
L’
aumento degli acquisti do-
mestici di carne durante la 
pandemia non è stato tale da 
compensare la caduta dei 

consumi nella ristorazione collettiva. 
A farne le spese, stando ai rilievi rac-
colti da Assocarni, sono state le ven-
dite di tagli più nobili e il vitello in 
particolare, che fino a poche settimane 
fa hanno assistito a un crollo del loro 
valore mettendo in crisi i tanti alleva-
tori che operano in Italia. «Oggi con la 
ripartenza della ristorazione la carne 
di vitello mostra segnali di ripresa – 
osserva il presidente Luigi Scordama-

glia - ma di contro c’è un rallenta-
mento della carne bovina venduta 
nella Gdo: il consumatore comincia a 
risentire del calo di potere d’acquisto 
e se mangia fuori una volta in più ri-
duce la quota di acquisto a scaffale».  

Considerando invece quello reale 
e non quello apparente, come varia 
il consumo di carne in Italia e 
come ci collochiamo nel ranking 
europeo?
«Dopo una tendenza in riduzione negli 
ultimi anni, il consumo di carne bo-

N
onostante le conseguenze eco-
nomiche della pandemia abbiano 
pesato anche sul settore agroali-
mentare, il comparto ha tenuto 

nel complesso e si candida a trainare la ri-
presa dell’Italia. Serve però un nuovo ap-
proccio in grado di conciliare la tutela del-
l’ambiente e la sostenibilità con 
l’innovazione e la competitività. Del futuro 
del settore parliamo con Alessandro Squeri, 
presidente di Federalimentare Giovani e di-
rettore generale di Steriltom, azienda leader 
nel mercato della polpa di pomodoro a li-
vello europeo.  

Quali sono i temi e le azioni che come 

Lo rivendica Luigi Scordamaglia, sottolineando tra l’altro come il consumo reale di bistecche e 
hamburger nel nostro Paese sia ampiamente inferiore alla soglia consigliata dall’Oms
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promozione dei prodotti made in Italy
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Mancano solo poche settimane al via della prima grande manifestazione 
fieristica internazionale b2b in presenza (Parma 31 agosto-3 settembre). Un 
evento che diventa il simbolo della ripresa dell’industria alimentare italiana, lo 
afferma il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio
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Una filiera sempre 
più integrata

Luigi Scordamaglia, presidente di Assocarni
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Alessandro Squeri, presidente Federalimentare 

Giovani
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I nuovi comportamenti di acquisto alimentare 

emersi nel periodo della pandemia e le 

prospettive nel breve e medio termine illustrate 

dal direttore del Centro studi Mariano Bella

Il ministro dell’agricoltura Stefano Patuanelli 

commenta l’accordo raggiunto a livello comunitario 

sulla proposta di riforma della politica agricola post 

2020. Prossimo passo i piani strategici nazionali
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Federalimentare Giovani state por-
tando avanti?
«I giovani di Federalimentare sono attivi su 
diversi fronti nell’interesse dei propri as-
sociati e a supporto di Federalimentare Se-
nior. In particolare, ci siamo interessati fin 
dall’inizio di innovazione ponendo il nostro 
gruppo come ponte tra l’industria alimen-
tare e il mondo start-up. Abbiamo realiz-
zato questo attraverso collaborazioni con 
gli incubatori FoodForward di Deloitte e 
Plug&Play che ogni anno portano a Mi-
lano start-up food da tutto il mondo. Da ri-
cordare, inoltre, la collaborazione con Fu-
ture Food che ha portato un gruppo di 20 
giovani imprenditori italiani in California 
per conoscere come la Silicon Valley stia 
approcciando l’innovazione nel food, con 
visite a Google Food, Stanford University e 
Impossibile Food. Svolgiamo poi diversi 
incontri in Italia finalizzati alla formazione 
dei soci e al networking tramite visite 
aziendali a eccellenze del settore come Ba-
rilla, Ferrero e Campari. Un altro punto 
importante sono le collaborazioni di filiera 
perché ci permettono di affrontare, insieme 
a fornitori e clienti, tematiche di interesse 
comune. A tal proposito mi sento di ricor-
dare il ciclo di seminari Filiere intelligenti 
in collaborazione con Anga e il Cnr e il re-
cente incontro con l’ad di Conad Pugliese. 

Infine, siamo attivi sul tema sostenibilità e 
riduzione dello spreco attraverso collabo-
razioni con enti come Regusto (Spesa So-
spesa)». 

L’Italia è paese leader per numero di 
agricoltori under 35. Che agricoltura 
propone questa nuova generazione e 
quale valore aggiunto porta all’intera 
filiera agroalimentare?
«Il tema del rinnovo generazionale in agri-
coltura è importante. Personalmente mi fa 
piacere vedere un riscoperto interesse 
verso l’agricoltura. Vedo giovani agricoltori 
che cercano di portare avanti le conoscenze 
dei loro padri, integrandole con le nuove ri-
sorse tecnologiche che oggi ci possono 
dare tanto in termini di produttività e so-
stenibilità. Questo credo sia la strada giu-
sta e da supportare». 

Come il settore agroalimentare può 
costituire un traino per la ripartenza 
del Paese, alla luce anche delle risorse 
del Recovery Plan?
«La crisi pandemica ha dimostrato l’im-
portanza del settore alimentare non solo 
perché anticiclico, ma anche perché stra-
tegico per il Paese. Allo stesso tempo nei 
consumatori si è fatta ancora più forte la 
domanda di alimenti salutari e sostenibili. 
Ci auguriamo che questo possa portare a 
uno sviluppo che si basi su un concetto di 

qualità e sostenibilità del cibo. Per fare 
questo, credo lo strumento migliore sia il 
supporto diretto alle imprese che inve-
stono sui punti detti prima».  

Tiene, nonostante la crisi innescata 
dalla pandemia, l’export di cibi e be-
vande made in Italy, che ha oltrepas-
sato nel 2020 la soglia di 46 miliardi di 
euro. Qual è oggi l’andamento dell’ex-
port, si registrano segnali di ripar-
tenza?
«La riapertura post pandemia permessa dai 
vaccini ha consentito la ripresa del settore 
ristorazione che è chiave per l’export. Que-
sto ci fa ben sperare per il futuro. Inoltre la 
“tregua” sui dazi con gli Stati Uniti è un’al-
tra bella notizia che ci porta ottimismo». 

Quali sono le priorità per il made in 
Italy a tavola?
«Ce ne sarebbero tante. Diciamo che a li-
vello di sistema vedo una ridefinizione dei 
rapporti di filiera che sempre più saranno 
integrati. Vedo un superamento dell’anta-
gonismo tra le diverse fasi (mondo agri-
colo, industriale e distribuzione) della fi-
liera che si sostituisce con accordi di filiera 
e partnership finalizzate all’ottenimento di 
risultati di qualità nel lungo termine. Un 
superamento, quindi, di vecchie logiche di 
confronto basate solo sul prezzo. Chi opera 
nel made in Italy alimentare ha ormai 
compreso che le controparti non sono i 
fornitori o i distributori, ma i concorrenti 
esteri. La Spagna sotto questo aspetto ne-
gli ultimi anni ha lavorato in maniera si-
stemica con piani integrati - dal campo 
alla logistica - e pluriennali che l’hanno 
portata a diventare estremamente compe-
titiva a livello di produzione alimentare. Lo 
abbiamo visto nel caso dell’olio e del po-
modoro, ma più in generale su tanti altri 
prodotti. Stimo molto questo governo e 
spero che anche in Italia si possano fare ra-
gionamenti simili e quindi “sistemici” a so-
stegno delle filiere chiave del made in 
Italy». ■ Francesca Druidi
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>>> Segue dalla prima

TUTTOFOOD 2021 

Dal 22 al 26 ottobre ritorna nel quartiere espositivo Fiera Milano Rho il salone internazionale dedicato al 

mondo del food&beverage e segna una nuova ripartenza per la filiera agroalimentare e per l’industria 
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I
l 28 giugno scorso il Consiglio Agri-
fish Ue di Lussemburgo ha dato il via 
libera definitivo alla proposta di ri-
forma della Politica agricola comune 
post 2020, dopo tre anni di trattative. 

Una riforma storica. «Come sempre – ha di-
chiarato il ministro delle Politiche agricole 
alimentari e forestali, Stefano Patuanelli – 
è necessario trovare i compromessi e i 
punti di equilibrio. Resta la soddisfazione 
per avere trovato un punto di incontro che 
condividiamo. Ma resta anche un ramma-
rico: uno dei principi sui quali la nuova Pac 
doveva muoversi era la semplicità, la capa-
cità di dare risposte semplici alle esigenze 
dei produttori. Forse su questo non siamo 
stati capaci di trovare le soluzioni migliori. 
Forse la necessità di mettere insieme tante 
esigenze e posizioni diverse, non ha reso 
possibile questo passaggio. In Italia stiamo 
cercando di fare una valutazione di impatto 
e tra le varie misure facciamo fatica a ca-
pire quale impatto avrà per la media di-
mensione aziendale italiana, perché forse 
abbiamo complicato un po’ troppo le cose». 
I motivi per essere soddisfatti sono co-
munque superiori ai punti critici. «Ora 
spetta agli Stati membri e ai produttori 
agricoli trarre beneficio dalla nuova Pac. Il 
prossimo passo sarà quello di costruire i 
piani strategici nazionali che dovranno es-
sere incentrati sulla semplicità: non incre-
mentare la burocrazia rappresenta il valore 
aggiunto per l’Italia. La condizionalità so-
ciale è sicuramente uno dei punti qualifi-
canti della nuova Pac, insieme agli 
interventi previsti per la transizione ecolo-
gica del nostro sistema agroalimentare». 
Importanti passi avanti sono stati raggiunti 
sugli aspetti climatico-ambientali con par-
ticolare riferimento al sostegno finanziario 
per strumenti di gestione del rischio che 
potranno utilizzare fino al 3 per cento dei 
pagamenti diretti e dei fondi dello sviluppo 
rurale. Il compromesso prevede la defini-
zione di agricoltore attivo obbligatoria, il 
pagamento redistributivo obbligatorio al 10 
per cento, salvo deroghe specifiche, lo 
schema per i piccoli agricoltori facoltativo 
e il livello di convergenza interna dei paga-
menti diretti ad almeno l’85 per cento del 
livello medio dei pagamenti diretti entro il 
2026. Per gli aiuti accoppiati è stato man-
tenuto lo stesso livello del 13 per cento+2 
per cento dei pagamenti diretti. Il ministro 
ha espresso soddisfazione per il manteni-
mento del quadro di sostegno finanziario a 
favore delle nostre produzioni mediterra-
nee quali il settore vitivinicolo, ortofrutti-
colo e dell’olio di oliva. «C’è la 
soddisfazione - ha aggiunto Patuanelli - su 

quanto fatto per il settore vino, anche se 
anche noi riteniamo rispetto al 140B la con-
ferma che i produttori di vino possano com-
pletare l’attuazione di operazioni iniziate 
con i programmi operativi degli Ocm anche 
nei piani strategici. Ancora, è fondamentale 
che il rapporto della Commissione rispetto 
alla reciprocità con i paesi terzi arrivi entro 
quest’anno per iniziare già nel 2022 con 
l’introduzione delle misure che servono a 
proteggere i nostri produttori dalla concor-
renza sleale che viene dai paesi terzi».  

UN PROTOCOLLO PER DUBAI
L’Italia parteciperà all’Esposizione univer-
sale di Dubai, al via il primo di ottobre, ac-
compagnata dal claim “La Bellezza unisce 
le Persone”. La tutela della salute, del di-
ritto a un’alimentazione adeguata, sicura e 
senza sprechi, che persegue modelli soste-
nibili e innovativi di produzione agricola 
sono i temi al centro del Protocollo d’intesa 
siglato il 24 giugno tra il Commissariato 
per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 
Dubai e il ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali. «Diffondere e valo-
rizzare un modello di consumo sostenibile 
in grado di assicurare la sicurezza alimen-

tare, promuovere stili di vita sani, condivi-
dere buone pratiche alimentari e la distin-
tività del sistema agroalimentare italiano 
non significa solo contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu e 
quelli stabiliti dalla Commissione europea 
nel Green deal, ma anche incidere in ma-
niera determinante nell’indirizzare più ve-
locemente il comparto produttivo nel 
processo di transizione ecologica ormai in 
atto», ha sottolineato Stefano Patuanelli. 
«Con l’accordo di oggi - aggiunge - vo-
gliamo portare anche all’Expo di Dubai i tre 

pilastri che reputo necessari per far com-
piere al settore primario un passo avanti 
verso l’innovazione, chiave di volta per la 
sostenibilità della produzione agroalimen-
tare: educazione, protezione del sistema 
agroalimentare e ambiente. Promuovere 
presso le nuove generazioni un approccio 
salutare alla cultura del cibo, alla dieta me-
diterranea e alla sostenibilità è una sfida 
che non possiamo perdere». Il ministero 
promuoverà il lavoro del Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’econo-
mia agraria, principale ente di ricerca ita-
liano dedicato alle filiere agroalimentari, 
nonché hub per catalizzare su Dubai le mi-

gliori idee progettuali di ricerca italiane in 
campo agroalimentare. Sarà data visibilità 
internazionale alla dieta mediterranea, e al-
l’approccio salutare alla cultura del cibo che 
essa rappresenta, attraverso una narrazione 
interattiva e pratica rivolta in particolar 
modo ai consumatori giovani e all’acqua-
coltura, che rappresenta uno degli stru-
menti per far fronte alle sfide della 
sostenibilità delle produzioni. 
■ FD

È stato raggiunto l’accordo sui regolamenti della Pac, con il via libera alla condizionalità sociale. A commentare il quadro è il 
ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli che ha siglato il protocollo per l’Expo di Dubai

L’ITALIA ALL’EXPO DI DUBA 

Per promuovere i tre pilastri necessari per far 
compiere al settore primario un passo avanti 
verso l’innovazione, chiave di volta per la 
sostenibilità della produzione agroalimentare: 
educazione, protezione del sistema 
agroalimentare e ambiente

La Pac post 2020 è realtà

Il ministro delle Politiche agricole alimentari e 

forestali, Stefano Patuanelli

La pandemia ha accresciuto le difficoltà della filiera dello zucchero, con il 

conseguente rischio di abbandono della produzione nazionale bieticolo-saccarifera. 

Per questo motivo sono stati adottati interventi di sostegno. Il ministro Patuanelli ha 

firmato il decreto che disciplina la distribuzione delle risorse del Fondo per il sostegno 

alla bieticoltura, istituito con il Dl Sostegni bis. Nello specifico, con l’introduzione del 

Fondo sono stati stanziati 25 milioni di euro per l’anno 2021, da liquidare entro il 31 

dicembre 2021 ai bieticoltori che presentano richiesta.

SOSTEGNO ALLA FILIERA  
DELLO ZUCCHERO

Primo Piano
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N
ell’impietosa fotografia scat-
tata dal rapporto di Confcom-
mercio sui consumi 2019-
2021 che nell’anno del Covid 
documenta la peggior caduta 

della domanda interna dal secondo Dopo-
guerra, la filiera alimentare racconta una 
storia diversa. Mostrando una vivacità di 
consumo che ha compensato in larga parte 
la spesa fuori casa compressa dalle restri-
zioni di mobilità, per una crescita dell’1,9 per 
cento reale nel 2020. «Tra l’altro pochi lo 
sanno – evidenzia Mariano Bella, direttore 
del Centro Studi Confcommercio - ma la 
spesa per alimentari e bevande, conside-
rando anche quelle sostenute dagli stranieri, 
tiene bene anche sul lungo periodo: nel 
quinquennio 2014-2018 è cresciuta del 3,5 
per cento e nel 2019 di mezzo punto per-
centuale. Nell’anno in corso tuttavia, penso 
sia verosimile attendersi un piccolo arretra-
mento, perché si tornerà a pranzo e cena 
fuori e si consumerà meno in casa». 

Quali nuovi comportamenti di acqui-
sto alimentare sono emersi nel periodo 
di crisi sanitaria?
«Se la spesa reale per alimentari è cresciuta 
nel 2020 dell’1,9 per cento quella per i pro-
dotti biologici è cresciuta a un tasso più che 
doppio e, in particolare, presso la Gdo a un 
tasso triplo. Non si tratta di una novità, bensì 

di una conferma. La retorica del cambia-
mento è molto sexy ma strutturalmente i 
consumi, specialmente in Italia, sono carat-
terizzati dalla conservazione delle tradizioni 
e dall’esaltazione delle preferenze acquisite».  

Significa che di fronte a certi cibi, per 
gli italiani non c’è pandemia che tenga?
«È una rassicurante inerzia che ci fa sce-
gliere, e io dico scegliere bene. A conferma 
di ciò le indagini ufficiali, nazionali e cam-
pionarie, segnalano che anche nel 2020 c’è 
stato un rafforzamento del trend di crescita 
dei consumi di frutta, verdura e vegetali 
vari, un macro-comparto che è il vero e pro-
prio polo attrattore dei gusti e della spesa 
delle famiglie italiane. Se nel 2007 ai prezzi 
attuali una famiglia in media spendeva 92-
93 euro al mese per frutta e vegetali, oggi ne 
spende 105-110. Al contrario, i consumi di 
carne e pane in volume si riducono, anche se 
la qualità dell’offerta è migliorata notevol-
mente e questo è un gran bene». 

Per quali prodotti entrati nei carrelli 
degli italiani si sono registrate le va-
riazioni di prezzo più importanti?
«I prezzi costituiscono un tema complesso, 
sovente mal-trattato e talvolta strumenta-
lizzato. Invece la questione è seria perché ha 
a che fare con il nostro bilancio familiare e 
condiziona la vita quotidiana. In aggregato, 
i beni alimentari mostrano prezzi al con-
sumo crescenti in linea con la media del pa-
niere Istat. Nel 2020 l’indice di prezzo si è 
addirittura ridotto di due decimi, con ovvie 
differenze all’interno delle diverse categorie: 
frutta oltre +6 per cento, caffè, oli e grassi 
con prezzi decrescenti. Tuttavia più che al 
passato, guarderei al futuro. Non sono sicuro 
che la recrudescenza inflazionistica su tante 
materie prime e sui costi del trasporto non 
avrà alcun impatto sui prezzi in generale e 
degli alimentari in particolare. Per adesso 
però, e per fortuna, non si vede granché». 

Che effetti hanno avuto il cashback o 

il potenziamento del delivery sulla do-
manda alimentare degli ultimi mesi e 
in che misura hanno contribuito a mi-
tigarne le perdite?
«Il governo appare moderatamente fiducioso 
sul cashback, io un po’ meno. Delivery e 
asporto hanno invece funzionato e in qual-
che misura non si tornerà al punto di par-
tenza dopo la fine della pandemia. È un po’ 
come l’innovazione tecnologica per i citta-
dini meno giovani o comunque meno pro-
pensi alla sperimentazione: se capita di pro-
vare e vedi che funziona, poi non torni 
indietro. Per molti la scoperta della delivery 
a casa, ancora più dell’asporto, è stata espe-
rienza piacevole, da ripetere a prescindere 
dal contesto esterno». 

Gli operatori dell’Horeca hanno pa-
gato il prezzo più salato alla pandemia. 
Come hanno affrontato le fasi più calde 
dell’emergenza?
«A fronte di cadute del giro d’affari del 90 o 
del 100 per cento la loro strategia prevalente 
è stata quella di non farsi prendere dal pa-
nico, attendere i ristori e ripensare, in qual-
che caso, al proprio modello di business, 
impostando immediatamente funzioni sup-
pletive di delivery e di asporto, in alcuni 
casi con successo».  

Che margini di recupero si stimano 
per loro quest’estate e nei mesi a se-
guire?  
«Direi che il tessuto della ristorazione era ed 
è rimasto vitale e le prospettive di ripresa 
sono molto buone salvo forse, nel breve ter-
mine, per le grandi città d’arte che patiranno 
la riduzione di turisti alto-spendenti, per lo 
più stranieri. Nel complesso dell’anno sti-
miamo una crescita delle spese turistiche 
nella metrica del Conto satellite, del 18,8 per 
cento, pari a quasi 11 miliardi di euro ag-
giuntivi sul 2020. Se consideriamo poi che 
nel 2021 gennaio e febbraio sono stati quasi 
totalmente persi dal turismo, allora nei mesi 
estivi la crescita rispetto al 2020 è del 45 per 
cento e la distanza rispetto al trimestre del 
2019 è di soli 8 miliardi di euro. Quindi 
niente facili entusiasmi perché la strada 
verso il pieno recupero è lunghissima, ma 
grande fiducia sì. È pienamente giustificata 
dai dati». ■ Giacomo Govoni  

Acquisti di frutta e verdura in ascesa, biologico sugli scudi, delivery e asporto piacevoli scoperte. 
Mariano Bella legge i trend del consumo di food innescati dalla pandemia e che, in molti casi, 
potrebbero continuare anche dopo

TREND DI MERCATO 
Anche nel 2020 c’è stato un rafforzamento del 
trend di crescita dei consumi di frutta, verdura e 
vegetali vari, un macro-comparto che è il vero e 
proprio polo attrattore dei gusti e della spesa 
delle famiglie italiane

La buona tenuta  
della spesa alimentare

Mariano Bella, direttore del Centro Studi 

Confcommercio

Primo Piano
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O
sservando i primi nume-
ri anche provvisori del 
2021, dove si colgono i 
segnali più confortanti 
di ripartenza del vostro 

sistema agricolo dopo l’emergenza sa-
nitaria?
FEDERICO CANER: «Vale 6,1 miliardi di 
euro la produzione lorda agricola veneta nel 
2020, con un +1,1 per cento rispetto al 2019 
imputabile quasi esclusivamente all’in-
cremento delle quantità prodotte, in primis 
delle coltivazioni erbacee. Il sistema agroa-
limentare ha risentito meno degli effetti del 
lockdown, mentre le attività di supporto al-
l’agricoltura, le produzioni orticole di quar-
ta gamma e il florovivaismo sono stati for-
temente penalizzati dalle chiusure anti-con-
tagio, così come il valore della produzione 
zootecnica. Per il 2021 non è ancora pos-
sibile fornire delle stime affidabili che 
permettano di decretare un effettivo ritor-
no alla normalità pre-Covid del settore 
agroalimentare. Unioncamere indica per il 
primo trimestre una crescita dello 0,7 per 
cento della produzione, del 6,8 per cento del 
fatturato, del 2,2 per cento degli ordinati-
vi interni e del 2 per cento di quelli este-
ri. E anche le previsioni per il secondo tri-
mestre a confronto con il 2020 presentano 
ovviamente incrementi a due cifre». 
TONI SCILLA: «Noi in Sicilia siamo ab-
bastanza ottimisti perché i dati e le previ-
sioni ci tranquillizzano. Nel 2020 abbiamo 
avuto una perdita di Pil regionale dell’8 per 
cento, ma l’incidenza dell’agricoltura è 
stata soltanto del 2 per cento. C’è un si-
stema produttivo molto vivace che nono-
stante la crisi e grazie alle eccellenze è riu-
scito comunque a mantenere le quote di 
mercato. Certo, quel 2 per cento si è perso, 
ristoranti e alberghi erano chiusi, la com-
mercializzazione si è un po’ stoppata. Tut-

tavia le vendite online hanno un po’ com-
pensato e alcuni mercati, penso a quello 
dell’ortofrutta estiva, sono partiti bene. In 
generale si coglie quel clima di fiducia che 
serve per aspettarsi una ripresa convincente 
e anche la risposta alle misure che abbia-
mo messo a bando dimostra la voglia del-
le imprese agricole di rilanciare questo set-
tore determinante per l’economia isolana».  

Quali comparti del tessuto primario 
regionale sono stati più penalizzati dal-
la pandemia e come vi state muoven-
do per metterli in condizione di riav-
vicinare i livelli pre crisi?
F.C.: «I comparti agricoli più colpiti dalla 
crisi da Covid-19 in Veneto sono stati il flo-
rovivaistico, l’allevamento del vitello a car-
ne bianca con ristallo proveniente dal-
l’estero; la produzione di latte vaccino; la 
coltivazione di radicchi primaverili, lattu-
ga, asparagi e fragola; l’agriturismo, il mon-
do delle fattorie didattiche e delle fattorie 
sociali; le aziende agricole del territorio di 
Vò Euganeo, per l’istituzione della zona ros-
sa che ha blindato dentro i confini comu-
nali tutti i residenti. La Regione fin da su-
bito ha cercato risorse per supportare que-
sto comparto grazie a una misura specifi-
ca di sostegno del Psr cofinanziato dalla Ue, 
che tra dicembre 2020 e maggio 2021 ha 
erogato 23 milioni di euro di sovvenzioni 
dirette a 6742 agricoltori veneti. Ora stia-
mo rivedendo il Programma regionale per 
iniettare 400 milioni di euro nei prossimi 

due anni, a sostegno di investimenti in in-
novazione, sostenibilità ambientale e nel ri-
cambio generazionale». 
T.S.: «Sia i settori trainanti, che sono l’oli-
vicoltura nella Sicilia orientale, la viticol-
tura nella Sicilia occidentale e la zootecnia, 
sia le nostre produzioni distintive come il 
pistacchio e la frutta secca in genere han-
no tenuto bene. A soffrire di più, con una 
perdita quasi assoluta, è stato il florovi-
vaismo per via del blocco a tutte le ricor-
renze. Tuttavia con le azioni avviate dal go-
verno Musumeci abbiamo incanalato due 
pilastri essenziali a proteggerci dall’emer-
genza sanitaria ed economica. Mettendo 
prima di tutto le piccole e medie imprese, 
spina dorsale del tessuto produttivo sici-
liano, al centro della nostra strategia. E poi 
lanciando bandi anche di piccoli investi-
menti che hanno permesso agli imprendi-
tori, come diciamo noi, di “piangere con un 
solo occhio”. Ad esempio abbiamo finan-
ziato 130 progetti di ristrutturazione del-

le cantine e messo a disposizione 35 milioni 
di euro per ripristinare gli agrumeti dan-
neggiati dal virus della tristeza e dal mal-
secco».  

Come sono state coinvolte le azien-
de regionali dal calo export che ha in-
teressato l’agroalimentare made in 
Italy, in quali mercati hanno perso 
quote e su cosa state investendo per so-
stenerne il rilancio estero? 
F.C.: «Il saldo della bilancia commerciale 
agroalimentare è stato positivo con +370 
milioni di euro, pari a +53,5 per cento sul 
2019. L’export di prodotti veneti ammon-
ta a 7,1 miliardi di euro, l’import a 6,7. In 
termini relativi abbiamo registrato una di-
minuzione dell’1 per cento delle esporta-
zioni di prodotti agricoli e dell’1,6 per cen-
to di quelle di alimentari, tabacco e bevande 
che da sole, ricordo, realizzano il 36,1 per 
cento di tutto l’export agroalimentare ve-

neto. Quanto ai mercati di riferimento, la 
Germania si consolida primo partner com-
merciale e principale destinazione dei pro-
dotti agroalimentari veneti con quasi 1,5 
miliardi di euro, in ulteriore aumento del 
6,7 per cento. In calo invece l’export ver-
so Usa, Nord America e Regno Unito; in for-
te riduzione anche le spedizioni verso Slo-
venia, Croazia (-19 per cento), il Nord 
Africa (-24 per cento) e l’Asia (-11 per cen-
to). A livello provinciale, Verona si conferma 
nettamente la prima provincia per impor-
tazioni ed esportazioni agroalimentari, 

Territorialità, cardine del post-Covid
Malgrado lo stop del canale Horeca e la flessione di alcuni comparti come il florovivaismo o le orticole di quarta gamma, i sistemi 
agricoli di Veneto e Sicilia non si sono piegati all’emergenza e ora nutrono ottimismo. Alimentato da bandi e misure regionali che 
mirano a valorizzarne l’eccellenza del “made in”, le buone pratiche ambientali e a favorire la trasversalità tra le filiere 

Federico Caner, assessore all’Agricoltura della 

Regione Veneto

FEDERICO CANER: 
Il sistema agroalimentare veneto ha risentito 
meno degli effetti del lockdown, mentre le attività 
di supporto all’agricoltura, le produzioni orticole 
di quarta gamma e il florovivaismo e la 
produzione zootecnica sono stati fortemente 
penalizzati

Export
Crescita degli ordinativi 
provenienti dall’estero registrata 
in Veneto nel primo trimestre di 
quest’anno, secondo 
Unioncamere 

+2%
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mentre in fondo troviamo Venezia e Pa-
dova». 
T.S.: «In un quadro economico regionale 
di grande sofferenza dettata dalla pandemia, 
i dati del primo trimestre di quest’anno ela-
borati da Unioncamere Sicilia mostrano un 
incremento del nostro export agricolo e ali-
mentare rispetto allo stesso trimestre 
2020. Questo grazie alle vendite online che 
ci hanno permesso di salvaguardare una 
parte importante del nostro business e alla 
capacità di aggredire il mercato esaltando 
l’identità siciliana. Perché dietro i nostri 
vini, la nostra frutta, i nostri allevamenti c’è 
quella storia e quella tradizione che affa-
scinano il consumatore e soprattutto c’è 
l’agricoltore vero che va in campagna e pro-
duce valorizzando le colture Dop, Igp e Qs, 
un nuovo marchio di qualità istituito dal-
l’assessorato e che conta quasi 40 prodot-
ti. Segnali che sono convinto preludano a 
una forte ripresa sui mercati esteri, dal 
Nord Europa agli Stati Uniti, dove voglia-
mo penetrare puntando molto sul prossi-
mo Expo».  

Il prolungato stop alla ristorazione 
durante il lockdown ha frenato bru-
scamente le vendite agroalimentari. 
Quali iniziative state studiando per 
riannodare questi due anelli della fi-
liera in chiave di potenziamento del-
l’attrattività regionale?
F.C.: «Oggi è necessario puntare sulla si-

nergia tra due asset strategici che insieme 
valgono oltre il 20 per cento del Pil vene-
to. La pandemia ha prodotto impatti mol-
ti negativi sul turismo e, pur in misura dif-
ferente e con ricadute più o meno imme-
diate, su tutti i settori del primario regio-
nale, principalmente in ragione del blocco 
alla mobilità e della chiusura del canale Ho-
reca, compensato però da un incremento 
delle vendite nella Gdo. Ritengo che il vero 
valore aggiunto, oggi, derivi dalla capaci-
tà di valorizzare la trasversalità, intesa come 
integrazione di esperienze con altre filiere 
che hanno impatto sul turismo e vicever-
sa. In questo senso, partendo dalla pro-
grammazione dei fondi Ue e dalla revisio-
ne dei programmi regionali di intervento, 
sarà impostata una strategia di promozio-
ne che sappia coinvolgere anche tutto il 
mondo dell’enogastronomia guardando 
con attenzione alla sostenibilità delle no-
stre produzioni». 
T.S.: «L’abbinamento tra agroalimentare e 
un’offerta turistica fatta di mare, sole e cul-
tura è la vera scommessa per la Sicilia e per 
gli imprenditori siciliani, che vanno inco-
raggiati a investire su quello che la natu-
ra ci ha regalato. Come Regione stiamo cer-
cando di individuare una serie di iniziati-
ve che attraverso il patrimonio agroali-

mentare consentano di sviluppare il turi-
smo per creare economia e posti di lavoro 
veri. Con mille difficoltà in termini di col-
legamenti, ma con la voglia di superare gli 
ostacoli grazie alla digitalizzazione, al re-
cupero delle tradizioni e puntando sull’al-
ta qualità del prodotto agricolo di base. In 
modo tale che chi viene a trovarci si inna-
mori della nostra isola e chi nasce in Sici-
lia si possa realizzare in Sicilia».  

Allargando lo sguardo alla dimen-
sione comunitaria, come andrà ripen-
sata la prossima Pac - la prima del post-
Covid - per dare sostegno concreto alla 
ripartenza del settore agricolo? 
F.C.: «La pandemia ha evidenziato l’im-
portanza di avere un settore agricolo, na-
zionale ed europeo, capace di garantire con-
tinuità negli approvvigionamenti alimen-
tari e, allo stesso tempo, di rispondere al-
l’emergenza climatica e ambientale. Da un 
lato riducendo emissioni e consumi di 
combustibili fossili, dall’altro puntando a 
una maggior autonomia del comparto in 
termini di energia, fertilizzanti e packaging 
dei prodotti. Sul versante commerciale, in-
fine, è indispensabile evitare l’importazio-
ne di prodotti a minor costo che non ri-
spettano gli standard Ue, tutelando quin-
di le produzioni a denominazione per loro 

natura garanzia di qualità, sostenibilità e 
radicamento territoriale. Il principale canale 
di finanziamento per raggiungere tali 
obiettivi resta la Pac, che per il periodo 
2023-2027 offre la grande opportunità di 
riorientare strumenti e risorse al sostegno 
di uno sviluppo virtuoso del settore per i 
prossimi decenni». 
T.S.: «Quella della Pac è una partita im-

portante in cui, mi spiace dirlo, noto una po-
litica troppo “nordista”. Se vogliamo il bene 
dell’agricoltura italiana nel suo insieme, oc-
corre mettere da parte qualunque approc-
cio campanilistico e fare in modo che nes-
suno rimanga indietro: solo così potremo 
competere a livello internazionale, rinno-
vando un sistema produttivo che sappia ri-
spondere a un mercato in evoluzione e a un 
consumatore sempre più esigente. Il Mez-
zogiorno d’Italia ha la sua specificità e le 
sue eccellenze che vanno tutelate nei tavoli 
a Bruxelles e a Roma attraverso una ge-
stione equa dei fondi del Psr e seguendo un 
percorso fatto non di sussidiarietà, ma di 
programmazione e concertazione».  
■ Giacomo Govoni

Antonino “Toni” Scilla, assessore 

all’Agricoltura della Regione Sicilia

TONI SCILLA: 
L’abbinamento tra agroalimentare e un’offerta 
turistica fatta di mare, sole e cultura è la vera 
scommessa per la Sicilia e per gli imprenditori 
siciliani, che vanno incoraggiati a investire su 
quello che la natura ci ha regalato

Investimenti
Destinati a ripristinare gli 
agrumeti siciliani danneggiati dal 
virus della tristeza e dal malsecco

35 mln



vina in Italia oggi è stabile intorno ai 
17 kg pro capite annuo di consumo ap-
parente. Se però consideriamo il con-
sumo reale, non riferito cioè a un 
valore teorico con ossa, tendini e 
grasso, la quantità giornaliera che ogni 
italiano assume è di circa 25 gr, pari a 
9 kg l’anno. Un quantitativo di gran 
lunga inferiore alla soglia minima dei 
100 g di carne rossa giornalieri che 
l’Oms consiglia di non superare e la 
cui ulteriore riduzione potrebbe provo-
care carenza di vitamine e proteine es-
senziali, specie in alcune fasi della vita 
quali la crescita e l’età avanzata. In Eu-
ropa ci collochiamo circa a metà clas-
sifica, ampiamente superati dai 
maggiori Paesi consumatori che sono 
Danimarca, Irlanda, Francia, Uk, Sve-
zia e Portogallo». 

Prima che il Covid dilagasse, il 
negoziato con la Cina sull’export di 
prodotti bovini e pollame sembrava 
a buon punto. Che sviluppi ci sono 
stati poi verso questa destinazione?
«La Cina ha una politica assolutamente 
opportunistica: quando si trova in dif-
ficoltà tende a favorire l’importazione, 
mentre è sempre pronta a utilizzare 
strumentalmente le barriere non tarif-
farie, con escamotage tecnici, per bloc-
care le importazioni. Oggi purtroppo 
l’Italia, sia nel settore delle carni suine 
che di quelle bovine, è in grave ritardo 
e nonostante l’impegno delle strutture 
tecniche dell’ambasciata e del governo 
italiano non riesce di fatto a esportare 
in maniera significativa verso quel 
mercato». 

La diffusione del food delivery 
durante i lockdown ha rilanciato 
scelte di pasto veloci tipo hambur-
ger. Come è coinvolta l’Italia da 
questo trend e che qualità media di 

carne si trova nei panini venduti 
nel nostro Paese?
«La pandemia ha rivoluzionato in ge-
nerale il sistema di ordering nella ri-
storazione, e questo vale anche per la 
carne. Le catene di ristorazione veloce 
e ben organizzate hanno reagito e, at-
traverso l’asporto, il drive through, il 
delivery e la digitalizzazione degli or-
dini, hanno sviluppato fatturati signi-
ficativi anche a ristoranti chiusi. Per la 
carne il prodotto di punta si è rivelato 
ovviamente l’hamburger, sempre più 
di qualità e prodotto con carne da alle-
vamenti italiani, la cui diffusione sta 
crescendo in maniera rilevante nel no-
stro Paese come già avvenuto nella 

stragrande maggioranza degli altri 
Paesi».  

L’emergenza sanitaria ha accen-
tuato la sensibilità dei consumatori 
verso il benessere animale. Quali 
valori di sostenibilità possono met-
tere in campo gli allevamenti ita-
liani sotto questo aspetto?
«La carne prodotta dagli allevatori ita-
liani è assolutamente unica. Per stan-
dard di sicurezza, come dimostrano i 
risultati sui contaminanti pubblicati 
dall’Efsa, con livelli di contaminazione 
in tutte le nostre filiere mediamente 
pari alla metà di quelle europee; per il 
nostro sistema di allevamento, che uti-
lizzando il mais ottenuto in azienda e 
tecniche che rendono impossibile otte-
nere gli stessi risultati qualitativi 
anche con la stessa genetica animale in 
qualsiasi altra parte del mondo. All’in-
terno di questa distintività, il benes-
sere animale è il principale tema 
presente e futuro per una filiera della 
carne che persegue anche l’alta qualità 
dei prodotti: vogliamo e dobbiamo fare 
ancora di più e per farlo pensiamo di 
utilizzare anche le risorse del Pnrr de-
dicate alle filiere». 

Ultimamente il ministro Cingo-

lani e persino la commissaria Ue 
alla salute hanno preso di mira le 
carni rosse, raccomandandone un 
consumo limitato. Come replicate a 
chi assume simili posizioni?
«In realtà al ministro Cingolani sono 
state attribuite dichiarazioni generiche 
e non riferite alla distintività del mo-
dello italiano. In seguito, analizzando 
le evidenze scientifiche, il ministro ha 
riconosciuto la grande specificità del 
nostro modello allevatoriale. Siamo 
fieri del fatto che per produrre 1 kg di 
carne bovina in Italia si abbiano un 
quinto delle emissioni che si hanno in 
Asia e America e che, per esempio, i 
bovini in Italia sono responsabili di 
circa il 3,6 per cento delle emissioni 
complessive di CO2 contro l’80 per 
cento legata invece all’utilizzo di com-
bustibili fossili nell’industria e nel re-
sidenziale, e per i trasporti. Anche alla 
commissaria alla Salute siamo riusciti 
a far capire la differenza tra uso e 
abuso e come, proprio grazie al per-
fetto equilibrio della nostra dieta tra 
cibi animali e vegetali, l’Italia ha in 
Europa il record di ultracentenari e di 
longevità. Chi ci attacca dovrebbe pen-
sarci». ■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima pagina
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LE SCELTE DEI CONSUMATORI DURANTE I LOCKDOWN 
Il prodotto di punta si è rivelato l’hamburger, 
sempre più di qualità e prodotto con carne da 
allevamenti italiani, la cui diffusione sta 
crescendo in maniera rilevante nel nostro Paese 
come già avvenuto nella stragrande maggioranza 
degli altri Paesi



G
arantire un prodotto buono, 
sano, genuino e rigorosa-
mente controllato. È l’obiet-
tivo, quanto meno dichia-
rato, di tantissime 

produzioni del settore food. Ma al netto 
dei falsi proclami pubblicitari, cosa com-
porta nell’attività quotidiana e nelle 
strategie adottate per chi davvero fa di 
questa filosofia un faro da seguire con ri-
gore deontologico? Lo abbiamo chiesto a 
Maurizio Ferrari, titolare della berga-
masca Food International Srl, che dal 
1976 si occupa di carni bianche. «Evi-
dentemente non si tratta di un lavoro 
semplice – aggiunge Ferrari −, soprat-
tutto considerando che non ci si ferma 
alla garanzia di un prodotto sano e con-
trollato, ma si punta anche alla massima 
qualità e tracciabilità in tutti i passaggi, 
dalla produzione al consumo. Riguardo 
alla nostra realtà, possiamo dire che da 
oltre quarant’anni operiamo con grande 
professionalità nel settore della lavora-
zione e della vendita all’ingrosso di carni 
bianche e ci rivolgiamo a supermercati, 
ipermercati, macellerie, ristoranti e 
mense. L’azienda dispone di uno stabili-
mento attrezzato con due differenti la-
boratori: uno di sezionamento e uno de-
dicato alla preparazione di lavorati a 
base di pollo, tacchino e coniglio crudi 
pronti da cuocere». 
Se l’obiettivo è quello dell’eccellenza 
come esposto da Ferrari, esistono delle 
regole di base da rispettare. Cominciamo 
da queste. «Prima di tutto, riteniamo im-
portante svolgere con attenzione e accu-
ratezza ogni fase del ciclo produttivo, 
dalla selezione dei fornitori alla conse-
gna del prodotto finito, seguendo alcuni 

principi fondamentali – dice l’imprendi-
tore lombardo −: rigorosa e accurata se-
lezione dei fornitori delle materie prime; 
lavorazione di carni di primissima scelta, 
provenienti da allevamenti selezionati e 
rigorosamente controllati; locali, mac-
chinari e attrezzature rispondenti alle 
vigenti normative igieniche e di sicu-
rezza; igiene e sanificazione; lavorazioni 
tutte manuali, affidate a personale 
esperto, in grado di svolgere le mansioni 
affidategli con professionalità e compe-

tenza; severe analisi di controllo su ma-
terie prime, prodotti intermedi e finiti; 
severe analisi di controllo su locali e 
macchinari; rintracciabilità completa e 
infine scrupolosa gestione dell’autocon-
trollo aziendale basato sui principi det-
tati dal sistema Haccp». 
L’etica aziendale è quindi al centro del 
processo. «La Food International valuta 
fondamentale l’adozione di un sistema di 
gestione aziendale mirato alla qualità, 
sicurezza, legalità e autenticità dei pro-
dotti e dei processi, sviluppato ai sensi 
dell’International Featured Standard (Ifs 
Food) certificato da un ente terzo accre-
ditato. Per questo ci impegniamo a ri-
spettare le normative in vigore, anche in 
materia ambientale; a mantenere un 
comportamento eticamente corretto del-
l’impresa verso i lavoratori, garantendo 
anche condizioni di lavoro sostenibili; a 
ricercare il miglioramento professionale 
degli operatori che lavorano in azienda 
attraverso la formazione, informazione e 
addestramento continuo; a porre l’atten-
zione circa il rispetto dei requisiti qua-
litativi delle forniture con riferimento 
anche alle problematiche emergenti di 
contraffazione o frode; a promuovere la 
cultura del miglioramento attraverso 
l’affinamento delle metodiche di ge-

stione dei reclami della clientela e di ri-
levazione, risoluzione e prevenzione 
delle non conformità; a diffondere e far 
rispettare al proprio interno le regole 
definite per la salvaguardia del sito e la 
tutela alimentare dei prodotti da atti in-
tenzionali di contaminazione dolosa o 
sabotaggio». 
A questo punto non resta che dare uno 
sguardo ai prodotti. «Lavoriamo polli, 
tacchini e conigli provenienti da alleva-
menti italiani rigorosamente selezionati, 
per offrire al cliente finale un prodotto 
buono, sano e rigorosamente control-
lato. La nostra lavorazione è unicamente 
manuale, per garantire la massima qua-
lità del prodotto. Dal sezionamento ot-
teniamo gli ingredienti per i nostri nu-
merosi lavorati pronti a cuocere, 
appositamente studiati per venire in-

contro alle esigenze dei consumatori fi-
nali in continua evoluzione. Basti pen-
sare alle linee di spiedini, hamburger e 
salamelle con ricette sia classiche che 
più sfiziose e ricercate. Anche qui la la-
vorazione viene effettuata esclusiva-
mente a mano da personale accurata-
mente selezionato e formato; nelle 
preparazioni vengono impiegati esclu-
sivamente ingredienti naturali, niente 
additivi, coloranti o conservanti. Solo in-
gredienti genuini, e lo si può facilmente 
verificare dando un’occhiata alle nostre 
etichette, corte e con ingredienti sem-
plici. L’offerta di prodotti è in continua 
evoluzione, per venire incontro alle esi-
genze dei clienti in costante cambia-
mento». ■ Remo Monreale

L’esempio imprenditoriale di Maurizio Ferrari ci permette di addentrarci in un ambito dove 
non conta solo la resa organolettica, ma anche la massima garanzia e tracciabilità: ecco 
cosa serve per raggiungere i migliori standard

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Attenzione e accuratezza in ogni fase del ciclo 
produttivo, dalla selezione dei fornitori alla 
consegna del prodotto finito

Nel mondo delle carni bianche

Food International ha sede a Bonate Sopra  

Frazione Ghiaie (Bg)

www.foodinternationalsrl.it

«Per quanto riguarda il pollo – dice il titolare della Food International, Maurizio Ferrari 

−, non realizziamo non solo prime lavorazioni (come i più comuni petti di pollo), ma 

anche preparati pronti a cuocere classici e sfiziosi: spiedini, involtini, arrosti, 

hamburger classici e con ricette più ricercate (saporito, alla pizzaiola), salsicce con 

solo pollo, senza suino, spadellate veloci (straccetti di pollo al pepe rosa, sopracosce 

di pollo aromatizzate e piccanti, alette di pollo marinate a diversi gusti, filetti panati 

alla pizzaiola o al rosmarino…). Anche per il tacchino abbiamo prime lavorazioni e 

preparati pronti a cuocere classici e più sfiziosi: spiedini, arrosti, hamburger classici 

e ricercati (piccante, alle erbe), salsicce con solo tacchino, senza suino, e spadellate 

veloci (bocconcini di tacchino saporiti con patate o piccanti). Infine il coniglio: ci 

dedichiamo soprattutto alla produzione di preparati pronti a cuocere, come mini 

spiedini di coniglio, hamburger classici e sfiziosi (con erbe aromatiche) e salsicce».

POLLO, TACCHINO E CONIGLIO
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A
i margini del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e dei Monti del-
la Laga, dall’ottimo connubio 
tra l’azzurro del mare e il ver-
deggiare delle colline Loretane, 

dalla passione e l’amore per la terra del pa-
dre Ernesto, nasce nel lontano 1968 l’azien-
da Agrozootecnica Di Mascio. L’attuale ti-
tolare, Pierluigi Di Mascio, diplomato in 
agraria e animato dalla stessa passione, 
prende subito parte attiva nell’azienda di fa-
miglia. Dall’amore per gli animali prende 
il via la realizzazione del primo impianto di 
allevamento di suini, dove si punta a crea-
re un prodotto di eccellente qualità, pro-
ducendo direttamente in azienda l’alimen-
tazione per gli animali attraverso la tra-
sformazione dei cereali. «È questo il nostro 
principale punto di forza - spiega Di Mascio 
-. Noi puntiamo tutto sulla qualità delle car-
ni per la produzione dei salumi tipici 
abruzzesi. L’attenzione è rivolta in parti-
colare al benessere animale e alla salubri-
tà dell’ambiente. La scelta dei tempi di ma-
cellazione è fondamentale: solo animali 
adulti di oltre dieci mesi di età, quando la 
carne è matura ed è più saporita e compatta. 
La qualità eccelsa delle carni deriva prin-
cipalmente dall’uso di cereali prodotti in 
azienda e da aziende locali presenti sul ter-
ritorio per l’alimentazione del bestiame. 
Solo cereali senza aggiunta di alcun sotto-
prodotto. Nel corso degli anni tutti gli in-
vestimenti sono stati realizzati in funzione 
della qualità assoluta».  L’azienda è stata av-
viata inizialmente da un piccolo alleva-
mento che contava appena venti scrofe. Nel 
corso degli anni sono state realizzate nuo-
ve strutture arrivando ad avere circa 100 
scrofe a ciclo chiuso. Nel 1993 è nato il pun-
to vendita direttamente all’interno del-
l’azienda per offrire la possibilità ai clien-
ti di approvvigionarsi di tali prelibatezze. 
«Abbiamo iniziato a produrre salumi e qui 
lavoriamo le nostre carni trasformandole nei 

vari salumi tipici. Possiamo dire che il no-
stro prodotto di punta, salumeria a parte, è 
il fiocco di prosciutto. Nella sua lavorazio-
ne non viene utilizzato alcun tipo di con-
servante ma solo ingredienti naturali come 
il sale e il vino bianco. Nel corso degli anni 
si è cercato di avvicinare sempre più 
l’azienda al consumatore, oltre al punto ven-
dita aziendale siamo presenti anche a Pe-
scara in via Paolucci, presso “Campagna 
Amica” con i prodotti stagionati e le carni 
fresche». La passione e l’esperienza matu-
rate nel tempo hanno permesso di realizzare 
nuove strutture sempre più moderne e nel 
rispetto del benessere animale. Un impianto 
fotovoltaico produce energia elettrica da 
fonti rinnovabili per il funzionamento del-
le attrezzature. All’interno dell’azienda, 
unico in Abruzzo troviamo un laboratorio 
autorizzato e attrezzato per la produzione 
e vendita di seme suino fresco refrigerato. 

«Nel 2013, con la voglia di innovarci sem-
pre di più, mantenendo standard qualitati-
vi eccellenti, abbiamo realizzato un picco-

lo salumificio aziendale, con camere di sta-
gionatura dove produrre salumi e insacca-
ti, con tecniche antiche e attrezzature al-
l’avanguardia».  
Pur con una particolare attenzione rivolta 
all’innovazione, l’azienda ha mantenuto 
inalterati i valori e i richiami alla tradizio-
ne: «Produciamo e commercializziamo gli 
insaccati della tradizione abruzzese, abbi-
nando alle migliori carni e alle moderne tec-
niche di allevamento, la lavorazione anti-
ca e sapiente tramandata dai nonni. Perso-
nale altamente competente, sempre alla ri-
cerca delle materie prime migliori, prepa-
ra giornalmente le farine per le varie fasi 
dell’allevamento, sempre attenti alla sani-
tà animale si praticano accuratamente tut-
ti i sistemi di bio sicurezza evitando il con-
tatto sia diretto che indiretto con tutte le 
fonti possibili di contagio così da evitare 
l’uso di medicinali. Nessun mezzo esterno 
all’azienda e nessuna persona estranea, 
può varcare i cancelli della recinzione. I vari 
reparti sono sempre lavati e disinfettati alla 
fine di ogni ciclo, così da mantenere sem-
pre uno status sanitario eccellente. Per scel-
ta aziendale i nostri salumi e le nostre car-
ni non si trovano nella grande distribuzio-
ne. Preferiamo che i nostri prodotti siano 
commercializzati in negozi di nicchia - ri-
storazione e salumerie specializzate rivol-
gendoci ad un pubblico più attento nello 
scegliere ciò che mangia». 
Spinti dalla stessa passione del nonno e del 
papà, si stanno facendo conoscere e apprez-
zare in azienda con idee innovative, due gio-
vani e intraprendenti ragazzi, Luca e Marco 
(diplomati in informatica ed agraria), che ol-
tre ad essere parte integrante dell’azienda, 
sono pronti a proseguire l’opera degli illustri 
predecessori. Proprio dalla loro passione e 
lungimiranza, in piena emergenza Covid, han-
no deciso di realizzare un’area pic-nic at-
trezzata dove far passare ai visitatori giornate 
spensierate a contatto con la natura facendo 
gustare oltre ai salumi e le carni, tutto ciò che 
l’azienda produce, ortaggi e frutta rigorosa-
mente di stagione raccolte nell’orto e nel frut-
teto aziendale. I visitatori hanno la possibi-
lità di cucinarsi direttamente le nostre pre-
libatezze. Molto apprezzato e richiesto è lo 
spiedone rigorosamente di maiale prepara-
to in azienda condito e marinato con ricetta 
segreta. L’area si presta per realizzare even-
ti e feste private. ■ Luana Costa

Condizione essenziale per l’ottenimento di una carne di qualità è il benessere animale. 
L’Agrozootecnica Di Mascio ha scelto di alimentare il bestiame solo con cereali di produzione 
locale senza aggiunta di sottoprodotti. L’esperienza di Pierluigi Di Mascio

Da una filiera controllata

Per concludere la filiera, promuovendo il vero valore del termine chilometro 

zero, nel 2020 nasce l’area pic-nic. L’azienda stessa dà la possibilità a 

chiunque voglia trascorrere una giornata tranquilla e divertente, in aperta 

campagna, di cimentarsi nella tipica grigliata all’aperto, con amici e parenti, 

degustando prodotti nati, allevati e trasformati in azienda. «Un nostro 

prodotto di punta dell’area pic nic è lo spiedone di maiale – racconta Pierluigi 

Di Mascio -. Si tratta di uno spiedo di circa un chilo di carne fatto di 

pezzettoni abbastanza conditi e marinati con una nostra ricetta e cucinati 

alla brace».

IDEA PIC-NIC

L’azienda AgrozooTecnica Di Mascio  

ha sede a Loreto Aprutino (Pe)

www.agrozootecnicadimascio.com
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U
n forte legame con il territo-
rio e l’innovazione di processi 
e di prodotto. Sono questi i 
principi a cui si è sempre ispi-
rato il Salumificio della Lu-

cania (che ha come brand Lucana Salumi), 
azienda nata nel 1969 con un’unica voca-
zione: garantire continuità all’antico gusto 
della tradizione con la sicurezza e la ge-
nuinità di un prodotto senza glutine, sen-
za latte e suoi derivati e con l’utilizzo di sale 
iodato. «Le nostre ricette impiegate sono ri-
gorosamente quelle tradizionali, soprattutto 
per quel che riguarda i prodotti tipici ma 
questa attenzione per la tradizione non ci 
impedisce di restare al passo con i tempi - 
spiega Giovanni Lettieri, responsabile 
Commerciale e finanza e controllo -. Ab-
biamo innovato tutti i processi di asciu-
gamento e stagionatura, realizzato 2 linee 
di confezionamento e due di affettamento 
con una camera bianca oltre a porre parti-
colare attenzione alla sicurezza sanitaria e 
alimentare. Applichiamo un sistema di 
auto-controllo che garantisce la salubrità 
dei prodotti e degli ambienti».  
La società è nata nel 1969 e già all’epoca 
commercializzava prodotti agroalimenta-
ri ma il management, notando una forte ri-
chiesta proveniente da diversi territori 
d’Italia, decise di avviare un impianto per 

la macellazione e la produzione di salumi 
realizzando un innovativo complesso arti-
gianale. «In una seconda fase è intervenu-
ta la seconda generazione, di cui io sono 
rappresentante, apportando migliorie in 
azienda – spiega il titolare -, con la razio-
nalizzazione del sito produttivo, scelta 
che ci ha permesso di concentrarci ancora 
di più sulla trasformazione abbandonando 
la macellazione e individuando un target 
differente rispetto a quello a cui ci si era 
sempre rivolti. Abbiamo adottato una vi-
sione più moderna indirizzandoci verso i ca-
nali della grande distribuzione organizza-
ta e l’Horeca e abbiamo innovato i processi 
produttivi acquistando nuove tecnologie e 
avviato un processo di internazionalizza-
zione che sta dando i primi risultati».  
Da sempre la società si preoccupa del be-
nessere dei suoi consumatori, particolare 
attenzione viene rivolta alle crescenti pro-
blematiche collegate alle intolleranze ali-
mentari. «Per questo motivo, sempre nel ri-
spetto delle ricette tradizionali, abbiamo eli-

minato o sostituito ingredienti potenzial-
mente allergizzanti. Oggi tutti i salumi non 
contengono glutine e non contengono lat-
tosio, e tutti i nostri affettati non conten-
gono proteine del latte. Non a caso, dal 
2011, il Salumificio della Lucania è presente 
sul prontuario dell’Associazione Italiana Ce-
liachia e, aderendo alla campagna di sen-
sibilizzazione del Ministero della Salute, 
nella produzione dei nostri salumi viene uti-
lizzato solo ed esclusivamente sale iodato. 
In tal senso, abbiamo anche voluto affian-

care alla linea classica dei nostri prodotti 
una linea biologica. Con la linea Bio a bre-
ve offriremo una gamma di prodotti che ga-
rantisce benessere e qualità ai nostri con-
sumatori particolarmente sensibili alle di-
namiche naturalistiche. Ancor più rigoro-
sa sarà la selezione delle materie prime: i 
suini sono allevati secondo i modelli del bio-
logico, la lavorazione e la stagionatura sono 
naturali e si impiegano spezie provenien-
ti esclusivamente da agricoltura biologica».  
Il risultato è un prodotto di alta qualità, ca-
ratterizzato da un limitato apporto di gras-
si, privo di coloranti, insaporito esclusiva-
mente con sale marino iodato – in quanti-
tà ridotta – e Ogm free. Anche i prodotti del-
la linea Bio sono privi di sostanze, even-
tualmente allergizzanti, come glutine, lat-
tosio e proteine del latte. Non per questo, 
però, si rinuncia al sapore: «Il nostro pro-
dotto di punta è senz’altro la Lucanica di Pi-
cerno, per il quale abbiamo ottenuto l’in-
dicazione geografica protetta. Il salume è un 
prodotto dell’antica tradizione locale, dal gu-
sto semplice e raffinato. È realizzato se-
guendo l’antica ricetta tramandata nei se-
coli e viene prodotto con tagli magri abil-
mente lavorati: spalla disossata, sotto spal-
la e triti di suino attentamente denervati. Le 
spezie, provenienti dalle coltivazioni loca-
li, tra cui il finocchio selvatico (Foeniculum 
Vulgare) assieme al peperoncino a scaglie 

(nella versione piccante) regalano al pala-
to un gusto intenso. Il tipico colore rosso 
rubino, la giusta consistenza, il profumo in-
tenso e armonioso sono il frutto di una pa-
ziente stagionatura. È una raffinata genui-
nità da gustare in compagnia, accompa-
gnato da un vino corposo, come ad esem-
pio l’Aglianico delle nostre terre». Altre pro-
duzioni sono le pancette, i salami, i pro-
sciutti crudi e gli affettati. Tra i tipici fre-
schi si annovera ad esempio la salsiccia Pez-
zente, realizzata con i tagli poveri del ma-
iale: le carni vengono tagliate a grana gros-
sa secondo i dettami della tradizione, me-
scolate a sale iodato, pepe, semi di finoc-
chietto selvatico e aglio. ■ Luana Costa

Mantenere uno stretto legame con la tradizione e il territorio, senza però trascurare l’innovazione 
dei processi. Si ottengono così salumi gustosi e dalla salubrità garantita. Ne parliamo con 
Giovanni Lettieri

Raffinata genuinità

Il brand Lucana Salumi è in costante crescita: da otto anni il fatturato ha fatto 

registrare un progressivo aumento mantenuto anche durante la pandemia. 

L’azienda detiene le certificazioni per la commercializzazione dei prodotti sui 

mercati inglesi e tedeschi e di recente si è anche dotata di una linea bio in via di 

sviluppo. E’ in corso un ampliamento dello stabilimento che prevede un raddoppio 

delle celle di stagionatura e la realizzazione di un nuovo spazio per il 

confezionamento e la creazione di uno spaccio di prodotti sul posto per la 

degustazione dei salumi in loco.

UNA REALTÀ CHE CRESCE

Il Salumificio della Lucania ha sede  

a Picerno (Pz) - www.lucanasalumi.it

PROGRESSO TECNOLOGICO 
Abbiamo innovato tutti i processi di stagionatura, 
realizzato una camera bianca oltre a porre 
particolare attenzione alla sicurezza sanitaria e 
alimentare
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N
aturalità come sinonimo di 
salute, le nuove forme phy-
gital di acquisto alimentare, 
la riscoperta dei vegetali e 
del reparto fresco, cartine 

di tornasole del food taste rimodellato dal 
Covid. Tra questi e altri trend emergenti di 
consumo e di gusto verranno accompa-
gnati gli operatori professionali dell’inte-
ro ecosistema agro-alimentare che dal 22 
al 26 ottobre sbarcheranno nel quartiere di 
Fiera Rho Milano per partecipare a Tut-
tofood, salone internazionale dedicato al 
mondo del food&beverage che quest’anno 
abbandonerà la sua tradizionale colloca-
zione nel mese di maggio per dar vita a un 
trittico espositivo d’eccezione con Ho-
stMilano e Meat-tech. Biennale dalla for-
te impronta b2b e con un paniere mer-
ceologico senza eguali per assortimento e 
trasversalità a ogni settore, Tuttofood 
2021 segnerà una nuova ripartenza per la 
filiera agroalimentare e per l’industria 
della ristorazione, interessate a leggere in 
anteprima le tendenze e gli scenari che li 
attendono dopo la stagione anomala del-
la pandemia.  

GROCERY E BEVERAGE ALLA  
RIBALTA, PRIMA VOLTA PER  
TUTTOFRUIT
Nel corso della quale, al netto dell’anda-
mento dicotomico registrato dalle vendi-
te retail rispetto a un fuori casa ovviamente 
penalizzato dai lockdown, si sono conso-
lidati alcuni comportamenti d’acquisto 
tra i consumatori. Disposti ad esempio se-
condo uno studio PwC, a spendere anche 
fino al 10 per cento in più per un prodot-
to a minor impatto ambientale. Il debut-
to assoluto dell’area Tuttofruit, in questo 
senso, intende cogliere una nuova sensi-
bilità verso il fresco ortofrutticolo, valo-
rizzando i prodotti ad alto contenuto di ser-
vizio e le innovazioni della IV e V gamma 

con una panoramica su frutta secca, disi-
dratata e fresca, oltre a ortaggi freschi, le-
gumi, ortofrutta biologica, ma anche pro-
dotti erbe aromatiche e spezie. Altro fe-
nomeno in rapida ascesa, come documen-
ta l’Osservatorio eCommerce B2C del Po-
litecnico di Milano che ne certifica l’im-
pennata di vendite online durante le ondate 
virali, è quello del Grocery, che non a caso 
appartiene già da alcuni anni al mosaico 
di Tuttofood mettendo in vetrina conser-
ve, prodotti da forno, cibi in scatola o a lun-
ga durata. Quest’anno in particolare, ri-
flettori puntati su pane, farina e lievito che 
hanno riscosso un improvviso gradimen-
to nei periodi di isolamento più restritti-
vo perché associati all’idea di “fare qual-
cosa insieme” tra le mura domestiche. A 
rinnovare l’integrazione con il beverage ci 
penserà invece Tuttowine, spazio realizzato 
in partnership con l’Unione italiana vini 
lanciato per la prima volta nella passata 
edizione, mentre Tuttofrozen e Tuttosea-
food accenderanno le luci rispettivamen-

te sul mondo del surgelato e dei prodotti 
ittici. Più focalizzate sul prodotto saranno 
poi le novità che si troveranno presso Tut-
todairy e Tuttomeat, due storici padiglio-
ni della rassegna milanese consacrati ai lat-
ticini e a carne e salumi. 

SICUREZZA ALIMENTARE E  
SPUNTI DIGITALI PER IL FOOD  
BUSINESS
Sul palcoscenico di Rho Milano previsto 
anche il ritorno di Tuttopasta, Tuttobake-
ry, Tuttooil e Tuttogreen, componenti sto-
rici della famiglia di Tuttofood in grado 
nell’ultima edizione del 2019 di richiamare 
3079 brand da 43 Paesi, 82500 visitatori 
qualificati e oltre 1500 buyer di 103 Pae-
si diversi. Per non parlare, naturalmente, 

della grande curiosità legata alle proposte 
che il padiglione Tuttohealth tiene in ser-
bo nell’anno del Covid, che ha accresciu-
to la sensibilità di distributori, importatori, 
Gdo, negozianti di prossimità e gourmet, 
food service, Out of home e chef verso i cibi 
vegani, i prodotti erboristici e da agricol-
tura biologica, prodotti funzionali, free-
from, novel food, nutraceutica. Di grande 
interesse anche il palinsesto focalizzato 
sull’innovazione tecnologica in vetrina 
nel perimetro di Tuttodigital e che avrà la 
sua anima nella Evolution Plaza, il vil-
laggio della trasformazione digitale lan-
ciato due anni fa per esplorare le nuove 
frontiere tecnologiche della food factory e 
sperimentare soluzioni 4.0 all’avanguardia 
come i servizi di accounting o il delivery. 
Grazie inoltre al know-how del partner Net-
comm, il consorzio italiano del commercio 
digitale impegnato nella divulgazione on-
line dei contenuti di Tuttofood durante 
l’anno, Evolution Plaza mostrerà anche i 
vantaggi e le possibili applicazioni della di-
stributed ledger technology per la sicu-
rezza alimentare e la tracciabilità della fi-
liera. Sempre in tema di partnership, tra le 
più autorevoli siglate per l’edizione 2021 
si segnalano quella rinnovata con l’Asso-
ciazione professionale cuochi italiani), 
che porterà in passerella maestri della Na-
zionale Apci e chef stellati con workshop, 
seminari e coinvolgenti show cooking. E, 
novità di quest’anno, la collaborazione con 
DNV, importante ente di certificazione in-
ternazionale che presenterà dati e affondi 
aggiornati in virtù della sua ampia espe-
rienza nella certificazione delle filiere 
food. ■ Giacomo Govoni

Con un paniere espositivo allargato all’universo della ristorazione e della carne, dal 22 ottobre tornerà Tuttofood. Delineando trend 
e nuovi scenari che si prospettano per una filiera agroalimentare che sente profumo di ripartenza

A Milano  
la grande famiglia dei sapori

INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN VETRINA 
Nel perimetro di Tuttodigital, che avrà la sua 
anima nella Evolution Plaza, il villaggio della 
trasformazione digitale nato per esplorare le 
nuove frontiere tecnologiche della food factory e 
sperimentare soluzioni 4.0 all’avanguardia come i 
servizi di accounting o il delivery





Gusto
Luglio 2021 • Pag. 16

C
ibus come momento simbo-
lico della ripresa dell’indu-
stria alimentare italiana. 
Ivano Vacondio, presidente 
di Federalimentare, definisce 

così il salone internazionale dell’ali-
mentazione, che si svolgerà in presenza 
a Parma dal 31 agosto al 3 settembre. 
«Dopo avere assicurato le forniture ai 
mercati in un anno difficilissimo come il 
2020, la prima parte del 2021 non mo-
stra grandi segnali di ripresa. La fine 
dell’estate, però, dovrebbe segnare un 
momento di svolta. Con la ripresa 
dell’Horeca e il ritorno a pieno regime 
delle esportazioni, credo che l’industria 
alimentare potrà riportare, nella seconda 
metà dell’anno, i numeri del 2021 quan-
tomeno a quelli registrati nel 2019, spe-
rando di superarli», commenta Vacon-
dio. Almeno 2mila aziende hanno già 
rinnovato la propria adesione, rassicu-
rate dal successo della campagna di vac-
cinazione e confortate dalle misure di 
sanificazione e distanziamento che ver-
ranno adottate da Fiere di Parma nel suo 
quartiere espositivo, peraltro già speri-
mentate con successo al Cibus Forum 
del settembre 2020. «Fare Cibus a set-
tembre 2021 era una sfida, ma anche un 
dovere. Mettiamo in campo la nostra re-
putazione a livello internazionale, co-
struita in 40 anni insieme a Federali-
mentare. Saremo i primi nello scenario 
fieristico europeo per offrire, insieme al 
governo italiano, un vantaggio competi-
tivo ai nostri espositori e quindi al made 
in Italy alimentare», ha affermato Anto-
nio Cellie, ceo di Fiere di Parma.   

ALLA SCOPERTA  
DELL’AUTHENTIC ITALIAN
Grande attesa per i buyer italiani ed eu-
ropei del retail, così come per gli opera-
tori commerciali in arrivo dagli Usa, 
America Latina, Asia, grazie anche al 
programma di incoming di Ice Agenzia. 
Ai buyer verrà offerta un’esperienza 
unica sul territorio con “factory tours” e 
“retail tours”, per visitare gli stabili-
menti produttivi della food valley e i 
punti vendita distributivi, e “tours on-
site” con percorsi tematici dedicati a pro-
duzioni tipiche. «Il ritorno di Cibus in 
presenza, dopo la cancellazione dell’edi-
zione 2020, è un traguardo molto im-

portante e testimonia il coraggio degli 
organizzatori, la tenacia delle imprese 
e, fatemi dire, il supporto del Sistema 
Paese – ha dichiarato Carlo Ferro, presi-
dente di Ice Agenzia –. La pandemia ha 
accelerato alcuni megatrend che saranno 
propri dei mercati del futuro, tra cui l’at-
tenzione a una sana alimentazione e alla 
sostenibilità. Cibus sarà anche l’occa-
sione per riaffermare la qualità e la sa-
lubrità della dieta mediterranea, combi-
nata alla bio-diversità del territorio, 
all’eccellenza dell’intera filiera agroali-
mentare e all’unicità dello stile di vita 
italiano. Fattori di eccellenza del made in 
Italy che vogliamo promuovere sui mer-
cati internazionali, per accompagnare le 
imprese italiane nella ripartenza già in 
atto».  

NUOVE AREE E NUOVI PRODOTTI
In mostra a Cibus 2021 ci saranno tutte 
le merceologie: dai salumi ai formaggi, 
dalla pasta al pomodoro, dall’olio ai pro-
dotti da forno, dal beverage al grocery, 
dai surgelati ai prodotti locali, e altro. 
Già annunciata la nuova area dedicata al 
canale dell’Horeca (ristoranti, bar e af-
fini), chiamata “Ho.Re.Ca.The HUB”, in 
collaborazione con Dolcitalia. Da segna-
lare anche il nuovo spazio di Unionbirrai 
e Birra Nostra dedicato alle birre arti-

gianali e il ritorno di Bellavita Expo, la 
manifestazione B2B che da anni orga-
nizza nelle capitali estere eventi promo-
zionali del food & beverage italiano. Al-
meno 210 i nuovi prodotti che saranno 
presentati a Cibus 2021, facendo una 
breve carrellata si possono citare il cou-
scous biologico alla barbabietola; i sughi 
preparati senza aromi, senza conservanti 
e senza zuccheri aggiunti; il formaggio 
spalmabile con il 15 per cento di parmi-
giano reggiano; lo yogurt di avena; il 
prosciutto cotto completamente traccia-
bile e una nuova gamma di oli extraver-
gini italiani di qualità superiore. E an-

cora: la cialda di caffè compostabile con 
il nuovo incarto riciclabile nella raccolta 
della carta; la crema fredda caffè già 
pronta da servire; l’acqua minerale ar-
ricchita da collagene, zinco e acido ialu-
ronico; le barrette di sesamo e miele bio; 
le insalate pronte in busta in bioplastica 
biodegradabile e compostabile da smal-

tire nell’umido di casa; la crema bio al 
cioccolato e nocciole; la frutta secca al 
tartufo; le patatine al pesto. Non man-
cherà l’offerta convegnistica “Cibus Fo-
rum” per ricordare la fortunata espe-
rienza del settembre 2020. In calendario 
un convegno sui prodotti alimentari ita-
liani a denominazione d’origine, dove 
saranno illustrate le best practice dei 
prodotti certificati, e incontri sulla ri-
presa dei consumi e sui cambiamenti nei 
processi di distribuzione e acquisto con 
particolare attenzione al tema dell’inno-
vazione e della sostenibilità.  
■ FD

Cibus, non solo  
una grande sfida ma un dovere
La prima grande fiera internazionale italiana b2b a riaprire in presenza punta a trainare la ripresa dei consumi interni e dell’export 
internazionale. Oltre 200 i nuovi prodotti incentrati su benessere e salutismo

Secondo i dati di Federalimentare, la produzione del primo trimestre ha segnato 

+1,8 per cento sullo stesso periodo del 2020 che aveva registrato +0,8 per cento. 

Non è positivo, invece, il trend del fatturato con un decremento tendenziale dello 

0,7 per cento. Sul fronte delle vendite, il mercato interno segna un aumento del 

3,7 per cento nel trimestre, innescato dal taglio del “fuori casa” nei primi mesi 

dell’anno. Negativi, infine, i dati dell’export bimestrale, con un tendenziale -4,6 

per cento sullo stesso periodo 2020. Si attende per i prossimi mesi un ritorno in 

positivo dei trend di esportazione del settore, grazie al forte rilancio della 

domanda Usa. A pesare sul comparto una compressione non trascurabile dei 

margini in molti comparti alimentari a causa della chiusura in tutto il mondo del 

canale dell’Horeca e dell’aumento folle delle materie prime. 

LA CONGIUNTURA A INIZIO 2021

I Saloni
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Q
uella italiana è una cultura 
millenaria, fatta di una bel-
lezza che ci invidia il mon-
do intero, scossa da un sa-
per fare che non si accon-
tenta mai. E gelosa di 

un’enogastronomia che da secoli prova-
no a imitare, con scarso successo. Il 
vino è uno di quei prodotti realizzati nel 
Belpaese che più di tutti hanno alimen-
tato il mito della nostra cultura, una tra-
dizione che nei secoli si è evoluta nella 
conoscenza, pur lasciando intatti riferi-
menti chiari a ciò che è l’eccellenza del 
gusto. Insomma, la nostra è la nazione del 
vino, da sempre. Ma cosa succede se usia-
mo gli stessi riferimenti, la nostra abi-
tudine al bello e al buono, il nostro saper 
fare, per produrre qualcosa nato al di fuo-
ri della nostra tradizione? Se l’intento ri-
mane ancorato all’etica verso il risultato 
ideale, allora questa non può che essere 
una domanda retorica. Basta guardare allo 
sviluppo straordinario che hanno avuto 
i birrifici artigianali italiani negli ultimi 
dieci anni: non solo l’offerta si è molti-
plicata con soluzioni e ricette innovative, 
aumentando l’interesse dei consumatori, 
ma i “nostri” continuano a vincere i più 
prestigiosi premi internazionali. Un 
esempio di birra artigianale moderna 
made in Italy è quello della latinense Ea-
stside Brewing. «Il progetto – dice il con-
titolare del birrificio, Alessio Maurizi − 
prende vita nel 2013. Oggi siamo cinque 
soci a guidare l’azienda. Il nostro percorso 
nel mondo della birra artigianale parte 
dalla creazione di una brew firm. In 
questo modo, affiancandoci ad un birra-
io di esperienza comprovata, abbiamo co-

minciato a testare la bontà della nostra 
“idea” di birra sul mercato. In virtù del 
buon consenso ottenuto con le vendite e 
nel corso di eventi importanti, e grazie 
alla crescita della domanda di birra arti-
gianale sul territorio nazionale, a fine 
2014 abbiamo deciso di fare “il grande 
salto” aprendo un vero birrificio nella no-
stra città. A metà 2015 di fatto nasce il 
birrificio Eastside Brewing». 
L’originalità è il tratto distintivo di tut-
ta l’impresa. «Il cammino di Eastside Bre-
wing è frutto di una lunga serie di espe-
rienze e sperimentazioni – precisa Mau-
rizi − che nel tempo ci hanno portato ad 

amare e creare birre dalla forte conno-
tazione aromatica. L’amore per la tradi-
zione unito alla voglia di sperimentare 
nuovi ingredienti e tecniche di produ-
zione, ma soprattutto la ferma volontà di 
essere originali, è evidente in tutte le no-
stre ricette. La nostra “missione” è dif-
fondere la conoscenza e l’amore per la 
birra artigianale nel nostro Paese da sem-
pre considerato esclusivamente come 
la nazione del vino, riteniamo infatti che 
le nostre birre siano una valida alterna-
tiva viste le loro qualità organolettiche 
di assoluto livello. La nostra “visione”, in-
vece, è un paese in cui la birra ottenga 

il giusto posizionamento nel panorama 
enogastronomico, grazie a produzioni 
con standard qualitativi sempre più ele-
vati». 

Come nella migliore tradizione italiana, 
quindi, l’ideale perseguito è il miglior ri-
sultato possibile. «Il nostro lavoro pre-
vede l’utilizzo di materie prime selezio-
nate, il monitoraggio del processo pro-
duttivo e il meticoloso rispetto dei tem-
pi tecnici di fermentazione e di matura-
zione – spiega Maurizi −. Dedichiamo 
estrema attenzione a tutte le fasi di la-
vorazione e ai minimi particolari, perché 
siamo certi che tutto ciò farà distingue-
re le nostre birre dalla massa delle nuo-
ve proposte. La nostra produzione si com-
pone di varie tipologie di birre. Predili-
giamo quelle di stampo Usa ad alto im-
patto aromatico, ma siamo anche salda-
mente legati alle tradizioni brassicole del 
Belgio e delle Isole Britanniche. Fonda-
mentalmente non abbiamo paura di ci-
mentarci in nessuno stile birrario, per-
tanto tra le fila delle nostre birre trove-
rete proposte che vanno dalle Sour Ale 
alla frutta più profumate alle Strong Ale 
di nicchia che produciamo in pochissimi 
a livello nazionale, passando per le Im-
perial Stout più estreme. Il nostro limi-
te è solo la fantasia. Nel corso dell’anno, 
poi, daremo vita a produzioni sempre 
nuove, frutto di idee del momento o di 
collaborazioni con altri colleghi e vi in-
formeremo di ogni novità attraverso i no-
stri canali social. La realizzazione di bir-
re sempre diverse e sempre più pulite e 
tecnicamente valide è la benzina che tie-
ne viva la fiamma della nostra passione». 
■ Renato Ferretti

Alessio Maurizi porta la propria esperienza nel campo della birra artigianale, come esempio dei grandi risultati ottenuti e delle 
innovazioni che ormai da più di dieci anni si consumano in Italia. «Il nostro limite è solo la fantasia»

La nazione del vino. E della birra

Luciano Landolfi, cofondatore e mastro birraio 

della Eastside Brewing, che si trova a Latina

www.eastsidebrewing.it

Dare vita auna birra a bassa gradazione alcolica, con un aroma pronunciato e che 

si potesse rivolgere a tutti gli sportivi oltre a chi è intollerante al glutine è stata una 

bella sfida. «Il gradimento riscosso, ci ha indicato che la via intrapresa è stata valida 

e quindi ci siamo sentiti in dovere di vestire la nostra birra in maniera più “seria” – 

racconta Alessio Maurizi -. Il nostro Roberto Terrinoni Graphic Studio, utilizzando dei 

colori “estivi”, ha dipinto la storia di uno sportivo e della sua rincorsa a migliorare le 

proprie performance. Questo cammino, però, passa anche da una necessaria 

crescita interiore, da quella fase di intimo raccoglimento che l’attività sportiva regala. 

Durante alcuni momenti dello sport (la classica corsa ne è l’esempio perfetto), si è 

soli con se stessi e si ha l’occasione per riflettere e magari migliorarsi anche nella 

vita di tutti i giorni. Inoltre l’indicazione “gluten free” e l’apporto calorico inferiore alle 

150 kcal (in realtà siamo sotto le 130 come un succo d’arancia per intenderci) su 

un’intera lattina da 440 ml, saranno un ulteriore aiuto a dare un’informazione più 

completa ai nostri clienti».

STAY FIT LIGHT IPA





U
na sfida personale che si è 
però presto trasformata di una 
strategia di mercato e in un 
nuovo modo di intendere la 
produzione di pasta. La so-

cietà Istea nasce nel 2001 da un’idea del 
suo fondatore, Gianluca Gresta, che dopo 
una formazione scolastica e tecnica avuta 
prima come operaio e poi come dirigente 
nel settore della produzione di pasta biolo-
gica, ha deciso di abbracciare una nuova 
sfida, un nuovo cammino personale, diretto 
alla commercializzazione di prodotti ali-
mentari biologici.  
«Mangiare sano dovrebbe essere la priorità 
per ognuno di noi - spiega il responsabile 
aziendale -. Guardare ciò che succede nei 
campi dove si applica l’agricoltura intensiva 
è spaventoso. I nostri figli dovrebbero ve-
dere ciò che avviene nelle terre dove ven-
gono coltivati i cereali e tutti i prodotti or-
tofrutticoli che arrivano sulle nostre tavole. 
E andrebbero maggiormente sensibilizzati 
al riguardo perché la loro salute e il loro fu-
turo sono a noi cari. Rappresentano la no-
stra speranza, la speranza di un mondo, e 
una vita, migliori».  
Sulla scorta di questi principi l’azienda si è 
via via trasformata. Sorta come ditta indi-
viduale che offriva principalmente servizio 
di rappresentanza, oggi è diventata una Srl 
a conduzione familiare che importa ed 
esporta prodotti alimentari biologici in tutto 
il mondo. La moglie Maria Luisa e la sorella 
Donatella si occupano rispettivamente della 
qualità e della logistica. «La scelta di con-
durre l’azienda con un’impronta familiare è 
voluta. Per noi è il nucleo più importante 
della società dove si impara l’amore e il ri-
spetto reciproci e ci si raffina attraverso le 
sfide quotidiane. Si condivide la vita, si cre-
sce insieme. Abbiamo scelto l’alimenta-
zione biologica perché siamo certi che sia il 

punto di partenza per la salvaguardia della 
nostra salute e per la tutela del meravi-
glioso ecosistema che regola la vita di que-
sto splendido Pianeta. Infatti sempre più 
allergie stanno sorgendo a causa degli ef-
fetti che i numerosi pesticidi utilizzati in 
agricoltura hanno sul nostro organismo. 
Inoltre, il progresso in campo scientifico ha 
portato a voler modificare in laboratorio il 
dna di organismi viventi che la natura ha 
creato in maniera così perfetta e piena-
mente compatibile alla sopravvivenza e per 
il nutrimento dell’uomo, complicando ulte-
riormente la situazione. Andando avanti di 
questo passo, cosa succederà alle future ge-
nerazioni e al nostro pianeta? Certo siamo 
una piccola azienda e la nostra influenza è 
limitata ma siamo convinti che da piccoli 
passi si intraprendano grandi progetti e noi 
siamo grati di poter far parte di coloro che 
hanno seminato per il bene della nostra sa-
lute e del nostro Pianeta». ■ Luana Costa

La necessità di abbandonare le colture intensive deriva anche 
dall’aumento delle allergie dovute a un uso inappropriato dei 
pesticidi in agricoltura. Come spiega Gianluca Gresta la 
soluzione risiede nel biologico

Una tavola al naturale

Iftea ha sede a Bagnacavallo (Ra)  

www.iftea.com
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T
ecnologia, globalizzazione, 
commercio online, ad oggi 
diversi sono gli aspetti, pro-
fondamente trasformati ri-
spetto al passato, che ci ap-

paiono più semplici, meno sofisticati e 
forse per questo più autentici. É proprio 
la ricerca di un equilibrio perfetto la ri-
cetta che il Caseificio Murtas rincorre 
da quasi 50 anni. Riccardo Murtas, re-
sponsabile qualità dell'azienda nata a 
Silius, provincia del Sud Sardegna, ci 
parla delle strategie aziendali per co-
niugare la passione per la tradizione al-
l'innovazione: «Il nostro caseificio nasce 
a Silius (SU) nel 1947, grazie alla pas-
sione e alla competenza di mio nonno 
Eligio Murtas, detto Tziu Eligiu, nome 
attribuito al nostro Pecorino a media 
stagionatura. La sua determinazione è 
stato lo stimolo per condurre l’azienda 
ad una crescita sia strutturale, abbiamo 
una nuova sede più ampia e all’avan-
guardia, sia qualitativa grazie alla di-
versificazione della produzione e ad una 
vasta gamma di prodotti, oltre al Peco-
rino Sardo Dop. Ciò che rende il nostro 
prodotto unico è la materia prima, che 
vede un allevamento in prevalenza allo 
stato semi-brado, conferendo quel ca-
rattere inconfondibile ai nostri for-
maggi. Il Caseificio Murtas aderisce al 
Consorzio per la tutela del Pecorino 
Sardo Dop a salvaguardia di una tradi-
zione unica e millenaria». 
Sin dai primi anni l’azienda, seppur in-
quadrata ancora come piccola realtà, si 
è differenziata per il proprio prodotto: 
«La localizzazione dello stabilimento – 
aggiunge Murtas − è stato d'aiuto in 
quanto siamo situati in una zona di alta 
collina, da cui preleviamo latte con pro-
prietà organolettiche uniche e di ele-
vata qualità. L’ingresso di tecnologie 

avanzate di produzione non ha intaccato 
l’antica ricetta tramandata da nostro 
nonno che viene custodita e osservata 
rigorosamente». Il Caseificio Murtas è 
attento alla sostenibilità del territorio, 
promuovendo il ciclo naturale di produ-
zione, mette in atto strategie che rie-
scano a sopperire la carenza di latte 
ovino e caprino, attraverso lo studio di 
una linea di prodotti che rispetti la na-

tura ma che sia al contempo appetibile 
e competitiva nel mercato. Inoltre, la 
volontà di far crescere la propria attività 
si è espressa con la nascita di una rete 

commerciale nazionale ed estera, affi-
data a degli esperti del settore, che ha 
permesso di sdoganare non solo il pro-
dotto ma anche il territorio, in tutto il 
mondo. L’imprenditore sardo, poi, si sof-
ferma sulla struttura produttiva. «Dal 
2010, con la costruzione del nuovo sta-
bilimento, la nostra azienda si presenta 
competitiva, organizzata e giovane, co-
niugando tradizione e innovazione – 
spiega Murtas − tutto questo è stato 
pensato senza stravolgere le ricette e 
mantenendo alcune fasi della produ-
zione ancora manualmente, perché 
siamo convinti che le mani sapienti deb-
bano sentire la nascita di un formaggio 
e trasferire la passione che ci è stata 
tramandata. Abbiamo deciso di dare sta-
bilità e costanza alla fase produttiva con 
spazi adeguati e tecnologicamente avan-
zati. Massima attenzione alla green po-
wer, abbiamo predisposto già da 10 anni 
un impianto fotovoltaico da 90 Kw, che 
ricopre l’intera copertura dello stabili-
mento, circa 2000 metri quadrati, ad im-
patto paesaggistico pari a zero e dal 
2016 è stato sostituito il combustibile 
del generatore di vapore da gasolio a 
gas». 
Infine, la novità dei prodotti caprini. «Da 
qualche decennio in Sardegna si è inne-
scata un’evoluzione dei prodotti caprini 
riconosciuti per le proprietà nutrizio-
nali e organolettiche. Il territorio colli-
nare del Gerrei, formato da profonde 
vallate ricche di pascoli di macchia me-
diterranea, ha sicuramente agevolato 
l’azienda nell’incessante ricerca di una 
materia prima genuina e dalle qualità 
tali da rendere il proprio prodotto unico. 
L’elemento morfologico è essenziale se 
si inserisce in un contesto più ampio le-
gato all’allevamento semi-brado di razza 
autoctona che conferisce produzioni pri-
marie di alta qualità». ■ Elena Ricci

Forte di una tradizione familiare che ha attraversato tre generazioni, il Caseificio Murtas – Silius 
Sud Sardegna - è l’esempio di come si coniugano passato e presente secondo un connubio 
perfetto: ce ne parla Riccardo Murtas

SOSTENIBILITÀ 

Promuovendo il ciclo naturale di produzione, 
adottiamo strategie che riescano a sopperire alla 
carenza di latte ovino e caprino

Amato in tutto il mondo

Riccardo Murtas, responsabile qualità del Caseificio Murtas, presenta il 

prodotto caprino di massima importanza: «Il caprino Lentischio – dice Murtas 

−, una vera esplosione di profumi e sapori che rispecchia in toto la macchia 

mediterranea; il sentore di mirto, lentisco e corbezzolo, che negli anni siamo 

riusciti ad esaltare, hanno favorito l'enorme consenso che questo prodotto ha 

ricevuto anche grazie alle diverse riconoscenze regionali come il concorso 

“caprino d’oro”. Dal sapore delicato e caratteristico il Lentischio è un formaggio 

da tavola a media stagionatura, adatto a quasi tutte le portate, personalmente 

lo accosto spesso a piatti a base di pesce e vini bianchi».

IL CAPRINO LENTISCHIO

Il Caseificio Murtas si trova a Silius (SU)

www.caseificiomurtas.it
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S
e si pensa agli imballaggi pre-
senti nella nostra quotidianità, è 
evidente la quantità di plastica e 
altri materiali che finisce nella 
spazzatura. Immettere sul mer-

cato packaging sempre più virtuosi, ricicla-
bili e in grado di minimizzare gli impatti sul-
l’ambiente, rappresenta la strada maestra che 
le aziende devono imboccare per raggiunge-
re – nella prossima decade – obiettivi ambi-
ziosi in materia di transizione ecologica. Per 
tale finalità occorre procedere con passi de-
cisi per ridurre il consumo di materie prime 
non rinnovabili e proporre soluzioni proget-
tuali che, incentivando l’immissione sul 
mercato di prodotti riutilizzabili, contribui-
scano a limitare i fenomeni di abbandono nel-
l’ambiente. Questa è la strada che ha imboc-
cato da tempo PG Plast, azienda piemontese 
a forte trazione femminile che opera nel set-
tore del packaging plastico e che ha svilup-
pato sensibilità e know how specifici su 
aspetti correlati alla sostenibilità ambienta-
le di processi e prodotti, come spiega l’am-
ministratore delegato, Simona Porchietto. 

Come nasce e si sviluppa PG Plast?  
«La storia della PG Plast inizia nel lontano 
1973, anno in cui venne avviata la produzione 
delle prime sportine realizzate in polietilene. 
Da allora molte cose sono cambiate in PG 
Plast e, soprattutto, sono aumentate le com-
petenze, grazie alla continua ricerca nelle ma-
terie prime e nelle tecniche realizzative, e le 
professionalità, arricchite da una forte pre-
senza di donne, caratteristica che ci rende par-
ticolarmente fieri di quello che siamo e che 
ci impegniamo a fare. Da tempo conduciamo 
sperimentazioni volte al miglior impiego dei 
polimeri plastici, partecipando a importanti 

progetti di ricerca sul riciclo degli scarti in par-
tnership con aziende di primaria importanza 
nazionale, proponendo impieghi di polime-
ri bio-based e individuando processi produt-
tivi virtuosi, volti alla riduzione della pro-
duzione di rifiuti, al riutilizzo dei prodotti im-
messi sul mercato, e alla riduzione degli im-
patti sulle matrici ambientali dei processi pro-
duttivi, che rappresentano in pieno la visio-
ne di eco-sostenibilità dell’azienda». 

Il 2018 è l’anno del “passaggio” ge-
nerazionale, con il rinnovamento del ma-
nagement aziendale e del comparto pro-

duttivo. Un nuovo volto per la PG Plast 
e la stessa voglia di ricerca, di miglio-
ramento?
«Lo spirito è quello di sempre, tramandato, 
profuso. Oggi, esattamente come nel labo-
ratorio dei primi anni Settanta, la PG Plast 
continua a curare ogni dettaglio e a seguire 
ogni cliente in modo personalizzato, offren-
do soluzioni altamente funzionali e creative. 
Una sempre migliore organizzazione dei re-
parti produttivi, anch’essi coinvolti nei pro-
cessi di rinnovamento aziendale e ricambio 
generazionale, e la crescita professionale 

del personale operante, ha consentito di ot-
timizzare l’organizzazione interna e di strut-
turare un più efficace controllo dei cicli pro-
duttivi. L’ideale completamento di questo per-
corso di crescita ha trovato concretizzazione 
con il trasferimento della produzione azien-
dale presso la nuova sede sita nell’area in-
dustriale Robassomerese che ha consentito di 

migliorare ulteriormente l’organizzazione 
della produzione aziendale e di disporre di su-
perfici di magazzino in grado di supportare al 
meglio le esigenze produttive». 

La vostra è un’offerta green di shop-
ping bag e packaging per il settore in-
dustriale. Possiamo entrare più nel det-
taglio delle sue caratteristiche peculia-
ri?  
«Una rinnovata mission aziendale, incentra-
ta sull’obiettivo di incremento della sosteni-
bilità ambientale della nostra produzione, ha 
portato a sviluppare ricerca e sperimentazione 
sui materiali plastici, accompagnando la no-
stra clientela verso scelte progettuali in gra-
do di incrementare il riutilizzo dei prodotti, 
la piena riciclabilità degli stessi e, al contempo, 
la loro economicità, preservando gli stessi da-
gli effetti impositivi previsti dalla Plastic tax 
che entrerà in vigore dal 2022. Oltre alla pro-
duzione di shopping bag e packaging per il 
settore industriale, PG Plast ha ampliato la 

gamma delle proprie offerte commerciali, ar-
rivando a soddisfare le esigenze di importanti 
settori merceologici in forte sviluppo, quali 
la vendita online, con le buste corriere, e il tra-
sporto in sicurezza di valori. Un ambito im-
portante della nostra attività è rappresenta-
to anche dalla produzione di imballaggi pla-
stici idonei al contatto con gli alimenti, gra-
zie all’applicazione di rigorose good manu-
facturing practices adottate dall’azienda in coe-
renza con la regolamentazione comunitaria 
e favorevolmente verificate dalle autorità sa-
nitarie. Produciamo inoltre shopper biode-
gradabili e compostabili e prodotti realizza-
ti con polietilene ottenuto da fonti 100 per cen-
to rinnovabili, nei quali l’etanolo utilizzato non 
deriva dal petrolio greggio, ma viene estrat-
to dalla canna da zucchero».  
■ Remo Monreale

Pur indispensabile per proteggere e conservare beni e alimenti, l’imballaggio può risultare spesso ingombrante e impattante, 
contribuendo in maniera importante alla produzione dei rifiuti urbani. Il futuro del packaging passa dalla ricerca di una sempre 
maggiore eco-sostenibilità. Ne parliamo con Simona Porchietto, amministratore delegato di PG Plast

RICERCA 
Produciamo imballaggi plastici idonei al contatto 
con gli alimenti, applicando le good 
manufacturing practices previste dalla normativa 
europea

Il packaging diventa green

PG Plast si trova a Robassomero (To)

www.pgplast.it

PG Srl ha recentemente ottenuto le prime certificazioni rilasciate sul territorio 

nazionale nell’ambito del Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale 

volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei 

prodotti denominato “Made Green in Italy” per cinque tipologie di borse multiuso in 

polietilene di propria produzione. Lo schema volontario, gestito dal Ministero per la 

Transizione Ecologica, nasce per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell’uso di risorse naturali. Si tratta del primo schema certificativo 

nazionale sull’impronta ambientale di prodotto, pensato per valorizzare prodotti 

italiani che garantiscano prestazioni ambientali superiori al benchmark di riferimento, 

contando su dichiarazioni tecniche certificate da organismi accreditati indipendenti 

che assicurino la solidità delle affermazioni relative alla sostenibilità ambientale. 

L’impronta ambientale di prodotto viene misurata considerando le prestazioni 

ambientali analizzate lungo tutto il ciclo di vita, dall’approvvigionamento delle materie 

prime al fine vita.

MADE GREEN IN ITALY
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I
l biologico italiano conta 80mila 
aziende e una percentuale di terreni 
coltivati di quasi il 16 per cento sul 
totale dei campi, ovvero il doppio ri-
spetto alla media europea dell’8 per 

cento. In Friuli Venezia Giulia ad aver 
compiuto questa scelta è stata l’azienda 
agricola biologica La Sisile, che da di-
verse generazioni opera a Talmassons, in 
provincia di Udine, producendo carne e 
formaggi biologici. Nel 2019 è stata la 
prima in regione a ottenere la certifica-
zione Latte Fieno Stg (Specialità tradizio-
nale garantita) che distribuisce, insieme 
ai formaggi biologici, con il marchio Lat-
teria Biologica Friulana. «Il nostro terri-
torio rappresenta l’essenza della nostra 
azienda. Ci impegniamo quotidianamente 
a difendere e a tutelare la nostra terra, 
perché riteniamo sia un patrimonio unico 
e prezioso senza il quale non saremmo in 
grado di offrire prodotti naturali, sani e 
genuini» racconta il titolare Graziano Za-
nello.  

È questo rispetto ad avervi spinto 
sulla strada della sostenibilità am-
bientale nel 2014 quando avete effet-
tuato i processi di conversione per 
diventare azienda biologica, otte-
nendo poi la certificazione Bio nel 
2016?
«Da oltre 10 anni effettuiamo nelle nostre 
coltivazioni lavorazioni superficiali, senza 
aratura, per rispettare i cicli naturali del 
terreno. 
Abbiamo deciso, inoltre, di escludere il 
mais per eliminare qualsiasi contamina-
zione possibile da micotossine che sono 
cancerogene per l’uomo e per l’animale. 
Con l’entrata in biologico si effettuano le 
false semine, strigliature di sorgo, fru-
mento e soia. Anche l’alimentazione delle 
nostre mucche è un aspetto per noi molto 
importante: i nostri animali vengono nu-
triti con il nostro fieno biologico. Se gli 
animali sono alimentati con buoni fo-
raggi, le produzioni non diminuiscono e, 
oltre ad avere animali più sani, si hanno 
anche prodotti alimentari di maggior qua-
lità e bontà».  

La tutela del benessere animale è 
oggi un elemento sempre più impor-
tante per il consumatore. Come ri-
spondete in questo senso?
«La nostra azienda ha scelto di investire 
molte energie su questo aspetto. La quan-
tità e qualità dello spazio a disposizione 
delle mucche è un aspetto fondamentale. 
I nostri animali sono nati e allevati in 

modo sano e naturale nella nostra stalla, 
organizzata in modo tale da garantire il 
loro benessere: le porte sono sempre 
aperte e sono loro a decidere quando re-
stare al riparo e quando pascolare al-
l’aperto. D’estate, da maggio a settembre, 
una parte del nostro allevamento si tra-
sferisce in alpeggio alla Malga Montasio, 
che sorge nel cuore dell’altopiano dove il 
formaggio Montasio è nato nel XIII se-
colo. Con le alte temperature estive le 
mucche che non vanno in alpeggio di-
spongono di molto più spazio coperto. 
Verso sera, con l’abbassarsi della tempe-
ratura, escono all’aperto. Stare al sole fa 

bene alle mucche, perché le aiuta a raf-
forzare la struttura ossea. Fa bene anche a 
noi, perché solo le mucche che vivono al 
sole producono e trasferiscono nel latte la 
vitamina D. La principale funzione della 
vitamina D è quella di controllare il me-
tabolismo di calcio e fosforo necessari per 
ossa, muscoli e tessuto nervoso. È fonda-
mentale per i bambini sotto i 6 anni, e per 
per le donne in gravidanza o allatta-
mento».  

L’attenzione per la sostenibilità è a 
360 gradi.  
«Nel corso degli anni abbiamo deciso di 
investire tempo e risorse in impianti di 

produzione ecosostenibili mediante l’uti-
lizzo di energia prodotta da fonti rinnova-
bili. Già nel 2007 abbiamo iniziato a 
produrre energia pulita mediante l’im-
pianto fotovoltaico installato sul tetto 
della nostra stalla. Non ci siamo fermati 
qui, nel 2012 infatti, ci siamo dotati anche 
di un impianto a biomassa in grado di 
produrre energia rinnovabile dai liquami 
dei nostri animali. Gli allevamenti di be-
stiame sono, infatti, uno dei fattori inqui-
nanti che impattano più pesantemente 
sull’atmosfera. L’impianto a biomassa in-
terviene sulle deiezioni ottenendo due be-
nefici: la produzione di energia elettrica 
pulita; l’abbattimento dell’emissione di 
metano e Co2 da parte delle deiezioni, che 
possono diventare ottimo concime orga-

nico a impatto zero sull’atmosfera. Tutte 
queste scelte sono state fatte per abbat-
tere l’impatto ambientale della nostra 
stalla sull’ambiente, perché siamo con-
vinti che lasciare un mondo più pulito e 
sano alle generazioni future sia la cosa 
più importante». ■ Leonardo Testi 

Il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente sono due dei valori fondamentali su cui si basa la 
visione di un’azienda biologica in Friuli Venezia Giulia che propone carne e formaggi Bio ottenuti 
con processi di produzione ecosostenibili

LA SCELTA 
Da oltre 10 anni effettuiamo nelle nostre 
coltivazioni lavorazioni superficiali, senza aratura, 
per rispettare i cicli naturali del terreno

Il biologico parla friulano 

Graziano Zanello, titolare Azienda Agricola 

Biologica La Sisile di Talmassons (Ud)  

www.aziendaagricolalasisile.it
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L
a pasta senza glutine ormai non 
è un piatto destinato esclusiva-
mente a celiaci o a chi soffre di 
gravi intolleranze alimentari, 
anzi, grazie alla sua alta digeri-

bilità e allo sviluppo di miscele che sono il 
frutto di una continua ricerca di sinergia tra 
sapore, valori proteici e nutrizionali, rap-
presenta oggi un alimento salutare adatto 
a ogni tipo di dieta, contraddistinguendosi 
come una valida alternativa particolar-
mente apprezzata anche fuori dei confini na-
zionali. 
Nato come spin off della Sarp, azienda lea-
der mondiale nella produzione d’impianti 
per la pasta e per il trattamento termico de-
gli alimenti, il pastificio Pangea ha messo 
a frutto un’esperienza di oltre 30 anni nel set-
tore, per produrre pasta senza glutine in per-
fetto equilibrio tra qualità e gusto. 

«Il pastificio Pangea – racconta Giovanni Sal-
valaggio, titolare dell’azienda –nasce circa 
11 anni fa per rispondere in maniera efficace 
all’allora crescente domanda di pasta gluten 
free, decidendo fin da subito di differenziarsi 
per un’alta qualità del prodotto e un estre-
mo rigore dei processi produttivi. Infatti, 
l’uso esclusivo delle migliori farine, del-
l’acqua e dell’essiccazione lenta assicura au-
tenticità, digeribilità e leggerezza e ci per-
mette di ottenere un prodotto privo di ad-
ditivi. Inoltre, la nostra esperienza e la no-

stra voglia di sperimentare ogni giorno, ci 
permettono di rispondere alle esigenze de-
gli stili di alimentazione contemporanei, rea-
lizzando pasta senza glutine biologica, ve-
gana e kosher». Grazie a un lavoro corale 
estremamente rigoroso, necessario per la pa-
sta artigianale, il pastificio Pangea ha svi-
luppato ricette originali e totalmente natu-
rali, adatte a esigenze nutrizionali specifiche, 
usando farine e pregiati ingredienti con-
venzionali e biologici. 
«All’interno della nostra azienda – continua 

Giovanni Salvalaggio – ricopre un ruolo di 
prima importanza il settore ricerca e svi-
luppo, di cui la dottoressa Erika Coldebella 
è responsabile. All’interno di questo ufficio 
sviluppiamo sia le nostre miscele origina-
li, sia quelle per private label, garantendo in 

ugual misura la totale assenza di additivi, 
coloranti, conservanti, addensanti, allerge-
ni, lieviti, emulsionanti e Ogm. La nostra 
mission, infatti, è poter offrire un prodotto 
che sia tanto salutare quanto digeribile, con 
un valore aggiunto in termini di sapore e 
prestazioni. Proprio per questo abbiamo mi-
scele ad hoc pensate per differenti esigen-
ze specifiche, con valori nutrizionali diver-
si a seconda delle richieste. Abbiamo, ad 
esempio, una linea pensata per gli atleti per-
ché ricca di proteine e Omega 3 ed estre-
mamente povera di grassi, oppure una pa-
sta di mais bianco e ceci bio, particolarmente 
ricca di proteine e, un’ottima fonte di fibre». 
Tutte le miscele Pangea possono essere per-
sonalizzate in base alle esigenze dei propri 
clienti, scegliendo la farina da utilizzare, gli 
ingredienti, finanche un packaging, per un 
prodotto di qualità e in linea alle aspettati-
ve. «Quando lavoriamo per conto di marchi 
terzi – aggiunge Giovanni Salvalaggio – non 
sviluppiamo solo la pasta senza glutine più 
comune, fatta con mais e riso, ma anche pa-
ste speciali, create con ingredienti di alta 
qualità come spezie, erbe aromatiche, le-
gumi. Nel farlo ci concentriamo sul gusto 
e sulla qualità del risultato finale, ma anche 
sulle necessità di mercato e sulla gamma di 
prodotti che il cliente desidera sviluppare. 
Per questi motivi ricerchiamo gli ingredienti 
migliori per essere sicuri di offrire ai nostri 
clienti una pasta senza glutine gustosa, go-
dibile, capace di tenere la cottura alla per-
fezione». 
Parallelamente all’attività di private label, 
il pastificio Pangea propone sul mercato an-
che una propria linea di pasta gluten free, 
pensata come sana alternativa alle abitudi-
ni più tradizionali, senza rinunciare, però, 
alla gratificazione del gusto e con una con-
sistenza adatta anche ai palati più esigen-
ti. «La nostra pasta marchiata Magnatera®– 
conclude Giovanni Salvalaggio – rappresenta 
l’evoluzione della pasta senza glutine, poi-
ché abbina le sue farine di mais, riso, gra-
no saraceno e quinoa ad altri prodotti di 
grande carattere nutrizionale come, ad 
esempio, cereali integrali, farine di legumi, 
spezie, erbe aromatiche, olii essenziali e al-
tri ingredienti. Questo prodotto è partico-
larmente apprezzato anche in Nord Europa, 
dove c’è una ricerca di sapore anche sulla pa-
sta, e una maggiore attenzione alla produ-
zione biologica. In linea alle attuali richie-
ste del mercato, infatti, il nostro prodotto non 
solo si contraddistingue per la sua estrema 
naturalità, ma anche per la perfetta trac-
ciabilità di ogni ingrediente». 
■ Andrea Mazzoli

Con un’esperienza di 30 anni nella lavorazione di pasta fresca e secca, il pastificio Pangea 
produce pasta senza glutine dal grande valore qualitativo e nutrizionale, sia a marchio proprio che 
per conto terzi. Ne parliamo con Giovanni Salvalaggio, titolare dell’azienda

Senza glutine per amore,  
senza additivi per scelta

Fondato a Castelfranco Veneto, il Pastificio Pangea produce pasta senza glutine dagli 

elevati valori nutrizionali e da un gusto capace di soddisfare anche i palati più 

raffinati, distinguendosi come un prodotto non esclusivamente destinato a chi soffre 

d’intolleranze alimentari. Con una produzione sia per private label, sia propria a 

marchio Magnatera®, l’azienda sviluppa miscele totalmente naturali, che uniscono 

farine convenzionali o biologiche a ingredienti di diverso tipo, per ottenere un 

prodotto personalizzato e adatto a specifiche esigenze alimentari o di gusto. 

Collaborando con pastifici italiani di grande importanza, il pastificio Pangea ha fatto 

della totale assenza di additivi il proprio carattere distintivo, lavorando ogni giorno 

con estremo rigore e passione per offrire una pasta senza glutine d’eccellenza.

BUONA E SANA, PER TUTTI

Il Pastificio Pangea si trova a Castelfranco  

Veneto (Tv)  

www.pastapangea.it - www.magnatera.com

100 PER CENTO NATURALE 

Il Pastificio Pangea sviluppa le miscele 
garantendo la totale assenza di additivi, 
coloranti, conservanti, addensanti, allergeni, 
lieviti, emulsionanti e Ogm
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L
a coltivazione dell’ulivo ha 
una storia lunghissima. Se-
condo alcuni studi la sua na-
scita risale addirittura a 6mila 
anni fa. Probabilmente il 

luogo d’origine è da rintracciare in Siria. 
Da qui successivamente, la pianta fu 
esportata verso la Grecia, dove trovò for-
tuna e applicazione, diventando indispen-
sabile per la dieta mediterranea. L’ulivo 
diventò fin da subito un frutto particolare, 
quasi venerato e consacrato da tutte le re-
ligioni: storia e mitologia, infatti, si in-
trecciano strettamente quasi a 
confondersi. È tuttora considerato un sim-
bolo di spiritualità e trascendenza, sino-
nimo di rinascita e resistenza, baluardo di 
pace.  
Amato così profondamente dai nostri an-
tenati, oggi l’ulivo resta un prodotto es-
senziale nell’arte culinaria. Le aziende che 
lo producono costellano il nostro Paese, 
portando avanti la tradizione, ma re-
stando aperte alle novità del settore. Tra 
queste vi è l’azienda Ciacci, la cui attività 
affonda le radici nel territorio toscano, più 
precisamente a Seggiano, piccolo borgo 
di circa 1000 persone ai piedi del Monte 
Amiata sul lato grossetano. La particola-
rità dell’azienda è la produzione di un olio 
proveniente dall’olivastra. Si tratta di una 
cultivar unica di origine selvatica, che co-
mincia a essere trattata dai monaci bene-
dettini circa nel 1300 avanti Cristo, 
caratterizzata da una forte resistenza al 
freddo e da una riproduzione che avviene 
solo per innesto, non dal nocciolo. La cul-
tivar vanta la certificazione di specie pro-
tetta. Da questa unicità, curata da Mirko 
Rossi e il suo team, nasce l’olio Abbrac-
cio. «Le proprietà antiossidanti di Ab-
braccio – spiega il responsabile – fanno sì 
che questo olio possa essere usato tutti i 
giorni sia per cucinare ma soprattutto per 
condire a crudo per beneficiare di tutte le 
sue proprietà nutrizionali. La sua grande 
digeribilità lo rende adatto anche come 
nutrimento per bambini in fase di cre-
scita. L’elevata presenza di vitamina E in 
cui troviamo i polifenoli e i 
tocoferoli sono forti nemici dei radicali 
liberi, inoltre hanno funzione di antial-
lergici e antinfiammatori». L’olio Abbrac-
cio risulta piccante, amaro, verde ma 
delicato: presenta un gentile profumo di 
erba tagliata e oliva fresca, un morbido 
gusto di carciofo e profumi floreali.   
L’azienda Ciacci si distingue per un’atten-
zione maniacale riservata ad ogni fase 
della lavorazione, che avviene grazie al-
l’utilizzo di macchinari all’avanguardia. 

L’obiettivo non è produrre necessaria-
mente molta quantità, ma piuttosto la 
qualità. «L’olio Abbraccio è creato con 
olive raccolte i primi di ottobre. Questa 
scelta è importante perché ci fa rinunciare 
al 50 per cento del potenziale, che 
avremmo in termini di quantità, se racco-
gliessimo a novembre, ma ci permette di 
un offrire un prodotto unico, molto più 
profumato e intenso. È, tuttavia, anche la 
lavorazione a salvaguardare le proprietà 
in maniera eccezionale. Ci teniamo a por-
tare a raccolta il frutto perfetto senza nes-
sun problema. Per quanto riguarda la fase 
della coltivazione monitoriamo, ad esem-
pio, la presenza della mosca olearia, no-
stro grande nemico, prendendo dei 
campioni settimanali da analizzare al mi-
croscopio. La raccolta è realizzata princi-
palmente con due macchine, che ci 
permettono di mantenere intatto il frutto 
e ambire alle certificazioni biologiche. Il 
primo strumento è uno scuotitore che fa 
cadere le olive senza toccarle. In questo 
modo, cade a terra un frutto senza nes-
suna battitura e senza stress. Si tratta di 
un passaggio molto importante perché ne 
beneficia la qualità e la durata della vita 
dell’olio: l’olio dura anche due anni e 
mezzo, mantenendo le stesse proprietà. 

Dove non è possibile utilizzare lo scuoti-
tore, usiamo un rullo a pettine che si at-
tacca all’escavatore e tocca 
semplicemente la parte esterna della 
chioma, danneggiando meno possibile e 
preservando la pianta. Dopo la raccolta, 
portiamo i frutti in un frantoio esterno ul-
tramoderno, che lavora poco la pasta delle 
olive per mantenere intatti i profumi».  
Attenti alla qualità, alla genuinità e al ri-
spetto della natura, Mirko e il suo team 
non trascurano le esigenze del cliente. 
Sono prodotte, infatti, due linee prove-

nienti dalla stessa cultivar, ma diversifi-
cate per la raccolta. Abbraccio è prodotto 
con olive raccolte i primi di ottobre, gli 
altri olii con olive più tarde, che risultano 
essere meno verdi e quindi avere un sa-
pore meno piccante. In questo modo si 
soddisfanno i clienti che ricercano qual-
cosa di più morbido al palato.  
Con un forte spirito di intraprendenza, di-
mostrato anche durante il duro periodo 
dalla pandemia, quando l’azienda non ha 
mollato la presa, investendo in un rinnovo 
del sito e nelle vendite online, il team è 
sempre pronto alle nuove sfide e come 

obiettivo principale si prefigge la realiz-
zazione di un frantoio interno, che possa 
chiudere il cerchio della produzione in-
ternamente. Altro obiettivo futuro è con-
solidare la commercializzazione 
all’esterno e far conoscere sempre di più 
l’eccellenza italiana all’estero.  
■ Ilaria Di Giuseppe

L’azienda agricola Ciacci è conosciuta per la produzione dell’olio di olivastra di Seggiano, coltivazione unica nel mondo, capace di 
lasciare un inaspettato connubio di sensazioni in bocca. Ne parla il responsabile Mirko Rossi

OLIVE RACCOLTE IN OTTOBRE 
Questa scelta è importante perché ci fa rinunciare 
al 50 per cento del potenziale, che avremmo in 
termini di quantità, se raccogliessimo a 
novembre, ma ci permette di un offrire un 
prodotto unico, molto più profumato e intenso

La qualità fa la differenza 

L’azienda Ciacci ha sede a Seggiano (Gr)

www.olioabbraccio.it

Con l’intento di far comprendere la differenza di prezzo tra un olio di quantità e un olio 
di qualità, l’azienda organizza dei percorsi di degustazione tecniche nei bicchieri tipici 
dei panel. In questo modo, chiunque lo desidera potrà vivere un’esperienza unica e 
sottoporre l’olio ad una valutazione organolettica, scoprendo i dettagli e i segreti del 
prodotto. «Siamo orgogliosi di questa iniziativa, perché nonostante non ancora 
giunto ai livelli del vino, anche l’olio sta creando intorno a sé interesse culturale tanto 
che, sono molti i viaggiatori che, inseguendo la suggestione di secolari olivete, 
piacevolmente scoprono aziende, frantoi e altre strutture che delle olive ne hanno 
fatto virtù».

DEGUSTAZIONI PROFESSIONALI  
PER TUTTI 
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I
mmaginate un piccolo paesino, in 
cui da secoli si coltivano e si spre-
mono le olive, di generazione in 
generazione. In effetti, in Italia non 
è difficile trovare tradizioni così 

gelosamente custodite e tramandate, 
soprattutto se parliamo di olio d’oliva, la 
colonna portante della cucina mediter-
ranea. Ma l’esempio di Paciano, in pro-
vincia di Perugia, spicca anche nel no-
stro contesto nazionale, pieno di territori 
vocati a questa produzione: la fama del 
suo eccellente olio risale fino alla sua 
origine in epoca etrusco-romana. È una 
peculiarità che ha affascinato anche la fa-
miglia Pernstich e Maffei, originaria del-
l’Alto Adige, che dal 1980 lavora in que-
sto fiorente territorio, prima producen-
do mele con il metodo dell’agricoltura 
integrata, ampliando nel tempo la col-
tivazione dell’uva, poi lasciandosi coin-
volgere dalla passione di coltivare e pro-
durre olio dall’aroma intenso e dal gu-
sto equilibrato, ottenuto secondo le tra-
dizionali tecniche di spremitura mecca-

nica a freddo che consente di conserva-
re tutte le sue proprietà qualitative. Si 
presenta molto fruttato e piccante con un 
sapore intenso di foglia verde, non è 
troppo amaro e poco dolce, di colore gial-
lo con intense sfumature di verde. Il luo-
go è posto ad un’altezza di 280 metri sul 
livello del mare, in posizione privilegiata 
dal sole, con una terra argillosa e un mi-
croclima della zona che contribuiscono 
favorevolmente all’alta qualità dei pro-
dotti agricoli. Oltre all’olio, quindi, pro-
ducono principalmente dieci qualità di-
verse di mele, vino e prodotti derivanti 
dalle mele, tra cui succo di mela, sidro, 
aceto di mela e aceto balsamico di mela. 

Da oltre 40 anni, La Saporita mira alla 
vendita direttamente al cliente. Difatti, 
la politica aziendale è sempre stata “dal 
produttore al consumatore”, così che il 
consumatore, visitando l’azienda, può ve-
dere con i suoi occhi da dove provengo-
no i prodotti che acquista. Recente-
mente si è deciso di ampliare i canali di 
vendita tramite un e-commerce. Sul 
sito, il cliente acquista l’olio ed entro 
massimo 3 giorni viene elaborata e spe-
dita l’ordinazione. La promozione del-
l’olio avviene principalmente tramite i 
social network e tramite i giornali. Ol-
tre ad esso, rimane insostituibile il pas-
saparola. Attualmente, la situazione nel 

settore è abbastanza complicata. Le nuo-
ve generazioni preferiscono gli acquisti 
online che si possono svolgere como-
damente da casa. L’agricoltura però è una 
delle attività più complicate da digita-
lizzare, a causa di molti fattori come ad 
esempio la difficoltà nel consegnare i 
prodotti freschi ed integri. La migliore 
strategia per affrontare questo periodo 
complicato, secondo i titolari del-
l’azienda umbra, è l’offerta di prodotti di 
alta qualità a chilometro zero. Oltre a 
questo, la principale caratteristica che di-
stingue la filosofia aziendale della fa-
miglia Pernstich e Maffei è la fiducia che 
il consumatore ci presta: “dal produtto-
re al consumatore” non vuol solo dire 
che il cliente viene in azienda e compra 
i prodotti, ma si cerca di instaurare un 
rapporto di fiducia con lui. Non a caso, 
per qualsiasi domanda, problema o altro, 
l’azienda è sempre pronta a rispondere. 
Negli ultimi decenni, a causa dei su-
permercati e delle grandi distribuzioni, 
questo è un fattore che ha perso la sua 
forza. Eppure, negli ultimi tempi le 
nuove generazioni iniziano nuovamen-
te ad apprezzare e a ricercare prodotti di 
alta qualità ed il rapporto umano. 
Il quadro è complesso, quindi, e le esi-
genze espresse dal mercato vanno mo-
dificandosi. Nel corso degli anni l’im-
presa ha assistito ad una presa di co-
scienza della sua clientela riguardo a 
temi come l’agricoltura ecosostenibile, 
la salvaguardia della biodiversità e la ge-
nuinità dei prodotti che vogliono portare 
a tavola tutti i giorni. Da anni La Sapo-
rita adotta le tecniche della lotta inte-
grata per limitare l’uso di fitofarmaci e 
per produrre un prodotto sano e genui-
no. A tale scopo è ufficialmente certifi-
cata da Global Gap, una prestigiosa cer-
tificazione a livello europeo che non solo 
garantisce la qualità delle mele ma cer-
tifica anche la coltivazione nel rispetto 
dell’ambiente. In conclusione, proviamo 
a lanciare uno sguardo oltre il presente, 
in un futuro che pare sempre più vicino. 
L’avvenire dell’agricoltura è certamen-
te caratterizzato dalla digitalizzazione 
dei sui processi: con l’implementazione 
dei nuovi sistemi di coltivazione com-
puterizzata come ad esempio l’utilizzo di 
Gps, droni e di così dette “macchine in-
telligenti”, si potranno minimizzare gli 
sprechi di carburante, fertilizzanti ecc. In 
questo modo si riuscirà, insieme a tec-
niche di agricoltura ecosostenibile, a 
creare un prodotto a impatto zero. 
■ Remo Monreale

Una terra affascinante, ricca di storia e cultura gastronomica, con una tradizione millenaria: ecco l’olio della Saporita, che nasce da 
una terra estremamente favorevole per l’agricoltura, nell’esempio dell’Azienda Agricola Collazzone di Paciano

L’oro verde dell’Umbria

Uno dei temi principali anche in agricoltura negli ultimi tempi è la sostenibilità e la tutela ambientale. A riconferma del profondo 
rispetto per l’ambiente, l’azienda è autosufficiente nel consumo di energia dal 2007, con circa 600 pannelli fotovoltaici installati sul 
tetto dei magazzini e di un impianto fotovoltaico installato a terra. L’energia pulita così prodotta rende completamente autonomo il 
funzionamento delle 5 grandi celle frigorifere di cui 4 ad “atmosfera controllata”, nonché l’attivazione delle pompe di irrigazione 
dell’azienda stessa, e non solo: con l’energia prodotta dall’impianto a terra contribuisce alla distribuzione di energia rinnovabile nella 
rete elettrica pubblica.

ENERGIA GREEN

La Saporita ha sede a Paciano (Pg)

www.la-saporita.it L’OLIO DI PACIANO 
Molto fruttato e piccante, dal sapore intenso di 
foglia verde, non troppo amaro né dolce, giallo 
con intense sfumature di verde
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L’
Italia si classifica tra i primi 
posti su scala mondiale per 
produzione lattiero-casearia 
grazie all’abbondanza di lat-
te e formaggi di pecora pro-

venienti dalla regione Sardegna. Nell’iso-
la l’attività casearia ha origini antichissi-
me che si ricollegano alla civiltà nuragica 
dedita all’allevamento di ovini e caprini, la 
cui tradizione pastorale è stata tramanda-
ta fino al Settecento quando le casse del Re-
gno di Sardegna si arricchivano grazie al 
commercio di formaggio sulle rotte verso 
il porto di Napoli, Genova e Marsiglia. Le 
vaste possibilità offerte dagli estesi pascoli 
attirarono l’attenzione di investitori al di 
fuori della regione soprattutto romani i 
quali per far fronte all’accresciuta richie-
sta di pecorino romano vollero sfruttare 
l’abbondanza di latte e di sale dell’isola. A 
partire dall’Ottocento, con l’arrivo di ca-
pitali esteri e l’industrializzazione dei pro-
cessi di trasformazione del latte, l’industria 
lattiero-casearia è diventata una delle 
maggiori risorse economiche dell’isola 
grazie al gusto del suo prodotto principe, 
il Pecorino. In compagnia di Raffaele Ser-
ra abbiamo ripercorso l’evoluzione dei 
piccoli caseifici sardi in importanti realtà 
industriali che esportano il nome del made 
in Italy in tutto il mondo. 

Come è nata la vostra industria ca-
searia agroalimentare?
«Il caseificio nacque nel 1915 a Nurri, in 
provincia di Nuoro, grazie alla volontà di 
mio padre Giuseppe Serra. Tutto ebbe ini-
zio con la vendita di pecorino sardo e ro-
mano, dapprima solo in Sardegna e poi in 
tutta la penisola. Intorno agli anni quaranta 
l’attività, trasmessa di padre in figlio, ini-
zia a definirsi e specializzarsi nella tra-
sformazione del latte raccolto direttamen-

te dagli allevatori delle campagne circo-
stanti in prodotti pecorini di alto profilo. 
L’aumento della richiesta, nonché l’acqui-
sizione di quote di mercato sempre più im-
portanti ha reso necessaria la progettazio-
ne di un nuovo stabilimento moderno e fun-
zionale in linea con gli standard di quali-
tà che ci contraddistinguono. Oggi l’azien-
da si estende su circa 3500 mq coperti e 
presenta 30 dipendenti e un apparato pro-
duttivo volto a soddisfare giornalmente le 
richieste della grande distribuzione». 

Quali sono oggi i prodotti più tipici 
del panorama caseario della Sardegna?
«Il pecorino è il protagonista indiscusso del-
la tradizione culinaria sarda. Le prime te-
stimonianze documentate su questo pro-
dotto ne riportano principalmente tre ti-

pologie: il bianco, il rosso e l’affumicato. Già 
in epoca antica sono state evidenziate al-
cune carenze tecniche che riguardavano 
l’utilizzo di latte troppo acido, dosi ecces-
sive di caglio, lo spurgo non corretto del-
le cagliate, l’asciugatura al fumo o l’ec-
cessiva quantità di sale. Queste criticità 
sono state egregiamente superate dall’ar-
te casearia moderna e il pecorino è diven-
tato un formaggio di grande consumo an-
che all’estero nonostante sulla carta si trat-
ti di un prodotto dal sapore forte, intenso 
e piccante con il progredire della stagio-
natura».  

Quali sono i vostri formaggi più rap-

presentativi?
«Il pecorino sardo Dop nelle due tipologie, 
dolce e maturo, che si differenziano per 
tempi di stagionatura, dimensioni della for-
ma e caratteristiche organolettiche. In ag-
giunta c’è il pecorino romano che rimane 
il formaggio più richiesto per cui ne ab-
biamo voluto elevare la qualità riducendo 
la percentuale di sale per renderlo più ama-
bile al palato e quindi più appetibile anche 
nei Paesi esteri come la Russia dove è par-
ticolarmente apprezzato. Oltre a questi pro-
dotti di punta la nostra gamma include lat-
ticini freschi prodotti giornalmente, ricot-
te salate e formaggi a pasta molle nel for-
mato mignon dal sapore più fresco e raffi-
nato. A diversificare ulteriormente il cata-

logo ci sono le creme spalmabili di peco-
rino nella variante dolce e piccante o da lat-
te caprino». 

Il pecorino sardo ha conquistato le 
tavole di tutto il mondo, cosa lo ren-
de così speciale? 
«Il pecorino Sardo viene prodotto esclusi-
vamente con latte di pecora da pascolo bra-
do su prati ed erbai all’aperto, ragione per 
cui il latte ovino ha una marcia in più dal 
punto di vista dell’aroma e della qualità. A 
differenza degli animali allevati in stalla che 
mangiano in prevalenza foraggi, la pecora 
si nutre di erba fresca ed essenze sponta-
nee ricche di sostanze nutrienti quali sali 
minerali, vitamine antiossidanti e Omega 
3 che migliorano le funzioni immunitarie, 
aiutano a prevenire le malattie cardio-va-
scolari e conferiscono al latte un sentore 
unico che si assapora poi nel prodotto fi-
nito». ■ Angela Querciuola

I formaggi ovini sardi hanno conquistato i mercati esteri grazie alle sostanze nobili presenti nel 
latte di pecora e allo spirito innovativo dei produttori come Raffaele Serra, titolare dell’omonimo 
caseificio

L’isola dei formaggi

Nel 1996 il Pecorino Sardo, ha ottenuto dall’Unione europea il riconoscimento di 
Denominazione di Origine Protetta e la sua qualità è garantita dal Consorzio di 
Tutela, costituito da imprese private e società cooperative operanti su tutto il 
territorio della regione Sardegna. Se ne distinguono due tipologie, dolce e maturo, 
che differiscono per tecniche di lavorazione, stagionatura, caratteristiche fisiche 
e organolettiche. Il Pecorino Dolce Dop del caseificio Serra a pasta molle si 
presenta in forma cilindrica a fasce lisce e di colore giallo con stagionatura dai 20 
ai 60 giorni. Il Maturo invece lo si riconosce dalla crosta scura mentre la pasta è 
bianca, compatta o con leggera occhiatura, che tende al paglierino, con il 
progredire della stagionatura.

PECORINO MATURO E DOLCE DOP

Caseificio Serra ha sede a Ortacesus (Ca)

www.caseificioserra.it

Quintali
Quantità di pecorino venduta 

ogni anno in tutto il mondo, la cui 

produzione è per il 95% in 

Sardegna.  

Fonte: 

www.sardegnaagricoltura.it

250 mila
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L’
Irpinia è un punto di riferi-
mento per la produzione ce-
realicola nel panorama italia-
no. Il territorio, che si esten-
de per migliaia di chilometri, 

è caratterizzato dal giallo dei grani antichi 
coltivati che si alternano a ridenti zone ver-
di. In questo gioco di colori si inserisce l’at-
tività del Molino Scoppettuolo, da sempre 
attento alla genuinità, alla qualità e al ri-
spetto della natura. La gamma di farine e se-
mole, nata dall’esperienza maturata da anni 
di lavoro, è adatta ad ogni specifica esigen-
za. Le farine del Molino Scoppettuolo na-
scono da una selezione dei migliori grani e 
sono il frutto di grande ricerca, mista a pas-
sione, aventi l’obiettivo di offrire il miglior 
prodotto in termini di qualità. 
Questo sforzo si concretizza nello studio mi-
nuzioso del prodotto e nell’utilizzo di stru-
menti all’avanguardia, in ottica di una cre-
scita continua. «Per essere competitivi in un 
mercato globale bisogna distinguere l’offerta 
attraverso la massima specializzazione. La 
qualità è di estrema priorità, soprattutto se 
il settore nel quale si opera è quello ali-
mentare. Il nostro impianto di stoccaggio e 
miscelazione – spiega il titolare Ciriaco – è 
affiancato da due laboratori: nel primo ven-
gono eseguite le analisi chimico-fisiche 
delle farine, nel secondo, un team formato 
da tecnici esperti, ha il compito di testare i 
prodotti e di fornire suggerimenti per un co-
stante miglioramento. L’obiettivo finale è 
quello di diventare azienda leader indiscussa 
per la produzione di farine, ricoprendo un 
ruolo da protagonista su scala nazionale, in-
ternazionale ed extraeuropea, senza perde-
re mai di vista gli elementi essenziali, 
come la qualità e il servizio, mirati a sod-
disfare pienamente le esigenze di mercato. 
Per questo motivo, la nostra azienda si è im-
pegnata per ricevere la Certificazione Uni En 
Iso 9001: 22000». Importante, inoltre, per il 
team, la preservazione delle caratteristiche 

naturali del chicco: non si vuole trasforma-
re il prodotto in qualcosa di troppo indu-
strializzato, ma anzi esaltarne la genuinità.  
La varietà dei prodotti si compone di fari-
ne ad uso professionale per prodotti da for-
no, ma l’attenzione è focalizzata soprattut-
to sulla realizzazione di farine volte alla piz-
zeria. «Siamo molto fieri della nostra pro-
duzione della prima farina 100 per cento ir-
pina per la produzione della pizza napole-
tana, la farina “L’oro d’Irpinia”. Quest’ulti-
ma sarà uno degli ingredienti di punta del-
la pizza napoletana, come confermato anche 

da Luciano Sorbillo, titolare di sette famo-
sissime pizzerie in tutt’Italia».  
L’azienda è mossa da profondi valori e 
principi, emersi anche durante la pandemia 
da Covid-19. «Il periodo di lockdown è sta-
to molto duro. Ci riteniamo, tuttavia, for-

tunati perché il calo di fatturato non è sta-
to drastico rispetto ad altri settori industriali. 
Non siamo riusciti a lavorare a pieno regi-
me e abbiamo ridotto la produzione. Ma, non 
abbiamo mai pensato di mollare. In questa 
condizione tragica per tutti, ci siamo rim-
boccati le maniche per aiutare chi aveva più 
bisogno: attraverso delle attività di benefi-
cienza, abbiamo, infatti, donato vari chili di 
farina a delle associazioni che producono 
prodotti da forno».  
La struttura del Molino ospita, inoltre, l’Ac-
cademia Del Grano. Tale ente svolge un 
ruolo importante perché luogo dove ven-
gono svolti i corsi di formazione per gli 
aspiranti pizzaioli, chef, pasticceri e pani-
ficatori del futuro. «Il Molino Scoppettuolo 
ha investito in strutture, macchinari al-
l’avanguardia e strumentazioni tecniche 
che permettono di formare e istruire al me-
glio le nuove generazioni di imprendito-
ri. La nostra scuola rappresenta il fiore al-
l’occhiello del circuito formativo sviluppato 
negli ultimi anni». Azienda moderna e di-
namica, il Molino Scoppettuolo non ha 
paura delle nuove sfide ed è pronta a nuo-
vi investimenti. «Abbiamo molti progetti 
futuri. Sicuramente quello che ci sta più a 
cuore è l’intensificazione del mercato 
estero. Abbiamo già esportato i nostri 
prodotti fuori dai confini italiani, ma ci pia-
cerebbe moltiplicare la commercializza-
zione. In quest’ottica, abbiamo pensato di 
investire su un nuovo impianto: una con-
fezionatrice da chilo, che ci permetta di pe-
netrare nella grande distribuzione con un 
prodotto, però, di nicchia che non sia 
commerciale e mantenga la sua unicità. Per 
noi è fondamentale garantire prodotti dai 
sapori genuini di una volta».  
■ Ilaria Di Giuseppe

Molino Scoppettuolo si impegna nella produzione di farine per tutte le lavorazioni, unendo le antiche tradizioni con le ultime 
tecnologie. Ne parla il titolare Ciriaco Scoppettuolo

Solo i grani migliori 

Molino Scoppettuolo ha sede a Grottaminarda 

(Av) – www.molinoscoppettuolo.it

Molino Scoppettuolo collabora con diverse associazioni di settore, tra cui 
l’associazione “Grani tradizionali italiani”. Questa intende promuovere e 
tutelare l’associazione tra professionisti del settore alimentare e settore 
merceologico di grani, farine, pasta, pizza, pane, pasticceria, ristorazione e 
professionisti del settore quali cuochi, ristoratori, chef e in generale addetti del 
comparto alimentare per l’utilizzo e la valorizzazione dei grani e cereali 
tradizionali italiani, tenendo presente la sfera nutrizionale, biologica, 
merceologica di tali prodotti e l’origine di produzione italiana. L’associazione 
prende in considerazione i semi dei grani tradizionali italiani, quali giorgione, 
rebelde e mix Italy, quest’ultimo è stato sviluppato per le zone come la 
Campania dall’Apsov sementi, depositati presso elenco del Mipaf. 

COLLABORAZIONI

MASSIMA SPECIALIZZAZIONE 
La qualità è di estrema priorità, soprattutto se il 
settore nel quale si opera è quello alimentare
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L’
abito non fa il monaco. Ma di 
sicuro aiuta il professionista. 
Ogni lavoro ha le sue caratte-
ristiche, le proprie difficoltà, le 
proprie esigenze ed è pensan-

do a queste che il settore dell’abbigliamen-
to professionale progetta e realizza. Ma in un 
ambito come la grande cucina d’eccellenza, 
gli aspetti da considerare aumentano e la per-
sonalità dello chef, per esempio, con il suo 
modo unico di operare e la propria identità an-
che estetica, diventano fattori indispensabi-
li da restituire nella sua “divisa”. «Il fashion 
food non è solo una tendenza ma un vero e 
proprio modo di essere, dove l’esigenza del-
la propria unicità e la voglia di distinguersi 
per quello che si è, e in cui si crede, diventa 
una priorità assoluta. La moda e il food, quin-
di, si fondono trovando una nuova espressione, 
in creazioni capaci di proiettare l’abbiglia-
mento professionale in un mondo nuovo». De-
scrive così il fondamento ultimo del suo la-
voro Laura Bottomei, fondatrice e stilista del 
brand Circuito insieme all’imprenditore Fa-
brizio Silvestri. «Abbiamo ottenuto la certi-
ficazione “100 per cento made in Italy”, nel 
rispetto dei requisiti del Sistema It01-100 per 
cento Qualità origine italiana e quella En-Iso 
9001:2015 per il sistema di gestione della qua-
lità – continua Bottomei –. Quest’anno ab-
biamo inoltre inaugurato gli store Circuito e 
abbiamo in previsione nuove aperture nelle 
più importanti città d’Italia». 

Partiamo da qui: che cos’è Circuito?
«È il protagonista di un mercato in continuo 
movimento con prodotti unici e di qualità, ca-
ratteristiche fondamentali in un ambiente 
molto dinamico, nel quale è importante sa-
per cogliere i cambiamenti, traducendoli in 
concretezza e affidabilità. La continua ricer-
ca di tessuti, la cura nei dettagli, capi in gra-
do di portare innovazione, di vestire dando 
un’identità precisa al lavoratore, il tutto ri-

spettando i più alti standard in termini di ve-
stibilità ed eleganza. Le collezioni si rivolgono 
ai settori: food, ospitalità, beauty e sanitario. 
L’essenze della creatività e della ricerca rag-
giungono la loro massima espressione con le 
collezioni dedicate alla ristorazione: alta cu-
cina, cucina e sala. Possiamo dire che, nel 
mondo dell’abbigliamento professionale, Cir-
cuito è l’unico brand ad avere una stilista. Il 
mio lavoro consiste anche nell’affiancare le 
grandi aziende nella creazione di linee per-
sonalizzate per coloro che hanno la necessi-
tà di distinguersi e di identificarsi. Dalla pro-
gettazione al prodotto finito, dopo una con-

sulenza su misura che si traduce in diverse 
fasi. Prima di tutto, l’ideazione, lo studio e la 
progettazione stilistica dei modelli, su indi-
cazione del committente, per esigenza lavo-
rativa specifica. Poi, la ricerca della materia 
prima, cui segue la realizzazione del campione 
e, infine, il monitoraggio del lavoro di con-
fezione e controllo qualità». 

Come si potrebbe riassumere il suo 
identikit?
«Sono una stilista che ha deciso di dedicarsi 
al settore dell’abbigliamento professionale, ol-
tre a questo sono una donna, madre, mana-
ger e vera amante del cibo italiano e della 
moda made in Italy. Qualcuno potrebbe de-
finirmi eclettica, forse rivoluzionaria, sicu-
ramente decisa. Sono cresciuta sul posto di 
lavoro nell’industria della moda e oggi il mio 
obiettivo è portare innovazione e crescita al-
l’interno di un settore in cui, a mio avviso, si 
possono esprimere e realizzare grandi cose. 
In altre parole, svolgo il mio lavoro con pas-
sione, creando nuovi obiettivi e sfide per fare 
qualcosa di nuovo ogni volta. La cucina e la 
mia matita percorrono la stessa strada sen-
za limiti. Mi piace scendere in strada per con-
frontarmi e documentarmi per far nascere 
l’ispirazione e farla esplodere in un’unione fat-

Il mondo della moda e quello del cibo si incontrano in una nuova espressione, si fondono in un’unica idea coerente che 
risponde a esigenze pratiche e valoriali, comunicative ed estetiche dell’abbigliamento professionale. L’esempio del brand 
Circuito raccontato da Laura Bottomei

Fashion food: un modo di essere

STORE CIRCUITO 

In questo anno abbiamo inaugurato gli store 
Circuito e abbiamo in previsione nuove aperture 
nelle più importanti città d’Italia

Laura Bottomei, stilista del brand parla 
dell’origine dell’azienda fondata con 
l’imprenditore Fabrizio Silvestri. «Ci 
incontrammo in un momento dove il 
cambiamento bussava alla nostra porta 
per accompagnarci in un destino 
insieme inaspettato – dice Bottomei −. 
Fabrizio è un uomo energico dalla forte 
inventiva e grande sognatore, mentre io 
sono una donna creativa, 
intraprendente e concreta: forti di 

queste peculiarità, abbiamo aperto 
un’altra pagina della nostra vita. 
Un’avventura iniziata nel territorio dei 
Castelli Romani,  in breve tempo 
abbiamo aperto un negozio di servizi 
dedicati al settore Horeca che molto 
presto è diventata un’azienda. Le nostre 
sono menti imprenditoriali: sono state le 
nostre intuizioni a portarci sempre verso 
nuovi obiettivi. È nato così il brand 
Circuito».

Una svolta del destino

Giacca Light, Giacca Niko Chef, 

grembiule Niko apron

Dalì camicia uomo e donna,  

Fico e Kiwi  grembiule
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ta di esperienza e ricerca, per mettere insie-
me gli ingredienti giusti e realizzare qualcosa 
perfettamente equilibrata e coerente. Cerco 
l’emozione per regalarla. Più in dettaglio, se-
guo l’evoluzione della cucina e cerco di dare, 
con il massimo rispetto, un valore aggiunto 
a tutti gli chef ambasciatori della cucina ita-
liana nel mondo». 

In che modo nascono le sue collezio-
ni? 
«Quando mi dedico a una nuova collezione, 
mi piace parlare del lavoro nella realtà, cer-
cando di capire cosa è veramente necessario, 
cosa potrebbe essere più funzionale ed espri-
merlo con bellezza e semplicità, creando pro-

dotti ognuno con una propria identità, storia, 
carattere e stile ben distinto. La ristorazione 
e l’ospitalità non sono più luoghi comuni ma 
il luogo in cui l’originalità e la praticità si com-
binano con linee dedicate, dando valore alla 
figura maschile e femminile, motivo per cui 
tengo a mente che chi lo indossa dovrebbe 
sentirsi a suo agio e piacersi. In particolare, 
l’essenza della mia ispirazione creativa per la 
nuova collezione è essere al passo con la nuo-
va cucina, quella della sperimentazione, del-

l’attenzione al dettaglio, agli ingredienti ge-
nuini e incontaminati. La scelta di tessuti di 
alta gamma, la ricerca degli accessori, l’at-
tenzione al dettaglio, ribaltano il concetto tra-
dizionale di “divisa”, trasformandola in un abi-
to ricercato, funzionale e glamour. La divisa 
prende forma, trasformandosi in qualcosa di 
nuovo, dove la tradizione si fonde con l’in-
novazione, con una chiave di lettura mai 
esplorata prima. Ma questi non sono gli uni-
ci elementi da prendere in considerazione». 

A cos’altro presta attenzione? 
«Un altro aspetto centrale è l’eco-sostenibilità. 
Ho deciso di intraprendere un percorso im-
portante con la volontà di portare innovazione 
nel settore dell’abbigliamento professionale 
realizzando la prima collezione per lo Chef 100 
per cento ecosostenibile. L’accurata ricerca del 
cibo, l’attenzione alla materia prima di qua-
lità e la sua provenienza si riflettono obbli-
gatoriamente su ciò che si indossa come scel-
ta etica e sociale dello chef, con questa con-
sapevolezza sposo l’ecosostenibilità». La giac-
ca è stata ideata e disegnata da Laura Botto-

mei con il parere tecnico di uno chef pluri-
stellato, due mondi che si sono uniti per far 
sì che la giacca fosse funzionale e pratica: ogni 
dettaglio nella sua progettazione è stato 
pensato, studiato e testato. La Bio Chef è rea-
lizzata nel pieno rispetto della natura. La sti-
lista si ispira al bocciolo e alle foglie con del-
le linee morbide, disegna e realizza una col-
lezione unica nel suo stile, che unisce tecni-
cità e morbidezza, funzionalità e praticità, uti-
lizzando materiali di primissima qualità tut-
ti bio oriented». 

Più in dettaglio, quali sono le carat-
teristiche green di questo capo?
«Il risultato è un capo ecosostenibile, com-
pletamente biodegradabile, una giacca che evi-
denzia al massimo il ruolo dello chef, riba-
dendo le sue scelte di carattere, di vita e di sti-
le, all’insegna di tutto ciò che è sano, natu-
rale, dai suoi piatti a ciò che indossa. Tutti i 
materiali impiegati, tessuto, bottoni, eti-
chetta, composizione e filato, sono ecocom-
patibili. La scelta del tessuto è ricaduta su un 
cotone 100 per cento organico, proveniente 

da coltivazioni biologiche, che non prevedo-
no l’utilizzo di pesticidi, insetticidi, fertilizzanti 
chimici e semi Ogm, ed è certificato Gots (Glo-
bal Organic Textil Standard) relativa ai fila-

ti utilizzati (Ica) che attesta l’effettiva realiz-
zazione del filato con cotone organico. Il bot-
tone, poi, è composto da un materiale bio rea-
lizzato dalla barbabietola da zucchero utiliz-
zato nel biomedicale, certificato Vincotte e ri-
vestito dallo stesso tessuto della giacca. In-
somma, un prodotto tracciabile dall’inizio alla 
fine della filiera. La foglia con le due “B” ap-
plicata sul collo e polsino della giacca è il sim-
bolo di riconoscimento della giacca “Bio 
Chef”. A completare la divisa da chef non può 
mancare il grembiule ma la novità assoluta 
è la bio pochette, un omaggio che ho voluto 
fare allo chef in questa collezione: la pochette 
è stata concepita per riporre la giacca e il 
grembiule in modo da non contaminarli e 
mantenere integro il loro valore. Per con-
cludere, la Bio Chef non è solo una divisa ma 
una vera e propria scelta di vita, nasce come 
la giacca istituzionale per lo chef del futuro 
salvaguardando la qualità della vita per le 
prossime generazioni. Una collezione che na-
sce dalla natura e che lo Chef restituisce ad 
essa». ■ Renato Ferretti  

Laura Bottomei, stilista del brand Circuito 

contitolare della Circuito Multiservice 

www.circuitomadeinitaly.com

Collezione Bio Chef 
Un aspetto da non sottovalutare nell’esperienza di Circuito, è ciò che fa da 
satellite alla creazione delle collezioni. «Una grande soddisfazione – dice Laura 
Bottomei – sono stati i due brevetti presi sulla giacca Bio chef (Brevetto n. 
202019000003425 Design n. 006990701-0001-0005) ed anche sulla giacca 
“Essenza” ed il suo grembiule “Pura” (Design n. 006990701-0001-0005) Il premio 
internazionale Smart Label di Host, per la giacca “Cover Chef” come prodotto 
innovativo nel mondo. Poi bisogna ricordare alcune collaborazioni, come quella 
con con Cucine da Incubo Italia, Antonino Chef Accademy, Family Food Fight 
Italia, Chef in campo e Gino cerca chef. Inoltre, Circuito ama raccontare la sua 
realtà in modo trasversale attraverso contributi diversi. Un esempio è nel cinema: 
nel film del 2016 La Pazza Gioia di Paolo Virzì, e nel film Quanto Basta sul mondo 
della cucina per la regia di Francesco Falaschi. Nella musica, vestendo gli attori 
Anna Foglietta e Marco Giallini nel videoclip del brano di Luca Barbarossa La 
Dieta, regia di Paolo Genovese. Infine, nella fotografia per la rivista Flewid del 
fotografo di moda Angelo Cricchi».

Tra riconoscimenti e comunicazione

ABBIGLIAMENTO 
ECOSOSTENIBILE 
Ho deciso di portare 
innovazione nel 
settore realizzando la 
prima giacca da chef 
istituzionale Bio Chef 
100 per cento 
ecosostenibile 
(Brevetto n. 
202019000003425 - 
Design n. 006990701-
0001-0005)
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O
ggi la professione di chef è 
sempre più popolare e vi-
sibile in televisione e sui 
media in generale, ma non 
va dimenticato che dietro il 

successo ci sono passione, impegno e su-
dore quotidiano. Quello del cuoco è un 
lavoro usurante, faticoso, che di fronte 
a un mondo della ristorazione in conti-
nuo fermento - pandemia permettendo - 
richiede competenze sempre più allar-
gate. Competenze non solo legate alle 
materie prime e alle nuove tecnologie di 
produzione e conservazione dei cibi. 
Un professionista completo deve infat-
ti saper comunicare, interagire con i 
clienti e sapersi proporre sul mercato. A 
tutelare e valorizzare questo mestiere 
pensa l’Apci, l’Associazione professio-
nale cuochi italiani che conosciamo at-
traverso le parole del suo direttore ge-
nerale Sonia Re.  

Ci racconta in breve chi è Apci e di 

cosa si occupa?
«Apci è un’associazione di categoria che 
nasce in un’ottica di aggregazione e ser-
vizio, per costituire il valore aggiunto per 
il professionista della cucina italiana che 
voglia trovare un ambiente in cui rico-
noscersi, emergere, condividere la pro-
pria esperienza e trovare nuovi spunti di 
crescita e confronto. L’Associazione com-
prende migliaia di chef e ristoratori di 
ogni livello e tipologia, dalle piccole re-
altà locali, a grandi catene fino a perso-
naggi rinomati nel mondo della cucina». 

Quali sono i motivi per cui un cuo-
co professionista dovrebbe iscriver-
si?
«Mi piace sempre dire che entrare nella 

famiglia di Apci è un’opportunità. È 
l’opportunità di accrescere la propria vi-
sibilità e quella del proprio luogo di la-
voro, di ottenere una valida certificazione 
della propria professionalità, di usu-
fruire di una selezione delle migliori of-
ferte di lavoro e di collaborare quali te-
stimonial dell’Associazione in Italia e nel 
mondo, rappresentando le più grandi 
aziende con cui l’Associazione collabo-
ra ogni giorno». 

Quali sono i tratti distintivi di 
un’associazione come la vostra, in 
particolare nell’approccio alle fiere 
di settore?
«Apci è protagonista di numerosi scenari, 
progetti di formazione e fiere, sia in Ita-
lia, sia all’estero, grazie al suo carattere 
internazionale e intraprendente e alla 
passione delle delegazioni che la com-
pongono. La nostra Associazione garan-
tisce, specialmente in contesti come le 
fiere, un network di filiera tra tutti gli 
stakeholder che hanno interesse a dia-
logare con la ristorazione professionale. 
Apci è sempre un fiore all’occhiello per 
i principali scenari e contesti fieristici del 
settore Horeca: anima con successo i suoi 
stand e quelli dei propri partner, orga-
nizzando interessanti show-cooking, con-
test culinari, seminari formativi e de-
gustazioni aperte al pubblico». 

In queste situazioni a rappresen-
tarvi è spesso la Squadra nazionale 
Apci Chef Italia. Che cosa significa 
per voi?
«Gli chef della nostra Nazionale sono per 

noi gli ambasciatori della cucina italia-
na nel mondo. Sono un team di grandi 
professionisti – affiancati da una sele-
zione di giovani emergenti - che quoti-
dianamente operano nel mercato Hore-
ca e ne conoscono tutte le sfaccettature. 
Rappresentano la nostra associazione 
in Italia e all’estero. Partecipano alle più 
importanti fiere del settore e sono il fio-
re all’occhiello del made in Italy». 

Come interpreta Apci la riparten-
za del settore fieristico dopo quasi un 
anno di stop? 
«Occasioni come le fiere di settore rap-
presentano uno dei più importanti dri-
ver della ripresa economica per il nostro 

Paese e per la filiera agroalimentare. 
Portare i nostri cuochi sui palchi delle 
principali mostre, costituisce una pos-
sibilità di riscatto per l’intero comparto 
alimentare, insieme a quello della cuci-
na. È l’ottimizzazione di un progetto di 
filiera che parte dagli ingredienti e dal-
le aziende e arriva sulle tavole dei ri-
storanti, proprio grazie alla conoscenza 
delle materie prime e alla loro trasfor-
mazione tramite la professionalità dei 
cuochi. La riscoperta del valore del cibo 
come identità italiana culturale, sociale 
ed economica rappresenta per Apci l’op-
portunità di ripartire con il giusto slan-
cio». ■ Francesca Druidi

I cuochi hanno vissuto momenti critici a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, ma c’è voglia di ripartire, anche grazie 
all’Associazione professionale cuochi italiani, il cui valore strategico è spiegato dal direttore Sonia Re

Gli ambasciatori della cucina italiana

Sonia Re, direttore generale Apci
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U
na giovane famiglia con una 
grande passione: i prodotti 
artigianali. È in questa idea 
che l’azienda Cecchin ha 
sempre creduto, trasfor-

mandola in un’opportunità per offrire a 
tutti un prodotto di alta gastronomia, rea-
lizzato a mano e con l’amore per le cose 
buone e genuine. «Selezioniamo ogni 
giorno i migliori ingredienti, coniugando 
i valori della sapienza antica dei pastai ita-
liani alle più moderne tecnologie di pro-
duzione, per proporre prodotti di alta qua-
lità e giusta nutrizione» spiega Laura Bal-
di, con i fondatori Andrea e Carlo Cecchin. 
L’attività ha inizio circa vent’anni fa, 
quando i due fratelli decisero di intra-
prendere una nuova avventura in un set-
tore che li aveva sempre affascinati e che 
conoscevano molto bene. Inizialmente i 
due fratelli gestivano tutto da soli, se-
guendo sia la parte della produzione che quella commerciale. In seguito, grazie al 

buon successo riscosso, entrarono a far 
parte dell’azienda anche alcune persone 
di fiducia. 

Come si potrebbe sintetizzare la fi-
losofia di Cecchin?

«Ricerchiamo sempre nuove idee, attin-
gendo al ricco patrimonio della tradizio-
ne gastronomica italiana, per proporre una 
cucina moderna e veloce, ma genuina, che 
ci restituisca l’equilibrio del benessere del-
la dieta mediterranea nell’incalzare dei rit-
mi veloci dei nostri giorni. Tutti i nostri 
prodotti sono senza conservanti e glu-
tammati aggiunti, non contengono Ogm 
né olio di palma. Controlliamo di perso-
na tutte le fasi di lavorazione e la nostra 
passione ed esperienza sono il valore ag-
giunto che fa la differenza. Una garanzia 
di qualità tutta italiana». 

Come si è evoluto il mercato negli 
ultimi anni relativamente alla vostra 
azienda?
«Negli anni è stato crescente l’interesse nei 
confronti della nostra azienda da parte di 
diverse Gdo anche straniere. Società che ci 

hanno richiesto determinati prodotti da in-
serire all’interno dei loro supermercati e 
ipermercati. Oggi il consumatore ha ormai 
ben compreso che il nostro prodotto è di 
alta qualità ed è dotato di una lista di in-
gredienti corta ad un prezzo onesto. Non 
usiamo conservanti, coloranti, additivi e in-
saporitori aggiunti». 

Come avviene la selezione dei for-
nitori e delle materie prime in azien-
da?
«Le materie prime vengono selezionate 

sulla base di alcuni aspetti imprescindi-
bili. In primo luogo, un attento control-
lo della scheda tecnica del prodotto che 
non deve contenere conservanti, coloranti, 
additivi e insaporitori; inoltre, l’azienda 
fornitrice deve indicarci le varie certifi-
cazioni conseguite su quel prodotto. In 
questo modo abbiamo garanzia dell’ido-
neità organolettica di quanto proponia-
mo». 

In azienda si fa uso di innovazioni 
tecnologiche o prevale ancora l’ap-
proccio artigianale?
«Il nostro punto di forza è proprio l’uti-
lizzo di macchinari altamente tecnologi-
ci di ultima generazione coniugato a una 
lavorazione artigianale. La giusta armo-
nia tra questi due aspetti è la carta vin-
cente. Parte delle lavorazioni sono ese-
guite ancora artigianalmente con grande 
manualità e competenza dai nostri addetti 
che sono responsabili, non solo della la-
vorazione del prodotto, ma anche del co-
stante controllo di tutte le fasi di produ-
zione. Le verdure e le carni vengono la-
vorate e cotte nelle nostre cucine. Altri 
passaggi vengono invece agevolati e ot-
timizzati dai macchinari». 

Qual è la gamma dei vostri pro-
dotti?
«La nostra offerta è ampia, ma il fiore al-
l’occhiello sono le crespelle in tanti gu-
sti, i tortelloni fatti a mano e i ravioli, in 
sapori sempre diversi. Non sono da meno 
neanche bigoli, tagliolini, tagliatelle e cap-
pelletti e fagottini, passatelli e gnocchi e 
molto altro». 

Qual è il riscontro sul mercato dei 
vostri prodotti e quali prospettive 
avete per il futuro?
«Il riscontro è molto buono. Vi è da consi-

derare, infatti, che continuiamo con gli stes-
si clienti ad aumentare il nostro fatturato 
di anno in anno, e se ne aggiungono sem-
pre di nuovi. Il nostro canale principale è 
la grande distribuzione organizzata. Tutta-
via, stiamo incrementando anche il canale 
Horeca. La nostra volontà è quella di riu-
scire a raggiungere in modo capillare le 
zone del centro e sud Italia e incrementa-
re le vendite all’estero, mantenendo ovvia-
mente sempre inalterata la qualità dei no-
stri prodotti». ■ Luana Costa

Anche i prodotti che mantengono una quota di artigianalità necessitano dell’ausilio delle nuove tecnologie per ottenere risultati 
perfetti, oltre ad ottimizzare e rendere più salubri e sicuri i processi di lavorazione. L’esempio dell’azienda Cecchin

Tra manualità e innovazione

Cecchin dispone di tre stabilimenti, per un totale di 3mila metri quadrati, ubicati a Tezze 
sul Brenta certificati Ifs. Uno stabilimento è dedicato alla lavorazione di pasta fresca, 
pasta ripiena, cappelletti e fagottini e gnocchi mentre l’altro è adibito alla lavorazione 
di crespelle e dolci. Il terzo stabilimento si occupa della logistica e delle spedizioni. La 
produzione è accuratamente pianificata nelle fasi e nei tempi di lavorazione delle 
materie prime. Altrettanto rigorosa e quotidiana è la manutenzione e pulizia degli 
impianti e dei macchinari di lavorazione e degli ambienti.

GLI STABILIMENTI

Andrea e Carlo Cecchin con Laura Baldi,  

alla guida dell’azienda di Tezze sul Brenta (Vi)

www.pastacecchin.it

LE CARATTERISTICHE 
Tutti i nostri prodotti sono senza conservanti e 
glutammati aggiunti, non contengono Ogm né 
olio di palma

Dossier Cibus
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U
na tradizione che si rinnova 
di generazione in genera-
zione. Casoni è tra le più an-
tiche distillerie e fabbriche 
di liquori italiane ed è riu-

scita a conservare il proprio saper fare e 
un’innata passione per la produzione di 
liquori e distillati oltre all’amore per la 
propria terra. «Ciò che principalmente ci 
contraddistingue è sicuramente la nostra 
storia - puntualizza il titolare della so-
cietà, Pier Giorgio Pola -. Siamo la ter-
za distilleria più antica d’ Italia, dal 1814 
siamo sempre rimasti nel paese dove sia-
mo nati per poi tramandare esperienze e 
ricette sul territorio». Da sempre, infat-
ti, Casoni è a Finale Emilia, Modena, il 
paese che ha visto crescere questa real-
tà in oltre duecento anni di storia. La fa-
miglia Casoni nel tempo ha saputo tra-
sformare l’azienda artigianale e locale in 
un’impresa protagonista del mercato 
della produzione di liquori e distillati, in 
Italia e nel mondo. L’attività produttiva 

della famiglia Casoni ha come data uffi-
ciale quella del 1814, anno in cui la di-
stilleria inizia la produzione dello “spi-
rito d’anice”, asse portante della ditta ne-
gli anni a venire. La gestione aziendale 
tramandata di padre in figlio fa sì che i 
prodotti della tradizione come l’Anicio-
ne si consolidino e diventino il simbolo 
di quella che al tempo era chiamata Ca-
soni Giuseppe, in onore degli allora pro-
prietari dell’azienda. È stato con l’arrivo 
del Cavaliere del lavoro Mario Casoni, 
alla fine degli anni Sessanta, che l’azien-
da ha preso l’attuale connotazione di Ca-
soni Fabbricazione Liquori.  
Con Mario Casoni l’azienda si consolida 

definitivamente nel tessuto sociale del-
la provincia modenese ma anche nel 
comparto imprenditoriale italiano. Cre-
scono i volumi e il fatturato. A Mario Ca-
soni va il grande merito di aver poten-
ziato la produzione e la vendita dei di-
stillati e dei liquori Casoni con la crea-
zione di nuovi e più importanti centri di 
fabbricazione e commercializzazione e 
l’integrazione di innovativi macchinari. 
Gli anni Settanta e Ottanta fanno da pre-
messa al boom degli anni Novanta, 
quando l’azienda sarà protagonista di una 

crescita economica molto importante.  
Si arriva così agli anni 2000 quando, 
dopo vari passaggi societari, nel 2016 
l’azienda viene acquisita da una cordata 
di imprenditori finalesi, tra cui vi è il ni-
pote di Mario Casoni, ritornando così tra 
le mani della storica famiglia. Oggi, Ca-
soni si propone sul mercato nazionale e 
internazionale dei liquori con una rin-
novata brand identity, che rispecchia 
l’essenza di un’azienda storica ma in con-
tinuo fermento. Ne sono testimonianza 
le tante novità di prodotto nate per ri-
spondere alle tendenze di un settore 
sempre più creativo e innovativo. «Tut-
te le ricette conservano lo spirito della 
tradizione, rivisitate in chiave moderna 
– spiega il responsabile aziendale -. Ad 
esempio, le ricette della linea Premium 
- quali il Vermouth T. Agnini e il Tabar 
Gin - sono certamente ricette moderne 
ma che mantengono uno stretto legame 
con la tradizione. Tabar non è antico ma 
abbiamo deciso di impiegare in questo 
caso la botanica dell’anice per riattua-
lizzare una vecchia ricetta. Vi è poi il Ver-
mouth al Mallo di Noce che è indiscuti-
bilmente legato a doppio filo alla storia 
del nostro territorio. La provincia di 
Modena è famosa per il suo Nocino. A 
giugno, quando era tempo di raccolta di 
noci, si selezionavano i malli delle noci 
verdi e si mettevano in infusione. Al mo-
mento di toglierli, venivano poi riuti-
lizzati per tagliare il vino perché anco-
ra non vi erano metodi di conservazione 
e il vino, dopo un po’, rischiava di non es-
sere più bevibile».  
Più in generale, tutti i distillati e liquo-
ri Casoni nascono dalla passione per la 
tradizione italiana, dalla continua at-
tenzione rivolta ai nuovi trend di con-
sumo e a tutte le novità del mercato. Ca-
soni è un cocktail di esperienza e inno-
vazione, che offre una gamma completa 
di liquori artigianali capace di soddisfa-
re i gusti dei clienti più diversi ed esi-
genti. Con le sue linee Premium, Ama-
ro e Bitter del Ciclista, Vermouth Tomaso 
Agnini, Gin Tabar e Aperitivi 1814 
l’azienda si candida ad essere uno dei 
marchi leader in Italia nella produzione 
e commercializzazione di liquori e di-
stillati. Il valore aggiunto è l’impiego di 
ingredienti naturali, il cliente finale può 
così assaporare un liquore genuino e na-
turale. Grazie all’utilizzo delle migliori 
materie prime e alla continua ricerca di 
nuove combinazioni l’azienda riesce a ga-
rantire l’unicità e la tipicità dei suoi li-
quori. ■ LC

Antiche ricette che si tramandano di generazione in generazione. È questo il segreto del liquorificio modenese Casoni, che vanta
ben duecentosette anni di storia e una serie di prodotti inimitabili

Sulle orme del passato

A settembre Casoni avvierà una nuova campagna volta a promuovere il brand Amaro Del Ciclista che vedrà protagonista il 
rappresentativo hashtag #BIKESHARING che vuole essere sinonimo dello spirito di condivisione, intraprendenza ed unicità di Amaro 
del Ciclista. Tutto nasce dalla storia di un bisnonno che raccontava al nipotino di quando, solo con la sua bicicletta, saliva dalla 
pianura fino alla collina modenese per andare a vedere una bella ragazza che poi diventò sua moglie. “Dopo 120 chilometri in 
bicicletta, quasi tutti in salita, la mia ricompensa era sì lo sguardo della Maria, ma anche quel buon amaro che suo papà mi offriva 
assieme ad un uovo con lo zucchero!”. Di quell’amaro la famiglia Casoni ha conservato la ricetta e lo offre adesso con orgoglio a quelle 
persone che inseguono con tenacia i loro traguardi senza temere la fatica: un amaro pieno e rotondo dall’inconfondibile gusto di erbe. 
È un amaro complesso, possiede 26 gradi e contiene più di venti piante aromatiche. Vanta tempi di produzione di circa otto mesi per 
via dell’affinamento molto complesso.

IL FIORE ALL’OCCHIELLO

La distilleria Casoni ha sede a Finale Emilia (Mo)

www.casoni.com

RIATTUALIZZAZIONE 
Le ricette della linea Premium, che possono 
definirsi i nostri prodotti di punta, sono 
certamente moderne ma mantengono uno stretto 
legame con la tradizione

Dossier Cibus
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L
a ricerca della qualità rappre-
senta il tratto distintivo alla 
base di ogni produzione italia-
na, capace di contraddistin-
guersi a livello mondiale per 

l’eccellenza dei propri prodotti e per la cura 
estremamente rigorosa racchiusa dietro 
ogni processo.  
In linea a questa inclinazione e in perfet-
ta sinergia tra spirito artigiano e visione 
industriale, l’azienda vinicola Fiorotto si di-
mostra un punto di riferimento nella pro-
duzione di bottiglie di grande qualità, 
nate da maestranze antiche di oltre 80 anni 
e tramandate con passione da una gene-
razione all’altra, che hanno fatto di un’agri-
coltura sana e del rispetto per l’ambiente 
i propri valori fondamentali. 
«La nostra società – racconta Daniele Fio-
rotto, responsabile della Fiorotto Wine – 
nasce quasi un secolo fa con il mio bi-
snonno che, fin da subito, ha deciso di in-
centrare la propria attività su una atten-

zione particolare all’ambiente e a una 
produzione controllata con estrema disci-
plina, interpretando la qualità come ri-
sposta fondamentale per assicurarsi una 
presenza nel tempo». 
Con sede tra le verdi colline del Trevigia-
no, l’azienda vinicola Fiorotto aderisce al 
Sistema di qualità nazionale produzione in-
tegrata (Sqnpi) che certifica a livello na-

zionale un insieme di procedure a basso 
impatto ambientale con l’obiettivo di pre-
servare i valori chimici e nutrizionali dei 
terreni, assicurando così una coltura meno 
invasiva parallelamente a un prodotto di 
grande valore. 
«La biodiversità – continua Daniele Fio-
rotto – è un punto fondamentale della no-
stra ricerca. Nel corso degli anni siamo riu-
sciti a coniugare tecniche agronomiche an-
tiche con tecnologie all’avanguardia, per-
seguendo un’agricoltura intelligente che ci 
ha permesso di ottenere prodotti di alta 
qualità in quantità considerevoli, il tutto 
con il minor impatto ambientale possibile. 
Tutte le nostre strutture, infatti, sono do-
tate di impianti fotovoltaici che abbatto-
no annualmente le emissioni della Co2 
prodotta; inoltre per le nostre colture uti-
lizziamo soltanto prodotti naturali come 
l’acido pelargonico, un diserbante che vie-
ne estratto dall’arancia e dai semi di car-
do; e anche le concimazioni sono tutte au-
toprodotte, facendo sì che il terreno che 
abbiamo a disposizione sia molto fertile, 
e di conseguenza anche le nostre piante 
siano più forti e meno suscettibili alle ma-
lattie». 
Attualmente il complesso aziendale, con 
le varie proprietà e i terreni in affitto e in 
comodato, si estende su circa 120 ettari, 
tra cui 17 a vigneto, 3 di bosco e il rima-
nente coltivato a cereali o prati necessa-
ri per l’alimentazione dei 180 capi di be-

stiame presenti in allevamento.  
Un sistema complesso ma perfetto, da cui 
nascono etichette che racchiudono non 
soltanto proprietà e sapori di grande va-
lore, ma anche una storia ricca di pas-
sione, in equilibrio tra tradizione e inno-
vazione. 
«Parlando di vini – aggiunge Daniele 
Fiorotto –, il nostro prodotto base è il Pro-
secco Doc Brut, realizzato con uve pro-
venienti da un unico vigneto piantato dal 
mio bisnonno più di 50 anni fa, e con cep-
pi che hanno diametri anche di 30 cm. Ci 
piace pensare che queste viti molto vec-
chie possano raccontare un po’ della no-
stra storia, poiché questo vigneto ha vi-
sto tutte le generazioni della mia famiglia. 

Qualitativamente, il nostro Prosecco è un 
prodotto eccellente, dotato di un buon cor-
po e di una buona struttura; contraddi-
stinto da una freschezza molto importante 
e da un perlage fine parecchio persisten-
te: peculiare delle viti vecchie che fanno 
pochi grappoli ma di grande gusto. Pa-
rallelamente al Prosecco, il prodotto prin-
cipe della nostra azienda è forse lo Spu-
mante Brut Rosato, Fiorosa, ottenuto da 
uve di Pinot Nero in purezza; le stesse uve 
alla base dello champagne. La varietà Pi-
not Nero è molto delicata e suscettibile 
alle malattie, per questo è estremamen-
te difficile portarla a maturazione; però, 
grazie alla cura e all’attenzione che ab-
biamo costantemente riservato ai nostri 
terreni, riusciamo a garantirle tutti gli ele-
menti essenziali per arrivare all’annata».  
È proprio questo “petite champagne” che 
ha permesso alla Fiorotto Wine di rita-
gliarsi un ruolo da protagonista nel mer-
cato, dimostrando una passione che tra-
scende l’esclusiva ottica di business. 
«Essere la quarta generazione al timone di 
una società con quasi un secolo di storia – 
conclude Daniele Fiorotto –, dimostra 
come ci sia un interesse che va oltre quel-
lo esclusivamente commerciale. Infatti, noi 
interpretiamo la nostra attività come una 
ricchezza da preservare con cura e dedi-
zione, per essere poi affidata alle genera-
zioni future, con lo stesso amore con cui 
l’abbiamo ricevuta». ■ Andrea Mazzoli

La storia della famiglia Fiorotto è saldamente legata a quella dei propri vini, in un rapporto che ha fatto della qualità non solo il motore 
della crescita aziendale, ma anche un insegnamento che si tramanda da una generazione all’altra. Ne parliamo con Daniele Fiorotto

Passione e rispetto per il territorio

Con un complesso che si estende su circa 120 ettari, l’azienda vinicola Fiorotto è un 

punto di riferimento per l’alta qualità dei propri prodotti, perseguita attraverso un 

equilibrio di tecniche agronomiche tradizionali e tecnologia all’avanguardia. Tra i 

differenti vini offerti dalla società spiccano il Prosecco Doc Brut, Florimonte, il petite 

champagne Spumante Brut Rosato, Fiorosa e lo Spumante Brut Millesimato, 

Florimonte. Questo spumante si discosta dai disciplinari di produzione del prosecco 

pur essendo ottenuto dalle stesse uve provenienti dai vitigni presso la collina del 

Montello. Questa collina, a pochi passi dalla sede aziendale, si contraddistingue per un 

terreno ricco di ossidi di ferro che dona al vino note molto persistenti al palato e un 

sapore del tutto distintivo, identificativo dell’azienda Fiorotto.

VINI DAL GUSTO UNICO

L’azienda vinicola Fiorotto si trova a Nervesa 

della Battaglia (Tv) - www.fiorottowine.it

TRA PASSATO E PRESENTE 

L’azienda Fiorotto propone sul mercato vini che 
racchiudono non soltanto proprietà e sapori di 
grande valore, ma anche una storia ricca di  
passione, in equilibrio tra tradizione e 
innovazione

Dossier Cibus
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li aromi sono impiegati in 
gran misura dall’industria 
alimentare e conserviera per 
migliorare le qualità orga-
nolettiche dei cibi trasfor-

mati e anche per aumentare la palatabi-
lità di alcuni farmaci. Si tratta di sostanze 
sia naturali che di sintesi in grado di ri-
pristinare sapori e odori che diversamente 
andrebbero perduti durante i processi di 
lavorazioni conferendo un gusto identi-
ficabile e particolare. Basti pensare ai dol-
ciumi di grande consumo e alle tante be-
vande analcoliche e alcoliche di cui ci ha 
parlato Silvio Bellinvia, attuale titolare 
insieme ai due fratelli dell’azienda di aro-
mi Augusto Bellinvia Srl nella provincia 
di Torino. Il laboratorio nasce in Torino 
nel 1948 grazie al Signor Augusto Bel-
linvia sulla scia di una tradizione di fa-
miglia. L’azienda è specializzata nella pro-
duzione di aromi naturali e di sintesi, 
estratti da piante officinali per uso ali-
mentare, cosmetico, parafarmaceutico 
ed industriale. Gli aromi prodotti hanno 
conquistato l’eccellenza nel campo ali-
mentare in particolar modo nella produ-
zione di vermouth, vini aromatizzati, li-
quori, bibite analcoliche, gelati, yogurt, 
caramelle, chewing-gums e in pasticce-
ria. «Anche nel campo alimentare sono le 
tendenze a definirne la produzione e la 
nostra lista di aromi è sempre aperta per 
soddisfare ogni richiesta del cliente – af-
ferma Silvio Bellinvia -. Questa nostra 
flessibilità è molto apprezzata e costi-
tuisce un motivo di orgoglio e di successo 
per l’azienda. Ovviamente poi ci sono i ca-
pisaldi come ad esempio le miscele di 
erbe aromatiche di alta qualità studiate 
appositamente per elaborare secondo 
tradizione gli aromi Vermouth nelle va-
rianti più classiche ossia rosso, bianco, 

dry, amaro e per i liquori. Questi aromi 
rappresentano il cuore pulsante del-
l’azienda, la nostra storia, quello che ci 
lega di più alle origini». 

Anche in tema di aromi cambiano le ten-
denze di mercato. Per avere un’idea, è suf-
ficiente pensare al banco di una gelate-
ria. Ci sono i classici gusti intramontabili 
e quelli sperimentali che spesso giungono 

al capolinea in una sola stagione perché 
la creazione di un gusto del tutto nuovo 
che trovi il consenso del consumatore è 
difficilmente ottenibile. «Il mercato è an-
che in grado di rivalutare e riportare in 
auge alcuni prodotti proprio come è ac-
caduto con il Vermouth – continua Bel-
linvia -, un tempo decaduto nella scala dei 
consumi e poi riscoperto e rivalorizzato 
in tutto il mondo grazie all’attenzione dei 
bartenders. Si potrebbe dire lo stesso del-
le sorti della grappa, da bevanda dei 
carrettieri a distillato di qualità ricavato 
da uve di vitigni nobili che ha acquisito 
valore grazie all’intuito e alla sapienza di 
grandi distillatori». 
Gli aromi rientrano nella lista dei prodotti 

utilizzati nell’alimentazione: non sono 
delle sostanze estranee aggiunte all’ali-
mento che ne causano l’alterazione o la 
contraffazione, ma, nella maggior parte 
dei casi, si ottengono a partire da prodotti 
di origine vegetale, erbe aromatiche e oli 
essenziali e attraverso processi di bio-
sintesi in grado di ricreare il gusto na-
turale della materia d’origine.  
Gli aromi interagisco sui ricettori del gu-
sto e dell’olfatto con un conseguente van-
taggio anche di tipo economico. 
È evidente come anche in questo ambi-
to la parola d’ordine sia qualità. Ed è la 
stessa parola con cui Silvio Bellinvia de-
scrive la sua azienda. «La qualità si basa 
sulla ricerca di materie prime di ottimo 
livello unita a lavorazioni che combina-
no la tradizione alle moderne tecnologie. 
La conoscenza acquisita in oltre settan-
t’anni di attività ci ha permesso di svi-
luppare capacità tecniche specifiche a par-
tire da antiche formulazioni ben collau-
date. Tuttavia la tradizione – aggiunge 
Silvio Bellinvia – non va perseguita alla 
cieca ma può e deve essere messa in di-
scussione dal rigore scientifico, fonda-
mentale per sviluppare nuove soluzioni 
e adattarsi al cambiamento delle prefe-
renze dei consumatori. Pertanto, l’azien-
da si affida a un team di esperti chimici 
che collabora con i clienti per anticipa-
re le loro esigenze di acquisto e soddi-
sfare le normative in materia di salute e 
ambiente, soprattutto per quanto ri-
guarda l’igiene e la sicurezza degli ali-
menti». Da piccola fabbrica di aromi 
nata nel secondo dopoguerra l’azienda è 
oggi presente sul mercato internaziona-
le con il marchio registrato ‘Aromi To-
rino’, sinonimo di qualità ed eccellenza 
in tutto il mondo.  
■ Angela Querciuola

Da qualsiasi ingrediente, spezia, agrume, pianta o fiore si può ottenere - attraverso la sintesi 
chimica o tramite processi fisici - l’aroma. Silvio Bellinvia racconta questa pratica antica e 
rivoluzionaria

MARCHIO DI QUALITÀ 
Grazie alla capacità tecnica e alla conoscenza 
pluridecennale dei mercati siamo presenti in tutto 
il mondo con il marchio registrato ‘Aromi Torino’

Aromi di Torino

Il Vermouth nasce a Torino nella seconda metà del 1700 per mano del leggendario 
Antonio Benedetto Carpano, un esperto studioso erborista. Dalla miscela di erbe e 
spezie con il vino moscato ottiene una bevanda che fin da subito viene apprezzata in 
tutta Europa. Da Torino il Vermouth passa in Germania ed è allora che diventa wermut 
ossia assenzio mentre in Francia acquisirà la grafia che utilizziamo ancora oggi. La 
fabbrica di Augusto Bellinvia ne ripercorre insieme un pezzo di storia grazie al suo 
fondatore che a partire dal 1948 esporta il totale della produzione di aromi Vermouth 
all’estero fino agli anni Sessanta quando la distribuzione si concentrò sul mercato 
nazionale. In pochi anni il Vermouth conquista gli aperitivi degli italiani e oltre al classico 
bianco, rosso e dry ne esistono diversi tipi realizzati con decine e decine di erbe.

L’ASCESA DEL VERMOUTH

L’azienda Augusto Bellinvia si trova a Rivoli (To)

www.augustobellinvia.it
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utti conosciamo l’impor-
tanza di una corretta con-
servazione degli alimenti, 
grazie a un packaging fun-
zionale e sicuro che deve, 

però, anche mostrare informazioni e 
immagini che orientino il consuma-
tore durante l’acquisto e nell’utilizzo: 
decisive sono, dunque, quelle aziende 
che se ne occupano. Tra queste, Inci-
flex è specializzata negli impianti fles-
sografici, cui ha aggiunto, negli ultimi 
anni, la linea rotocalco, proponendosi 
come partner unico e completo per i 
propri clienti sia nel mercato nazio-
nale che in quello internazionale. 
L’azienda viene fondata nel 1984 
da Carmine Consalvo, che mette a 
frutto l’esperienza e le conoscenze tec-
niche acquisite per iniziare una nuova 
attività. Nel corso del tempo si è evo-
luta con successo, proiettandosi sem-
pre nel futuro, investendo in 
attrezzature e risorse altamente quali-
ficate. A contraddistinguere l’azienda 
è la ricerca per la qualità, che si tra-
duce in investimenti sulle ultime tec-
nologie e in un sistema di procedure 
rigorosamente applicato nelle fasi di 
produzione.  

Quali sono le ultime tecnologie 
introdotte nella vostra azienda?
«In linea con una visione aziendale 
concentrata sull’esaltazione della qua-
lità attraverso lo sviluppo tecnologico, 
la nostra azienda ha presentato al Best 
in Flexo 2019 l’Ultra Led Technology, 
una nuova rivoluzionaria tecnologia 
nel settore flexo, frutto di un impegno 
molto oneroso dell’intero reparto di 
R&D, la quale apporta un’innovazione 
radicale nella qualità flessografica. 
Siamo stati la prima azienda ad instal-
lare un’unità di incisione con ottica ad 
alta risoluzione per incidere la lastra 

in Hd e vantiamo la prima certifica-
zione “Full Hd” rilasciata da Esko. Ab-
biamo ampliato anche il reparto di 
incisione cilindri rotocalco con l’istal-
lazione di una linea di produzione au-
tomatica di ultima generazione, in 
grado di effettuare l’intero ciclo di la-
vorazione del cilindro fino alla fase fi-
nale. Altra innovazione, nel reparto 
liquido, è stata l’introduzione di una 
nuova resina, Hybrida, per il migliora-
mento della stampa su cartone ondu-
lato». 

Nell’ultimo anno qual è stato 
l’andamento del vostro business?

«L’azienda non ha subito gravi conse-
guenze per la pandemia da Covid-19. 
Le chiusure forzate hanno spinto le fa-

miglie a consumare maggiori alimenti, 
per cui la nostra filiera ha vissuto dei 
vantaggi. Abbiamo avuto, infatti, un 
incremento di fatturato abbastanza in-
teressante. Com’era necessario, ci 
siamo adoperati per applicare tutte le 
norme di igienizzazione e sanifica-
zione. Abbiamo investito per avere un 
presidio medico settimanale e sotto-
porre tutto il personale a un tampone 
rapido: in questo modo abbiamo ga-
rantito al nostro team di lavorare in to-
tale sicurezza e serenità».  

Qual è la mission che guida le 
scelte aziendali?  
«La filosofia dell’azienda, che affonda 
le proprie radici solide in un passato 
fatto di valori e umanità, si proietta 
con fiducia, professionalità verso un 
futuro riassunto nel nostro credo: “la-
vorare per offrire un risultato, non per 
vendere un prodotto”. Questo spirito 
aziendale fa di Inci-Flex un partner di 
lavoro ideale per clienti esigenti e alla 
ricerca continua di soluzioni che pos-
sano stupire, emozionare e ottenere ri-
sultati che mirano all’eccellenza». 

Quali sono i punti di forza della 
vostra azienda?  
«La nostra caratteristica principale è 
che raggruppiamo tutte le tecnologie 
necessarie nel settore. Questo ci per-
mette di soddisfare ogni richiesta del 
cliente, dalla piccola azienda alla 
grande multinazionale. Il nostro obiet-
tivo è essere un partner globale, ca-
pace di offrire un servizio unico perché 
possiamo seguire e realizzare un pro-
dotto di ultimissima generazione sia 
per la stampa roto che flexo e cartone 
ondulato. Da sempre, inoltre, abbiamo 
posto al centro il cliente e siamo in 
grado di proporre un servizio custo-
mizzato in base alle singole esigenze e 
nel contempo in grado di esaltare in 
modo costante la qualità dei suoi pro-
dotti».  

Quali sono gli obiettivi futuri?
«Siamo l’azienda più grande d’Italia nel 
settore e nonostante il periodo incerto 
stiamo investendo in nuovi progetti. Ci 
rinnoviamo ogni giorno con grande en-
tusiasmo e visione. Di recente abbiamo 
acquistato nuovi stabilimenti nel nord 
Italia, per servire in un modo più ca-
pillare ed efficiente i clienti posizio-
nati in Europa. Nei nostri programmi è 
sicuramente uno sviluppo importante 
dei mercati esteri: apriremo a breve un 
sito di produzione in Algeria. Ci impe-
gniamo costantemente, inoltre, per svi-
luppare nuove tecnologie, come l’Ultra 
Led che è oggi a dei livelli qualitativi 
altissimi, motivo per noi di grande or-
goglio». ■ Ilaria Di Giuseppe 

Inci-Flex è un’azienda di spicco nel settore agroalimentare, che conta su oltre 30 anni di 
esperienza negli impianti flessografici, cui ha aggiunto, negli ultimi anni, la linea rotocalco. Ne 
parla Pellegrino Gaeta, responsabile dello sviluppo internazionale 

L’OBIETTIVO 
Essere un partner globale, capace di offrire un 
servizio unico perché possiamo seguire e 
realizzare un prodotto di ultimissima generazione 
sia per la stampa roto che flexo e cartone 
ondulato

Leader nell’imballaggio flessibile

L’azienda non mira solo allo sviluppo tecnologico, ma pone particolare attenzione 
anche alle politiche sostenibili. «Parte dei nostri investimenti riguarda una certa 
responsabilità, che sentiamo verso il Pianeta che ci ospita. È stato avviato un 
processo di ottimizzazione dell’impatto energetico con l’installazione di pannelli 
fotovoltaici e cerchiamo di ridurre gli scarti di produzione e i rifiuti speciali. Inoltre, 
abbiamo ideato un progetto innovativo, che è stato già definito nel dettaglio, per il 
quale nel 2025 arriveremo a modificare la produzione inserendo macchine elettriche 
e offrire ai nostri dipendenti un servizio delivery di biciclette elettriche».

GREEN POWER

Pellegrino Gaeta, amministratore delegato 

INCI.FLEX Algérie. L’azienda ha sede a Fisciano 

(Sa) – www.inciflex.it
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assione e tecnica sono i requi-
siti fondamentali di un lavoro 
che affonda le proprie radici in 
una dimensione ancestrale 
come quella del settore casea-

rio. Questa tradizione, infatti, ricca di se-
greti tramandati da una generazione al-
l’altra e di valori semplici che riscoprono 
il valore di un perfetto equilibrio tra uomo 
e natura, richiede tempi e metodi che tra-
scendono la semplice professione per di-
stinguersi come reali gesti d’amore. La pro-
duzione casearia, infatti, è un processo che 
parte da lontano e che richiede una perfetta 
sintonia tra uomo e natura per offrire pro-
dotti eccellenti che trasformano il latte in 
gustosi formaggi e mozzarelle. 
Fondato nel 1933 nelle verdi colline del Par-
co Nazionale del Cilento, il caseificio Dia-
no Casearia guidato da Antonio Scaramuzzo 
e dalla sua famiglia, ha saputo coniugare 
una grande passione a un costante impe-
gno, crescendo in maniera ininterrotta 
fino a diventare un importante punto di ri-
ferimento per tutto il Sud Italia. 
«Nata come piccolo caseificio a conduzio-
ne familiare – racconta Domenico Bruno, 
responsabile commerciale della Diano Ca-
searia –, la nostra azienda è specializzata 
nella produzione e lavorazione di latticini, 
portando avanti l’antica tradizione dei ma-
stri casari cilentani che ci ha permesso, in-
sieme a un investimento in moderne pro-
cedure di lavorazione, di offrire formaggi 
e mozzarelle di alta qualità, apprezzati non 
soltanto in tutto il territorio nazionale ma 
anche in Europa, Asia, Stati Uniti, Germa-
nia, Francia, Giappone, Spagna e Grecia». 
Con un’area che copre una superficie di cir-
ca 4mila mq, Diano Casearia ha fatto del be-
nessere animale, degli allevamenti biolo-
gici e di una selezione accurata delle ma-
terie prime, i tre elementi alla base del suc-
cesso dei propri prodotti, distinguendosi 
come una delle più rinomate aziende lat-

tiero-casearie del territorio. 
«Il successo gastronomico del nostro ca-
seificio – continua Domenico Bruno – è 
frutto di un accurato e meticoloso pro-
cesso di lavorazione che utilizza metodi 
e tecniche del tutto tradizionali e arti-
gianali, rimasti invariati nel tempo, ab-
binati a moderne tecnologie. Il cuore 
della produzione sono le oltre 50 risorse, 
esperte e qualificate, che seguono ogni 
fase di lavorazione, il controllo chimico 
batteriologico e la distribuzione. Inoltre, 
il settore produttivo è completato da 
un’efficiente e puntuale organizzazione lo-
gistica e da un nuovissimo laboratorio in-

terno per il controllo qualità assicurando 
un sevizio totalmente affidabile ai nostri 
clienti. Negli ultimi anni, inoltre, la cre-
scita aziendale si è concretizzata anche 
nell’upgrade strutturale, con l’aggiunta di 
nuovi spazi produttivi e nuove aree per la 
maturazione e lo stoccaggio dei prodotti 
finiti, così da portare la superficie coper-
ta oltre i 10mila mq». 
La produzione, seguita con cura in ogni sua 

fase, è contraddistinta ancora oggi dal-
l’immutata passione di un tempo, nel ri-
spetto della sapiente filosofia artigianale 
che vede una perfetta sinergia tra uomo e 
natura, unendo moderni sistemi tecnologici 
e produttivi a soluzioni in linea alle più at-
tuali richieste europee. 
«I nostri allevamenti – aggiunge Domeni-
co Bruno – si basano sul rigoroso rispetto 
del benessere di ogni singolo animale, ga-
rantito oltre che dalla tutela della loro sa-
lute anche dalla scelta di razze che possa-
no ben adattarsi alle condizioni del terri-
torio locale. Inoltre, nel rispetto dei crite-
ri definiti dall’Unione europea che preve-
dono l’utilizzo del 60 per cento di foraggi 
prodotti e il 40 per cento acquistati, l’ali-
mentazione è scrupolosamente curata con 
foraggi provenienti da coltivazioni Bio, nel-
le quali non si fa uso di pesticidi e fitofar-
maci ma si usano solo concimi naturali e 
certificati. Anche il terreno che ospita gli 
allevamenti viene lavorato senza l’impie-
go di pesticidi nocivi che possano lasciare 
residui nei prodotti poi somministrati agli 
animali. Ogni specie, poi, deve poter espri-
mere il proprio comportamento naturale, 
godendo di uno spazio minimo definito dal 
regolamento in proporzione alla terra di-
sponibile. Per cui, tutti gli animali hanno 
accesso ogni giorno a pascoli e a spazi aper-
ti e la loro densità è limitata. Infine, per la 
loro cura vengono preferite le soluzioni 
omeopatiche e fitoterapiche, per evitare 
l’utilizzo di antibiotici e medicinali in 
caso di eventuali infezioni». Perseguendo 
un obiettivo di qualità che parte dal terre-
no e coinvolge il benessere dei propri al-
levamenti, Diano Casearia offre prodotti ge-
nuini, frutto di antiche tradizioni e decli-
nati in diverse lavorazioni capaci di ac-
contentare anche i consumatori più esi-
genti. ■ Andrea Mazzoli

Con tre moderni stabilimenti nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, il caseificio Diano Casearia sorge su 
un’area di svariati ettari, sviluppando nel corso degli anni elevati livelli tecnologico-produttivi e organizzativi, che gli hanno 
permesso di diventare un importante punto di riferimento nel settore lattiero-caseario del territorio

ECCELLENZA CASEARIA 

Diano Casearia ha fatto del benessere animale, 
degli allevamenti biologici e di una selezione 
accurata delle materie prime, i tre elementi alla 
base del successo dei propri prodotti

Dal cuore del Cilento

In perfetto equilibrio tra metodi tradizionali e innovazione tecnologica, Diano Casearia 

ha saputo unire esperienza, passione e amore per l’arte casearia, in un percorso di 

successo che l’ha portata a distinguersi come una delle più rinomate realtà 

imprenditoriali del Sud Italia. 

Con una rete di vendita sia nazionale e internazionale, l’azienda ha fatto del rispetto 

della tradizione e della qualità dei propri pascoli, i vettori principali di un’offerta che 

abbraccia la tradizione cilentana, offrendo formaggi e mozzarelle di alta qualità, che 

vedono nel trattamento biologico dei propri allevamenti e nell’attenzione particolare 

all’alimentazione dei propri animali, i segreti di un successo costante dal 1933.

PASSIONE PER L’ARTE CASEARIA

Diano Casearia si trova a Sassano (Sa)

www.dianocasearia.com
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rodotti di qualità, certificati ed 
esclusivi. È in questa cornice 
commerciale che si muove la 
società Daltam, nata nel 1979 
dall’intuizione di Graziano 

Dallago e di un socio, da cui ne derivò 
l’acronimo che oggi identifica l’azienda. 
Inizialmente si occupava esclusivamente 
di rappresentanze e distribuzione di pro-
dotti alimentari in Trentino Alto Adige 
ma con l’aumento dei mandati e dei col-
laboratori ad inizio anni 2000 Daltam in-
veste in Repubblica Dominicana e inizia 
l’avventura commerciale, non più solo 
come distributore ma come produttore di 
caffè 100 per cento Arabica biologico, se-
guendo l’intera filiera. Nasce così il mar-
chio El Cibao poi esteso anche allo 
zucchero di canna biologico proveniente 
da Colombia, Cuba, Argentina e Perù. Da 
allora in venti anni di attività si è rag-
giunto l’obiettivo di aumentare notevol-
mente i prodotti a proprio marchio, 
creando più brand in diversi settori mer-
ceologici alimentari e non solo. «È 
un’azienda commerciale ad ampio raggio 
che possiede marchi di proprietà ma è 
anche rappresentante di aziende che ope-
rano sul territorio nazionale ed estero, po-
nendosi come un vero e proprio centro 
nevralgico per l’import e l’export - spiega 
Roberto Olmi, direttore commerciale». 
Più di quarant’anni di esperienza per un 
progetto in una continua evoluzione, di-
retta principalmente ad aggregare più 
prodotti ma sempre sotto il comune de-
nominatore della qualità. «Effettuiamo in-
nanzitutto un’analisi dei prodotti, 
approccio rodato attraverso l’azienda di 
nostra proprietà e produttrice di caffè 
nella Repubblica Dominicana, che im-
piega quasi cento dipendenti, in cui il 
controllo è più che attento: dalla raccolta 
fino al confezionamento. La lavorazione 
inizia, infatti, dalla sapienza nella colti-
vazione per arrivare al caffè verde in 

grani, che viene fatto esiccare in loco, to-
stato e macinato, occupando così tutta la 
filiera del caffè biologico. El Cibao, cento 
per cento Arabica da agricoltura biolo-
gica, è prodotto con un aroma intenso e 
una tostatura all’italiana, dal gusto in-
confondibilmente equilibrato e proviene 
esclusivamente da cooperative di piccoli 
produttori della Cordigliera centrale e set-
tentrionale della Repubblica Dominicana. 
Viene selezionato a mano, essiccato accu-
ratamente al sole e lavorato nottetempo. 
Ma dal Sud America importiamo anche lo 
zucchero di canna biologico e la Rapadura 
che è un prodotto quasi esclusivo». È con-
siderato lo zucchero più puro, perché ot-
tenuto dall’evaporazione di succo di 
canna da zucchero non raffinato chimica-
mente né sottoposto a centrifugazione. 

Nonostante sia uno zucchero a tutti gli ef-
fetti, possiede una curva glicemica bassa 
e contiene nutrienti e un concentrato di 
vitamine liposolubili. Ma nel novero di 
prodotti d’importazione si contano anche 
gli asparagi dal Perù e tutto il comparto 
dei vegetali in scatola e in vetro. «Per 
questa tipologia di prodotto viene ese-
guita una analisi preventiva della prove-
nienza per appurare le modalità di 
produzione, ciò avviene in particolare per 
i peperoni e gli asparagi. Nelle operazioni 

di controllo viene coinvolto l’addetto al 
servizio qualità, ma spesso è lo stesso 
proprietario a seguire la selezione. Le 
analisi concernono le procedure di produ-
zione fino al confezionamento: materie 
prime e possesso delle certificazioni per 
le produzioni bio. La nostra politica azien-
dale è etica, mira infatti a salvaguardare il 
lavoro degli operai, e quasi in ogni com-
parto c’è una ricerca spasmodica di pro-
dotti esclusivi. Penso, ad esempio, ai 
peperoni a goccia, sul mercato italiano 
non presenti o presenti in maniera limi-
tata. La selezione dei prodotti avviene 
anche per aziende italiane, fornendo prio-
rità ovviamente all’alta gamma perché ci 
rivolgiamo ad un consumatore attento 
alla qualità delle materie prime. Creiamo 
partnership per la commercializzazione di 
prodotti italiani fornendo il servizio di di-
rezione commerciale per le piccole e 
medie imprese. Siamo molto capillari poi-
ché possediamo una rete di vendita per la 
grande distribuzione organizzata, siamo 
rappresentati nell’Horeca e nel vending 
oltre che nella vendita al dettaglio. Ma 
non ci limitiamo solo alla commercializ-
zazione dei prodotti – precisa il direttore 
-. Possiamo a buon ragione ritenerci 
un’azienda di servizi innovativa per il set-
tore in cui operiamo, dal momento che in 
genere le aziende di rappresentanza si 
pongono quale unico obiettivo quello di 
vendere. Al contrario, Daltam si fa carico 
delle istanze dei clienti creando appositi 
servizi sul mercato. Esportiamo sì pro-
dotti italiani e ne importiamo dall’estero 
tramite rappresentanti, concessionari o 
agenzie ma ci poniamo anche come e veri 
propri partner delle aziende rispondendo 
ad ogni richiesta in termini di servizi e di 
prodotti». ■ Luana Costa

Centro nevralgico dell’import e dell’export, Daltam si pone come una società alla costante ricerca di prodotti esclusivi, in 
particolare nell’ambito del caffè bio ma non solo. Il punto di Roberto Olmi, direttore commerciale

In continua evoluzione

Roberto Olmi, direttore commerciale della 

Daltam di Trento - www.daltam.com

L’azienda lavora costantemente con una visione rivolta al futuro. «Attualmente 

siamo coinvolti in maniera attiva in progetti che sono in dirittura d’arrivo. 

Stiamo operando nel settore dei formaggi spalmabili a stretto contatto con 

diverse società. L’obiettivo prefissato è la produzione di formaggi spalmabili 

senza sali di fusione, che com’è noto sono nocivi alla salute. Inoltre, stiamo 

sviluppando un nuovo progetto con un brevetto a livello mondiale per 

creazione di una azienda pilota dotata di una certificazione bio carbon free. Si 

tratta di un progetto davvero unico ed esclusivo in Europa già dotato di ogni 

certificazione necessaria e finanziato dalla Comunità europea». 

I PROGETTI IN CANTIERE

Dossier Cibus
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P
iù di un progetto imprenditoriale, 
Terre Grecaniche è un esperimen-
to sociale. «Siamo un gruppo di 
amici amanti della natura - rac-
conta Salvatore Orlando, socio e 

presidente della Cooperativa Agricola Terre Gre-
caniche - che nel 2012, ha voluto creare un la-
boratorio sociale la cui missione è quella di con-
tribuire a ricostruire una comunità capace di 
futuro, che metta al centro le persone e le re-
lazioni. Un laboratorio con una radice, riza, nel-
la lingua dei Greci di Calabria, che si alimen-
ta della cultura e della storia millenaria della 
Calabria Greca». La Cooperativa produce uve 
biologiche nei propri vigneti che si affacciano 
sul promontorio di Capo Spartivento sul Mare 
Jonio, tra terra e mare, in uno dei più sugge-
stivi e incontaminati territori dell’Aspromon-
te, la Calabria Greca. I vigneti, i più a Sud del-
la penisola italiana, respirano la calura della ter-
ra e la brezza del mare nell’area di produzio-

ne dell’Igt Palizzi, uno dei più rinomati vini ros-
si della viticoltura calabrese. Una scelta natu-
rale per Terre Grecaniche è stata quella del-
l’agricoltura biologica, attraverso l’adozione di 
metodi di produzione rispettosi del benessere 
umano e animale e della tutela della biodi-
versità ambientale del territorio. Oggi Terre 
Grecaniche costituisce una pratica e un’espe-

rienza di innovazione imprenditoriale e socia-
le nel territorio in cui opera. Un modello e, al 
tempo stesso, un esempio del poter fare. Si pos-
sono coltivare e produrre ottimi vini e oli bio-
logici, apprezzati a livello regionale, naziona-
le e internazionale, si possono creare buoni po-
sti di lavoro (quattro lavoratori dipendenti) in 
un territorio in continuo spopolamento, dovuto 
anche e soprattutto alla mancanza di lavoro. Sin 
dalla costituzione, inoltre, i soci di Terre Gre-
caniche hanno dichiarato esplicitamente, e pra-
ticato nei fatti, di stare dalla parte della lega-
lità. «La Cooperativa ha subito nel tempo alcuni 
atti di intimidazione da parte della criminali-
tà organizzata, come il furto di tutte le macchine 

e le attrezzature agricole. Grazie alla solidarietà 
di tante persone e associazioni regionali, na-
zionali ed europee che hanno acquistato i pro-
dotti di Terre Grecaniche è stato possibile ri-
partire e continuare a coltivare insieme il so-
gno di un futuro possibile». Terre Grecaniche 
partecipa attivamente alla realizzazione di 
progetti di solidarietà. In particolare, negli ul-
timi anni ha realizzato il Progetto di Solidarietà 
“Terre Grecaniche for Harambee Kenya” che ha 
permesso, attraverso la destinazione del 10 per 
centodei ricavi dalla vendita del vino Aranghìa 
2015 nel periodo delle festività natalizie 2019 
e 2020, di destinare 1.000 € all’Associazione 
IKSDP - Harambee Project per la ristruttura-
zione delle due aule dell'asilo infantile del Cen-
tro IKSDP, frequentato dai bambini del vil-
laggio. ■ Luana Costa

Identità del territorio, solidarietà, legalità, sostenibilità 
ambientale sono gli ingredienti dei prodotti etici e slow della 
Cooperativa Terre Grecaniche. Nel Sud del Sud, sulla punta della 
Calabria, l’esempio di una cooperativa agricola che è anche un 
esperimento sociale

Coltiviamo legalità e solidarietà 

La cooperativa Terre Grecaniche ha sede a 

Palizzi (RC) - www.terregrecaniche.it
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L’
uso di alghe e derivati conti-
nua a crescere in tutto il 
mondo. Una ricerca di Al-
lied Market Research pre-
sentata nel 2020, quantifica a 

2,7 miliardi di dollari il valore del merca-
to a livello globale, con una crescita pre-
vista media del 4,2 per cento l’anno fino al 
2025. Il settore è dominato dai derivati 
delle alghe brune ma sempre più incalza-
to dalle microalghe, organismi monocel-
lulari che comprendono la spirulina e la clo-
rella, diffuse in molti prodotti anche di lar-
go consumo. Questo segmento, in parti-
colare, secondo uno studio di Htf Rese-
arch, vale poco più di 600 milioni di dol-
lari ma è destinato a toccare il miliardo nel 
2025, trainato dalle applicazioni nei set-
tori della cosmetica, della nutraceutica e 
degli ingredienti alimentari.  
Ma ci sono microalghe e microalghe. Su 
questo fronte, fanno appello all’importan-
za della trasparenza e dell’informazione cor-
retta per rivenditori e consumatori i pro-
duttori specializzati come Gianluca Viti-
leo, amministratore di Agroiniziative Srl.  
L’azienda, con sede ad Orsago (TV), è nata 
nel 2016 da un gruppo di professionisti gui-
dato dai fondatori Gianluca Vitileo e 
Massimo Tosato, particolarmente attivi nel 
settore delle energie rinnovabili, che si sono 
interessati allo studio delle proprietà be-
nefiche di un cianobatterio conosciuto 
come alga spirulina. La società agricola pro-
duce oggi alga biologica con una capacità 

produttiva annua di circa 3,5 tonnellate, 
grazie alla disponibilità di tre vasche di col-
tivazione, nonché di un laboratorio in cui 

vengono separatamente completate le fasi 
di estrazione, pressatura, lavorazione ed es-
sicazione del prodotto. I prodotti vengono, 

poi, distribuiti in circa 400 tra erboriste-
rie, parafarmacie, farmacie e negozi di ali-
mentazione naturale e biologica in Vene-
to, Friuli, Trentino, Piemonte, Lombardia, 
Emila Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, 
Campania, Marche, Abruzzo e Sardegna.

Che cosa spinge un professionista del 
settore finanziario a intraprendere la 
coltivazione di un prodotto alimenta-
re come la spirulina?
«Nella spirulina ho ritrovato un valore eti-
co che già caratterizza il mio percorso pro-
fessionale. La spirulina ha un carattere di 
sostenibilità ed eticità perché fa bene al-
l’ambiente: non ha bisogno di molta acqua, 
terreno ed energia e per crescere impatta 
favorevolmente sull’ambiente in quanto, at-
traverso la fotosintesi clorofilliana, sottrae 
anidride carbonica all’ambiente restituen-
done ossigeno. È un alimento così completo 
e unico che quando tutti lo conosceranno 
non solo per le caratteristiche di super food 
ma anche per le proprietà terapeutiche che 
possiede, diventerà parte integrante del-
l’alimentazione giornaliera di ognuno. Il 
consumo di spirulina in Italia, anche per la 
mancanza di produttori nostrani, è sempre 
avvenuto saltuariamente come fenomeno 
di moda. Oggi, diversi fattori tra i quali an-
che la minor fiducia nei farmaci, spingono 
al consumo più consapevole dei prodotti na-
turali». 

Quali sono le proprietà della spiru-
lina?
«Esistono oltre 1000 pubblicazioni scien-
tifiche sulla spirulina ma è da conside-
rarsi essenzialmente un cosiddetto “ri-
medio di terreno”, ovvero un fattore in gra-
do di riequilibrare i meccanismi biologici 
e biochimici dell’organismo che, se alte-
rati, possono con il tempo essere la causa 
di molteplici malattie. Grazie al suo Ph al-
calino, è in grado di contrastare l’acidosi 
presente nell’organismo quando quest’ul-
timo è infiammato e l’infiammazione è l’ef-
fetto poi scatenante delle patologie. Inol-
tre, la spirulina eccelle in proteine nobili 
fino al 65 per cento del suo peso; per fare 
un paragone con la carne, ne ha tre volte 

Con Gianluca Vitileo, amministratore di Agroiniziative, alla scoperta delle proprietà e delle 
caratteristiche distintive della micro alga biologica coltivata in Veneto rispetto alle 
produzioni internazionali

Spirulina, un super food  
coltivato anche in Italia

SERVE CHIAREZZA 
Tanti consumatori e rivenditori non hanno ancora 
chiaro che la spirulina è un’alga di acqua dolce, 
perché in tutte le produzioni estere riscontriamo la 
presenza di iodio che proviene dall’acqua di mare 
usata impropriamente per debatterizzare le colture

Alla produzione e vendita della spirulina pura, Agroiniziative affianca anche prodotti derivati come barrette, biscotti, cracker, paté, 
formaggi. E non solo: sono in corso di realizzazione altri integratori naturali sempre a base di spirulina disponibili a partire dal prossimo 
inverno. Inoltre, per i consumatori più curiosi, propone dosaggi e ricette, come quella dello smoothie bowl con spirulina, frutti di bosco 
e cocco.  
  
Ingredienti

3 banane congelate  
150 g di spinaci freschi 
Mezzo bicchiere di latte vegetale  
4 g di spirulina granulare Agroiniziative 
Per guarnire:

Frutti di bosco a piacere 
1 cucchiaio di fiocchi di cocco o cocco grattugiato 
1 cucchiaino di semi di Chia 
Frulla le banane congelate insieme agli spinaci e al latte vegetale. Versa in una ciotola e aggiungi la spirulina. Mescola lo smoothie 
e guarnisci con frutti di bosco, cocco e semi di Chia.

SMOOTHIE BOWL CON SPIRULINA, FRUTTI DI BOSCO E COCCO

Dossier Cibus
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di più. La caratteristica, però, che le rende 
“nobili” è la presenza di tutti gli otto am-
minoacidi essenziali, cioè quelli che il 
nostro organismo non è in grado di pro-
durre, di cui tre ramificati, il che la rende 
ideale per chi fa sport anche ad altissimo 
livello. L’assenza di pareti di cellulosa al-
l’interno delle sue cellule, poi, la rende fa-
cilmente assimilabile. Infine, possiede al-
tissime quantità di ferro, circa 40 volte gli 
spinaci, ma soprattutto è ricchissima di an-
tiossidanti, oltre 20 volte l’azione antios-
sidante delle vitamine C ed E, che sono il 
fattore per contrastare l’invecchiamento 
cellulare».  

Come sono cambiati i consumi di spi-
rulina negli anni?
«Quando abbiamo cominciato a produrla, 
circa 4 anni fa, 1-2 persone su 10 la cono-
scevano; oggi almeno 5 su 10 la conosco-
no. In generale, negli ultimi dieci anni, la 
sua conoscenza è almeno triplicata». 

Di cosa necessita la spirulina per cre-
scere?
«Innanzitutto occorre riproporre quello 
che è il suo habitat naturale e cioè la tem-
peratura dell’acqua di coltura deve essere 
stabilmente intorno ai 25-35 gradi. Per svi-
lupparsi necessita poi di due elementi: 
l’azoto ricavabile dai nitrati e l’anidride car-
bonica. Attraverso la luce solare, grazie alla 
presenza di clorofilla al suo interno, com-
pie giornalmente la fotosintesi e comple-
ta il suo ciclo».  

Che cosa distingue la vostra produ-
zione di spirulina rispetto ai competi-
tor internazionali?
«La garanzia di qualità del nostro prodot-
to è data da numerosi fattori: l’ambiente cir-
costante dove è collocato l’impianto, la pre-
senza di serre protette da possibili conta-
minazioni esterne, l’utilizzo di acqua dol-
ce potabile e quindi l’assenza di iodio, il 
ciclo giornaliero di lavorazione, la costan-
te attenzione alla pulizia degli ambienti di 
coltura per citarne alcuni. Tanti consuma-
tori ma anche rivenditori oggi non hanno 
ancora chiaro che la spirulina è un’alga di 
acqua dolce. Questo perché in tutte le pro-
duzioni estere, e mi riferisco in particola-
re ad India, Cina e Hawaii che rappresen-
tano i luoghi dove si coltiva maggiormen-
te la spirulina che poi ritroviamo sul mer-
cato al dettaglio, riscontriamo la presenza 
dello iodio che appunto non dovrebbe es-
serci. Occorrerebbe poi capire la differen-
za qualitativa tra una produzione artigia-
nale dove tutto il ciclo è giornaliero, in un 
unico sito, e il mantenimento delle pro-
prietà nutrizionali è garantito da un’essi-

cazione ad una temperatura inferiore ai 
40° (di fatto da un’attività a chilometro 
zero) e una produzione industriale/inten-
siva dove la raccolta avviene saltuariamente 
e le grandi quantità vengono prima de-
batterizzate utilizzando lo iodio presente 
nell’acqua di mare, il che ne motiva la pre-
senza, e poi essiccate ad altissime tempe-
rature. Infine, il nostro prodotto è biologi-
co ma non è questo che garantisce il con-
sumatore perché anche spiruline di pro-

venienza cinese o indiana sono biologiche 
e questo non ne mette in luce le differen-
ze, anzi tende a mescolare le carte dando 
al consumatore l’illusione che una spiru-
lina vale l’altra». 

A cosa dovrebbero prestare atten-
zione i consumatori?
«Il consumatore finale ha il dovere di rac-
cogliere tutte le informazioni che lo portino 
a un acquisto consapevole. Esiste una dif-
ferenza di qualità tra spiruline ma il reale 
pericolo è dovuto alla presenza di conta-
minazioni del terreno di coltura e del-
l’ambiente circostante. Per sua natura la 
spirulina è un chelante e quindi assorbe le 
impurità, siano metalli pesanti o peggio an-
cora micotossine, cioè tossine termoresi-
stenti i cui effetti possono essere percepi-
ti dall’organismo non immediatamente 
ma nel tempo. La spirulina cresce sponta-
neamente in due posti nel mondo, Africa e 
Messico, in tutti gli altri posti è coltivata. 

Anche ipotizzando la medesima qualità pro-
duttiva, per quale motivo un italiano do-
vrebbe acquistare un prodotto estero se può 
acquistarlo a pochi chilometri di distanza 
e approfittare anche per visitare il sito o 
contattare il produttore e informarsi di-
rettamente? E poi ormai l’inquinamento 
dell’aria e dell’acqua in certi Paesi ha rag-
giunto livelli insostenibili. Quindi consiglio 
ai consumatori di affidarsi a un’informa-
zione terza slegata da conflitto di interes-
si (un ente statale di garanzia, un sito in-
ternet attendibile, pubblicazioni scientifi-
che), di leggere bene quanto riportato sul-
le confezioni, di chiedere anche ai riven-
ditori la provenienza del prodotto. Tutto ciò 
serve anche a responsabilizzare chi inter-
media nella distribuzione del prodotto, il 
quale ha, ancor prima del cliente finale, il 
dovere etico di informarsi scientemente sul 
prodotto che acquista e poi consiglia al-
l’utente finale». ■ Alessia Cotroneo

Agroiniziative si trova a Orsago (Tv)  

www.agroiniziative.com

La spirulina è un potente colorante naturale e conferisce un colore verde intenso, 
tendente al blu, agli alimenti. Negli ultimi anni sono tantissime le ricerche portate 
avanti anche da grandi player internazionali come Hershey, General Mills, Nestlé, 
Campbell Soup con l’obiettivo di ottenere tramite coloranti naturali la stessa 
intensità di blu dei coloranti artificiali. Una questione di marketing, più che di 
estetica, se si pensa che secondo un sondaggio della GNT, il blu è il colore 
preferito da molti consumatori e il 90 per cento degli acquirenti decide di 
acquistare un prodotto in base al suo colore. Anche Agroiniziative nell’ultimo 
anno ha puntato sull’uso della spirulina come colorante: «Grazie a una ricerca 
condotta dai nostri biologi e chimici – spiega l’amministratore Gianluca Vitileo – 
siamo in grado di estrarre e purificare la ficocianina, il pigmento blu della 
spirulina, in formato liquido o estratto secco, con diversi gradi di colorazione che 
ne identificano la concentrazione. A differenza dei nostri competitor, utilizziamo 
l’acqua come solvente per estrarla da spirulina biologica italiana e, a livello di 
costi, siamo riusciti a ridurre la differenza di prezzo con i prodotti cinesi». 

Non solo integratore alimentare,  
anche colorante

ATTENZIONE ALLE ORIGINI 
La spirulina è un chelante e assorbe le impurità, 
siano metalli pesanti o peggio ancora 
micotossine. Il suo ambiente di coltivazione e la 
sua origine, più ancora che la coltivazione 
biologica, è determinante per valutare la qualità 
del prodotto
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“T
erra di acqua e pie-
tra”. Così si defini-
sce il Sarcidano, nel 
cuore della Sarde-
gna, territorio che, 

per le sue caratteristiche peculiari, 
origina prodotti spontanei che si con-
traddistinguono per il loro sapore e la 
loro genuinità. Tra questi, spicca il 
Tartufo del Sarcidano, il miglior tar-
tufo della regione, nella cui raccolta e 
lavorazione è specializzata L’Isola dei 
Sapori, nata proprio con lo scopo di 
valorizzare la qualità e i sapori carat-

teristici della zona. «La ricerca e la 
raccolta di questo tesoro prezioso ven-
gono realizzate nelle campagne del 
territorio con il supporto di cani adde-
strati – spiega Veronica Carta, conti-
tolare dell’azienda a conduzione 
familiare che persegue la raccolta e la 
commercializzazione di questo pro-
dotto spontaneo e naturale -. Il rac-
colto viene poi accuratamente 
selezionato e venduto fresco nelle 24 
ore successive, oppure trasformato nel 
laboratorio. Il nostro obiettivo è 
quello di mantenere la freschezza e la 
semplicità delle materie prime, garan-

tendo la massima qualità». 
L’Isola dei Sapori è nata nel 2016 ed è 
a conduzione familiare. Rappresenta 
una costola dell’azienda agricola che 
possiede una filiera completa: dalla 
coltivazione delle materie prime e, 
quindi, di verdure e ortaggi alla com-
mercializzazione del tartufo sardo in 
ambito regionale, nazionale e interna-
zionale, che rappresenta l’attività 
principale dell’azienda. 
«Raccogliamo prevalentemente il tar-
tufo spontaneo nel Sarcidano ma ci 
spostiamo anche in altre zone. Ciò che 
contraddistingue il tartufo di regione 
in regione, tuttavia, è l’ambiente in 
cui cresce. Il nostro nasce in territori 
incontaminati, all’aperto, è un pro-

dotto totalmente spontaneo e autoc-
tono che cresce nel rispetto dei ritmi 
della natura. Raccogliamo e selezio-
niamo i prodotti in prima persona ed 
effettuiamo la vendita diretta ma 
anche attraverso il nostro e-com-
merce. Anche i nostri prodotti a base 
di tartufo sono esclusivi e preparati 
con l’obiettivo di mantenere inalterate 
le proprietà organolettiche, total-
mente naturali. Nel fare tutto questo, 
ovviamente, dobbiamo misurarci con 
le varie difficoltà che si incontrano, 
come le stagioni e il meteo spesso im-
prevedibile. Nonostante questo effet-

tuiamo la raccolta del tartufo tutto 
l’anno».  
Tra le varietà presenti vi è il tartufo 
nero invernale, più comunemente co-
nosciuto con il nome di tartufo Pre-
giato che si caratterizza per il sapore 
dolciastro, ragione per cui viene 
spesso chiamato “tartufo dolce”. Il tar-
tufo bianchetto, conosciuto anche 
come Marzuolo, si caratterizza invece 
per il suo sapore gradevole, profumato 
ma allo stesso tempo agliaceo e in-
tenso. Ancora, il tartufo nero estivo 
denominato anche Scorzone si carat-
terizza per il suo sapore gradevole, 
aromatico e simile a quello dei porcini 
e, infine, c’è il tartufo autunnale: l’Un-
cinato. Ma l’azienda possiede anche 
un’offerta di prodotti semilavorati de-
rivanti dalla lavorazione del tartufo: 
«Realizziamo creme pure di tartufo – 
100 per cento tartufo, appositamente 
allo scopo di farne conoscere il sapore 
autentico, verdure tartufate, mieli con 
tartufo, sale e olio tartufato. La crema 
di carciofi, bottarga e tartufo bian-
chetto nasce dalla combinazione del 
carciofo spinoso sardo, dal gusto in-
tenso e autentico, con la bottarga di 
Muggine e il tartufo bianchetto dal sa-
pore delicato e raffinato, danno vita a 
una vellutata cremosa e speciale. Un 
prodotto che sorprende per la sua in-
tensità, dal carattere forte e deciso, 
perfetto per condire pasta, risotti, fre-
gola sarda e bruschette». L’obiettivo 
dell’azienda è quello di valorizzare i 
prodotti tipici sardi, rendendoli unici 
attraverso deliziose combinazioni. Nei 
campi si coltivano verdure e ortaggi 
privi di sostanze chimiche e, nel labo-
ratorio, si trasformano le materie 
prime, studiando accuratamente le mi-
gliori ricette e selezionando solo e 
unicamente prodotti a chilometro 
zero. La lavorazione artigianale rende 
ciascun prodotto unico nel suo genere.  
■ Luana Costa

Nel cuore dell’isola si raccolgono tartufi nati e cresciuti spontaneamente in un territorio 
incontaminato, sano e ricco di corsi d’acqua. Questi rappresentano il prodotto di punta dell’azienda 
agricola l’Isola dei Sapori, come racconta una dei titolari, Veronica Carta

CRESCITA SPONTANEA 

Raccogliamo e selezioniamo i prodotti in prima 
persona ed effettuiamo la vendita diretta ma 
anche attraverso il nostro e-commerce

Il tesoro della Sardegna

L’Isola dei Sapori è un’azienda in costante sviluppo, che non si stanca mai di 

sfidarsi. Come racconta la titolare Veronica Carta: «Abbiamo già le idee 

abbastanza chiare e i piani futuri per poterle realizzare. Ad esempio, stiamo 

mettendo a punto una collezione di prodotti omeopatici attraverso un progetto 

che sfrutta l’impiego di fondi europei, realizzato in collaborazione con 

l’Università di Sassari e il Centro Nazionale per la Ricerca per la creazione di 

prodotti naturali volti al benessere e alla salute. Prodotti a base di Tartufo con 

caratteristiche salutistiche e corroboranti». 

PROGETTI INNOVATIVI 

L’Isola dei Sapori ha sede a Laconi (Or)

www.isoladeisaporisardegna.com

Dossier Cibus





Gusto
Luglio 2021 • Pag. 50

C
aiazzo può essere definita la ter-
ra dell’olio. Questo splendido 
paesino dell’Alto Casertano è 
celebre per la la coltivazio-
ne della varietà autoctona “Ti-

fata Calatia”, detta anche “Caiazzana”, e fa 
parte dell’Associazione nazionale Città del-
l’Olio per tutelarla. «Siamo sempre stati con-
vinti che un buon olio nasca da un’ottima 
lavorazione e da grandi competenze, ma so-
prattutto da una buonissima materia prima» 
racconta Marco Mondrone, titolare del 
frantoio oleario e dell’azienda Oro di Caiazzo 
che vanta oltre 50 anni di storia. «La nasci-
ta di un grande olio extra vergine di oliva 
artigianale prevede infatti un lungo per-
corso, pieno di notevole impegno, vasta 
esperienza e grande passione: solo questi ele-
menti assicurano un prodotto artigianale di 
alta qualità». Il core business dell’azienda è 
l’olio extravergine d’oliva, al quale si af-
fiancano prodotti realizzati con questa pre-
ziosa materia prima: il panettone, la colomba 
e la crema alle nocciole. «Il nostro olio - con-
tinua Marco Mondrone - è un extravergine 
d’oliva 100 per cento italiano, ottenuto dal-
la prima spremitura a freddo delle olive di 
differenti cultivar, tra cui spicca la Caiazzana; 
è un olio di altissima qualità, dall’aroma de-
licato e fruttato medio che esalta il sapore 
dei cibi e si abbina ad ogni pietanza». 

LE FASI DELLA PRODUZIONE
«Curiamo e monitoriamo i nostri uliveti du-
rante tutto l’anno, specialmente nel perio-
do della fioritura e dell’allegagione. Per la 
raccolta delle olive, teniamo conto del gra-

do di maturazione del frutto, cioè quando 
l’oliva ha completato il suo accrescimento 
ed è iniziato il processo di colorazione del-
la buccia». La scrupolosa raccolta avviene a 
mano e tramite abbacchiatura delle piante 
per evitare che le olive possano ricevere le-
sioni e ammaccature. Entro le 24 ore dalla 
raccolta, le olive vengono molite con il si-
stema tradizionale, con macine in granito 
e prima spremitura a freddo. Infine, lo stoc-
caggio avviene in silos chiusi ermetica-
mente, ubicati in stanza a temperatura 
controllata (15°-18°) a contatto con azoto 
gassoso, in modo da impedire ai principali 
nemici dell’olio, luce e ossigeno, di attiva-
re il processo di ossidazione e irrancidi-
mento. 

LE PROPRIETÀ DEL SENATORE
«Abbiamo sviluppato negli ultimi anni un 
ulteriore settore dell’azienda, che riguarda 
la produzione della pasta di grano Senato-
re Cappelli, con grano di nostra produzione», 
aggiunge il figlio di Marco, Giuseppe Mon-
drone. Il Senatore Cappelli è stato il grano 
duro più diffuso nel nostro Paese prima di essere soppiantato da grani più moderni e 

rischiare quasi di scomparire. «È un grano 
come quelli di una volta, a spiga alta, con ra-
dici profonde, ideale per essere coltivato bio-
logicamente perché non sopporta di essere 
concimato troppo». Trattandosi di un grano 
antico, ha maggiori proprietà nutritive, ap-
porta meno zuccheri ed è più digeribile, ri-
ducendo l’incidenza delle infiammazioni in-
testinali. A fare la differenza è anche il pa-
lato. «L’abitudine del nostro palato alle fa-
rine raffinate di grani moderni ci ha fatto di-
menticare il gusto del grano. La scelta dei 
grani antichi, ancor più se integrali o se-
mintegrali, ci ricorda che i grani hanno una 
personalità, dei profumi intensi e un sapo-
re ricco. Il gusto Senatore Cappelli è aro-
matico e persistente, anche dopo aver fini-
to di masticare e aver deglutito la pasta, il 
suo sapore resterà nella bocca come un eco. 
Per definirlo si dice spesso che ricorda una 
fetta di pane cotto a legna». Per lavorare il 
Senatore Cappelli e produrre una pasta 
che tenga la cottura, servono tempi più lun-
ghi e temperature più basse, quindi carat-
teristiche tipiche delle lavorazioni artigia-
nali. Solo lasciando all’impasto il tempo di 
amalgamarsi e alla pasta il tempo di essic-
carsi si ottiene una pasta di alta qualità. «La 
nostra pasta Senatore Cappelli - conclude 
Angelo, figlio di Marco - è essiccata per 24-
36 ore a circa 40°C. La resa dei grani anti-
chi oscilla tra la metà e un quarto rispetto 
a quelli moderni: con rese così basse, scar-

tare il 50 per cento del raccolto durante la 
molitura comporterebbe un costo finale 
del prodotto che nessun consumatore sa-
rebbe disposto a sostenere. Molti e solidi  
studi dimostrano che nei grani antichi si ri-
scontra una maggior presenza di flavonoi-
di e antiossidanti, proprietà antinfiamma-
torie e perfino la capacità di ridurre il cole-
sterolo, per non parlare della digeribilità e 
della  capacità  di ridurre le infiammazioni 
intestinali, definite come intolleranze al glu-
tine». ■ Leonardo Testi 

Una famiglia di produttori ci racconta come ha perseguito la qualità e la biodiversità a tavola, 
preservando le antiche tradizioni di coltivazione dell’ulivo e di produzione dell’olio extravergine di 
oliva della località campana

Le eccellenze di Caiazzo

Alla fine degli anni ’40 un avo della famiglia Cervo, Costantino Cervo, impiantò 
a Caiazzo uno dei primi frantoi oleari a trazione animale. Il figlio Giuseppe, che ne 
aveva ereditato la forte passione, realizzò nel 1950 un frantoio oleario 
meccanizzato che, nel rispetto di un suo preciso desiderio di continuità nel tempo 
della tradizione di famiglia, è passato al genero Marco Mondrone. Dalla famiglia 
Cervo a Marco Mondrone e i figli Angelo e Giuseppe: passione che si tramanda 
di generazione in generazione, tradizione che continua nel tempo, voglia di 
crescere perseguendo la qualità.

TRADIZIONE DI FAMIGLIA

Oro di Caiazzo si trova a Caiazzo (Ce)

www.orodicaiazzo.it
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L
a Campania è nota per la sua sto-
ria e i paesaggi mozzafiato, che 
attirano turisti da ogni parte del 
mondo. Anche l’arte culinaria fa 
di questa regione una delle mete 

preferite, da inserire assolutamente nel 
programma delle vacanze. I prodotti tipici 
sono tanti, tra cui quelli caseari. Il Caseifi-
cio Russo a Vico Equense, già Caseificio F.lli 
Russo fino al 1980, è un’azienda che in più 
di trent’anni di attività ha continuato a pro-
durre formaggi naturali e di estrema qua-
lità secondo metodi di lavorazione antichi 
che, pur rimanendo invariati, si avvalgono 
oggi delle migliori attrezzature sul merca-
to.  
Il legame con la propria terra d’origine con-
traddistingue la realtà, che ha saputo valo-
rizzarne la bellezza, intraprendendo delle 
partnership con importanti aziende locali, tra 
cui alcuni dei più prestigiosi hotel della Pe-
nisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, 
così come dei migliori ristoranti, pizzerie e 

supermercati di Sorrento e dintorni. 
La produzione del Caseificio Russo a Vico 
Equense è vasta e comprende prodotti fre-
schi e stagionati e si avvale di sei collabo-
ratori di comprovata esperienza, ciascuno ad-
detto ad una specifica area di lavorazione. «I 
nostri prodotti di punta – racconta il titola-
re – sono la Treccia, il Fiordilatte, la Provola 
Affumicata e il Provolone di Grotta. Tutti i 
nostri prodotti sono caratterizzati da un’ele-
vata freschezza e da un processo produtti-
vo artigianale. Siamo molto attenti alla se-
lezione degli allevamenti da cui trarre il lat-
te, elemento fondante nella nostra attività. 
La meticolosa selezione degli ingredienti, la 
cura nella raccolta del latte (che deve esse-
re appena munto per garantire i migliori ri-

sultati) e l’utilizzo di attrezzature sempre al-
l’avanguardia permettono oggi di affer-
marci come leader nel settore e diventare un 
solido punto di riferimento per i clienti del-
la zona».  
Il Caseificio Russo a Vico Equense è 
un’azienda che affonda le radici nel passa-
to ma guarda al futuro con curiosità, in un’ot-
tica di costante miglioramento. «“La tradi-
zione per noi è il futuro” questo potremmo 
dire è il nostro motto. Senza una solida espe-
rienza, infatti, è difficile innovare in maniera 
efficiente. Stiamo lavorando già da un po’ di 
tempo all’obiettivo di rendere il processo 
produttivo più monitorato, apportando mo-
difiche tecnologiche senza tralasciare i me-
todi antichi di lavorazione».  
La dedizione al lavoro è un punto di forza 
del team guidato da Russo, che ha permes-
so al Caseificio di raggiungere l’eccellenza. 
«Il nostro è un mestiere duro che non co-
nosce soste, dalla fase di raccolta del latte, 
alla produzione, alla distribuzione giorna-
liera, dove ogni ciclo è tenuto a rispettare i 
tempi previsti per ciascun prodotto, com-
presi quelli necessari per la stagionatura e 
il processo di affumicatura. La stagionatu-
ra, in particolare, è una fase molto delica-
ta nella produzione del formaggio, dal mo-
mento che è quella in cui hanno luogo tut-
ti i processi biochimici di trasformazione dei 

costituenti del latte, che conferiscono al pro-
dotto finale l’aspetto, la consistenza, il sapore 
e il profumo che li caratterizza. Ovviamen-
te, l’intensità e la durata del periodo di ma-
turazione variano a seconda delle diverse ti-
pologie di formaggio, ma in linea generale 
le reazioni che trasformano la cagliata sono 
agevolate dalla presenza di enzimi che agi-
scono al meglio in determinate condizioni». 
L’attività dell’azienda si protrae tutto l’an-
no, con periodi di punta durante il periodo 
estivo per la grande affluenza di turisti nel-
le zone costiere con conseguente aumento 
della richiesta da parte di alberghi e risto-
ranti. La serietà e la qualità dei prodotti per-
mettono all’azienda di distinguersi nel pa-
norama nazionale ed internazionale.  
L’impegno costante è stato evidente anche 
durante il difficile anno, che l’Italia è stata 
costretta a vivere a causa della pandemia da 
Covid-19. «La chiusura pressoché totale 
del canale Horeca in Italia ed in molti Pae-
si, per l’emergenza sanitaria, ha colpito du-
ramente il settore lattiero caseario nazionale, 
con vendite solo in parte compensate 
dall’home delivery. Siamo certi che, con le 
riaperture delle strutture di ricettività e ri-
storazione, la situazione tornerà normale. 

Nel frattempo abbiamo cercato di non mol-
lare e investire in nuovi progetti importanti. 
Tra questi, vi è il rinnovamento del sito con 
l’aggiunta dell’e-commerce, che ci ha per-
messo di sostenere la commercializzazione 
dei prodotti italiani anche all’estero. Siamo 
fieri, infatti, di contribuire alla diffusione del 
made in Italy, apprezzato dagli stranieri e 
non escludiamo in futuro di incrementare 
ancor di più il segmento di mercato estero». 
■ Ilaria Di Giuseppe

Il Caseificio Russo a Vico Equense opera nel settore caseario, tramandando l’attività dei mastri da tre generazioni e trasmettendo 
di padre in figlio la passione per questo lavoro. Ne parla il titolare Giancarlo Russo 

ATTENZIONE ALLE MATERIE PRIME 
Siamo molto attenti alla selezione degli 
allevamenti da cui trarre il latte, elemento 
fondante nella nostra attività

I prodotti del Caseificio Russo a Vico Equense si prestano alla realizzazione di ricette 
gustose, tipiche del territorio campano. «Una ricetta poco nota è quella degli 
spaghetti alla Nerano. La sua origine è avvolta nel mistero ma pare che risalga agli 
anni Cinquanta: una ristoratrice della baia di Nerano per legare la pasta alle zucchine 
pensò di aggiungere del Provolone di Monaco, un formaggio a pasta filata più o meno 
piccante in base alla stagionatura e caratteristico dei monti Lattari. Il segreto di questo 
piatto risiede proprio nella sua incredibile e appetitosa cremosità e nel gusto 
inconfondibile di questo particolare provolone, che noi produciamo». 

IN CUCINA 

Il Caseificio Russo ha sede a Vico Equense (Na)

www.caseificiorusso.com

Un secolo di tradizione 
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I
l segmento della distribuzione è 
importante affinché i prodotti giun-
gano ai consumatori. Si tratta di un 
passaggio delicato, che richiede al-
tissimi standard qualitativi e di 

personalizzazione, soprattutto in campo 
alimentare. Due Torri Spa opera nel bu-
siness della logistica integrata, puntando 
a una continua ricerca nell’innovazione e 
facendo tesoro dell’esperienza accumulata. 
«Il nostro punto di forza – afferma il vice 
presidente Franceschelli – è un approccio 
basato non su soluzioni univoche, ma sul-
l’analisi delle esigenze del cliente e sul-
la flessibilità del servizio. In un mercato 
dove l’omnicanalità è diventata la prassi, 
abbiamo ampliato l’offerta sviluppando 
soluzioni omnichannel».  
Attenta ai nuovi trend, Due Torri è 
un’azienda moderna e il vasto assorti-
mento di servizi che propone la rende 
competitiva a livello nazionale: collabo-
ra con storiche realtà italiane, a cui for-
nisce soluzioni di logistica in outsourcing 
personalizzate, e-commerce, logistica in-
house e logistica distributiva. «Nel 2021 
abbiamo notato e cavalcato tre nuove ten-
denze. La prima è la crescita esponenziale 
del canale di vendita e-commerce. Due 
Torri con il suo reparto It sviluppa solu-
zioni per soddisfare qualsiasi esigenza e 
i sistemi informativi sono compatibili con 
tutte le piattaforme Erp dei clienti. La se-
conda tendenza è la scelta di numerose 
aziende di optare per una logistica in-hou-
se. Nel 2020 abbiamo avviato un impor-
tante progetto inerente a quest’attività lo-
gistica per un’azienda veronese. Grazie al 
nostro servizio di logistica in-house, le im-
prese che vogliono focalizzarsi sul proprio 
core business, possono mantenere la fles-
sibilità necessaria gestendo al meglio i co-
sti variabili e usufruendo di competenze 
altamente qualificate. La terza tendenza 
è la ricerca di provider in grado di offri-
re servizi omnichannel: dal canale e-
commerce, alla Gdo, vendita al dettaglio, 
grossisti, distributori, piattaforme mar-
ketplace».  
La mission aziendale è chiara: offrire so-
luzioni personalizzate e di qualità per ogni 
canale distributivo. Due Torri Spa piani-
fica le consegne per la grande distribu-
zione organizzata (Gdo) su tutto il terri-

torio nazionale, rispettando le richieste 
tassative e garantendo la consegna negli 
slot assegnati. Sono offerti servizi di 
consegna espressa in 24/48 ore e di avviso 
di consegna telefonica. L’azienda gestisce 
anche gli incrementi di flussi durante le 
campagne promozionali e picchi stagio-
nali. Da diversi anni è in grado di prov-
vedere anche alle consegne della merce 
dei suoi clienti ad Amazon. «Le linee gui-
da di Amazon per la spedizione delle mer-
ci presso i loro centri logistici sono mol-
to rigide ecco perché Due Torri Spa si è 
strutturata per offrire un servizio com-
pleto ai suoi clienti». Altro canale di di-
stribuzione che l’azienda gestisce è quel-
lo retail e Horeca (hotel, ristoranti, cate-
ring e bar), disponendo di mezzi attrezzati 
per scarichi speciali (sponda idraulica, 
transpallet, carrelli), di personale per 
consegne ai piani, ai seminterrati e ai ma-
gazzini e dei permessi per accedere alle 
zone Ztl. Due Torri Spa offre servizi di lo-
gistica e trasporti per le imprese che ope-
rano nel settore del Food & Beverage, 
mettendo in collegamento fornitori e 
produttori. È in possesso, inoltre, di ma-
gazzini a temperatura controllata +8+25°, 
con umidità relativa non superiore all’80 
per cento e celle frigo a +2+8°, 0 +4° e -
18°, idonei allo stoccaggio di merci sen-
sibili.  
L’azienda bolognese pone al centro il 

cliente, supportandolo nelle sfide del 
mercato e proponendo azioni di miglio-
ramento costante. «Il nostro ufficio pro-
gettazione Pmo è orientato al cliente, 
ascolta le esigenze e progetta la miglior 
soluzione. Per i nostri clienti siamo un 
partner che propone soluzioni flessibili in 
grado di far fronte alle mutevoli esigen-
ze dei mercati. Inoltre grazie all’ufficio 
Qhsm interno possiamo garantire ai no-
stri clienti il rispetto di tutte le norme sul-
la qualità e sicurezza». I locali di deposi-
to e movimentazione dei prodotti rispet-
tano tutti i requisiti previsti dal regola-
mento comunitario 852/2004 in materia 
di igiene e conservazione. L’azienda di-
spone anche di magazzini autorizzati ai 
sensi della Legge 327/1980 allo stoccag-
gio di integratori alimentari e che ri-
spettano le procedure operative di ge-
stione in conformità al D.Lsg 169/2004. 
Flessibilità ma anche innovazione, questa 
è Due Torri.  ■ Ilaria Di Giuseppe

L’azienda Due Torri si trova a Minerbio (Bo)

www.duetorrispa.com

Con una storia di 47 anni alle spalle, la società Due Torri gestisce tutte le attività di magazzino e 
progetta servizi logistici personalizzati. Ne parla Andrea Franceschelli, vice presidente e 
managing director 

Logistica omnichannel  
nel settore food & beverange
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I
l lockdown scaturito dall’emergenza 
sanitaria Covid-19 ha cambiato le 
abitudini di consumo degli italiani 
rafforzando in loro la sensibilità 
verso i temi della salute, della sicu-

rezza, dell’origine e della sostenibilità dei 

prodotti alimentari acquistati. Made in 
Italy e chilometro zero sono diventati 
attributi centrali nella scelta dei prodotti 
alimentari (il 22 per cento dei consumatori 
dichiara di aver incrementato gli acquisti 
in queste due categorie), coinvolgendo 
anche chi prima non era solito ricercare 
queste caratteristiche (il 28 per cento ha 
cominciato ad acquistare prodotti alimen-
tari provenienti da filiere corte proprio 

durante la quarantena).  
In questo virtuoso mercato si inserisce 
anche la Società agricola il Ceresè, 
immersa nelle dolci colline del Lecchese, 
nella Valle del Curone, parte del parco di 
Montevecchia. La tenuta occupa una parte 

dell’antico insediamento, di cui mantiene 
il nome, costituito da una corte e dalla 
cascina limitrofa, già esistenti nel 1571, 
come testimonia lo schizzo topografico a 
penna della parrocchia di Montevec-
chia elaborato in occasione della visita del 
cardinale Borromeo al famoso santuario. 
Il complesso edilizio, restaurato negli anni 
1998-99, consente di usufruire di ambienti 
immersi nel verde del parco, ricco di 
piante autoctone, alberi da frutta di specie 
antiche, piante officinali e floreali messe a 
dimora per ottenere un ambiente ricercato 

sia dal punto di vista paesaggistico che da 
quello della realizzazione di equilibri 
naturali. Equilibri ottenuti con processi di 
coltivazione antichi e tradizionali, quali 
l’uso di compost organico vegetale e ani-
male, l’alternanza delle colture e la lotta 
biologica ai parassiti. La famiglia Mameli, 
proprietaria della tenuta, ha trasformato il 
rispetto per la terra in una vera e propria 
attività imprenditoriale. 
«Abbiamo cominciato a vendere quello 
che producevamo in eccesso rispetto al 
consumo familiare – racconta Giovanni 
Mameli, fondatore dell’azienda Il Ceresè 
assieme alla moglie Maria Bonatti  – fino 
a che ci siamo accorti che i prodotti fun-
zionavano, anzi, che erano richiestissimi 
dal mercato alimentare». 
Tanto che l’azienda oggi si estende per 
sedici ettari, ai piedi della collina dalla 
quale domina il santuario della Madonna 
del Carmelo e impiega i figli Oscar, che 
dirige la produzione, e Anna, responsabile 
marketing, oltre alla nuora Erika che si 
occupa della commercializzazione. 
«Inizialmente ci siamo interessati alle gal-
line livornesi, apprezzatissime in 
pasticceria – prosegue Mameli – perché 
l’albume montato ha una miglior tenuta 
rispetto alle uova tradizionali e perché 
hanno un minor contenuto di colesterolo». 
Le galline, circa 300, che razzolano libere 
nei campi, sono nutrite anche con il siero 
residuo della produzione casearia, prove-
niente dall’allevamento delle capre del 
Ceresè. Attualmente gli animali in latta-

zione sono 33 che, nei piani di sviluppo, 
sono destinati a diventare 60. Oltre al latte 
si producono yogurt, formaggi freschi e 
stagionati, una risposta ai palati raffinati e 
anche al crescente numero di persone che 
ha l’esigenza di rispettare le intolleranze 
al latte vaccino.  
«Tutte le produzioni così curate nell’intero 
ciclo – continua Mameli – sono tutelate da 
marchi depositati. Anche i frutti di bosco, 
che qui sono coltivati per produrre il net-
tare, il succo in cui a prevalere è il frutto 
sull’acqua, un concentrato di polpa e vita-
mine». 
Ultimo in ordine di tempo, ma non certo 
per importanza, è l’impegno per lo svi-
luppo del settore vitivinicolo. La Cantina 
in costruzione è predisposta per accogliere 
la produzione dei vigneti già in piena atti-
vità o in sviluppo e dalle cui uve l’azienda 
vinifica oggi Pinot Nero, Merlot, Sauvi-
gnon Blanc e in futuro Chardonnay. 
■ Stella Dalla Costa

Il mantenimento della sostenibilità alimentare e il recupero delle piccole produzioni a chilometro 
zero sono oggi valori imprescindibili per il mercato enogastronomico italiano. Ne parliamo con 
Giovanni Mameli, titolare di un’eccellenza italiana del food, la società agricola Il Ceresè

Equilibri alimentari

La diffusione di pratiche sostenibili come l’agricoltura e l’allevamento biologici è al centro del Green New Deal, la sfida ambientale 
comunitaria presentata dalla Presidente della Commissione europea che mira a progettare un nuovo sistema alimentare giusto, sano
e rispettoso dell’ambiente. Minimizzare l’uso di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici e convertire le terre agricole in agricoltura biologica 
sono i principali obiettivi della nuova politica alimentare Farm to Fork, uno dei pilastri del Green Deal.

IL BIOLOGICO AL CENTRO DEL GREEN NEW DEAL 

La Società Agricola il Ceresè si trova a 

Montevecchia (LC) - www.ilcerese.it

L’EMERGENZA SANITARIA 
Il lockdown ha cambiato le abitudini di consumo 
degli italiani rafforzando in loro la sensibilità 
verso i temi della salute, della sicurezza, 
dell’origine e della sostenibilità dei prodotti 
alimentari acquistati

Dossier Cibus
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U
na tradizione ultrasecolare 
che ruota attorno al brand: 
“espresso napoletano”. Un 
compendio di qualità e raffi-
natezza conosciuto in tutto il 

globo ma che affonda le sue radici in un per-
fetto equilibrio tra miscele e tipologie di caf-
fè. Questa la cornice entro cui si muove In-
tesa Caffè, azienda partenopea nata nel 1999 
come naturale evoluzione di un percorso im-
prenditoriale familiare, iniziato alla fine del-
l’Ottocento e che, con alterne vicende, ha vi-
sto passare il testimone di padre in figlio, 
mantenendo saldo il core business dell’at-
tività. Importatori da generazioni di caffè e 
spezie, artigiani nella lavorazione della 
materia prima e oggi affermata realtà del-
la piccola e media industria, i componenti 
della famiglia Lee hanno saputo trasmet-
tersi non solo la passione per il caffè, ma an-
che tutti quei valori umani che accompa-
gnano l’attività imprenditoriale e che spes-
so non vengono apprezzati. «Era buona abi-
tudine e tradizione antica, fino a trenta, qua-
rant’anni fa, che i proprietari dei bar si com-
ponessero loro stessi le miscele di caffè. Ac-
quistavano, infatti, caffè crudi di varie ori-

gini, facendosi aiutare nella selezione dal 
torrefattore di fiducia, che poi provvedeva 
a tostarglielo, dandogli una miscela esclu-
siva - precisa Lina Oione, presidente del Cda 
-. Indubbiamente, il barista di allora aveva 
una cultura caffeicola che via via col tem-
po è andata scemando. Nei decenni tra-
scorsi, la nostra azienda ha continuato a im-
portare caffè crudi di varie origini del 
mondo, utilizzando una parte di essi per le 
nostre tostature ai clienti dei bar e ven-
dendone un’altra parte ad altre aziende di 
torrefazione».  
Ad oggi Intesa Caffè si conferma azienda 
giovane, dinamica e con tempi di risposta 
rapidi pur, tuttavia, mantenendo un forte le-
game con la tradizione. Specialista nel 
settore Horeca e, quindi, radicata nel seg-
mento dell’espresso da bar, mantiene alto 
il vessillo del caffè napoletano di qualità, 
grazie anche ad una filiera corta che le con-

sente di selezionare i migliori caffè al 
mondo, mantenendo però bassi i prezzi di 
vendita. «Tutto ciò è possibile grazie ai rap-
porti commerciali stretti nel corso degli anni 
con multinazionali che ci permettono di as-
sicurare parametri qualitativi medio-alti e 
di poter creare delle miscele di caffè riu-
scendo ad avere un prezzo finale di vendi-
ta più basso del 15-20 per cento rispetto a 
quelli di mercato. Un’ altra circostanza che 
ci agevola notevolmente, è quella di avere 
partner, soprattutto in Brasile, che produ-
cono una miscela di caffè arabico espres-
samente per noi su una nostra ricetta. 
Normalmente in una miscela impieghiamo 
dai nove agli undici caffè differenti, ed è evi-
dente che dietro tutto ciò vi è la competenza 
di saper bilanciare tipologie diverse di 
materie prime in un’unica miscela, realiz-
zando un prodotto di prima qualità».  
La selezione delle stesse avviene median-
te un campione di stock-lot. Esso dapprima, 
viene analizzato, tostato e testato, se lo stes-
so corrisponde ai parametri di quel tipo di 
caffè nelle sue proprietà organolettiche, 
l’azienda dà l’ok per l’imbarco. «Attuiamo 
un controllo qualità altissimo – sottolinea 
Oione -. Oltre quelli che sono i parametri 
sanitari tradizionali, noi eseguiamo a cam-
pione esami per esaminare la presenza di 

pesticidi utilizzati in agricoltura. Effet-
tuiamo inoltre una campionatura per la ocra 
tossina B. Inoltre per alcune monorigini di 
caffè verde, provenienti da determinate 
zone del Brasile, ci facciamo certificare dal 
venditore, che quel lotto sia glifosato free, 
ossia non deve contenere tracce di glifosa-
to, “esso è un concime usato in agricoltu-
ra che in elevate quantità potrebbe essere 
cancerogeno”». 
La società possiede oggi tre brand: la linea 
principale è Lee Coffee, poi Caffè Cito e, in-
fine, Brunido Caffè. Inoltre, prepara per al-
cune aziende miscele su misura per la linea 
bar e di recente anche il caffè mono-por-
zionato. «I nostri punti di forza riguardano 
senza ombra di dubbio, la qualità incon-
trastata delle monorigini che usiamo, che 
sono da noi selezionate già alla fonte, que-
sto ci consente di creare miscele di caffè con 
un giusto equilibrio nel rapporto quali-
tà/prezzo. Inoltre, abbiamo studiato due mi-
scele dedicate al mondo serving: la prima 
molto tradizionale dal gusto deciso, l’altra 
invece meno tradizionale e da un gusto par-
ticolarmente dolce. Con l’evolversi delle abi-
tudini del consumatore finale è nata l’esi-
genza di rispondere con prodotti che fossero 
di facile e veloce utilizzo. Per questo motivo, 
abbiamo pensato di ampliare la nostra 

gamma, affiancando ai prodotti 
per il mondo Horeca anche una 
nuova linea dedicata al vending e 
al serving. Tutto questo mante-
nendo intatta la qualità che da 
sempre diamo al comparto 
dell’Horeca. Crediamo infine che 
l’e-commerce sia senza dubbio il fu-
turo oramai più prossimo per il no-
stro settore e non solo».  

■ Luana Costa

Forte di una competenza che si tramanda da generazioni, Intesa Caffè produce miscele che bilanciano tipologie diverse di caffè, 
realizzando un prodotto di prima qualità, controllato fin dalla selezione delle materie prime. Il punto di Lina Oione

Il vero espresso napoletano

L’azienda pensa già al futuro progettando la realizzazione di una nuova linea di 

produzione per la torrefazione e la riqualificazione della produzione dei 

monoporzionati, ad esempio, le cialde. «Produciamo già una cialda biodegradabile 

e abbiamo completato la transizione verso accessori compostabili – afferma il 

presidente del Cda -. La plastica l’abbiamo abolita già da qualche anno passando 

al bicchierino in carta plastica e adesso siamo approdati alla versione 

biodegradabile. Non utilizziamo più la palettina in plastica per girare il caffè in 

monoporzionato ma adoperiamo una palettina di faggio, una tipologia di legno 

che non rilascia odori e non assorbe il prodotto, quindi non altera il profumo e il 

gusto del caffè».

UN FUTURO VERDE

Intesa Caffè ha sede a Casoria (Na)

www.leecoffee.it



Gusto
Luglio 2021 • Pag. 56

B
ronte è famosa in tutto il mondo per il suo 
Pistacchio Verde di Bronte Dop, materia pri-
ma d’eccellenza, vero e proprio vanto per la 
cittadina siciliana. Si tratta di una varietà di 
pistacchio che, crescendo nel territorio lavico 

delle “sciare” dell’Etna, assume un profumo e un colore 
impareggiabili. È questo il pistacchio che, così come le 
mandorle e le nocciole, viene attentamente selezionato 
per diventare l’ingrediente protagonista di panettoni, croc-
canti, creme, pesti e altre specialità siciliane. A produr-
le, con un metodo che si mantiene distante dalle logiche 
industriali, I Dolci Sapori dell’Etna, azienda siciliana fon-
data a Bronte nel 2004, nata dalla passione per la pa-
sticceria dei fratelli Antonio e Vincenza, azienda oggi pro-
iettata sui mercati internazionali.  

LIEVITATI E NON SOLO
«Tra i prodotti che riscontrano maggiore successo ci sono 
i grandi lievitati: i panettoni e le colombe da farcire con 
le creme, anch’esse di nostra produzione. I gusti più ap-
prezzati sono senza dubbio il panettone al Pistacchio Ver-
de di Bronte Dop e quello all’Olio Evo Nocellara del-

l’Etna», spiega Silvio Sciuto, tecnico alimentare del-
l’azienda che, oltre a gestire il laboratorio interno dove 
vengono effettuate analisi chimiche e microbiologiche sul-
la materia prima e sui prodotti finiti, si occupa della par-
te di ricerca e sviluppo, asset prioritario per I Dolci Sa-
pori dell’Etna. L’azienda produce una vasta gamma di pro-
dotti, dai dolci (torta al pistacchio verde di Bronte Dop, 
paste di mandorla e di pistacchio, croccanti di pistacchio, 
creme spalmabili al pistacchio, mandorla e nocciola) ai 
salati (pesti di pistacchio, pistacchio e pomodorino, 
mandorla e nocciola). L’ultima novità è il Babà in vaso-
cottura, lievitato, cotto e conservato in vetro, disponibi-
le nella ricetta originale con bagna al Rum, o inzuppato 
al limoncello e al mandarinetto. Un vero e proprio viag-
gio tra i sapori e i profumi più tipici della Sicilia. «Quel-
la della vasocottura è una lavorazione conosciuta per la 
sua capacità di esaltare i sapori, trattenere e far maturare 
gli aromi e mantenere intatti il gusto e la fragranza de-
gli ingredienti, elementi fondamentali in un dolce come 
il Babà». 

UN’OFFERTA CHE GUARDA AL FREE FROM

Nell’ottobre 2017, l’azienda ha acquistato un ulteriore sta-
bilimento di oltre 1000 mq che, sommato al laboratorio 
iniziale, ha reso possibile una risposta efficace alle ri-
chieste del mercato. Una delle due nuove aree è destinata 
alla produzione dei grandi lievitati e delle paste pure per 
gelaterie. «Produciamo - ricorda il tecnico alimentare de 
I Dolci Sapori dell’Etna - più di 15 tipi di paste pure per 
gelateria, 100 per cento frutta secca, differenti per tipo-
logia di frutta secca, colore e tostatura». 
Un'altra area è invece dedicata ai prodotti senza glutine: 
pesti e creme al pistacchio senza glutine e senza latto-
sio, tra i quali spiccano i prodotti realizzati con il 100 per 
cento di Pistacchio Verde di Bronte Dop. 

DI VERDE NON C’È SOLTANTO IL PISTACCHIO
Oggi più che mai la sostenibilità ambientale è un va-
lore centrale sul mercato. «Noi de I Dolci Sapori Del-
l’Etna abbiamo sempre creduto nell’importanza del bas-
so impatto e della sostenibilità ambientale. L’azienda 
riutilizza il 100 per cento della buccia della frutta sec-
ca per i riscaldamenti ambientali e per la produzione 
di acqua calda, inoltre copre l’intero fabbisogno elet-
trico grazie a un impianto fotovoltaico. Unendo tutti 
questi sforzi ci impegniamo a rendere orgogliosi i no-
stri partner, fornendo equità retributiva e investendo 
nel loro successo. Come è stato dall’inizio, il nostro sco-
po va ben oltre il profitto. Crediamo nella ricerca del-
la qualità».   
■ Leonardo Testi 

I Dolci Sapori dell’Etna si trova a Bronte (Ct)

www.idolcisaporidelletna.it

Una dolcezza  
al pistacchio made in Sicily

UNA STORIA SICILIANA

La storia dell’azienda inizia nel 2004, quando i due fratelli Antonio e Vincenza inaugurano un piccolo la-

boratorio di prodotti artigianali dedicato prevalentemente alla produzione di dolci al Pistacchio Verde di 

Bronte Dop vista la posizione geografica dello stabilimento. Negli anni successivi, sulla spinta dell’im-

previsto successo dei prodotti dolciari, si è scelto di coniugare la tradizione artigianale alle moderne 

tecniche industriali, pur mantenendo una produzione non intensiva. Oggi, grazie agli investimenti di mar-

keting, I Dolci Sapori dell’Etna esporta i suoi prodotti in tutto il mondo.

OFFERTA VARIEGATA 
L’azienda produce una vasta 
gamma di prodotti, dai dolciumi 
ai pesti, dai lievitati ai Babà in 
vasocottura, cotti, lievitati e 
conservati in vetro

Una produzione artigianale che nutre rispetto per l’ambiente ed è attenta alle esigenze dei consumatori di oggi. I Dolci Sapori
dell'Etna si apre al mondo per esportare l’inconfondibile gusto del Pistacchio Verde di Bronte Dop

Dall’Italia al mondo
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I
l pane carasau è profondamente lega-
to alla storia della pastorizia in Sarde-
gna, ma la sua origine sembra addirit-
tura affondare le radici nell’età del 
bronzo, come testimoniano alcuni re-

perti archeologici di epoca nuragica. I pastori 
sardi erano soliti consumare questo pane du-
rante i lunghi periodi di transumanza, perché 
possiede una notevole capacità di conserva-
zione e valore energetico. Inoltre, non aven-
do con loro utensili, i pastori lo utilizzavano 
come piatto, mangiandolo insieme ad altri ali-
menti, come il formaggio, oppure veniva am-
morbidito con l’acqua, con del brodo e ac-
compagnato con la carne.  
Ma in cosa consiste il pane carasau? Po-
tremmo dire si tratti di un pane biscottato: ha 
la particolarità di subire una doppia cottura, 
che gli conferisce croccantezza e lunga con-
servabilità. Attraverso questa fase, la cara-
satura, il pane perde acqua e non crea mol-
lica, diventando molto nutriente per l’eleva-
ta concentrazione di carboidrati, proteine, vi-
tamine e, appunto, facile da conservare. Gli 
ingredienti sono pochi e semplici: semola ri-
macinata di grano duro, acqua, sale e lievito. 
Per la sua particolare croccantenza, è cono-
sciuto anche come “carta da musica”: quan-
do lo si mangia, crea uno scricchiolio im-
mediatamente riconoscibile e unico.  
L’azienda sarda Sunalle, ispirata dalla terra dei 
pastori, produce pane carasau e guttiau re-
stando fedele alla tradizione, ma guardando 
al futuro, dove la ricerca della genuinità è le-
gata a doppio filo con il biologico e la prati-
cità. Il nome racchiude l’essenza autentica del-
l’azienda: sunalle è, infatti, sinonimo della par-
te del gambo del grano che rimane nel cam-
po dopo la mietitura. Passato e futuro con-
vivono per dar vita ad un prodotto di alta qua-
lità. «Il nostro motto  – racconta Fabrizio Di 
Napoli, responsabile R&S dell’azienda – ri-
sponde con un invito a valorizzare la tradi-
zione in chiave contemporanea: “il pane più 
moderno è quello più antico”. Antico come il 

pane tipico sardo, carasau e guttiau, originario 
della Barbagia e moderno come il processo 
produttivo che ci ha condotto all’utilizzo di 
energia rinnovabile e all’ottenimento delle cer-
tificazioni Ifs Food Standard e Biologica 
conformi alla normativa europea. La nostra 
azienda si contraddistingue per una spinta 
continua alla ricerca in collaborazione con 
l’Università di Cagliari e alcune imprese tec-
nologiche del territorio. Un ultimo traguar-
do di cui siamo fieri è il progetto sull’utiliz-
zo del lievito madre nel pane carasau adattato 
ai moderni mezzi di produzione».  
Il lievito madre possiede numerosi vantaggi 
rispetto al lievito di birra: esalta i sapori ed 
è migliore anche dal punto di visto salutisti-
co, perché ha la capacità di degradare gli zuc-

cheri e quindi possiede un basso indice gli-
cemico. «Siamo una delle poche aziende in 
Sardegna che usano il lievito madre nella pro-
duzione del carasau. Il lievito maggiormen-
te utilizzato dai competitor è quello di birra, 
che ha una lievitazione molto veloce nell’ar-
co di 30 minuti, ma non presenta quelle ca-
ratteristiche che solo il lievito madre garan-
tisce. Il basso tasso di indice glicemico è sta-
to certificato dall’Università di Padova, che ha 
condotto degli esperimenti su volontari e del-
le analisi altamente specifiche. Questo im-
portante traguardo non sarebbe stato possi-
bile senza la preziosa collaborazione con il 
Porto Conte Ricerche e nello specifico con il 
dottor Pasquale Catzeddu. Nel nostro stabi-
limento abbiamo, inoltre, anche un ricerca-
tore, Antonio Loddo, che segue da vicino la 
produzione».  
Sunalle nasce nel passato ma ha occhi pun-
ti sul futuro, puntando sulla ricerca della qua-
lità e le innovazioni di prodotto. «L’alta qua-
lità che garantiamo è frutto della scelta ac-
curata delle materie prime, dell’utilizzo di an-
tiche ricette locali, della collaborazione di per-

sonale qualificato e del controllo costante su 
tutto il processo produttivo. Oltre al proget-
to del lievito madre, ne stiamo portando avan-
ti altri tre: uno sulla percezione di acidità nel 

Dal 1991 Sunalle produce pane carasau nel forno di famiglia, rispettando l’antica ricetta e innovando la produzione con 
varianti dedicate al benessere e formati smart

La tradizione che non tramonta mai

ALTA QUALITÀ 
È frutto della scelta accurata delle materie prime, 
dell’utilizzo di antiche ricette locali, della 
collaborazione di personale qualificato e del 
controllo costante su tutto il processo produttivo

Nel 1991 le due amiche Maria Marceddu 
e Sara Urrai trasformano la tradizione 
da sempre presente in famiglia in una 
vera e propria scommessa 
imprenditoriale. Con dedizione e 
sacrifici, decidono di rilevare l’antico 
forno di Fonni. Pian piano l’attività si è 
evoluta, riscontrando successo. Nel 
2001 l’azienda si trasferisce in uno 
stabilimento più grande per accogliere 

gli oltre trenta dipendenti ma non 
abbandona Fonni, il piccolo centro 
cittadino della Barbagia. Nello 
stabilimento di Fonni si sfornano circa 
20 quintali al giorno di pane, il restante 
in altri locali a cui si appoggia l’azienda. 
Nata a conduzione familiare, oggi 
Sunalle accoglie la seconda 
generazione, aprendo la strada al 
futuro.

La storia 
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consumatore dopo i due mesi di conserva-
zione del prodotto, uno sull’automazione in 
collaborazione con l’Università di Cagliari e 
lo Studio A di Serramanna, e uno sulla trac-
ciabilità e soddisfazione del prodotto».  
Attenta alle nuove richieste dei clienti, 
l’azienda mostra anche una certa sensibilità 
per le tematiche green. Da alcuni anni, infatti, 
ha avviato un processo di trasformazione so-
stenibile. Un terzo del fabbisogno di energia 
dell’azienda proviene da pannelli fotovoltai-
ci. Dal punto di vista della produzione del ca-
lore, invece, sono state implementate delle 
azioni per recuperare le condense, in modo 
tale che ci sia meno spreco di energia per ri-
scaldare l’acqua. Queste politiche attestano la 
volontà dell’azienda di aderire ad una filoso-
fia di rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema, 
sempre più dirompente in tutti i settori in-
dustriali e indispensabile per lasciare ai po-
steri un futuro migliore e sano.  
Moderna, sostenibile ma anche tenace. Il diffi-
cile periodo che abbiamo vissuto a causa del-
la pandemia da Covid-19 ha innescato degli 
effetti negativi per tutta l’economia italiana. 
Tuttavia, Sunalle ha reagito con energia e ot-
timismo. «Siamo stati fortunati perché la no-
stra azienda non ha subito particolari con-
traccolpi, rispetto ad altre realtà, che sono sta-
te costrette a chiudere o a limitare la loro pro-
duzione. Il nostro volume di fatturato è ri-
masto sostanzialmente lo stesso. Certamen-
te abbiamo avuto alcune difficoltà a livello or-
ganizzativo: è stato complesso, infatti, ri-
spettare tutti i nuovi protocolli, dalle sanifi-
cazioni all’utilizzo delle mascherine, al di-
stanziamento forzato. Abbiamo sempre fatto 
del nostro meglio per garantire sicurezza ai 
nostri lavoratori e dare loro la possibilità di 
vivere in un ambiente sereno. Siamo orgo-
gliosi del nostro operato e fiduciosi in una pie-

na ripresa di ogni comparto industriale».  
L’azienda, capace di captare i nuovi trend, si 
distingue per la versatilità e, infatti, propone 
un vasto assortimento di prodotti innovativi. 
«Nulla si distrugge, tutto si trasforma. La leg-
ge di conservazione vale anche per nostra idea 
di produzione che, ai classici pane carasau e 
guttiau, in diversi formati, affianca un tritti-
co di proposte versatili. La linea Benessere 
mixa tecnologie innovative a ricette tradi-
zionali portando pane carasau e guttiau nel 
mondo healthy con le versioni biologica 
certificata, integrale e arricchita di iodio. Il 35 
per cento del fabbisogno giornaliero di iodio 
su 100 grammi di prodotto aiuta l’organismo 
a regolare il metabolismo, la pressione arte-
riosa e a riequilibrarsi evitando l’accumulo di 
grassi. Fanno parte della linea salutista di Su-
nalle: il pane Carasau a basso indice glicemico 
e ad alto contenuto di amido lentamente di-
geribile, il pane Carasau e il pane Guttiau ad 
alto contenuto di iodio, il pane Carasau e il Pi-
stoccu integrali e il pane Guttiau e Carasau 
preparati con olio, sale e ingredienti intera-
mente provenienti da agricoltura biologica. 
Ad aggiungere un twist fantasioso ci pensa-
no gli Speziati, che sublimano il sapore ca-

ratteristico del pane sardo con aromi naturali 
sapientemente dosati come il rosmarino, il 
timo, la cipolla e il peperoncino. Dedicata a 
chi ricerca lo spuntino goloso, salutare e por-
tatile, la linea Snack trasforma la tradizione 
in un momento smart con gli snack alterna-
tivi alle “patatine”: le Scricchiole di pane gut-
tiau classiche, al rosmarino, alla paprika e ai 
sapori mediterranei».  
La varietà e la qualità dei prodotti, la flessi-
bilità del sistema produttivo e l’eterogenei-
tà dell’organizzazione consentono all’azien-
da di essere competitiva sia a livello nazio-
nale che internazionale. Nell’ultimo periodo, 
infatti, Sunalle ha oltrepassato i confini na-
zionali, intensificando il mercato internazio-
nale. «Con la sentita volontà di far conosce-
re il made in Italy ad un pubblico sempre più 
vasto, abbiamo organizzato un ufficio export 
con dipendenti altamente qualificati e pre-
parati. Questo ci ha permesso di commer-
cializzare il nostro prodotto in Francia, Spa-
gna, Inghilterra, Stati Uniti. La difficoltà del 
mercato straniero è quella di far conoscere il 
prodotto gradualmente. Necessario è studiare 
delle soluzioni per facilitarne l’accesso: ab-

biamo ideato, quindi, dei nuovi formati spe-
cifici, non più tondi, ma con forma rettango-
lare e più piccola. I prodotti speziati, inoltre, 
sembrano essere quelli più apprezzati. Stia-
mo riscuotendo successo anche con gli snack 
sia classici che aromatizzati, perché permet-
tono di consumare una piccola quantità ma, 
nel frattempo, far scoprire il prodotto».  
Un importante processo di internaziona-
lizzazione che premia un’azienda compo-
sta da un team giovane e affiatato. La se-
zione ricerca e sviluppo lavora costante-
mente a pieno ritmo, in accordo con le sol-
lecitazioni esterne. «La nostra azienda è di-
namica e sempre pronta alle sfide. Oltre 
a un processo di internazionalizzazione, 
stiamo progettando nuovi prodotti speci-
fici per la ristorazione, come il pane al car-
bone vegetale. Da pochissimo, infatti, ab-
biamo iniziato a mandare dei campioni ai 
clienti all’estero, che sembrano essere mol-
to interessati. Il cosiddetto “pane nero”, in-
fatti, permette agli chef di creare piatti par-
ticolari: il colore scuro si presta a giochi 
di colore e trasmette un’eleganza unica».  
■ Ilaria Di Giuseppe   

L’azienda Sunalle ha sede a Fonni (Nu)  

www.sunalle.it

Il pane carasau è apprezzato perché è un vero e proprio salvavita in cucina. 
Sunalle, consapevole di tale potenzialità, ha sempre cercato di studiare tante 
varianti e soluzioni innovative. «Il pane carasau si presta alla realizzazione di 
ricette salate e dolci per ogni momento della giornata. È croccante in purezza e 
modellabile una volta inumidito. Spalmato di marmellata o di crema di nocciole, 
è un’alternativa veloce alle crêpe e può sostituire la pasta all’uovo e di grano 
duro nella preparazione di lasagne e pasticci: non deve precuocere e si 
risparmia moltissimo tempo. I nostri Speziati di guttiau sono perfetti per gli 
aperitivi, da sbriciolare sopra alle bruschette o da arrotolare e farcire di salse e 
verdure. E se il tempo di cucinare proprio non c’è, basta aprire una busta delle 
Scricchiole».

I mille usi del pane carasau

EVOLVERE SEMPRE 
La nostra azienda si 
contraddistingue per 
una spinta continua 
alla ricerca in 
collaborazione con 
l’Università di Cagliari 
e alcune imprese 
tecnologiche del 
territorio





L
a cucina può essere considera-
ta una forma d’arte ma il di-
scrimine non è l’estetica del 
piatto o la professionalità del 
cuoco. Un esempio efficace di 

dialogo tra cucina e arte è il volume ap-
pena edito da Maretti Editore Mauro 
Uliassi incontra/meets Giovanni Gaggia
nell’ambito della collana efFusioni di gu-
sto. Un progetto di cui Mauro Uliassi è 
particolarmente soddisfatto perché ha 
coinvolto «tutte le persone giuste, da 
Giovanni Gaggia che ho avuto modo di co-
noscere al giornalista gastronomico An-
tonio Paolini che mi segue sin dagli esor-
di a Massimiliano Tonelli e Maria Paola 
Poponi della Maretti». Il libro, che ha ini-
ziato a prendere forma dalla metà del 2018, 
accosta la storia e il pensiero di due ec-
cellenze marchigiane: l’artista visivo di 
Pergola e lo chef tristellato di Senigallia. 
«Ho dato a Giovanni ventun ricette spie-
gandogli come nascono e vengono rea-
lizzate - racconta Uliassi - lui poi ha cer-
cato di interpretarle attraverso le sue 
opere. La connessione non è però esteriore, 
visiva, ma creativa». Nell’incontro tra 
due percorsi e visioni, emerge il solo ap-
parente contrasto tra terra e mare: Gaggia 
abita e lavora nell’entroterra, Uliassi sul-
la costa. «In realtà, siamo legati anche alla 
terra. La cucina mare monti non è l’in-
venzione di un cuoco geniale, ma il man-
giare tipico di questo tratto di costa adria-
tica». 

Il volume di Maretti non è il suo 
primo approccio al mondo dell’arte.
«No, infatti, mi ero già confrontato nel 
2017 per un programma su Sky Arte de-
dicato all’arte alla cucina, collaborando con 
il critico di arte contemporanea Francesco 
Bonami. Ho avuto la possibilità di docu-
mentarmi e di soffermarmi a riflettere sul-
la relazione tra arte e cucina». 

Cosa è emerso?
«In un saggio che ho letto mi ha colpito 
questo concetto: la cucina diventa arte 
quando si verificano determinate condi-
zioni. Non è necessario che ci sia uno chef, 
l’importante è trovarsi in un ambiente bel-
lo, in armonia con il convivio, persone e 
amici a cui si vuole bene. Chi cucina deve 
lavorare con passione e impegno ingre-
dienti freschi e di elevata qualità che pro-
vengono da produttori che hanno lo stes-
so obiettivo del cuoco: far star bene chi li 
acquista. Si tratta di un’opera effimera - la 
durata è quella del pasto - ma in grado di 
dare emozione e piacere ai commensali. 
Queste riflessioni hanno modificato il 
mio modo di pensare alla cucina, co-

gliendo più in profondità alcuni aspetti del 
mio lavoro». 

Il lockdown ha provocato in lei le 
stesse riflessioni?
«La pandemia è un evento esterno che non 
ha influito sul mio modo di concepire la 
cucina quanto sul modo di vedere la vita. 
L’emergenza sanitaria ha evidenziato ciò 
che già sapevamo ma tendiamo a dimen-

ticare: la precarietà dell’esistenza. Il ri-
storante l’anno scorso ha lavorato solo 
quattro mesi e mezzo, ma ce la siamo ca-
vata. Ora abbiamo riaperto e le cose stan-
no andando molto bene, speriamo che in 
autunno non ci siano nuovi provvedi-
menti a causa della variante delta. In que-
sta situazione vaccinarsi è di fondamen-
tale importanza per salvaguardare l’inco-
lumità di tutti noi». 

Cosa riserva il menù 2021 di Uliassi?
«Da 16 anni io e altre sette persone ci riu-
niamo per il Lab, il laboratorio: 40 giorni a 

porte chiuse di ricerca e studio su nuovi gu-
sti e sapori che ci servono per progettare i 
piatti inediti da inserire in carta. Con le espe-
rienze acquisite dall’anno precedente cer-
chiamo sempre di superarci e siamo forte-
mente autocritici perché a muoverci sono 
umiltà e onestà intellettuale e professiona-
le. Ritengo il nuovo Lab migliore di quello 
dell’anno scorso, che già aveva ottenuto con-
sensi e riconoscimenti (Premio pranzo del-
l’anno), altrimenti non l’avrei proposto alla 
mia clientela. Siamo felici di quanto abbia-
mo realizzato; ci sono otto piatti nuovi e al-
cuni che abbiamo lasciato dagli anni pre-
cedenti come la Sogliola al vapore, lattuga 
e bergamotto, ricetta dedicata a Piergiorgio 
Parini, e Spaghetti, nero di olive ai carboni, 
eucalipto, friggitelli e polvere di friggitel-
li». 

C’è un filo conduttore in questo nuo-
vo viaggio culinario?
«Il filo conduttore è sempre il gusto, la ca-
pacità di mettere in equilibrio consistenze, 
elementi aromatici e gustativi che regala-
no a chi li assaggia un’emozione forte, non 
annoiando mai. Il nostro obiettivo è tra-
smettere grandi emozioni; assecondiamo 
un’idea di mangiare lontano dalla necessi-
tà mossi dal desiderio di procurare piacere. 
La creatività può esprimersi attraverso il pro-
dotto, l’intuizione, l’associazione o la rivi-
sitazione di una ricetta del passato ma è co-
munque secondaria. Così come le tecniche, 
che sono sì importanti per produrre bene e 
velocemente ma non fanno da sole la bon-
tà di un piatto. Lo chef si concentra sui cin-
que sensi: sulla bellezza estetica, sulle con-
sistenze percepite dalle labbra, sulla musi-
calità del piatto e sul bilanciamento tra dol-
ce, amaro, acido e salato. Quello che racco-
glie il tutto e identifica nel tempo e nello spa-
zio ciò che stai mangiando è infine l’olfat-
to, capace di portarti indietro nel tempo o far-
ti viaggiare per chilometri».  
■ Francesca Druidi 

L’uscita dell’ultimo volume di Maretti Editore è l’occasione per incontrare lo chef tristellato Mauro Uliassi e farsi 
raccontare del rapporto con l’arte e della sua visione di cucina che ha un obiettivo: trasmettere grandi emozioni 

UN UNICO OBIETTIVO 
Chi cucina deve lavorare con passione e impegno 
ingredienti freschi e di elevata qualità che 
provengono da produttori che hanno lo stesso 
obiettivo del cuoco: far star bene chi li acquista

Quando il cibo diventa arte

Le
pr

e 
in 

Ci
ve

t -
 F

ot
o 

Gi
ov

an
ni 

Gh
ian

do
ni

Pa
sta

 in
 b

ian
co

 (L
ab

 2
02

0)
 - 

Fo
to

 G
iov

an
ni 

Gh
ian

do
ni

La copertina del volume Mauro Uliassi 
incontra/meets Giovanni Gaggia  
Foto Lido Vannucchi 

Lo chef Mauro Uliassi - Foto Natascia Giulivi
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U
n’aggiunta a fine piatto, più 
per consuetudine che per 
una reale motivazione culi-
naria. Ad Andrea Perini, bril-
lante chef toscano maturato 

alla corte di mostri stellati come Maria 
José San Romàn e Gordon Ramsay, questa 
concezione “degradante” dell’olio non è 
mai andata giù. Per questo ha deciso di di-
ventarne il paladino tra i fornelli, riabili-
tandolo in tutto il suo valore anche tra le 
pagine di Trentagocce, il suo primo libro 
di ricette che affida all’olio Evo i panni del 
protagonista. «Nella mia cucina – spiega 
Perini - l’olio non è un condimento, ma un 
ingrediente: quello che scelgo fa parte del 
gusto che voglio dare al piatto, sempre». 

Quando ha capito per la prima vol-
ta di avere un debole per questo ali-
mento e dove ha cominciato a colti-
varne la passione?
«Da sempre sono a contatto con l’olio. Lo 
producevamo in famiglia e si sa, la Toscana 
è una delle patrie dell’extravergine d’oli-
va. Lavorando nelle cucine mi sono accorto 
di come questo ingrediente fosse molto tra-
scurato per non dire bistrattato. Allora mi 
sono incuriosito, scoprendo un’infinita 
varietà di gusti e sensazioni olfattive, 
consistenze e combinazioni. Ho avuto 
modo di saperne di più lavorando a Villa 
Campestri, poi il grande lavoro di ricerca 
e approfondimento è avvenuto dal 2016 a 
oggi al mio ristorante “Al 588”. Una per-
sona che ha influito molto sulla mia for-
mazione è stato Filippo Falugiani, presi-
dente di Airo, Associazione internaziona-
le ristoranti dell’olio, che mi ha sempre so-
stenuto». 

Quali principi cardine (metodi di la-
vorazione, sostenibilità, territorialità) 
la guidano nella scelta dell’olio che poi 
finisce nei suoi piatti?
«Sicuramente il principio cardine è la 
qualità del prodotto, ma la valutazione glo-

bale tiene conto dell’affidabilità e conti-
nuità del produttore, della lavorazione in 
frantoio e nei campi, delle caratteristiche 
che esprime il prodotto stesso. Solita-
mente ho a disposizione, nell’arco del-
l’anno, un centinaio di etichette; per sce-
gliere quale olio accompagnerà un deter-
minato piatto faccio molte prove, fino a 
quando non trovo la combinazione giusta. 
Gli oli sono così diversi tra loro che un olio 
perfetto con un alimento può risultare 
meno gradevole con un altro». 

Nel libro rende omaggio all’olio 
Evo in 30 ricette che portano la sua 
firma. Le 2-3 più emblematiche in 
cui emerge come il vero motore del 

piatto?
«Tra le ricette del libro è difficile sceglie-
re, perché nascono proprio con lo scopo di 
esaltare l’olio abbinato. Volendo indicarne 
tre, scelgo la “pasta e fagioli” perché il lec-
cio del corno, amaro e piccante e dal re-
trogusto tostato, bilancia la dolcezza dei fa-
gioli; la tartarre “Crude passioni” in quan-
to un classico blend toscano, dai sapori ro-
busti e decisi è ideale per dare corpo al sa-
pore della carne cruda; “Le 3 P”, dove l’olio 
campano abbinato esprime le note verdi di 
erba fresca e foglia di pomodoro che dan-
no freschezza al piatto». 

Tanta è la predilezione per l’olio che 
nel ristorante di cui è chef c’è persi-
no una carta degli oli. In che modo 
viene presentata agli avventori e 
come viene aggiornata durante l’anno?
«Partiamo dal presupposto che molti oli si 
evolvono diversamente a seconda delle 
zone di produzione, delle cultivar impie-
gate, dei metodi di lavorazione e conser-
vazione. A seconda del periodo dell’anno, 
ci sono oli che entrano o escono dalla car-
ta. Attenzione però: la mia carta non è un 
menù dal quale il cliente può scegliere li-
beramente l’olio da abbinare, ma sono io 
dalla cucina che decido quale utilizzare. La 
carta serve per acquistare o conoscere gli 
oli presentati nei diversi piatti; con la de-

gustazione della cena è possibile fare un 
percorso di assaggi, dopodiché il cliente 
può scegliere gli oli con l’aiuto del perso-
nale di sala». 

Osservando i comportamenti della 
clientela, che evoluzione vede nella 
cultura dell’olio tra i consumatori e 
come sta variando l’attenzione ga-
stronomica nei confronti di questo 
prodotto?
«La nostra è sicuramente una clientela più 
consapevole, molti si avvicinano a noi pro-
prio per conoscere meglio l’Evo. Abbiamo 
anche molti ospiti che vengono a trovar-
ci spesso e negli anni sono diventati veri 
appassionati. Certo, questo nuovo interesse 

non è ancora così diffuso, nemmeno tra gli 
stessi ristoratori. In generale c’è poca co-
noscenza e poca curiosità al riguardo, ep-
pure c’è una tale varietà di extravergini». 

L’estate è entrata nel vivo e gli 
chef hanno tolto il velo ai menu per la 
stagione più calda. Per una cena esti-
va a base di olio, ad esempio, a quali 
piatti e abbinamenti ha pensato que-
st’anno?
«Il mio menù è in costante mutamento. 
Adoro cambiare e utilizzare i prodotti di 
stagione, freschi, che si sposano con gli oli 
rigorosamente a crudo. Tra i piatti che pro-
pongo in questo periodo il carpaccio di cuo-
re di chianina sotto sale (blend toscano), op-
pure l’uovo con asparagi, lamponi (blend 
calabrese), l’aglio, olio e peperoncino (co-
ratina). Quest’anno anche il nostro bar si 
è sbizzarrito, presentando aperitivi e cock-
tail con l’olio Evo». ■ Giacomo Govoni

Naturalmente extravergine, sapientemente abbinato e rigorosamente crudo. È l’ingrediente base raccontato dai piatti e dal libro di 
ricette di Andrea Perini, chef di un ristorante che con l’oro verde fa di tutto, aperitivi compresi

 UN MENÙ IN COSTANTE MUTAMENTO 
«Adoro utilizzare i prodotti freschi di stagione che 
si sposano con gli oli, rigorosamente a crudo»

Nel regno di sua maestà l’olio

Andrea Perini, chef (dell’olio Evo)








