
M
algrado le tensioni com-
merciali, la Brexit e non ul-
tima la vicenda del 
coronavirus, i cui effetti si 

potranno semmai avvertire più avanti, 
per i vini italiani a Do non è ancora 
tempo di allarmarsi. Stando infatti ai 
dati export diffusi dall’ultimo Wine 
Monitor Nomisma, le nostre etichette a 
denominazione hanno registrato una 
crescita di valore del 9 per cento nel 
2019, arrivando a 1,6 miliardi di euro. 
Trainate in primis dagli Stati Uniti, che 
continuano a rimanere il primo mercato 
di destinazione dei nostri vini di qualità 

con un aumento del 4,2 per cento. 
«Certo le notizie provenienti da oltreo-
ceano, riguardanti la possibile esten-
sione delle contromisure assunte dal 
governo americano in risposta al caso 
Airbus – osserva Riccardo Ricci Curba-
stro, presidente di Federdoc -  tengono 
il settore con il fiato sospeso. Tuttavia, 
per ora, sappiamo che godremo di altri 
sei mesi di lavoro sereno». 

Un lavoro che vi vede impegnati 
anche sul versante promozionale 
nell’ambito di iniziative come Sim-

L’
industria alimentare non hai 
mai chiuso i battenti, anzi la-
vora a pieno regime fin
dall’inizio dell’emergenza sa-

nitaria provocata dal Covid-19. Il cibo ita-
liano raggiunge le tavole di tutti, in 
Italia e all’estero, al netto dei rallenta-
menti dovuti ai controlli alle frontiere e 
alle criticità logistiche. Appuntamenti 
fieristici centrali come Vinitaly e Cibus 
sono stati rinviati o posticipati all’anno 
prossimo, ma almeno il rischio di un 
danno all’immagine e alla reputazione 
del made in Italy dei primi momenti si è 
ridotto con la diffusione della pandemia 

In un contesto internazionale turbolento, i vini italiani a indicazione d’origine non perdono il 
loro appeal. Tuttavia preoccupano i possibili effetti della pandemia sul settore
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i mercati. L’esempio di Delizia
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Oltre 3 mila espositori che coinvolgono 80 mila operatori commerciali tra i quali 
circa 3 mila top buyer stranieri, anche questo rappresenta la straordinaria vitalità 
del Salone dell’alimentazione di Parma. Una vetrina per il made in Italy nel mondo 
e un solido punto di riferimento per tutto il comparto alimentare
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Ivano Vacondio, presidente Federalimentare
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Saltata l’edizione 2020 per l’emergenza pandemica, 

il Vinitaly punta sui saloni internazionali d’autunno, 

previsti in Asia, America e Russia. Ne parla Giovanni 

Mantovani direttore generale di Veronafiere

Carenza di manodopera stagionale; cabina di regia 

enologica per affrontare le sfide dei mercati; gli 

effetti del coronavirus per il settore ortofrutticolo: fa 

il punto il ministro Teresa Bellanova

 VINITALY ESTERO POLITICHE AGRICOLE

 a  pagina 48  a  pagina 6





a livello internazionale. Le ripercus-
sioni sul comparto si faranno però sen-
tire. A preoccupare il presidente di 
Federalimentare Ivano Vacondio è so-
prattutto il blocco totale del canale Ho-
reca, il crollo dei consumi alimentari 
“fuori casa” verificatosi nel Paese a 
causa del lockdown generalizzato. «Il 
canale Horeca ha compensato la co-
stante flessione dei consumi domestici 
e ha fortemente sostenuto, in Italia e al-
l’estero, i prodotti alimentari di posizio-
namento medio-alto, che sono la vera 
specialità del food & beverage nazio-
nale. Sui 250 miliardi di consumi ali-
mentari del 2019 - continua Vacondio - 
un terzo, pari a circa 83 miliardi, sono 
dovuti al “fuori casa”». In particolare, 
sono oltre 18 miliardi le spese in risto-
razione, bar e caffè legate direttamente 
al turismo nazionale ed estero. «Sono 
consumi attualmente fermi che non 
sono recuperabili attraverso la crescita 
delle consegne alimentari a domicilio e 
nemmeno dal boom degli acquisti le-
gato all’effetto scorte avviato dai con-
sumatori. In gran parte, questo 
fenomeno non rappresenta un reale au-
mento dei consumi, ma un trasferi-
mento dagli scaffali alle dispense, che 

sarà ridimensionato appena superata 
l’emergenza, innescando una nuova di-
scesa dei consumi domestici». La previ-
sione del numero uno di 
Federalimentare è quindi un calo dei li-
velli di produzione e di export a fine 
anno. Il fatturato dell’industria alimen-
tare, dopo anni di trend di crescita, do-
vrebbe fermarsi. La priorità è allora 
«riavviare e sostenere il mercato, in 
tutte le sue componenti», seppur con la 
dovuta prudenza perché - come sap-
piamo bene - il coronavirus non è an-
cora stato sconfitto. 

LE PROPOSTE  
DI FEDERALIMENTARE
Sono diverse le soluzioni avanzate per af-
frontare la situazione nell’immediato 
futuro. Innanzitutto, aprire i Cash & 
Carry a tutti i consumatori anche senza 
partita Iva. «Ciò permetterebbe - spiega 
Vacondio - di ridurre le file nei super-
mercati, evitare gli out of stock e offri-
re ai consumatori merce più convenien-
te e “da stock” calmierando le richieste». 
Altro fronte è la semplificazione ammi-
nistrativa (in termini di autorizzazioni) 
che consentirebbe a tutti i ristoranti di 
rimanere aperti solo per l’asporto e il de-
livery, garantendo ovviamente tutte le 
necessarie misure di sicurezza. «Nel 
lungo periodo, si potrebbe immaginare 
un supporto ai ristoranti che decidono di 
servirsi del delivery tramite sospensio-

ne temporanea dell’Iva sulla ristorazio-
ne o studiare altre forme di incentiva-
zione. Infine, specifici bandi di gara a va-
lere sul Fondo assistenza alimentare 
agli indigenti per approvvigionamento di 
derrate da destinare alle mense per i po-
veri. Questo consentirebbe di “allegge-
rire” gli stock di quei formati specifici per 
il canale Horeca». 

OLTRE L’EMERGENZA COVID-19
Se sul fronte interno, Federalimentare 
chiede il rinvio di sugar e plastic tax, su 
quello esterno la priorità è la battaglia 
contro il Nutri-Score. «Quella dell’eti-
chettatura è una battaglia tanto diffici-
le quanto importante per il nostro food 
su cui l’Italia è unita e sta iniziando a ve-
dere i primi frutti anche a livello euro-
peo: parte degli agricoltori tedeschi 
sono con noi e anche i nutrizionisti fran-
cesi. Non solo, anche la Francia è spac-
cata tra chi difende il Nutri-Score e chi 
lo attacca. Verosimilmente, credo che 
alla fine di questa battaglia si arriverà a 
un compromesso che possa andare bene 
a tutti i Paesi: aver inserito nella parti-
ta un nostro sistema di etichettatura, il 
NutrInform Battery, ha cambiato, e di 
molto, le carte in gioco e questo era fon-
damentale», afferma Vacondio. Export, 
lotta alle fake news sul comparto ali-
mentare e New Deal europeo restano le 
direttrici di azione della Federazione.  
■ Francesca Druidi
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La piattaforma leader nell’online food delivery Deliveroo ha fatto il punto sulle preferenze 

degli italiani - in casa a seguito delle misure di contenimento del virus - in termini di piatti 

e cucine consegnati a domicilio. Le città più attive sono state Milano, Roma, Cagliari, 

Firenze e Bologna. Seguono Bolzano, Monza, Bergamo, Busto Arsizio e Modena. Pasta 

e pizza dominano la classifica; seconda è la cucina americana degli hamburger, seguita 

dal gelato, in rapida ascesa con l’arrivo della bella stagione, il poke hawaiano e la 

cucina giapponese (sushi).

LE ABITUDINI A DOMICILIO 
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L’
evoluzione della pandemia 
ha reso necessario il rinvio 
di Cibus 2020, posticipato 
dall’1 al 4 settembre. Nel 
frattempo, Fiere di Parma e 

Federalimentare spingono verso un’evo-
luzione digitale dell’evento. Il catalogo 
di Cibus diventa disponibile sul sito 
www.mybusiness.cibus.it: visitatori e 
operatori professionali, che ora spendo-
no molto più tempo online, possono usu-
fruire di un utile motore di ricerca, che 
contiene più informazioni rispetto al ca-
talogo. Gli utenti registrati avranno 
così la possibilità di effettuare ricerche 
approfondite, oltre che di inviare diret-
tamente richieste di fornitura o contat-
to. Tutti i contenuti, anche quelli che le 
aziende non hanno tradotto, saranno 
editati in modalità multilingue grazie 
allo specifico tool. Del resto, oltre 3mila 
espositori presenteranno al Salone del-
l’alimentazione di Parma nuovi prodot-
ti a più di 80mila operatori commercia-
li, tra i quali circa 3mila top buyer 
esteri. «Al di là delle incognite interna-
zionali – ha sottolineato il presidente di 
Federalimentare Ivano Vacondio – l’uni-
co punto fermo resta il valore di ciò che 
produciamo, la sua straordinaria eccel-
lenza. Ed è questa eccellenza che espo-
niamo a Cibus con l’obiettivo di dare un 
segnale forte: il nostro food&beverage è 
una ricchezza tutta italiana, ma al ser-
vizio del mondo». Confermate le aree 
speciali: il Cibus innovation corner, de-

dicato alle ultime novità del settore 
food & beverage; l’International gourmet 
area; l’iniziativa focalizzata su startup e 
Pmi dell’area Food innovation (innova-
zione di prodotto); l’area Micromalto, che 
continuerà nel proprio lavoro di raccol-

ta e selezione delle realtà aziendali lea-
der ed emergenti del comparto birra. Ci-
bus 2020, inoltre, in collaborazione con 
Iri propone ogni mese una lettura dei 
trend e approfondimenti del comparto. 

NUOVI STILI DI CONSUMO
L’edizione 2020 di Cibus sarà all’insegna 
del green. Il tema della sostenibilità sarà 
declinato e reso leggibile attraverso i 
vari aspetti che caratterizzano le pro-
duzioni, tipiche e non: difesa del terri-
torio e della biodiversità, riduzione del 
carbon footprint, attenzione agli sprechi 
e alle opportunità dell’economia circo-
lare, l’uso di packaging completamente 
riciclabili o compostabili, corretta re-
munerazione del lavoro sul campo e in 
fabbrica. Una selezione di prodotti nu-
trienti e salubri sarà, inoltre, esposta nel-
l’area del Cibus innovation corner. E non 
mancheranno i percorsi tra i corridoi del-
la fiera che guideranno i visitatori ver-
so i prodotti bio, free from e vegani. Il 
consumatore oggi è infatti propenso a 
“pagare un prezzo più caro a fronte di 
prodotti che diano la percezione di mag-
giore qualità, di maggior tutela del ter-
ritorio o di garanzia di seguire un certo 
tipo di filiera”, come rileva l’approfon-

dimento Iri dedicato a bio e free from. 
Questi prodotti rientrano a pieno titolo 
nella tipologia Premium, rappresentan-
do “un macro segmento che non conosce 
crisi ormai da qualche anno ed è co-
stantemente in espansione con trend di 
crescita e indici di prezzo superiori ri-
spetto alla media del mercato”. All’in-
terno dei diversi canali della Gdo, il bio-
logico ha oggi un peso di circa 3,6 per 
cento a valore sul totale alimentare. Nel 
2019, il macro segmento ha registrato un 
giro di affari di 1650 milioni di euro e 
più di 900 referenze per punto vendita. 
Il biologico non è più, quindi, un feno-
meno di nicchia quanto piuttosto di 
massa, segnalando ottimi risultati oltre 
il mondo alimentare, in settori legati alla 
cura della persona. In questo comparto 
il naturale-biologico ha raggiunto nel 

2019 un giro di affari di 202 milioni di 
euro (+6.1 per cento). I free from, i pro-
dotti “senza”, sono i veri trend setter de-
gli ultimi anni, insieme al biologico. Lo 
confermano i numeri di vendita del 
2019: senza Ogm (+7,6 per cento), sen-
za latte-lattosio (+5,6 per cento), senza 
antibiotici (+10 per cento), senza gluti-
ne, (+2.9 per cento), senza-basso sale 
(+7.0 per cento), senza zucchero (+3,4 per 
cento), senza conservanti (+6.3 per cen-
to) a valore. I consumatori scelgono i 
free from per obbligate esigenze di sa-
lute - intolleranze e allergie alimentari 
- ma anche per particolari scelte diete-
tiche e ragioni legate a una maggior at-
tenzione verso la sostenibilità, la tute-
la dell’ambiente o al benessere animale. 
■ FD 

Tra le difficoltà, i protagonisti dell’industria e della distribuzione alimentare si danno appuntamento a Parma per Cibus, 
vetrina del made in Italy e piattaforma per lo sviluppo di un comparto chiave da cui far ripartire l’Italia

L’ECCELLENZA ITALIANA 
Sarà esposta a Cibus con l’obiettivo di dare un 
segnale forte: il nostro food&beverage è una 
ricchezza tutta italiana, ma al servizio del mondo

Appuntamento a settembre
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T
onnellate di vino che giaccio-
no invendute nelle cantine, 
comparto ortofrutticolo che 
paga un buco produttivo e ri-
tardi nel ritiro delle forniture, 

scarsità di manodopera nei campi impo-
sta dalle rigide restrizioni alla mobilità. 
Sono solo alcuni dei problemi che in que-
sta sventurata stagione di emergenza sa-
nitaria stanno affliggendo l’agricoltura 
del Belpaese, lasciando profonde cicatri-
ci su una filiera produttiva che comun-
que, durante l’intera fase uno, è rimasta 
“in trincea” per garantire agli italiani il 
regolare accesso ai beni di prima neces-
sità. «Mentre praticamente tutti gli altri 
settori si sono fermati – sottolinea Tere-
sa Bellanova, ministro delle politiche 
agricole – il mondo agricolo e l’industria 
alimentare hanno continuato a produrre 
buon cibo mettendolo nella disponibili-
tà dei consumatori. Agli imprenditori del-
la terra, della trasformazione alimentare 
e della distribuzione avevamo chiesto un 
grande senso dello Stato quando l’invito 
generale era di restare a casa e queste 
persone hanno risposto con grande di-
gnità e coraggio mettendo nelle condi-
zioni il Paese di trovare tutti i prodotti e 
assicurare momenti di normalità». 

VINO, IPOTESI DISTILLAZIONE 
STRAORDINARIA PER SMALTIRE  
ECCEDENZE
Tra i prodotti che non sono mai manca-

ti sugli scaffali di supermercati e punti 
vendita c’è sicuramente il vino che gra-
zie alla Gdo e alle performance all’este-
ro, dove anche l’anno scorso le nostre bot-
tiglie sono state protagoniste toccando 
vendite record di 6,43 miliardi di euro, ha 
mitigato parzialmente le perdite deter-
minate dalla chiusura dei canali Ho.re.ca, 
dei ristoranti e dei bar. Non evitando tut-
tavia che nelle aziende vinicole si accu-
mulassero eccedenze più alte rispetto agli 
anni passati e che ora richiedono di essere 
smaltite. Se non altro per lasciare spazio 
alla prossima vendemmia. Una delle so-
luzioni attualmente al vaglio per ovvia-
re a questa situazione è quella della di-
stillazione straordinaria, che toglierebbe 
dal mercato dal mercato almeno 3 milioni 
di ettolitri di vino contribuendo, conte-
stualmente, alla produzione di alcol per 
disinfettanti di cui in questo periodo è lie-
vitata la richiesta. «In questo senso la 
priorità per il settore vitivinicolo – sot-
tolinea Bellanova - è utilizzare i fondi 
Ocm, chiedendo l’attivazione della misura 

distillazione di crisi a livello europeo. Pri-
ma però occorre verificare quante risor-
se dell’Ocm non saranno spese entro il 15 
ottobre 2020. Nei giorni scorsi abbiamo 
convocato una riunione tecnica per fare 
il punto e nel caso l’intervento non do-
vesse rivelarsi sufficiente, proporremo nel 
Decreto Legge una misura specifica in-
tegrativa».  

UNA CABINA DI REGIA ENOLOGICA  
PER CONDIVIDERE IDEE E SOLUZIONI
Una misura che andrebbe in soccorso di 
un comparto locomotiva del made in Ita-
ly il quale, al netto della pandemia in cor-
so, si trova ormai da tempo al centro di 
instabilità geopolitiche, guerre com-
merciali, dazi e Brexit che rappresentano 
scogli da superare in un’ottica di rilancio 
competitivo nel panorama enologico glo-
bale. Obiettivo per il quale a gennaio 
scorso la titolare del Mipaaf ha raduna-
to attorno a un tavolo le principali orga-
nizzazioni della filiera, avviando il per-
corso che mette nel mirino l’istituzione 

di una Cabina di regia del vino. «Un set-
tore così strategico e importante – so-
stiene Bellanova ha bisogno di un luogo 
dove valutare con attenzione le strategie 
di valorizzazione, maturare un confron-
to vero con tutte le parti interessate a un 
progetto complessivo di futuro del set-
tore. Ascolto, condivisione e partecipa-
zione saranno parole chiave per trovare 
le soluzioni più utili a risolvere i pro-
blemi. Non voglio assumere impegni 
generici: chiederò a chi farà parte della ca-
bina di regia di indicare quali adempi-
menti, quali circolari, quali decreti com-
plicano la vita delle imprese e li cam-
bieremo insieme».  

POCA MANODOPERA NEI CAMPI, 
ORA L’EMERGENZA PRIMARIA È 
QUESTA
Capitolo vino a parte, un altro nodo che 
riveste carattere d’urgenza è quello legato 
alla carenza di braccianti e operai, spe-
cialmente stranieri, generalmente im-
piegati nella raccolta di frutta e verdura 
in Italia. «Le associazioni datoriali – evi-
denzia il ministro - segnalano una carenza 
tra 270 mila e 350 mila lavoratori di ma-
nodopera stagionale, che con oltre 30 mi-
lioni di giornate lavorative rappresenta il 
26,2 per cento del totale del lavoro ne-
cessario nelle campagne italiane. Mai 

come in questo momento abbiamo biso-
gno di persone che ci aiutino a non far 
marcire i prodotti nei campi». Lotta al ca-
poralato, proroghe dei permessi degli im-
migrati e incentivi alle assunzioni di la-
voratori inoccupati le tre le direttrici su 
cui sta lavorando in queste ore il mini-
stro, per rispondere allo stallo provoca-
to dal coronavirus. «Ritengo fondamen-
tale in questa fase – conclude Bellanova 
- regolarizzare gli extracomunitari che ri-
cevano offerte di lavoro ma anche, al con-
tempo, assicurare la cumulabilità delle 
prestazioni di sostegno al reddito con rap-
porti di lavoro. Secondo un impianto che 
si connette a quanto sullo specifico del 
tema lavoro abbiamo voluto nel Cura Ita-
lia». ■ Giacomo Govoni 

Mentre tutti gli altri settori si sono fermati per via dell’emergenza Covid-19, 
l’agroalimentare italiano ha continuato a garantire cibo e bevande ai consumatori.  
Ora però attende che gli si “ricambi il favore” con sostegno e cure concrete

LA PRIORITÀ PER IL SETTORE VITIVINICOLO 

È utilizzare i fondi Ocm, chiedendo l’attivazione 
della misura distillazione di crisi a livello europeo. 
Prima però occorre verificare quante risorse 
dell’Ocm non saranno spese entro il 15 ottobre 
2020

Filiera agricola,  
baluardo di normalità

La ministra delle Politiche agricole  

Teresa Bellanova
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P
oco meno di 2000 imprese 
agroalimentari controllate, 300 
persone denunciate e quasi 6 
milioni di tonnellate di cibo se-
questrato per ragioni sanitarie 

o perché privo di identificazione di filiera. 
Si riassume in questi numeri lo sforzo ispet-
tivo profuso nel 2019 dal Comando dei Ca-
rabinieri per la tutela agroalimentare, re-
parto specializzato sorto due anni fa per ri-
configurazione del Comando carabinieri po-
litiche agricole e alimentari che, di concerto 
con l’Icqrf, presidia per conto del Mipaaf 
due fronti prioritari: la tracciabilità e la le-
galità nel comparto agroalimentare e la re-
golare erogazione dei fondi agricoli euro-
pei. «Al netto delle infrazioni rilevate – os-
serva il Colonnello Luigi Cortellessa, alla 
guida del Comando – è bene ricordare che 
il nostro resta comunque il sistema più con-
trollato al mondo sia per i numerosi orga-
nismi che concorrono a questo scopo, sia 
per il senso di responsabilità del mondo im-
prenditoriale italiano». 
 I vostri dati mostrano che l’illecito più 
ricorrente nel mercato agroalimenta-
re è la frode in commercio. Come si ri-
flette questo trend, ad esempio, sulla 
filiera enologica? 
«Intanto occorre distinguere tra i reati che 
possono consumarsi all’interno di cantine 
ordinarie e quelli a danno dei vini con cer-
tificazione di marchio di qualità, quindi i 
Dop e Igp. Riguardo a quest’ultimi, oltre 
al controllo della tracciabilità viene appu-
rata anche l’aderenza ai disciplinari. Per 
quanto riguarda la generalità, avviene una 

verifica della tracciabilità e soprattutto 
della provenienza dei mosti. In Italia 
siamo gli unici al mondo ad avere un 
Testo unico sul vino e questo ci consente 
di additare il comparto enologico come tra 
i più controllati al mondo. Anche in ra-
gione di una visione molto identitaria dei 
territori, e quindi delle produzioni, e per 
la presenza di plurime associazioni di set-
tore consapevoli che la qualità certificata 
rappresenta un fattore competitivo».  

Quali pratiche ingannevoli inve-
stono maggiormente i nostri vini? 
«Devo dire che negli ultimi tempi non ri-
scontriamo un generalizzato malaffare nei 
controlli delle cantine. Aggiungo che, es-
sendo noi un Comando di tutela e non di 
repressione, se la vendemmia 2019 è av-

venuta tra ottobre e novembre, la risul-
tante di questa produzione la conosce-
remo nelle prossime settimane. I dati 
provvisori indicano comunque una positi-
vità, al netto dell’emergenza sanitaria che 
si riflette prevalentemente sulle esporta-
zioni, non tanto sui consumi interni. I pro-
blemi dell’agroalimentare oggi non sono 
commerciali ma strategici, nel senso che 
in poche ore sono diventati l’arma con cui 
si combatte questo conflitto: la riserva di 
cibo sicura. Anche il vino italiano rientra 
in questa partita, che ci è imposta da que-
sti inediti tempi».   

Le contraffazioni ai danni dei nostri 
gioielli agroalimentari trovano spesso 
nel web un terreno in cui proliferare. 
Come presidiate questo specifico 
fronte? 
«Fino a poche settimane fa il web era un 
luogo principe per l’acquisto di cibo: basti 
vedere gli elenchi degli ingressi tramite le 

dogane provenienti dallo sbocco asiatico, 
dove non si trovano solo importatori di 
cibo etnico, ma anche privati cittadini che 
acquistano in rete prodotti di nicchia. Oggi 
il cibo italiano rimane solido, ma gli ultimi 
decreti ci dicono che dobbiamo fare la 
spesa vicino casa e che fare un’analisi com-
piuta è impossibile perché Paesi che ci as-
sicuravano una grossa ricettività come gli 
Stati Uniti versano in una situazione 
drammatica come la nostra. Sulla base dei 
dati di 15-20 giorni fa, i presidenti dei 
maggiori Consorzi Dop italiani mi dicono 
che le esportazioni stanno comunque reg-
gendo: vedremo se accanto all’elemento 
del bisogno sopravvivrà anche quello del 
gusto».     

Accanto all’uso fraudolento di eti-
chette e alla contraffazione organo-
lettica dei prodotti, c’è la piaga 
dell’accesso illegale a fondi comuni-
tari. Quali misure di controllo adot-
tate per arginarla? 
«Ovunque ci sia erogazione di denaro pub-
blico, le organizzazioni criminali si insi-
nuano. Dall’inizio dell’anno abbiamo 
denunciato circa 40 persone, comprese 
quelle che occupando illegalmente terreni 
di Ismea, non abbandonati dopo il mancato 
pagamento, percepivano pure i fondi eu-
ropei. Questo è un fenomeno esteso a tutta 
Italia mentre l’illecito percepimento è lo-
calizzato soprattutto in Calabria, come in-
filtrazione della criminalità organizzata».   

Quali comportamenti può mettere 
in atto il singolo consumatore per ga-
rantirsi la massima sicurezza negli 
acquisti quotidiani? 
«La prima regola è sempre guardare le 
scadenze. Ma il messaggio che vorrei lan-
ciare, specie in questo periodo, è di non af-
fannarsi a fare grosse scorte perché la 
struttura logistica agroalimentare sta reg-
gendo e la disponibilità di cibo non 
manca. Applichiamo alla spesa alimentare 
quel ritorno alla normalità che invo-
chiamo sia sul piano sociale che psicolo-
gico. Anche perché riempire i carrelli 
all’inverosimile significa trattenersi di più 
all’interno del punto vendita, esporre gli 
operatori a un rischio maggiore, suscitare 
inneschi di disordine pubblico fuori, favo-
rire gli sprechi alimentari. Infine, sulla 
questione degli aumenti indiscriminati di 
prezzo nella gdo sollevata specialmente in 
rete, per ora dai nostri controlli non risul-
tano. Siamo comunque a piena disposi-
zione per accogliere e verificare 
segnalazioni dei cittadini in questo 
senso». ■ Giacomo Govoni

Il sistema più controllato
A sottolineare il presidio costante a cui è sottoposto ogni giorno il food made in Italy è Luigi Cortellessa, che in questa fase 
delicata in cui la riserva di cibo è diventata un’esigenza primaria invita a non cedere alla psicosi

Colonnello Luigi Cortellessa, comandante del 

Comando Carabinieri per la Tutela agroalimentare

ACQUISTI IN SICUREZZA 
Applichiamo alla spesa alimentare quel ritorno 
alla normalità che invochiamo sul piano sociale, 
comprando come in tempi ordinari

Primo Piano
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E
ra partito sotto una buona 
stella il 2020 per l’agricoltu-
ra campana, dietro la scia non 
brillantissima ma nel com-
plesso soddisfacente di un’an-

nata agraria che aveva lasciato in dote nu-
merosi elementi incoraggianti. Su tutti, 
la ripresa dell’allevamento bufalino dal-
le zoonosi che, nonostante gli abbatti-
menti, ha consentito sin dai primi due 
mesi di quest’anno un aumento della pro-
duzione lattiera di circa 860 tonnellate. 
«E in particolare – aggiunge Fabrizio 
Marzano, presidente di Confagricoltura 
Campania - del 6,4 per cento di mozza-
rella di bufala Campana su base annua, 
secondo quanto documenta il Consorzio 
di tutela».
 Quali ulteriori ragioni vi induceva-
no a nutrire buone aspettative per 
l’annata in corso? 
«Senza dubbio l’incremento della produ-
zione di olio del 52 per cento, registrato 

da Ismea nel 2019 dopo un’annata terri-
bile nel 2018, che si allinea alla media 
dell’ultimo quadriennio. Ma anche l’or-
tofrutta, che ha guadagnato importanti 
posizioni nell’export sia sul prodotto fre-
sco non lavorato sia sulla IV gamma, 

trainando l’intero settore agricolo cam-
pano. Passato, secondo l’Istat, da poco 
più di 240 milioni di euro di esporta-
zioni a fine 2016 a quasi 300 milioni a 
fine 2018 e con una buona prospettiva 
sul 2019». 

Poi lo scoppio della pandemia. Con 
pesanti ricadute su tutti i settori 
economici, agricoltura compresa. 
Quali comparti del tessuto primario 
campano ne stanno subendo di più 
gli effetti? 
«Tutti soffrono, ma non dello stesso 
male. Mi spiego meglio. L’ortofrutta e 
IV gamma, a causa di un incremento no-
tevole dei costi della logistica, si parla 
del 30 per cento, si sono ritrovati di 
fronte a un taglio della marginalità a pa-
rità di volumi. Al contrario, un comparto 
come quello del florovivaismo, che vale 
250 milioni di euro in Campania, si è ri-

trovato a non poter lavorare nella sta-
gione decisiva: l’inizio della primavera. 
Un prodotto Dop di punta del nostro 
agroalimentare come la mozzarella di 
bufala campana, che vale circa 700 mi-
lioni di euro al consumo, è stato inte-

ressato da una flessione della domanda 
del 50 per cento in marzo».  

La crisi della mozzarella campana 
è stata ulteriormente acuita dalla 
chiusura dei luoghi di ristorazione. 
Come sta impattando sulla filiera 
casearia e di quale aiuto avrebbe bi-
sogno? 
«L’impatto è stato tremendo: in una 
prima fase i caseifici hanno congelato 
molto più latte del solito, ma hanno ini-
ziato anche a chiedere agli allevatori di 
diminuire le consegne di latte o di con-
segnarlo con lo sconto, per pagare i costi 
di congelamento. Allo stato, gli aiuti 
specifici alla crisi del latte bufalino ri-
guardano per 2 milioni di euro il contri-
buto al congelamento che il Mipaaf 
pagherà ai caseifici che hanno rispettato 
i contratti con gli allevatori e per 10 mi-
lioni i fondi per gli allevatori messi a di-
sposizione da Regione Campania. 
Confagricoltura ha anche proposto, nel-
l’ambito di un’intesa territoriale con Ca-
serta, le altre organizzazioni agricole, 
Cna e Confartigianato, la trasformazione 
del latte bufalino in formaggi da stagio-
natura, in modo da poter differire il mo-
mento della vendita e abbattere i costi 
di congelamento».  

In compenso, dietro il vostro pres-
sing il governo ha concesso la ria-
pertura alle vendite del 
florovivaismo. Quali richieste sono 
state accolte e quali scenari si scon-
giureranno così a livello regionale? 

«Il rischio, data la stagione, era di chiu-
dere le aziende per non più riaprirle, con 
tutte le conseguenze del caso: il florovi-
vaismo vale circa il 10 per cento della 
produzione lorda vendibile regionale e 
nel segmento del fiore reciso vale oltre 
il 30 per cento della produzione nazio-
nale, con importanti aziende impegnate 
nella rosa e nella gerbera. Ora i floricol-
tori possono vendere, ma o nei loro 
punti vendita o tramite corriere, perché 
ai fioristi non è stata concessa la riaper-
tura. Non a caso, Regione Campania è 
venuta incontro al settore con un aiuto 
straordinario di 10 milioni di euro, con 
un massimale di 10 mila euro ad 
azienda, per evitare il tracollo del set-
tore e sostenere la fase di ripartenza dei 
florovivaisti».   

In questi giorni avete rivolto un 
appello alla Regione per avviare un 
New deal di rilancio dell’economia 
agricola campana. Su quali stru-
menti e iniziative pensate potrà 
poggiare questa strategia nei pros-
simi mesi? 
«Siamo in una fase in cui l’Ue dovrà tro-
vare un accordo per la ricostruzione post 
pandemia, e con fondi aggiuntivi. La 
Commissione ultimamente si è espressa 

positivamente sulla possibilità di rive-
dere i programmi per lo sviluppo rurale, 
consentendo così alle Regioni di interve-
nire a sostegno delle specifiche esigenze 
territoriali delle imprese, sulla base di 
una richiesta di Confagricoltura. Dopodi-
ché, ove giungesse il via libera di Bru-
xelles, in Campania disponiamo di 
centinaia di progetti sulla misura 411 e 
sul Progetto integrato giovani del Psr 
2014/2020 che potrebbero essere finan-
ziati con un supplemento di liquidità nel 
quadro della misura eccezionale che si 
auspica venga predisposta. Questo è lo 
strumento da noi proposto: una tale ma-
novra consente di valorizzare al massimo 
le scelte individuali d’investimento com-
piute dai singoli imprenditori all’interno 
di Progetti integrati di filiera, che an-
dremmo rapidamente a costruire».  
■ Giacomo Govoni

Progetti di filiera  
per il post pandemia
Non ha alcuna intenzione di arrendersi alla fase critica in corso il sistema agricolo campano che, 
come sottolinea Fabrizio Marzano, tiene in caldo centinaia di iniziative di sviluppo per 
riagganciarsi alle buone performance del 2019

Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura 

Campania

LE ECCELLENZE CAMPANE 
La mozzarella di bufala che vale circa 700 
milioni di euro al consumo, in marzo è stata 
interessata da una flessione della domanda  
del 50 per cento

Primo Piano
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N
ei carrelli della spesa degli ita-
liani non sono mancati latticini 
e formaggi, che nel mese di 
marzo hanno registrato tassi di 
crescita a doppia cifra. «Il 

trend espansivo delle vendite dei prodotti lat-
tiero-caseari rilevato da Nielsen è una noti-
zia incoraggiante in un momento come 
questo, molto difficile per l’intero Paese e par-
ticolarmente critico per le nostre imprese che 
si trovano a fronteggiare una situazione di 
drammatica discontinuità», ha commentato 
Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte, 
l’associazione industriale che rappresenta le 
aziende italiane operanti nel settore lattiero 
caseario. Dopo anni di diminuzione dei con-
sumi di latte, nel mese di marzo le vendite 
registrano un segno molto positivo. L’effet-
to scorta riguarda soprattutto le vendite di lat-
te Uht. E poi il burro. Nella Gdo sono cre-
sciute del 79,7 per cento le vendite di burro 
nella settimana tra il 16 e il 22 marzo. Un dato 
che conferma e migliora il +79,1 per cento re-
gistrato nei sette giorni precedenti. Bene an-
che la mozzarella e boom per il mascarpone: 
nella settimana finita il 29 marzo, le vendi-
te sono aumentate del 99,6 per cento rispetto 
allo stesso periodo del 2019. «Ci rincuora sa-
pere che i consumatori italiani continuano a 
privilegiare i nostri prodotti lattiero-caseari 
e ne riconoscono la bontà, la qualità, il valore 
nutrizionale e la praticità in cucina», ha ag-
giunto Ambrosi. 

CROLLO DEL FUORI CASA
L’aumento delle vendite nella grande distri-
buzione organizzata non compensa però le 
perdite complessive del canale Horeca e del-
l’export: una combinazione nefasta che sta 
mettendo a rischio la tenuta di un numero 
crescente di imprese. La chiusura di tutti gli 
esercizi della ristorazione, delle mense, del-
le scuole e delle università ha provocato la 
diminuzione del 30 per cento degli ordini. As-
solatte chiede di ridurre il più possibile le con-
segne di latte. A peggiorare la situazione c’è 
poi l’export, che assorbe circa il 40 per cen-
to delle produzioni italiane ed è in fase di ral-
lentamento, con tutto il mondo che si trova 
ad affrontare la pandemia. Il comparto ha re-
gistrato negli anni un’escalation di vendite al-
l’estero e oggi rischia di veder cancellati de-
cenni di investimenti e di sforzi da parte del-
le aziende, da sempre in prima linea per por-
tare all’estero le eccellenze casearie italiane. 

La diffusione del coronavirus compromette 
le esportazioni verso i mercati orientali, 
che stavano offrendo numeri incoraggianti. 
«L’export caseario italiano in Cina è aumen-
tato in modo esponenziale tra il 2010 e il 
2019, con un tasso di crescita medio annuo 
del 38,7 per cento. In Corea, nell’ultimo anno, 
ha fatto registrare un +16 per cento in valo-
re», ricorda il presidente di Assolatte.  

IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ 
In base al sesto Osservatorio nazionale sul-
lo stile di vita sostenibile, la ricerca annua-
le realizzata da LifeGate in collaborazione con 
Eumetra MR, disponibile in occasione della 
Giornata della Terra sul sito lifegate.it/os-
servatorio, 36 milioni di italiani sono inte-
ressati alla sostenibilità applicata a com-
portamenti d’acquisto e ritenuta fondamen-

tale nella visione del futuro. L’indagine è sta-
ta realizzata su un campione di 800 indivi-
dui. Il 72 per cento degli intervistati perce-
pisce il tema della sostenibilità come patri-
monio comune in grado di influenzare le abi-
tudini quotidiane. Chi mostra il maggior in-
teresse sono soprattutto i giovani della ge-
nerazione Z (dai 18 ai 14 anni) e le donne, con 
un’età compresa tra i 35-54 anni, diplomate 
o laureate, professionalmente attive. «L’in-
dustria lattiero casearia ha accolto la sfida del-
la sostenibilità e dei nuovi obblighi che ne de-
riveranno. La sensibilità dei consumatori e 
dei produttori in materia è crescente. È cer-
tamente un impegno complesso, gravoso e 
oneroso, ma nonostante tutto tra qualche 
anno per le nostre imprese produrre con un 
impatto ambientale ridotto sarà la normali-
tà. Ha fatto bene la Commissione europea a 
fissare il target della carbon neutrality entro 
il 2050 ed è importante strutturare un per-
corso e fissare un traguardo per mettere or-
dine a un processo che le industrie lattiero 
casearie hanno già da tempo avviato. Ma per-
ché la sostenibilità sia un valore aggiunto per 
il mercato, è necessario lavorare insieme per 
armonizzare indicatori, certificazioni e eti-
chette. Abbiamo già fatto numerosi passi nel-
la giusta direzione, così come considerevo-
li investimenti per ottimizzare i nostri pro-
cessi. Andiamo avanti con impegno e deter-
minazione, ma obiettivi, misure, strumenti 
finanziari e investimenti dovranno essere coe-
renti», conclude Giuseppe Ambrosi. ■ FD 

Rassicuranti le vendite nella Gdo. Ma la chiusura dei canali della ristorazione e il 
ridimensionamento dell’export mettono a rischio il futuro del comparto. Lo spiega il 
presidente di Assolatte Giuseppe Ambrosi

L’ANDAMENTO DELL’EXPORT 
Le esportazioni, che assorbono circa il 40 per 
cento delle produzioni italiane, sono in fase di 
rallentamento, con tutto il mondo che si trova ad 
affrontare la pandemia

Il lattiero caseario  
ai tempi del Covid

Il triptofano è un amminoacido, considerato il più potente conciliatore del sonno 

ed è indispensabile anche per sintetizzare la serotonina, ossia il 

neurotrasmettitore della calma e della felicità. La dose consigliata di triptofano è 

di almeno 250 milligrammi al giorno e, come suggerisce Assolatte, può essere 

assunto consumando gli alimenti naturalmente ricchi di questa sostanza, come 

le patate, i formaggi freschi e stagionati (compresi quelli più leggeri, come la 

mozzarella light e la ricotta), il cioccolato fondente e i cereali (soprattutto orzo e 

avena), il pesce azzurro, le banane e l’ananas. Se alla base dell’insonnia c’è anche 

una forte componente di stress, il calcio attenua il nervosismo e migliora l’umore, 

facilitando quindi anche il riposo. Si può assumere calcio con le 2-3 porzioni al 

giorno di latte e-o yogurt e le 2-3 porzioni settimanali di formaggi, tra freschi e 

stagionati, suggerite dalle Linee guida per una sana alimentazione italiana. 

CONSIGLI PER UN BUON RIPOSO

Giuseppe Ambrosi, presidente Assolatte
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D
eliziosa: per tutti è un ag-
gettivo. Per Giovanni 
D’Ambruoso è un sogno di-
ventato realtà. Un sogno 
nato nei primi anni 90, 

quando questo imprenditore intrapren-
dente, che ama profondamente la sua Pu-
glia, decide di lasciare l’azienda agrico-
la di famiglia per aprire un piccolissimo 
caseificio. Non uno dei tanti, però. Il suo 
deve trasformare il miglior latte del ter-
ritorio in specialità uniche e inimitabi-
li, capaci di conquistare le tavole di tut-
to il mondo. I risultati sono sotto gli oc-
chi di tutti. In meno di trent’anni, con 
impegno, passione, dedizione, quel pic-
colo caseificio si è trasformato in una So-

cietà per azioni che vanta due stabili-
menti di oltre 12000 metri quadrati. Col 
tempo molte cose sono cambiate è vero, 
ma non l’attaccamento e il rispetto che 
l’azienda coltiva nei confronti dei sape-
ri e dei sapori dei luoghi in cui opera. Lo 
dimostra il fatto che ancor oggi nel cuo-
re degli stabilimenti di Noci, mastri ca-
sari esperti continuano a modellare ma-
nualmente le burrate, i nodini, i cacio-
cavalli e le altre prelibatezze a marchio 
Deliziosa. E se da una parte questo rito 
serve a tramandare le preziose tradizio-
ni ai più giovani (tenendo viva una cul-
tura che altrimenti rischierebbe di per-
dersi), dall’altra è una dimostrazione con-
creta di amore, cura e riguardo nei con-
fronti di una materia prima senza pari. 
Perché il latte fresco che Deliziosa uti-
lizza per le sue eccellenze non è un lat-
te qualsiasi: viene quotidianamente se-
lezionato e raccolto in un raggio di 
trenta chilometri in allevamenti che ri-
spondono agli altissimi standard quali-
tativi che l’Azienda impone ai propri for-
nitori. D’altronde nessuno meglio di 
D’Ambruoso e dei suoi collaboratori, cre-
sciuti in questi luoghi dove le mucche 
pascolano ancora libere tra i bianchi mu-

retti a secco tipici dell’altopiano delle 
Murge, sa riconoscere un allevatore 
che ha cura dei suoi animali. E nessuno 
meglio di loro sa che il benessere degli 
animali influisce sulla qualità del latte 
e, di conseguenza, determina la bontà 
delle specialità che questa materia pri-
ma contribuisce a produrre. Con questo, 
non si pensi però che l’azienda sia ri-
masta quella di una volta: in Delizia la 

lavorazione manuale si sposa con pro-
cessi industriali moderni. L’azienda van-
ta stabilimenti, laboratori e impianti di 
produzione all’avanguardia e pochi anni 
fa si è arricchita di un nuovissimo opi-
ficio dedicato esclusivamente alla pro-
duzione delle burrate. Qui lavorano 75 
dei 260 dipendenti e tutto, dagli spazi ai 

macchinari, è stato studiato e realizzato per 
tutelare e salvaguardare la qualità in 
ogni singola fase della produzione. En-
trando in questo stabilimento ci si accor-
ge che la tecnologia può fare moltissimo. 
Eppure basta percorrere pochi metri per 
accorgersi che la la natura può fare mol-
to di più. Sotto lo stabilimento, infatti, 
l’azienda ha ricavato grotte naturali che 
utilizza per stagionare alcune sue specia-
lità. Questa scelta nasce dal fatto che il lun-
go riposo in grotte naturali conferisce alle 
bontà stagionate e semi stagionate, un gu-
sto aromatico unico e inimitabile. Non è 
un caso che il Caciocavallo di Grotta e il 
Trullocchiato hanno conquistato premi 
prestigiosi a livello mondiale.  Grazie ai 
continui successi dovuti a una costante ri-
cerca di soluzioni migliorative, Delizia sti-
ma di raggiungere entro la fine dell’anno 
un fatturato di cento milioni di euro. Un 
traguardo che tutta l’azienda vive con 
grande orgoglio e che permetterà, in un fu-
turo prossimo, di ampliare ulteriormente 

lo stabilimento, di assumere nuovi di-
pendenti, di creare ricchezza e occupazione 
in tutto il territorio. A proposito di terri-
torio, Delizia lancerà nei prossimi anni una 
linea di prodotti Dop che arricchirà l’offerta 
che attualmente l’Azienda propone in 
Italia e in altre 27 nazioni nel mondo.  
■ Luana Costa 

Giovanni D’Ambruoso, titolare dell’azienda 

Delizia che ha sede a Noci (Ba)  

www.prodottideliziosa.it

«Ogni bontà modellata a mano contiene un margine di eccellenza che le rende unica». In 
queste parole di Giovanni D’Ambruoso, è racchiusa la filosofia di un’azienda pugliese che si sta 
facendo conoscere e apprezzare in tutto il mondo

Deliziosa di nome e di gusto

OBIETTIVO CRESCITA E QUALITÀ 
Il piano d’investimenti per i prossimi quattro anni è di do-

dici milioni di euro e contempla anche l’ampliamento strut-

turale di 4mila metri quadrati nei prossimi due anni. Vi è 

inoltre anche lo sviluppo del brand Deliziosa come sino-

nimo di qualità e garanzia di filiera valorizzando gli alleva-

menti della murgia pugliese; limitare lo sviluppo della pri-

vate label al 20 per cento del totale produzione; perseguire 

la strada dell’high quality food valorizzando l’identità azien-

dale con una politica commerciale e di comunicazione volta 

alla diffusione del brand Deliziosa.





T
ra le diverse eccellenze custo-
dite dalla meravigliosa Sarde-
gna, i formaggi occupano un 
ruolo di primaria importanza. 
Prodotti ovini e caprini, che si 

distinguono per il loro legame con il terri-
torio che, unito alla cultura pastorale, è ca-
pace di donare ai formaggi un sapore in-
confondibile. Dedizione, tradizione e 
modernità oggi si mescolano e danno vita a 
un tessuto imprenditoriale che per larga 
parte rimane ancora di tipo familiare ma ca-
pace, grazie alle nuove generazioni, di guar-
dare verso nuovi orizzonti.  

Tra gli altipiani del Gerrei, regione nel Sud 
dell’Isola, sorge il piccolo paese di Silius. 
Un glorioso passato minerario non ha rotto 
l’equilibrio con la natura, ancora rigogliosa 
e strettamente legata al mondo lattiero-ca-
seario. Qui, nel 1947, Eligio Murtas mise in 
piedi il suo caseificio, lasciando poi il passo 
prima ai figli e, infine, ai suoi tre nipoti: 
«Giunta alla terza generazione – racconta 
Riccardo Murtas, uno dei tre titolari – la so-
cietà prosegue una storia iniziata con pas-
sione e competenza da nostro nonno Eligio, 
coniugando tradizione e processi produt-
tivi moderni, per diffondere prodotti tradi-
zionali sardi di altissima qualità anche fuori 
dai confini nazionali».  

L’introduzione dei processi industriali non 
ha allontanato la produzione dalle sue ca-
ratteristiche fondamentali. Rimane essen-
ziale la scelta della materia prima: il latte 
proviene esclusivamente dal Gerrei, dove il 
pascolo è ancora allo stato brado. Una par-
ticolarità che permette ai formaggi Murtas, 
sia caprini che ovini, di avere un gusto ori-
ginale. «La nostra produzione abbraccia di-
verse tipologie di formaggio sardo – dice 
Riccardo Murtas – con diverse stagiona-
ture. Abbiamo prodotti come il pecorino 
sardo Dop maturo Soberanu, stagionato al-
meno 120 giorni, il pecorino semistagio-
nato Ziu Eligiu, fatto con la stessa tecnica 
che adottava il fondatore dell’azienda da cui 
prende il nome, e il pecorino a pasta molle 
Sassai; poi ci sono i caprini a bassa e media 
stagionatura, apprezzati e riconosciuti per il 
loro sapore, come il Lentischio e il Fiocco. 
Inoltre, realizziamo la crema di formaggio, 
dolce e piccante ed il primo sale».  
Il marchio Dop sui prodotti e la rilevanza 
del made in Italy, uniti all’utilizzo dei nuovi 
mezzi di comunicazione, hanno permesso 
all’azienda di varcare i confini isolani sia 
verso l’Europa, ma anche verso gli Stati 
Uniti. Oggi si guarda a nuovi possibili mer-
cati, come quello cinese e quello sudameri-
cano. Tutto, senza mai allontanarsi dal pro-
prio territorio: «Ricerchiamo in ogni 
fornitore il nostro piccolo angolo di Sarde-
gna - conclude Riccardo Murtas-, perché 
vogliamo che i nostri formaggi parlino della 
nostra terra. È un modo per tenere vivo nel 
nostro ricordo e nella nostra azienda anche 
nostro nonno Eligio, che ha avuto il corag-
gio di iniziare tutto questo». 
■ Andrea Mazzoli 

Ricca di storia e costumi, la Sardegna è un’isola dalle infinite 
suggestioni. Con Riccardo Murtas parliamo di un simbolo della 
tradizione isolana  

Formaggi sardi 
nel mondo

Il  Caseificio Murtas si trova a Silius in 

provincia di Cagliari - wwwcaseificiomurtas.it

NON SOLO TRADIZIONE 
La produzione del 
Caseificio Murtas 
abbraccia ogni 
tipologia di formaggio 
sardo, con diverse 
stagionature 
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I
chicchi nascono dall’acqua nelle 
risaie della Tenuta Colombara a Li-
vorno Ferraris. Siamo nel cuore 
della provincia di Vercelli, in Pie-
monte, ed è qui che il riso veniva 

già coltivato alla fine del 1400, quando 
ebbe inizio la risicoltura in Italia. È nel 
1935 che Cesare Rondolino, il papà di Pie-
ro, sceglie di fare l’agricoltore, anzi il ri-
sicoltore e acquista la Tenuta Colomba-
ra, famosa per i terreni fertili e ricchi d’ac-

qua, particolarmente adatti alla coltiva-
zione del riso. Nel 1971 viene affianca-
to da Piero e insieme si dedicano alla tra-
dizionale coltivazione del riso destinato 
alle industrie di trasformazione. Dal 

1991 Piero e il 
figlio Rinaldo, 
per ottenere la 
massima pu-
rezza nel rac-
colto, decido-
no di semina-

re solo una varietà di riso, allora quasi 
sconosciuta ma che meglio rappresenta 
la cultura gastronomica italiana: il Car-
naroli. Oggi contribuiscono alla crescita 
di Acquerello anche gli altri figli Umberto 
e Anna che si occupano della comunica-
zione e dell’immagine e Maria Nava, mo-
glie di Piero, che segue la parte com-
merciale. «Siamo un’azienda di produ-
zione risicola e facciamo un prodotto uni-
co: Acquerello - spiega Piero Rondolino, 
titolare dell’azienda-. L’intera produzio-
ne avviene all’interno della Colombara as-
secondando un progetto di filiera com-
pleta: qui il riso viene seminato, lavora-
to e confezionato utilizzando tutte le mo-
derne tecnologie. «Siamo dotati di mac-
chinari antichi e moderni – prosegue il ti-
tolare dell’azienda –. Il nostro punto di 
forza è sicuramente la qualità che riu-
sciamo a garantire nel piatto: sono 
necessari 20 deli-
cati 

passaggi per arrivare ad ottenere riso Ac-
querello. A partire dall’elica, ancora oggi 
considerata il miglior metodo per sbian-
care il riso attraverso lo sfregamento dei 
chicchi. Il nostro riso viene dapprima in-
vecchiato da 1 a 7 anni in silos a tempe-
ratura costante e controllata, e poi rein-
tegrato della sua gemma con un metodo 
brevettato esclusivo. L’invecchiamento 
del risone è una tecnica proveniente da 
antiche tradizioni orientali che permet-
te al riso di ‘assestarsi’ prima della la-
vorazione e di ottenere un maggior as-
sorbimento dei condimenti. È nell’ambi-
to del nutrimento l’idea che assicura ad 
Acquerello un nuovo differenziale nel 
tempo, infatti è l’unico riso bianco ad ave-
re i più preziosi valori nutrizionali del riso 
integrale. Grazie al reintegro della gem-
ma il chicco può riassorbire quella par-
te, naturalmente ricca di sali minerali, vi-
tamine e amminoacidi, che sempre si per-
dono durante la trasformazione in riso 
bianco. Questo procedimento brevettato 
nel 2007 permette di unire la perfezione 
in cucina del riso bianco con i pregi sa-
lutistici del riso integrale. 
Acquerello risulta quindi il punto d’ar-
rivo del riso perché unisce ai valori nu-
trizionali più preziosi del riso integrale, 

la versatilità d’uso e la perfezione in cu-
cina. Per preservarne tutte le caratteri-
stiche, il riso è poi pressurizzato nella 
sua originale lattina o nel classico pac-
co sottovuoto. ■ Luana Costa 

Piero Rondolino,  titolare dell’azienda 

Rondolino che ha sede a Livorno Ferraris (Vc)

www.acquerello.it 

Un progetto di filiera completa che parte dalla risaia, attraversa tutte le fasi produttive e si completa con la cura diretta 
dell’immagine e l’utilizzo dei più moderni metodi di comunicazione. Piero Rondolino ci presenta il riso amato anche dai grandi chef 

La qualità garantita nel piatto

IL CONSERVATORIO DELLA RISICOLTURA 
Tutto il processo di Acquerello viene realizzato e controllato internamente alla 

storica Tenuta Colombara di proprietà dei Rondolino, grazie a loro è diventata 

la casa della cultura del riso. Il Conservatorio della risicoltura, dove tutto è ri-

masto come era un tempo, il dormitorio delle mondine, le abitazioni, i labora-

tori, la scuola...i locali sono stati riallestiti con il materiale originale e non sono 

stati restaurati per conservare i segni del tempo. 

Gianni Berengo Gardin, il più gran fotografo italiano unico ad aver vinto il 

Lucie Award, Oscar della fotografia, ha scelto di testimoniare la vita passata 

e presente della Tenuta Colombara nel volume fotografico Il Racconto del 

Riso – An Italian Story of Rice che ha ottenuto il premio Bastianelli per il mi-

glior libro fotografico del 2014.
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L
e varietà sono una selezione del 
riso prodotto dalle migliori azien-
de agricole vercellesi. È in que-
sto contesto che opera la Casci-
na Stara, un’azienda agricola fa-

miliare da generazioni impegnata nella 
coltivazione del riso. «Da sempre adottiamo 
misure agronomiche che riducono l’impat-
to dell’agricoltura sull’ambiente- spiega il re-
sponsabile aziendale Paolo Margara-. Lo sco-
po è di assicurare ai consumatori un prodotto 
di alta qualità, coltivato e lavorato portan-
do avanti una tradizione centenaria radica-
ta nella provincia di Vercelli, capitale euro-
pea del riso. Produciamo principalmente Car-
naroli e riso per sushi, oltre ad altre varie-
tà in base agli usi e delle richieste di mer-
cato. Al fine di offrire un’ampia scelta di va-
rietà tipiche vercellesi ai nostri clienti ci ri-
forniamo esclusivamente da aziende limi-
trofe portando avanti una tradizione cente-
naria. Assicuriamo inoltre un prodotto di alta 
qualità affidando la lavorazione alle migliori 
riserie del territorio, rinomate per loro cura 
e precisione nella lavorazione artigianale del 
risone». La Cascina vanta storiche origini: «è 
da generazioni che esiste la nostra azienda 
agricola – chiarisce Paolo Margara-. Quat-

tro anni fa c’è stato il passaggio di consegne 
tra mio padre e me e mio fratello. Noi sia-
mo subentrati in azienda ed è stato quello 
il momento in cui abbiamo ufficialmente ini-
ziato a gestire noi le attività agricole. Ab-
biamo sin da subito incominciato ad adot-
tare alcune misure agronomiche attraverso 
i canali dei finanziamenti della Comunità eu-
ropea con il principale obiettivo di limitare 
l’impatto dell’inquinamento che l’agricoltura 
produce sull’ambiente. Abbiamo introdotto 
coltivazioni invernali da sovescio che ridu-
cono il dilavamento del suolo e la C02 nel-
l’atmosfera, grazie a questa pratica colturale 
e l’introduzione di macchinari satellitari di 
precisione abbiamo limitato l’uso dei con-
cimi e dei diserbanti. Abbiamo così inizia-
to a commercializzare il riso con il nostro 
marchio ottenendo la certificazione di qua-

lità Globalgap, la procedura di lavorazione 
è molto semplice ma al contempo molto con-
trollata. Il riso viene lavorato da una riseria 
artigianale molto rinomata e, quindi, a chi-
lometro zero, chi lo lavora per nostro con-
to, lo insacchetta e ci fornisce un prodotto 
finito che poi noi distribuiamo alle attività 
di ristorazione, ai privati anche sfruttando 
il nostro sito internet o tramite il nostro pun-
to vendita in azienda». Negli ultimi anni an-
che il mercato ha subìto cambiamenti, una 

circostanza che ha portato le imprese a do-
tarsi di siti e canali e-commerce. «Il com-
mercio via internet ha subito un progressi-

vo aumento e quindi noi abbiamo deciso di 
aprire un canale e-commerce per poter 
soddisfare queste richieste di mercato ma, 
soprattutto, con l’esplosione dei ristoranti 
giapponesi abbiamo iniziato a produrre an-
che riso per sushi». La particolarità di que-
ste varietà di riso è proprio la coltivazione 
che avviene a breve distanza. «È tutto pro-
dotto a chilometro zero e, anche se non è una 
produzione specificamente biologica, riesce 
ugualmente a mantenere un bassissimo im-
patto sull’ambiente. È molto più sostenibi-
le, e ciò deriva dalle misure che sono state 
spiegate, ma vi è anche da aggiungere che 
attraverso la lavorazione artigianale si ot-
tiene molto più scarto nel riso che viene sot-
toposto a lavorazione. Tutti i chicchi hanno 
una uguale grandezza e, quindi, non ci sono 
differenze di tempi di cottura o chicchi che 
rimangono più crudi o più cotti. Questo è un 
vantaggio soprattutto nel comparto della ri-
storazione, nel quale riusciamo sempre ad 

avere una marcia in più proprio perché chi 
si rivolge ai canali industriali ottiene un pro-
dotto lavorato con una tempistica standard, 
così viene impacchettato e consegnato. In-
vece, attraverso la lavorazione artigianale c’è 
tutto un controllo dietro che, una volta com-
pletato il primo ciclo, consente di verifica-
re l’uniformità del prodotto e comprendere 
se siano necessari altri cicli di lavorazione. 

Così il riso viene lavorato in maniera omo-
genea ed è tutto bianco e perfetto. Tempo 
fa veniva impiegata una definizione “riso ex-
tra super fino” perché aveva un’impurità in-
feriore al due percento, adesso commer-
cialmente non è più in uso ma il concetto 
non cambia». Per il futuro l’azienda ha in 
mente l’introduzione di altri linee. «Pen-
siamo- conclude Paolo Margara- ad esem-
pio a farine, biscotti, risotti pronti, gallet-
te; si tratta di una filiera che è sempre mol-
to legata al riso. Nei nostri progetti ci sa-
rebbe anche l’avvio di una produzione di riso 
pronto da esportare sui mercati esteri». 
■ Luana Costa

Riso Margara ha sede a Quinto Vercellese - www.risomargara.com  

Vi sono procedure agronomiche che consentono di limitare 
l’impatto ambientale dell’agricoltura sull’ambiente. 
Ciò avviene nelle aziende agricole vercellesi

Il riso green

LA PANISSA VERCELLESE
Ingredienti per 4 persone 
400 gr. di riso S. Andrea, Baldo o Arborio 

1 salame sotto grasso 

1 bicchiere di vino rosso corposo 

100 gr di lardo senza cotenna 

100 gr di fagioli secchi 
(meglio se di Saluggia) 

Brodo di carne q.b. 

1/4 cipolla 

Sale q.b.

IN RISPOSTA ALLE ESIGENZE DEL MERCATO 
«Abbiamo deciso di aprire un canale e-commerce 
e, con l’esplosione dei ristoranti giapponesi, 
abbiamo iniziato a produrre anche riso per sushi»

Preparazione 
•  Lavare i fagioli e metterli a bagno in acqua abbondante per 12 ore 

•  Mettere i fagioli nel brodo di carne, 
salare e far bollire fino a cottura, per circa 80 minuti 

•  Preparare un soffritto con un po’ di cipolla tritata, un cucchiaino di olio 
     extravergine d’oliva, trito di lardo e salame sottograsso 

•  Far tostare il riso in un tegame di rame stagnato 

•  Sfumare a piacere con vino rosso e lasciare evaporare 

•  Aggiungere gradatamente il brodo 

•  Spegnere il fuoco poco prima che la cottura sia finita e lasciare riposare, in 
    modo che il riso assorba il condimento rimasto

Eccellenze italiane
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C
on uno sconfinato numero di 
prodotti Dop, valorizzati da ri-
cette semplici e gustose, che ve-
dono nei frutti del proprio ter-
ritorio il fondamento di una tra 

le più importanti tradizioni culinarie d’Ita-
lia, la Calabria è una regione estremamen-
te suggestiva, ricca d’eccellenze enoga-
stronomiche apprezzate in tutti il mondo. 
Punta dello stivale italiano, si caratterizza 
per la diversità dei propri paesaggi, in gra-
do di soddisfare desideri ed esigenze diffe-
renti, e per un microclima unico nel suo ge-
nere che permette fruttificazioni eccezionali. 
In questo contesto l’azienda artigiana Bran-
ca Group si occupa tanto della coltivazione 
quanto della trasformazione di uno dei più 
esclusivi prodotti della regione: il berga-
motto. 
«Tra le diverse colture autoctone della Ca-
labria – racconta Giuseppe Branca, titolare 
Branca Group – il bergamotto è un prodot-
to che racchiude non solo fragranze ma an-
che qualità alimentari d’eccellenza. Infatti, 
se tutti conoscono il suo ruolo fondamentale 
nella storia della profumeria, dove continua 
a essere protagonista e principale ingre-
diente dell’acqua di colonia, in pochi sono 
a conoscenza del suo uso in cucina, ma so-
prattutto delle sue virtù terapeutiche». 
Con circa 100 anni d’esperienza nel settore 
agricolo, la Branca Group è una storica azien-
da familiare che nel 2018 ha deciso, grazie 
alla collaborazione di giovani associati, di 
specializzare la propria attività nella rea-
lizzazione di bevande a base di bergamotto, 
mostrando un efficace modo di diffondere 
questa tipicità calabrese ben oltre i confini 
del territorio nazionale e gli stereotipi del-

l’agrume, grazie anche a una intelligente 
presenza sul web.  
«Il nostro principale obiettivo – continua 
Giuseppe Branca –, è quello di stimolare, dif-
fondere e sensibilizzare la conoscenza di que-
sto agrume unico al mondo, dedicandoci alla 
produzione di prodotti d’eccellenza e qualità 
certificata. Le prime coltivazione intensive 
di bergamotto, avvennero proprio sul lito-

rale di Reggio Calabria, e ancora oggi pian-
tagioni diffuse in altri luoghi e nazioni del 
Mediterraneo, o addirittura in altri conti-
nenti, non riescono a raggiungere gli stes-
si risultati dei nostri prodotti, sia in termi-
ni di qualità dell’essenza, sia per quanto ri-
guarda le specifiche alimentari». 
Ricco di polifenoli dalle popolari proprietà 
antiossidanti e di vitamine essenziali, dal 
punto di vista alimentare il frutto del ber-
gamotto si utilizza tanto per la produzione 
di acido citrico, quanto per la produzione di 
succhi di frutta, confetture e canditi, di-
stinguendosi anche come un valido stru-
mento per il benessere fisico. 
«Sebbene fin da tempi lontani – aggiunge 
Giuseppe Branca – fossero già comunemente 
apprezzate le qualità peculiari dell’essenza 
di bergamotto, ampiamente impiegata nel-
l’industria dolciaria, cosmetica e in profu-
meria, solo recentemente si è posta parti-
colare attenzione sul succo di bergamotto in 
virtù delle sue proprietà ipo-colesterole-
mizzanti. Infatti, il succo di questo aroma-
tico frutto si caratterizza per l’elevato tenore 
di alcuni flavonoidi, ideali tanto per con-
trastare l’azione dei radicali liberi e l’in-
vecchiamento cutaneo e cellulare, quanto per 
controllare il deposito di grasso; e per il con-

tenuto di brutieridina e melitidina, due 
specifiche sostanze presenti solo in questo 
agrume, e che agiscono inibendo competi-
tivamente l’enzima idrossimetil-glutaril-
Coa reduttasi (Hmg-Coa reduttasi), provo-
cando così una riduzione nella sintesi di co-
lesterolo endogeno a livello epatico. Oltre 
a evidenziarne certe capacità antivirali e an-
tifungine, alcuni ricercatori hanno anche di-

mostrato come il bergamotto abbia effetti si-
mili a quelli delle statine, farmaci usati per 
controllare il colesterolo, senza tuttavia i loro 
effetti collaterali». 
Accompagnando una dieta adeguata al con-
sumo quotidiano di circa 150 ml di questo 
succo concentrato, è infatti possibile sia pre-
venire alcune patologie cardiovascolari, sia 
ridurre il colesterolo, per approdare a un mi-
gliore stile di vita, aiutando così il nostro fi-
sico a restare in forma e in salute. 
«Il coinvolgimento e la cooperazione delle 
aziende associate– conclude Giuseppe Bran-
ca –, ha allargato il ventaglio di prodotti im-

messi sul mercato, per pianificare un gra-
duale piano di sviluppo e fare conoscere al 
grande pubblico questa eccellenza autoctona 
della regione Calabria. Infatti, la nostra so-
cietà realizza e distribuisce non solo succhi 
concentrati al bergamotto, ma anche be-
vande, essenze, marmellate, e il frutto fre-
sco». ■ Andrea Mazzoli

Giuseppe Branca, socio di maggioranza, 

coordinatore e responsabile relazioni esterne 

dell’azienda Branca Group che si trova 

a Reggio Calabria 

Con una lunga storia alle spalle, l’azienda BrancaGroup realizza e distribuisce bevande al succo di bergamotto, 
agrume ricco d’importanti proprietà salutari. Ne parliamo con Giuseppe Branca 

Un’eccellenza calabrese, 
dalle incredibili proprietà 

IL VENTAGLIO DI PRODOTTI 
La Branca Group realizza e distribuisce non solo 
succhi concentrati al bergamotto, ma anche 
bevande, essenze, marmellate, e il frutto fresco 
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Eccellenze italiane

N
egli ultimi anni stiamo assistendo a un cam-
biamento significativo per quel che ri-
guarda il mercato alimentare. Sono sempre 
più diffuse pratiche alimentari alternative, 
come il vegetarianesimo o il  veganesimo, 

e una parte considerevole della popolazione soffre di in-
tolleranza o allergia verso farinacei derivanti da cerea-
li. In questo contesto, i produttori di legumi hanno la pos-
sibilità di intercettare il cambiamento, proponendo pro-
dotti che sostituiscono le proteine animali per di più sen-
za glutine. È il caso de La Bona Usanza Scarl una picco-
la cooperativa di Serra de’ Conti (An) nata nel 1996 gra-
zie all’impegno di un gruppo di appassionati, che vole-
vano salvaguardare prodotti in via di estinzione, difen-
dere la biodiversità, non disperdere i valori della tradi-
zione. Tra le eccellenze prodotte troviamo due Presidi 
Slow Food (Cicerchia di Serra de’ Conti e Lonzino di fico, 

un dolce tradizionale) oltre a diversi legumi (ceci, fagiolo 
solfino, lenticchia), farina di mais quarantino e biscotti 
a base di farina di mais, condimenti (sapa e agresto), patè 
salati (a base di Carciofo di Jesi e Cipolla di Suasa). Le pa-
ste, gli snack e le zuppe proposte dall’azienda marchigiana 
sono anche facili, veloci da preparare e rispondono alle 
esigenze di chi, pur avendo uno stile di vita frenetico, non 
vuole rinunciare a un pasto di ottima qualità sia dal pun-
to di vista nutrizionale che organolettico.  
E la stessa attenzione per la tradizione si rivolge verso 
i processi produttivi. I legumi de La Bona Usanza sono 
vagliati manualmente, per ottenere un prodotto estre-
mamente selezionato. Tutto è frutto di una ricerca, che 
ha portato a “scavare” nel passato e a recuperare il saper 
fare di quelli che i titolari dell’impresa anconetana con-
siderano i propri antenati. L’innovazione, per loro, è co-
niugare il passato con le nuove esigenze di mercato, uti-

lizzando la tecnologia sia per la messa a punto di nuovi 
prodotti che per il confezionamento. Da qui l’idea di crea-
re alcuni formati di pasta e snack con farina di legumi, 
grazie a una fruttuosa collaborazione con il professor Da-
vide Cassi (Università di Parma) e un pastificio marchi-
giano (Pasta Ciccarelli dal 1930).  
Si tratta, quindi, di una piccola realtà che produce pro-
dotti tradizionali e di nicchia, che fa della qualità la pro-
pria missione. Tutto ciò, naturalmente, si traduce in un 
frequente scontro con le logiche del consumismo sfrenato, 
soprattutto a livello alimentare, dove il cibo perde valo-
re, si standardizza, il costo si abbassa ma anche la qua-
lità, appunto. La sfida, di conseguenza, è rendere il con-
sumatore consapevole della filosofia e del lavoro dietro 
al singolo prodotto. Come per esempio, la zuppa di ci-
cerchia proposta da La Bona Usanza, che è sicuramente 
il piatto più rappresentativo dell’azienda e che è diven-
tato quasi identitario per il territorio: è una crema di fa-
gioli e ceci (cotti e ridotti in purea) e cicerchia intera; que-
sta base di legumi, aggiunta ad un soffritto classico, vie-

ne cotta in brodo vegetale. È possibile gustarla in occa-
sione della Festa della Cicerchia di Serra de’ Conti; per 
l’occasione si “veste a festa” servita in una pagnotta sca-
vata ed esaltata da qualche goccia di ottimo olio evo, una 
grattata di pepe e dell’erba cipollina. Tale è il successo 
di questo piatto che l’impresa ha deciso di commercia-
lizzare la Zuppa di Cicerchia già cotta, in vaso di vetro, 
senza nessun tipo di additivo, pronta in 10 minuti. 
Infine, va sottolineato il carattere a basso impatto am-
bientale della produzione, che avviene esclusivamente nel 
territorio di Serra de’ Conti in terreni dei soci dell’azienda. 
Questa aderisce a un disciplinare di agricoltura che pre-
vede l’assenza di trattamenti chimici, sia in campo che 
nelle fasi successive. La pulizia manuale consente inol-
tre di eliminare eventuali semi con presenza di parassi-
ti naturali. Inoltre, La Bona Usanza collabora con l’Uni-
versità di Ancona a un progetto di ricerca per lo studio 
della consociazione tra legumi e cereali: una tecnica agro-
nomica che porta a maggior produttività, riduce ulte-
riormente l’utilizzo di concimazioni e trattamenti e 
protegge il terreno. ■ Elena Ricci

La Bona Usanza Scarl si trova a Serra de’ Conti (An)

www.labonausanza.it

Cambiano le abitudini alimentari, aumenta la consapevolezza nel consumo, si 
trasformano le tendenze: è il momento in cui si possono valorizzare specialità che 
sembravano perdute. L’esempio dell’anconetana La Bona Usanza 

L’ora dei legumi

DAI PRIMI AL DESSERT

ZUPPA DI CICERCHIA 
Una crema di fagioli, ceci e 
cicerchia intera: questa base 
di legumi, aggiunta a un 
soffritto classico, è cotta in 
brodo vegetale

Tra le eccellenze proposte da La Bona Usanza Scarl, 

azienda della provincia anconetana, si annoverano 

due Presidi Slow Food. Il primo è la Cicerchia di Serra 

de’ Conti, legume della tradizione recuperata dalla 

società a metà degli anni Novanta: piccola e con la 

buccia sottile, cuoce in 45 minuti dopo 8 ore di am-

mollo ed è ottima per realizzare zuppe, da mangiare 

in purea (con erbe di campo o guanciale croccante) 

ma anche con il pesce. Dal punto di vista nutrizionale, 

è tra i legumi a più alto contenuto proteico (circa un 

30 per cento). Con la cicerchia la Bona Usanza ha 

realizzato 4 formati di pasta (con farina di cicerchia al 

60 per cento e ceci al 40 per cento) degli snack salati 

(Cicerchiòle), Zuppa di Cicerchia e Zuppa dei Conti 

(zuppa secca mista con 4 legumi, 2 cereali, mela e ci-

polla essiccata, zenzero e curcuma). Il secondo è il 

Lonzino di Fico, un dolce della tradizione contadina 

marchigiana a forma di salame realizzato con fichi 

secchi, noci, mandorle e mistrà (liquore all’anice) ed 

avvolto in foglia di fico. Ottimo come merenda, come 

accompagnamento ad un formaggio a media sta-

gionatura o a fine pasto con vino passito. 
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È
in un piccolo centro 
del Catanzarese, ad 
un’altitudine di 355 
metri sul livello del 
mare e nell’entro-

terra del versante tirrenico sul-
l’altopiano delle Serre, che sorge 
la De Sando srl Società Agricola 
situata a San Pietro a Maida, 
“Città dell’olio di oliva”. «La no-
stra azienda sorge sulle pendici 
nord occidentali del monte Con-
tessa, dove gode di uno straordi-
nario scenario ambientale e di 
un clima molto mite grazie al-
l’invidiabile posizione geogra-
fica e agli influssi del mar Tir-
reno- spiega Marco De Sando, 
responsabile dell’omonima 
azienda-. La natura del suolo, 
che è molto favorevole all’agri-
coltura biologica e alla coltiva-
zione dell’ulivo in particolare, ci 

ha consentito nel corso del 
tempo un progressivo incre-
mento nello sviluppo di tale col-
tura, così da renderlo oggi uno 

fra i pochi territori in Calabria e 
in Italia che può vantare una 
percentuale così alta di superfi-
cie olivetata, circa 800 ettari, ri-

spetto alla superficie agricola 
utilizzata». L’azienda nasce nel 
1998 ma la sua attività vanta 
una lunga storia. Qui la coltiva-
zione dell’oliveto si tramanda, 
infatti, da ben due generazioni. 
«Credo che l’esperienza, la ca-
parbietà e la serietà, caratteri-
stiche che da sempre ci contrad-
distinguono nelle nostre attività, 

unitamente alle moderne tecni-
che di lavorazione siano i fattori 
che ci hanno consentito di otte-
nere un olio extra vergine di 

oliva biologico di qualità supe-
riore. Il segreto risiede però 
nella coltivazione biologica e in 
una selezione delle migliori 
olive. Il nostro olio extravergine 
di oliva biologico- spiega Marco 
De Sando- proviene da secolari 
ulivi di varietà “carolea”, piante 
tipiche di questo territorio. È un 
prodotto che vanta eccezionali 
qualità nutritive, di alto valore 
biologico e vitaminico e un’ele-
vata genuinità. Possiede, altresì, 
particolarissime qualità organo-
lettiche che gli conferiscono 
un’aromaticità unica e un’ottima 
digeribilità, redendolo così un 
elemento insostituibile per una 
alimentazione sana, naturale e 
completa. Questo prodotto si 
contraddistingue per il suo sa-
pore ricco, corposo e deciso e 
può essere utilizzato in qualun-
que tipo di cucina, adatto per la 
preparazione di piatti dal gusto 
intenso e profumato. Grazie a 
queste sue qualità l’olio extra-
vergine d’oliva si identifica, per-
tanto, come un prodotto unico e 
straordinario, che sta facendo re-
gistrare un progressivo apprez-
zamento tra i consumatori e tra 
gli operatori del settore». 
■ Luana Costa

Le condizioni climatiche favorevoli del territorio di San Pietro a Maida hanno 
consentito di sviluppare una percentuale molto alta di superficie olivetata, 
circa 800 ettari, rispetto alla superficie agricola utilizzata

Tra gli uliveti secolari

Marco De Sando, responsabile dell’omonima azienda che ha sede a San Pietro a Maida (Cz)
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I
l mercato dell’enogastronomia è 
in continua evoluzione, sia per quel 
che riguarda la domanda sia per 
quel che attiene l’offerta. Negli ul-
timi anni si è notato nel consuma-

tore un atteggiamento di rivalutazione 
della qualità, non solo del prodotto fini-
to ma anche delle materie prime utiliz-
zate nella lavorazione. Ciò ha consentito 
un’inversione di marcia nella filiera ali-
mentare che ora punta tutto sulle picco-
le e medie imprese del settore alimenta-
re e non più sulla grande produzione in-
dustriale come avveniva in passato. L’at-
tenzione viene oggi posta molto di più 
sulle realtà tipiche locali, senza tralasciare 
però l’aspetto delle evoluzioni e dei pro-
gressi realizzati. La Genuina è un’azien-
da specializzata nella produzione di pa-
sta tipica pugliese, nel rispetto delle an-
tiche tradizioni della regione, che impiega 
rigorosamente solo materie prime di 
alta qualità e controllate. Nel 1985 la si-
gnora Schmidt Marion, titolare del-
l’azienda, e suo marito e socio Giuseppe, 

tornano in Italia dalla Germania, con lo 
scopo di inseguire un sogno: creare pa-
sta. Nasce così La Genuina, un piccolo ne-
gozio di pasta fresca. Ai tempi già mo-
derno e innovativo. Furono tra i primi del-
la zona infatti a produrre pasta vitami-
nizzata, ovvero l’attuale pasta colorata, at-
traverso l’aggiunta di spezie nell’impasto, 
come paprika e spinaci. Il piccolo nego-
zio di successo di pasta fresca si trasfor-
ma negli anni in una piccola impresa e la 
produzione alimentare viene indirizzata 
verso la realizzazione di pasta secca. 
Nasce così l’azienda a conduzione fami-
liare La Genuina di Schmidt Marion. Oggi 
la guida dell’azienda è affidata alla nuo-
va generazione, i figli di Marion e Giu-
seppe, che orgogliosamente portano 
avanti il lavoro e la tradizione di famiglia, 
ormai consolidata. «Sin dal 1985 realiz-
ziamo gli impasti artigianali seguendo le 
ricette delle nostre nonne, attuando la 
scelta delle migliori semole di grano duro 

e operando attraverso la lenta essicca-
zione, mettendoci tutta la nostra passio-
ne- spiega Larissa Curci, socio e ammi-
nistratore delegato dell’azienda. Ciò ren-
de la nostra pasta qualitativamente su-
periore alle altre sul mercato e adatta a 
soddisfare anche i palati più esigenti. La 
nostra gamma di prodotti è focalizzata su 
vari formati: orecchiette, fricelli, cavatelli, 
fusilli, strascinate, foglie d’ulivo; tutti 
sono arricchiti da gustose varianti al pe-
perone dolce, agli spinaci, alla barbabie-
tola, al nero di seppia, alla curcuma, al 
grano arso, integrale e alle olive. Inoltre 
l’azienda vanta la produzione di un for-
mato esclusivo e unico, realizzato com-
pletamente a mano, senza l’ausilio di 
macchine formatrici: le orecchiotte gi-
ganti». La Genuina utilizza un processo 
di lenta essiccazione a tamburo, che è ciò 
che la caratterizza. «Una procedura- pre-
cisa Larissa Curci- che va dalle 13 alle 36 
ore a 45 gradi che permette al prodotto 
di mantenere intatte le sue caratteristi-
che organolettiche e i valori nutriziona-
li della materia prima, ovvero il grano 
duro. La pasta risulta più opaca alla vi-
sta e più elastica a fine cottura. Questi 
procedimenti di produzione tradizionali 
sono alla base della nostra filosofia 
aziendale, che regala agli amanti di que-
sto prodotto una pasta ruvida e corposa, 
che intrappola in modo eccellente i con-
dimenti». La Genuina offre la pasta tipi-
ca pugliese e, partendo dalle più classi-

che orecchiette di semola, propone anche 
una versione integrale o al grano arso 
passando dalla rivisitazione della tradi-
zione attraverso l’uso di spezie ed essenze 
come la curcuma, l’alga spirulina, il li-
mone o l’arancia. Si arriva così a offrire 
al cliente altri formati di pasta, meno clas-
sici ma sempre tipicamente pugliesi di 
tradizione, come i cavatelli, i fricelli, i fu-
silli, le strascinate e altri caratteristici for-
mati della zona. La clientela in questa 
anni si è fatta più ricercata e sensibile ri-
spetto ai temi della genuinità. «C’è chi 
cerca solamente il prezzo più basso per 
poter competere sul mercato della gran-
de distribuzione e chi cerca esclusiva-
mente il prodotto di alta qualità senza ba-
dare al costo. La nostra azienda si collo-
ca in una fascia intermedia tra questi due 
estremi, ovvero un giusto equilibrio tra 
qualità e prezzo. Utilizziamo solo mate-
rie prime naturali e di alta qualità, uni-
te a una lavorazione tradizionale e arti-
gianale. Essendo una piccola azienda a 
conduzione familiare, seguiamo perso-
nalmente ogni processo di lavorazione 
che in alcuni casi, come avviene per il 
confezionamento o la produzione delle 
orecchiotte giganti, non prevede l’uso di 
macchinari.■ Luana Costa

Larissa Curci,  socio e amministratore delegato dell’azienda La Genuina che ha sede a Putignano (Ba)

Produrre pasta tipica dal sapore 
antico e rivisitato

I PROGETTI FUTURI 
La Genuina prevede di estendere la 

propria rete commerciale verso una più 

ampia fascia di mercato, sia estera che 

italiana, puntando sempre alla valoriz-

zazione e alla esaltazione del prodotto 

tipico pugliese e alla internazionalizza-

zione. Sono in cantiere alcuni progetti 

di collaborazione con altre realtà pro-

duttive della zona, incentrati su nuove 

e originali produzioni e sull’innova-

zione del gusto, sempre restando fe-

deli alla tradizione pugliese. 

LA GAMMA DI PRODOTTI 
Dalle orecchiette ai 
fricelli, dai cavatelli ai 
fusilli, dalle strascinate 
alle foglie d’ulivo, tutti 
arricchiti da gustose 
varianti  

Ci sono ancora realtà che non rinunciano alla tradizione e 
realizzano i propri prodotti secondo gli originari metodi di 
lavorazione. La Genuina è una di queste 
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L
uca Mattioni, vicepresidente dell’azienda di fa-
miglia Colfiorito Fertitecnica ci racconta cosa 
rende speciale l’azienda, fondata nel 1894 da 
suo padre Ivano Mattioni nell’Altopiano di Col-
fiorito da cui prende il nome. Da allora, il mar-

chio Colfiorito è diventato leader di mercato per i legu-
mi secchi, cereali e semi, conquistando la Gdo. 

Come è iniziata la sua carriera lavorativa? 
«Sono entrato in azienda 20 anni fa, dopo il diploma di 
perito agrario, iniziando dai lavori più basilari per capi-
re tutto il processo produttivo. È un ambiente che ho im-
parato ad amare fin da piccolo e ho sempre saputo che vo-
levo venire a lavorare qui, contribuendo alla crescita del-
l’azienda di famiglia. Dall’azienda agricola alla movi-
mentazione della logistica, dal confezionamento alle ven-
dite, il percorso mi ha permesso di conoscere l’impresa 

in tutto il suo funzionamento, proprio come mio padre 
che l’ha fondata da zero e costruita passo per passo». 

Cosa caratterizza oggi l’azienda di famiglia?  
«Penso che il mio compito, come seconda generazione, 
sia quello di allargare i nostri orizzonti verso prodotti sem-
pre più innovativi e verso un tipo di offerta pronta a so-
stenere le sfide del mercato di domani. Tutto questo pas-
sa per i grossi investimenti che abbiamo iniziato a fare 
per potenziare l’azienda, a cominciare dal mondo della col-
tivazione, perché siamo noi stessi agricoltori, con 
un’azienda agricola di oltre mille ettari: è ciò che ci per-
mette di conoscere da vicino le problematiche che gli agri-
coltori affrontano ogni giorno».  

Cosa significa rispetto della filiera per voi?  
«Abbiamo rapporti di filiera con oltre mille agricoltori in 
tutta Italia, gente che io e mio padre conosciamo perso-
nalmente e con cui abbiamo un rapporto di fiducia. Il no-
stro approccio è quello della filiera di valore, un rappor-
to che non è di semplice fornitura, ma che deve garan-
tire benessere e benefici a tutti i componenti, premian-
do nelle annate agricoli favorevoli, ma anche sostenen-
do gli anelli più esposti in quelle più sfavorevoli. Saper 
produrre e sapere come si ottengono prodotti eccellen-
ti è fondamentale come lo sono gli investimenti con-
centrati sulla dotazione di tecnologie all’avanguardia, per 
garantire ai consumatori prodotti sempre più genuini e 
vicini alla terra da cui provengono. Basti pensare che ef-
fettuiamo più di 100mila analisi annue sui prodotti».   

Che tipo di prodotti proponete?  
«Utilizziamo solo ingredienti sani e gustosi, ricchi di be-
nefici per i consumatori che decidono di inserirli nella loro 
dieta. In questo senso, ci poniamo come “nutritional co-
ach”. Ecco quindi che, ai legumi e cereali a cottura tra-
dizionale, già da anni affianchiamo nuove proposte più 
veloci da cuocere, fino alle evoluzioni con ricette già pron-

te da consumare come i “Piatto Fatto” al vapore, ma an-
che applicazioni più inattese come gli snack e i muesli 
“#mordilanatura” a base di legumi». 

Come realizzate queste proposte?  
«Ho voluto costituire una squadra vincente, con manager 
esperti, professionisti nel campo alimentare, affiancati da 
un “dream team” di giovani con competenze trasversali, 
che lavora ogni giorno per valorizzare i prodotti tradi-
zionali così come per esplorare nuovi confini. La sfida per 
noi è fare innovazione con prodotti semplici e radicati nel-
la tradizione come i legumi e cereali, anche svincolandoli 
dal classico consumo nei pasti principali. Un esempio è 
stato la realizzazione dei fiocchi di legumi e il loro utilizzo 
in miscele creative: grazie ad essi, il prodotto si presta ad 
essere consumato lungo tutto l’arco della giornata, secondo 
la logica ‘dove vuoi, quando vuoi, come vuoi’». 

Perché è importante fare rete?  
«I nostri processi sono snelli e questo ci permette di es-
sere più efficaci nel seguire i gusti dei consumatori che 
evolvono sempre più rapidamente. Per questo vogliamo 
restare sempre aperti e interconnessi e lavoriamo tenendo 
rapporti costanti con attori eterogenei dell’innovazione 
come le università e i centri di ricerca, a fianco dei no-
stri fornitori e prestando attenzione al mondo delle start 
up. È questo spirito che ci ha portato a collaborazioni pre-
stigiose come la partnership pluriennale con Fao, con cui 
realizziamo progetti in linea con i “Sustainable deve-
lopment goals”, volti a migliorare in modo tangibile la 
sostenibilità dell’agricoltura e sostenere i coltivatori dei 
paesi in via di sviluppo, fornendo anche supporto per l’ac-
cesso ai mercati più maturi». ■ Patrizia Riso 

Luca Mattioni, vicepresidente dall’azienda Fertitecnica Colfiorito

che si trova a Colfiorito di Foligno (Pg) - www.colfiorito.it  

Storie di terra e fantasia 

SLOW-FAST
«Il nostro modello è quello di un’innovazione “fluida”: 

un processo graduale, che si adatta al contenitore in 

cui deve riversarsi, riempiendolo completamente. 

Fuor di metafora, questo implica comprendere a 

fondo i bisogni del consumatore, cercando anzi di 

anticiparli, ma restando sempre fedeli ai tratti fonda-

mentali della propria offerta e proponendo soluzioni 

concrete ad esigenze concrete. La strategia che ne 

deriva è quella di offrire prodotti che definiamo 

“slow-fast”: i sapori di una volta, ma veloci e facili da 

preparare. Genuini e vicini alla terra, ma con ricette 

che riflettono le indicazioni delle moderne scienze 

della nutrizione. Sani, ma anche gustosi e appaganti 

per chi ha un ritmo di vita veloce. Un’idea che appli-

chiamo anche anche all’approccio ai nuovi fronti di 

contatto con il consumatore, come il lavoro sui social 

e il nuovissimo portale e-commerce Colfiorito, che 

nasce anch’esso con un concept innovativo». 

GLI OBIETTIVI FUTURI 
«La sfida per noi è continuare a 
fare innovazione con prodotti 
semplici e radicati nella 
tradizione come i legumi e 
cereali»

Un ecosistema unico perfettamente bilanciato e immerso nella natura dell’Appennino 
dove si è mantenuto un forte senso della comunità. L’intervista a Luca Mattioni  

Foto del Servizio Parco di Colfiorito del Comune di Foligno
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L
e nostre tradizioni non 
si toccano: dalla colti-
vazione e gli alleva-
menti fino alla tavola e 
le ricette tipiche, vo-

gliamo che rimanga tutto com’è, 
anzi com’era una volta. Forse so-
prattutto in Italia, siamo gelosi del-
le nostre specialità così come sia-
mo sospettosi verso qualsiasi tipo 
di novità, quando parliamo di cibo. 
Probabilmente è qualcosa che de-
riva dalla superficialità con cui as-
sociamo l’innovazione al mondo 
dell’industria, che nel nostro im-
maginario è quanto di più negati-
vo esista rispetto alla buona tavo-
la e ai prodotti eccellenti del nostro 
territorio. Insomma, stiamo par-
lando di un pregiudizio con il 
quale alcuni produttori visionari e 
coraggiosi si trovano spesso a lot-
tare. Tra questi c’è Giorgio Mer-
curi, amministratore unico della 
foggiana Farris, che descrive così 
la sua azienda. «La Farris è 
un’azienda giovane e dinamica 
che, unica in Italia ed Europa, 
confeziona verdure precotte disi-
dratate e surgelate stabilizzate. 
Innovazione, sostenibilità e filiera 
interamente italiana rappresen-
tano i punti di forza dell’azienda, 
nata nel 1999 dall’intuizione di 
nove giovani imprenditori, desi-
derosi di sperimentare nuovi pro-
cessi produttivi nel settore agroa-
limentare, pur restando nel solco 
delle produzioni tradizionali della 

Puglia e della Provincia di Foggia 
in particolare». 
La particolare vocazione all’inno-
vazione ha portato l’azienda a svi-
luppare processi produttivi unici 
nel settore. «Le verdure precotte di-
sidratate, attualmente utilizzate 
dalle principali multinazionali del 
settore food, ma anche da aziende 
di piccole dimensioni che hanno 
fatto dell’innovazione il proprio 
marchio di fabbrica, rappresenta-
no la migliore risposta dell’azien-
da alla sempre più pressante ri-
chiesta di sostenibilità delle pro-
duzioni industriali – afferma Gior-
gio Mercuri−: attraverso il pro-
cesso produttivo messo a punto 
dalla Farris, viene eliminata parte 

dell’acqua contenuta nei vegetali 
preservandone al contempo i prin-
cipi nutritivi e le proprietà orga-
nolettiche, ottenendo una serie di 
benefici. Tra questi, con l’elimina-
zione dell’acqua in eccesso, c’è la 
riduzione drastica del peso della 
merce, con evidenti risparmi in ter-
mini di consumi di carburante 
per i trasporti».  
Il processo di disidratazione av-
viene in maniera completamente 
naturale, senza l’utilizzo di additivi 
o sale, «per fornire ai clienti un pro-
dotto sano e assolutamente para-
gonabile a quello fresco – continua 
Mercuri −. L’azienda, infatti, uti-
lizza solo prodotti di stagione, 
provenienti da una filiera intera-

mente italiana e controllata fin dal-
le fasi di preparazione del terreno. 
Le farine disidratate Farris rap-
presentano un ottimo ingrediente 

semilavorato per la produzione 
di zuppe e minestre pronte, sia da 
scaffale che per il settore Horeca, 
per rispondere alle crescenti esi-
genze di prodotti adatti ad un’ali-
mentazione vegana o anche sem-
plicemente salutistica». 
La spinta all’innovazione ha portato 
l’azienda a mettere a punto la linea 
di surgelati stabilizzati. «Si tratta di 

un procedimento attraverso il qua-
le si elimina l’acqua che potrebbe 
danneggiare le cellule degli or-
taggi, prima della surgelazione – 
spiega Mercuri −. In questo modo, 
quando il prodotto viene scongelato 
risulta identico, nel sapore e nel-
l’aspetto, al prodotto fresco. Anche 
in questo caso la riduzione del 
quantitativo di acqua nel prodotto 
finito permette un risparmio in ter-
mini di costi di trasporto e stoc-
caggio. I vegetali surgelati stabi-
lizzati Farris, grazie al loro ridotto 
contenuto di acqua, costituiscono 
una valida alternativa agli ingre-
dienti freschi per la produzione di 
pizze, tramezzini e snack da banco 
e per il settore Horeca.  
L’impegno e la passione espressi 
dalla Farris hanno portato l’azien-
da a riconoscimenti importanti. 
«sono caratteristiche che ci hanno 
permesso di ottenere il prestigio-
so certificato di Eccellenza Italia-
na e Ambasciatori del made in Ita-
ly. Un riconoscimento che sottoli-
nea il legame e l’orgoglio che ci 
lega alla nostra terra. Il merito va 
anche alla filiera certificata e ri-
gorosamente a chilometro zero. Vi-
viamo in una terra ricca di risorse 
naturali e umane, e qui sviluppia-
mo ogni passaggio della nostra 
produzione. Dalla coltivazione al 
raccolto, fino al controllo qualità e 
al confezionamento: una filiera 
compatta ci permette di monito-
rare da vicino ogni singolo pas-

saggio per garantire sempre un 
prodotto d’eccellenza che man-
tenga intatti gusto, profumo e 
proprietà nutrizionali. Tutte le no-
stre coltivazioni sono condotte 
con il metodo della produzione in-
tegrata e, a richiesta del cliente, con 
metodo biologico e sempre nel più 
alto rispetto dell’ambiente». 
■ Renato Ferretti

Con Giorgio Mercuri andiamo alla scoperta di procedimenti che stanno 
cambiando il volto del food, come la disidratazione e i surgelati stabilizzati, 
con cui si preserva il gusto della tradizione mentre si concilia la produzione 
con la sostenibilità 

Giorgio Mercuri, amministratore unico 

della Farris che si trova a Orsara di 

Puglia (Fg) - www.farrisnet.it

DISIDRATAZIONE 
Viene eliminata parte dell’acqua 
contenuta nei vegetali, 
preservandone i principi nutritivi e le 
proprietà organolettiche

AGRICOLTURA 4.0
Giorgio Mercuri, amministratore unico della 
Farris Srl, approfondisce l’aspetto dell’impatto 
ambientale della produzione secondo la filo-
sofia adottata dall’azienda foggiana. «Lavo-
riamo la terra e i suoi frutti con rispetto e 
massima attenzione all’ambiente: tutti nostri 
prodotti sono coltivati sul territorio della pro-
vincia di Foggia dai soci della Cooperativa 
Giardinetto. L’intera filiera ha aderito ai proto-
colli di agricoltura 4.0: tecnologia e innova-

zione non sono solo uno strumento per otti-
mizzare i processi produttivi, ma rappresentano 
un gesto di responsabilità e consapevolezza 
verso l’ambiente. Dall’utilizzo di energia elet-
trica proveniente da fonti rinnovabili, alla ridu-
zione dei consumi di acqua e al riutilizzo delle 
acque di lavaggio, dall’utilizzo di droni e al mo-
nitoraggio Gps delle colture: ogni dettaglio è 
studiato per minimizzare l’impatto ambientale 
della nostra produzione».

L’innovazione al 
servizio della terra 
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T
ra le diverse tipicità della nostra 
nazione, la dieta mediterranea 
è un modello nutrizionale ri-
conosciuto in tutto il mondo 
per i suoi effetti positivi tanto 

sulla salute quanto sull’umore, altresì ri-
conosciuta dall’Unesco come bene protet-
to dal 2010. È possibile ricondurre molti dei 
benefici apportati da questo regime ali-
mentare alla frequente presenza di olio ex-
travergine d’oliva, utilizzato come grasso 
di uso quotidiano, a differenza di altri tipi 
di diete che utilizzano grassi saturi di ori-
gine animale. L’olio di oliva, infatti, si con-
traddistingue per contenere un elevato 
numero di trigliceridi e di polifenoli, dal-
le proprietà antinfiammatorie e antiossi-
danti, che contribuiscono a proteggere le 
membrane cellulari dai processi d’invec-
chiamento e partecipano alla prevenzione 
del colesterolo. Cardine della dieta medi-
terranea, mondialmente riconosciuto come 
alimento nutraceutico in grado di fare la dif-
ferenza nella lotta alle neoplasie tumora-
li e alle patologie legate all’apparato cir-
colatorio, la storia dell’olio d’oliva è in-
trecciata con forza a quella degli alberi d’uli-
vo e del territorio da cui provengono: pri-
mo fra tutti la regione Puglia.  
Con distese di olivi, differenti per cultivar, 
estensione, proprietà organolettiche, forme 
e frutti, che scorrono lungo la pianura fino 
a toccare le sponde del mar Adriatico, la Pu-
glia è tradizionalmente legata alla coltura 
dell’olio, fino a essere riconosciuta come 
luogo privilegiato di tale eccellenza. Pro-
prio in questa regione, il Frantoio Oleario 
Vincenzo Fazio persegue, da oltre tre ge-
nerazioni, una ricerca di qualità e gusto, di-
stinguendosi, attualmente, come uno dei 
maggiori produttori d’olio d’oliva dell’en-
troterra barese. 
«La nostra famiglia – racconta Vincenzo Fa-
zio, titolare del Frantoio Oleario Vincenzo 
Fazio –, si occupa della trasformazione del-
le olive in olio da fine 800, perseguendo con 
orgoglio il rispetto e la cura delle radici e 
delle tradizioni contadine, ispirati dal-
l’amore verso il nostro territorio e le sue ec-
cellenze. Inoltre, con il passaggio da una ge-
nerazione all’altra, abbiamo sviluppato 
una vera e propria dedizione al lavoro di 
estrazione, considerandola ormai quasi 
un’autentica missione di famiglia». 
Con sede a Bitetto, in provincia di Bari, il 
Frantoio Oleario Vincenzo Fazio custodisce 
quello spirito contadino che da sempre ha 
legato la propria storia a quella delle pro-
prie colture, interpretando ogni attività agri-

cola, non tanto come un lavoro quanto 
come un aspetto della stessa vita familia-
re. Dal 1999 il Frantoio Oleario Vincenzo 
Fazio acquista la sua attuale connotazione 
aziendale, unendo tradizione e innovazio-
ne per offrire un olio dalle elevate qualità 
organolettiche e dal sapore eccellente.  

«Tra le nostre produzioni – continua Vin-
cenzo Fazio –, il blend maggiormente ap-
prezzato è quello extravergine prodotto da 
cultivar ogliarola e coratina, varietà tipiche 
della terra di Bari, coltivate e raccolte nel 
raggio di 10 km e lavorate con le più avan-
zate tecniche di molitura. Inoltre, lo stoc-

caggio all’aperto e la lavorazione entro 12 
ore dal raccolto, ne preservano il sapore per-
mettendo così di ottenere un extravergine 
con solo lo 0,2 per cento di acidità, e che 
preserva intatte tutte le qualità organo-
lettiche del frutto. L’intero iter produttivo, 
viene eseguito nel rispetto del territorio e 
delle colture, dalla raccolta a mano o at-
traverso scuotitori, fino alla sua estrazione 
a freddo. Negli anni, infatti, siamo arriva-
ti a selezionare e produrre un olio che sod-
disfa i gusti e i palati dei nostri clienti, fi-
delizzati su tutto il territorio nazionale, e 
che possono acquistare anche online dal no-
stro shop Fazio». 
Dall’unione di spiccate doti imprenditoriali 
del figlio Gianni e da un amore verso la tra-
dizione olearia pugliese, da oltre tre ge-
nerazioni il Frantoio Oleario Vincenzo Fa-
zio ha saputo, non solo mantenere eccel-
lenti standard qualitativi dei propri prodotti, 
ma anche divulgare un ritorno alla genui-
nità e ai valori tradizionali di rispetto, amo-
re e famiglia, sempre più al centro di ogni 
mercato. 

«La cura e l’amore per le piante di ulivo – 
conclude Vincenzo Fazio–, che si estendo-
no nel cuore della Puglia mirano a produrre 
non un semplice prodotto ma il frutto di 
anni di esperienza e dedizione.  Io sono nato 
e cresciuto nel frantoio di mio nonno, e con 
me porto proprio quelle tradizioni, tra-
smesse sapientemente per anni; traman-
dando, a mia volta, alle generazioni futu-
re, il gusto e la genuinità di un prodotto che 
parla da sé». ■ Andrea Mazzoli

Il Frantoio Oleario Vincenzo Fazio si trova a Bitetto, in provincia di Bari - www.oliofazio.com

IL BLEND MAGGIORMENTE APPREZZATO 
È un extravergine prodotto da cultivar ogliarola 
e coratina, varietà tipiche della terra di Bari 
coltivate e raccolte nel raggio di 10 km e 
lavorate con le più avanzate tecniche di molitura 

EXTRAVERGINE DI QUALITÀ, DIRETTAMENTE A CASA TUA 
Con sede a Bitetto, in provincia di Bari, il Frantoio Oleario Vincenzo Fazio si occupa da oltre cento anni della produzione di olio d’oliva, estratto a freddo dalle diverse va-

rietà autoctone pugliesi. Regione tradizionalmente riconosciuta come custode di uliveti e di eccellenti sapori mediterranei, la Puglia rappresenta nell’immaginario col-

lettivo il simbolo della dieta mediterranea e delle sue qualità nutrizionali che mai prescindono da sapori eccezionali. Ormai riconosciuto come uno dei maggiori produttori 

d’olio d’oliva dell’entroterra barese, attraverso il sito web del Frantoio Oleario Vincenzo Fazio è anche possibile acquistare online l’olio proveniente da questa terra, con 

la garanzia di qualità e competenza che contraddistingue la famiglia Fazio da oltre tre generazioni.

Il re dei condimenti
Con sede nella regione custode della tradizione italiana olearia, 
Il Frantoio Oleario Vincenzo Fazio produce diversi blend di olio 
di oliva, occupandosi della lavorazione d’olive da oltre 100 anni. 
Ne parliamo con Vincenzo Fazio 
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L
a qualità e il rispetto delle tra-
dizioni è da sempre il credo che 
guida alcune aziende, tra cui 
Tentazioni Pugliesi, società spe-
cializzata nei prodotti da forno 

che ha focalizzato la sua produzione sui ta-
ralli. «È stata una scelta che ci ha consenti-
to di posizionarci tra i maggiori produttori 
italiani di taralli- spiega Vito Lotito, diret-
tore commerciale dell’azienda- presente 
nelle maggiori catene distributive della 
Gdo italiana con i propri brands: Tentazio-
ni Pugliesi, Tarà, Dal Forno di Giovanni Ma-
tera, Mr Krunc e Inforniamo in partnership 
commerciale per la produzione del marchio 
privato». La società, nata nel 2003 e quindi 
relativamente giovane, nasce da un’intui-
zione di Giovanni Matera che aveva sin da 
piccolo maturato una lunga esperienza del-
l’arte bianca di panificazione piemontese. «In 
tenera età lavorava già in un panificio di fa-
miglia a Torino - racconta Vito Lotito – suc-
cessivamente si è trasferito qui in città 
aprendo tre panifici ad Andria e, infine nel 
2000, vista la crescente richiesta di taralli de-
cise di avviare una prima produzione indu-
striale di taralli. L’azienda, specializzata 
nella produzione di friselle e taralli, ha sem-
pre puntato sulla qualità dei prodotti, tutti 
creati con l’uso di olio extravergine d’oliva, 
quindi, selezionando materie prime prove-
nienti da fornitori  qualificati e certificati. La 
crescita delle attività è corrisposta alla de-
cisione di intraprendere la strada del pri-
vate label, una scelta che ha consentito 
di metterci in discussione sul mercato. 
Nel corso degli anni si è poi sviluppata 
facendo conoscere il proprio marchio». 
Nel 2015 si è assistito a una svolta 
con l’ingresso di Vito Lotito come 
direttore commercia-
le dell’azienda che ha 
deciso di sviluppare i 
brands aziendali e raf-
forzare la partnership 
commerciale per la pro-
duzione della private label di al-
cune catene della GDO. «Abbiamo assistito 
a una progressiva crescita sul mercato na-

zionale e negli 
ultimi anni an-
che a livello in-
ternazionale dei 
nostri brands. 

Ovviamente puntando pre-
valentemente sulla quali-
tà dei prodotti, soprattut-
to per quel che riguarda la 
scelta delle materie prime, 
la crescita è avvenuta più 
lentamente rispetto a 
un’azienda che si pone 
sul mercato d’impatto av-
viando una forma di con-
correnza con i competitor 

basata essenzialmente su 
una competizione di prezzi. Si rileva 

immediatamente una crescita sul fatturato 

ma nei fatti non si sta costruendo nulla di 
buono. Noi abbiamo deciso, invece, di in-
traprendere questa strada e io ho messo a di-
sposizione dell’azienda tutta la mia espe-
rienza maturata in trent’anni consigliando 
sempre di continuare a puntare sui nostri 
marchi, sulla qualità e la crescita piano pia-
no è avvenuta. Siamo fornitori nelle mag-
giori e più importanti catene della GDO na-
zionale, il mercato ha apprezzato questa ca-
pacità e ha recepito la qualità dei nostri ta-
ralli. Un passo in avanti che ci ha indotto ad 
allargare anche quella che era la gamma e 
l’assortimento dei prodotti. Abbiamo crea-

to altre specialità, quali il multicereali, il gra-
no arso o la farina integrale e i taralli inte-
grali di semola. È poi nata anche la linea 
completa di prodotti biologici che in una fase 
iniziale comprendeva solo il classico taral-
lino all’olio e che oggi comprende anche al-
tri gusti come il finocchio, il multicereali e 

il tarallino di Grano Khorasan. Ci siamo an-
che cimentati in una linea di taralli dolci, al 
caffè, al cacao e dolci al vino per soddisfa-
re richieste giunte dai mercati esteri». 
L’universo dei taralli è molto esteso e va-
riegato ma, in verità, non sono molti quel-
li che propongono qualità pura in Italia. «Noi 
siamo orgogliosi di far parte di questa pic-
cola fetta di mercato- ci tiene a precisare Vito 
Lotito, facendo nostri concetti strategici qua-
li il non utilizzo di lieviti aggiunti perché il 
lievito è già contenuto nella farina, l’impiego 
di oli di alta qualità della zona e soprattut-
to non abbiamo mai abbandonato la proce-
dura della bollitura. Il tarallo tradizional-
mente viene bollito e poi messo in forno, 
un’operazione che ormai non effettua più 
nessuno per una questione di costi e com-
petitività. È invece questa la referenza che 
ci contraddistingue e che ci consente di rea-
lizzare enormi volumi premiandoci sul 
mercato. Un esempio su tutti è il nostro mul-
ticereali, basato su una ricetta unica, non ba-
nale e arricchita. Il consumatore lo ha ap-

prezzato tantissimo perché è una delle re-
ferenze più vendute, tenendo conto che un 
tarallificio ricava in generale il 70 per cen-
to del fatturato dal tarallino all’olio classi-
co. Invece, il multicereali è diventato per noi 
quasi la prima referenza in assoluto».  
■ Luana Costa

Vito Lotito, direttore commerciale dell’azienda 

Tentazioni Pugliesi che ha sede a Trani 

www.tentazionipugliesi.it 

Ricette della tradizione e ingredienti genuini e di qualità. La guerra di mercato non si gioca sui 
prezzi ma sul gradimento dei consumatori. Le strategie aziendali di Vito Lotito

Le scelte che 
premiano sui mercati

AMICI DEL BENESSERE 

I prodotti di Tentazioni Pugliesi sono molto richiesti e amati su tutto il territorio na-

zionale, europeo ed ex-traeuropeo. Grazie all’origine controllata delle materie 

prime e a un puntiglioso lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti, l’azienda ha pen-

sato a un nuovo modo di essere vicina al benessere di tutti, inserendo nella sua of-

ferta nuove linee gluten free. Numerosi e di grande spessore le certificazioni 

ottenute: Icea, Ifs, Brc. Nonostante il momento particolarmente teso dei mercati, 

l’azienda si proietta su una produzione di 30mila tonnellate, utili a rispondere alla 

crescente richiesta di un prodotto semplice, salutare e adatto a tutti. 

LA LINEA DI PRODOTTI BIOLOGICI  

In una fase iniziale comprendeva solo il classico 
tarallino all’olio, poi sono stati proposti altri 
gusti come il finocchio, il multicereali o il 
tarallino di Grano Khorasan 
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U
n controllo capillare 
teso a tutelare la 
qualità del riso lun-
go tutta la filiera. È 
questo il principio 

che guida Cascina Alberona, azien-
da attiva dal 1988 e specializzata 
nella produzione della varietà di 
riso Carnaroli Classico, Baldo 
Classico, S.Andrea Classico, Ar-
borio e Originario, con una pro-
duzione che si aggira intorno agli 
700/800 tonnellate di risone al-
l’anno. «Tracciamo tutta la filiera 
dalla riproduzione del seme che 
avviene direttamente in azienda, 
permettendo così sementi sele-
zionate in grado di mantenere in 
purezza i semi di riso, alla pilatu-
ra a pietra per preservarne le so-
stanze nutritive e il gusto fino al 
confezionamento sottovuoto- spie-
ga Luigi Ferraris, responsabile 
aziendale-. In questo modo ga-
rantiamo un elevato standard qua-
litativo del prodotto, ottenendo un 
riso buono, a chilometro zero, dal 
campo alla tavola. L’azienda si di-
stingue per l’alta qualità del riso 
prodotto, in primis il Carnaroli, che 
è stato certificato “Carnaroli da 
Carnaroli pavese”. Si tratta di una 
certificazione di tracciabilità, in 
pratica la semente del nostro riso 
è ottenuto solo da semente Car-
naroli controllata, così da pro-
muovere e far scoprire il vero Car-
naroli, la varietà che più di tutte 
le altre rappresenta Pavia e il suo 
territorio». La storia di questa 

azienda parte da molto lontano, 
nel 1988 saltando però una gene-
razione. «Mio nonno- racconta 
Luigi Ferraris- faceva l’agricolto-
re, mio padre, invece, nella sua vita 
si è occupato di tutt’altre attività, 
io ho studiato in Veneto e, poi, a 
21 anni sono tornato qui, anche se 
l’azienda era in affitto. Gradual-
mente sono riuscito a riprendere 

possesso dei terreni con non poche 
difficoltà perché all’epoca si ten-
deva a tutelare più l’affittuario che 
il proprietario. Inizialmente 
l’azienda era dotata di venti etta-
ri, adesso ne contiamo 120. Il 
principale prodotto su cui pun-
tiamo è il Carnaroli Classico e ci 
tengo a precisare che noi produ-
ciamo il vero Carnaroli. Con il 
nome Carnaroli si etichettano 
molte varietà diverse e nuove an-
che più performanti per l’agricol-
tura. Trattandosi di una varietà an-
tica la pianta tende ad ammalarsi 

facilmente e la produzione è ab-
bastanza scarsa. Ma la differenza 
tra il vero Carnaroli e gli altri pseu-
do Carnaroli è nel piatto, a piatto 
finito il vero Carnaroli tiene la cot-
tura gli altri no». L’azienda, inol-

tre, impiega la tecnica della rota-
zione colturale in modo che, in-
terrompendo la monosuccessione 
risicola, si possa limitare l’uso e la 
quantità di antiparassitari e con-
cimi chimici a favore dell’am-
biente. «A fianco del nome pos-
siamo aggiungere l’aggettivo 
“Classico” perché nella nostra 
confezione vi è unicamente riso 
Carnaroli, elogiato da tutti gli 
chef, critici ed esperti di gastro-
nomia. In realtà, sono ben pochi 
quelli che sanno realmente cosa si 
nasconda in un chilogrammo di 

Carnaroli acquistato in una qual-
siasi rivendita. Infatti, guardando 
l’etichetta non vi sono dettagli che 
riguardino la tracciabilità del con-
tenuto e la sua composizione in-
terna. Sappiamo che è Carnaroli 
solo per ciò che viene indicato sul-
la scatola e richiesto dalla legi-
slazione italiana in materia. L’En-
te nazionale Risi e il decreto mi-
nisteriale del 13 aprile 2012 af-
fermano che con la dicitura Car-
naroli può essere confezionato 
sia riso dell’omonima varietà, sia 
altri come Karnak e Carnise, ad 
esempio. Noi disponiamo di tut-
te le certificazioni che garanti-
scono la filiera del riso e che si 

tratta di un vero Carnaroli, abbia-
mo acquisito anche la certifica-
zione realizzata con la Coldiretti e 
la Camera di Commercio di Pavia 
che garantisce e controlla dal-
l’inizio alla fine tutta la filiera del 
Carnaroli: dalla semina al confe-
zionamento. A noi piace definirci 
“Artisti del Riso” proprio per que-
sto: un buon risotto nasce in cam-
pagna, nelle risaie, e finisce nei no-
stri piatti per una cucina di alta 
qualità che sia soprattutto genui-
na». A proposito, sulla nostra pa-
gina Facebook abbiamo creato 
una community dedicata agli 
amanti del riso: se anche tu sei un 
amante dei risotti e vuoi diventa-
re un Artista del Riso, mandaci le 
foto dei tuoi piatti con una breve 
spiegazione e entrerai a far parte 
di questa grande squadra! 
Infine, il segreto dell’azienda ri-
siede in un riso non troppo lavo-
rato e pelato, perché più peli il riso 
e meno tiene la cottura. «Noi pro-
duciamo una versione che si chia-
ma semilavorato o semintegrale 
che tiene ancora di più la cottura 
ed è ancora più strong. È una via 
di mezzo - precisa Luigi Ferraris 
- tra riso bianco e riso integrale, è 
una lavorazione che non facciamo 
solo noi ma è molto comune nel 
settore».■ Luana Costa

Luigi Ferraris, titolare di Cascina 

Alberona che ha sede a Mortara (Pa)

www.cascinaalberona.com

Dal campo alla tavola

UN PO’ DI NUMERI 
La tenuta agricola Ferraris Luigi situata in provin-

cia di Pavia, nel cuore della Lomellina (regno del 

riso) produce su una superficie di 130 ettari, riso, 

mais e pioppi. L’azienda, attiva dal 1988, è spe-

cializzata nella produzione della varietà di 

riso  Carnaroli Classico, Baldo Classico S.An-

drea Classico, Arborio e Originario, con una pro-

duzione che si aggira intorno agli 700/800 ton-

nellate di risone all’anno. In azienda s’investe in 

un’ingente opera di selezione qualitativa del 

seme in quanto produttrice di risone da seme per 

diversi sementieri della zona.

Vi sono molte qualità di riso Carnaroli ma il vero è solo uno ed è protetto 
attraverso un’etichettatura che garantisce sulle sue origini e sulla sua filiera

L’AUTENTICITÀ DEL PRODOTTO 
«La differenza tra il vero Carnaroli e gli 
altri pseudo Carnaroli è nel piatto, a 
piatto finito il vero Carnaroli tiene la 
cottura gli altri no» 
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È
tra i campi di cereali, viti e olivi, che si avvicen-
dano nelle colline del basso Molise, che prende 
forma il progetto imprenditoriale di Tenuta Al-
merita. Un’esperienza agricola nata nel 2017 dal-
la passione di tre fratelli: Antonio, Michele e Pier-

luigi. Alle spalle hanno, una famiglia molto più larga, a par-
tire dal padre Gino e dal piccolo Manuel, i quali ognuno, con 
idee e suggestioni, hanno contribuito a muovere i primi pas-
si in questa esperienza. «L’idea di dare vita a un’impresa agri-
cola è nata a tavola, come tutte le scelte di casa Monachet-
ti- spiega Pierluigi Monachetti, titolare dell’azienda insieme 
ai due fratelli. È lì che la nostra famiglia si è sempre confrontata 
sulle scelte più importanti. Il nostro obiettivo era quello di 
valorizzare il patrimonio di famiglia e di farlo diventare ge-
neratore di esperienze di inclusione sociale. Ci è sembrato na-
turale dedicare questo impegno a nostra madre, che ha sem-
pre avuto come profondo desiderio quello dell’unità dei suoi 
figli e della sua famiglia. Noi l’abbiamo cercata nel ritorno alla 
terra, simbolo di fatica, ma allo stesso tempo di vita e di fu-
turo». L’azienda nasce, infatti, nel 2017 su possedimenti di fa-
miglia all’indomani della morte della madre dei tre soci. «In 
quel periodo ci siamo riavvicinati tutti al nostro territorio di 
provenienza e abbiamo deciso di mettere a frutto ciò che ave-
vamo, pensando a un progetto che potesse avere ricadute so-
ciali. Difatti, abbiamo avviato collaborazioni con alcune re-

altà del territorio che si occupano di assistenza di persone svan-
taggiate». Tenuta Almerita si occupa principalmente della pro-
duzione di olio, destinandone poi in parte il ricavato al sostegno 
di un progetto sociale. «Ogni anno scegliamo un progetto di-
verso – spiega il responsabile aziendale -. L’anno scorso ab-
biamo collaborato con l’associazione Libera Bologna per un’ini-
ziativa contro il caporalato, quest’anno con Approdi, asso-
ciazione di Bologna, che si occupa di fornire assistenza ai mi-
granti in ambito psicologico. Parte del nostro fatturato ver-

rà destinato a loro mentre il primo anno avevamo collaborato 
con l’associazione CiviBo, per il progetto Cucine popolari, alla 
quale avevamo donato una percentuale del nostro olio. 
L’equivalente del fatturato ottenuto dalla vendita dell’olio era 
stato destinato a loro. Ogni anno queste iniziative vengono 
rinnovate, creando un ponte tra le nostre due terre, il Moli-
se e l’Emilia-Romagna. perchè crediamo che siano belle espe-
rienze». Tenuta Almerita, del resto, è un’azienda familiare che 
si ispira alle sempre più diffuse esperienze di agricoltura so-
ciale e di società benefit, credendo fortemente nel valore eti-
co d’impresa come mezzo per perseguire, non solo il profit-
to, ma anche la tutela dei diritti sociali, del lavoro, della le-
galità, del rispetto della dignità della persona e dell’ambien-
te. Nei primi tre anni di Tenuta Almerita è nato un olio au-
tentico, frutto della meticolosa attenzione dedicata al perio-
do di raccolta e alla fase di trasformazione. Un’attenzione che 
ha permesso di preservare ed esaltare le qualità le caratteri-
stiche dei propri oli nelle tre linee attualmente in vendita: Clas-
sico, Dop Molise e Monovarietale Peranzana. Nel corso del 
2019, accanto ai circa 350 ulivi secolari e ai 1000 ulivi poco 
più che ventennali, che facevano già parte della dotazione 
aziendale, sono state piantumate 900 nuove piante delle cul-
tivar autoctone Gentile di Larino, tra le più diffuse nella re-
gione, e Sperone di Gallo, per intensificare la produzione di 
olio Dop Molise e valorizzare il patrimonio di biodiversità oli-
vicola regionale, che, nonostante le piccole dimensioni ter-
ritoriali, vanta attualmente ben 19 varietà. «Il nostro olio Dop 
Molise è ottenuto principalmente da olive della varietà Lec-
cino e Gentile di Larino. Nonostante il Molise sia una piccola 
regione, infatti, è una terra ricca di olive che caratterizzano 

i differenti territori, che vanno dal mare alla montagna. La no-
stra azienda sorge sulle colline del basso Molise lungo l’an-
tico tratturello Ururi-Serracapriola, dove - tra le olive ammesse 
dal disciplinare Dop - le più diffuse sono appunto quelle del-
la varietà Gentile di Larino e Leccino che consentono di ot-
tenere un olio dal buon fruttato con note armoniche di pic-
cante e amaro. Per ottenere il marchio di qualità Dop è ne-
cessario superare il vaglio dell’apposito Organismo di con-
trollo, rispettando un disciplinare rigoroso, che accompagna 
l’olivicoltore dal campo alla vendita, passando per il momento 
della trasformazione in frantoio. Nel disciplinare vengono sta-
biliti requisiti chimici, organolettici e persino di produzione 
con l’indicazione della quantità massima di olive per ettaro. 
Come logica conseguenza per esaltare la qualità dell’olio Dop 
Molise è ovviamente prevista una trasformazione a freddo, 
stabilendo un limite di 25° per preservare al meglio le ca-
ratteristiche organolettiche dell’olio molisano». ■ LC

Quando la produzione 
diventa sociale 

UN OLIO AUTENTICO 
Frutto della meticolosa 
attenzione dedicata al periodo 
di raccolta e alla fase di 
trasformazione. Un’attenzione 
che ha permesso di preservare 
ed esaltarne le qualità e le sue 
caratteristiche  

Nel Molise la produzione di olio d’oliva ha una spiccata vocazione al sostegno di 
progetti di integrazione di persone svantaggiate 

NEL RISPETTO DELLA NATURA 
Tenuta Almerita ha deciso di concentrarsi sull’attività olivicola, optando per l’adozione di un metodo produttivo 

volto al rispetto del territorio e delle sue biodiversità: dal prossimo ottobre, terminato il periodo di conversione, 

l’azienda potrà finalmente fregiarsi anche della certificazione Bio. Ciascun olio prodotto ha caratteristiche speci-

fiche che tengono conto del periodo di raccolta, delle specificità organolettiche di ogni singola varietà e della 

mano della natura, che rende ogni anno il sapore differente da quello precedente.

Tenuta Almerita ha sede a Termoli - www.tenutaalmerita.it
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L
a pasta è una delle tante lin-
gue con le quali è possibile 
raccontare il nostro Paese, 
ricco di storie di terra, di gra-
no, e del sapiente lavoro di uo-

mini e donne. «Certamente, utilizziamo 
le macchine per ottimizzare il nostro la-
voro, ma l’operato degli addetti è ne-
cessario». Michele Reppucci, ammini-
stratore e responsabile qualità del pa-
stificio La Montanara, racconta così un 
processo moderno, ma coerente con la la-
vorazione tradizionale tipica dell’Irpinia, 

dove la pasta è un’ar-
te. «Tutta la produ-
zione della pasta fre-

sca avviene in at-
mosfera protetta 
con una miscela 
studiata. Ma re-
sta fondamenta-
le il contatto col 
prodotto. Oltre i 
controlli ordi-
nari, prima del 
confezionamen-

to, effettuiamo 
anche un nostro 
test pratico per 

controllare la tenuta della cottura. Se il 
prodotto è ancora umido, continuiamo la 
fase di essicazione. Per noi lavorare in 
modo artigianale significa non lasciare 
nulla al caso». Anche il confezionamen-
to avviene a mano, con un livello di cura 
che la grande industria spesso non può 
permettersi. «Lavoriamo utilizzando 
l’umidità residua, e l’essicazione dura mi-
nimo 30h. Un processo lento che distin-
gue la produzione artigianale da quella 

industriale». Tanti i segreti appresi dal-
la nonna Maria Pia che lavorava la sua 
pasta fresca dagli anni 70. «Chi non la-
vora la pasta con cura e passione- rive-
la Michele Reppucci- non sa ad esempio 
che la pasta fresca è meteoropatica. Se il 
tasso di umidità è troppo alto, ad esem-
pio, è meglio produrre lo scialatiello in-
vece delle orecchiette. Questo perché 
l’impasto assorbe l’umidità e la macchina 
non renderebbe al suo meglio». Oggi vie-
ne data continuità a questa tradizione an-
che con una presenza oltreoceano. «Non 
siamo presenti nella Gdo perché, ad 
oggi, le condizioni non sono compatibi-
li col nostro tipo di produzione. Negli ul-
timi anni ci siamo affacciati anche ai 
mercati esteri con un riscontro positivo 
che conferma come il prezzo viene giu-

stificato quando viene riconosciuta la 
qualità. Riforniamo un distributore in 
Germania, un ristorante a Seoul in Korea 
del Sud. Dal 2017 siamo presenti negli 
Stati Uniti in una catena di supermercati 
del New Jersey e dal 2018 in una catena 
di negozi in Texas e precisamente a 
Dallas, San Antonio e Houston. Dal 
2018 abbiamo iniziato un rapporto con 
un importatore in Giappone. Abbiamo in 
prospettiva di ingrandirci come merca-

ti e quindi anche di aumentare l’organi-
co». La semola di grano duro utilizzata 
per la produzione è una semola di alta 
qualità che garantisce che il prodotto ten-

ga un’ottima cottura. «La pasta è un pro-
dotto povero per il tipo di ingredienti uti-
lizzati, ma quello che fa la differenza è 
la qualità del grano duro e dell’acqua. La 
nostra pasta è prodotta con semola di 
grano duro italiano 100 per cento e con 
acqua delle sorgenti del consorzio del-
l’Alto Calore, bacino che fornisce acqua 
alle nostre abitazioni, quindi molto si-
cura perché controllata ufficialmente. 
Ciononostante, facciamo anche analiz-
zare l’acqua una volta l’anno per forni-
re una garanzia ulteriore. Il molino, pe-
raltro, si trova ad Altamura, zona famo-
sa per il pane». La Montanara fa parte dal 
2014 del circuito internazionale “Eccel-
lenze Italiane” che offre visibilità a di-
versi prodotti di nicchia, valorizzando-
ne la qualità e prevenendo eventuali ten-
tativi di contraffazione. «Ancora non 
siamo pronti per avere un nostro e-com-
merce ma abbiamo scelto di puntare tut-
to sulla qualità. Il nostro sistema di ge-
stione è dotato di autocontrollo Haccp 
con costanti controlli periodici da parte 
di medici autorizzati che effettuano 
analisi di acqua e prodotti finiti. In par-
ticolare, il controllo qualità viene effet-
tuato su ogni singola confezione e il con-
fezionamento avviene in atmosfera pro-
tetta. Inoltre, l’azienda possiede il Qr 
code Campania sicura, rilasciato dal-
l’Istituto zooprofilattico della Campania. 
«Si tratta di analisi effettuate sui nostri 
prodotti per garantire l’assenza di afla-
tossine, metalli pesanti e altri minera-
li nocivi. In generale, preferiamo pre-
sentare il prodotto prima che venga ac-
quistato con degustazioni e se possibi-
le, presentazioni dirette. Questo perché 
ci piace l’idea di avere consumatori 
consapevoli di quello che stanno ac-
quistando e quindi capaci di affezionarsi 
ai nostri prodotti».  
■ Patrizia Riso  

Degustazione nei Kings Food Markets nel New Jersey con la presenza di Michele Reppucci,  

amministratore e responsabile qualità del pastificio La Montanara

che si trova a Parolise (Av)  - www.pastalamontanara.com   

Artigianalità a prova di cottura

GARANZIA DI QUALITÀ 
«La nostra pasta è prodotta con semola di grano 
duro italiano 100 per cento e con acqua delle 
sorgenti del consorzio dell’Alto Calore, bacino 
che fornisce acqua alle nostre abitazioni, quindi 
molto sicura perché controllata ufficialmente» 

Michele Reppucci racconta come un piccolo pastificio artigianale a conduzione familiare sia riuscito a conquistare l’estero con 
una produzione semplice e curata in ogni dettaglio, quando la tradizione si conserva negli anni 

I PRODOTTI 
Sono confezionati in buste da 500 

grammi. Il prodotto fresco può essere 

conservato in frigorifero ad una tem-

peratura da 0 a +4 gradi. La pasta fre-

sca comprende le specialità regionali 

quali i cavatelli piccoli, lunghi e max, i 

fusilli avellinesi, le orecchiette e gli 

strascinati trofie. Troviamo anche la 

pasta fresca trafilata al bronzo in di-

versi formati: calamarata, fusilli e fu-

silli lunghi, mezzi paccheri, paccheri, 

reginette (trenette), rigatoni, sciala-

tielli, scialatielli al prezzemolo, strac-

cetti, tagliatelle zitoni. Assieme agli 

immancabili gnocchi con patate e 

alla pasta all’uovo, troviamo anche la 

pasta aromatizzata: Paccheri all’ 

Aglianico, Tagliatelle agli spinaci, 

Pappardelle al limone, Fusilli Tricolori, 

Scialatielli al tartufo, Scialatielli al nero 

di Seppia, Scialatielli al peperoncino, 

Scialatielli al limone. Tra le specialità 

trafilate al bronzo, sono comprese 

anche quelle confezionate a nido: 

pappardelle, pappardelle ricce, ta-

gliatelle, tagliatelle Ricce.  



È
sempre più elevata la richiesta 
di prodotto precotto e fresco a 
dimostrazione che la clientela 
cerca un prodotto veloce e pra-
tico da cucinare che permetta 

di risparmiare tempo ma anche in grado di 
soddisfare aspettative degne dei romagnoli 

che di piada, si sa, se ne intendono. Da 
queste considerazioni è nata la scelta di 
elaborare una nuova ricetta che rispon-
desse anche ai gusti di una clientela di-
versa. Parliamo soprattutto di chi preferi-
sce una piada più light senza rinunciare 
alla morbidezza e al gusto del pane roma-

gnolo. L’azienda Gnam Gnam Romagna 
nasce nel 2007 con un piccolo laboratorio 
artigianale di gastronomia a Savignano sul 
Rubicone con annesso un punto vendita 
take-away, caratterizzandosi fin da subito 
per la produzione di piadina e di tutti i 
suoi elaborati quali crescioni, rotoli, piada-
pizza. Sempre impegnata nella vendita al 
dettaglio l’azienda ha conosciuto anche 
l’opportunità di commercializzare all’in-
grosso alcuni dei suoi prodotti, soprattutto 
piade precotte e crescioni, riscontrando in-
teresse sul mercato e notevole apprezza-
mento per i prodotti realizzati. Inizial-
mente l’azienda si è concentrata sul tipo 
più classico della piada, si tratta della ver-
sione tradizionale del “pane” dell’alta Ro-
magna, il cui impasto viene realizzato solo 
con: farina, strutto, acqua, sale e lievito. La 
piada classica presenta uno spessore me-
dio, è facile da preparare e rimane sempre 
morbida e fragrante anche dopo essersi 
raffreddata. Dopo numerose prove nel la-
boratorio di Savignano, è nata la piada al-
l’olio extravergine d’oliva, molto apprez-

zata grazie alla giusta combinazione di gu-
sto e leggerezza. Il livello di grassi di que-
sto prodotto è infatti più basso di tutte le 
altre piade sul mercato: 4,99 gr per 100 gr 
di prodotto. Nel 2011 viene realizzato un 
laboratorio artigianale in grado di soddi-
sfare le esigenze di mercato, sia per qualità 
che per quantità della produzione, concen-
trando l’attività sulla produzione di pia-
dina precotta e cassoni. Oggi viene garan-
tita la distribuzione in tutta la Romagna 
con consegna diretta e tramite rivenditore: 
i clienti locali sono in particolare bar, ri-
storanti, alberghi e supermercati, tra cui 
Iper Rubicone che è uno dei più grandi 
ipermercati della Romagna. Nel 2012 
Gnam Gnam Romagna acquista il marchio 
e la relativa produzione di "Piada di Casa 
nostra", realizzata con uno spessore mag-
giore per i consumatori che preferiscono 
una piadina grossa da tagliare nel mezzo. 
■ Patrizia Riso

Rendere onore alla tradizione incontrando le esigenze dei consumatori. Dalla classica piadina a 
quella light, Gnam Gnam Romagna racconta il suo percorso di crescita  

Bontà pronta da assaporare 

Gnam Gnam Romagna si trova a Igea Marina (Rn)

www.gnamgnamromagna.it 
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T
ra i diversi prodotti italiani noti 
in tutto il mondo l’olio extra-
vergine di oliva occupa un po-
sto d’onore. E non solo per la 
sua capacità di esaltare il sa-

pore dei numerosi piatti della nostra cucina 
tradizionale, ma anche perché presenta im-
portanti proprietà curative in grado di ap-
portare benefici all’organismo. Con la con-
sapevolezza di questo blasone, da difendere 
e curare con la migliore produzione possi-
bile, l’Oleificio Sant’Anna di Marsala man-
tiene una filosofia rispettosa della terra che 
lo ospita. «Tutto prende forma dalla co-
struzione del frantoio in una frazione della 
città di Marsala, da cui prende il nome- 
spiega Vito  Giacalone, che in azienda è re-
sponsabile commerciale −. Era il 1997 
quando, spinti dall’esigenza di seguire in 
prima persona la trasformazione dei frutti 
delle proprie coltivazioni olivicole, i mem-
bri della famiglia comprendono la poten-
zialità di quell’intuizione e iniziano a cu-
rare minuziosamente tutti i processi di 
estrazione degli oli extravergini, da sempre 
uno dei simboli della cultura gastronomica 
siciliana e della dieta mediterranea». 
L’Oleificio Sant’Anna per la sua produzione 
fa affidamento a due principali poderi, 
quello di Marsala e quello di Mazara del 
Vallo «per un totale di 40 ettari di uliveto 
coltivati in maniera non intensiva da ormai 
tre generazioni – continua Giacalone −. La 
raccolta delle olive, operata principalmente 
nel mese di ottobre, avviene esclusiva-
mente tramite brucatura, processo che 
evita qualsiasi tipo di maltrattamento dei 
frutti, scongiurando così potenziali squili-
bri organolettici nel prodotto finito. A se-
guire, avviene la fase di trasformazione, 
che prende avvio rigorosamente entro le 24 
ore successive alla raccolta con l’estrazione 

dell’olio extravergine a freddo e a tempe-
rature intorno ai 22°- 24°, per conservare 
sentori e odori distintivi di ogni cultivar. 
Subito dopo l’estrazione, l’olio extraver-
gine viene conferito in appositi silos in ac-
ciaio, sotto azoto e a temperatura control-
lata, ubicati nello stesso frantoio, in cui 
rimarrà fino al momento dell’imbottiglia-
mento». 
Gli oli proposti sono tre: intenso, delicato e 
biologico. «Ognuno unico, per le proprietà 
organolettiche e per l’esperienza gustativa 
che riesce a trasmettere al consumatore – 
dice il responsabile commerciale dell’olei-
ficio −. Con l’obiettivo di estendere i propri 
orizzonti, poi, nel 2019 il frantoio ha creato 
il marchio “Maccubbo”, dal nome della 
Torre che ispira il logo dell’azienda, con il 
quale individua due linee: una di aceto bal-
samico e una di conserve alimentari dai ti-
pici sapori della tradizione siciliana». 
L’Oleificio Sant’Anna ha alle spalle una sto-
ria di tradizioni familiari che cresce e si ar-
ricchisce nel tempo. «La sua mission è tra-
smettere, generazione dopo generazione, 
il valore della componente famigliare nel-
l’arte più pura e tradizionale della produ-
zione di oli autoctoni, nel rispetto della 
qualità made in Italy».■ Remo Monreale 

Nella regione più assolata d’Europa, tra frantoi e uliveti, 
esistono ancora realtà produttive che realizzano oli 
extravergini secondo l’antica tradizione contadina siciliana. 
L’esempio di Vito Giacalone

L’oro verde di Sicilia

L'Oleificio Sant'Anna si trova a Marsala (Tp)

www.oleificiosantanna.it
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I
l territorio dove dimorano gli ulivi è 
quella porzione di Tuscia compresa 
tra Roma e la Toscana che occupa le 
aree periferiche del settore sud occi-
dentale del vulcano di Vico. La stes-

sa Blera sorge su uno sperone costituito da 
una massiccia bancata di tufo rosso a sco-
rie nere Vicano, profondamente incisa dal 
torrente Biedano e dal Rio Canale. Era il 
1965 quando un gruppo di diciotto olivi-
coltori di Blera decise di unirsi per abbat-
tere i costi di produzione e poter acquista-
re moderni impianti di estrazione. Nasce 
così la cooperativa agricola Colli Etruschi. 
Il nome è un omaggio a questa terra anti-
ca in cui i Tusci hanno portato la coltiva-
zione dell’olivo. «Tra la fine degli anni Ot-
tanta e l’inizio degli anni Novanta ci siamo 
aperti alla commercializzazione e al con-
fronto- spiega Nicola Fazzi, direttore della 
cooperativa-. Per affrontare al meglio il mer-
cato abbiamo realizzato nuovi investimen-
ti e pensato a una totale riorganizzazione 
aziendale operando una serie di scelte con-
divise dai soci volte al raggiungimento di 
standard qualitativi elevati. Crediamo nel-
la cooperazione e nella capacità di poter cre-
scere insieme mettendo a disposizione dei 

soci un patrimonio comune di esperienze, 
tecnica e conoscenza. Il valore della nostra 
cooperativa si fonda sull’importanza che dia-
mo alle nostre terre e ai nostri olivi e alla 
possibilità di garantire dignità di lavoro e 
remunerazione sul prodotto. Questo con-
sente di preservare i terreni agricoli dal-
l’abbandono; mantenendo la popolazione ru-
rale tuteliamo il paesaggio e la possibilità 
di una valorizzazione culturale dei luoghi». 
L’olio prodotto da questa cooperativa è sta-
to riconosciuto nel 2014 come il miglior olio 

al mondo e, in particolare, l’Evo Dop Tuscia 
Colli Etruschi. «In ogni goccia del nostro 
Evo – prosegue il direttore – c’è l’esperienza 
di trecento olivicoltori. La cura dei nostri oli-
vi e la qualità dell’olio sono una dichiara-
zione d’amore per il territorio. L’apprezza-
mento da parte di intenditori, gourmet, chef 
e clienti ci ha fatto capire che eravamo sul-
la strada giusta. I numerosi premi e rico-
noscimenti sono stati la spinta a lavorare 
sempre meglio. Oggi continuiamo il nostro 
progetto condiviso con i nostri 330 soci che 
coltivano oltre 40.000 piante distribuite su 
800 ettari siti nel territorio di Blera e nei 
suoi immediati dintorni. Le cultivar sono 
quelle storiche, da sempre radicate in que-
ste antiche terre etrusche: Canino, Franto-
io e Leccino. È stato condotto, in particolare, 
un lavoro di recupero e valorizzazione del-
la cultivar Canino di cui si apprezza la re-
sistenza come pianta e le qualità organo-
lettiche dell’olio che se ne ottiene. Sono al-
beri imponenti dalla larga chioma che re-
spirano la brezza marina e affondano le ra-
dici nella scura terra vulcanica. La brucatura 
è manuale e avviene con il solo ausilio di 
attrezzature agevolatrici e in qualche caso 
meccaniche, ma sempre direttamente dal-
l’albero, mai a terra. Questo ci consente di 
avere un prodotto integro, senza ammac-
cature o lesioni. Trasportiamo poi le olive 
al frantoio lo stesso giorno della raccolta, 
riposte in cassette forate che favoriscono la 
ventilazione. Raccogliamo le nostre olive a 
inizio a ottobre, quando i frutti si avviano 
all’invaiatura, ovvero quando cominciano a 

virare dal verde al nero. Per ottenere un ot-
timo olio è necessario avere la massima cura 
per ogni dettaglio. Il processo di otteni-
mento dell’olio è complesso e delicato e ri-
chiede la massima attenzione alla pulizia de-
gli ambienti e dei macchinari. Le olive ar-
rivano al frantoio direttamente dai campi ri-
poste in cassette rigide forate e passano nel 
defogliatore che è all’esterno del frantoio 
dove vengono private delle foglie. Succes-
sivamente vengono lavate in acqua potabile 
e inviate al frangitore che le schiaccia e le 
trasforma in paté (polpa) pronto per la gra-

molatura. Le gramole sono vasche in acciaio 
chiuse ermeticamente per evitare la di-
spersione di aromi ed eliminare il rischio 
di ossidazione che si svilupperebbe a con-
tatto con l’aria. In queste vasche, la polpa 
viene lentamente mescolata a una tempe-
ratura costante di 24-27 gradi per trenta mi-
nuti. Successivamente la polpa viene spin-
ta verso la centrifuga dove si compie la se-

parazione della parte solida, ovvero bucce 
e nocciolino (sansa) da quella liquida (olio). 
Nella nostra cooperativa questo passaggio 
avviene nel decanter multifunzione Piera-
lisi. L’impianto consente di lavorare senza 
aggiungere acqua alla pasta con due note-
voli vantaggi: da una parte l’integrità del-
la pasta stessa che non viene “dilavata” per 
cui mantiene la sua carica di polifenoli e di 
altre preziose sostanze idrosolubili, conse-
gnandoci un prodotto più ricco e qualitati-
vamente superiore, dall’altra una notevole 
riduzione del consumo di acqua e un ab-
bassamento dei costi per lo smaltimento». 
■ Luana Costa

Nicola Fazzi, direttore della cooperativa agricola 

Colli Etruschi ha sede a Blera (Vi) - 

www.collietruschi.it

L’Evo è stato ritenuto nel 2014 il miglior olio del mondo. Viene prodotto nella Tuscia dove si 
coltivano cultivar storiche, da sempre radicate nelle antiche terre etrusche 

L’EFFICIENZA 
DEGLI IMPIANTI
Le acque di vegetazione derivate 

dalla lavorazione delle olive ven-

gono disperse sul terreno dei soci 

e usate per la fertilizzazione degli 

olivi. L’azienda ha in tal modo ri-

dotto pressoché a zero il consumo 

di acqua, precedentemente si ag-

girava intorno ai 400 litri/ora, grazie 

all’acquisto di macchinari innova-

tivi per la frangitura e viene inoltre 

utilizzato il patè come biomassa 

per la produzione di energia pulita. 

Infine, l’85 per cento del fabbiso-

gno energetico della cooperativa è 

soddisfatto dall’impianto fotovol-

taico installato nel 2008.

LA CURA DEI DETTAGLI 
Il processo di 
ottenimento dell’olio è 
complesso e delicato 
e richiede la massima 
attenzione alla pulizia 
degli ambienti e dei 
macchinari 

In ogni goccia c’è l’esperienza 
di trecento olivicoltori 
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U
n modo di lavorare la terra an-
tico, ma innovativo perché 
considera la fertilità del suo-
lo, la biodiversità e l’ambien-
te, come beni comuni da re-

stituire con un valore aggiunto alle gene-
razioni future, garantendo ottime risposte 
dal punto di vista agronomico e della qua-
lità dei prodotti ottenuti». Per Giovanni Pa-
lermo, amministratore della trapanese Bio-
gaia Srl, è questa l’agricoltura biodinamica 
praticata dai fondatori dell’azienda: il tutto 
si risolve nel ristabilire l’equilibrio tra l’uo-
mo e l’ambiente. Biogaia nasce nel cuore del-
la Valle del Belice, sulle colline coltivate a 
vigneti e uliveti della città medievale di Sa-
lemi (Tp), una terra ricca di sole, tradizioni 
e sapori. «Il nome nasce da Bios, che in gre-
co antico significa vita, e Gaia che è il nome 
della dea protettrice della terra e della fer-
tilità – spiega Palermo−. Il progetto trae ori-
gine dalla grande passione di tre agricolto-
ri: l’idea è fare del nostro lavoro un atto di 
amore verso la terra e verso l’uomo. Per ot-
tenere produzioni sane, la terra, le piante e 
i frutti non vengono trattati chimicamente, 
ma protetti e sostenuti grazie alla sinergia 
che tutti gli elementi della natura e del co-
smo possono determinare quando non ag-
grediti da agenti estranei, invasivi e inqui-
nanti. Il rispetto del normale ciclo vegeta-
tivo, l’effetto delle stagioni e delle fasi lunari, 
il ricorso alle cure agronomiche della mi-
gliore tradizione agricola come il sovescio, 
la rotazione delle colture e l’impiego esclu-
sivo di fertilizzanti naturali, permettono di 
ottenere il meglio da madre natura nel ri-

spetto dell’uomo e dell’ambiente. L’obietti-
vo di Biogaia, attraverso un lavoro costan-
te e meticoloso sulla qualità e sulla scelta 
delle materie prime, è salvaguardare la sa-
lute delle persone, rispettare la natura e gli 
animali che ci circondano, e quindi mette-
re in commercio prodotti alimentari certi-
ficati biologici, biodinamici». 
Palermo, poi, passa a indicare il tipo di pro-
duzione cui l’impresa siciliana è dedita. «Stia-
mo rilevando un consumo sempre maggiore 
di prodotti alimentari della tradizione anti-
ca del nostro Paese come pasta e vino, mol-
to apprezzati anche all’estero – dice l’am-
ministratore di Biogaia −. Le richieste dei 
clienti sono sempre più incentrate su que-
sti tipi di prodotti e particolarmente sui le-
gumi, ingredienti tra i più poveri ma, allo 
stesso tempo, ricchi di nutrienti. Inoltre, que-
sti sono adatti anche a chi soffre di proble-
mi legati alla glicemia e al colesterolo. Que-
sto è uno dei motivi legati alla salute che 
probabilmente contribuisce alla loro conti-
nua riscoperta, parallelamente alla maggiore 
incidenza che queste malattie hanno sulla 
popolazione contemporanea. Le lenticchie 
sono il prodotto in assoluto più venduto per 
zuppe, contorni e condimento per la pasta. 
A tal proposito, il piatto più devoto all’an-
tica tradizione è la pasta con le lenticchie. 
Infatti, associare il formato conchiglie del-
la pasta Biogaia alla zuppa di lenticchie è un 
vero appagamento per il palato e ancor di più 
se abbinate a un buon Grillo Biogaia».  
È chiaro il punto di forza dell’azienda tra-
panese sul mercato. «La caratteristica che ci 
distingue, sia sul mercato nazionale sia su 

quello estero – continua Palermo−, è la ge-
nuinità con cui riceviamo dalla terra i no-
stri prodotti, che poi vengono lavorati in 
modo molto semplice da noi stessi o da al-
cune piccole aziende locali. Al contempo, i 
prodotti che proponiamo alla nostra clien-
tela sono privi di conservanti o di dannosi 
principi attivi: piuttosto puntiamo sempre 
a un prodotto che sia il più possibile eco-so-
stenibile, naturale e ricco di sostanze ali-
mentari benefiche ed indispensabili al no-
stro organismo». 
Infine, Palermo riflette sul periodo di emer-
genza in cui ci troviamo. «La nostra azien-
da non ha registrato delle rilevanti proble-
matiche, se non il ritardo anche notevole di 

molte aziende trasportatrici e di alcune diffi-
coltà per la gestione della filiera del confe-
zionamento dei nostri prodotti, come l’im-
ballaggio e l’etichettatura. Fortunatamente, 
l’agricoltura e il comparto alimentare sono 
stati tra i settori colpiti in maniera meno ri-
levante, almeno nel breve periodo. In que-
sto periodo di lockdown, in Italia e in mol-
tissimi altri Paesi del mondo, la situazione 
riguardo al mercato alimentare è sicura-
mente una delle più solide: ha registrato dei 
trend positivi che fanno sperare a un futu-
ro molto proficuo per il nostro Paese, da que-
sto punto di vista, anche per l’export. Più pre-
occupante è invece il mercato della com-
mercializzazione Horeca. Oggi, infatti, ri-
storanti e bar hanno azzerato i loro consu-
mi dato la chiusura causata dalla crisi pan-
demica che stiamo vivendo».  
■ Renato Ferretti

Giovanni Palermo, amministratore della  

Biogaia, che si trova a Salemi (Tp),  

assieme agli altri titolari dell’azienda 

www.biogaiasrl.it

Ristabilire l’equilibrio tra uomo e natura è il bisogno più urgente della nostra generazione. 
Giovanni Palermo spiega i vantaggi per la salute, la tutela ambientale e la qualità, nella scelta 
di una produzione agricola alternativa

LE LENTICCHIE 
Sono il prodotto in assoluto più venduto per 
zuppe, contorni e condimento per la pasta. Il 
piatto più devoto all’antica tradizione è proprio 
la pasta con le lenticchie 

La svolta biodinamica
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«Q
uello tra la mia fa-
miglia e l’olio è un 
legame antico quan-
to una pianta di oli-
vo». Nicola Panta-

leo, amministratore delegato dell’omonima 
azienda pugliese, introduce così l’esperien-
za secolare che vede i Pantaleo oggi alla 
quarta generazione nella produzione di 
olio extra-vergine d’oliva. Un legame che, va 
sottolineato, affonda le proprie radici sal-
damente nella terra di Puglia. «La nostra sto-
ria ha inizio a Fasano nel 1890 – dice l’im-
prenditore fasanese – dove Antonio Panta-
leo comincia a commercializzare olio sfuso. 
Sarà suo figlio Nicola a rivoluzionare 
l’azienda di famiglia alla fine degli anni Qua-
ranta, scegliendo di puntare esclusivamen-
te sulla produzione destinata all’imbotti-
gliamento, e trasformando il nome Panta-
leo - divenuto nel tempo sinonimo di olio di 
oliva di qualità - in un marchio conosciuto 
anche al di fuori dei confini regionali. Ogni 
anno confezioniamo circa dodicimila ton-
nellate di olio d’oliva nelle sue differenti qua-
lità – olio extravergine, olio di oliva, olio di 

sansa di oliva. Siamo presenti sia sul mer-
cato nazionale che su quello estero, com-
preso quello extra europeo dove, in alcuni 
casi (Giappone, India, Oman e Qatar), dete-
niamo la leadership dei prodotti più venduti. 
Un successo che è dovuto a tecnologie al-
l’avanguardia e processi produttivi altamente 
controllati dal laboratorio di analisi inter-
no, oltre che allo sviluppo del mercato 
estero grazie a stabili collaborazioni con 
gruppi multinazionali in Usa e Far East». 

Per l’amministratore dell’azienda non c’è 
dubbio: la qualità nasce necessariamente da 
un sapere antico. «Nel nostro caso – spie-
ga Pantaleo – si tratta di una secolare cul-
tura dell’olio tramandata con passione vera 
da generazioni, di padre in figlio e che, ine-
vitabilmente, contagia anche tutti i colla-
boratori dell’azienda. Questa conoscenza ri-

guarda caratteristiche, odori e sapori che 
cambiano di zona in zona, riguarda cultivar, 
frantoi e modalità con le quali con cui si pro-
duce. Il tutto si concretizza, si riversa nel-
l’atto dell’assaggio, l’esame più importan-
te che ogni blend, ogni partita d’olio deve 
prima di tutto superare».  
Produrre qualità è un compito molto im-
pegnativo. E lo diventa ancor di più quan-
do s’intende farlo su larga scala, accrescendo 
le quantità di prodotto da immettere sul 
mercato. «Per questo, soprattutto negli ul-
timi anni – continua Pantaleo −, abbiamo 
adottato una politica di investimenti ra-
gionata che consente da un lato di accre-
scere le nostre capacità produttive e dal-
l’altro di mantenere il livello qualitativo del 
nostro olio, realizzandolo con la stessa 
cura di sempre. Così si spiega il nostro in-

vestimento consistente nella coltivazione di 
uliveti e in un frantoio di ultima genera-
zione, con la creazione della società agricola 
Pantaleo Agricoltura controllata al 100 
per cento. Così, possiamo dire di essere una 
delle poche aziende olearie in Italia a di-
sporre dell’intera filiera produttiva. Questo 
è il risultato di una filosofia aziendale che 

mira alla piena soddisfazione del cliente, al 
continuo miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’efficienza dei processi azien-
dali, al rigoroso rispetto delle normative vi-
genti. Tali valori sono condivisi a tutti i li-
velli dell’organizzazione aziendale e diffu-
si anche presso gli interlocutori esterni, il 
cui coinvolgimento diretto è considerato 
fondamentale per l’eccellenza del risultato». 

Una particolarità nella gestione aziendale 
interna alla società per azioni pugliese sta 
nel modo in cui le risorse sono impiegate. 
«Gli investimenti attuati mirano a far sì che 
la capacità produttiva dell’azienda non 
venga sfruttata fino alla saturazione ma si 
attesti su livelli nettamente inferiori al rea-
le potenziale produttivo. Questo consente 
di offrire ai clienti numerosi vantaggi: un 
miglior rapporto qualità/prezzo; un lead-
time estremamente ridotto e consegne 
puntuali per qualsiasi quantitativo di mer-
ce ordinata; una produzione “just in time” 
con riduzione delle scorte e veloci rotazio-

ni di magazzino; massima freschezza del 
prodotto e termine minimo di conservazione 
residuo, sempre al massimo valore con-
sentito. Per lo stoccaggio dell’olio l’azien-
da dispone di oltre 50 cisterne interrate (con 
capacità che vanno dalle 10 alle 500 ton-
nellate) completamente rivestite in accia-
io inox». ■ Remo Monreale

Nicola Pantaleo, amministratore delegato 

dell’omonima azienda che ha sede a Fasano (Br)

www.pantaleo.it

Da una tradizione secolare nella produzione di olio 
extra-vergine d’oliva allo sviluppo di pratiche all’avanguardia 
mirate alla massima qualità. Nicola Pantaleo porta l’esempio 
di un successo che si è fatto internazionale 

L’ECCELLENZA DELL’OLIO
Nicola Pantaleo, amministratore delegato della Nicola Pantaleo Spa, presenta uno 

dei prodotti di punta dell’azienda di Fasano. «La nostra punta di diamante è l’olio 

extra vergine di oliva Igp “Olio di Puglia”, che racchiude il meglio delle produzioni 

olearie pugliesi in una bottiglia. Presenta una grande varieta ̀di caratteristiche sen-

soriali che traggono origine dal genotipo delle sue numerose cultivar autoctone, 

dalle particolarita ̀dell’ambiente geografico e pedo-climatico e dalle tecniche col-

turali ed estrattive tipiche del territorio di origine. Nasce dalla molitura delle olive 

raccolte precocemente, quando, ancora verdi, donano a quest’olio il sapore er-

baceo con sentore di carciofo crudo. Equilibratamente piccante e amarognolo si 

sposa a crudo con ogni piatto. Ideale a crudo su verdure, legumi, carni, pesce o 

crostacei, o semplicemente per condire ottime insalate».

IL VERO TEST 
Il tutto si concretizza, 
nell’assaggio, l’esame 
più importante che 
ogni blend, ogni 
partita d’olio deve 
superare

Un sapere antico tramandato 
con passione 
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C
onfetture, succhi e composte 
che conservano ed esaltano 
tutto il sapore di un’eccellente 
materia prima, trasformata 
coniugando ricette tradizio-

nali e moderne tecniche di trattamento 
della frutta. È il sapere dell’azienda arti-
gianale Ars Naturae che, dal 1985, ope-
ra nel cuore della Val Gresta,l’orto bio-
logico del Trentino, caratterizzandosi 
per versatilità produttiva e qualità dei 
prodotti, «realizzati attenendosi al prin-
cipio di naturalezza, escludendo quindi 
coloranti, conservanti e allergeni dalla li-
sta degli ingredienti», spiega Enrico Cap-
pelletti, titolare e fondatore dell’azienda 
che racconta come vengono preparate 
confetture, composte e mostarde, ottime 
in accompagnamento ai formaggi, ma an-
che sciroppi e succhi. «Le confetture e le 
composte sono prodotte esclusivamente 
con frutta e zucchero di canna, con un 
procedimento che mantiene vive le ca-
ratteristiche proprie della frutta fresca. 
Solo la pectina è impiegata come gelifi-
cante in alcuni tipi di lavorazione per mi-
gliorare la spalmabilità ed evitare la 
perdita di aromi e sapori». Mostarde e sal-
se sono ottenute da frutta e zucchero di 

canna, con l’aggiunta di aroma di sena-
pe che conferisce la giusta piccantezza. 
Enrico Cappelletti e i suoi otto dipendenti 
producono in maniera tradizionale anche 
i succhi: la frutta viene spremuta con l’ag-
giunta di acqua e zucchero; nella secon-
da fase, il succo viene invasettato e pa-
storizzato. Ars Naturae dispone, infatti, 
anche delle attrezzature per il confezio-
namento e l’etichettatura. «I nostri gusti 
principali sono mirtillo, lampone, frago-
la, ribes, more, albicocca, pesca e casta-

gna. Il segreto è partire dalla materia pri-
ma, la frutta, che deve essere eccellente. 
E rigorosamente intera: non usiamo pu-
rea di alcun tipo», afferma Cappelletti. 

SODDISFARE DIFFERENTI ESIGENZE
Altra freccia all’arco di Ars Naturae è la 
possibilità di fornire conto terzi prodotti 
biologici certificati da Icea (Istituto per la 
Ccertificazione etica e ambientale). «Ap-
plichiamo - spiega il fondatore - protocolli 
operativi che ci permettono di portare 
avanti senza irregolarità sia la lavorazione 
convenzionale che quella biologica. I no-

stri clienti ci forniscono la frutta biologica, 
che trasformiamo in base alle ricette sta-
bilite con e per loro, nel rispetto della nor-
ma secondo cui i prodotti biologici devono 
essere separati nel tempo o nello spazio 
da quelli convenzionali». A certificarne 
l’affidabilità è lo stesso territorio della Val 
Gresta, primo distretto biologico del 
Trentino, dove la tradizione contadina si 
è evoluta adottando le innovative tecni-
che di coltivazione biologica.  
Ars Naturae commercializza i propri pro-
dotti con il marchio Castel Gresta, ma è 
la lavorazione conto terzi a rappresenta-
re il motore dell’attività. «Produciamo per 

il piccolo contadino che si fa trasforma-
re la propria frutta (dai 50 ai 500 chilo-
grammi) e per grossisti e distributori spe-
cializzati che richiedono prodotti a mar-
chio proprio». L’azienda produce, ad esem-
pio, per Sant’Orsola, la società coopera-
tiva agricola leader italiana nel settore dei 
piccoli frutti, e per altre realtà che poi 
vendono i prodotti a marchio proprio. «Ci 
troviamo in un territorio fortemente tu-
ristico e, quindi, i nostri distributori ser-
vono in larga parte negozi specializzati, 
strutture ricettive e di ristorazione. Pur 
lavorando tutto l’anno, guardiamo sem-

pre con un occhio particolare alla stagione 
invernale e a quella estiva», aggiunge il 
titolare. Oltre al Trentino Alto Adige, le 
zone di riferimento per l’azienda sono Pie-
monte, Lombardia e Veneto. Il posizio-
namento dei prodotti Ars Naturae, in vir-
tù della loro qualità, si colloca in una fa-
scia medio-alta di prezzo che non con-
sente l’ingresso nella grande distribuzione 
organizzata, ma richiede una strategia di 
vendita più mirata. «Il nostro punto di for-
za è saper soddisfare le diverse esigenze 
dei clienti in termini di varietà, ricetta-
zione, capacità dei vasi e scelta delle cap-
sule per il confezionamento». Ars Natu-
rae mette sul mercato circa 500mila vasi 
all’anno. Per ogni singolo distributore è 
possibile produrre dai 150 al 1000 vasi, 
fino a 1000 chilogrammi di prodotto la-
vorato. «Siamo quindi in grado di ri-
spondere a commesse di differenti di-
mensioni. Non sono però i grandi numeri 
a connotare la nostra azienda, quanto la 
qualità della frutta che trasformiamo, la 
naturalezza dei prodotti e le metodologie 
messe a punto in decenni di lavoro». Un 
aspetto importante riguarda la prepara-
zione. «Le ricette sono sempre persona-
lizzate: studiate appositamente per il 
cliente oppure elaborate da quelle che ci 
sono fornite dal committente, sempre ri-
spettando i loro desiderata», conclude Cap-
pelletti. ■ Leonardo Testi

Un’azienda capace di trasformare la migliore frutta in prodotti sani e naturali, ma anche gustosi e biologici. 
Enrico Cappelletti spiega come metodi artigianali possano rispondere alle moderne esigenze del mercato 

Enrico Cappelletti, titolare e fondatore 

Ars Naturae che ha sede a Ronzo Chienis (Tn)

VAL DI GRESTA, MARCHIO DI QUALITÀ  
Confezioni di confetture, composte, piccoli frutti, sciroppi, mostarde e salse dal 
marchio Castel Gresta sono in vendita nel punto vendita della sede del Consor-
zio Ortofrutticolo Val di Gresta, dove sono commercializzati i prodotti conferiti 
dai soci, tutti provenienti da coltivazioni biologiche e integrate, confezionati e la-
vorati pronti per la consegna ai numerosi distributori e mercati italiani. 

La genuinità racchiusa in vaso

Eccellenze italiane





Gusto
Maggio 2020 • Pag. 42

C
onsiderato il vino rosso friz-
zante per eccellenza, il Lam-
brusco è un capolavoro gusto-
so ed esuberante che possiede 
un rapporto del tutto partico-

lare con il proprio territorio, fino a diven-
tarne molto spesso il simbolo. Con una pro-
duzione ritenuta di grande importanza e 
pregio, i suoi vitigni sono largamente dif-
fusi nella campagna emiliana, e si con-
traddistinguono per diverse varianti au-
toctone di cui possiamo trovare testimo-
nianze fin dall’epoca romana. 
Se quello modenese è, con tutta probabi-
lità, il più conosciuto oltre i propri confini 
regionali, il Lambrusco che si ottiene da al-
cuni vitigni che crescono esclusivamente 
intorno alla provincia di Mantova sta, at-
tualmente, riscuotendo sempre più l’inte-
resse degli intenditori, che ne apprezzano 

il colore, la fragranza e la storia. La zona di 
produzione del Lambrusco mantovano è, in-
fatti, una regione di antichissime tradizio-
ni viticole e gastronomiche di straordina-
rio interesse; proprio in questo contesto, la 
Cantina Sociale di Quistello coltiva e di-
stribuisce un Lambrusco dal colore rubino 
e dal gusto forte, ottenuto dal Grappello Ru-
berti, un vitigno esclusivo dell’Oltrepò 
mantovano. 
«La nostra società – racconta Luciano Bul-
garelli, presidente della Cantina Sociale di 
Quistello –, è nata da un’intuizione pio-
nieristica di alcuni viticoltori nel 1928, e 
fonda le sue radici in una storia ben più an-

tica, fatta tanto 
di contadini quanto di poeti. In-
fatti, possiamo trovare tracce della nostra 
uva, chiamata al tempo “Labrusca” in al-
cune testimonianze romane e in svariati re-
perti etruschi provenienti dal vicino Parco 
del Forcello». 
Situata a Quistello, in provincia di Mantova, 
la Cantina Sociale dispone di un conferi-
mento medio annuo di 50.000 quintali di 
uva, prodotta da 160 soci. La zona di pro-
duzione si espande lungo le rive del fiume 
Secchia, in quella fascia di provincia di 

Mantova che vanta antichissime tradizio-
ni viticole e gastronomiche. 
«Il rapporto con il territorio – continua Lu-
ciano Bulgarelli –, è per noi di fondamen-

tale  
importanza. Tutti i soci, infat-

ti, seguono sistemi a basso impatto am-
bientale allo scopo di garantire la totale ge-
nuinità del prodotto. Inoltre, tutte le fasi di 
lavorazione, dal conferimento delle uve alla 
commercializzazione del vino in bottiglia 
o in damigiana, si svolgono internamente 
all’insegna dell’autonomia per l’ottimiz-
zazione del rapporto qualità-prezzo; assi-
curando anche un completo controllo su 
tutto l’iter sia per quanto riguarda la rin-
tracciabilità delle materie, sia per la pro-
fessionalità dei vari operatori, garantendo 
così, un prodotto che sia non soltanto di alta 
qualità ma anche realizzato nel rispetto del-
le più attuali normative europee». 
Riconosciuto come vitigno dal ministero 
dell’Agricoltura nel 2013, il Grappello Ru-
berti da allora si differenzia ufficialmente 
dal Lambrusco viadanese al quale prece-
dentemente era assimilato, conferendo al-
l’Oltrepò mantovano, e in particolare al-
l’area della Cantina sociale di Quistello, un 
ulteriore prestigio e certificazione. 

La produzione della Cantina Sociale di 
Quistello – aggiunge Luciano Bulgarelli –
, si concentra su rossi e rosati, tutti Lam-
bruschi mantovani Doc, ottenuti dalla vi-
nificazione di uve denominate Grappello e 
Salamino coltivate nel comune di Quistel-
lo. La diversa intensità di colore è ottenuta 
attraverso il contatto del mosto con la vi-
naccia più o meno prolungato, mentre la fer-
mentazione primaria è condotta con lieviti 
selezionati a temperature controllate. La suc-
cessiva presa di spuma, invece, avviene con 
rifermentazione in autoclave, nel rispetto 
dell’italiano e popolare metodo Charmat. 
Grazie a questo iter, la nostra Cantina pro-
duce vini corposi ma altrettanto leggeri che 
hanno una digeribilità eccezionale». 
Oltre a distinguersi per la qualità dei suoi 
Lambruschi, attualmente la Cantina di 
Quistello è anche un importante punto di 
riferimento per una zona ricca di antichis-
sime tradizioni enogastronomiche come 
quella dell’Oltrepò mantovano. Grazie alla 
propria competenza e alle affinate doti im-
prenditoriali, infatti, la Cantina di Quistello 
ha saputo interpretare al meglio le esigenze 
economiche e sociali del proprio territorio, 
distinguendosi come un autentico punto di 
riferimento. 
«Animati dal desiderio di consolidare i rap-
porti con i nostri clienti locali ed esteri – 
conclude Luciano Bulgarelli –, la nostra so-
cietà intreccia rapporti molto stretti, in un 
settore dove da sempre la vendita diretta 
è stata la maggiore interprete del profit-
to, garantendo ai nostri associati, il mas-
simo della redditività delle proprie uve». 
■ Andrea Mazzoli

Luciano Bulgarelli, presidente della Cantina 

Sociale di Quistello che si trova a Quistello (Mn)

www.cantinasocialequistello.it

Con oltre 90 anni di storia, la Cantina Sociale di Quistello unisce oltre 160 soci impegnati 
nella realizzazione di Lambruschi mantovani Doc, provenienti dall’autoctono vitigno 
Grappello Ruberti. Ne parliamo con Luciano Bulgarelli

Il Lambrusco autoctono 
dell’Oltrepò mantovano 

CUSTODE DI TRADIZIONE, ALLA RICERCA D’INNOVAZIONE 
Situata in provincia di Mantova, la Cantina Sociale di Quistello realizza Lambrusco Doc da vitigni autoctoni dell’Oltrepò manto-

vano, conferendo annualmente circa 50.000 quintali di uva prodotta da 160 soci. La società, da sempre impegnata nella soste-

nibilità ambientale, sia per quanto riguarda l’attività nei vigneti, sia in cantina, ha fatto dell’innovazione il proprio punto di forza, 

assicurando impegno nella ricerca dell’utilizzo di vitigni e colture, come ad esempio, l’internazionale Chardonnay in abbina-

mento all’autoctono Grappello Ruberti, un vitigno a bacca bianca con un vitigno a bacca rossa ma vinificato in bianco per otte-

nere un metodo classico difficilmente replicabile in altre zone. 

IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
Tutti i soci seguono sistemi a basso impatto 
ambientale allo scopo di garantire la totale 
genuinità del prodotto 
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«C
redo che in questi 
momenti dobbiamo 
veramente fare squa-
dra per gestire al me-
glio questa emergen-

za e progettare la ripartenza». Luca Da Cor-
te, mastro Pastaio della bellunese Croera 
Snc, parla così della crisi che la diffusio-
ne del Covid-19 ha generato. Quello della 
sua azienda è un esempio di come pro-
duttori vocati alla massima qualità si 
stiano organizzando per arginare lo tsu-
nami che ci ha travolti. E, come spiega, non 
tutto è perduto. «Una cosa fondamentale è 
non disattendere la fiducia dei nostri clien-

ti – dice Da Corte –. Come ci mostrano i dati 
sulle provincie del Triveneto che stiamo se-
guendo, il primo trimestre ci ha regalato 
un bel più 32 per cento sulle vendite, più 
di 100mil like sui social e il podio dei Ve-
neto Food Award 2020». 
Malgrado le difficoltà ma soprattutto le 
paure che noi tutti stiamo attraversando 
«Pasta Croera continua la sua strada- con-
tinua Luca Da Corte- mantenendo attivi i 
saldi rapporti con i suoi clienti. Clienti che 
ci stanno continuando a confermare la loro 
fiducia e buoni rapporti non solo com-
merciali inviandoci ordini, magari in mi-
sura ridotta visti i tempi, ma anche a sal-

dare gli ordini frutto della nostra fatica, 
consentendoci di rispettare puntualmente 
le nostre obbligazioni. Questo non soddi-
sfa solo l’esigenza economica ma ci dà an-
che la forza di andare avanti, di essere pun-
tuali e di guardare al futuro con lungimi-
ranza e concretezza». 
Per la famiglia Da Corte, attiva nel setto-

re dal 1973, una questione di fondamen-
tale importanza sta nella valorizzazione del 
buon cibo delle Dolomiti. «La tavola im-
bandita della domenica in famiglia, il be-
nessere e l’ottimismo della buona cucina 
– spiega Da Corte − sono valori forti che ci 

legano alle ricette che da sempre propo-
niamo, facendoci viaggiare insieme ai sa-
pori genuini e semplici, che da sempre 
echeggiano nelle vallate contadine del 
Cadore. Offriamo una vasta gamma di pro-
dotti, che va dai più classici e tradiziona-
li Casunziei, con vari ripieni morbidi e gu-
stosi, ai Canederli, gli Gnocchi, fino alla pa-
sta fresca trafilata a bronzo e stabilizzata 
a freddo. Il tutto preparato artigianal-
mente e anche a mano come da tradizio-
ne delle nostre vallate dolomitiche. Po-
niamo molta attenzione agli ingredienti, 
utilizzando farine macinate a pietra e pro-
dotti di stagione, rigorosamente selezionati 
per garantire il gusto e profumo e la ge-
nuinità della nostra cucina di montagna». 
La produzione, quindi, si fonda sul legame 
decennale con i produttori di zona con cui 
Croera non scende a compromessi. «Rea-
lizziamo la nostra pasta solo con uova fre-
sche e farina di grano tenero - afferma Da 
Corte - sempre di origine italiana così come 
la semola di grano duro. Le farine di cereali 

provengono da produzioni a chilometro 
zero di aziende agricole locali, mentre la 
ricotta fresca è il latte bio è di origine bel-
lunese. Inoltre, collaborazioni importanti 
con i produttori dei migliori formaggi 
come Asiago Dop, Val di Fassa Igp, Piave 
Dop e Montasio Dop e dei migliori salu-
mi nostrani come lo speck Alto Adige Igp, 

il prosciutto San Daniele Dop, il pro-
sciutto di Sauris Igp, il Pastin bellunese, 
la Luganega trentina e di una selezione di 
verdure e primizie delle migliori aziende 
agricole locali. Il risultato è una pasta ge-
nuina dal sapore inconfondibile, dove la tra-
sparenza e la produzione artigianale di-
ventano garanzia di qualità». 
Tutto ciò fa la differenza anche in un pe-
riodo difficilissimo come quello attuale. 
«L’emergenza non ha messo in discussio-
ne un trend per il quale si crede sempre di 
più nel prodotto artigianale, nel prodotto 
regionale che trasmetta una forma di fi-
ducia legata ai sapori di casa, ai sapori che 
da sempre ci accompagnano nei momen-
ti di aggregazione in famiglia, con gli ami-
ci. Insomma, nei momenti “insieme” che 
possono aiutare a trovare quel calore per 
ripartire e tornare alla normalità. Noi sia-
mo insieme e dentro il siste-
ma produttivo Italia, con 
le sue filiere artigianali 
grazie alle quali è un 
modello di eccellenza 
riconosciuto in tutto il 
mondo. Ci batteremo 
fino all’ultima goccia 
di sudore per preser-
vare e mantenere ac-
ceso il nostro 
ecos i s tema ,  
m a n t e n e r e  
salda questa 
l eadersh ip  
mondiale».  
■ Elena Ricci

Luca Da Corte, mastro pastaio de La Croera Snc 

ha sede a Borca di Cadore (Bl)

@pastafrescacroera  #pastacroera

Restare uniti 
nell’eccellenza

LA TRADIZIONE 
CONTRO LA CRISI 

L’emergenza non ha 
messo in discussione 
un trend per il quale si 
crede sempre di più nel 
prodotto artigianale

Da mastro pastaio, Luca Da Corte affronta il problema della 
produzione artigianale vocata alla massima qualità ai tempi 
dell’emergenza da coronavirus. Nonostante la crisi attuale, 
non tutto è perduto e i dati lo dimostrano  
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I
vini sono i principali comunicato-
ri dei territori italiani, delle azien-
de e delle storie delle persone», af-
ferma Riccardo Cotarella, presi-
dente Assoenologi, sottolineando 

poi «il trend in crescita dei consumi du-
rante il lockdown. Ci consola sapere che 
il vino resta un conforto per lo spirito dei 
cittadini e sono sicuro che, nel ritorno 
alla normalità, accompagnerà nuova-

mente i momenti belli della vita, sempre 
con la necessaria intelligenza e mode-
razione nel suo consumo». Ora la priorità 
è superare la crisi generata dall’emer-
genza sanitaria. Pesano la riduzione dei 
consumi on-trade, a causa della chiusu-
ra di alberghi, ristoranti, agriturismi, bar 
enoteche, e la perdita di una parte con-
sistente delle vendite dirette in cantina, 
determinate dell’azzeramento del turismo 

e della forte riduzione degli acquisti dei 
consumatori locali. Questi segmenti rap-
presentano insieme il 57 per cento dei 
volumi consumati nel mercato italiano, 
pari a circa 12 milioni di ettolitri. 

STRATEGIE PER SUPERARE  
L’EMERGENZA
Assoenologi, insieme alle altre associa-
zioni di categoria della filiera vitivinicola, 

si è rivolta al governo e alla ministra del-
le Politiche agricole Teresa Bellanova per 
chiedere l’attivazione di misure straor-
dinarie volte a garantire la sopravvivenza 
delle imprese e programmare il rilancio. 
«Una prima azione di sostegno alle 
aziende è la possibilità di accedere - pri-
ma della prossima vendemmia - alla 
misura della distillazione volontaria di 
crisi», spiega Cotarella. I produttori po-
trebbero così gestire la situazione delle 
giacenze e della potenziale mancanza di 
capienza nelle cantine per le uve e i mo-
sti per la prossima vendemmia, ricevendo 
un supporto economico. Parte del vino in 
giacenza potrebbe, inoltre, essere desti-
nato alla produzione di alcol da uso me-
dicale per disinfettanti e gel igienizzan-
ti. Altre misure agricole invocate dalla fi-
liera, e da Assonelogi, sono la vendem-
mia verde, per la riduzione del prodotto 

Prepararsi alla ripartenza
Il mondo del vino pensa ad azioni e misure per affrontare le ripercussioni generate dalla 
pandemia di Covid-19. Ne parla Riccardo Cotarella, alla guida di Assoenologi, avendo ben 
chiare le priorità per il rilancio del settore
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in fase vegetativa, e l’ammasso privato 
come possibilità per alcune produzioni 
temporaneamente eccedenti e alcuni 
vini da invecchiamento. Non meno im-
portanti sono le misure economiche ri-
chieste dal comparto, dalla sospensione 
dei versamenti fiscali e previdenziali, ai 
finanziamenti e alle forme di garanzia 
pubblica e privata per ottenere queste 
forme di credito. La garanzia dei crediti 
sarà fondamentale anche alla ripresa 
delle movimentazioni verso il canale 
Horeca e nei canali di distribuzione 
esteri. Decisivo sarà anche il sostegno 
economico in chiave export. «Sono otti-
mista sul fatto che la ministra ci ascol-
ti», evidenzia il presidente di Assoeno-
logi. «In questo momento, è importante 
mantenere le maestranze e i collabora-
tori, pur non lavorando a pieno ritmo 
dobbiamo farci trovare pronti alla ripar-
tenza, “non spegnere mai il fuoco”. Il 
vino italiano è conosciuto, amato e ap-
prezzato. Riusciremo e riprenderci. Nel-
la disgrazia, almeno la vendemmia non 
è stata interrotta come, ad esempio, è 
successo in Australia». La decisione di 
posticipare al 2021 il Vinitaly come in-
cide sul comparto? «È stata una scelta do-
lorosa, ma inevitabile», commenta Co-
tarella. «Già lo spostamento a giugno era 
una forzatura per un evento così legato 
a una sua data storica. Il Vinitaly è 
un’occasione di gioia per tutti gli attori 
del settore, in primis per noi enologi che 
mostriamo con orgoglio ciò che abbiamo 
contribuito a produrre. È l’appuntamen-
to centrale per il vino italiano: svolger-
lo in un clima teso e preoccupato non 
avrebbe reso giustizia all’impegno di tut-
ti». L’auspicio di Veronafiere è organiz-
zare un evento autunnale in Italia, al ser-
vizio delle aziende, per accompagnare la 
rinascita del Paese anche attraverso il 
vino. Un’idea a cui le principali associa-
zioni del settore, Assoenologi compresa, 
hanno già espresso piena disponibilità.  

GUARDANDO AL FUTURO 
La vendemmia 2019 è caratterizzata da 
grande qualità e punte di eccezionalità. «È 

garanzia di vini duraturi. Se tutto ripar-
te, la qualità naturale delle uve potrà es-
sere esaltata dall’intervento degli enolo-
gi. È ancora presto, invece, per fare pre-
visioni sulla vendemmia 2020: le gelate 
che si sono verificate hanno purtroppo re-
cato danni all’ortofrutta, ma non alle 
uve. Scienza e tecnologia ci fanno stare 
tranquilli, salvo annate pessime». Il mi-
nistro Bellanova ha definito essenziale il 
ruolo dell’enologo: «ci assumiamo la re-
sponsabilità di mantenere ciò che la na-
tura ci dà, seguendo il processo di tra-
sformazione. È un percorso che richiede 
professionalità. Esige un percorso di stu-
di, di esperienza e competenza in materia 
di tecnologia, mercato e comunicazione. 
Il futuro? Siamo certi che la nostra ope-
ra sarà sempre più determinante per i vini 
nel mondo. Per quanto riguarda l’Italia, 
siamo stati i precursori della ricerca 
scientifica sui vini e, soprattutto dopo lo 
scandalo del metanolo, sono stati scoperti 
territori che nel nostro Paese erano stati 
erroneamente e ingenuamente ritenuti 
non vocati». Cotarella è anche docente di 
Enologia e Viticoltura presso l’Universi-
tà della Tuscia di Viterbo. «I giovani 
enologi sono così determinati e appas-
sionati del loro lavoro da garantire la per-
petuazione della professione. Una pro-
fessione che ha acquisito maggiore visi-
bilità e influenza; in chi conduce le azien-

de vitivinicole aumenta la consapevolez-
za dell’importanza di un enologo in can-
tina e in vigna, magari appartenente alla 
famiglia. Siamo grati di questa conside-
razione, ma anche sicuri di non peccare 
troppo di superbia se siamo convinti di 
meritarcela».■ Francesca Druidi 

IL VINITALY 
È un’occasione di gioia per tutti gli attori del 
settore, È l’appuntamento centrale per il vino 
italiano: svolgerlo in un clima teso non avrebbe 
reso giustizia all’impegno di tutti

Riccardo Cotarella, presidente Assoenologi

Assoenologi ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione per acquistare 

ventilatori polmonari da destinare a diversi ospedali italiani. L’Associazione ha messo 

a disposizione un conto concorrente per l’iniziativa: 

EMERGENZA COVID-19 DONAZIONI MONDO DEL VINO

iban IT 41 N 01030 71860 000002598601 

bic PASC IT MM COL 

Nella causale è importante specificare: cognome, nome, un indirizzo email valido.

CAMPAGNA NOI CI SIAMO!



V
initaly sì. Vinitaly sì, ma a 
giugno. Vinitaly no, almeno 
per il 2020. Si riassume in 
questi passaggi salienti il 
travaglio decisionale che alla 

fine ha indotto il Cda di Veronafiere, or-
ganizzatore dell’evento leader nel pa-
norama delle rassegne enologiche in-
ternazionali, ad alzare bandiera bianca di 
fronte all’emergenza pandemica. Assu-
mendo, d’intesa con i rappresentanti del-
le associazioni di settore tra cui Feder-
doc, Uiv e Federvini, la sofferta scelta di 
cancellare quella che avrebbe dovuto es-
sere la 54esima edizione del Salone in-
ternazionale dei vini e dei distillati e, con 
esso, anche delle concomitanti Sol&Agri-
food ed Enolitech. «Il susseguirsi dei de-
creti urgenti del Governo legati al per-
durare dell’emergenza coronavirus -
spiega Maurizio Danese, presidente di 
Veronafiere- e la più recente propaga-
zione dello stesso a livello europeo e non 
solo, hanno reso improcrastinabili alcune 
decisioni. Per tali ragioni assieme alla di-
rezione generale e al management, ab-
biamo ridefinito gli obiettivi, le strate-
gie e gli investimenti per la messa in si-
curezza dei prodotti, della nostra clien-
tela e del business dei settori correlati». 

SECONDA METÀ 2020, L’AGENDA 
VIRA SUGLI EVENTI ALL’ESTERO
Tramontata nel frattempo anche l’ipotesi 
di realizzare un grande evento autunnale 
a Verona che potesse in qualche modo 
compensare l’annullamento della fiera di 

aprile, gli sforzi della grande famiglia del 
Vinitaly per la seconda parte del 2020 si 
spostano dunque al sostegno del busi-
ness delle aziende italiane sul fronte 
estero. E in particolare su quelle mani-
festazioni in calendario risparmiate dal-
la pesante riprogrammazione che ha 
investito oltre 70 appuntamenti targati 
Veronafiere. «Il Vinitaly – evidenzia il di-
rettore generale Giovanni Mantovani - 
non è solo la grande rassegna primave-
rile a Verona. Ci sono anche il forum in-
ternazionale Wine2Wine, le società e ini-
ziative estere che operano nel mercato 
cinese e asiatico, nord e sud americano, 
russo. Per questo lavoreremo con inve-
stimenti straordinari sui nostri eventi in-
ternazionali Vinitaly Chengdu, Vinitaly 
China Road Show, Wine South America 
(23-25 settembre 2020), Vinitaly Russia 
(26 e 28 ottobre 2020), Vinitaly Hong 
Kong (5-7 novembre 2020), Wine To Asia 
(9-11 novembre 2020) e le iniziative del-
la Vinitaly International Academy. Il 
post emergenza per noi si chiama rina-
scita». Senza trascurare naturalmente né 
il grande mercato europeo né l’impor-
tante palcoscenico domestico, dove è an-

cora viva l’intenzione di “salvare”, re-
cuperandola a novembre, la speciale 
degustazione di Opera Wine organizza-
ta in partnership con la rivista americana 
Wine Spectator che vede protagoniste le 
migliori cento cantine italiane. «Il nostro 
obiettivo – prosegue Mantovani - è rea-
lizzare prodotti che corrispondano alle 
attese dei clienti. L’evento con Wine 
Spectator in questo senso, è un punto di 
riferimento per la community del mon-
do del vino, pensato per dare visibilità 
alle etichette che rappresentano la testa 
di ponte per tutto il comparto». 

ALLO STUDIO UN NUOVO CONCEPT 
PIÙ DIGITALE E COMUNICATIVO
Per l’anno prossimo invece, i riflettori sa-
ranno innanzitutto puntati sul Vinitaly 
2021. Già riprogrammato nelle nuove 
date dal 18 al 21 aprile e che, in termini 
di contenuti, ricalcherà presumibilmente 
quelli rinviati quest’anno in cui si an-
nunciavano i debutti eccellenti delle pro-
duzioni di qualità “mega” da vitigni qua-
si estinti, vini macerati e birre artigiana-
li di gamma superiore. Anche se, inutile 
nasconderlo, gli effetti della crisi sanita-

ria renderanno prioritaria l’attenzione 
agli aspetti logistici e di sicurezza del pe-
rimetro fieristico scaligero. «Stiamo la-
vorando – assicura Mantovani - per ridi-
segnare ingressi, percorsi, accessi, forum 
e congressi, elaborando sia nuovi concept 
espostivi che nuove forme di operatività 
commerciale sul fronte b2b e b2c. Penso 
che la fisicità del momento fieristico pos-
sa essere salvaguardata attraverso un’ar-
ticolazione in molti momenti cronologi-
ci e geografici che non disperdano il valore 
storicamente acquisito e che rendano 
possibile una nuova normalità fieristica nel 
tempo del probabile distanziamento più o 
meno permanente e della digitalizzazione 
di massa». Su quest’ultimo terreno, in par-
ticolare, si concentrerà il lavoro del ma-
nagement di Veronafiere nei prossimi 
mesi, nella consapevolezza che nell’era del 
post-coronavirus i luoghi “online” e i 

servizi accessori a quelli squisitamente 
espositivi assumeranno un’importanza 
sempre maggiore per la tenuta e la ride-
finizione dei sistemi fieristici. «Sta ga-
loppando una digitalizzazione su scala pla-
netaria – conclude Mantovani - che ci im-
pone di far convivere fruttuosamente due 
paradigmi, quello fisico e quello digitale: 
si deve puntare a sviluppare entrambi, si-
multaneamente. Accanto a questo, in fu-
turo occorrerà valorizzare la funzione in-
formativa e comunicativa del Vinitaly 
che non è solo fiera, ma anche cultura, stu-
dio e analisi dei mercati in grado di ac-
compagnare i grandi brand nella loro 
fase di ri-declinazione». ■ GG 

Hanno valutato diverse strade per salvare la fiera veronese nell’anno del virus, ma alla fine gli organizzatori hanno desistito. 
Appuntamento al prossimo aprile, e nel frattempo si lavorerà per far convivere il paradigma fisico con quello digitale

LA DIGITALIZZAZIONE SU SCALA PLANETARIA 
Impone di far convivere fruttuosamente due 
paradigmi, quello fisico e quello digitale: si deve 
puntare a sviluppare entrambi, simultaneamente

Vinitaly, arrivederci al 2021

Speciale Gusto DiVino
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ply italian great wines, ripartito nel 
2020 con una campagna in America. 
Quali primi riscontri sta ottenendo e 
quali contenuti mettete in risalto 
come federazione nelle varie tappe?
«I due primi appuntamenti svolti in Flo-
rida e Messico hanno avuto un’ampia par-
tecipazione con più di 300 persone tra 
operatori di settore, buyer, educatori e 
giornalisti. È stato riscontrato un altis-
simo interesse per i nostri seminari in cui 
è stato illustrato il sistema a denomina-
zione dei vini italiani e le sue caratteri-
stiche, segno evidente di una spiccata vo-
glia di conoscere la nostra viticoltura e 
i territori di origine delle eccellenze ita-
liane. Come sempre, molto apprezzato è 
stato il nostro materiale informativo che 
con le mappe delle nostre zone a Do re-
gione per regione, fornisce in modo im-
mediato e accattivante una panoramica 
chiara della viticoltura italiana e della sua 
ricchezza». 

A dicembre avete presentato 
l’Atlante Qualivita 2020, accolto per 
la prima volta nel corpus di opere 
Treccani. Cosa rende prezioso questo 
volume e come avete partecipato alla 
sua realizzazione? 
«L’Atlante Qualivita è un importante 
strumento divulgativo per far conoscere 
al pubblico, sempre più incline all’ac-
quisto di ciò che è autentico, le caratte-
ristiche delle Indicazioni geografiche 
agroalimentari. Un settore, in passato, di 
nicchia che con il lavoro pluriennale dei 
Consorzi di tutela è arrivato a produrre 
un business di oltre 15 miliardi di euro. 
Assieme a Fondazione Qualivita e Origin 
Italia, la Federdoc ha contribuito a dif-
fonderne la conoscenza mettendo a di-
sposizione le informazioni sulla disci-
plina, sui metodi di produzione, sulle ca-
ratteristiche organolettiche e nutrizionali 

delle denominazioni vitivinicole. L’Atlan-
te Qualivita racchiude la cultura delle Ig 
all’interno dell’autorevole contenitore 
dell’Enciclopedia Treccani, consenten-
doci così di valorizzare le filiere italiane 
alla base di esse». 

In uscita dal Tavolo del Vino pro-
mosso dal Mipaaf ha dichiarato che 
ci sono i presupposti favorevoli per-
ché «l’Italia diventi il primo Paese 
europeo con un sistema certificativo 
sulla sostenibilità vitivinicola». Qua-
li sono e cosa significherebbe questo 
passo per il comparto? 

«La Federdoc, come tutta la filiera viti-
vinicola italiana, crede fortemente che la 
sostenibilità rappresenti la nuova fron-
tiera del settore. Oggi le richieste dei con-
sumatori, più sensibili a una produzione 
etica, ci impongono di raggiungere livelli 
qualitativi superiori che tengano conto 
del rispetto di valori sociali, economici e 
ambientali. Riteniamo proprio per questo 
maturi i tempi per la creazione di una di-
sciplina di base nazionale che li garanti-
sca e aspettiamo che il Mipaaf proceda in 
questa direzione dando all’Italia il pri-
mato europeo in tema di certificazione so-
stenibile. Ciò, lasciando spazio contem-
poraneamente alla creazione di protocolli 
privati come Equalitas, che partendo 
dallo standard di base, possano definire 
dei parametri di certificazione più sofi-
sticati e completi». 

Il riconoscimento dell’evocazione 
dei prodotti Dop e Igp come pratica 
ingannevole formalizzato la scorsa 
primavera dalla Corte Ue è un passo 
importante per la tutela delle Do. 
Come l’avete accolto? 
«Pur rimanendo ancora molto discrezio-
nale la valutazione sulla caratterizzazione 

del prodotto resa dalle denominazioni, 
che consentirebbe l’uso legittimo o meno 
del loro nome, la sentenza della Corte di 
giustizia ha sicuramente rappresentato 
un grande passo in avanti. Tuttavia il per-
corso per una tutela piena delle denomi-
nazioni è ancora molto lungo perché a 
oggi esistono molti vuoti normativi e 
mancano, in alcuni ambiti, strumenti ido-
nei a un’efficace protezione. Anche per 
questo sarebbe importante che in futuro 
si affrontasse un po’ più di petto il pro-
blema della protezione delle Do sul web, 
che offre molteplici occasioni di usurpa-
zione, italian sounding e pratiche ingan-
nevoli». 

Quali ulteriori interventi sollecitate 
in futuro su questo terreno? 
«I protocolli di intesa firmati dal Mipaaf, 
insieme a Federdoc e a Origin Italia, con 
alcune delle piattaforme e–commerce più 
importanti (eBay, Alibaba), rappresentano 
degli esempi virtuosi da seguire per crea-
re un sistema centrale di controllo del web 
e arrivare a un monitoraggio capillare del 
commercio elettronico, che potrebbe aver 
luogo anche intensificando l’attività di vi-
gilanza svolta dai Consorzi di tutela in tale 
ambito». ■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima pagina

LA SOSTENIBILITÀ VITIVINICOLA 
Oggi i consumatori, più sensibili a una produzione 
etica, ci impongono di raggiungere livelli qualitativi 
superiori nel rispetto di valori sociali e ambientali

Export 
Valore delle esportazioni italiane 

raggiunto nel 2019

1,6 mld
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anno internazionalizzarsi, di-
versificano meglio aprendosi 
alla ristorazione e all’agrituri-
smo, sono più sensibili alle te-
matiche ambientali e forte-

mente orientate alla produzione di vini di 
qualità Doc/Docg. È l’identikit delle im-
prenditrici del vino che emerge da un son-
daggio firmato tre anni fa da Le Donne del 
Vino, associazione nazionale che riunisce 
900 professioniste della filiera enoica di tut-
te le regioni italiane. Un ritratto che dà ra-
gione a chi sostiene che vigneti e cantine 
guidati dal gentil sesso si stiano affermando 
come l’avanguardia della nuova impresa 
enologica. «Un’ulteriore conferma di que-
sta dinamica – aggiunge Donatella Cinel-
li Colombini, presidente dell’associazione 
– si trova in uno studio del Censis sui fat-
tori di sviluppo nel nostro Paese». 
 Cosa evidenzia in più quello studio, in 
termini di valori professionali e pecu-
liari del “genere”? 
«Che le donne in posizione dirigente nel-
l’agricoltura, cresciute del 2,3 per cento 
fra il 2003 e il 2017, hanno portato un 
“pensare differente”. Aspetto che, insieme 
alla maggiore presenza di stranieri e tec-
nologia, ha innescato un cambiamento po-
sitivo nell’intero comparto agricolo. È 
quindi un peccato che l’universo del vino 
usi ancora poco le donne, forti proprio 
dove è debole l’enologia italiana: nella co-
municazione e nel marketing. Il prof Vin-
cenzo Russo che insegna neuromarketing 
alla Iulm ci ha mostrato come “gli uomini 
procedano per obiettivi mentre le donne 
creando relazioni”: in pratica è la diffe-
renza fra fare una vendita e creare un mer-
cato stabile. E alla lunga vince la seconda 
strategia».  

A livello numerico invece, quanto 
incide oggi la componente femminile 
nel mondo del vino italiano e a che 
sviluppo sta assistendo negli ultimi 
tempi? 
«Oggi il 42 per cento di chi lavora in agri-
coltura è donna, ma le donne a capo di 
aziende agricole sono meno di un terzo 
del totale. In genere dirigono aziende pic-

coline per cui la Sau di cui hanno il co-
mando è il 21 per cento del totale, ma pro-
duce il 28 per cento del Pil agricolo 
(Censis 2018). Secondo me mostra che 
sono brave. Nonostante questo le mana-
ger donne secondo Eurostat guadagnano 
il 6 per cento in meno dei colleghi e hanno 
molto meno opportunità di carriera ri-
spetto al sesso forte, soprattutto nelle im-
prese di grandi dimensioni. Vediamo 
infatti che le donne dirigono il 24 per 
cento delle imprese commerciali di vino 
al dettaglio e solo il 12 per cento delle 
ditte che commerciano vino all’ingrosso».   

Il binomio enogastronomia-turismo 
è uno dei fattori strategici per diffon-
dere la cultura del vino. Quali per-
corsi al femminile avete creato e state 
studiando in questo senso? 
«In effetti le donne sono uno dei nuovi pro-
tagonisti del turismo del vino. Sono la 
maggior parte delle visitatrici delle can-
tine spagnole e californiane. Il film del 
2019 “Wine Country” racconta di un viag-
gio a Napa Valley di sei amiche da sole, 
quasi fosse la continuazione di Sideways 
del 2004 dove i protagonisti del wine tour 
erano due uomini. Anche questo è un 
segno del cambiamento in corso. Riguardo 
all’Italia sappiamo poco sulle specificità 
delle enoturiste donne, se non quanto rife-

rito dal Rapporto 2019 sul turismo enoga-
stronomico dove si legge che le donne af-
fiancano agli interessi enogastronomici la 
cultura mentre i maschietti lo sport. In 
altre parole le cantine aperte al pubblico 
più attrattive per il gentil sesso potrebbero 
essere quelle nelle Ville Venete oppure nei 
dintorni della Valle dei Templi».    

Il binomio enogastronomia-turismo 
è uno dei fattori strategici per diffon-
dere la cultura del vino. Quali per-
corsi al femminile avete creato e state 
studiando in questo senso? 
«In effetti le donne sono uno dei nuovi 
protagonisti del turismo del vino. Sono la 
maggior parte delle visitatrici delle can-
tine spagnole e californiane. Il film del 
2019 Wine Country racconta di un viag-
gio a Napa Valley di sei amiche da sole, 
quasi fosse la continuazione di Sideways 
del 2004 dove i protagonisti del wine tour 
erano due uomini. Anche questo è un 
segno del cambiamento in corso. Ri-
guardo all’Italia sappiamo poco sulle spe-
cificità delle enoturiste donne, se non 
quanto riferito dal Rapporto 2019 sul tu-

rismo enogastronomico dove si legge che 
le donne affiancano agli interessi enoga-
stronomici la cultura mentre i maschietti 
lo sport. In altre parole le cantine aperte al 
pubblico più attrattive per il gentil sesso 
potrebbero essere quelle nelle Ville Ve-
nete oppure nei dintorni della Valle dei 
Templi».   

Non c’è uno stile femminile solo nel 
produrre vino, ma anche nel consu-
marlo. Cosa ricerca una donna in una 
bottiglia e quali elementi ne indiriz-
zano la scelta rispetto a un uomo? 
«La donna sceglie il vino esattamente 
come i vestiti. Quindi compra un golf di 
cachemire per andare in ufficio come un 
Rosè pugliese per il brunch con le amiche 
oppure un tubino di seta per un cocktail 
elegante come un Barolo di grande annata 
per una cena a lume di candela. Le donne 
sono pragmatiche e, ricordiamolo, com-
prano oltre la metà delle bottiglie vendute 
nel mondo. Quanto al gusto, le donne 
sono molto sensibili ai profumi del vino. 
Preferiscono vini armonici e odiano il 
gusto amaro. Sono grandi appassionate di 
bollicine ma soprattutto, quando sanno 
assaggiare, adorano i grandi rossi. Infine 
attenzione: le donne, come mostra l’osser-
vatorio Donne e Vino di Gabriele Micozzi, 
considerano noiosi gli uomini astemi e 
più interessanti quelli che bevono vino».   

Con il progetto Future puntate nel 
concreto a consegnare al mercato di 
domani nuove manager e imprendi-
trici del vino. In quali proposte for-
mative si articola e che interesse sta 
riscuotendo? 
«Future, nato da un’idea di Alessandra Bo-
scaini di Masi, è un archivio telematico in 
cui confluiscono le proposte formative 
delle Donne del Vino dirette alle giovani 
under 30 che pensano di lavorare in questo 
settore. Con offerte di stage, borse di stu-
dio, visite in luoghi anche lontani come la 
vendemmia nelle cantine neozelandesi, 
ma anche esperienze virtuali. Come l’ex-
port manager Erika Ribaldi che da Ban-
gkok farà da tutor a distanza a due giovani 
interessate a entrare nel commerciale del 
vino. Io insegno turismo del vino e pur-
troppo la mia master class teorico pratica 
del 28 marzo è saltata per il coronavirus. 
Ciascuna donna del vino cerca di dare un 
contributo di competenze facendo vedere 
che il nostro mondo non è solo feste e lu-
strini come appare dall’esterno, ma di pro-
fessionalità, impegno e tenacia che 
orgogliosamente vogliamo trasferire alle 
nuove generazioni». ■ Giacomo Govoni

Uno sguardo rosa sul settore
Conducono aziende mediamente più piccole, ma le fanno rendere più degli uomini. Le donne a capo di cantine e vigne sono un 
valore aggiunto per la filiera enologica perché «pensano differente», sottolinea Donatella Cinelli Colombini

Donatella Cinelli Colombini, presidente 

dell'Associazione Donne del vino

LE DONNE 
Sono molto sensibili ai profumi del vino. 
Preferiscono vini armonici e odiano il gusto 
amaro. Sono grandi appassionate di bollicine ma 
soprattutto, quando sanno assaggiare, adorano i 
grandi rossi
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L
a pandemia ha colpito dura-
mente il settore della ristora-
zione, con la chiusura di risto-
ranti, wine bar e realtà enoga-
stronomiche di ogni tipo. Se il 

rapporto con il cliente può, dove possibile, 
continuare tramite la consegna a domicilio, 
l’attività per gli operatori, dai camerieri ai 
sommelier, è azzerata. «Se poi questa si-
tuazione la rapportiamo su scala interna-
zionale, possiamo immaginare quale sia il 
danno per il vino e il made in Italy», com-
menta Giuseppe Vaccarini, già miglior 
sommelier del mondo e presidente di Aspi 
(Associazione sommellerie professionale 
italiana), che però invita all’unione di intenti 
con slancio ottimista verso il futuro: «il suc-
cesso dei vini è indubbiamente dovuto alla 
presenza del sommelier nella ristorazione. 
Per questo, mi auguro che i viticoltori ita-
liani tengano ben presente questa realtà e 
collaborino con i professionisti che posso-
no contribuire alla ripresa dei consumi a li-
vello nazionale e internazionale. Andrà tut-
to bene, e non solo. Se collaboriamo con il 
preciso obiettivo di farcela, ne usciremo tut-
ti insieme».

 Da fondatore di Aspi e in quanto for-
matore di grande esperienza, ha spes-
so criticato corsi diretti più ad appas-
sionati che non a professionisti veri e 
propri. Quali sono le caratteristiche fon-
damentali di un percorso educativo se-
rio e accurato che un giovane dovreb-
be intraprendere? 
«Innanzitutto preciso che non ho criticato i 
corsi per appassionati, che sono i benvenuti 

in quanto diffondono la cultura enogastro-
nomica e sono un potente mezzo per di-
fendere e trasmettere le nostre tradizioni. 
Critico il fatto che questi corsi, che si co-
piano tra di loro, spesso presentano carenze 
di contenuti, rilasciano l’attestato di som-
melier con una certa facilità e illudono il 
fruitore, facendogli credere di diventare un 
grande esperto di vino. La realtà è un’altra: 
il sommelier è una professione seria e im-
pegnativa. Richiede un elevato livello cul-
turale che si costruisce nel tempo su solide 
basi teoriche, studio ed esperienza acqui-
sita presso grandi case alberghiere-ristora-
tive nel mondo per apprendere usi e 
costumi di altri popoli, parlare lingue stra-
niere e aggiornarsi costantemente». 

Quali sfide oggi deve affrontare un 
sommelier che magari non si riscon-
travano anni fa?  
«Ogni epoca ha le sue sfide. Quando iniziai 
negli anni 60 il mestiere di sommelier in 
Italia era sconosciuto e non vi erano né 
corsi di formazione né possibilità di eser-
citare tale ruolo. Oggi ci sono diversi corsi 
privati, mentre continua a mancare la for-
mazione della “sommellerie” nella scuola 
professionale. Ci sono numerose possibilità 

di lavoro in Italia e all’estero che, soprat-
tutto nel nostro Paese, non possono essere 
soddisfatte per carenza di professionisti. 
L’equazione è molto semplice: i corsi ama-
toriali non creano il sommelier come quelli 
a carattere professionale poiché questi, tra-
mite i nostri formatori, trasmettono la pas-
sione e le emozioni enogastronomiche che 
ne fanno la differenza». 

Il riconoscimento della professione 
nell’ordinamento giuridico del Paese è 
ancora una priorità? 
«Fino a quando il sommelier non vedrà ri-
conosciuta la sua professione, il valore di 
chi esercita tale lavoro sarà limitato poiché 
si continuerà a dare spazio agli improvvi-
satori. In Italia abbiamo perso opportunità 
importanti di ottenere tale riconoscimento. 
Ed è un peccato in quanto i nostri giovani 
hanno inizialmente maggiore difficoltà a 
inserirsi nel mondo del lavoro nel loro 
ruolo. Poi, per nostra fortuna, gli italiani, 
soprattutto all’estero, sono apprezzati per-
ché hanno iniziativa e creatività che gli 
consentono di emergere su altri. Una spe-
cifica formazione dello Stato e il riconosci-
mento della professione, agevolerebbero il 

loro inserimento per una più rapida car-
riera, mettendoli da subito allo stesso li-
vello di quelli di altri paesi».  

Il dialogo internazionale è fonda-
mentale ed è uno dei tratti che con-
nota Aspi. Qual è oggi la reputazione 
della sommellerie italiana? 
«Questo è uno dei motivi per i quali Aspi 
collabora con numerosi istituti alber-
ghieri, tramite uno specifico percorso for-
mativo, per avvicinare i giovani alla 
professione di sommelier. Inoltre Aspi, 
quale membro di Asi, Association de la 
Sommellerie internationale, promuove la 
sommellerie italiana in diversi Paesi, dal 
Sud America all’Asia, passando dall’Africa 
e dal Medio-Oriente, sia con la formazione 
dei giovani che con i concorsi per creare 
interesse e favorire il consumo dei vini 
italiani e dei prodotti made in Italy».  
■ Francesca Druidi

Diventato sommelier professionista nel 1972, Giovanni 
Vaccarini è vincitore del titolo di Miglior Sommelier del Mondo 
a Estoril (Portogallo) nel 1978. Nella sua lunga carriera, ha 
ricoperto il ruolo di sommelier e di direttore del ristorante 
“Gualtiero Marchesi” a Milano (1978 - 1983), docente di 
“sommellerie” presso l’Istituto Alberghiero Carlo Porta (1987 - 
2010) e nei Master di alcune Università. Già presidente dell’Ais 
(Associazione italiana Sommeliers) dal 1999 al 2002, Vaccarini 

è stato anche alla guida dell’Asi (Association de la sommellerie 
internationale) dal 1996 al 2004, e successivamente direttore 
fino al 2007. È stato membro del comitato tecnico e presidente 
di numerosi concorsi nazionali e internazionali per il titolo di 
Miglior Sommelier del Mondo Asi. Nel giugno 2007 fonda l’Aspi, 
unica associazione italiana membro di Asi, l’unica abilitata alla 
selezione dei candidati italiani per i concorsi continentali e 
mondiali dei sommelier.

UNA LUNGA CARRIERA

A lezione di sommellerie
Promuovere la crescita della figura del sommelier è l’obiettivo dell’Aspi guidata da Giuseppe 
Vaccarini, che guarda alla fine dell’emergenza sanitaria e invoca il riconoscimento giuridico della 
professione come tassello fondamentale

Giuseppe Vaccarini, presidente Associazione 

sommellerie professionale italiana
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M
attia Antonio Cianca è 
stato proclamato Miglior 
Sommelier d’Italia Aspi 
2019. Ha vinto la presti-
giosa competizione nello 

stesso anno del suo ritorno dall’Australia, 
dove nel 2017 ha conquistato il titolo di 
Best Sommelier, a dieci anni dal suo ar-
rivo nel continente australe. «Aver rice-
vuto questo riconoscimento è una con-
ferma importante, un simbolo di eccel-
lenza e completezza, mi ha reso consa-
pevole del fatto che la mia carriera sta 
avanzando nella direzione giusta», affer-
ma Mattia Antonio Cianca, oggi somme-
lier presso Alexander Il Gusto Antico di 
Cortina d’Ampezzo. La sua passione per 
il vino esplode a Perth, nel 2011, mentre 
lavora in un ristorante italiano di nome 
Galileo Buona Cucina. È lo chef Vincen-
zo Soresi a introdurlo, con generosità, alla 
sommellerie. «Avere la possibilità, nei pri-
mi tre mesi di lavoro, di degustare alme-
no dieci vini diversi al giorno, mi ha aiu-
tato a comprendere la profondità di que-
sto mondo infinito».
 È nato a Roma, ha frequentato la 
scuola alberghiera a Rieti, ma la sua 
carriera di sommelier è iniziata mol-
to lontano dall’Italia. Quali sono i 
punti di forza e di debolezza del set-
tore vitivinicolo australiano? E come 
viene percepito il vino italiano? 
«Tra i punti di forza c’è da includere le 
vigne, tra le più vecchie al mondo, con 
zone mai attaccate dalla fillossera. La 
coltivazione di vitigni internazionali 
come Syrah, Cabernet Sauvignon, Pinot 
Noir e Chardonnay produce stili che sod-

disfano varie esigenze a livello degusta-
tivo e di prezzo, rendendo il vino austra-
liano riconoscibile e apprezzabile in 
tutto il mondo. Di contro, tantissimi pro-
duttori non sono rappresentati fuori dal-
l’Australia e, quindi, nel corso degli anni 
si è creata un’immagine del vino austra-
liano secondo me distorta: o troppo co-
stoso o super economico, ma senza 
qualità.  Il vino italiano viene percepito 
bene e occupa una fetta importante sul 
mercato, questo grazie ai numerosi im-
portatori specializzati e operatori del set-
tore che credono nei nostri prodotti. 
Negli ultimi anni, si sono anche speri-
mentate varietà italiane coltivate in Au-
stralia, come ad esempio Sangiovese, 
Glera (Prosecco), Nebbiolo e Fiano, 
quindi sarà ancora più facile comunicare 
i nostri vini, offrendo dei paragoni». 

Quanto è importante per un som-
melier fare esperienza all’estero? 
«È importantissimo, non soltanto per le 
eventuali lingue che si apprendono, ma 
soprattutto per le conoscenze e i contatti 
che si creano. Conoscere un altro sistema 

di vita - sanità, tasse, immigrazione - sti-
mola la capacità di apprendere e l’aper-
tura mentale. Vedere il nostro Paese da 
lontano e con occhi altrui è veramente 
una strana sensazione che ti fa crescere 
molto. Ho lavorato con tanti colleghi di 
nazionalità diverse in questi anni e se ho 
avuto una carriera brillante è grazie a 
tutte le sfumature e ai dettagli che ho 
imparato da loro, dai loro punti di vista, 
dalle loro culture, religioni e abitudini. 
A livello professionale, un sommelier al-
l’estero ha un’esposizione maggiore 
verso il vino internazionale: tutto di-
venta importante e prioritario; si può ap-
profondire la propria conoscenza, 
visitando regioni nuove o semplice-
mente vedendo come vini diversi sono 
percepiti in un determinato luogo. In Ita-
lia si consuma e si vende molto vino ita-
liano e magari può creare dei limiti per 
chi desidera imparare di più».  

Qual è l’aspetto più gratificante e 
quello più complesso del suo lavoro? 
«La ricerca costante di prodotti sempre 
nuovi e competitivi mi affascina molto, 

è l’inizio del processo lavorativo. Trovare 
tutto quello pensi sia giusto per il cliente 
finale, coprire tutte le categorie, gli stili 
e le fasce di prezzo, scegliere in anticipo 
senza necessariamente assaggiare, lo 
studio e la memoria sono fondamentali. 
Ho avuto tanti momenti gratificanti sia 
da datori di lavoro che da colleghi, ma 
quelli più profondi e riconoscenti ven-
gono dai clienti: è come se fosse la prova 
finale di tutto, il momento della verità. 
Un’emozione regalata tramite una storia, 
un viaggio, un’amicizia, un abbinamento 
fuori dai canoni. Più si alza l’asticella del 
rischio, più - se funziona - c’è gratitu-
dine. L’aspetto più complesso è saper co-
municare nel modo giusto in base a chi 
si ha di fronte. Capire subito chi vuole 
ascoltare e chi vuole essere ascoltato, 

considerando sempre se sanno di cosa 
parlano o meno. Dare la giusta informa-
zione, senza andare contro al cliente, co-
municare per condividere e non 
correggere per offendere».  

Dopo il riconoscimento dell’Aspi, 
quali sono i suoi progetti per il fu-
turo? 
«Sono fiero di far parte dell’Aspi, l’unica 
associazione italiana membro dell’Asi 
(Association de la sommellerie interna-
tionale) e spero di creare con loro siner-
gie importanti. Da quando sono rientrato 
in Italia, uno dei miei obiettivi è conti-
nuare a studiare. Mi sto, infatti, prepa-
rando per l’ultimo esame del Master 
Sommelier di Londra e spero di passare 
le prossime selezioni per i campionati 
del mondo. Mi piacerebbe, inoltre, aiu-
tare cantine australiane a entrare nel 
mercato europeo». ■ Francesca Druidi

«Difficile consigliare un solo vino, ho molti vitigni e vini 
preferiti», confessa Mattia Antonio Cianca. Ad esempio, «il 
Sangiovese del Chianti Classico dopo qualche anno in 
bottiglia; un produttore che stimo tanto è Paolo Cianferoni 
dell’Azienda Agricola Caparsa. Poi lo Chenin Blanc di 
Vouvray della cantina Domaine Huet e il Cabernet Franc di 
Bourgueil di Domaine du Bel Air. La bellezza di questo mondo 
è proprio il fatto che più si scopre e più ci si appassiona. Mi 
piacciono molto i vini bianchi invecchiati, come ad esempio 

i Riesling della Germania». Il lato più divertente e 
soddisfacente, prosegue il sommelier, consiste nel trovare 
quei vini che, senza spendere molto, sanno regalare 
emozioni autentiche, come «ultimamente il SenSO2 metodo 
ancestrale di Cantine Taverna, un Montepulciano rosato 
secco frizzante. Il lavoro del sommelier include poi anche 
altre bevande, oltre al vino: amo i Sakè non pastorizzati, il tè 
verde Gyokuro e la Chartreuse V.E.P. (Vieillissement 
exceptionnellement prolongé)».

I VINI DEL CUORE

I segreti della professione
Dall’Italia all’Australia e ritorno. Il giovane sommelier professionista Mattia Antonio Cianca 
racconta il suo percorso e le sfide del suo lavoro. Saper comunicare con il cliente, “rischiare” un 
vino, un abbinamento fuori dai canoni

Mattia Antonio Cianca, Miglior Sommelier d’Italia 

Aspi 2019

Speciale Gusto DiVino





Gusto
Maggio 2020 • Pag. 54

Speciale Gusto DiVino

I
l settore della stampa in questi 
anni ha dovuto far fronte a una 
profonda trasformazione dovuta 
principalmente alla crisi della 
stampa tradizionale e all’imporsi, 

in tempi molto rapidi, di nuovi canali di 
informazione e comunicazione. Anche in 
conseguenza a questo, uno dei rami che 
si è sviluppato maggiormente e verso 
cui si è proiettata la maggior parte 
delle aziende, sia di macro che di micro 
dimensioni, è il packaging. Lo sviluppo 
del packaging come strumento strate-
gico di comunicazione con il relativo 
studio di immagine è l’attuale esigenza 
del mercato. In un mondo dove “si 
compra con gli occhi” è, sempre più, di 
fondamentale importanza progettare la 
confezione per attirare l’attenzione del 
consumatore e trasmettere, in tempi 
molto brevi, i messaggi che definisco-
no e valorizzano il prodotto. Scriba è in-
serita in questa realtà con un’offerta di 
servizi globale che, continua ad ampliare 
con investimenti in macchinari, software 
e personale qualificato così da poter se-
guire i propri clienti a 360 gradi. È una 
realtà aziendale dal potenziale produt-
tivo indirizzato ai maggiori gruppi in-
dustriali, che si caratterizza per la di-
namicità e per la qualità, tipiche di 
un’azienda artigiana. Si rivolge ai settori 
dell’alto di gamma che richiedono lavori 
complessi, ma in considerazione della 
varietà delle atrezzature produttive e 

della flessibilità nella gestione, è in gra-
do di soddisfare qualsivoglia richiesta 
mettendosi completamente in partner-
ship con i propri clienti. La società na-
sce nel 1987 a Podenzano, ai piedi del-
le colline piacentine, come azienda 
grafica produttrice di modulistica. Oggi 
Scriba rappresenta un’importante real-
tà dell’industria grafica italiana come 
produttore di etichette adesive, sleeves 
e packaging. Attualmente, l’azienda 
conta circa sessanta dipendenti e colla-
boratori e grazie anche alla tecnologia 
digitale, si presenta sul mercato con l’of-
ferta di un servizio globale. Oltre alla 
preparazione grafica e alla stampa è in 
grado di offrire la sovrastampa di lotti, 
numerazioni, mock-up, molto fedeli al 
prodotto finale. Grazie alle possibilità of-
ferte dai nuovi materiali sintetici, com-
positi e accoppiati e agli investimenti in 
nuove tecnologie di lavorazione, oggi 
Scriba è in grado di offrire soluzioni e 
prodotti per migliorare vestizione di bot-
tiglie, flaconi, barattoli e contenitori con 
la massima qualità di stampa e di con-
fezionamento. Le etichette sono uno 

strumento fondamentale per il mercato 
sia esso di produzione che di consumo. 
Etichettare significa veicolare infor-
mazioni, istruzioni e modalità d’uso; 
rappresenta una garanzia di legalità 
ma indica anche una specificità, il dar 
forma a un’identità ben definita a un de-
terminato prodotto, che lo rende unico 
e distinguibile fra tutti gli altri. Nel 
campo delle etichette adesive Scriba “ve-
ste” ogni prodotto, ed è supportata da 
tecnologie sempre più sofisticate e al-
l’avanguardia, con personale altamente 
qualificato e una tempistica ecceziona-
le. I macchinari sono costantemente ag-

giornati e consentono di utilizzare le più 
svariate tecniche di stampa per far 
fronte alle richieste di clienti sempre più 
esigenti e a un mercato in continua evo-
luzione. Le tecniche di stampa consen-
tono, inoltre, una scelta di personaliz-
zazione che il cliente richiede per dif-
ferenziarsi in un mercato sempre più va-
sto: dalla serigrafia alla offset, alla ti-
pografia, alla flessografia, alla litografia, 
alla mista, con ogni tipo di finitura, la-
mina a caldo e a freddo, plastificazione, 
verniciatura, goffratura e bassorilievo. 
Tutti questi procedimenti avvengono in 
vari formati, su diversi materiali e per 
settori di impiego diversificati: dal-
l’alimentare al beverage, al cosmetico al 
farmaceutico. Ma l’azienda ha anche al-
tri progetti. Dall’unione di due prodot-
ti etichette e istruzioni nasce il Booklet 
e con questa innovazione si riesce a for-
nire ai clienti la soluzione per veicola-
re le informazioni e i dati obbligatori su 
contenitori che non prevedono una sca-
tola. In questo modo si ottiene un no-
tevole risparmio sugli imballi e il con-
fezionamento. Si possono utilizzare 
anche per pubblicizzare l’azienda, in-
serendo foto, testi, numerazioni, qr 
code per campagne promozionali e 
concorsi. Ad esempio, un’etichetta da 
vino, potrà riportare l’abbinamento ai 
piatti e magari la ricetta degli stessi, 
oppure riportare cenni sulla cantina 
produttrice, sul metodo con il quale vie-
ne prodotto il vino e collegamenti al vi-
deo della degustazione con il somelier.
■ Luana Costa

Scriba ha sede a Podenzano (Pc) - 

www.scribapiacenza.it 

Etichettare significa veicolare informazioni, istruzioni e 
modalità d’uso. Rappresenta una garanzia di legalità ma 
indica anche una specificità

Dar forma a 
un’identità 

LE SHRINK SLEEVES 

Sono etichette che, grazie alla loro duttilità, si possono adattare a ogni mate-
riale e forma del contenitore: vetro, plastica, metallo, ceramica e possono es-
sere perfettamente “vestiti” dalle shrink sleeves in modo ottimale. Sono ideali 
come sigilli di sicurezza e di freschezza. Una volta termoretratta, la sleeve 
segue perfettamente la forma del contenitore decorandolo e rendendolo de-
cisamente accattivante. 
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Q
uella della vite è tra le 
piante più sensibili e che 
hanno bisogno di cure mag-
giori. È un dato di fatto che 
costringe gli agricoltori a 

mille attenzioni. Una delle fasi delicate 
che riguarda i vitigni è quella iniziale di 
sviluppo: come proteggere le barbatelle 
e le nuove rimesse? Come sanno gli ad-
detti ai lavori un modo consiste nell’uso 
di appositi shelter. Ed è di questi dispo-
sitivi che parliamo con Francesco Botta-
ri, titolare della Oso, azienda che produ-
ce shelter innovativi per viticoltura. «I no-
stri shelter brevettati – dice Bottari −han-
no caratteristiche uniche sul mercato. 
Prodotti con materiale plastico specifico 
hanno una particolare foratura che per-
mette la creazione di un microclima 
ideale per la crescita accelerata della vite. 
Contemporaneamente la superficie fora-
ta favorisce l’aerazione per le giovani 
piante ed evita che brucino alle alte 
temperature spesso raggiunte in estate. 
La versione forata permette anche i trat-
tamenti alle piante senza che lo shelter 
debba essere rimosso. Per rispondere 
alle più disparate esigenze, oltre alla ver-
sione completamente forata, sono ora di-
sponibili anche versioni semi-chiuse e 
chiuse per un’ulteriore protezione».  
Tutto ciò nasce dal lavoro dei diparti-

menti interni di ricerca e sviluppo, «in-
sieme a quelli dello stampaggio a inie-
zione e l’officina interna – continua Bot-
tari −: questi permettono la creazione di 

prodotti che possono essere personaliz-
zati per soddisfare le esigenze specifiche 
dei clienti. Inoltre, va sottolineato che la 

nostra società è attenta all’ambiente e i 
suoi prodotti sono realizzati al 100 per 
cento in plastica riciclabile». 
Insomma, molto più di semplici tubi per 
protezione di barbatelle. «Semplicissimo 
da installare, il nostro shelter garantisce 
un notevole risparmio in termine di ore 

lavorative. Grazie ad appositi ganci è fa-
cilmente apribile e richiudibile: questa ca-
ratteristica, insieme alla qualità del ma-
teriale, lo rende riutilizzabile per più im-
pianti a distanza di tempo, se utilizzato 
correttamente. I nostri shelter possono di-
ventare un aiuto fondamentale nella pro-
tezione dalle varie lavorazioni meccani-
che, grazie alla loro robustezza unica e un 
ottimo riparo da animali. In più sono pro-
dotti riciclabili al 100 per cento e dispo-
nibili in diversi colori e misure».  
La Oso ha la sua sede principale a Prato, 

nella zona ai piedi del Chianti, e ha col-
laborazioni produttive negli Stati Uniti, 
Turchia, Egitto e Spagna. «Il nostro è un 
prodotto relativamente giovane, che de-
riva da un brevetto di 5 anni fa. Le nostre 
vendite sono in costante aumento sia in 
Italia che negli Usa, con una crescita me-

dia del 30 per cento 
annuo. I nostri clien-
ti apprezzano le qua-
lità dei nostri pro-
dotti e i numerosi 
vantaggi che appor-
tano alle loro aziende. 
Ciò che ci rende or-
gogliosi è il fatto di 
instaurare costante-
mente rapporti conti-
nuativi con i nostri 
clienti che continuano 
a rivolgersi a noi per 
ogni loro nuova ne-
cessità e nuovi im-
pianti di vigneti o 
frutteti. Inoltre, i no-
stri prodotti si posi-
zionano apparente-
mente in una fascia alta di mercato 
avendo un costo iniziale relativamente 
più alto rispetto ai classici shelter in po-
lipropilene alveolare. Ma il costo supe-
riore iniziale è ampiamente ripagato 
dalla durata nel tempo del prodotto e dal-
le prestazioni garantite rispetto agli al-
tri prodotti offerti sul mercato. Il nostro 
brevetto italiano e internazionale ci ren-
de unici rispetto a tutti i nostri compe-
titor. La particolare superficie forata, 
poi, garantisce una migliore ventilazio-
ne per lo sviluppo delle giovani piante ed 
evita un eccessivo ristagno dell’acqua che 
in alcuni casi può portare allo sviluppo 
di muffe e malattie. Tutto questo è stato 
studiato e analizzato in diversi studi in 
collaborazione con l’Università degli 
Studi di Firenze». 
Infine, uno sguardo sul futuro a partire 
dalle tendenze attuali. «Riteniamo che in 
viticoltura e agricoltura in genere assi-
steremo a un sempre minore utilizzo di 
diserbo chimico. Diventerà fondamenta-

le effettuare un diserbo meccanico che 
però spesso risulta invasivo nei con-
fronti delle giovani viti e piante da frut-
ta. Di conseguenza, bisognerà protegge-
re le proprie giovani piante con un pro-
dotto affidabile e robusto come i nostri 
shelter». ■ Remo Monreale

La Oso Srl si trova a Prato 

www.ososhe.com 

Con Francesco Bottari parliamo di un dispositivo importante per la vite, soprattutto nella fase 
iniziale: lo shelter, uno strumento le cui caratteristiche possono variare in modo consistente 

Prodotti personalizzati 
per la viticoltura 

PROGETTI DI SUCCESSO
Francesco Bottari, titolare della Oso Srl, riporta alcuni esempi di progetti specifici 
condotti dall’impresa pratese insieme ad aziende agricole. «In collaborazione con 
Banfi Vini – dice Bottari −, una delle realtà più importanti e all’avanguardia del pa-
norama mondiale nel settore vitivinicolo, abbiamo realizzato e fornito degli appo-
siti shelter che hanno avuto ottimi risultati garantendo una perfetta protezione da 
operazioni meccaniche e animali e favorendo un ottimo tasso di crescita alle gio-
vani viti. Un’altra collaborazione di cui siamo fieri è quella con l’azienda agricola Pri-
sca a San Sperate (Ca) in Sardegna, per cui ringraziamo il dottor Spiga: i nostri 
shelter hanno dimostrato la loro grande efficacia anche su piante come i man-
dorli. Un ultimo esempio riguarda l’ambizioso progetto Vigna 1350 Cortina, con il 
vigneto più alto in tutta Europa: per questo dobbiamo ringraziare per la fiducia ac-
cordataci il dottor Anaclerio di Vivai Cooperativi Rauscedo».

VELOCITÀ E RISPARMIO 
Semplicissimo da 
installare, il nostro 
shelter garantisce un 
notevole risparmio in 
termine di ore 
lavorative

Speciale Gusto DiVino
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U
n paesaggio tra i 
più suggestivi 
d’Italia, colline di 
vigneti a perdita 
d’occhio e una ter-

ra che da centinaia di anni è tea-
tro di sapienza coltivata con 
cura. Siamo in Valdobbiadene, la 
valle del Prosecco, uno dei vini 
più venduti nel mondo. Ma qui 
la produzione di vino non si ri-
duce certo solo al Prosecco, come 
spiega Roberto Agostinetto, ul-
timo custode dell’esperienza se-
colare tramandato nella sua fa-
miglia da generazioni. «La fon-
dazione della nostra cantina ri-
sale all’Ottocento – dice Rober-
to Agostinetto, attuale titolare 
dell’azienda agricola −, con l’ac-
quisto di terreni nel Comune di 
Valdobbiadene, precisamente 
nella micro-zona del Cartizze: 
terreni dei Conti Onigo, Pola e 
Battaia. La nostra famiglia pro-
duce vino a Valdobbiadene da 

quattro generazioni. La cantina 
si trova a Saccol un piccolo pae-
se nel comune di Valdobbiadene, 
nella vallata del Cartizze, cir-
condata da colline armoniose in 
cui la vite fa da padrona. L’arte di 
produrre vino è stata trasmessa 
di padre in figlio fino ai nostri 
giorni, coltivando i vigneti con 
dedizione e rispetto per la terra. 
Non di meno, l’azienda nel cor-
so degli anni si è evoluta intro-
ducendo moderne tecniche di 
produzione pur mantenendo in-
tatta la tradizione di produrre 
Prosecco di altissima qualità. 
Negli anni duemila, Agostinetto 
lancia sul mercato le prime bot-
tiglie di prosecco spumante del-
la cantina «riuscendo anche ad 
aumentare la produzione del 
vino della tradizione “vin col 
fondo”– continua l’imprenditore 
veneto −, da cui la cantina ha 
avuto origine. Nel corso del tem-
po, poi, sono continuati gli ac-
quisti di nuovi vigneti e dopo 
due ampliamenti della cantina, il 
primo nel 2012 e il secondo nel 

2017, abbiamo deciso di realiz-
zare nel 2018 una sala degusta-
zione che vanta un paesaggio 
mozzafiato sui vigneti di Cartiz-
ze. Colline Guizzette produce 

oggi circa 100mila bottiglie con 
uve provenienti da circa 20 ettari 
di vigneto, a conduzione diretta». 
Per l’imprenditore veneto, negli 
ultimi anni il consumo ha as-
sunto caratteristiche molto di-
verse rispetto a quelle di un 
tempo. «Il cliente di oggi è sem-
pre più orientato verso la quali-
tà e la naturalità del prodotto – 
spiega Agostinetto −, se voglia-
mo più biologico in certi casi, 
con bassi livelli di solfiti. Inoltre, 
si informa sulla provenienza del 
prodotto, si affeziona alla terra, 

si lega al territorio e vuole ave-
re un rapporto quasi familiare 
con la cantina. Il cliente di oggi 
è alla continua ricerca di prodotti 
ricercati e, ovviamente, di pregio. 

Avendo fatto della qualità la no-
stra filosofia aziendale, il nuovo 
trend non può che premiarci». A 
questo punto, possiamo passare 
ad assaggiare i vini. «Uno dei no-
stri cavalli di battaglia è N’Om-
bra de Sol– afferma Agostinetto 
−, la testimonianza della tradi-
zione viticola ed enologica di 
questa zona. È un vino col fondo 
che gli permette di compiere la 
presa di spuma in bottiglia in 
maniera spontanea durante la 
stagione primaverile. Appartie-
ne alla tipologia frizzante e pro-
viene da uve coltivate solo al-
l’interno del Valdobbiadene 
Docg. Il colore è giallo paglieri-
no con leggero perlage fine e per-
sistente. Profumo diverso a se-
conda del momento, note fresche 
e fruttate, unite al caratteristico 
“crosta di pane”, si passa via via 

a note più complesse derivate dal 
contatto con il lievito. Sapore: 
asciutto e piacevolmente ama-
rognolo, con all’inizio gentili 
sentori fruttati uniti a delicati di 
lievito. Un altro ottimo esempio 
è il Valdobbiadene Superiore di 
Cartizze Docg. L’ipotesi più dif-
fusa sull’origine del nome Car-
tizze è quella che lo fa derivare 
da “gardizze”, termine del dia-
letto locale che indica i graticci 
usati per la sovra-maturazione 
delle uve. Distribuito nelle fra-
zioni di Saccol, San Pietro e 
Santo Stefano, il Cartizze è un 
vino dal colore giallo paglierino 
con riflessi verdognoli, brillante, 
cristallino, perlage fine, persi-

stente. Il profumo ricorda i fiori 
d’acacia, mela, pera e pesca, al-
bicocca, talvolta miele. Il sapo-
re è morbido e rotondo, con fre-
schezza accentuata, frutta matura 
esotica. Si abbina a fine pasto con 
crostate e torte a base di frutta 
fresca». Infine, Agostinetto sug-
gerisce un aperitivo per gustare 
fino in fondo il suo territorio. «Si 
prenda la Casatella fresca, uno 
dei prodotti tipici dell’area del 
trevigiano a cui si può accosta-
re un secondo prodotto tipico ve-
neto, ovvero il Radicchio varie-
gato, prodotto ortofrutticolo a In-
dicazione Geografica Protetta, 
in un antipasto. In più, si po-
trebbe aggiungere della sopres-
sa tipica della zona, stagionata 
6/8 mesi. A tutto ciò noi abbi-
niamo il nostro N’ombra de sol, 
che pulisce e prepara il palato in 
modo divino». 
■ Remo Monreale

La Agostinetto Roberto Azienda Agricola si trova a Saccol, Valdobbiadene (Tv) - www.collineguizzette.com

L’arte di produrre vino

UNA TERRA VOCATA AL VINO
«Qui nel Cartizze – spiega Roberto Agostinetto, titolare della can-
tina Colline Guizzette −microclima e terreno favoriscono la cre-
scita di viti sane e regalano al vino delle caratteristiche uniche e 
di pregio. Le colline sono di formazione tettonica e il suolo è com-
posto da arenarie e morene. Questo fondo argilloso consente al-
l’apparato radicale della vite di scendere in profondità, 
garantendo una riserva d’acqua e un costante apporto nutritivo. 
La morfologia presenta dei costoni collinari, per cui favorisce il 
drenaggio delle acque eliminando i ristagni idrici e l’umidità, 
causa principale della propagazione di malattie fungine. Durante 
la notte, dalle vette delle Pre-Alpi scende una corrente d’aria fre-
sca che crea ampie escursioni termiche: con queste si svilup-
pano delle forti caratteristiche aromatiche». 

Tra le colline incantevoli ricoperte di vigneti dove sono nate le bollicine più vendute del mondo: in 
compagnia di Roberto Agostinetto, andiamo alla scoperta della tradizione secolare di questa terra 

IL NUOVO TREND 
Il cliente oggi è 
orientato sulla 
qualità e naturalità 
del prodotto, 
biologico in certi 
casi, con bassi 
livelli di solfiti 
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S
aint-Pierre è un pae-
se situato al centro 
della Valle d’Aosta 
che gode di un’otti-
ma esposizione al 

sole, elemento che ha consenti-
to ad agricoltori e a viticoltori di 
ottenere prodotti di ottima qua-
lità, ricchi sia dal punto di vista 

chimico che olfattivo. È in que-
sto contesto che si trova l’azien-
da agricola La Source, nata nel 
2003 grazie a un gruppo di gio-
vani agricoltori esperti in cam-
po vitivinicolo, che attualmente 
è di proprietà della famiglia 
Celi-Cuc e Stefano Celi ne è 

l’anima. Classe 1971, diplomato 
perito agrario presso l’Istituto 
salesiano di Lombriasco, di-
scendente di una famiglia che da 
generazioni si è dedicata al-
l’agricoltura in Valle d’Aosta, 
dopo altre esperienze lavorative 
e da sempre agricoltore part-
time, dal 2005 si dedica a tem-
po pieno all’attività agricola e 

particolarmente a 
quella vitivinicola. 
I sette ettari vitati 
sono coltivati con 
vitigni internazio-

nali (Syrah, Char-
donnay) e au-
toctoni (Arvine, 
Petit Rouge, 
Fumin, Pre-
metta, Cornalin 
e Vien de Nus) 
e si trovano 
nelle migliori 
zone viticole 
della Valle 
d’Aosta. «Per la 
cura dei vigne-
ti scegliamo le 
migliori tecni-

che agronomi-
che al fine di poter ottenere vi-
gneti che esprimano al meglio le 
proprie potenzialità- spiega Ste-
fano Celi, responsabile azienda-
le. In particolare, grandi soddi-
sfazioni ci ha dato il nostro Pe-
tite Arvine, vino bianco pluri-
premiato, molto apprezzato e 

richiesto dai nostri clienti, ma in 
generale tutti i nostri vini han-
no ricevuto riconoscimenti nei 
concorsi enologici e questo ci 
spinge a continuare cercando 
di fare sempre meglio». Si trat-
ta di un vino che si contraddi-
stingue per il suo profumo in-
tenso, fine, fresco, fruttato e 
floreale che in bocca si trasfor-
ma in un gusto armonico di 
grande eleganza e persistenza; 
secco e di buon corpo lascia il 
palato asciutto e pieno di gra-
devoli sensazioni. Si abbina con 
antipasti, primi leggeri, insaccati 
e formaggi. La vendemmia av-
viene alla fine del mese di set-
tembre con uve perfettamente 
mature e accuratamente sele-
zionate. L’uva intera è mante-
nuta in pressa cinque ore alla 
temperatura di 15 gradi centi-

gradi poi si procede con una 
pressatura soffice seguita da 
decantazione statica a freddo. La 
fermentazione alcolica è con-
dotta a 18 gradi centigradi in re-
cipienti di acciaio. Il vino viene 
agitato sulle fecce fini per qual-
che mese prima di essere filtra-
to e preparato per l’imbottiglia-
mento. L’azienda da sempre ha 
creduto fortemente nello svi-
luppo del turismo legato al set-
tore vitivinicolo ed è per questa 
ragione che ha lavorato per 
l’apertura di un punto vendita fi-
nalizzato alla commercializza-
zione dei propri prodotti. «Ap-
pena l’emergenza italiana lega-
ta al coronavirus lo permetterà 

– spiega il responsabile azien-
dale - avvieremo anche un agri-
turismo con sette camere con 
formula bed & breakfast ma 
stiamo già pensando all’apertu-

ra di un ristorante che offrirà ai 
nostri clienti la possibilità di gu-
stare piatti tradizionali e non, 
realizzati con materie prime 
prodotte principalmente dal-
l’azienda proposte in abbina-
mento con i suoi vini». Fin dal-
la realizzazione dei nuovi im-
pianti l’azienda ha avuto cura 
nella scelta dei vitigni e dei 
portainnesti più idonei. Nella 
scelta dei vitigni, oltre ad alcu-
ni internazionali quali il Syrah, 
Gamay, Müller Thuirgau, Shiraz 
e Arvine, si è dato ampio spazio 
a quelli autoctoni con prevalen-
za di Petit Rouge, ma anche 
Premetta, Vien de Nus, Fumin e 
Cornalin. La trasformazione av-
viene nella moderna cantina  
sita in località Bussan Dessous 
di Saint-Pierre, alle spalle di 
uno dei più belli e famosi castelli 
della valle. I vigneti in parte in 
proprietà e in parte in affitto, si 
trovano nelle migliori zone vi-
ticole della valle siti nei comu-
ni di Aosta, Sarre, Saint-Pierre, 
Aymavilles e Villeneuve; gli im-

pianti vengono eseguiti nelle 
migliori aree vocate alla viticol-
tura al fine di produrre delle 
uve di alta qualità. L’attenta se-
lezione delle uve in vigneto per-
mette di portare in cantina un 
prodotto da trasformare sano e 
con le migliori caratteristiche per 
la realizzazione di vini dalle ele-
vate caratteristiche. La trasfor-
mazione dell’uva in vino, viene 
eseguita con le più moderne 
tecnologie e nel pieno rispetto 
della tradizione vinicola val-
dostana. Ogni processo è se-
guito direttamente dai titolari e 
avviene sotto la supervisione 
dell’enologo Mario Ronco, che 
da anni segue il percorso di cre-
scita dell’azienda.  
■ Luana CostaL’azienda agricola La Source ha sede a Saint Pierre (Ao) - www.lasource.it

Il profumo del buon vino

IL CORNALIN

È un vino secco, dal color 
rosso chiaro, è elegante, 
fruttato e dalla leggera strut-
tura organolettica. Viene ot-
tenuto dall’omonimo vitigno 
autoctono, con un profumo 
intenso, fine, dai leggeri 
sentori speziati e con un fi-
nale delicato di incenso che 
si unisce, al palato, agli 
aromi di piccoli frutti rossi di 
sottobosco rendendolo 
piacevole e di pronta beva. 
Adatto ai taglieri valdostani 
trova sempre la giusta collo-
cazione in ogni tavola. 

È nel centro della Valle d’Aosta che sorgono vitigni di ottima qualità. Un esempio di questa eccellenza è 
il Petite Arvine, un vino bianco pluripremiato, molto apprezzato e richiesto  
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N
el mercato  del  food e del 
beverage,  forse più che in 
altri settori, la presenta-
zione dei propri prodotti è 
decisiva per la buona riu-

scita  degli  stessi, come ben sanno tut-
ti gli addetti ai lavori. L’etichetta che si 
applica alla bottiglia di vino o di birra rap-
presenta solo un aspetto da considerare 
di tutta la comunicazione di cui ci si deve 
fare carico, è vero. Ma è altrettanto vero 
che è l’espressione più vicina al bene in 
sé che si sta offrendo, l’ultimo media usa-
to prima del consumo: nella mente di chi 
acquista, il prodotto è ricordato e diret-
tamente associato alla sua etichetta. Va 
da sé che la stampa concreta ricopre un 
ruolo centrale che non si può sottovalu-
tare, su cui non ci si improvvisa. Si 
prenda il caso della FE Group, con sede 
a Bolzano, di cui ci parlano i soci Cristi-
na e Luca Fedrizzi, Vittorio ed Elisa. «Da 
più di 35  anni stampiamo e confezio-
niamo etichette autoadesive in bobina. 
L’etichettificio è nato con l’obiettivo di 
creare etichette di qualità per le picco-
le/medie realtà della zona. La passione, 
trasmessaci dai nostri genitori per que-
sto lavoro, ci ha fatto diventare un pun-
to di riferimento nel settore delle eti-
chette.  FE Label rappresenta la matrice 
storica della FE Group attiva nel merca-
to delle etichette autoadesive da più di 35 
anni. Una tappa importante, nella tra-
sformazione digitale dell’azienda, è av-
venuta nel 2004, quando la FE Group ha 
investito con convinzione nelle nuove  
tecnologie, e non ci siamo più fermati: 
«siamo stati tra i primi a inserire la stam-
pa digitale. Dal 2004 in poi,ci siamo evo-
luti costantemente, ed i soci hanno pro-
seguito negli investimenti, fino ad arri-
vare ad oggi: siamo l’azienda del Trive-
neto con più installazioni di stampanti 
offset/digitali HP, proprio questo ci per-
mette di collaborare con tante realtà di-
verse». 

Negli anni abbiamo poi investito conti-
nuamente in finiture adatte al sistema di 
stampa, con varie nobilitazioni per il set-
tore vinicolo, birrifici e prodotti del lus-
so, orientando sempre il nostro business 
verso le Pmi e quindi piccole medie 
quantità, con un servizio di consegna il 

più celere possibile». Per ottenere que-
sto risultato i titolari del gruppo si sono 
avvalsi di un’azienda che eccelle a livel-
lo italiano. Si tratta di Cartes Equipment 
che ci segue e ci supporta nelle varie ne-
cessità del mercato. Per seguire ancora 
di più i bisogni dei nostri clienti ci sia-

mo dotati, già da anni, di una finitura la-
ser, che ci permette di fustellare  lavo-
razioni particolari e svolgere servizi ce-
leri, ad esempio fare microincisioni e al-
tri effetti. 
«In questo momento particolare del CO-
VID-19 la nostra diversificazione di pro-

dotto ci ha permesso di rimanere attivi 
sul mercato e di rimanere affianco di tut-
ti i nostri clienti.  
La caratteristica che ci distingue  è la 
flessibilità, velocità di consegna, oltre a 
competenze tecniche supportate da at-
trezzature sempre all’avanguardia». 
In conclusione, i soci della FE Group in-
dicano alcune delle esigenze più diffuse 
e lancia lo sguardo verso il futuro del set-
tore dal punto di vista tecnologico. 
«Sempre più sono le richieste di piccoli 
lotti con consegne più rapide. Inoltre si 
sta sviluppando il mercato delle eti-
chette “libretto”, perché sono sempre più 
le informazioni che bisogna inserire 
sulle etichette, e lo spazio è sempre lo 
stesso, quindi questo sta evolvendo an-
che nei piccoli-medi lotti. Visto che tut-
ta la parte di stampa è tutta digitalizza-
ta o al pari del tradizionale, il futuro pros-
simo sarà la finitura digitale. Nel futuro 
prevediamo braille (vernice spessora-
ta), oro colato digitali. Questo ci per-
metterà di fare etichette una diversa dal-
l’altra completamente». 
■ Renato Ferretti

FE Group ha sede a Bolzano - www.fegroup.it 

La famiglia Fedrizzi porta la propria lunga 
esperienza all’interno dell’etichettificio da loro 
fondato in Alto Adige. In realtà sempre molto 
flessibile, e sempre al passo con i tempi per la 
comunicazione del packaging nel food e beverage

Cosa si nasconde 
dietro un’etichetta

GLI INVESTIMENTI NELLE NUOVE OPPORTUNITA’ 

Nel 2009 nasce un altro dipartimento di Fe Group chiamato 

FE SHOP. Questo reparto nasce dall’idea far conoscere 

B2B e B2C l’ opportunità di creare prodotti personalizzati, 

legando la tecnologia al lavoro artigianale. In uno spazio 

espositivo, abbiamo creato uno showroom dove si pos-

sono vedere e toccare alcune realizzazioni, come da foto. I 

prodotti che progettiamo e costruiamo possono essere 

fatti in vari tipi di cartone e/o altri materiali ecosostenibili. 

Realizziamo stand e oggetti personalizzati per dare una vi-

sibilità maggiore al proprio brand (come sedie e tavoli in 

cartone, cantinette modulabili porta bottiglie, sca tole in 

legno con grafiche personalizzate e molto altro). 

AVANGUARDIA DI STAMPA 

Abbiamo sempre 
investito in nuove 
tecnologie dal digitale 
al gestionale, flussi 
colore, finiture digitali 
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S
travolgere le proprie abitudini 
per perseguire un’ambizione 
superiore, è parte fondamenta-
le di quella flessibilità di cui, at-
tualmente, aziende e impren-

ditori si fanno carico. In un mercato sem-
pre più eterogeneo e in evoluzione, rita-
gliarsi un proprio spazio significa spesso riu-
scire a prevenire le difficoltà, adattandosi ai 
cambiamenti, a volte per necessità, a vol-
te per amore. In questa direzione, proprio 
con la nascita di Dede, la famiglia Balocco 
trova finalmente la spinta per concretizza-
re quello che fino ad allora non era altro che 
un sogno nel cassetto: un ritorno alla natura, 
lontano dalle corse cittadine, con tempi e rit-
mi più genuini che permettano di riscoprire 
il piacere di valori semplici ed essenziali, pri-
mo tra tutti quello della famiglia. 
«La nostra società vitivinicola- racconta Da-
niele Balocco- è un’azienda familiare gio-
vane, nata dal desiderio di garantire una 
maggiore cura e attenzione tanto alla no-
stra campagna, quanto alla nostra famiglia. 
Infatti, la nostra situazione familiare si è ri-
voluzionata negli ultimi dieci anni con la na-
scita del nostro primo figlio, che è un bim-
bo speciale. Sia io, sia mia moglie prove-
niamo da settori completamente diversi, ma 
l’avvento di Federico, il nostro Dede, ci ha 
dato la forza di lanciarci in quella che per 
noi è un’avventura, un sogno nel cassetto 
da molti anni. Da qui il nome nella nostra 
azienda Bes, che oltre a essere le iniziali dei 

nostri cognomi, significa anche Bisogni edu-
cativi speciali, che è tanto quello che ri-
chiede Federico, quanto quello che richie-
de una vigna lavorata in modo biologico».  
Grazie a una cultura verde che unisce una 
raccolta tradizionale a un estremo control-
lo sull’impatto ambientale, l’azienda Bes la-
vora secondo i cicli naturali, garantendo un 
prodotto quanto più gustoso possibile, nel 
rispetto delle peculiarità minerali del ter-
reno e delle proprietà dei chicchi di propri 
vitigni. 

«Attualmente – racconta Daniele Balocco –
, la nostra società si estende su sei ettari e 
mezzo di terreno, con in programma di ar-
rivare a dieci nei prossimi anni, pur man-
tenendo sempre una distinta vocazione a ge-
stione familiare. Abbiamo fatto questo 
passo nel 2017, e da lì abbiamo iniziato un 

percorso di conversione biologica, cercan-
do di essere sempre rispettosi e puliti ver-
so l’ambiente circostante, convinti che il 
buon vino lo si faccia in vigna. L’anno scor-
so, per esempio, siam scesi sotto i 4 kg di 
residuo di rame, e quest’anno puntiamo a 
scendere ulteriormente». 
Perseguire una cultura biodinamica e affi-
dare, quindi, ogni tipo di attività agricola ai 
cicli naturali, richiede un’estrema flessibilità 
nei programmi e la prontezza di anticipare 
le problematiche, eppure è una sfida che 
l’azienda Bes accetta con amore ed estrema 
soddisfazione per garantire un vino dalle 

qualità organolettiche ineccepibili. 
«Nelle nostre vigne- aggiunge Daniele Ba-
locco-, raccogliamo l’uva in cassetta per pre-
servare al meglio la qualità e la naturalez-
za del prodotto. Anno dopo anno vediamo 
crescere le nostre capacità e di conseguen-
za i nostri vini, abbandonando le sostanze 
chimiche per cercare il giusto equilibrio di-
rettamente in vigna, e offrire così la migliore 
uva possibile. Del resto, crediamo profon-
damente che la qualità sia l’unico denomi-
natore per provare a distinguersi in un mer-
cato difficile e concorrenziale come quello 
del vino. Attualmente non abbiamo un pen-
siero sui grandi numeri, soprattutto se 
questo va a discapito del controllo che quo-
tidianamente mettiamo per seguire la cam-
pagna e l’intero iter dei nostri vini, piutto-
sto desideriamo mantenere la nostra forma 

d’azienda familiare, ricca di soddisfazioni e 
impegno». 
Con sede a Vercelli, l’azienda agricola Bes 
sorge tra le morbide colline del Monferra-
to, un luogo di eccellenze enogastronomi-
che apprezzate in tutto il mondo, e che vede 
nei vini, probabilmente, il simbolo della pro-
pria produzione. 
«La nostra società sorge nel Monferrato Ca-
salese- conclude Daniele Balocco-, un luogo 
dove vediamo crescere, di anno in anno, la 
consapevolezza del valore dei vitigni au-
toctoni. Attualmente ci sono tante cantine 
nuove, compreso la nostra, che stanno la-
vorando molto bene sia sul Grignolino sia 
sulla Freisa, entrambi vitigni dalle caratte-
ristiche davvero rilevanti e che rappresentano 
al meglio il nostro territorio. Oltre al classico 
Barbera, presente in tutto il Piemonte, pro-
prio il Grignolino rappresenta lo spirito del-
la nostra attività: un vitigno che richiede 
amore e dedizione, e che sa contraccambia-
re l’impegno con soddisfazioni uniche». 
■ Andrea Mazzoli

L’azienda agricola Bes si trova a Treville (Al)

www.agricolabes.it 

Nata come realizzazione di un sogno, l’azienda vitivinicola 
Bes persegue un obiettivo di qualità attraverso cure speciali, 
che rendono i propri vigneti un luogo ricco d’amore. 
Ne parliamo con Daniele Balocco

Una scelta 
d’amore e bio

IL GRIGNOLINO: 
UN VITIGNO 
ANARCHICO
L’azienda agricola Bes sorge tra le 
colline del Monferrato. Qui, alcuni 
vini come il Barbera, sono preziose 
eccellenze, distintive di un made in 
italy all’insegna del gusto; eppure 
l’azienda ha deciso di puntare su un 
vitigno più complicato ma dal-
l’enorme potenziale:il Grignolino. 
Questo vecchio vitigno autoctono è 
molto meno conosciuto delle sue 
varianti regionali, pur distinguen-
dosi per alcune proprietà davvero 
interessanti. Infatti, il Grignolino ha 
tanto la capacità di poter essere la-
vorato molto giovane, quanto le ca-
ratteristiche ideali per diventare un 
ottimo invecchiato. La Bes ha chia-
mato il proprio grignolino, Bestia 
Grama proprio in virtù dell’impegno 
richiesto durante tutto l’iter di lavo-
razione, e che il famoso gastronomo 
ed editore Gino Veronelli definiva 
“anarchico testamatta”. 

UNA TAPPA 
FONDAMENTALE 

Dal 2017 l’azienda 
agricola Bes ha iniziato 
un percorso di 
conversione biologica, 
cercando di essere 
sempre rispettosa 
dell’ambiente 
circostante 
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«I
n un mondo dove tutto scor-
re veloce, in cui ci sediamo 
a tavola senza sapere cosa 
stiamo bevendo e man-
giando, sentiamo l’esigenza 

di tornare a un gusto senza compromessi, 
senza correzioni artefatte». Prende vita così 
l’impegno di Paolo Di Gregorio e Fabrizio 
Tucci, fondatori del Liquorificio 7579, 
azienda chietina che parte dal «bisogno di 
sapere che ciò che si sta bevendo è fatto da 
mani fidate – spiega Di Gregorio −. Que-
sto ci ha portati, un giorno di 10 anni fa, 
a produrre il nostro primo liquore di Gen-
ziana. Tutto è nato da una ricetta di fami-
glia molto antica, tramandata da più di un 
secolo. Sapevamo che era lì, ingiallita dal 
tempo, scritta in un dialetto molto stretto. 
Quel piccolo foglio conteneva non solo gli 
ingredienti, ma anche due “segreti” che ab-
biamo deciso di custodire come scrigni tro-
vati in una caverna perduta: l’ascolto in-
condizionato della natura e dei monti 
d’Abruzzo e della tradizione pura e since-
ra dei nostri avi». 

La vostra sembra una risposta a 
un’esigenza che negli anni si sta dif-
fondendo sempre più velocemente.  
PAOLO DI GREGORIO: «È già da diversi 
anni che i consumatori cercano prodotti più 
ricercati, più genuini. Vuoi la televisione, 
i social, gli show-cooking, tutti sono di-
ventati più esigenti scegliendo di consu-
mare prodotti artigianali, invece che in-
dustriali. Di conseguenza, la nostra rispo-
sta parte dalla scelta delle materie prime 
di altissima qualità, dal rispetto della tra-
dizione. Non è un caso se, in fin dei conti, 
di tecnologia moderna usiamo ben poco, a 
parte l’imbottigliatrice o la pompa per il tra-
vaso. Della tradizione, invece, prendiamo 
tutto, anche se non temiamo di aggiunge-
re un’innovazione nel gusto e, come si evin-
ce dalle nostre etichette, anche nel design. 
Le nostre bottiglie si fanno apprezzare pri- ma di tutto visivamente, con un packaging 

accattivante che richiama bottiglie di whi-
skey, brandy o rum. Noi pensiamo che la 
nostra Genziana debba essere quello che per 
gli scozzesi è il whiskey». 

In cosa consiste, nel dettaglio, la la-
vorazione con la quale prende vita la 
vostra Genziana? 
FABRIZIO TUCCI: «La nostra lavorazio-
ne segue il procedimento tradizionale, 
dalle migliori radici di genziana lutea sec-
che, messe in infusione per 40 giorni nel 
vino pecorino, fino alla miscelazione fi-
nale con alcool di qualità e, ci teniamo ad 
evidenziarlo, pochissimo zucchero. Pro-
prio il moderato uso di zucchero ci ha por-
tato ad avere molto consenso tra i nostri 
clienti, stanchi degli amari poco “amari” 
in commercio».  

Qual è il modo più comune di con-
sumarla?  
P.D.G.: «Tutti i nostri liquori possono es-
sere consumati a temperatura ambiente, 
o comunque non troppo freddi, così da 
non perdere tutte le sensazioni, al naso 
e al palato. In particolar modo la Gen-
ziana, avendo la base vinosa, acquista tan-
tissimo servita in un ampio balloon, 
dove l’ossigenazione farà apprezzare tut-
te le fragranze del vino e della radice. La 
Genziana, oltre ad essere bevuta come 

classico amaro a fine pasto, è perfetta ab-
binata a dolci alle mandorle o cioccolato. 
La versione barricata, 24 mesi single bar-
rel uscita poco prima di Natale, è un su-
perbo liquore da meditazione. Al di là del-
le abitudini più consolidate, i nostri li-
quori, proprio perché poco zuccherati, 
stanno avendo un discreto successo an-
che nella mixology. Ad esempio la Gen-
ziana sour, versione del più famoso whi-
skey sour, è uno dei modi più inusuali per 
bere un amaro così tradizionale: consi-
gliamo la versione completa con albume». 

Qual è l’identikit del vostro clien-
te tipo? 
F.T.: «I nostri clienti amano prodotti ge-
nuini e il bere bene. Sono disposti anche 
a spendere qualcosa in più per un pro-
dotto della tradizione, perché percepi-
scono il lavoro e la ricerca che c’è dietro, 
e quando vengono a farci visita perché 
hanno assaggiato il nostro prodotto, que-
sto ci rende orgogliosi perché vuol dire 
che ci stiamo muovendo verso la dire-
zione giusta». 

Anche il concept design ha un ruo-
lo importante per voi. 
P.D.G.: «La scelta di un design in stile ste-
ampunk, è una scelta che contiene un co-
dice. Una scelta che spiega, tra le righe, 

la nostra mission. Lo steampunk riman-
da a un’epoca non identificabile. È un fu-
turo fantasioso con richiami a un passa-
to remoto. Esso rappresenta la nostra vo-
lontà di consegnare al futuro la tradi-
zione, di conservare, al di là del tempo e 
dello spazio, le sensazioni senza tempo 
che essa gelosamente custodisce. Con i 
nostri liquori artigianali, vogliamo sve-
gliarle, riscoprirle, viverle con la stessa 
intensità di una volta. Con calma, con 
spensieratezza, con passione... e con sag-
gezza». ■ Renato Ferretti

Paolo Di Gregorio e Fabrizio Tucci fondatori del 

Liquorificio 7579, con sede operativa a Brecciarola 

di Chieti (Ch)  - www.7579.it

Dalle migliori radici di genziana lutea secche, messe in infusione per 40 giorni nel vino Pecorino 
Igp, miscelate con alcool di qualità e pochissimo zucchero, nasce la Genziana del Liquorificio 7579. 
Paolo Di Gregorio e Fabrizio Tucci ne raccontano le caratteristiche e la filosofia 

Un liquore senza tempo 

QUATTRO PRODOTTI IN QUATTRO RICETTE
Paolo Di Gregorio, co-founder del Liquorificio 7579, riassume i liquori prodotti all’in-
terno dell’azienda chietina. «Il primo è Gnz, il liquore di genziana artigianale, da cui 
siamo partiti – spiega Di Gregorio −. Le migliori radici di genziana in vino Pecorino 
Igp. Un gusto senza tempo per riscoprire quel gradevole amaro, perduto nei meandri 
della tradizione. Poi abbiamo Lqz, liquore di Liquirizia, in cui le percezioni del gusto si 
equalizzano, i profumi ti avvolgono, e l’unica esclamazione sarà: “Wow... la liquirizia!”. 
E ancora, Rtf, Ratafia: le amarene unite al Merlot, ci regalano il giusto equilibrio tra 
dolce, aspro e amaro, percezioni eleganti e sorprendenti, con un finale secco che pre-
para la bocca al sorso successivo. Infine Ops, cioè liquore al Luppolo. Intrigante già 
dalle sue note olfattive, citriche, tropicali. Dolce al primo sorso, equilibrato e balsa-
mico, dal finale piacevolmente piccante e amaro».

MIXOLOGY 
La Genziana sour, 
versione del più 
famoso whiskey sour, è 
uno dei modi più 
inusuali per bere un 
amaro così tradizionale: 
consigliamo la versione 
completa con albume 

Speciale Gusto DiVino








