
C
on 750 mila imprese attive, che 
danno lavoro a circa 1 milione di 
addetti, e con un valore della 
produzione di 53 miliardi di 

euro, l’agricoltura è un settore portante 
della nostra economia. Ed è la base del-
la filiera agroalimentare, l’industria prin-
cipale del Paese, il cui fatturato costi-
tuisce circa il 15 per cento del Pil. Per 
questo, sottolinea il presidente di Con-
fagricoltura Massimo Giansanti, è giun-
to il momento di «attivare misure stra-
ordinarie per il settore agricolo, sempre 
promesse ma mai concretizzate». 

Cosa chiedete al Governo Draghi, 

anche in merito alle risorse del Next 
Generation Eu per il settore prima-
rio?
«Le risorse del Next Generation Eu sono 
un’occasione senza precedenti per una 
crescita economica significativa del Pae-
se e per il rilancio dell’agroalimentare 
made in Italy. Il piano deve essere in gra-
do di incidere sui limiti che hanno inibito 
la crescita del Paese e ridotto la sua com-
petitività; inoltre, deve riservare più 
spazio al settore agroalimentare. Per 
utilizzare al meglio le risorse bisognerà 

A
nche il settore alimentare è stato 
colpito dalla pandemia. Si sono ri-
dotti i consumi del food & beverage 
nel 2020 a causa della grave crisi 

dell’Horeca. Abbiamo chiesto al presidente di 
Federalimentare Ivano Vacondio di tirare un 
bilancio sull’export. «L’export del made in 
Italy di settore resiste non senza difficoltà e 
con dei cambiamenti rispetto al periodo pre-
pandemico. L’export consuntivo del 2020 è di 
36.326,2 milioni di euro e mostra una varia-
zione pari al +1 per cento rispetto al 2019; un 
risultato di tutto rispetto se paragonato alle 
esportazioni del totale industria che si atte-
stano per il 2020 su un -9,8 per cento rispetto 

L’agricoltura si appresta a offrire un apporto determinante alla ripresa. Ma le sfide sono tante, 
dalla digitalizzazione alle strategie green sollecitate dall’Unione europea
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all’anno precedente. Tuttavia, l’export del 
food & beverage del 2020 accusa un forte 
rallentamento rispetto ai trend degli anni 
precedenti ed evidenzia alcuni importanti 
cambiamenti». 

Qual è lo scenario che si delinea?
«Cambia il carrello della spesa dei consu-
matori degli altri Paesi che comprano cibo 
italiano: emergono le punte espansive della 
pasta (+15,5 per cento), del riso (+13,1 per 
cento) e della trasformazione degli ortaggi 
(+9,9 per cento). Sul fronte opposto, zuc-
chero (-8,3 per cento), acquaviti e liquori (-
7,6 per cento) e acque minerali e gassose 
(-7,6 per cento) mostrano i cali più marcati. 
Fra i principali mercati extra comunitari, va 
segnalata la buona tenuta del mercato nord-
americano (+5,7 per cento). Anche il Canada 
segna un interessante +8,6 e a fianco un 
mercato importante come la Russia accelera 
leggermente (+3,9 per cento), mentre la 
Cina chiude l’anno con un +2,3 per cento. Il 
mercato comunitario, invece, ha continuato 
a muoversi in modo faticoso, segnando sui 
12 mesi un -0,1 per cento, a fronte del +1,0 
per cento generale di settore. Fra i mercati 
leader, quello della Germania, toccando in 
chiusura un +6,3 per cento, mentre il Regno 
Unito ha segnato un +3,6 per cento. La Sviz-
zera, fra i grandi sbocchi europei, si è di-
stinta con un tendenziale finale pari al +6,9 
per cento». 

Cosa prevede per l’anno in corso?
«Per il 2021, ci auguriamo di fare di più sia 
per quanto riguarda le esportazioni – in pri-
mis con gli Usa, sperando che i dazi mo-
mentaneamente sospesi vengano tolti del 
tutto – e anche recuperando un carrello 
della spesa più ampio che fino a qualche 
tempo fa ci ha caratterizzato. Con l’Horeca 
chiusa praticamente ovunque, molte delle 
eccellenze per cui siamo famosi in tutto il 
mondo – parmigiano reggiano, mozzarella, 
salumi, vini, solo per fare qualche esempio 
– ne hanno risentito. Speriamo si torni pre-
sto alla normalità».

Come procede la battaglia italiana 
contro il Nutriscore ora che anche la 
Spagna ha deciso di adottarlo e l’Italia 
ha diffuso il manuale di istruzioni per 
l’uso del nostro sistema di etichetta-
tura?  
«L’Italia è sempre compatta in questa batta-
glia: il Parlamento, i nostri parlamentari eu-
ropei, il nuovo governo, proprio come i due 
governi precedenti, sono d’accordo sul fatto 
che il Nutriscore rappresenti un sistema 
dannoso per la dieta mediterranea e quindi 
per la salute. L’etichetta Nutrinform va pro-
prio nel senso opposto: educare i consuma-
tori, far loro comprendere ciò che mangiano 
nell’ottica di una dieta equilibrata. La Bel-
lanova si era fatta portavoce a Bruxelles di 
questa battaglia e ora anche Patuanelli si è 
espresso nello stesso senso: siamo pronti a 
portare a Bruxelles le nostre ragioni ogni 
qual volta sarà necessario. Per quanto ri-
guarda la Spagna, la situazione è tutt’altro 
che netta e la partita per nulla chiusa: il 
Paese ha deciso di adottare il Nutriscore, è 
vero, ma il ministro dell’Agricoltura spa-
gnolo si è detto fortemente contrario a que-
sto sistema di etichettatura. Inoltre, a livello 
europeo, registriamo da parte di una serie 
di organizzazioni di altri Paesi un’attenzione 
verso la proposta italiana». 

Quali sono le altre priorità sul fronte 
della difesa del made in Italy: ulteriori 
accordi bilaterali, la fine della guerra 
commerciale tra Ue e Stati Uniti? 
«Sono sicuramente tra le più importanti. Gli 
accordi bilaterali, l’abbiamo sempre detto, 
sono fondamentali perché permettono di far 
conoscere il cibo made in Italy in tutto il 
mondo, di combattere in questo modo l’Ita-
lian sounding e di ampliare il nostro export 
che ad oggi è l’unico sbocco a registrare il 
segno più (i consumi alimentari interni 
sono stagnanti). Gli accordi finora fatti dal-
l’Ue (con Vietnam, Giappone e Canada) 
hanno fatto registrare numeri importanti 
senza fare sconti alla sicurezza, alla salu-

brità e all’eccellenza dei prodotti a cui siamo 
abituati. Per quanto riguarda la tregua della 
guerra commerciale tra Ue e Stati Uniti, non 
possiamo che esserne contenti e speriamo 
si trasformi in un assetto definitivo. Gli Usa 
sono un mercato prezioso per noi: rappre-
sentano per l’industria alimentare il se-
condo mercato a livello mondiale e questa 
sospensione vale per il nostro export 500 
milioni».  

Se è fondamentale investire su un 
settore di punta del sistema Paese come 
l’industria alimentare per puntare alla 
ripresa, cosa si aspetta dal Governo 
Draghi e dal dialogo con il ministro Pa-
tuanelli?  
«Mi aspetto che questo governo difenda con 
forza gli interessi della seconda manifattura 
del Paese e dei prodotti food & beverage a 
tutti i livelli e sono certo che lo farà. Più 
nello specifico, spero che il governo riesca 
a scongiurare l’entrata in vigore di certe 
tassazioni e divieti, come la sugar tax e la 
plastic tax, che noi giudichiamo sbagliati da 
sempre, ma che in un momento così deli-
cato sarebbero molto dannose per il com-
parto. Infine, mi aspetto un intervento 
straordinario per sostenere e rilanciare il 
settore dell’Horeca che vale 30 miliardi e 
da cui dipende una parte importante della 
filiera agroalimentare. L’Horeca è la grande 
fonte di valore aggiunto del nostro settore: 
è importante che il governo ne tenga 
conto». 

Quali sono le vostre richieste in vista 
delle risorse del Recovery Fund?
«La nostra richiesta è una: basta interventi 
a pioggia, chiediamo investimenti mirati 
che vadano nella direzione di aiutare i set-
tori che possono reggere i mercati e aiutare 
la ripresa economica del Paese. Le risorse 
del Recovery Fund sono tante, ma non ba-
stano per accontentare tutti: è il momento 
di scegliere ed è necessario aiutare i settori 
che possono essere un investimento per 
tutto il Paese». ■ Francesca Druidi
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fare degli studi d’impatto e monitorare lo 
stato d’avanzamento progettuale, per far 
sì che non si costruiscano cattedrali nel 
deserto. Serve una strategia di fondo, per 
questo ho chiesto al governo un Piano na-
zionale per l’agricoltura - un piano di re-
silienza - che cambi le prospettive; è da 
oltre 40 anni, dai tempi di Marcora, che 
non se ne vede uno. Bisogna poi accele-
rare nell’affermazione dell’agricoltura 
4.0. Ho sollecitato una specifica Agenda 
digitale per l’agricoltura che preveda: il 
piano per lo sviluppo di banda larga e 5G, 
anche nelle aree ritenute marginali; un 
progetto strategico sui big data del set-
tore agricolo; un piano di infrastruttura-
zione digitale dei terreni agricoli (smart 
land), finanza del digitale a misura di 
azienda agricola in grado di organizzare 
specifici servizi pensati per la digital tran-
sformation. Infine, la richiesta di un’evo-
luzione del programma di impresa 4.0 in 
chiave agricola con la creazione di inno-
vation hub agricoli nazionali dedicati a 
sperimentare e produrre soluzioni e me-
todiche diffondibili».  

Abbiamo borghi rurali e aree in-
terne dimenticati e abbandonati che 
devono essere valorizzati. 
«Sì, aree queste ultime a forte vocazione 
agricola; per assicurare il loro futuro gli 
agricoltori sono imprescindibili. Per que-
sto occorre ragionare su una strategia di 
tipo sistemico e di sviluppo integrale sia 
dal punto di vista economico per la com-
petitività delle aziende, sia dal punto di 
vista sociale e ambientale. Ci sono tutte 
le premesse e le condizioni per farlo a 
partire dalla legge sui Piccoli comuni, al-
l’istituzione delle Green community, al-
l’attuazione del Testo unico in materia di 
foreste e filiere forestali, alla prossima 
programmazione della Pac». 

Come vede lo slittamento della ri-
forma della Pac al 2023? 
«Lo vedo un fatto positivo; in questo mo-
mento dobbiamo concentrarci sul Reco-
very fund. Per l’agricoltura va definita 
una programmazione a largo raggio con 
le scelte epocali del Green new deal. E 
servono fondi adeguati per favorire la 
transizione ecologica che è richiesta alle 
nostre imprese. Si può e si deve coniugare 
sostenibilità ambientale e sostenibilità 
economica, adeguandosi alle nuove pro-
spettive della Commissione europea con 
le due strategie che avranno un impatto 
epocale sul nostro modello produttivo: 
strategia per la Biodiversità e From farm 
to fork. Gli agricoltori sono interessati 
alla sostenibilità e hanno già avviato un 
percorso virtuoso. Il 48,1 per cento del-
le imprese ha un livello di sostenibilità 
alto o medio-alto; per la maggior parte di 
esse la sostenibilità è considerata una 
priorità aziendale e c’è una convinzione 
diffusa che si imporrà come fattore di suc-
cesso. Le strategie green mirano alla ri-

duzione dell’utilizzo della chimica per la 
protezione delle piante e degli animali e 
a un aumento delle produzioni biologiche 
in primis; porteranno inevitabilmente a 
una diminuzione della produzione agri-
cola europea, così come a una contrazione 
economica per gli agricoltori. Da ciò la 
necessità di sostenere gli sforzi che le im-
prese compiono e di coniugare la soste-
nibilità con l’innovazione per produrre di 
più - come ci viene richiesto - ma con 
meno impatto ambientale».  

Il prevalere del sistema di etichet-
tatura Nutriscore in Europa rispetto 
a quello proposto dal’Italia potrebbe 
determinare la vittoria del cibo sin-
tetico rispetto a quello di derivazio-
ne naturale?
«La pandemia ci ha insegnato che l’au-
tosufficienza alimentare è fondamentale. 
Produrre alimenti serve anche per la te-
nuta sociale del Paese. Il mangiare è un 
atto democratico di per sé. Lo strumen-
to del Nutriscore alla fine che cosa por-
ta? A un’omologazione dell’alimentazio-
ne, che è l’esatto contrario di quello che 
serve al nostro Paese, conosciuto e ap-
prezzato nel mondo per la qualità e le pe-
culiarità del made in Italy agroalimen-
tare. Gratifica quegli alimenti che pos-
sono essere modificati perché frutto di un 
processo di trasformazione di ingre-
dienti, magari di origine sintetica, e pe-
nalizza quelli che sono il frutto di cultura 

enogastronomica, tradizioni, territori e 
clima. Il cibo di laboratorio si può mo-
dificare, l’olio extravergine no. Bisogna 
superare la parzialità di valutazione, per 
questo va promosso il Battery pack basato 
su dati certi. L’etichetta è pensata come 
una batteria e reca l’indicazione di tutti 
i valori nutrizionali apportati dalle sin-
gole porzioni. Non i singoli alimenti, ma 
la loro incidenza all’interno della dieta». 

C’è la tenuta dell’export agroali-
mentare italiano, nonostante la pan-
demia, ma cosa serve sul fronte com-
petitività?  
«All’Ue chiediamo di lavorare per supe-
rare una volta per tutte la guerra dei dazi 

ed eliminare gli ostacoli per il made in 
Italy che trova nelle esportazioni una val-
vola di sfogo straordinaria. Per quanto ri-
guarda l’Italia, quando auspico un Piano 
nazionale per l’agricoltura penso proprio 
ai freni alla competitività. Le priorità su 
cui intervenire sono almeno tre. In pri-
mis, le infrastrutture. Poi c’è la questio-
ne dei mercati. E, terzo aspetto, occorre 
lavorare sul Sistema Italia, con una seria 
politica di filiera. La filiera della pasta, 
quella del pane, il settore del vino, quel-
lo delle produzioni lattiero-casearie, ol-
tre al settore olivicolo e a quello orto-
frutticolo, sono driver di successo». 
■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

IMPRESE GREEN
La percentuale delle aziende per 
cui la sostenibilità è considerata 
una priorità aziendale
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U
n miliardo e 200 milioni di 
euro, che potrà crescere 
fino a raddoppiare se il go-
verno italiano deciderà di 
cofinanziarlo. È questa la 

porzione di Recovery Fund toccata al-
l’Italia sui 10 miliardi di euro comples-
sivi che l’Europarlamento ha sbloccato a 
fine 2020 per sostenere i Piani di svi-
luppo rurale degli Stati membri. Un ro-
busto “tesoretto”, aggiuntivo alle risorse 
ordinarie della Pac, stanziato a favore 
delle imprese agricole e agroalimentari 
dell’area Ue per accompagnarle il più 
rapidamente possibile fuori dal pantano 
della crisi. «Si tratta di un’iniezione di li-
quidità senza precedenti- sottolinea 
Paolo De Castro, relatore per il Parla-
mento europeo della parte agricola dello 
Strumento europeo per la ripresa- con 
cui Parlamento e Consiglio hanno vo-
luto dare un chiaro impulso agli inve-
stimenti produttivi del comparto indi-
rizzandoli verso la resilienza, la 
sostenibilità e la digitalizzazione». 

Come potranno essere spesi questi 
fondi anti-Covid in base alle riparti-
zioni stabilite?
«È già in GU da un paio di mesi il rego-
lamento in cui si stabilisce che il 55 per 
cento dei fondi dovrà supportare gli in-
vestimenti per lo sviluppo sociale ed 
economico delle aree rurali, per l’agri-
coltura di precisione, il rinnovo del parco 
macchine agricole, la promozione di fi-
liere corte, mercati locali e tanto altro. 
Mentre il restante andrà destinato a mi-
sure ad alto beneficio agroambientale e 
a buone pratiche sostenibili in linea col 

Green deal. Poi naturalmente da quando 
è esplosa la pandemia sono stati appro-
vati altri provvedimenti legislativi per li-
mitarne le conseguenze». 

Quali e a favore di quali filiere in 
particolare?
«Penso all’atto delegato Vino e ortofrutta 
o alle misure eccezionali per favorire gli 
stoccaggi privati delle produzioni agroa-
limentari più colpite dalle restrizioni, 
specialmente per via del crollo del ca-
nale Horeca. Mentre infatti la compo-
nente Gdo grossomodo ha resistito, con 
performance persino in crescita per pa-
sta, conserve e farine, diversi prodotti 
di alta qualità come formaggi, vini e pro-
sciutti hanno subito contraccolpi di ven-

dite importanti. Ed è proprio in soccorso 
di questi che l’Ue è intervenuta tempe-
stivamente, dando un segno tangibile di 
solidarietà anche in chiave di Recovery 
Fund». 

Sul versante export l’altra setti-
mana è stata formalizzata la so-
spensione dei dazi tra Usa e Ue, che 
lei peraltro proponeva da tempo. Per 
quali settori del food made in Italy 
le ricadute saranno più favorevoli?
«Intanto devo dire con un certo orgo-
glio che questo risultato è largamente 
ascrivibile alle iniziative che il Parla-
mento europeo nella Commissione agri-
coltura ha avviato sul tema, coinvol-
gendo in audizione il responsabile della 
Dg Agri della Commissione Ue John 
Clarke. Si tratta di un provvedimento 
che vale circa 6 miliardi di euro e 500-
600 milioni solo per l’Italia, interessata 
prevalentemente nel settore dei grandi 
formaggi (Grana Padano, Parmigiano 

Reggiano, Gorgonzola, Asiago e Mozza-
rella di bufala) o di altri prodotti a de-
nominazione come il Limoncello che 
hanno nel mercato Usa uno sbocco rile-
vantissimo. In Francia invece sono stati 
soprattutto i vini a godere dell’azzera-
mento dei dazi, che ricordo pesavano per 
il 25 per cento sul prezzo, in Spagna 
l’olio e i superalcolici».  

Un altro nodo da sciogliere in 
chiave export è quello della Brexit. 
Quali criticità restano da superare e 
quali eccellenze italiane stanno ri-
sentendo di più del “raffredda-
mento” di questo sbocco?
«In Uk purtroppo il quadro è più ingar-
bugliato e per certi versi opposto, nel 
senso che siamo passati da un sistema di 
totale libertà senza dazi né contingenti 
per oltre 40 anni a un sistema di con-
trolli delle merci alle frontiere e di per-
messi doganali. Questo ha letteralmente 
bloccato l’accesso dei prodotti europei e 
dal 1 gennaio mandare un container di 
Prosecco a Londra comporta costi ag-
giuntivi e una burocrazia prima total-
mente inesistente. Noi stiamo cercando 
almeno di avere permessi elettronici e 
non la documentazione doganale carta-
cea, tuttavia credo che a pagare gli ef-
fetti di questa scelta sciagurata saranno 
molto di più gli inglesi che vendono in 
Ue il 50-60 per cento dei loro prodotti 
manifatturieri piuttosto che, ad esem-
pio, l’Italia che verso l’Uk ha una quota 
export del 5-6 per cento». 

In vista del regolamento promo-
zione e di quello sulle Ig che l’Eu-
ropa varerà entro l’anno, ha dichia-
rato che “serve una strategia 
italiana sulle produzioni di qualità”. 
Su quali pilastri deve fondarsi?  
«L’annuncio di questo nuovo regola-
mento che la Commissione Ue intende 
depositare a Bruxelles entro dicembre 
2021 è l’occasione ideale per costruire una 
strategia italiana. Ad esempio iniziando a 
semplificare le procedure legate alle mo-
difiche dei disciplinari, che talvolta richie-
dono anni. L’idea che sta maturando è di di-
stinguere tra i grandi prodotti Dop e Igp 
con mercati sovranazionali da quelli a dif-
fusione prevalentemente locale. Non ha 
senso, voglio dire, che per modificare il di-
sciplinare della Lenticchia di Castelluccio 
occorra lo stesso tempo di quello del Grana 
Padano. L’altra riflessione in corso riguarda 
il ruolo dei consorzi di tutela, che devono 
essere protagonisti nella strategia di ri-
lancio dell’eccellenza italiana».  
■ Giacomo Govoni

Ristoro concreto agli agricoltori Ue
L’hanno offerto le istituzioni di Bruxelles secondo Paolo De Castro, destinando una parte significativa degli aiuti anti-Covid al
rilancio delle attività rurali in Europa. Per l’Italia, l’occasione di costruire una nuova agenda della qualità

Paolo De Castro, relatore sul pacchetto agricolo del 

Next Generation Eu per il Parlamento europeo

FONDI
Gli investimenti per lo sviluppo 
sociale ed economico delle aree 
rurali, per l’agricoltura di 
precisione, il rinnovo del parco 
macchine agricole, la promozione 
di filiere corte e mercati locali 

5%

Primo Piano





Gusto

Aprile 2021 • Pag. 8

I
n un quadro di interscambio mon-
diale in salita per i Paesi europei, 
stretti nella disputa commerciale 
Usa-Cina, pressati dai dazi ameri-
cani su molti beni venduti oltreo-

ceano e disorientati dalla vicenda 
Brexit, l’export italiano fino ai primi 
due mesi del 2020 aveva dato prova di 
grande solidità e dinamismo. Prose-
guendo su una traiettoria di crescita 
ormai decennale che solo una pandemia 
globale è riuscito a interrompere, ripor-
tando le lancette del nostro fatturato 
estero indietro di circa tre anni, come 
evidenzia il XXXIV Rapporto Ice L’Ita-
lia nell’economia internazionale. «Que-
sto momento storico – sostiene Roberto 
Luongo, direttore generale dell’Ice – 
mette tutti noi dell’Agenzia davanti a 
una sfida collettiva che finora ha signi-
ficato dover fronteggiare e superare le 
indubbie difficoltà vissute durante il 
Covid e che ora ci impone soprattutto di 
ripensare al “dopo”». Non ostinandosi a 
misurarlo per forza in numeri, ma co-
gliendo in anticipo gli umori e gli 
orientamenti di una domanda interna-
zionale che lo studio Ice-Prometeia an-
nuncia in ripresa già nel 2021, guidata 
dall’aggregato degli Emergenti Asia 
(+10,3 per cento e +8,2 per cento per 
l’import di manufatti rispettivamente 
nel 2021 e 2022). Paesi in cui il maggior 
utilizzo dell’e-commerce favorito dai 
lunghi mesi di lockdown può diventare 
strutturale, agendo da volano per gli 
scambi soprattutto di beni di consumo.  

FIERE SMART 365, SUPPORTO  
DIGITALE AL MADE IN ITALY
Per questo il versante digitale è da qual-
che tempo il più presidiato dall’Agen-

zia-Ice nella strategia di internaziona-
lizzazione delle imprese italiane e in 
primis delle Pmi, le più vulnerabili per 
taglia e le meno preparate per assetto 
organizzativo all’innovazione tecnolo-
gica dei processi. «La digitalizzazione 
era una nostra priorità già prima della 
pandemia – prosegue Luongo - per aiu-
tare le aziende a utilizzare strumenti di 
web marketing e a far leva sulla promo-
zione della grande distribuzione offline 
to online anche per il futuro. Tant’è vero 
che abbiamo anche predisposto un 
bando per accedere ai corsi di Digital 
temporary export manager (D-Tem), 
nell’ottica di formare 100 professionisti 
del settore esperti in processi di inter-
nazionalizzazione digitale». Altra ini-
ziativa virtuale lanciata da Agenzia-Ice 

per non penalizzare ulteriormente gli 
scambi commerciali delle imprese e 
aiutare al contempo un’industria espo-
sitiva messa in ginocchio dal Covid è 
Fiera Smart 365, una piattaforma che 
offre la possibilità di svolgere business 
forum o missioni imprenditoriali in mo-
dalità remota. Raggiungibile dal portale 
export.gov.it realizzato Agenzia Ice, 
Sace e Simest su impulso del Maeci, 
Fiera Smart 365 consente di espandere 
l’offerta fieristica su un arco temporale 
più ampio e di farla incontrare con la 
domanda anche a distanza, grazie a un 
sistema di chat interattive con gli espo-
sitori, di accesso digitale ai cataloghi, ai 
listini prezzi e al “look and feel’ del-
l’evento. «Questo strumento – aggiunge 
Luongo - toglierà alle aziende il gratta-
capo di dover sapere a chi rivolgersi per 
quale tipo di servizio e a noi di rag-

giungere un maggior numero di im-
prese. In prospettiva credo che questa 
sia un’evoluzione del sistema fieristico 
in cui la stessa esposizione, mante-
nendo la centralità dei cinque giorni 
dell’evento, potrà proseguire altri 360 
giorni all’anno come social network cer-
tificato e garantito». 

GDO, PATTI DISTRIBUTIVI  
CON CATENE ONLINE E OFFLINE
Nello stesso solco di rafforzamento 
della dimensione digitale del bello e 
ben fatto italiano si inserisce l’intesa 
che a fine novembre Agenzia Ice ha si-
glato con il colosso cinese Alibaba 
Group, per la creazione del Made in 
Italy pavilion all’interno di 
Alibaba.com. Un progetto pioneristico a 
livello europeo che rappresenta la punta 
di diamante di una serie di accordi sot-
toscritti da Ice con primari marketplace 
b2c per promuovere l’accesso delle Pmi 
italiane a 1.45 miliardi di consumatori 
che ogni giorno acquistano sul web. 
«Abbiamo poi intensificato l’impegno – 
aggiunge Luongo - nel concludere ac-

cordi distributivi con le maggiori piat-
taforme e-commerce mondiali e con le 
reti della Gdo sia fisiche sia digitali per 
incrementare la riconoscibilità e la visi-
bilità dei prodotti italiani e favorirne la 
distribuzione e le vendite. A oggi ab-
biamo un portafoglio di 26 accordi 
stretti e già operative in 14 Paesi con le 
maggiori piattaforme per un investi-
mento globale di circa 37 milioni di 
euro». Un’operazione di sistema che in-
veste in prima battuta i settori di punta 
della nostra economia, dall’agroalimen-
tare alla moda, passando per la mecca-
nica, l’arredo e la farmaceutica, per 
rilanciarli sui grandi palcoscenici mon-
diali dopo la crisi più severa dal Dopo-
guerra. «La presenza di brand italiani 
nelle più importanti vetrine internazio-
nali – conclude il direttore generale Ice 
– è la priorità. Riconoscendo che la fron-
tiera tra offline e online è ormai labile, 
nei prossimi mesi traguardiamo 59 ini-
ziative in 28 Paesi fra e-commerce e 
promozioni sulla grande distribuzione 
organizzata in modalità O2O».  
■ Giacomo Govoni 

Cogliere in anticipo gli umori di una domanda internazionale “cambiata” dalla pandemia. Su questo obiettivo si sta 
concentrando Agenzia-Ice, ricalibrando in chiave digital la maggior parte delle sue iniziative strategiche

Export in manovra per il post-Covid

LA DIGITALIZZAZIONE 

Rimane una priorità di Ice per aiutare le aziende 
a utilizzare strumenti di web marketing e a far 
leva sulla promozione della grande 
distribuzione offline to online anche per il futuro

Roberto Luongo, direttore generale dell’Ice

Primo Piano
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M
odernizzare i processi 
agricoli sul doppio bi-
nario della tecnologia e 
della sostenibilità, fa-
vorire il turnover delle 

terre e distribuire il valore in modo 
equo lungo tutta la filiera. Sono alcuni 
dei punti strategici racchiusi nel piano 
di rilancio del sistema agricolo che il 
mese scorso Agrinsieme, organismo 
che riunisce le principali associazioni 
orizzontali del primario tra cui Cia, ha 
portato all’attenzione del premier Dra-
ghi per sostenere la ripartenza di un 
comparto produttivo «investito a mac-
chia di leopardo dal Covid», osserva 
Dino Scanavino. «Intendo dire – chiari-
sce il numero uno della Confederazione 
italiana agricoltori - che nella prima 
fase certi settori sono addirittura an-
dati meglio perché l’import ha rallen-
tato per effetto delle frontiere 
presidiate. Altri come il lattiero-casea-
rio e le grandi colture hanno sostan-
zialmente tenuto sui mercati 
internazionali, mentre altri ancora ne 
sono usciti devastati». 

Di quali in particolare la pande-
mia ha stravolto gli equilibri?
«Tra quelli più colpiti e a tutt’oggi 
sotto pressione mi viene subito in 
mente il florovivaismo, penalizzato ad 
esempio dal fatto che per diverso 
tempo non si sono celebrate cerimonie, 
malgrado l’export verso il Nord Europa 

stia in qualche modo compensando le 
perdite. Abbiamo invece avuto una 
crisi molto forte sui vini di alta gamma 
per via del blocco alla ristorazione e 
contraccolpi seri durante la raccolta, 
con la manodopera che non arrivava 
dall’Est Europa, Romania in primis». 

Con quali contromosse gli agri-
coltori italiani hanno reagito alla 
crisi?
«Diverse produzioni hanno incremen-
tato il commercio online, l’agriturismo 
si è inventato il delivery con operazioni 
di consegne a domicilio dal campo alla 
tavola o con iniziative come quella dei 
pasti cucinati dai giovani agricoltori e 
consegnati agli anziani. Anche oggi che 
la situazione è più fluida, l’agriturismo 
è di nuovo fermo e a singhiozzo, il set-
tore brassicolo paga la chiusura delle 

birrerie e della Gdo e la produzione di 
orzo distico segue a ruota questo trend. 
Per chi lavora quasi esclusivamente per 
l’Horeca e più difficile reagire: in que-
st’ottica abbiamo chiesto di intervenire 
anche sul finanziamento degli stoccaggi 
perché i magazzini costano e l’immobi-
lizzo per mesi di prodotti anche di alta 
gamma è un problema serio».  

A fronte di una capacità di spesa 
ridimensionata dal Covid, mante-
nere prezzi equi per i prodotti 
agroalimentari potrebbe risultare 
un’operazione complicata. Come oc-
corre intervenire e cosa va rivisto 
su questo terreno?
«Intanto vanno frenati i picchi specu-
lativi che partono in questi momenti. 
La recente approvazione del Ddl che 
vieta le aste al doppio ribasso è un se-

gnale importante in tal senso. Noi 
come organizzazioni agricole abbiamo 
stretto un accordo con la Gdo per limi-
tare le campagne sottocosto: è vero che 
c’è meno disponibilità di spesa, ma c’è 
anche molto disordine nel rapporto 
produzione-logistica-distribuzione. Se 
potessimo razionalizzare questo mec-
canismo sicuramente troveremmo 
delle economie che andrebbero a van-
taggio di chi produce materie prime. 
Negli ortaggi e nella frutta, ad esem-
pio, oggi ai produttori non arriva più 
del 20 per cento sul prezzo finale: ciò 
significa che il margine per ammortiz-
zare un po’ di crisi c’è, purché il valore 
sia distribuito in modo equo». 

Nella scelta di istituire il mini-
stero della transizione ecologica si 
coglie la volontà di intensificare le 
politiche verdi. In virtù di quali 
fattori il mondo agricolo può rive-
larsi trainante in questa partita?
«Come Cia abbiamo assunto da subito 
una posizione d’avanguardia su questo 
fronte dicendo a Timmermans, rice-
vuto in visita il 27 novembre, che noi 
vogliamo essere protagonisti della 
transizione ecologica. Siamo contenti 
che alla guida di questo ministero ci 
sia Cingolani perché ha una visione di 
prospettiva, tesa a migliorare le condi-
zioni ambientali e il peso dell’agricol-
tura sull’ecosistema attraverso 
tecniche innovative, non tornando in-
dietro. Mi riferisco ad esempio a un 
nuovo sistema di gestione dei letami 
che non passi dalla riduzione del nu-
mero di animali allevati, ma si occupi 
di smaltire i liquami ingegnerizzando 
la filiera. Portando sostanza organica 
dove manca, come nei vigneti del Fran-
ciacorta o nelle aree frutticole, e alleg-
gerendo al contempo la pressione dei 
nitrati sulla Pianura Padana».  

Altri interventi che posso accele-
rare la svolta sostenibile del nostro 
tessuto agricolo?
«Le macchine innovative, che interrano 
i liquami, utilizzano meno diserbanti e 
meno acqua. Trattori a basso consumo 
e più moderni, perché fare la transi-
zione ecologica con un parco macchine 
che ha 26 anni di media è impossibile. 
In sostanza noi chiediamo a Cingolani 
di non perderci in discussioni di retro-
spettiva e investire in ricerca e innova-
zione genetica per far fronte a infezioni 
crittogame; nella riqualificazione green 
delle aziende agricole sostituendo ad 
esempio i tetti in eternit e amianto con 
pannelli fotovoltaici; nell’ammoderna-
mento infrastrutturale, visto che par-
liamo di intermodalità per trasportare 
merci e poi abbiamo il 40 per cento 
delle abitazioni delle aree rurali ita-
liane senza banda larga e con strade che 
ai camion non consentono neppure di 
raggiungere il mercato locale».  
■ Giacomo Govoni 

Con la capacità di spesa alimentare indebolita dalla pandemia, secondo Dino Scanavino il 
mondo agricolo rischia di pagare il prezzo più alto. Riordinando il rapporto con logistica e 
distribuzione, invece, sarebbe un vantaggio per tutti

Ammortizzare la crisi  
in modo equo

TRA I SETTORI PIÙ COLPITI DALLA PANDEMIA 
Si è registrata una crisi molto forte sui vini di alta 
gamma per via del blocco alla ristorazione e 
contraccolpi seri durante la raccolta, con la 
manodopera che non arrivava dall’Est Europa, 
Romania in primis

Dino Scanavino, presidente nazionale di Cia, 

Confederazione agricoltori italiani
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R
icerca assoluta della qua-
lità: è questa la filosofia 
che da sempre viene adot-
tata dall’azienda olearia Al-
berti, fondata nel 1986 da 

Remo Alberti con il supporto del suo 
storico socio Giancarlo Lupi, a cui si 
sono affiancati negli ultimi anni i figli 
del fondatore Angelica ed Edoardo. 
«La nostra attività è stata avviata 35 
anni fa ad Imperia, una piccola citta-
dina affacciata sulla costa Ligure ed in-
corniciata tra il mare e le Alpi 
Marittime – spiega Remo Alberti -. La 
società ha sempre creduto in un pro-
getto di qualità, passione e tradizione 
nella consapevolezza che questa mera-
vigliosa striscia di terra sia in grado di 
offrire un patrimonio gastronomico 
ragguardevole basato sull’oliva Tag-
giasca, da cui deriva il sublime Olio ex-
travergine di oliva Dop Riviera Ligure, 
e sul Basilico genovese Dop, ingre-
diente essenziale per produrre la salsa 
più famosa al mondo: il pesto».  

Un’attenta selezione delle materie 
prime ed un’accurata lavorazione sono 
i motivi per cui l’azienda nel tempo si 
è affermata sul mercato domestico ed 

internazionale riscuotendo il favore di 
una vasta clientela e divenendo punto 
di riferimento per l’approvvigiona-
mento di prodotti tipici liguri di alta 

qualità. 
«Per mantenere un profondo rispetto 
nei confronti dei nostri clienti e dei no-
stri valori di costituzione quali l’atten-
zione e la valorizzazione del territorio, 
è stato necessario mettere in atto un 
modello aziendale basato sul rispetto 
della natura e delle tradizioni, ovvero 
un affiancamento all’azienda agricola e 
all’ascolto costante di intere famiglie e 
generazioni profonde conoscitrici della 
nostra terra.  
Abbiamo sempre creduto nel nostro 
modello, giocato non da solisti ma 
piuttosto con l’affiancamento a queste 
realtà a noi facenti capo. Sin dal prin-
cipio la nostra vision è stata quella di 
credere in un progetto di qualità nel 
quale si valorizzassero, grazie ad una 
produzione tipicamente agricola, i pro-
dotti del territorio ligure. Teniamo in 
altissima considerazione l’opinione di 
questi agricoltori custodi e depositari 
di un antico sapere olivicolo ed oleario, 
che parte dalla cura dell’albero fino a 
giungere all’ingresso dell’oliva nel 
frantoio». 
Con il brand Alberti, l’azienda ha rag-
giunto nel corso del tempo una distri-
buzione capillare sul mercato italiano 
fornendo i maggiori e stimati operatori 
del settore della grande distribuzione 
qualificata. Sul mercato estero, invece, 
ha registrato negli ultimi anni una 
forte espansione, avendo l’azienda in-
trapreso nuove collaborazioni con sti-
mati distributori. Alberti, ha 
focalizzato i suoi orizzonti verso l’area 
dell’Unione Europea, il mercato ameri-
cano ed il crescente mercato russo. «Il 
nostro è un prodotto richiesto ed ap-
prezzato in tutta Italia e questo trend 
di gradimento lo riscontriamo sempre 
più oltreconfine» specifica Remo Al-
berti.  
«Per la credibilità acquisita nel tempo, 
e per quello che l’azienda rappresenta a 
livello di territorio ligure ci è stata af-
fidata la fornitura di Olio extravergine 
di oliva Dop Riviera dei Fiori, di olive 
Taggiasche e di Pesto per importanti 
marchi privati diffusi sul territorio ita-
liano ed estero».  
Ad oggi il brand Alberti è apprezzato 
anche da numerosi clienti italiani 
Ho.Re.Ca. grazie alla linea dedicata. 
Nel 2020 infatti l’azienda, nonostante 
la pandemia, non si è fermata e si è fo-

Alberti non è solamente prodotti di alta qualità, ma anche progetti che mirano a valorizzare il territorio ligure ed il tessuto
socio-agricolo composto da depositari del sapere sull’oliva Taggiasca

Patrimonio ligure apprezzato  
in Italia e oltreconfine

I PRODOTTI PIÙ RICHIESTI  
Le olive Taggiasche e l’Olio Dop Riviera Ligure 
sono i prodotti più richiesti; un’altra significativa 
quota è rappresentata dal Pesto di basilico 
genovese Dop

Dossier Cibus
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calizzata sullo studio del nuovo brand 
Alberti 1986 con l’obiettivo di affer-
marsi con più forza nel dettaglio spe-
cializzato grazie ad un packaging unico 
e mirato per il canale.  
La celebre e famosa varietà Taggiasca 
è ad oggi l’oliva edule più nota e pre-
sente sul mercato. La sua forza risiede 
nella versatilità: è un’oliva da mensa, 
che può presentarsi in salamoia, de-
nocciolata in evo o sotto forma di paté 
di olive, ed esprime tutto il suo poten-
ziale e la sua ricchezza se trasformata 
in olio extravergine. 

«L’olio ottenuto dalle olive Taggiasche 
si classifica per le sue caratteristiche 
organolettiche tra gli oli più delicati al 
mondo. Pertanto, potremmo descri-
verlo come molto versatile - prosegue 
Remo Alberti - viene soprattutto amato 
dagli chef in quanto non altera i sapori 
del piatto. Si usa molto ad esempio per 
il condimento del pesce e delle carni 
delicate. Ad Imperia e in tutta la Ligu-
ria di Ponente, la cultura delle olive e 
del basilico segna profondamente la 
storia del territorio diventando l’ele-
mento caratterizzante del paesaggio e 
della cucina. 
Queste tipologie di prodotto, unita-
mente alla garanzia del marchio Al-
berti, ci permettono di essere presenti 
su differenti ed eterogenei canali 
sempre con la medesima riconosciuta 
qualità. Motivo per cui passiamo dal-
l’essere fornitori di rinomati risto-
ranti stellati, arrivando alle migliori 
catene alimentari», precisa Remo Al-
berti.    
È possibile dunque evidenziare come 
oggi l’azienda Alberti si presenti dina-
mica e omnicanale, capace di mettere 
il consumatore al centro di un sistema 
interconnesso figlio di una strategia 
univoca e coerente. 
Anche per il futuro l’azienda non 
smette di pensare in grande: «Conti-
nueremo ad investire sul mercato 
estero, ma anche sviluppare l’esistente 
e-commerce che durante la pandemia 
ci ha dato buone soddisfazioni andando 
a coprire una parte delle vendite perse 
in alcuni altri canali. 
Parallelamente a questi obiettivi di 
vendita, proseguiremo con il nostro 
focus sulla valorizzazione del territo-
rio, piantumando ove possibile ulte-
riori alberi di olivo nonché 
recuperando secolari oliveti incolti». 
Il segreto di Alberti risiede proprio qui, 
nel parlare di futuro tenendo per mano 
la tradizione. ■ Luana Costa 

L’azienda Alberti ha sede a Imperia 

www.olioalberti.it

Si può affermare che lo scorso anno durante il lockdown l’azienda non abbia subito un pe-

sante contraccolpo economico come molte realtà imprenditoriali italiane: «Il settore alimentare 

in Italia è quello che ha risentito di meno della crisi derivante dall’emergenza sanitaria. So-

prattutto i supermercati hanno continuato il loro lavoro ed abbiamo registrato una buona cre-

scita delle vendite; al contrario, sul mercato estero abbiamo sofferto maggiori disagi in quan-

to la nostra offerta si rivolge principalmente al canale della ristorazione con conseguente ri-

duzione degli ordini. Tuttavia, dal mese di Marzo 2021 siamo soddisfatti di notare una signi-

ficativa ripresa delle esportazioni».

Resistere all’emergenza sanitaria

LA LINEA ALBERTI 1986 
Nel 2020 l’azienda non si è mai fermata e ha lanciato 
la sua nuova linea Alberti 1986, affermandosi con 
più forza nel dettaglio specializzato grazie ad un 
packaging unico e dedicato

Fase di raccolta del basilico genovese Dop

Fase di raccolta delle olive Taggiasche
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C
ome stanno cambiando i no-
stri gusti? In che direzione 
vanno le nostre scelte, le in-
formazioni che cerchiamo, e 
che cosa attira la nostra at-

tenzione? Sono alcune delle domande a 
cui le imprese interne al mercato ali-
mentare sono chiamate a rispondere. Ma 
non solo: l’ideale sarebbe prevenire la 
tendenza, meglio ancora indirizzarla. Fa-
cile a dirsi, meno invece quando in gioco 
ci sono capitali di impegno e di tempo, 
oltre che economici naturalmente. Ep-
pure, proprio a partire da una risposta a 
queste domande forse si possono tirare le 
fila e venire a capo della matassa. La ri-
sposta ce la dà Francesco Cosentino, alla 
guida de L’Artigiano del Buon Gusto, 
azienda di Trani che nasce nel 1983 con 
l’intento di conciliare la passione per la 
buona cucina e le spezie in un’azienda 
leader. «Al consumatore piace essere stu-
pito – ci rivela Cosentino −, è sempre at-
tento a ciò che mangia ed è sempre alla 
ricerca di nuovi sapori, di nuove espe-
rienze anche culinarie. In più, tiene mol-
tissimo alla qualità ma esige che ciò che 
compra abbia anche un ottimo packaging 
e che sia di tendenza».  
Dunque, è questo l’identikit del nuovo 
consumatore e questa è la direzione delle 
scelte che accomuna una fetta sempre di 
più larga di mercato. Ma per seguire il 
filo e capire in che modo cambiano le 
scelte imprenditoriali, proprio a partire 
dalla sorpresa del cliente come punto di 
riferimento, dobbiamo fare un passo in-
dietro e prendere l’azienda pugliese come 
esempio in questo campo. «Dalla Cina al 
Medio Oriente verso i porti europei, poi 
le Indie, l’America – premette Cosentino 
−. Ripercorriamo da 30 anni la via delle 
spezie: quella stessa via che nei tempi an-
tichi era fatta di carovane e di cammelli 
tra le oasi del deserto, casse profumate 

imbarcate in porti esotici, velieri tra le 
onde e i venti dei monti d’Oriente, fino ai 
giorni nostri. Scegliamo le nostre spezie 
selezionando quelle della migliore qua-
lità, senza conservanti, coloranti o addi-
tivi chimici, rivolgendo uno sguardo 
attento al territorio, alle certificazioni e 
alla soddisfazione dei nostri clienti. Spe-
rimentando nel tempo con gli odori e i 
sapori delle spezie, abbiamo creato le fa-
mose miscele per la panificazione, per le 
carni e le impanature. La vastissima 
gamma di prodotti riesce ad accontentare 
proprio tutti, dal cliente più tradizionali-
sta al vegano, dalla grande industria al 
piccolo imprenditore. Oggi la nostra 

azienda è leader nell’import-export di 
spezie, di cui vanta un vasto assorti-
mento per varietà e taglio». 
Cosentino, poi, passa a riassumere i punti 
critici della sua attività e il modo deciso 
di affrontarli. «Nel nostro lavoro – dice 
l’imprenditore tranese − è importantis-
simo riuscire ad avere un ottimo tempi-
smo negli approvvigionamenti perché è 

fondamentale avere il prodotto o l’ingre-
diente fresco nel momento in cui serve 
per una nuova produzione, per cui biso-
gna porre molta attenzione al momento 
dell’acquisto. In questo periodo, tra l’al-
tro, stanno lievitando i costi di trasporto 
e questo va ovviamente ad incidere sul 
prezzo finale. Si consideri, inoltre, che i 
prodotti alimentari sono anche soggetti 
alle leggi che obbligano le aziende ad ef-
fettuare controlli sanitari costanti. Cio-
nonostante cerchiamo sempre di 
mantenere un elevato rapporto qualità-
prezzo». 
L’Artigiano del Buon Gusto non ha un 
vero e proprio prodotto di punta cui fare 
rifermento. «Parlerei piuttosto di linea di 
punta – afferma Cosentino − e ne ab-
biamo diverse e di successo, come le mi-

scele per la panificazione: la miscela al 
gusto di bacon per esempio, è un prepa-
rato che dà il sapore del bacon stesso, ma 
essendo un mix tecnologico di prodotti 
naturali è adatto anche per preparazioni 
vegane o vegetariane, infatti non con-
tiene carne o derivati. Altre linee di suc-
cesso sono i mix per la lavorazione della 
carne, anch’essi miscele tecnologiche che 
vengono utilizzate in fase di prepara-
zione e danno alla salsiccia, per esempio, 
o all’hamburger un sapore più deciso, gu-
stoso e che rende il prodotto unico per il 
consumatore che non può più farne a 
meno e lo richiede anche in seguito. Il 
Tuttocrock, per fare un altro esempio, è 
un mio marchio di panature di vari gusti 
e colori (pensi che ne abbiamo più di cin-
quanta diversi) che oltre al risultato fi-
nale sul prodotto sempre eccellente, 
consentono anche al macellaio di fornire 
un impatto visivo immediato rendendo il 
suo bancone pieno di colori e prepara-
zioni di ogni tipo, cosa che lo rende al-
l’avanguardia rispetto ai concorrenti».  
■ Renato Ferretti

Francesco Cosentino, alla guida de L’Artigiano del Buon Gusto, ci riporta sulla strada che un tempo veniva attraversata da carovane 
cariche di «casse profumate imbarcate in porti esotici». Ecco il moderno commercio e produzione della migliore qualità di spezie

Sulla via delle spezie

L’Artigiano del Buon Gusto ha sede a Trani  

www.lartigianodelbuongusto.com

SORPRESE PER IL PALATO 
Sperimentando con gli odori e i sapori, abbiamo 
creato le famose miscele per la panificazione, 
per le carni e le impanature

La creazione di un nuovo prodotto è sicuramente questione di estro e intuizione, 
da un lato, ma anche di esperienza, impegno e una certa dose di pazienza, 
dall’altro. È quanto ci spiega Francesco Cosentino, titolare dell’azienda tranese 
L’Artigiano del Buon Gusto, che ci porta dietro le quinte delle sue miscele di 
spezie. «Nella mia esperienza ormai quarantennale – dice Cosentino −, sono 
anche diventato un discreto chef e questo mi ha dato una marcia in più, 
consentendomi di sperimentare ed esplorare ogni giorno nuovi sapori, odori e 
colori. Una miscela nasce da un’idea che poi, attraverso una lunga fase di 
sperimentazione, diventa un prodotto che riteniamo idoneo per essere immesso 
sul mercato. Chiaramente il suo successo è sancito dal consumatore finale: in 
definitiva è lui quello che compra il prodotto e lo fa perché gli piace».

COME NASCE UNA MISCELA
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S
i dovrà attendere la fine del-
l’estate per visitare Cibus, 
l’evento di riferimento del-
l’agroalimentare italiano e 
prestigiosa vetrina interna-

zionale che si terrà a Parma nella prima 
settimana di settembre, da martedì 31 
agosto a venerdì 3 settembre. La deci-
sione degli organizzatori - Fiere di 
Parma e Federalimentare - è stata presa 
dopo lo slittamento della manifesta-
zione, inizialmente prevista a maggio, 
alla luce dell’andamento della pande-
mia, della campagna vaccinale nel no-
stro Paese e dell’organizzazione dei 
corridoi aerei per i buyer esteri. Al ter-
mine di due sondaggi, uno tra le aziende 
espositrici e l’altro tra i buyer nazionali 
ed esteri, sono state fermate le attuali 
date. Il 95 per cento delle 3mila aziende 
che avevano prenotato il proprio stand 
per Cibus 2020, poi cancellata, aveva già 
confermato la propria presenza. Rispo-
ste incoraggianti stanno arrivando 
anche dai buyer esteri, con la previsione 
di un budget senza precedenti per favo-
rire l’incoming. Del resto, il dialogo con 
i buyer esteri non si è mai interrotto 
dallo scoppio della pandemia, grazie alla 
piattaforma b2b My business Cibus, ai 
webinar di Cibus lab e alla partecipa-
zione alle fiere Food hotel China di 
Shanghai (lo scorso novembre) e Gul-
food di Dubai (21 febbraio 2021).  

LE DIRETTRICI DI CIBUS 2021
La scommessa di Cibus, che - lo ricor-
diamo - è riservata esclusivamente ai 
professionisti del food, retail e Horeca 

italiani e stranieri, è incrociare la pro-
gressiva ripresa produttiva e commer-
ciale in Italia e nel mondo. La 
manifestazione si candida a essere l’ap-
puntamento della ripartenza per l’agroa-
limentare italiano, settore che ha saputo 
tenere in un 2020 assai critico e punta a 
una crescita significativa nel 2021. So-
prattutto sarà una fiera in presenza. 
Cibus darà l’opportunità alla propria 
community di visitare le aziende fiore 
all’occhiello del food and beverage ita-

liano; saranno inoltre presentati nuovi 
prodotti che traineranno la ripresa dei 
consumi interni e dell’export interna-
zionale, in tutte le merceologie: dai sa-
lumi ai formaggi, dalla pasta al 
pomodoro, dall’olio ai prodotti da forno, 
dal beverage al grocery, dai surgelati ai 
prodotti locali, e molto altro ancora. 
Non mancheranno, infine, convegni e 
tavole rotonde su temi di attualità in 
ambito Food and retail che saranno in-
seriti in una cornice unica e coerente, 

denominata Cibus forum, anche per sot-
tolineare la continuità con le riflessioni 
e le tendenze emerse nello scorso Cibus 
forum del settembre 2020.  

LA PROPOSTA DI CIBUS  
SI ARRICCHISCE
Una delle novità di Cibus edizione nu-
mero 20 è l’accordo siglato con Dolcita-
lia, società di servizi per il mondo della 
distribuzione alimentare, dolciaria, 
d’impulso e beverage per un nuovo for-
mat dedicato al mondo dell’Horeca e 
quindi bar, ristoranti, hotel e affini. Il 
progetto Horeca the hub, che prevede 
un’area espositiva apposita, si appresta 
a diventare l’evento di riferimento per la 
community nazionale e internazionale 
degli operatori del canale, guardando a 
una ripresa quanto mai auspicabile e ne-
cessaria. «Cibus ha firmato un accordo 
quadro con Dolcitalia, una delle più im-
portanti società di servizi per la distri-
buzione del food and beverage, che 
porterà a Parma i leader nella distribu-
zione dolciaria nel canale normal trade – 
ha sottolineato Riccardo Caravita, Cibus 
and food brand manager -. Un accordo 
che contribuirà a dare nuove opportu-
nità di business a tutta la community di 
Cibus, rappresentando il primo tassello 
di un ambizioso progetto riservato al 
comparto Horeca e Food service che 
andrà a completare la già ricca offerta 
assortimentale della manifestazione, 
consentendo a grossisti, distributori e 
buyer italiani e esteri di incontrare al 
prossimo Cibus 2021 il meglio dell’in-
dustria alimentare dedicata al settore 
Horeca». Una scenografia di sicuro im-
patto caratterizzerà il Bar/Lounge all’in-
terno dell’area, grazie all’allestimento 
del partner Costa Group. Si tratterà di 
uno spazio utile a mostrare nuovi spunti 
in termini di attrezzature, servizio e in-
novazioni per il canale Fuori casa, oltre 
che garantire un luogo unico per gli in-
contri di business. «Cibus è l’evento che 
rappresenta l’eccellenza del made in 
Italy in ambito agroalimentare e siamo 
lieti di poter dare il nostro contributo al-
l’interno di questa importante manife-
stazione. Nel momento in cui tutti 
hanno una gran voglia di tornare a una 
vita migliore, desideriamo rappresen-
tare un settore tra i più colpiti dal-
l’emergenza sanitaria con l’intento di 
trovare nuove sinergie per ridisegnarne 
i paradigmi», ha commentato Stefano 
Raffaglio, general manager di Dolcitalia.
■ Francesca Druidi 

L’agroalimentare ha saputo tenere in un anno complesso come il 2020 e ora nel 2021 insegue il rilancio. Cibus sosterrà lo 
sforzo, siglando un nuovo accordo quadro con Dolcitalia per un nuovo format dedicato al mondo dell’Horeca

Nuove opportunità di crescita

Il progetto educational di Cibus, 
accessibile al sito internet 
www.cibus.it/cibus-lab, punta a far 
crescere consapevolezza e relazioni 
a livello b2b. I buyer del circuito 
Cibus potranno accedere al portale 
per trovare contenuti aggiornati e 
informazioni costanti sulla 
produzione alimentare nazionale: 
notizie, pubblicazioni, e-book ed 
eventi online. Webinar 
presenteranno le diverse categorie 
merceologiche con il contributo di 
buyer e produttori che illustreranno 
la propria case history. 

CIBUS LAB,  
BUSINESS E CULTURA 

IL FIORE ALL’OCCHIELLO DEL F&B ITALIANO 
Dai salumi ai formaggi, dalla pasta al pomodoro, 
dall’olio ai prodotti da forno, dal beverage al 
grocery, dai surgelati ai prodotti locali

Dossier Cibus
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C
on Alice Andrei, responsabile 
marketing di Cibus, iniziamo 
a proiettarci alla XX edizione 
del Salone internazionale del-
l’alimentazione, che si terrà 

dal 31 agosto a venerdì 3 settembre, sof-
fermandosi anche sulle prospettive future 
di Fiere di Parma.   

Che edizione dobbiamo attenderci, 
anche per il cospicuo investimento 
sull’incoming dei buyer internazio-
nali?
«La XX edizione di Cibus sarà la fiera della 
ripartenza. Una manifestazione ricca di 
contenuti forse come mai prima d’ora. 
L’industria e i professionisti del settore 
hanno risposto con entusiasmo alle nuove 
date della manifestazione che sarà la 
prima fiera food & beverage in presenza. È 
partita anche l’attività dell’ufficio Inco-
ming per invitare i più importanti top 
buyer nazionali e stranieri, ovviamente 
monitorando la situazione sanitaria mon-
diale. Anche per questa edizione, infatti, 
cercheremo di organizzare tour e attività 
per far conoscere a fondo i processi pro-
duttivi e i disciplinari che rendono unici i 
prodotti italiani nel mondo».  

L’accordo tra Cibus e Dolcitalia por-
terà in fiera il meglio dell’industria 
alimentare dedicata al settore Horeca, 
uno dei comparti più colpiti dalla 
pandemia. Quale opportunità rappre-
senta questa intesa anche per la ri-
presa dell’Horeca, fondamentale per 
l’agroalimentare italiano?

«Il nuovo progetto, chiamato Horeca the 
hub, è stato pensato per promuovere e so-
stenere le relazioni positive tra l’industria 
e il mondo della distribuzione alimentare, 
dolciaria, d’impulso e del beverage. Ho-
reca the hub si prepara a diventare 
l’evento di riferimento per la community 
nazionale e internazionale degli operatori 
del canale con il fine di promuovere la ri-
partenza dell’Authentic italian food & be-
verage, gravemente segnato dalla 
pandemia». 

Quale eredità lascia la pandemia nel 
mondo del food ma anche nell’orga-
nizzazione di Cibus?
«Lo scorso anno con Cibus forum ave-

vamo cercato di rispondere alle tante do-
mande e dubbi che l’industria agroali-
mentare si trovava ad affrontare dopo la 
prima ondata della pandemia. Oggi sap-
piamo che l’emergenza sanitaria ha por-
tato a sostanziali cambiamenti nel nostro 
modo di consumare e acquistare e Cibus 
si proporrà come un laboratorio dove 
esplorare queste nuove abitudini».  

Fiere di Parma aveva già investito 
da anni sul digitale e non si è fatta 
trovare impreparata con la piatta-
forma My business Cibus. Quale 
ruolo avrà il digitale nel futuro di 
Fiere di Parma?
«Il digitale non potrà mai sostituire com-
pletamente l’esperienza fisica che viene 
vissuta in fiera, ma può rappresentare un 

utile strumento di preparazione prima e 
dopo la manifestazione. Questo percorso 
è già stato iniziato attraverso My business 
Cibus, che accompagnerà Cibus all’ap-
puntamento con l’edizione del 2021, 
un potente motore di ricerca che può con-
tenere migliaia di prodotti spideriz-
zati dai siti internet delle aziende e resi 
accessibili a buyer internazionali». 

L’obiettivo di Fiere di Parma era a 
metà 2020 di ripianare già nel 2021 
le perdite dell’anno scorso, forte della 
propria solidità economica. Qual è 
oggi la situazione e come si delinea il 
piano di sviluppo per i prossimi anni 
che avevate già in qualche modo pia-
nificato? 
«Certamente l’anno che si è chiuso ha su-
bìto il forte impatto della contrazione del 
calendario fieristico, del calo di fatturato, 
ma anche dei costi sostenuti per le mani-
festazioni bloccate in fase di decollo. 
Anche il 2021 sarà un anno concentrato in 
un solo semestre e certamente i piani di 
sviluppo hanno subìto una traslazione nel 
tempo. Fiere di Parma però, grazie alla so-
lidità economica costruita negli anni e al 
supporto dei propri soci, sta utilizzando 
questo tempo per progettare il proprio fu-
turo alla luce di dinamiche mutate e del 
rientro a una “nuova” normalità».  

I 408 milioni di euro di sussidi atti-
vati per le fiere italiane si scontrano 
con il fatto che i beneficiari possono 
attingere a un massimo di 1,8 milioni 
di euro per effetto del regime “de mi-
nimis” normato da Bruxelles, mentre 
la Germania ha derogato la norma 
sugli aiuti di stato. Il Dl Sostegni ha 
destinato al settore congressuale e 
fieristico nuovi contributi a fondo 
perduto. Quanto è a rischio la compe-
titività del sistema fieristico italiano?
«L’innalzamento della soglia della quota 
di ristori a fondo perduto è già certamente 
un fatto positivo, ma non sufficiente a col-
mare quanto perso sino ad oggi dal si-
stema fieristico nazionale che ha visto nel 
solo 2020 un calo dell’80 per cento del suo 
fatturato. Dei 408 milioni di euro attivati 
ne è stato erogato circa il 4 per cento, sia 
per la mancanza di alcuni decreti attuativi 
sia per il mancato “abbattimento” della 
soglia stabilita nel Temporary framework, 
soglia che la Germania ha dimostrato che 
è possibile superare chiedendo a Bruxel-
les di riconoscere il Covid-19 come cala-
mità naturale. Certamente questa 
disparità potrebbe sensibilmente influen-
zare, se non modificata, le condizioni della 
ripartenza». ■ Francesca Druidi 

L’atteso Salone dell’alimentazione di Parma sarà la prima fiera food & beverage in presenza. Un’occasione per analizzare i 
cambiamenti accelerati dalla pandemia su consumi e produzioni. Le prime anticipazioni dell’evento

Da qui riparte l’agroalimentare

HORECA THE HUB 
È il nuovo progetto pensato per promuovere e 
sostenere le relazioni positive tra l’industria e il 
mondo della distribuzione alimentare, dolciaria, 
d’impulso e del beverage

Alice Andrei, responsabile marketing Cibus
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C
ome in ogni regione ita-
liana, anche in Puglia la tra-
dizione gastronomica regala 
gustose sorprese. Una di 
queste è il famoso anellino 

fatto con farina e olio extra vergine 
d’oliva, amato da tutti. I veri tarallini 
tradizionali sono caratterizzati da una 
croccantezza unica e da un sapore che 
fa ricordare la cura di mani sapienti al-
l’opera. «I taralli racchiudono il carat-
tere e la storia pugliese» afferma Vito 
Lotito, direttore commerciale di Tenta-
zioni Pugliesi che nasce dal desiderio di 
Giovanni Matera di rispettare appieno 
le tradizioni gastronomiche pugliesi. 
«Il nostro territorio offre le migliori ma-
terie prime e noi crediamo molto nel ri-
spetto della ricetta tradizionale classica, 
basata su ingredienti semplici e ge-
nuini: farina di grano tenero, vino 
bianco pugliese, olio extravergine di 
oliva e spezie aromatiche. In questo 
senso, siamo produttori e ambasciatori 
del tarallino tradizionale, senza cedere 
a compromessi».  
Gli ingredienti vengono fatti lievitare 
naturalmente e sottoposti a una spe-
ciale bollitura che rende i taralli tipici 
pugliesi particolarmente croccanti. «Ri-
ceviamo continuamente feedback posi-
tivi dai consumatori italiani che ci 
contattano spesso, anche chiedendo in-
formazioni quando non trovano un pro-
dotto sugli scaffali dei supermercati. 
Ormai per molti italiani, il tarallo non è 
solo uno snack ma un vero e proprio so-
stituto del pane. Questo interesse da 
parte dei clienti è per noi fondamentale 
e ci spinge a fare sempre meglio».  
In Italia i prodotti di Tentazioni Pu-
gliesi sono presenti in diverse catene 
della Gdo con una produzione annua 
che si aggira intorno ai 30mila quintali. 
«La nostra presenza all’estero si è raf-

forzata negli ultimi anni, anche grazie 
alla partecipazione a fiere che speriamo 
di riprendere presto. Siamo già presenti 
in Francia, Inghilterra, Germania. In 
Russia abbiamo un brand biologico e ci 
siamo affacciati sul mercato degli Stati 
Uniti con un importatore nuovo con cui 
era prevista la partecipazione al Fancy 
Food, che speriamo di poter recuperare. 
Abbiamo un importatore anche in Au-
stralia. Per il futuro vogliamo superare 
il 10 per cento del fatturato con l’estero 
e avere un incremento del 15 per cento 
rispetto all’anno precedente».  
Una presenza in crescita con una grande 
varietà di prodotti. «Abbiamo un vasto 
assortimento di gamma, dai prodotti 

tradizionali a quelli bio fino ai taralli 
dolci – continua Lotito -. I taralli friabi-
lissimi, ad esempio, sono il frutto di 
un’antica ricetta pugliese originale che 
è stata poi rielaborata e rivisitata per 
creare diversi tipi di taralli che possano 
rispondere ai gusti di tutti. Elaboriamo, 
quindi, proposte sempre nuove per i 
consumatori. I taralli multicereali, in 
particolare, rappresentano ad oggi 

un’innovazione che, se paragonata ad 
altre linee di prodotto, incide notevol-
mente in termini di richiesta e appeti-
bilità oltre che di differenziazione sul 
mercato nazionale ed estero». Tra que-
ste sperimentazioni, ci sono anche i ta-
ralli dolci. «È stata una scommessa nata 
dalla volontà di confrontarsi con qual-
cosa di diverso. Abbiamo fatto diversi 
test in Italia, sapendo che non doveva 
essere una referenza da taralli da cola-
zione, in Italia dopo vari test il consu-
matore è rimasto soddisfatto della 
proposta anche se quantitativamente la 
richiesta deve crescere. Al momento 
non sono disponibili in nessuna catena, 
ma l’idea resta valida e continuiamo a 
proporli sui mercati esteri».  
Da sottolineare la capacità dell’azienda 

di mantenere rapporti con i propri 
buyer e continuare a crescere anche in 
un contesto difficile. «Stiamo lavorando 
anche alla linea di taralli con farro e 
semi di lino, sia biologica che conven-
zionale oltre alla linea gluten free. Que-
sti progetti hanno subito un 
rallentamento a causa della crisi sanita-
ria, ma siamo pronti a farli partire nel 
2022». L’ampio numero di referenze e 
questo dinamismo non sono gli unici 
elementi distintivi dell’azienda. «La no-
stra priorità è continuare a crescere ri-
spettando la ricetta tradizionale o 
innovandola con proposte coerenti con 
i nostri valori – conclude il direttore 
commerciale -. Per questo, controlliamo 
in maniera meticolosa tutte le fasi del 
processo produttivo: dalla ricerca delle 
migliori materie prime, fino alla prepa-
razione degli impasti basati su ricette 
che mantengono la loro originalità 
anche nel processo industriale, per of-
frire un prodotto che conserva le pro-
prie proprietà organolettiche».   
■ Patrizia Riso 

Vito Lotito racconta come è possibile promuovere questo prodotto tipico pugliese senza tradire la tradizione e 
conquistando la fiducia dei consumatori. Anche all’estero

Ambasciatori del tarallino 

Tentazioni Pugliesi si trova a Trani 

www.tentazionipugliesi.it 

INGREDIENTI SEMPLICI 
Farina di grano tenero, vino bianco pugliese, 
olio extravergine di oliva e spezie aromatiche

Il tarallino pugliese non è molto presente sugli scaffali della distribuzione 
statunitense, di solito è più facile trovarlo nei supermercati italo – americani e 
con una shelf life più lunga. Ciononostante, il prodotto all’estero è conosciuto, 
cambia però l’uso che se ne fa in base alle abitudini alimentari. «Negli Stati 
Uniti, ad esempio, tutti conoscono il prodotto ma spesso nelle fiere ci 
chiedono indicazioni sul suo corretto utilizzo. Gli americani, infatti, mangiano 
formaggi, salumi, uova e quindi non riescono capire subito l’uso del tarallino 
che diventa uno strano, ma gustoso, snack col buco. Nasce come tradizione 
pugliese ed è così ma si può fare una variante senza buco che chiamiamo 
quadrotto». 

CONOSCIUTO IN AMERICA
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U
n nuovo e agguerrito player 
si affaccia nello scenario 
competitivo della grande di-
stribuzione nazionale. È Cu-
raba, azienda olivicola di 

Castelvetrano, in provincia di Trapani, 
specializzata nella lavorazione delle pre-
giate varietà di olive Nocellara del Belice, 
un’attività storica nata del 1980. Fonda-
tore della fortunata società è Giuseppe 
Curaba, attuale presidente e colui il quale 
gettò le fondamenta delle attività azien-
dali decidendo di intraprendere un per-
corso imprenditoriale volto alla 
lavorazione e alla trasformazione della 
cultivar olivicola più apprezzata del Me-
diterraneo, realizzata in semilavorato per 
l’industria agroalimentare. Un’intuizione 
che si è rivelata poi vincente poiché indi-
rizzata prevalentemente al settore delle 
olive da mensa. «L’ulivo nel nostro terri-
torio è presente da migliaia di anni - 
spiega il presidente Giuseppe Curaba -. La 
Nocellara del Belice è una vera eccel-
lenza, importata qui dai greci oltre 2500 
anni fa. Le olive furono poi valorizzate dai 
coloni di Selinunte, antica città greca, le 
cui rovine si trovano nel territorio di Ca-
stelvetrano, e considerate autentiche 
perle della natura».  
Una valorizzazione che prosegue ancora 
oggi grazie all’impiego degli stessi si-
stemi di una volta: «Nei nostri territori – 

precisa il responsabile aziendale - si col-
tivano le olive Nocellara, che vengono an-
cora raccolte a mano dagli agricoltori». La 
superficie impegnata nella valle del fiume 
Belice per la produzione delle tipiche 
olive è vasta, oltre quindicimila ettari. 
L’areale di coltivazione di questa varietà 
si estende, infatti, nei territori comunali 
di Castelvetrano, Campobello di Mazara e 
Partanna, tutti in provincia di Trapani, 
con una produzione media annua di 
400mila quintali di olive. «Una parte delle 
olive raccolte viene avviata alla produ-
zione di olio extravergine. La cultivar No-
cellara rappresenta la varietà nazionale 
più importante dal punto di vista dei vo-
lumi commercializzati» racconta con or-
goglio Giuseppe Curaba.  

L’omonima società, negli ultimi anni, ha 
raggiunto traguardi produttivi notevoli, 
sfiorando i 60mila quintali di olive lavo-
rate in fusto da centoventi chili per le 
aziende conserviere agroalimentari. I me-
todi di lavorazione usati in azienda sono 
diversi: vi è il cosiddetto “dolce - metodo 
Castelvetrano”, “Acqua e Sale”, “Sivi-
gliana” e “black”. Le tipologie di olive per 
il mercato nazionale e internazionale che 
l’azienda offre spaziano da intere a de-
nocciolate, da quelle a rondelle, alle in-
cise e nere, in modo da comprendere le 
varie pezzature e soddisfare le diverse esi-
genze. 
«La professionalità, la qualità, la costante 
tendenza al miglioramento, in sinergia 

con la continua innovazione tecnologica, 
sono i punti di forza della nostra realtà. 
La nostra politica aziendale è rivolta a for-
nire ai clienti servizi e prodotti perfetta-
mente conformi ai requisiti concordati e 
perfettamente idonei a soddisfare le loro 
esigenze». L’azienda persegue la strada 
della qualità secondo strategie di miglio-
ramento continuo orientate alla massima 
soddisfazione del cliente, assicurando 
sempre efficienza e tempismo. «I nostri 
obiettivi sono definiti e riesaminati co-
stantemente secondo opportuni indici 
della qualità e sono determinati dall’im-
pegno a promuovere e diffondere la men-
talità dell’efficienza globale per ottenere i 
livelli di qualità prefissati».  
Curaba da decenni, si rivolge prevalente-
mente all’industria conserviera agroali-
mentare sia in Italia che all’estero. Varie 
sono infatti le partnership attive da tempo 
con aziende leader del settore. La società 
con il suo metodo “control everything” è 
in grado di verificare la qualità delle olive 
già dalla pianta. Ogni passaggio della fi-
liera lavorativa viene monitorato dai tec-
nici aziendali, in collaborazione con gli 
agricoltori che conferiscono il loro pro-
dotto all’azienda di Castelvetrano. «Sono 
le mani di chi lavora con sacrificio e one-
stà – precisa ancora il titolare – e che for-
niscono alle olive di Nocellara del Belice 
l’inconfondibile profumo. Sono le mani di 
chi guarda e coltiva queste olive per un 
anno intero. Ad ottobre, quando vengono 
raccolte, tutto diventa una grande festa. 
Difendere questi valori autentici della no-
stra terra è il nostro primo obiettivo. La 
qualità della produzione parte dal rispetto 
della tradizione». I prodotti Curaba sono 
infatti dedicati a chi ha scelto un’alimen-
tazione sana e genuina, senza rinunciare 
agli antichi sapori della tradizione e della 
cultura gastronomica siciliana, nel ri-
spetto della qualità.   
■ Luana Costa 

La pregiata varietà di oliva Nocellara del Belice affonda le sue radici nell’antichità: importata dai greci oltre 2500 anni fa,
ancora continua ad allietare i palati più raffinati. Giuseppe Curaba ne descrive le caratteristiche e la lavorazione per 
l’industria agroalimentare

La cultivar più apprezzata

L’azienda Curaba ha sede a Castelvetrano (Tp)

www.curabasrl.com

TIPOLOGIE DI OLIVE  
Spaziano da intere a denocciolate, da quelle a 
rondelle, alle incise e nere, in modo da 
comprendere le varie pezzature e soddisfare le 
diverse esigenze di mercato

A pochi chilometri dal Parco archeologico di Selinunte e al centro di una 

cornice storico culturale millenaria, dove natura e cultura si fondono nei 

prodotti della terra, nasce l’azienda Curaba specializzata nella  lavorazione 

della pregiata varietà di oliva Nocellara del Belice. Il connubio tra le tecnologie 

innovative e i metodi di lavorazione tradizionali costituiscono il know-how 

aziendale, l’utilizzo di materie prime di eccellente qualità, la standardizzazione 

del processo di produzione - il tutto nel rispetto delle tradizioni, della genuinità 

e della cultura gastronomica siciliana - consentono di ottenere prodotti di 

elevato livello qualitativo.

LA “RICETTA” DELLA QUALITÀ
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n’azienda che ha raggiunto 
la piena industrializzazione 
ma con un cuore ancora da 
artigiano. Così si potrebbe 
efficacemente inquadrare 

Ilco, leader in Italia e in Europa nel set-
tore della macellazione, del confeziona-
mento e della commercializzazione di car-
ne ovina di alta qualità. «Sono oltre sei-
centomila i capi lavorati ogni anno - pre-
cisa il titolare Piero Camilli -, da cui ot-
teniamo prodotti pregiati e certificati. La 
nostra forza è la conoscenza profonda del-
l’attività maturata in decenni di storia, ciò 
ci consente di essere sempre sul merca-
to con un prodotto di alta gamma».  
E in effetti la società vanta una storia cen-
tenaria: nata nel 1920, tiene ancora alti 
i valori artigianali della scelta e della la-
vorazione della carne secondo i dettami 
tradizionali. «Questa azienda rappresen-
ta la storia di un’intera famiglia, oltre che 
di una tradizione, basti pensare che ne-
gli anni Venti e Trenta il mio bisnonno 
portava gli agnelli con il cavallo e con il 
carretto a Roma. La società nel tempo ov-
viamente si è evoluta ma rimanendo 
sempre a conduzione familiare e ancorata 
agli stessi valori».  

La famiglia Camilli porta avanti una 
tradizione che si tramanda di padre in fi-
glio. L’attività iniziata nei primi del No-
vecento è andata sempre più sviluppan-
dosi nell’Alta Tuscia, tra i comuni di Ac-
quapendente e Grotte di Castro, in pro-
vincia di Viterbo. Già dagli anni Cin-
quanta la famiglia Camilli rappresenta 
un’eccellenza nel settore, raggiungendo 
la lavorazione di oltre 100mila capi, nu-
meri molto alti per l’epoca e cresciuti poi 
in maniera esponenziale nell’ultima ge-
nerazione. «Siamo specializzati nella la-
vorazione di carne esclusivamente ovina 
- spiega ancora il titolare -. Agnelli e spie-
dini di pecora sono i nostri prodotti 
maggiormente rappresentativi, partico-
larmente richiesti durante le festività pa-
squali o natalizie. Rappresentano quindi 
un segmento di mercato che vive fasi par-
ticolarmente positive».  
Ilco è conosciuta come un’azienda dina-
mica ma che non rinuncia ad alcuni 

principi fondamentali che la rendono 
unica: «Ad esempio, offriamo ai nostri 
clienti solo una carne particolarmente gu-
stosa, garantita attraverso un’accurata se-
lezione, al contempo assicuriamo l’igie-
ne e la salubrità dei prodotti tramite un 
controllo continuo e permanente, senza 
mai dimenticare di proporre un rappor-
to qualità/prezzo competitivo: anche que-
st’ultimo risultato si raggiunge grazie a 
un’organizzazione integrata dei processi 
produttivi. Inoltre - prosegue il respon-
sabile aziendale – ciò che ci contraddi-
stingue sul mercato è una capacità pro-
duttiva dispiegata lungo dodici mesi al-
l’anno. Siamo attivi sul territorio grazie 
a un servizio di consegna che raggiunge 
i vari supermercati, ogni gruppo o com-
merciante».  
Tutto ciò è possibile grazie allo stabili-
mento di Acquapendente, cuore pulsan-
te dell’azienda che non ha mai abbando-
nato il suo territorio di origine. «La no-

stra crescita ha portato nel 1996 al-
l’inaugurazione del nuovo stabilimento 
produttivo, situato nel centro della Ma-
remma, al confine tra Lazio e Toscana. 
L’impianto si estende su una superficie 
di oltre 80mila metri quadrati di cui 
25mila coperti e ha una notevole capacità 
di macellazione che ci permette di sod-
disfare sempre i clienti, anche nei mo-
menti di punta del mercato. Possiamo ben 
dire di essere una realtà dotata di un’este-
sa rete commerciale in Italia, il 50 per 
cento della carne proviene da canali na-
zionali, in particolare da Toscana e Lazio. 
La lavorazione avviene interamente al-
l’interno dello stabilimento aziendale 
con una mentalità tipicamente artigia-
nale: curiamo in maniera meticolosa la 
selezione delle materie prime, la lavora-
zione della pelle e molta attenzione vie-
ne riposta alla pulizia nella lavorazione. 
Un processo che non si distanzia da ciò 
che veniva fatto trent’anni fa».  
Ilco persegue l’eccellenza: infatti, la pro-
duzione segue l’intera filiera produttiva, 
dall’allevamento al prodotto finito, se-
guendo meticolosamente le direttive sul-
la qualità e la tracciabilità. Di recente 
l’azienda ha aperto una sede secondaria 
a Cremona, denominata Ilco Nord. 
«L’obiettivo è sviluppare la logistica e le 
consegna per i nostri clienti del Nord Ita-
lia, soprattutto attraverso la grande di-
stribuzione organizzata, e servire il mer-
cato arabo Halal, molto importante con-
siderando la presenza di un alto numero 
di musulmani del Nord Italia per moti-
vi di lavoro. Abbiamo poi in programma 
un progetto per incrementare il nostro al-
levamento perché in Italia tutto il setto-
re è in calo. Inoltre, puntiamo ad una più 
attenta e meticolosa scelta delle carni ac-
cedendo alle certificazioni biologiche. 
L’agnello purtroppo è una carne che sul 
mercato ha costi ingenti e la nostra 
azienda non può scendere a patti o a com-
promessi sul prezzo. Siamo sempre sta-
ti convinti che la vera differenza la fa la 
qualità».  ■ Luana Costa 

Con un secolo di storia alle spalle, Ilco porta avanti la tradizione della lavorazione della 
carne di agnello, mantenendo un’impronta prettamente artigianale. Piero Camilli descrive 
come ottenere un prodotto d’eccellenza che oggi si affaccia anche al mercato arabo

Carni di pregio e certificate

Ilco ha sede Acquapendente (Vt) - www.ilcosrl.it

Lo stabilimento di macellazione di Acquapendente è diventato un punto di 

riferimento per molte facoltà di medicina Veterinaria del Centro Italia. Infatti, 

studenti e laureati vengono accolti presso lo stabilimento per svolgere i tirocini 

pre e post laurea, ma anche per incontri e seminari. Inoltre, il macello Ilco è 

stato fatto oggetto del progetto di ricerca, finanziato dal Ministero della Salute, 

dal titolo “Il mattatoio ovino: osservatorio epidemiologico europeo per le 

patologie ovine, per la sicurezza alimentare e per il benessere animale”. Al 

progetto hanno partecipato insieme a Ilco, l’Istituto zooprofilattico delle Regioni 

Lazio e Toscana, la Facoltà di chimica dell’Università La Sapienza, la Regione 

Lazio per il tramite del servizio veterinario Asl Vt.

Le collaborazioni con le istituzioni
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aravaggio, visionario del chia-
roscuro e sceneggiatore della 
luce. Iginio Massari, maestro 
inconfondibile dell’arte bianca. 
La pittura di Michelangelo 

Merisi è stata la chiave di lettura per ve-
dere con occhi nuovi la pasticceria di Igi-
nio Massari nel prezioso volume L’arte del 
dolce. Creazioni per una nuova pasticceria 
edito da Italian Gourmet. Il volume rac-
chiude 60 capolavori inediti del maestro, 
suddivisi - come in un’ipotetica galleria - 
in sezioni ben distinte, ciascuna caratte-
rizzata da una visione ancora una volta 
avanguardista di una materia prima che è 
molto più di zucchero e farina. Dalle torte 
a ciambella alle crostate, dai semifreddi ai 
tranci, dalle “innovative”, capolavori di crea-
tività, dai dolci al piatto alle monoporzio-
ni, veri e propri autoritratti del pasticcere 
che li realizza; un vero e proprio scrigno di 
bellezza e sapere, di tecniche e sapori da ri-
creare, attraverso ricette dettagliate e de-
scritte nei montaggi, nelle strutture e nel-
le sequenze di lavorazione.  

Maestro, se e come si immagina i 
dolci del futuro? Con quali ingredien-
ti e forme?
«Come accade nell’evoluzione umana, an-
che nel dolce sicuramente ci sarà un gran-
de cambiamento. Negli anni passati tutti 
noi ricordiamo il dolce della mamma o del-
la nonna; poteva essere una crostata, un pan 
di spagna, un ciambellone, un tiramisù. 
Oggi, invece, sentiamo parlare da un po’ di 
tempo di pasticceria molecolare soprattutto 
perché la moda l’ha ormai definitivamen-
te associata a quella cucina, cosiddetta crea-
tiva, che usa la fisica e la chimica quasi solo 
per stupire. Si dice che la curiosità è uma-
na e ci può stare, ci porta a provare nuove 
esperienze ma nel presente il “passato” è 
sempre vivo, sapori e gusti aromatici an-

tichi. Probabilmente nelle future genera-
zioni il dolce subirà drasticamente dei 
cambiamenti e i pasticceri dovranno ade-
guarsi o meglio anticiparli, cambiamenti 
dettati soprattutto dal gusto che la socie-
tà del futuro richiederà e al contempo l’este-
tica sarà sempre più raffinata quale cano-
ne di riferimento». 

Oggi fare il pasticcere è più sempli-
ce che in passato grazie alle nuove tec-
niche e tecnologie. Quali caratteristi-
che fanno allora la differenza nel pa-
sticcere contemporaneo? 
«L’Accademia dei maestri pasticceri italiani 
si propone come una nuova soluzione per 
lo scambio di conoscenze, con un sistema 
molto rigido dal punto di vista comporta-
mentale e vorrebbe diventare uno stru-
mento indispensabile per la crescita. Qui 
agisce un gruppo omogeneo di persone ac-
comunate dall’idea di proporsi quotidia-
namente in modo adeguato, al passo coi 
tempi, fatto di innovazioni, senza trascurare 
le tradizioni che si adeguano e modificano 
ai nostri tempi, controllando le abitudini na-
zionali, regionali e provinciali». 

È stato premiato a Parigi nel 2017 
con un riconoscimento importantissi-
mo - e inedito per un italiano - che tra-

scende i confini di cucina e pasticceria: 
Les talents du luxe et de la création. 
Tra la pasticceria popolare italiana e 
quella lussuosa francese, dove si col-
loca la sua visione?
«Questo evento mi ha gratificato e in quel 
momento mi sono sentito orgoglioso di es-
sere italiano. I giornali italiani ne hanno 
parlato poco, forse nulla. La nostra socie-
tà è sollecitata da una azione mediatica del-
la bellezza, detta estetica quale canone di 
riferimento. La bravura, l’intelligenza, 
l’efficacia nel lavoro, sembrano passare in 
secondo piano. Un mondo dove l’apparire 
è più importante dell’essere, vede anche la 
pasticceria subire dei cambiamenti. Per 
esempio la creazione di dolci che di dolci 
hanno ben poco. È ovvio che ciò va a in-
fluire sul sistema “società” dove l’estetica 
diventa un valore a discapito dell’efficien-
za. Quando si parla di Francia, normalmente 
si parla di Parigi, la culla della pasticceria 
di lusso. I giapponesi hanno una grave ma-
lattia, soffrono di francesismo acuto».  

La comunicazione è essenziale oggi 
più che mai. Noi italiani siamo più bra-
vi che in passato a valorizzare le no-
stre produzioni di qualità?
«Ormai, si sa, le mode impongono ogni cosa 

e, parlando di alimenti, soprattutto quelli 
dolci, è da come sono offerti a decidere il 
successo o l’insuccesso del mercato. A vol-
te non lo vediamo nemmeno, ma il modo 
di vendere fa cambiare il metodo di pro-
durre, arrivando a dettar legge nel sistema 
economico aziendale. Ma la sfida del futuro 
delle pasticcerie sarà sul piano della qua-
lità, dell’accoglienza e soprattutto nell’at-
tenzione di soddisfare i veri desideri del gu-
sto».  

Lei è un precursore: consulenze 
quando nessuno sapeva cosa fossero, 
concentrato sulle paste lievitate come 
nessuno aveva mai fatto prima. Il pa-
sticcere è il promotore del progresso, 
lo afferma spesso.
«Il pasticcere è promotore di progresso, dal 
momento che produce quello che per mol-
ti è il cibo della trasgressione e senza que-
sta il progresso rallenta la sua corsa. Vedi 
i grandi della storia. Allora qual è la stra-
da giusta? Tento una risposta, senza aver 
la pretesa che valga per tutti, rubandola allo 
psicoanalista Aldo Carotenuto. Carotenuto 
pensa che l’ideale sarebbe un’ambizione 
umile, ma anche ambiziosa. Ritiene, in al-
tre parole, che l’uomo dovrebbe combattere 
obbiettivi che non si possono raggiunge-
re subito, e con la capacità di fermare la pro-
pria corsa prima del baratro. Perché sia ben 
chiaro l’ambizione, quella sfrenata, porta 
dritto all’infelicità. Infelicità? Ma non era 
forse Carlyle che affermava che l’infelici-
tà dell’uomo viene dalla sua grandezza; per-
ché v’è in lui un Infinito che (…) non può del 
tutto seppellire sotto il Finito? Allora, for-
se, conviene provarci».   
■ Francesca Druidi 

Nel prossimo futuro il “il dolce subirà drasticamente dei cambiamenti e i pasticceri dovranno adeguarsi o meglio 
anticiparli”. Perché il pasticcere, come sostiene il maestro Iginio Massari, è un vero promotore del progresso

Precorrere l’arte del dolce

Il maestro pasticcere Iginio Massari

LA SFIDA DEL FUTURO DELLE PASTICCERIE  
Sarà sul piano della qualità, dell’accoglienza e 
soprattutto nell’attenzione di soddisfare i veri 
desideri del gusto

Credit foto - Lonati Fotografia
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uarda al passato per andare 
verso un futuro costellato di 
eccellenze la selezione e di-
stribuzioni di carni di qua-
lità made in Italy. Mentre 

continua a crollare il consumo di carne 
lungo lo Stivale – negli ultimi dieci 
anni, stando ai dati del rapporto “Dieci 
anni di zootecnia in Italia” dell’associa-
zione Essere animali, la quantità annua 
pro capite è passata da 81 a 76 chili e ad 
avere la peggio è stata soprattutto la 
carne rossa – aumenta il divario delle 
quotazioni della carne fra Italia e 
Unione europea. Ma in questo caso lo 
spread è tutto a vantaggio dell’Italia. 
Mentre nel resto d’Europa i prezzi ca-
lano, in Italia aumentano, almeno per 
carni bovine e avicole, indifferenti al 
trend decennale di riduzione dei con-
sumi così come alla chiusura di risto-
ranti in epoca Covid. In base ai dati 
raccolti da Commissione europea e 
Ismea - Istituto di servizi per il mercato 
agricolo alimentare, pare che il calo 
delle importazioni e le difficoltà alla mo-
vimentazione delle merci fra i paesi co-
munitari abbia giocato a favore del 
mercato italiano, in cui la produzione di 
carne bovina è insufficiente a soddisfare 
la domanda. A trarne vantaggio sono 
state soprattutto le carni di qualità, 
mentre è aumentato il cosiddetto “food 
social gap” tra famiglie ad alto potere 
d’acquisto, che scelgono i prodotti mi-
gliori e più sostenibili, e famiglie meno 

benestanti che, all’opposto, si spostano 
sulle carni bianche, più economiche ma 
prodotte in allevamenti intensivi. 
Coniugare qualità, sostenibilità ambien-
tale ed equità economica è possibile? La 
sfida del domani sembra essere proprio 
questa. La politica “from farm to fork” 
(dalla fattoria alla forchetta) della Com-
missione europea, puntando a reimmet-
tere l’allevamento in un processo di 
economia circolare, in cui gli animali 
siano cresciuti nel rispetto del loro be-

nessere e dell’ambiente circostante, e 
non considerati semplici macchine per 
produrre la maggior quantità di carne 
nel minor spazio possibile, va in questa 
direzione. E anche parecchie esperienze 
illuminate di giovani allevatori e distri-
butori di carne italiani sembra avanzare 
a grandi passi lungo questa strada. Un 
esempio? L’azienda The Wolf Italian 
Food, nata soltanto cinque anni fa dal-
l’idea di Marco Di Mauro e Giovanni 
Ricci, due giovani con un background 
professionale lontano anni luce dal set-
tore ma determinati a voler riscoprire i 
sapori genuini delle carni che i loro 
nonni portavano in tavola. 

Com’è nato il progetto?
MARCO DI MAURO: «Entrambi prove-
niamo da famiglie popolari della Ciocia-
ria dove i nostri nonni, incuranti delle 
condizioni atmosferiche, ogni mattina si 
dedicavano all’allevamento del bestiame 
e alla coltivazione dei campi per provve-
dere ai bisogni della famiglia portando a 
tavola prodotti genuini e dal sapore “di 
terra”. Nei decenni successivi, la Ciocia-
ria ha subito una sfrenata industrializza-

zione che ha stravolto le abitudini ali-
mentari della popolazione, le tavole sono 
diventate abbondanti ma i sapori “di 
terra” hanno iniziato a scomparire di-
ventando sempre più un ricordo nostal-
gico. Spinti da questo sentimento, 
abbiamo intrapreso un viaggio in tutta 
Italia alla ricerca dei sapori della natura. 
Affascinati dalla biodiversità italiana ab-
biamo dato vita a un progetto di ricerca 
e valorizzazione dei piccoli allevatori di 
razze autoctone italiane, custodi del pa-
trimonio genetico e delle antiche usanze 
di alimentazione e accrescimento delle 
stesse, allevate al pascolo e senza uso di 

Con Marco Di Mauro e Giovanni Ricci, fondatori di The Wolf Italian Food, alla scoperta di tendenze e prospettive di un 
settore, quello della selezione e distribuzione di carni di qualità, che mira al ritorno alle tecniche di allevamento del 
passato

Meno consumi ma più qualità 

BIODIVERSITÀ  
Il nostro territorio ci offre prodotti 
completamente differenti: i bovini allevati al 
pascolo in Sicilia sono completamente diversi da 
quelli allevati in Sardegna o Alto Adige

Dal 2018 la The Wolf Italian Food ha lanciato il progetto la Duchessa di Wolf, 

incentrato sulla ricerca di vacche autocotone italiane o incroci con oltre gli 8 anni 

di età ma provenienti solo da allevamenti a conduzione familiare e allevate 

esclusivamente al pascolo, con un finissaggio in stalla e alimentazione con 

essenze del territorio nei 5 mesi antecedenti alla macellazione. Il risultato è un 

prodotto dal sapore nobile e unico. «I nostri clienti sono affascinati da questa 

selezione – spiega Marco Di Mauro  – la cui prima caratteristica, visibile a colpo 

d’occhio, è il grasso giallo, ricco di betacarotene, vitamina E, antiossidanti e 

soprattutto da una parte maggiore di grassi insaturi, come Omega 3 e Omega 6, 

che lo rendono un toccasana per la salute. Altre caratteristiche, non meno 

distintive, sono odore e sapore. Nelle Duchesse queste proprietà sono decise e 

persistenti, tanto da permettere ai nostri sensi di entrare in contatto con la natura 

del territorio da cui provengono e dalla quale si sono nutrite per una vita. Durante 

la cottura queste tre caratteristiche creano quindi una sinfonia nei sensi: si inizia 

dal grasso molto cremoso che comincia a sciogliersi ad una temperatura molto 

più bassa rispetto alle altre carni, seguito immediatamente dal profumo intenso 

che esplode con il calore per poi congiungersi con il sapore denso e corposo».

LA DUCHESSA DI WOLF
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degeneranti della crescita né antibiotici». 
In cosa consiste nello specifico il 

progetto?
GIOVANNI RICCI: «Nella ricerca, sele-
zione e valorizzazione delle carni delle 
razze autoctone italiane ma soprattutto 
delle produzioni di qualità dei piccoli al-
levamenti, che poi distribuiamo attra-
verso la nostra rete a ristoratori e 
macellerie in tutta Italia. Una “mis-
sione” che nasce da una riflessione: 
com’è possibile che siamo abituati a 
chiamare per nome e cognome tutte le 
carni provenienti dall’Europa e dal 
mondo e invece tendiamo a generaliz-
zare sempre quando si tratta di carne 
italiana, che invece ha tantissime razze 
ed eccellenze connesse a una straordi-
naria biodiversità? Il nostro territorio ci 
offre prodotti completamente differenti: 
i bovini allevati al pascolo in Sicilia 
sono completamente diversi da quelli al-
levati in Sardegna o Alto Adige. È un 
privilegio di pochi allevare questi fanta-
stici animali, accantonati negli anni fino 
a rischiare l’estinzione, a favore di razze 
da carne molto più produttive e facili da 
allevare. Un viaggio nel gusto alla ri-
scoperta di questi antichi sapori è anche 
un viaggio nelle esperienze o nei ricordi 

legati a una vacanza o a un periodo della 
vita, evocati da un morso». 

E siete partiti proprio dalla Sicilia, 
con la Cinisara…
MDM: «È stato il primo bovino a far 
parte del progetto, una razza autoctona 
siciliana avvolta nella leggenda. Si narra 
che durante la dominazione spagnola 
del regno delle due Sicilie un galeone 
trasportante vacche e tori per una cor-
rida naufragò a largo di Cinisi, i bovini 
riuscirono a salvarsi raggiungendo la 
riva e insediandosi sulle montagne cir-
costanti. Si adattarono alla scarsità di 
acqua e si nutrirono delle innumerevoli 
erbe che il territorio offriva, che ancora 
oggi rendono le sue carni da un sapore 
unico e dalla digeribilità ineguagliabile. 
Dopo un’assidua ricerca di questo pro-
dotto siamo riusciti ad entrare in con-
tatto con la filiera di piccoli allevatori 
locali, visitando allevamento per alleva-
mento per conoscere queste magnifiche 
realtà che allevano questi bovini in 
modo tradizionale, secondo consuetu-
dini tramandate di generazione in gene-
razione, in territori tra mare e montagna 
dove gli animali sono liberi di percor-
rere chilometri ogni giorno». 

Adesso quante e quali razze autoc-
tone include il vostro catalogo?
GR: «L’evoluzione del progetto è stata 
scoprire e far conoscere ai clienti le ori-
gini e le differenti caratteristiche tra le 

razze: il retrogusto di mirto nelle carni 
di Bue rosso, le essenze alpine in quelle 
di Grigia alpina e Valdostana, la fanta-
stica marezzatura della Frisona, la mor-
bidezza della Piemontese, 
l’inconfondibile dolcezza del bufalo e dei 
salubri grassi dei suini di Cinta senese e 
nero dei Nebrodi. Proponiamo ai nostri 
clienti un viaggio nel territorio: par-
tiamo dall’ovest delle Alpi con la Valdo-
stana, poi scendiamo in Piemonte con la 
Manzotta piemontese, nell’est della 
zona alpina con la Grigia alpina e la 
Simmental, per poi arrivare nel Lazio 
con le Maremmane e più giù, nelle isole, 
con la Cinisara in Sicilia e il Bue rosso 
in Sardegna. Per quanto riguarda le 
carni bianche, ci riforniamo in due alle-
vamenti, uno laziale e uno padovano, 
che allevano totalmente allo stato brado 
i polli, lasciati al pascolo per 150 giorni, 
al contrario dei convenzionali alleva-
menti che li macellano a 30 giorni, per 
portare a tavola una carne matura, cre-
sciuta naturalmente con i suoi ritmi e 

un lento accrescimento. Poi trattiamo 
anche la selvaggina da caccia di sele-
zione cacciata sull’Appennino tosco-
emiliano e i suini neri, con tre razze 
autoctone italiane: dalla Sicilia il Nero 
dei Nebrodi, la Cinta senese da un alle-
vamento biologico certificato nel Lazio, 
e il Nero dei monti Lepini da un’azienda 
agricola a pochi chilometri dalla nostra 
azienda, nel paese di Fumone, creata da 
zero da due ragazzi giovani come noi 
che allevano allo stato semibrado». 

Quali sono le principali tendenze 
a livello di gusti del consumatore?  
MDM: «Soprattutto nell’ultimo anno è 
aumentata considerevolmente la richie-
sta del consumatore finale di conoscere 
origine, alimentazione, provenienza 
della carne che porta in tavola. In Italia 
finalmente si sta andando verso una vera 
cultura alimentare e il consumatore che 
ne ha la possibilità preferisce spendere 
di più ma mangiare un prodotto control-
lato e sano, naturale, anche riducendone 
il consumo a una o due volte a setti-
mane, senza badare al prezzo ma alla 
qualità. Certo, c’è ancora una prateria da 
arare per colmare la distanza tra alleva-
menti tradizionali e allevamenti inten-
sivi. La strada per il futuro è tornare 
indietro per andare avanti: verranno 
sempre più premiate le piccole realtà che 
allevano in modo tradizionale. E il fatto 
che i consumi di carne si riducano non 
deve preoccupare, semmai gratificare gli 
allevatori e i rivenditori come noi che 
puntano sulla qualità e che non possono 
accrescere di molto la produzione, senza 
snaturarsi». ■ Alessia Cotroneo 

Marco Di Mauro e Giovanni Ricci, alla guida di The 

Wolf Italian Food con sede a Ferentino (Fr)

www.thewolfitalianfood.it

Ha il cuore e le gambe ben piantate in Ciociaria, pur guardan-

do a tutta Italia, The Wolf Italian Food, che ha scelto di mante-

nere nella regione d’origine dei due fondatori la sede centrale 

dell’azienda: «Facciamo macellare le carni nel loro territorio di 

origine, per non stressarle – spiega Giovanni Ricci –, poi le fac-

ciamo arrivare nel nostro polo logistico e le smistiamo in tutta 

Italia. Tuttavia, dato che ci siamo accorti che parecchi clienti non 

hanno la pazienza né le strutture per valorizzare i nostri tagli di 

carne, che hanno bisogno di una frollatura di almeno 30 gior-

ni, stiamo investendo per dotare la nostra sede di una cella ap-

positamente dedicata alla frollatura, così da poter fornire ai no-

stri clienti prodotti lavorabili sin da subito e nella loro forma mi-

gliore. Selezionando animali che sono stati al pascolo per la 

maggior parte della loro vita, le carni sono naturalmente più dure 

e la frollatura, oltre a intenerirle, va ad esaltarne i profumi e i sa-

pori».

L’importanza della frollatura

TREND  
Soprattutto nell’ultimo anno è aumentata 
considerevolmente la richiesta del consumatore 
finale di conoscere origine, alimentazione, 
provenienza della carne che porta in tavola
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O
ltre 40 anni fa, nel 1979, 
Mario Acquaviva apriva a 
Ottaviano, in provincia di 
Napoli, il primo stabilimen-
to dedicato alla realizzazione 

di prodotti tipici campani, come sfogliate e 
code d’aragosta. L’azienda Dolciaria Ac-
quaviva è nata quindi in un luogo che van-
ta una delle culture culinarie più antiche e 
ricche del mondo. «La passione per la bon-
tà e per la tradizione pasticcera del territo-
rio e l’amore per le specialità regionali, da 
sempre, motivano le nostre scelte, ispiran-
doci nel lavoro di ogni giorno e nella rea-
lizzazione di prodotti autentici e inimitabi-
li» afferma Pierluigi Acquaviva, ammini-
stratore delegato dell’azienda che, dalla 
fondazione ha avuto un trend di crescita con-
tinua. «Oggi abbiamo una superficie ope-
rativa di oltre 32mila mq, tre linee di pro-
duzione, una capacità produttiva di circa 530 
milioni di pezzi annui, presidio nazionale e 
internazionale e un assortimento che con-
ta oltre 400 referenze».  
L’offerta comprende una vasta gamma di 
prodotti da forno dolci e salati, per soddisfare 
ogni gusto ed esigenza. «Produciamo pro-
dotti con lievito madre, lievito naturale, mar-
garina, burro, vegani, integrali, multicereali 
e senza glutine. Il nostro obiettivo è forni-
re all’esercente prodotti da forno surgelati 
dolci e salati in grado di supportarlo nel sod-
disfare i suoi clienti e fidelizzarli».  
Oggi, la tracciabilità degli ingredienti, la scel-
ta di materie prime e di processi produtti-
vi trasparenti e sostenibili sono punti car-
dinali per chi produce e vuole trasmettere 
un valore aggiunto: quello della propria vi-
sione etica. «I numeri dei canali Horeca, e 
ancora di più del canale Gdo – continua Pier-
luigi Acquaviva -, confermano le tendenze 
in crescita healthy e bio, a cui si unisce un 
rinnovato interesse e senso di appartenen-
za legato al made in Italy, soprattutto nel 
mondo della prima colazione, degli snack 
dolci e salati, della panificazione, dove 
trionfano gli ingredienti locali, provenien-
ti da filiere verificate. Un assortimento che 
continua ad ampliarsi. Già da anni vediamo 
il nostro comparto Integrale e Multigrain 
crescere con continuità, per cui abbiamo de-
ciso di ampliare la gamma con nuovi pro-
dotti calibrati con esperienza nel gusto e nel-
l’apporto di nutrienti. Inoltre, abbiamo 
inaugurato l’anno con la linea Caruso. Si trat-
ta di una gamma di prodotti che racchiude 
e celebra le eccellenze della nostra Peniso-
la: lievito naturale, farina 100 per cento ita-
liana, zucchero 100 per cento italiano nei no-
stri impasti, farciture con albicocca del Ve-

suvio, crema di nocciole italiane e crema pa-
sticcera con limoni di Sicilia». 
Anche se il prossimo anno sarà un’incognita 
per tutto il settore Horeca, l’azienda ha scel-
to di rispondere con ottimismo e determi-
nazione. «Insieme ai nostri fornitori, ab-
biamo selezionato gli ingredienti migliori, 
convinti che alimentare il circolo virtuoso 
della qualità made in Italy sia la strada giu-
sta per generare valore. Due referenze in par-
ticolare, il cornetto Caruso vuoto e il Caru-
so all’albicocca del Vesuvio, sono già state 
premiate a livello internazionale con il Su-
perior Taste Award a dimostrazione di 
come la colazione italiana di qualità sia un 
fattore distintivo».  
In questo periodo nascono anche nuove abi-
tudini e trend. «C’è una tendenza nell’al-
leggerire le grammature dei prodotti, ele-
mento che varia però molto da un’area geo-
grafica all’altra. Rispetto ai nuovi trends, re-
gistriamo un’interessante crescita per gli ali-
menti free from con un 42,1 per cento di 
quota, in crescita del +3,8 per cento rispet-
to al 2016. A questi seguono, con una quo-
ta del 16,1 per cento ciascuno, i prodotti rich-
in e quelli che sottolineano in etichetta la 
loro provenienza italiana che sono in cre-
scita, rispettivamente, del 3 per cento e del 
1,1 per cento. Infine, i prodotti con bollini 
e certificazioni relativi a origine o sosteni-
bilità coprono il 15,9 per cento di quota, os-

sia +2 per cento di trend».  
L’attuale situazione sanitaria ha evidenzia-
to sempre di più che, oltre che alla continua 
ricerca di innovazione, accompagnata dal-
la garanzia di un prodotto di qualità, è cru-
ciale la voglia di distinguersi con prodotti 
che raccontano una storia. «Abbiamo deci-
so di reagire facendo tesoro del rinnovato 
senso di appartenenza e rispetto anche per 
le aziende che, come Acquaviva, producono 
in Italia, scegliendo accuratamente i forni-
tori partner». Già dal gennaio 2020, il mar-
chio ha scelto per i propri impasti solo zuc-
chero proveniente da cooperative agricole 
italiane, raccolte sotto il marchio di Italia 
Zuccheri. «Le richieste dei nostri consu-
matori sono in linea con nostri valori. Infatti 
stiamo facendo importanti passi in avanti nel 
campo della sostenibilità ambientale e del-
la tracciabilità. In particolare – conclude Pier-
luigi Acquaviva -, abbiamo ottenuto le cer-
tificazioni per l’olio di palma certificato Rspo 
Segregato e il cacao Utz». ■ Patrizia Riso

Bontà che fanno tendenza
Tracciabilità degli ingredienti, materie prime selezionate e processi produttivi trasparenti. Da questi punti cardine nascono 
prodotti da forno di qualità eccezionale. Pierluigi Acquaviva, amministratore delegato di Dolciaria Acquaviva, spiega come 
crescere lanciando nuove referenze che conquistano i palati

Dolciaria Acquaviva ha stabilimenti a 

Gricignano D’Aversa (Ce) e Buccinasco (Mi)

www.dolciariaacquaviva.it
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L’
Italia da millenni è una 
penisola fortunata, poiché 
la sua posizione geogra-
fica consente di avere 
un’enorme varietà di ma-

terie prime di alta qualità che vanno a 
comporre i piatti per cui siamo famosi 
in tutto il mondo. La cucina mediterra-
nea, si sa, è un vanto dell’identità na-
zionale e tanti piatti tipici compongono 
le peculiarità delle singole regioni, di-
ventando spesso conosciuti anche al-
l’estero. Nonostante la crisi innescata 
dalla pandemia, l’export di cibi e be-
vande made in Italy non ha perso ter-
reno. L’incremento delle nostre 
spedizioni alimentari è dell’1,7 per 
cento, un dato non alto ma comunque 
in controtendenza rispetto alla perfor-
mance fortemente negativa dell’export 
nazionale complessivo. A dare una po-
tente spinta propulsiva al mercato 
delle esportazioni made in Italy ha 
contribuito, soprattutto negli ultimi 
due anni, Best Italian Selection, 
azienda situata a Battipaglia, in pro-

vincia di Salerno, tra i principali 
esportatori nel mondo di prodotti ita-
liani agroalimentari, accuratamente 
selezionati.  
La giovane e dinamica azienda cam-
pana nasce dalla tenacia dei due fratelli 
Alfredo e Giovanni Romaniello che si 
getta nell’impresa di conquistare i 
mercati internazionali con l’idea di lan-
ciare «non un marchio per il food and 
beverage – ci dice lo stesso Alfredo Ro-
maniello - ma un vero e proprio stile di 
vita. L’obiettivo principale di Best Ita-
lian Selection è garantire qualità ed au-
tenticità, ovvero il rinomato “made in 
Italy” sulle tavole di tutto il mondo».  

L’offerta è davvero vasta, spazia dai po-
modori pelati e derivati, a legumi e 
conserve, dalla pasta di grano duro e 
artigianale trafilata al bronzo, all’olio 
extravergine di oliva, fino a una vasta 
gamma di vini regionali italiani e spu-
manti nonché dolci tradizionali. 
La Best Italian Selection, negli ultimi 
due anni, ha aumentato il fatturato 
annuo del 15 per cento e i prodotti a 
marchio Bis hanno avuto un aumento, 
in termini di commercializzazione, del 
35 per cento. I clienti, distributori, ri-
storanti e catene di supermercati, 
erano 40 nel 2017 e già 55 nel 2019. 
Negli anni i prodotti Bis si sono fatti 
spazio tra gli scaffali e all’interno dei 

ristoranti di tutto il mondo: Giappone, 
Cina, Sud Africa, Nord e Sud America, 
Isole Fiji, Mauritius, Nord Africa, Nord 
Europa, Emirati Arabi. 
«Best Italian Selection Srl nasce il 29 
aprile 2015 con soli due dipendenti – 
racconta Alfredo Romaniello - a oggi 
ne conta ben otto e insieme lavoriamo 
per lo stesso obbiettivo, con la pas-
sione e la tenacia che ci contraddistin-
guono e che rappresentano uno dei 
nostri punti di forza. Best Italian Se-
lection è costruita sull’eccellenza del-
l’ottima cucina italiana. Siamo, inoltre, 
molto attenti alle necessità dei nostri 
clienti rispettando le tradizioni dei vari 
mercati con i quali trattiamo». 
La società rappresenta l’anello di con-
giunzione perfetto tra le necessità del 
cliente e le capacità produttive del ter-
ritorio italiano. Logistica, forte orien-

tamento alla soddisfazione del cliente 
e strategie aziendali vengono analiz-
zate continuamente e attuate in base al 
mercato di destinazione finale. Best 
Italian Selection non si impegna sem-
plicemente a vendere i prodotti ai suoi 
clienti ma a suggerire uno stile di vita 
da seguire. «Il marchio Bis – conclude 
Alfredo Romaniello - rappresenta noi, 
la nostra terra, la piccola e grande 
azienda. Bis rappresenta tutta l’Italia e 
tutto il made in Italy alimentare: il me-
glio della selezione italiana». 
Usando il motto aziendale, è proprio il 
caso di dire: con Best Italian Selection 
“se ti piace, fai il Bis!”.  
■ Emilia Barca

Nonostante la concorrenza, l’Italia negli ultimi anni si è confermata al primo posto tra i Paesi dell’Unione europea nel 
settore agroalimentare. La crescita maggiore è stata registrata nel Centro-Sud. Ne abbiamo parlato con Alfredo 
Romaniello di Best Italian Selection

Il meglio della selezione nazionale

Alfredo Romaniello, fondatore della Best Italian 

Selection di Battipaglia (Sa)

www.bestitalianselection.it 

Nell’anno 2020 Best Italian Selection ha conseguito il 151° posto all’interno della 

classifica “Leader della Crescita 2021” indetta da Il Sole 24 ore e Statista. La classifica 

della nota testata economica, mette in luce e loda le aziende che nel triennio 2016-

2019 hanno avuto il maggior incremento di fatturato. Il fatturato di Bis è passato dagli 

810mila euro del 2016 ai 3,2milioni di euro nel 2019. Il 2020, nonostante le difficoltà 

legate alla pandemia, ha fatto registrare per Best Italian Selection un altro ulteriore 

aumento: il fatturato è di 4,7milioni di euro. 

Nei soli primi tre mesi del 2021, l’azienda di Battipaglia è risultata tra le migliori 

aziende operanti in Europa, garantendosi così la presenza anche nella classifica del 

“Financial Times – Europe’s Fastest Growing Companies” nella quale compaiono le 

aziende che crescono di più in Europa nel 2021.

In crescita costante

UN’AMPIA OFFERTA  
Dai pomodori pelati e derivati, a legumi e 
conserve, dalla pasta di grano duro e 
artigianale, all’olio extravergine di oliva, fino a 
una vasta gamma di vini nonché dolci 
tradizionali

Dossier Cibus
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M
angiare legumi e cereali 
è un atto “ecologico e so-
stenibile”: le piante delle 
leguminose contribui-
scono ad aumentare la 

fertilità dei suoli e hanno un impatto po-
sitivo sull’ambiente. Non solo, rappre-
sentano la base della piramide 
alimentare umana svolgendo un’azione 
benefica sul nostro stato fisico e mentale, 
oltre a prevenire molte malattie. Man-
giare le eccellenze dei nostri territori 
vuole dire però anche preservare le no-
stre tradizioni, custodire la memoria sto-
rica e l’identità culturale che passa anche 
dalle nostre tipicità gastronomiche.   
Nel cuore delle colline toscane, esiste 
un’esperienza più che ventennale rappre-
sentata da Del Colle, azienda specializ-
zata in legumi e cereali che segue la 
produzione in ogni sua fase, dal campo 
allo scaffale, dalla scelta del seme della 
pianta al confezionamento del prodotto 
finito. La materia prima è scelta scrupo-
losamente, selezionando le coltivazioni 
che, per condizioni climatiche, di terreno 
o per esperienza agronomica locale, per-

mettono la migliore crescita della pianta 
e quindi la maggiore bontà e genuinità 
del prodotto. Nata nel 1996 come azienda 
fornitrice di materia prima sfusa per im-
portanti industrie alimentari, col passare 
del tempo estende la sua produzione 
anche al confezionamento in piccoli for-

mati per la grande distribuzione organiz-
zata, diventando un brand apprezzato e 
riconosciuto nelle più importanti catene 
italiane. Oggi Del Colle lavora per l’In-
dustria della surgelazione, il settore Ho-
reca, la ristorazione collettiva, cash& 
carry, centri cottura e gastronomie, gros-
sisti, minimarket e negozi.  
Oltre ad avere un network internazionale 
che le permette di selezionare la migliore 
materia prima dalle aree del mondo mag-
giormente vocate a determinate coltiva-
zioni, presidia l’intero territorio italiano 
attraverso una filiera agricola fatta di 
consorzi e aziende agricole di ogni re-
gione d’Italia: da nord a sud per offrire un 
viaggio di sapori e tradizioni del nostro 
paese.   
Nella sua rete ci sono sia aziende che col-
tivano con metodi convenzionali e sia 
aziende certificate per una produzione 
esclusivamente biologica.  
In Toscana possiede una rete con un cen-
tinaio di aziende che rappresentano il 

“made in Tuscany” di del Colle, apprez-
zato sia nella nostra regione ma anche 
nel resto d’Italia e nel mondo.  
«Il nostro impegno nella valorizzazione 
delle produzioni locali toscane si realizza 
grazie a questa rete che ha lo scopo di 
perseguire un’agricoltura sempre più 
tracciata, sicura, sostenibile, salvaguar-
dando l’agrobiodiversità ma anche le no-
stre tradizioni gastronomiche» spiega 
Elisa Fiorito, responsabile marketing di 
Del Colle. Un progetto importante anche 
per le ricadute sul tessuto economico lo-
cale, perché permette di dare linfa a un 
settore delicato garantendo una redditi-
vità alle aziende e ripristinando terreni 
abbandonati da destinare alla coltiva-
zione, ma anche per le interessanti siner-
gie innescate col mondo della ricerca 
tecnica-agronomica, il mondo istituzio-
nale e universitario. «Del Colle vuol dire 
tradizione, il piacere dello slow-food, una 
cucina genuina, fatta di semplicità e 
gusto, alla riscoperta delle tradizioni ga-
stronomiche del nostro paese e non solo». 
Legame con la tradizione ma al con-
tempo anche sguardo all’innovazione.  
«Del Colle è nata come azienda artigia-
nale che è cresciuta negli anni e ancora 
continua a crescere. Siamo prevalente-
mente legati al mercato domestico ma 
con lo sguardo proiettato al resto del 
mondo - prosegue Elisa Fiorito -. 
L’azienda ha una forte spinta verso il mi-
glioramento continuo in ogni ambito. 
Collaboriamo con l’industria cliente of-
frendo consulenza in ricerca e sviluppo di 
prodotto per la realizzazione di miscele, 
investiamo costantemente in efficienza 
produttiva e logistica anche in ottica In-
dustria 4.0, collaboriamo attivamente col 
mondo della ricerca universitaria (Uni-
versità di Pisa e Firenze) per progetti di 
ricerca in ambito nutraceutico, agrono-
mico e biologico. Lavoriamo per aumen-
tare tutti gli anni gli standard di sicurezza 
alimentare e per avere come risultato una 
materia prima dalle eccellenti proprietà 
organolettiche ottenuta sempre nel pieno 
rispetto della pianta, dell’ambiente e del 
territorio».  ■ Leonardo Testi 

Scegliere una dieta sostenibile significa preferire cibi a basso impatto ambientale, rispettosi della 
biodiversità e degli ecosistemi. È un “atto ecologico”, una scelta necessaria per il nostro 
benessere psico-fisico ma anche un “atto culturale” che preserva la memoria storica delle 
tradizioni gastronomiche locali. Parola di Del Colle

I tesori della nostra terra

Del Colle ha sede a Bientina (Pi)

www.delcolle.com

Parte dal 1996 la tradizione di Del Colle, storica azienda 

toscana dalla consolidata esperienza nel settore dei legumi 

e cereali. Presente nelle principali catene di grande 

distribuzione, che serve a a marchio proprio o con private 

label, l’azienda serve anche i principali players dell’industria 

alimentare, della surgelazione, della ristorazione collettiva, 

grossisti, negozi e ristoranti. Grazie a un network italiano e 

internazionale, Del Colle produce e trasforma un’ampissima 

varietà di legumi e cereali: specialità italiane o provenienti 

da varie aree del mondo, produzioni da agricoltura 

convenzionale o interamente biologica. E poi ancora, 

produzioni con conferimento Igp, zuppe, risi italiani e 

basmati indiani, mix a cottura veloce, farine di grano o di 

legumi e cereali, semi e spezie.

Prodotti genuini che tutelano la biodiversità
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U
na produzione antichissima 
che oggi rivive in tutto il suo 
splendore, grazie al riscatto ga-
stronomico delle tradizioni 
popolari. Parliamo di castagne 

e marroni, e lo facciamo prendendo l’esem-
pio della Fratelli Castellino, azienda attiva da 
decenni proprio in Piemonte, la cui vocazione 
territoriale per questo tipo di prodotti è nota. 
Le ricette della cucina “povera” piemontese 
che prevedono l’uso di questi frutti sono di-
verse, un tesoro da custodire e rilanciare. «Si-
tuata ai piedi delle Alpi Marittime, in pro-
vincia di Cuneo – dice Valter Castellino, con-
titolare dell’azienda insieme al fratello Eu-
genio −, la nostra società opera da 25 anni 
nella lavorazione e commercializzazione 
delle castagne, dei marroni e delle produzioni 
tipiche dell’area montana e pedemontana, af-
fermandosi negli anni come un solido rife-
rimento sia per i conferitori locali che per i 
clienti italiani ed esteri. Trasformazione e 
conservazione vengono effettuate in impianti 
oggetto di costante innovazione che garan-
tiscono, nel pieno rispetto delle normative 
igienico-sanitarie, una produzione di altis-
sima qualità tanto nel prodotto finito (mar-
roni, castagne etc.) quanto nei semilavora-
ti per l’industria (farina, granella, castagne 
secche, purea surgelata etc.). Inoltre, siamo 
in grado di fornire prodotti da Agricoltura 
Biologica, certificati dal regime di control-
lo previsto dal Reg. Ce 834/2007». 
Nell’ottica di valorizzare al massimo i pro-
dotti del territorio, l’azienda ha puntato 
molto sullo sviluppo, parallelo al mercato del 
fresco, di prodotti semilavorati e lavorati. «Per 
quanto riguarda la castagna – spiega Ca-
stellino −, è molto importante la produzio-
ne di farina, la cui domanda è in costante 
ascesa grazie anche alla forte affermazione 
dei prodotti “gluten free” (la castagna è na-
turalmente priva di glutine). Punto di forza 
di questo nostro prodotto sta nell’uso di sole 
castagne nel mulino, per cui vi è la sicurez-

za di evitare contaminazioni con allergeni. 
A completare la gamma di prodotti, le clas-
siche castagne secche intere o in granella, i 
fiocchi di castagne che vengono sia consu-
mati direttamente che utilizzati come in-
gredienti da pasticcerie ed industrie dolcia-
rie, oltre che la purea di castagne surgelata, 
un semilavorato utilizzato sia per la produ-
zione di creme spalmabili a base castagne che 
per ripieni. Ultima novità, le castagne cotte 
a vapore e confezionate sottovuoto con cui 
l’azienda entra nell’importante segmento de-
gli snack. Per tutti questi prodotti vi è anche 
l’opzione, per i clienti interessati, del con-
fezionamento “private label” attraverso cui 
sono state sviluppate collaborazioni con 
importanti aziende agroalimentari negli 
anni». Vi sono poi i piccoli frutti surgelati 
venduti alle aziende produttrici di confetture 
e succhi. «Oltre ai “classici” piccoli frutti qua-

li mirtilli, fragole, lamponi, more e ribes – 
aggiunge Castellino − si è osservato un par-
ticolare interesse, da parte di clienti che han-
no voluto valorizzare prodotti di nicchia, per 
la susina dalmassina (chiamata Ramasin in 
dialetto piemontese), prodotto tipico del 
basso Piemonte utilizzato tradizionalmente 
in zona per la produzione di confettura o ri-
pieni di dolci grazie alle sue caratteristiche 
organolettiche uniche: polpa succosa e mor-
bida, aroma tipico e intenso, buccia sotti-
lissima e sapore dolcissimo. Un altro aspet-
to da sottolineare – è la grande attenzione ri-
posta nella produzione biologica, per cui la 
Fratelli Castellino è certificata dal 2006. Coe-
rentemente con la crescita del settore, negli 
anni sono costantemente aumentati i volu-

mi disponibili, sia per il fresco sia per i se-
milavorati». 
Infine, gli ultimi anni hanno visto forti in-
vestimenti strutturali e di ricerca e svilup-
po nella coltura dell’uva fragola. «Specie au-
toctona (Vitis Labrusca) presente in zona da 
più di 200 anni, si distingue, oltre che per una 
polpa dolce e succulenta, per il caratteristi-
co profilo aromatico che ricorda la fragola 
matura. In campo, essendo una pianta estre-
mamente resistente, necessita di pochissimi 
trattamenti durante la coltivazione risultando 
quindi sostenibile sia per quanto riguarda 
l’utilizzo molto limitato di pesticidi e con-
cimi sintetici che per i livelli di residui estre-
mamente ridotti. Dopo quattro anni di com-
mercializzazione, importanti catene italiane 
ed estere l’hanno inserita come referenza nel 
loro assortimento di freschissimi. Si è poi 
creato un canale per l’industria attualmen-
te esclusivamente sull’estero, ma i test po-
sitivi effettuati da importanti industrie con-
fetturiere italiane ci fanno confidare che nel 
2021 potremmo fornire anche il mercato na-
zionale. Vi sono infatti al momento esclu-
sivamente piccoli produzioni artigianali di 
confetture e succhi di uva fragole, ma siamo 
confidenti che la bontà di questi prodotti pos-
sa incontrare il successo su di una scala più 
ampia».   ■ Luana Costa 

Con Valter Castellino, andiamo ai piedi delle Alpi Marittime, in una zona dove da secoli si preparano prelibatezze con un 
frutto povero e al tempo stesso molto nutriente. Oltre che, ovviamente, buonissimo

Le castagne del Piemonte

Fratelli Castellino ha sede a Villanova  

Mondovì (Cn) - www.fratellicastellino.it

Una delle caratteristiche della coltivazione di castagne nel basso Piemonte è la sua 

storia, una storia che si sviluppa pazientemente in secoli di passione e dedizione, 

come spiega brevemente Valter Castellino, contitolare della Fratelli Castellino. «La 

tradizione della coltura a castagneto, in particolare nel Monregalese – dice 

l’imprenditore piemontese −, ha origini che risalgono al 1300. In quell’epoca, infatti, 

per ovviare a un’endemica miseria e una alimentazione poverissima, si impiantarono 

sulle colline i primi castagneti, i cui frutti, consumati nei modi più semplici e ricchi di 

sostanze zuccherine e proteiche, sostentarono la popolazione per secoli. Ai nostri 

tempi la castagna viene riproposta in modi raffinati nella Nuovelle Cuisine locale che 

ha elaborato, con toni più delicati e sofisticati, antiche ricette tradizionali».

Secoli di tradizione

UVA FRAGOLA 
Si distingue, oltre che per una polpa dolce e 
succulenta, per il caratteristico profilo 
aromatico che ricorda la fragola matura
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T
erritori come il Monferrato 
non solo testimoniano l’esi-
stenza di un contesto sociale, 
rurale e urbano estremamen-
te inclusivo e di un tessuto 

economico sostenibile, ma includono an-
che una molteplicità di manufatti che do-
cumentano la storia e le attività lavorati-
ve tipiche di quella tradizione del vino che 
si è trasmessa dall’antichità e che vive an-
cora oggi. Dal ricco patrimonio tecnico-
culturale dei vitigni qui coltivati da secoli, 
nascono vini di eccellenza e di qualità in-
ternazionale, come ad esempio Barolo, 
Barbera, Asti Spumante e Barbera d’Asti. 
Proprio il Monferrato ospita il lavoro e la 
passione della famiglia Arditi. «La nostra 
storia inizia nel 2014 – racconta Elisa Ar-
diti – quando il territorio entra a far par-
te dell’Unesco e i tre fratelli Arditi, Alberto, 
Luigi e Riccardo, rilevano l’azienda». La 
nuova gestione sviluppa subito importanti 
programmi di investimenti (sia di im-
piantistica sia di fabbricato) per migliorare 
le quantità e la qualità della produzione. 
Anche se privata, la Cantina è un’impor-
tante azienda per il territorio: da 52 for-
nitori nel 2014, oggi ne conta 85 e le pre-
visioni per il prossimo futuro arrivano sino 
a 100. Si tratta, tra l’altro, di viticoltori del 
territorio, una sinergia che garantisce 
anche continuità con il passato. 
L’azienda ha deciso di puntare tutto sul-
la tradizione secolare del territorio, la Val-
le Ghenza, che oggi è come detto Patri-
monio mondiale dell’Unesco. «I nostri vini 
– prosegue Elisa Arditi - sono quelli tipi-
ci del Monferrato: Ruchè, Dolcetto, Bar-
bera, Grignolino, Freisa, Bonarda e così via. 
Il nostro obiettivo è quello di produrre vini 
di qualità, secondo una filosofia sosteni-
bile, che siano l’espressione più autenti-
ca della nostra terra: il Monferrato». 
La gamma di vini prodotti e offerti al mer-
cato internazionale dall’azienda Arditi 
Fratelli soddisfa tutti i tipi di palato. I vini 
più pregiati rientrano nella linea Selezione, 
con dodici rossi, tra cui il rinomato Bar-

bera Passito, e sei bianchi. Nove rossi, tre 
bianchi e un rosé sono i vini della linea 
Classica, con nomi più tradizionali come 
il Dolcetto, la Bonarda, lo Chardonnay e il 
Barbera. La linea Arditi Fratelli include, 
inoltre, una gamma di spumanti (7 refe-
renze), una di vini dolci (4 referenze) e una 

di distillati (2 referenze). 
Da alcuni anni l’azienda ha puntato anche 
sulla grande distribuzione, creando più li-
nee dedicate sia di vini bianchi che rossi. 
Oggi la produzione per questo canale di 
vendita conta circa 300mila bottiglie.  
Cantina del Monferrato di Arditi Fratelli 

è un riferimento per clienti privati e 
aziende. «A breve inaugureremo il nostro 
nuovo punto vendita – precisa Elisa Ar-
diti -  più grande di quello attuale e con 
molti più prodotti. Rappresenta la nostra 
vetrina migliore, dove è possibile de-

gustare tutte le nostre etichette. In pa-
rallelo, stiamo potenziando sempre 
più il nostro shop on line, dove si può 
trovare tutto il nostro catalogo vini e 
molto altro. Dall’inizio della pande-
mia abbiamo registrato, come molti, 
un notevole incremento nelle vendi-
te on line: l’e-commerce ci ha per-
messo di continuare a stare vicini ai 
nostri clienti e di trovarne di nuovi». 
Una crescita aziendale esponenziale 
che ripaga anni di lavoro di diverse 
generazioni della famiglia Arditi. La 
produzione di Cantina del Monferra-
to attualmente si aggira intorno alle 
500mila bottiglie disponibili in tut-

ti i formati (0,375lt – 0,75lt – 1,5lt – 3lt). 
«Un importante traguardo che abbiamo 
raggiunto – conclude Elisa Arditi - è por-
tare i nostri vini all’estero: Cina, Stati Uni-
ti, Norvegia, Svizzera, Lettonia, Repubblica 
Ceca, Spagna, Finlandia, Inghilterra, Da-

nimarca sono alcuni dei paesi a cui ab-
biamo fatto assaggiare i nostri vini. Stia-
mo crescendo sempre di più nelle vendi-
te internazionali: far conoscere il Mon-
ferrato all’estero è una delle nostre pre-
rogative per il futuro».   
■ Emilia Barca

I paesaggi del vino
Dal giugno del 2014 sono entrati a far parte del Patrimonio Unesco “I Paesaggi Vitivinicoli del 
Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato”. Questi territori raccontano la storia di una delle 
maggiori tradizioni enologiche italiane e di una famiglia, che della tradizione ha fatto azienda. 
Abbiamo incontrato Elisa Arditi della Cantina del Monferrato

Cantina del Monferrato – Arditi Fratelli  

si trova a Rosignano M.to (Al)

www.cantinadelmonferrato.it

LA MISSION  
Il nostro obiettivo è produrre vini di qualità, 
secondo una filosofia sostenibile, che siano 
l’espressione più autentica della nostra terra:  
il Monferrato

VITIGNO: Barbera 

EPOCA DI VENDEMMIA: Metà Settembre  

MODALITÀ DI RACCOLTA: Manuale 

VINIFICAZIONE: Appassimento parziale in cassetta, 

vinificazione tradizionale in rosso, macerazione 10 giorni, 

rimontaggi automatizzati, stabilizzazione a freddo  

AFFINAMENTO: 30% in botti di rovere, 70% acciaio 

TENORE ALCOLICO: 15% Vol. 

NOTE SENSORIALI: 

Analisi visiva: rosso rubino intenso 

Analisi olfattiva: vinoso, speziato 

Analisi gustativa: corposo, morbido, vellutato  

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18-20°C  

FORMATO: 0,375 lt - 0,75 lt - 3 lt 

IMBALLO: 6 bottiglie 

PALLET: EUR EPAL 80x120  

PALLETTIZZAZIONE: 4/5 piani da 21 scatole

Piemonte Barbera Passito Doc
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«L’
Aceto Balsamico 
di Modena non è 
solo un semplice 
condimento: è un 
ingrediente pre-

zioso, in grado di rivoluzionare un 
piatto esaltando gli ingredienti che lo 
compongono». Per Claudio Stefani Giu-
sti, amministratore delegato della mo-
denese Gran Deposito Aceto Balsamico 
Giuseppe Giusti Srl, questa eccellenza 
emiliana è sinonimo di qualità e di cul-
tura. «Quello dell’Emilia – dice Giusti – 
è un patrimonio gastronomico immenso 
e l’aceto balsamico ne è uno dei simboli 

più riconosciuti. Qui, nel 1605, ha ini-
zio la storia secolare del Gran Deposito 
Aceto Balsamico di Giuseppe Giusti, la 
più antica acetaia di Modena. Oggi, la 
stessa acetaia è guidata con passione, 
entusiasmo e slancio innovativo dalla 
17esima generazione della famiglia. Un 
sapere secolare in evoluzione, una co-
stante ricerca di eccellenza, una visione 
imprenditoriale giovane - basata su fles-
sibilità, sostenibilità e valorizzazione 
del territorio - hanno fatto dell’Acetaia 
Giusti un punto di riferimento interna-
zionale del made in Italy gastrono-
mico». 

Si parla addirittura di quattro se-
coli, quindi.
«Sì, da quando gli antenati della fami-
glia Giusti avviavano le prime batterie 
di botti negli attici della loro casa di via 
Farini, nel centro storico di Modena. Da 
allora, ognuna delle 17 generazioni si 
tramanda la sapienza, la sensibilità e la 
passione necessarie a produrre un aceto 
balsamico di grande qualità. Ma è nel 
1863 che Giuseppe Giusti fissa per 
iscritto quelle che ancora oggi sono 
considerate le regole d’oro per ottenere 
un “Perfetto Aceto Balsamico”: scelta 
delle uve, qualità delle botti e, fonda-
mentale, il tempo».  

Come si traduce questo in con-
creto nel vostro lavoro?
«Le fasi più importanti della lavora-
zione per ottenere la massima qualità 
dell’Aceto Balsamico di Modena sono 
tuttora seguite nel rispetto della tradi-
zione. Alla base vi è un’attenta scelta 
delle uve di vitigni autoctoni e l’invec-
chiamento in antiche botti di diverse di-
mensioni e legni. Poi, le oltre 600 botti 
storiche del 1700 e 1800 ancora in atti-
vità, custodite con amore dalle diverse 
generazioni della famiglia, rappresen-
tano il cuore della nostra produzione. È 
proprio qui che vengono custoditi i se-
greti di questo prodotto: la grande com-
plessità dei sistemi di maturazione e 
invecchiamento, gestiti in batterie com-

poste da botti di diverse dimensioni e 
legni, è uno degli elementi chiave che 
determinano la qualità del prodotto fi-
nale, insieme all’attenta scelta della ma-
teria prima e al tempo. Ogni legno è 
prezioso e attribuisce particolari carat-
teristiche all’aceto: dal castagno, ricco 
di tannini, si ottiene il classico colore 
bruno, mentre il ciliegio addolcisce il 
sapore e il ginepro dona l’essenza resi-
nosa. Infine, il rovere conferisce il tipico 
profumo vanigliato. Più antica è la 
botte, più intensi saranno gli aromi e il 
carattere trasmessi all’aceto balsamico». 

Quali sono i prodotti più rappre-
sentativi?
«Ce ne sono diversi. Uno di questi è la 
Collezione Storica, la più iconica della 
casa, composta da Aceti Balsamici di 
Modena Igp e condimenti creati negli 
anni e classificati oggi con un numero 
progressivo di medaglie conseguite 
nelle Esposizioni Universali di fine Ot-
tocento. Poi abbiamo gli Aceti Balsa-
mici Tradizionali di Modena Dop 
(affinato ed extravecchio) che rappre-

sentano la massima espressione di que-
sto mondo. Ottenuti da solo mosto 
d’uva cotto e invecchiati secondo l’an-
tico sistema dei “rincalzi e travasi” in 
botti di legni diversi, per un minimo di 
12 e 25 anni. E ancora, le Riserve Giusti 
50 e Giusti 100, prodotte ogni anno in 

L’Aceto Balsamico di Modena è uno dei simboli più conosciuti e apprezzati non solo della 
gastronomia emiliana, ma dell’intera cucina made in Italy. Ne parliamo con Claudio Stefani 
Giusti, a capo di un’azienda con quattro secoli di storia

L’oro nero di Modena

DAL 1605,  

UN’ARTE DI FAMIGLIA 

Da oltre 400 anni 
Giusti produce i 
propri Aceti 
Balsamici secondo 
l’antica tradizione 
familiare: attenta 
scelta delle uve, alta 
qualità delle botti, 
grande dedizione e 
quiete

Claudio Stefani Giusti, amministratore 
delegato dell’antica acetaia Giusti, 
rappresenta la 17esima generazione 
della famiglia alla guida di un marchio 
con quattro secoli di storia. Di 
particolare importanza è il periodo a 
cavallo tra il XIX e il XX secolo. «Dalla 
fine del 1800 – spiega Giusti −, l’Aceto 
Balsamico esce dai sottotetti degli 
storici palazzi per diventare la 
massima espressione della tradizione 
enogastronomica di Modena. 
Durante la Belle Époque il valore degli 

aceti balsamici Giusti si afferma 
anche oltre i confini nazionali, 
collezionando innumerevoli premi e 
riconoscimenti ottenuti alle Grandi 
Esposizioni Universali dell’epoca: 
sono di allora le 14 medaglie d’oro 
che ancora oggi caratterizzano 
l’etichetta Giusti. A queste, si 
aggiunge un altro importante 
riconoscimento: lo stemma di 
‘’Fornitori della Real Casa Savoia”, 
concesso da Re Vittorio Emanuele III 
nel 1929».

UN ACETO BALSAMICO REGALE

Dossier Cibus



Pag. 45 • Aprile 2021

Gusto

quantità estremamente limitata ed 
estratte dalle più antiche e preziose 
botti della nostra acetaia. Infine, i con-
dimenti gourmet a base di Aceto Balsa-
mico di Modena Igp, risultato 
dell’esperienza e della competenza della 
famiglia nel realizzare prodotti dallo 
stile inconfondibile, con un gusto agro-
dolce e persistente. Ma la nostra offerta 
non si limita a questo». 

Cos’altro si può volere?
«Accanto alle linee più tradizionali ab-
biamo dato vita ad Azienda Agricola 
Giusti, realizzando una linea di prodotti 
ottenuti esclusivamente con materie 
prime provenienti da agricoltura biolo-
gica certificata nel pieno rispetto del 
territorio e dell’ambiente. Al core busi-
ness dell’azienda si sono poi affiancate 
negli anni nuove ed originali linee di 
prodotto, apprezzate in Italia e nel 
mondo, come: le Perle di Aceto Balsa-
mico, i Cioccolatini con Aceto Balsa-
mico di Modena Igp, il Panettone con 
Aceto Balsamico di Modena Igp e la 
nuova Colomba all'Aceto Balsamico di 
Modena Igp. Prodotti simbolo di una 
tradizione secolare in continua evolu-
zione. Tra le ultime innovazioni lanciate 
dall’azienda troviamo il Vermouth Giu-
sti, una speciale riserva che matura len-
tamente in antiche barrique di aceto 
balsamico. Nato con la volontà di tra-
smettere la grande versatilità di questo 
ingrediente, è prodotto artigianalmente 
con una selezione di vini bianchi e rossi 
italiani – tra cui il Lambrusco – e aro-
matizzato con 19 botaniche tra spezie, 
radici amare ed erbe officinali. Un modo 
nuovo di gustare l’essenza dell’Aceto 
Balsamico di Modena in una versione 
più moderna e originale». 

Data la tradizione secolare del 
marchio, sappiamo di un museo che 
ne celebra la storia.
«In un borgo agricolo di metà Ottocento 
completamente restaurato, alle porte di 

Modena, trova spazio il Museo Giusti: 
un percorso tematico in 10 sale che rac-
coglie la storia, gli usi e la tradizione 
della famiglia Giusti e i segreti del-
l’Aceto Balsamico di Modena. Un viag-
gio nel tempo e nello spazio, attraverso 
l’inestimabile patrimonio di oggetti e 
documenti conservati per generazioni: 
dagli antichi orci usati per la conserva-
zione, agli strumenti utilizzati nei se-
coli dai maestri acetieri, fino alle prime 
bottiglie e dépliant pubblicitari di inizio 
Novecento. Tra i cimeli più preziosi ci 
sono le botti secolari, alcune ancora 
produttive, come la botte “A3” con cui 
Giuseppe Giusti si presentò a Firenze 
nel 1861 in occasione dell’Esposizione 

Italiana indetta dai Savoia, ottenendo 
una medaglia d’oro – successo ripetu-
tesi a Parigi nel 1869. L’antico Borgo 
ospita, oltre al Museo Giusti, anche le 
Antiche Acetaie – il cuore della produ-
zione Giusti – e uno spazio adibito alla 
degustazione dove gli ospiti possono as-
saporare i prodotti della casa, guidati in 
un vero e proprio percorso immersivo 
curato delle sapienti guide del museo. 
Il racconto della storia dell’Acetaia Giu-
sti prosegue in un’atmosfera senza 
tempo che richiama il museo: la Bottega 
di Piazza Grande. Il primo punto ven-
dita diretto affacciato sulla piazza patri-
monio Unesco diventata simbolo 
dell’artigianalità modenese, nel centro 
storico di Modena. Una piccola bouti-
que dell’aceto balsamico dall’aspetto 
raffinato e suggestivo dove degustare 
circondati da botti secolari e antichi og-
getti dell’arte acetiera». 

Dalla storia al prossimo futuro: 
quali sono i progetti che state se-

guendo?
«Coniugando il valore del passato a una 
visione imprenditoriale lungimirante, 
oggi il brand è il più rappresentativo tra 
gli aceti balsamici di Modena di qualità, 
presente con flagship store nei negozi, 
department store e ristoranti più esclu-
sivi in tutto il mondo. Dal legame con il 
territorio e dall’attenzione alle nuove 
tendenze della famiglia Giusti si sono 
inoltre sviluppate negli anni iniziative 
parallele che contribuiscono a diffon-
dere il brand di famiglia. Ne sono 
esempi l’evento Giusti 16/05 e la Giusti 
Cocktail Night: due momenti di condi-
visione, racconto e scambio attraverso i 
social media – ma non solo. Per il 2021 
è previsto il lancio di due nuove colle-
zioni di Aceti Balsamici di Modena di 
particolare invecchiamento e prestigio, 
l’apertura di un ulteriore punto vendita 
nel centro storico di Bologna e un im-
portante ampliamento dello stabili-
mento produttivo, con una nuova sede 
strutturata in chiave moderna, smart, 
efficiente e sostenibile. Un investi-
mento strategico e funzionale per lo svi-
luppo dell’attività che aspira a 
migliorare il benessere dei dipendenti e 
del territorio». ■ Alessia Cotroneo 

Claudio Stefani Giusti, amministratore delegato della modenese Gran Deposito Aceto Balsamico Giuseppe 

Giusti, con sede a Modena - www.giusti.it

Gestione aziendale giovane e flessibile, approccio glocal al business, formazione del 
personale e dei collaboratori, lungimiranza e passione: per Claudio Stefani Giusti, alla 
guida della acetaia modenese che porta il suo nome, sono queste le chiavi del successo 
ottenuto dall’impresa emiliana, con cui si spiega anche il processo vincente di inter-
nazionalizzazione ottenuto negli ultimi decenni. «La continua crescita qualitativa e quan-
titativa, insieme alla costante diffusione della cultura dell’aceto balsamico di Modena 
– aggiunge l’amministratore delegato della società − hanno permesso alla Giusti di inau-
gurare anche delle filiali commerciali all’estero: la prima in Corea, nel 2017, e la secon-
da a New York, nel 2019. È uno dei motivi per cui guardiamo con serenità al futuro, no-
nostante la situazione critica in cui ora ci troviamo tutti».

Nel mercato internazionale

L’IMPORTANZA DEL LEGNO 

Più antica è la botte, più intensi saranno gli aromi e 
il carattere trasmessi all’aceto balsamico
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G
razie alla sua tradizione culi-
naria d’eccellenza, l’Italia è un 
luogo ricco di prodotti dal gran-
de valore gastronomico, che 
racchiudono non soltanto sa-

pori inimitabili e apprezzati in tutto il mon-
do, ma anche un pezzo di storia del territo-
rio da cui provengono. Infatti, con una cre-
scente attenzione alla riscoperta dei gusti lo-
cali, volti a valorizzare anche le tradizioni più 
di nicchia attraverso una maggiore consa-
pevolezza e delle nuove modalità di fruizione, 
il mercato sta attualmente vedendo un for-
tunato trend del consumo alimentare di pro-
dotti tipici, soprattutto tra i più giovani. In 
questa direzione e con una visione impren-
ditoriale decisa a investire in qualità e in-
novazione tecnologica, Goro Pesca è un pun-
to di riferimento nella raccolta e distribuzione 
di prodotti ittici, particolarmente apprezza-
ti anche fuori dai confini nazionali.  
«In questi ultimi anni – racconta Angelo Bal-
lerini, titolare della Goro Pesca – la consa-
pevolezza del consumatore è notevolmente 
aumentata e si è rivolta in particolare pro-
prio ai prodotti tipici caratterizzati da una pre-
cisa identità territoriale. La nostra società si 
colloca al centro di questo sviluppo, ag-
giungendo, oltre alla tutela dei valori e del-
le tradizioni gastronomiche locali, la sicu-
rezza alimentare e una qualità garantita da 
una costante tracciabilità del prodotto e dal-
le più attuali certificazioni a livello europeo». 

Fondata a Goro, in provincia di Ferrara, 
l’azienda da oltre quarant’anni risponde in 
maniera efficace e innovativa alle evoluzio-
ni del mercato ittico, specializzando la pro-
pria offerta in processi di depurazione, con-
fezionamento e distribuzione di frutti di mare 
provenienti dalla regione del Delta del Po, 
che ne ospita la sede. 
«La nostra società – aggiunge Angelo Bal-
lerini – assicura una catena produttiva d’as-

soluto valore e premiata anche dal mercato, 
dove siamo partner privilegiati di alcune del-
le maggiori insegne della Gdo, come anche 
del retail tradizionale e dell’alta ristorazio-
ne. Inoltre, il prodotto tipico si è attualmente 
arricchito anche di contenuti trasversali, coin-
volgendo oltre alla sfera del gusto, anche al-
tri temi importanti come la salute, il conte-
nuto di servizio, la salvaguardia del territo-
rio, la tutela dell’ambiente e della biodiver-
sità, argomenti particolarmente sentiti so-
prattutto dai clienti più giovani. Inoltre, que-
sti valori acquistano un significato ancora più 
profondo quando vengono associati ai pro-
dotti ittici e, a maggior ragione, quando pro-

vengono da un territorio straordinario come 
il nostro Parco del Delta del Po. Da queste 
terre, infatti, la nostra azienda distribuisce 
prodotti d’eccellenza quali vongole veraci, 
cozze, ostriche, fasolari o pesce azzurro, di-
stinguendosi da oltre 40 anni, non solo come 
un importante volano economico per il ter-
ritorio, ma anche come un preciso punto di 
riferimento per il settore ittico nazionale e 
internazionale, alla ricerca di sapori Doc». 
Con una struttura in continua crescita votata 
all’efficientamento energetico e al basso 
impatto ambientale, Goro Pesca può conta-
re su uno staff specializzato di oltre quaranta 
dipendenti, dedito a processare oltre 6 mi-
lioni di kg di prodotto all’anno, nel totale ri-
spetto dell’ambiente e del territorio d’ap-
partenenza. «Oggi – conclude Angelo Bal-
lerini –, il prodotto tipico è un must have 
estremamente diffuso tra i banchi della 
grande distribuzione, che da tempo ha dato 
sempre più ampio spazio a questo segmen-
to all’interno della propria offerta commer-
ciale. Grazie alla nostra struttura operativa 
di altissimo livello, siamo infatti in grado di 
supportare in maniera ottimale questo seg-
mento del mercato, offrendo prodotti sem-
pre freschissimi e un packaging adeguato e 
sostenibile, dalla classica “rete” disponibi-
le in formati dai 200 g ai 10 kg, con possi-
bilità di essere confezionata in sacchi o ce-
ste per un più agevole trasporto, a un’inno-
vativa vaschetta sottovuoto che conserva il 
prodotto inalterato per almeno 5 giorni, sen-
za conservanti e senza alterazione d’atmo-
sfera, assicurando così una perfetta corri-
spondenza tra prodotto pescato e prodotto 
consumato. Dal 2014, inoltre, abbiamo an-
che ottenuto la certificazione Ifs (Interna-
tional food standard) ‘higher level’ a sotto-
lineare l’impegno volto a garantire l’assoluta 
qualità e sicurezza alimentare, nell’offerta di 
un prodotto ineccepibile, in linea alle più esi-
genti richieste dei nostri clienti».  ■ AM

Con oltre 40 anni d’esperienza nella raccolta e distribuzione di vongole veraci, cozze, 
molluschi e pesce azzurro, Goro Pesca è una realtà leader del settore ittico, particolarmente 
apprezzata per la qualità dei propri prodotti anche oltre i confini nazionali. L’esperienza di 
Angelo Ballerini

Dal Delta del Po al mondo intero

Goro Pesca ha sede a Goro (Fe)

www.goropesca.it

La vongola verace è un mollusco bivalve della famiglia dei Veneridae, che vive dai 
pochi metri fino ai 20 metri di profondità, infossata in fondali costieri o lagunari, 
fangosi o sabbiosi. La conchiglia è di forma ovale e leggermente arrotondata, tronca 
posteriormente e dotata di una superficie esterna dal colore variabile, sfumato tra il 
giallo, il verde e il grigio, con possibili macchie scure e linee spezzate. «La vongola 
verace è il nostro prodotto principale – afferma Angelo Ballerini -, un tesoro della 
nostra terra, che nasce e cresce nelle acque di Goro per arrivare sulle vostre tavole, 
attraverso la nostra passione. Una vongola italiana, risultato di un processo 
produttivo che prevede una fase di depurazione di almeno 18 ore e un trasporto 
puntuale in condizioni igieniche ottimali: la massima freschezza nel rispetto dei più 
elevati standard di controllo».

La regina dei frutti di mare

I MERCATI 
L’azienda Goro Pesca è un partner privilegiato di 
alcune delle maggiori insegne della Gdo, come 
anche del retail tradizionale e dell’alta 
ristorazione

Dossier Cibus
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U
na filiera corta, sostenibile e 
controllata: la migliore ricet-
ta per l’eccellenza. Su queste 
fondamenta, che vedono nel 
legame con la propria terra un 

vincolo necessario alle migliori produzioni 
gastronomiche, ha costruito il proprio suc-
cesso il Caseificio Tomasoni, azienda trevi-
giana con una storia di oltre 60 anni. «La no-
stra storia – dice Moreno Tomasoni, titola-
re, assieme alle sorelle Paola e Nicoletta e 
responsabile della produzione del caseificio 
– trova il suo punto di forza proprio nel no-
stro territorio d’origine. Da decenni, pro-
duciamo stracchini, robiole, primi sali e 
semi-stagionati che siamo arrivati a distri-
buire in tutta Italia, tutelando il metodo ar-
tigianale ereditato dal fondatore, Primo 
Tomasoni. Il valore della materia prima e del 
territorio per noi sono stati un punto di par-
tenza e di indirizzo per le nostre scelte. Tut-

ti i nostri prodotti sono creati solo con lat-
te locale, controllato dalla stalla alla pro-
duzione, per garantire un formaggio com-
pletamente tracciabile e di distinta qualità, 
che quindi incontra le esigenze del merca-
to». Il prodotto di punta è La Crema del Pia-
ve. «Si tratta di uno dei primi della vecchia 
casara Tomasoni – spiega l’imprenditore ve-

neto -. Apprezzato per la sua fresca e deli-
cata bontà, è uno stracchino dal sapore uni-
co e inconfondibile, con il quale il caseificio 
tuttora si distingue. La Crema del Piave è lo 
stracchino che identifica tutta la gamma del 
nostro caseificio: un formaggio molle da ta-
vola, a base di latte veneto, dall’incredibile 
cremosità, che lo rende l’ingrediente perfetto 
per ogni ricetta, dall’antipasto allo snack». 
Già dal nome dato allo stracchino con cui si 
identifica il marchio stesso, l’essere parte del-
l’area geografica del Piave ha un forte valore. 
«Il territorio di cui facciamo parte è moti-
vo di orgoglio per la nostra famiglia – ag-
giunge Eva Tomasoni, responsabile mar-

keting e nipote di Primo Tomasoni -. Da qui, 
la scelta di adottare un packaging che ne ri-
chiami il paesaggio (il fiume, la Chiesa di 
Breda di Piave e il paesaggio rurale). Il ri-
spetto e l’amore per la terra ci hanno gui-
dato verso soluzioni più consapevoli: non 
solo la tracciabilità della filiera, ma anche 
una forte attenzione alla sostenibilità, mi-
rando all’ottimizzazione dei processi pro-
duttivi a basso impatto ambientale e uti-
lizzando sistemi di lavorazione tecnologici 
ed innovativi, in ottica della riduzione de-
gli sprechi». 
Quindi, negli ultimi anni Caseificio Toma-
soni ha predisposto grossi investimenti 
per un approccio sempre più sostenibile «con 
lo scopo di salvaguardare l’ambiente e il pre-
zioso territorio naturalistico in cui l’azien-
da opera – continua Tomasoni – ossia quel-
lo a ridosso del Piave da cui proviene tutto 
il latte che viene poi lavorato. Abbiamo po-
sto l’attenzione sul risparmio energetico tra-
mite un moderno impianto fotovoltaico 
utilizzando esclusivamente energia pulita 
proveniente da fonte rinnovabile. Abbiamo 
installato sistemi di compostaggio per mi-
nimizzare i rifiuti produttivi e un comples-
so sistema di riutilizzo e depurazione bio-
logica delle acque impiegate nei processi di 
lavorazione, le quali vengono poi in parte ri-
ciclate per l’irrigazione dei campi circostanti. 
In questo approccio produttivo sempre più 
circolare, riduciamo al minimo i consumi e 
rispettiamo al meglio l’ambiente che ci cir-
conda, che è fonte della qualità di cui siamo 
portatori». 
Infine, sono molti i progetti che Caseificio 
Tomasoni ha intrapreso quest’anno e tan-
ti quelli in cantiere. «Il pilastro comune re-
sta l’impegno nella valorizzazione del ruo-
lo del latte nell’alimentazione. Nel 2020 ab-
biamo attivato diversi progetti per conti-
nuare a essere presenti nelle nuove dina-
miche della vita dei consumatori – conclu-
de la giovane Eva Tomasoni -. L’ultimo è 

stato “Bimbi a tavola con Tomasoni”, 
un’iniziativa sui social con lo sco-

po di aumentare la consapevo-
lezza nelle scelte di alimen-

tazione di bambini e adul-
ti tramite il coinvolgi-
mento di quattro mam-
me influencer. In questo 
2021 continuerà la no-
stra missione di promuo-

vere l’alimentazione genui-
na e abbiamo in progetto una 

novità per rispondere alle esi-
genze sempre più digitali dei con-

sumatori». ■ Elena Ricci 

Il legame con la propria terra sta nella tradizione dei processi, nel rispetto della natura che 
indica le soluzioni più sostenibili, nel mantenimento del chilometro zero. Per la famiglia 
Tomasoni qui sta il segreto della bontà dei formaggi

Tutta la bontà del latte locale

Il Caseificio Tomasoni ha sede a Breda di Piave 

(Tv) - www.caseificiotomasoni.it

Ingredienti:

125 g di Crema del Piave Formaggi Tomasoni 
50 g di Soffio di capra Formaggi Tomasoni 
50 g di Capriccio di capra Formaggi Tomasoni grattato 
Olio extravergine d’oliva 
Sale 
pepe 
Granella di pistacchi tostati 
Granella di Pancetta croccante 
Semi di papavero 
Origano secco 
Semi di sesamo 

Procedimento:

In una ciotola mescola, con l’aiuto di una frusta, la Crema del Piave, il Soffio di capra, 
il Capriccio di capra grattato. Regola di sale e di pepe e condite con un filo d’olio. Ora 
bagnati le mani con l’acqua e forma tante palline con la crema di formaggi. Preparati 
i condimenti per la copertura delle palline in tante ciotoline distinte. Rotola ogni 
pallina di formaggio nelle granelle, compattale per bene e adagiale nel vassoio di 
portata. Trasferisci in frigorifero fino al momento di servire.

Tartufini di Crema del Piave

LA CREMA DEL PIAVE 
Un formaggio molle dall’incredibile cremosità, 
che lo rende l’ingrediente perfetto per ogni 
ricetta, dall’antipasto allo snack
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S
ituata nel cuore dei Monti 
Sibillini a Castelluccio di 
Norcia, l’azienda agricola Lu 
Stazzu de Il Sentiero del 
Lupo si occupa della coltiva-

zione, produzione e vendita di legumi e 
cereali secchi, spezie ed erbe aromati-
che. «Viviamo in un luogo 
incontaminato e questo ci offre il privi-
legio di poter raccogliere fiori e piante 
privi di contaminazioni chimiche, con le 
quali produciamo facciamo infusi e 
tisane - racconta il titolare Michele Coc-
cia, che rappresenta la terza 
generazione di una famiglia da sempre 
impegnata con passione nella coltiva-
zione di legumi e altre colture -. Negli 
ultimi anni abbiamo deciso di puntare 
sulla valorizzazione degli antichi pro-
dotti della terra quali, ad esempio, la 
cicerchia e la roveja. Si tratta di due 
legumi ricchi di sapore, proteine e vita-
mine. Ma il nostro prodotto di punta è 
senza dubbio la lenticchia di Castelluc-
cio Igp».  
Nota come la “carne dei poveri”, perché 
ricca di proteine e facile da digerire, 
nonché semplice da pulire e veloce da 
cuocere visto che non ha bisogno di 
ammollo grazie alla sua buccia molto 
fine, la lenticchia è conosciuta fin dai 
tempi antichi e viene coltivata nel parco 
dei Monti Sibillini nei piani carsici di 
Castelluccio a 1500 metri di altitudine. 

Tra le note che contraddistinguono la 
lenticchia di Castelluccio sul mercato vi 
è proprio la particolare resistenza al 
freddo e alla siccità, tratti tipici del 
clima del territorio in cui sorge 
l’azienda. «I nostri prodotti - continua 
Coccia - sono coltivati senza l’utilizzo di 
diserbanti, pesticidi e concimi chimici. 
Questo risultato è reso possibile grazie 
soprattutto alla tipologia di clima di cui 
godiamo nella nostra zona. Basti pen-

sare che in inverno si possono raggiun-
gere temperature di 35 gradi al di sotto 
dello zero, che permettono una com-
pleta sterilizzazione naturale del 
terreno e l’eliminazione di insetti con-
taminanti. Allo sciogliersi della neve, 
comincia il lavoro nei campi con l’ara-
tura e la semina. A fine agosto - inizio 

settembre si passa alla raccolta della 
famosa lenticchia e di tutte le altre col-
ture. Sono proprio il territorio e il 
particolare clima a fare la differenza e a 
creare l’alta qualità dei nostri prodotti».  
Da tempo l’azienda agricola Lu Stazzu è 
impegnata nel far riscoprire ai clienti 
gli antichi sapori di una volta, di legumi 
quali, ad esempio, la cicerchia e la 
roveja. E non si è mai fermata, nono-
stante le grandi difficoltà che hanno 
colpito il territorio negli ultimi anni. 
«Nell’agosto e nell’ottobre del 2016 il 
sisma ha devastato il centro Italia, coin-
volgendo anche la nostra casa e 
l’attività. Anche Castelluccio, come 
Arquata del Tronto, Amatrice e altri 
centri, è stata distrutta e di quello che 
era uno dei borghi più belli d’Italia ora 
restano solo macerie e qualche edificio. 
Nonostante ciò, continuiamo a coltivare 
i terreni e ad allevare il bestiame, anche 
se con grandi difficoltà. La ragione è 
semplice: l’amore che proviamo nei 
confronti della nostra terra è più forte 
di qualsiasi avversità. Così, in attesa di 
poter riaprire in toto l’attività, la ven-
dita dei prodotti avviene 
prevalentemente on line in tutta 
Europa. Sul sito www.lustazzu.net è 
possibile trovare tutti i legumi con le 
relative descrizioni. Inoltre, è possibile 
acquistare biscotti prodotti con le 
nostre farine, bomboniere e idee regalo 
per varie ricorrenze». 
Nonostante il sisma e la pandemia, 
l’azienda non si perde d’animo e guarda 
avanti con fiducia. «Per il futuro 
abbiamo in animo di espandere le ven-
dite nei mercati extra Unione europea. 
Un obiettivo che si fa sempre più con-
creto. Molti paesi esteri - conclude 
Michele Coccia - cercano il prodotto ita-
liano di qualità e grandi e-commerce 
stranieri ci hanno contattato per inse-
rire le nostre proposte nei loro portali 
di vendita». ■ Lucrezia Gennari 

Ritenuti per antonomasia piatti poveri, prodotti come lenticchie, cicerchie e roveje sono 
legati ad una lunga tradizione enogastronomica. E oltre a essere buoni, sono ricchi di 
sostanze nutritive. Michele Coccia, racconta il progetto, nato nel centro Italia, per 
rilanciarli sulle tavole italiane e straniere

Legumi da riscoprire

L’azienda agricola Lu Stazzu de Il Sentiero del 

Lupo ha sede a Castelluccio di Norcia (Pg)

www.lustazzu.net

Ingredienti per 4 persone:

1 carota 
½ cipolla 
Olio di oliva q.b. 
Sale q.b. 
Prezzemolo tritato q.b. 

La lenticchia non ha bisogno di ammollo. 
Lavate e mondate le verdure, quindi frullatele tutte insieme con un mixer. Sciacquate 
anche le lenticchie. Fate scaldare un po’ d’olio in una padella, poi unite anche il mix 
di verdure in una padella. Aggiungete anche le lenticchie scolate. Fate insaporire per 
1 minuto, quindi coprite con l’acqua. Portate a cottura, cuocendo a fuoco medio per 
circa 25 minuti. L’acqua dovrà evaporare completamente. (Controllate che le 
lenticchie siano ben cotte, altrimenti aggiungete un po’ di acqua calda e cuocete 
ancora per 10-15 minuti o fino a cottura). Frullate grossolanamente le lenticchie con 
il minipimer. Quindi formate i vostri burger, con un coppapasta da 8 cm. Cuocete in 
padella antiaderente con un filo d'olio per 5-10 minuti o fino ad ottenere la doratura 
desiderata. Servite subito.

HAMBURGER DI LENTICCHIA
LA “CARNE DEI POVERI” 
La lenticchia di Castelluccio è ricca di proteine 
e facile da digerire, nonché semplice da pulire e 
veloce da cuocere, non ha bisogno di ammollo 
grazie alla sua buccia molto fine

Dossier Cibus
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G
razie a un’elevata concen-
trazione di minerali e oli-
goelementi che ne 
attribuiscono il caratteri-
stico colore rosa, il sale del-

l’Himalaya è un prodotto unico, capace 
di ritagliarsi un ruolo di assoluto presti-
gio tanto in ambito terapeutico, quanto 
in quello alimentare. 
Con una posizione strategica e un ma-
gazzino capace di rispondere in maniera 
tempestiva a ogni richiesta dei propri 
clienti, l’Asian Florio è il più importante 
distributore italiano di questo prodotto 
tanto affascinante quanto ricco di pro-
prietà benefiche. 
«Il sale rosa che noi importiamo diretta-
mente dalle pendici dell’Himalaya – rac-
conta Vincenzo Florio, titolare 
dell’Asian Florio – è un salgemma natu-
rale, non raffinato, che viene estratto in 
strati geologici dove si trovava un vasto 
oceano nell’era secondaria, oltre 200 mi-
lioni di anni fa. È, quindi un sale fossile, 
frutto di un’era in cui gli oceani non 
erano inquinati e residuo dell’oceano 
primordiale che si è prosciugato con la 
formazione della catena montuosa hi-
malayana. Proprio per questo motivo 
è considerato il più pregiato, il più com-
pleto e puro dei sali, frequentemente 
usato sia in campo alimentare, dal mo-
mento in cui oltre a proteggere la nostra 
salute è anche in grado di esaltare i sa-
pori, sia ad uso terapeutico, utilizzan-
dolo puro o come soluzione idrosalina. 
Parallelamente a queste sue più note 
possibilità d’utilizzo, la nostra azienda 
ha investito anche nello studio e realiz-
zazione di oggetti terapeutici come cu-
scini con sale rosa, fino ad un 
artigianato esclusivo di lampade di sale, 
piastre di sale e mattonelle». 

Fondata nel 1999 a Gioia Tauro, in pros-
simità di uno dei più grandi porti di mo-
vimentazione container d’Europa, punto 
di forza strategico al fine di abbattere i 
costi d’importazione e distribuzione, la 

Asian Florio è un’azienda specializzata 
nella commercializzazione di sale rosa 
minerale a uso decorativo, alimentare e 
industriale. 
Nata come società per l’importazione di 
articoli etnici dall’Asia, l’azienda è at-
tualmente un punto di riferimento per 
realtà private, rivenditori e attività com-
merciali interessati a usufruire dei van-
taggi di un prodotto che sta 
conquistando velocemente il mercato 
internazionale. 
«La nostra azienda – continua Vincenzo 
Florio – importa i propri prodotti diret-
tamente dalle miniere dell’Himalaya, 
dove ci rechiamo personalmente per ve-
rificare il livello di qualità delle materie 
prime. Del resto, il sale rosa dell’Hima-
laya è ben diverso dal comune sale da 
cucina, che è costituito essenzialmente 
da cloruro di sodio. Infatti, questa ri-
sorsa davvero preziosa, localmente co-
nosciuta anche come “oro bianco”, è 
ricchissima di sali minerali del tutto as-
senti nel sale da cucina; tra questi tro-
viamo soprattutto il ferro. Inoltre, non 
subendo alcun trattamento dopo l’estra-
zione, i grani possono essere anche 
molto disomogenei e possono avere di-
verse sfumature rosa e rossicce, a con-
ferma dell’estrema naturalità del 
prodotto».  

Dall’ambito culinario a quello artigia-
nale e decorativo, l’Asian Florio ha in-
tuito la grande potenzialità del sale rosa 
himalayano, investendo nella ricerca di 
soluzioni innovative e modi alternativi 
di sfruttare al meglio le affascinanti pro-
prietà di questa versatile risorsa. 
«Il sale rosa – conclude Vincenzo Florio 
– non è soltanto un condimento. Vi sono 
infatti alcuni interessanti usi alternativi 
del sale rosa dell’Himalaya che vanno al 
di fuori dell’ambito alimentare. Le lam-
pade di sale rosa da noi prodotte, per 
esempio, sono degli autentici ionizzatori 
naturali. Oltre a possedere una naturale 
bellezza e a diffondere nell’ambiente 
una luce calda e rilassante, queste lam-

pade sono altrettanto perfette per la pu-
rificazione dell’aria in tutti gli ambienti 
di casa, aiutano a mantenere la concen-
trazione e impediscono, al tempo stesso, 
la diffusione dei batteri, saturando l’am-
biente di ioni negativi che rendendo 
l’aria più pulita e salubre. Questo av-
viene grazie al calore sviluppato dalla 
lampadina posta al centro del blocco di 
sale che, insieme ad esso e all’ossigeno, 
produce una reazione chimica in grado 
di provocare l’emissione di ioni negativi, 
anche dopo averla spenta. Inoltre, uti-
lizziamo il sale himalayano per realiz-
zare anche saponette, diffusori, piastre 
per la cottura di cibi, gioielli e prodotti 
di artigianato locale arricchite di pro-
prietà energetiche. Inoltre, viene anche 
usato come materiale da costruzione per 
realizzare suggestive cabine di sale al-
l’interno dei più moderni centri benes-
sere».  ■ Andrea Mazzoli 

Quello rosa estratto direttamente dalle pendici dell’Himalaya, trova diverse applicazioni, 
non solo in ambito alimentare. Vincenzo Florio racconta usi e virtù di una materia prima 
naturale e quasi “magica”

Asian Florio si trova a Gioia Tauro (RC)

www.asianflorio.com

LE PROPRIETÀ 
Il sale rosa dell’Himalaya è ricchissimo di sali 
minerali del tutto assenti in quello da cucina, tra 
i quali troviamo soprattutto il ferro

Una delle novità proposte da Asian Florio, nonché nuova frontiera della cucina 
salutare, sono le piastre di sale himalayano, che consentono una cottura dei cibi 
in modo pratico e versatile, ideale per la cucina leggera e naturale di pesce, carni 
e verdure. Questi blocchi, di diversa forma e spessore, consentono la cottura dei 
cibi come nelle normali piastre preriscaldate a temperatura.  
Per la loro dinamicità, le piastre possono anche essere utilizzate come vassoio 
refrigerante se lasciate nel congelatore per qualche minuto.

IN CUCINA, NON SOLO PER CONDIRE

Un sale speciale
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L’
Aceto Balsamico ha la capacità 
di esaltare i sapori di ogni piat-
to: carne o pesce, antipasto o 
frutta, verdure o dolce. È pro-
tagonista della cucina più tra-

dizionale emiliana, ma oggi si introduce dol-
cemente anche nel sushi o sashimi giappo-
nesi, nei ravioli cinesi al vapore, nelle deli-
zie thai o nel cous cous mediterraneo. «Il no-
stro aceto balsamico è un elemento in gra-
do di sviluppare la creatività e la cucina fu-
sion» afferma Enrico Zini, titolare, con i soci 
Francesco e Valentina Bertoli, di Compagnia 
del Montale, acetaia che produce Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena Dop e 
Aceto Balsamico di Modena Igp e che, ne-
gli ultimi anni, ha aumentato notevolmen-
te la propria presenza sui mercati interna-
zionali utilizzando anche il canale e-com-
merce. 

Come si coniugano tradizione e tec-
nologia nella vostra produzione?
«Un Aceto Balsamico che si rispetti è sem-
pre frutto di un’attenta selezione delle ma-
terie prime e di un costante controllo su tut-
ta la filiera produttiva per garantire una qua-
lità impeccabile e costante nel tempo, ri-
spettosa della preparazione tradizionale. 
Noi siamo sul mercato dai primi anni 80 e 
negli anni abbiamo investito nell’aggiorna-
mento tecnologico, per esempio miglio-
rando i sistemi automatici di imbottiglia-
mento per ottimizzare il processo, ma la pro-
duzione è rimasta invariata perché il prodotto 
è fatto ancora come una volta. Inoltre, è cam-
biata l’organizzazione aziendale perché c’è 
stato un passaggio generazionale e un sal-
to sull’export».  

Quali sono i vostri principali merca-
ti internazionali?
«Abbiamo cominciato a esportare negli Sta-
ti Uniti all’inizio degli anni ’90 perché, es-
sendo molto affermati sullo scenario nazio-
nale, siamo stati contattati direttamente. Ne-
gli ultimi anni, invece, abbiamo adottato un 

approccio più strategico e il fatturato è in 
continuo sviluppo in un mercato sempre più 
polarizzato tra primo prezzo, private label, 
qualità premium. Oggi il 40 per cento del no-
stro fatturato viene realizzato in Italia, nel 
canale Horeca tramite leader del mercato del-
la distribuzione di alto livello. Il rimanente 
60 per cento si sviluppa all’estero, princi-
palmente in Nord America nel canale retail 
e food service. Siamo anche presenti in di-
versi paesi europei, in Asia e in Medio Orien-
te, principalmente a Dubai e in Qatar. Ab-
biamo anche alcuni clienti in Australia». 

Rispetto al vostro e-commerce, cosa è 
cambiato nel 2020?  
«Avevamo già il negozio on line, ma è au-
mentata la concorrenza perché molte altre 
acetaie hanno scelto di vendere su internet. 
Siamo comunque riusciti a mantenere le 
stesse quantità di vendita e riceviamo ordi-
ni da tutto il mondo. I nostri principali clien-
ti nel mondo sono chef dell’alta ristorazio-

ne e importanti gourmet store che hanno 
scelto i nostri prodotti dopo averne verificato 
la qualità. Boutique di fama internazionale, 
inoltre, ci hanno selezionato per le loro pri-
vate label. Alcune catene di distribuzione 
americane, con posizionamento medio-alto 
ci hanno scelto per coprire la fascia ABM Pre-
mium. Coerentemente, anche i consumato-
ri che acquistano dal nostro shop on line ap-
partengono sicuramente a una fascia alta. 
Molti ci cercano sul web dopo aver visto il 
nostro prodotto nei ristoranti e in negozi spe-
cializzati. Anche per questo, abbiamo scel-
to di creare il nostro e-commerce shop.com-
pagniadelmontale.com su un dominio dif-
ferente dal sito istituzionale che invece ci aiu-
ta a raccontare il nostro prodotto». 

Quali aspetti vi caratterizzano mag-
giormente? 
«Siamo produttori artigianali molto legati al 
nostro territorio anche rispetto alla scelta del-
le materie prime che selezioniamo con 
cura, tracciando tutta la filiera produttiva. I 

nostri fornitori, infatti, vengono tutti dalla 
provincia di Modena o al massimo dalla re-
gione. Per noi il prezzo è il risultato di un pro-
cesso di alta qualità, infatti ci rivolgiamo a 
clienti che mettono al primo posto il gusto 
inimitabile di un prodotto antico la cui pro-
duzione è legata a regole precise».  

Una qualità riconosciuta da diversi 
premi. 
«Uno dei nostri prodotti di punta è il Vigna 
Oro che ha conquistato i giudici esaminatori 
della commissione europea dell’Itqi otte-
nendo 3 stelle come prodotto eccellente per 
7 anni consecutivi e facendoci assegnare il 
Diamond Award. Inoltre, nel 2012 al 46° Pa-
lio di San Giovanni a Rocca Rangoni di Spi-
lamberto, il più importante concorso a cui 
partecipano tutte le acetaie tradizionali di 
Modena, ci siamo aggiudicati il primo posto, 
superando quasi 1.400 concorrenti produt-
tori di Balsamico Tradizionale, per un tota-
le di oltre 13 mila assaggi complessivi».   
■ Patrizia Riso

Il Balsamico che conquista 
In attesa di tornare a far degustare il proprio prodotto anche nei migliori ristoranti, l’acetaia Compagnia Del Montale punta sui 
mercati esteri e promuove l’e-commerce per i consumatori di tutto il mondo. Il punto di Enrico Zini 

Enrico Zini, contitolare dell’Acetaia Compagnia 

Del Montale di Sassuolo (Mo)

www.compagniadelmontale.com 

shop.compagniadelmontale.com
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E
sempi straordinari di edili-
zia in pietra a secco, dai 
muri imbiancati e con il 
caratteristico tetto conico 
in grigia pietra calcarea, i 

trulli di Alberobello sono una delle 
perle più iconiche della Puglia, nonché 
patrimonio mondiale riconosciuto 
anche dall’Unesco nel 1996. In questo 
luogo così pittoresco e ricco di storia, 
anche le specialità culinarie sono una 
scoperta all’insegna del gusto e delle 
tradizioni. Intuendo l’enorme poten-
ziale dei prodotti locali, Golosità dei 
Trulli, che nasce come antico panificio 
negli ultimi anni ha concentrato la 
propria offerta nella produzione di 
tarallini pugliesi, disponibili in diffe-
renti varietà e formati, rigorosamente 
preparati con ingredienti genuini. «Dal 
1979 – racconta Marina Perta, respon-
sabile commerciale di Golosità dei 
Trulli –, la nostra azienda porta avanti 
un’importante tradizione di prodotti da 
forno, concentrandosi, nel corso degli 
anni, nella produzione di tarallini 
pugliesi attraverso una lavorazione 
artigianale sempre attenta alla qualità 
del prodotto e delle materie prime. 
Desideriamo, infatti, fornire al cliente 
un prodotto conforme all’idea d’eccel-
lenza dei prodotti pugliesi e che 
soddisfi appieno le nuove abitudini e 
le nuove esigenze di consumo. Farina, 
Olio di oliva, vino bianco e un pizzico 
di sale, sono la base di questa ricetta 
che ha la sua origine a inizio 1400, 
quando le famiglie contadine, ritro-
vandosi in compagnia, usavano offrire 
questo alimento accompagnato a del 
buon vino come segno di amicizia e di 
cordialità, rituale che non è mutato 
con il trascorrere degli anni. Infatti, 
ancora oggi, è impensabile non trovare 

nelle case pugliesi dei taralli pronti 
per essere offerti agli ospiti». 
Con una gestione familiare giunta 
ormai alla sua seconda generazione, la 
Golosità dei Trulli persegue il mede-
simo obiettivo di genuinità e 
attenzione al cliente che l’ha da sem-
pre contraddistinta, anche grazie a uno 
staff competente ed esperto che lavora 
prendendosi a cuore l’attività del-
l’azienda. 
«Uno degli aspetti più interessanti del-
l’essere un’azienda a gestione 
familiare – continua Marina Perta –è 
la passione con cui ogni membro dello 
staff si mette in gioco, collaborando 

per raggiungere obiettivi comuni. 
Inoltre, abbiamo persone che sono in 
azienda da oltre 25 anni e che rappre-
sentano una preziosa risorsa non solo 
in termini professionali. Grazie a tanti 
piccoli accorgimenti, quindi, possiamo 
dedicare al cliente tutta l’attenzione 
che merita, assicurando un prodotto 
realizzato secondo antiche ricette e 

con delle materie prime ricavate dal 
nostro territorio. La lavorazione, inol-
tre, richiede molta concentrazione e 
competenza poiché gli ingredienti 
naturali e l’assenza di lievito e qual-
siasi additivo esigono differenti tempi 
di riposo e cottura, che possono 
variare anche a seconda della stagione 
in cui ci si trova». 
I taralli pugliesi di Golosità dei Trulli 
sono piccoli, tondi, croccanti fuori e 
friabili dentro e si presentano confe-
zionati in vari formati per incontrare 
tutte le esigenze del consumatore, 
dalle buste tradizionali a quelle 
monouso, ideali per una merenda sana 
e genuina, da portare nello zainetto, 
per una serata con amici o per uno 
snack veloce. 
«Oltre al classico tarallino bollito – 
aggiunge Marina Perta –, il nostro 
prodotto più apprezzato anche fuori 
regione è il tarallino tradizionale rea-
lizzato seguendo la ricetta della non 
bollitura. La pasta, lavorata e amalga-
mata a dovere, viene preparata in 
anelli dal diametro di circa 1 cm che 
vengono direttamente cotti al forno. 
Questa tipologia di lavorazione 
richiede un impasto molto particolare 
che conferisce al prodotto una friabi-
lità maggiore rispetto alla 
maggioranza dei taralli che si trovano 
in commercio. Inoltre, da qualche 
anno, siamo anche promotori della 
variante realizzata con semola di 
grano duro, che si discosta un po’ dalla 
ricetta tradizionale ma che mantiene 
la totale pertinenza con le materie 
prime della regione. La semola, infatti, 
è un cereale particolarmente diffuso 
nel nostro territorio e rappresenta 
un’interessante alternativa ai sapori 
più tradizionali». 
L’aggiunta in ricetta di olio extraver-
gine di oliva italiano e vino bianco Igt 
Puglia e la totale assenza di lievito e 
additivi fanno dei tarallini Golosità dei 
Trulli un’eccellenza locale apprezzata 
su tutto il territorio nazionale. «Grazie 
alla varietà del nostro catalogo e dei 
nostri formati – conclude Marina Perta 
–e alle continue novità sul mercato 
come i tarallini 100 per cento pugliesi 
e i nuovissimi con farina di legumi i 
tarallini di Golosità dei Trulli sono 
distribuiti in tutta Italia con partico-
lare successo per Veneto, Lombardia 
ed Emilia Romagna».  
■ Renato Ferretti

Con sede nell’esclusiva cornice di Alberobello, Golosità dei Trulli è un’azienda specializzata nella produzione di tarallini, 
realizzati con materie prime locali e in tanti pratici formati. Ne parliamo con Marina Perta, responsabile commerciale 
dell’azienda

Eccellenza artigianale pugliese

Golosità dei Trulli si trova ad Alberobello (Ba)

www.golositadeitrulli.it

ATTENZIONE AL CLIENTE 
L’azienda assicura un prodotto realizzato 
secondo antiche ricette e con delle materie 
prime ricavate dal proprio territorio

Fondata ad Alberobello, in provincia di Bari, l’azienda Golosità dei Trulli è una 
realtà artigianale specializzata nella produzione di tarallini pugliesi. Questa 
eccellenza locale apprezzata in tutto il territorio nazionale, viene realizzata 
seguendo scrupolosamente la ricetta tradizionale valorizzata dall’utilizzo di solo 
grani italiani, per ritrovare il vero profumo del tarallo, e di solo vino Igt Puglia per 
un gusto superiore e una friabilità unica, e arricchito con olio extravergine di oliva 
italiano per un gusto e una bontà unici, senza lievito e additivi e nel rispetto della 
naturalità delle materie prime. L’ampio catalogo della Golosità dei Trulli va dalle 
classiche ricette a quelle più innovative, tutte disponibili anche in comode 
confezioni da 40 grammi, per un uso pratico e veloce. 

TARALLINI DAL 1979
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I
l riso Jemma è figlio della tecnolo-
gia. Circa dieci anni fa grazie ai 
social media nasceva l’amicizia tra 
Giancarlo Praino e Giandomenico 
Polenghi. Giancarlo incuriosito 

dall’attività di miglioramento genetico 
svolto da Giandomenico Polenghi 
avanzò, infatti, la proposta di poter 
ideare una varietà per avviare una colti-
vazione nella piana di Sibari. Dopo aver 
selezionato alcune linee di riso a peri-
carpo nero e dopo aver testato queste 
linee all’interno della azienda agricola 
della famiglia Praino si riuscì a identifi-
care una varietà adatta alla coltivazione 
in quelle zone ottenendo una licenza 
esclusiva per quella tipologia di riso 
denominata Jemma. «La scelta del nome 
è significativa- spiega Sara Praino-. 
Evoca infatti la nascita di una piccola 
cicogna. Questa varietà è stata concepita 
su un modello di pianta innovativo 
capace di massimizzare le sue caratteri-
stiche qualitative nello stesso ambiente 
di coltivazione. La varietà durante la col-
tivazione emana un aroma simile a 
quello dei pop-corn che si può sentire in 
quasi tutta l’area. Il prodotto che si 

ottiene è un riso lungo A - come da clas-
sificazione Ente Risi - a pericarpo nero e 
aromatico». Il profumo è unico perché 
questa particolare varietà è coltivata in 
esclusiva nell’azienda agricola della 
famiglia Praino, ottenendo un riso che 
racchiude i sapori e l’aroma tipici della 
Calabria. «Il riso Jemma è una varietà di 
riso integrale con un elevato contenuto 
di fibre, sali minerali e vitamine rispetto 
al riso raffinato. Il suo colore scuro 
denota la presenza di antiossidanti, in 
particolare gli antociani, che si trovano 
in grandi quantità anche nei mirtilli. Tra 
i sali minerali è alta la presenza di sele-
nio, ferro, zinco e manganese che 
aiutano a prevenire invecchiamento e 
malattie mentre tra le vitamine abbonda 
la presenza di quella B1 e B2 e di vita-
mina PP (niacina). Inoltre, non contiene 
glutine e possiede pochi zuccheri, ed è 

quindi ideale per chi soffre di celiachia, 
di diabete ma anche per anziani e bam-
bini, soprattutto per la sua alta 
digeribilità. Il suo apporto calorico è di 
circa 377 calorie per cento grammi di 
prodotto. Ma queste qualità non esauri-
scono le proprietà del riso nero che 
svolge anche un’azione antiossidante e 
aiuta a prevenire l’infarto. Gli antociani 
contenuti nel riso nero, che conferiscono 
il suo tipico colore scuro, sono potenti 
antiossidanti che aiutano a prevenire il 
cancro e l’infarto, oltre a combattere gli 
effetti dannosi dei radicali liberi e quindi 
l’invecchiamento cellulare. Il basso con-
tenuto di sodio, inoltre, lo rende adatto a 
chi soffre di ipertensione». L’attività 
agricola coinvolge la maggior parte 
degli abitanti della Calabria, dove esi-
stono zone marginali e zone intensive. 
Queste ultime, in massima parte, rela-
tive ai soli spazi pianeggianti. «Nella 
Piana di Sibari- spiega Sara Praino- sono 
concentrate antiche risaie che, con il 
passare degli anni, hanno raggiunto la 
ragguardevole superficie di 562 ettari e 
producono una quindicina di varietà di 
riso - sia di tipo Indica che Japonica -, tra 
queste si coltivano anche risoni partico-
lari, come quelli aromatici, che trovano 
difficile allocazione agronomica in altre 
zone risicole italiane. Il risone prodotto 
nella Piana di Sibari viene riconosciuto, 
dalle più importanti riserie italiane di 
alta qualità. Queste risaie si sposano per-
fettamente con l’equilibrio podologico 
della zona, perché permettono di tenere 

sotto controllo le risalienti saline di 
vaste aree della Piana. Nei soli comuni 
di Corigliano, Cassano allo Ionio e Villa-
piana sono stimati oltre quattromila 
ettari interessati dalle risalienti saline 
che troverebbero notevole giovamento 
dalla coltivazione di questo cereale, 
soprattutto con le nuove tecniche che 
consentono la coltivazione quasi in 
asciutta, con consumi di acqua simili a 
quelli di una comune coltura di mais, 
medica o bietola di zucchero. Il limite 
all’espansione di questa coltura sta nella 
mancanza di aziende di trasformazione 
locali con la volatilizzazione di oltre il 25 
per cento del valore aggiunto». Da que-
sta premessa si può capire che impulso 
notevole alla coltivazione di questo 
cereale deriverebbe dalla lavorazione sul 
posto del risone; senza trascurare la per-
manenza, in loco, di tale valore aggiunto 
per le aziende che già lo producono.    
■ Luana Costa 

Nella piana di Sibari se ne produce una varietà esclusiva e inconfondibile. Ha un aroma 
simile a quello dei pop-corn e contiene proprietà che fanno bene alla salute

Il riso unico di Calabria

Magisa - Il Riso di Sibari ha sede a Villapiana (Cs)

www.risodisibari.com

Tra le principali aziende che producono riso nella Piana di Sibari c’è la Magisa con 
250 ettari di risaie e un opificio adibito alla lavorazione. Il sistema di lavorazione di 
tale riseria è di tipo del tutto artigianale proprio per mantenere quelle che sono le 
tradizioni della lavorazione del riso, ma soprattutto non modificando le sostanze 
organolettiche e nutritive del prodotto. La Magisa è oggi rappresentata da un 
marchio che evidenzia oltre la sua posizione geografica anche un prodotto di nicchia 
che è il Riso di Sibari. Sono otto Èle varietà di riso lavorate: due di tipo Indica (Gange, 
Thaibonnet), sei di tipo Japonica (Karnak, Originario, Integrale, Carnaroli, Arborio, 
Carnaroli da agricoltura biologica) con una produzione di circa quindicimila quintali 
l’anno.

Una produzione artigianale

JEMMA  
È una varietà di riso integrale con un elevato 
contenuto di fibre, sali minerali e vitamine 
rispetto al riso raffinato. Il suo colore scuro 
denota la presenza di antiossidanti, in 
particolare gli antociani
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D
a problema a risorsa preziosa. È 
questo il principio che anima il 
progetto di Ortogel, azienda 
d’eccellenza specializzata nella 
produzione di agrumi. «Da ogni 

arancia si ottiene circa il 40 per cento di suc-
co e il 60 per cento di pastazzo, il residuo del 
frutto che si compone di buccia e semi - spie-
ga il responsabile aziendale, Salvatore Imbe-
si-. Ortogel, da impresa siciliana virtuosa, im-
piega sistemi innovativi che consentono di 
estrarre sostanze nobili dal pastazzo, desti-
nando il residuo all’alimentazione del be-
stiame o agli impianti che producono ener-
gia rinnovabile, quest’ultima da usare per ali-
mentare lo stabilimento. In tal modo – pro-
segue il titolare - si produce energia pulita, 
si riducono le emissioni di Co2 e si restitui-
scono alla terra elementi nutritivi. In breve, 
dalle arance spremute si ottengono acqua, 
energia e concimi per coltivare nuovi frutti 
da spremere». La Ortogel ha il suo centro pro-
duttivo nel territorio comunale di Caltagiro-
ne, in provincia di Catania, al centro dell’area 
siciliana rinomata per la produzione di agru-
mi, dove l’agrumicoltura rappresenta l’asse 
portante dell’economia. L’azienda produce suc-
chi cento percento Nfc, impiegando sistemi 
altamente tecnologici di estrazione che non 
alterano il sapore e le proprietà organoletti-
che dei frutti processati. «I frutti da noi tra-
sformati vengono forniti da aziende situate nel 
Calatino che conferiscono i propri raccolti al 
nostro sito produttivo, assicurando la lavo-
razione e la spremitura entro 24 ore dal mo-
mento della raccolta. Seguiamo i nostri for-
nitori durante tutte le fasi del processo pro-
duttivo. I nostri agronomi e tecnici della qua-
lità visitano le aziende produttive quotidia-
namente in modo tale da assicurare la trac-
ciabilità di filiera del prodotto dall’albero al 
confezionamento».  
L’azienda garantisce ai propri clienti la trac-
ciabilità e rintracciabilità del prodotto dal-
l’albero al confezionamento, garantendo la tra-
sformazione degli agrumi in succhi nell’ar-
co delle 24 ore dal raccolto, garanzia di qua-
lità dei derivati. Oggi la compagine sociale di 
Ortogel è composta da un rappresentante del 
mondo industriale e dai rappresentanti del set-
tore produttivo che in accordo di filiera ga-
rantiscono la fornitura del settanta percento 
degli agrumi da avviare alla trasformazione 

industriale per ottenere succhi naturali, con-
centrati, oli essenziali e derivati ottenuti dai 
vari processi produttivi che utilizzano nuove 
tecnologie di produzione nel rispetto del-
l’ambiente e della sostenibilità ambientale, 
puntando molto al risparmio energetico. «Il 
nostro modello produttivo è basato sulle idee 
di zero waste e di economia circolare; prin-
cipi secondo i quali la maggior parte degli out-
put generati all’interno del nostro sistema e, 
quindi, gli scarti di lavorazione quali ad 
esempio il pastazzo, le bucce e i semi vengono 
ri-immessi come input nel sistema sotto for-
ma di ammendanti, acqua e energia da fon-
ti rinnovabili. Per noi il pastazzo è una risorsa 
preziosa: da esso, infatti, attraverso sistemi in-
novativi si riescono ad estrarre sostanze no-
bili che hanno proprietà curative per il nostro 
organismo. La sostanza organica residua, in-
vece, è utile per alimentare l’impianto di bio-
gas, del quale siamo partner, che produce ac-
qua, fertilizzanti utilizzati presso le aziende 
agricole per la nutrizione dei terreni, bio-
metano ed energia pulita impiegati nel nostro 
stabilimento generare energia e per i trasporti. 
In breve, dai frutti da noi trasformati non si 

produce nessun rifiuto ma, al contrario, riu-
sciamo ad ottenere dai materiali di scarto, ri-
sorse per attivare i nostri processi produtti-
vi». Le aziende fornitrici di materia prima sono 
certificate Global Gap per le pratiche agrico-
le, Grasp per le pratiche sociali e Igp e Dop 
a garanzia del prodotto territoriale. «Le ma-
terie prime da noi utilizzate rispecchiano il ter-
ritorio e le tradizioni di luogo nel quale ope-
riamo. Abbiamo inoltre conseguito molteplici 
certificazioni di qualità per garantire l’effi-
cienza dei sistemi: Brc, Ifs, Sgf, Kosher, Bio-
logico, Etica Sedex, Demeter, Igp e Dop. 
L’azienda trasforma nel periodo invernale pre-
valentemente agrumi quali arance rosse, 
arance bionde, limoni, mandarini, pompelmi 
e piccoli frutti del genere citrus, coltivati sia 
con metodo convenzionale che biologico e bio-
dinamico. Gli agrumi trasformati in azienda, 
provenienti dagli areali siciliani vocati da se-
coli alla loro coltivazione, possiedono per lo 
più le certificazioni di origine legate al terri-
torio nel quale vengono coltivati quali Dop 
e Igp». ■ Luana Costa 

Energia dagli agrumi
Salvatore Imbesi racconta il progetto di Ortogel, realtà specializzata nella trasformazione di 
arance e altri frutti, mirato a ridurre l’impatto ambientale e ad alimentare gli impianti da fonti 
rinnovabili

Ortogel ha sede a Caltagirone (Ct)

www.ortogel.com

CIRCOLO VIRTUOSO 

In breve, dalle arance spremute si ottengono 
acqua, energia e concimi per coltivare nuovi 
frutti da spremere
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C
arni di alta qualità ottenute 
principalmente attraverso un 
controllo meticoloso della fi-
liera corta. Dall’allevamento 
dei suini fino ai tagli e ai salu-

mi confezionati, i prodotti dell’azienda 
Agrocarne Sud sono sottoposti a rigidi 
controlli. L’azienda nasce nel 1978 ad ope-
ra di dieci soci fondatori, allora solo ragaz-
zi caparbi e desiderosi di rimanere legati alla 
propria terra e di valorizzarne le usanze e 
le tradizioni culturali. Sin dall’inizio appa-
re chiara la volontà di focalizzare la pro-
duzione su prodotti di nicchia che offrano 
al mercato sapori genuini tipici del territorio 
ma soprattutto di qualità. Dopo anni di cre-
scita e di espansione sul mercato, l’azien-
da si configura oggi come una delle poche 
realtà in Italia in cui il processo della filie-
ra, dall’allevamento alla trasformazione 
fino al prodotto finito, avviene all’interno del 
suo stabilimento che è situato nei territo-
ri del Parco nazionale del Pollino. «Ogni sin-
golo aspetto della produzione è svolto con 
cura: dalla scelta accurata dei suini alleva-
ti, rigorosamente di origine italiana, alle ma-
terie prime per la produzione dei mangimi 
aziendali, alla macellazione e stagionatura 
secondo sistemi controllati e certificati, fino 
alla commercializzazione e promozione 
sul mercato- spiega il Presidente Franco Pe-
luso-. La principale Forza della nostra pro-
duzione è la filiera corta: tutte le fasi della 
produzione avvengono all’interno della 
nostra struttura. Acquistiamo i suini di un 
peso compreso tra i 25 e i 35kg che vengono 
sottoposti alla fase di preingrasso e ingrasso 
ricorrendo all’impiego di mangimi prodotti 
all’interno dell’azienda, a partire da mate-
rie prime selezionate come mais, orzo, 
soia, provenienti da aziende certificate e con-
trollate. Questo ci consente ovviamente di 
tenere sotto controllo la nostra filiera a par-
tire già dalle prime fasi. Al raggiungimen-
to del peso di macellazione (160/180 kg peso 
vivo), i suini vengono macellati nel macello 
aziendale e le carni lavorate nei giorni suc-

cessivi. Il ciclo lavorativo è settimanale per-
tanto tutte le carni vengono trasformate in 
salumi o rivendute come prodotto fresco alle 
macellerie locali. Il principale vantaggio che 
ne consegue è quello di ottenere un con-
trollo diretto delle carni». L’azienda Agro-
carne Sud rappresenta una realtà produtti-
va esemplare in cui le risorse del territorio 
naturale, unite a un decennale know how, 
hanno permesso di offrire prodotti dal sa-
pore caratteristico e inconfondibile che re-
galano al palato un’esperienza di gusto evo-
cativa dei sapori di un tempo. «Ci definia-
mo un’azienda semi artigianale perché non 
abbiamo una produzione standard. Ciò di-

pende principalmente dalle dimensioni del 
suino, non tutti hanno la stessa pezzatura 
e pertanto ci affidiamo alla nostra esperienza 
nella fase di produzione dei salumi. Alcu-
ni passaggi produttivi inoltre sono ancora 
manuali, per esempio la salatura del pro-
sciutto viene realizzata a mano dai nostri sa-
lumieri che con competenza ed esperienza 
dosano la giusta quantità di sale marino per 
ogni singolo prosciutto. Da sottolineare che 
tutta la produzione avviene all’interno del 
nostro stabilimento: dal prodotto fresco da 

rivendere anche alle macellerie locali fino 
ai prodotti stagionati, la salsiccia, la sop-
pressata fino al capocollo, al prosciutto, alla 
pancetta e alla pancetta arrotolata. Le varie 
linee di produzione per la vendita sono per 
lo più indirizzate al mercato locale princi-
palmente della Basilicata e della Puglia ma 
riceviamo richieste anche da altre regioni 
di Italia». L’azienda Agrocarne Sud ha ac-
quistato ampia credibilità ed un posizio-
namento qualificato nella produzione di pro-
dotti tipici, generalmente riconosciuta nel 
mercato di riferimento. Tutta la filiera è ge-
stita secondo procedimenti standardizzati 
e certificati che consentono sia una accurata 
e capillare rintracciabilità del prodotto che 
la garanzia della qualità. L’allevamento 
dei suini avviene nel pieno rispetto della na-
tura e delle regole del benessere animale ga-
rantendo per l’alimentazione dei suini ma-
terie prime di qualità controllate e certifi-
cate. Un sistema produttivo esemplare, 
che consente di avere l’intero controllo di 
tutte le fasi della filiera e di avere la tra-
sparenza della tracciabilità dei prodotti 
contraddistinti dal marchio Lucanica. «Pos-
siamo dire che la qualità della carne deri-
va principalmente da una selezione atten-
ta della genetica degli animali e da una ali-
mentazione controllata minuziosamente 
L’uso di poche spezie e i tempi lunghi di sta-
gionatura permettono al palato di sentire il 
vero gusto e sapore delle nostre carni che 
richiamano alla mente la tipicità dei salu-
mi realizzati. Oltre a ciò, gran parte delle 
materie prime e gli ingredienti utilizzati nel-
la produzione dei nostri salumi provengo-
no da aziende locali come per esempio il pe-
perone Igp di Senise, privilegiando così pro-
dotti locali e l’economia circolare». 
■ Luana Costa 

Poche spezie e mangimi di qualità. Sono questi i segreti di salumi genuini che vantano uno stretto rapporto con il territorio 
ed evocano il gusto di un tempo

Il sapore della tradizione

Agrocarne Sud ha sede a Agromonte Magnano- 

Latronico (Pz) - www.agrocarne.it

UNA VASTA SCELTA 
Dal prodotto fresco da rivendere anche alle 
macellerie locali fino ai prodotti stagionati, la 
salsiccia, la soppressata fino al capocollo, al 
prosciutto, alla pancetta e alla pancetta 
arrotolata

L’azienda opera secondo gli standard di gestione per la qualità Uni En Iso 
9001/2015 certificato Csqua n°406 e sistema di rintracciabilità Uni En Iso 
22005/2008 certificato Dqa n°001/022. Alleva i suini nel Parco nazionale del 
Pollino, ed è in possesso della certificazione ambientale rilasciata dall’Ente Parco 
Nazionale del Pollino. L’azienda è molto attenta al benessere animale e alimenta i 
suini con materie prime di ottima qualità, per una crescita sana e naturale. La 
macellazione e la trasformazione avviene all’interno dell’azienda: garanzia di 
qualità e sicurezza alimentare. L’azienda è un vero esempio di filiera corta anzi 
cortissima.

GARANZIA DI QUALITÀ E SICUREZZA

Dossier Cibus
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I
n un mondo sempre più globalizzato e 
industrializzato, continuano a operare 
aziende radicate nella tradizione che, 
pur preparando prodotti surgelati e de-
stinati alla grande distribuzione, se-

guono metodi artigianali e prestano grande 
attenzione alle materie prime. Le stelle polari 
sono il gusto e la qualità. Un bell’esempio è 
dato dalla Magies Srl, azienda nata a Napo-
li dall’intento di Giovanni Esposito di far del-
la sua passione per la cucina il suo lavoro. For-
te di un’importante esperienza nella com-
mercializzazione di materie prime destinate 
al settore food, Esposito nel 2014 decide di ci-
mentarsi anche nella loro lavorazione. «Ma-
gies è nata con l’aiuto e la collaborazione di 
mia moglie Emanuela, principalmente per far 
conoscere i prodotti artigianali made in Ita-
ly nei paesi esteri. Più precisamente, per por-
tare nelle tavole del mondo un pezzetto di ita-
lianità, il gusto partenopeo dei suoi prodot-

ti tipici». Puntando al mercato internaziona-
le, già nel 2016 l’obiettivo viene centrato con 
la partecipazione al Sial Paris, il Salone in-
ternazionale dell’alimentazione, vetrina sul 
mondo dei prodotti agroalimentari. «I risul-
tati hanno superato le nostre aspettative - sot-
tolinea lo stesso Giovanni Esposito -: i prodotti Magies hanno riscosso subito un enorme suc-

cesso, tanto da ricevere immediatamente un 
considerevole riscontro in termini di ordini. 
Taluni dei maggiori competitor a livello na-
zionale ed interazionale hanno riconosciuto 
ai prodotti Magies caratteristiche eccellenti 
di gusto e qualità, cosa che ancora oggi mi 
inorgoglisce». 
I prodotti surgelati Magies (pizze e dolci ti-
pici della tradizione partenopea) mantengo-
no inalterato il loro gusto sino ad un massi-
mo di 12 mesi e sono destinati al settore del-
la ristorazione e della Gdo esteri. Le materie 
prime, usate nella preparazione delle pizze 
e dei dolci, sono sempre di primissima scel-

ta. Negli anni e in maniera davvero accura-
ta, l’azienda ha perfezionato le tecniche di pro-
duzione, innovando e sfruttando i benefici of-
ferti dalla tecnologia, ma non ha mai ab-
bandonando i metodi della tradizione culi-
naria partenopea, unici nel garantire un 
prodotto autentico e rappresentativo di un ter-
ritorio, e la qualità delle materie prime che 
inevitabilmente si riflette sul prodotto fini-
to. «Le pizze Magies profumano di tradizio-
ne: l’impasto è rigorosamente preparato 
con lievito madre e steso a mano, con i mo-
vimenti sapienti di trenta pizzaioli. La Pa-
stiera e la Caprese Magies mantengono 
inalterata l’umidità di cui necessitano. Come 
si dice a Napoli “la pastiera deve avere la la-
crima” e la nostra la ha». ■ Emilia Barca 

L’italianità è servita

I
n an increasingly globalized and in-
dustrialized world, we can still fine 
companies rooted in tradition that, 

while preparing frozen products for a 
large-scale distribution, follow artisa-
nal methods and pay great attention 
to raw materials. Taste and quality are 
king and queen. A good example of 
this is Magies Srl, a company born in 
Naples from the intention of Giovanni 
Esposito to make of his passion for 
cooking his job. Thanks to an impor-
tant experience in the marketing of raw 
materials for the food sector, Esposito 
decided in 2014 to engage in their pro-
cessing. «Magies was born with the 
help and collaboration of my wife Ema-
nuela, mainly to raise awareness on 
handmade Italian products in foreign 
countries. More precisely, we hope to 
bring to the tables of the world a piece 

of Italy - and mostly specifically of Nea-
politan taste - with our typical pro-
ducts». Focusing on the international 
market, the goal was achieved already 
in 2016 with the participation in Sial 
Paris, the International Food Fair - a 
showcase for the world of food pro-
ducts. This event brings together all 
of the key players, producers and 
buyers and reveals the trends and in-
novations that will characterize the 
agri-food industry of tomorrow. «The 
results exceeded our expectations - 
emphasizes Giovanni Esposito -. Ma-
gies products were immediately a 
huge success, so much so that they 
promptly received a considerable fe-
edback in terms of orders. Some of the 
major competitors at a national and in-
ternational level have recognized in 
our products excellent characteristics 

of taste and quality and this is what, 
above all, still makes me proud nowa-
days». 
Magies’ frozen products - pizzas and 
typical desserts of the Neapolitan tra-
dition - keep their taste unaltered up to 
12 months. They are intended for the 
catering sector and for a large-scale 
foreign distribution. The raw materials 
used to prepare of pizzas and desserts 
are always of the highest quality. Over 
the years, the company has perfected 
production techniques, exploiting the 
benefits offered by technology, but ne-

ver abandoning the methods of the 
Neapolitan culinary tradition - unique 
in guaranteeing an authentic and re-
presentative product of the territory - 
and the quality of raw materials, which 
is inevitably reflected in the quality of 
the finished product. «Magies’ pizzas 
smell like tradition. We only use sour 
dough for our preparations, that are ri-
gorously rolled out by the hands and 
skillful movements of thirty pizza 
chefs. Pastiera and Caprese Magies 
keep the humidity they need unalte-
red. As they say in Naples “the pastiera 
has to show a little tear” and our pa-
stiera does that». ■ Emilia Barca

First choice ingredients, a traditional method and a 
particular regard for certain criteria: these are the 
characteristics that give Magies’ products a marked 
peculiarity and an unmistakable taste that crosses 
national borders. We talked about it with Giovanni 
Esposito

ITALY IS SERVED

Ingredienti di prima scelta, metodo tradizionale e un 
particolare riguardo per le cose fatte bene: caratteristiche 
che conferiscono ai prodotti Magies una spiccata peculiarità  
e un gusto inconfondibile. Che valica i confini nazionali. Ne 
abbiamo parlato con Giovanni Esposito

Magies is located in Naples  - www.magies.it

Magies si trova a Napoli  - www.magies.it
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I
n un mercato alimentare in co-
stante evoluzione e sempre più 
attento a qualità e trasparenza, 
l’ottimizzazione della catena di 
fornitura (supply chain) e la trac-

ciabilità sono sfide che richiedono so-
luzioni tecnologiche ad alto contenuto 

di innovazione. Le aziende del food e 
della logistica che operano a livello na-
zionale e internazionale si trovano a 
gestire diversi software e strumenti di 
conformità, spesso anche cartacei, per 
garantire il rispetto della sicurezza ali-
mentare, per tracciare i prodotti e la 

catena del freddo e conoscere le per-
formance dei processi. La sicurezza ali-
mentare, in particolare, richiede di 
velocizzare e garantire il più possibile 
i controlli, mentre la tracciabilità e la 
lotta allo spreco di cibo sono preroga-
tive sempre più richieste dal mercato. 
Uno studio pubblicato nel 2020 sul 
Journal of Food Science ha dimostrato 
con grande evidenza che i sistemi di 
gestione di temperatura e di track & 
trace per gli alimenti deperibili mi-
gliorano l’efficienza della catena del 
freddo, diminuiscono lo spreco di cibo 
e incrementano la sicurezza alimen-
tare. Questi stessi sistemi, che più ge-
nericamente vengono denominati 

digital supply chain, consentono di ab-
bassare i costi di approvvigionamento 
del 20 per cento, di ridurre i costi dei 
processi della catena di distribuzione 
del 50 per cento e di aumentare le en-
trate del 10 per cento. Numeri in grado 
di ingolosire qualunque operatore del 
settore.  
Per fronteggiare queste sfide è stata 
fondata nel 2015 in provincia di Bolo-
gna, culla dell’agroalimentare italiano, 
Wenda. Nata come start up in ambito 
foodtech, supportata da investitori in-
ternazionali, oggi è un’azienda italiana 
che collabora con player del settore 
food & beverage a livello globale, da 
produttori a retailer, dalla logistica alle 
compagnie assicurative, come ci rac-
conta il co-fondatore Mattia Nanetti: 
«L’azienda è nata dall’incontro in 
un’aula universitaria della facoltà di 
Agraria, durante un seminario di tec-
nologie per la logistica dell’alimentare, 
tra l’attuale amministratore Antonio 
Catapano e me, all’epoca studente, oggi 
direttore generale dell’impresa. Dap-

prima ci siamo concentrati sul settore 
del vino e del beverage, poi nel 2018 
c’è stata una svolta importante, perché 
Wenda è stata scelta dal gruppo danese 
Maersk per uno dei loro programmi di 
sostegno alle start up con l’obiettivo di 
aumentare la visibilità della supply 
chain e conoscere cosa accade ai pro-
dotti lungo la catena della logistica, 
per evitare perdite di cibo e salvaguar-
dare la sicurezza alimentare. A partire 
da quel momento ci siamo spostati sul 
mercato dell’alimentare in generale, 
incluso il food, e abbiamo abbandonato 
la ricerca sui dispositivi di traccia-
mento dei prodotti, concentrandoci 
solo sul software che adesso è il nostro 
core business. Dopodiché abbiamo co-
minciato a raccogliere fondi da investi-
tori nazionali e internazionali e siamo 
arrivati alle sfide dell’oggi». 
Wenda ha sviluppato una piattaforma 
universale e collaborativa che consente 
alle aziende dell’alimentare e della lo-
gistica di ottenere visibilità su prodotti 
e processi lungo tutta la catena, ge-

Con Mattia Nanetti, direttore generale e co-fondatore di Wenda, azienda del foodtech 
specializzata in soluzioni software per migliorare la visibilità su prodotti e processi lungo 
tutta la catena di distribuzione del food & beverage, un’analisi del comparto e delle 
opportunità connesse

Supply chain alimentare, 
ottimizzare si può

TRACCIABILITÀ 
Il viaggio dal campo 
alla tavola include 
parecchi passaggi e 
diversi interlocutori e 
l’obbligo di legge 
copre solo alcuni 
aspetti di questo 
percorso

Ittica, ortofrutta, surgelati e carni sono i settori in cui Wenda intravede maggiori 
opportunità di intervento, nel medio-lungo periodo, per ottimizzare la catena di 
distribuzione. Le ragioni sono presto dette: da un lato si tratta di generi alimentari 
dal valore di mercato piuttosto alto, dall’altro sono prodotti facilmente deperibili. 
In quest’ottica, l’unicità delle soluzioni soware proposte da Wenda riveste un 
ruolo cruciale. «I nostri sistemi sono in grado di aggregare dati di tracciamento da 
tante fonti diverse lungo tutta la catena alimentare (produttori, logistica, 
distributori) rispetto a prodotti differenti – spiega il co-founder Mattia Nanetti – e 
differenti unità di trasporto (colli, pallet, container, camion), per poi normalizzarli, 
analizzarli e restituirli in forma aggregata Sulla Piattaforma collaborativa di Wenda 
o su terze parti, come il gestionale aziendale. Il fatto stesso che un unico soware 
riesca a fare tutte queste operazioni sul comparto alimentare è un’eccezione a 
livello globale: poter sapere, anche in tempo reale, la temperatura di un prodotto, 
associata al lotto, che esso sia stoccato o in viaggio è fondamentale. Ci sono 
sistemi che aggregano i dati, sistemi che li normalizzano e sistemi che 
visualizzano o inviano dati, ma l’insieme delle tre funzioni lungo tutta la catena 
della distribuzione alimentare, mancava».

UN UNICO SOFTWARE  
PER TUTTE LE FASI DELLA CATENA
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stendo, analizzando e condividendo i 
dati di tracciamento, temperatura, visi-
bilità dal produttore al consumatore, 
supportando i più comuni dispositivi di 
tracciamento e sistemi di monitorag-
gio. La piattaforma si basa su alcuni 
principi chiave: è all-in-one, per gestire 
tutti i dati di temperatura e track & 
trace in ogni singolo modulo software; 
è end-to-end, per garantire visibilità 
completa di tutti i processi sotto pro-
pria responsabilità; è farm-to-fork, per 
favorire collaborazione e fiducia con 
fornitori e clienti lungo l’intera supply 
chain; è aperta, grazie alla sua archi-
tettura software disegnata per essere 
interoperabile con più tecnologie; è 
analitica, fornendo sistematicamente 
informazioni dettagliate dai dati inte-
grati, così da poter prendere decisioni 
basate sui dati in tempo reale. «Le so-
luzioni software proposte da Wenda – 
spiega Nanetti – consentono di trac-
ciare i dati in ogni fase della catena di 
distribuzione, riducendo gli sprechi ali-
mentari e migliorando la sicurezza e la 
freschezza del cibo; decidere in modo 
informato su dati organizzati, puliti e 
unificati, semplificando e automatiz-
zando la gestione di dati e allarmi su 
qualità e logistica; collaborare nella 
supply chain, condividendo informa-
zioni selezionate con clienti, fornitori 
e collaboratori per aumentare traspa-
renza, tracciabilità e il legame con i 
protagonisti della catena. Benché il 
cibo a chilometro zero sia molto in 
voga al momento, finché non cam-
biamo abitudini alimentari è una chi-
mera. Se vogliamo mangiare l’avocado, 
dobbiamo farlo spesso arrivare dall’al-
tro lato del mondo, in linea di mas-
sima. E su questo fronte, occorre 
sgombrare il campo dalla confusione 
tra tracciabilità e rintracciabilità ali-
mentare, tra obbligo di legge, e cono-
scenza di ciò che accade in ogni fase 
del loro percorso dal campo alla tavola. 

La legge copre solo alcuni aspetti di 
questo viaggio che include parecchi 
passaggi e diversi interlocutori. Spesso 
si crede erroneamente che la sicurezza 
alimentare di un prodotto sia maggiore 
se si conoscono le informazioni su 
dove è stato coltivato, ma non è solo 
così. D’altra parte, la consapevolezza e 
la sensibilità del consumatore su que-
sti temi nei mercati maturi è molto au-
mentata rispetto al passato. In Italia, in 
particolare, stando ad alcune ricerche 
il consumatore è particolarmente sen-
sibile, più di altri europei. E a fronte di 
questo desiderio di informazione da 
parte dell’acquirente finale, anche i 
fornitori si sono dovuti organizzare per 
far sì che la tracciabilità non sia solo 
una risposta agli obblighi di legge ma 
un’occasione in più di trasparenza sul 
prodotto per generare fiducia nel con-
sumatore». 
Non si tratta esclusivamente di una 
questione di marketing né di ritorno 
economico, perché se è vero che fino a 
qualche anno fa, il tema dello spreco 
alimentare era interpretato dalle 
aziende esclusivamente in funzione 
delle perdite economiche connesse, 
oggi il cambiamento culturale è nel-
l’aria per produttori e distributori. «Lo 

spreco alimentare è per molte aziende 
un tema etico, prima ancora che eco-
nomico – sottolinea il direttore gene-
rale di Wenda – un valore da introdurre 
nella vision dell’azienda, anche se il ri-
scontro economico continua ad avere 
un peso determinante in queste scelte 
e una strategia antispreco che fa spen-
dere più di quello che fa risparmiare 
non è ovviamente adottabile. Il trucco 
è trovare il giusto bilanciamento tra 
lotta allo spreco intesa come azione di 
marketing e come valore fondamentale 
dell’azienda. Perché se interpretata 
esclusivamente in ottica marketing, 
come tutte le mode è destinata a finire 
nel dimenticatoio. Se, invece, diventa 
un valore aziendale, allora acquista 
una solidità intrinseca». 
Per intervenire in maniera efficace 
sullo spreco alimentare, è importante 
distinguere tra perdite alimentari dalla 
produzione alla distribuzione, e sprechi 
a valle della catena (food loss e food 

waste). Esistono soluzioni che lavorano 
sul prevenire lo spreco e azioni che la-
vorano sul riuso dei prodotti in ecce-
denza. «I nostri software sono più 
focalizzati sul prevenire gli sprechi 
nella catena – aggiunge Mattia Nanetti 
– ma possiamo supportare agevol-
mente tutte le soluzioni che vanno a 
valorizzare le eccedenze, anzi su que-
sto fronte ultimamente alcuni clienti ci 
hanno chiesto di intervenire per otti-
mizzare il riuso delle eccedenze. Nelle 
aziende italiane c’è tanto margine di 
miglioramento sull’ottimizzazione 
della catena di distribuzione in fun-
zione antispreco e di maggiori garan-
zie per la catena del freddo. Gli 
imprenditori lo sanno e stanno inve-
stendo per arrivare in anticipo e non 
trovarsi a dover rincorrere il cambia-
mento. Poi con il Green Deal in Europa 
e le nuove politiche americane, le op-
portunità sono destinate ad aumen-
tare». ■ Alessia Cotroneo 

Wenda ha sede a Castelmaggiore (Bo)

www.wenda-it.com

I sistemi Wenda supportano strumenti di misura, data logger, soware di gestione, logistica e qualità già in uso all’interno delle azien-
de. Il cliente può scegliere i moduli del soware che meglio si adattano alle proprie esigenze, per ottenere visibilità nei processi di responsabilità 
esclusiva oppure lungo tutta la catena. Presi singolarmente, i moduli permettono di gestire i dati di tracciabilità e di catena del freddo in 
processi ben definiti (spedizione, stoccaggio, ingresso/uscita merce, ultimo miglio). Se usati in combinazione, consentono di ottenere 
piena visibilità della catena di distribuzione. «La nostra piattaforma nasce come un sistema collaborativo aperto – concludono dall’azienda 
– connesso a più fonti di dati, garantendo la possibilità di ottenere visibilità su tutta la filiera, farm-to-fork. Inoltre, può anche ospitare mo-
delli di machine learning per lo sviluppo di analitiche predittive che serviranno ad anticipare e dare priorità alle interruzioni indesidera-
te nella supply chain, fornendo previsioni sul deterioramento degli alimenti e analisi probabilistiche sul verificarsi di allarmi di integrità 
per il viaggio dei prodotti deperibili lungo la catena». 

Dal singolo processo alle analisi predittive sull’intera filiera

SPRECO  
Esistono soluzioni che lavorano sul prevenire lo 
spreco a monte e azioni che lavorano sul riuso dei 
prodotti in eccedenza
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C
ome la confezione accompa-
gna e presenta il prodotto 
per cui è nato, così chi la rea-
lizza si pone al fianco del-
l’azienda produttrice. Insom-

ma, l’impresa che si occupa di packaging 
dà il suo meglio nel momento in cui si 
pone come partner del committente e non 
come semplice fornitore. È la filosofia alla 
base del successo della torinese RCA Im-
ballaggi Flessibili Srl, di cui ci parla 
l’amministratrice Silvia Stupino. «Prin-
cipalmente siamo un’azienda gentile – 
spiega Stupino −, il cliente è il nostro prin-
cipale alleato per il quale desideriamo es-
sere un punto di riferimento: ci conside-
riamo un partner più che un fornitore. Sia-
mo altamente responsive e affidabili, il che 
oggi non è poca cosa: il nostro cliente ci 

trova sempre se riscontra qualche diffi-
coltà, così come siamo sempre disponibili 
se serve un consiglio per ottimizzare i suoi 
cicli di produzione, ad esempio per la de-
cisione di investire in nuove attrezzatu-
re (se la sua azienda cresce) o per realiz-
zare piccoli lotti di produzione (se decre-
sce o se decide di differenziare) come per 
consigliare materiali più performanti: 
film per il confezionamento ad alta velo-
cità, o prodotti antistatici per ottimizza-
re la tenuta delle saldature. Nel nostro la-
voro oltre alla professionalità, gli elementi 
distintivi sono la fantasia, l’occhio e il gar-
bo, e credo che in questo il genere fem-
minile possieda una marcia in più: nel 

2013 abbiamo ricevuto il riconoscimen-
to per l’imprenditoria femminile del Con-
corso Chiave a Stella». 
Il prodotto della RCA è molto versatile, 
utilizzabile nei campi più diversi. «Rea-
lizziamo packaging per industria ali-
mentare, soprattutto per caffè, ma anche 
farine, prodotti secchi come pasta e bi-
scotti – precisa Stupino -  Già da un po’ 
di anni, poi, la cosmesi rappresenta il no-
stro secondo mercato di riferimento con 
la produzione di bobine per wet-wipes, 
cioè il packaging per confezionare le sal-
viettine monouso. Recentemente abbiamo 
implementato l’offerta di prodotti propo-
nendo buste preformate che teniamo a 

magazzino, per soddisfare le richieste del-
l’ultimo minuto: nascono per l’industria 
alimentare ma vengono utilizzate anche 
per il confezionamento di pet-food, inte-
gratori alimentari e prodotti porzionati 
come formaggio, cioccolato e capsule 
per caffè». 
Un aspetto centrale è il personale inter-
no. «Dal tempo dei primi sacchettini per 
caffè – racconta l’imprenditrice piemon-
tese − l’attività è cresciuta ed è in conti-
nua evoluzione grazie anche alla prepa-
razione delle diverse figure professiona-
li che mi affiancano: grafici, amministra-
tivi, tecnici di prodotto e commerciali che 
sono (con una sola eccezione) tutte don-
ne: una squadra straordinaria che mi ha 
seguito, supportato e consigliato in quel-
la che ora, guardando indietro, mi rendo 
conto sia stata una bellissima avventura. 
Insieme abbiamo partecipato all’iniziati-
va Art for Excellence che, oltre ad essere 
stata una esperienza di contaminazione tra 
il mondo dell’arte e quello della produ-
zione, è stata una rara occasione per raf-
forzare i rapporti interpersonali. In par-
ticolare, tra i servizi che proponiamo, 
quello di grafica interna permette di ve-
locizzare le operazioni di convalida dei 
progetti creativi: realizziamo nuove pro-
poste per la personalizzazione - o le mo-
difiche alle grafiche esistenti - in tempi ra-
pidissimi. La vasta gamma di prodotti a 
magazzino, inoltre, non utilizzando di-
stributori, ha prezzi competitivi perché 
salta il passaggio della rivendita». 
La crisi, ovviamente, ha colpito anche 
l’azienda torinese e «l’incremento della 
produzione di salviette igienizzanti – 
continua Stupino − ci ha dato sicuramente 
una grande mano nel mantenere i livelli 
produttivi precedenti andando a sostituire 
parte dei materiali realizzati per le attività 
che sono rimaste chiuse per buona parte 
del 2020. Abbiamo inoltre inserito l’offerta 
di materiali per la consegna a domicilio 
o per le vendite on line per le quali c’è sta-
ta gande richiesta». 
In conclusione, l’amministratrice della 
RCA ci confida alcuni progetti per il futu-
ro: «Nonostante il periodo di grande in-
certezza economica, stiamo pensando di in-
vestire in nuovi macchinari per stampa di-
gitale: il mercato in quest’anno è cambia-
to moltissimo, e anche chi era abituato a or-
dinare grandi volumi oggi preferisce si-
tuazioni più flessibili. Crediamo quindi che 
attrezzarci per soddisfare questa nuova do-
manda sia la carta vincente per traghettarci 
oltre il 2021 provando a conquistare nuo-
ve quote di mercato».  ■ Luana Costa 

Dal caffè alle farine fino alle salviettine monouso, la lunga esperienza nel mondo degli imballaggi di Silvia Stupino, che 
prova a mettere in fila tutti gli aspetti centrali di un mercato sempre più esigente e instancabile

L’evoluzione del packaging

RCA Imballaggi Flessibili ha sede a Torino

www.rcaimballaggi.com

«Ho iniziato a lavorare nel ’92 – racconta l’amministratrice della RCA, Silvia Stupino − nella cartotecnica di famiglia che 
fabbricava scatole in cartoncino teso: facevo, come giusto, un po’ di tutto, dagli acquisti al commerciale, fino alla 
produzione. L’azienda realizzava tantissimi astucci per confezionare sacchetti da caffè, pre-imballato in una busta in 
poliaccoppiato da 250 grammi. Da lì tutta la mia vita si è evoluta intorno ad una tazzina di caffè: già prima del mio arrivo 
questo settore era in rapida evoluzione, la nuova tendenza era quella di stampare direttamente sul film, eliminando quindi 
l’imballo secondario in cartoncino… o ci si adeguava o si rischiava di perdere l’intero settore. Sono diventata così 
responsabile di questa nuova attività, proponendo buste stampate invece di astucci, e allargando la gamma dei prodotti 
e dei formati. Dieci anni dopo l’ingresso nel mondo del packaging, nel 2002, ho iniziato la mia avventura “in solitaria”. E così 
è nata la RCA Imballaggi Flessibili».

Una vita intorno a una tazzina da caffè

COSA FA LA DIFFERENZA 
Oltre alla professionalità, ci distinguono 
fantasia, occhio e garbo: in questo il genere 
femminile possiede una marcia in più

Dossier Cibus
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L
a sicurezza sanitaria e la tu-
tela degli investimenti di 
espositori e visitatori, che 
negli anni ne hanno sancito la 
leadership europea tra le fiere 

del settore Mdd. Dall’accurata valuta-
zione di questi due aspetti è maturata la 
scelta congiunta di BolognaFiere e Adm, 
Associazione distribuzione moderna, di 
posticipare al 23 e 24 giugno 2021 il via 
alla prossima edizione in presenza di 
MarcabyBolognaFiere. Riposizionandosi 
in un punto del calendario fieristico fa-
vorevole alla realizzazione di un format 
coerente agli standard che lo caratteriz-
zano e, presumibilmente, in una fase 
avanzata delle campagne di vaccina-
zione su scala mondiale che potrà age-
volare lo sbarco di operatori nazionali e 
internazionali. «Noi ci siamo organizzati 
per mettere in pista i nostri appunta-
menti -  assicura Gianpiero Calzolari, 
presidente di BolognaFiere - la mac-
china è in moto per mantenere gli im-
pegni presi. Altre cose sono al di fuori 
delle nostre possibilità e non dipendono 
da noi». 

GRADIMENTO OLTRE LE ATTESE 
PER LA SESSIONE DIGITALE
Con le dita incrociate e la ragionevole 
speranza che la curva pandemica possa 

drasticamente appiattirsi entro giugno, 
l’organizzazione ha rinnovato nel frat-
tempo il panel di iniziative virtuali che 

scandiranno il conto alla rovescia in 
vista dell’apertura dei padiglioni fisici. 
Tra queste va segnalato il debutto del 
Marca digital session, piattaforma che 
dal 15 al 25 marzo ha supportato e po-
tenziato il dialogo tra le insegne e i loro 
private label partner, consentendo loro 
di definire da remoto nuove strategie di 
business prima di incontrarsi dal vivo 
nel quartiere fieristico, dove sarà possi-
bile presentare al mercato anche i pro-
dotti. Quasi 600 gli operatori che hanno 
aderito a questo summit a distanza, di 
cui 325 partner della grande distribu-
zione per i prodotti a marchio e 175 
buyer esteri. «Di questi ultimi – sottoli-
nea Calzolari - un terzo si è collegato dai 
Paesi dell’Europa dell’Est, area focus 
della promozione di questa prima edi-
zione di Marca digital session, Russia 
inclusa. Nutrita anche la presenza di 
grandi insegne dal resto d’Europa, ma 
anche da Usa e Canada, dal Sud America, 
dall’Asia e dal Medio Oriente. I numeri 
delle adesioni alla fiera digitale dimo-
strano che c’è voglia di ripartire». A co-

minciare dai cento buyer italiani della 
marca privata appartenenti alle insegne 
top del comitato di Marca (Coop, Carre-
four, Pam Panorama, Selex, Esselunga 
ecc) intervenuti online per condurre in-
contri in call con gli espositori durante i 
dieci giorni di apertura della piatta-
forma. Per un bilancio complessivo di 9 
mila utenti collegati che ha promosso su 
tutta la linea la versione digitale di 
Marca, grazie anche al coinvolgimento 
dei category manager delle maggiori ca-
tene Mdd internazionali che ha ulterior-
mente accreditato la manifestazione agli 
occhi della business community. 

UN ACQUISTO SU CINQUE  
È A MARCHIO DEL DISTRIBUTORE
Altre due tappe di avvicinamento al-
l’evento di inizio estate si sono svolte 
sempre in veste digitale tra il 24 e il 
25 marzo. Al centro della prima gior-
nata, il tradizionale Convegno orga-
nizzato da Adm in collaborazione con 
The European House-Ambrosetti che 
ha offerto chiavi di lettura inedite per 
analizzare i principali trend di un mer-
cato in rampa di lancio. Come testimo-
nia la crescita del 9,3 per cento 
conosciuta nel 2020 dagli acquisti a 
marca del distributore, che hanno rag-
giunto una quota del 20 per cento sul 
mercato food per un valore di 11,8 mi-
liardi di euro anche grazie a un’offerta 
ampliata nelle gamme bio e free from. 
Innovazione, sostegno delle eccellenze 
made in Italy e attenzione ai criteri di 
sostenibilità sono le virtù che i consu-
matori riconoscono in misura cre-
scente ai prodotti prodotti Mdd, 
unitamente alla convenienza econo-
mica che l’anno scorso, stando ai cal-
coli diffusi nel corso del convegno, 
avrebbe permesso alle famiglie ita-
liane di risparmiare circa 2 miliardi di 
euro. Inoltre le anticipazioni del posi-
tion paper di Teh-Ambrosetti “Dal-
l’emergenza al rilancio sostenibile: il 
contributo della Marca del distribu-
tore”, hanno evidenziato la virtuosità 
dei partner a monte di questa filiera, 
composta da 1500 industrie Mdd di cui 
circa l’85 per cento è rappresentato da 
Pmi. La presentazione del XVII Rap-
porto MarcabyBolognaFiere, organiz-
zato da BolognaFiere e Adm, in 
collaborazione con Iri e Iplc, ha invece 
fatto da apripista al convegno del 
giorno 25 focalizzato sulle dinamiche 
emergenti nel mondo del retail, sul 
fronte dell’e-commerce, nella block-
chain e nella digitalizzazione. Una pa-
noramica estesa allo scenario 
continentale che, attraverso il racconto 
di alcune insegne leader in Europa, ha 
messo a fuoco le migliori esperienze di 
internazionalizzazione a cui Marcaby-
BolognaFiere darà risalto anche nella 
due giorni tra gli stand bolognesi.  
■ Giacomo Govoni 

Il richiamo sorprendente esercitato dalla versione online di Marca, unito ai segnali 
favorevoli che giungono dal mercato 2020 del private label, preparano una cornice perfetta 
per la fiera fisica. Di nuovo in pista dal 23 giugno

Bologna  
riaccende i motori Mdd

LE VIRTÙ RICONOSCIUTE  
I consumatori dei prodotti a marca del 
distributore apprezzano l’innovazione, il 
sostegno delle eccellenze made in Italy, 
l’attenzione ai criteri di sostenibilità e la 
convenienza economica








