Il 
risultato fu un’azienda a conduzione fami-
liare dove si mescolarono il lavoro nei cam-
pi e nelle stalle. Domenico, padre di sette 
figli, lasciò in eredità il suo amore per la ter-
ra soprattutto a uno di loro, Giovanni, che 
dagli anni Ottanta prese le redini di un’at-
tività che guardava sempre più all’agri-
coltura e meno all’allevamento. È questa 
stessa passione a muovere oggi i passi dei 
due figli di Giovanni, Francesco e Andrea, 
le cui parole d’ordine sono ecocompatibi-
lità, rispetto per l’ambiente, valorizzazio-
ne del territorio e garanzia di un’alimen-
tazione sana. «La missione della nostra 
azienda è riscoprire e far conoscere attra-
verso la continua ricerca di sementi di-
menticate, sapori antichi a cui affianchia-
mo nuove varietà selezionate accurata-
mente per qualità, per garantire un’ali-
mentazione sana e genuina – afferma 
Francesco Riboli -. Per questo motivo ci av-
valiamo di tecniche innovative volte al pie-
no rispetto dell’ambiente e alla valorizza-
zione del territorio. Il nostro lavoro ga-
rantisce un prodotto italiano al 100 per cen-
to, poiché le materie prime utilizzate sono 
interamente prodotte da noi nella zona di 
Treviglio in provincia di Bergamo». I pun-
ti di forza dell’azienda sono, senza dubbio, 
la gestione diretta e in autonomia di tutto 
il processo produttivo, e quindi la cono-
scenza perfetta del prodotto finale, e il rap-
porto diretto con i clienti finalizzato a crea-
re un legame di reciproca fiducia e colla-
borazione. La completa gestione del pro-
cesso produttivo è resa possibile dal pos-
sesso di terreni e macchinari di proprietà, 

quali trattrici e attrezzature per la coltiva-
zione vera e propria, a cui si aggiunge l’im-
pianto di trasformazione che esalta le ca-
ratteristiche e le qualità di tutti i prodotti: 
il cuore pulsante dell’impianto è una ma-
cina a pietra naturale, del tutto simile a 
quelle utilizzate un tempo. «La cura e il rap-

porto con il cliente per noi sono un punto 
fondamentale. Cerchiamo di soddisfare 
tutte le esigenze anche con proposte per-
sonalizzate – continua Andrea Riboli -. 
Chiunque può diventare nostro cliente: i ri-
storatori piccoli, medi o grandi; che siano 
pastifici, botteghe, drogherie, piccoli e 
grandi supermercati perché la nostra pro-
posta varia e ampia può soddisfare i gusti 
più disparati. Disponiamo di farine di ogni 
tipo, tutte macinate a pietra, che variano 
dalla comune farina di grano tenero a quel-
le di segale e di orzo fino ad arrivare alle 
più ricercate farine di miglio e di avena 
nuda. Il nostro fiore all’occhiello sono 
però le farine di mais proposte in tre varietà: 
rosso antico, giallo antico e nobile. Il no-
stro mercato offre, inoltre, biscotti, gallet-
te di diversi gusti e altri stuzzicanti prodotti 
che ogni mese ampliano il carrello dei no-
stri clienti. C’è una costante ricerca di pro-
dotti come grani e mais antichi, coltivati 
con metodi moderni, per ottenere una mi-
glior qualità con zero residuali. L’utilizzo 
di tali tecniche preserva maggiormente il 
terreno, e sono più rispettose verso l’am-
biente, cosa molto importante in previsio-
ne futura, quando ci si renderà conto che 
lo sfruttamento irrazionale, che si sta svi-
luppando in molte aree, soprattutto estere, 

porterà a un costante impoverimento del 
suolo fino a renderle improduttive, la ter-
ra è la nostra vera ricchezza. La nostra idea 
di agricoltura è fare qualità e non produt-
tività». Il bilancio dell’ultimo anno è sta-
to per l’azienda positivo con un continuo 
aumento di fatturato e in linea con le pre-
visioni di partenza. «Ovviamente non ci ri-
teniamo ancora soddisfatti e puntiamo a 
una crescita più netta nei prossimi anni, an-
che perché i primi anni sono serviti per ca-
pire meglio il mercato e su quali prodotti 
puntare maggiormente – sottolinea Fran-
cesco Riboli -. La posizione di mercato in 
cui ci collochiamo, è sicuramente una pic-
cola nicchia, anche se stiamo osservando 
con piacere che si sta ingrandendo sempre 
più. Infatti, le persone sono più consapevoli 
di ciò che mangiano ma soprattutto di quel 
che vogliono mangiare. La nostra offerta si 
rivolge a un pubblico, che siano persone fi-
siche o attività, alla ricerca di un prodotto 
di alta qualità, diverso, con sapori e profumi 
ormai dimenticati. Un prodotto coltivato e 
trasformato direttamente da un’azienda 
agricola locale, a cui si può anche far visi-
ta per visionare da vicino tutti i processi di 
filiera, dà maggiori garanzie di qualità, ol-
tre che sostenere un’economia interna». 
■ Luana Costa

Nella produzione dell’azienda agricola Riboli grani e mais antichi sono coltivati con metodi 
moderni, per ottenere una miglior qualità con zero residuali. Tali tecniche preservano anche il 
terreno, come spiegano Francesco e Andrea Riboli 

L’OFFERTA 

Il nostro fiore all’occhiello sono le farine di mais proposte in tre varietà: 
rosso antico, giallo antico e nobile. Realizziamo inoltre biscotti, gallette di 
diversi gusti e altri prodotti stuzzicanti  

L’AZIENDA ON LINE 

L’azienda dispone di una pagina Fa-

cebook e di un sito internet co-

stantemente aggiornati con le ul-

time novità e dispone di una 

gestione in grado di evadere velo-

cemente tutti gli ordini con conse-

gna diretta o tramite spedizione in 

tutta Italia. «Inoltre – racconta An-

drea Riboli -, offriremo a breve un e-

commerce che, assieme allo spac-

cio aziendale, darà la possibilità a 

tutti di acquistare e dunque assa-

porare i nostri prodotti. Per ora la 

possibilità di contattarci per infor-

mazioni, preventivi e quant’altro, è 

data da app istantanee quali what-

sapp e messenger». 

L’azienda agricola Riboli ha sede a Treviolo (Bg)  

www.aziendariboli.it

Valorizzare sapori 
ormai dimenticati 
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L
a produzione nazionale non 
supererà le 200mila tonnella-
te, comprensive non soltanto 
dell’extra vergine ma anche 
degli altri oli della stessa fa-

miglia, come il vergine di oliva e il lam-
pante. Le stime di Assitol, Associazione 
italiana dell’industria olearia, relative 
all’ultima campagna sono preoccupanti. 
«Un quantitativo davvero esiguo di olio 
italiano - spiega Anna Cane, presidente del 
Gruppo olio d’oliva - che conferma le diffi-
coltà del nostro settore, evidenziate da As-

sitol da anni. Senza una strategia di seri 
investimenti sulla nostra olivicoltura, 
questo gap produttivo non si riuscirà mai 
a colmare».  

Come reagire? 
«Nonostante la necessità di seleziona-
re oli provenienti da altri Paesi pro-
duttori, la valorizzazione della qualità 
italiana è all’ordine del giorno. Pun-
tiamo ad ampliare l’offerta del seg-
mento premium e 100 per cento italia-
no. Ecco perché da tempo l’Associazio-
ne chiede una seria strategia di rilancio 
e rinnovamento della categoria, che 
sappia far crescere la produzione na-
zionale. Il Fooi, l’Interprofessione del-
l’olio d’oliva di cui facciamo parte, na-
sce addirittura con questo scopo. In un 
quadro simile, appare quantomeno biz-
zarro demonizzare le importazioni di 
olio. In pratica, significherebbe rinun-
ciare a fornire olio agli italiani che, sul 
mercato, premiano da tempo i nostri 
marchi e i loro blend. Negare questa 
parte rilevante del nostro lavoro, le-
gittimando solo il 100 per cento italia-
no, sarebbe una visione miope del set-
tore che significherebbe taglio di oc-
cupazione e produzione e ridimensio-
namento di aziende e fatturati». 

C’è margine per una strategia co-

mune, nonostante il settore appaia 
piuttosto frammentario, come di-
mostrano le contrapposizioni con 
Unaprol e Federolio? 
«La collaborazione è l’unica strada per 
rilanciare il settore sul mercato inter-

no. Non abbiamo mai cercato la guer-
ra, semmai abbiamo lavorato per una 
maggiore coesione. La nostra presenza 
all’interno della Fooi vuole stimolare la 
costruzione di un percorso comune, 
capace di fare sistema e ridare valore al 
prodotto-olio. Occorre ripartire dai pro-
blemi del comparto. Su più di un aspet-
to è possibile trovare la convergenza».  

Quali le priorità? 
«La necessità di incrementare la pro-
duzione attraverso una politica di in-
vestimenti e che favorisca il ricambio 
generazionale in olivicoltura e nei fran-
toi; l’importanza di ricreare la reputa-
zione della categoria, intesa come ec-
cellenza e non come commodity; la 
formazione del consumatore, italiano e 
straniero; l’economia circolare, di cui 
siamo un esempio poco conosciuto, 
necessario per un generale salto di 
qualità. Se riuscissimo a ripartire tut-
ti insieme da qui, avremmo già realiz-
zato un grande risultato. Le divisioni in-
terne avvantaggiano solo i nostri con-
correnti fuori dai confini nazionali. Da 
soli, restando l’uno contro l’altro, ci fac-
ciamo soltanto del male. A volte la ri-
nascita sorge inaspettatamente da even-
ti dolorosi. Per il settore enologico è 
stato il caso metanolo, per noi potreb-
be essere il dramma Xylella. Questa ma-
lattia, che ha profondamente colpito il 
cuore della Puglia olivicola, potrebbe 
stimolare opportunità di crescita e, se 
gestita con visione strategica, potrebbe 
trasformarsi in un momento di riscat-
to e rinnovamento». 

Da quali fattori passa il rilancio 
quali-quantitativo della produzione 
nazionale? 
«L’innovazione tecnologica è fonda-
mentale per le aziende olearie, per va-
lorizzare le caratteristiche peculiari 
dell’olio d’oliva attraverso la ricerca e 

Le chiavi del rilancio
Alla luce dei dati fortemente negativi della campagna olivicola 2018, Anna Cane, presidente del 
Gruppo olio d’oliva Assitol, invoca un’azione comune della filiera con l’apporto delle istituzioni. 
Un passo decisivo per risolvere i nodi dell’industria olearia

Anna Cane, presidente del Gruppo 

olio d’oliva Assitol 

L’EDUCAZIONE ALL’ASSAGGIO  

Da circa un anno è stata avviata la promozione 
di “Pane e Olio”, la semplice e tradizionale 
merenda all’italiana, organizzando eventi ad 
hoc in ambiti istituzionali e in giro per l’Italia

Eccellenze italiane
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il dialogo con il mondo scientifico. La 
ricerca è poi essenziale anche per la di-
fesa di qualità e genuinità, oggetto 
continuo di studi che ora vedono l’Ita-
lia in prima linea con il coordinamen-
to del progetto europeo Oleum da par-
te della professoressa Gallina Toschi 
dell’ateneo bolognese. Da pochi mesi 
Assitol ha anche promosso al suo in-
terno una task force per il sistema di 
analisi sui composti volatili, aperta ad 
aziende e laboratori interessati. Si trat-
ta di un team rappresentativo di im-
prese associate, che sta sperimentando 
questo innovativo sistema analitico, 
quello dei composti volatili dell’olio ex-
tra vergine, “calandolo” nell’attività 
quotidiana, con l’obiettivo di verificar-
ne l’applicabilità nell’ambito del con-
trollo di qualità sensoriale. Con questo 
lavoro, Assitol auspica di poter avere a 
breve un confronto con i risultati del 
progetto Oleum e di poter accelerare i 
tempi della validazione di un nuovo me-
todo per la verifica della qualità degli 

oli extra vergini, da affiancare in modo 
efficace a quelli già previsti dalle nor-
me ufficiali».  

L’aspetto formativo e informativo del 
consumatore è altrettanto cruciale. 
«Il proliferare di “fake news” e di se-
mafori nutrizionali può mettere in se-
ria difficoltà anche l’alimento simbolo 
della dieta mediterranea come il nostro 
extra vergine. Ecco perché promuovia-
mo l’educazione all’assaggio, che con-
sente di conoscere prodotti diversi. Da 
circa un anno portiamo avanti la pro-
mozione di “Pane e Olio”, la semplice 
e tradizionale merenda all’italiana, or-
ganizzando eventi ad hoc in ambiti 
istituzionali e in giro per l’Italia, che 
stanno riscuotendo molto successo. Re-
cente è, inoltre, la realizzazione della 
Guida Unc-Assitol sulla corretta con-
servazione dell’olio extra vergine (te-
nerlo lontano da fonti di luce e calore, 
chiudendo sempre la bottiglia dopo 
l’uso), che presto sarà tradotta in in-
glese. Non nascondiamo, infine, la ne-

cessità di discutere con i grandi player 
della Gdo una diversa politica di pro-
mozione e vendita dei nostri oli. Il prez-
zo è importante, ma non può essere 
l’unica leva. E sulla stessa conserva-
zione dell’extra vergine, chiediamo un 
maggiore coinvolgimento: purtroppo, a 
volte, sugli scaffali finiscono oli mal 
conservati che, a causa del “maltratta-
mento” subito in fase di trasporto e 
stoccaggio, perdono le loro qualità or-
ganolettiche, rischiando di essere de-
classati».  

Nota positiva resta l’export anche 
nel 2018.
«Intendiamo mantenere le attuali po-
sizioni, lavorando per riguadagnare 
quote di mercato. I vecchi concorrenti 
come la Spagna segnano una produ-
zione di oltre 1.600.000 tonnellate e 

vantano quindi una potenza di fuoco 
formidabile. Tuttavia, grazie all’impe-
gno delle aziende italiane, che espor-
tano il 60 per cento dei loro prodotti, il 
2018 si è chiuso bene e, per il 2019, spe-
riamo di ripetere la stessa positiva 
performance. Nei primi otto mesi del 
2018, l’export è aumentato dell’1,9 per 
cento rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno. In particolare, l’olio d’oli-
va ha registrato una buona performan-
ce verso i Paesi Ue, passando da 75.535 
tonnellate a 76mila tonnellate (+3,4 per 
cento). Nonostante l’aria di Brexit, le 
vendite in Gran Bretagna sono cre-
sciute dell’8,1 per cento. In leggera fles-
sione, invece, le esportazioni verso i 
Paesi Terzi (-0,5 per cento). Tuttavia, i 
mercati più promettenti sono quelli 
asiatici, come il Giappone, l’India e, sep-
pure con qualche incertezza, la Cina. Il 
nostro acquirente più importante, però, 
restano gli Stati Uniti, che rappresen-
tano per tutto il settore uno sbocco ir-
rinunciabile. Insomma, nonostante i 
competitor, vecchi e nuovi, siano mol-
to aggressivi, i grandi marchi italiani 
sono ancora leader di mercato.  Bisogna 
valorizzare la qualità, puntando sulla di-

stintività del nostro prodotto. Certo, si 
lavora tra mille difficoltà, dato comune, 
purtroppo, a tutta l’industria agroali-
mentare italiana. Eppure, il famoso 
traguardo dei 50mila miliardi di euro è 
sempre più vicino e i nostri oli contri-
buiscono, per la loro parte, a questo po-
sitivo risultato». 
■ Francesca Druidi

L’olio d’oliva, sia italiano che di importazione, oltre ai sistematici controlli 

aziendali per garantire il rispetto di tutte le norme di qualità, autenticità e 

sicurezza alimentare, è sottoposto a verifiche capillari da parte di ben 8 

organismi ufficiali di controllo. Inoltre, l’Italia può contare sul Sian, il sistema di 

controllo telematico che monitora i flussi di olio in uscita e in entrata dalle 

aziende. «Uno strumento di tracciabilità efficace, unico al mondo, che abbiamo 

proposto di estendere a tutti i Paesi Ue», ha specificato Anna Cane.

Obiettivo sicurezza

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

è fondamentale per le aziende olearie, 
per valorizzare le caratteristiche peculiari 
dell’olio d’oliva attraverso la ricerca e il dialogo 
con il mondo scientifico
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T
utti lo amano, ma in pochi 
sono davvero in grado di pro-
durre il vero pesto genovese, la 
cui ricetta è stata codificata 
verso la metà del XIX secolo 

nella Cuciniera genovese dei fratelli Ratto 
del 1865. Da allora, per qualcuno, l’unico 
segreto di questo prodotto è che non ci 
sono segreti. «Basta utilizzare prodotti di 
prima scelta. Noi utilizziamo solo basilico 
Dop di Pra’ che è il più profumato e sapo-
rito, forse grazie al microclima ligure».  
Roberto Rossi, socio della Pesto più di Pra’, 
non ha dubbi, la scelta per distinguersi è 
semplice: «fare un prodotto di nicchia dalla 
qualità assoluta utilizzando ingredienti di 
prima qualità, per un prodotto vincente dal 
sapore inimitabile».  
L’azienda nasce nel 1996 da due appassio-
nati di cucina tradizionale genovese, 
Franco Fassone e Luciana Rebuffo che fon-
dano il piccolo laboratorio artigianale nel 
cuore del Parco del basilico a Ge Pra’ cer-
cando di seguire la ricetta originale risa-
lente al XIX secolo quando si parlava di 
“battuta d’aglio e basilico”. 
«Franco paragonava i sette ingredienti del 
pesto alle sette note musicali e come un 
appassionato compositore ogni giorno fon-
deva assieme basilico, aglio, sale marino, 
formaggio Grana Padano Dop, Fiore sardo 

Dop, i pinoli di prima scelta e l’olio extra 
vergine d’oliva della Riviera ligure. Il ri-
sultato: una vera e propria sinfonia per-
fetta, fatta di profumi e sapori 
mediterranei tutti da gustare».  
Oggi, nel laboratorio ancora orgogliosa-
mente artigianale, ci lavorano sette per-
sone.  
«La quantità della produzione è cresciuta 
ogni anno, il laboratorio è stato razionaliz-
zato e il piano di produzione ottimizzato 
per assicurare un risultato ottimale. Ab-
biamo una produzione certificata senza 
glutine e partecipiamo a iniziative dedi-
cate alla promozione e alla difesa dei pro-
dotti artigianali italiani, con un grande 
successo in Italia e all’estero». 
La Pesto più di Pra’ rifornisce infatti ne-
gozi pastifici, ristoranti, pizzerie in tutta 
Italia e non solo. «Tramite corriere refri-
gerato, arriviamo fino ai ristoranti di Pa-
rigi e Praga. Il passaparola è sempre stato 

per noi la migliore forma di marketing 
tanto che al laboratorio vengono anche 
clienti privati e molti turisti ad acquistare 
direttamente».  
Dal produttore al consumatore, che si af-
feziona ad un gusto unico ottenuto da un 
procedimento produttivo semplice quanto 
specifico che comincia con la pulizia del 
basilico, che viene lavato più volte in tre 
vasche. La prima vasca per togliere le im-
purità, la seconda per sanificarlo e la terza 
vasca per un ulteriore lavaggio seguito da 
centrifuga e asciugatura. «Poi lo sten-
diamo e lo puliamo dai gambi, tenendo 
unicamente le foglie per poi macinarle con 
aggiunta di sale». Nella seconda fase, al 
macinato di basilico si aggiungono i pinoli 
e tutti gli altri ingredienti. «Per fare il 
pesto servono sette ingredienti ma è l’ot-
tavo che completa l’opera: la passione per 
farlo.  
Da quando abbiamo iniziato, seguiamo 

sempre lo stesso procedimento, senza 
usare conservanti. Infatti i nostri prodotti 
devono essere rigorosamente conservati in 
frigorifero entro i quattro gradi». 
Uno degli ingredienti che rende questo 
condimento verde così speciale è l’olio 
extra vergine d’oliva della Riviera ligure di 
Ponente. «Nella ricetta del pesto tradizio-
nale, il formaggio e l’olio non devono co-
prire il profumo del basilico. La peculiarità 
di questo olio è proprio il suo gusto deli-
cato che ben si sposa con il basilico, ga-
rantendo un pesto dal sapore equilibrato». 
Ma il vero protagonista di questa salsa che 
ha conquistato il mondo è il basilico intro-
dotto dall’Asia Minore in Europa, che ga-
rantisce un profumo unico. Non a caso il 
nome latino del basilico è Ocimum Basili-
cum che significa “profumo regale”.  
In particolare, alla Pesto più di Pra si usa 
solo basilico Dop dei coltivatori di Pra’. «Il 
basilico è un prodotto stagionale, per cui 
d’estate cresce facilmente ovunque, ma in 
serra d’inverno richiede 40/50 giorni per 
maturare. Partendo da questo elemento, 
sappiamo che continueremo a produrre la 
quantità adeguata che ci permetta di man-
tenere la nostra identità: non rinunciare 
alla qualità di ogni ingrediente. Il nostro è 
un prodotto di alta gamma, abbiamo rag-
giunto risultati eccellenti e grandi successi 
ma vogliamo crescere ancora pur rima-
nendo un laboratorio artigianale che ga-
rantisca sempre l’eccellenza dei suoi 
prodotti». ■ Patrizia Riso

Roberto Rossi racconta una storia di profumi e colori mediterranei, di prodotti Dop e di un sapore semplice e tutto 
artigianale. Ecco come nasce l’autentica salsa genovese

Pesto più di Pra’ si trova a Genova 

www.pestopiudipra.it

Sinfonie al profumo di pesto

Assieme al pesto nel laboratorio si produce anche la clas-

sica “salsa di noci”, un prodotto tipico molto amato in 

Liguria, utilizzata prevalentemente per condire i “pansoti 

di magro” ravioli ripieni di una mescolanza di erbe selvati-

che e ricotta ma che si sposa perfettamente con ogni tipo 

di pasta. «La nostra salsa di noci gustosa nella sua sem-

plicità parte dalla ricetta base che prevede l’utilizzo di 

noci, pinoli, aglio olio e sale. I vecchi manuali di cucina 

consigliavano di diluire il pesto di noci con poco latte bol-

lente amalgamato alla mollica di pane, noi preferiamo 

lasciare ai nostri consumatori la scelta di seguire la tradi-

zione o di utilizzare la panna da cucina, la ricotta o 

semplicemente un poco di latte per rendere il composto 

più cremoso». 

La salsa di noci

SENZA CONSERVANTI

I nostri prodotti devono essere rigorosamente 
conservati in frigorifero entro i quattro gradi

Eccellenze italiane
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S
e dovessimo assegnare un gu-
sto, non un voto, alle terre in 
cui la tipicità è di casa, allora 
su Parma non avremmo alcun 
dubbio: il dolce. La dolcezza è 

la nota che contraddistingue al palato le 
“stelle” dei suoi prodotti d’eccellenza, il 
Parmigiano Reggiano e il prosciutto cru-
do di Parma in primis, ma anche il sala-
me felino Igp e la culatta con cotenna. Me-
rito delle caratteristiche organolettiche che 
la terra da un lato e le lavorazioni degli ar-
tigiani locali dall’altro sanno dare a pro-
dotti che nell’immaginario collettivo rap-
presentano il buono e il bello non solo del-
la provincia parmigiana ma anche della re-
gione Emilia Romagna (soprannominata 
“la grassa” per la qualità e la bontà delle 
sue specialità casearie e di salumeria) e, 
per estensione, dell’intero Paese.  
Ma c’è dolcezza e dolcezza, esattamente 
come c’è parmigiano e parmigiano, e 
ogni caseificio insegue la sua nota di sa-
pore peculiare. Lo sa bene Damiano Del-
fante, figlio d’arte che ha deciso di prose-
guire con passione e nel rispetto della tra-
dizione l’operato delle generazioni di ar-
tigiani che per un secolo in famiglia lo 
hanno preceduto. La sua ricerca lo ha por-
tato a ottenere un numero che vale più di 

mille premi: il numero di matricola 3084, 
assegnato dal Consorzio di tutela al Par-
migiano Reggiano che produce insieme 
alla madre e alla moglie a Calestano, in 
provincia di Parma, nel Caseificio di Mon-
tagna di Ravarano e Casaselvatica. Questo 

formaggio d’eccellenza, giudicato un ca-
polavoro agroalimentare, è il risultato di 
una profonda conoscenza dell’arte casea-
ria e di ciò che naturalmente offre il ter-
ritorio. La materia prima è il latte prodotto 
dalle bovine allevate sugli alti pascoli del-
l’Alta Val Baganza, ricco di fermenti lat-
tici autoctoni che rendono il formaggio pe-
culiare per profumi e sapori, oltre che per 
la pasta morbida anche nelle lunghe sta-
gionature. Le uniche armi impiegate per 
trasformare il latte raccolto ogni sera e 
ogni mattina nelle stalle dei pascoli alti 
sono i tempi, le temperature, la tecnolo-
gia e le mani di veri e propri artigiani del 
latte che hanno tramandato le loro cono-
scenze dal bisnonno, dal nonno Armando, 

dal padre Giovanni a Damiano. 
«Da mio padre ho imparato che se vuoi ot-
tenere qualcosa devi assumerti dei rischi, 
che per il settore lattiero-caseario signi-
fica essere sempre pronto a cambiare – 
spiega Delfante – per ottenere il massimo 
della qualità. Il nostro non è un parmi-
giano per le masse ma per veri intenditori, 
se non giochi in attacco, inseguendo il gu-
sto dolce, delicato, che contraddistingue il 
nostro formaggio, non potrai mai fare gol. 
Allo stesso tempo, se ti esponi in attacco 
rischi di subire un gol. Un rischio che non 
tutti gli oltre 300 caseifici del Consorzio 
di tutela si vogliono assumere, perché se 
va male ti ritrovi con tanti scarti e prodotti 
di seconda categoria». 
Le ultime due annate sono state partico-
larmente dure per i produttori del Parmi-
giano Reggiano, principalmente a causa 
degli sbalzi climatici, con conseguenze sul-
la qualità e quantità di fieno necessaria per 
allevare le mucche e sul fabbisogno idri-
co delle stalle, ma è in questi frangenti di 
particolare difficoltà che si vede la “mano” 
dell’allevatore e del mastro caseario che 
sopperisce alle fluttuazioni delle rese, 
nel presente ma ancora di più nel futuro.  
«La grande povertà della campagna in cui 
lavoriamo è una ricchezza – sottolinea Da-
miano Delfante – ma l’inquinamento am-
bientale, così come il cambio di abitudi-
ni e di stili di vita, sono un problema. L’aria 
incontaminata, il ritmo delle stagioni 
sono elementi essenziali per sviluppare 
profumi e sapori in lavorazione. Per ri-
trovarle occorre ritornare nei luoghi diffi-
cili da abitare. Fare il nostro lavoro si-
gnifica viere in simbiosi con latte, cam-
pagna, stalla, caseificio e ogni momento 
della lavorazione va vissuto non come un 
lavoro ma come la quotidianità, e non tut-
ti sono disposti a farlo». 
■ Alessia Cotroneo

Con Damiano Delfante, produttore del Parmigiano Reggiano 
n.3084, giudicato un capolavoro agroalimentare, venduto in 
Italia e all’estero a veri intenditori, alla scoperta del 
comparto, tra tradizione e sacrifici 

UN FORMAGGIO D’ELITE 

Il nostro non è un 
parmigiano per le 
masse ma per veri 
intenditori, se non 
giochi in attacco, 
inseguendo il gusto 
dolce, delicato, che 
contraddistingue il 
nostro formaggio, non 
potrai mai fare gol 

ALTRE TIPICITÀ DEL TERRITORIO 
Le abilità artigianali, la conoscenza e la sensibilità maturate in anni di esperienza nel 
mondo della lavorazione del latte hanno trasformato Damiano Delfante nell’anello di 
congiunzione della filiera parmense tra il Parmigiano Reggiano e il prosciutto di 
Parma. Parallelamente all’attività di caseificio, in famiglia da 40 anni ci si dedica alla se-
lezione di carne suina di prima scelta per produrre prosciutto di Parma, culatta con co-
tenna e salame felino. L’accurato lavoro di selezione delle carni, l’utilizzo esclusivo di 
animali di grandi dimensioni, la collaborazione con artigiani norcini, le stagionature 
non forzate sono prerogative insostituibili degli insaccati venduti. «La tipicità terri-
toriale del crudo di Parma dipende dalla zona di lavorazione, ovvero un’area estre-
mamente limitata a sud della via Emilia, a distanza di almeno 5 Km – spiega – fino ad 
un’altitudine di 900 metri, delimitata a est dal fiume Enza e a ovest dal torrente Stirone. 
Qui ci sono le condizioni climatiche ideali per la stagionatura naturale che dona in-
confondibile dolcezza e gusto al prosciutto di Parma, un prodotto Dop estremamente 
controllato, frutto di un lungo e rigido iter produttivo che si conclude con un esame e 
la corona ducale impressa a fuoco, segno inconfondibile per i consumatori di sicurezza 
e garanzia di genuinità. Il prosciutto di Parma è un prodotto completamente naturale, 
per il quale non vengono utilizzati conservanti o additivi». L’azienda Damiano Delfante si trova a Calestano (Pr)

www.delfantedamiano.it

Tutta la dolcezza di Parma 
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P
er chi di mestiere si diverte a 
cercare l’equilibrio armonico 
tra i contrasti, servire piatti “ac-
cessibili” a 5 mila dipendenti del 
più grande luxury group italia-

no è del tutto normale. Significa che il mes-
saggio gastronomico che Davide Oldani dif-
fonde da trent’anni attraverso la sua filosofia 
culinaria è arrivato, stregando anche Leo-
nardo Del Vecchio che lo ha scelto come 
chef della sua cena aziendale. Un party 
scintillante che ha visto due fuoriclasse 
“pop” a confronto: l’uno, il cantante Rob-
bie Williams, a intrattenere gli ospiti con 
la sua musica; l’altro, inventore della cu-
cina che fonde l’eleganza con la sobrietà, 
a dirigere le operazioni dietro i fornelli. 
«La cucina pop – spiega lo chef Oldani - 
è quella che ci lega maggiormente a 
un’idea, che si sta evolvendo e definen-
do sempre di più come modo di lavorare 
con il cibo e come modo di nutrire, di es-
sere e di vivere delle persone». 

Ormai la definizione “inventore 
della cucina Pop” l’accompagna qua-
si come un secondo cognome. Dove 

risiede principalmente la sua forza? 
«Si tratta di un disegno ben definito che 
si è affinato negli anni permettendoci di 
arrivare a essere riconosciuti per un mo-
tivo. Non per qualcosa di effimero, di rac-
contato o di già visto, ma qualcosa di 
identificativo in cui il buono si amalga-
ma con l’essenziale, l’innovazione con la 
tradizione. Un approccio nuovo che tro-
va la sua miglior composizione in una cu-
cina leggera ma gustosa, sana ma varia, 
semplice ma sorprendente. E che pone cu-
riosità e osservazione tra le priorità per 
interpretare le esigenze dell’ospite». 

Risale a circa due anni e mezzo fa 
l’apertura del nuovo D’O, nelle vici-
nanze del suo storico ristorante a 
Cornaredo. Quali sono gli elementi 
principali, dentro e fuori dalla cuci-
na, che ne marcano la differenza? 
«Nella vita professionale e non solo 
evolversi è fondamentale e il nuovo D’O 
credo ne sia un esempio, sviluppato però 
sulle basi solide del primo. Con il vecchio 
locale abbiamo costruito le fondamenta, 
scavato e messo il cemento armato: ades-
so stiamo costruendo la casa. Il concet-
to di cucina che stiamo mettendo a pun-
to prevede un’evoluzione totale delle 
tecniche di preparazione, ricalibrate su 

una cucina passata dai 10 mq ai quasi 200 
di quella attuale. Inoltre abbiamo deciso 
di ridurre i coperti senza tradire l’idea del-
l’accessibilità del prodotto e natural-
mente realizzando proposte inedite come 
il menu “Armonia”, a 12 portate». 

Lei è stato tra gli allievi di punta di 
Gualtiero Marchesi. Cosa ha perso la 
cucina italiana con la sua scomparsa 
e cosa conserva di lui nel suo modo 
di interpretare il mestiere? 
«Con Marchesi l’Italia non ha perso solo un 
grande cuoco, ma un uomo straordinario, 
che ha segnato un punto fermo nel cam-
biamento della cucina. Sicuramente man-
ca e mi manca perché è colui che ha aper-
to la strada e le porte a tutti noi giovani cuo-
chi permettendoci oggi di volare, di con-
frontarci con il mondo. È stato un visiona-
rio. Quando da piccolo mio padre mi portò 
a conoscerlo, Marchesi disse: questi giovani 
sono come spugne che assorbono e un gior-
no rilasceranno. Questa è la frase che mi ha 
colpito più di tutte e che da allora mi por-
to dentro ogni giorno». 

Alla base delle sue ricette c’è qua-
si sempre la stagionalità dei prodot-

ti. Quali sono ad esempio, gli ingre-
dienti che non devono mancare nel-
la sua cucina per preparare i menu 
invernali? 
«Partendo dal presupposto che essere pop 
non vuol dire praticare una cucina low 
profile né tantomeno povera, noi siamo 
iper-attenti alla qualità che viene appunto 
dettata dalla stagione. Gli ingredienti che 
in questo periodo sicuramente non man-
cano sono il carciofo, il cavolfiore, la zuc-
ca, il rafano, il broccolo». 

È molto interessante l’accento che, 
in un suo recente intervento, ha po-
sto sulla sensualità del cuoco. Vuole 
spiegarci cosa intende e quanto pen-
sa contribuisca alla capacità sedutti-
va di un suo piatto? 
«Si è soliti riferirsi al potere afrodisiaco de-
gli ingredienti, laddove invece l’elemento 
più sensuale è l’atto stesso del cucinare. La 
sapienza dei movimenti, l’eleganza del ge-

sto secondo me sono la parte più intrigan-
te di un cuoco anche, perché no, per cattu-
rare le attenzioni della propria signora. Mo-
strarsi mentre si prepara un piatto, assag-
giandolo, spostando con cura gli ingredienti, 
lavorando in uno spazio ordinato e pulito 
sono aspetti importanti quanto la qualità del 
cibo presentato». 

La sensualità è anche uno dei tratti 
distintivi delle donne, a cui lei ha de-
dicato il suo ultimo libro. Come ha in-
teso omaggiarle e quali differenze “di 
genere” nota nell’approccio odierno al 
ruolo di cuoco/a? 
«Con Le D’Onne lo sanno ho voluto con-
frontarmi con un universo totalmente di-
verso dal mio e non c’è nulla di più diver-
so dall’uomo della donna. Due approcci op-
posti che, specialmente negli ambienti 
dell’alta cucina, fino a pochi anni fa aveva-
no confinato il ruolo della donna sullo sfon-
do. Negli ultimi anni invece la componen-
te femminile è cresciuta molto, portando 
anche la donna ad avere un’immagine non 
solo casalinga, ma anche professionale ri-
spetto al mestiere». 
■ Giacomo Govoni

Lo chef Davide Oldani

IL D’O DI CORNAREDO 

Nel nuovo ristorante abbiamo deciso di ridurre 
i coperti, senza tradire però l’idea 
dell’accessibilità del prodotto

La pop star dei fornelli
Il freddo con il caldo, il croccante con il morbido, il buono con l’essenziale. È il gioco dei contrasti 
su cui si fonda la cucina di Davide Oldani, dove stagionalità e accessibilità sono le parole 
d’ordine. Con una punta di sensualità

Eccellenze italiane





Nel cuore 
della Food valley 

S
e la Food valley merita questo 
nome non è certo solo merito 
delle specialità gastronomiche 
che pure, negli anni, si sono im-
poste all’attenzione internazio-

nale. Un ingrediente irrinunciabile per il suc-
cesso nel mondo intero dei prodotti tipici 
come il parmigiano, il prosciutto crudo e tan-
ti altri, sta nel know how industriale, che ha 
permesso la produzione su larga scala sen-
za nulla togliere alla qualità. Siamo a Par-
ma, uno degli epicentri principali del settore 
alimentare italiano, dove non a caso risie-
de l’Efsa (European Food safety authority, 
cioè autorità europea per la sicurezza ali-
mentare). E in un piccolo paese in provin-
cia, a Fontevivo, incontriamo un esempio di 
quel know how così prezioso: la Stefano 
Inox. «La nostra azienda – dice il titolare, Ste-
fano Leurieri − si occupa della produzione 
di prodotti in acciaio inox e principalmen-
te di attrezzature per salumifici, prosciutti-
fici e macelli, non solo sul territorio nazio-
nale, ma anche all’estero. Ho maturato in-
teresse per questo ambito fin dalla tenera età 
e negli anni ho sempre cercato di ampliare 
e di variare, nel possibile, quelle che pote-
vano essere le richieste nel settore da par-
te dei clienti, per proporre prodotti innova-
tivi e all’avanguardia, ideati e messi a pun-
to con passione e professionalità». 
Per Leurieri non sono poi numerosi gli 
aspetti su cui si basa un lavoro fatto come 
si deve. «Sicuramente la puntualità e la pu-
lizia del lavoro costituiscono gli elementi 
principali che ci distinguono. Il nostro 
obiettivo è realizzare un lavoro a regola d’ar-

te. Per noi fornire un prodotto valido e re-
sistente nel tempo è tutto. Come la pun-
tualità nelle consegne. È importantissimo, 
poi, esaudire tutte le richieste del cliente nel 
dettaglio. In particolare, negli ultimi anni le 
richieste maggiori sono per lo più rivolte a 
fornire mezzi per la preparazione di insac-
cati, prosciutti e macelli». 
Nonostante il periodo economico ancora 
molto incerto, i risultati danno ragione 
alla filosofia aziendale sostenuta dall’im-
prenditore parmense. «Nell’ultimo anno, 
l’andamento della nostra impresa è stato di 
leggero aumento, in termini di fatturato. È 
importante capire come muoversi verso il 
cliente. Quando alzare il prezzo del lavoro 
e quando mantenerlo basso e stabile. Il mer-
cato è come sempre altalenante, dipende dal-
le richieste del cliente. Ci sono periodi sta-
bili e periodi dove non si ha nemmeno il 
tempo di respirare. Ma andare incontro al 
cliente in tutto e per tutto, è fondamentale 
per guadagnarci entrambi». 
Infine, Leurieri si concentra sui principa-
li prodotti realizzati dalla Stefano Inox. 
«Facciamo telai per guidovie, giostre per 
prosciutti, baltresche, carrelli per salume, 
carrelli per salame, bancali per macelli e 
di ogni genere, tutto in acciaio inox inos-
sidabile. Inoltre, creiamo quanto necessa-
rio per salumifici, macelli e prosciuttifici, 
realizzando tutto su misura. E produciamo 
anche bancali per prosciutti freschi, bi-
lancelle per guidovie». ■ Elena Ricci

Stefano Leurieri ci porta dietro le quinte di quel palcoscenico 
alimentare che è la zona di Parma e dintorni, i cui prodotti tipici 
hanno da tempo conquistato i palati di tutto il mondo 

Stefano Inox ha sede a Fontevivo (Pr)

stefanoinox@gmail.com
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P
ronta da consumare, magra, 
senza glutine e ad alto conte-
nuto di proteine. Questa è la 
tartare Fiorani, un prodotto 
che nasce da un’attenta ricer-

ca e dall’esperienza maturata negli anni 
nel campo della lavorazione delle carni. La 
tartare, che va da un minimo di 1,2 per 
cento di grassi nelle varianti vitello e chia-
nina ad un massimo dell’8% laddove fra 
gli ingredienti sono già presenti parmi-
giano reggiano e olio extra vergine d’oli-
va, è un prodotto “ready to eat” che si rifà 
a una tradizione antichissima, è infatti una 
ricetta che sembra risalire ai Tartari, 
guerrieri nomadi dell’Asia Centrale che nei 
vari spostamenti avevano bisogno di ri-
focillarsi velocemente con pietanze già 
pronte. E ancora oggi, secondo l’obiettivo 
di Fiorani, dovrebbe conservare quella 
stessa caratteristica di piatto facilmente 
consumabile e immediatamente pronto al-
l’uso. La ricetta è realizzata con carne cru-
da di bovino (o vitello) freschissima e di 
altissima qualità, il cui packaging consente 
all’amante di carne cruda di non limitare 
le occasioni di consumo a quando riesce 
a trovare il tempo per recarsi dal macel-
laio o al ristorante, con l’obbligo di con-
sumare il prodotto nell’arco di poche ore. 
« Le ricette sono deliziose così come ven-
gono proposte oppure possono essere 
base delle più svariate personalizzazioni 
- spiega Valeria Fiorani, category manager 
e responsabile marketing dell’azienda 
Fiorani, industria alimentare che si occu-
pa della lavorazione e della trasformazio-
ne delle carni-. La confezione è separabi-
le, se tagliata a metà lungo il tratteggio, 
per consentire al consumatore di diffe-
renziare le occasioni di consumo, au-
mentare la convenienza (due monopor-
zioni al prezzo di una confezione norma-
le), ridurre l’ingombro in frigorifero e li-

mitare gli sprechi, anche per i 
retail. Per la nostra azienda è fonda-
mentale poter garantire il consumo di car-
ne cruda in totale sicurezza: ogni lotto di 
produzione viene inviato in laboratorio e 
reso disponibile per l’evasione degli ordini 
solo una volta ricevuta la conformità dei 

campioni». Nello stabilimento Fiorani, 
infatti, nulla viene lasciato al caso perché 
il valore fondamentale dell’azienda è 
quello di ricercare la qualità e di perfe-
zionarla costantemente attraverso la de-
dizione e la passione.  
La filosofia che da sempre orienta ogni agi-
re aziendale è riassunta nel seguente 
motto: “Il futuro alle origini”. «Queste po-
che parole riassumono ciò che ci propo-
niamo, ossia unire la sapienza nel setto-
re della carne sviluppata da quattro ge-
nerazioni (le nostre origini) a quello che 
è il “futuro”, ovvero la costante ricerca che 

sviluppiamo in innovazione 
di prodotto, pac-

kaging e 
processi 

produt-
tivi - 
prose-
g u e  

Valeria 
Fiorani-. 

Creiamo e 
sviluppiamo i 

nostri prodotti per of-
frire alta qualità e gusto senza tralascia-
re la praticità, in risposta alle nuove esi-
genze alimentari: ricette veloci e facili da 
cucinare e con confezioni progettate per 
mantenere la freschezza per più giorni nel-

la totale sicurezza alimentare. Un 
esempio tipico è rappresentato 
dalle confezioni duo-pack degli 
hamburger, separabili, per cui il 
cliente può comodamente con-
sumare il prodotto in due diffe-
renti momenti, uno oggi e l’altro 
anche fra cinque o sette giorni. 
Molto importante per noi è anche 
l’aspetto nutrizionale. Siamo, infatti, 

orientati a ricette senza glutine, ad alto 
contenuto di proteine e con un apporto di 
grasso controllato». L’assortimento delle 
referenze Fiorani è sempre ricco di novi-
tà. «Le ultime riguardano un’ampia gam-
ma di hamburger preparati con carne di 
prima qualità. Oltre alle ricette classiche, 
come speck e formaggio, ci sono i nuovi 
hamburger di scottona e chianina in for-
mati più grandi. Inoltre abbiamo lancia-
to una tenerissima tagliata di roastbeef, un 
carpaccio già marinato pronto da consu-
mare o utile come base per la preparazione 
di fagottini con gustosi ripieni e lo stin-
co, che cuociamo a basse temperature e per 
un tempo prolungato come farebbe ogni 
mamma in casa. Il nostro catalogo si è ar-
ricchito anche di altri prodotti sfiziosi, 
come le polpette, gli involtini di lonza e cop-
pa ripieni, secondi piatti veloci pronti in po-
chi minuti in padella o aperitivi saporiti». 

■ Luana Costa

Fin dall’alba dei tempi la tartare è una ricetta rinomata per la praticità. Nell’azienda Fiorani conserva 
le sue peculiarità, arricchite da un packaging che consente di consumarla ovunque in piena sicurezza 

Tartare ready to eat  

NOVITÀ 
Un’ampia gamma di 
hamburger preparati 
con carne di prima 
qualità: da ricette 
classiche, speck 
e formaggio, 
alle ultime 
nate come 
scottona e 
chianina in 
formati nuovi 

DAI CONTROLLI AL PACKAGING 
Fiorani&C. gestisce un servizio di lavorazione, taglio, toilettatura e confeziona-

mento delle carni, attività più tradizionale dell’azienda e che consiste nello scom-

porre le mezzene in tagli anatomici sottovuoto, pronti per essere utilizzati da ma-

cellerie con banco tradizionale. Grazie ad un efficace sistema informatico, lo 

stabilimento è in grado di mantenere la tracciabilità capo per capo di tutta la 

merce lavorata. A questa si affianca una piattaforma logistica composta dalle at-

tività di ricevimento, stoccaggio, picking e carico degli automezzi. In ogni pas-

saggio viene garantito il controllo qualitativo e quantitativo della merce in entrata 

e uscita, la gestione efficiente e centralizzata del magazzino. Fiorani ha due sta-

bilimenti di produzione, a Piacenza e a Castelnuovo Rangone (MO) per un totale 

di oltre 23mila metri quadrati coperti su un’area di 90mila metri quadrati. 

Fiorani ha sede a Piacenza  

www.fioraniec.com
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Dolci sapori

L’
Italia è maestra assoluta del 
gelato artigianale sul palco-
scenico mondiale. E, allo 
stesso modo, sono protagoni-
ste le aziende del settore delle 

macchine produttive, degli arredamenti, 
delle tecnologie e delle attrezzature neces-
sarie alla produzione di questa eccellenza 
dolce; imprese competitive sul piano tec-
nologico e dell’export. A rappresentarle è 
Acomag, Associazione nazionale Costrut-
tori di macchine, arredamenti e attrezzature 
per il gelato artigianale, il cui presidente 
uscente Gianfranco Tonti traccia un bilan-
cio del comparto, soffermandosi sugli oriz-
zonti di crescita. 

Qual è l’andamento del settore delle 
vetrine e macchinari per gelato? 
«Le nostre associate hanno recuperato ri-
spetto gli anni della crisi 2008-2013. Chiu-
diamo però il 2018 con preoccupazione per 
la situazione italiana e l’economia interna-
zionale con le tensioni commerciali che si 
stanno verificando e il protezionismo come 
“tentazione” che torna a diffondersi in vari 
Paesi. La Brexit rappresenta una fonte di 
preoccupazione, perché potrebbe tradursi in 
una minore capacità di penetrazione della 
nostra merce». 

L’internazionalizzazione identifica 
una forte vocazione delle aziende as-
sociate Acomag. Quali sono i principali 
mercati di sbocco? E quali i più pro-
mettenti? 
«Sì, alcune nostre aziende associate supe-
rano l’80 per cento di quota export nei loro 
ricavi annuali. Per quanto riguarda le de-
stinazioni di sbocco, si registrano differenze 
tra un’impresa e l’altra ma a livello macro 
i principali mercati restano l’Europa - con 
la Germania che conferma forte apprezza-
mento per il gelato artigianale italiano - e 
Stati Uniti. Quello del Vecchio continente è 
un mercato che può ancora esprimere 
molto, così come quello dei Paesi in via di 
sviluppo che assorbono ancora basse quan-

tità di prodotto. Dando uno sguardo ai no-
stri competitor, lo sviluppo veemente del 
Far East riguarda anche il nostro settore, 
mentre in Europa Turchia e Polonia sono le 
nazioni più dinamiche. L’Italia resta però la 
più forte, il cui valore è ampiamente rico-
nosciuto a livello internazionale».  

Quanto investono le aziende Acomag 
in ricerca e come, in generale, stanno 
potenziando innovazione e competiti-
vità? 
«In media, le nostre associate investono in 
ricerca e sviluppo dal 4 fino al 10 per cento 
dei ricavi ogni anno; è un’incessante attività 
per apportare varianti e migliorare i nostri 
prodotti. In questa fase, siamo impegnati a 
ridurre i consumi energetici di macchine e 
vetrine refrigerate. Inoltre, in considera-
zione delle norme europee relative all’uti-
lizzo di gas frigorigeni, potranno essere 
impiegati gas a minore impatto inquinante 
per l’ambiente con un GWP inferiore a 
2500. Oggi i produttori di macchine sono, 
inoltre, proiettati verso tipologie produt-
tive multifunzionali, capaci di essere uti-
lizzate in gelateria, ma anche in pasticceria 
e stanno lavorando per adattarle anche al-
l’ambito della ristorazione. Le nostre pro-
duzioni verranno così viste in maniera ul-
teriormente distintiva. Energie e risorse 
sono infine rivolte a un altro aspetto: sem-
pre più Paesi creano barriere all’ingresso 
per i prodotti importati, emanando leggi e 
normative che ci obbligano a redigere cer-
tificazioni specifiche. Questo avviene in 
Usa, Canada, Cina, Paesi Arabi, Australia e 
Brasile».  

È stata rinnovata per i prossimi 4 
anni la collaborazione con Ieg per Si-
gep. Cosa rappresenta questa fiera per 
il comparto e la cultura del gelato ar-
tigianale? 
«Sigep rappresenta la più importante espo-
sizione mondiale dedicata al gelato arti-
gianale di tradizione italiana. Rimini ha sa-

puto creare un prodotto fiera di notevole 
successo che ha registrato negli anni un 
trend crescente nel numero dei visitatori, 
premiando anche la collaborazione tra Si-
gep e Acomag. Ogni anno questa manife-
stazione si conferma occasione di incon-
tro, confronto e dialogo con professionisti 
del settore provenienti da molte aree del 
mondo».  

Quali sono le priorità per le aziende 
del settore?
«Proseguire nelle attività di ricerca e inno-
vazione, che devono esplicitarsi sempre più 
in una una gamma di prodotti idonea a 
soddisfare le richieste in costante evolu-
zione degli operatori del settore in maniera 
dinamica e flessibile. Un altro elemento 
prioritario è la conoscenza dei mercati 
stranieri, laddove un’azienda decida di 
improntarvi e organizzarvi una durevole 
presenza. Ritengo inoltre fondamentale 
che tutti gli attori in gioco - imprese, pro-
fessionisti, associazioni, media, enti fieri-
stici e scuole di formazione - siano attra-
versati e spinti da uno spirito di 
collaborazione che, in Italia, non è mai né 
facile né scontato. L’aggregazione di in-
tenti potrebbe favorire lo sviluppo del 
nostro settore che ha ancora numeri pic-
coli, perché - non dobbiamo dimenticare 
- che in molti Paesi del mondo la gelate-
ria artigianale non è ancora riuscita a pe-
netrare. Se tutta la filiera guardasse con-
cretamente in un’unica direzione, senza 
disperdere energie, potremmo guardare 
al futuro in maniera decisamente ottimi-
stica, considerando anche il lasciapassare 
offerto dal successo del made in Italy 
agroalimentare in tutto il mondo».  
■ Francesca Druidi

Portare il gelato italiano nel mondo
Internazionalizzazione e innovazione sono i fiori all’occhiello delle più importanti industrie italiane di produzione di macchinari e 
vetrine per il gelato artigianale, ma i margini di sviluppo sono molti come spiega il presidente uscente di Acomag Gianfranco Tonti

Gianfranco Tonti, presidente uscente di Acomag

Per ogni gelateria che si apre nel mondo vengono investiti in un anno circa 100mila 

euro in macchine, attrezzature e arredamenti e oltre 25mila euro in ingredienti, nella 

quasi totalità dei casi di aziende italiane. Per questo scopo, nel 2008, è stato creato il 

sito internet www.ilgelatoartigianale.info: la promozione del gelato artigianale italiano 

e l’apertura di gelaterie nel nostro Paese e nel mondo possono costituire importanti 

fonti di business per le imprese italiane. Il sito - sponsorizzato da Sigep e Unione Italia 

Food, che nasce dall’unione di Aidepi e Aiipa- dedica molto spazio alle diverse forme 

di gelato, da quello tradizionale artigianale italiano al gelato espresso al frozen yogurt. 

Non mancano approfondimenti su ingredienti e ricerche, oltre alle indicazioni per 

aprire una gelateria. Il sito si rivolge ai potenziali gelatieri, ma anche a chi possiede un 

bar, una pasticceria, un ristorante e vuole introdurre il gelato artigianale nella propria 

offerta. Sono stati circa 200mila gli utenti che hanno visitato il sito nel corso del 2018, 

con oltre 400mila pagine viste, il 30 per cento delle quali provenienti dall’estero.

Pianeta internet
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«N
egli ultimi anni si è 
assistito a un in-
cremento della do-
manda di miele ma, 
al contempo, a una 

riduzione della produzione nazionale». A 
prima vista sembra una situazione quasi 
paradossale, quella fotografata così da 
Anna Paola Barbero, titolare dell’azienda 
agricola ‘Me Na Vira, che produce miele 
nel torinese. Ma se si pensa ai meccanismi 
certamente poco virtuosi dei mercati in-
ternazionali, non stupisce che le condizioni 

siano queste. «La produzione interna, in-
fatti – continua Barbero −, non riesce a sod-
disfare la domanda e di conseguenza ven-
gono importati dall’estero più di 23 milioni 
di chili di miele dai paesi europei (princi-
palmente Ungheria) ed extraeuropei (so-
prattutto dalla Cina). L’unica soluzione è 
proporre un prodotto di qualità superiore 
agli altri e possibilmente farlo secondo 
un’etica di rispetto totale nei confronti del-
l’ambiente». 

Qual è la vostra esperienza in que-
sto settore? 
«Innanzitutto, bisogna dire che il nostro 
miele è di origine locale ed è ricavato da 
alveari posti nei boschi delle colline del 
Monferrato, nelle località di Moransengo 
(At), Cocconito (At), Verrua Savoia (To) e 
Brozolo (To). I mieli prodotti in queste zone 
sono, in ordine di produzione, miele di ci-
liegio, miele di acacia, miele di tiglio, mie-
le di castagno, miele di millefiori e mela-
ta di bosco. Una produzione secondaria è 

quella dei prodotti derivanti dall’attività 
apistica quali ad esempio candele in cera 
d’api realizzate a mano in proprio, polline 
e propoli grezza. Tutti i prodotti sono a 

“chilometro zero”, direttamente dal pro-
duttore al consumatore senza interme-
diari». 

Avete particolari accorgimenti nel-
l’ambito dell’apicoltura? 
«L’unico accorgimento importante che 
ogni apicoltore dovrebbe avere è quello del 
rispetto e del benessere delle proprie api: 
rispettare i loro ritmi naturali, senza crea-
re loro stress, lasciando le giuste scorte di 
miele per passare l’inverno e prelevando 
il surplus per il nostro consumo. Un’ape fe-
lice è un’ape più produttiva». 

Qual è il vostro prodotto di punta? 
«Il nostro cavallo di battaglia è il miele di 
melata di bosco, un miele forse ancora poco 
conosciuto e apprezzato in Italia, almeno 
non quanto all’estero, che ha però delle ca-
ratteristiche nutrizionali interessanti, a co-
minciare dall’elevato numero di antiossi-
danti e sali minerali. E poi è buonissimo». 

In quale direzione si stanno evol-
vendo le richieste dei clienti negli ul-
timi anni? 
«I clienti di oggi sono alla ricerca di un pro-
dotto naturale, possibilmente non tratta-
to, sono attenti a cosa mangiano e si in-
formano. Sempre più si va creando un rap-
porto di fiducia produttore-consumatore 
che non è possibile ritrovare ad esempio 
nell’ambito di produzioni industriali o 
nella Gdo». 

Come avviene la distribuzione dei 
vostri prodotti? 
«Al momento abbiamo un laboratorio in 
cui trasformiamo i nostri prodotti, con an-
nesso punto vendita a Chivasso, in pro-
vincia di Torino, nel pieno centro cittadi-
no. Questo ci permette di essere reperibi-
li per i consumatori durante tutta la setti-
mana. Inoltre, effettuiamo spedizioni dei 
nostri prodotti in Italia e all’estero. Nel 
prossimo futuro vorremmo sicuramente 
crescere un po’, ma non diventare un’in-
dustria! La nostra crescita deve essere so-
stenibile e soprattutto non deve avvenire 
a discapito della qualità dei nostri prodotti: 
meglio poco ma buono».   

Che risultati ha portato la vostra fi-
losofia aziendale? 
«A conferma dell’alta qualità dei suoi 
prodotti l’azienda ha già ottenuto impor-
tanti riconoscimenti. Nel2011 il ricono-
scimento di una goccia d’oro al concorso 
per la selezione dei migliori mieli di pro-
duzione nazionale “Premio Giulio Piana, 
Grandi mieli d’Italia, Tre gocce d’oro” edi-
zione 2011 per il miele di robinia (acacia). 
Nel 2012, 2014, 2017 e 2018 il ricono-
scimento di tre gocce d'oro al concorso na-
zionale “Premio Giulio Piana, Grandi 
mieli d’Italia, Tre gocce d’oro” per il mie-
le di melata. L’elemento fondamentale da 
sottolineare sta nella posizione dei nostri 
apiari, posti su terreni di proprietà a pre-
valenza boschiva, lontani da qualunque 
fonte di inquinamento. Il pascolo incon-
taminato e il conseguente benessere ani-
male garantiscono l’integrità del miele». 
■ Elena Ricci

Il miele del Monferrato
La sfida dell’apicoltura di qualità al mercato internazionale, che sopperisce alla scarsa produzione 
italiana soddisfacendo la nostra domanda interna. L’analisi di Anna Paola Barbero, che punta a 
un’etica di rispetto verso l’ambiente

Anna Paola Barbero, titolare dell’azienda 

agricola ‘Me Na Vira, con sede a Chivasso (To)

www.menavira.com 

Facebook: azienda agricola ’Me na vira

FILOSOFIA AZIENDALE  

L’unico accorgimento importante che ogni 
apicoltore dovrebbe avere sta nel rispetto  
e nel benessere delle proprie api

Anna Paola Barbero, titolare 

dell’azienda agricola ‘Me Na Vira, parla 

degli altri prodotti realizzati all’interno 

dell’azienda torinese. «Oltre al miele– 

dice Barbero − produciamo anche olio 

extravergine di oliva, di cui andiamo 

molto fieri. La differenziazione 

dell’offerta è sicuramente un valore 

aggiunto. Ampliare la gamma dei 

prodotti con le confetture, i succhi di 

frutta, l’olio, permette di offrire ai nostri 

clienti tutta una serie di prodotti 

complementari al miele. Inoltre, è una 

valorizzazione a 360 gradi del territorio 

in cui operiamo e un mantenimento 

della biodiversità ambientale. Al 

momento abbiamo a disposizione 

anche delle deliziose caramelle 

artigianali realizzate con il nostro 

miele, inoltre in laboratorio troverete 

tante idee per i vostri regali o per 

realizzare delle bomboniere 

personalizzate per ogni evento».

Diversificazione
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Torrefazione

D
opo il tè, il caffè è la bevan-
da più consumata al mondo. 
E certamente in Italia è una 
vera e propria istituzione na-
zionale. La complessità degli 

elementi che compongono l’aroma e il sa-
pore di un buon caffè, la netta distinzione 
che possiamo fare tra i vari prodotti e la 
soggettività dell’esperienza che una taz-
zina porta con sé, sono caratteristiche che 
si ritrovano nel mondo del vino, per 
esempio, ma anche di altre sfere sensoriali, 
come succede per l’arte. Non è fuori luo-
go, quindi, parlare di capolavori: per alcune 
eccellenze non è affatto un’iperbole. Ma 
come distinguere un ottimo caffè da uno 
mediocre? Donatella Gena, alla guida 
dell’aretina Torrefazione Caffè Donatello, 
prova a spiegare che cosa s’intende per 
qualità in questo settore. «È importante 
sottolineare – dice Gena − che il gusto per 
una miscela è soggettivo. Tuttavia, si 
può dire che per un torrefattore l’alta qua-
lità di una miscela è data in primis dalla 
percentuale di arabica contenuta, che de-
termina un sapore “rotondo” e una lunga 
permanenza del gusto al palato. Maggio-
re è la percentuale di arabica contenuta 
maggiormente si otterrà. Un caffè dal gu-
sto morbido, delicato, ideale per i palati più 
raffinati. Un gusto inconfondibile perché 
realizzato con le migliori Arabica, un sa-
pore persistente e vellutato per veri in-
tenditori».  
Come si intuisce dalle parole dell’im-
prenditrice toscana, per ottenere un caffè 
da intenditori non ci si può limitare a 

un’alta proporzione di arabica nella mi-
scela. Il procedimento che porta al pro-
dotto finale è, ovviamente, decisivo. «L’iter 
di lavorazione – spiega Gena − inizia dal-
la scelta della provenienza del verde – spie-
ga Gena −, perché affinché una miscela sia 
completa ha bisogno che la materia prima 
abbia origini diverse. Noi non crediamo 
nel prodotto mono-origine. Una volta se-
lezionata la miscela diventa molto im-
portante il livello di tostatura e la durata 
della stessa. Non si deve credere che la to-
statura sia sempre tutta uguale in quan-
to non ci sono parametri prestabiliti: di-
pende dalla siccità o dall'abbondanza di 
piogge che il caffè ha subito durante la sua 
crescita, dalla grandezza del chicco e dal 
gusto della clientela alla quale è destina-
to il prodotto finale. La fase più delicata è 
cogliere l’attimo di perfetta tostatura che 

soltanto l’occhio umano può riconoscere. 
Anche per questo, nonostante l’azienda sia 
dotata di apparecchiature tecnologiche, re-
sta importantissimo l’apporto umano. Si 
pensi, per esempio, all’orecchio del to-
statore che, quando il caffè “canta” (scric-
chiola 3 volte), sa che è tostato a puntino, 
o al palato. A questo proposito, devo dire 
che personalmente assaggio ogni lotto. Per 
me è fondamentale». 
In passato bere caffè era considerata una 
cattiva abitudine paragonata all’eccedere 
nel bere alcol o a fumare. In un paese 
come il nostro, il cui consumo di caffè è 
altissimo, forse è il caso di approfondire 
il discorso. «A differenza di alcol e fumo 
– afferma la titolare della Torrefazione Caf-
fé Donatello − che sono davvero nocivi per 
la salute, nel tempo si sono accumulate 
numerose evidenze scientifiche a dimo-
strazione che non solo il caffè non fa male 
(tranne in soggetti con alcune patologie) 
ma, se consumato in dosi moderate, può 
addirittura far bene costituendo una buo-
na fonte di antiossidanti. Ma quante taz-
zine di caffè potremmo consumare? Te-
nendo presente che la quantità di caffei-
na da non superare è di circa 2-3 milli-
grammi al giorno per chilogrammo di peso 
corporeo e tenendo presente che una taz-
zina di espresso o moka contiene dai 40 
agli 80 milligrammi di caffeina, il quan-
titativo di 3-5 tazzine al giorno è quello 
che permette al corpo di non far accumu-
lare la caffeina ma di metabolizzarla nel-
l’arco della giornata senza avere effetti ne-

gativi. Secondo il medico Paolo Mante-
gazza, patologo e igienista, il caffè, con-
trariamente a quello che comunemente si 
pensa “...non favorisce in alcun modo la di-
gestione”. Eppure, c’è da fare una distin-
zione: il criterio può essere riferito a co-
loro ai quali il caffè non provoca eccita-
zione particolare, mentre per coloro che 
sono sensibili alla bevanda, può portare la 
sua azione anche sul nervo pneumoga-
strico ed è un dato di fatto innegabile che 
possano digerire meglio. L’uso invalso di 
prendere una tazza di buon caffè dopo un 
pranzo ne è una testimonianza, neppure 
troppo indiretta». ■ Renato Ferretti

Donatella Gena mette a nostra disposizione la lunga 
esperienza alla guida della sua torrefazione, per indicare gli 
elementi principali alla base della qualità che ogni giorno 
milioni di consumatori cercano in una buona tazzina 

QUALITÀ DELLA MISCELA  
È data in primis dalla percentuale di arabica, che 
determina un sapore “rotondo” e una lunga 
permanenza del gusto

MACINATURE DIVERSE
Ci sono diversi modi di consumare caffè e tra questi l’uso delle capsule e 
delle cialde si sta affermando sempre di più, probabilmente per la sua sem-
plicità e velocità di preparazione. Ma resiste una nicchia di consumatori che 
preferisce macinare i chicchi. A questi appassionati, Donatella Gena, titolare 
Torrefazione Caffé Donatello, si rivolge con un consiglio prezioso. «Per chi an-
cora ama la tradizione e acquista caffè in chicchi – dice Gena − consigliamo 
macinature diverse in base alle condizioni meteorologiche: più fine quando il 
clima è umido, più grossa quando il clima è asciutto. Sicuramente è importante 
sottolineare che il caffè assorbe gli odori presenti nell’ambiente in cui è con-
servato: pertanto consigliamo di conservarlo in barattoli salva-aroma lon-
tano da altri odori. Una curiosità: alcuni chicchi di caffè nella tasca di un cap-
potto assorbiranno eventuali cattivi odori all’interno del vostro armadio!».

Torrefazione Caffé Donatello si trova a Monte 

San Savino (Ar) - www.caffedonatello.it

I segreti del caffè 
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Torrefazione

«I
l segreto di un ottimo caffè 
è tutto nella lavorazione ca-
salinga». Così esordisce 
Francesco Salomone, tradu-
cendo in parole semplici e 

dirette la sua idea di torrefazione e qualità. 
Titolare della Torrefazione Caffetteria Mo-
kadoro dal 2012, anno in cui ha deciso di 
cogliere al balzo un’opportunità imprendi-
toriale per portare avanti la tradizione ar-
tigianale di Mokadoro, sul mercato dal 
1949, Salomone ha puntato tutto su mac-
chinari d’altri tempi e sulla selezione dei 
chicchi migliori. «Lo scopo di un’attività 
come la nostra deve essere quello di pro-
durre e far degustare un caffè buono, ge-
nuino e in grado di regalare un momento 
di relax e pausa a chi lo beve. I chicchi da 
lavorare arrivano nel nostro stabilimento 
crudi e dentro comodi sacchi di juta. Sono 

prima tostati, poi lasciati a riposo per al-
cune settimane – in base alla qualità che si 
vuole ottenere, alle condizioni climatiche e 
al sapore a cui si intende arrivare – e infine 
serviti al cliente. Il caffè giunge principal-
mente dalle migliori piantagioni del Cen-
tro e Sud America, dall’India e dall’Africa, 
in particolar modo da Honduras, Guate-
mala, Brasile e Santo Domingo». Moka-
doro, oltre alla qualità e bontà dei prodotti, 
vanta anche un’altra interessante caratte-
ristica: l’utilizzo di macchinari storici, pre-
senti in azienda dagli anni Cinquanta. 
«Sono due le macchine antiche, la prima 
tosta 60 kg di caffè per volta ed è compo-
sta da un monoblocco di ghisa che con-
sente l’espansione uniforme e duratura del 
calore all’interno del cilindro di cottura, 
garantendo così una torrefazione ottimale 
e omogenea. La seconda macchina è più 

piccola, tosta 8 kg di caffè per volta ed è uti-
lizzata principalmente per la tostatura delle 
preziose Monorigini». E proprio le Mono-
rogini rappresentano i caffè gourmet di 
Mokadoro: Brazil Moca Pergamino Cara-

colito, con un buon corpo e intense parti 
aromatiche di cacao, mandorla e vaniglia; 
Salvador – vincitore della medaglia d’oro al 
Concorso International Coffee Tasting 
2018 – caratterizzato da un’immediata per-
cezione di malto e budino al cioccolato, 
accompagnata da una persistente nota di 
mela cotogna; Nepal Mt. Everest Supreme 
Sandal, con origine sull’Himalaya a 700 
metri sul livello del mare; Honduras Ca-
scara Coffee Cherry, con ciliegie e caffè la-
sciati essiccare al sole e con proprietà li-
politiche e dimagranti. «Tra le miscele 
classiche possiamo invece citare la Ara-
bica – tra le prime classificate al Concorso 
International Coffee Tasting 2018 – la mi-
scela Bar, ricca e corposa; la Mokadoro, 
dolce e morbida; la Extra, con aroma spe-
ziato e al cioccolato; e 2.0, intensa e cor-
posa». ■ Emanuela Caruso

La passione per caffè buoni e gustosi, capaci di soddisfare 
anche i palati più esigenti, si riversa in lavorazioni artigianali 
che hanno l’obiettivo di esaltare le caratteristiche naturali e 
uniche di ogni chicco. Ne parliamo con Francesco Salomone

La tostatura  
di una volta

Torrefazione Caffetteria Mokadoro si trova  

a Torino - www.mokadoro.it
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Beverage

S
ulle ali del “tutto esaurito” 
raggiunto con tre mesi d’an-
ticipo nonostante l’aumento 
della superficie espositiva, 
si prepara a decollare da Ve-

rona il 53esimo Vinitaly, che per l’edi-
zione 2019 tiene in caldo due 
importanti novità. Annunciate in ante-
prima sulla partenza del Salone inter-
nazionale dei vini e dei distillati, fissata 
quest’anno per domenica 7 aprile fino a 
giovedì 10.  

PRODUZIONI BIOLOGICHE 
E WINE DESIGN AL CENTRO 
DELLA SCENA
Entrambe, ben identificabili, troveranno 
ospitalità nel padiglione F che vedrà 
l’esordio di un grande spazio denomi-
nato Organic Hall per accogliere Vini-
talybio, dedicato ai vini biologici 
prodotti secondo la normativa europea 
e promosso con Federbio. Nella mede-
sima area sfilerà anche la collettiva del-
l’associazione Vi.Te – Vignaioli e 
Territori, che già da sette anni collabora 
con Veronafiere presentando i produt-
tori artigianali che attraverso il proprio 
lavoro intendono sviluppare e promuo-
vere la ricerca e le attività biologiche e 
biodinamiche. Lo stesso padiglione F 
sarà inoltre teatro di Enolitech beve-
rage business evolution, rassegna delle 
tecnologie innovative applicate alla fi-
liera del vino, dell’olio e del beverage 
firmata dalla joint-venture Verona 
Parma Exhibition, inizialmente pensata 
come piattaforma autonoma. «La scelta 
di riprogrammarla – spiega Giovanni 
Mantovani, direttore di Verona Fiere e 
ad di Vpe - è stata dettata solo dal senso 
di responsabilità verso il settore fieri-
stico, che in alcuni ambienti aveva re-
cepito questo nuovo progetto di 
Enolitech come potenzialmente ostile 
ad altre manifestazioni, mentre la filo-
sofia con cui abbiamo creato Vpe è 
quella di aggregare e costruire progetti 
al servizio del sistema». Il secondo im-
portante debutto, ancora nel perimetro 
dell’area F, riguarderà il nuovo salone 
Vinitaly Design, dove saranno proposti 
tutti quei prodotti e accessori che com-
pletano l’offerta legata alla promozione 
del vino e all’esperienza sensoriale: 
dall’oggettistica per la degustazione e 
il servizio, agli arredi per cantine, eno-

teche e ristoranti, sino al packaging 
personalizzato e da regalo. A questo 
contenitore espositivo si legherà peral-
tro il renaming del Concorso interna-
zionale packaging giunto alla 23esima 
edizione, che diventerà Vinitaly Design 
international packaging competition 
aggiungendo due nuove categorie tra 
quelle ammesse in gara: vermouth e 
altri vini aromatici e birra. Un cambia-
mento sostanziale, per dare ancora 
maggiore evidenza in chiave marketing 
alla presentazione del vino, visto come 
uno dei driver che guidano i consuma-
tori nella scelta.  

DEGUSTAZIONI E CATALOGO 
ONLINE DAL CARATTERE 
INTERNAZIONALE
«La contaminazione tra due elementi 
distintivi dell’italianità come il design 
e il vino – osserva Mantovani - non può 
che contribuire a determinare la giusta 
percezione del nostro brand. Oggi a li-
vello mondiale serve più che mai rap-
presentare il Paese in modo univoco, 
per creare nuove occasioni di business 
attraverso la promozione delle nostre 
eccellenze a 360 gradi». Come quella 

che sta mettendo in atto proprio in que-
sti giorni la Vinitaly International Aca-
demy attraverso il tour partito dagli 
Usa in collaborazione con Agenzia Ice, 
per consolidarsi nei mercati strategici 
del panorama mondiale. «Il vino ita-
liano gode di buona salute – prosegue 
il direttore - ma ad esempio negli Stati 
Uniti la Francia cresce più di noi: se vo-
gliamo riconquistare la leadership in 
questa piazza storica per il made in 
Italy enologico è necessario continuare 
a diffondere la conoscenza delle speci-
ficità dei nostri prodotti». Sia con ini-
ziative oltreoceano che accrescendo il 
profilo internazionale della manifesta-
zione scaligera, che in quest’ottica il 
prossimo aprile raddoppierà la superfi-
cie per allestimento dell’International 
wine hall, un’area dedicata alle degu-
stazioni dei vini e distillati esteri che 
abbina la parte espositiva con un ca-
lendario di workshop e degustazioni, 
affermandosi come un punto di promo-
zione distintivo e unico per le produ-
zioni estere di edizione in edizione. 
Quest’anno si registra l’ingresso di 
nuovi espositori dalla Francia e dalla 
Spagna, l’ampliamento delle aree 

dell’Ungheria e della Croazia, il ritorno 
del Kosovo. Sempre per facilitare la vi-
sita dei buyer esteri, che l’anno scorso 
sono stati ben 32 mila su un totale di 
128 mila presenze da 143 Paesi, il ca-
talogo online Vinitaly directory official 
catalogue&business guide parlerà da 
quest’anno nuove lingue, inserendo ac-
canto all’italiano, all’inglese e al cinese 
anche il francese, il tedesco, spagnolo, 
russo, giapponese e portoghese. Da se-
gnalare infine il fitto calendario di       
degustazioni, che attraverso il pro-
gramma di Tasting ex...press darà vita a 
un giro del mondo tra i migliori vini 
realizzato da Vinitaly in collaborazione 
con le più importanti riviste enologi-
che internazionali. Ennesima novità di 
quest’anno infine, saranno le master-
class dedicate ai vini artigianali,        
realizzate in collaborazione con l’asso-
ciazione Vi.te. ■ Giacomo Govoni 

Uno spazio nuovo dedicato al pianeta bio, oggettistica e arredi per cantine ed enoteche, 
masterclass dedicate ai vini artigianali. Piccoli assaggi di quel che sarà l’edizione 2019 
del salone veronese, al via dal 7 fino al 10 aprile

Le mille attrazioni del Vinitaly

ENOLITECH BEVERAGE BUSINESS EVOLUTION 

È la rassegna delle tecnologie innovative applicate 
alla filiera del vino, dell’olio e del beverage, firmata 
dalla joint-venture Verona Parma Exhibition, che 
sarà ospitata nel padiglione F
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versa conoscenza dei prodotti e dei singoli territori di pro-
duzione da parte dei consumatori. Quindi pur mostran-
do ancora dati positivi, il trend di crescita è pressoché fer-
mo rispetto agli anni scorsi. Dalle elaborazioni Federvi-
ni su dati Istat risulta comunque che nella totalità (spu-
manti e vini fermi) i vini Dop stanno avendo punte espan-
sive del 12 per cento in valore con 1,7 miliardi di euro 
e di quasi il 18 per cento in volume, con quasi 4 milio-
ni di hl».  

Quali indicazioni si possono ricavare da questi nu-
meri? 
«Sono dati che impongono sicuramente una riflessione: 
in primis dimostrano quale spazio vi fosse e vi sia ancora 
da occupare nel segmento “spumanti”. Il progetto Pro-
secco sicuramente è stata una risposta valida in un mo-
mento giusto, ma gli stessi dati esortano a guardare con 
attenzione al tema del valore che deve essere il nostro faro, 
mentre ancora non sembra essere un comune obiettivo. 
Questo vale in generale affinché continui la tendenza a 
privilegiare il valore sui volumi puntando sulla qualità 
del prodotto». 

Quali mercati esteri trainano la domanda di 
vino made in Italy e dove invece si osservano ral-
lentamenti per le nostre denominazioni? 
«Gli Usa si confermano il primo mercato di sbocco dei 
vini e mosti con un export di poco più di un miliardo di 
euro in valore (+4 per cento), segue la Germania con 
751 milioni e il Regno Unito con 565 milioni di euro. 
Paradigmatico in particolare è il mercato tedesco: su 2,5 
miliardi di euro di vino che ha importato nel 2017, il 36 
per cento è made in Italy. E se negli ultimi cinque anni 
i vini fermi imbottigliati provenienti dall’Italia sono 
calati in volume del 10 per cento, hanno comunque 
registrato una crescita quasi equivalente del 9,8 per 
cento in valore, a riprova di un evidente riposiziona-
mento qualitativo. In lieve flessione dell’1,65 per cento, 
il Giappone, dove però confidiamo nell’accordo di libero 
scambio, approvato recentemente al Parlamento euro-
peo, per dare nuovo impulso alle esportazioni».  

Tra i teatri commerciali più difficili da penetrare 
per le nostre bottiglie c’è la Cina, dove invece i 
vini francesi si stanno progressivamente affer-
mando. Quali limiti scontiamo? 
«La Cina è un mercato complesso con normative in con-
tinua evoluzione e di recente gli organi di controllo 
cinesi hanno subito un riordino massiccio delle compe-
tenze. Dopo il +22 per cento di export di vino italiano 
registrato nel 2017, nel primo trimestre del 2018 le 
dogane cinesi hanno registrato in arrivo dall’Italia un 
+63 per cento in valore. L’Italia è risalita di una posi-
zione nella classifica esportatori, occupa ora la quarta, e 
la nostra quota di mercato in soli 18 mesi è passata dal 
4,8 per cento al 7 per cento. Se ampliamo la visione ai 
primi 9 mesi del 2018 notiamo che il vino italiano si 
attesta su un valore pari a circa 89 milioni di euro con 
una variazione positiva di quasi il 5 per cento». 

Come ci stiamo muovendo a livello promoziona-
le per imporci ulteriormente sulla scena cinese? 
«Certamente “ITAlian wine&spirit”, il road show pro-
mosso dall’Ice in Cina, sta facendo molto in termini 
promozionali, raccontando le storie che ci sono dietro i 
prodotti italiani e che affascinano un popolo altrettanto 
orgoglioso della propria tradizione. Questo approccio 
“storytelling” sta avendo riscontri positivi se è vero che 
nel 2017 si sono registrati 50 milioni di contatti e si è 
arrivati intorno ai 60 milioni nel 2018. Ne è emerso un 
vivace interesse verso il vino italiano e dunque occorre 
ancor di più fare squadra coinvolgendo le istituzioni per 

accrescere la quota di mercato. Dando continuità alle 
iniziative di promozione e non operando sulla base di 
interventi spot e isolati».   

Il canale web si sta rivelando un ottimo veicolo 
per raggiungere i mercati più distanti. Quali sono 
i progressi più recenti compiuti dalla nostra filiera 
vitivinicola su questo versante? 
«Il vino italiano è presente con sempre maggior con-
vinzione e professionalità sul web. Ragiona in termini 
di creazione di storie e diversifica i contenuti, evitando 
la pratica poco efficace del mirroring da un social all’al-
tro. C’è più attenzione alle immagini e video emozionali 
in grado di attirare consumatori che si trovano anche a 
migliaia di km di distanza verso le realtà vitivinicole 
italiane. Vanno migliorate certamente le pratiche di Seo 
e Sem per ottimizzare la ricerca sui motori e gli aggre-

gatori, ma in generale tutte le azioni sul web diventano 
più efficaci ogni volta che riusciamo a collegarle a ini-
ziative di incoming. Dando cioè la possibilità ai 
professionisti della ristorazione e della somministra-
zione, ai media, agli influencer di visitare 
personalmente i territori di produzione».  

In un appello compatto con le altre associazioni 
di categoria, nelle scorse settimane avete chiesto 
al ministro Centinaio di porsi in controtendenza 
rispetto a un passato di impegni promozionali 
frammentati. Su quali necessità in particolare 
avete richiamato la sua attenzione? 
«Su tutte la tempestività della programmazione delle 
azioni di promozione sostenute con i fondi Ocm: non ci 
stancheremo di ricordare che a fronte delle risorse Ue 
ce ne devono essere altrettante, come minimo, messe in 
campo dalle aziende. È quindi evidente che le aziende 
devono sapere per tempo dove e come potersi muovere, 
per andare in sintonia con gli importatori e i distribu-
tori nei mercati dei Paesi terzi, “corteggiati” anche dai 
nostri colleghi delle altre filiere vinicole europee. La 
seconda richiesta è stata proprio quella della continuità 
di azione, perché non si può abbandonare un mercato 
dove abbiamo rilevanti interessi e dimensioni per 
avviare degli investimenti su nuovi mercati, forse nean-
che ben ricettivi». 

In uno scenario export che ambisce a essere 
meno “Prosecco-dipendente”, su quali altre punte 
di diamante della nostra offerta enologica 
dovremo puntare in futuro per aumentare la dif-
fusione del “drinking style” italiano? 
«L’Italia del vino si è fatta valere nel mondo con un 
numero ristretto di classici che ancora mantengono una 
grande forza: vini toscani, piemontesi, veneti, siciliani. 
Dobbiamo capitalizzare quello che abbiamo costruito 
nei decenni e nello stesso tempo proporre con convin-
zione novità e vini “alla moda”. La forza dell’Italia è la 
varietà e il vino non fa eccezione, anzi. È il modello più 
immediato per constatare questa varietà attraverso la 
qualità, l’eleganza e l’evocazione di mille peculiarità ed 
emozioni. Il mondo del vino italiano è vario e ricco di 
eccellenze, bisogna spiegarlo e comunicarlo in modo 
chiaro. E soprattutto sempre con una visione di 
sistema».  ■  Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

TREND DI MERCATO 

Gli Usa sono il primo mercato 
di sbocco dei vini e mosti 
con un export di poco più di 
un miliardo di euro in valore, 
segue la Germania con 751 
milioni e il Regno Unito con 
565 milioni di euro 
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P
romuovere la ricchezza della 
tradizione enologica italiana, 
contrastando in parallelo i ten-
tativi di imitazione ai danni 
delle nostre denominazioni 

d’origine. È la duplice battaglia che da 
quasi 40 anni vede Federdoc schierata in 
prima fila per tutelare i vini eccellenti del 
made in Italy mediante i canali istituzio-
nali, seguendo direttamente gli accordi bi-
laterali con i Paesi terzi finalizzati alla loro 
difesa, ma anche stanziando fondi per la 
protezione tipica del marchio registrato. 
«Le nostre denominazioni – spiega il pre-
sidente Riccardo Ricci Curbastro - sono ap-
prezzate in tutto il mondo e ovviamente 
ciascuna ha dei mercati in cui è più richie-
sta e dove è maggiormente bersaglio di 
azioni lesive della sua rinomanza. Proprio 
per questo con i Consorzi di tutela lavo-
riamo continuamente su tutti i fronti: at-
tualmente, ad esempio, nell’ambito della 
discussione della nuova Pac stiamo soste-
nendo la previsione di nuovi mezzi di tu-
tela delle Do da poter utilizzare sul web». 

Per presidiarlo al meglio, tra l’altro, 
avete rinnovato l’intesa con eBay che 
coinvolge anche il Mipaast e l’Istituto 
antifrodi. Quali strumenti fornisce e, 
in generale, come stanno crescendo le 
nostre Doc e le nostre cantine in rete? 
«Questo protocollo di intesa ha dimostrato 
in questi ultimi anni la sua efficacia come 
strumento di lotta alla contraffazione al-
l’interno della rete Internet. Grazie a esso 

è stato possibile bloccare le inserzioni il-
legittime poste in violazione di vini Dop e 
Igp, impedendo la circolazione dei relativi 
prodotti. Il rinnovo del protocollo consen-
tirà di proseguire in questa direzione, in 
un contesto in cui le aziende e le nostre 
produzioni di qualità sono sempre più ri-
volte al commercio digitale. Tuttavia ci 
sono ancora molte barriere da superare a 
livello di disciplina comunitaria per con-
sentire alle nostre cantine di arrivare di-
rettamente in casa del consumatore anche 
europeo. Ci stiamo lavorando, sperando 
nella collaborazione anche delle istituzioni 
europee». 

Intanto gli osservatori italiani sul 
vino indicano che l’export delle nostre 
bottiglie a denominazione è cresciuto 
a valore nel primo semestre di que-
st’anno. Quale chiusura di 2018 si 
stima?  
«I dati relativi al primo semestre del 2018 
ci dimostrano indubbiamente che il mer-
cato del vino prosegue con performance 
stabili. Abbiamo aumentato del 3 per cento 
l’export in valore, anche grazie ai risultati 
portati a casa dai vini spumanti che hanno 
registrato una crescita del 14 per cento 
circa in valore e del 5 per cento circa in vo-
lume. Il quadro dipinto da queste prime 
statistiche delinea una stabile crescita 
delle nostre denominazioni che si riflette 
anche sull’andamento dei mercati». 

Quali destinazioni in particolare si 
stanno distinguendo? 
«Gli Stati Uniti continuano a essere uno 
dei principali mercati verso i quali i pro-
duttori dirigono le loro produzioni anche 
se le percentuali di crescita conseguite non 

sono molto alte (+0.6 per cento in volume 
e +0.0 per cento in valore). Ciò conferma la 
necessità di investire ulteriormente in pro-
mozione in questo Paese data la sua va-
rietà e complessità. Non siamo invece 
ancora abbastanza presenti sul mercato ci-
nese, dove la crescita procede lentamente 
malgrado il mercato presenti buoni mar-
gini di incremento. Stiamo però proget-
tando adeguate strategie di sistema, con le 
quali cercheremo di conquistare una posi-
zione nella top 10 del vino». 

La campagna di promozione “Italian 
Wines: Taste the passion” rientra pro-
prio in questa strategia di aggressione 
al mercato cinese. Come si snoderà in 
concreto e quali categorie di pubblico 
punterà ad attrarre? 
«Questa campagna, finanziata dal Mise e 
gestita dall’Ice, nasce dalla collaborazione 
con l’Ambasciata italiana in Cina, Vinitaly 
e le associazioni di categoria Federvini, 
Uiv e Federdoc. Mette a disposizione 2 mi-
lioni di euro per far crescere la posizione 
dei nostri vini in questo mercato dalle 
grandi potenzialità di crescita, puntando 
ad avvicinare il consumatore cinese prin-
cipalmente attraverso la comunicazione 
digitale. Verranno utilizzati i social, tv on-
line e maxi schermi e influencer del Paese 
per attrarre il maggior numero possibile 
dei 320 milioni di cinesi che comprano 
vini imbottigliato e importato. L’obiettivo 
è di far comprendere ai target individuati 
(millenials, generation x, medium e high 
spender) che l’Italian lifestyle è anche Ita-
lian wine e far crescere l’apprezzamento di 
entrambi». 

Nel campo della sostenibilità dei no-

stri vini, è in pista da un paio d’anni 
lo standard Equalitas. Quale modello 
“green” propone per la filiera vitivini-
cola e quali risultati ha prodotto fi-
nora? 
«Non essendo più possibile parlare di com-
petitività senza sostenibilità, Equalitas 
nasce proprio da questa intuizione: svilup-
pare uno standard di sostenibilità della vi-
tivinicoltura italiana, dal territorio al 
prodotto, che certifichi l’azienda, seguendo 
tre pilastri: ambientale, sociale ed econo-
mico. L’Italia in questa sfida non è partita 
per prima, ma ha sicuramente ben com-
preso quando entrare in gioco, decodifi-
cando le richieste attuali di un 
consumatore sempre più attento a certe te-
matiche. Molte aziende ma soprattutto 
grandi denominazioni italiane credono nel 
progetto e hanno aderito allo standard 
Equalitas, percorrendo quindi la strada 
della certificazione territoriale». 

Si dibatte molto sull’incidenza che i 
cambiamenti climatici potranno avere 
in futuro sulle nostre coltivazioni di 
qualità. Che rischi reali corrono i no-
stri vini eccellenti e quali nuovi sce-
nari si prefigurano in questo senso?  
«Sicuramente i cambiamenti climatici 
degli ultimi anni preoccupano i nostri 
produttori. La consapevolezza di feno-
meni ambientali estremi desta preoccu-
pazione, ma soprattutto pone degli 
interrogativi sulle possibili soluzioni, tec-
niche e accorgimenti adottabili per evi-
tare tali danni. Abbiamo iniziato a 
riflettere sul possibile uso di vitigni resi-
stenti, nelle zone climatiche particolar-
mente rigide e difficili e a valutare più 
approfonditamente l’impatto di questi 
sulle produzioni di qualità».  
■ Giacomo Govoni

Una rinomanza da proteggere

Riccardo Ricci Curbastro, presidente di 

Federdoc, Confederazione nazionale dei 

consorzi di tutela dei vini a denominazione di 

origine

Sul web, dove dilagano inserzioni illegittime ai danni delle nostre Dop e Igp, e sul mercato cinese, dove ci sono milioni di “high 
spender” da conquistare. Sono i principali fronti presidiati oggi da Federdoc, come spiega Riccardo Ricci Curbastro
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P
unta di diamante per i bian-
chi ma non solo, l’Alto 
Adige è una terra in cui il 
legame fra viticoltore, terri-
torio e vitigno esprime 

prodigi enologici in qualunque angolo 
ci si trovi. Dalla freschezza acida della 
Valle Isarco, fucina di vini di grande 
carattere, alle uve generose della piana 
di Bolzano, passando per i grintosi e 
sapidi Riesling della Val Venosta. 
Senza dimenticare l’area di Merano, 
splendida culla di vini eccellenti, scelta 
non a caso per ospitare la 52esima edi-
zione del Congresso nazionale 
dell’Associazione italiana sommelier 
che si è tenuta dall’1 al 4 novembre 
scorso. Una grande vetrina che, in 
parallelo ai lavori congressuali, per-
metterà di celebrare il grande 
patrimonio enoico altoatesino attra-
verso degustazioni e visite a cantine 
storiche. «Avvicinarsi a una regione 
attraverso i suoi prodotti – sostiene 
Christine Mayr, presidente di Ais Alto 
Adige – penso sia il modo migliore per 
far vivere un’emozione». 

Quali sono i tratti identitari e 
non replicabili altrove del terroir 
altoatesino (o dei terroir) e quali 

vini rappresentano a tutt’oggi i 
veri portabandiera dell’Alto Adige 
nel mondo? 
«I tratti non replicabili sono innanzi-
tutto il microclima, dovuto 
all’altitudine che percorre un dislivello 
superiore ai 800 metri con forti escur-
sioni termiche, nonché la ricchezza di 
180 tipi di suolo differenti. I nostri 
portabandiera sono costituiti dai bian-
chi di grandissima finezza e 
aromaticità, mineralità e freschezza 
nonché dai grandissimi Pinot Nero 
prodotti in regione e l’autoctono 
Lagrein». 

L’Alto Adige/Südtirol riveste 
anche un ruolo pioneristico nel-
l’ambito della viticoltura 
biodinamica e biologica. In quali 
produzioni enologiche tipiche si 
manifesta in particolare?  
«Si, in effetti negli ultimi tempi si 
avverte un grandissimo interesse verso 
una viticoltura vicina alla natura. 
Credo che a ogni costo si dovrebbero 
menzionare soprattutto i due “porta-
bandiera” Tenutae Alois Lageder e 
Manincor. Comunque ci sono parecchi 
piccoli produttori che si avvicinano a 
questo modo di produzione come Tho-
mas Niedermayr, Zollweghof e tanti 
altri». 

Partendo da un menu a base di 

prodotti tipici dell’offerta agroali-
mentare altoatesina, speck e 
formaggi in testa, ci indica i vini 
locali giusti con cui accompa-

gnarli? 
«Allo speck e ad altri affettati tipici si 
può abbinare una Schiava, vino emble-
matico dell’Alto Adige spostato 
piuttosto sul fruttato; ai canederli un 
Lagrein Kretzer rosato, fresco e profu-
mato di frutti rossi e fiori; agli 
asparagi di Terlano un Sauvignon 
Blanc dell’Alto Adige; al salmerino 
della Val Passiria abbinerei uno dei 
nostri eccellenti Müller-Thurgau altoa-
tesini. Chiuderei con lo Stelvio più un 
calice di Gewürztraminer, per finire 
con le ciambelle di mele fritte accom-
pagnate al Goldmuskateller passito». 

Quali sono i migliori itinerari 
degustativi che la terra altoatesina 
propone agli appassionati di vino? 
«Di percorsi del gusto l’Alto Adige ne 
propone tanti e tutti immersi in cornici 
naturalistiche suggestive. Volendone 
citare alcuni tra i più apprezzati, ricor-
derei i sentieri enologici nella Valle 
Isarco, l’Oltreadige lungo la Strada del 
Vino e sicuramente l’area meranese». 

Lei è considerata un’ambascia-
trice del gusto dell’Alto Adige, 
impegnata tra l’altro a tramandare 
le tecniche di comunicazione del 
vino attraverso corsi dedicati. 
Quali sono oggi i modi più efficaci 
per raccontare l’esperienza enolo-
gica nel vostro territorio? 
«I modi più efficaci sono soprattutto la 
passione per il vino e il piacere senso-
riale che si prova davanti a un calice 
d’alta qualità. Dopodiché conta natural-
mente la conoscenza della materia e del 
territorio e la serietà. Condite da un pò 
di humour che non guasta mai».  
■ Giacomo Govoni

La freschezza  
aromatica del Südtirol

Christine Mayr, presidente di Ais Alto Adige

È quella che si può ritrovare in un Sauvignon Blanc, in un Lagrein Kretzer rosato o in qualsiasi 
altro vino che racconta la straordinaria cultura enoica dell’Alto Adige. La scopriamo in un 
viaggio tra cime e valli con Christine Mayr

L’ESPERIENZA ENOLOGICA DEL TERRITORIO 

Si può raccontare attraverso la passione per il 
vino e il piacere sensoriale che si prova davanti 
a un calice d’alta qualità; conta poi la 
conoscenza della materia e del territorio, 
la serietà e un pò di humour 
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tabilire un legame esclusivo 
con il wine lover fondato non 
sulla formula “one shot”, ma su 
elementi duraturi capaci di 
conquistarlo sul piano emo-

zionale. È il moderno banco di prova sul 
quale il mondo vinicolo italiano misura 
la capacità di promuovere se stesso, al co-
spetto di una clientela più matura che ri-
chiede approcci nuovi e relazioni omni-
channel. «Ciò che può fare il produttore 
nei confronti del consumatore intermedio 
e finale rispetto a qualche anno fa – spie-
ga Enrico Chiavacci, direttore marketing 
di Marchesi Antinori - è sfruttare l’ampia 
gamma di direttrici comunicative a sua di-
sposizione. Dal canale web, al canale 
classico dell’advertising che sia il meno 
possibile pubblicitario e più di racconto. 
O ancora, attraverso una serie di eventi 
che prevedano un contatto diretto con il 
consumatore». 

Quali sono gli aspetti, tangibili e in-
tangibili, da raccontare per estrarre 
il massimo valore dal wine consumer?
«È chiaro che i messaggi sono diversi a 
seconda dei profili delle aziende. Si 
può parlare della costante ricerca di qua-
lità legata a secoli di esperienza come 
nel caso di Antinori, oppure mettere in 
risalto lo spirito di innovazione di 
un’azienda giovane. Ma la qualità si rac-
conta anche attraverso il percorso pro-
duttivo, al quale i consumatori sono 
sempre più interessati. Vogliono sape-
re ciò che accade in azienda, le fasi di la-
vorazione, i momenti, rifuggendo i so-
liti paradigmi relativi ad esempio alle 
percentuali di composizione di un vino. 
Preferiscono piuttosto scoprire l’ap-
proccio agronomico e stilistico che c’è 
dietro una bottiglia o, nel caso dei rosati 
o delle bollicine, il clima di socialità e 
convivialità che ispirano». 

Marchesi Antinori è l’esempio di 
una realtà enologica che rinnova il suo 
fascino combinando tradizione e in-
novazione. Quali sono le chiavi comu-
nicative per rendere attuali storie di fa-
miglie del vino così antiche e radicate?
«Storia, radici e tradizione sono ottime chia-
vi per esprimere il valore di un brand, sot-
tolineandone le evoluzioni nel tempo. Al 
consumatore occorre trasmettere il senso di 
attaccamento all’azienda, rendendola più 
umana anche attraverso il racconto dei pe-
riodi meno felici e persino degli errori. Nel 
nostro caso, ad esempio, da un presunto “er-
rore” di fermentazione malolattica è nato un 
grande vino come il Cervaro, il primo 
bianco in barrique prodotto in Italia. Lad-
dove la comunicazione enologica è poco 
spendibile, la qualità si genera dall’osser-
vazione agronomica, più sul vigneto che in 
cantina. C’è tutta una parte che riguarda la 
quotidianità, la gestione della pianta e del 
frutto che ha un valore immenso perché fa-
cilmente condivisibile». 

La comunicazione digitale è diven-
tata un canale strategico per presentare 
i prodotti allargando la platea dei con-
sumatori. Di quali elementi bisogna te-
ner conto per descrivere qualità e 
identità di un vino attraverso il web?
«Sul fronte digitale quello che conta non 
è tanto il racconto dialettico, ma un’efficace 
narrazione visiva. Trattandosi di piatta-
forme fruite principalmente dagli smar-
tphone, occorre saper comunicare per 
quel tipo di strumenti, per quel tempo di 
lettura. Lo storytelling deve essere av-
vincente, con una trama che includa pro-
tagonisti, antagonisti, difficoltà e supera-
mento della difficoltà. L’altro aspetto da va-
lorizzare è l’interazione, che impone al pro-
duttore di essere molto organizzato e di-
sposto all’ascolto. È un corteggiamento del 
consumatore a due vie, non unilaterale». 

I trend previsionali mostrano che la 
Gdo sarà sempre più il luogo dove si 
svilupperà il mercato del vino in fu-

turo. Come devono muoversi i pro-
duttori per rendere “parlanti” le loro 
etichette sugli scaffali accrescendone 
la qualità percepita? 
«Sicuramente negli ultimi anni la Gdo ha 
guadagnato spazio e molte persone ac-
quistano bottiglie anche importanti al su-
permercato. Le aziende possono fare an-
che etichette parlanti, con la possibilità ad 
esempio di scannerizzarle per acquisire no-
tizie aggiuntive. Ma la vera sfida è confe-
rire la giusta dignità al vino sullo scaffale 
partendo dalla visibilità, considerato che in 
trenta metri lineari ci sono mediamente mil-
le referenze, mentre nel settore della de-
tergenza ce ne sono cento. Un layout mol-
to frammentato, sul quale è necessario la-
vorare a quattro mani anche per valorizza-
re la selezione dei vini. Riservando un trat-
tamento speciale ai vini di fascia alta, sul 
modello dei market francesi». 

Il binomio enogastronomia-turi-
smo sta generando performance cre-
scenti. In quali iniziative interes-
santi si sta traducendo e come si può 
innovare ulteriormente l’offerta del-
le aziende vinicole in una logica “vi-
sitor-oriented”?
«Lo sviluppo dell’enoturismo con itinerari 
nelle zone di produzione sta assumendo 
contorni rilevanti, in particolare attra-
verso l’apertura al pubblico delle canti-
ne, considerate quasi off-limits fino a po-
chi anni fa. Noi ad esempio abbiamo la 
cantina aperta del Chianti Classico che 
porta un messaggio straordinario e crea 
un legame sensoriale col vino. Gran par-
te del successo delle aziende vitivinico-
le sta nel passaparola, nella diffusione del 
verbo e dell’emozione. La chiave dunque 
è costruire un’esperienza sartoriale per 
ogni cliente che, al di là della sua capa-
cità di spesa, deve sentirsi coccolato». 
■ Giacomo Govoni

Incontri ravvicinati col pianeta vino. Sono quelli che servono per stimolare la relazione tra produttore e consumatore. 
Il quale, oggi più che mai, ha voglia di scoprire “sul campo” cosa c’è nel vigneto, ancor prima che in cantina

Un racconto dietro una bottiglia

Enrico Chiavacci, direttore marketing di 

Marchesi Antinori
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C
ome un occhio socchiuso 
lungo 130 metri, che dalle pie-
ghe dei prati scruta il magni-
fico paesaggio maremmano. È 
un’immagine quasi da grembo 

materno quella con cui si presenta la Te-
nuta dell’Ammiraglia appena fuori dal 
centro abitato di Magliano, in Toscana. 
colline maremmane. Un tempio del design 
moderno a servizio della qualità enologica 
e dell’ambiente, che risolve il problema 
della sottrazione di terreno sollevando «un 
lembo di terra per aprire una sottile e lon-
gilinea fessura nel declivio collinare». A 
spiegare la genesi di questa splendida can-
tina del Marchesi de Frescobaldi è Piero 
Sartogo, che ne ha firmato il progetto as-
sieme a Nathalie Grenon. 

A quali esigenze, stilistiche e della 
committenza, risponde questa scelta 
architettonica? 
«Per raggiungere la miglior integrazione 
fra la nuova cantina e il territorio circo-
stante, abbiamo seguito l’andamento cur-
vilineo delle curve di livello. Le esigenze 
della committenza erano quelle di realiz-
zare il tutto in otto mesi: a ottobre ab-
biamo iniziato gli scavi di fondazione e a 
maggio il montaggio delle apparecchia-
ture per la vinificazione, in tempo per la 
vendemmia nei 150 ettari di vigneti del-
l’azienda». 

Il rispetto del Genius loci è una re-
gola aurea nel progettare costruzioni 
a contatto così diretto con la natura. 
Secondo quali criteri avete operato 
per salvaguardarlo al massimo?  
«Tutti i nostri progetti si basano su una 
stretta e coerente interpretazione del Ge-
nius loci inteso non solo per gli elementi 
percettivi, ma anche e soprattutto per 
quelli materici, ambientali e culturali. 
Viste le condizioni climatiche della Ma-
remma e l’esposizione a Sud della nuova 
cantina, è stato possibile realizzare una 
struttura aperta, una “visiera” affacciata 
sui vigneti e sul paesaggio, che mette 
anche in risalto l’assoluta straordinarietà 
di tale posizione». 

Tra gli espedienti creativi che de-
stano più interesse c’è la copertura, 
completamente coltivata come fosse 
un giardino. Attraverso quali passaggi 
progettuali si è giunti a questa solu-
zione? 
«La copertura è stata realizzata con il ter-
reno dello scavo nel quale è inserita la 
struttura produttiva della cantina. Non è 
un giardino pensile, ma tende piuttosto ad 
avere la stessa morfologia naturalistica di 

quello che la circonda. Non è quindi un 
caso vi sia un’assoluta continuità visiva, 
morfologica, ambientale, al punto svilup-
pata che non si percepisce dove finisce la 
cantina e dove inizia il territorio circo-
stante. Per noi questo era un obiettivo im-
portante, non per fare un’architettura 
mimetica ma per realizzare un’architettura 
ecosostenibile». 

Al di là dell’effetto visivo, è fonda-
mentale che una cantina di design 
segua anche le fasi produttive del vino 
garantendone la conservazione. Quale 
attenzione, anche in termini tecnolo-
gici, avete riposto su questo aspetto? 
«La sequenza delle fasi produttive inizia 
dal piazzale ricevimento uve in alto e per 
caduta arriva nell’area di lavorazione, ter-
minando il suo percorso nei grandi tini di 

acciaio fasciati dalla camicia tecnologica 
per controllare le temperature della fer-
mentazione. La progettazione di questo 
processo è stata impostata seguendo le in-
dicazioni dell’enologo e della commit-
tenza. La grande scala che collega tutti i 
livelli del processo produttivo, dalle uve 
all’invecchiamento in barrique è, non a 
caso, disegnata in prospettiva riducen-
done la sua dimensione man mano che si 
sale. In questo modo il disegno della scala 
riflette la funzione d’uso e fa da collega-
mento fra il piazzale ricevimento uve in 
alto e la grande superficie di stoccaggio e 
invecchiamento in basso». 

Alla wine architecture si chiede 
anche di veicolare un brand, che nel 
caso dell’Ammiraglia Frescobaldi si-
gnifica trasmettere i valori di una fa-
miglia storica. In quali punti della 
cantina questo messaggio si coglie al 
meglio? 
«La casata Frescobaldi si può ritrovare nel 
colore rosso vinaccia dato alla barricaia 
che caratterizza il brand, il soffitto a onde 
e la pittura del logo sulle barrique. La bar-

ricaia è l’unica parte della cantina realiz-
zata con struttura muraria, a cui si so-
vrappone la foresteria incassata nel 
terreno di copertura con un nastro di ve-
trate proiettate verso il mare dell’Argen-
tario. La loro filosofia si esprime nei vini 
in relazione al territorio, ma anche quali 
committenti di cantine firmate. Noi stessi 
ne abbiamo firmato una ipogea con un ba-
cino d’acqua che la copre nella loro tenuta 
CastelGiocondo a Montalcino. Nel libro 
Un paesaggio un’architettura una cantina, 
edito da The Plan, si trova lo stemma Fre-
scobaldi del 1460 di Andrea Della Robbia 
che testimonia la secolare storia della fa-
miglia». 

La cantina prevede un ampio spazio 
pensato in un’ottica di accoglienza tu-
ristica. Quali sono gli ambienti che 
declinano in maniera più compiuta il 
concetto di ospitalità?  
«Nell’organizzazione del territorio che cir-

conda la nuova cantina è stato privilegiato 
un sistema di parcheggi incassati tra muri 
ricavati con grossi blocchi di pietra recu-
perati nello scavo, onde ottenere il mas-
simo di integrazione ambientale. Un 
cortile interno circolare, tutto vetrato, con 
un grande ulivo, fa da perno visivo e fun-
zionale all’area uffici, al wine and book-
shop, al ristorante e ai servizi».  
■ Giacomo Govoni

Ammiraglia, dentro la collina

Piero Sartogo Nathalie Grenon che hanno 

firmato il progetto della Tenuta dell’Ammiraglia

Così si mostra la Tenuta del Marchesi de Frescobaldi, progettata in perfetta simbiosi con il contesto maremmano. Paolo Sartogo ci 
descrive i passaggi chiave che hanno portato al concepimento di questo gioiello architettonico

ARCHITETTURA ECOSOSTENIBILE 

«La copertura è stata realizzata con il terreno 
dello scavo nel quale è inserita la struttura 
produttiva della cantina. Non è un giardino 
pensile, ma tende piuttosto ad avere la stessa 
morfologia naturalistica di quello che la 
circonda» 
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È
in una posizione collinare fa-
vorita anche dalla vicinanza 
del mare che sorge l’azienda 
vinicola Pian dei Venti. Su 
un territorio ventilato dove i 

vitigni possono godere delle fresche 
temperature e non soffrire per la siccità 
durante l’estate. Un clima mite che age-
vola la salute della pianta e aiuta una 
produzione vitivinicola che punta a ot-
tenere la qualità. L’azienda nasce nel 
1978 da una felice intuizione di Tiziano 
e Giorgio Deluigi, due fratelli che si de-
dicarono con passione alla coltivazione 
agricola dei campi per poi specializzarsi 
nella sola coltura delle uve. Si era negli 
anni Ottanta e l’azienda conservava an-
cora tempi e metodologie tradizionali, 
fin quando nel 2004 la collaborazione 
fornita dalla figlia Federica rimescola le 
carte offrendo una prospettiva innova-
tiva a un’attività che resta ancora oggi a 
conduzione familiare. «È quello l’anno 
in cui sono stati realizzati i maggiori in-
vestimenti e in cui abbiamo deciso di 
dedicarci unicamente alla produzione di 
vino» specifica Federica Borghesi. At-
tualmente l’azienda coltiva numerosi 
vitigni su un’estensione di circa sette 
ettari di terreni. In totale Pian dei Venti 
dispone di poco più di nove ettari, sud-
divisi in bacche bianche e bacche rosse. 
«Produciamo vini di qualità sia bianchi 
che rossi. In azienda abbiamo diverse 
varietà, il Sangiovese la fa da padrone, 
sia per quanto riguarda la vinificazione 
in purezza che usato in tagli per uvaggi 
di bottiglie particolari da noi prodotte. 
Coltiviamo però anche altre uve, di 
fama internazionale, come il Cabernet 
Sauvignon, il Merlot, il Syrah e l’An-

cellotta. Per quanto riguarda i vini bian-
chi – prosegue Federica  Borghesi -, nel 
Riminese abbiamo una Doc denominata 
Rebola, che non ha nulla da invidiare ai 
bianchi strutturati del sud ma è al 
tempo stesso dotata di bellissime note 
aromatiche. Si tratta per la verità di un 
vitigno ai più sconosciuto ma che sta 
gradualmente prendendo piede. Il vino 
è caratterizzato da una buona struttura 
e corposità, con un colore giallo paglie-
rino spiccato e mantiene note delicata-
mente fruttate». Oltre a questo vitigno a 
bacca bianca, l’azienda annovera anche 
uno Chardonnay del Trebbiano e una 
Malvasia: «Disponiamo di un numero 
elevato di varietà – aggiunge ancora - 
perché mio padre durante gli anni Ot-
tanta, grazie all’aiuto di un vivaio, aderì 
a un progetto che promuoveva la realiz-
zazione di campi sperimentali. È in que-
sto contesto che avemmo l’occasione di 
conoscere e apprezzare varietà d’uva 
meno rinomate come il Garganega, il 
Fiano d’Avellino o la Malvasia. Vitigni 
conosciuti più nelle loro zone d’origine 
ma successivamente coltivati anche qui 
da noi in azienda. Abbiamo, infatti, 

avuto modo di constatarne le buone ca-
ratteristiche utili alla produzione dei 
nostri vini». Il vino di punta del Pian dei 
Venti resta però il Sangiovese, un vino 
superiore, attualmente presente in can-
tina con l’annata del 2017. Assieme a 
questo anche il Lussuria, una riserva 

momentaneamente disponibile solo 
nella produzione del 2014. «Questo vino 
– spiega Federica Borghesi- è composto 
da una piccola percentuale di Sangio-
vese e da un uvaggio di Cabernet, Mer-
lot e Syrah. Ha ottenuto un affinamento 
in legno, non molto lunga ma solo per 
consentirne la fermentazione malolat-
tica, che è poi ciò attraverso cui la strut-
tura del vino diventa più armonica. 
Sono due rossi che presentano caratte-
ristiche molto differenti tra loro dovute 
soprattutto al fatto di essere due vini 
prodotti da uve diverse. Nella sezione 
dei bianchi, le nostre punte di diamante 
sono, invece, la Rebola Doc denominata 
Accidia, una bottiglia ottenuta dalle uve 
di Rebola coltivate sui colli di Rimini. 
Un altro nostro vino bianco è l’Avarizia, 
composto da un uvaggio di Rebola, 
Fiano d’Avellino e Chardonnay. Sono 
due bottiglie che presentano caratteri-
stiche differenti: l’Accidia è un vino 
molto caldo e strutturato, intenso nel 
sapore mentre l’Avarizia grazie all’aiuto 
dello Chardonnay esprime note più pro-
fumate e più fresche. Infine, abbiamo 
un Passito, realizzato da un uvaggio di 
Rebola e Malvasia. È molto simile ai 
passiti del Sud Italia con note di man-
dorla e fico secco, che lo rende un vino 

più da degustazione, da fine serata. Nel 
corso degli anni siamo stati un campo 
sperimentale di diverse varietà, ciò ha 
apportato all’azienda un valore ag-
giunto nella qualità dei vini prodotti, 
dando struttura e profumi, da vitigni 
prima sconosciuti. Abbiamo la speranza 
e la voglia di farci conoscere da un pub-
blico sempre maggiore, nonostante 
siamo consci di essere una piccola re-
altà ma lavoriamo con grande passione 
per migliorarci sempre di più e avere 
sempre vini con un alto standard».  
■ Luana Costa

Nel Riminese, tra le altre varietà, si coltiva una Doc denominata Rebola, che non ha nulla 
da invidiare ai bianchi strutturati del Sud e che mantiene bellissime note aromatiche. 
Federica Borghesi racconta la produzione della sua azienda

L’azienda agricola Pian dei Venti ha sede a Rimini 

www.piandeiventi.it

Etichette di Romagna

L’azienda Agricola Deluigi Tiziano 

nasce nel 1978, inizialmente non si 

trattava di un’azienda prettamente 

vitivinicola ma con il tempo ed il 

successivo inserimento di Federica, in 

azienda, viene sempre più indirizzata in 

questo settore, e conosciuta come Pian 

dei Venti. Piccola azienda a livello 

familiare con una produzione di circa 

500 hl di prodotto e una piccola parte 

di bottiglie circa 10mila l’anno. Produce 

vini di qualità sia bianchi che rossi. Nel 

2008 l’azienda ha realizzato rilevanti 

investimenti costruendo un edificio 

nuovo e acquistando macchinari che 

consentono una lavorazione delle uve 

più delicato. In tal modo nel processo 

produttivo si riescono a mantenere 

intatte le caratteristiche dell’uva che 

vengono così trasferite al vino.

Un’azienda familiare
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U
n territorio ad alta voca-
zione vinicola è Visnà di 
Vazzola. Situato nella pro-
vincia di Treviso, mantiene 
tuttora intatto un forte ca-

rattere agricolo che ha raggiunto elevati 
risultati sia dal punto di vista qualitati-
vo che quantitativo. Il territorio rientra 
interamente nella Doc Piave e regala 
pregiati vini bianchi ma soprattutto 
rossi quali: Cabernet, Merlot e Raboso 
Piave, vitigno autoctono particolar-
mente apprezzato per le sue peculiari ca-
ratteristiche organolettiche. Tale quali-
tà di vino viene prodotta nella varietà ro-
sato frizzante dall’azienda agricola Mac-
cari Ferdinando situata, appunto, a Vaz-
zola in provincia di Treviso. Una picco-
la azienda che produce uve di Merlot Ca-
bernet, Chardonnay e Glera che poi tra-
sforma in vino nella propria cantina. 
L’azienda nasce dalla passione dello zio 
Giuseppe nel produrre vini, che a sua 
volta ha trasmesso al nipote Ferdinando, 
il quale ha puntato sulla qualità per ot-
tenere prodotti di buon livello, alcuni ri-
conosciuti anche con primi premi nelle 
mostre dei vini del territorio. «Tutto na-
sce dalla passione di mio zio - racconta 
Ferdinando Maccari -. Un infermiere, ad-
dirittura astemio, ma con l’hobby del 
vino. Quando lui è venuto a mancare, io 
ho deciso di portare avanti l’attività 
benché fossi impiegato. Ho lasciato il la-
voro statale e mi sono avventurato su 

questa strada che mi dà però grandi sod-
disfazioni». L’azienda oggi produce di-
verse qualità di vini in bottiglia. Vi 
sono, ad esempio, il Merlot, il Cabernet, 
lo Chardonnay, il Prosecco Doc Treviso 
frizzante, il Prosecco Doc Treviso spu-
mante e il Rosato frizzante. Per gli ap-
passionati del “fai da te”, la cantina pro-
duce e vende anche vino sfuso nel pun-
to vendita situato in sede, su prenota-
zione facciamo consegne in varie regioni 
d’Italia. «Al mio ingresso in azienda ho 
iniziato ad effettuare investimenti per 
ammodernare la cantina. Innanzitutto - 
spiega Ferdinando Maccari - ho acqui-
stato vasche termorefrigerate e tutto ciò 
che poteva consentire un complessivo 
miglioramento del processo di tratta-
mento delle uve rispetto al metodo uti-
lizzato negli anni Novanta. Ancora ades-
so la cantina è un piccolo ambiente ma 
tecnologicamente avanzato perché ri-
fornito di macchinari di ultima genera-
zione. Nel processo di lavorazione del-
le uve, ad esempio, impieghiamo il si-
stema del termocondizionamento oltre 

a un metodo di pigiatura e pressatura 
soffice. Riponiamo una grande atten-
zione al processo produttivo a partire 
dalla cura della coltivazione delle vigne. 
Cerchiamo, di fare un buon lavoro per ot-
tenere un prodotto di qualità». L’azien-
da è molto molto attenta alle modalità 
con cui si opera in vigna: «per ottenere 
un prodotto di alta qualità». Maccari Fer-
dinando commercializza tra le dieci e le 
dodicimila bottiglie l’anno, di cui la 
maggior parte di Prosecco Doc Treviso. 
«Il Prosecco è un prodotto molto cono-
sciuto e apprezzato e si presta bene come 
aperitivo oppure a pranzo, a cena o può 
accompagnare anche uno spuntino. Ol-
tre al Prosecco, lo Chardonnay dal colore 
giallo tenue con riflessi verdognoli dal 
sapore fresco con note di mela golden 
ideale per accompagnare piatti delicati 
a base di pesce, mentre il rosato di Ra-
boso, già il nome ne descrive il colore, 
ha profumo fruttato di marasca e lampone 
è un vino che si sposa alla perfezione an-
che con una semplice pizza oltre che con 
la carne o il pesce e aperitivi». 
■ Luana Costa

Visnà di Vazzola è un territorio di lunga tradizione vinicola. Qui si coltiva la qualità Raboso, 
un vitigno autoctono particolarmente apprezzato per le sue peculiari caratteristiche 
organolettiche. Ferdinando Maccari ne descrive le caratteristiche

L’azienda agricola Maccari ha sede a Visnà  

di Vazzola (Tv) - www.cantinamaccari.it

Sulla strada del vino

Nel Comune di Vazzola operano circa 

cinquecento aziende agricole per una 

superficie coltivata di oltre 2150 ha, dei 

quali la metà coltivati a vigneto. Per 

superficie di vigneto Vazzola è il primo 

comune vitato di Treviso. L’amore per la 

terra, il rispetto dell’ambiente e la guida 

di tecnici capaci ha favorito negli ultimi 

anni la riduzione al minimo dell’uso di 

pesticidi. Nei vini si riscopre l’armonia e 

la dimensione genuina di questa bella 

terra. In ogni bicchiere convivono la 

natura, il lavoro, la fatica, la cultura del 

fare il vino. Le aziende agricole che 

operano in Comune di Vazzola per la 

produzione e vendita diretta di vini 

sono circa una ventina, le altre invece 

consegnano le loro produzioni alle 

cantine cooperative della zona o a 

realtà private di grandi dimensioni.

Vazzola e i suoi vigneti

PROSECCO DOC TREVISO

È il vino maggiormente commercializzato 
dall’azienda agricola Maccari. L’azienda distribuisce 
tra le dieci e le dodicimila bottiglie l’anno
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F
attoria Paradiso, già 
antica villa romana, 
sorge su di un colle 
che si affaccia sul 
Mar Adriatico ac-

canto al Borgo medioevale di 
Bertinoro Forlì. L’hanno chia-
mata “Isola Felice” per la solare 
geografia che l’avvolge, le vigne 
e gli ulivi che l’abbracciano, il 
profumo di nobile passato che la 
pervade rendendola fra le più in-
teressanti realtà del settore viti-
vinicolo agrituristico. Oltre 
cinquant’anni di esperienza, di 
successi e di premi internazio-
nali fanno di quest’azienda l’au-
tentico fiore all’occhiello della 
Romagna dei vini. Suggestive le 
antiche cantine sempre aperte 
agli enoturisti dove, in botti di 
rovere e barriques, riposano i 
grandi vini prodotti in azienda 
che la famiglia Pezzi ha saputo 
valorizzare creando i grand cru 
della Regione che percorrono le 
strade del mondo sulle tavole di 
papi e presidenti. 
Il “Barbarossa” unico ceppo di un 
superbo vitigno scoperto casual-
mente in un antico vigneto, da 
Mario Pezzi nel 1954 e successi-
vamente propagato. Venne stu-
diato per anni dall’Università di 
Bologna presso il vivaio speri-
mentale di Tebano (Faenza) e poi 
all’Istituto di Viticoltura di Co-
negliano Veneto. Regala un vino 
rosso granato carico ricco di 
stoffa e di struttura, molto lon-
gevo che ha regalato all’azienda 
diversi premi quali l’Oscar del 
vino, il Vignaiolo del mondo, De-
canter Howard e premiato con 
varie eccellenze dall’Ais. Venne 
scelto come vino ufficiale per il 
Galà della Niaf Foundation per i 
festeggiamenti del Columbus 
Day presso il Washington Hilton 
di Washington DC, dove l’allora 
presidente Clinton e 5000 italoa-
mericani, in piedi, brindarono 
alla grande qualità del vino ita-
liano con il Barbarossa della Fat-
toria Paradiso. I vitigni 
Pagadebit e Cagnina furono re-
stituiti al patrimonio Regionale 
nel 1960 ancora una volta da 
Mario Pezzi, che andò a ricercare 
il Pagadebit gentile di Bertinoro 
e la Cagnina dal Peduncolo 
rosso, effettuando una selezione 
massale, su suggerimento del 
poeta Aldo Spallicci. Alla fine 
degli anni ’60, sperimentando in 

vigna e in cantina, Mario Pezzi, 
annoverato dal Corriere vinicolo 
tra i 10 patriarchi del vino ita-
liano, intuì le potenzialità del 
Sangiovese grosso che aveva im-
piantato in azienda per realizzare 
una grande riserva, andando con-
trocorrente, perché ancora si ri-
teneva che il Sangiovese fosse 
un vino di pronta beva, non 
adatto all’invecchiamento. Nac-
que così la prima riserva storica 
di Sangiovese, il cru “Vigna delle 
Lepri” che il Presidente Sandro 
Pertini volle al Quirinale per i 
banchetti ufficiali della presi-
denza della Repubblica. Il primo 
a degustarlo fu il presidente 
americano Ronald Reagan in vi-
sita in Italia. Fra i gioielli pro-
dotti alla Fattoria Paradiso 
ricordiamo l’Albana passito 
“Gradisca”, il preferito da Fede-
rico Fellini, a cui volle dare il 
nome dell’omonimo personaggio 
del film Amarcord, e che venne 
classificato tra i 10 magnifici vini 
dolci d’Italia; ma anche lo Stra-
bismo di Venere, un innovativo 
blend di uve di Albana e Sauvi-
gnon Blanc, che regala un vino 
elegante, di grande fascino, intri-
gante, morbido, dai caldi e sen-
suali sentori che ci riportano a 
nostalgiche emozioni di climi 

tropicali e di frutti esotici, o lo 
splendido Chardonnay, un barri-
cato di importante struttura ci-
tato nell’annuario dei Migliori 
vini Italiani.  
Mito è un Super rosso in vetta 
alle più accreditate guide inter-
nazionali, blend di uve Cabernet, 
Merlot e Syraz, veste un’eti-
chetta che il premio Nobel Dario 
Fo ha voluto firmare, come già 
fecero in passato per le 
altre etichette illustri 
personaggi dell’arte, ed è 
stato scelto come vino 
ufficiale alla cena di Gala 
per la consegna dei 
Premi Nobel a Stoc-
colma, alla presenza 
dei Reali di Svezia. 
In Fattoria Paradiso 
non mancano le bol-
licine, negli ultimi 
anni sono nati l’Al-
bana dolce spu-
mante Bertinoro, il 
Pagadebit frizzante 
Uccello Del Paradiso 
e due metodi clas-
sici: un brut dosag-
gio zero di uve 
Chardonnay con li-
queur di Albana e un 
Rosee Brut con la li-
queur di Barbarossa  

Salotto culturale della Romagna, 
Fattoria Paradiso ha suggestivi 
saloni, testimoni degli antichi 
splendori, oggi disponibili per 
convegni, banchetti, ricevimenti 
e pareti che rendono testimo-
nianza dei tanti personaggi illu-
stri di cultura, politica e 
spettacolo che, trovando ele-
gante ospitalità, hanno lasciato 
segni di stima e ricordi gelosi. 
Antichi cascinali, un tempo asilo 
del Cardinale Albornoz e di 

Maria Cristina di Svezia, sono di-
venuti oggi realtà agrituristiche 
dotate di ogni comfort, portano i 
nomi di “Cascina dei Giaggioli e 
Giardino” e sono accoglienti e 
ospitali rifugi di chiunque privi-
legi il ristoro della campagna al 
caotico turismo di massa. Molte 
le romantiche e distensive pas-
seggiate fra colori e profumi di 
una campagna incontaminata. 
Silenzi pastorali avvolgono que-
sta realtà, rotti soltanto dall’eco 
suggestiva di voci e richiami 
della gente dei campi. 
Qui la natura mostra tutta la sua 
ricchezza e sorprende il visitatore 
con il volo improvviso di un fa-
giano, lo scatto repentino di una 
lepre o di un capriolo, la fantastica 
policromia delle danze di accop-
piamento dei pavoni. L’Agrituri-
smo offre diverse attività: due 
piscine, un ampio e attrezzato so-
larium, un articolato percorso vita, 
pista per mountain bike, trekking, 
ping-pong, pallavolo, calcetto, 
parco giochi per bambini. 
Nelle immediate vicinanze ci 
sono le terme romane, un lago 
per la pesca sportiva, tennis, ma-
neggio e campi da golf; si orga-
nizzano corsi di cucina e di 
restauro del legno antico. Nel ga-
zebo e nella taverna rinascimen-
tale, dove troneggia un 
monumentale camino, si pos-
sono degustare i grandi vini del-
l’azienda, accompagnati dai 
prodotti tipici regionali. Si orga-
nizzano visite guidate ai vigneti, 

alle cantine di produzione e 
d’invecchiamento e ai musei 
aziendali del vino, della ci-
viltà contadina e di auto e 
moto d’epoca.  
Si propongono anche passeg-
giate alla ricerca di erbe offi-

cinali e dei frutti 
dimenticati. La Locanda 
Gradisca è il ristorante 
aziendale di charme, che 
offre la golosa cucina di 
territorio e i piatti del-
l’Artusi, esaltati dai nobili 
vini aziendali. Frutta, ver-
dura, erbe aromatiche, un 
finissimo olio extra-ver-
gine d’oliva spremuto a 
freddo, grappe monoviti-
gno, una salsa balsamica 
e marmellate di mosto 
sono le altre ghiotte pro-
poste di Fattoria Paradiso. 
■ Luana Costa

Alla scoperta “dell’Isola felice” 
Alla Fattoria Paradiso di Bertinoro, in Romagna, dove la cultura del territorio e la 
coltivazione biologica della vite si incontrano armoniosamente, divenendo arte del 
vino e dell’accoglienza 

Fattoria Paradiso si trova a Bertinoro (FC) - www.fattoriaparadiso.com
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S
iamo in una delle zone la cui 
vocazione vitivinicola è rico-
nosciuta in tutto il mondo. 
Parliamo della Valdobbiadene 
e lo facciamo con un esperto 

del posto: Massimo Mariotto, titolare del-
l’omonima azienda in cui si produce vino 
da più di 50 anni. «I nostri vigneti si tro-
vano per un 80 per cento in zona collinare 
– spiega Mariotto −, patria del rinomato 
Prosecco Superiore Docg Conegliano Val-
dobbiadene, e dove ne vengono esaltate 
maggiormente le sue caratteristiche va-
rietali. Nei terreni siti in zone pianeg-
gianti vengono coltivate altre tipologie 
di vitigni quali Cabernet, Glera e Merlot». 
L’azienda di Mariotto nasce nel lontano 
1961 dalla passione di Voglio Filippi 
«quando acquistò un appezzamento in 
zona collinare nell’area di Col San Mar-
tino coltivato ad uve glera – ricorda il vi-
ticultore −. Nel 1999 l’impresa passò a 
me. In azienda esistono vari tipi di forme 
d’allevamento della vite: doppio capo-
volto, a cordone e Bellussi, con questi si-
stemi adattati alle caratteristiche del ter-
reno si riesce ad esaltare la personalità del 
vino nel momento della spumantizza-
zione. La superficie vitata dell’azienda si 
estende su sei comuni quali Farra di So-
ligo, Vidor, Conegliano, Moriago, Santa 
Lucia di Piave e Susegana».  
Il Prosecco superiore Docg realizzato da 
Mariotto è un ottimo esempio della loro 

produzione. «Si tratta di un vino dal colore 
giallo paglierino scarico con riflessi ver-
dognoli, brillante, con perlage fine e per-
sistente – dice Mariotto −. Al naso si pre-
senta con un fruttato intenso di mela 
verde e agrumi, accompagnato da un de-
licato sentore floreale di glicine e acacia, 

dati dalle caratteristiche varietali delle 
uve. Il sapore è amabile, fresco ed equili-
brato, pieno, con una leggera sapidità fi-
nale. È ideale come aperitivo, accompa-

gnato da antipasti a base di crostacei e sal-
mone, carni bianche, primi leggeri e l’im-
mancabile brindisi di fine pasto servito 
con dessert». 
Il mercato di vendita in cui si affaccia è per 
la maggior parte a privati e per questo la 
produzione deve essere di qualità per non 
deludere le aspettative del consumatore. 
Ma l’azienda trevigiana non si limita so-
lamente alla produzione vitivinicola. «Of-
friamo una vasta gamma di prodotti orto-
frutticoli di produzione propria, dalla 
famosa “Patata del Quartier del Piave” al 
radicchio rosso precoce, fino ai kiwi. Tutti 
i prodotti si possono trovare presso il no-
stro punto vendita. Oltre a una varietà di 
bottiglie, presso il nostro negozio è possi-
bile trovare vino sfuso bianco prodotto da 
uve Glera, Cabernet Franc Igt e il Merlot 
Igt entrambi sia in bottiglia che sfusi, Pro-
secco Doc Treviso». ■ Remo Monreale

Massimo Mariotto ci guida in Valdobbiadene, tra i filari della sua 
azienda vitivinicola, alla scoperta di un territorio dalle cui uve 
nascono alcuni tra i vini più apprezzati sul mercato internazionale 

Nella terra del Prosecco 

L’azienda vitivinicola Massimo Mariotto ha sede a 

Ponte della Priula (Tv) www.cantinammariotto.it
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D
ietro ogni bottiglia c’è la sto-
ria di un prodotto dal sapore 
poetico. Ciascun bicchiere di 
vino racchiude infatti in sé 
amore, passione, impegno, 

esperienza e tradizione. È con questa filo-
sofia che la cantina Vitevis produce il suo 
vino attraverso poche e semplici fasi. «L’uva 
è la componente fondamentale - afferma Al-
berto Marchisio, direttore generale della 
società cooperativa -. Quest’affermazione 
può sembrare banale ma nasconde un 
mondo tutto da scoprire. Per ottenere un 
frutto che possa garantire un ottimo vino è 
necessario mettere in campo tecniche agro-
nomiche adeguate». Vitevis è particolar-
mente sensibile a questo tema: «Nel 2018 
– precisa - abbiamo ottenuto un’ulteriore 
certificazione SQNPI (Sistema di Qualità 
Nazionale Produzione Integrata), ricono-
sciuta dal Ministero delle Politiche Agri-
cole e Forestali, per le linee tecniche di di-

fesa integrata volte a preservare le risorse 
naturali per le generazioni future. Abbiamo 
intrapreso questo progetto innovativo come 
organismo capofila di filiera con la colla-
borazione volontaria di 115 aziende per 
una superficie di vigneto superiore a 800 et-
tari corrispondente a quasi il 40 per cento 

del vigneto totale di Vitevis». Le tre cantine 
si trovano nel cuore del Veneto, tra Verona 
e Venezia, area di antica origine vulcanica 
vocata alla viticoltura da secoli, grazie alla 
sua esposizione soleggiata e al clima favo-
revole. In particolare i Colli Berici, a seguito 
di sollevamenti tettonici da diversi coni 
vulcanici circa 60 milioni di anni fa, sono 
terreni molto argillosi, adatti a conferire 
struttura ai vini, diversamente dalla zona di 
Gambellara, dove troviamo terreni basaltici 
che contribuiscono a esaltare la finezza de-
gli aromi e dei profumi. Dalla vigna al 
frutto e dal frutto al vino: «Questo secondo 
passaggio – spiega il direttore - mette in 
evidenza l’esperienza degli enologi nel dar 
vita ad un vino buono, sano e in grado di 

mantenere le caratteristiche, gli aromi, i 
profumi del territorio da cui proviene. Dalla 
materia prima curata dai nostri viticultori 
al prodotto finale vino ci sono numerosi 
passaggi e lavorazioni che richiedono l’im-
piego in cantina di personale qualificato e 
di attrezzatura in costante evoluzione. Per 
questo motivo, durante la pausa invernale 
e per tutto il mese di gennaio, abbiamo im-
plementato la nuova linea di imbottiglia-
mento. Questi investimenti permettono un 
risparmio energetico e una diminuzione 
delle emissioni di anidride carbonica con 
una maggior resa di bottiglie/ora e una mi-
gliore conservazione del prodotto finale. 
L’insieme di tutti questi aspetti preannun-
cia una crescita aziendale all’insegna del-
l’innovazione mantenendo tuttavia ben 
salde le radici e le tradizioni di origine».   
■ Luana Costa

Per ottenere un’uva che possa garantire un ottimo vino è 
necessario applicare in campo tecniche agronomiche adeguate. 
Marchisio Alberto svela alcuni segreti di produzione

Dal frutto alla bottiglia

Vitevis ha sede a Montecchio Maggiore (Vi)

www.vitevis.com

Beverage
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U
n lembo di terra che sorge al 
confine con la Liguria, situato 
ad un’ora da Milano e fuori dai 
percorsi del Piemonte più co-
nosciuti: il Gavi, territorio 

dove nasce il Grande Bianco Piemontese, 100 
per cento Cortese, è un fazzoletto di terra che 
comprende undici comuni, dove mare e ter-
ra si incontrano con le loro brezze. Gli inverni 
freddi e le estati calde e ventilate, l’altitudi-
ne dei pendii e l’esposizione, i terreni mar-
nosi, calcarei e argillosi danno vita a un vino 
dai profumi eleganti, al palato minerale, a 
volte quasi sapido, che si beve bene giova-
ne, ma che si arricchisce di note terziarie con 
il trascorrere degli anni. Roberto Ghio, pre-
sidente del Consorzio Tutela del Gavi spie-

ga così l’impegno dell’ente che presiede: «Il 
Consorzio lavora attivamente per rafforzare 
l’identità tipica del territorio. Un obiettivo che 
viene perseguito, innanzitutto, attraverso 
un’analisi attenta di tutte le peculiarità pre-
senti, che costituiscono l’autenticità della de-
nominazione, per poi creare intorno al vino 
una sintesi della memoria e della diversità, 
riuscendo a far convivere modernità, inno-
vazione e tradizione». 

Come descriverebbe le caratteristiche 
organolettiche di questo vino? 
«Una bottiglia di Gavi Docg va ben oltre le 
caratteristiche tecniche con le quali si usa 
qualificare un vino, perché racchiude anche 
la storia delle tenute e dei castelli che qui 
sono visibili su ogni collina e ricordano la 
presenza, in queste terre, delle signorie di Ge-
nova. Un’influenza che, ancora oggi, si ritrova 
ovunque: nella classica disposizione a car-
ruggi dei borghi, nei nomi di alcuni comu-
ni seguiti dall’appellativo Ligure, nel dialetto 
e soprattutto nella cucina, a base di verdu-
re e pesce. Ed ecco come si spiega in Pie-
monte, terra di blasonati rossi, la presenza 
di un grande bianco, il Gavi Docg, oggi ap-
prezzato in oltre 75 paesi nel mondo, dagli 
Stati Uniti al Giappone». 

A quanto ammonta la produzione 
annua di questo rinomato bianco? 
«Sono circa 13.000.000 le bottiglie prodot-
te annualmente dai 1600 ettari di vigneto del-
la denominazione di cui l’80 per cento sono 
destinate all’estero. La filiera agricola im-

piega oltre 5000 persone e include 420 azien-
de tra produttori, vinificatori, imbottigliatori. 
È un territorio sano che oggi, investe nella 
conservazione del proprio patrimonio viti-
vinicolo con una serie di azioni di tutela e 
promozione». 

In che modo il Consorzio promuove la 
diffusione nel mondo di questa Docg? 
«Il Consorzio ha annunciato per il 2019 una 
importante novità: un unico grande evento 
a Gavi che mette insieme i due principali ap-
puntamenti della denominazione dedicati ai 
winelovers. Dal 7 al 9 giugno 2019, Di Gavi 
in Gavi Festival riunirà il Premio Gavi La 
Buona Italia, solitamente in programma a 
maggio, dedicato alla premiazione delle fi-
liere agroalimentari virtuose e Di Gavi in 
Gavi, di fine agosto, con i suoi ospiti vip e le 
corti aperte per degustare il meglio del ter-
ritorio. Negli anni abbiamo organizzato Di 
Gavi in Gavi proponendo il connubio tra il 
nostro vino, il territorio, i suoi prodotti eno-
gastronomici e trasformato un appunta-
mento locale in una manifestazione con mi-
gliaia di visitatori. Nel 2019 abbiamo deci-
so di accorpare il Premio Gavi la Buona Ita-
lia e l’evento Di Gavi in Gavi, in un grande 
festival che ha un’impronta oltre che eno-
gastronomica anche culturale. Come “Gran-
de Bianco Piemontese” abbiamo sempre 
aperto le porte al confronto con altri territori. 
Quest’anno lo facciamo soprattutto con gli 
altri vini piemontesi, bianchi d’eccellenza, 
con l’obiettivo di far partire da Gavi un “polo 
del Piemonte bianco”». 

Quali sono le iniziative in program-
ma? 
«Il festival sarà così articolato: venerdì 7 giu-
gno si parlerà di Smart Wine, ovvero le tec-
nologie digitali portatrici di innovazione a 
favore della filiera integrata del vino con par-
ticolare attenzione alla sostenibilità am-
bientale, alla responsabilità sociale e alla va-
lorizzazione del territorio. Sabato 8 giugno 
si susseguiranno tre Masterclass per cono-
scere il Gavi in diversi contesti: a confron-
to con lo Chablis, bianco di Borgogna; inse-
rito nel contesto piemontese degli altri vi-
tigni bianchi, in degustazione con Timorasso, 
Arneis, Erbaluce; abbinato per ciascuna del-
le sue tipologie a una ricetta, per esplorare 
la duttilità del Gavi a tavola. Domenica 9 giu-
gno le corti private del borgo di Gavi apri-
ranno le loro porte ai winelovers per un as-
saggio di tutto il buono della D.O. con le eti-
chette dei produttori del Gavi abbinate ai pro-
dotti tipici del territorio». ■ Luana Costa

Gavi Docg, il Grande 
Bianco Piemontese
Da Gavi, piccolo borgo in provincia di Alessandria, prende il nome questo vino dai profumi 
eleganti, al palato minerale a volte quasi sapido, che si beve bene giovane ma che esprime le sue 
caratteristiche migliori con il lungo affinamento in bottiglia. A tutela della Denominazione c’è il 
Consorzio Tutela del Gavi: ne parliamo con il presidente Roberto Ghio

Roberto Ghio, presidente del Consorzio Tutela 

del Gavi -  www.consorziogavi.com

La viticoltura nel territorio del Gavi ha 

origini antiche. Qui i Romani già 

coltivavano la vite e avevano edificato 

lungo la Via Postumia la città di 

Libarna. Il Forte di Gavi, maestoso e 

ancora oggi imponente sulla sommità 

delle colline, ricorda l’importanza 

strategica di questo entroterra così 

vicino al mare: è l’emblema del territorio 

del Grande Bianco Piemontese. Per 

promuovere l’immagine del Gavi il 

Consorzio partecipa alle più importanti 

fiere del settore e agli appuntamenti 

enologici in Italia (Vinitaly) e nel mondo 

(ProdExpo - Russia, Prowein - 

Germania, ExpoVinis - Brasile, Vinexpo 

- Hong Kong); organizza workshop, 

convegni, degustazioni e corsi, 

invitando opinion leader, giornalisti e 

buyer per diffondere la conoscenza del 

territorio e della sua produzione di 

eccellenza.

Un territorio  
da conoscere
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Tra cibo e vino

Q
uando si parla di vino e cibo 
italiano non può mancare il 
collegamento ad Alba, un 
territorio che negli ultimi 
trent’anni ha subito un 
cambiamento radicale. Chi 

raggiunge in visita Alba, desidera rilas-
sarsi trascorrendo giornate all’insegna del-
l’enogastronomia e delle attività sportive, 
immergendosi nella splendida cornice 
delle sue colline diventate la culla del-
l’enologia italiana. Alba è, infatti, consi-
derata la “capitale” delle langhe poiché è 
la cittadina più importante sul territorio, 
resa celebre e conosciuta, prima che per 
la storica Ferrero, divenuta simbolo ita-
liano nel mondo, per essere considerata 
dai suoi abitanti come un’entità sacra e poi 
per la fiera internazionale del tartufo 
bianco d’Alba. «Il vino e il tartufo sono si-
curamente il più importante richiamo tu-
ristico per questa zona anche se non bi-
sogna sottovalutare l’importanza di atti-
vità come il trekking o il ciclismo che ri-
chiamano sempre più persone ogni anno 
- afferma Valerio Lepre, proprietario del-
l’albergo San Lorenzo di Alba -. Le Lan-
ghe e l’area del Roero offrono scorci 
mozzafiato che cambiano al variare delle 
stagioni ma che rimangono di una bel-
lezza immutata anche per noi che li vi-
viamo tutti i giorni. L’offerta ricettiva ne-
gli ultimi anni si è molto ampliata, al fine 
di soddisfare un numero crescente di ri-
chieste provenienti da un pubblico ormai 
internazionale e che con il passare degli 

anni diventa sempre più variegato. La no-
stra struttura è collocata all’interno di un 
edificio del 1700 e dispone di undici ca-
mere tutte arredate in legno e con parquet. 

Dispone di una sala relax con un affresco 
del 1700 visibile ancora nelle sue condi-
zioni originali, questo spazio è adibito an-
che come sala colazione. Offriamo un buf-
fet che varia dal dolce al salato con torte 
fatte in casa, salumi e formaggi locali e 
molte altre delizie per poter soddisfare i 
gusti e le abitudini dei nostri più diversi 
ospiti». L’albergo San Lorenzo, seppur pic-
colo, ha la prerogativa di ricreare un’at-
mosfera casalinga e familiare. Inoltre, 
gode del vantaggio di sorgere al centro di 
Alba, a soli quindici metri dal Duomo, e 
di disporre di posti auto gratuiti nel cor-
tile interno. «È una cosa molto apprezza-
ta da tutti i nostri clienti. Siamo soddisfatti 
– prosegue il titolare – nel sapere che la 
nostra clientela si senta come a casa an-
che in vacanza, senza troppi formalismi 
che spesso rendono sterile un soggiorno. 
Offriamo, inoltre, una serie di attività mol-
to apprezzate, che spaziano dal bike rent, 
indirizzato agli ospiti più sportivi che de-
siderano percorrere le langhe in biciclet-
ta, passando per le escursioni tra le vigne 
per consentire anche agli enofili di cono-
scere meglio questi territori. Infine, è pos-
sibile compiere visite guidate nella par-
te sotterranea della città o, in alternativa, 
visite in cantine con degustazioni che 
spesso vengono svolte nel nostro risto-
rante. Al piano terra del nostro edificio è 
infatti presente il ristorante “Albamare” 
dove i sapori della costiera Amalfitana si 
uniscono ai prodotti tipici della Langa. Al-
bamare vuole essere un gioco di parole 
per ricordare Alba, la città che ci ospita, 
e il mare, l’elemento che riporta alle ori-

gini. Ma è anche un richiamo all’amore, 
inteso come l’amore per la terra e per il 
nostro lavoro». Entrando nella struttura si 
nota subito la matericità del progetto che 
ha dato vita al ristorante. Tavoli in rove-
re, finiture in ottone, legno vivo, ferro e 
ceramica tipica amalfitana. I mattoni 
portati alla luce dopo molti anni e dipin-
ti di bianco permettono di far capire al 
cliente le trasformazioni che il locale ha 
avuto nel corso degli anni, oltre a creare 
il tipico stile newyorkese. La cucina, 
cuore pulsante del locale, è visibile at-
traverso una finestra dalla seconda sala. 
«Il menù è composto sia da piatti di pe-
sce – aggiunge ancora Valerio Lepre - de-
dicati ai sapori amalfitani, che da piatti 
della tradizione come vitello tonnato, ta-
jarin, plin, carne. Per noi la qualità è un 
elemento centrale e imprescindibile, sen-
za il quale non si possono creare piatti ec-
cellenti e bilanciati dal punto di vista nu-
trizionale. Per questo ad Albamare la col-
laborazione con i fornitori è importan-
tissima. A partire dal pesce, passando per 
l’ineguagliabile vitella piemontese di 
Marco Martini, e terminando con i piccoli 
produttori locali di frutta e verdura, tut-

to viene acquistato facendo attenzione alla 
qualità del prodotto. E laddove è possibile 
si preferisce una filiera corta che produce un 
minor impatto ambientale. Naturalmente, 
non mancano anche i piatti realizzati con il 
Tartufo Bianco d’Alba, che rende unici al-
cune ricette di pesce ma soprattutto quelle 
più tradizionali». ■ Luana Costa

Conosciuta per la variegata e gustosa enogastronomia, la cittadina piemontese mescola in tavola il 
celebre tartufo ai piatti di pesce. Valerio Lepre ci guida alla scoperta del territorio e della sua cucina 

Squisitamente Alba

LA LOCATION E L’ACCOGLIENZA  
Situato in pieno centro storico, l’albergo San Lorenzo si affaccia su Piazza Ros-
setti e alle spalle dell’imponente cattedrale di Alba. È un punto di riferimento del-
l’accoglienza albese da oltre cinquant’anni. La struttura è collocata all’interno di 
un edificio del 1700 e dispone di undici camere tutte arredate in legno e con par-
quet e una sala relax, adibita anche come sala colazione, con un affresco del 
1700 visibile ancora nelle condizioni originali. Il breakfast propone un buffet che 
varia dal dolce al salato con torte fatte in casa, salumi e formaggi locali e molte 
altre delizie poter soddisfare i gusti e le abitudini dei più diversi ospiti. L’al-
bergo San Lorenzo, seppur piccolo, ha la prerogativa di ricreare un’atmosfera ca-
salinga e familiare e di soddisfare ogni tipo di esigenza. 

L’albergo San Lorenzo ha sede ad Alba 

www.albergo-sanlorenzo.it 

ristorante albamare fb e instagram 








