
U
na flessione produttiva del 6,5 
per cento a marzo, seguita ad 
aprile da un ulteriore calo 
dell’8,1 per cento sullo stesso 

mese dell’anno precedente. A chi soste-
neva che durante il lockdown l’indu-
stria alimentare fosse tra le poche scam-
pate ai pesanti effetti della pandemia, Fe-
deralimentare serve sul piatto i numeri 
della smentita. «Numeri che dimostrano 
– sottolinea il presidente Ivano Vacondio
– ciò che abbiamo detto fin da subito: il
settore alimentare non è esente dal con-
traccolpo generato dall’emergenza Covid».
Anche per l’industria del food&beverage,

dunque, il 2020 è destinato a chiudersi in 
negativo, come confermato dalle proie-
zioni sul consuntivo di fine anno fornite 
dalla federazione. 

Che quadro previsionale se ne ri-
cava?
«Le stime del nostro centro studi dicono 
che l’export in valore perderà tra il 13 per 
cento e il 15 per cento, le vendite inter-
ne oscilleranno fra il -12 per cento e il -
14 per cento, mentre la produzione scen-
derà in totale 7-8 punti percentuali in 
quantità. Questo perché la chiusura del-

S
alvaguardare l’agroalimentare ita-
liano. È l’appello lanciato da
Confagricoltura. Il contesto inter-
nazionale è quanto mai complesso 

per il commercio, considerando non solo la 
pandemia ma anche le minacce di nuovi dazi 
da parte degli Usa di Trump. Confagricoltura 
ha rilevato come, sulla base dei dati diffusi 
dalla Commissione Ue, per effetto dei dazi già 
in vigore, calano di 66 milioni di euro le 
esportazioni agroalimentari dell’Ue sul mer-
cato Usa. La contrazione, più del 20 per cento, 
ha riguardato soprattutto i vini francesi e spa-
gnoli che, a differenza di quelli italiani, sono 

Dalla ripresa dell’industria della ristorazione, secondo Ivano Vacondio, dipendono le sorti di quella 
alimentare nel 2021. Ottimismo per un pronto recupero sul fronte export

Cultura del cibo

Le ricette di Stefano Barbato alla 
portata di tutti gli appassionati

ALL’INTERNO

Assobio

Ipotesi per un nuovo modello di 
sviluppo, il punto di Roberto Zanoni

Chef stellati

Competenza, cultura e intuito,  
la cucina di Enrico Crippa

La frenata dell’ Horeca rallenta l’F&B

Torna al Lingotto di Torino (8-12 ottobre) il grande evento internazionale dedicato 
al cibo di qualità, all’ambiente e alle politiche ambientali, organizzato da Slow 
Food. Tante le novità di questa edizione tra le quali una nuova veste che mette al 
centro gli ecosistemi: Terre alte, Terre d’acqua, Terre e città e Terre basse

UNA NUOVA SOSTENIBILITÀ
SALONE DEL GUSTO

Proteggiamo  
l’export made in Italy

Ivano Vacondio,  presidente Federalimentare

Gusto In abbinamento alla stampa nazionale  

È il salone di riferimento nel Nord-Est per i settori 
Horeca, in programma alla Fiera di Padova l’11  
e il 12 ottobre. Il 13 ottobre si svolge invece la 
versione digitale dell’evento con meeting room  
e video conferenze per contatti b2b e b2c

Appuntamento imperdibile per il mondo del 
biologico e del naturale, in calendario alla fiera  
di Bologna dal 9 all’11 ottobre. Arricchito da un 
importante cartellone di eventi tra i quali spiccano 
Rivoluzione Bio e gli Stati Generali del Bio

TECNOBAR&FOOD SANA 2020

Massimiliano Giansanti,  presidente Confagricoltura
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già sottoposti alle tariffe doganali ameri-
cane. Facciamo il punto con il presidente 
Massimiliano Giansanti. 

I dazi doganali sulle aragoste in ar-
rivo dagli Usa rischiano di far ripartire 
le tensioni commerciali tra Unione eu-
ropea e Stati Uniti? 
«Non è la prima volta che Trump minaccia 
il settore automobilistico europeo. Però 
quest’ultimo annuncio è arrivato a pochi 
giorni di distanza dall’avvio di un’indagine 
sulle tasse a carico delle grandi imprese di-
gitali varate in alcuni Paesi terzi, tra i quali 
l’Italia. Sono segnali che non vanno sotto-
valutati. Se l’indagine si concludesse con 
l’accertamento di una condizione discrimi-
natoria per le imprese statunitensi, potreb-
bero scattare dazi aggiuntivi Usa anche sui 
nostri prodotti agroalimentari. Occorre 
anche ricordare che ad agosto gli Stati Uniti 
potrebbero rivedere la lista dei prodotti im-
portati dalla Ue sui quali, da ottobre 2019, si 
applicano dazi aggiuntivi nell’ambito del 
contenzioso bilaterale sugli aiuti pubblici ai 
gruppi Airbus e Boeing. A rischio anche i 
nostri prodotti agroalimentari destinati al 
mercato statunitense, a partire dai vini, olio 
d’oliva e pasta alimentare».  

Come deve reagire l’Ue?  
«Ho chiesto alla Commissione europea e al 
governo italiano di rilanciare le iniziative 
per raggiungere un accordo con gli Usa su 
tutte le questioni aperte. Un contenzioso 
commerciale tra Unione europea e Stati 
Uniti sarebbe un ostacolo in più per la ri-
presa economica dopo la pandemia e per il 
rilancio delle nostre esportazioni agroali-
mentari, che quest’anno già faranno regi-
strare una contrazione del 15 per cento. 
Faccio presente che gli Usa sono il primo 
mercato di sbocco fuori dalle Ue per il 
“made in Italy” agroalimentare. L’export 
ammonta a circa 4,5 miliardi di euro l’anno. 
I dazi aggiuntivi Usa – pari al 25 per cento 
– già si applicano sulle esportazioni italiane 
di formaggi, salumi, agrumi e succhi di
frutta per un valore complessivo di oltre

500 milioni di euro». 
Potrà contribuire il Patto per l’export 

del governo a rilanciare le esporta-
zioni? Perché è importante l’inseri-
mento di sei esperti agricoli nella rete 
diplomatico-consolare? 
«Ho subito detto che è il Patto per l’export 
presentato dal ministro degli Affari esteri Di 
Maio è un’iniziativa utile anche per il rilan-
cio delle esportazioni agroalimentari ita-
liane dopo l’emergenza sanitaria. E ho 
accolto positivamente pure l’inserimento di 
sei esperti agricoli nella rete diplomatico-
consolare, perché potranno ottimizzare il la-
voro delle Ambasciate nella rimozione di 
barriere non tariffarie e nella promozione 
delle eccellenze della filiera agroalimentare. 
Una richiesta che avevo da tempo caldeg-
giato, per colmare una lacuna dell’Italia ri-
spetto ad altri Stati membri. La pandemia 
indubbiamente ha fermato la corsa delle no-
stre esportazioni e quest’anno potremmo re-
gistrare una contrazione superiore al 10 per 
cento. Con la piena ripresa, la concorrenza 
sui mercati sarà ancora più agguerrita. Per 
questo è importante il piano teso a valoriz-
zare l’eccellenza delle nostre produzioni. La 
crescita delle esportazioni di settore avvan-
taggia anche l’agricoltura, considerando che 
oltre il 70% dei nostri prodotti è destinato 
alla trasformazione. Nel trascorso decennio 
l’export agroalimentare è praticamente rad-
doppiato. Attualmente, si attesta attorno ai 
43 miliardi di euro. Possiamo in tempi 
brevi, e con l’impegno di tutti, arrivare a 50 
miliardi, assicurando così un significativo 
contributo alla ripresa dell’economia ita-
liana in termini di reddito ed occupazione». 

Uno dei temi più caldi è la mancanza 
di manodopera per la raccolta nei 
campi. State lavorando con Farnesina e 
Ice per far rientrare in Italia i lavora-
tori stranieri. Qual è la situazione oggi, 
vista anche l’attivazione di AgriJob e il 
reclutamento di molti cittadini italiani? 
«Confagricoltura, prima tra le associazioni 
imprenditoriali agricole, si è subito attivata 

per far incontrare domanda e offerta di la-
voro attraverso la sua piattaforma online 
AgriJob. E così, per molti lavoratori italiani 
l’agricoltura ha fatto da ammortizzatore so-
ciale, è divenuta una valvola di sfogo in un 
momento cruciale del Paese in cui il lavoro 
era scomparso. Mentre negli altri settori 
economici si licenziava e si metteva in cassa 
integrazione, nelle imprese agricole si era 
alla ricerca di personale. Il problema però è 
che, in determinati periodi, serve anche e 
soprattutto manodopera extracomunitaria 
specializzata, che è mancata con numeri si-
gnificativi.  Abbiamo subito sollecitato “cor-
ridoi verdi” di accesso. Alla fine il corridoio 
ce lo siamo fatti da soli, facendo arrivare la-
voratori marocchini bloccati nel loro Paese 
per l’emergenza Covid 19, organizzando voli 
aerei e traversate in nave. I lavoratori che 
abbiamo portato in Italia, superando mille 
difficoltà, appena arrivati, nonostante i tam-
poni negativi, hanno dovuto fare un periodo 
di quarantena di due settimane. Pratica-
mente i primi lavoratori che sono arrivati 
dal Marocco il 20 maggio, hanno potuto co-
minciare l’attività nei campi solo a giugno 
inoltrato. Certamente ora possono rientrare 
in Italia i lavoratori macedoni, polacchi, ru-
meni, ma non quelli al di fuori dell’area 
Schengen. La carenza di manodopera per-
mane, tenendo presente le necessità per la 
campagna della raccolta della frutta estiva e 
la vendemmia». 

Cosa ne pensa della sanatoria mi-
granti? 
«La regolarizzazione dei lavoratori immi-
grati è un fatto di civiltà, ma il numero di 
lavoratori agricoli regolarizzati non è così 
significativo rispetto a quello che si potreb-
bero portare nel nostro Paese, dando effet-
tiva attuazione ai Corridoi verdi europei. 
Come dicevo prima, all’agricoltura italiana 
servono lavoratori qualificati, che cono-
scono il settore e ci lavorano da anni. Si 
tratta di persone che ogni primavera arri-
vano in Italia e hanno tutte un regolare con-
tratto di lavoro».  ■ Francesca Druidi

Gusto
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G
li Stati generali dell’Econo-
mia hanno confermato la 
strategicità e la rilevanza 
per il Paese della filiera 
agroalimentare e del sistema 

agricolo, forestale, pesca e acquacoltura. 
Diversi gli assi di intervento e gli obiet-
tivi che si pone il governo: potenziamento 
di imprese e filiere; lotta al dissesto 
idrogeologico e tutela di risorse come 
suolo, acqua, foreste; tracciabilità e tra-
sparenza sull’origine dei cibi; promo-
zione internazionale; sostenibilità inte-
grale e sicurezza nei controlli. «Se è 
vero che la filiera della vita non ha mai 
smesso di lavorare, molti settori sono co-
munque in forte crisi per il blocco del ca-
nale Horeca e il forte rallentamento del-
l’export. È necessario soppesare con at-
tenzione come l’emergenza si sia river-
berata su segmenti di eccellenza, per fron-

teggiare le difficoltà e garantire il ripo-
sizionamento adeguato», ha dichiarato la 
ministra delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali Teresa Bellanova. 
«Adesso non si tratta solo di rispondere 
alla forte crisi in atto, ma di costruire una 
visione di Paese per i prossimi anni e an-
che per questo è opportuno, soprattutto 
nell’interlocuzione con l’Europa, che il si-
stema-paese, dunque anche i differenti 
segmenti economici e produttivi, parlino 
un’unica lingua». Preoccupa anche l’al-
larme siccità; per questo sarà fonda-
mentale sbloccare investimenti e cantieri 
per realizzare le necessarie infrastruttu-
re idriche. «Per rispondere alle esigenze 
del settore agricolo, è necessario agire su 
più fronti, attraverso un quadro organi-
co e coordinato di interventi strutturali, 
gestionali e normativi, che intervengano 
ai diversi livelli di uso dell’acqua, dal-

l’approvvigionamento all’utilizzo in cam-
po, per attuare azioni mirate e integrate 
di uso efficiente della risorsa». 

LA FILIERA VITIVINICOLA
In accordo con la filiera e le Regioni, è 
stata messa a punto una strategia com-
plessiva che prevede diversi importanti 
interventi in favore del settore vitivini-
colo per fronteggiare gli effetti del lock-
down che ha bloccato le attività com-
merciali e turistico-ricettive in quasi 
tutto il mondo, causando un incremento 
delle giacenze di vino e forti preoccupa-
zioni tra gli operatori, soprattutto in vi-
sta della nuova vendemmia. Il primo 
provvedimento è stata l’attivazione, per 
la campagna 2019/2020, della distilla-
zione di crisi del vino comune che, fi-
nanziata con fondi comunitari, ha il du-
plice obiettivo di ridurre le giacenze di 
prodotto e contribuire all’approvvigio-
namento di alcol etilico, da destinare alla 
produzione di disinfettanti. Se la distil-
lazione di crisi interviene a carico dei vini 
comuni, un’altra misura - nello specifico 
la riduzione volontaria della produzione 
- è rivolta esclusivamente ai vini a de-
nominazione di origine e a indicazione 
geografica, con un investimento pari a 
100 milioni di euro. Si mira a riequili-
brare il mercato e a migliorare la quali-
tà del nostro vino. Sempre nel Dl Rilan-
cio, è presente una modifica al cosiddet-
to testo unico sul vino, che prevede la ri-
duzione della resa massima per ettaro del-
le uve destinate a vini comuni a 30 ton-

nellate, rispetto alle attuali 50 tonnella-
te. È stato, infine, firmato il decreto sul-
la salvaguardia dei vigneti eroici (quel-
li situati in aree svantaggiate) e storici 
(antecedenti al 1960). «Finalmente - ag-
giunge Bellanova -  possiamo contare su 
una legge che individua, sostiene e va-
lorizza queste particolari e delicate ca-
tegorie di vigneto e dunque i vignaioli e 
tutti coloro che ritenendolo un patrimo-
nio di straordinaria importanza sotto il 
profilo storico, ambientale, produttivo, 
culturale, economico, lavorano per tute-
larlo, preservarlo, consegnarlo alle muo-
ve generazioni».  

SALVARE ALLEVATORI E PESCATORI
L’intesa, sancita il 9 luglio in Conferen-
za Stato regioni, verte sul fondo da 90 mi-
lioni di euro destinato al sostegno delle 
altre filiere colpite dalla crisi sanitaria, in 
particolare quella suinicola, ovicaprina, 
cunicola, del latte bufalino e del vitello 
da carne, settori danneggiati che non go-

dono di aiuti strutturali. «Sugli ammas-
si privati andiamo a intervenire su due 
prodotti (carne di vitello e prosciutti 
Dop), dove l’Ue non aveva attivato il so-
stegno. Ora è necessario che tutte le fi-
liere interessate facciano un passo in più 
e convocheremo tavoli specifici, a parti-
re da quello suinicolo per sancire dei pat-
ti di filiera nazionali. Dobbiamo utilizzare 
queste risorse per progettare il rilancio, 
oltre a dare respiro in questa fase». Dal-
la Conferenza Stato-Regioni è arrivato an-
che il via libera agli aiuti diretti al settore 
pesca e acquacoltura per 20 milioni. Va-
lorizzazione e rilancio sono le parole d’or-
dine anche su questo fronte. Le risorse 
verranno stanziate in favore delle imprese 
dei segmenti pesca in acque marine, pe-
sca in acque interne e acquacoltura, sud-
divise tra le Regioni e le Province auto-
nome proporzionalmente al numero di 
aziende operanti sui territori di compe-
tenza. Riconosciute anche le indennità ai 
lavoratori della pesca ingiustamente 
esclusi dalle misure orizzontali.  
■ Francesca Druidi 

Recuperare il terreno perduto a causa degli effetti della pandemia con misure, interventi e 
aiuti a imprese e lavoratori del sistema agroalimentare e pesca. Le priorità indicate dalla 
ministra Teresa Bellanova

Le sfide del Paese

La ministra delle Politiche agricole  

Teresa Bellanova

Via libera al decreto che rende obbligatoria l’indicazione dell’origine delle carni 
suine nei prodotti trasformati come prosciutti e salumi. Il testo prevede che i 
produttori indichino in maniera leggibile: paese di nascita degli animali; paese 
di allevamento e paese di macellazione. Quando la carne proviene da suini 
nati, allevati e macellati in Italia, l’indicazione dell’origine può apparire nella 
forma “Origine: 100 per cento italiano”. Quando la carne proviene da suini nati, 
allevati e macellati in altri Paesi, l’indicazione può apparire nella forma: 
“Origine: Ue” o extra-Ue o entrambe. La sperimentazione sarà in vigore fino al 
31 dicembre 2021.

Trasparenza in etichetta
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l’Horeca, che vale un terzo dei nostri con-
sumi interni e lavora con i prodotti ali-
mentari che hanno maggior valore ag-
giunto, ha danneggiato il settore come 
mai prima d’ora. Un recupero ci sarà si-
curamente nella seconda parte dell’anno, 
ma si tratta di un recupero lento, su un 
percorso a U». 

A fronte di un consumo domestico 
che nel complesso ha retto, l’export 
del nostro alimentare è crollato. Da 
questo punto di vista, quali mercati 
vanno recuperati e rassicurati per 
primi? 
«Sull’export sono ottimista: le nostre ec-
cellenze non smetteranno di essere ri-
chieste. Dobbiamo riprendere il discorso 
dove l’avevamo lasciato e quindi dal 
+12,3 per cento fatto registrare nel primo 
trimestre, con sbocchi che hanno avuto 
crescite trimestrali a due cifre tra cui Ger-
mania, Francia, Usa, Russia, Spagna e Po-
lonia. Negli Stati Uniti in particolare, l’ex-
port alimentare ha evidenziato progres-
si proprio nei comparti colpiti dalle mag-
giorazioni daziarie di ottobre, cioè il lat-
tiero-caseario e le acquaviti e liquori. Ol-
tre a recuperare i nostri mercati di rife-
rimento, è essenziale ora più che mai 
aprirci a nuovi mercati attraverso gli ac-
cordi bilaterali. Come per il Canada, an-
che per il Mercosur dovremo trovare una 
soluzione, perché chiudere le porte è cer-
tamente l’ultima cosa da fare». 

Cosa avrebbe comportato per le 
aziende alimentari la conferma del-
la sugar e plastic tax e come avete ac-
colto la decisione, inserita nel Dl Ri-
lancio, di rinviarne l’applicazione? 
«Da sempre ci siamo detti contrari al-
l’entrata in vigore di queste due norme, 
accogliendo con favore la decisione di rin-
viarne l’applicazione. Abbiamo anche 
precisato però che non basta: bisogna abo-
lirle. Siamo consapevoli che è fonda-
mentale per lo Stato far quadrare i con-
ti, ma non sulla pelle delle nostre azien-
de che stanno già affrontando una batta-
glia difficile. Se anziché aiutarle e tute-
larle si continuerà ad aumentare il cari-
co sulle loro spalle, il rischio è che ci sarà 
ben poco da far quadrare». 

Sul nodo etichettatura vi battete da 
tempo, contestando sistemi penaliz-
zanti per il made in Italy come quel-
lo a semaforo. Quale sarebbe invece 
per voi la soluzione più ragionevole? 
«Noi siamo per un sistema di etichetta-
tura che non discrimini nessun alimen-
to e che contribuisca a far capire al con-
sumatore che non esistono cibi salubri e 
cibi insalubri, ma solo diete equilibrate 
e diete non equilibrate. Per questo, sia-
mo dalla parte delle istituzioni italiane 
che hanno proposto a quelle europee il 
NutrInform Battery, un sistema che in-
dica al consumatore l’apporto nutrizio-
nale dell’alimento in rapporto al suo 

fabbisogno giornaliero, evidenziando an-
che la percentuale di calorie, grassi, zuc-
cheri e sale per singola porzione. Questo 
rimane per noi il sistema migliore, seb-
bene crediamo che sia possibile attuare 
un compromesso tra le varie proposte in 
campo».  

Nell’ambito del Green deal europeo 
avete segnalato alcuni limiti della 
“Farm to Fork Strategy”. Cosa an-
drebbe corretto in particolare per tu-
telare la nostra filiera agroalimen-
tare? 
«Secondo il piano della Commissione 
nei prossimi 18 mesi verranno fissati co-
dici di condotta, limiti massimi per alcuni 
nutrienti e nuovi criteri di sostenibilità. 
Nel 2022 poi, si prevedono, tra le varie 

misure, nuove regole per i materiali a 
contatto con gli alimenti, definizione di 
profili nutrizionali europei e un sistema 
di etichettatura fronte pacco armonizza-
to obbligatorio ai quali i produttori do-
vranno adeguarsi. Un fitto calendario di 
scadenze che, se seguito in questi termini, 
potrebbe risultare economicamente in-
sostenibile per l’industria alimentare e su 
cui l’Italia dovrà far valere le proprie ra-
gioni durante i negoziati. Non si può non 
tener conto preventivamente dell’impat-
to economico che gli impegni richiesti 
potrebbero avere sulle nostre aziende, 
Pmi in particolare, già fortemente colpi-

te dall’emergenza coronavirus».  
Con quali aspettative le imprese del 

nostro food&beverage si affacciano 
alla “fase tre” e che sostegno chie-
dono in prospettiva? 
«Chiediamo di essere interpellati sulle 
questioni che riguardano la nostra indu-
stria e aiuti per far ripartire le imprese. 

Ma soprattutto chiediamo un aiuto serio 
per riavviare il canale Horeca a cui il set-
tore alimentare è legato a doppio filo. 
Solo se il Governo riuscirà a tenere in pie-
di nei prossimi mesi il settore della ri-
storazione, potremo sperare il prossimo 
anno nel rilancio dell’alimentare». 
■ Giacomo Govoni

IL NODO ETICHETTATURA  

Noi siamo per il NutrInform Battery, un sistema 
che indica al consumatore l’apporto nutrizionale 
dell’alimento in rapporto al suo fabbisogno 
giornaliero

>>> continua dalla prima
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Calo previsto entro la fine del 
2020 per le esportazioni 
dell’industria del food&beverage
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N
on il consueto weekend 
lungo, ma un viaggio 
lungo sei mesi, attraverso 
eventi diffusi fisici e digi-
tali che accompagneranno 

tutti i Paesi della galassia Slow Food 
alla scoperta dei sapori della terra e del 
cibo sostenibile. Non potendo accogliere 
il mondo a Torino per via delle limita-
zioni imposte dal Covid-19, nel 2020 
Terra Madre & Salone del Gusto rilan-
cerà portando Torino e il Piemonte nel 
mondo. Uno show concept totalmente ri-
voluzionato nella struttura e nel rac-
conto, che attraverso questo format 
inedito e dilatato nel tempo punta a tra-
sformare la crisi alimentare innescata 
dall’emergenza pandemica in opportu-
nità per ripartire dalla terra, da un’agri-
coltura, ristorazione, turismo che 
generino benessere per il territorio e la 
collettività. «Mai come oggi – sottolinea 
Daniele Buttignol, direttore generale di 
Slow Food - è necessario affermare 
nuovi paradigmi economici, ambientali, 
sociali più sostenibili. Noi vogliamo 
farlo dando voce alle comunità che in 
questi mesi si sono mobilitate ovunque 
sostenendo i produttori di piccola scala 
e mantenendo vivi i sistemi alimentari 
locali. Terra Madre Salone del Gusto 
sarà così un momento di formazione, 
confronto e condivisione in cui la rete di 
contadini, allevatori, pescatori, artigiani 
del cibo, cuochi, indigeni e migranti po-
tranno ritrovare fiducia e coraggio, idee 
e soluzioni a problemi comuni». 

UN NUOVO PARADIGMA BASATO 
SUGLI ECOSISTEMI ALIMENTARI
“Our food, Our planet, Our future” il 
claim scelto per questa edizione spe-
ciale della manifestazione che scatterà 
l’8 ottobre dal capoluogo piemontese 
e nei successivi 4 giorni, originaria-
mente previsti dal programma, rinno-

verà il tema della centralità del cibo 
declinandolo lungo tre direttrici fon-
damentali. La prima focalizzata sul fu-
turo del cibo, per costruirne uno 
migliore di quello prefigurato prima 
del Covid-19 grazie alla visione di 
Slow Food e alle voci di produttori, ri-
cercatori, esperti e studiosi che inter-
verranno nel dibattito. Il secondo focus 
sarà sulla rete di Slow Food e Terra 
Madre, che valorizzerà i punti di forza, 
i contenuti, i progetti e l’impegno di 
un milione di attivisti in 160 Paesi del 
mondo per incidere sui comportamenti 
quotidiani degli individui. La terza 
chiave di lettura del Salone del Gusto 
2020 richiamerà l’attenzione sulla 
terra. Disegnando una nuova geografia 
che non parli di barriere ma di radici, 
che non ragioni in termini di nazioni e 
di confini politici ma di culture e di 
territori e proponendo un nuovo para-
digma fondato sugli ecosistemi e su 
soluzioni concrete per prendersi cura 
delle loro fragilità. Dalle terre alte, 
dove i prodotti protagonisti sono i 
mieli di montagna, i formaggi da erba, 

i tuberi e le radici come le patate an-
dine o le rape, erbe selvatiche, casta-
gne, mele, l’agave dell’altopiano 
messicano e dove le problematiche 
sono lo spopolamento, il dissesto idro-
geologico, la crisi delle produzioni 
agricole e della pastorizia; alle terre 
d’acqua che richiedono rispetto del 
mare, degli oceani e delle acque in-
terne e attendono lo sviluppo di pro-
getti di pesca sostenibile abbinato alla 
valorizzazione del lavoro delle piccole 
comunità costiere; alle terre basse e 
alle terre di città, che possono diven-
tare fucine di innovazione e rigenera-
zione sperimentando soluzioni 
tecnologiche green e nuovi modelli di 
agroecologia. 

MIGLIAIA DI EVENTI ONLINE E  
CHIUSURA A TORINO AD APRILE 
2021
Anche se il vero elemento rivoluziona-
rio dell’edizione 2020 di Terra Madre 
Salone del Gusto sarà la forte dimen-
sione digitale che assumerà l’evento, 
espandendone all’infinito il potenziale 
pubblico. Con una gigantesca vetrina 
e-commerce che come il mercato fisico 
sarà luogo di coinvolgimento ed edu-
cazione ai princìpi del buono, pulito e 
giusto; con laboratori del gusto che 
ospiteranno degustazioni da remoto 
guidate da esperti e completate dal-
l’invio di kit di prodotti per garantire 
l’esperienza sensoriale; con forum on-
line nei quali si racconteranno buone 
pratiche di agricoltura familiare, città 
edibili, agricoltura urbana e di ricette 
antispreco. «Per numero di Paesi coin-
volti, per iniziative digitali e per quan-
tità di azioni e idee che verranno 
messe in campo da centinaia di mi-
gliaia di attivisti – afferma Paolo Di 
Croce, segretario generale internazio-
nale di Slow Food - sarà l’edizione più 
grande di sempre. Dopo questi sei 
mesi saremo profondamente cambiati, 
diventeremo più incisivi sul futuro del 
cibo in ogni angolo del mondo e tra-
sformeremo la tragedia della pande-
mia nella più grande spinta al 
cambiamento della nostra storia». Ac-
canto al ricchissimo palinsesto di for-
mat digitali, il Terra Madre World 
prevede infine migliaia di eventi live 
come ad esempio le cene diffuse orga-
nizzate dall’Alleanza Slow Food dei 
cuochi e dalle Osterie Slow Food, de-
gustazioni gestite dalle Condotte, dalle 
Comunità Slow Food e da gruppi terri-
toriali per esaltare la biodiversità di 
ogni singolo luogo e visite in azienda 
per toccare con mano la genuinità e sa-
lubrità dei prodotti. Una magnifica 
maratona che dopo aver attraversato i 
cinque continenti si concluderà ancora 
a Torino nell’aprile 2021, con la cele-
brazione del Congresso internazionale 
di Slow Food. ■ Giacomo Govoni 

Durerà sei mesi invece dei tradizionali quattro giorni l’edizione 2020 di Terra Madre Salone 
del Gusto, che risponderà alla pandemia con un grande evento diffuso di portata planetaria 
e dalla forte impronta digital. Via dall’8 ottobre

La maratona  
del cibo giusto e pulito

“OUR FOOD, OUR PLANET, OUR FUTURE”  

È il claim scelto per questa edizione speciale 
della manifestazione che rinnoverà il tema della 
centralità del cibo declinandolo lungo tre 
direttrici fondamentali

Credit foto - Francesca Cirilli | Archivio Slow Food

Credit foto - Alessandro Vargiu | Archivio Slow Food
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N
el mondo del food, per 
quanto possa sembrare 
controintuivo per chi non 
è del settore, gli imbal-
laggi svolgono un ruolo 

sempre più centrale. Parliamo del 
modo stesso in cui i prodotti sono pre-
sentati, l’involucro è la prima cosa 
concreta, tangibile, che si offre legata 
all’articolo. Insomma, tutt’altro che un 
dettaglio. L’importanza che ricopre 
pone il comparto in una serie di esi-
genze all’interno del mercato, come ci 
spiega Silvia Stupino, titolare della to-
rinese Rca Imballaggi Flessibili. 
«L’azienda nasce nel 2002 – premette 
Silvia Stupino, ed è una piccola realtà 
nata al servizio delle piccole e picco-
lissime attività produttive. Propo-
niamo imballaggi personalizzati in 
tirature molto basse e abbiamo svilup-
pato una grande competenza nei ser-
vizi legati al mondo della torrefazione. 

In particolare, la nostra specializza-
zione prevede la stampa su film com-
plessi, sacchetti e bobine di film 
plastici, accoppiati ad alluminio o la-
minati per estrusione». 
In quasi vent’anni di attività, proprio 

grazie a questa caratteristica, l’azienda 
è cresciuta e ha diversificato i settori 
merceologici «dedicandosi alla proget-
tazione di imballaggi flessibili stam-
pati su materiali complessi – continua 
Stupino − realizzando bobine buste e 
sacchetti idonei al confezionamento di 
quasi tutti i beni: solidi, liquidi, pol-
veri, prodotti granulari o in pezzi, ab-
bracciando quindi le categorie 
merceologiche più disparate dall’ali-
mentare e pet-food al farmaceutico, 
chimico e cosmetico». 
La struttura attuale della Rca è il ri-
sultato di un’accurata selezione dei 
collaboratori interni. «Rca oggi può 
avvalersi di personale tecnico esperto 
– dice l’imprenditrice torinese − con 
competenze relative alle scelte dei ma-
teriali e sulle problematiche del ciclo 
produttivo, e di grafici con elevati li-
velli di preparazione tecnica e crea-
tiva. Oggi pur realizzando produzioni 
industriali Rca è rimasta fedele alle 

sue origini continuando a produrre 
piccole tirature grazie alle quali è in 
grado di coniugare due esigenze tipi-
che del mercato italiano di eccellenza: 
fornire quantità “da tipografia” ed ec-
cellente qualità di riproduzione. Que-
sto è possibile anche grazie alle 
macchine versatili, specifiche per pic-
cole produzioni, di cui disponiamo 
oltre alle normali macchine flessogra-
fiche a tamburo centrale normalmente 
utilizzate. Le piccole tirature sono fi-
nalizzate a diminuire le scorte di ma-
gazzino e risultano vantaggiose perché 
riducono i costi di immobilizzo e mi-
gliorano il cash flow dei clienti. Una 
possibilità, questa, che amplifica la 
flessibilità nel variare le stampe e mo-
dificare l’immagine aziendale con una 
certa frequenza, realizzando un incarto 
ad hoc per ogni articolo prodotto. Inol-
tre, poniamo particolare attenzione 
alla sostenibilità ambientale: per que-
sto possiamo lavorare film mono-ma-
teriali Pe/Pe 100 per cento riciclabili e 
materiali derivati dalla soia, intera-
mente biodegradabili». 
In questi mesi, poi, l’azienda sta por-
tando avanti un progetto di stampa su 
sacchetto prefinito, in quantitativi ve-
ramente minimi. «L’obiettivo è pro-
porre sul mercato lotti da 100 pezzi – 
spiega Stupino −  per permettere di 
personalizzare il packaging già all’ini-
zio di una nuova attività, o per eventi 
speciali come il lancio di un nuovo 
prodotto o per una gamma di prodotti 
con numerose varianti».  
Grazie ai costanti aggiornamenti e alla 
formazione continua Rca è in grado di 
offrire non solo un imballaggio, ma un 
servizio integrato di consulenza e as-
sistenza, volto all’individuazione del 
materiale idoneo alle diverse necessità 
del cliente, rappresentando un valido 
ausilio per le aziende che necessitano 
di trovare soluzioni alle criticità legate 
al processo di confezionamento o alla 
composizione dell’incarto ottimale. 
«Proprio le competenze maturate con 
il tempo rendono Rca un importante 
partner di riferimento per le aziende 
che si avvalgono dei suoi servizi, ac-
compagnandole nel processo di cre-
scita e sviluppo. 
La qualità dei propri prodotti è consi-
derata un requisito indispensabile, ma 
altrettanto indispensabile è il rapporto 
con i propri clienti: solo mediante un 
proficuo e attento interscambio di in-
formazioni è possibile comprendere 
pienamente le specifiche esigenze di 
ciascuno e rispondere con prodotti af-
fidabili. Il punto di partenza è la con-
sulenza – sempre gratuita − mirata ad 
analizzare in profondità le necessità e 
gli obiettivi, per sottoporre in tempi 
brevi una proposta personalizzata, una 
soluzione su misura per ogni pro-
getto». ■ Remo Monreale

Piccole tirature  
per diventare grandi
Silvia Stupino ci guida nel mondo degli imballaggi, un comparto il cui ruolo ha ormai assunto 
una posizione centrale all’interno del food e che presenta caratteristiche peculiari per quanto 
riguarda il mercato di riferimento

Silvia Stupino, titolare Rca Imballaggi Flessibili che 

ha sede a Torino - www.rcaimballaggi.com

PACKAGING FLESSIBILE 

È idoneo al confezionamento di quasi tutti i beni, 
da solidi a liquidi, abbracciando le categorie 
merceologiche più disparate

Silvia Stupino, alla guida della Rca, 
riassume alcuni dei prodotti realizzati 
dall’azienda torinese. I nostri imballaggi 
flessibili sono classificabili 
essenzialmente in sacchetti e bobine a 
doppio strato (Pet/Pe) neutro o 
metallizzato; sacchetti e bobine a triplo 
strato (Pet/Al/Pe) neutro o stampato, 
stampa flessografica e rotocalco per 
confezionamento in atmosfera o 
sottovuoto con o senza valvola di 
degasazione, con adesivi chiudi pacco 
con barretta tin-tie; sacchetti in carta 
termosaldabile (esterno kra bianco o 
avana con o senza stampa 
flessografica, accoppiato internamente 
a film di politene) con fondo quadro; 
sacchetti doy-pack /stand up con o 
senza zipper richiudibile. Uno specifico 
settore in cui l’azienda si è specializzata 
è quello degli imballaggi per il 
confezionamento del caffè: «siamo in 
grado - conclude Silvia Stupino - di 
offrire un’ampia gamma di confezioni 
nate per preservare aroma e freschezza 
di ogni miscela».

I NOSTRI PRODOTTI
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B
loccati tra le mura domesti-
che e costretti alla Gdo o all’e-
commerce come unici canali 
per gli acquisti alimentari. È 
la condizione forzata in cui da 

un giorno all’altro si sono ritrovati milioni 
di italiani per via della crisi sanitaria de-
terminata dal Covid-19. In compenso però, 
sostiene la segretaria generale della Fon-
dazione Slow Food per la biodiversità Se-
rena Milano, «ci siamo mantenuti in co-
stante collegamento con le fonti di 
informazione e abbiamo avuto l’occasione 
di approfondire e riflettere». 

Scoprendo cosa? 
«Scoprendo che i grandi temi legati al cam-
biamento climatico, che prima della pan-
demia stavano facendo breccia nell’agenda 
politica globale, oggi sembrano dimenti-
cati, messi da parte. Dalla crisi sanitaria e 
adesso dalla crisi economica e dalla ne-
cessità di far ripartire i consumi, dalla crisi 
sociale e dall’urgenza di sostenere i più 
bisognosi. Naturalmente le forze in campo 
che spingono per mantenere l’attuale si-
stema di produzione e distribuzione del 
cibo sono fortissime e sembra che la poli-
tica non voglia cogliere la strettissima ed 
evidente connessione che lega le crisi che 
stiamo vivendo: ambientale, sanitaria, eco-
nomica e sociale».  

La pandemia sembra aver reso ancor 
più evidenti le incongruenze del si-
stema di produzione agroalimentare. 
Ma erano davvero così nascoste?  
«Sapevamo dello squilibrio nel rapporto 
tra l’uomo e la natura all’origine delle pan-
demie, non è la prima volta che accade. E 
se non saremo in grado di calmierare la de-

forestazione, l’alterazione degli ecosistemi 
acquatici, l’emissione di CO2 e l’aumento 
della temperatura terrestre vivremo an-
cora eventi estremi. Il momento di agire è 
adesso, abbandonando il modello che ci 
costringe a consumare e produrre sempre 
di più ogni giorno. Nonostante salga il nu-
mero delle persone malnutrite o che muo-
iono per fame, noi produciamo cibo per 
oltre 11 miliardi di individui, molti più 
della popolazione mondiale. Questa rin-
corsa a produrre porta all’impoverimento 
dei terreni, allo sperperamento delle ri-
sorse idriche e alla ricerca di nuove terre da 
coltivare». 

Quali messaggi affiderete al pros-
simo Terra Madre Salone del Gusto in 

questo senso? 
«Terra Madre Salone del Gusto non è un 
evento fieristico che si può rimandare da 
un anno all’altro, è il momento in cui tutte 
le comunità che abbiamo voluto mettere al 
centro della nostra visione si incontrano, 
ritrovano fiducia e coraggio, si scambiano 
idee e soluzioni a problemi comuni. Que-
st’anno, nel rispetto delle norme sulla si-
curezza dovute alla pandemia, i delegati 
non potranno venire a Torino, quindi por-
teremo Terra Madre nel mondo. Svilup-
pando un ricco palinsesto di eventi digitali 
e fisici che uniranno le migliaia di nodi 
della rete Slow Food con il milione di atti-
visti che ne fanno parte. L’evento prose-
guirà nei mesi successivi con uno straor-
dinario calendario di iniziative che in 160 
Paesi interpreteranno i temi e le sfide che 
riguardano il futuro del cibo, del pianeta e 
dei suoi abitanti». 

Quali strade alternative all’attuale 
paradigma produttivo proporrete come 
Slow Food? 
«Noi crediamo sia indispensabile ridare 
linfa alle attività produttive dell’agroali-
mentare, ma dobbiamo selezionarle con 
cura perché insieme a loro scegliamo il 

modello di produzione del futuro. Pos-
siamo indirizzarci verso il sistema attuale, 
quello intensivo ed estensivo, alla base 
delle storture che sono sotto i nostri occhi. 
Come lo spreco alimentare, che non è un 
danno collaterale, ma un meccanismo ne-
cessario alla sopravvivenza di un sistema 
di produzione basato sulla costante cre-
scita dei consumi. Oppure possiamo sce-
gliere di rilanciare le filiere locali virtuose, 
quelle che garantiscono cibo buono e sano, 
che custodiscono il territorio e lo preser-
vano dal dissesto».   

Voi come promuovete questo se-
condo modello? 
«Abbiamo colto e rilanciato l’appello Ri-
partiamo dalla terra elaborato da 540 cuo-
chi dell’Alleanza Slow Food con cui pro-
poniamo al governo un provvedimento 
concreto a sostegno di queste economie. 
Abbiamo chiesto di estendere il credito 
d’imposta, già previsto per alcune spese le-
gate all’emergenza Covid-19, ai ristoratori, 
alle strutture di accoglienza turistica e agli 
altri locali di somministrazione di alimenti, 
per l’acquisto di prodotti agricoli e di arti-
gianato alimentare di piccola scala legati a 
filiere locali. Il credito d’imposta sale al 30 
per cento se i ristoratori si rivolgono ad 
aziende che praticano agricoltura biolo-
gica o biodinamica in aree montane o al-
l’interno di aree protette». 

Come può incidere questo provvedi-
mento sulla fisionomia del territorio 
italiano? 
«Coinvolgendo cuochi, contadini, alleva-
tori, pescatori e artigiani di piccola scala, 
strutture alberghiere, botteghe, questo 
meccanismo fiscale può avere straordinarie 
ricadute su una rete di sistemi locali, de-
cine di migliaia di comunità che rappre-
sentano la parte migliore del Paese. Al di là 
dell’intervento del governo, Slow Food ha 
creato un fondo per sostenere in tutta Ita-
lia quelle che abbiamo definito Comunità 
del cambiamento: 100 progetti collettivi 
che generano ricchezza condivisa per il 
territorio e che disegnino modelli replica-
bili per altre piccole realtà territoriali. C’è 
tempo fino a fine luglio per candidare pro-
getti di filiera locale già esistenti o nuovi, 
mentre a inizio settembre saranno annun-
ciate le prime Comunità del cambia-
mento». ■ Giacomo Govoni

Rilanciare le filiere locali virtuose
La drammatica esperienza del virus, secondo Serena Milano, ha messo a nudo le storture dell’attuale sistema di produzione e 
distribuzione del cibo. Custodire i territori che garantiscono quello buono e sano è la ricetta di Slow Food

Serena Milano, segretaria generale della 

Fondazione Slow Food per la biodiversità

LE MISURE NECESSARIE  

Abbiamo chiesto di estendere il credito 
d’imposta per l’acquisto di prodotti agricoli e di 
artigianato alimentare di piccola scala

Credit foto - Alessandro Vargiu / Archivio Slow Food
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«L
avorare la terra si-
gnifica seguire i suoi 
tempi e rispettarli 
senza fretta». È l’as-
sunto di base da cui 

derivare l’intera impostazione di 
un’azienda agricola che faccia della qua-
lità senza compromessi la propria mis-
sione: Fabio Piras, commercial manager 
della Fratelli Piras, parte da qui per 
spiegare le scelte alla base dell’azienda 
sarda. «È per questo che abbiamo inte-
grato le tecnologie dell’agricoltura mo-
derna con uno stile di coltivazione ispi-
rato alla tradizione – spiega Piras −. Il no-
stro obiettivo è portare sul mercato un 
prodotto fresco e sano, che abbia attra-
versato il minor numero possibile di trat-
tamenti. Le nostre coltivazioni sono per-
ciò tutte a residuo zero: raccogliamo sem-
pre al momento giusto, in modo da of-
frire solo prodotti in cui non sono rin-
tracciabili residui di fitofarmaci e altri 
agenti chimici». 
L’obiettivo, fin dalla fondazione dell’im-
presa nel 1975, sono ortaggi e frutta di 
altissima qualità. «Curiamo ogni aspet-
to della coltivazione, dall’aratura fino alla 
raccolta, e con mezzi refrigerati conse-
gniamo in tutta Italia prodotti pronti per 
essere lavorati e immessi sul mercato – 
dice Piras −. Siamo profondamente ra-
dicati nel nostro territorio, il Medio 
Campidano, da cui abbiamo ereditato i 
valori: la centralità della famiglia, la sem-
plicità della vita quotidiana e una forte 
etica del lavoro. La nostra forza sta tut-
ta nelle relazioni, che abbiamo creato e 
consolidato nel corso degli anni: con i ri-
venditori, che acquistano i nostri prodotti 
per trasformarli e commercializzarli in 
tutta Italia, e soprattutto con i nostri di-
pendenti, che in gran parte collaborano 
con noi da più di un decennio e con cui 
condividiamo le fatiche e le gioie del la-
voro nei campi». 
La Fratelli Piras è specializzata nella col-
tivazione del carciofo violetto sardo «a 
cui abbiamo affiancato negli anni altre 

cinque varietà: il romanesco, l’Apollo, il 
Life, il Tema e l’Ares – continua il com-
mercial manager −. Oltre ai carciofi, 
nei 100 ettari di nostra proprietà colti-
viamo anche il melone invernale e l’an-
guria senza semi, ma anche il foraggio, 
il grano, la paglia e l’erba medica che 
vendiamo agli allevatori in tutta l’Isola. 
Commercializziamo, poi, anche gli aspa-
ragi, sia selvatici che coltivati, grazia a 
una collaborazione consolidata con i 
produttori del territorio. In particolare, 
è da sottolineare che quasi tutte le nostre 
produzioni sono certificate GlobalGAP, il 
protocollo di produzione del settore or-

tofrutticolo condiviso e accettato dai 
maggiori gruppi della distribuzione eu-
ropea. Rispettare questo protocollo si-
gnifica garantire la commercializzazio-
ne di prodotti agricoli sicuri e tracciabi-
li, che rispettano l’ambiente e la salute 
delle persone. Il GlobalGAP è nato nel 
1997 e nel corso degli anni si è evoluto 
per integrare al suo interno nuovi aspet-
ti: lo sfruttamento più sostenibile delle 
risorse ambientali, ad esempio, ma anche 
un maggiore rispetto delle condizioni dei 
lavoratori».  
L’azienda è a conduzione familiare, nata 
dalla passione e dalla collaborazione 

dei tre fratelli Bruno, Paolo e Ignazio. 
«Sono loro a gestire ancora oggi tutto il 
ciclo di produzione, dalla preparazione 
dei terreni fino alla raccolta e al tra-
sporto. La tradizione familiare è rinno-
vata oggi con Giacomo, Riccardo e me, 
tutti figli di Ignazio. Ma forse è il nostro 
territorio l’aspetto centrale, più impor-
tante: agricoltura, lavoro, impegno, ma 
anche storia, comunità e tradizione. 
Sono queste le parole chiave che de-
scrivono il Medio Campidano, “provincia 
verde” della Sardegna e una delle regio-
ni più incontaminate e meno antropizzate 
d’Italia.  
La nostra azienda agricola ha sede a Sa-
massi, una piccola cittadina con poco più 
di 5mila abitanti e circondata da una va-
sta pianura fertile. Assieme all’agri-
coltura e alle altre attività produttive, il 
Medio Campidano è conosciuto anche 
per la sua storia ormai millenaria. I re-
perti archeologici ritrovati a Samassi e 
nei comuni vicini sono datati tra i 1500 
e i 2000 anni prima di Cristo, a testi-
monianza di un territorio che da sempre 
ha attirato l’uomo per la sua fertilità e 
le sue risorse naturali».   
■ Elena Ricci

Il fiore più buono del Mediterraneo
I prodotti della terra a residuo zero nelle parole di Fabio Piras, che porta l’esperienza della sua 
impresa in Sardegna come esempio di un’agricoltura legata alle tradizioni, seppur integrata con le 
migliori tecnologie moderne

Fratelli Piras ha sede a Samassi (Su)

www.fratellipiras.it

RESIDUO ZERO 

Raccogliamo sempre al momento giusto, in 
modo da offrire solo prodotti senza residui di 
fitofarmaci e altri agenti chimici 

«Da oltre cent’anni il carciofo è sinonimo di Sardegna – dice Fabio Piras, commercial manager della Fratelli Piras −. Si tratta
di una delle colture più diffuse e radicate dell’Isola, che nel Medio Campidano ha trovato la sua terra di elezione grazie al 
terreno fertile e a un’esperienza contadina vecchia di secoli. La nostra azienda è specializzata ormai da più di 30 anni nella 
produzione del carciofo, il fiore più buono del Mediterraneo, e in particolare del carciofo violetto. Il carciofo violetto è 
caratterizzato da una forma cilindrica e dalla presenza di spine poco pronunciate. Il nome deriva dal colore delle foglie, che 
degrada dal viola tenue della base sino a un verde intenso in prossimità delle spine, non particolarmente pronunciate. È 
una varietà molto apprezzata in tutto il territorio nazionale e in particolare nel centro-Italia. Senza dubbio il nostro è il nostro 
carciofo di punta: anno dopo anno abbiamo selezionato le piante migliori per garantire una produzione di altissimo livello, 
sia in termini di quantità che soprattutto di qualità».

Il carciofo violetto 
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L
a memoria culturale passa anche 
attraverso la conoscenza del pa-
trimonio enogastronomico del 
territorio, custode di secoli di 
colture che plasmano il paesaggio, 

lo colorano e lo modellano. Un patrimonio di 
sapienze antiche che, attraverso tipicità ga-
stronomiche condivise di generazione in ge-
nerazione, si tramanda da Nord a Sud, dal fa-
giolo borlotto delle terre piemontesi, alla len-
ticchia pugliese, al cece delle terre sicule. Lo 
sanno bene alla Del Colle, azienda toscana che 
dal 1996 offre una selezione delle migliori pro-
duzioni di legumi e cereali: specialità italia-
ne o provenienti da varie aree del mondo, pro-
duzioni da agricoltura convenzionale o inte-
ramente biologica, prodotti a marchio Igp, 
zuppe, mix pronti in 10 minuti per insalate, 
contorni, primi e zuppe, poi risi, farine, semi 

e spezie. L’azienda ha scelto la celebre frase 
di Wendell Berry, “Mangiare è un atto agri-
colo”, come motto proprio per sottolineare la 
stretta correlazione dei temi della salute, del-
la cultura e dell’ecologia col mondo del-
l’agroalimentare. Non a caso, i valori legati 
a cibo, cultura e paesaggio, tratti identitari del-
l’Italia in generale, della regione Toscana in 
particolare, si coniugano nelle produzioni Del 
Colle. «Il patrimonio agroalimentare della To-
scana, insieme a quello artistico e paesaggi-
stico, gode di un indiscusso prestigio inter-
nazionale. La nostra produzione regionale – 
spiegano dall’azienda – rappresenta la ban-
diera del nostro “made in Tuscany”, il fiore al-
l’occhiello dell’economia del nostro territorio 
ma anche un patrimonio identitario da pre-
servare. Quando parliamo di legumi e cereali, 

stiamo parlando anche della base della pira-
mide alimentare umana. L’Unesco ha pro-
clamato i legumi patrimonio dell’umanità per 
l’importante azione esercitata sul nostro si-
stema immunitario prevenendo molte ma-
lattie (coronariche, cardiovascolari, obesità, 
ipertensione ecc.) e per l’azione benefica sul 
nostro benessere mentale. Anche l’Istituto Su-
periore di Sanità li promuove nelle linee gui-
de per la salvaguardia della salute. Mangia-
re legumi e cereali, oltretutto, è anche un atto 
ecologico e sostenibile: le piante delle legu-
minose, infatti, contribuiscono ad aumenta-
re la fertilità dei suoli e hanno un impatto po-
sitivo sull’ambiente». 
Mangiare cibi a basso impatto ambientale, lo-
cali e tradizionali, che rispettano la biodi-
versità fa dunque bene alla salute, preserva 

il patrimonio culturale e fa bene anche al-
l’ambiente. E poi ci sono le zuppe della tra-
dizione popolare, massime rappresentanti del-
le produzioni Del Colle, tra cui spicca la “Zup-
pa alla Lucchese”, un’antica ricetta contadi-
na molto apprezzata sia in Toscana che fuo-
ri. Negli ultimi tempi si sta osservando una 
sempre maggiore attenzione del consumatore 
verso il prodotto nazionale ed in particolare 
verso i localismi di cui Del Colle si fa pro-
motrice e valorizzatrice proprio grazie alla sua 
“Rete Impresa Prato Grande”. 
«Il nostro impegno nella valorizzazione del-
le produzioni locali – sottolineano – si realizza 
proprio grazie a questa filiera corta che con-

ta più di un centinaio di aziende e che ha lo 
scopo di perseguire un’agricoltura sempre più 
tracciata, sicura, sostenibile, salvaguardando 
l’agrobiodiversità ma anche le tradizioni ga-
stronomiche. Un progetto importante sia 
per le ricadute sul tessuto economico locale, 
perché garantisce redditività alle aziende e fa-
vorisce il ripristino di terreni abbandonati da 
destinare alla coltivazione, ma anche per le 
interessanti sinergie innescate col mondo del-
la ricerca tecnica-agronomica e il mondo isti-
tuzionale. Oltre a questo impegno su scala lo-
cale, Del Colle presidia l’intero territorio ita-
liano attraverso il suo network di consorzi e 
aziende agricole in varie regioni d’Italia e se-
leziona le migliori eccellenze dal mondo at-
traverso il suo network internazionale, sce-
gliendo quelle aree maggiormente vocate a 
determinate coltivazioni».  
I fornitori di Del Colle sono sia aziende agri-
cole che usano metodi di coltivazione con-
venzionali, sia aziende con certificazione 
biologica, in entrambi i casi a standard qua-
litativi elevati. L’azienda toscana segue tut-
te le fasi produttive, dal campo allo stabili-
mento, dalla scelta del seme ai disciplinari pro-
duttivi, monitorando le fasi di coltivazione fino 
alla ricezione della materia prima nello sta-
bilimento dove, una volta superate le anali-
si della qualità, iniziano stoccaggio, pulizia, 
lavorazione e confezionamento. L’azienda, nata 
come azienda artigianale, è cresciuta negli 
anni e ancora continua a crescere investen-
do in R&S, in nuova tecnologia per miglio-
rare efficienza produttiva, qualità e sicurez-
za del prodotto finito e investimenti in nuo-
va immagine e strategia di mercato.  
■ Alessia Cotroneo

Da piatto povero della tradizione contadina a simbolo del patrimonio culturale e agroalimentare sano. Con l’impresa Del 
Colle, leader nelle produzioni cerearicole e leguminose toscane, alla scoperta di un mercato in rapida crescita

Legumi, i tesori della terra

Del Colle ha sede a Bientina (Pi)

www.delcolle.com

Il mercato chiede sempre più alimenti naturali privi di ingredienti chimici di sintesi e conservanti, 
con una attenzione sempre più marcata alla provenienza e all’italianità, al free from e quin-
di al tema delle intolleranze, al mondo dei rich in, in particolar modo proteine, potassio e fi-
bre. In materia di tendenze di mercato, alla Del Colle hanno le idee chiare: «Le vendite rea-
lizzate nei supermercati da questo paniere sono avanzate del +2,4 per cento. Il 2019 è sta-
to l’anno delle proteine e il piatto unico riassume l’evoluzione in chiave nutrizionale del car-
rello della spesa degli italiani, col calo dei carboidrati e un aumento degli integrali. Nel 2019 
anche i prodotti bio hanno proseguito il loro percorso espansivo seppur su livelli di cresci-
ta più contenuti rispetto agli ultimi anni. I prodotti vegan, invece, hanno registrato un +4,5 
per cento rispetto al 2018». Sicuramente un tempo si sceglieva in base alla marca, oggi non 
basta più.  Il consumatore vuole approfondire, legge di più l’etichetta e Del Colle, che comunque 
ha da sempre avuto grande attenzione alla trasparenza informativa, sta curando tutto il pac-
kaging anche per soddisfare queste crescenti esigenze, possiede una certificazione Icea 
che ne certifica produzione biologica ed economia sostenibile e solidale ed una certifica-
zione etica per prodotti vegan e cruelty free “Vegan ok”.

Pochi e semplici ingredienti  
facilmente identificabili

PATRIMONIO LOCALE 

Per realizzare i suoi prodotti, l’azienda ha sempre 
attinto alle produzioni delle imprese agricole 
distribuite su tutto il territorio toscano e italiano



U
n alimento amato da sempre 
e da sempre apprezzato da un 
numero sempre maggiore di 
persone in tutto il mondo. 
Cosa rende speciale la pasta 

di grano duro? Gli ingredienti e la maestria 
della lavorazione che regalano uno degli ali-
menti più buoni al mondo. Semola di gra-
no duro della migliore qualità, per avere un 
ottimo contenuto proteico e un’ideale te-
nuta in cottura, e acqua: ecco l’esempio del 
Pastificio Rey, azienda astigiana, di cui ci 
parla il suo titolare, Domenico Toso. «L’im-
presa nasce nel 1851 – dice Toso − e da al-
lora la mia famiglia è impegnata, con 
esperienza e dedizione al lavoro, nella 
produzione di pasta alimentare. I prodotti 
sono di elevata qualità grazie a tecnologie 
innovative e a un’attenta selezione delle ma-
terie prime. Da alcuni anni infatti abbiamo 
acquistato un molino a Ferrara, il Molino 
del Po, che ci permette di macinare il gra-
no che noi stessi scegliamo di coltivare in 
modo da poter avere una tracciabilità su tut-
ta la filiera. La passione per la pasta ac-
compagna il lavoro di ogni giorno, un team 
di lavoro si dedica con amore e costanza a 
curare ogni dettaglio: dalla scelta della se-
mola, alla creazione di formati di pasta ca-
paci di ospitare in sé tutto il gusto della tra-
dizione gastronomica italiana. L’azienda a 
stampo familiare ha deciso, a partire dal 
2011, di intraprendere l’iter per ottenere la 
Certificazione in ambito etico, e ha imple-
mentato un sistema di gestione dell’ener-

gia secondo la norma Uni Cei En Iso 
50001». 
L’azienda è dotata di uno stabilimento di 
produzione e di un magazzino automatico 
per lo stoccaggio del prodotto finito «che si 
trova presso il comune di San Damiano 
D’Asti (At) – continua Toso −. Il pastificio 
è in una zona servita da ogni tipo di urba-
nizzazione primaria, in cui non sono rile-
vabili problemi di inquinamento ambien-
tale (aria, acqua e suolo) che potrebbero ri-
sultare pericolosi per la produzione. In par-
ticolare, abbiamo sempre rispettato i prin-
cipi d’ igiene durante la preparazione dei 
propri prodotti. Sin dalla progettazione del-
l’impianto si è tenuto conto della distri-
buzione razionale degli ambienti e di tut-
ti gli impianti, al fine di evitare contami-
nazioni crociate sui prodotti. Lo spazio di-
sponibile è sufficiente e tale da consentire 
una facile movimentazione di materiali e 
personale. I macchinari sono disposti in li-
nea, a breve distanza reciproca, pertanto non 
sono possibili contaminazioni del prodot-
to durante il suo percorso. Con il nostro pro-
dotto siamo presenti soprattutto nel cana-
le retailer, in grosse catene europee quali 
Edeka, Aldi, Metro, Colruyt, Spar, nel re-
tailer giapponese e Coreano. Obiettivo di 
fine anno è far conoscere maggiormente il 
nostro prodotto dove ancora è sconosciuto». 
■ Remo Monreale

La regina della  
nostra gastronomia
Con Domenico Toso andiamo alla scoperta della produzione 
della pasta. Due ingredienti semplicissimi, acqua e semola 
di grano duro, compongono il prodotto forse più 
caratteristico della cucina italiana

I tre soci del Pastificio Rey che si trova a San 

Damiano d’Asti (At) - www.pastarey.com
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E
nrico Ferioli raccoglieva le 
uova direttamente dai conta-
dini della sua zona, nel Mace-
ratese, per poi consegnarle, 
ogni giorno, ai piccoli negozi 

dei dintorni. Era l’inizio di un’attività che 
ha saputo crescere nei suoi oltre 50 anni 
di vita. Oggi la società agricola Ferioli, 
specializzata nella produzione e commer-
cializzazione di uova, è guidata dalla terza 
generazione della famiglia. Primo punto 
di forza dell’azienda è la sua localizzazione 
nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, un 
vero e proprio paradiso terrestre per gli 
animali. «Le nostre galline - racconta il ti-
tolare Riccardo Ferioli - vivono ad alta 
quota, a soli 10 km dagli impianti da sci, e 
quindi respirano aria purissima e bevono 
solo acqua di montagna». L’elemento di di-
stinzione di Ferioli, che vanta 1600 mq di 
spazio coperto, è l’allevamento di galline 
“Hy-line” razza bianca tipo Livornese: 
«una scelta che abbiamo fatto vent’anni fa 
per distinguerci dai competitor, propo-
nendo una varietà bianca bio che non era 
facilmente reperibile sul mercato e che 
vanta altissime qualità organolettiche a 
basso contenuto di colesterolo». In tre ca-
pannoni si producono, quindi, le uova bio 
a guscio bianco, mentre negli altri due al-
levamenti sono state accasate galline 
rosse di razza livornese per la produzione 
di classiche uova allevate a terra, ma di 
guscio rosso. «Abbiamo scelto queste due 
razze proprio per dare al cliente finale la 
massima trasparenza, così che le nostre 
uova guscio rosso sono in convenzionale, 

mentre le uova a guscio bianco sono bio». 
È sempre utile chiarire al consumatore la 
differenza tra allevamento biologico e 
convenzionale. «Le galline allevate a terra 
convenzionali o galline bio, quindi a terra 
per legge, sono trattate allo stesso modo. 
Il loro benessere dipende dalla possibilità 
di razzolare per tutto il capannone, ma gli 
impianti sono identici. La differenza la 
fanno l’alimentazione - si impiegano 
esclusivamente mangimi bio senza anti-
biotici e conservanti di ottima qualità - e il 
numero di galline che risiedono nei ca-
pannoni: 9 al mq per il convenzionale e 6 
per il bio». 
Ferioli è una piccola realtà a conduzione 
familiare, attenta a curare al massimo la 
propria clientela, composta in gran parte 
da piccoli negozi, forni e pasticcerie, ma 
anche da qualche catena di supermercati. 
«La nostra pubblicità - sottolinea Riccardo 
Ferioli - è il passaparola, perché siamo 
un’azienda che produce uova da circa 50 
anni. Abbiamo saputo conquistare una no-
stra clientela, affezionata al nome Ferioli 
e Ferioli Bio, che corrisponde al nostro co-

gnome ma anche a un marchio di qualità 
e freschezza». Sul sito (www.feriolibio.it) 
si possono trovare anche appetitose ricette 
a base di uova. Tra le proposte, i classici 
zabaione e tiramisù, ma anche sformato 
rustico e uova sode alle erbette.   

CRESCITA E INNOVAZIONE
«Proprio in questi giorni inauguriamo il 
nuovo centro di imballaggio, che rappre-
senta un po’ la nostra rinascita perché il 
vecchio è stato completamente distrutto 
dal terremoto del 2016. Grazie a un Psr re-
gionale, abbiamo ottenuto le risorse per 
costruire un nuovo centro di imballaggio 

con macchinari innovativi di ultima ge-
nerazione», racconta Riccardo Ferioli. 
Già negli ultimi 15 anni, l’azienda ha at-
tuato dei cambiamenti epocali nel segno 
dell’innovazione, sostituendo le vecchie 
gabbie con gli impianti a terra dove vi-
vono le galline allevate a terra e bio. «I 
nuovi impianti a terra permettono a 
tutte le galline di razzolare libere per 
l’intero capannone, mentre le bio hanno 
in aggiunta la possibilità di accedere al-
l’esterno, in un’area recintata. Nel 2011 
abbiamo, infatti, costruito un nuovo ca-
pannone di concezione moderna, dotato 
di un giardino d’inverno dove gli ani-
mali possono passeggiare anche se il 
clima è rigido. Nel 2019 abbiamo, in-
vece, realizzato due nuove strutture per 
le nostre galline rosse livornesi allevate 
a terra in convenzionale». Ferioli ha in-
trapreso anche la strada della sostenibi-
lità sotto il profilo energetico: i 
capannoni sono alimentati da impianti 
fotovoltaici installati sopra il tetto.  
■ Leonardo Testi

Genuinità ad alta quota
La storica società agricola Ferioli porta avanti una produzione di uova biologiche basata 
sull’allevamento di galline di razza Livornese bianca, che rispecchia la purezza naturale 
dell’ambiente montano in cui vivono

Società agricola Ferioli ha sede a Muccia (Mc)

www.feriolibio.it

L’ALLEVAMENTO DI GALLINE “HY-LINE” 

Una scelta fatta per distinguersi dai competitor, 
proponendo una varietà bianca bio non facilmente 
reperibile sul mercato, che vanta altissime qualità 
organolettiche a basso contenuto di colesterolo

Le strutture dell’azienda agricola Ferioli 
si trovano in una delle zone più belle 
dell’Appennino Umbro-Marchigiano, 
alle pendici del Parco dei Monti Sibillini 
nei pressi del Lago di Fiastra. È un 
territorio caratterizzato da aria e acqua 
pura, dove il trascorrere del tempo 
segue i ritmi antichi delle stagioni e 
dove il rispetto della natura e delle sue 
leggi è una vocazione spontanea.

DOVE NATURA  
COMANDA
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I
l consumatore è oggi sempre più 
attento al binomio cibo-salute: una 
corretta alimentazione è fonda-
mentale in caso di intolleranze ali-
mentari, ma è soprattutto 

un’alleata nel prevenire le malattie e 
mantenere il benessere psico-fisico. 
Questi e molti altri temi saranno al cen-
tro di Sana Restart, in programma da ve-
nerdì 9 a domenica 11 ottobre. Il mondo 
del biologico e del naturale si dà appun-
tamento a BolognaFiere per far ripartire 
il settore in sicurezza. 

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Al via la seconda edizione di Rivolu-
zione Bio, organizzata da BolognaFiere 
in collaborazione con FederBio-Asso-
bio e Nomisma. Dopo il successo del 
2019, l’iniziativa verrà riproposta que-
st’anno con una serie di tavoli tematici 
che vedranno gli interventi di esperti 
e protagonisti nei diversi ambiti di ri-
ferimento. Gli Stati generali del Bio, 
che nella prima edizione del 2019 si 
sono conclusi con la presentazione del 

“Manifesto del Bio 2030”, elaborato da 
istituzioni e associazioni coinvolte, 
rinnoveranno il confronto, reso ancora 
più stringente dalla crisi sanitaria, che 
ha ulteriormente evidenziato l’impor-
tanza del rispetto e della salvaguardia 
dell’ambiente. Verrà presentato anche 
l’Osservatorio Sana 2020, curato da 
Nomisma con il sostegno di Ice: il mo-
nitoraggio dei numeri chiave della fi-
liera biologica, dalla produzione fino 
alle dimensioni del mercato. Fra gli 
appuntamenti in programma, da se-
gnalare il convegno organizzato dal 
Gruppo Cosmetici in Erboristeria di 
Cosmetica Italia nella giornata di sa-
bato 10 ottobre. L’incontro aggiornerà 
sulla cosmesi naturale e bio, un seg-
mento sempre più in crescita perché 
richiesta dai consumatori sensibili ai 
temi della tutela ambientale. 

LE TENDENZE 2020
Tre i grandi focus di Sana: le piante of-
ficinali e le spezie; i prodotti Free from 
e il Tè. La via delle erbe sarà l’inizia-
tiva dedicata agli elementi base della 
cosmesi e dei prodotti per la salute al 
naturale. Dal 2020 un programma plu-
riennale di iniziative metterà in primo 
piano i benefici, le normative vigenti 
e gli utilizzi di questi alleati di bel-
lezza. Organizzata in collaborazione 
con Siste (Società italiana di scienze 
applicate alle piante officinali e ai Pro-

dotti per la salute), La via delle Erbe si 
concentrerà quest’anno sulle “erbe 
d’oro”: ginkgo biloba, elicriso, cur-
cuma e zafferano. Previsto anche un 
Osservatorio che analizzerà i dati sulla 
produzione, la commercializzazione e 

i consumi di piante officinali, in qua-
lità di materie prime, per la produ-
zione di alimenti (umani e animali), 
integratori alimentari, preparazioni 
omeopatiche e cosmetici. Si terrà, inol-
tre, un momento di approfondimento, 
curato da Assoerbe, dedicato alle 
piante che hanno effetti sul sistema 
immunitario.  
Altra novità di questa edizione sarà 
Sana Organic Tea, con le migliori pro-
poste di Tè bio a disposizione degli 
operatori, che avranno l’opportunità di 
ampliare la propria esperienza di que-
sta versatile bevanda e delle sue infi-
nite occasioni di consumo (dalla 
colazione alla cena, passando dalla 
pausa pranzo alle colazioni di lavoro). 
Il tè in Italia è il prodotto food&beve-
rage con l’indice di crescita più alto del 
settore, un +22 per cento da oggi al 
2022, e rappresenta un fatturato glo-
bale di 350 milioni di euro (dati Euro-
monitor).  

IL FORMAT FREE FROM HUB
L’iniziativa si articola in una serie di 
appuntamenti dedicati al business free 
from nell’ambito di alcune delle prin-
cipali piattaforme fieristiche interna-
zionali di BolognaFiere, quali 
MarcabyBolognaFiere, Sana e Cosmo-
farma. La diffusione degli healthy 
food, caratterizzati dalla cosiddetta eti-
chetta corta, con pochi e semplici in-
gredienti per rispondere a scelte 
salutari ed etiche, è un fenomeno glo-
bale, che tocca anche l’Italia. L’uni-
verso dei prodotti free from è sempre 
più rappresentato nel nostro mercato, 
offrendo ai consumatori un paniere che 
sfiora le 12mila referenze (dati Osser-
vatorio Immagine Nielsen Gsi Italy), 
con una incisiva presenza dei bio free 
from (senza l’uso di sostanze chimi-
che). Secondo il rapporto BioBank 
2019, sono i prodotti senza glutine e 
senza lattosio a trainare le vendite di 
questo segmento, seguiti da quelli 
senza soia, uova, zuccheri aggiunti, 
sale, lievito, arachidi e olio di 
palma. Tema caldo a Sana 2020 sarà lo 
sugarfree. Nell’ottica di conoscere e 
approfondire le tematiche dedicate al 
bio free from, Sana darà la possibilità 
alle aziende di presentare le ultime no-
vità, determinare i futuri trend di mer-
cato, oltre che di incontrare buyer e 
player nazionali e internazionali. Non 
mancheranno show cooking, tenuti 
dagli chef di riferimento del settore e 
dalle aziende e un programma di con-
ferenze e speech, realizzati in collabo-
razione con i maggiori esperti per 
conoscere da vicino il comparto. Il lay-
out della manifestazione consentirà di 
individuare facilmente tutte le aziende 
con proposta free from per agevolare 
gli operatori professionali interessati a 
questi ambiti. ■ Francesca Druidi 

Un italiano su cinque compra senza glutine e uno su quattro senza lattosio. Se quello dei 
prodotti bio è un mercato che non conosce crisi, quello dei prodotti free from è 
decisamente in crescita, come dimostra l’edizione 2020 di Sana

Sana riparte dal Free from

LA VIA DELLE ERBE  

Sarà l’iniziativa 
dedicata agli 
elementi base della 
cosmesi e dei 
prodotti per la salute 
al naturale

Un altro trend emergente vede come 
protagonisti quei prodotti ricchi di 
caratteristiche benefiche per 
l’organismo. Secondo l’Osservatorio 
Immagino, il giro d’affari dei prodotti 
rich-in ha superato i 2,5 miliardi di 
euro, sfiorando il 10 per cento di 
quota sul totale dell’alimentare 
rilevato e ha inciso per il 9,3 per 
cento sull’offerta dei prodotti 
alimentari confezionati. Tra gli 
ingredienti percepiti come benefici ci 
sono: mandorla, avena, zenzero, 
curcuma, sesamo, mirtillo, cocco, 
semi di zucca, semi di chia, semi di 
lino, farro, kamut, quinoa e germe di 
grano. Acqua di cocco e tè matcha 
sono le novità. Vista la grande 
attenzione del mercato e delle 
aziende per i prodotti rich-in, 
BolognaFiere è pronta a lanciare 
Functional Food Hub, che andrà ad 
affiancare e rafforzare il debutto 
dell’area Free From Hub nei diversi 
eventi espositivi, da Sana Restart a 
MarcabyBolognaFiere 2021.

PRODOTTI FUNZIONALI 
O RICH-IN
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S
iamo in una zona particolare 
dell’Alto Tavoliere della Pu-
glia e precisamente negli 
agri di Torremaggiore, San 
Paolo di Civitate, San Severo. 

Qui si coltiva una varietà di ulivo spe-
ciale, la Peranzana, da cui derivano pro-
dotti di altissima qualità: i frutti sono 
adatti al consumo diretto in purezza o la-
vorati e sono anche ottimi come con-
torno. L’olio extra vergine di oliva mo-
nocultivar è un olio di qualità superio-
re, fruttato, con sentori di mandorle, po-
modoro e carciofi, con note tendenti al-
l’amaro ma gradevole e piccante, con un 
gusto armonioso e pieno. A produrlo è 
Frantoio Principe |Pa.Vi.Ro dei fratelli 
D’Ettorres che fonda le sue radici proprio 
a Torremaggiore, nella Daunia, una del-
le zone più fertili del Mezzogiorno ric-
ca di storia e profumi. La famiglia D’Et-
torres, in ogni ettaro dei suoi terreni, ha 
visto crescere ogni figlio che vi è nato. 
«La nostra è una storia semplice, reale - 
raccontano con orgoglio i tre fratelli -. 
Pa.Vi.Ro è l’acronimo di tre nomi: Pa-
squale, Vincenzo e Roberto, tre fratelli 
rimasti orfani di padre in giovanissima 
età e che hanno deciso di rimboccarsi le 
maniche sviluppando e coltivando i ter-

reni lasciati in eredità dal padre».  
La trasformazione delle olive è stata in-
trodotta in azienda a partire dal 1980, 
anno in cui i fratelli hanno intuito in 
questa attività il potenziale per diventare 
vero motore propulsore dell’economia 
pugliese. Così hanno avviato la produ-
zione dell’olio d’oliva, con il crescente 
desiderio di poter fare ancor di più, 
anno dopo anno, fino ad inaugurare il 
frantoio nel 2019. «La nostra fortuna è 
quella di disporre di una varietà autoc-
tona di alberi denominati Peranzana, im-
portati dalla Provenza dal principe Rai-
mondo De Sangro: a lui il nome del no-
stro olio. La nostra è un’azienda com-
pletamente a conduzione familiare dove 
ai tre fratelli si sono uniti i rispettivi fi-
gli e tutto viene gestito internamente, 
con passione e dedizione nel solco non 
solo della tradizione ma soprattutto di 
valori etici e morali inestimabili».  
Ciò che contraddistingue Frantoio Prin-
cipe è sicuramente il processo di lavo-
razione del prodotto. Un processo attento 
e curato al fine di garantire la qualità in 
ogni sua fase.  La struttura dispone di un 
impianto Alfa Laval a due fasi che con-
sente risultati importanti anche dal 
punto di vista del consumo energetico e 
di acqua, ottimizzando, in questo modo, 
i costi di produzione e la sostenibilità 
ambientale. Sulla base della maturazione delle olive, 

possono essere distinte tre diverse ti-
pologie di Olio Principe: delicato, medio 
e intenso ben indicate in etichetta, af-
finché il consumatore possa subito per-
cepire quale tipologia di olio sta sce-
gliendo, in base al suo gusto personale. 
L’olio fruttato intenso è ideale per piat-
ti crudi o freddi  come insalate e bru-
schette ma anche per dare sapore a 
zuppe di legumi. L’olio fruttato medio 
ideale per carni rosse e selvaggina men-
tre il fruttato delicato Ideale per la pa-
sticceria e piatti a base di pesce.  
■ Luana Costa

Una qualità di olivo ricca di storia, coltivata solo nell’alto Tavoliere della Puglia. Dona un olio dal nettare dorato, fruttato, armonico 
con note piccanti e amare con sentori erbacei di mandorla, carciofo e pomodoro, prodotto di punta del Frantoio Principe

Peranzana, nettare inconfondibile

Frantoio Principe ha sede a Torremaggiore (Fg)

www.paviro.it

Il Frantoio Principe nasce da un’idea dei fratelli D’Ettorres che avviano un’attività che, più che 

un’impresa agricola, si rivela una vera e propria avventura culturale: una di quelle sfide che 

è possibile vincere solo se si è spinti da un’autentica passione per qualcosa che investe va-

lori storici e sentimentali. Insieme trasformano il lavoro di una vita in un’azienda agricola fino 

a coronare il sogno di un frantoio: Frantoio Principe in onore del Principe De Sangro, situa-

to a Torremaggiore. La loro sfida è colmare la distanza tra la coltivazione tradizionale e l’in-

novazione meccanica investendo costantemente nella ricerca, finalizzata a migliorare la qua-

lità dei prodotti, la velocità di risposta alle richieste di mercato, la competitività e i servizi.

Il Frantoio Principe

DELICATO, MEDIO, INTENSO  

A seconda della maturazione delle olive, il 
consumatore può scegliere una diversa tipologia di 
olio, in base al suo gusto personale
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I
l carrello alimentare degli italiani du-
rante il Covid-19 è diventato sempre 
più biologico. In primis nella catego-
ria del freschissimo, salito a marzo del 
19,6 per cento sullo stesso mese del 

2019 con punte del 26 per cento in alcuni su-
permercati di quartiere, ma anche nei sur-
gelati, cresciuti a un ritmo superiore rispetto 
a quelli convenzionali. A metterlo in luce è 
l’ultima indagine firmata Assobio-Nielsen 
che nel fotografare questa escalation salu-
tistica in tempo di pandemia, entra nel det-
taglio dei diversi canali di vendita. «Gli ac-
quisti domestici bio – segnala Roberto Za-
noni, presidente di Assobio – sono miglio-
rati nella grande distribuzione, ma ancor di 
più nei negozi specializzati. Esaminando in-
fatti un panel di 500 sui circa 1400 che ope-
rano in Italia, si osserva un incremento del 
22 per cento a maggio con proiezione del 19 
per cento a giugno». 

In altre parole per il mondo bio non 
è venuto per nuocere, anzi. A che 
punto del suo percorso di crescita si è 
presentato? 
«In base all’osservatorio sul mercato del 
biologico presentato al Sana di settembre i 
consumi bio in Italia erano a 4,1 miliardi di 
euro. Ripartiti tra 1,9 miliardi dalla Gdo, 
850 milioni dai negozi specializzati, 600 
milioni food service e il resto diviso tra pic-
coli negozi di vicinato, farmacie, mercatini 
e online. Un valore significativo era la cre-
scita del 10 per cento dell’export sull’anno 
precedente, raggiungendo i 2,3 miliardi di 
euro rappresentando il 5,5 per cento del to-
tale delle esportazioni agroalimentari ita-

liane. Per i terreni, siamo attorno al 15,5 
per cento di quelli coltivati biologicamente, 
68 mila agricoltori».  

La variabile prezzo incide molto 
sulla scelta d’acquisto dei cibi biolo-
gici. Quali filiere ne risultano mag-
giormente condizionate?  
«Considerando che negli ultimi anni anche 
la Gdo ha sviluppato assortimenti bio vasti 
per rispondere al consumo crescente, si 
sono create delle economie di scala che 
hanno abbassato lievemente i prezzi. Uno 
dei prodotti più penalizzati resta la carne, 
che però segue modalità di allevamento di-
verse. Facendo l’esempio dei polli, quelli 
convenzionali vengono uccisi dopo 40 
giorni mentre quelli biologici dopo 90. 
Inoltre hanno spazio per muoversi e si-
stemi di alimentazione totalmente diversi, 
quindi costi di produzione più elevati». 

Quali devono essere i criteri per sta-
bilire il valore di un prodotto bio in 
modo corretto? 
«Su questo argomento siamo particolar-
mente sensibili perché non vogliamo ripe-
tere gli errori del mondo convenzionale, 
sfociati in passato nella rivolta del latte in 
Sardegna o nei pomodori a 8 cent/kg. È 
vero che al consumatore si deve arrivare 
con il prezzo più basso possibile, ma senza 
pregiudicare la corretta remunerazione al 
mondo agricolo bio, cresciuto del 597 per 
cento sul fronte export tra il 2008 e 2018. 
Proprio in quest’ottica noi assieme a Fe-
derbio abbiamo commissionato uno studio 
a Federbio Servizi per realizzare focus su 

alcuni prodotti specifici (latte, grano, po-
modoro), che facciano comprendere come 
acquistarli sotto un certo prezzo significa 
non ripagare l’agricoltore». 

In Italia la legge sul biologico, da 
tempo sul tavolo, attende ancora il 
varo definitivo. Perché va sbloccata il 
prima possibile e quali effetti produr-
rebbe sul settore? 
«Il ritardo della burocrazia paralizza tutto. È 
assurdo che sia passata alla Camera un 
anno e mezzo fa con voto bipartisan e ora 
sia bloccata al Senato. Ora è il momento di 
approvarla anche perché il biologico è un 
mondo trasversale che non riguarda la po-
litica, ma la natura e la salute delle persone. 
Con l’approvazione ci sarebbe il riconosci-
mento del valore sociale e ambientale del-
l’agricoltura biologica, il riconoscimento di 

un organismo interprofessionale che possa 
confrontarsi con le istituzioni per program-
mare e favorire lo sviluppo del bio, investi-
menti in formazione, ricerca e innovazione 
con fondo ad hoc, il rilancio dei distretti 
biologici. È, perché no, l’adozione di un 
logo nazionale, importante specialmente in 
questa situazione di mercato».  

A inizio anno l’Ue ha approvato il 
Green Deal, che prevede un robusto 
piano di investimenti verdi. Da che po-
sizione parte e a quale aspira l’Italia in 
questa partita? 
«L’Italia parte bene. Sull’obiettivo di arri-
vare entro il 2030 al 25 per cento di produ-
zione biologica, ad esempio, noi partiamo 
avvantaggiati perché siamo già oltre il 15 

per cento mentre la media europea è at-
torno all’8 per cento. Il Green Deal affronta 
anche altri aspetti come la riduzione dei pe-
sticidi entro il 2050, l’attenzione alle ricette 
dei prodotti, dove l’Italia è abbastanza al-
l’avanguardia». 

Quali iniziative sosterrete e mette-
rete in campo in futuro per accelerare 
in questa corsa? 
«Il biologico è un’opportunità: è il consu-
matore che lo cerca e lo spinge, perché ha 
capito che la terra ha bisogno di una tregua. 
In questo senso ci dispiace un po’ che ai re-
centi Stati Generali se ne sia parlato poco, 
considerato che si tratta di un ambito in cui 
l’Italia potrebbe essere protagonista anche 
a livello di finanziamenti europei. Oltre che 
sul giusto prezzo, come Assobio lavore-
remo sulle proposte europee anche fissando 
obiettivi numerici concreti. Come il 50 per 
cento di riduzione degli agrofarmaci al 
2030, oppure creando almeno il 30 per 
cento delle aree rurali e marine protette per 
favorire la biodiversità. Punti già inclusi nel 
manifesto bio 2030 presentato agli Stati ge-
nerali del biologico tenutosi a settembre a 
Bologna e che rilanceremo, scommettendo 
tra l’altro forte su agricoltura di precisione 
e digitale». ■ Giacomo Govoni

L’effetto Covid  
incrementa le scelte salutistiche
Durante il lockdown i consumatori si sono rivolti con più frequenza all’offerta alimentare derivata da metodi di lavorazione 
sostenibili. Secondo Roberto Zanoni questo significa che gli italiani hanno compreso che la terra chiede tregua

Roberto Zanoni, presidente di Assobio

COLTIVAZIONI BIO
La percentuale dei terreni 
coltivati biologicamente

15,5%
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C
on una fioritura eccezionale, fi-
nita sulle pagine di tutti i 
giornali, nelle pubblicità e nei 
feed di migliaia di utenti so-
cial, quest’anno le lenticchie di 

Castelluccio di Norcia si sono guadagna-
te l’apprezzamento dei turisti interessati 
alle bellezze da fotografare e ammirare, ol-
tre che da gustare in tavola. Così, i campi 
destinati da secoli alla coltivazione dei le-
gumi di punta del paniere umbro, sono di-
ventati vere e proprie attrazioni turistiche. 
Un fenomeno che, se non analogo, per nu-
meri e fama, a quello della fioritura della 
lavanda in Provenza o dei tulipani in 
Olanda, sicuramente ha le potenzialità per 
rafforzare ulteriormente il legame tra tu-
rismo e buona tavola. 
Ne è convinto Flavio Bettini, ammini-
stratore di Agrisvilupo Todiano Srl, im-
presa familiare nata nel 1992, specializzata 
in agricoltura biologica, con una consoli-
data esperienza nella coltivazione di le-
gumi e cereali, in particolare farro e len-
ticchie, nelle zone di Norcia, Preci e Ca-
stelluccio di Norcia. «Nonostante io sia 
nato, cresciuto e da sempre viva a contat-
to con i campi – sottolinea – non ho mai 
visto una fioritura così spettacolare come 
quella di quest’anno, sono rimasto a boc-
ca aperta. È stata eccezionale, ha portato 
un afflusso turistico incredibile, spingen-
do ulteriormente le vendite dei prodotti 
agroalimentari locali d’eccellenza. D’altra 
parte, turismo paesaggistico e coltivazio-
ne qui da noi sono strettamente intercon-
nessi: senza la semina della lenticchia, non 
c’è fioritura di fiori spontanei che cresco-
no così rigogliosi proprio sui campi se-
minati a lenticchie. È un fenomeno che esi-
ste da secoli: la semina della lenticchia di 
Castelluccio di Norcia non è mai stata in-
terrotta, nemmeno durante le guerre o 
dopo i terremoti. Ci siamo sempre rim-
boccati le maniche per ripartire, anche du-
rante l’emergenza Covid-19». 
Agrisviluppo Todiano Srl coltiva ogni 
anno con le proprie macchine agricole 150 
ettari, tutti a carattere biologico, con ro-
tazione pluriennale e senza l’uso di con-
cimi e pesticidi di natura chimica. La rac-
colta dei prodotti grezzi e tutte le fasi di 
lavorazioni successive (lavorazione, con-
fezionamento e vendita finale) sono seguite 
internamente per una filiera chiusa, con-
trollata e garantita che porta, poi, i prodotti 
finiti direttamente sugli scaffali delle 
principali catene della Grande distribu-
zione organizzata in tutta Italia. A causa 

del sisma del 30 ottobre 2016, l’azienda ha 
trasferito provvisoriamente il suo stabili-
mento produttivo da Norcia a Foligno (Pg), 
dove stocca i diversi tipi di prodotti con un 
impianto di confezionamento di ultima ge-
nerazione provvisto di metal detector, 
dalle potenzialità di confezionamento di 
otto pedane al giorno in uscita e un fat-

turato da 1 milione e 300 mila euro solo 
da legumi. 
«Quest’anno l’annata è particolarmente 
buona – spiega Bettini – abbiamo avuto 
buone rese sia sul farro che sulle lenticchie 
e ancora manca il raccolto di Castelluccio 
di Norcia, previsto ad agosto. Per quanto 
riguarda i trend di vendita, il Covid-19 nel 
mese di marzo le ha gonfiate, perché 
quando si è trattato di fare scorte, gli ita-
liani hanno pensato subito ai legumi. Ma 

in generale negli ultimi anni il cambio di 
abitudini alimentari, il ritorno al naturale, 
ai prodotti locali e genuini, ha dato una 
grossa mano al comparto». 
Un fattore determinante per trainare le ven-
dite è l’origine geografica dei prodotti. 
Perché quando si parla di cereali e ancora 
di più legumi, il made in Umbria fa la dif-
ferenza e gli italiani lo sanno. «Grazie al-
l’assenza di industrie inquinanti e a gran-
de impatto ambientale, al clima freddo d’in-
verno e fresco in estate – conclude l’am-
ministratore di Agrisviluppo Todiano – i ce-
reali e i legumi coltivati in Umbria sono più 
buoni e più ricchi di nutrienti rispetto a col-
tivazioni analoghe di altre zone. Basti pen-
sare alle lenticchie di Castelluccio di Nor-
cia, semi piccoli, autoctoni, riseminati da ge-
nerazioni, coltivati a 1500 metri sul livel-
lo del mare, su terreni di natura calcarea 
molto ricchi di calcio e potassio. Inoltre, l’al-
ternanza continua tra farro, lenticchie e se-
gale in coltura, garantisce l’arricchimento 
naturale del terreno, essendo i legumi 
azotofissatori».  ■ Renato Ferretti

Con Flavio Bettini di Agrisvilupo Todiano, impresa specializzata in agricoltura biologica, alla 
scoperta delle qualità organolettiche e delle ricadute turistiche delle colture di punta della 
tradizione umbra, da Castelluccio di Norcia a Preci

Agrisviluppo Todiano ha sede a Preci (Pg)

www.bettinibio.com

EFFETTO LOCKDOWN 
Nel mese di marzo, il Covid-19 ha gonfiato le 
vendite, perché quando si è trattato di fare scorte, 
gli italiani hanno pensato subito ai legumi

Agrisviluppo Todiano ha vari prodotti di 

punta, non solo la lenticchia di 

Castelluccio di Norcia Igp (indicazione 

geografica protetta) e la Lenticchia dei 

Monti Sibillini bio. Tra le sue produzioni 

spiccano anche la 

lenticchia rossa decorticata bio, la 

lenticchia Bettini produzione Italia, il 

farro e l’orzo perlato bio, i ceci bio, sia 

classici che decorticati, la 

cicerchia decorticata, i piselli e le fave 

decorticate bio, più una linea di 

vellutate pronte in 2 minuti. «Da quando 

è entrata in vigore certificazione sul 

biologico in Italia – sottolinea Flavio 

Bettini, amministratore delegato – siamo 

entrati in questo segmento di mercato. 

Siamo l’azienda numero 119 in Italia ad 

aver ottenuto la certificazione. Il nostro 

fatturato negli ultimi tre anni è rimasto 

costante, rispetto a 10 anni fa il 

consumo dei legumi ha dati di vendita 

raddoppiati, in particolare sulle 

lenticchie che restano i legumi più 

venduti in assoluto, seguiti da fagioli e 

ceci. Per quanto riguarda, invece, i 

cereali, mentre fino a due anni fa il 

consumo di farro, il cereale più antico tra 

quelli coltivati in Italia, era cresciuto 

molto, negli ultimi anni c’è stata una 

flessione dovuta al maggiore appeal di 

prodotti di importazione straniera come 

la quinoa, il cous cous e il bulgur ».

ANCHE FARRO,  
ORZO E TANTO ALTRO

La fioritura della lenticchia
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«C
rediamo fortemente 
nella correlazione cibo-
salute e questa crisi 
rappresenta un’oppor-
tunità per rivedere le 

priorità del sistema: è fondamentale co-
struire un comparto alimentare sostenibile, 
salvaguardando l’intera filiera produttiva». 
Per Davide Presciutti Cinti, managing di-
rector della perugina Agribosco Srl, il Covid-
19 ha mostrato l’importanza della tutela del-
la salute e ha messo a fuoco nuovi obiettivi 
di sostenibilità. È un punto di vista dato dal-
la filosofia aziendale che anima da trent’an-
ni l’impresa di Sigillo (Pg), e che ha permesso 
un vantaggio non indifferente nell’emergenza 
attuale, oltre a una lettura chiara fin dalle pri-
me battute della crisi. «Nella fase Covid ave-
vamo già tutti i requisiti per lavorare nel ri-
spetto delle norme di sicurezza alimentare. 
Un’impresa sostenibile è necessariamente 
un’impresa etica e socialmente responsabi-
le, capace di interpretare le necessità di tut-
ti i soggetti coinvolti: imprenditori, dipen-
denti, clienti, fornitori, comunità locali e con-
sumatori. Agribosco ha un sistema di pro-
duzione capace di tutelare la vita degli agri-
coltori soci del consorzio, perché permette la 

sopravvivenza della microimprenditorialità 
locale, che a sua volta è la depositaria di una 
fondamentale funzione di salvaguardia del-
l’ambiente e delle tradizioni. L’Umbria, con 
il suo straordinario patrimonio culturale e 
paesaggistico, rappresenta una vera eccel-
lenza». 

Come si potrebbe riassumere la vo-
stra realtà imprenditoriale? 
«Agribosco è un’impresa a gestione fami-
liare focalizzata sulla produzione di ce-
reali, legumi e farine, che persegue i 
valori della tradizione agricola umbra. Il 
Consorzio Bio Agribosco conta 174 soci, 
aziende agricole biologiche che coltivano 

circa 12mila ettari di terreno – di cui 
6mila ettari in Umbria – e interessa anche 
regioni come le Marche, la Toscana, il 
Molise, la Puglia e la Basilicata».  

In un periodo di cambiamenti come 
questo, essere un’azienda a gestione 
familiare comporta delle criticità 
maggiori?  
«Un’azienda multinazionale può certa-
mente contare su una maggiore flessibi-
lità, ma credo che molto dipenda dal tipo 
di attività produttiva: il settore agroali-
mentare non è stato troppo rallentato 
dalla pandemia. Di sicuro, un’impresa 
come Agribosco possiede punti di forza 
importanti come l’attaccamento al pro-
dotto e un sistema di valori che ha radici 
profonde nella tradizione agricola conta-
dina. Questi fattori spingono l’imprendi-
tore a dedicare le proprie risorse nella 
ricerca di risposte etiche e sociali posi-
tive». 

Lei ha appena 28 anni. Quale per-
corso l’ha portata, così giovane, al 
ruolo di managing director? 
«Ho passato la mia infanzia vivendo il 
meglio della campagna. Sono cresciuto in 
azienda e ho dedicato la mia formazione 
a un percorso di studi scientifici con 
l’obiettivo di acquisire nuove compe-
tenze. Dopo la laurea in economia e ge-
stione delle imprese con specializzazione 
in management internazionale, a 24 anni 
sono tornato in azienda con idee e consa-
pevolezza del tutto nuove: inizialmente 
mi sono dedicato alla fase agricola per poi 
passare al settore produttivo e diventare 
direttore di stabilimento. L’approfondita 
conoscenza dei prodotti mi ha presto 

aperto le porte dell’ufficio commerciale e 
oggi mi ritrovo managing director». 

Con quali progetti la sua nuova lea-
dership contribuisce al futuro del-
l’azienda? 
«È una fase delicata quella in cui la se-
conda generazione subentra al timone, 
anche se supportata dalla prima; credo sia 
naturale respirare aria di cambiamento. 
Ho ritenuto di primaria importanza con-
centrarmi sul miglioramento industriale 
attraverso l’automatizzazione delle fasi 
produttive e ricercando l’abbattimento 
dei consumi energetici con conseguente 
riduzione delle emissioni di Co2. Ab-
biamo acquistato macchinari di ultima 

generazione che garantiscono una mag-
giore produttività riducendo i consumi, e 
perseguito miglioramenti strutturali con 
pannelli fotovoltaici su tutta la copertura. 
Inoltre, a maggio 2020 abbiamo annun-
ciato l’adesione di Agribosco al progetto 
Umbria Food Cluster, unendoci al Gruppo 
Grigi, Molitoria Umbra e Potti de Fratini 
nell’utilizzo di Ibm Food Trust per mi-
gliorare la tracciabilità dei prodotti im-
piegando la tecnologia blockchain. 
Vogliamo garantire l’eccellenza e pro-
muovere le caratteristiche uniche dei pro-
dotti umbri, creando un sistema più 
intelligente, sicuro e sostenibile».  
■ Renato Ferretti

A difesa dell’ambiente  
e della produzione
Davide Presciutti Cinti spiega l’importanza della sostenibilità nel settore agroalimentare. Sono 
l’eccellenza dei prodotti e la salvaguardia delle proprie radici contadine a spingere verso risposte 
etiche e sociali positive

Agribosco si trova a Sigillo (Pg)

www.agribosco.com

AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
Un’impresa sostenibile è un’impresa etica, 
socialmente responsabile e interpreta le necessità 
di tutti i soggetti coinvolti

«Coltivare nel modo giusto, quello 

dell’agricoltura biologica, è per noi la 

premessa a qualunque tipo di 

discussione – dice Davide Presciutti 

Cinti, managing director della perugina 

Agribosco Srl −. Per questo ci siamo 

chiesti: come mai le piante di grano 

moderne sono così diverse da quelle 

che piantavano i nostri nonni? In 

collaborazione con l’Istituto per la 

Cerealicoltura di Foggia e con alcuni 

centri di ricerca privati, stiamo portando 

avanti da 19 anni uno studio su due 

popolazioni di Farro Triticum Dicoccum 

originarie delle valli della zona di 

Gubbio, sul Farro Monococcum e sul 

Triticum Turanicum, un cereale antico 

conosciuto sotto varie denominazioni 

commerciali. Questo lavoro di ricerca ha 

già portato ottimi frutti e scoperte 

interessanti. Infatti, siamo già in grado di 

dare un’identità genetica alle nostre 

varietà di farro. Perciò selezioniamo le 

sementi coltivate nei terreni del 

Consorzio Bio Agribosco in maniera 

completamente naturale. Così, abbiamo 

attivato altri ambiti di ricerca su diversi 

tipi di cereali e legumi: la nostra 

aspirazione è quella di preservare il 

valore delle cose autentiche, della bio-

diversità e della salubrità a 360 gradi».

SEMENTI ANTICHE

Biologico
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L
a maggiore consapevolezza nei 
consumatori è il tratto distin-
tivo del nostro tempo e ha por-
tato a esigenze diverse, ben più 
articolate rispetto al passato, 

all’interno del mercato. Nel food, anche il 
comparto dolciario si è trovato ad affron-
tare richieste che hanno messo alla prova 
sistemi e modi di produzione. Ma è al-
trettanto vero che alcune imprese sono 
state avvantaggiate per la scelta alla base 
della propria filosofia. È il caso della bel-
lunese Deola Dolciaria Snc che «produce 
dal 1996 biscotti e prodotti da ricorrenza 
quali panettoni, pandori, colombe e fo-
cacce pasquali, tutti con cottura in forni di 
mattoni riscaldati con il calore naturale 
della legna, così come si faceva una volta 
– spiega Nives Deola, alla guida del-
l’azienda insieme a Damiano Deola −. Po-
sta tra le pendici delle Prealpi dolomitiche 
bellunesi, sulla strada per il Castello di Zu-
melle, l’azienda si è subito distinta tra gli 
intenditori locali di prelibatezze dolcia-
rie, per l’unicità della qualità e il vasto as-
sortimento dei suoi prodotti. Oggi, il 
cliente che cerca il prodotto biologico è 
molto attento sia alle materie prime usate, 
sia alla loro provenienza che alle modalità 
di preparazione. Ma proprio il cliente in-
formato è determinante per la scelta degli 
ingredienti nelle nostre produzioni e per 
ampliare la nostra gamma di prodotti». 
La produzione biologica comporta adot-
tare un disciplinare previsto proprio per 
questa filiera. «Produrre biologico vuol 
dire avere una maggiore cura verso la so-
stenibilità dell’ambiente – dice Damiano 

Deola −: assenza di pesticidi sulle coltiva-
zioni, nessuno sfruttamento degli animali, 
attenzione alle fonti rinnovabili e mate-
riali di riciclo, quindi un miglioramento 
continuo dell’impatto ambientale, dalla 
produzione al consumatore. Detto ciò, va 
sottolineato che la nostra produzione pre-
vede ingredienti semplici della pasticceria 
classica, farina, zucchero, uova fresche, 
burro, tutti da agricoltura biologica, sa-
pientemente dosati e senza aggiunta di 
conservanti nel rispetto dei principi di 
una dieta sana ed equilibrata. Inoltre, per 
riscaldare i forni utilizziamo solamente i 
ramoscelli ottenuti dalla regolare pota-
tura delle piante locali di nocciolo selva-
tico, faggio e tralci di vite allo stato natu-

rale, evitando il consumo di energia altri-
menti inquinante». 
Nel laboratorio artigianale sono due le 
produzioni. «Da una parte, la vegana, 
senza uova, latte e zucchero, con farina di 
riso, farro, grano saraceno, cereali, ka-
mut®, biscotteria e crostate. Dall’altra la 
tradizionale, con uova fresche, burro e 
zucchero di canna, biscotteria varia, dolci 
stagionali, dolci natalizi, dolci pasquali. 
Utilizziamo ingredienti da agricoltura bio-
logica principalmente italiani e locali. 
L’azienda, certificata da Icea, fornisce ne-
gozi, gruppi d’acquisto solidali ed effettua 
la vendita diretta al pubblico». 
Il punto critico, ma anche punto di forza, 
della Deola consiste nei forni a legna. 
«Infatti, non possiamo aumentare la pro-
duzione giornaliera, poiché tra la cottura 
di una produzione e l’altra dobbiamo ri-

scaldare il forno e ciò comporta un di-
spendio di tempo. Ma la cottura con 
forno a legna ci avvantaggia rispetto alla 
concorrenza per la genuinità del gusto 
dei buoni dolci di una volta. I forni sono 
riscaldati esclusivamente con legna in 
eccedenza raccolta nei boschi locali di 
nocciolo e faggio». 
Il prodotto per eccellenza è la focaccia pa-
squale. «Ma molto richiesti sono i pro-
dotti stagionali autunnali proposti con ca-
stagne, mele, nocciole, zucca – precisa 
Damiano Deola −. Durante tutto l’anno 
molto apprezzata è la nostra vasta gamma 
di deliziosi biscotti prodotti con ingre-
dienti tradizionali oppure vegana, con sola 
farina di farro, cereali, riso e senza zuc-
chero saccarosio uova e latte. Produciamo 
anche panettoni e pandoro in periodo na-
talizio». ■ Renato Ferretti

Il dolciario  
verso una nuova sostenibilità
Nives e Damiano Deola parlano delle trasformazioni del mercato, spiegando come le nuove esigenze abbiano determinato il 
successo di chi ha fatto propria una filosofia aziendale votata alla genuinità

Deola Dolciaria ha sede a Borgo Valbelluna (BL)

www.deoladolciaria.it
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L
a bontà di un prodotto oggi è 
sempre più legata al valore 
della sua filiera. Un valore ba-
sato sulle scelte di tanti alle-
vatori biologici che ripartono 

dalla riscoperta delle origini, del rispetto 
ambientale e soprattutto dal benessere 
animale. Ne è un esempio Il Fiore delle 
Dolomiti, azienda che cura le sue galline 
in modo particolare per assicurare uova 
biologiche di altissima qualità, come rac-
conta il titolare Giacomo Antonini. «Ab-
biamo creato “Luovo”, il primo alimento 
biologico prodotto seguendo i principi 
del “club delle 5 H”, un metodo innova-
tivo che applichiamo accudendo le no-
stre galline».  
L’ispirazione viene da un movimento 
giovanile, il club delle 4 H, nato in Ame-
rica alla fine del XIX secolo e che tuttora 
ha una forte identità con un seguito in-
ternazionale. Le 4 H rappresentano le 
iniziali di 4 parole: Head, Heart, Hands, 
Health (testa, cuore, mani, salute). «Sono 
i quattro elementi fondamentali attorno 
ai quali ruota una filosofia di vita che 
promuove lo sviluppo armonico dell’in-
dividuo. La quinta H l’abbiamo aggiunta 
noi e sta per Hen, gallina. Il nuovo club 
delle 5 H chiude il cerchio, mettendo 
l’animale al centro del sistema, perché 
crediamo che un’alimentazione equili-

brata influisca in modo importante sullo 
sviluppo armonico delle persone». E il 
cibo sano deriva da tecniche di coltiva-
zione e allevamento rispettose dell’am-
biente e degli animali. «Quando cibiamo 
le nostre galline ovaiole, quando confe-
zioniamo le uova, quando scegliamo i 
prodotti da usare, pensiamo ai nostri 

consumatori che ci scelgono perché 
sanno che possono fidarsi di noi. I prin-
cipi del club ci invitano a essere affidabili 
e fedeli alla nostra etica, a capire cosa si-
gnifica avere delle responsabilità». Una 
scelta radicale che assicura alle galline 
una vita di altissima qualità. «Le nostre 
galline vivono in modo biologico e sano, 
in un contesto che rispetta la loro natura 
e l’ambiente che le circonda. Mangiano 
le erbe spontanee che nascono nel prato 
dove razzolano libere. Tra queste ci sono 
il trifoglio, l’erba medica e la senape e 
hanno a disposizione un mix di sassolini, 
indispensabili per il funzionamento del 
loro apparato digerente. La priorità, per 

noi, è sempre il benessere dell’animale».  
Una produzione etica e sostenibile che 
associa il benessere dei consumatori con 
quello degli animali. «Quando serve, cu-
riamo le nostre galline con rimedi omeo-
patici e naturali. Non conoscono gli 
Ogm, i medicinali e le cure farmacolo-
giche intensive». Le nostre galline vi-
vono all’aperto e razzolano in libertà sui 
prati di Limana, ai piedi delle Dolomiti 
Bellunesi. Respirano l’aria pulita di mon-
tagna e, anche quando stanno al coperto, 
hanno a disposizione ampi spazi dove le 
gabbie non esistono. Beneficiano della 
luce naturale che aiuta a sintetizzare la 
vitamina D, che migliora la qualità del 

guscio delle uova. Si dissetano bevendo 
solo acqua cristallina di montagna, di-
namizzata grazie all’innovativo sistema 
naturale AcquaPhi, un’acqua idratante e 
di facile digeribilità, senza l’aggiunta di 
alcun tipo di trattamento farmacolo-
gico». Un trattamento d’eccezione che 
dà come risultati prodotti biologici ma 
soprattutto buoni. «Per riconoscere un 
uovo fresco biologico è sufficiente os-
servarne l’albume. Nella sua parte più 
esterna appare trasparente e liscio. Vi-
cino al tuorlo la sua consistenza cambia, 
facendosi più densa e compatta. Anche il 
colore si intensifica, diventando bianco». 
Occhio anche al tuorlo la cui tonalità 
cambia in base a ciò che le galline 
hanno mangiato. «Le nostre galline con-
sumano quotidianamente erbe sponta-
nee di montagna e il girasole, alimenti 
biologici che contengono sostanze pig-
mentanti naturali, come il carotene, da 
cui dipende la tonalità arancione del 
tuorlo». Le galline dell’azienda bellu-
nese sono sane perché immerse in un 
ambiente naturale dove possono godere 
del fruscio degli alberi, del canto degli 
uccelli e dello scorrere dell’acqua, ma 
anche della musica. «Quando sono al co-
perto, le nostre galline ascoltano la mu-
sica classica di Mozart perché la mu-
sica classica rilassa i loro timpani». Il 
Fiore delle Dolomiti è quindi un’azienda 
a misura di gallina, estremamente at-
tenta all’ambiente. «Utilizziamo confe-
zioni realizzate interamente con carta 
riciclata, abbastanza spesse da consen-
tire un’ottima protezione dagli urti. In 
particolare, l’utilizzo della carta nelle 
confezioni permette alle uova di traspi-
rare, assorbire l’umidità e prevenire la 
formazione di muffe, garantendo la con-
servazione ottimale del prodotto».  
■ Patrizia Riso

“Luovo” fresco biologico
Fare del benessere animale la condizione essenziale per ottenere uova speciali. Giacomo Antonini 
racconta come accudire le galline per renderle protagoniste della produzione

Fiore delle Dolomiti si trova a Limana (BL)  

www.luovo.bio - www.luovodalledolomiti.it

PRIORITÀ AL BENESSERE ANIMALE 
Le nostre galline razzolano libere all’aperto, 
respirano aria di montagna, bevono acqua 
dinamizzata, non conoscono gli Ogm e 
ascoltano musica classica

Un individuo consapevole rispetta maggiormente l’ambiente, è più sensibile alle tematiche della tutela della natura e degli 

animali. Il club delle 5 H – head/testa, heart/cuore, health/salute, hands/mani, hen/gallina – si basa sul rispetto del benessere 

animale ad un livello quasi filosofico. Le galline del club delle 5 H beneficiano delle cinque libertà fondamentali per il 

raggiungimento del benessere animale, sintetizzate nel 1992 dal Farm Animal Welfare Council: libertà dalla fame, dalla sete 

e dalla cattiva alimentazione; libertà di vivere in un ambiente fisico adeguato, grazie alle ampie aree verdi e a comode aree 

di riparo e riposo; libertà da ferite e dolore e diminuzione della possibile insorgenza di malattie; libertà di poter manifestare 

le caratteristiche comportamentali specie-specifiche; libertà da paura, stress e disagio.

La filosofia del club delle 5 H
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U
n luogo ideale per chi è alla 
ricerca di una vacanza im-
mersa nella natura, arric-
chita da prodotti genuini e a 
chilometro zero. L’agritur 

Soreie è un’azienda agricola biologica di 
recente costruzione con camere in legno 
locale e profumato. L’agriturismo si trova 
immerso nella natura tra prati e boschi ed 
è facilmente raggiungibile dalla strada 
principale della Val di Fassa tra Vigo e So-
raga. «Siamo nati come azienda agricola 
certificata biologica iniziando a coltivare 
piccoli frutti e ortaggi - racconta Stepha-
nie Ghetta, una delle responsabili azien-

dali -. Ci troviamo in montagna a 1.350 
metri sul livello del mare, aspetto che 
comporta alcune difficoltà per l’agricoltura 
ma che dà anche vantaggi poiché porta a 
prodotti di alta qualità».  
I prodotti caseari si caratterizzano per una 
lavorazione artigianale: l’azienda possiede, 
infatti, un mini caseificio dove avviene la 
lavorazione del latte di capra e di pecora. 
«Il latte è interamente di nostra produ-
zione – prosegue Stephanie –. Possediamo 
una settantina di capi tra capre e pecore e 
il formaggio viene prodotto solo con il no-
stro latte. I nostri animali mangiano il 
fieno di montagna da noi coltivato e 

d’estate vanno al pascolo. Oltre al caseifi-
cio abbiamo una stalla e tutta la lavora-
zione avviene nella stessa struttura. 
Possiamo dire che la nostra è un’azienda 
agricola completa poiché, possedendo gli 
animali, riusciamo anche a fertilizzare i 
campi in maniera adeguata producendo un 
sistema circolare, virtuoso e auto sosteni-
bile. Anche le marmellate vengono pro-
dotte esclusivamente con i nostri piccoli 
frutti».  
Lo yogurt di pecora è tra i prodotti più sor-
prendenti dell’azienda: «Il latte di pecora è 
piuttosto grasso e non è molto conosciuto; 
ma quando le persone lo provano, riman-

gono stupite per la sua delicatezza. Lo yo-
gurt prodotto con questo latte è veramente 
dolce e piacevole. La nostra produzione ca-
searia comprende inoltre formaggi stagio-
nati e da qualche tempo lavoriamo anche 
formaggi particolari come il crosta fiorita 
e quelli affinati al fieno».  
Da tre anni Soreie ha inaugurato l’agritu-

rismo, affiancando così all’attività del-
l’azienda agricola quella dell’accoglienza. 
Si tratta di uno spazio autentico che offre 
ai visitatori la tranquillità della natura e 
la pace di una vita di montagna: «L’agritur 
si trova fuori dal paese, con animali in-
torno. Così i visitatori possono assaporare 
la vita contadina e il cibo di qualità». Le 
otto camere sono arredate con semplicità 
e cura nella scelta dei materiali. I soffitti 
sono in legno non trattato. L’arredamento, 
in legno massiccio di cirmolo, pianta pre-
ziosa locale, dà un profumo all’ambiente 
caratteristico e rilassante mentre i bagni 

sono molto apprezzati per il design at-
tuale. Le camere sono tutte dotate di 
ampio balcone privato. I visitatori non 
trovano la televisione in camera ma 
hanno a disposizione la copertura wi-fi in 
tutto l’edificio. Tutte le stanze sono ri-
scaldate a pavimento, grazie a un sistema 
di energia geotermica che consente di 
produrre calore in maniera sostenibile. 
Ogni giorno la colazione viene servita con 
numerose torte e dolci fatti in casa. «Fac-
ciamo il pane con la farina dei nostri ce-
reali ma si possono provare anche lo 
yogurt e i formaggi prodotti direttamente 
nel nostro caseificio. Su richiesta prepa-
riamo uova fresche e le nostre confetture 
sono fantastiche nello yogurt, sulle torte 
e sul pane. In base alla stagione propo-
niamo sciroppi di sambuco e piccoli frutti 
e ed è sempre disponibile il succo di mela, 
immancabile in montagna. Il caffè viene 
servito rigorosamente in moka ma è pos-
sibile anche avere un ottimo cappuccino 
schiumando il nostro latte fresco o latte 
vaccino su richiesta. Oltre a questo si tro-
vano salumi trentini, miele, frutta fresca 
e muesli». ■ Luana Costa

Alla scoperta della Val di Fassa dove si producono formaggi e yogurt di capra e pecora ed 
è possibile vivere una vacanza all’insegna del contatto con la natura. Ci accompagna 
Stephanie Ghetta, dell’azienda Soreie

Bontà immerse nei 
monti del Trentino 

L’azienda agricola Soreie ha sede a Vigo di Fassa 

Trentino - www.soreie.it/home-2/lagritur

Soreie è un’azienda agricola a conduzione familiare certificata bio. L’azienda, insieme al-

l’agriturismo, si trovano nelle bellissime Dolomiti della Val di Fassa. Sebastian, il fondatore, da 

sempre appassionato di agricoltura, ha studiato nel Regno Unito. Tornato in Val di Fassa ha 

cominciato a lavorare i piccoli appezzamenti di terra di parenti e sostenitori e piano piano ha 

consolidato l’azienda, coinvolgendo tutta la famiglia nell’attività. Il riscontro è sempre stato mol-

to positivo e, dopo quasi dieci anni dai primi passi, è stato aperto l’Agritur Soreie, diventato 

la sede ufficiale dell’azienda. Direttamente dall’agriturismo è possibile iniziare diverse pas-

seggiate. Le nuovissime Qc Terme di Pozza di Fassa si trovano a 5 minuti in macchina, 20 mi-

nuti a piedi o 10 minuti in bici percorrendo la pista ciclabile della Val di Fassa. In inverno la ci-

clabile diventa pista da fondo dove di svolge la Marcialonga.

Le origini

LA PRODUZIONE CASEARIA  
Nel caseificio dell’azienda si producono formaggi 
stagionati e freschi: crosta fiorita, affinati nel fieno, 
robiola e yogurt
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L
a passione e la tendenza costan-
te all’innovazione è ciò che ha 
permesso nel corso di questi 
anni all’azienda l’Insalata del-
l’orto di spingersi un po’ più in là, 

facendo leva sulla creatività del consumatore 
e sull’esperienza in cucina. Questa realtà nata 
negli anni Settanta propone oggi prodotti di 
quarta gamma moderni, che possano esse-
re utilizzati tali e quali o rivisitati secondo 
le esigenze. «Tutto parte dall’azienda agricola 
di famiglia la cui produzione all’epoca era de-
stinata già alle baby leaf e fiori per il mon-
do del florovivaismo - spiega Sara Menin, 
project manager development -. Successi-
vamente, nel corso degli anni Novanta, la 
produzione di fiori venne stravolta dall’af-
fermazione di una nuova tendenza: erano gli 
esordi della quarta gamma (prodotti pronti 
per il consumo) in Italia e della coltivazio-
ne di tutte le insalatine da taglio: il lattu-
ghino, la valeriana e tutto ciò che è il mon-

do degli sfalciati attuali. Così, dopo dieci anni 
di produzione, raccolta e vendita nei soli mer-
cati ortofrutticoli, nel 2000 è nata l’Insala-
ta nell’Orto, l’attuale azienda di trasforma-
zione che compie oggi vent’anni».  
La società ha origine dall’incontro tra una 
passione e un’idea. La passione è quella per 
la terra, che per generazioni ha spinto la fa-
miglia a dedicarsi alla coltivazione di ortaggi. 
L’idea è quella che nel 1990 ha condotto ad 
allargare la produzione alle coltivazioni in 
serra e a dedicarsi alla lavorazione, trasfor-
mazione e confezionamento di prodotti di 
quarta gamma. Da questo primo passo, 
come naturale evoluzione, è nata nel 2000 
L’insalata dell’Orto. «Un’azienda che abbia-
mo voluto da subito impeccabile nel rispet-
to di regolamenti e normative, curata nel-
l’immagine e legata fortemente al territorio 
di appartenenza: da quest’ultimo abbiamo 
ampliato progressivamente la clientela a par-
tire dal Veneto fino all’Italia intera e al-

l’estero, e abbiamo orientato i prodotti ver-
so la grande distribuzione, distribuzione or-
ganizzata, ristorazione collettiva e cate-
ring». Nel momento in cui è stato chiaro che 
la quarta gamma in Italia cominciava ad as-
sumere un determinato peso, l’azienda ha de-
ciso di investire in macchinari e tecnologie 
che ben presto hanno permesso di passare 
dall’insalata di prima gamma ad un prodotto 
tagliato, lavato, confezionato e pronto per es-
sere assaporato. «Dal 2000 ad oggi chiara-
mente l’azienda ha investito in tecnologie, 
in innovazione e in impianti nello 
stabilimento, oggi diven-
tato un sito produttivo che 
sviluppa circa 40000 colli 
al giorno di insalate di 
quarta gamma destinate sia 
al mercato italiano, per il 50 per 
cento, sia al mercato estero». At-
tualmente la società commercializza i 
suoi prodotti in 22 paesi dell’Unione euro-
pea ma anche fuori dall’Eurozona, ragion per 
cui l’export assume un valore strategico. 
«L’iniziale assetto aziendale si è poi ampliato 
attraverso l’acquisizione di diverse realtà 
agricole, oggi tutte di proprietà. Spesso le 
aziende di trasformazione – precisa Sara Me-
nin - hanno una filiera controllata ma com-
posta da fornitori esterni. Invece, l’Insala-
ta dell’Orto oggi conta 350 ettari di pro-
prietà tutti destinati alla produzione di in-
salata e sfalciati, di cui tre ettari dedicati alla 

produzione di fiori commestibili, segmen-
to nel quale siamo leader in Italia». Ben 260 
ettari sono coltivati con il metodo biologi-
co, avviato in azienda sin dagli esordi. La so-
cietà crede fermamente nel valore di que-
sto investimento: «Soprattutto per quel 
che riguarda il prodotto biologico credo che 
l’investimento più importante sia da effet-
tuare nella produzione e, quindi, nella filiera. 
Gli ettari di produzione biologica di cui di-
sponiamo sono completamente controlla-
ti dall’azienda proprio per garantire il man-
tenimento di un alto standard qualitativo, 
che si può ottenere solo nel momento in cui 
si sovraintende all’intera filiera. Il prodot-

to, infatti, passaggio dopo pas-
saggio, potrebbe subire con-

taminazioni che lo rendono 
poi non più dichiarabile 
biologico. Noi crediamo 
da sempre che la materia 

prima e la produzione 
agricola siano la base fonda-

mentale da cui partire per offrire un 
prodotto di qualità eccellente, dotato delle 
caratteristiche previste dalla normativa 
biologica a garanzia totale del consumato-
re». Ultima novità introdotta in azienda: ac-
canto all’offerta di prodotti classici di pri-
ma e quarta gamma convenzionali e bio-
logici riconosciuta, è nata “L’Officina di cu-
cina creativa”, un incubatore di idee in cu-
cina che trova il suo riscontro positivo nel-
la creazione di prodotti che si fanno porta-
tori della sperimentazione di gusti e ne-
cessità. ■ Luana Costa

L’Insalata dell’orto offre prodotti tagliati, lavati e pronti per il consumo, che si caratterizzano per l’alta qualità, oltre che 
per il gusto. Caratteristiche che derivano dal controllo completo della filiera di produzione, in gran parte biologica

Più di una semplice insalata

L’Insalata dell’Orto ha sede a Mira (Ve)

www.linsalatadellorto.it

L’Insalata dell’Orto vanta traguardi qualitativi importanti: le certificazioni Ifs e Brc, 

la certificazione per il confezionamento di prima e quarta gamma di prodotti pro-

venienti da agricoltura biologica, la certificazione Iso 22005:2008 per la rintracciabilità 

nelle filiere agroalimentari. Le quattordici aziende agricole di proprietà sono dislocate 

tra Veneto, Lombardia e Campania e garantiscono le materie prime per la trasfor-

mazione durante tutto l’anno. Nove aziende per complessivi 250 ettari interamen-

te coperti da serre producono con metodo biologico.

L’unione che fa la forza

FILIERA CONTROLLATA  
Nasce per garantire il mantenimento di un alto 
standard qualitativo, che si può ottenere solo nel 
momento in cui si sovraintende ogni fase di 
produzione
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D
urante il lockdown, il consumo 
di tisane e infusi in Italia è cre-
sciuto in maniera netta. Nella 
sola settimana 16-22 marzo, 
stando ai dati Nielsen Market 

Track, il segmento delle camomille ha ad-
dirittura segnato un balzo del +76,3 per cen-
to, marcando al rialzo una tendenza che co-
munque era in aumento già da qualche anno 
per tutto il comparto, che movimenta un 
giro d’affari di 117 milioni di euro. Sempre 
secondo i dati Nielsen, rispetto al 2018 i con-
sumi di tisane sono cresciuti del +7,7 per 
cento e quelli degli infusi del +14,1 per cen-
to, nonostante l’aumento medio delle tem-
perature non sia favorevole, come sottolinea 
Fabio Bersini, amministratore e fondatore 
di El Mat Srl, azienda nata nel 2010 a Tra-
vagliato (Bs) che opera all’ingrosso con il 
marchio Life in Bio e al dettaglio con il mar-
chio The & Caffè Store. Tra i principali pro-
dotti trattati ci sono tè, tisane, infusi, caffè, 
spezie, erbe officinali, miele e tutta l’og-

gettistica dedicata a questi prodotti, quasi 
esclusivamente a marchio bio. «Le tempe-
rature incidono sul consumo di questa ti-
pologia di bevande, non a caso il volume de-
gli acquisti in Italia tende a scendere pro-
gressivamente laddove le temperature me-
die sono più miti e gli inverni meno rigidi 
– spiega – anche se, in generale, stiamo vi-
vendo anni di crescita costante delle vendite 
anche al Sud, segno che le abitudini stan-
no cambiando. Gli appassionati assumono 
bevande calde anche in estate, anche se nel-
la mentalità italiana con 35 gradi le bevande 

calde non sono il primo pensiero». 
Quali sono i trend del momento? 

«Ormai il the si sta diffondendo come bevanda 
alternativa al caffè e si sta cominciando a pro-
porlo anche come bevanda da pasto, come al-
ternativa a vino, birra e bevande gassate. D’al-
tronde, grazie alla grande varietà di scelta e 
gusti che offre, che spaziano dallo speziato 
all’affumicato, gli accostamenti con il cibo 
sono molti. Per quanto riguarda le tisane, sto-
ricamente i consumatori preferiscono le ti-
sane alla frutta, poi ci sono i grandi classici 
come la melissa, la camomilla, il finocchio, 
sempre ad alto consumo perché più cono-
sciute. Ma anche in questo segmento, au-
menta il consumo degli infusi dai gusti spe-
ziati. Da un lato c’è il piacere di una bevan-
da salutare, senza zuccheri e senza teina, dal-
l’altro i benefici delle erbe, alleate del be-
nessere grazie alle loro qualità depurative e 
digestive. Per quanto riguarda, invece, le erbe 
e le spezie, vanno per la maggiore curcuma, 

golden milk e Addio Sale, un prodotto a base 
di spezie e verdure che sostituisce il sale in 
cucina».  

Com’è cambiato negli ultimi dieci 
anni il mercato?  
«Cresce la consapevolezza del pubblico nei 
confronti della qualità del prodotto. Si guar-
da alla materia prima, chi compra lo fa con-
sapevolmente e fa meno attenzione al prez-
zo, soprattutto per the particolari. Il nostro 
consumatore tipo sceglie il biologico, sa cosa 
vuole, conosce l’azienda produttrice, è mol-
to attento ai temi della salute e dell’ambiente, 
comprende le composizioni e le etichette, sa 
valutare la sostenibilità utilizzata nella pro-
duzione e l’impatto degli imballaggi. Ad oggi 
operiamo principalmente con piccoli nego-
zi biologici specializzati ma anche con gran-
di catene bio, e ci stiamo espandendo nel 
mondo del benessere, in settori come far-
macie, parafarmacie, Horeca. Tra i punti di 
forza della nostra azienda c’è sicuramente la 
cura del servizio al cliente e dell’assistenza, 
direi quasi “sartoriale”. Pensiamo infatti 
che ciascun cliente abbia le sue esigenze e le 
sue problematiche, alle quali cerchiamo 
sempre di adattarci per fornire il miglior ser-
vizio possibile».  

Come scegliete i fornitori? 
«In base alla qualità delle materie prime, al 
comportamento etico e sostenibile delle 
aziende, con attenzione al prodotto ma anche 
alla sostenibilità e all’etica del lavoro durante 
la sua produzione. Il marchio Life in Bio rap-
presenta in Italia oggi principalmente le 
aziende austriache Sonnentor e Landgarten, 
delle quali siamo distributori autorizzati. Con-
divide con Sonnentor la filosofia della ricer-
ca della massima qualità del prodotto (arti-
gianalità, confezionamento manuale, nessun 
prodotto chimico utilizzato nella produzio-
ne), ma anche di scelte etiche in merito alla 
sostenibilità (packaging, impatto ambienta-
le nella produzione del prodotto, zero emis-
sioni) e al lavoro (nessun intermediario, ac-
quisto diretto dai coltivatori, condizioni di la-
voro minime garantite). Siamo continua-
mente alla ricerca di nuove aziende e prodotti 
da rappresentare che condividano questi 
valori perché crediamo che il business non 
sia l’unico obiettivo da perseguire, ma che 
vada di pari passo con il benessere comune 
e del pianeta. In particolare, siamo alla ricerca 
di aziende italiane in grado di valorizzare la 
specificità delle nostre produzioni biologiche, 
così da ampliare la gamma di prodotti pro-
posti, diversificarli puntando anche su pro-
dotti di cura della persona, cosmetica e be-
nessere, alimentari come il cioccolato e i suc-
chi di frutta». ■ Alessia Cotroneo

The, infusi e tisane:  
consumi in aumento
Come sottolinea Fabio Bersini, amministratore e fondatore dei marchi Life in Bio e The & 
Caffè Store, un’analisi dei trend del comparto in cui la parola d’ordine sono qualità, biologico e 
scelte etiche

Fabio Bersini, amministratore di El Mat.  

L’azienda si trova aTravagliato (Bs)  

www.lifeinbio.it - www.theecaffestore.it

BIO PRIMA DI TUTTO 

Operiamo principalmente con piccoli negozi 
biologici specializzati ma anche con grandi catene 
bio, e ci stiamo espandendo nel mondo del 
benessere, in settori come farmacie, parafarmacie, 
Horeca

Che sia al mare, in montagna o in collina, 

barbecue fa rima con vacanza e l’estate 

è il momento perfetto per questo rito 

che abbina il gusto al piacere della 

convivialità. Per insaporire e aggiungere 

un pizzico di brio alle grigliate, è 

essenziale trovare il giusto mix di spezie 

e condimenti. Life in bio propone una 

linea di spezie BBQ Bio, a marchio 

Sonnentor, per il barbecue perfetto. «I 

nostri sei nuovi mix di spezie sono tutto 

ciò di cui c’è bisogno – sottolinea Fabio 

Bersini, distributore ufficiale per l’Italia 

dell’azienda austriaca – per grigliate dal 

gusto delicato o deciso: paprika 

affumicata, sale affumicato, holy veggie 

per le verdure, fish & chicks per il pollo e 

il pesce, steak that per le bistecche e rub 

me tender per marinare la carne. Come 

per il resto della nostra linea, 

proponiamo ai nostri clienti la possibilità 

di organizzare giornate di degustazione 

per promuovere il prodotto presso il 

punto vendita».

SPEZIE, IL BARBECUE  
È IL PROTAGONISTA 
DELL’ESTATE

Biologico





Gusto
Luglio 2020 • Pag. 32

P
iuttosto che accontentarsi di 
un’edizione ridimensionata, 
hanno preferito il rinvio al 
prossimo anno. A questa de-
cisione sofferta sono giunti a 

metà maggio Fiere di Parma e Federali-
mentare che, di comune in accordo con 
Agenzia Ice e le aziende della filiera 
agroalimentare, hanno disposto l’annul-
lamento di Cibus 2020. Rimandando l’ap-
puntamento con il salone di riferimento 
per la promozione dell’authentic italian 
food&beverage al 2021, quando ci sa-
ranno le condizioni per accogliere l’in-
coming di operatori stranieri, vera anima 
della rassegna espositiva parmense. «Il 
grandissimo limite attuale per il nostro 
settore – spiega Antonio Cellie, ammi-
nistratore delegato Fiere di Parma – è la 
mobilità internazionale, considerato che 
la metà dei visitatori della stessa Cibus 
proviene dall’estero. Pertanto abbiamo de-
ciso di non dare corso a un evento che per 
forza di cose sarebbe rimasto al di sotto 
delle aspettative, puntando su un 2021 
dove saremo la prima grande fiera del-
l’alimentare a inaugurare, in una ma-
gnifica solitudine». 

INNOVAZIONE AL TOP PER RETAIL, 
GDO E CRUISE INDUSTRY
La nuova data da evidenziare sul calen-
dario per i key player del settore diven-
ta dunque il 4 maggio 2021, giorno in cui 
si alzerà il sipario sulla 20esima edizio-
ne che tra l’altro sancirà il passaggio dal-
la tradizionale cadenza biennale a una 
nuova cadenza annuale. Una grande ve-
trina di visibilità internazionale che in un 
format dinamico articolato su quattro 
giorni di esposizione offrirà una pano-
ramica aggiornata del food made in Ita-
ly, rivolgendosi principalmente a catene 
di retail, gd e gdo italiane ed estere, im-
portatori e distributori italiani ed esteri, 
ristorazione commerciale fuori casa e rap-
presentanti segmento Ho.re.ca, travel 
retail e cruise industry, dettaglio indi-
pendente e organizzato. Cifra distintiva 
di Cibus 2021 come del resto di tutte le 
edizioni passate sarà l’innovazione, esal-
tata all’interno dell’area “Cibus Innova-
tion Corner” che aveva debuttato nel 
2018 e che tornerà ospitando prodotti se-
lezionati secondo sei trend di innovazio-
ne: regionalità e valorizzazione del ter-

ritorio, ricette innovative, novità di pac-
kaging, innovazioni di servizio per ri-
spondere alle nuove esigenze dei consu-
matori, innovazioni volte alla sostenibi-
lità e valorizzazione della filiera produt-
tiva e novità sensoriali e di gusto. Com-
pleteranno il palinsesto fieristico con-
vegni e tavole rotonde che faranno luce 
sugli scenari evolutivi del settore agroa-
limentare e numerosi angoli degustazione 
che vedranno top chef impegnati a spe-
rimentare modi creativi di cucinare le 
nuove specialità della tavola italiana. 
«Cibus - prosegue Cellie - è ormai l’os-
servatorio privilegiato per comprendere 

le tendenze di un comparto sempre più 
strategico per il nostro Paese. Un com-
parto che prima della pandemia stava at-
traversando un periodo magico ed era lan-
ciato verso i 50 miliardi di euro di export 
alimentare, poi purtroppo è arrivato que-
sto stop imprevisto».  

DUE EVENTI PER NON ABBANDONARE 
LA FOOD BUSINESS COMMUNITY
Nonostante la fase critica ancora in atto 
però, gli organizzatori di Cibus intendo-
no rimanere al fianco della loro business 
community di riferimento e lo faranno at-
traverso due eventi. Il primo è il Cibus Fo-
rum, che dal 2 al 3 settembre a Parma farà 
il punto della situazione della filiera 
agroalimentare nel dopo Covid, in un pa-
diglione appositamente modulato e strut-
turato per accogliere un numero ristret-
to di ospiti e speaker in maniera sicura e 
nel rispetto dei più avanzati standard 
safe&security. Un appuntamento sia “fi-
sico” che in streaming durante il quale si 
analizzerà quanto e come sono cambiati 
i comportamenti dei consumatori dopo 
l’emergenza sanitaria, mettendo sul piat-
to idee e strategie per riorganizzare il la-
voro e restituire dinamismo alla produ-
zione, ma soprattutto all’export agroali-
mentare. Stimato in ribasso in valore del 
15 per cento stando alle previsioni di Fe-
deralimentare per l’anno in corso, così 
come le vendite sul fronte domestico, che 
dovrebbero calare dal 15 al 18 per cento 
in valore e dal 12 al 14 per cento in quan-
tità. La seconda iniziativa, predisposta in 
poche settimane e resa operativa da 
metà maggio, consiste nel battesimo di 
“My Business Cibus”, un’innovativa piat-
taforma digitale che permetterà agli ope-
ratori commerciali di conoscere e sele-
zionare tutti i prodotti, anche i più nuo-
vi, delle aziende espositrici di Cibus. 
Pubblicati sui siti web delle aziende e in-
dicizzati per una veloce fruizione inte-
grata delle informazioni da parte dei 
buyer, sono quasi 200 mila i prodotti ca-
ricati e consultabili sul portale, suddivi-
si per merceologie, regioni di prove-
nienza, processi di produzione e certifi-
cazioni. ■ Giacomo Govoni 

Costretto al rinvio a maggio dell’anno prossimo per via del Covid, il salone internazionale 
dell’alimentazione tornerà però con una cadenza raddoppiata rispetto al passato. Per 
consolidare la sua leadership tra le fiere del food&beverage

Niente Cibus nel 2020, 
poi sarà annuale

L’INNOVAZIONE  
Sarà la cifra distintiva di Cibus 2021, come del 
resto di tutte le edizioni passate, esaltata 
all’interno dell’area Cibus Innovation Corner

I Saloni
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N
ei primi anni dell’800, la 
famiglia Fiori diventa 
proprietaria di un mulino 
ad acqua sul torrente At-
ticola e si dedica con pas-

sione e impegno all’attività di 
allevamento e conduzione del mulino. 
Il tutto nel cuore di un territorio ricco 
di colli, torrenti montani, paesaggi 
lussureggianti e incontaminati, deli-
mitati a valle dall’eredità storica dei 
Castelli Medievali Matildici e a monte 
dalle dolci valli del Parco nazionale 
Appennino Tosco-Emiliano. «Giunti 
fino a oggi – spiega Pier Paolo Fiori, 
titolare della Fattoria Fiori – la nostra 
azienda sorge su un terreno di ottanta 
ettari suddivisi in boschi, pascoli e se-
minativi. Ogni anno produciamo circa 
9mila quintali di latte, da cui vengono 
create circa 1600 forme di Parmigiano 
Reggiano genuino, prelibato e sapo-
rito». La Fattoria Fiori, infatti, oggi re-
altà moderna e altamente produttiva, 
ospita duecento capi di bovini e, man-

tenendo inalterata la stessa dedizione 
e la stessa passione di un tempo, tra-
sforma nel proprio caseificio il frutto 
di tanto lavoro in uno dei prodotti più 
apprezzati e richiesti al mondo, certi-

ficandone anche l’intera filiera pro-
duttiva. «Il processo di produzione – 
continua Fiori – così come quello di 
stagionatura vengono svolti in modo 
solo ed esclusivamente naturale, po-
nendo la massima cura e il massimo 
controllo in ogni istante. È questo, in-
fatti, l’unico modo per garantire un 

prodotto qualitativamente elevato e 
che sappia soddisfare in toto le aspet-
tative e le richieste della clientela e 
dei consumatori finali». A garanzia e 
testimonianza delle proprie intenzioni 
e della lunga esperienza maturata nel 
corso degli anni, nel 2005 la Fattoria 
Fiori ha aderito come socio alla na-

scita del consorzio Latterie di Monta-
gna. «L’obiettivo che ci siamo 
prefissati sia come azienda sia come 
consorzio – precisa e conclude Pier 
Paolo Fiori – è quello di promuovere i 
valori storici e culturali del nostro ter-
ritorio montano, unitamente alla vo-
lontà di portare al consumatore e a 
qualsiasi utente un Parmigiano Reg-
giano unico e di altissima qualità».  
■ Emanuela Caruso 

Dal produttore al consumatore, attraverso una filiera certificata e seguita in tutte le sue fasi. Così 
si trasforma il latte in Parmigiano Reggiano. Racconta la propria esperienza Pier Paolo Fiori

Il Parmigiano Reggiano di montagna

La Fattoria Fiori si trova a Vetto (RE)

www.fattoriafiori.it

L’OBIETTIVO 
È promuovere  
i valori storici  
e culturali del nostro 
territorio e portare  
al consumatore un 
Parmigiano Reggiano 
unico e di altissima 
qualità
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l Caseificio F.lli Starace nasce, nel 
1975, dalla passione e dall’espe-
rienza di zio Achille, nonna Maria 
e zia Velia, già figli d’arte. Si, di 
questa splendida arte del produrre 

formaggio. Come un filo, carico di pas-
sione, che congiunge una generazione 
all’altra, nel 1990 l’ingegner Achille De 
Luca, figlio di Maria, assume la direzione 
dell’azienda di famiglia. Il suo contributo 
all’azienda è palese nell’ammoderna-
mento delle strutture e nella conferma e 
consolidamento delle strategie aziendali, 
dimostratesi vincenti. «Tutti i nostri col-
laboratori si impegnano ogni giorno per 
portare sulle vostre tavole formaggi gu-
stosi e autentici, prodotti seguendo la 
migliore tradizione casearia e utiliz-
zando unicamente il latte dei pascoli del 
Vallo di Diano - racconta con orgoglio 
Achille De Luca, amministratore unico 
del Caseificio F.lli Starace -. É impossi-
bile assaporare totalmente un formag-
gio, senza conoscere il luogo dove tutto 
ha inizio. La nostra terra è fatta di monti 

e campi sconfinati, di mucche al pascolo 
e di contadini infaticabili, di antiche me-
morie e di luoghi incantati come il Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni: un patrimonio da visitare, sco-

prire, e, perché no, anche assaggiare. Nel 
nostro piccolo, ci consideriamo custodi 
della nostra terra e delle nostre tradi-
zioni. Desideriamo dimostrarlo con i no-
stri formaggi, che, con il loro sapore, ti 
permettono di incontrare e gustare il no-
stro Paese». 
I formaggi di Starace raccontano una 
storia e restituiscono un’esperienza com-
pleta e non solo gustosa: ‹‹Siamo rima-
sti fedeli alle lavorazioni tradizionali e al 
nostro territorio: utilizziamo unicamente 
latte locale, lavorato a crudo, per esal-
tarne carattere e gustosità. L’affumica-
tura è realizzata seguendo 
esclusivamente processi naturali e uti-
lizzando la paglia di grano dei campi dei 
nostri contadini. Dal 1993, rappresen-
tiamo con orgoglio la Regione Campa-
nia, per la produzione del Caciocavallo 
Silano Dop, per cui abbiamo ricevuto nel 
2002 la Chiocciola d’oro di Slow Food. Il 
legame con il territorio ci ha incorag-
giato a creare due prodotti dedicati al no-
stro paese, Sassano: Orchidella, la 

mozzarella a forma di orchidea e il Burro 
Orchidea, condito con spezie e aromi na-
turali. Inoltre, è a disposizione un’intera 
collezione di prelibatezze: fior di latte, 
scamorze, caciocavalli farciti, aromatiz-
zati e tanto altro». 
Una bellissima azienda artigianale, che 
vanta una compagine societaria pretta-
mente femminile, che con passione, si 
dedica allo sviluppo di nuovi prodotti e 
alla promozione dell’immagine azien-
dale, garanzia di qualità, genuinità e affi-
dabilità. Passione, ma anche impegno 
sociale e ambientale, come precisa an-
cora Achille De Luca: ‹‹Abbiamo iniziato 
il nostro piano di intervento di integra-
zione della sostenibilità come strategia 
aziendale, per minimizzare il nostro im-
patto sull’ambiente. Per questo abbiamo 
costruito un impianto di depurazione, 
per purificare le acque reflue della lavo-
razione, e installato un concentratore del 
siero, sottoprodotto dall’alto carico in-
quinante. Attraverso questo trattamento, 
riusciamo a trasformare il siero in due 
componenti: acqua riutilizzabile e siero 
concentrato dall’alto valore nutraceutico, 
facendo scomparire definitivamente la 
sua forza inquinante. Il prossimo step 
sarà la cura del packaging dei nostri pro-
dotti. La cultura diffusa della sostenibi-
lità è fondamentale infatti per poter 
vivere tutti in un mondo migliore».  
■ Emilia Barca 

L’Italia ha una produzione casearia forse unica al mondo, fulcro di anni di duro lavoro e di 
tradizioni tramandate di padre in figlio. Un eccezionale esempio è il Caseificio F.lli Starace 

Il sapore della tradizione e del territorio

Achille De Luca, amministratore unico del Caseificio 

F.lli Starace che si trova a Silla di Sassano (Sa)

www.caseificiostarace.com





Pag. 37 • Luglio 2020

Gusto

Q
uasi un secolo fa Domeni-
co Minervini, di ritorno da 
uno dei tanti imbarchi in-
torno al mondo, raccontò ai 
suoi fratelli di un’autentica 
scoperta, capace di incu-

riosirlo ed entusiasmarlo, ovvero le fab-
briche di ghiaccio nel porto di New York. 
Fu in quel momento che si posero le basi 
per una straordinaria avventura, che 
avrebbe portato negli anni alla fondazione 
della Minervini Ghiaccio Srl, precisa-
mente nel 2011. In prossimità della sta-
zione ferroviaria di Molfetta venne aper-
to, agli inizi del Novecento, il primo opi-
ficio con macchine che producevano 
ghiaccio utilizzando energia termica, 
perché la città non disponeva ancora di 
energia elettrica. 
«Il ghiaccio rappresentava l’unica forma 
di conservazione di derrate alimentari – 
racconta Pantaleo Minervini - sia per uso 
domestico che per il trasporto delle stes-
se nella prospettiva di una commercia-
lizzazione. Successivamente furono aper-
ti nuovi impianti ad opera di altri im-
prenditori e la nostra produzione venne 
trasferita sulla banchina San Domenico. 

Tra tutte le aziende di produzione del 
ghiaccio, quella condotta dalla nostra fa-
miglia, però, fu l’unica che seppe tra-
sformarsi e quindi sopravvivere». 
Specializzata nella conservazione e re-
frigerazione degli alimenti, l’azienda da 
anni viaggia nella direzione dell’inno-
vazione dei processi e della proposta di 
un’ampia offerta di prodotti, coniugando 
la tradizionale sicurezza della proprio at-
tività con la rapidità delle consegne. Ol-
tre a molteplici formati di ghiaccio, de-
stinati ad usi diversi (refrigerazione pro-

dotti ittici, ortofrutticoli, caseari, risto-
razione, drink), la Minervini Ghiaccio di-
stribuisce ghiaccio secco e una vasta gam-
ma di contenitori isotermici per il tra-
sporto di prodotti alimentari. 
Un ruolo fondamentale in questo tipo di 
produzione lo gioca la qualità del pro-
dotto finito. «Quando parliamo di quali-
tà del nostro prodotto, non possiamo non 
partire dalla qualità dell’acqua, la mate-
ria prima. Parliamo di un elemento ba-
silare per la vita di tutti, fondamentale per 
ogni tipo di attività. L’acqua che usiamo 
viene già trattata dall’acquedotto Pu-
gliese secondo le normative previste 
dalle legge. Noi, però, cerchiamo di an-
dare anche oltre, effettuando un ulterio-
re trattamento interno per migliorare la 
qualità del ghiaccio. Il trattamento pre-
vede quattro fasi: microfiltrazione del-
l'acqua, che serve per rimuovere particelle 
solide; addolcimento dell’acqua, che con-
siste nella riduzione della presenza di ma-
gnesio e calcio (diffuso nell'acqua), ren-
dendo così più cristallina la consistenza 
del prodotto finito; trattamento a raggi Uv 
dell'acqua per la disinfezione; sistema di 
autocontrollo Haccp per ridurre la cari-
ca batterica nel processo di produzione, 

trasformazione, confezionamento e tra-
sporto, con prelievo ed analisi della carica 
batterica nell’acqua, sia prima che alla 
conclusione del processo, tramite un la-
boratorio esterno accreditato». 
Il ghiaccio a cubetti della Minervini 
Ghiaccio Srl si differenzia, per forma e per 
peso, in tre tipologie di prodotto: i cubetti 
“gourmet”, i cubetti “dice” e i cubetti 
“dice small”. Sono destinati a molteplici 
utilizzi, ma trovano il loro maggiore im-
piego nella ristorazione e nella prepara-
zione dei cocktail, oltre che nel raffred-
damento di bottiglia, frutta e altri ali-
menti. 
La produzione di ghiaccio Minervini è dav-
vero vasta e differenziata. Nella gamma of-
ferta ci sono anche il ghiaccio a scaglie, su-
pergranulare e in blocchi, come sottolinea 
lo stesso Pantaleo Minervini: «Il ghiaccio 
a scaglie è un tipo di ghiaccio particolar-
mente “asciutto” e freddo, che si presen-
ta in lastre, la cui estensione offre un'am-
pia superficie di contatto. Rispetto alle al-
tre tipologie, si presenta di colore bianco, 
pulito. Possiede grandi capacità di raf-
freddamento ed è quindi usato partico-
larmente sui banchi delle pescherie, nel 
trasporto di alimenti, nei processi indu-
striali e in ambito sanitario. Il ghiaccio "su-
per granulare" si presenta in piccoli fram-
menti di forma irregolare. Si ottiene at-
traverso l’estrusione del ghiaccio per 
mezzo di una tramoggia a fori più picco-
li, grazie ai quali il ghiaccio esce più 
asciutto e compatto, garantendo così una 
durata eccezionale. Pronto all’uso, riduce 
i tempi di lavorazione ed è quindi parti-
colarmente indicato per la preparazione di 
cocktail pestati. Inoltre, per la sua resa 
estetica, è ideale nella presentazione di 
prodotti sui banchi per la vendita al pub-
blico o per il raffreddamento della botti-
glia in secchiello. Infine produciamo an-
che il ghiaccio in blocchi. La produzione 
di questo tipo di ghiaccio si rivolge anche 
ai settori dello spettacolo, della comuni-
cazione, del marketing e dell'organizza-
zione di eventi. I blocchi di ghiaccio, la cui 
conservazione ha una durata approssi-
mativa di 8 ore, possono essere realizza-
ti su misura e sono utilizzati prevalente-
mente per la realizzazione di sculture in 
eventi esclusivi, anche a scopo scenogra-
fico, o in operazioni di marketing. La 
loro purezza permette di giocare con le luci 
per creare effetti di grande impatto. È pos-
sibile inserire al loro interno anche oggetti 
forniti dal cliente». ■ Emilia Barca

Il ghiaccio che rinfresca e conserva
Un elemento che rimanda spesso all'immagine di bevande fresche e dissetanti. Ma in un mondo sempre più globalizzato, dove le 
merci viaggiano per chilometri, attraversano regioni e intere nazioni, il ghiaccio diventa essenziale per la conservazione e il
trasporto degli alimenti. Ne parliamo con Pantaleo Minervini

Minervini Ghiaccio si trova a Molfetta (Ba)

www.minervinighiaccio.com

QUALITÀ DELL’ACQUA 
La materia prima che usiamo viene già trattata 
secondo le normative previste dalle legge. Noi, 
però, cerchiamo di andare anche oltre, 
effettuando un ulteriore miglioramento 

Minervini Ghiaccio è anche imballaggi, utilizzando come materiale il polistirolo 

espanso Eps. Questo è un materiale versatile, leggero, igienico, resistente 

all’umidità, ai sali e ai diversi tipi di acidi e di grassi. Ha la capacità di assorbire 

gli urti ed è un ottimo isolante, indicato per la preservazione e l’imballaggio dei 

prodotti alimentari. Con questo servizio è in grado di servire qualunque esigenza 

in diversi settori: enologia, ortofrutta, settore Ittico, caseario, edilizia, industria e 

alimentare. Poi ancora, la Minervini Ghiaccio è anche portabottiglie per il 

trasporto di diverse misure, che proteggono da sbalzi di temperatura e 

salvaguardano l’integrità delle bottiglie in caso di trasporto. Inoltre effettua 

magazzinaggio e distribuzione tempestiva con i propri automezzi refrigerati. 

Imballaggi e trasporti
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l tartufo bianco e nero pregiato; il tar-
tufo nero estivo, il bianchetto. Sono 
i frutti preziosi di una terra straor-
dinariamente vocata come quella 
marchigiana. Luca Angelucci, insie-

me a Marco Mancini e Luca Orlandi, va-
lorizzano oggi questo patrimonio con Per-
gola Tartufi, azienda che racchiude la pro-
pria dichiarazione d’intenti nel suo stesso 
marchio. Pergola è, infatti, lo splendido 
borgo pesarese di cui sono originari gli im-
prenditori, famoso oggi soprattutto per i 
suoi Bronzi Dorati che richiamano turisti 
da ogni parte d’Italia e per una fiera na-
zionale che ogni anno celebra i tartufi. 
«L’amore per questa terra si fonde con la 
consapevolezza dei tesori che essa custo-
disce e del valore che questi rappresenta-
no tanto dal punto di vista storico e cul-
turale, insieme alla passione per le tradi-
zioni mai sopite e ai sapori che innume-
revoli generazioni hanno tramandato fino 
a noi» spiega Luca Angelucci. I prodotti di 
Pergola Tartufi sono diretti a distributori, 
commercianti e ristoranti con l’obiettivo di 
diffondere la bontà e anche la versatilità dei 
tartufi. Oltre al fresco, l’azienda propone in-
fatti ricette antiche, rivisitate, declinate in 
piatti pronti ma anche in una ricca linea di 
creme, formaggi, burro, olio, salse e con-
dimenti, preparati da aziende rigorosa-
mente locali a caratura familiare-artigia-
nale e di elevatissima qualità, come atte-
stato dall’Accademia Italiana del Tartufo. 

Quali caratteristiche rendono il 
Tartufo Bianco Pregiato di Pergola 
(Tuber Magnatum Pico) un prodotto 
unico, ricercato sul mercato, distri-
buito ed esportato anche all’estero? 
«Le sue caratteristiche peculiari sono 

principalmente il profumo intenso, il pe-
ridio (parte esterna) liscio e il colore che 
sfuma dal giallo grano all’ocra; si pre-
senta in forma tondeggiante irregolare, 
grazie alla durezza dei terreni dove nasce. 
La gleba (parte interna) sfuma dal noc-
ciola al marrone, con pennellate rossastre 
e venature biancastre, in funzione del 
grado di maturazione e della pianta con 

cui vive».  
Quali ricette, tradizionali e meno, 

consiglierebbe per esaltarne il gusto?  
«Tra le ricette tradizionali, includerei sen-
z’altro le tagliatelle in brodo di cappone, 
l’uovo di quaglia al tegamino, la frittata e 
il crostino su vellutata. Ma suggerirei 
anche proposte alternative come il car-
paccio di tonno, i tortellini in brodo con 

slice di bianco pregiato, la pizza mozza-
rella grana e tartufo, il medaglione di po-
lenta con triglia e salsa di parmigiano al 
tartufo, le crocchette di topinambur al tar-
tufo». 

Come riuscite a garantire tartufo 
fresco 311 giorni all’anno? 
«Grazie al territorio in cui viviamo - spon-
taneamente nascono tutti i tipi di tartufo 
commerciabili - e grazie a una stretta col-
laborazione con i “cavatori” del territorio, 
i nostri raccoglitori».  

Insieme alla vostra attività pro-
muovete in maniera integrata il ter-
ritorio marchigiano e in particolare 
di Pergola, attraverso esperienze sen-
soriali apprezzate dai turisti. 
«Sì. attraverso il format “Dintorni” Per-
gola Tartufi propone pacchetti turistici 
che consentono di vivere esperienze sen-
soriali al tartufo (Set, Sensory Truffle Ex-
perience) e non solo. Ci prefiggiamo di 
promuovere e valorizzare il territorio at-
traverso molteplici iniziative, unendo 
enogastronomia e arte in un incontro na-
turale che genera uno stato di benessere 
interiore grazie all’interazione e alle sen-
sazioni che ne scaturiscono. Solo per fare 
un esempio, proponiamo l’aperitivo al 
tramonto a Casa Sponge (Casale di Arte 
Contemporanea). Chi desidera immer-
gersi in questa terra incantevole sarà poi 
accompagnato nella caccia al tubero pre-
zioso, nella degustazione di piatti tradi-
zionali gustosissimi, nei percorsi di 
trekking, fino alla scoperta delle meravi-
glie antiche che Pergola e i borghi circo-
stanti dell’entroterra marchigiano 
custodiscono, da ammirare con più rilas-
santi passeggiate». ■ Leonardo Testi

Pergola e il suo oro bianco
In uno dei borghi più belli d’Italia, tre giovani imprenditori perpetuano l’antica tradizione marchigiana del tartufo, affinché il 
suo gusto si diffonda nella cucina e porti con sé la bellezza del territorio

Pergola Tartufi si trova a Pergola (PU)  

www.pergolatartufi.info

RICETTE ALTERNATIVE 
Il carpaccio di tonno, la pizza mozzarella grana e 
tartufo, il medaglione di polenta con triglia e salsa 
di parmigiano al tartufo, le crocchette di 
topinambur al tartufo

Pergola Tartufi offre la possibilità a 
giovani cavatori di raccogliere l’eredità 
dei più anziani, apprendendo tutti i 
segreti del mestiere e dei luoghi che 
altrimenti andrebbero perduti e include, 
per chi vuole usufruirne, una più ampia 
esperienza del territorio stesso, 
innanzitutto dal punto di vista turistico. 
Oggi Pergola Tartufi si impegna per 
offrire un prodotto esclusivo, 
disponibile direttamente a casa dei 
propri clienti nel giro di 24 ore tramite l’e-
commerce www.pergolatartufi.info.

UN’EREDITÀ  
CULTURALE
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prodotti migliori della tradizione 
italiana raccontano storie legate 
ai territori dai quali provengono. 
In quei luoghi sono nate e sono 
state tramandate procedure e pre-

parazioni dal valore unico. «Il nostro 
tonno in olio extravergine di oliva è un 
prodotto di alta qualità anche perché le 
carni sono selezionate e lavorate da 
personale appassionato e qualificato, 
secondo i tradizionali metodi di lavo-
razione artigianali della tradizione ci-
lentana». Giuseppe Aliberti comincia 
così a raccontare come nasce il tonno 
pregiato della Mare a Tavola Srl, 
azienda che opera da oltre vent’anni 
nel settore della trasformazione e com-
mercializzazione di prodotti ittici fre-
schi e congelati, in particolare, di 
prodotti di pregio come pesce spada e 
tonno. «Il legame indissolubile con il 
territorio ci ha portato negli anni a re-
cuperare, con dedizione e impegno, la 
tradizione e la storia della lavorazione 
del tonno nella nostra terra riportan-
dola nell’attuale produzione».  
In Cilento, e in particolare a Marina di 
Camerota, la trasformazione del tonno 
è sempre stata un vera e propria arte. 
«Quei semplici segreti che rendevano 
il tonno lavorato eccellente venivano 
tramandati di padre in figlio sin dal 
Medioevo». Inoltre, la pesca del tonno 
era legata a una vita dura e semplice, a 
contatto con il mare e nel rispetto per 
le sue risorse. «I nostri antenati ave-
vano sviluppato tecniche ecososteni-
bili, in grado di tutelare il mare e 
l’ambiente, limitando il periodo di 
pesca solo a pochi mesi all’anno, a ca-
vallo tra la primavera e l’estate». Pro-
prio ad Infreschi, incantevole baia della 
costa di Marina di Camerota, si trova 
una delle tonnare più apprezzate. «Il 
nostro pesce è pescato con ami e pa-
langari per garantire una qualità di 
prodotto superiore e contribuire a una 
pesca sostenibile nel rispetto dell’am-
biente».  
Conoscenza e rispetto della tradizione, 
accurata selezione delle materie prime 

e rigorosi controlli attuati su ciascun 
lotto assicurano un prodotto partico-
larmente buono, dall’amo alla tavola. 
«Il tonno in olio extravergine di oliva 
è un alimento ricco di proteine, sali mi-
nerali e acidi grassi Omega-3. È molto 
amato anche per la sua versatilità in 
cucina: insalate, piatti freddi, secondi 
gustosi o, ancora, come base per i 
sughi». L’olio extravergine di oliva che 
utilizziamo è così buono che non deve 
essere eliminato all’apertura, è perfetto 

per condire insalate o per cucinare».  
Mare a Tavola assicura il corretto svol-
gimento delle fasi produttive con si-
stematiche analisi volte a verificare il 
rispetto dei criteri di sicurezza alimen-
tare e di igiene di processo, realizzate 
presso laboratori accreditati. «Una 
volta sbarcato, il tonno è trasportato 
verso lo stabilimento di trasformazione 

dove viene classificato in base alla spe-
cie e alla taglia, viene identificato e im-
magazzinato in celle frigorifere. La 
lavorazione comincia con lo scongela-
mento, con acqua in vasche o a piog-
gia, e prosegue con il sezionamento in 
grossi tranci e la cottura in acqua o a 
vapore. Dopo la cottura, i grossi pezzi 
sono mondati a mano e separati, così, 
dalle lische, dalla pelle e dalle parti 
scure. I filetti vengono selezionati, in 
base al colore e alle altre caratteristi-
che organolettiche, e poi tagliati con 
una lama affilata». Il confezionamento 
in vetro garantisce la trasparenza del 
prodotto, in modo da poterne apprez-
zare il colore rosato e la compattezza 
delle carni. «Prepariamo il tonno in va-
setti di vetro insieme al liquido di go-
verno, olio oppure acqua, a seconda 
che si tratti di tonno all’olio o al natu-
rale e al sale. Aggiungiamo solo olio 
extravergine di oliva, rigorosamente 
italiano, sale marino e da un processo 
di maturazione di alcuni mesi che per-
mette di avere un prodotto davvero sa-
porito». I filetti si presentano in tutta 
la loro naturalezza e genuinità. «Non 
aggiungiamo additivi, esaltatori di sa-
pidità né utilizziamo trattamenti non 
naturali. In questo modo gestiamo un 
processo che garantisce l’ottima qua-
lità del nostro tonno». 
■ Patrizia Riso

Tonno a regola d’arte
Proporre un prodotto ittico di qualità, selezionato da fornitori certificati, lavorato in Italia da 
personale specializzato, è da sempre la missione della Mare a Tavola. Come racconta il titolare, 
Giuseppe Aliberti

Mare a Tavola si trova a Marina di Camerota (Sa)  

www.mareatavola.it

PROPRIETÀ  
Il tonno in olio extravergine di oliva è ricco di 
proteine, sali minerali e acidi grassi Omega-3

I vasetti di tonno Mare a Tavola vengono sigillati e quindi sottoposti a 

sterilizzazione, a una temperatura di 110°-120°, all’interno di grosse autoclavi. 

In questo modo sono garantite la salubrità e la conservazione ottimali del 

prodotto. La produzione delle conserve ittiche, e quindi anche del tonno, deve 

rispettare la legislazione dell’Unione europea in materia di sicurezza 

alimentare e di igiene delle produzioni di origine animale. In particolare: il 

Regolamento (Ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha 

stabilito i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituito 

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissato procedure nel campo 

della sicurezza alimentare; il Regolamento (Ce) 852/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari; il Regolamento (Ce) 

853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme 

specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Obiettivo sicurezza
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S
i è arrivati alla seconda ge-
nerazione produttrice di pasta 
secondo metodologie di lavo-
razione tradizionali. Il pasti-
ficio Farina & Fogarizzu ope-

ra nel mercato della produzione di pasta 
fresca dalla metà degli anni Settanta. L’at-
tuale struttura rappresenta la seconda ge-
nerazione ed è all’inizio degli anni No-
vanta che il ciclo produttivo è stato in-
tegrato con l’introduzione di un impian-
to di surgelazione.  «L’intera preparazione 
dei nostri prodotti avviene all’interno del 
nostro stabilimento attraverso una linea 
continua che, partendo dal fresco, termina 
con il packaging del prodotto surgelato- 
spiega Paola Fogarizzu, responsabile 
aziendale-. L’abbattimento a basse tem-
perature permette di mantenere intatte le 
caratteristiche organolettiche del prodotto 
evitando completamente la presenza di 
sostanze conservanti che possano alte-

rarne la qualità e la fragranza. Inoltre, il 
completamento dell’intero processo pro-
duttivo nello stabilimento ci consente di 
rispettare elevati standard di conserva-
zione, una condizione fondamentale per 
il rispetto del corretto ciclo del freddo». 
Il pastificio Farina & Fogarizzu di Pattada, 
opera nel mercato della produzione del-
la pasta fresca dalla metà degli anni 

Settanta e sin dall’inizio ha portato avan-
ti la propria attività, con lo stile della clas-
sica impresa familiare, puntando su me-
todologie di lavorazione tradizionali. «I 
nostri prodotti di punta, conosciuti e ap-
prezzati in tutta la Sardegna – precisa con 
orgoglio Paola Fogarizzu-  sono i classi-
ci ravioli, che realizziamo in varie tipo-
logie, gli gnocchetti sardi e la seada, il 
dolce caratteristico della tradizione re-
gionale. Assieme alla surgelazione ab-
biamo introdotto la commercializzazione 
dei nostri prodotti sotto il marchio Tia Isa 
– La pasta Sarda – con l’obiettivo di muo-
verci verso una politica commerciale di 
espansione e fornire un’immediata per-
cezione dei nostri prodotti nel settore del-
la grande distribuzione. La ricerca delle 
migliori semole di grano duro e l’utiliz-
zo di acqua di montagna conferiscono alle 
nostre paste un gusto rinomato». Nel ri-
spetto delle più tradizionali modalità 

produttive vengono utilizzati solo mate-
rie prime fresche. «La facilità di approv-
vigionamento da cooperative lattiero-
casearie adiacenti alla nostra sede ope-
rativa ci permette di produrre i nostri ri-
pieni con standard di freschezza elevati 
tipici di una produzione a chilometro 
zero. L’intera preparazione dei nostri 
prodotti avviene all’interno del nostro sta-

bilimento attraverso una linea continua 
che, partendo dal fresco, termina con il 
packaging del prodotto surgelato. L’ab-
battimento repentino della pasta fresca 
permette di mantenere intatte le carat-
teristiche organolettiche del prodotto 
evitando completamente la presenza di 
sostanze conservanti che possano alterare 
la qualità e la fragranza degli alimenti». 
Insieme all’utilizzo di materie prime di 
alta qualità e al mantenimento dei prin-
cipi di base della tradizione dell’arte pa-
staia il pastificio Farina & Foagrizzu è in 
grado di fornire prodotti di alta gamma 
che ben si adattano alla propria tipologia 
di clienti. «I nostri principali fruitori, ol-
tre la grande distribuzione, sono i gros-
sisti del settore, le gastronomie, le azien-
de di catering e i principali ristoranti re-
gionali. Le tecniche produttive che adot-
tiamo, infatti, - aggiunge la responsabi-
le aziendale - rendono i nostri prodotti fa-

cilmente fruibili all’utilizzatore finale con 
il vantaggio di ridurre sensibilmente i 
tempi di preparazione rispetto a prodot-
ti similari quali, ad esempio, le paste es-
siccate. La “shelf life” di un anno e mez-
zo risulta particolarmente funzionale sia 
sui canali della grande distribuzione che 
con le aziende del settore Horeca e ci con-
ferisce un ottimo potenziale per poter in-
traprendere politiche di esportazione dif-
ficilmente replicabili con i prodotti di tipo 
“fresco”. Il nostro chiaro obiettivo è 
sempre stato quello di coniugare tradi-
zione e innovazione così da poter rifornire 
i nostri principali clienti che, conoscen-
do le nostre produzioni, cercano i nostri 
prodotti da più di quarant’anni». Tutti i 
prodotti sono realizzati per essere facil-
mente fruibili, ma pur sempre di alta qua-
lità, buoni e genuini. «Proprio per questa 
ragione- conclude Paola Fogarizzu- è 
oggi possibile trovare le nostre speciali-
tà di pasta fresca surgelata presso i prin-
cipali supermercati e nei migliori risto-
ranti». ■ Luana Costa

La pasta fresca prodotta in Sardegna sfrutta la catena del freddo per garantire freschezza al prodotto e mantenere 
inalterate le proprietà organolettiche

Cinquant’anni di qualità

Il pastificio Farina & Fogarizzu ha sede a Pattada (Ss)

www.tiaisa.eu

Oltre cinquant’anni di produzione rigorosamente legata alla tradizione, ma con me-

todi di conservazione assolutamente innovativi. Il pastificio Farina & Fogarizzu trat-

ta tutti i suoi prodotti con l’unico conservante naturale: il freddo. Questo permette 

di non utilizzare conservanti o di alterare le caratteristiche organolettiche del pro-

dotto. Tutti i macchinari sono certificati secondo lo standard qualitativo Ce.

Tra tradizione e innovazione

I PRODOTTI DI PUNTA  
Sono i classici ravioli, realizzati in varie tipologie, gli 
gnocchetti sardi e la seada, il dolce caratteristico 
della tradizione regionale
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barcherà anche sul web 
l’edizione 2020 di Tecno-
bar&Food, che invece di ti-
rare i remi in barca in attesa 
che la burrasca del corona-

virus si plachi, ha deciso di raddop-
piare. Affiancando alla tradizionale 
rassegna in scena l’11 e 12 ottobre al-
l’interno dei padiglioni della Fiera di 
Padova, la versione digitale dell’evento 
che coprirà l’intera giornata del 13 ot-
tobre con meeting room, videoconfe-
renze e workshop favorendo relazioni 
tra aziende espositrici e visitatori e 
contatti commerciali b2b e b2c. Bien-
nale regina del Nord Est per il mondo 
Horeca con una media di oltre 20 mila 
visitatori, Tecnobar&Food si presen-
terà dunque con un’immagine comple-
tamente rinnovata rispetto al passato 
per proporre a ospiti e buyer strategie 
di rilancio e di riposizionamento. In un 
mercato che vede l’Italia al vertice eu-
ropeo con quasi 340 mila attività dedi-
cate alla ristorazione e alla 
somministrazione professionale, ma 
che naturalmente ha pagato lo scotto 
dell’emergenza sanitaria mondiale e 
ora avrà bisogno di nuove idee e soste-
gni concreti per risollevarsi. 

CARRELLATA SULLE TENDENZE 
“FREE FROM” DEL BAR 
Sotto questo aspetto l’inedito format 
del salone padovano si offrirà già come 
modello di ispirazione. Grazie all’ab-

battimento dei costi di esposizione ab-
binato però al rispetto della qualità 
della proposta che comprenderà stand 
di rappresentanza, occasioni di busi-
ness e di formazione, master class con 
i nomi più prestigiosi del panorama na-
zionale, laboratori e competizioni per 
far emergere nuovi talenti. Venendo ai 
contenuti della 17esima edizione della 
fiera, protagonista numero uno sarà si-
curamente il bar, che solo in Veneto 
conta quasi 16 mila pubblici esercizi 
con oltre 3,5 miliardi di fatturato, in-

cludendo anche quelli che si occupano 
anche di food&beverage nel senso più 
ampio dell’espressione. Nello specifico 
i riflettori di Tecnobar&Food mette-
ranno a fuoco tutte le forme del Free 
From (gluten free e lacto free), mo-
strando in anteprima due novità im-
portanti: il bar alcol free, che sta 
prendendo sempre più piede in Europa, 
e il bar plastic free, con la proposta di 
modelli di somministrazione alterna-
tivi in linea con le esigenze, sempre 
più sentite, di tutela dell’ambiente e di 
lotta a qualsiasi forma di inquina-
mento. Attrezzature e tecnologie inno-
vative, food & wine, ristorazione veloce 
con attenzione al green, al bio e alle in-
tolleranze alimentari saranno in primo 
piano, assieme alle nuove soluzioni di 
layout per ristoranti e pizzerie al 
tempo del Covid-19. Con concept speri-
mentali che prevedano ad esempio bar-
riere di isolamento architettoniche tra 
tavoli modulabili, una rivisitazione dei 
flussi e degli orari di lavoro e della ge-
stione delle prenotazioni, senza dimen-
ticare che il cibo per asporto e il food 
delivery. Due formule che potrebbero 
continuare a crescere in maniera espo-
nenziale, fino a imporre un nuovo 

modo di stare a tavola.  

DUE GIORNI FRA TECNOLOGIA E 
CULTURA DELLA RISTORAZIONE
L’altro grande capitolo che a Padova 
troverà la sua piattaforma d’elezione è 
quello del futuro declinato in chiave 
tecnologica, che avrà il suo cuore pul-
sante nell’Innovation Village. Un 
luogo che Fiera di Padova ha deciso di 
tenere a battesimo per consentire a 
startup, aziende, centri di ricerca e pro-
fessionisti di condividere la cultura 
dell’innovazione e creare occasioni di 
networking e di business tra realtà 
emergenti e player affermati. In questo 
villaggio aperto otto realtà selezionate 
(app, prodotti e soluzioni innovative) 
porteranno le proprie idee e i propri 
progetti di sviluppo e business davanti 
a due giurie che premieranno i mi-
gliori. Si parlerà inoltre di intelligenza 
artificiale applicata alla gestione di 
bar, locali e ristoranti, cercando di co-
niugare le tecnologie futuribili con 
l’insostituibile ruolo delle risorse 
umane e di valorizzare la straordinaria 
ricchezza enogastronomica del territo-
rio. Considerata quest’ultima tra i prin-
cipali motivi nella scelta del luogo 
della vacanza secondo una recente in-
dagine sul turismo internazionale e pa-
trimonio universalmente riconosciuto 
in Veneto, che della tradizione culina-
ria ha fatto un suo biglietto da visita. 
A essa verrà riservata una parte impor-
tante dell’evento, puntando in que-
st’ottica al coinvolgimento delle 
aziende espositrici che, per professio-
nalità e qualità della proposta, hanno 
contribuito a scrivere la storia di Tec-
nobar&Food. A completare il ricco ca-
lendario della due giorni tra gli stand 
fisici ci sarà infine la settima edizione 
del Campionato Internazionale di Fin-
ger Food, che vedrà oltre cento profes-
sionisti e giovani chef sfidarsi sul tema 
“Frutta & Verdura”, realizzando straor-
dinari capolavori del gusto in “punta di 
dita”. E ancora, coppie di barman e chef 
in gara con cocktail abbinati a finger 
food, proposte per aperitivi sostenibili 
e sfiziosi. ■ Giacomo Govoni 

Nell’anno in cui molte delle fiere in calendario sono saltate causa Covid-19, la manifestazione padovana rilancia 
aggiungendo anche la versione online. Di scena il giorno dopo quella tra gli stand, che si terrà l’11 e 12 ottobre

Tecnobar&Food si fa in due

I CONTENUTI DELLA 17ESIMA EDIZIONE DELLA FIERA  
Protagonista numero uno sarà il bar, che solo in 
Veneto conta quasi 16 mila pubblici esercizi con 
oltre 3,5 miliardi di fatturato 

I Saloni
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A
lcuni prodotti semplici sono 
legati alla tradizione gastro-
nomica italiana. Un esempio 
sono i grissini, presenti anche 
in altri Paesi, ma nati e svi-

luppatisi in Italia dove esiste una vera e 
propria cultura del grissino, legata a 
doppio filo al saper fare dei fornai del Bel-
paese. Questo quadro traspare anche dal 
racconto di Luca Rizzato, titolare del-
l’azienda ItalPan che realizza macchine 
per panifici, pasticcerie e pizzerie dal 
1988. «Siamo partiti producendo pro-
prio le macchine per i grissini e i setac-
ci per la farina, poi abbiamo aggiunto al-
tri macchinari. Ancora oggi, il nostro pun-
to di forza sono i setacci per la farina, la 
baguettatrici e le grissinatrici. Queste ul-
time, in particolare, coprono una vasta 
gamma che va dalla grissinatrice da ban-
co ad uso familiare, fino alla macchina 
con taglio automatico capace di produr-
re 60/70 kg/h di grissini. Inoltre, queste 
macchine trovano applicazione anche 
nella produzione di taralli, prodotto tipico 
del Sud Italia».  
Ma non è esattamente l’Italia a rappre-
sentare una buona fetta del mercato del-
l’azienda vicentina. «Nel Nord Italia, dal momento che con il pane sono diminui-

te le entrate, i forni hanno cominciato a 
differenziare la loro offerta per incontrare 
il gusto dei consumatori. È così tornata 
alla ribalta la cultura del grissino. Al Sud 
Italia, la richiesta è basata molto sul-
l’aiuto dei finanziamenti alle Pmi, che ne-
gli ultimi anni sono stati rallentati, con 
un notevole effetto anche sull’acquisto 
delle macchine. Molti imprenditori pre-

feriscono riparare e non rinnovare il 
parco macchine, piuttosto che rischiare 
di fare un investimento di troppo». 
Il risultato è che oggi si lavora princi-
palmente con l’estero. «Fino a circa set-
te o otto anni fa, l’80 per cento del nostro 
fatturato era principalmente localizzato 
in Italia e il 20 per cento all’estero, oggi 
la percentuale è invertita e abbiamo 
venduto tante macchine anche in Suda-
merica, oggi in crisi con gli effetti del Co-
vid-19. Le nostre macchine sono richie-
ste anche in diversi paesi africani, no-
nostante rappresentino scenari instabili 
a causa dei continui conflitti. Anche qui, 
si dipende molto da finanziamenti stata-
li o europei, ma tramite le fiere abbiamo 
trovato dei buoni rivenditori che in ge-
nerale ci assicurano una certa richiesta, 
per quanto non costante. Lavoriamo mol-
to anche nei paesi dell’ex Unione Sovie-
tica: Romania, Ungheria e Bulgaria, la cui 
cucina richiede soprattutto macchine 
per setacciare la farina».  
Il setaccio per farina infatti elimina tut-
te le impurità e ossigena la farina. «Que-
sto tipo di macchina setaccia 100 kg di fa-
rina in 5 minuti ed è molto richiesta nei 
paesi dell’est Europa dove la farina ten-
de ad essere meno pulita. Ne vendiamo 
almeno 20 al mese. In seconda posizio-

ne ci sono le grissinatrici seguite dalle ba-
guettatrici, molto vendute nei paesi fran-
cofoni del Nord Africa, e le macchine scal-
dataralli che permettono di bollire il 
prodotto in acqua calda prima di cuocerlo 
in forno, come vuole la tradizione, per 
mantenerlo lucido».  
I macchinari hanno meccanismi sempli-
ci ma altamente funzionali. «La tecnolo-
gia di funzionamento negli anni è rima-
sta stabile, ma abbiamo migliorato l’este-
tica, ridisegnando alcuni particolari e ag-
giungendo piccole innovazioni come il ri-
quadro touchscreen. Soprattutto, abbia-
mo costantemente apportato le modifiche 
necessarie per rispettare tutte le norma-
tive in ambito di sicurezza dei lavorato-
ri». Macchinari altamente affidabili pro-
prio perché perfezionati nel tempo. «La-
voriamo principalmente con le Pmi e 
molte modifiche delle macchine sono 
nate proprio sulla base dei suggerimen-
ti dei clienti, che possono anche provare 
le macchine facendo l’impasto nella no-
stra sede per verificare se sono adatte alle 
loro esigenze». Data la semplicità dei 
macchinari, non serve altro che l’ordinaria 
manutenzione. «Quando serve, fornia-
mo assistenza diretta o telefonica. Tra-

mite la nostra rete di rivenditori distri-
buiti in tutto il paese, abbiamo formato 
tecnici che sono pronti a intervenire, an-
che quando il cliente non si trova nella 
nostra zona». ■ Patrizia Riso

La tecnologia del bakery 
Luca Rizzato condivide alcune osservazioni sui cambiamenti del mercato delle macchine per 
panifici, pasticcerie, pizzerie. Un segmento che si fonda su una cultura gastronomica di lunga 
data, diffusasi anche all’estero, e che varia anche in base ai finanziamenti concessi alle Pmi

ItalPan si trova a Schio (Vi) - www.italpan.com

INNOVAZIONI  
Abbiamo migliorato l’estetica, ridisegnato alcuni 
particolari e aggiunto piccole innovazioni come il 
riquadro touchscreen

Un macchinario ideato ad hoc per la 
preparazione dello “snack” tipico della 
tradizione campana e pugliese. Ma non 
solo: se già la ricetta cambia da regione 
a regione, all’estero si trovano alcune 
varianti altrettanto interessanti. È il caso 
dei “covrigi” rumeni, fratelli dolci dei 
taralli del Sud Italia, fatti con burro, latte, 
uova e lievito di birra. La macchina 
scaldataralli di ItalPan, proprio grazie 
alle similitudini tra queste ricette, è 
molto richiesta anche all’estero. 
«Sviluppiamo il mercato estero sia per 
via telematica sia tramite agenti esteri 
che ricercano la clientela più consona 
alle caratteristiche della produzione 
ItalPan - afferma Luca Rizzato -. La 
nostra strategia punta al 
consolidamento e al rafforzamento 
dell’immagine aziendale sia in Europa 
che in altri continenti, dove le nostre 
macchine sono sempre state richieste». 

IL MERCATO  
STRANIERO
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È
uno dei distretti enogastro-
nomici più apprezzati d’Ita-
lia, quello delle Langhe e 
Roero, denso di ristoranti 
stellati, che oggi - come pur-

troppo molti settori - si trovano a dover 
affrontare l’impatto dell’emergenza sa-
nitaria, dagli effetti della chiusura du-
rante il lockdown alle misure di 
distanziamento da adottare nei locali, 
fino alla mancanza - almeno fino ad ora 
- dei grandi flussi di turisti stranieri. 
Enrico Crippa, chef del ristorante tri-
stellato Piazza Duomo e del bistrot la 
Piola ad Alba, resta fiducioso, nono-
stante le difficoltà, ed è determinato a 
proseguire sulla strada che gli ha per-
messo di raggiungere eccezionali risul-
tati, con la sua cucina equilibrata 
fondata su sensibilità, cultura e intuito, 
competenza tecnica e rara capacità ana-
litica. Con una priorità, quella di valo-
rizzare le eccellenze italiane. 

Per lei personalmente cosa ha 
rappresentato l’esperienza del lock-
down? 
«Un momento di stop a cui non ero 
pronto: sono sempre molto attivo e tra 
il ristorante, gli impegni e la passione 
per la bicicletta, non mi era mai capi-
tato di stare in casa così tanto tempo. 
Mi ha aiutato ad apprezzare tante pic-
cole cose, per le quali magari non si ha 
mai abbastanza tempo: il piacere di un 
buon libro, ho ricominciato a dise-
gnare».  

Al di là dell’aspetto economico, 
comunque essenziale, cosa lascia 
questa crisi alla ristorazione ita-
liana? 
«Credo che in questo momento lasci 
molti quesiti: tornerà l’epidemia? 
Quando torneremo a viaggiare con si-
curezza e continuità? Quanto durerà 

l’ondata della crisi economica? Non ab-
biamo la sfera di cristallo e credo che 
anche il mondo politico ed economico 
abbia parecchi quesiti. Sicuramente nei 
prossimi mesi assisteremo a diverse 
chiusure, ricorda un po’ la crisi econo-
mica del 2008 che nel nostro settore fu 
causa di parecchie chiusure. Ciò che mi 
auguro è che faccia pulizia dell’appros-
simazione in tutti i settori».     

È ottimista sulla ripresa del set-
tore? Come dovrebbe essere soste-
nuto? 
«Sono assolutamente ottimista, sicura-
mente lo stop forzato e questa lenta 
partenza possono portare a volte a pen-
sare in maniera negativa, ma la voglia 
di tornare a dedicarsi agli ospiti, la ri-
sposta della clientela, i sorrisi sui loro 
volti e la voglia di tornare alla norma-
lità faranno bene al nostro settore. Per 
quanto riguarda il sostentamento, è ar-
rivato il momento che le nostre forze 
politiche si rendano conto di quanto è 
importante il nostro settore dal punto 
di vista economico, sociale e di crea-
zione di offerta turistica». 

Ha sviluppato il delivery durante 
la chiusura dei locali. Può essere un 
orizzonte percorribile dalla ristora-
zione stellata? 
«Abbiamo sviluppato il delivery per La 
Piola, il nostro spin-off tradizionale e 

siamo stati molto contenti dei risultati 
ottenuti. Credo sia un concetto di frui-
zione difficilmente applicabile a una ri-
storazione gourmet dove il piacere è 
dettato dall’insieme dell’esperienza: i 
colori dei piatti, l’accoglienza, l’atmo-
sfera; elementi difficilmente replicabili 
altrove».   

Come sta procedendo la ripar-
tenza di Piazza Duomo e la Piola, 
anche alla luce delle misure di si-
curezza e contenimento del virus? 
«Per Piazza Duomo abbiamo dovuto 
modificare poco e abbiamo allestito 
una nuova piccola sala, quindi abbiamo 
riaperto con un tavolo in più. Seguiamo 
scrupolosamente le indicazioni gover-
native e abbiamo attuato il tutto in 
modo da non farlo pesare agli ospiti. Le 
presenze sono state discrete e conti-
nuano a crescere con i giorni. Per La 
Piola abbiamo attuato la formula 7 su 
7 e installato un dehor che ci permette 
di recuperare i posti a sedere persi al-
l’interno».    

Cosa propone oggi all’avventore 
di Piazza Duomo e la Piola, ci sono 
novità? 
«Proponiamo la nostra identità, penso 

non sia il momento di stravolgere 
quanto già fatto e costruito per andare 
incontro a un mercato ignoto. Conti-
nuiamo a costruire sulle fondamenta 
delle proposte offerte fino a oggi».   

Progetti per il futuro? 
«Perseverare, continuare la semina co-
stante degli ultimi anni e riprendere la 
normale attività di Piazza Duomo e il 
successo di numeri degli ultimi anni al 
più presto». ■ Francesca Druidi

Ripartire dall’identità

Lo chef Enrico Crippa

È ormai un’istituzione dell’alta cucina piemontese Enrico Crippa, membro del ristretto novero dei 
tristellati italiani. La voglia di tornare ad accogliere i clienti farà bene al settore, ma la politica 
deve comprenderne meglio il valore

LA CUCINA DI ENRICO CRIPPA  
Equilibrata fondata su sensibilità, cultura e 
intuito, competenza tecnica e rara capacità 
analitica. Con una priorità, quella di valorizzare 
le eccellenze italiane 
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l processo di acquisto di un con-
sumatore sempre più sofisticato 
ed esigente richiede oggi un ap-
proccio improntato ad affidabilità, 
competenza, creatività e qualità. È 

la filosofia che anima Pengo, punto di ri-
ferimento nel mondo della distribuzione 
e del dettaglio di articoli per la casa, il 
tempo libero, l’infanzia e la ristora-
zione, grazie a solide partnership con i 
principali produttori. In più di ses-
sant’anni di storia, l’azienda fondata nel 
1953 a Bassano del Grappa da Amedeo 
Pengo è diventata una realtà da 120 mi-
lioni di fatturato; un gruppo formato da 
quattro aziende, di cui due estere, si-
tuate in Francia e Spagna. «Siamo cre-
sciuti e nel tempo abbiamo assunto le 
dimensioni di un’identità dal respiro in-
ternazionale, pur mantenendo i valori 
fondanti di una realtà familiare - rac-
conta il contitolare Andrea Pengo -. 
Oggi siamo noi, la seconda e la terza ge-
nerazione, a prenderci cura dell’eredità 

di Amedeo, impegnandoci affinchè il 
continuo aggiornamento delle tecniche 
e del design e l’attenzione al cliente 
siano sempre al centro del nostro la-
voro». L’azienda distribuisce prodotti a 
marchio registrato e in licenza, ma so-
prattutto i suoi brand: Lulabi, dedicato 
all’infanzia; Officine Standard e Inox-
pran (linee di prodotti in acciaio); 

HOMe, che offre soluzioni semplici ed 
efficaci per la tavola e per la cucina; 
H&H Lifestyle, che traduce la continua 
evoluzione del gusto italiano in mate-
ria, proponendosi come brand di riferi-
mento per il canale Horeca. «La 
ricercatezza del decoro, l’attenzione nel-
l’accostamento cromatico, la selezione 
delle proposte e la cura nei dettagli, 
uniti a un gusto estetico maturato negli 
anni di esperienza e sviluppato grazie 
anche ai nostri contatti internazionali, 
rendono i nostri prodotti tra i più ricer-
cati nel mondo della tavola e della cu-
cina.». I clienti possono scegliere tra 
oltre 30mila referenze, offline grazie 
agli showroom di Bassano e Milano e 
online attraverso i siti dei brand, e su 
store.pengospa.it (portale dedicato 
esclusivamente al canale B2B). Tramite 
il supporto di agenti e rappresentanti 
dedicati e attivi sul territorio e di una 
flotta di oltre 40 automezzi di proprietà 
per le consegne, Pengo rifornisce le 

maggiori insegne distributive, i secondi 
livelli e gli store specializzati nei canali 
home, Horeca e infant - con articoli pro-
gettati e importati da tutto il mondo. «In 
particolare con il brand H&H Lifestyle 
portiamo all’estero la nostra passione 
per ciò che è utile e bello, proponendoci 
come ambasciatori della tradizione ita-
liana che unisce il design alla funziona-
lità». ■ Leonardo Testi

Servizio end-to-end, tendenze del design e rapporto qualità-prezzo. Andrea Pengo spiega come 
una realtà specializzata nella distribuzione di prodotti per casa e ristorazione riesca a soddisfare 
le esigenze dei consumatori

L’evoluzione dello stile in tavola

Pengo ha sede a Bassano del Grappa (Vi)

www.pengospa.it

Bicchieri e calici collezione SATURNO by H&H 

lifestyle
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L
o chef più social del web Ste-
fano Barbato ha espresso la 
sua visione culinaria in un 
libro, La cucina per tutti (edito 
da Il Castello), dove spiega 

250 ricette “semplici e complicate” per 
condividere il piacere della buona tavola. 
La visibilità raggiunta attraverso la tv, il 
blog (www.chefstefanobarbato.com) e i 
social, in particolare il suo canale You-
Tube che ha quasi 600mila iscritti, lo ha 
arricchito. «La visibilità raggiunta mi ha 
permesso di dedicarmi al costante studio, 
di riflesso, citando l’Uomo Ragno: “da 
un grande potere derivano grandi re-
sponsabilità”. Posso dire che rispetto al 
passato, il mio lavoro di chef è diventato 
il lavoro di divulgazione e ricerca». 

Il suo libro La cucina per tutti è 
soprattutto un manuale che permette 
sia la lettura tradizionale che la frui-
zione delle video ricette dal suo ca-
nale YouTube tramite Qr Code. Che 
differenze ci sono nel trasmettere co-
noscenze tramite un libro e invece 
attraverso i social? 
«Le differenze sono sostanziali. Un libro 
ti permette una lettura più rilassata, evita 
le distrazioni e soprattutto ti permette di 
gestire al meglio i tuoi tempi. Tuttavia, 
un libro da solo al mondo di oggi non 
basta. Viviamo in un’era tecnologica e 
frenetica e spesso preferiamo vedere un 
video per capire più velocemente un con-
cetto per poi richiamarlo alla mente sfo-
gliando la pagina scritta. 
Fondamentalmente credo che il libro rap-
presenti il dono della sintesi, mentre il 
video il concetto articolato; l’uno non 
esclude l’altro, anzi, credo che sia un con-
nubio perfetto».  

Qual è la sua visione di cucina e 
cosa vuole trasmettere con questo 
volume? 

«La cucina è una passione. Rappresenta 
la condivisione, il nutrimento, il pro-
fumo, il sapore, il sorriso, la conquista. 
Insomma, la cucina è tutto tranne che 
competizione, la cucina è il gesto 
d’amore che fa la mamma o la nonna per 
i suoi figli o nipoti, è quel gesto che fai 
per compiacere il tuo partner. Con que-
sto volume voglio trasmettere la mia vi-
sione di famiglia e voglio che gli 
appassionati trovino tutti quei piccoli se-
greti che riguardano la chimica degli ali-
menti, i loro tempi esatti di cottura, il 
modo per esaltarne al massimo il gusto 
e per incidere nella memoria del gusto 
momenti speciali o semplicemente di or-
dinario piacere. Ma non solo. Le combi-
nazioni alimentari devono essere 
soprattutto salutari, perché una combi-
nazione sbagliata può essere piacevole al 
palato, ma la sua reazione chimica po-
trebbe creare durante la digestione pe-
santezza o altri sgradevoli inconvenienti. 
In ultimo, tramandare le tradizioni: in 
Italia abbiamo 20 regioni e ognuna ha 
una propria cultura culinaria. Nessun 
Paese al mondo gode di cosi tante varia-
bili e soprattutto ricette di tale patrimo-
nio culinario».      

Alla passione per l’alta cucina oggi 
si affianca anche una riscoperta delle 
ricette casalinghe e tipiche. C’è spa-
zio per tutti, servono entrambi gli 
aspetti per mantenere alto il nome 
della nostra gastronomia? 
«Assolutamente sì. Credo che entrambi 
gli stili siano patrimonio della nostra cul-
tura e tradizione. Tuttavia, per entrambe 
credo occorra fare un appunto. L’alta cu-
cina ha senso quando valorizza il nostro 
territorio e i nostri prodotti, altrimenti di-
venterebbe una fotocopia sbiadita della 
cucina francese o internazionale; poi co-

munque esistono delle eccellenze che a 
livello internazionale ci fanno emergere. 
Mentre per le ricette casalinghe o tipi-
che, credo altresì che debbano essere rese 
più adatte ai nostri tempi. Mi spiego me-
glio. Non lavoriamo più nei campi dove 
bruciamo migliaia di calorie, quindi le 
strade sono due: o si rispetta la tradi-
zione, riducendo le dosi, oppure - e qui 
sta la maestria - saperle rendere più 
“magre”, senza perdere il gusto origi-
nale». 

Ha viaggiato molto e ha lavorato 
all’estero. Come vede il futuro della 
cucina italiana, anche alla luce di chi 
ci vede dall’esterno? 
«La cucina italiana all’estero è amata 
molto più di quello che noi stessi imma-
giniamo. Siamo talmente bravi in cucina 
che parliamo una lingua tutta nostra e 
quello che ci rende cosi bravi e amati è 
proprio il fatto di essere cosi esigenti con 
noi stessi. Viviamo la cucina come una 
forma d’arte, sappiamo che possiamo 
sempre migliorarci e non abbiamo pace 
fino a quando non ci siamo superati. La 
stessa cosa vale anche per altri settori, 
come la moda per esempio, ma non solo. 
Quando noi italiani pensiamo a una festa, 
pensiamo inevitabilmente a cosa man-
giare, mentre nel resto del mondo pen-

sano alla festa, per noi è festa solo se il 
cibo era buono».   

Progetti per il futuro? 
«Sono davvero tanti. Nel mese di set-
tembre lancerò una linea di coltelli pro-
fessionali ad uso casalingo; inoltre sto 
già lavorando al secondo libro e tra 
qualche annetto vorrei aprire un agritu-
rismo in una località di mare».  
■ Francesca Druidi

Comunicare la buona cucina 

Lo chef Stefano Barbato

Chef, ma anche divulgatore. Stefano Barbato realizza un libro in cui propone ricette professionali in veste casalinga ma soprattutto 
condivide con il suo pubblico la passione per la tradizione gastronomica italiana

TRAMANDARE LE TRADIZIONI  
«In Italia abbiamo 20 regioni e ognuna ha una 
propria cultura culinaria. Nessun Paese al 
mondo gode di cosi tante variabili e soprattutto 
ricette di tale patrimonio culinario» 

Ristorazione
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A
bbattere il divario tecnologico 
per portare i macchinari giusti 
in ogni impresa, grande o pic-
cola che sia. È questa la mis-
sion di AM Technology, che 

progetta, realizza e installa impianti indu-
striali di trattamento e movimentazione, 
specifici per il settore alimentare. «Non pro-
duciamo solo macchinari ma tecnologie cu-
stomizzate che permettono alle aziende di 
ottimizzare i processi ed esprimere al 
massimo le proprie potenzialità - spiega il 
titolare Eliseo Bisello -. Per farlo abbiamo 
deciso di puntare su una nostra ricetta ben 
definita: progettare la semplicità su misu-
ra. Questa è la peculiarità del nostro ap-
proccio: vediamo la tecnologia come un’op-
portunità imperdibile e vogliamo che arrivi 
dovunque serva. In troppi finiscono per ri-
nunciarvi, non riuscendo così a sviluppa-
re ed esprimere appieno il proprio poten-
ziale. Per questo vogliamo mettere la no-
stra competenza al servizio di tutte le im-
prese del settore alimentare, indipenden-
temente dalle loro dimensioni».  
Le tecnologie firmate AM si applicano a tut-
ti i rami del food: l’industria dei prodotti da 
forno e della panificazione, l’industria dol-
ciaria e pasticcera, l’industria della pasta, 

del gelato, lattiero casearia, della carne e de-
gli insaccati, l’industria ittica, quella con-
serviera e l’ortofrutticola. «Per ogni setto-
re del comparto alimentare siamo in gra-
do di proporre le soluzioni più adeguate al 
tipo di processo richiesto, sia che si tratti 
di lievitare, raffreddare, surgelare, pasto-
rizzare o, in generale, movimentare i vari 
prodotti. Il nostro team è in grado di ga-
rantire la massima disponibilità per sod-
disfare le richieste dei nostri clienti, ed è 
disponibile ad affrontare sempre nuove sfi-
de». 
L’innovazione tecnologica dell’azienda si 
esprime principalmente nel realizzare im-

pianti di semplice interfaccia sia con l’uo-
mo che con i più moderni dispositivi elet-
tronici: pc, tablet e smartphone. L’obietti-
vo è raggiungere un sistema integrato nel-
la rete aziendale che possieda i requisiti per 
trasformare quelle realtà che vogliano 
aderire al piano Industria 4.0. «Puntiamo 
anche a realizzare impianti semplici e di fa-
cile utilizzo, estremamente pratici soprat-
tutto ai fini della sanificazione, della puli-

zia, affinché si creino le migliori condizio-
ni igieniche nel momento in cui è necessario 
avviare processi produttivi applicati al set-
tore alimentare» sottolinea Bisello. Proprio 
per questa ragione, la scelta dei materiali 
è fondamentale: oltre a un design capace di 
conferire alle macchine utili condizioni ai 
fini della pulizia, vengono impiegati mate-
riali di prima qualità, certificati per garan-
tire un corretto contatto alimentare e che 

consenta-
no anche di rila-

sciare una serie di certifica-
zioni. La scelta di questi materiali pre-

suppone la realizzazione di una macchina 
di qualità e alta affidabilità.  
«Adattare una macchina alle necessità di un 
cliente, per noi non è la soluzione, è “il meno 
peggio”. Per questo motivo progettiamo la 
semplicità su misura, partendo innanzitutto 
dalle necessità dei nostri clienti. Questo con-
cetto fondamentale si traduce poi nella rea-
lizzazione di impianti di facile utilizzo e con 
manutenzioni ridotte, poiché “quello che 
non c’è non si può rompere”. Semplicità 
vuol dire anche realizzare impianti inter-
connessi con reti aziendali, sino a veri e pro-
pri sistemi completamente integrati e ri-
spondenti ai requisiti relativi ai program-
mi di investimento innovativi finalizzati a 
consentire la trasformazione tecnologica e 
digitale delle Pmi mediante l’utilizzo del-
le tecnologie abilitanti afferenti al piano Im-
presa 4.0. Non ultima, l’assistenza post-ven-
dita è sempre garantita dai nostri tecnici for-
nendo accorgimenti e suggerimenti per 
sfruttare al meglio le potenzialità di ogni 
impianto». ■ Luana Costa

Progettare la semplicità su misura
AM Technology realizza impianti industriali specifici per il settore alimentare. E fa del concetto di semplicità la vera innovazione, 
foriera di un importante valore aggiunto per le imprese di ogni dimensione

AM Technology ha sede a Camisano Vicentino (Vi)

www.am-technology.com

PER OGNI SETTORE ALIMENTARE 
Siamo in grado di proporre le soluzioni più 
adeguate al tipo di processo richiesto, sia che si 
tratti di lievitare, raffreddare, surgelare, 
pastorizzare o, in generale, movimentare i vari 
prodotti 



Gusto
Luglio 2020 • Pag. 52

A
ccade spesso in Italia che il va-
lore dei territori si esprima 
anche tramite la cucina. In 
particolare, migrazioni e spo-
stamenti lungo la Penisola 

sono causa di combinazioni gastronomiche 
che lasciano il segno. Antonio Aloe e la mo-
glie Immacolata Ciancio testimoniano una 
storia che dall’Aspromonte li ha portati sul 
lago di Como. «Siamo di origini calabresi, 
nello specifico veniamo da Acquaro, più 
esattamente siamo della frazione di Piani 
d’Acquaro - precisa Antonio Aloe- un pae-
sino in provincia di Vibo Valentia. Ho 
sempre amato il profumo dei prodotti fre-
schi e di qualità e ho lavorato ventotto anni 
come cameriere». Un cambio di scenario ha 
portato poi la coppia a gestire uno dei più 
importanti locali del lungolago di Como. 
«Da quando sono arrivato sul Lario, ho sen-
tito da subito una connessione col territo-
rio. Si è creato un forte legame che mi ha 
fatto sentire a casa». Il lago di Como non è 
solo un luogo letterario, ma anche uno de-
gli scenari più suggestivi del Nord Italia che 
continua ad attirare turisti e viaggiatori. 
«Mia moglie ha lavorato per lungo tempo 
in questo notissimo locale di Como molto 
famoso negli anni 80, un punto di riferi-
mento della zona, che inizialmente nasce-
va come birreria; e una volta nelle nostre 
mani, è stato trasformato in un ristorante 
di alta qualità. Quando il fondatore ha de-
ciso di lasciare l’attività, abbiamo capito che 
toccava a noi. Era la nostra occasione di co-
ronare il sogno di avere un locale tutto no-
stro, da gestire al meglio per far sentire i 
clienti a casa e realizzare la nostra passio-
ne per la buona cucina». Complici i buoni 
rapporti col fondatore del famoso locale, vie-
ne mantenuto il nome originale. «Da quat-
tro anni abbiamo rilevato il locale, ristrut-
turandolo e trasformandolo in ristorante 
Cervo». Il nome del ristorante, che riman-
da ad un immaginario più alpestre che la-
custre, è dovuto alle origini trentine del fon-
datore. «Ci piace l’idea di dare ristoro ai 
clienti cucinando bene. Abbiamo un ap-
proccio semplice nel gestire la nostra atti-
vità, ma- assicura Antonio Aloe- curiamo 
ogni dettaglio. La nostra passione si è 
sposata bene con le richieste dei clienti, in 
gran parte turisti. Ecco perché cerchiamo di 
dare un’impostazione particolare pur tro-
vandoci in una zona ad alta densità turi-
stica». I turisti che visitano il Lario, come 
succede spesso in altre zone, vogliono sco-
prire la cucina italiana in generale, non ne-
cessariamente piatti gastronomici dei ter-

ritori in cui si trovano. «Molti clienti cercano 
anche piatti nazionalpopolari tipici della cu-
cina italiana come la Carbonara, imman-
cabile nel nostro menu. Ed è motivo di or-
goglio poterla cucinare nella sua più tra-
dizionale versione con guanciale, pecorino 
e uova fresche. Niente panna o cambiamenti 
negli ingredienti». Ma due calabresi in cu-
cina non potevano non inserire nel menu 
delle specialità tipiche della loro regione di 
provenienza. «Utilizziamo prodotti regionali 
calabresi e in generale del Sud Italia qua-
li scialatielli e parmigiana di melanzane, 
giusto per fare qualche esempio. Inoltre, 

avendo ancora delle terre coltivate in Ca-
labria, spesso usiamo anche i nostri prodotti. 
In alcuni casi facciamo anche la pasta, ma 
normalmente collaboriamo con pastifici 
della zona che ci assicurano prodotti freschi 
di alta qualità. In generale, avendo tanti tu-
risti ma anche tanti clienti fissi, cerchiamo 
di dare un’impronta diversa pur essendo in 
una zona turistica. Ad esempio, il nostro 
sugo di pomodoro e il ragù vengono fatti 
bollire a fuoco lentissimo per quattro o cin-
que ore». Forte l’affinità con il territorio che 
si esprime anche con gli immancabili piat-
ti di pesce. «I piatti più richiesti sono sicu-
ramente lo spaghetto alle vongole, gli 
scialatielli ai frutti di mare, il polipo sul let-
to di crema di patate, l’insalatina di mare e 
i totanetti freschi di giornata. Per prepara-

re tutti i piatti di pesce, utilizziamo per il 
90 per cento prodotti freschi, acquistando-
li al mercato del pesce di Milano dove ab-
biamo il nostro fornitore di fiducia, il signor 
Pignatelli Marco di Cinisello Balsamo, da 
diversi anni». Se Immacolata gestisce la cu-
cina dedicandosi in particolare ai dolci, An-
tonio sta in sala e gestisce la parte ammi-
nistrativa e uno staff di dieci persone tra cu-
cina e sala. «Anche se abbiamo scelto di non 
rispondere a nessuna recensione su Trip Ad-
visor, compariamo tra i primi risultati e ab-
biamo ottenuto un certificato di eccellenza 
sia nel 2018 che nel 2019. Ora stiamo pen-
sando di inserire dei menu digitali da vedere 
col qrcode, secondo le norme anti Covid-19, 
e continuiamo a curare molto il rapporto con 
i clienti offrendo un prosecco di benvenu-
to e un digestivo a fine pasto. Puntiamo in 
alto per continuare a migliorare la nostra 
offerta- conclude Antonio Aloe- ma il nostro 
punto forte è sempre l’accoglienza del 
cliente che ci distingue dal solito ristoran-
te turistico». ■ Patrizia Riso

La perla del Lario
Una coppia di appassionati di cucina di origini calabresi che offre le tipicità mediterranee sulle 
sponde del Lago di Como ad una clientela variegata. L’esperienza in cucina di Antonio Aloe e 
Immacolata Ciancio

Diversi i piatti legati al lago tra i quali 
spiccano le ricette legate al pesce 
persico quali il risotto, la preparazione 
con burro e salvia o la classica 
impanatura “alla milanese”. Una 
spiccata preferenza però per il pesce di 
mare come l’orata allevata a Orbetello e 
le alici offerte alla calabrese con la loro 
speciale marinatura. Questo 
nonostante il rifornimento di carne e 
salumi arrivi dalla famosa ditta 
Cantaluppi. Altro punto forte del locale 
è il ricco aperitivo che offre, oltre che 
una focaccia tradizionale, anche un 
tagliere misto di salumi e formaggi 
accompagnati da miele e marmellate. 
In un contesto così completo dal punto 
di vista gastronomico, non poteva 
mancare la pizza, che viene fatta 
lievitare 24h e presto sarà disponibile 
anche in versione gluten-free. A questa 
ampia offerta, si unisce una cantina 
molto ricca con oltre 500 etichette di 
vini italiani adatti ad accompagnare 
ogni piatto in maniera ideale. I vini sono 
forniti dall’azienda Soldati Vini, una 
delle migliori sul nostro territorio.

PESCE E NON SOLO, MA 
ANCHE RICCHI APERITIVI

I PIATTI PIÙ RICHIESTI 
Sono sicuramente lo spaghetto alle vongole, gli 
scialatielli ai frutti di mare, il polipo sul letto di 
crema di patate, l’insalatina di mare e i totanetti 
freschi di giornata

Antonio Aloe e Immacolata Ciancio, gestori del 

Ristorante Cervo che si trova a Como -

www.ristorantecervo.it

Ristorazione
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N
on è una dieta dimagrante, 
ma un vero e proprio mo-
dello alimentare. Il più an-
tico, quello più studiato, il 
più salutare per il nostro or-

ganismo in termini di longevità e preven-
zione delle patologie. Stiamo parlando 
della dieta mediterranea, protagonista di 
Mangiare italiano, il nuovo saggio (edito 
da Rizzoli) di Luca Piretta, laureato in me-
dicina e Scienza della nutrizione umana, 
specializzato in Gastroenterologia e do-
cente di Allergie e intolleranze alimentari 
presso l’Università Campus Biomedico di 
Roma. Analizzando i vantaggi della dieta 
mediterranea, fondata sulla piramide ali-
mentare, il punto chiave è «che sono tutti 
gli alimenti espressi nella piramide, nel 
loro insieme e nelle dovute proporzioni, a 
fare bene. Nel libro specifico come ogni ca-
tegoria, dalla frutta alla verdura passando 
per legumi e cereali, olio, latte e derivati, 
carne bianca e rossa, apporti un contributo 
all’organismo». 

Molti studi, in questi anni, hanno 
arricchito il già ampio profilo scienti-
fico della dieta mediterranea, concen-
trandosi su alcune aspetti come la 
crononutrizione o la nutrigenomica. 
Di che cosa si tratta? 
«La crononutrizione, che deve i suoi svi-
luppi alla cronobiologia, conosciuta da de-
cenni, dà importanza a quando si mangia, 
oltre che a cosa. Abbiamo una serie di oro-
logi biologici che dettano ritmi e tempi di 
tutte le reazioni che fisiologicamente av-
vengono nel nostro corpo. Assecondare 
questi orari preferiti ci consente di stare 
meglio e vivere più a lungo. Questo come 
si traduce? Fare la prima colazione è fon-
damentale; è il pasto più importante per-
ché segue il digiuno più lungo della 

giornata. In quel momento, l’organismo 
mette in moto una serie di reazioni chimi-
che e predisposizioni di enzimi a digerire, 
assorbire e metabolizzare i nutrienti intro-
dotti. Sulla base di questa scienza, sap-
piamo che è opportuno mangiare di più 
nella prima parte della giornata rispetto 
alla seconda, conservando per la sera un 
pasto più frugale».  

Un altro aspetto riguarda il micro-
biota intestinale. 
«Sì, i batteri che abitano l’intestino giocano 
un ruolo chiave nel nostro stato di salute. E 
una dieta prevalentemente di tipo vegeta-
riano come quella mediterranea favorisce 
ceppi batterici “buoni”, utili all’organismo, 
quali bifidobatteri e lactobacilli che facili-
tano lo sviluppo di sostanze che manten-
gono l’integrità della barriera epiteliale, 
consentendo la stimolazione del sistema 
immunitario. Una corretta alimentazione 
permette, quindi, una migliore funzionalità 
di barriera con un minor rischio di reazioni 
allergiche e intolleranze. E poi c’è la nutri-
genomica, l’interazione tra gli alimenti e il 
patrimonio genetico. I geni sono in parte 
condizionati da quello che mangiamo e, in 
parte, condizionano le risposte di ciò che 
ingeriamo. Una corretta strategia alimen-
tare consente l’espressione di alcuni geni 
più utili alla nostra salute. Lo si evince 
dalla selezione naturale avvenuta nelle po-
polazioni del bacino del Mediterraneo, il 
cui patrimonio genetico è stato in grado di 
adattarsi ai nutrienti che si trovavano nel-
l’ambiente. Il modello mediterraneo è tra-
sversale nel mondo, perché le condizioni 
ambientali della fascia media si ritrovano 
anche in Asia e America Centrale, situa-
zioni extra-mediterranee che possono adat-

tarsi a questa dieta, la quale non può, però, 
essere definita universale in quanto con-
sente a ciascuno di personalizzare le pro-
prie scelte a tavola, senza creare squilibri 
nutrizionali».     

In Mangiare italiano offre anche in-
dicazioni pratiche su cibi, preparazioni 
e cotture da privilegiare. 
«Dobbiamo ricordarci che la dieta mediter-
ranea è soprattutto uno stile di vita. Per 
questo, un altro aspetto che prendo in con-
siderazione è la metodologia di prepara-
zione dei cibi, la loro conservazione e 
cottura. Alcuni nutrienti si danneggiano 
con le alte temperature, altri se ne avvan-
taggiano, ad esempio il licopene del pomo-
doro, il cui potere antiossidante si potenzia 
con la cottura, o l’uovo. La cottura, lo ri-
cordiamo, favorisce la digeribilità e garan-
tisce la sterilità microbiologica. Un ultimo, 
ma non meno importante aspetto, riguarda 
la cultura del mangiare. Pilastro della no-
stra tradizione gastronomica è la condivi-
sione, la convivialità. Con un’alimentazione 
ricca e variegata come la nostra, il piacere 
fisico del cibo viene appagato e l’aspetto 
edonistico salvaguardato. Se non si tra-
scende in patologie come l’obesità, la dieta 

mediterranea riesce, quindi, a soddisfare 
anche l’equilibrio della mente e si pone 
come un effettivo volano di benessere e sa-
lute, in grado di garantire una migliore 
qualità di vita proprio in virtù di tutti que-
sti aspetti elencati, dimostrati in numerosi 
studi scientifici ed epidemiologici». 

Si parla ormai giorno di fake news, 
anche legate alla nutrizione. Quale la 
più importante da sconfessare nel caso 
della dieta mediterranea? 
«Si può smentire che la dieta mediterranea 
faccia aumentare di peso; se gestita in ter-
mini di qualità e soprattutto quantità, pre-
vedendo porzioni meno ricche, la dieta 
mediterranea è anche dimagrante. I vegani 
la criticano perché ammette il consumo di 
carne, ma è anche vero che la contingenta, 
riducendone il consumo a un apporto equi-
librato di vitamine e sostanze nutritive im-
portanti. In generale, le fake news sulla 
nutrizione inseguono il mito del superfood, 
la ricerca di quel cibo che metta al riparo 
da qualsiasi problema, ma non esiste natu-
ralmente. È un errore demonizzare i cibi, 
dividerli in buoni e cattivi. La dieta dal ge-
nerale deve sempre puntare al personale».  
■ Francesca Druidi

Mangiare italiano fa bene
Nel suo nuovo saggio Luca Piretta restituisce la complessità scientifica e la validità della dieta mediterranea, esaminandone una 
volta per tutte i vantaggi e spiegando scelta degli alimenti, tempistiche di consumo e metodi di cottura

LE FAKE NEWS DA SCONFESSARE  
«Si può smentire che la dieta mediterranea 
faccia aumentare di peso; se gestita in termini 
di qualità e soprattutto quantità, prevedendo 
porzioni meno ricche, la dieta mediterranea è 
anche dimagrante»

Luca Piretta, gastroenterologo e docente di 

Allergie e intolleranze alimentari al Campus 

Biomedico di Roma








