
D
all’inizio dello scoppio della 
pandemia, l’industria alimen-
tare non si è mai fermata, però 
le ripercussioni sul comparto 

sono notevoli, perché mancano all’appello 
le vendite dell’Horeca e le richieste del-
l’industria turistica; incidono anche i 
cambiamenti dei consumatori durante il 
lockdown. Migliaia le imprese legate 
all’indotto dell’Horeca che sono in gi-
nocchio e rischiano la chiusura. In base 
ai dati Fipe, la ristorazione italiana ha re-
gistrato nel 2020 circa 38 miliardi di euro 
di perdite, circa il 40 per cento dell’intero 

fatturato annuo del settore andato in 
fumo. A fare il punto della situazione è 
Mario Piccialuti, direttore generale di 
Unione italiana food, la più grande as-
sociazione in Europa che raggruppa 
aziende produttrici di beni alimentari, 
rappresentando 450 imprese di oltre 20 
settori merceologici (circa 800 brand), con 
65mila addetti per un fatturato di oltre 35 
miliardi di euro, di cui 10 miliardi di ex-
port. Unione italiana food è nata a gen-
naio 2019 dall’unione di due delle più 

L
a pandemia ha riacceso i riflettori 
sull’importanza della filiera del 
cibo in Italia, ma ha anche modifi-
cato gli equilibri tra le diverse fi-

liere produttive. Ciò si riflette nei consumi 
alimentari degli italiani, che fanno segnare 
un calo del 10 per cento nel 2020 soprat-
tutto a causa delle difficoltà dell’Horeca, 
che non viene compensato dall’aumento 
della spesa domestica. Ettore Prandini, nu-
mero uno di Coldiretti, guarda alle pro-
spettive del prossimo futuro e agli 
interventi necessari alla competitività del 
settore.  

Morde la crisi dell’Horeca. Occorre pensare di riaprire in sicurezza i pubblici esercizi per non 
compromettere definitivamente tutti gli anelli della filiera agroalimentare. L’intervento di Mario 
Piccialuti, direttore di Unione italiana food
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Efficientamento e nuovi processi 

produttivi, il punto di Anna Cane
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Alimentazione

Rosanna Lambertucci illustra i 

principi della bioterapia nutrizionale

Food e commercio

La rete internazionale  

e sostenibile di Varesco Group 

Riapriamo i canali di vendita

Il ruolo strategico del sistema espositivo per la promozione del prodotto italiano di 
qualità nel mondo. Un volano per l’economia italiana in grado di generare affari per 
oltre 60 miliardi di euro e di originare il 50 per cento dell’export. Gli investimenti 
in corso con interventi pubblici e privati per sostenere la ripartenza

LO SGUARDO ALLA RIPRESA
SISTEMA FIERISTICO

Politiche integrate  
dal campo alla tavola

Mario Piccialuti,  direttore generale Unione 

italiana food

Gusto
Manifestazione leader nel settore della marca  

del distributore in cartellone alla Fiera di Bologna  

il 24 e il 25 marzo con il Marca digital session per 

consentire la partecipazione a distanza

Salone internazionale del gelato, pasticceria, caffè, 

panificazione e cioccolato (Fiera Rimini 15 - 19 

marzo). Quest’anno la manifestazione si propone in 

una versione digitale per i tanti operatori professionali
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Ettore Prandini, presidente Coldiretti
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Qual è la situazione oggi del com-
parto agricolo e agroalimentare ita-
liano? 
«Le difficoltà della ristorazione in tutto il 
mondo, dove il made in Italy svolge un 
ruolo di leadership, pesano su molti pro-
dotti agroalimentari, dalla carne al pesce, 
dalla frutta alla verdura, dai salumi ai for-
maggi fino al vino di alta qualità che trova 
nel consumo fuori casa un importante 
mercato di sbocco. Senza dimenticare le 
difficoltà del florovivaismo e dell’agrituri-
smo. Occorre, dunque, intervenire con de-
cisione per sostenere i primati nazionali e 
difendere la sovranità alimentare, ridu-
cendo la dipendenza dall’estero per l’ap-
provvigionamento in un momento di 
grandi tensioni internazionali. Una situa-
zione che ha evidenziato l’importanza di 
adottare politiche integrate dal campo alla 
tavola, come la Coldiretti sostiene da 
tempo con il sostegno a Filiera Italia, la 
nuova realtà che riunisce il meglio della 
produzione, trasformazione e distribu-
zione alimentare». 

L’Italia parte da una condizione di 
leadership in molti segmenti. Quali 
sono le priorità per il comparto? 
«L’emergenza globale provocata dal coro-
navirus ha fatto emergere una consapevo-
lezza diffusa sul valore strategico 
rappresentato dal cibo e sulle necessarie 
garanzie di qualità e sicurezza. Il Paese 
può ripartire con un deciso impegno sul-
l’innovazione, sviluppando l’agricoltura 
4.0 di precisione e promuovendo investi-
menti in tecnologie in un’ottica di econo-
mia circolare. Per fare ciò occorre superare 
il digital divide che spezza il Paese fra 
zone servite dalla banda larga e altre in-
vece non attrezzate. In questo modo, sarà 
possibile far esplodere le enormi risorse 
che il territorio può offrire, grazie anche 
alle opportunità offerte dall’accordo fra 
Cdp e Tim per l’estensione della banda 
larga su tutto il territorio nazionale. Serve 
poi recuperare i ritardi strutturali e sbloc-

care tutte le infrastrutture che migliore-
rebbero i collegamenti per via marittima 
e ferroviaria, con una rete di snodi compo-
sta da aeroporti, treni e cargo. Ma è ne-
cessario anche raccogliere le sfide portate 
dai cambiamenti climatici, evitando di 
dover costantemente rincorrere l’emer-
genza attraverso la realizzazione di piccole 
opere di contrasto al rischio idrogeologico. 
Per questo, abbiamo ideato e ingegneriz-
zato e poi condiviso con Anbi, Terna, Enel, 
Eni e Cassa Depositi e Prestiti la messa in 
cantiere di una rete di circa mille laghetti 
nelle zone di media montagna, da realiz-
zare senza cemento e da utilizzare per la 
raccolta dell’acqua da distribuire in modo 
razionale. Un progetto che può e deve es-
sere sostenuto a livello nazionale e regio-
nale, al pari del piano per lo sviluppo della 
zootecnia al Sud con una linea vitelli-vac-
che da latte e carne 100 per cento italiana 
che porterebbe nuove opportunità occupa-
zionali». 

Ha valutato positivamente il bonus 
filiera italiana. Come, secondo lei, il 
governo dovrebbe intervenire per so-
stenere il settore a livello nazionale 
ed europeo, naturalmente il primo 
pensiero va alle risorse del Recovery 
Fund che potrebbero non riguardare 
l’agricoltura?  
«Con il bonus per la prima volta si inter-
viene in modo integrato dal campo alla ta-
vola a sostegno della filiera 
agroalimentare made in Italy. L’agroali-
mentare va incluso nei progetti strategici 
da realizzare con le risorse del Recovery 

Fund che rappresenta una opportunità per 
superare le fragilità presenti in una filiera 
che oggi, con 538 miliardi di valore, è di-
ventata la prima ricchezza del Paese ma 
anche una leva competitiva importante 
per trainare la ripresa dell’intero made in 
Italy. Con questo obiettivo siamo impe-
gnati per il superamento dei limiti degli 
aiuti di Stato che rischiano di ostacolare 
la necessaria progettualità». 

Come valuta lo scenario delle espor-
tazioni dei prodotti agroalimentari 
italiani nel prossimo futuro? Basterà 
l’azione del Patto per l’export per aiu-
tare il made in Italy? 
«In un momento difficile per l’economia 
dobbiamo ora portare sul mercato il va-
lore aggiunto della trasparenza, esten-
dendo in tutta Europa l’obbligo di indicare 
in etichetta l’origine di tutti gli alimenti 
per contrastare la concorrenza sleale del 
falso made in Italy. Per questo vanno 
anche combattuti i sistemi di etichetta-
tura nutrizionale come quello Nutriscore 
o a semaforo che sono fuorvianti, discri-
minatori, incompleti e finiscono per esclu-
dere paradossalmente dalla dieta alimenti
sani e naturali. Si deve, inoltre, smettere in 
questa fase di considerare il settore agroa-
limentare come merce di scambio nelle
trattative internazionali, senza alcuna con-
siderazione del pesante impatto che ciò
comporta soprattutto alla luce delle ten-
sioni legate alla Brexit, ai dazi americani,
all’embargo russo e agli effetti negativi su
economia e occupazione provocati dal-
l’emergenza coronavirus». ■ FD

Gusto
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LE DIFFICOLTÀ DELLA RISTORAZIONE NEL MONDO 
Pesano su molti prodotti agroalimentari italiani, 
dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, dai 
salumi ai formaggi fino al vino di alta qualità che 
trova nel consumo fuori casa un importante 
mercato di sbocco
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rappresentative associazioni di categoria 
dell’alimentare italiano, Aidepi (Asso-
ciazione delle industrie del dolce e del-
la pasta italiane) e Aiipa (Associazione 
italiana industrie prodotti alimentari).  

Può tirare un bilancio dell’impat-
to del coronavirus sui settori rap-
presentati da Unione italiana food? 
E quali sono le prospettive per i pros-
simi mesi? Quali segmenti sono più 
in difficoltà: torrefazione, industria 
dei preparati per pasticceria e gela-
teria?
«Il 2020 ha avuto un impatto drammatico 
su diversi settori, in particolare quelli che 
hanno visto chiudere i propri canali di di-
stribuzione e vendita. Torrefazioni e 
caffè certamente ma anche i preparati per 
gelato, i gelati confezionati, ma anche 
dolci da ricorrenza nel periodo di Pasqua, 
come uova di cioccolato e colombe. E poi 
tutti i settori che lavorano con il turismo, 
ristoranti, alberghi e con le mense azien-
dali, insomma, un’onda che si è diffusa 
parecchio e che ancora non si è ritirata 
del tutto, ma ha lasciato parecchi danni. 
Le vendite, anche dopo la riapertura 
delle attività, non sono tornate al livel-
lo pre-Covid, mentre altre aree si sono ri-
velate più dinamiche: lo smart working 
ha spostato la collocazione delle perso-
ne dall’ufficio alla casa e questo ha fat-
to sì che alcuni bar, situati nelle aree più 
residenziali, lontane dai centri direzio-
nali, abbiano addirittura registrato degli 
spunti di crescita. Inoltre, quello che è 
cambiato, in un periodo che si sta pro-
traendo sempre più a lungo, sono proprio 
le abitudini degli italiani: l’Horeca ha sof-
ferto molto e la riapertura sarà difficile, 
bisognerà riportare al bar i clienti affe-
zionati, farli sentire a casa. Il bar per gli 

italiani è un rito quotidiano, un’abitudi-
ne simbolo dell’italianità e del nostro 
modo di vivere, piace l’atmosfera che si 
trova nel locale e la qualità dei prodot-
ti che vi si possono trovare».  

Le misure individuate dal governo 
basteranno per superare questa 
emergenza oramai economica oltre 
che sanitaria?
«Ovviamente nessuna misura può rida-
re al settore quello che ha perso, si trat-
ta di tamponare le perdite e cercare di 
riaprire quanto più possibile quei cana-
li di vendita a cui facevo riferimento pri-
ma, ovviamente compatibilmente con i 
problemi di sicurezza sanitaria. Le nostre 
aziende non hanno mai smesso di impe-
gnarsi e di produrre, ponendo in essere 

tutte le misure necessarie per contrastare 
il Covid-19 e questo anche con dei costi 
aggiuntivi innegabili, ma lo hanno fatto 
nella speranza di poter continuare a 
vendere i propri alimenti. Molte hanno 
cercato strade alternative, come la ven-
dita on line, ma non per tutte è un tipo 
di canale percorribile. Siamo in costan-
te dialogo con le istituzioni per poter 
sbloccare, non appena possibile, i cana-
li di vendita». 

Qual è il quadro tendenziale che 

emerge dalle esportazioni delle pro-
duzioni alimentari in quest’anno 
così critico e delicato?
«Dipende da quale settore prendiamo in 
considerazione ovviamente, non è pos-
sibile fare un discorso unitario. Gli Usa 
rimangono sempre un paese molto im-
portante per le nostre esportazioni, come 
pure il Giappone e in Europa Germania, 
Francia e Inghilterra, ma, ripeto, dipen-
de molto di quale prodotto vogliamo par-
lare». ■ Francesca Druidi

TRA I SETTORI PIÙ IN DIFFICOLTÀ  
Il 2020 ha avuto un impatto drammatico su 
torrefazioni e caffè ma anche industria per i 
preparati per gelateria e pasticceria 

>>> continua dalla prima

Primo Piano

L’emergenza sanitaria non ha fermato l’amore internazionale per la pasta 
italiana. In base alla ricerca “Il consumo di pasta durante il lockdown”, 
commissionata da Unione italiana food e Agenzia Ice a Doxa, che ha 
intervistato un campione di oltre 5mila persone in Italia, Germania, Francia, UK 
e Usa, durante il confinamento i consumi globali di pasta sono cresciuti del 24 
per cento. Secondo i dati Ipo (International pasta organisation), l’Italia è il 
primo Paese produttore di pasta (con 3,5 milioni di tonnellate, +4 per cento 
rispetto al 2018, precediamo Usa e Turchia), e siamo anche i primi consumatori, 
con 23,1 kg procapite annui, davanti a Tunisia (17), Venezuela (12), Grecia (11,4). 
E il mondo ci riconosce questo primato. È italiano un piatto di pasta su 4 al 
mondo, 3 su 4 in Europa. Se il 2019 ha registrato il record di esportazioni (oltre 
2,1 milioni di tonnellate, +7,5 per cento sul 2018), le elaborazioni di Unione 
italiana food su dati Istat delineano nei primi sei mesi del 2020 un risultato (+25 
per cento) davvero eccezionale. In valori assoluti, Germania, Uk, Francia, Usa 
e Giappone sono i mercati più strategici. Ma la voglia di pasta italiana registra 
crescite superiori al 40 per cento verso gli Usa, Canada, Australia e Romania, 
del +30 per cento verso Uk, Paesi Bassi, Arabia Saudita. Addirittura superiori al 
60 per cento per Hong-Kong, Ucraina e Irlanda. Altri mercati strategici come 
Francia, Cina e Corea del Sud mostrano crescite di oltre il 20 per cento. 

Pasta, boom di consumi nel mondo



U
n piano straordinario da 20 
milioni di euro dedicato agli 
agriturismi, al florovivaismo 
e al settore di vitelli a carne 
bianca. A queste tre filiere, 

morse più di altre da una crisi pandemica 
che ne ha drasticamente ridimensionato la 
domanda, si rivolge l’ultima misura mes-
sa in campo dalla Regione Lombardia per 
soccorrere i comparti del primario lom-
bardo che versano in situazioni di maggiore 
emergenza. «Per gli agriturismi in parti-
colare – sottolinea Fabio Rolfi, assessore re-
gionale all’Agricoltura - abbiamo già fat-
to degli interventi anti burocrazia, per eli-
minare lacci e lacciuoli e riconoscere con-
tributi a fondo perduto direttamente sul 
conto corrente. I nostri agricoltori voglio-
no stare più in azienda e meno in ufficio a 
badare alle scartoffie». 

Prima che l’emergenza sanitaria 
scatenasse questo terremoto a tutti i li-
velli, che stagione stava attraversan-
do il sistema agricolo lombardo e che 
andamento di 2020 prefiguravano i 
dati previsionali?
«L’agricoltura lombarda pre Covid era in 
piena forma. I nostri imprenditori agrico-
li prima di altri hanno saputo affrontare le 
sfide della sostenibilità ambientale, del be-
nessere animale, dell’innovazione e della 
comunicazione. Anche grazie a una forte 
azione di sburocratizzazione messa in atto 
dalla Regione, abbiamo registrato una cre-
scita del 4 per cento delle imprese del flo-
rovivaismo, del comparto frutticolo (+11 per 
cento), del riso (+9 per cento). Ma il bien-
nio 2018-19 è stato anche quello che ha fat-
to registrare il boom nell’export del vino 
lombardo e un’ottima tenuta del lattiero ca-
seario trainato dalle nostre Dop. Anche la 
zootecnia godeva di ottima salute nono-
stante le fake news diffuse in prima sera-
ta, anche dalla tv di Stato, relative agli al-
levamenti come fattore principale di in-
quinamento». 

Com’è stata coinvolta la Lombardia 
dal calo export che ha interessato 
l’agroalimentare made in Italy e su 
cosa state investendo per favorire il ri-
lancio delle aziende regionali al-
l’estero?
«Sostengo da sempre che in materia di ex-
port e di promozione internazionale sia fon-
damentale una visione nazionale. All’estero 
funziona il made in Italy. Le nostre azien-

de si trovano ad affrontare sfide con com-
petitor enormi, multinazionali con sedi in 
ogni continente. Per questo il sistema Ita-
lia deve marciare compatto puntando su si-
curezza alimentare, qualità e distintività, 
non sulla riduzione dei prezzi. Come Re-
gione abbiamo comunque contribuito a 
creare canali istituzionali di promozione dei 
prodotti lombardi nei maggiori Paesi, sia 
europei che extraeuropei. Abbiamo stan-
ziato 3,5 milioni di euro per l’internazio-
nalizzazione del vino lombardo e siamo 
pronti a fare da regia per le spedizioni lom-
barde all’estero anche in collaborazione con 
le Camere di commercio». 

Il prolungato stop al settore della ri-
storazione durante il lockdown ha im-
posto una brusca frenata alle vendite 
di prodotti agroalimentari. Con quali 
iniziative state cercando di riannoda-
re questi due anelli della filiera?  
«Siamo intervenuti subito sull’alleanza 
tra agricoltura e ristorazione, promuoven-
do il bando ultra semplificato #iobevo-
lombardo: 3 milioni di euro per l’acquisto 

di vino lombardo nei ristoranti lombardi. 
I fondi saranno suddivisi in 12 mila vou-
cher del valore di 250 euro ciascuno, che 
i ristoratori lombardi potranno richiedere 
(due al massimo per ogni ristoratore) sul 
bando pubblico di Unioncamere per l’ac-
quisto di vino di qualità nelle cantine 
aderenti».  

In un’ottica di potenziamento del-
l’attrattività regionale invece, su qua-
li asset del tessuto agricolo lombardo 
state puntando? 
«Abbiamo una ricchezza vitivinicola mes-
sa a dura prova dal Covid-19 e che merita 
di essere sostenuta con progetti dedicati: 
dall’Oltrepo Pavese al Garda, dalla Valtel-
lina alla Franciacorta, passando dalla Val-
calepio al Montenetto. Tutte le zone vini-
cole lombarde potranno usufruire di que-
sta misura. Trasformiamo la difficoltà in op-
portunità per avere finalmente più vini lom-
bardi nelle carte dei nostri ristoranti. Ri-
prendendo poi il discorso degli agriturismi 
lombardi, segnalo che il nuovo regolamento 
ne amplia la capacità attrattiva introdu-

cendo la possibilità di organizzare campi va-
canze e attività giornaliere di gioco come 
cre e grest». 

Allargando lo sguardo alla dimen-
sione comunitaria, come andrà ripen-
sata la prossima Pac - la prima post-Co-
vid - per sostenere in modo concreto la 
ripartenza del settore agricolo?
«Due punti sono imprescindibili: innan-
zitutto devono essere le Regioni a rima-
nere autorità di gestione della Politica 
agricola comune. In Lombardia vogliamo 
continuare a garantire efficienza e pros-
simità territoriale. In secondo luogo, gli 
agricoltori lombardi che abbiamo con-
sultato in questi mesi con un’indagine on-
line, ci chiedono che sia semplificata al 
massimo. Purtroppo la farm to fork sem-
bra andare nella direzione opposta met-
tendo imposizioni, vincoli e burocrazia. 
Siamo consapevoli che la sfida della so-
stenibilità ambientale sia prioritaria, an-
che in chiave commerciale, ma la Pac deve 
rimanere una politica di sostegno al-
l’agricoltura, non diventare altro. L’agri-
coltura lombarda è la più green d’Europa 
e non accetteremo interventi caratterizzati 
da visioni ideologiche e anacronistiche». 
■ Giacomo Govoni   

Dal rilancio delle produzioni distintive come il vino riparte la riconquista delle posizioni export da parte del sistema agricolo regionale. 
Fabio Rolfi sottolinea l’importanza di semplificare la Pac per accompagnare questo processo

Un piano per dare  
una nuova spinta in Lombardia

Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura della 

Regione Lombardia

IL SETTORE VITIVINICOLO
Merita di essere sostenuto con progetti dedicati: 
dall’Oltrepo Pavese al Garda, dalla Valtellina alla 
Franciacorta, dalla Valcalepio al Montenetto 

Fondi stanziati
Cifra espressa in euro destinata 

all’internazionalizzazione del vino 

lombardo

3,5 mln 
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D
obbiamo ripartire dalla con-
siderazione che il nostro 
export rappresenta l’espres-
sione massima delle nostre 
eccellenze produttive», ha 

dichiarato Manlio Di Stefano, sottose-
gretario del Ministero degli Affari esteri 
e della cooperazione internazionale, in 
occasione della XVII Assemblea nazio-
nale dei delegati di Legacoop Agroali-
mentare il 7 ottobre scorso. «È sempre 
più necessario posizionarci nelle nuove 
catene mondiali del valore e adeguarci 
alle nuove dimensioni del mercato mon-
diale. Le nostre Pmi possono contare 
sul sostegno concreto e strutturale dello 
Stato per internazionalizzarsi». Questo 
sostegno si identifica con Il Patto per 
l’Export, un programma da 1,4 miliardi 
di euro sottoscritto a giugno dalla Far-
nesina, dagli altri Ministeri, da associa-
zioni di categoria, federazioni di settore 
e istituzioni del Sistema Paese a sup-
porto dell’internazionalizzazione. La 
priorità è superare la crisi innescata 
dalla pandemia e rilanciare il made in 
Italy per riprendere e consolidare il 
trend di successo delle esportazioni re-
gistrato negli ultimi anni.  

AVVICINARE  
LO STATO ALLE IMPRESE
Il Patto per l’Export raccoglie, dunque, 
le istanze che le associazioni di catego-
ria hanno espresso nel percorso di 
ascolto coordinato dalla Farnesina e 
inaugura una strategia innovativa e con-
divisa di sostegno pubblico all’interna-
zionalizzazione delle imprese, basata su 
sei pilastri. Il primo riguarda la messa a 
punto di campagne di comunicazione 
strategiche e mirate, sui social media e 
non solo, a favore del made in Italy in 
almeno 26 Paesi target di riferimento 
per l’export italiano. Il secondo pilastro 
è quello della promozione integrata, che 
mira a coniugare in una logica di si-
stema le eccellenze del made in Italy 
nei diversi profili: economico, culturale, 
scientifico e tecnologico, per massimiz-
zare l’impatto dell’azione promozionale 
e veicolare un’idea d’Italia, dove i punti 
di forza tradizionali (bellezza, gusto, 
stile) sono affiancati all’innovazione, 
alla tecnologia, al settore aerospaziale e 
alla meccanica strumentale. Presto sarà 
attivato un tavolo tecnico dedicato nello 
specifico al vino. Il terzo punto è “For-
mazione e Informazione”, che ha l’obiet-
tivo di facilitare e incentivare l’accesso 
della più ampia platea di Pmi, anche 
non ancora esportatrici, all’intera 
gamma di strumenti pubblici a soste-
gno dell’internazionalizzazione. Tra 
agosto e settembre si è tenuto un ciclo 
di roadshow virtuali dedicati alla pre-
sentazione del Patto per l’Export alle 
imprese delle diverse regioni italiane. 
La Farnesina - in collaborazione con 

le Regioni, Ice, Sace e Simest - ha, 
inoltre, redatto l’e-book “Export una 
guida per partire” e ha previsto il rifi-
nanziamento dell’incentivo a inserire fi-
gure professionali come i Temporary ex-
port manager e i Digital export 
manager. È inoltre online il sito Ex-
port.gov.it, il nuovo portale pubblico de-
dicato alle imprese italiane che consen-
tirà loro di potersi orientare 
velocemente verso le iniziative e gli 
strumenti messi a disposizione dal 
Maeci, dall’Agenzia Ice, da Sace e Si-

mest (e nel prossimo futuro anche da 
Regioni e Camere di Commercio). «Il 
portale unico Export.gov.it rappresenta 
uno dei risultati tangibili del Patto per 
l’Export e della sua filosofia di sistema 
che intende accompagnare le aziende 
sui mercati esteri in maniera unitaria, 
semplice, facilmente accessibile e sulla 
base dei loro bisogni concreti», ha di-
chiarato il ministro Di Maio.  

FIERE E DIGITALE,  
ASSET DI CRESCITA
Il quarto pilastro coinvolge l’e-com-
merce, sfida cruciale per le aziende ita-
liane che sposano il digitale. Le prio-
rità sono incrementare la cultura 
dell’e-commerce nel tessuto produttivo 
e facilitare l’accesso delle Pmi alle piat-
taforme di e-commerce, non trascurando 
le potenzialità di sviluppo che risiedono 
anche in marketplace “minori”. L’azione 

è, dunque, sottoscrivere un maggior nu-
mero di intese con le piattaforme inter-
nazionali di commercio elettronico, se-
condo la formula: più contratti, più 
prodotti, più Paesi. La dimensione fieri-
stica tradizionale sarà sempre più ac-
compagnata da fiere “virtuali” e appositi 
eventi promozionali digitali per l’offerta 
del made in Italy in mercati-chiave. Ed 
è per questo che un’altra direttrice ri-
guardi proprio le fiere. Occorre aumen-
tare la partecipazione delle Pmi italiane 
alle esposizioni di settore internazio-
nali. Con l’Associazione esposizioni e 
fiere italiane e il Comitato fiere indu-
stria si sta intervenendo per attuare un 
piano incoming dei buyer, con l’aper-
tura di corridoi verdi di sicurezza per 
consentire l’ingresso di visitatori stra-
nieri alle fiere. È ufficialmente entrato 
in vigore ad agosto il decreto che 
estende l’operatività del Fondo 394-81 

di Simest, dando la possibilità di usare 
i finanziamenti anche per le fiere inter-
nazionali (riconosciute dall’Aefi) che si 
svolgono in Italia e per gli eventi vir-
tuali. L’emergenza Covid ha dato una 
stangata al settore fieristico che ha 
perso oltre il 70 per cento di fatturato 
nel primo semestre 2020. Per questo è 
stato inserito nel decreto legge Agosto 
un capitolo specifico del fondo 394/81 di 
Simest per il sostegno ai processi di in-
ternazionalizzazione degli enti fieristici 
italiani con 300 milioni di finanzia-
mento agevolato e 63 a fondo perduto. 
L’ultimo pilastro contenuto nel Patto 
per l’Export riguarda la finanza agevo-
lata. Sono state potenziate le risorse 
pubbliche destinate all’offerta di finan-
ziamenti a tassi agevolati e sistemi di 
garanzia, semplificandone l’utilizzo e 
l’accesso da parte del sistema imprendi-
toriale. ■ FD

Messi in campo circa 1,4 miliardi di euro per rafforzare gli strumenti per l’internazionalizzazione e 
adottare un’azione promozionale di ampio respiro. Le linee di intervento per rilanciare l’export nella 
fase post-emergenza sanitaria

Aperto il cantiere  
del made in Italy

LA SFIDA CRUCIALE PER LE AZIENDE ITALIANE

Incrementare la cultura dell’e-commerce nel 
tessuto produttivo e facilitare l’accesso delle Pmi 
alle piattaforme di e-commerce, non trascurando 
le potenzialità di sviluppo che risiedono anche in 
marketplace “minori” 





S
i espande nello spazio digita-
le, per cancellare una stagio-
ne dominata invece da limi-
tazioni e restrizioni. Con una 
visione costantemente pro-

iettata alla ripartenza della filiera della ri-
storazione dolce, si prepara a un atter-
raggio il Sigep 2021, grande salone mon-
diale organizzato da Italian Exhibition 
Group che da 42 anni celebra la solida al-
leanza tra gelato, pasticceria, panifica-
zioni artigianali, cioccolato e caffè. Ap-
puntamento per lunedì 15, martedì 16 e 
mercoledì 17 marzo sulla piattaforma tec-
nologica denominata Digital Agenda pre-
disposta da Ieg. Un format innovativo stu-
diato per superare le difficoltà dettate dal-
la situazione contingente.   

GIÙ L’OUT OF HOME,  
MA NON IL LEGAME  
CON LO “SWEET CONSUMER”  
Esposizione, esperienza, competenza, 
estensione saranno tra le parole chiave di 
questo format speciale della fiera, tutte 
accompagnate dalla loro traduzione in-
glese dalla radice “exp”. Scelta non a caso 
come complemento al nome dell’edizio-
ne ai nastri di partenza che diventa così 
Sigep exp. Tre giorni durante i quali tut-
ti gli operatori professionali del food-
service “sweet” saranno accompagnati e 
supportati nel loro percorso di rilancio del 
business. Da riscattare ci sono infatti i 
mesi di stop forzato che hanno penaliz-
zato la domanda dell’out of home senza 
tuttavia – e questa è la nota incoraggiante 
– minare il legame tra consumatori e i 
prodotti della filiera dolce. Uscito anzi ul-
teriormente irrobustito da un lockdown 
che ha spinto gli italiani a mettere in pri-
ma persona le mani in pasta cimentandosi 
con la panificazione, con torte e biscotti, 
addolcendo la quarantena con il delive-
ry del gelato artigianale e tornando a re-
spirare l’aroma del caffè dalla cialda del 
mattino. Con questa consapevolezza in 
più il mondo del foodservice può guardare 
al post Covid con rinnovata fiducia, tro-

vando in Sigep un palcoscenico leggero 
e smart. Leggero come gli allestimenti es-
senziali ed eleganti che il pubblico pro-
fessionale potrà vedere nei tre giorni di 
fiera. E smart come le cinque aree even-
ti e le sette aree speciali che complete-
ranno il palinsesto espositivo, alcune 
delle quali totalmente inedite. È il caso 
di Innovation gallery, selezione delle 
ultimissime novità di prodotto, tecnolo-
gie e servizi per il mondo dell’out of 
nome, e gli ad-hoc per gli incontri d’af-
fari a disposizione di tutti gli espositori.  

UN VIAGGIO A DISTANZA NEL  
PIANETA DEL FOODSERVICE DOLCE  
Togliendo il velo a quella Digital Agenda 
che affronterà tutte le tematiche d’interesse 
ricavate dall’ascolto del mercato e dalla vo-
lontà di affiancare la community del fo-
odservice dolce nelle fasi più delicate del-
la ripartenza. Per esplorare e farsi coin-

volgere dai vari contenuti inseriti nel ca-
lendario della manifestazione a distanza, 
il visitatore digitale potrà avvalersi di stru-
menti altamente performanti con cui atti-
vare chat e videochat, partecipare a tutti gli 
eventi disponibili e fissare appuntamenti 
virtuali. In una logica di integrazione tra 
i diversi protagonisti dell’universo Hore-
ca che non potendo mettere in vetrina nel-
la forma tradizionale il loro repertorio di 
sapori e di idee, avranno comunque modo 
di raccontarlo ed evidenziarne i punti di for-
za avvalendosi della cornice tecnologica 
messa a punto da Ieg per Sigep. Che anche 
il prossimo anno, al netto delle limitazio-
ni imposte dal Covid, rinnoverà alcune al-
leanze storiche come quelle consolidate nel 

corso delle passate edizioni con Acomag 
e Uif-Aiipa Gruppo prodotti per il gelato, 
con Fipe Confcommercio, Ica, Cna Ali-
mentare, Siga Associazione italiana ge-
latieri, Maestri della gelateria italiana, Ge-
lato&Cultura. E ancora, per la pasticceria, 
con Cast Alimenti, Accademia maestri pa-
sticceri italiani, Conpait, Relais Dessert; 
per la panificazione con Italmopa, Club 
arti e mestieri, Aibi-Assitol, Assipan, 
Fippa, Consorzio Sipan. Per il caffè con Sca 
Italy e World Coffee Events. Partnership 
che valorizzano il ruolo di Sigep come 
piattaforma di riferimento per diffondere 
l’eccellenza italiana nel mondo e per at-
trarre il top del mondo in Italia.   
■ Giacomo Govoni

Nasce la prima piattaforma digitale globale in grado di moltiplicare le opportunità di business, approfondimento e networking tra le 
aziende leader di settore e gli operatori professionali di tutto il mondo

La realtà aumentata di Sigep

LE PAROLE CHIAVE DEL FORMAT SIGEP EXP

Esposizione, esperienza, competenza, 
estensione saranno tra le parole chiave di questo 
format speciale della fiera, tutte accomunate 
nella loro traduzione inglese dalla radice “exp”. 
Scelta non a caso come complemento al nome 
dell’edizione ai nastri di partenza 

I Saloni
Gusto
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U
na lunga storia aziendale 
che si è sempre mantenu-
ta salda alle proprie radici: 
la cura nella ricerca di ma-
terie prime di alta qualità 

e ricette che si tramandano di genera-
zione in generazione. È da questi prin-
cipi che nasce il biscottificio Valsesia, 
azienda situata a Serravalle, tranquilla 
cittadina piemontese che sorge ai pie-
di del monte Rosa. Il biscottificio è nato 
come azienda a conduzione familiare e 
continua a mantenere intatti gli stessi 
valori: «le attività sono state avviate nel 
1983 e, pur essendo cresciuti molto, in 
tutti questi anni non abbiamo mai ri-
nunciato a mantenere una produzione 
prettamente artigianale» spiega il re-
sponsabile aziendale, Fulvio Guglielmi 
che ha ereditato dal padre la società che 
continua a guidare introducendo inno-
vazioni.  
«L’idea di avviare l’azienda è stata di 
mio padre, successivamente sono su-

bentrato io nel 1993 e ho proseguito con 
le attività procedendo nel solco di una 
tradizione artigianale. Le ricette di mio 
padre sono state tramandate anche a me 
che continuo a utilizzarle per la prepa-
razione dei prodotti». Il biscottificio Val-
sesia produce prodotti tipici piemontesi 

e le specialità sono rappresentate dai 
baci di dama, dai torcetti e dai savoiar-
di. «Di recente abbiamo deciso di in-
trodurre una nuova linea di prodotti co-
stituiti dai savoiardi ripieni, una nostra 
esclusiva – precisa il responsabile azien-
dale –, realizzati con diverse tipologie 
di creme: al limone, al cacao e alla cre-
ma pasticcera. L’idea di creare questa 
nuova linea di prodotti nasce dalla no-
stra creatività e dalla nostra vocazione 
all’innovazione. In più, abbiamo avuto 
notizia dell’immissione sul mercato di 
una nuova macchina dedicata proprio 
alla produzione di biscotti ripieni che è 
stata la scintilla per la realizzazione di 
questa nuova linea. Ci siamo riusciti nel 
migliore dei modi tanto che hanno 
avuto un positivo riscontro sul merca-
to. La commercializzazione è iniziata a 
maggio dello scorso anno e, devo con-

fessare che, nonostante la crisi in cor-
so, il prodotto è stato apprezzato e le 
vendite sono in continuo aumento».  
Gli ingredienti non si discostano dalla 
ricetta tradizionale: sono quelli classi-
ci, praticamente farina, zucchero e 
uova. Quelli usati da sempre per la pre-
parazione dei savoiardi. «Accanto a 
questa linea di prodotti possiamo an-
noverarne anche un’altra - continua 
Guglielmi -, interamente prodotta con 
farina di riso. In questo caso gli ingre-
dienti sono a chilometro zero: la zona 
del Vercellese è altamente vocata alla 
coltivazione del riso e così abbiamo de-
ciso di creare una gamma di prodotti a 
base di questo cereale, acquistato nel-
le risaie locali».  
Oltre ai savoiardi il biscottificio produce 
anche i krumiri, ottenuti sempre dal-
l’impiego dalla macchina per biscotti ri-
pieni. Una tecnologia che sicuramente 
aiuta, ma che non basterebbe a ottene-
re certi risultati se non fosse coadiuvata 
da una naturale inclinazione alla crea-
tività e all’artigianalità. «Ci siamo de-
dicati sempre con la massima attenzione 
alla ricerca delle materie prime e ab-
biamo sempre puntato sull’uso di ricette 
tradizionali. Possiamo dire che in fon-
do le ricette sono sempre rimaste quel-
le». Ovviamente la società anche per riu-
scire a rimanere competitiva sul mer-
cato ha dovuto in parte cedere ai siste-
mi di industrializzazione, come spiega 
il titolare: «La produzione è stata in-
dustrializzata ma continuiamo a ga-
rantire la qualità del prodotto selezio-
nando con cura le materie prime e non 
apportando modifiche alle ricette ori-
ginali. In tal modo, riusciamo a man-
tenere un giusto equilibrio tra la ne-
cessità di garantire un prodotto di alto 
livello e l’esigenza di restare competiti-
vi sul mercato. Dal mio punto di vista, 
la differenza risiede nella qualità delle 
materie prime: cerchiamo le migliori in 
relazione al miglior prezzo. È importante, 
soprattutto di questi tempi, anche restare 
in un range di prezzo che ci consenta di 
essere competitivi sul mercato ma che 
non escluda la massima cura di quanto 
offriamo. Un obiettivo che si ottiene so-
prattutto diminuendo la marginalità ma 
aumentando i volumi di produzione. 
Abbiamo in tal senso trovato un accor-
do con le ditte che ci forniscono le ma-
terie prime e ci rivolgiamo sempre ad 
aziende di fiducia con cui collaboriamo 
da tempo». ■ Luana Costa

Dal tradizionale savoiardo nasce una nuova linea di prodotti ripieni di creme al limone, al cacao e alla crema pasticcera. La 
qualità continua, mantenendo un’impronta classica e ricercando sempre le migliori materie prime. Il punto di Fulvio Guglielmi

Buoni come quelli di una volta

Il biscottificio Valsesia ha sede a Serravalle  

Sesia (Vc) - info@biscottificiovalsesia.eu

L’emergenza sanitaria e il lockdown forzato non ha intaccato le attività del 
biscottificio Valsesia. «Abbiamo sempre continuato con le nostre attività – 
precisa Fulvio Guglielmi -. E anzi, grazie all’introduzione della nuova linea di 
prodotti, a metà anno abbiamo registrato un aumento del fatturato rispetto 
all’esercizio precedente. Per il futuro stiamo già studiando la creazione di una 
nuova linea di prodotti, in particolare, di crostate che in parte abbiamo già 
iniziato a realizzare a livello artigianale con un buon riscontro. Ma il progetto è 
quello di impiantare una linea automatica per la produzione di crostate e muffin 
ripieni».

Risultati e prospettive

CHILOMETRO ZERO 
La zona del Vercellese è altamente vocata alla 
coltivazione del riso e così abbiamo deciso di 
creare una gamma di prodotti a base di questo 
cereale, acquistato nelle risaie locali
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“O
rigine” non rappre-
senta solo il punto di 
inizio ma è il fil rou-
ge che guida l’intera 
produzione del-

l’azienda Lcl, tanto da diventare il marchio 
di fabbrica. Lcl è sul mercato con i prodot-
ti Cioccolateria Origine ma da anni mette 
a disposizione in conto terzi la sua profes-
sionalità e la passione per il cioccolato, con 
ricette per tutti i gusti. «Il nostro principa-
le obiettivo è quello di riportare il consu-
matore alla genuinità dei prodotti di una 
volta, alla tradizione antica fatta di sapori 
essenziali e semplici attraverso la scelta di 
pochi ingredienti, quelli giusti – spiega il 
titolare Lorenzo La Civita -. Sono convin-
to che solo questo garantisca la qualità del 
prodotto finito e ci consenta la realizzazio-
ne di una produzione libera da additivi, con-
servanti e olio di palma. In tal modo, si rie-
sce a rimettere il consumatore davanti 
alla consapevolezza di cosa voglia dire ac-
quistare un prodotto di qualità, di cui co-
nosce perfettamente gli ingredienti e, so-
prattutto, l’Origine». Quello aziendale è un 
progetto fortemente all’avanguardia con una 
particolare attenzione al territorio in cui na-
sce e si sviluppa e al rispetto della natura. 
«Creatività, italianità, rispetto per l’ambiente 
e, quindi, packaging eco-friendly sono il no-
stro punto di forza, oltre all’accurata sele-
zione di cacao pregiati e materie prime di 
elevata qualità che hanno portato l’azien-
da a collaborare con importanti realtà sul 
territorio nazionale e internazionale». An-
che l’ottimo rapporto qualità/prezzo, rende 
Lcl una tra le aziende più competitive sul 
mercato grazie all’assortimento, la perso-
nalizzazione e l’innovazione messe al ser-
vizio delle aziende terze con cui collabora. 
«La qualità delle materie prime è il mag-
giore punto di forza – specifica ancora La Ci-
vita -, una scelta che ci ha portato grandi 
soddisfazioni e una richiesta sempre mag-
giore del prodotto selezionato e scelto da 
esperti del settore». 

Come si è evoluto il settore negli ul-
timi anni?
«Negli ultimi anni il trend è sicuramente in 
crescita. Si è assistito ad un aumento del 
consumo di cioccolato anche in Paesi in cui 
non si registravano grandi consumi in 

passato, come per esempio il mercato asia-
tico e della Cina in particolare. Se prendia-
mo in considerazione l’ultimo periodo, 
quello della pandemia, purtroppo il setto-
re del cioccolato ha subìto una forte con-
trazione a causa dell’inizio del lockdown in 
concomitanza proprio con la Pasqua. Inol-
tre, va considerato che, con il surriscalda-
mento globale, le aree di coltivazione del-
le fave di cacao erano finora vincolate alla 

fascia equatoriale mentre in futuro potranno 
essere anche altrove nel pianeta. Sicura-
mente anche questo aspetto contribuirà a 
una trasformazione del settore». 

Quando e come nasce l’azienda?
«L’azienda nasce nel 2014 con l’idea di of-
frire un prodotto di qualità ad un prezzo van-
taggioso. Come? Attraverso un’eccellente se-
lezione delle materie prime e l’ottimizza-
zione dei costi. La nostra è una produzione 

industriale ma con un’anima artigianale. Per 
noi “industria” è sinonimo di innovazione 
a supporto dell’artigianalità che ci permette 
di aumentare la quantità senza intaccare la 
qualità dei prodotti. Lcl nasce come pro-
duzione conto terzi, e da due anni abbiamo 
creato anche il nostro marchio Cioccolate-
ria Origine. Siamo da sempre partner del-
le Onlus che supportiamo nella creazione 
di prodotti in linea con i valori e le finalità 
benefiche delle campagne». 

Potrebbe descrivere i prodotti di 
punta dell’azienda?
«Le linee di cioccolato fondente sono il no-
stro prodotto di punta grazie a un blend di 
paste di cacao scelto accuratamente. Tutto 
ciò avviene selezionando le località geo-

grafiche di produzione del cacao e degli al-
tri ingredienti. Disponiamo delle nostre ri-
cette da cui estrapoliamo le percentuali di 
cacao necessarie per offrire la migliore espe-
rienza gustativa ai nostri clienti sia nella li-
nea tavolette al latte che in quelle fonden-
ti. Abbiamo, inoltre, la linea delle creme 
spalmabili che si contraddistinguono sem-
pre per la selezione degli ingredienti – noc-
ciole e pistacchi - riconosciuti attraverso cer-
tificazioni e studi internazionali che atte-
stano l’alta qualità della filiera produttiva. 
Anche un palato non esperto percepisce la 
differenza di gusto dei nostri prodotti». 

Quali sono le caratteristiche che vi 
contraddistinguono sul mercato?
«Ci differenziamo per la scelta degli ingre-
dienti e per la volontà di offrire un prodot-
to finito di elevata qualità ad un prezzo ac-
cessibile. Anche la lavorazione è un punto 
di forza perché, nonostante l’elevato numero 
di macchinari, ci sono molte postazioni di 
controllo visivo e olfattivo. Effettuiamo nu-
merosi test per un controllo qualità che ga-
rantiamo nella nostra mission». 

Quali sono i progetti futuri del-
l’azienda?
«Sicuramente uno dei nostri obiettivi prin-
cipali è ampliare la gamma dei prodotti 
mantenendo lo standard qualitativo e au-
mentare la distribuzione del nostro cioc-
colato su scala nazionale per offrire un pro-
dotto eccellente ad un prezzo contenuto».  
■ Luana Costa

Materie prime di alta gamma, un’impronta artigianale che si integra perfettamente con le 
tecnologie più innovative, e un ottimo rapporto qualità prezzo. Scopriamo con Lorenzo La 
Civita la dolcissima offerta dell’azienda Lcl, che produce sia in private label che con il suo 
marchio Cioccolateria Origine

Da cacao selezionati

Lorenzo La Civita, alla guida della Lcl di Popoli (Pe)

www.lclitalia.it

Nel cuore dell’Abruzzo, a Popoli, nasce Origine, l’azienda che ha 
saputo unire il valore della tradizione al gusto per l’innovazione. 
La cioccolateria Origine realizza un cioccolato con ingredienti 
che si distinguono, che possono raccontare al consumatore il 
legame tra il prodotto e il luogo in cui è nato. «Essere immersi 
nella natura, a pochi metri dalla Riserva Regionale delle Sorgenti 
del Pescara, ha influito sulla creazione di un prodotto che fa 
bene al corpo, alla mente e all’ambiente, utilizzando materie 
prime prevalentemente locali, Gluten Free e prive di Ogm» 
racconta Lorenzo La Civita. Un’attenzione particolare quella per 
i prodotti made in Italy che ad oggi ha portato grandi 

soddisfazioni, ricette più genuine e con gusti che richiamano il 
territorio d’origine. Dal pistacchio e mandorle siciliane alle 
nocciole del Piemonte, ogni ingrediente viene selezionato 
accuratamente e inserito nelle ricette semplici, ma dal gusto 
raffinato. «Le nostre etichette sono chiare, con pochi ingredienti, 
ma essenziali per rendere il cioccolato eccellente e puro. Una 
formula magica che l’azienda mette a disposizione di tutti coloro 
che amano il cioccolato e lavorano con questo prodotto a dir 
poco speciale. Si realizzano infatti ricette ad hoc con packaging 
personalizzati, progetti per tutti i gusti e finalità, affiancati step 
by step da professionisti del settore».

Origine, dove ha inizio il gusto

“INDUSTRIA”  
Per noi è sinonimo di innovazione a supporto 
dell’artigianalità che ci permette di aumentare la 
quantità senza intaccare la qualità dei prodotti
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I
l pistacchio, in Sicilia, è stato importa-
to dagli arabi si ritiene originariamen-
te nelle province di Agrigento e Calta-
nissetta, per poi fare la sua comparsa a 
Bronte intorno alle metà del XVIII se-

colo. «Tra le dieci varietà di pistacchio censi-
te, a Bronte troviamo la Pistacia Vera che pro-
duce frutti eduli» spiega Claudio Luca, am-
ministratore di Bacco, un’azienda artigianale 
di produzione e trasformazione del pistacchio 
nata a Bronte nel 2006. «Il nostro modello pro-
duttivo è basato sul controllo dell’intera filiera, 
dalla raccolta allo stoccaggio fino ad arrivare 
alla lavorazione e al prodotto finito e sulla qua-
lità straordinaria della materia prima combi-
nata con tecniche di lavorazione che, pur ri-
manendo artigianali, si basano sulla sapien-
za del lavoro manuale assieme all’utilizzo di 
macchinari moderni».  
Rispetto della tradizione e sviluppo tecnolo-
gico sono quindi il binomio che caratterizza 
la logica aziendale. «Produciamo preparazio-
ni tradizionali come il pistacchio lavorato e se-
milavorato, le torte al pistacchio al liquore, il 
torrone alla farina di pistacchio o il croccan-
te alla granella di pistacchio ma anche altre 
produzioni e prodotti da ricorrenza, che na-
scono da un attento studio di compatibilità tra 
le caratteristiche del pistacchio e le abitudi-
ni alimentari dei consumatori sempre più at-
tenti non solo a quanto di buono c’è nei pro-
dotti, al gusto e al sapore ma alle pratiche di 
una sana alimentazione». I prodotti a base di 
pistacchio sono ricchi di vitamine, sali mine-
rali, fibre e acidi grassi essenziali e i consu-
matori lo sanno. Coerentemente con queste 
aspettative, Bacco ha apportato delle novità per 
i prodotti da ricorrenza Colombacco e Panbacco 

e nel 2018 il Panbacco ha ricevuto per la ter-
za volta il massimo riconoscimento al Supe-
rior Taste Award. «Abbiamo deciso di dire stop 
alle “uova in gabbia” per scegliere solo uova 
fresche di galline allevate a terra e all’aperto. 
Questa nuova politica di acquisto delle uova 
ha l’obiettivo di favorire allevamenti di galli-
ne ovaiole sempre più sostenibili, contri-
buendo a un maggior benessere per gli ani-
mali».  
L’impegno, già avviato con la campagna pa-
squale 2019, prevede l’eliminazione di uova 
provenienti da allevamenti in gabbia e la loro 
totale sostituzione con uova da allevamenti a 

terra e all’aperto. «La nostra decisione è det-
tata da ragioni etiche: da un lato il migliora-
mento delle condizioni di vita degli animali, 
dall’altro la volontà di promuovere pratiche so-
stenibili presso clienti e fornitori».  
Inoltre, Bacco privilegia l’origine italiana 
delle uova contenute nei suoi prodotti: scel-
ta a vantaggio della qualità, dell’ambiente e 
della freschezza del prodotto. «Questo impe-
gno rientra in un programma più ampio di re-
sponsabilità sociale d’impresa in relazione a 
cinque macro aree: assortimento, sociale, 
ambiente, collaboratori e partner commerciali». 
Una scelta sostenibile che ben si sposa con le 
caratteristiche del pistacchio che è buono, sano 
e genuino. «Partendo dalle qualità naturali del 
nostro ingrediente principale, abbiamo crea-
to le linee delle creme spalmabili al pistacchio 
(al 30 per cento e al 40 per cento), alle quali 
si è aggiunta, ultima arrivata, la crema “tre in-
gredienti” (50 per cento pistacchio, olio ex-
travergine d’oliva e zucchero di canna), sen-
za aggiunta di grassi, derivati, Ogm, olio di pal-

ma, a ennesima conferma dell’attenzione co-
stante che riserviamo alla ricerca sulla materia 
prima e sul prodotto, per arrivare poi ai pro-
dotti più celebrati, ormai presenti nella Gdo: 
dal pluripremiato PanBacco (panettone farcito 
con 200 gr di crema al pistacchio), alla colomba 
pasquale, dal cioccolato al pistacchio all’uo-
vo pasquale al pistacchio». Per Bacco la ricerca 
di elevati standard di qualità rappresenta una 
scelta prioritaria a ogni livello, non solo nel-
l’ambito della produzione ma anche nei rap-
porti con la rete di vendita e nel servizio al 

cliente finale. «Abbiamo la certificazione 
“Confezionatori Dop” e le certificazioni in-
ternazionali Uni En Iso 9001, Halal, Ifs e Brc 
del nostro Sistema qualità che tutela la sele-
zione delle materie prime, la progettazione dei 
prodotti, la produzione, il controllo e l’assi-
stenza al cliente per l’utilizzo del prodotto fi-
nito. Inoltre, la Uni En Iso 14001 comporta 
azioni di protezione dell’ambiente nella nostra 
politica aziendale. In altre parole, quando nel-
le nostre etichette scriviamo “made in Sicily” 
lo facciamo con l’orgoglio di chi ha stretto un 
patto con i propri clienti, impegnandosi a for-
nire solo qualità siciliana con il massimo del-
la trasparenza». ■ Patrizia Riso

Buono, sano e genuino. Dal re degli ingredienti della pasticceria siciliana nascono prodotti di qualità, che conquistano tutti i 
palati. Claudio Luca descrive l’offerta dell’azienda Bacco, ricca di specialità realizzate con pratiche sostenibili lungo tutta la filiera

Il “dolce” pistacchio di Bronte

Bacco si trova a Bronte (Ct) - www.baccosrl.com

Uno dei prodotti più rappresentativi dell’azienda è il Colombacco, molto 
apprezzato dai consumatori. Il dolce al pistacchio nella versione pasquale è 
speciale per la sua lunga lavorazione artigianale di ben 56 ore, per il 
raffreddamento naturale, per il burro fresco di latteria, e la straordinaria 
esperienza dei dipendenti Bacco. Nella sua versione farcita, contiene 200 g di 
crema al pistacchio ed è decorato con una gustosa glassa di cioccolato al 
pistacchio e granella di pistacchio. Nella sua versione classica, si presenta 
senza canditi, con uvetta e impreziosito dal sapore e dall’aroma inconfondibile 
del pistacchio. L’impasto è soffice, con pistacchi e pepite di cioccolato 
fondente, invece, per la Colombacco Limited Edition, il dolce pasquale 
ricoperto con finissimo cioccolato bianco, caratterizzato da aromi e gusti 
fruttati e floreali con note maltate e una cascata di croccante granella di 
cioccolato fondente. Per una Pasqua raffinata e speciale, Colombacco Limited 
Edition può essere regalato in un’elegante latta da collezione con maioliche 
colorate personalizzate con il tridente.

Idee pasquali 

SOSTENIBILITÀ  
Ci siamo impegnati a eliminare le uova 
provenienti da allevamenti in gabbia per 
sostituirle con uova da allevamenti a terra  
e all’aperto
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C
erti ricordi non sono solo in-
delebili nella nostra memo-
ria, ma formano la base stessa 
su cui poggia il nostro pre-
sente. Tutti i grandi chef ne 

sono consapevoli e misurano la propria 
creatività con i ricordi dei sapori che ri-
salgono agli anni dell’infanzia e dell’ado-
lescenza. Con quei sapori, che nascono dal-
le tradizioni gastronomiche dei singoli 
territori, viene formato il piacere che as-
sociamo al cibo: costituiscono le fonda-
menta necessarie alla ricerca dell’eccel-
lenza. Ricordi, tradizione, metodi di una vol-
ta. È questa l’architrave su cui poggia l’idea 
di fondo per l’attività di Agatino Allegra, 
imprenditore catanese che, non a caso, ha 
chiamato la propria società “I dolci sapo-
ri antichi”. «Vent’anni di attività dolciaria, 
dedicati a far rivivere le specialità di una 
volta: gli stessi inconfondibili profumi e sa-
pori di quei dolci fatti in casa, che allieta-
vano ogni fine pasto– spiega Allegra −. La 

nostra attività nasce proprio dall’idea di rie-
vocare dolci ricordi, tradizioni passate ma 
sempre vive nelle nostre menti. Vent’anni 
di attività tutti in crescita, ottenendo sem-
pre più consensi dai nostri clienti, che tro-
vano nei nostri prodotti bontà e qualità, gra-
zie a un’attenta selezione delle materie pri-
me a livello locale. Partiamo dal passato ma 
con lo sguardo rivolto al futuro, all’inno-
vazione, sempre al passo con i tempi, an-
ticipando gusti e preferenze dei consuma-
tori».  
Il campionario delle ricette dei dolci tipi-
ci è davvero vasto. «La nostra vasta pro-
duzione accontenta tutti i palati– dice Al-
legra −, dai bambini con gli intramontabi-

li biscotti alla nutella, i classici “togo” e la 
riproduzione dei cartoni più in voga (“Mi-
nions”, “Mickey Mouse”, “Peppa Pig” e “Me 
contro te”, tutti rigorosamente disegnati a 
mano), per continuare con le tradizionali pa-
ste di mandorla, tipiche della nostra re-
gione, in diverse varianti oltre la classica 

mandorla, anche al pistacchio, all'arancia, 
al limone, al caffè e alla nocciola. E poi, i 
nostri buonissimi dessert al burro per ac-
compagnare il the del pomeriggio, i bi-
scottini di fine pasto cantucci, biscotti 
"della monaca" aromatizzati all’anice, bi-
scotti con il sesamo che si combinano per-
fettamente con un ottimo amaro. Infine, i 
prodotti tipici delle varie festività, duran-
te tutto l’anno, come il carnevale con la pro-
duzione delle chiacchiere, San Valentino 
con i biscotti a forma di cuore e scritte per-
sonalizzate da regalare, festa del papà con 
le crispelle di riso, festa delle donne con le 

mimose di crema limone, Pasqua con gli 
agnellini di pasta reale, le colombe e gli 
ovetti di cioccolato, festa di Ognissanti con 
la produzione delle "Rame di Napoli" e il 
Natale con i panettoni vari gusti, i biscot-
ti con i fichi e molto altro». 
Fin dall’inizio dell’attività, Allegra ha ba-
sato molto della produzione su processi 
prettamente artigianali «perché crediamo 
fortemente che, nonostante le moderne tec-
nologie apportino un aiuto fondamentale 
in azienda a livelli di costo e tempo– con-
tinua l’imprenditore siciliano −, non po-
tranno mai eguagliare il lavoro fatto a 
mano. Abbiamo acquisito nel tempo le com-
petenze e le tecniche che venivano utiliz-
zate dalle nostre nonne in cucina. Ci affi-
diamo a strumenti moderni solo per gli im-
pasti (parliamo dell’uso di impastatrici 
automatiche) e per determinati prodotti in-

novativi che possono essere realizzati solo 
grazie all’apporto della tecnologia».  
L’approccio dei consumatori sta cambian-
do con gli anni. «Cambiano i gusti e le pre-
ferenze– afferma Allegra −. Ad esempio, 
adesso si fa più caso, rispetto a prima, alla 
linea: vengono sempre più ricercati prodotti 
ipocalorici, con pochi grassi e zuccheri e più 
salutari, pertanto, abbiamo introdotto nel-
la nostra produzione i biscotti al fruttosio, 
che sostituiscono lo zucchero, o anche i bi-
scotti alla soia e ai 7 cereali. Nelle nostre 
idee future vorremmo introdurre anche una 
produzione specifica per celiaci visto la 
grande richiesta, ma questo richiederà 
uno sforzo maggiore nella riorganizzazio-
ne degli spazi interni della lavorazione per 
evitare qualsiasi tipo di contaminazione».  
Infine, le materie prime. «Facciamo un’at-
tenta selezione dei fornitori, prediligendo 
produttori locali. Nello specifico non po-
tremmo fare a meno della marmellata 
con le arance siciliane, il pistacchio di Bron-
te e le mandorle di Avola, anche se questo 
il più delle volte ci costringere a fare dei sa-
crifici a livello economico: viene ripagato, 
però, dagli apprezzamenti del cliente fina-
le. Quest’ultimo, infatti, riconosce queste 
peculiarità nei nostri prodotti, e una volta 
provati difficilmente riuscirà a sostituirli 
con altri prodotti concorrenziali». 
■ Renato Ferretti

Agatino Allegra ci porta dalle parti di Catania dove ha deciso di riprendere in mano la tradizione pasticcera di una volta. «Gli 
stessi inconfondibili profumi e sapori di quei dolci fatti in casa, che allietavano ogni fine pasto»

Riscoprendo la tradizione

I dolci antichi sapori ha sede a San Giovanni  

La Punta (Ct) - www.idolcisaporiantichi.it

Agatino Allegra, titolare della catanese "I 
dolci sapori antichi", si sofferma su 
alcune specialità tipiche del territorio 
catanese. «Abbiamo diversi prodotti di 
punta– dice Allegra −, tutti super 
apprezzati dalla nostra clientela. Non 
possiamo di certo non citare i biscotti 
tipici della festività di Carnevale le 
“chiacchiere”, che venivano fatti già nel 
periodo dell’antica Roma. Un prodotto 
semplice nella sua elaborazione, un 
impasto di farina, zucchero, burro e uova, 
e poi fritto in olio bollente. Per i più golosi 
viene ricoperto successivamente di 
cioccolato, pistacchio o cioccolato 
bianco. Un altro prodotto tipico della 
nostra città sono le famose “Rame di 
Napoli”, con un impasto morbido al 
cioccolato ricoperto di cioccolato, 
vengono prodotte solo durante la festività 
di Ognissanti, periodo in cui i nostri clienti 
fanno lunghe file fuori dal negozio per 
acquistarle. Anche queste hanno visto 
una serie di varianti con dentro la nutella, 
la nutella al pistacchio, la nutella bianca e 
la zuccata, marmellata di zucca candita. 
Una vera delizia».

Al sole di Catania

METODI ARTIGIANALI 
Crediamo fortemente che le moderne 
tecnologie non potranno mai eguagliare il 
lavoro fatto a mano

Arte dolciaria
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U
na tradizione che si traman-
da di generazione in genera-
zione. Un’arte, quella moli-
toria, che per il Molino Can-
delori comincia nel 1907 e 

giunge fino ai giorni nostri. «Questa atti-
vità è stata avviata dal mio bisnonno che 
si chiamava Massimo e che possedeva un 
classico molino a pietra sul fiume Vomano 
nella provincia di Teramo, in Abruzzo» rac-
conta Gianluca Candelori, attuale titolare 
dell’omonimo Molino che da oltre cento 
anni seleziona con cura il grano che verrà 
poi trasformato dai migliori panificatori e 
pizzaioli. «Al bisnonno Massimo si sono 
succeduti negli anni prima il nonno Atti-
lio, che ha realizzato il primo impianto in-
dustriale nel 1954, e successivamente mio 
padre Massimo ha ampliato l’impianto mi-
gliorando l’attività produttiva fin quando, 
nel 2000, l’attuale governance aziendale, 
composta da me e dai miei fratelli, Pierluigi 
e Andrea, insieme a nostro padre, ha ef-
fettuato nuovi investimenti volti alla rea-
lizzazione di un nuovo impianto. È stata 
compiuta allora la dislocazione dell’attivi-
tà da Casoli Paese verso la zona industria-
le».  
Il nuovo impianto ha consentito all’azien-
da di avere una capacità produttiva di 
milleduecento quintali al giorno ed è a quel 
punto che c’è stata la vera rivoluzione con 

un progressivo miglioramento nei servizi, 
nella qualità e nella produttività dell’im-
pianto. Il molino oggi è specializzato nel-
la trasformazione di grani teneri, alcuni an-
che antichi, utilizzando, nel ciclo di pulitura, 
una selezionatrice ottica che permette la se-
lezione dei grani idonei alla molitura e la 
decorticazione degli stessi mediante de-
corticatore. Ma rimane molto improntato 
sulla tradizione: «Abbiamo deciso di man-
tenere una macinazione a pietra ed è pro-
prio ciò che ci caratterizza. Lavoriamo in 
collaborazione con l’Università di Agraria 
e Tecnologie alimentari di Teramo con il 
principale obiettivo di migliorare la salu-
brità dei prodotti, obiettivo perseguito 
studiando nuove pratiche. I nostri prodot-

ti più apprezzati vengono realizzati con la 
segale e il farro, inoltre nella nostra gam-
ma si annoverano anche le farine per piz-
za e per pasticceria e, infine, il grano Soli-
na, un particolare grano autoctono abruz-
zese su cui stiamo ancora lavorando per se-
lezionare al meglio la granella. Si tratta di 
un grano che trae la sua origine nel 1550 
sugli altipiani d’Abruzzo. Il nostro obiettivo 
è quello di effettuare una selezione per ri-
portarlo alla razza originaria».  
L’azienda produce anche farine biologiche 
da grani coltivati e “certificati” con meto-
di di agricoltura biologica per poi poter es-
sere venduti come tali. Realizziamo anche 
progetti di filiera: seguiamo le coltivazio-
ni e forniamo ai nostri coltivatori sia il know 
how inerente le pratiche agronomiche che 

un disciplinare tecnico redatto dal nostro 
responsabile area tecnica, Attilio Di Scia-
scio, con la collaborazione dell’università 
di Agraria e Tecnologie Alimentari di Te-
ramo. Seguiamo attentamente la fase del-
la coltura del cereale fin quando il grano 
viene raccolto e portato in sede. Qui ven-
gono eseguite tutte le analisi del caso per 
lo stoccaggio e, infine, il prodotto viene tra-
sformato in base alle proprietà reologiche 
e destinato ai diversi mercati che possono 
essere quelli della panificazione, pasticce-
ria, della pizzeria e dell’industria dolciaria. 
Si tratta di un progetto che è stato pre-
sentato ad Expo nel 2015, proprio allo sco-
po di ottenere grani di forza, adatti alla pro-
duzione di farine per pizze, panettoni e pa-
ste fresche. Generalmente sul piano indu-
striale/artigianale si utilizzano farine da gra-

ni esteri per la produzione di pizze e lievi-
tati. Per questa ragione abbiamo avviato un 
progetto volto alla produzione in Abruzzo, 
Molise e una parte della Puglia di un gra-
no tenero di forza allo scopo di evitare l’ac-
quisto di grani esteri. Durante la pandemia 
il mercato ha registrato variazioni nella do-
manda: «Abbiamo rilevato senza dubbio un 
incremento nel consumo delle farine. Ini-
zialmente, tuttavia, ci saremmo aspettati un 
consumo maggiore di farine ricche di fibre. 
Invece la richiesta si è orientata molto di 
più sulla farina tipo “00” e su quelle bian-
che anziché sulle farine integrali o ricche 
di fibre». ■ Luana Costa

Presso il Molino Candelori, ancora oggi come oltre un secolo fa, le farine convenzionali e 
biologiche vengono realizzate in maniera naturale ma con innovazione. Si mantiene l’arte della 
macinazione a pietra e si migliora sempre di più la qualità dei prodotti, grazie all’area tecnica 
interna e alla collaborazione dell’Università di Agraria e Tecnologie alimentari di Teramo

L’arte della molitura

Il molino Candelori ha sede Casoli di Atri (Te)

www.molinocandelori.it

Per futuro l’azienda sta lavorando per riuscire ad entrare nel segmento della 
grande distribuzione. «Dall’inizio della pandemia – conferma Gianluca 
Candelori – abbiamo iniziato a pensare a questa scelta perché abbiamo 
registrato un aumento nella richiesta. Ad oggi il nostro mercato è composto da 
distributori artigiani e industrie».

L’idea della Gdo

LA LINEA BIO 
L’azienda produce 
anche farine 
biologiche da grani 
coltivati e “certificati” 
con metodi di 
agricoltura biologica 
per poi poter essere 
venduti come tali
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I
l lockdown sembra aver dato nuo-
vo slancio al mercato italiano del 
caffè. Se durante la primavera scor-
sa l’aumento della spesa delle fa-
miglie per l’acquisto di caffè tostato 

è stato pari al +10,7 per cento rispetto al 
primo trimestre dell’anno, oggi che la 
fase più dura del confinamento sembra 
essere superata, il trend delle vendite del-
la bevanda più amata dagli italiani con-
tinua a migliorare. D’altronde con oltre 
mille torrefattori e un giro d’affari di ol-
tre 4 miliardi di euro, di cui 1,5 miliar-
di destinati all’esportazione (dati Coffi-
talia 2020), il settore del caffè è uno dei 
più caratteristici e vivaci dell’industria 
alimentare italiana, che vanta una lunga 
tradizione artigianale e industriale, non 
solo per la produzione del caffè in sé ma 
anche per la produzione di macchine de-
stinate alla torrefazione del chicco. 
In questo campo opera dal 1993 IMF, 
azienda veneta che progetta e costruisce 
macchine tostatrici e impianti completi 
per torrefazione. L’impresa, dal 2010 di 
proprietà di Alessandro Garbin, ha svi-
luppato e messo a punto un nuovo con-
cetto di tostatura, grazie alla grande ri-
petibilità dei profili di tostatura e al con-
trollo del processo di raffreddamento. 
«Provenendo dal mondo del caffè crudo, 
come terza generazione di una famiglia 
che dal 1921 lavora nel settore del chic-
co grezzo – spiega Garbin – ho portato in 
IMF una nuova sensibilità verso il caf-
fè, oltre ad un nuovo assetto societario 
e commerciale, arricchendo le specia-
lizzazioni dell’azienda, passata in 10 
anni da due a più di 30 dipendenti, da 400 
a 3500 metri quadrati di spazi produtti-
vi. Una crescita costante che ci ha con-
sentito di approdare con le nostre mac-
chine sui mercati internazionali, con 
quote di mercato quasi equamente divi-
se tra Italia ed estero. Innovazione tec-
nologica, ricerca e sviluppo, tanto han-
no aggiunto alla cura artigianale e alla 

scrupolosità con cui ogni impianto vie-
ne realizzato». 
La produzione di IMF include tostatrici, 
impianti di insilamento e movimenta-
zione per caffè crudo e cotto completa-
mente personalizzabili in base alle ri-
chieste dei clienti, completi di sistemi di 
trasporto pneumatici e meccanici, puli-
trici di caffè verde, filtri depolveratori, si-
los di stoccaggio di ogni forma e di-
mensione, spietratrici, miscelatrici, ma-
cinacaffè. La struttura industriale del-
l’azienda è composta da tre settori: pro-

gettazione e costruzione di macchine to-
statrici industriali e artigianali per caf-
fè, in particolare macchine industriali del-
la capacità di 30-60-120-240-420-480 
kg per ciclo produttivo e macchine arti-
gianali della capacità di 1-2, 6 e 15 kg, en-
trambe sia in modalità manuale che au-
tomatica, con software di gestione esclu-
sivo. «La caratteristica distintiva delle no-
stre macchine, che rappresenta valore ag-
giunto e nostro principale vantaggio 
competitivo – aggiunge il proprietario di 
IMF –, è la capacità di coniugare un’al-

tissima qualità dei prodotti a una forte at-
tenzione per la sostenibilità ambientale, 
come testimonia il nostro sistema di to-
statura con singola camera di combu-
stione ed unico bruciatore, che unito al 
sistema di recupero energetico, general-
mente assicura un livello di consumo di 
gas minore rispetto alla media. Il siste-
ma Vortex recentemente brevettato per-
mette inoltre un’accurata modulazione del 
flusso d’aria destinato alla torrefazione 
del caffè. Per quanto riguarda, invece, i 
prodotti più richiesti, oggi il settore si di-
vide in due rami: le macchine di taglia 
grande per l’industria e quelle di taglia 
medio-piccola, molto richieste dai coffe 
shop che continuano a crescere a livello 
internazionale. Il mercato italiano ha 
subito un’importante evoluzione e ormai 
pretende software di gestione e control-
lo ad alto tasso di automazione, in linea 
con le agevolazioni fiscali legate alla leg-
ge “Industria 4.0”; viceversa, per gli ar-
tigiani non è un aspetto determinante per 
le scelte di acquisto, anzi si privilegia la 
qualità e la capacità di personalizzazio-
ne del prodotto». ■ Alessia Cotroneo

Macchinari per la torrefazione,  
il segreto è l’innovazione

Con Alessandro Garbin, dal 2010 proprietario di IMF, alla scoperta di macchinari per torrefazione 
e caratteristiche richieste dagli artigiani e dalla grande industria, per impianti di dimensioni 
importanti e medio-piccole

Alessandro Garbin, alla guida della IMF  

di Occhiobello (Ro) - www.imf-srl.com

I PRODOTTI PIÙ RICHIESTI 
Oggi il settore si divide in due rami: macchinari 
di taglia industriale e quelli artigianali, molto 
richiesti da coffee shop e torrefazioni specialty, 
che continuano a crescere a livello 
internazionale

L’innovativo software di tostatura “Galileo” sviluppato da IMF 
permette la gestione integrale dell’intero processo di 
tostatura, dalla ricezione del caffè verde al confezionamento, 
passando per la fase di spietratura e carico prodotto nei silos 
di stoccaggio per caffè cotto. È possibile la gestione diretta 
di parametri particolarmente importanti per gli operatori del 
settore, quali la modulazione del flusso d’aria, la temperatura 
di entrata in tamburo e la velocità di rotazione dello stesso. 

Inoltre, grazie al bruciafumi integrato nel corpo macchina, i 
prodotti IMF riescono a garantire livelli di emissione 
estremamente bassi utilizzando un unico bruciatore, 
riducendo così i livelli di consumo ed evitando ulteriori 
installazioni di catalizzatori o dispositivi di post-
combustione. Infine, il servizio di assistenza da remoto 
consente di effettuare una diagnosi dell’impianto a distanza, 
estremamente utile e tempestivo in caso di necessità. 

Ecosostenibilità e innovazione
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L
inee diversificate e com-
plete in ogni comparto. 
Quando parliamo del settore 
piccolo casalingo, queste 
sono parole d’ordine per i 

produttori che puntano a un ruolo da 
protagonista. Lo spiega bene Marco 
Legnazzi, titolare della Calder Snc, uno 
dei più affermati produttori di articoli 
casalinghi in acciaio inox del Verbano-
Cusio-Ossola. «L’azienda, grazie alla 
qualità e alla completezza degli arti-
coli proposti – premette Legnazzi −, ha 
saputo confermarsi in Italia e non solo 
come valido riferimento per la forni-
tura all’ingrosso di utensili per la ri-
storazione, unendo il made in Italy a 
prezzi altamente competitivi». 
Difatti, pur rivolgendosi prevalente-
mente ai soggetti della grande distri-
buzione, quali rivenditori, ristoratori e 
negozi, l’approccio commerciale del-
l’azienda va oltre alla tipica impronta 
da grossista basata sulla quantità, non 
tralasciando in alcun modo la qualità 

dei propri prodotti. «Calder propone ar-
ticoli di prima utilità in cucina com-
pletamente in acciaio – continua 
Legnazzi −, primi fra tutti gli schiac-

ciapatate e i tagliatartufi (articoli di 
punta dell’azienda), i prodotti in legno, 
curati nei minimi dettagli, le serie per 
uso professionale e alberghiero, i tanti 
utensili innovativi nel design per la 
cucina e la tavola comunemente chia-

mati “gadget”. Di pari passo con le 
linee di produzione, che oggi raggrup-
pano diverse centinaia di articoli, è 
cresciuta anche l’introduzione di Cal-
der sui mercati internazionali, tanto 
che oggi oltre un terzo della produ-
zione prende la via dell’estero. Questo 
grazie anche alla presenza alle fiere in-
ternazionali quali Host a Milano e Am-
biente a Francoforte». 
Negli ultimi anni, grazie ai numerosi 
programmi televisivi, libri di ricette e 
website di food blogger, il mercato ha 
mostrato nuove esigenze. «Non a caso 
– aggiunge l’imprenditore piemontese 
− abbiamo sviluppato un programma 
dedicato al mondo pasta fatta in casa, 
riuscendo a soddisfare le svariate esi-
genze del pubblico. Tra questi si pos-
sono trovare dalle semplici rotelle 
tagliapasta ai più svariati stampini per 
ravioli di qualsiasi forma; tondi, qua-
dri, ovali, a forma di cuore, girasole o 
stella. Molto richiesti sono i raviola-
tori, anch’essi di ogni forma e dimen-
sione. Ma forse i prodotti in legno 
sono il nostro fiore all’occhiello, molto 
curati nella lavorazione. Gli ultimi nati 
di Calder sono i coppapasta microforati 
in acciaio inox 18/10, creati apposta 
per la cottura omogenea in forno della 
pasta frolla e molto richiesti sia a li-
vello casalingo che nel canale Horeca».
■ Remo Monreale 

Marco Legnazzi ci guida in un settore che ha subito una trasformazione notevole all’interno del mercato 
e che vede nella qualità dei suoi prodotti un aspetto sempre più importante in senso di competitività

Piccolo casalingo, grande made in Italy

Calder ha sede a Omegna (Vb) - www.calder.it
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I
n un perfetto equilibrio tra inno-
vazione e desiderio di diffondere 
una tradizione straordinaria come 
quella della cucina italiana, Bmb Srl 
è un importante esempio di eccel-

lenza made in Italy, apprezzata in tutto il 
mondo sia per le proprie soluzioni tec-
niche, sia per un servizio personalizzato 
sulle reali esigenze del cliente. 
Da oltre trent’anni, infatti, l’azienda si 
contraddistingue come autentico pio-
niere nella diffusione della cultura e 
dell’uso della tecnologia sottovuoto, gra-
zie a un’offerta di macchine costruite in 
Italia e sempre all’avanguardia sia dal 
punto di vista tecnologico, sia qualitati-
vo, capaci non soltanto di rispondere ai 
bisogni dei clienti, bensì di anticiparli. 
«La nostra società – racconta Massimo Bi-
notto, direttore commerciale della BMB 
– persegue l’ambizioso obiettivo di ren-
dere possibile la fruizione di cibo fresco 
e di qualità in tutto il mondo, attraverso 
macchinari speciali e packaging apposi-

tamente pensati per garantire la lunga 
conservazione anche senza bisogno di 
conservanti. Infatti, grazie a una lunga 
storia aziendale, abbiamo sviluppato so-
luzioni per ogni tipo di alimento, parti-
colarmente adatte ad aumentare la durata 
di cibi biologici o freschi, senza snatu-
rarne il valore attraverso l’aggiunta di ad-
ditivi». Con un’attenta analisi degli obiet-
tivi che i propri clienti intendono rag-
giungere, BMB sviluppa soluzioni su mi-
sura, pensate per automatizzare i processi 
produttivi attraverso l’uso di macchine 
plug&play e di linee di confezionamen-
to complete. «Un’azienda alimentare che 

desideri distribuire il proprio prodotto 
Doc oltre i confini nazionali – continua 
Massimo Binotto –, attualmente può 
contare sul supporto di un sistema logi-
stico efficiente e di tutto rispetto. Il pro-
blema sorge quando un ristorante o una 
piccola azienda vuole distribuire un pro-
dotto fresco oltre i confini locali, preser-
vando la conservazione oltre il normale 
limite di deperibilità. Grazie al proprio 
know-how, a macchinari ad alto contenuto 
tecnologico capaci di garantire il risultato 
atteso e a packaging particolari, BMB è 
capace di risolvere questo problema, 
permettendo così alla piccola o media im-
presa alimentare o di catering, che in que-
sto momento più che mai si stanno im-
mettendo nel mondo del delivery, di 
aprire il proprio business anche verso 
nuovi mercati». Specializzata nella pro-
duzione di macchine confezionatrici sot-
tovuoto e in atmosfera protettiva, la so-
cietà è parte del gruppo Orved ed è rico-
nosciuta in tutto il mondo come una re-
altà leader in termini di tecnologia e as-
sistenza, attraverso macchine 100 per cen-
to made in Italy, che si distinguono per 
un uso semplice e intuitivo e per la faci-
lità di pulizia e manutenzione. «Paralle-
lamente alla produzione delle macchine 
per il packaging – aggiunge Massimo Bi-
notto –, la nostra società in alcuni casi si 
occupa anche di produrre la stessa con-
fezione destinata a contenere il prodotto 
finale. Negli ultimi anni, proprio in que-

sta direzione e in linea con un atteggia-
mento più etico verso l’ambiente, abbia-
mo sviluppato un importante investi-
mento nella ricerca di nuove soluzioni eco-
sostenibili, utilizzando materiali compo-
stabili 100 per cento plastic free, che han-
no portato sia a un cambiamento dal pun-
to di vista del packaging sia per quanto ri-

guarda le tecnologie utilizzate per il suo 
confezionamento. Ogni anno, infatti, la no-
stra società investe circa l’8 per cento del 
fatturato in ricerca e sviluppo con parti-
colare attenzione, da tre anni a questa par-
te, alla sostenibilità e al basso impatto am-
bientale, grazie anche alla scelta di mac-
chinari ad alto risparmio energetico». 
Con una rete commerciale e distributiva 
che le permette di offrire le proprie solu-
zioni a livello mondiale, Orved è una re-
altà affermata in mercati come il Nord 
America e il Nord Europa, dove esiste una 
lunga tradizione di cibo confezionato e 
pronto all’uso. «Come azienda italiana – 
conclude Massimo Binotto –, il nostro 
obiettivo è differenziarci per qualità e tec-
nologia, investendo su un servizio a 360 
gradi sia per quanto riguarda il materia-
le, sia per il prodotto finito. Orved Spa 
mette a disposizione oltre trent’anni di 
esperienza nel settore, per garantire du-
rata e freschezza degli alimenti in linea 
alle aspettative. Grazie al grande valore 

della tradizione culinaria italiana, unito 
alle nostre soluzioni tecnologiche e a un 
servizio impeccabile, la nostra azienda ha 
sviluppato soluzioni come ad esempio per 
il confezionamento della pasta fresca o di 
prodotti per forno, che ci hanno permes-
so di essere indiscussi leader nel settore». 
■ Andrea Mazzoli

Da più di trent’anni, BMB continua a innovare il modo di distribuire cibo genuino in tutto il mondo, con i migliori prodotti 
dedicati alla conservazione e cottura in sottovuoto. Ne parliamo con Massimo Binotto, direttore commerciale della società

Un prodotto sempre fresco, ovunque

BMB ha sede a Molina di Malo (Vi)

www.bmb-bmb.com

Con sede a Molina di Malo, in provincia di Vicenza, BMB è un punto di 
riferimento a livello mondiale per la produzione di macchinari per il 
confezionamento e per il packaging. Eccellenza, innovazione, formazione, 
ascolto e cura del cliente rappresentano i cardini della filosofia aziendale di 
Orved, che rappresenta un esempio di eccellenza italiana nel mondo. Con un 
particolare focus sulla sostenibilità ambientale, la società nel 2020 ha 
presentato la prima busta sottovuoto plastic free, prodotta con materiali 
biodegradabili e compostabili. A supporto della crescente esportazione di 
prodotti alimentari made in Italy, la società ha sviluppato una soluzione di 
confezionamento conveniente e sicura per la distribuzione internazionale di 
prodotti freschi e biologici, capace di preservarne le qualità originali.

Una svolta ecosostenibile

NUOVE POSSIBILITÀ 
Le macchine BMB permettono alle imprese 
alimentari o di catering, che in questo momento 
più che mai si stanno immettendo nel mondo 
del delivery, di aprire il proprio business anche 
verso nuovi mercati
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L
a pandemia ha modificato pro-
fondamente lo stile di vita e le 
abitudini di acquisto delle per-
sone. A farla da padrone è 
l’agroalimentare, ma anche i 

segmenti dei prodotti dedicati alla cura 
della casa e al bricolage-cura del verde 
hanno registrato interessanti trend di svi-
luppo. Per questo sarà ancora più im-
portante analizzare le mutate esigenze dei 
consumatori e le tendenze di mercato in 
occasione della 17esima edizione di Mar-
cabyBolognaFiere, la manifestazione lea-
der per il settore della marca del distri-
butore (Mdd) in cui la Grande distribu-
zione organizzata è protagonista. L’even-
to, organizzato da BolognaFiere con il pa-
trocinio dell’Associazione Distribuzio-
ne Moderna (Adm), inizialmente previsto 
a gennaio è stato riprogrammato al 24 e 
25 marzo. «È una decisione ponderata – 
ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presi-
dente BolognaFiere – guidata dalla vo-
lontà di individuare una finestra tempo-
rale che consentisse migliori condizioni 
di incontro per le migliaia di operatori che 
ogni anno concentrano su MarcabyBo-
lognaFiere un’importante quota delle 
loro attività commerciali, ma anche per-
ché siamo consapevoli che uno slitta-
mento della fiera consentirà agli esposi-
tori di pianificare e promuovere meglio 
la loro partecipazione vista l’attuale si-
tuazione». 

FRESCO, WINE E FREE  
FROM IN PRIMO PIANO  
MarcabyBolognaFiere 2021 si articolerà 
in sette padiglioni espositivi, assicuran-
do le migliori condizioni per un sicuro 
svolgimento della manifestazione grazie 
anche a percorsi finalizzati alla raziona-
lizzazione dei flussi di visita e ai proto-
colli per la sicurezza che saranno appli-
cati. Ci saranno cinque padiglioni dedicati 
al settore food e due al non food. Oltre alla 
seconda edizione di Marca Fresh, lo spa-
zio riservato a tutti i segmenti del fresco, 
ortofrutta in primis, si rinnoverà l’ap-
puntamento con l’iniziativa Free From 
Hub, che si prefigge di rappresentare il 
mercato free from italiano e internazio-
nale. Le preferenze dei consumatori, 
sempre più attenti al binomio cibo-salu-
te e quindi a prodotti funzionali, alimenti 
biologici e free from, troveranno soddi-

sfazione in questo spazio, che compren-
derà anche un Functional Food Hub per 
promuovere nuove opportunità di busi-
ness. Novità della manifestazione sarà lo 
spazio Wine, che offrirà alle cantine 
l’opportunità di relazionarsi e dialogare 
con la distribuzione moderna organizza-

ta (Dmo) per rafforzare la presenza dei 
loro prodotti nei punti vendita. La sem-
pre migliore qualità dei vini offerti oggi 
a Mdd dalle insegne della Dmo – a de-
nominazione, Igp o comuni - ha modifi-
cato la percezione dei consumatori di que-
sto prodotto, che sta progressivamente 

conquistando quote di mercato interes-
santi agli altri canali tradizionali. Nei pri-
mi mesi del 2020, le vendite di vino e spu-
mante sono cresciute del 7,4 per cento a 
valore, più precisamente dell’8.2 per 
cento per i vini e del 4 per cento per gli 
spumanti. Aumenta anche la proposta: in 
media i consumatori hanno a disposizione 
a scaffale 400 referenze (circa 130 per i 
negozi con una superficie inferiore a 400 
mq e quasi 700 per gli ipermercati); nu-
meri che rispondono alle esigenze di con-
sumatori amanti e conoscitori dell’offer-
ta enologica.  

IL NETWORKING  
PASSA DAL DIGITALE  
Nel conto alla rovescia per l’evento fisico, 
BolognaFiere, in collaborazione con Adm, 
lancia un nuovo progetto digitale - Mar-
ca digital session - per supportare e po-
tenziare il dialogo tra le insegne di Mar-
cabyBolognaFiere e i loro Mdd partner. 
L’iniziativa va a integrare Marca training 
program, mantenendo attiva la business 
community della Marca del distributore e 
consentendo agli espositori e ai buyer na-
zionali e internazionali di incontrarsi su 
una nuova piattaforma virtuale. Nei gior-
ni precedenti la fiera, e più precisamente 
dal 15 al 25 marzo, Marca digital session 
permetterà agli operatori di incontrarsi e 
confrontarsi sulla piattaforma digitale 
stabilendo un primo contatto che potrà, 
poi, esser consolidato nelle giornate di ma-
nifestazione, con incontri one to one. 
L’agenda digitale degli incontri b2b tra 
espositori e buyer sarà ospitata dalla 
piattaforma B2Match, la stessa utilizzata 
con successo nelle passate edizioni per gli 
incontri dell’International buyer pro-
gramme. L’ultima edizione di MarcaBy-
BolognaFiere ha accolto operatori prove-
nienti da 32 Paesi, a dimostrazione della 
forte attrattività del made in Italy sui mer-
cati mondiali. Grazie a questa nuova op-
portunità, gli operatori programmeranno 
meglio i loro incontri in fiera, avendo a di-
sposizione una dettagliata profilatura e fil-
tri di ricerca avanzata per Paese e tipolo-
gia di prodotto. Basterà loro registrarsi sul-
la piattaforma e, dal 15 febbraio, prenotare 
gli incontri che si svolgeranno a marzo. 
Alle aziende espositrici è riservata una ta-
riffa speciale per la partecipazione al-
l’iniziativa. ■ FD

Cresce l’offerta espositiva del grande salone internazionale sui prodotti a Marca del distributore in programma a marzo. I trend
emergenti e la nuova iniziativa digitale di BolognaFiere per incrementare i contatti commerciali su scala mondiale 

La vetrina  
della marca commerciale

LO SPAZIO ESPOSITIVO

Ci saranno cinque padiglioni dedicati al settore 
food e due al non food. Oltre alla seconda 
edizione di Marca Fresh, lo spazio riservato  
a tutti i segmenti del fresco 
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D
urante il lockdown le vendite 
di olio d’oliva sono cresciute 
di quasi il 10 per cento, ma a 
pesare è la crisi dell’Horeca, 
che rappresenta il 30 per 

cento delle vendite del mercato interno. 
«Se si considera il mercato nel suo com-
plesso, le previsioni non sono rosee. Le 
chiusure di bar e ristoranti, insieme al 
calo dei consumi nel fuori casa, stanno in-
cidendo sempre più sul comparto», spiega 
Anna Cane, presidente del Gruppo olio di 
oliva di Assitol, l’Associazione italiana 
dell’industria olearia aderente a Confin-
dustria. «Per fortuna, gli italiani, anche in 
tempi di crisi, non rinunciano all’olio 
d’oliva, anzi, il mercato retail è cresciuto 
del 9 per cento e questo ci fa ben sperare 
per il futuro. Anche le esportazioni hanno 
retto bene l’urto della pandemia: è grazie 
a questi due filoni positivi che, finora, il 
settore è riuscito a contenere, seppure in 
parte, i mancati introiti della ristorazione. 
Il clima di incertezza non aiuta e la nostra 
preoccupazione è di assistere a un’ulte-
riore diminuzione dei consumi alimen-
tari, che colpirebbe anche gli oli d’oliva». 

Quali sono le priorità su cui inter-
venire?
«Da tempo Assitol insiste sulla necessità 
di rinnovare gli impianti olivicoli, in molti 
casi obsoleti e troppo esigui per essere 
redditizi. Sono necessari investimenti im-
portanti, finalizzati alla modernizzazione 
e all’ampliamento dei nostri uliveti, che 
hanno un urgente bisogno di essere “rin-
giovaniti”, aumentando le superfici ed effi-
cientando i processi. Soltanto così si potrà 
incrementare la produzione di olio d’oliva 
che, anche nelle campagne migliori, diffi-
cilmente supera le 350mila tonnellate ed 
è quindi del tutto insufficiente rispetto al 

nostro fabbisogno interno ed estero, pari 
nel complesso a quasi un milione di ton-
nellate». 

C’è poi la battaglia contro il sotto-
costo.
«È una delle battaglie cui teniamo di più. 
La vendita dell’extra, non una tantum, ma 
costantemente a prezzi stracciati, ha pro-
gressivamente trascinato verso il basso 
non soltanto la reputazione del prodotto 
ma la remunerazione stessa dei vari attori 
della filiera, a cominciare dagli olivicol-
tori. Ridurre sempre di più il prezzo del-
l’extravergine messo in vendita nella 
grande distribuzione ha, infatti, scatenato 
una spirale perversa, che ha trasformato 
l’olio stesso in una commodity senza iden-
tità, in cui l’unico aspetto in evidenza è il 
prezzo, fissato ai minimi termini. Per ag-
gredire il fenomeno, abbiamo proposto 
all’intero settore olivicolo-oleario di con-
dividere la stessa strategia, allo scopo di 

valorizzare adeguatamente questo straor-
dinario prodotto. In tal senso Assitol è 
pronta fin da ora a confrontarsi sul tema 
con tutti i protagonisti del settore». 

Secondo le stime di Assitol, la pro-
duzione nella campagna 2020-2021 si 
attesta sulle 250mila tonnellate.
«Questa è una campagna “di scarica” 
come si usa dire nel nostro settore, quindi 
non ci si può aspettare grandi quantitativi. 
Si aggiunge poi il coronavirus a creare 
difficoltà nella gestione dell’operatività. 
Le criticità di spostamento e le restrizioni 
alla mobilità hanno causato forti difficoltà 
nel reperimento della manodopera: questo 
ha comportato - e può comportare ulte-
riormente - ritardi e rallentamenti nel-
l’organizzazione del lavoro. La situazione, 
inoltre, non è identica per tutto il territo-
rio italiano. In particolare la Puglia, da 
sempre considerata “l’uliveto d’Italia”, 
vede dimezzare i suoi quantitativi, seguita 

da buona parte delle regioni del Sud. Fa 
eccezione la Sicilia, mentre sono in cre-
scita le regioni del Centro, in particolare 
Toscana e Umbria. Bene anche il Nord, so-
prattutto Liguria, Emilia Romagna e il 
Garda. Tuttavia, grazie al clima che si è 
mantenuto mite, riducendo così i rischi le-
gati alla mosca olearia, la qualità dell’olio 
è di buon livello». 

Come vanno i competitor?
«La campagna olearia può definirsi al ri-
basso anche nei Paesi di storica vocazione 
olearia, come Grecia, Portogallo e Tunisia. 
In controtendenza sono la Spagna, con 
una produzione di 1.600.000 tonnellate, 
che ne conferma il ruolo di leader sul 
mercato, e il Marocco, con 140mila ton-
nellate. Sarà pertanto la maestria dei no-
stri master blender a ridefinire i blend, 
selezionando gli oli migliori nelle varie 
aree produttive. Del resto, il fenomeno 
dell’alternanza produttiva non è certo una 
novità, ed è proprio grazie all’accurato la-
voro di selezione e di sapiente accosta-
mento di oli di varie cultivar e prove-
nienze che ha fatto dell’industria olearia 
italiana un modello da imitare in tutto il 
mondo». 

L’export?
«È una delle poche luci di questo difficile 
2020. Nei primi cinque mesi, l’export ha 
addirittura registrato un +22 per cento di 
vendite, contribuendo a mitigare gli effetti 
negativi della pandemia. I migliori ac-
quirenti dei nostri prodotti sono Germa-
nia, Francia, Gran Bretagna e Belgio men-
tre, fuori dalla Ue, gli Stati Uniti sono il 
nostro più importante interlocutore, se-
guiti da Giappone e Australia. Il Covid 
resta però un problema mondiale, il cui 
impatto sull’economia internazionale è 
chiaramente negativo, ma ancora difficile 
da quantificare esattamente. Le previsioni, 
anche a breve termine, sono all’insegna 
della prudenza». ■ Francesca Druidi

Nuove sfide attendono il settore
L’emergenza sanitaria fa sentire i suoi effetti anche sul settore oleario italiano. Anna Cane di Assitol commenta l’attuale scenario 
e delinea le nuove esigenze del comparto, tra cui la necessità di aumentare la produzione

Anna Cane, presidente Gruppo olio di oliva  

di Assitol

Credit foto - Alessandro Vargiu / Archivio Slow Food

«Puntare tutto sulla tradizione ha significato, nel mondo dell’olio d’oliva, emarginare la scienza e le buone pratiche agricole, 
che invece possono fare molto non soltanto contro la xylella, ma per aiutare il settore a produrre di più, a costi ragionevoli 
e con maggiore redditività per tutti. L’approccio scientifico favorirebbe anche la sostenibilità, che questo settore ha già nel
suo patrimonio genetico, ma che occorre valorizzare di più in futuro. In questo modo, sarebbe più agevole identificare 
soluzioni più efficienti e green per il comparto, che ci aiuterebbero a dimostrare e a raccontare la “distintività” dei nostri oli 
rispetto a quelli dei competitor. Inoltre, per riscoprire i benefici nutrizionali dell’olio evo, c’è urgente bisogno della ricerca 
scientifica, che può fornirci i migliori argomenti a sostegno della salubrità dell’olio, a patto che sia sostenuta da una 
comunicazione seria e credibile. È grazie ai nuovi studi sui micro-contaminanti ambientali e di processo che possiamo 
conoscere meglio i punti critici della filiera e intervenire con azioni preventive per offrire il meglio ai nostri consumatori 
anche dal punto di vista della sicurezza alimentare».

Il valore della ricerca scientifica
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N
el cuore della Pianura Pa-
dana, dall’arte dei mastri 
casari, tramandata in qua-
si un secolo di storia e 
dalla bontà del latte e del-

le materie prime rigorosamente con-
trollate, nascono formaggi dal sapore 
unico. «I formaggi a pasta dura, in par-
ticolare, sono la nostra passione» affer-
ma Roberto Marzo, responsabile azien-
dale della Emme Erre, azienda specia-
lizzata nella produzione e commercia-
lizzazione di prodotti caseari a marchio 
Antica Latteria di Crema. Qui le antiche 
ricette si affiancano ad arte alle nuove 
tendenze di gusto e creano magie di sa-
pori. Prodotti originali e unici che sor-
prendono e conquistano anche i palati 
più raffinati ed esigenti. 

Quando nasce l’azienda e come si è 
evoluta nel corso degli anni, anche 
sulla scorta dei cambiamenti intro-
dotti sul mercato?
«Siamo operativi dal 2018, pertanto la no-
stra attività è piuttosto recente. Tuttavia 
l’azienda che abbiamo rilevato è nata nel 
1938, è quindi una realtà produttiva sto-
rica nel settore caseario. Questo mi ha 
consentito di conservare una vocazione 
tradizionale all’artigianalità: tutta la pro-
duzione viene realizzata assecondando i 
vecchi criteri, impieghiamo ancora le fi-
gure dei casari che producono tutto ma-
nualmente. Ciò ci consente di ottenere ri-
scontri positivi da parte dei clienti, in 
quanto realizziamo formaggi assoluta-
mente buoni e con un sapore diverso ri-
spetto alle produzioni industriali, una dif-
ferenza che risalta al palato».

Come avviene la scelta delle mate-
rie prime e come vengono lavorate?
«Utilizziamo solo latte di provenienza ita-
liana e lo stesso vale per il latte di bufa-
la. Ci affidiamo solo a produttori della Pia-
nura Padana, certificati. Inoltre, tutti i pro-

dotti, come il caglio, sono di prima scel-
ta e certificati uniformandoci a quelle che 
sono le giuste garanzie per il consuma-
tore. Possiamo vantare anche una pro-
duzione bio, anch’essa certificata, siamo 
kosher con una produzione esclusiva-
mente indirizzata ai mercati che utiliz-
zano questo genere di prodotto, oppure 
veg, utilizzando solo caglio vegetale». 

Quali sono i prodotti principali 
che caratterizzano l’offerta?
«Sovrano è il nostro fiore all’occhiello, un 
formaggio unico nella ricetta, nel gusto 

e nel nome. È un formaggio, come altri 
che andremo a sviluppare, che trae ori-
gine da brevetti internazionali deposita-
ti e il cui marchio è di proprietà di Anti-
ca Latteria di Crema, garantendone 
l’esclusività. Una garanzia di qualità e di 
tutela per tutti: sia per chi lo vende che 
per chi desidera gustarlo. È un formaggio 
a pasta dura, stagionato (stagionatura mi-
nima certificata di 24 mesi) e viene pro-
dotto con latte vaccino miscelato con lat-

te di bufala, dalla crosta dura di colore 
bianco. Il nostro Sovrano sarà per sem-
pre unico e inimitabile. Ne produciamo 
anche una variante con Latte di bufala e 
caglio vegetale: oltre ad avere tutte le qua-
lità del Sovrano con latte di bufala, l’uti-
lizzo di caglio vegetale ottenuto da fer-
mentazione microbica permette al pub-
blico vegano, kosher e halal di poter ap-
prezzare il prodotto. Il prodotto è anche 
naturalmente privo di lattosio e ha una 
stagionatura minima certificata di 16 
mesi». 

Oltre al Sovrano, la vostra offerta 
comprende anche altri formaggi. 
«Certamente: il Granamore, un formaggio 
a pasta dura, stagionato, dalla crosta 
dura, prodotto con latte italiano di alta 
qualità. Dalla struttura finemente gra-

nulosa con frattura a scaglie, di colore da 
bianco a paglierino chiaro e dal profumo 
calibrato ed equilibrato. Infine, abbiamo 
il Parmigiano reggiano Dop biologico ot-
tenuto da latte di montagna. È un for-
maggio a pasta dura compatta o granu-
losa, prodotto con latte vaccino biologi-
co, proveniente da animali allevati sulle 
montagne emiliane senza l’utilizzo di an-
tibiotici. Un formaggio impeccabile in 
ogni sua caratteristica e rispettoso verso 
la natura, noi stessi e il nostro futuro. Ha 
una stagionatura minima per un for-
maggio Dop, di dodici mesi». 

Quali sono le caratteristiche che vi 
contraddistinguono sul mercato?
«Ci distinguiamo per la produzione di un 
formaggio unico, che realizziamo in 
esclusiva e per il quale non abbiamo com-
petitor. Mi riferisco ovviamente al So-
vrano, che non ha nulla da invidiare ad al-
tri formaggi stagionati ma molto più noti 
in Italia. Ha molto meno colesterolo ed 
è anche più assimilabile, una caratteri-
stica conferitagli dal latte di bufala. Per 
comprendere davvero quanto è buono il 
nostro formaggio non c’è niente di meglio 
che assaggiarlo. È solo attraverso questa 
esperienza di gusto che si può apprezza-
re fino in fondo la sua qualità».  
■ Luana Costa

Che differenza c’è tra un prodotto realmente artigianale e uno industriale? Come si riflettono sulla qualità finale le scelte di 
produzione di un caseificio? Rispondiamo a questi interrogativi con Roberto Marzo, che descrive le deliziose proposte 
dell’Antica Latteria di Crema

Formaggi dal sapore unico

Roberto Marzo, titolare della Emme Erre di Brescia  

www.emmeerre.info  

www.anticalatteriadicrema.it

Un’altra produzione innovativa 
firmata Antica Latteria di Crema è 
quella delle delizie di formaggio 
sott’olio. Si tratta di cubetti di 
formaggio Quartirolo Lombardo Dop 
immersi in olio di semi di girasole 
aromatizzati alle spezie o come 
ripieno di piccole verdure. Ce ne 
sono per tutti i gusti, dalla versione 
al naturale, a quelle delicate alla 
curcuma o al curry, dalle versioni più 
“raffinate”, aromatizzate al tartufo o 
allo zenzero fino a quelle più saporite 
al peperoncino o i peperoni ripieni. Il 
prodotto è confezionato in comodi 
vasetti da 180g. L’unico problema... 
riuscire a smettere di assaggiarli!

Le delizie  
di formaggio  
sott’olio

UN ANTICO SAPERE 
Tutta la produzione viene realizzata 
assecondando i vecchi criteri, impieghiamo 
ancora le figure dei casari che producono tutto 
manualmente
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L
a qualità della carne viene ga-
rantita solo attraverso il pieno 
rispetto nei confronti degli ani-
mali: benessere in stalla e man-
gime controllato con estrema 

accuratezza. È questo il segreto del suc-
cesso di Vall.Carni, azienda che da circa 
trent’anni occupa una posizione di rilievo 
nel settore delle carni bovine di alta qua-
lità. Nata nel 1989 da un solido patrimo-
nio di esperienze e di competenze, ha vo-
luto e saputo mantenere nel tempo i tra-
dizionali valori che ne costituiscono i ca-
ratteri distintivi: attenzione al consuma-
tore, cura meticolosa del prodotto, appli-
cazione rigorosa di avanzati standard di si-
curezza. Una storia che parte da lontano 
e precisamente dalla passione e dalla ca-
parbietà di Luigi Vallino, titolare della so-

cietà. «A tredici anni ho intrapreso la pro-
fessione di macellaio – racconta – acqui-
stando il primo animale. Successivamen-
te, di ritorno dal servizio militare, ho aper-
to una macelleria. Una realtà che tuttavia 
ha incominciato ad andarmi un po’ stret-
ta ed è così che ho deciso dapprima di com-
merciare animali per servire i supermer-
cati per poi ingrandirmi progressiva-
mente. In questo processo di espansione, 
ho compreso però che era necessario 
creare una filiera carne per garantire al 
consumatore un prodotto costante nella 
qualità e nelle caratteristiche. Ho quindi 
iniziato ad acquisire animali, un centina-
io, poi duecento, trecento, mille fino ad 
oggi. Il mio allevamento vanta la presenza 
di seimila capi ma puntiamo ad espanderci 
ancora verso l’acquisizione di novemila, 

diecimila animali».  

IL RISPETTO PER GLI ANIMALI
L’accurata selezione di capi pregiati alleva-
ti con criteri di eccellenza, il controllo scru-
poloso e sistematico della filiera, la profes-
sionalità e la competenza del personale uti-
lizzato, l’attenzione e l’impegno in ogni 

fase di lavorazione, il rispetto rigoroso del-
le condizioni igienico-sanitarie lungo tutto 
il processo produttivo, sono i caratteri di-
stintivi sui quali si fonda il lavoro della 
Vall.Carni. «Il nostro obiettivo è produrre una 
carne di pregio, dal colore invitante, dal pro-
fumo delicato, dall’ottimo sapore, dalla pia-
cevole morbidezza e dall’elevato valore nu-
trizionale, capace di soddisfare al meglio le 
esigenze e le attese di clienti e consumato-
ri. Tutto ciò è possibile – precisa Luigi Val-
lino – attraverso una cura e un controllo scru-
poloso del cibo somministrato agli animali. 
Ancora oggi mi ispiro ai valori che mi han-
no tramandato i miei genitori, anche loro al-
levatori: ossia, il rispetto verso gli animali. 
Solo così si ottiene una carne di qualità. Noi 
non usiamo trinciati, insilati o pastoni o qual-
siasi altro genere di speculazione nei con-
fronti degli animali. Li alimentiamo solo a 
secco, con mangime che contiene materie pri-
me controllate. In tal senso ci approvvigio-
niamo solo da produttori scelti che riescono 
a garantirci una continuità nel prodotto. Il be-
nessere dell’animale è estremo e non am-
mettiamo deroghe». Tutti i capi devono ave-
re un’alimentazione corretta, derivante da un 
rumine equilibrato e dal controllo operato sul-
le materie prime: non ingeriscono tossine e 
le fasi del processo vengono controllate ac-
curatamente: dallo svezzamento all’alleva-
mento fino all’ingrasso. «Non sottovalutia-
mo i metri di spazio all’interno delle stalle, 
anche quelli sono importanti per garantire be-
nessere agli animali che non vengono me-
scolati tra loro. In questo modo manteniamo 
gli ambienti sani e riusciamo a controllare le 
cariche batteriche. Ogni scelta viene opera-
ta con criterio e con il solo obiettivo di ri-
spettare gli animali». 

GARANTIRE UN PRODOTTO SANO
Obiettivo della Vall.Carni è da sempre stato, 
infatti, quello di garantire alta qualità, un pro-

Una filiera controllatissima, che comincia da una minuziosa scelta dei capi e procede, fase 
dopo fase, con la nutrizione e l’allevamento. Agli animali sono assicurati benessere, 
rispetto e un’alimentazione curata in ogni dettaglio. «Solo così è possibile garantire alti 
standard qualitativi, non esistono altre forme». L’esperienza di Luigi Vallino

Come si ottiene  
una carne di qualità 

NESSUN ANTIBIOTICO 
Certifichiamo l’assenza di cortisonici e di 
antibiotici durante il ciclo di ingrasso e di 
maturazione di ciascun capo, che interessa gli 
ultimi quattro mesi 

«Realizziamo un lavoro manuale e 
meticoloso anche per presentare bene 
il nostro prodotto in vaschetta, un 
risultato raggiunto con l’atmosfera 
modificata e con il sotto vuoto» spiega 
Luigi Vallino. L’unico anello del 
processo che l’azienda non controlla 
direttamente è il macello, fase per cui 
però vanta una collaborazione esterna 

di lunga data che dà la garanzia di un 
lavoro ben fatto. «Tre anni fa abbiamo 
aperto un nuovo stabilimento, nato 
dalla fusione di due più piccoli. Un 
investimento realizzato per garantire 
un prodotto di qualità e un laboratorio 
dotato di tutte le certificazioni, capace 
di assicurare la catena del freddo e 
migliorare sempre ogni fase di lavoro». 

Le fasi finali
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dotto ottimale e di migliorarsi continua-
mente. «La nostra filiera – continua il titolare 
- comprende l’allevamento e il mangimificio 
proprio per assicurare un’accurata attenzio-
ne al prodotto da somministrare agli animali. 
Ed è un processo che seguo io dall’inizio alla 
fine, per evitare differenze nel mangime. Un 
progetto che ha un solo obiettivo, quello di 
ottenere un prodotto capace di differenziar-
si dagli altri. Il valore fondamentale che gui-
da il nostro lavoro è, infatti, il rispetto del con-
sumatore, la vera ricchezza dell’azienda, 
che deve esser messo nelle condizioni di po-
ter acquistare in qualunque momento lo de-
sideri la nostra carne, con la certezza di tro-
vare nel piatto un prodotto perfettamente 
sano, sempre di altissimo livello e in grado 
di soddisfare appieno le sue aspettative. Per 
produrre una carne di alta qualità, cioè capace 
di fare la differenza rispetto ad una carne qual-
siasi, non abbiamo particolari segreti ma se-
guiamo un metodo di lavoro basato sulla 
massima trasparenza e su semplici ma pre-
cise regole: selezioniamo accuratamente 
ogni capo fin dall’origine, alleviamo gli ani-
mali nel massimo benessere e nelle miglio-
ri condizioni di salute, li alimentiamo esclu-
sivamente con prodotti naturali di altissima 

qualità, ricchi di estratti di oli essenziali e di 
Omega 3, certifichiamo l’assenza di cortiso-
nici e di antibiotici durante il ciclo di ingrasso 
e di maturazione di ciascun capo, che inte-
ressa gli ultimi quattro mesi e che rappre-
senta il periodo più importante dello sviluppo, 
impieghiamo solo metodi di lavorazione 
artigianali e tecnologie avanzate di control-
lo che garantiscono il rispetto rigoroso del-
le migliori condizioni igienico-sanitarie lun-
go tutto il processo produttivo e adottiamo 
un disciplinare volontario di etichettatura che 
rende trasparente ogni fase del nostro lavo-
ro: dalla selezione dei capi fino al confezio-
namento finale del prodotto e che ne assicura 
la costante qualità». 

SCELTA DEI BOVINI E NUTRIZIONE
Il grande patrimonio di competenze e di espe-
rienze maturate in campo zootecnico ha in-
segnato all’azienda che l’adozione di standard 
rigorosi di selezione alla fonte è la prima con-
dizione per ottenere una carne di grande qua-
lità. Per questa ragione vengono acquistate 
- esclusivamente da fornitori contraddistin-
ti da requisiti specifici e verificabili di elevata 

professionalità - bovini di due razze partico-
larmente pregiate: Piemontese e Blonde 
d’Aquitaine, scrupolosamente selezionati 
sulla base delle migliori caratteristiche ge-
netiche, che entrano a far parte della filiera 
Vall.Carni all’età di circa cinque/sei mesi. «Per 
ottenere la massima qualità da queste razze, 
però, bisogna scegliere animali giovani che 
stiano almeno nove mesi in stalla per ga-
rantire una crescita della carne omogenea. La 
carne è, infatti, fonte di selenio perché som-
ministriamo agli animali selenio organico do-
tato di una quota rinfrescante e una antios-
sidante. Ciò assicura un valore aggiunto alle 
nostre carni. Gli animali vivono in condizioni 
di estremo benessere e alimentandosi con 
mais, soia, fave: tutti prodotti dal valore nu-
tritivo importante. Solo così è possibile ga-
rantire alti standard qualitativi, non esisto-
no altre forme. Ad esempio, non sommini-
striamo la crusca perché non consente un 
controllo sull’umidità e, quindi, anche le per-
centuali di freschezza si alterano facilmen-
te. Per ottenere carni di qualità, gli animali 
devono avere cibo secco con il dodici per cen-
to di umidità che sia controllabile e poi ma-
terie prime sane. 

LE FASI DELL’ALLEVAMENTO
Condizione indispensabile per realizzare 
questo risultato è che l’intero processo di 

allevamento sia improntato, fin dal suo ini-
zio, a criteri finalizzati ad assicurare le mi-
gliori condizioni di salute e di benessere di 
ogni singolo capo. Premesso che le carni 
prodotte dalla nostra azienda provengono 
da animali con un’età media di circa sedi-
ci mesi, la loro permanenza presso gli al-
levatori della nostra filiera ha una durata 
totale di circa undici mesi. Nei primi quat-

tro, tecnicamente definibili come periodo 
di inserimento, l’animale viene accolto pres-
so le stalle dedicate appositamente alla fase 
di ambientamento, dove fruisce di un re-
gime alimentare espressamente predispo-
sto, costituito unicamente da prodotti na-
turali e dove, grazie ai rigorosi standard 
qualitativi richiesti ai nostri allevatori, 
matura le condizioni di benessere ottima-
li per entrare a far parte dei successivi ci-
cli di crescita e di ingrasso, che interessa-
no gli ultimi sette mesi. È questo il perio-
do più delicato e importante, quello in cui 
ogni capo deve raggiungere, sempre in con-
dizioni di massimo benessere e di perfet-
ta salute, il giusto accrescimento e il pie-
no sviluppo muscolare, sotto il costante 
controllo dei nostri veterinari. In partico-
lare, gli ultimi quattro mesi sono deter-
minanti per la corretta maturazione della 
carne e per raggiungere il massimo livel-
lo di qualità del prodotto. L’obiettivo è man-
tenere gli animali in perfette condizioni di 
salute, dal momento che un capo che non 
rispondesse pienamente a questo requisi-
to, verrebbe immediatamente allontanato 
ed escluso per sempre dalla filiera. Ovvia-
mente tutto il ciclo è asseverato da una se-
rie di verifiche e di accertamenti rigorosi ef-
fettuali dagli Enti di controllo preposti».  
■ Luana Costa  

Vall.Carni ha sede a Marene (Cn) - www.vallcarni.it

LE CARATTERISTICHE 
Una carne di pregio, 
dal colore invitante, 
dal profumo delicato, 
dall’ottimo sapore, 
dalla piacevole 
morbidezza e 
dall’elevato valore 
nutrizionale

Il punto di forza di Vall.Carni è l’allevamento. In questa ottica, l’azienda è in 
procinto di acquisire una struttura capace di ospitare 1200 capi, dove la 
temperatura sia perfetta per il benessere degli animali, e che è ubicata in una 
zona collinare, dove ci sono acqua e aria adeguate. Ciò consentirà di 
implementare l’allevamento, portandolo con facilità dagli attuali 6mila capi ad 
8mila. Il progetto è di separare gli animali realizzando un centro di svezzamento. 
A tale scopo Vall.Carni ha acquistato un terreno che possa essere dedicato solo 
a queste attività. 

Prospettive di crescita
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I
l preziosissimo e affascinante 
mondo del tartufo è messo a rischio 
da fattori quali l’abbandono della 
manutenzione dei boschi e i disbo-
scamenti delle zone vocate lasciate 

incolte. Ridare vita a terreni incolti, cu-
rando biodiversità e sostenibilità di lungo 
periodo, significa preservare il valore del 
tartufo quale patrimonio simbolo dell’ec-
cellenza del made in Italy. Per questo, ci 
sono aziende che lavorano per contrastare 
la perdita di una biodiversità genetica del 
tartufo, come il progetto Truffleland, nato 
dalla passione e iniziativa imprenditoriale 
dell’azienda Urbani Tartufi che si è as-
sunta la responsabilità di aumentare la 
produzione italiana del tartufo attraverso 
la messa a punto di un sistema di busi-
ness completo, basato su concrete oppor-
tunità professionali.  
Truffleland parte da un grande vivaio, si-
tuato a Scheggino in Valnerina, che pro-
duce piante micorrizate per la 
coltivazione dei tartufi con una metodo-
logia rivoluzionaria. Qui, nuove piante 

nascono al centro di infinite tartufaie na-
turali, presenti da secoli, e che hanno bi-
sogno di nuova forza. Per questo vengono 
piantate poi all’esterno e per cinque anni 
se ne stanno silenziose ad assorbire tutto 
il nutrimento, aspettando con pazienza 

che la terra le maturi. Truffleland fonde le 
nuove tecniche dell’agricoltura di preci-
sione e delle smart farm a quelle tradi-
zionali di un mestiere centenario: nelle 
piantagioni Truffleland, infatti, vengono 
inseriti dei microchip che aiutano a mo-
nitorare ogni fase del processo produttivo 
e che saranno utili in futuro per studiare 
perché alcune piante producano più tar-

tufo e altre meno. Truffleland vuole valo-
rizzare la biodiversità, considerata la via 
più virtuosa per il recupero delle zone ab-
bandonate, per l’aumento della redditività 
dei terreni montani incolti, attraverso la 
creazione di ecosistemi ad elevatissima 
biodiversità con un impatto benefico sul-
l’ambiente. Chiunque abbia un terreno 
adatto alla tartuficoltura troverà in Truf-
fleland un innovativo modello imprendi-
toriale, appassionante e redditizio. Infatti, 
la tartuficoltura Truffleland consente, 
inoltre, di ottenere dei redditi correlati 
immediati, grazie al servizio di ritiro della 
merce con pagamento alla consegna, al 
corrente prezzo di mercato. I tecnici Truf-
fleland hanno il compito di verificare 
l’idoneità del terreno, realizzarne l’im-
pianto e seguirne la crescita. Il supporto 
viene assicurato anche negli anni succes-
sivi, fino alla raccolta dei preziosi tartufi. 
Con Truffleland, Urbani Tartufi accom-
pagna gli agricoltori dalla semina della 
pianta alla vendita del prodotto e vuole 
trasmettere questa passione con Truf-
fleland Masterschool, un’azienda for-
mativa che sarà inserita nell’elenco 
regionale delle fattorie didattiche, per 
proporre attività di formazione e infor-
mazione, aggiornamento ed educazione 
rivolte a studenti ed operatori, in linea 
con quanto di più recente è stato sco-
perto in materia di tartuficoltura.  
■ Patrizia Riso 

Il progetto Truffleland dell’azienda Urbani Tartufi promuove l’imprenditoria agricola e rilancia una filiera 
di qualità con un business sostenibile sia dal punto di vista economico che da quello ambientale 

Come innovare la tartuficoltura 

Urbani Tartufi si trova a S. Anatolia di Narco (Pg)

www.truffleland.com



Gusto

Gennaio 2021 • Pag. 30

“I
l 30 novembre: Sant’Andrea 
il purcit ta la brea (“Nel 
giorno di Sant’Andrea il ma-
iale deve essere sulla tavo-
la”)…” «Qui, in questo gior-

no di festa e di abbondanza prende vita il 
mio cammino, la mia passione, la mia sto-
ria. In Friuli si coltiva un’antica arte ben 
radicata nel profondo degli animi della 
gente che abita questa terra: la norcine-
ria - afferma Loris Pantarotto, un pro-
fessionista del settore da trent’anni-. La 
sua è una di quelle storie di tenacia e di 
passione, che affonda le proprie radici nel-
la tradizione familiare. «La nostra arte – 
spiega Pantarotto – era già praticata con 
sapienza e dedizione da mio padre e an-
cor prima da mio nonno. È il 1992 quan-
do decido di aprire una macelleria a Li-
gugnana, frazione di San Vito al Taglia-
mento (Pn) nel Friuli Occidentale, spe-
cializzandomi in particolare nella lavo-
razione dei salumi. Nel 2000, non tanto 
consapevole delle mie capacità, quanto 
più guidato dal fuoco della passione, de-
cido di aprire un salumificio. Nasce il “Sa-
lumificio Pantarotto”, dove tuttora tra-
sformo in modo artigianale carni locali 
nel rispetto delle ricette tradizionali». 
Il segreto per garantire un prodotto uni-
forme e inconfondibile sta nella costan-
za, nella qualità delle materie prime e nel-
l’amore impiegato durante tutte le fasi di 
lavorazione.  
«Nel 2012 ho acquistato una partecipa-
zione in uno stabilimento locale di ma-
cellazione suini– dice Pantarotto − e dal 
2018 sono diventato amministratore uni-
co di questa realtà alla quale ho cercato 
di trasmettere quella che è da sempre la 
mia filosofia lavorativa: prediligere la 
qualità alla quantità. In questo modo sono 
riuscito a rendere concreto un progetto di 

filiera unico e ambizioso che vede coin-
volti diversi attori, partendo dai mangi-
mifici fino ad arrivare ai salumifici, tut-
ti legati da un comune obbiettivo: la va-
lorizzazione del nostro territorio e dei 
suoi prodotti. Oggi sono in grado di of-
frire al mercato un paniere di prodotti ot-
tenuti da suini nati, allevati e macellati 
in Friuli Venezia Giulia garantendo al 
consumatore finale la cura e la qualità 
proprie di un prodotto artigianale con la 

consapevolezza della provenienza delle 
materie prime». 
Le aziende coinvolte, quindi, sono rigo-
rosamente friulane «perché è solo attra-
verso una filiera regionale a tutto tondo 
basata sul modello “from farm to fork” – 
continua l’imprenditore pordenonese −, 
che può giungere sulla tavola un prodotto 
che esprime a pieno la tradizionale bon-
tà delle carni friulane. I suini della filie-
ra sono alimentati e “finiti” con mangi-
mi provenienti prevalentemente da ce-
reali coltivati in Friuli Venezia Giulia. 
Non tutti gli animali, però, possono di-
ventare eccellenze friulane.  Per questo 
motivo ci affidiamo alle sapienti mani di 
piccoli e medi allevatori per forgiare ciò 
che rende unici i nostri prodotti: il suino 
friulano pesante». 
La rete di allevatori con la quale collabora 
attualmente garantisce una certa forni-
tura annua. «Ad oggi sono circa 25mila 
suini pesanti provenienti da allevamen-
ti prossimi al macello – precisa Pantarotto 
–. Ciò da un lato favorisce una maggio-
re salvaguardia del benessere animale li-
mitando i fattori di stress per gli anima-
li e, conseguentemente, migliorando la 
qualità delle carni, dall’altro agevola il 

trasporto ai salumifici delle mezzene e dei 
vari tagli anatomici pronti per essere tra-
sformati “a caldo” come da tradizione 
friulana.  La filiera si conclude con la tra-
sformazione delle carni in un paniere di 
prodotti: pancette, salsicce, cotechino, sa-
lami, soppresse, wurstel, prosciutto cot-
to alta qualità, porchetta trevigiana, mor-
tadella in vescica». 
Infine, l’attività di Pantarotto ha di re-
cente ottenuto il marchio “Io Sono Friu-
li Venezia Giulia”. «Quest’ultimo ha 
l’obiettivo di valorizzare tutte le impre-
se sul territorio regionale che si impe-
gnano nella sostenibilità. Per essere “so-
stenibile”, infatti, non basta porre atten-
zione all’ambiente, ma anche e soprat-
tutto, agli aspetti sociali ed economici. La 
mia attenzione per l’intera filiera, il ri-
spetto e la cura per il benessere anima-
le, la trasparenza nei confronti dei con-
sumatori: questi sono solo alcuni degli 
aspetti che il nuovo marchio collettivo 
della regione Friuli Venezia Giulia ha ana-
lizzato e voluto premiare. Questo marchio 
è il primo nel suo genere, in quanto pone 
attenzione a elementi sempre più cari al 
consumatore e che risultano essenziali se 
vogliamo affrontare le sfide globali che 
ci aspettano negli anni a venire. Pertan-
to, sono fiero che il mio macello e il mio 
salumificio abbiano ricevuto questo ri-
conoscimento e, grazie al mio contribu-
to attivo, anch’io posso affermare: “io 
sono Friuli Venezia Giulia”».  
■ Elena Ricci

L’arte della norcineria friulana, conosciuta in tutto il mondo e fiore all’occhiello della 
gastronomia italiana, nelle parole di Loris Pantarotto, artigiano che da trent’anni realizza 
secondo tradizione i salumi tipici del proprio territorio

Salumi friulani: ripercorrere  
il passato guardando al futuro

Sotto, l’allevamento. L’azienda Loris Pantarotto si 

trova a San Vito al Tagliamento (Pn)

www.lorispantarotto.it

«Volendo dare un ulteriore valore al mio progetto – spiega Loris Pantarotto, 

titolare dell’omonimo salumificio pordenonese −, ho deciso di implementare 

due certificazioni, che siamo in fase di ottenimento: la Iso 22005 relativa a 

“Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari”, Dtp 134 - Filiera 

suinicola controllata, che “definisce i principi e specifica i requisiti per 

l’attuazione di un sistema di autocontrollo della filiera della carne suina”. 

Ritengo, infatti, che le certificazioni siano processi impegnativi ma, al tempo 

stesso, permettano di far crescere l’azienda migliorandone la capacità di 

produrre in sicurezza e qualità. L’accreditamento richiederà un po' di tempo 

volendo redigere un protocollo aderente alle attività e alle esigenze di tutti: 

degli allevatori, del macellatore, dei trasformatori e, anche, dei consumatori. 

Siamo però fiduciosi nel risultato che otterremmo».

L’importanza delle certificazioni

ECCELLENZA 

Garantiamo la cura e la qualità proprie di un 
prodotto artigianale e l’importante provenienza 
certa della materia prima 

Eccellenze italiane
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I
n un mondo sempre più globalizza-
to e industrializzato, continuano a 
operare aziende radicate nella tra-
dizione che, pur preparando prodotti 
surgelati e destinati alla grande di-

stribuzione, seguono metodi artigianali e 
prestano grande attenzione alle materie 
prime. Le stelle polari sono il gusto e la 
qualità. Un bell’esempio è dato dalla Ma-
gies Srl, azienda nata a Napoli dall’intento 
di Giovanni Esposito di far della sua pas-
sione per la cucina il suo lavoro. Forte di 
un’importante esperienza nella commer-
cializzazione di materie prime destinate al 
settore food, Esposito nel 2014 decide di 
cimentarsi anche nella loro lavorazione. 
«Magies è nata con l’aiuto e la collabora-
zione di mia moglie Emanuela, princi-
palmente per far conoscere i prodotti ar-
tigianali made in Italy nei paesi esteri. Più 
precisamente, per portare nelle tavole 
del mondo un pezzetto di italianità, il gu-
sto partenopeo dei suoi prodotti tipici». 
Puntando al mercato internazionale, 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. Un 
evento che riunisce tutti gli operatori chia-
ve, produttori e compratori attorno alle 
grandi sfide mondiali e rivela le tendenze 
e le innovazioni che caratterizzeranno 
l’industria agroalimentare di domani. «La 

partecipazione a una fiera così prestigio-
sa, di rilievo internazionale, rappresenta-
va la prova del nove - sottolinea lo stesso 
Giovanni Esposito -, un test di eccellenza 
che avrebbe conferito ai nostri prodotti la 
garanzia di bontà e di qualità. I risultati 
hanno superato le nostre aspettative: i pro-
dotti Magies hanno riscosso subito un 
enorme successo, tanto da ricevere im-
mediatamente un considerevole riscontro 
in termini di ordini. Taluni dei maggiori 
competitor a livello nazionale ed intera-
zionale hanno riconosciuto ai prodotti Ma-
gies caratteristiche eccellenti di gusto e 
qualità, cosa che ancora oggi mi inorgo-
glisce». 
I prodotti surgelati Magies (pizze e dolci 

tipici della tradizione partenopea) man-
tengono inalterato il loro gusto sino ad un 
massimo di 12 mesi e sono destinati al set-
tore della ristorazione e della Gdo esteri. 
Le materie prime, usate nella preparazio-
ne delle pizze e dei dolci, sono sempre di 
primissima scelta. Negli anni e in maniera 

davvero accurata, l’azienda ha perfezionato 
le tecniche di produzione, innovando e 
sfruttando i benefici offerti dalla tecnolo-
gia, ma non ha mai abbandonando i me-
todi della tradizione culinaria partenopea, 
unici nel garantire un prodotto autentico 
e rappresentativo di un territorio, e la qua-
lità delle materie prime che inevitabil-
mente si riflette sul prodotto finito. «Le piz-
ze Magies profumano di tradizione: l’im-
pasto è rigorosamente preparato con lie-
vito madre e steso a mano, con i movi-
menti 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 lacrima” e la nostra la ha». 
La filosofia aziendale non prevede una fase 
di stoccaggio, la produzione segue sempre 
la richiesta di un ordine preciso dei pro-
dotti e delle quantità. Una filosofia che de-
riva dall’idea di consegnare un prodotto 
sempre fresco e autentico, pizze e dolci pre-
cotti, surgelati, che mantengono inalterate 
le caratteristiche di gusto e immutate le 
qualità delle materie prime usate. 
Il mercato della Magies è quello interna-
zionale. Grosse e fruttuose collaborazioni 
sono nate con i Paesi arabi (Jeddha), Fran-
cia, Olanda e Spagna. Il segmento è quel-
lo ristretto del mercato di nicchia, che al 
risparmio contrappone la qualità del pro-
dotto. L’azienda è naturalmente attenta al 
controllo dei costi, per essere sempre più 

competitiva in un settore agguerrito come 
quello del food, senza però mai prescindere 
dalla qualità. Le mire espansive del-
l’azienda partenopea, sono volte più ai nuo-
vi scenari, piuttosto che a un ampliamento 
della fetta di mercato. Magies ha dimo-
strato anche di essere attenta alle richie-
ste internazionali, ampliando la gamma di 
prodotti offerti. Ora infatti Magies è anche 
cassatina e cannolo, prodotti sempre del-
la tradizione italiana che dalla Campania 
ci portano fino in Sicilia. Immancabili poi, 
il tiramisù e il panettone.  
■ Emilia Barca

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

L’italianità è servita

Magies si trova a Napoli - www.magies.it

Le pizze Magies si distinguono per 
l’elevata qualità delle materie prime 
(mozzarella Dop e pelato) e per il 
processo di lavorazione artigianale, 
“fatto a mano”, con un impasto 
lievitato 24 ore con lievito madre. Il 
risultato è un prodotto da forno 
pronto in pochi minuti. La mission 
aziendale è quella di far apprezzare 
il sapore autentico dell’antica 
tradizione napoletana. I dolci sono 
quelli tipici della rinomata 
pasticceria campana (sfogliate, 
ricotta e pera, babà, pastiera, delizia 
al limone, caprese) più cassate, 
tiramisù e cannoli siciliani, 
prelibatezze arricchite da squisite 
farciture. Qualità, passione e 
professionalità sono gli ingredienti 
che rendono Magies un’eccellenza di 
riferimento, in continua espansione 
sia dal punto di vista commerciale 
che dal punto di vista tecnico e 
produttivo, attenta ai gusti e alle 
tendenze di consumo.

Sapori autentici

I PRODOTTI DI PUNTA 
Pizze e dolci precotti, surgelati, che mantengono 
inalterate le caratteristiche di gusto e immutate le 
qualità delle materie prime usate
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Q
ualità e sostenibilità. Sono 
queste le direttive che muove 
il gruppo Airone, società spe-
cializzata in conserve ittiche e 
alimentari dal 1994. La sede 
produttiva è ubicata ad Abid-

jan, in Costa d’Avorio, dove si trova il più 
grande e importante porto dell’Atlantico 
centro orientale per il commercio del tonno. 
Questo consente ad Airone di lavorare il ton-
no appena pescato e garantire un prodotto a 
“chilometro zero”, nonché la massima fre-
schezza, utilizzando tecnologie e ricette del-
la lavorazione del tonno italiano. «La nostra 
volontà è quella di perseguire la qualità del 
prodotto e siamo affiancati in questo dal-
l’impegno verso uno sviluppo sostenibile - 
spiega Sergio Tommasini, amministratore de-
legato -. Vantiamo una leadership nella pro-
duzione di prodotti private label grazie al no-
stro know-how, alla qualità del tonno e al-
l’ampia disponibilità di formati realizzabili in 
vetro, lattine e buste». 

Come si è evoluto il settore alimenta-
re negli ultimi anni?
«Secondo le analisi di Research and Markets, 
il futuro degli alimenti in scatola come con-
sumo globale è in crescita. Tra questi, il ton-
no in scatola si posiziona ai primi posti, pre-
sente oggi nella dispensa del 94 per cento del-
la popolazione italiana. I motivi del suo suc-
cesso? L’assenza di barriere al consumo da un 
punto di vista culturale, religioso e geogra-
fico, la lunga shelf-life, la comodità d’uso, 
l’aderenza agli stili di vita moderni, l’assen-
za di stagionalità e le innumerevoli occasioni 
di consumo. Possiamo definire le conserve di 
tonno come democratiche, senza frontiere e 
problem solver dell’alimentazione. Anche in 
Italia abbiamo un trend positivo per il ton-
no in scatola. Il prodotto registra un valore 

di mercato di circa 1,32 miliardi di euro con 
una produzione nazionale di oltre 74mila ton-
nellate. Nel 2020, nel solo periodo del lock-
down, il tonno in scatola si è invece rivela-
to protagonista del carrello della spesa con 
consumi molto elevati: +33,6 per cento nel-
le settimane dell’inizio dell’emergenza».  

Quando è nata l’azienda e con quali 
obiettivi?
«Airone nasce dalla scissione delle divisioni 
produttive - formaggio e pesce - della Nuo-
va Castelli, acquisita recentemente dal Grup-
po Lactalis Italia, azienda leader nel settore 
lattiero-caseario. Lo storico presidente Dan-
te Bigi aveva acquisito la proprietà della Nuo-

va Castelli nel 1988 dando un prezioso con-
tributo imprenditoriale per la crescita del 
gruppo e ha ceduto nel 2014 la maggioran-
za della Castelli per agevolare un nuovo pro-
cesso di crescita industriale. Mentre la divi-
sione del formaggio ha mantenuto la deno-
minazione originaria, una decisione differente 
è stata presa per il settore delle conserve it-
tiche e alimentari “Airone”». 

Quali sono i principali servizi offerti 
dall’azienda?
«Siamo specializzati nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti ittici a 
base di tonno. Siamo presenti direttamente sul 
mercato con i marchi Altomar, Maremì, 
Alba e il marchio societario Airone. Altresì, 
operiamo in modalità private label con i prin-

cipali attori presenti sul settore Horeca, in-
dustria e grande distribuzione. Airone opera 
storicamente in sinergia con la Costa d’Avo-
rio, Abidjan, dove risiede l’unità di trasfor-
mazione della materia prima dal 1994. La sede 
commerciale è nella cosiddetta food valley di 
Reggio Emilia».  

L’emergenza sanitaria come ha muta-
to il contesto alimentare?
«Dal report di Ancit emerge che il consumo 
2019 da parte degli italiani ha toccato quota 
153.00 tonnellate, circa 2,5 kg pro capite. Bene 
l’andamento dell’export che ha raggiunto quo-
ta 25.703 tonnellate (+3,5 per cento). Nei pri-
mi cinque mesi del 2020, le vendite a volu-
me del totale delle conserve ittiche è au-
mentato attestandosi a un totale di 41.452 ton-
nellate, i dati sono aggiornati a maggio 
2020, con incrementi che si mantengono a 
due cifre quasi per tutte le tipologie. L’effet-
to Covid-19 ha favorito la scelta di prodotti a 

lunga conservazione. Oltre al contesto col-
legato alla pandemia, i cambiamenti clima-
tici e demografici in atto stanno determinando 
e determineranno significative evoluzioni del-
le abitudini alimentari. L’aumento dell’ur-
banizzazione combinata alla crescita del red-
dito, potrebbe accelerare la diversificazione 
della dieta soprattutto nei Paesi in via di svi-
luppo, determinando un boost delle quote di 
mercato di verdura, frutta e prodotti di origine 
animale – ad esempio, carne, latticini e pesce 
- a discapito di cereali e delle altre colture di 
base. Ciò rappresenta una sfida anche per l’in-
dustria di trasformazione del pesce, settore in 
cui la tradizionalità deve procedere di pari pas-
so con l’evoluzione di servizio e di mercato». 
■ Luana Costa

L’emergenza sanitaria, ma anche i cambiamenti climatici, stanno modificando le abitudini 
alimentari, favorendo la scelta di prodotti a lunga conservazione. Il pesce in questo 
contesto la fa da padrone, come dimostra l’esperienza di Sergio Tommasini

Cresce il consumo  
delle conserve ittiche

Sergio Tommasini, amministatore delegato di 

Airone che ha sede a Reggio Emilia  

www.airone-seafood.com

I cambiamenti climatici e demografici sono un propulsore continuo di 
evoluzione. Risulta necessario recepire gli stimoli ed i bisogni, traducendoli in 
termini di servizio e trasparenza al consumatore. Considerando le prospettive, 
la filiera di trasformazione del pesce deve investire in conoscenze e 
professionalità capaci di valutare le problematiche di qualità e sostenibilità in 
un settore che diverrà sempre più strategico in futuro per vendite e appetibilità 
commerciale. Airone si presenta sul mercato con una filiera verticale unica nel 
suo genere e con una flessibilità commerciale e produttiva sempre al passo 
con i tempi. 

Cavalcare i trend di mercato

I PRO DEL TONNO IN SCATOLA  
L’assenza di barriere al consumo da un punto di 
vista culturale, religioso e geografico, la lunga 
shelf-life, la comodità d’uso, l’aderenza agli stili 
di vita moderni, l’assenza di stagionalità 
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U
na ricca tradizione gastrono-
mica a base di salse e sughi 
freschi che negli ultimi anni 
hanno subito un processo di 
rivitalizzazione. La Santori e 

Schilirò dal 2000 è guidata dalla famiglia 
Mariano, che ha rilevato la storica azienda 
bolognese Schilirò Alimentari, già cono-
sciuta e affermata sul mercato fin dal 1950. 
«Quando ho rilevato la struttura Schilirò ho 
avviato un completo processo di ristruttu-
razione - specifica il responsabile azienda-
le, Luciano Mariano - in particolare, a par-
tire dal 2000, abbiamo acquistato nuovi 
macchinari e introdotto nuova tecnologia 
mantenendo la vocazione artigianale del-
l’azienda per arrivare, infine, a una produ-
zione semindustriale».  
L’azienda prepara salse a base maionese, pe-
sto alla genovese, sughi pronti per il con-
dimento della pasta. «Le attività nascono a 
vocazione artigianale, con poche persone, 
poi negli anni siamo cresciuti fino ad arri-
vare oggi a impiegare una sessantina di per-
sone – spiega il titolare -. Ciò ha compor-
tato cambiamenti radicali nell’organizza-
zione e nella struttura della società, so-
prattutto per quel che concerne l’adozione 
di nuove modalità operative prima presso-
ché manuali, oggi quasi completamente au-
tomatizzate. A riprova di ciò, l’azienda è in 
procinto di implementare l’integrazione 4.0 
che prevede una spinta interconnessione tra 
i sistemi informativi e gli impianti e i mac-
chinari». I processi in azienda sono quindi 
prevalentemente automatizzati e tutte le 8 
linee di produzione sono seguite da perso-
nale qualificato. «I nostri prodotti sono rea-
lizzati nel pieno rispetto e in conformità al 
regolamento europeo (1352/L) e Haccp, 
inoltre soddisfano i requisiti delle certifi-
cazioni Ifs e Brc specifiche per il settore ali-
mentare. Una parte di essi, risponde anche 

ai requisiti della certificazione Bio e tutta 
la produzione è sottoposta a costanti e ri-
gorosi controlli sia delle materie prime in 
entrata che in tutte le fasi del processo pro-
duttivo sino al prodotto finito, garantendo 
in tal modo il rispetto dei requisiti cogen-
ti relativi la tracciabilità dei lotti. Si tratta 
di una tipologia di prodotto fresco e, per-
tanto, deperibile, che è dotato di una vita di 
una sessantina giorni, aspetto che impatta 

notevolmente sulla gestione logistica e di 
evasione dell’ordine in termini temporali. 
Pertanto, è necessario che in azienda siano 
presenti le materie prime e i prodotti per il 
confezionamento ma anche i macchinari, gli 
impianti e il personale. Si capisce bene che 
il nostro è un mondo estremamente velo-
ce e dinamico».  
L’azienda è presente sul mercato princi-
palmente in private label ma ha anche mar-
chi propri, utilizzati principalmente per pre-
sentare i nuovi prodotti e per consentire ai 
clienti di effettuare un periodo di “vetrina” 
al prodotto a scaffale. La produzione iniziale 
era quella di salse a base di maionese, per 
lo più insalata russa e insalata capricciosa. 
Nel corso degli anni, tuttavia, è emerso l’in-
teresse del mercato verso il pesto alla ge-
novese e sul settore dei sughi pronti si è in-
centrato successivamente il core business 
dell’azienda: «Attualmente disponiamo di 27 
ricette, tutte di tipologie differenti di pesto 
ma abbiamo anche sviluppato un’intera li-
nea relativa alle specialità, quali: sugo ai for-

maggi, funghi, noci, salmone, tartufo, ecc.».  
Per far fronte a una produzione in costan-
te crescita, nel 2015 l’azienda ha cambiato 
passo, attuando una vera “rivoluzione in-
formatica”. «Con l’informatizzazione la no-
stra struttura ha potuto sopperire alla pro-
duzione di grandi volumi. Oggi vantiamo 
cifre in costante crescita, sia per quel che 
riguarda le quantità di prodotto evaso che 
il fatturato. Siamo molto soddisfatti e di re-
cente abbiamo anche valicato i confini na-
zionali. Commercializzando un prodotto fre-
sco, al momento siamo presenti solo nel 
Nord Europa: abbiamo personalizzato i 
prodotti per conto di un grosso gruppo che 

distribuisce in Danimarca, Svezia e Nor-
vegia, mentre ancora più di recente abbia-
mo stretto un accordo con un rilevante 
gruppo che opera in Germania».  
Costante è la ricerca, che non si limita alla 
realizzazione di nuovi prodotti ma punta 
sulla personalizzazione: «il nostro obiet-
tivo – conclude Luciano Mariano – è 
realizzare un prodotto che risponda alle 
specifiche esigenze espresse dal cliente e 
non solo in termini qualitativi ma anche 
economici». 
■ Luana Costa

Luciano Mariano descrive la crescita di un’azienda storica, specializzata nella preparazione di salse e sughi pronti, che fa 
della qualità il suo punto di forza. L’implementazione delle tecnologie 4.0 ha permesso di efficientare la produzione e 
l’impegno commerciale ha fatto sì che Santori & Schilirò penetrasse anche nei mercati esteri

Specialità al passo con i tempi

L’amministratore unico, Luciano Mariano

La “corsa” della Santori e Schirilò non si ferma. Tanti sono gli obiettivi da 

perseguire nel nuovo anno e le previsioni sono di sviluppare collaborazioni 

“private label” in Italia e all’estero. Inoltre, per quanto riguarda la produzione 

«intendiamo introdurre sul mercato un nuovo pesto biologico di alta gamma, 

due nuove ricette di insalata russa e insalata capricciosa sempre di alta 

gamma - racconta Luciano Mariano -. Abbiamo infatti intenzione di potenziare 

le linee produttive, duplicando attrezzature e macchinari al fine di essere più 

flessibili alle esigenze di mercato». Si perfezionerà inoltre la trasformazione in 

Industria 4.0 ed è previsto «il raddoppio della copertura di pannelli fotovoltaici 

per contenere i consumi energetici».

Obiettivi 2021

PERSONALIZZAZIONE  

Il nostro obiettivo  
è realizzare un 
prodotto che 
risponda alle 
specifiche esigenze 
espresse dal cliente 
e non solo in termini 
qualitativi ma anche 
economici
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L
a natura mette a nostra dispo-
sizione una quantità incalco-
labile di materie prime squisi-
te da lavorare e proporre in ta-
vola. Una ricchezza che troppo 

spesso ci dimentichiamo di apprezzare e, 
peggio, non di rado penalizziamo con pro-
cessi non rispettosi della natura stessa e 
del lavoro necessario per la trasforma-
zione. Con questa consapevolezza si muo-
ve Manfred Varesco, titolare della Vare-
sco Group di Bolzano: a 28 anni, il giovane 
imprenditore guardava al mondo agroa-
limentare con una passione che lo ha por-
tato a investire sull’attività e creare una 
società di import-export, generando una 
connessione di scambi tra le aree del pia-
neta. «Varesco Group oggi conta due sedi 
– premette il titolare della società altoa-
tesina −. La prima è la Varesco Trading Srl 
Italia con tre divisioni: divisione food 

(frutti di bosco, frutta tropicale, cacao e 
caffè, vaniglia, materie prime alimentari 
e materie prime lattiero casearie), divi-
sione agricoltura (piante e protezioni per 
le piante) e la nuova nata Health Care Di-
vision. La seconda sede consiste nella con-
sociata messicana Varesco Mexico Fields, 
dove produce ed esporta frutti di bosco 
(more, in particolare) in Ue, Russia, Asia 
e Medio Oriente. In processo di attuazione 
ci sono altri progetti in Madagascar e Sud 
America». 

In cosa consiste la vostra attività?
«Varesco Group, con la sua rete interna-

zionale di contatti, espleta un servizio glo-
bale nel settore alimentare e agricolo. 
L’obiettivo è di contribuire al successo dei 
clienti con la genuina frutta fresca, con le 
spezie dei paesi esotici, con le materie pri-
me lattiero casearie italiane e interna-
zionali, con le piante e i prodotti per la 
loro protezione e crescita. Non a caso, 
l’azienda vanta oggi tra i propri clienti 
protagonisti e leader del commercio, 
Gdo, distributori, Ho.Re.Ca., industrie 
alimentari e della trasformazione, che 
sono da tempo diventati partner della so-
cietà altoatesina».  

Qual è il ruolo che ricoprono i vo-
stri fornitori?
«Poniamo grande attenzione alle esigen-
ze del settore agricolo e dei suoi produt-
tori. I produttori del Trentino-Alto Adige, 
delle regioni del Nord e del Sud Italia, del-
le svariate aree geografiche d’Europa, del 
Messico, delle cooperative di numerose 
aree del Sud America e del Madagascar 
che abbiamo fidelizzato, oltre a rispondere 
agli standard delle certificazioni inter-
nazionali, permettono di garantire conti-
nuità e qualità costante delle forniture. La 
rete alla quale l’azienda è connessa per-
mette ai produttori che si affidano a noi 
di raggiungere mercati nazionali, europei 
e internazionali, garantendo una costan-
te crescita imprenditoriale. Ci impegnia-
mo, inoltre, ad assicurare ai nostri forni-
tori una logistica rapida ed efficiente, as-
sistenza nel packaging, consulenza sulle 
nuove tecniche di produzione, supporto 
per le certificazioni, oltre ad affidabilità 
e sicurezza economica».   

In che modo garantite la qualità dei 
prodotti e del vostro lavoro?
«Il valore aggiunto della Varesco Group 
è che un’azienda certificata Global Gap 
(CoC) – Ifs Broker − Brc Broker – Bio-Or-
ganic − Utz Member e lavora con fornitori 
che rispettano gli standard delle certifi-
cazioni internazionali, così da garantire 
costantemente la sicurezza del prodotto, 
la sua tracciabilità e il controllo di qua-
lità. La forza dell’azienda risiede proprio 
nella trasparenza e nell’attenzione alla 
food safety e food defense, alle politiche 
antifrode messe in atto per tutelare i con-
sumatori; l’azienda è così diventata, gra-
zie alla sua continua formazione, sinoni-
mo di efficienza, affidabilità e sicurezza».   

Un campo d’azione così largo ed 
esteso sul piano internazionale por-
rà certamente l’aspetto della respon-
sabilità sociale e dell’ecosostenibili-
tà come fondamentale.
«Varesco promuove interventi di coope-
razione allo sviluppo in paesi tra i più po-
veri del mondo, svolgendo attività che si 
conformano agli standard internazionali 
in materia di diritti umani, di lavoro di-
gnitoso, di responsabilità sociale e di tu-
tela ambientale. Varesco riconosce agli 
agricoltori locali un supporto economico, 
tecnico e di materiali. Attraverso le scuo-
le di formazione in loco viene creato un 
know-how che garantisca loro un livello 
di sussistenza autonomo e migliorativo, 
che gli permetta di avere un futuro del-
le attività agricole. Varesco ha tra le sue 
priorità il rispetto massimo dell’ambien-
te, in quanto quest’ultimo è il protago-
nista principale di un’attività ecologica e 
naturale. Sostiene le comunità locali e 
crea posti di lavoro sempre con sguardo 
attento all’equilibrio tra uomo e natura in-
coraggiando uno sviluppo sostenibile, 
coniugando la giusta resa per l’agricoltore 
nel rispetto dell’ecosistema».  
■ Remo Monreale

Manfred Varesco porta il caso della sua società altoatesina come esempio delle possibilità 
di scambio internazionale che il settore agroalimentare e del food presenta attualmente, 
connettendo tra loro le più lontane zone del pianeta

Nel commercio  
sostenibile del food

Manfred Varesco, titolare della Varesco Group, 

con sede a Bolzano - www.varescogroup.eu

Manfred Varesco, titolare della Varesco Group di Bolzano, si sofferma su una nuova iniziativa che vede protagonista 
l’azienda altoatesina. «È in atto al momento – dice Varesco − il “Progetto filiera sostenibile di vaniglia” in Madagascar, in 
partnership con un’azienda di eccellenza altoatesina, la A. Loacker Spa, in cofinanziamento con l’Aics (Agenzia italiana per 
la collaborazione allo sviluppo) che ha come scopo lo sviluppo di una filiera corta per la produzione di vaniglia con attività 
sostenibili di formazione ambientale ed aziendale, sostegno finanziario per attività agricole e creazione di nuove possibilità 
di reddito per la comunità locale. Anche considerando questo ultimo, ambizioso progetto, non possiamo che definirci 
un’azienda sana e in crescita che con modestia guarda al futuro con ottimismo e determinazione». 

Un nuovo progetto

MERCATO MONDIALE  

La nostra rete permette ai produttori che si 
affidano a noi di raggiungere mercati nazionali, 
europei e internazionali
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L’
ultimo lavoro pubblicato da 
Mondadori della celebre 
giornalista Rosanna Lam-
bertucci, La dieta delle diete, 
è un invito a mangiare in 

modo sano e consapevole, ma con gusto 
e soprattutto con l’obiettivo di rafforzare 
le difese dell’organismo, facendo propria 
la capacità di prevenzione e cura degli 
alimenti e delle loro combinazioni. È que-
sto il fondamento della bioterapia nutri-
zionale, il metodo sul quale poggia que-
sto volume realizzato in collaborazione 
con il dottor Fausto Aufiero, medico e nu-
trizionista specializzato nella ricerca di 
terapie complementari. «Da anni seguo la 
tematica studiata dal dottor Aufiero ed è 
per questo che avevo chiara l’idea di fare 
un libro non solo e soltanto su come far 
perdere qualche chilo di troppo riconqui-
stando il peso forma così importante per 
il benessere fisico ed estetico, ma di come 
mangiare bene per aiutare il sistema im-
munitario a tutelare l’organismo. Prima 
non ero ancora pronta per farlo uscire, mi 
serviva tempo per sperimentare. Il de-
stino ha voluto che La dieta delle diete
fosse terminato in un momento storico 
che rimarrà indelebile nella storia e che 
ha evidenziato l’importanza del sistema 
immunitario per proteggersi da un virus 
come il Covid», ci racconta Rosanna Lam-
bertucci.  

Oltre a un’introduzione divulgativa 
e motivazionale, il libro contiene tre 

percorsi alimentari di sette giorni per 
tre differenti tipologie di sovrappeso, 
con tanto di ricette che promettono di 
non spegnere il piacere di mangiare.
«Nelle ricette proposte, il criterio generale 
che riguarda pesi, misure e quantità va in-
teso con una certa elasticità. Non sono 
indicate grammature perché occorre usare 
il buon senso. Il criterio principale è defi-
nire le proporzioni con le quali si com-
pone un pasto, e cioè l’associazione nu-
trizionale dei cibi per garantire un 
equilibrio metabolico con tutti i nutrienti 
di cui l’organismo ha bisogno. Ogni ri-
cetta presenta le spiegazioni del perché 
delle combinazioni alimentari e dei me-
todi di cottura suggeriti e questo è molto 
importante per rendere consapevole chi 
legge sul motivo per cui deve alimentarsi 
in quel modo; solo così si applicherà con 
maggior spirito di concentrazione e ac-
cettazione ottenendo due risultati: meno 
peso e più salute. Le corrette associazioni 
nutrizionali non servono infatti a rendere 
più o meno buone le ricette, ma a fornire 
l’organismo del carburante necessario a 
farlo funzionare bene». 

Un altro elemento da non sottova-
lutare è la spesa.  
«Sì, la tracciabilità dei cibi è molto im-
portante. Dobbiamo fare attenzione a ciò 
che mangiamo, alla qualità e alla prove-
nienza di ciò che acquistiamo per tenere 
il più possibile lontane sostanze chimi-
che, pesticidi, antibiotici nelle carni. Con-
siglio sempre, se è possibile, di fare la 
spesa nei mercati rionali dove si tocca 
con mano la stagionalità dei cibi. Questa 

è la stagione delle crucifere: verze, cavol-
fiori, broccoli, cavolo nero possono arric-
chire zuppe gustose e benefiche perché 
questi ortaggi svolgono una funzione pro-
tettiva contro le neoplasie. La cicoria, per 

fare un altro esempio, ha una riconosciuta 
attività epatoprotettiva. Da sempre curo 
l’alimentazione e completo la copertura 
immunitaria con l’assunzione di integra-
tori alimentari. Oggi si parla molto del po-
tere della vitamina D, che io assumo già 
da tempo. La vitamina D si trova soltanto 
in cibi molto grassi che magari un ve-
gano o un vegetariano non introdurreb-
bero nella propria dieta, se non fosse per 
gli integratori. È una questione culturale 
di crescente attenzione nei confronti della 
prevenzione».  

Spesso il fritto viene a priori de-
monizzato, mentre nel volume viene 
inserito nella dieta.  
«Il fritto è una modalità di cottura utiliz-
zata da centinaia di anni in tutto il bacino 
del Mediterraneo e un alimento fritto in 
modo corretto preserva la maggior parte 
dei nutrienti che ha da crudo e si altera 
molto poco in quanto i tempi di cottura 
sono relativamente brevi. Inoltre, il fritto 
sollecita fisiologicamente la funzione 
epato-biliare ed è per questo che il dottor 
Aufiero lo inserisce nella programma-
zione due volte. Se ben utilizzato, è molto 
utile per attivare il metabolismo, ma può 
anche essere controindicato se fatto male 
o proposto quando non serve. Mentre ne-
gli individui sani non c’è nessuna ragione 

per escluderlo, bisognerà stare attenti 
nelle patologie organiche del fegato, per 
esempio nella calcolosi della colecisti o in 
corso di epatite tossica o virale».  
■ Francesca Druidi

Il cibo è fonte di salute
Curarsi con il cibo si può e si deve: senza sostituirsi ai farmaci, può sostenere l’organismo con i 
principi della bioterapia nutrizionale. È il messaggio dell’esperta di alimentazione Rosanna 
Lambertucci nel suo “La dieta delle diete”

Copertina de La dieta delle diete di Rosanna 

Lambertucci

Rosanna Lambertucci è giornalista, scrittrice, autrice e conduttrice di programmi 
televisivi e radiofonici. È stata l’inventrice di programmi dedicati alla salute e al 
benessere. Con Mondadori ha pubblicato grandi bestseller, fra cui: Più magri, 
più belli, La salute vien mangiando, Il viaggio dimagrante e La nuova dieta 4 più 
1 - 4 più 1.

Divulgatrice di benessere

IL FRITTO

Sollecita fisiologicamente la funzione epato-
biliare.  Se ben utilizzato, è molto utile per attivare 
il metabolismo, ma può anche essere 
controindicato se fatto male o proposto quando 
non serve 
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“S
chiodare” dal divano 
del salotto o dalla 
sedia della camera 
l’esercito di follower 
reclutato in anni di 

web tutorial sui videogiochi e accom-
pagnarlo in cucina. È la scommessa lan-
ciata e vinta dallo youtuber CiccioGa-
mer89, al secolo Mirko Alessandrini, 
che da qualche tempo ha deciso di 
sdoppiarsi tra Gamepad e fornelli. 
«Quella per la cucina è una passione che 
mi porto dietro sin da piccolo – spiega 
il giovane influencer romano - esatta-
mente come quella per i videogiochi, 
Quindi ho semplicemente deciso di de-
dicarvi dello spazio sul mio canale 
YouTube, provando a condividerla con 
chi mi segue». Un’idea che si è tradot-
ta in una pioggia di visualizzazioni 
(per un paio di video addirittura supe-
riore ai due milioni), grazie allo stile 
fresco e scanzonato con cui CiccioGamer 
presenta le sue ricette e che ritorna an-
che nelle pagine di In cucina con Cic-
cio, dato alle stampe l’anno scorso.  

Il tuo libro è un ricettario che 
comprende una grande varietà di 
piatti, nettamente dominata dai 
panini. Come li hai scelti e quali 
sono gli ingredienti che ricorrono 
maggiormente?  
«Partiamo dal presupposto che quello 

che sto facendo l’ho definito, tra me e 
me, una sorta di “Cucina 2.0”. Invece di 
impostare il tutto come un programma 
televisivo, nel quale ti confezionano 
quello che secondo loro ti piacerebbe, 
io ho spostato il focus su quello che i 
miei fan volevano realmente vedere. Da 

qui è nato un format molto più veloce 
e dinamico, fatto di ricette non troppo 
complesse da realizzare, come i miei gu-
stosi panini. L’ingrediente cardine è il 
mio pane fatto in casa, il che - a detta 
di tutti – aumenta molto la qualità del 
risultato finale». 

Tu racconti il cibo in modo di-
vertente e leggero ma naturalmen-
te, tanto più in questo periodo, ci si 
preoccupa anche che sia sano. Come 
si coniuga il tuo regime alimenta-
re (non certo light) con l’attenzio-
ne crescente a questo aspetto?  
«Attenzione. Molti, anzi, moltissimi 
dei miei piatti sono sensibilmente bi-
lanciati. Ovvio, sono più calorici di un 
classico piatto di pollo e insalata, mo-
tivo per il quale ci tengo sempre a sot-
tolineare che non bisogna abusarne, 
mai. Raccomando sempre a chi mi se-
gue di considerarli come un tipico 
“sgarro settimanale” e non a caso i miei 
social esplodono di fotografie delle 
mie ricette solamente nel weekend». 

Questo volume non sembra esat-
tamente calibrato sulle esigenze 
dei vegani. Oppure c’è qualche ri-
cetta tra le tue pagine che può sor-
prenderci in questo senso?  
«Io sono dell’opinione che per poter par-
lare di determinati argomenti bisogna 
informarsi a dovere, ma attualmente 
questo è un argomento ancora fuori dal-
le mie corde. Colgo l’appunto per im-
maginare qualche ricetta, ma prima 
devo accrescere la mia conoscenza in 
merito altrimenti non partorirò mai dei 
piatti buoni e saporiti». 

Hai confessato in più occasioni i 
tuoi trascorsi da “bullizzato” per via 
dell’obesità. Come ha inciso questo 
passato sul tuo rapporto con il 
cibo e come si è evoluto negli 
anni?  
«Spesso e volentieri il cibo era un luo-
go sicuro, un rifugio (involontario) che 
ha condizionato la mia adolescenza. Cre-
scendo mi sono voluto allontanare da 
questo rifugio, anche perché tanto si-
curo non era visto che mi ha portato a 
pesare fino a un massimo di 215 chili. 
Sicuramente imparare dai miei errori è 
stata una gran lezione di vita che mi 
porto ancora dentro». 

Un paio di anni fa hai incontrato 
il celebre pasticcere Igino Massari 
in un programma televisivo. Hai al-
tri “masterchef” a cui ti ispiri e con 
cui un giorno vorresti confrontar-
ti?  
«Partiamo da un presupposto: incontrare 
il maestro Massari è stata una delle sod-
disfazioni più grandi nella mia vita. È 
una persona davvero a modo, così come 
il suo intero staff e i suoi familiari. Ho 
avuto anche l’onore di incontrare Bru-
no Barbieri, anch’egli grandissima per-
sona e fonte infinita d’ispirazione. Se 
dovessi scegliere uno chef che mi pia-
cerebbe incontrare non ho dubbi, sa-
rebbe il grande Antonino Cannavac-
ciuolo. Mi ispira molta simpatia e sarei 
davvero onorato di poter cucinare un 
piatto con lui». 

Abbiamo da poco salutato un 2020 
trascorso per lo più da reclusi o an-
che l’inizio del 2021 non si profila 
tanto diverso. Ci consigli un mega 
panino - o un “Ciccio-menu” com-
pleto, se credi - che possa consolarci 
da questo periodo nero?   
«Alla fine non direi nero, ma tendente 
al grigio. Un bel paninone consolatorio 
o un menu? Beh andrei su un menu del 
tipo: un abbondante piatto di lasagne 
come primo, come secondo un bell’ar-
rosto con patate e verdure e come dol-
ce del buon torrone fatto in casa: l’ho 
provato lo scorso anno ed è veramente 
infallibile. Diciamo che questo menu è 
light, nelle famiglie romane ci sono cir-
ca 3 primi, dai 3 ai 5 secondi e un’infi-
nità di dolci vari».  
■ Giacomo Govoni

Mirko Alessadrini, aka Cicciogamer89, youtuber

CUCINA 2.0 

«Ho spostato il focus su quello che i miei fan 
volevano realmente vedere. Da qui è nato un 
format veloce e dinamico, fatto di ricette non 
troppo complesse da realizzare, come i miei 
gustosi panini»

Da guru dei videogiochi ad autore di un libro di ricette. È la piega divertente e curiosa che ha 
preso la carriera di Cicciogamer89, seguitissimo non più solo per i suoi tutorial di gameplay 
ma anche per i suoi consigli in cucina

Ai fornelli  
con il gamer influencer
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L
e gemme dell’Italia da bere, 
per chi ama farlo in modo 
sano, pulito e curiosando ol-
tre il bicchiere. Sono racchiuse 
nella Guida Slow Wine 2021, 

il vademecum tra cantine, vigne e viti-
coltori eccellenti targato Slow Food sbar-
cato in libreria a metà ottobre con la sua 
ultima edizione. Eccezionale come l’anno 
che stiamo vivendo, che ha spinto gli au-
tori a rivederne in modo significativo il 
metodo di realizzazione e la struttura. 
«L’undicesima edizione della nostra guida 
– assicura Giancarlo Gariglio, che l’ha 
curata assieme a Fabio Giavedoni - è 
quella che presenta più novità nella sto-
ria di Slow Wine». 

Quali sono le più interessanti che 
troveremo al suo interno?
«Intanto la copertina, realizzata in carta 
riciclata e scarti dell’uva, cosa che è 
molto in sintonia con l’argomento del vo-
lume. Poi abbiamo reso decisamente più 
comprensibile il nostro sistema di giu-
dizi, introducendo un unico riconosci-
mento ai vini, il Top Wine e poi even-
tualmente due sottocategorie che ne 
arricchiscono il valore. Ovvero il Vino 
Quotidiano per le migliori etichette ita-
liane entro i 12 euro sullo scaffale e il 
Vino Slow, per quei prodotti che oltre a 
essere buonissimi sono anche realizzati 
con metodi sostenibili». 

A quali valutazioni di sostenibilità 
avete sottoposto i vini e da dove pro-
vengono in particolare le new entry 
della categoria Top Wines?
«Nessun vino può essere Vino Slow se 
per produrlo si utilizzano erbicidi in vi-
gna, questo per noi è un punto fonda-
mentale. Poi grazie a dieci anni di visite 
costanti abbiamo l’occhio allenato per 

giudicare una vigna e in più abbiamo sot-
toposto alle cantine un questionario dove 
chiediamo che tipo di concimi e fitofar-
maci utilizzano. Le novità principali a 
mio parere arrivano dal Sud, che è in 
grande crescita qualitativa e stanno na-
scendo sempre più aziende interessanti». 

Un tratto distintivo della guida, la 
visita diretta alle cantine, è stato pre-
cluso quest’anno dalle restrizioni sa-
nitarie. Come avete aggirato questo 
ostacolo?
«Questa purtroppo è l’unica novità in ne-
gativo della nostra guida, che ha sempre 
basato il proprio metodo di lavoro sulle 
visite dirette in azienda. Ma dalle crisi, 
talvolta, spuntano soluzioni che fanno 
fare un balzo in avanti. Così abbiamo rea-
lizzato le nostre visite utilizzando Zoom, 
Skype e i vari sistemi divenuti familiari 
in tempi di Covid. Ben 940 visite sono 
state registrate e grazie all’inserimento di 
un Qr Code sotto le schede anche i lettori 
potranno vederle e approfondire la storia 
delle cantine. Scoprendo i volti di chi rea-
lizza le etichette che tanto amiamo».  

La Guida 2021 conferma l’utile se-
zione dedicata ai Vini quotidiani. 
Quali attributi accomunano le botti-
glie appartenenti a questa categoria 
e quali ingressi si segnalano?  
«Anche in questo campo una novità, ov-
vero siamo passati dal limite dei 10 euro 
ai 12, perché in molte regioni non trova-
vamo più bottiglie all’altezza di questo ri-
conoscimento. Che, si badi bene, non è un 
premio al vino low cost, ma a quello più 
buono in una certa soglia di prezzo. E c’è 

una bella differenza. Sono 218 in tutto 
quindi sarebbero troppe le novità da no-
minare, ma se fossi un appassionato mi 
rivolgerei soprattutto a questa categoria 
perché si pescano delle chicche intriganti 
a prezzi concorrenziali». 

Suscita curiosità il lessico di degu-
stazione nelle pagine finali della 
guida.
«Abbiamo creato un lessico perché ab-
biamo profondamente semplificato il me-
todo di descrizione dei vini. Troppo 
spesso ci si perde in paroloni che poi ten-
gono distante il lettore. Ancor più spesso 
si fa un elenco di sentori talmente strani 
che poi l’appassionato si sente quasi uno 
stupido se assaggiando i vini non li co-
glie, rischiando di fare del vino una ma-
teria astrusa e lontana. Con un dizionario 
che unisce le sensazioni tattili (ovvero 
quello che percepisci in bocca) quelle aro-
matiche per famiglie (ovvero quello che 
sentiamo al naso) e un aggettivo che rias-
sume il tutto, pensiamo di aver semplifi-
cato la vita di chi desidera conoscere 
qualcosa in più di un vino senza ammat-
tire». 

Nelle scorse settimane avete pre-
sentato in streaming il “Manifesto 
per il vino buono, pulito e giusto”. 
Che messaggio affidate a questa 

carta?
«Riteniamo che il vino prima di tutto sia 
un prodotto agricolo, da valutare attra-
verso una miriade di argomenti “extra 
bicchiere”: l’ambiente naturale, la biodi-
versità, le costruzioni utilizzate per non 
deturpare il paesaggio, il lavoro nero e il 
caporalato. Se non si tiene conto di tutti 
questi fattori si beve tanto per bere, non 
si fa un piacere al nostro pianeta né tanto 
meno si fa crescere l’ambiente socio cul-
turale in cui viviamo. Mentre grazie allo 
sviluppo economico che può portare la 
coltivazione dell’uva abbiamo la possibi-
lità di giocare parte del futuro della no-
stra Italia, visto che il settore macina fat-
turati paurosi a cui si aggiunge l’indotto 
turistico».  

Tra chi ne promuoverete il valore 
nel dopo pandemia?
«Una crescita virtuosa di questo comparto 
dovrebbe essere al primo posto dei pro-
grammi dei nostri presidenti regionali e 
del governo. I vignaioli sono custodi del 
territorio e anche possibili protagonisti di 
un futuro radioso della nostra agricol-
tura, che però va indirizzato sui giusti 
binari. Affinché ambiente, paesaggio e 
giustizia sociale siano i pilastri su cui 
sarà giudicato il vino del futuro».  
■ Giacomo Govoni

I vini raccontati da dentro
Grazie alla tecnologia più forte e agile delle limitazioni Covid, anche quest’anno la Guida Slow Wine è riuscita nella sua missione: 
entrare nelle cantine eccellenti e dare risalto ai nostri prodotti top. Lo spiega Gianfranco Gariglio

Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine 

di Slow Food

IL RICONOSCIMENTO VINO QUOTIDIANO

Sulla guida Slow Wine non è un premio al vino 
low cost, ma a quello più buono in una certa 
soglia di prezzo 
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G
razie alle sue morbide colline 
verdeggianti e a condizioni 
climatiche del tutto peculiari, 
l’Oltrepò Pavese si contraddi-
stingue per essere una zona ad 

alta vocazione viticola, particolarmente ap-
prezzata per la varietà dei propri vini. 
Dalla Valle Versa alla Valle Staffora, oltre 
16000 ettari di vigneti si rincorrono in 
un’emblematica forma a grappolo d’uva, ren-
dendo questo territorio una realtà unica, e 
il terzo polo produttivo di vini certificati in 
Italia, nonché primo bacino vitivinicolo 
della Lombardia che, con il 63 per cento del-
la superficie vitata, produce il 55 per cento 
del vino dell’intera regione. 
Tra questi luoghi suggestivi attraversati da 
itinerari ricchi di pace e fascino, sorge il Po-
dere Bignolino, l’antica azienda vitivinico-
la della famiglia Contardi, che da quattro ge-
nerazioni produce vini Doc di altissima qua-
lità, in perfetto equilibrio tra la tradizione 
e le più attuali tendenze di gusto del mer-
cato. 
«La storia della nostra società – racconta Ci-
rillo Contardi, titolare del Podere Bignoli-
no –, è solidamente intrecciata a quella del-
la nostra famiglia, in una tradizione nata nel 
lontano 1880 e tramandata gelosamente di 
padre in figli. Ancora oggi siamo un’azien-
da familiare giunta ormai alla sua quarta ge-
nerazione e perseguiamo i medesimi obiet-
tivi di cura e attenzione che hanno da sem-
pre contraddistinto la nostra attività, ag-
giornando i nostri sistemi produttivi con le 
migliori tecnologie disponibili sul mercato, 
per ottenere il meglio da ogni acino d’uva, 
nel rispetto dell’ambiente e del territorio». 
Con un’estensione che va dagli splendidi e 
antichi casolari situati sul confine dei co-
muni di Montalto Pavese e Mornico Losa-
na ai terreni affacciati sulla Pianura Pada-
na, sotto la direzione di Cirillo Contardi, 
agronomo ed enologo, il Podere Bignolino 
ha ampliato la propria offerta aggiungendo 

alla già elevata produzione di vini locali, un 
piano di ristrutturazione e raffinato ammo-
dernamento delle strutture aziendali, che gli 
ha consentito di diventare un importante vei-
colo per far apprezzare, durante le visite gui-
date, non solo i propri vini ma anche le pe-
culiarità di un territorio affascinante e an-
cora troppo spesso poco conosciuto. 
«Il nostro obiettivo – continua Cirillo Con-
tardi – è quello di realizzare un prodotto che 
vada di pari passo ai cambiamenti di gusto 
del consumatore, pur preservando le sue ca-
ratteristiche artigianali e organolettiche, nel 
rispetto di un territorio che amiamo. Proprio 
l’attenzione verso la nostra terra ci ha spin-
to a condividere già dal 1992, in maniera pio-
nieristica, lo spirito dei progetti agroam-
bientali europei aderendo ai piani di difesa 
delle colture come la lotta integrata, esclu-
dendo in maniera drastica l'uso di fitofarmaci 

e praticando l’inerbimento su tutti i nostri 
vigneti. Questo sistema ci permette, seppure 
riducendo in parte la produzione della no-
stra vite, di mantenere un migliore equili-
brio tra le diverse colture, con una conse-
guente maggiore resistenza delle nostre 
piante nell’eventualità di cambiamenti cli-
matici straordinari. Inoltre, abbiamo anche 
limitato gli interventi di concimazione li-
mitandola al solo soccorso destinato a in-
tegrare alcune carenze nutrizionali del ter-
reno, dovute a eventi stagionali del tutto im-
prevedibili». 
Con una lunga tradizione alle spalle e im-
portanti investimenti tecnologici che per-
mettono sia un maggiore controllo sul pro-
cesso produttivo, sia la certificazione euro-
pea dei propri prodotti, il Podere Bignolino 
realizza e immette sul mercato nazionale 
vini che provengono da vigneti sani e curati 

nel minimo dettaglio, per assicurare il top 
della qualità. 
«Da oltre quattro generazioni abbiamo 
messo la qualità al primo posto di ogni no-
stra scelta, dalla vigna al prodotto finito – 
conclude Cirillo Contardi –. E i nostri vini 
rispecchiano lo spirito artigianale che ci con-
traddistingue. È realizzato secondo metodo 
classico il nostro Cruasé Brut, uno spumante 
millesimato che riusciamo a tenere in can-
tina dai 48 ai 60 mesi d’invecchiamento, per 
raggiungere tempi di permanenza anche più 
lunghi sui lieviti. La nostra cantina distri-
buisce anche due rossi invecchiati entram-
bi, realizzati da una base di Barbera, che ma-

turano almeno un paio d’anni in una botte 
di rovere da 5 ettolitri, raggiungendo una 
qualità corposa e del tutto riconoscibile. Pa-
rallelamente a questa produzione più ri-
cercata, portiamo avanti anche la tradizio-
ne di vini del territorio come il Pinot Grigio 
e la classica Bonarda e il Riesling Italico».  
■ Andrea Mazzoli

Da quattro generazioni l’azienda vitivinicola Podere Bignolino ha fatto della qualità dei propri vini il cardine fondamentale 
della propria attività, con un amore che parte dalla vigna per arrivare direttamente in bottiglia. Ne parliamo con Cirillo 
Contardi, titolare dell’azienda

Dal cuore dell’Oltrepò Pavese

Podere Bignolino si trova a Montalto Pavese (Pv)

www.poderebignolino.it  

info@poderebignolino.it

Fondata nel lontano 1880, l’azienda vitivinicola Podere Bignolino ha la propria sede nei territori dell’Oltrepo Pavese, dove 
differenti qualità di vigneti vengono ancora oggi coltivati dalla famiglia Contardi, giunta ormai alla quarta generazione, 
con la stessa cura e attenzione di un tempo. Qui, i terreni verdeggianti e particolarmente adatti alla coltura della vite, 
producono alcuni tra i vini più importanti dell’intero territorio nazionale come il Cruasé, il Pinot Grigio, la Bonarda e il Riesling 
Italico, tutti realizzati rispettando le più severe normative europee che certificano non soltanto l’alta qualità del prodotto 
ma anche l’estrema cura dell’intero iter produttivo. Con una distribuzione nazionale, che tocca anche alcuni paesi del nord 
Europa come la Germania e la Finlandia, il Podere Bignolino offre un’interessante opportunità di scoprire le meraviglie del 
territorio attraverso il veicolo privilegiato del gusto.

Una famiglia dedicata al vino

L’OBIETTIVO  

È realizzare un prodotto che vada di pari passo 
ai cambiamenti di gusto del consumatore pur 
preservando le sue caratteristiche artigianali 
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I
l food service è certamente uno dei  
settori più colpiti dalla crisi eco-
nomica, diretta conseguenza della 
pandemia in corso da ormai un 
anno. Il comparto, che include 

un’ampia varietà di esercenti e produttori 
(bar, ristoranti, pasticcerie ed hotel, ma 
anche produttori di generi alimentari de-
stinati a ospitalità, ristorazione e catering, 
distributori, aziende di servizi e beni, non-
ché le decine di migliaia di partite iva che 
lavorano come agenti di commercio), 
nonostante il boom del delivery e del-
l’asporto, è stato fortemente penalizzato 
dalle chiusure prolungate e dall’incertezza 
sul futuro. Così ha subito un freno anche 
l’ultima linea di sviluppo del settore: l’in-
tegrazione, sempre più ricercata, con i de-
signer per rendere ancora più esperien-
ziale e ricercata la convivialità fuori dal-
le mura domestiche. 
Ma i protagonisti di questa nuova ten-
denza non demordono e guardano al ter-
zo trimestre 2021 con ottimismo. Ne sa 
qualcosa Dino Cavinato, amministratore 
delegato di Enofrigo, azienda veneta che 
dalla fine degli anni Settanta propone so-
luzioni innovative e di design per la ri-
storazione professionale in 56 Paesi nel 
mondo, dalla Russia al Canada, dall’Eu-
ropa agli Stati Uniti: «Nel 2020 il mon-
do della ristorazione su scala planetaria 
ha subito una pesante contrazione, toc-
cando tra il -70 e il -90 per cento di fat-
turato. Anche noi, come produttori di at-

trezzature per il food service, abbiamo do-
vuto fronteggiare un -32 per cento ri-
spetto all’anno precedente e ci siamo tro-
vati a intervenire su tendenze e linee di 
sviluppo in atto già da 4-5 anni. Qualche 
esempio? In Italia, il divieto dei buffet per 
evitare il contagio, non discriminando tra 
buffet a libero servizio e buffet servito, di 
fatto ha bloccato questo segmento dove, 
fino a marzo scorso, c’era una forte spin-
ta. La principale tendenza era la perso-

nalizzazione, con l’ultima parola affidata 
all’architetto o al designer d’interni che 
chiedeva non solo macchinari in grado di 
assicurare un’esposizione, al caldo o al 
freddo, fino a 8 ore del cibo già cotto, ma 
oggetti di arredo ricercati». 
Una bella evoluzione rispetto alle vetri-
nette espositive essenziali che fino a 10 

anni fa puntellavano bar, hotel e risto-
ranti. Soluzioni per buffet e mobili che ne-
gli ultimi anni hanno subito sottili ma de-
terminanti trasformazioni, legate all’uso 
di materiali d’eccellenza e a tecnologie per 
il mantenimento della temperatura idea-
le per valorizzare sapori e proprietà nu-
trizionali, soddisfacendo i criteri di mas-
sima sicurezza per gli utenti e le speci-
fiche esigenze dei diversi attori del mer-
cato. 
«Lavorando fianco a fianco con il mondo 
dell’Horeca e della grande distribuzione 
organizzata nel settore del vino – spiega 
Cavinato – ci siamo accorti di altre ne-
cessità legate al tema dell’esposizione. 
Così, a metà anni Ottanta, abbiamo ini-
ziato a progettare e produrre soluzioni per 
il food service. La filiera produttiva in-
terna garantisce un controllo totale dei 
processi e un prodotto italiano al 100 per 
cento, valore aggiunto importante per il 
mercato internazionale, a cui destiniamo 
il 65 per cento della nostra produzione. 
Basti pensare che dal 2013 l’azienda ha 
sede anche negli Usa. Negli ultimi anni 
anche il mercato italiano ed europeo si 
stava evolvendo, con un’attenzione mar-
cata, nel Belpaese, su cantinette da espo-
sizione dalla forte impronta di design, 
mentre in Europa, soprattutto in Ger-
mania, Spagna, Francia e Olanda, un in-
teresse crescente per il reparto gastro-
nomia dei supermercati. La nostra pro-
duzione è di fascia medio-alta e in parte 
artigianale e rientra nella grande tradi-
zione del food service italiano, che ha 
sempre fatto la parte del leone nel mon-
do, nonostante le mode alimentari emer-
genti e i tentativi di imitazione da parte 
dei produttori locali». 
Un altro elemento distintivo dei prodot-
ti Enofrigo è l’attenzione per l’ambien-
te: tutte le soluzioni proposte dall’azienda 
sono studiate perché abbiano il minore 
impatto ambientale. Non a caso, l’im-
presa adotta da anni il fluido refrigeran-
te R290, tra le migliori alternative gre-
en ai refrigeranti in uso, il cui uso da gen-
naio 2022 sarà obbligatorio in tutta 
l’Unione Europea. ■ Alessia Cotroneo

Enofrigo ha sede a Borgoricco (Pd)  

www.enofrigo.it

Nel 1978 Enofrigo disegna e realizza il primo prodotto a marchio: una botticella per 
refrigerare i vini dalle funzionalità e dal design accattivante per poter essere ospitata 
nelle stanze più frequentate dalla clientela, come un vero e proprio oggetto d’arredo. 
Passa qualche mese e la botticella Enofrigo è un best-seller e inaugura una linea di 
successo per il wine service, che oggi abbraccia anche la green economy con l’ultima 
generazione di prodotti costruiti con materiali riciclati e riciclabili, perfettamente 
coibentati per garantire consumi estremamente ridotti rispetto alle cantinette vino 
standard. «Il design contemporaneo – sottolinea l’amministratore delegato Dino 
Cavinato – permette una grande libertà estetica e funzionale: i prodotti sono 
disponibili in più altezze e profondità, con diversi colori per le cornici e interni 
personalizzabili». Ai modelli base si affiancano i.Am Dual Vent e i.Am Conservatore, 
che sono in grado, rispettivamente, di creare due temperature diverse all’interno della 
stessa cantinetta e di affinare e maturare le bottiglie di pregio, proteggendole da luce 
solare e vibrazioni dannose.

La cantinetta i.Am

IL TREND 

Negli ultimi anni anche il mercato italiano si 
stava evolvendo, con un’attenzione marcata su 
cantinette da esposizione dalla forte impronta di 
design

Con Dino Cavinato, amministratore delegato di Enofrigo, azienda veneta che dalla fine degli 
anni Settanta propone soluzioni innovative e di design per la ristorazione professionale in 56 
Paesi, il punto sul comparto e le novità

Wine service,  
le tendenze oltre la crisi
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A
settembre l’annuncio che il 
pericolo rinvio era scampato 
e il salone avrebbe regolar-
mente aperto; un mese più 
tardi, lo sconsolato dietro-

front: niente Gustus nel 2020, in osser-
vanza del Dpcm del 24 ottobre che ha 
imposto lo stop a fiere, congressi e con-
vegni, e arrivederci a tutti a novembre 
2021. Per l’esattezza da domenica 21 a 
martedì 23, quando il più grande salone 
del business agroalimentare del Sud tor-
nerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli 
per togliere il velo alla sua settima edi-
zione. Uno slittamento forzato a cui 
hanno dovuto arrendersi gli organizza-
tori di Progecta, una volta constatato 
che le limitazioni le norme di comporta-
mento anti Covid avrebbero fortemente 
pregiudicato lo svolgimento della mani-
festazione. «Nonostante la macchina or-
ganizzativa fosse in moto già dalla fine 
del primo lockdown – commenta Angio-
letto De Negri, patron di Progecta - e 
l’adesione entusiasta di tante imprese 
dei settori dell’agroalimentare e del 
food, alla fine non abbiamo potuto evi-
tare la cancellazione di Gustus 2020. È 
un vero peccato perché in questi mesi 
avevamo lavorato sodo, ci credevamo, 
tanto che era appena partita anche la 
campagna di comunicazione». 

NELLA SESTA EDIZIONE  
SFIORATI I DIECIMILA VISITATORI  
Una campagna che, prima ancora di pre-
sentare in anteprima le migliori chicche 
del ricco palinsesto in cantiere (che a 
questo punto verrà “messo in ghiaccio” 
in vista dell’edizione 2021), metteva in 

risalto il grande richiamo esercitato 
dalla sesta edizione di Gustus, affollata 
da quasi 10 mila visitatori professionali 
e da 3 mila chef anche grazie alla colla-
borazione della Federazione italiana 
cuochi. Rimarcando con orgoglio la cre-

scita esponenziale di una rassegna a cui 
sono bastate 3-4 edizioni per essere se-
lezionata ufficialmente dal Ministero 
delle politiche agricole come unica fiera 
di riferimento per il settore food del 
Mezzogiorno. Sia per la profondità della 

proposta, che svaria nei diversi ambiti 
dell’enogastronomia e della tecnologia 
in cucina, sia per la sua spiccata voca-
zione formativa, che non a caso è stato il 
tratto distintivo di Gustus 2019. Carat-
terizzato da quasi 40 sessioni di incon-
tro e da un faro speciale puntato sui 
professionisti del settore carne che, pro-
prio  da quella terra campana che vede il 
35 per cento di aperture di ristoranti di 
carne e il 15 per cento di conversioni di 
macellerie in gastronomie e bracerie, 
hanno lanciato un paio di messaggi pre-
cisi: uno sulla figura del macellaio, in-
vestito oggi di grandi responsabilità per 
la delicatezza della materia che lavora e 
commercia; l’altro sulle carni farcite già 
condite e pronte per la cottura, topic 
trend di una fase storica in cui, al netto 
di emergenze pandemiche, in linea di 
massima si cucina sempre di meno. 

I MIGLIORI PASTRY CHEF  
PROTAGONISTI DI GUSTUS 2021
Tornando invece al Gustus Expo dei sa-
pori mediterranei che sarà, ovvero il 
primo dell’era post Covid, gli organizza-
tori fanno sapere che come sempre verrà 
confezionato sulle esigenze e gli inte-
ressi dei buyer della distribuzione orga-
nizzata, delle catene alberghiere, 
ristoranti, catering, ma anche dei gros-
sisti retail, cash&carry, agenti commer-
ciali, enoteche, gastronomie. Con carni 
e salumi, lattiero caseario, cibi pronti e 
biologici a dividersi le luci della ribalta 
con vini, oli, prodotti senza glutine, spe-
cialità regionali e seafood. Tra le princi-
pali novità di Gustus 2021 il debutto in 
passerella della Federazione internazio-
nale pasticceria gelateria cioccolateria, 
che nelle tre giornate sarà protagonista 
di focus sui dolci moderni a cura del-
l’Equipe di Eccellenza, di esibizioni di 
cake design a cura di campioni mondiali 
dell’arte pasticcera e, nella giornata di 
chiusura, dell’evento “Zeppola d’Oro” 
nel quale verranno premiati i migliori 
maestri nella creazione di questa golosa 
ricetta. All’interno dei circa 8000 metri 
quadri di area espositiva, ampio spazio 
sarà dedicato poi agli show cooking dei 
grandi nomi della ristorazione italiana, 
che parteciperanno al ventinovesimo 
Congresso nazionale della Federazione 
cuochi, e ai “Meet & Match”, la piazza 
affari di Gustus organizzata con la for-
mula del workshop b2b. L’unico nel set-
tore fiere del food dove provider e 
potenziali acquirenti trattano la forni-
tura di prodotti e servizi in ambiente ri-
servato. Confermata infine anche la 
cerimonia di assegnazione del premio 
“Mangia&bevi” che incoronerà le eccel-
lenze della ristorazione campana tra cui 
il locale dell’anno, la cucina di mare, 
l’accoglienza più bella, il cuoco e il som-
melier dell’anno, la pizza dell’anno e 
tante altre categorie.  
■ Giacomo Govoni 

Costretto alla cancellazione dell’edizione 2020 per via dello stop in ottica anti contagio 
imposto alle fiere fisiche, Gustus tornerà alla Mostra d’Oltremare solo il prossimo 
novembre. Con spirito di rilancio e con una vena…più dolce

Napule è mille sapori

IL PREMIO “MANGIA&BEVI”  

Incoronerà le eccellenze della ristorazione 
campana tra cui il locale dell’anno, la cucina di 
mare, l’accoglienza più bella, il cuoco e il 
sommelier dell’anno, la pizza dell’anno e tante 
altre categorie








