
N
ella fase di transizione in atto 
che ci condurrà verso un nuovo 
paradigma economico e 
sociale, «il food&beverage ha 

tutte le carte in regola per essere tra i pro-
tagonisti». Attorno a questa salda 
convinzione Ivano Vacondio ha sviluppato 
l’intervento con cui ha aperto l’assemblea 
pubblica di Federalimentare svoltasi nella 
cornice parmense di Cibus. “Made in Italy 
alimentare: la ripartenza comincia da qui” 
il titolo scelto per questo annuale appun-
tamento, a sancire l’uscita da un tunnel 
pandemico che aveva inghiottito anche 
un’industria tradizionalmente anticiclica 

come quella del food. «Da un lato il settore 
ha subito dei rallentamenti – sottolinea 
Vacondio - ma dall’altro ha saputo far 
fronte in pochissimo tempo a cambia-
menti epocali. Tenendo duro e rivelando 
la sua strategicità prima, dando risposte 
nuove a nuovi tipi di consumatori più 
digitali, più attenti al territorio e alla 
sostenibilità, poi. E adesso abbiamo final-
mente ripreso a correre».  

EXPORT FOOD ITALIANO,  
50 MLD DI NUOVO NEL MIRINO

«S
quarciare il velo di scettici-
smo che ancora avvolge la 
mente del consumatore di 
carne, spiegandogli con 

chiarezza e dovizia scientifica quanto è 
buona, controllata e quanto fa bene quella 
italiana. Facile a dirsi ma decisamente meno 
a farsi, specie in un mondo che tra alleva-
tori, macellatori, trasformatori e rete distri-
butiva ha la radicata tendenza a procedere in 
ordine sparso. Eppure Ruggero Lenti non in-
tende affatto sottrarsi alla sfida, rilancian-
dola anzi come obiettivo numero uno del 
suo mandato in Assica, di cui ha assunto la 

Ritrovato lo smalto dei tempi migliori, specie sul versante estero, il nostro agroalimentare si 
proietta verso una nuova stagione

Dolci proposte

Un atelier multisensoriale per  

il pastry chef Damiano Carrara

ALL’INTERNO

Piatto Ricco

Alessandro Borghese presenta  

il suo nuovo cooking game show

Ambasciatori del gusto

Sonia Re, direttrice di Apci,  

presenta la nazionale italiana cuochi

La primavera della food industry

Si stanno accendendo le luci sul salone internazionale b2b, protagonista per il 
mondo food&beverage, in programma a Fiera Milano Rho dal 22 al 26 ottobre. Il 
salone si conferma come palcoscenico utile alle imprese della filiera 
agroalimentare per cogliere le tendenze emergenti di gusto e consumo

APPUNTAMENTO CON IL FUTURO

TUTTOFOOD 2021

La qualità e  
il saper fare italiano

Ivano Vacondio, presidente Federalimentare

Gusto
Due i temi al centro del documento finale  

del G20 dell’agricoltura: sicurezza alimentare  

e sviluppo sostenibile. Ne parla il ministro 

Patuanelli che punta su trasferimento 

tecnologico e transizione ecologica

Una straordinaria combinazione tra innovazione 

e sostenibilità: le performance delle imprese 

agroalimentari analizzate da Carmine Garzia, 

docente di Economia aziendale dell’Università  

di scienze gastronomiche di Pollenzo

POLITICHE AGRICOLE FOOD INDUSTRY MONITOR

Ruggero Lenti, presidente di Assica
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presidenza a metà giugno subentrando a 
Levoni. «Dobbiamo metterci in testa che 
apparteniamo a un unico mondo – so-
stiene Lenti - con un destinatario comune 
che è il cliente finale. Al quale vanno rac-
contati il saper fare e la qualità di una fi-
liera che rappresenta una ricchezza per il 
territorio sia in termini ambientali che di 
valore economico».  

Di quest’ultimo tra l’altro si trova 
conferma in un 2020 che, malgrado la 
crisi, aveva aperto il trimestre addi-
rittura in rialzo sul fronte estero. 
Come si è chiuso nel complesso e co-
m’è ripartito il 2021 per l’industria 
delle carni?
«Nel 2020 abbiamo avuto una contrazione 
dei volumi export del 7,2 per cento a di-
scapito soprattutto dei pezzi interi, anche 
se il fatturato è cresciuto del 2,5 per cento 
grazie alle vaschette di preaffettati. Le 
quali però comportano più costi di lavora-
zione e confezionamento, quindi in so-
stanza l’aumento dei fatturati non si è ri-
flettuto su quello dei margini. Nel secondo 
trimestre abbiamo toccato il punto più 
basso con -17 per cento in quantità e -5,6 
per cento a valore, anche per effetto di 
un’emergenza sanitaria che ha fatto lievi-
tare i costi di trasporto e spedizione. Dal 
terzo trimestre è iniziato il recupero, mer-

cato domestico compreso, per arrivare ai 
primi 5 mesi del 2021 che hanno visto un 
incremento del 15,7 per cento a valore e 
dell’11,9 per cento a volume. Con i pro-
sciutti cotti nella parte del leone, seguiti 
dalla mortadella». 

Un ulteriore impulso all’export delle 
carni italiane può arrivare dall’armi-
stizio commerciale sancito a giugno 
tra Usa e Ue. A vantaggio di quali 
prodotti in primis?
«L’accordo sulla sospensione dei dazi è 
fondamentale per favorire le relazioni 
transatlantiche con un mercato dai con-
sumi molto più evoluti rispetto a quello 
asiatico o sudamericano. Nel 2020 verso 
gli Usa avevamo perso il 4,5 per cento a 
volume e 2 per cento a valore, mentre nei 
primi 5 mesi 2021 c’è stata un’impennata 
del 55 per cento in quantità e del 40,4 per 
cento a valore trainata dalla mortadella e 
i salami che, grazie soprattutto alla ria-
pertura del canale fuori casa, hanno regi-
strato progressi anche a tripla cifra». 

Oltre a compattare la filiera, dalla 
sua agenda di mandato emerge la vo-
lontà di comunicare gli sforzi profusi 
dagli operatori zootecnici in materia 
di sostenibilità ambientale. Come in-
tende farlo?
«Ponendo in risalto le best practice che, da 
30 anni a questa parte, ci permettono di 
produrre e vendere carne migliore di 
quella che si mangiava una volta. Più pu-
lita, più magra e con grassi quasi tutti in-
saturi grazie alla selezione genetica e alle 
tecniche di nutrizione degli animali; molto 
meno salata grazie al controllo delle tem-
perature che richiede meno sale per con-
servare. E, non meno importante, ucci-
dendo gli animali con tecniche di 
svenimento e dissanguamento indolori, 
che prevengono tra l’altro il formarsi di 
macchie e il conseguente danno di dover 
buttare della carne o di averla di seconda 
scelta. Se vogliamo che questa evoluzione 
in termini di minor impatto sull’ecosi-

stema prosegua, a oggi il modo più eco-
nomico è investire su un’agricoltura e un 
allevamento efficienti».  

Dal 31 gennaio è scattata la nuova 
etichettatura nazionale delle carni 
suine. Come contribuirà a qualificare 
la filiera made in Italy?
«Ci sono alcuni aspetti estremamente po-
sitivi di questa norma e altri da rivedere. 
Di positivo c’è che si tratta di un’opera-
zione di trasparenza e l’industria della tra-
sformazione non sarà mai contraria a per-
seguire questa strada che ne dimostra la 
qualità dei processi produttivi. Sulla for-
mulazione della norma, per la quale non 
siamo stati interpellati, forse si poteva fare 
in modo meno oneroso apponendo sem-
plicemente la provenienza della carne 
nella lista degli ingredienti ed educando il 
consumatore ad andare a cercare l’infor-
mazione là. Quanto ai benefici reali, pro-
babilmente per la filiera italiana non cam-
bierà molto nel senso che noi sappiamo 
creare un grande prosciutto anche par-
tendo da una coscia olandese o spagnola».  

Cosa intende?
«Che per dare un valore alle cose, il valore 
ci deve essere. E se nel prosciutto sicura-
mente c’è, con carré appositamente pre-
parati per produrre quello di Parma, nelle 
altre carni suine non siamo sempre auto-
sufficienti. Allora se devo esportare una 
coscia in Paesi con una cultura del gusto 
inferiore alla nostra, non c’è nulla di male 
se almeno in una fase iniziale mi avvalgo 
di una materia prima che costa meno. Con 
il vantaggio, peculiare al nostro saper fare, 
che la filiera italiana è in grado di lavorarla 
e aromatizzare la carne rendendola una 
carne eccellente. Piuttosto in chiave futura 
occorre che la Gdo, stringendo un patto 
con trasformatori e macellatori, riconosca 
prezzi remunerativi a questa capacità, che 
dal canto nostro stiamo pensando di le-
gittimare attraverso un codice di autore-
golamentazione che ne certifichi il valore».
■ Giacomo Govoni
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Primo Piano

I
l pianeta non aspetta. Lo ha sotto-
lineato il ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali Ste-
fano Patuanelli alla conferenza 
conclusiva del G20 dell’Agricol-

tura a Firenze il 18 settembre 
scorso. «Dobbiamo essere in grado di 
mettere in campo politiche che inver-
tano la rotta in modo definitivo senza 
guardare al consenso e alle ricadute 
immediate; tutto ciò che facciamo avrà 
effetto tra molti anni». In attesa del pros-
simo appuntamento nel 2022 in 
Indonesia, della due giorni italiana resta 
la Carta della sostenibilità dei sistemi 
alimentari, a cui hanno aderito tutti i 
partecipanti, sottoscrivendo i 21 punti in 
cui è articolata. «Si è arrivati ad alcuni 
compromessi - ammette il ministro - 
perché quando ci sono tanti Paesi che 
firmano un documento, tutti con sistemi 
produttivi diversi e problemi diversi, il 
compromesso non può non esserci, è 
comunque un documento che rispetto ad 
altri testi presenta alcune concretezze». 

OBIETTIVO FAME ZERO
Nel documento finale del vertice, i mini-
stri dell’Agricoltura hanno ribadito 
l’impegno a ottenere sicurezza alimen-
tare e nutrizione per tutti, garantendo 
sistemi alimentari sostenibili e resi-
lienti, senza lasciare indietro nessuno. 
Tra gli obiettivi fondamentali c’è innan-
zitutto la “fame zero”. «Per noi - ha 
aggiunto Patuanelli - pur essendo con-
sapevoli che ancora troppo spesso nel 
nostro Paese i bambini fanno il loro 
unico pasto completo a scuola, e quindi 
il tema della sicurezza alimentare 
riguarda anche l’Italia, è evidente che ci 
sono zone del mondo dove questo è il 
problema principale, quindi l’obiettivo 
su questo punto è quello di incremen-
tare la multilateralità dei rapporti e la 
cooperazione tra Paesi per evitare gli 
sprechi e consentire una produzione di 
cibo sano anche nei Paesi dove questo 
non avviene pur avendo la possibilità di 
farlo». Resistono, infatti, odiosi para-
dossi: 800 milioni di persone patiscono 

la povertà alimentare, mentre in altre 
aree del mondo c’è chi spreca cibo. Que-
sto vale anche per l’acqua, con 
l’aggravarsi di uno scenario globale dove 
la siccità si alterna sempre più a eventi 
estremi, in cui le precipitazioni danneg-
giano le coltivazioni. A Napoli, il 24 
settembre, nel corso di un evento Coldi-
retti, Patuanelli ha evidenziato come 
«attraverso le risorse del Pnrr dobbiamo 
andare a ricucire questi paradossi: pos-
siamo produrre più cibo ma possiamo 
farlo rispettando l’ambiente». 

UN’AGRICOLTURA  
SOSTENIBILE A 360 GRADI 
Dal G20 emerge, inoltre, la consapevo-
lezza che una crescita sostenibile non 
possa esistere senza un’agricoltura che 
sia essa stessa economicamente sosteni-
bile. Il ministro è tornato sul problema 
del reddito degli agricoltori, legato 

all’ossatura del sistema di produzione di 
cibo in Italia. «Il passaggio dalla piccola 
produzione, dalla necessità di mante-
nerla locale alla catena di distribuzione 
del prodotto, alla creazione del valore 
aggiunto è un po’un paradosso: perché 
devo confrontarmi con il mercato e il 
commercio globale mentre per esigenze 
di sostenibilità ambientale, dovrei cer-
care di limitare la presenza di quel 
prodotto a livello locale». Il tema del 
caporalato e dello sfruttamento dei lavo-
ratori in ambito agricolo non è stato 

affrontato durante il vertice, ma resta 
nell’agenda politica del governo: 
«abbiamo finalmente completato la map-
patura delle esigenze della manodopera, 
perché conoscere la richiesta di lavora-
tori nei singoli periodo dell’anno è 
fondamentale», ha dichiarato il ministro 
Patuanelli a margine delle dichiarazioni 
conclusive a Palazzo Vecchio, in occa-
sione del G20 agricoltura a Firenze. «Il 
problema può essere frenato solo se riu-
sciamo a garantire un reddito equo e 
dignitoso ai produttori, troppo spesso 
soggetti a caporalato in quanto i prodotti 
non riescono a garantire un reddito ai 
loro dipendenti e ovviamente in quella 
sacca di povertà la criminalità organiz-
zata manifesta tutta la sua capacità e 
potenza. Alzando l’asticella del reddito 
dei contadini si potrebbe dare maggior 
dignità ai lavoratori dipendenti». 

NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
Gli altri focus della Carta della sosteni-
bilità dei sistemi alimentari sono il 
trasferimento tecnologico e la transi-
zione ecologica. Sul primo punto, il 
ministro Patuanelli ha rimarcato l’esi-
genza di compiere un salto tecnologico, 
permettendo ai Paesi in via di sviluppo 
un accesso immediato alla ricerca messa 
in atto da quelli più avanzati. Sul 
secondo, è stata puntualizzata la volontà 
dei sistemi alimentari di affrontare gli 
effetti del cambiamento climatico e di 
proseguire sulla strada della transizione 
ecologica. «La transizione è un processo, 
non un burrone, perché se è un burrone 
quando arrivi in fondo ci si è schiantati, 
quindi è evidente che c’è da fare un pro-
cesso, che va concordato e poi 
mantenuto». Il riferimento è allo stallo 
su plastic e sugar tax. «Di questi due ele-
menti di fiscalità abbiamo iniziato a 
parlarne nella legge di bilancio del 2018. 
Sono passati tre anni e siamo ogni volta 
a dover, correttamente, prorogarne l’en-
trata in vigore perché non abbiamo 
messo in campo gli strumenti necessari 
per far fare alle aziende quella transi-
zione». Il nodo principale, secondo 
Patuanelli, è il consenso: «Troppo spesso 
la politica tentenna perché ha paura di 
perderlo. La politica rincorre il consenso 
quotidiano quindi è sempre difficile 
mettere in campo azioni che possono far 
perdere un consenso immediato per un 
consenso futuro che è sempre incerto; 
noi dobbiamo superare questo atteggia-
mento altrimenti ci giochiamo il 
pianeta». ■ Francesca Druidi

A Firenze i ministri dell’Agricoltura dei 20 Paesi più sviluppati, presieduti dal ministro italiano Stefano Patuanelli, hanno trovato 
un’intesa per rispondere pienamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile. In primis, sconfiggere la fame e ridurre lo spreco di cibo

Al G20 si progetta il futuro

Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche 

agricole, alimentari e forestali

TRA GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI 
C’è la “fame zero”. Va incrementata la multilateralità 
dei rapporti e la cooperazione tra Paesi per evitare 
gli sprechi e consentire una produzione di cibo 
sano anche nei Paesi dove questo non avviene pur 
avendo la possibilità di farlo



Come evidenziano le proiezioni di fattu-
rato che, spinte dai prezzi di produzione, a 
consuntivo 2021 dovrebbero aggirarsi 
attorno a quota 154 miliardi di euro con 
un incremento dell’8 per cento. E come 
dimostrano i tassi espansivi a due cifre sui 
quali si sono nuovamente riassestate le 
vendite agroalimentari estere. Le quali, 
sommate alle esportazioni del primario, 
da qui a dicembre porteranno quasi sicu-
ramente l’export complessivo sulla soglia 
dei 50 miliardi di euro. «Il raggiungi-
mento di questo obiettivo entro fine 2021 
– prosegue il numero uno di Federali-
mentare - rappresenta un momento 
simbolico e un nuovo punto di partenza 
anziché un punto di arrivo. Su queste basi 
solide voglio inaugurare una nuova sta-
gione per l’industria alimentare andando 
incontro alle nuove sfide, cogliendo le 
opportunità future, ma restando sempre 
pronti a fronteggiare le minacce che 
incombono sulle nostre eccellenze». Tra i 
teatri di battaglia più caldi c’è quello 
riguardante l’etichettatura a semaforo e, 
più in generale, tutti quei sistemi di clas-
sificazione alimentare che, mettendo in 
discussione la qualità del nostro cibo e il 
valore della dieta mediterranea, risultano 
penalizzanti per il made in Italy. «La 
prima verità – sostiene Vacondio - è che il 
nostro food conquista fette di mercato 
sempre maggiori e questo può essere sco-
modo per molti Paesi. La seconda è che 
non esistono cibi salubri e cibi insalubri, 
ma solo diete equilibrate e diete non equi-
librate. Per questo siamo contro il 
Nutriscore a vantaggio del NutrInform 
battery, un sistema che indica al consu-
matore l’apporto nutrizionale 
dell’alimento in rapporto al suo fabbiso-
gno giornaliero, evidenziando anche la 
percentuale di calorie, grassi, zuccheri e 
sale per singola porzione». 

SOSTENIBILITÀ PRIORITARIA,  
MA NON SOLO AMBIENTALE
Al tema della salubrità si lega a doppio 
filo quello della sostenibilità ambien-
tale dei cibi, che continua a guadagnare 

posizioni tra i parametri che guidano le 
scelte dei consumatori. Ulteriormente 
sensibilizzati dalla pandemia verso 
comportamenti più virtuosi e rispettosi 
del pianeta. «È chiaro che come primo 
settore manifatturiero del Paese – 
afferma Vacondio – l’alimentare deve 
contribuire alle grandi sfide globali e la 
sostenibilità è certamente una di que-
ste. Ma è altrettanto importante che 
accanto a quella ambientale, ci sia 
sostenibilità sociale ed economica: la 
prima, infatti, ha un prezzo e dobbiamo 
essere disposti a pagarlo. Occorrono 
tempo e risorse economiche per creare 
filiere sostenibili che possano rimanere 
al tempo stesso competitive». Un per-
corso che, secondo Federalimentare, 
passa anche dall’abolizione di tasse 
come la sugar tax e la plastic tax, rite-
nute concettualmente sbagliate perché 
volte solo ad aumentare i prezzi al con-
sumo senza reali ricadute green. «Si 

tratta di balzelli che nulla hanno a che 
fare con la salute o la sostenibilità – 
conclude Vacondio - tant’è vero che nei 
Paesi dove la sugar tax è stata intro-
dotta, è stata presto rimossa perché 
inutile per la salute del consumatore e 
dannosa per l’economia. Le nostre 

imprese sono da anni impegnate nella 
sottoscrizione di protocolli con il mini-
stero della Salute che hanno portato a 
una riduzione dello zucchero sul mer-
cato del 27 per cento, lo stesso risultato 
ottenuto in Uk con la tassa».  
■ Giacomo Govoni

TRA I TEATRI DI BATTAGLIA PIÙ CALDI   

C’è quello riguardante l’etichettatura a semaforo e, 
più in generale, tutti quei sistemi di classificazione 
alimentare che, mettendo in discussione la qualità 
del nostro cibo e il valore della dieta 
mediterranea, risultano penalizzanti per il made in 
Italy 

>>> continua dalla prima
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Con oltre 2000 espositori e quasi 40 mila ingressi contati in quattro giorni, Cibus 2021 

è stata davvero la fiera della ripartenza per l’industria agroalimentare. Al netto di una 

superficie ridotta di un quarto rispetto alle edizioni passate, i numeri della rassegna del 

ventennale organizzata da Federalimentare e ospitata da Fiere Parma hanno superato 

le attese della vigilia, per la soddisfazione compatta di tutta la community del 

food&beverage. Di «obiettivi pienamente conseguiti» ha parlato il presidente del 

quartiere espositivo Gino Gandolfi, sintonizzandosi sulla stessa lunghezza d’onda del 

titolare del Mise Giancarlo Giorgetti che, visitando gli stand, ha descritto il ritorno in 

presenza di Cibus come «una scommessa vinta». Un clima di ritrovata fiducia dopo 

quasi due anni di “purgatorio” che si riflette anche nella pioggia di adesioni già 

confermate dalle aziende per l’edizione 2022 di Cibus, fissata nel palinsesto fieristico 

della città emiliana dal 3 al 6 maggio prossimi.

Cibus brinda alla ripartenza
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C
ementare l’alleanza tra Gdo, 
dettaglianti e produttori, per 
non disperdere il valore di un 
interscambio che ha fatto la 
differenza in tempo di pande-

mia. Alla testa di questa missione si porrà 
dal 22 al 26 ottobre la Retail plaza, fiore 
all’occhiello dell’edizione 2021 di Tutto-
food che quest’anno abbandonerà la sua 
“comfort zone” di maggio per dar vita in 
pieno autunno a un trittico espositivo 
d’eccezione con HostMilano e Meat-tech. 
Salone internazionale dalla forte impronta 
b2b, la biennale regina per il mondo del 
food&beverage scommetterà su questo 
inedito format sviluppato con Business 
International-Fiera Milano Media per 
esplorare le traiettorie e i confini della 
nuova normalità. Aiutando le imprese 
della filiera agroalimentare e dell’indu-
stria della ristorazione a interpretare in 

anticipo i trend emergenti di gusto e di 
consumo, ogni giorno più veloci ma anche 
più responsabili.  

IN PRIMO PIANO IL FOOD TASTE  
RIMODELLATO DAL COVID
Di nuovi format distributivi, di omnica-
nalità, ma anche di trasformazione digi-
tale e sostenibilità come volani di ripresa 
si discuterà all’interno di questo spazio, 
dove oltre 20 top manager delle maggiori 
aziende del settore si confronteranno con 
analisti e start up innovative per analiz-
zare gli scenari del post crisi sanitaria. 
Nel corso della quale, al netto dell’anda-
mento dicotomico registrato dalle ven-
dite retail rispetto a un fuori casa ovvia-
mente penalizzato dai lockdown, si sono 
consolidati alcuni comportamenti d’ac-
quisto tra i consumatori. Disposti ad 
esempio secondo uno studio PwC, a spen-
dere anche fino al 10 per cento in più per 
un prodotto a minor impatto ambientale. 
Il debutto assoluto dell’area Tuttofruit, in 
questo senso, intende cogliere una nuova 
sensibilità verso il fresco ortofrutticolo, 

valorizzando i prodotti ad alto contenuto 
di servizio e le innovazioni della IV e V 
gamma con una panoramica su frutta 
secca, disidratata e fresca, oltre a ortaggi 
freschi, legumi, ortofrutta biologica, ma 
anche prodotti erbe aromatiche e spezie. 
Altro fenomeno in rapida ascesa, come 
documenta l’Osservatorio eCommerce 
b2c del Politecnico di Milano che ne cer-
tifica l’impennata di vendite online du-
rante le ondate virali, è quello del grocery, 
che non a caso appartiene già da alcuni 
anni al mosaico di Tuttofood mettendo in 
vetrina conserve, prodotti da forno, cibi in 
scatola o a lunga durata. Quest’anno in 
particolare, riflettori puntati su pane, fa-
rina e lievito che hanno riscosso un im-
provviso gradimento nei periodi di isola-
mento più restrittivo perché associati 
all’idea di “fare qualcosa insieme” tra le 
mura domestiche. A rinnovare l’integra-
zione con il beverage ci penserà invece 
Tuttowine, spazio realizzato in partner-
ship con l’Unione italiana vini lanciato 
per la prima volta nella passata edizione, 
mentre Tuttofrozen e Tuttoseafood ac-

cenderanno le luci rispettivamente sul 
mondo del surgelato e dei prodotti ittici. 

UNA CARRELLATA DI SAPORI,  
NEL SEGNO DELLA NATURALITÀ
Più focalizzate sul prodotto saranno poi le 
novità che si troveranno presso Tutto-
dairy e Tuttomeat, due storici padiglioni 
della rassegna milanese consacrati ai lat-

ticini e a carne e salumi. Sul palcosce-
nico di Rho Milano previsto anche il ri-
torno di Tuttopasta, Tuttobakery, Tuttooil 
e Tuttogreen, componenti storici della fa-
miglia di Tuttofood in grado nell’ultima 
edizione del 2019 di richiamare 3079 
brand da 43 Paesi, 82500 visitatori quali-
ficati e oltre 1500 buyer di 103 Paesi di-
versi. Per non parlare, naturalmente, della 
grande curiosità legata alle proposte che 
il padiglione Tuttohealth tiene in serbo 
nell’anno in cui naturalità è diventato si-
nonimo di salute. Moltiplicando l’atten-
zione di distributori, importatori, Gdo, ne-
gozianti di prossimità e gourmet, food 
service, out of home e chef verso i cibi ve-
gani, i prodotti erboristici e da agricoltura 
biologica, prodotti funzionali, freefrom, 
novel food, nutraceutica. Di grande inte-
resse anche il palinsesto focalizzato sul-
l’innovazione tecnologica in vetrina nel 
perimetro di Tuttodigital e che avrà la 
sua anima nella Evolution plaza, il vil-
laggio della trasformazione digitale lan-
ciato due anni fa per esplorare le nuove 
frontiere tecnologiche della food factory e 
sperimentare soluzioni 4.0 all’avanguar-
dia come i servizi di accounting o il deli-
very. Grazie inoltre al know-how del par-
tner Netcomm, il consorzio italiano del 
commercio digitale impegnato nella di-
vulgazione online dei contenuti di Tutto-
food durante l’anno, Evolution plaza mo-
strerà anche i vantaggi e le possibili 
applicazioni della distributed ledger te-
chnology per la sicurezza alimentare e la 
tracciabilità della filiera. Sempre in tema 
di partnership, tra le più autorevoli si-
glate per l’edizione 2021 si segnalano 
quella rinnovata con l’Associazione pro-
fessionale cuochi italiani, che porterà in 
passerella maestri della Nazionale Apci e 
chef stellati con workshop, seminari e 
coinvolgenti show cooking.  
■ Giacomo Govoni

La biennale regina  
del food&beverage
Dal 22 ottobre il quartiere Fiera Rho tornerà a essere il palcoscenico di Tuttofood, richiamando a 
Milano l’intera community della ristorazione e dell’agroalimentare. Retail Plaza la novità, 
battesimo anche per l’area Tuttofruit

IL PADIGLIONE TUTTOHEALT 

Grande curiosità è legata alle proposte che 
tiene in serbo, tra cibi vegani, prodotti 
erboristici e da agricoltura biologica, prodotti 
funzionali, freefrom, novel food e nutraceutica
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L
a Murgia è una terra ricca di 
storia e con un territorio 
incontaminato, dove l’alleva-
mento viene svolto ancora 
così come avveniva tren-

t’anni fa. Qui le pratiche per la 
produzione degli articoli caseari fanno 
parte di un patrimonio contadino che 
non è affatto andato perduto. «Anche se 
nel corso degli anni siamo cresciuti in 
termini di attività e produzione, conti-
nuiamo e continueremo sempre a 
gestire in maniera artigianale - afferma 
Giovanni D’Ambruoso, titolare del 
caseificio Delizia Spa -. Questa scelta è 
in primo luogo una forma di rispetto 
verso i consumatori. Il prodotto arti-
gianale conserva fragranze e sapori 
autentici e possiede una qualità supe-
riore rispetto a quelli fatti in maniera 
standardizzata. Lavorando manual-
mente il prodotto si dedica più cura e 
un’attenzione per la quale poi i nostri 
clienti rimangono soddisfatti».  

LE ORIGINI
Giovanni D’Ambruoso nasce nel 1959 
in una famiglia d’imprenditori agricoli. 
Fin da piccolo ama il lavoro del padre e, 
con grande entusiasmo, incomincia ad 
aiutarlo nell’azienda di famiglia. Gio-
vanni però non è semplicemente un 
lavoratore appassionato: è un visiona-
rio! E così, all’età di vent’anni, decide 
di lasciare un lavoro sicuro per seguire 
il suo sogno. Con i risparmi acquista un 
furgone e incomincia a girare la Puglia 
lavorando come piazzista. Più gira e 
più conosce il territorio; più conosce il 
territorio e più si fa strada in lui il desi-
derio di promuovere le straordinarie 
specialità casearie della sua terra. Per 
farlo, nel 1992 costituisce il Caseificio 
D’Ambruoso: una piccola realtà con 
cinque dipendenti che si impegnano a 
lavorare il latte rispettando le antiche 

tecniche tradizionali. Il ragazzo è esi-
gente e instancabile come solo chi ama 
il proprio lavoro sa essere. Seleziona i 
migliori allevatori della zona e sigla 
accordi commerciali per assicurarsi un 
latte di altissima qualità. Contempora-
neamente, crea una rete distributiva 
capillare che gli permette di portare 
ogni giorno in tutta la Puglia i prodotti 
appena lavorati. La sua ricetta si rivela 
subito vincente. Crea specialità tal-
mente buone che, dopo pochi anni, per 
rispondere alle richieste di tutti, apre 
un nuovo stabilimento di 6500 metri 

quadri, all’avanguardia in ogni reparto! 
Il successo non cambia la filosofia di 
Giovanni, che continua a lavorare le 
materie prime del territorio, seguendo 
processi di produzione artigianali. 
Oggi, il piccolo caseificio si è trasfor-
mato in una Società per azioni con due 
stabilimenti che superano i 12mila 
metri quadrati.  

TECNOLOGIA E TRADIZIONE
A Noci, in questi stabilimenti, processi 
industriali moderni si sposano con la 
lavorazione manuale di mastri casari 
esperti che tramandano queste pre-
ziose tradizioni. E, a proposito di 
tradizioni, sotto allo stabilimento, Gio-
vanni riscopre e recupera antiche 
grotte naturali che utilizza per fare 
riposare naturalmente e in tutta sicu-
rezza caciocavalli, pecorini e altre 
eccellenze stagionate. «Le materie 
prime provengono direttamente dalle 
nostre aziende del territorio situate nel 
raggio di 30 o 40 chilometri al mas-
simo. Ciò che ci contraddistingue sul 
mercato è la fortuna di vivere in un 
territorio stupendo, la Puglia – rac-

conta con orgoglio il titolare -. I nostri 
allevatori mandano ancora le mucche 
al pascolo con un doppio vantaggio: 
per gli animali e il loro benessere e per 
la qualità del prodotto». Le mucche si 
cibano di erbe diverse in base alla sta-
gione e quei profumi e quelle 
fragranze si avvertono anche nel latte. 
La raccolta del latte poi avviene gior-
nalmente così come il trasporto, che 
consente quindi che il latte possa 
essere lavorato entro 48 ore dalla mun-
gitura. «Non secondaria è la tradizione 
manuale che ancora impernia il nostro 
quotidiano operare» aggiunge ancora 
Giovanni D’Ambruoso.  

SPECIALITÀ PUGLIESI  
AMATE NEL MONDO
Le mozzarelle, le burrate, le scamorze e 
tutte le altre specialità pugliesi di Deli-
zia arricchiscono ormai le tavole di 
migliaia di famiglie in 27 Paesi di tutto 
il mondo. Nonostante i premi e i suc-
cessi internazionali, Giovanni 
D’Ambruoso rimane un imprenditore 
profondamente legato alla sua terra. 
Continua a selezionare il latte nelle 
aziende agricole dei dintorni, ha fatto sì 
che la sua fosse la prima azienda casea-
ria certificata Mpqp (Marchio prodotto 
qualità Puglia), che prevede differenti 
controlli sul benessere degli animali 
effettuati dall’organo di controllo della 
regione. Ha convertito, negli ultimi 
anni, sette allevamenti pugliesi da con-
venzionali a Bio creando nuove realtà 
certificate. La magnifica storia di que-
sta deliziosa realtà è quella di un 
imprenditore che, ogni giorno, lavora 
per fare conoscere la storia della sua 
terra, in tutto il mondo. «L’ultima 
novità in casa Delizia – aggiunge 
ancora il responsabile aziendale – è la 
mozzarella Dop che abbiamo iniziato a 
produrre dal primo luglio così come si 
produceva in Puglia trent’anni fa. Ciò 
che fa la differenza è l’alimentazione 
degli animali che continuano a man-
giare oggi ciò che mangiavano 
all’epoca. E in effetti la mucca, adot-
tando questo regime alimentare, 
produce meno latte ma decisamente 
più buono e dotato di una qualità supe-
riore. È un prodotto eccezionale».   

DELIZIOSA,  
NON UN SEMPLICE AGGETTIVO
Oggi per Giovanni D’Ambruoso Deli-
ziosa è un sogno diventato realtà. I 

Nei territori della Murgia le mucche sono ancora lasciate libere di pascolare. Un’abitudine che fa la differenza nel latte 
selezionato per la produzione dei prodotti Deliziosa. I profumi dei campi, infatti, si avvertono anche nei formaggi, 
realizzati tuttora con lavorazioni artigianali. L’esperienza di Giovanni D’Ambruoso

Una tradizione “deliziosa”

Grazie ai continui successi dovuti a una costante ricerca di soluzioni migliorative, 

Delizia stima di raggiungere entro la fine dell’anno un fatturato di 90 milioni di euro. Un 

traguardo che tutta l’azienda vive con grande orgoglio e che permetterà, in un futuro 

prossimo, di ampliare ulteriormente lo stabilimento, di assumere nuovi dipendenti, di 

creare ricchezza e occupazione in tutto il territorio. A proposito di territorio, Delizia 

propone una nuova linea di prodotti Dop che arricchisce l’offerta che attualmente 

l’azienda propone in Italia e in altre 27 nazioni nel mondo.

PROSPETTIVE DI CRESCITA

RISULTATI DIVERSI 
Il caciocavallo stagionato in grotta è lavorato a 
mano, solo con latte pugliese, i pezzi vengono 
modellati uno a uno da mani esperte
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risultati sono sotto gli occhi di tutti. In 
meno di trent’anni, con impegno, pas-
sione, dedizione, quel piccolo caseificio 
si è trasformato in una grande realtà 
che esporta anche all’estero. Nel tempo 

molte cose sono cambiate, ma non l’at-
taccamento e il rispetto che l’azienda 
coltiva nei confronti dei saperi e dei 
sapori dei luoghi in cui opera. Lo dimo-
stra il fatto che ancora oggi nel cuore 
degli stabilimenti di Noci, mastri 
casari esperti continuano a modellare 
manualmente le burrate, i nodini, i 

caciocavalli e le altre prelibatezze a 
marchio Deliziosa. E se da una parte 
questo rito serve a tramandare le pre-
ziose tradizioni ai più giovani (tenendo 
viva una cultura che altrimenti rischie-
rebbe di perdersi), dall’altra è una 
dimostrazione concreta di amore, cura 
e riguardo nei confronti di una materia 
prima senza pari. Perché il latte fresco 
che Deliziosa utilizza per le sue eccel-
lenze non è un latte qualsiasi: viene 
quotidianamente selezionato e raccolto 
in un raggio di trenta chilometri in 
allevamenti che rispondono agli altis-
simi standard qualitativi che l’azienda 
impone ai propri allevamenti scelti 
dalla proprietà.  

LA PRODUZIONE
Con questo, non si pensi però che 
l’azienda sia rimasta quella di una 
volta: in Delizia la lavorazione manuale 
si sposa con processi industriali 
moderni. L’azienda vanta stabilimenti, 
laboratori e impianti di produzione 
all’avanguardia e pochi anni fa si è 
arricchita di un nuovissimo opificio 
dedicato esclusivamente alla produ-
zione delle burrate. Qui lavorano 
all’incirca 300 dipendenti e tutto, dagli 
spazi ai macchinari, è stato studiato e 
realizzato per tutelare e salvaguardare 
la qualità in ogni singola fase della 
produzione. Entrando in questo stabili-
mento ci si accorge che la tecnologia 
può fare moltissimo. Eppure, basta per-
correre pochi metri per accorgersi che 

la natura può fare molto di più. «È 
come quando si produce una scarpa 
cucita a mano o con la macchina – pre-
cisa con orgoglio – sono belle entrambe 
ma solo una è artigianale. E così anche 
nella produzione casearia, negli ultimi 
tre anni devo ammettere che è cre-
sciuta esponenzialmente la richiesta di 
burrata, che viene ancora sfilacciata a 
mano. È vero, è un processo che si può 
fare anche con la macchina ma non è lo 
stesso. I principali prodotti che caratte-
rizzano la nostra offerta sono le 
mozzarelle, i nodini, le trecce e il fior-
dilatte ma ancor di più la “famiglia 
burrata” che di questi tempi sta sorpas-
sando tutti. Stiamo infatti 
raggiungendo anche i mercati europei, 
ottenendo risultati e numeri importan-
tissimi. Infine, ma non ultimo, il 
caciocavallo ancora prodotto a mano e 
stagionato nelle grotte presenti sotto 
l’azienda come venivano fatti un tempo 
nelle nostre campagne». Il prodotto 
viene stagionato per quattro mesi gra-
zie anche all’apporto dell’umidità che 
in queste circostanze produce la muffa, 
una peculiarità a garanzia dell’unicità 
del sapore. Questa scelta nasce proprio 
dal fatto che il lungo riposo in grotte 
naturali conferisce alle bontà stagio-
nate e semi stagionate, un gusto 
aromatico inimitabile. Non è affatto un 
caso che il Caciocavallo di Grotta e il 
Trullocchiato siano riusciti a conqui-
stare premi prestigiosi a livello 
mondiale. ■ Luana Costa

Deliziosa ha sede a Noci (Ba)

www.prodottideliziosa.it

Non secondari per Delizia Spa sono 

gli investimenti per acquisire 

tecnologie all’avanguardia. La 

componente artigianale e 

l’innovazione coesistono in maniera 

equilibrata in Deliziosa. «Effettuiamo 

costantemente investimenti in nuove 

tecnologie a tutela e per promuovere 

un miglioramento della qualità dei 

prodotti - afferma Giovanni 

D’Ambruoso -. Ma soprattutto 

crediamo molto nella formazione dei 

nuovi giovani, perché ciò deve 

garantirci sempre un ricambio 

generazionale. In azienda abbiamo 

una squadra giovane e saranno 

coloro che tramanderanno ancora e 

ancora queste tecniche di 

lavorazione».

MIGLIORARE 
 E TRAMANDARE

I PRODOTTI DI PUNTA 
Le mozzarelle, i nodini, le trecce e il fiordilatte 
ma ancor di più la “famiglia burrata” che di 
questi tempi sta sorpassando tutti
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I
nnovare è un mantra per soprav-
vivere e per crescere. Non definire 
con chiarezza le variabili coin-
volte e non monitorarle con atten-
zione, può portare a uno spreco di 

risorse non più sostenibile in un pe-
riodo come questo. Ogni progetto deve 
avere obiettivi chiari sia in termini di ri-
sultati ottenibili che di risorse necessa-
rie per raggiungerli: sbagliare tempi e 
costi è infatti un lusso che le aziende 
non possono permettersi per non gra-
vare ulteriormente sui bilanci del pe-
riodo. 
Abbiamo intervistato Pier Antonio Me-
neghetti, ceo della softwarehouse VIDA 
Srl che con il software AYAMA è uno 
dei principali player tecnologici, spe-
cializzata in soluzioni software per la 
gestione delle aree R&D – Laboratorio 
– Controllo e Assicurazione Qualità. 

Nei momenti difficili la migliore 
arma a disposizione delle aziende è 
l’innovazione. Qual è la sua opi-
nione a riguardo?  
«Certamente bisogna innovare per co-
gliere tutte le opportunità che il mer-
cato esprime, anche in modo latente, al 
fine di cercare di garantire i parametri 
economici e finanziari necessari alla so-
pravvivenza e alla crescita dell’azienda. 
Ma per rendere l’innovazione profitte-
vole le aziende devono anche dotarsi 
degli strumenti tecnologici adeguati». 

Non a caso sempre più spesso si 
parla di gestione metodologica dei 
processi di Ricerca&Sviluppo e della 
necessità di avere un sistema di 
tracciamento di tutto il processo che 

va dall’ideazione (concept) alla pro-
gettazione fino ad arrivare al rila-
scio e al controllo del prodotto 
immesso nel mercato. Come stanno 
affrontando i vostri clienti questo 
aspetto?
«I nostri clienti (del comparto alimen-
tare e non) sentono sempre più l’esi-
genza di adottare software idonei a 
gestire le diverse fasi legate alla com-
plessa gestione del portafoglio progetti 
con lo scopo di creare una base comune 
dove tutti gli attori del processo (mar-
keting, commerciali, formulatori di 

R&D, responsabili impianti ecc.) pos-
sano condividere obiettivi, vincoli, ri-
sultati e tempi. Il tracciamento, 
opportunamente gestito, consente di de-
finire momenti di verifica (gate) per 
consentire la valutazione/rivalutazione 
dei benefici e dei costi opportunità le-
gati al proseguimento e al rilascio del 
prodotto. Talvolta è assai più ragione-
vole abbandonare o parcheggiare un 
progetto rispetto ai benefici che pos-
sono derivare dal suo proseguimento 
e/o rilascio nel mercato. Un cambio im-
provviso degli scenari competitivi o 
l’individuazione di costi non emersi 
nelle fasi preliminari rappresentano 
momenti fondamentali per decidere di 
abbandonare, magari in modo provviso-
rio, un progetto non più congruente con 
le esigenze aziendali». 

Come si attua questo processo 
nelle aziende del settore Food&Be-
verage?
«Mediante la nostra soluzione software 
AYAMA, le aziende del comparto 

Food&Beverage possono definire tutto 
il processo autorizzativo e decisionale 
legato alle fasi del progetto, visualizza-
bile anche con sistemi Gantt, nonché 
avere a disposizione strumenti e fun-
zioni per lo svolgimento delle fasi ope-
rative, volte allo studio dei nuovi 
prodotti, sia dal punto di vista dei pro-
fili nutrizionali e allergenici che dei 
costi diretti e indiretti legati al prodotto 
in esame. Queste valutazioni consen-
tono loro, già nelle fasi operative, di di-
sporre dei riscontri importanti sulla 
possibilità da parte del nuovo prodotto 
di soddisfare due esigenze primarie del 
prodotto (costi di produzione e dati vi-
sualizzati in etichetta)». 

Quanto importanti sono i sistemi 
di panel test?
«Sono fondamentali. Sia per le valuta-
zioni delle scelte sul nuovo o variato 
prodotto, sia per valutare l’impatto 
delle decisioni lungo tutto il ciclo di 
vita del prodotto stesso o rispetto ai 

prodotti della concorrenza. La nostra 
esperienza nel settore alimentare ha 
reso possibile lo sviluppo delle funzioni 
relative ai processi di valutazione del 
prodotto dal punto di visto organolet-
tico, ossia la gestione di tutti gli aspetti 
legati agli aspetti sensoriali del pro-
dotto che normalmente vengono gestiti 
con specifici panel test, volti a cogliere 
sia gli aspetti di tipo descrittivo 
(aspetto, sapore, odore, consistenza) e 
sia quelli discriminativi/comparativi 
(Triangle, Duo-Trio, Paired Comparison, 
Ranking)».  

Collaborate con primari clienti del 
settore Food&Beverage. Qual è il 
loro approccio all’innovazione?
«Tutti condividono che l’innovazione 
deve essere parte delle strategie azien-
dali e non può più essere relegata nel 
solo reparto di Ricerca&Sviluppo. Ad 
esempio: lo sviluppo di un nuovo pro-
dotto determina la necessità di coinvol-
gimento anche delle funzioni del 
controllo e assicurazione qualità per lo 

La strategicità dell’innovazione nelle aziende passa per la gestione e il monitoraggio delle variabili fondamentali del 
processo: tempi, costi e risorse umane da coinvolgere

Gestire l’innovazione  
per renderla profittevole

AYAMA è una piattaforma soware integrata che permette di gestire tutti gli aspetti 

legati al ciclo di vita del prodotto nelle aziende di processo. Il soware è 

completamente integrabile con i sistemi gestionali, con apparecchiature (anche con 

logica IoT), con fornitori di servizi (quali laboratori di prove convenzionati), 

consentendo così di gestire gli aspetti legati allo studio e rilascio di prodotti alla 

determinazione del processo di campionamento, di esecuzione delle prove 

(laboratorio interno o esterno) e valutazione dei dati rispetto ai limiti prefissati. Inoltre 

AYAMA consente di gestire tutti gli aspetti legati alla valutazione e qualifica dei 

fornitori, della manutenzione e taratura della strumentazione. Menzione particolare va 

lasciata alla gestione del processo di creazione e rilascio della scheda tecnica di 

prodotto, strumento fondamentale per valorizzare i prodotti dell’azienda.  

GESTIONE DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO.  
LA FORZA DI UN SISTEMA INTEGRATO

IOT E DIGITALIZZAZIONE  
AYAMA è tecnologia soware abilitante nei 
progetti aziendali di tipo Industria 4.0 e di tipo 
IoT (Internet of Things)



Pag. 13 • Settembre 2021

Gusto

studio della shelf-life del nuovo articolo 
e l’impatto sul sistema dei controlli da 
attivare, per il monitoraggio costante 
dei suoi parametri chimico e microbio-
logici nel tempo. AYAMA nasce come 
piattaforma integrata di gestione delle 
aree Laboratorio, Controllo e Assicura-
zione Qualità. Con la stessa filosofia ab-
biamo previsto la completa 
complementarietà delle funzioni soft-
ware realizzate per i progetti R&D al-

l’interno della piattaforma. Così i nostri 
clienti hanno uno strumento che con-
sente la valutazione completa del nuovo 
prodotto sotto tutti i suoi aspetti, al fine 
di coadiuvare gli utenti in tutti gli 
aspetti che caratterizzano il rilascio di 
un nuovo prodotto. Consente ulterior-
mente la registrazione degli eventuali 

reclami, dei trattamenti attuati e delle 
non conformità aperte legate al nuovo 
prodotto allo scopo di porre immediata-
mente rimedio a quanto segnalato». 

AYAMA come facilitatore dei pro-
cessi di collaborazione, ma anche 
come strumento di Lesson learned 
(lezioni apprese).
«Assolutamente. AYAMA favorisce la 
collaborazione fra i diversi enti azien-
dali e il monitoraggio dello stato di 
avanzamento dei singoli progetti che 
compongono il portafoglio aziendale, e 
al contempo costituisce una base per la 
valutazione ex-ante dei progetti basata 
sull’esperienza non solo affidata ai ri-
cordi dei singoli attori, ma basata sui 
dati raccolti, registrati e opportuna-
mente archiviati e ricercabili sul si-
stema. Ad esempio, un elemento 
trascurato in progetti precedenti che ha 
portato all’allungamento dei tempi di 
rilascio del nuovo prodotto o alla regi-
strazione di reclami, può diventare fon-
damentale per ridefinire le fasi per i 
progetti futuri. Registrare successi e 
fallimenti consente infatti di creare le 
basi per la sedimentazione delle diverse 
lesson learned, utili per lo sviluppo di 
modelli di progetti che aiutino gli attori 
coinvolti a valutare attentamente tutti 
gli aspetti inerenti al nuovo sviluppo al 
fine di prendere decisioni corrette e 
tempestive». ■ Lucrezia Gennari

Pier Antonio Meneghetti, ceo di VIDA. L’azienda si 

trova a Riese Pio X (Tv) - www.vidasoware.it 

Nel 2021 abbiamo inaugurato 

AYAMA Academy, la divisione 

dedicata alla formazione continua, 

con l’obiettivo di diffondere e 

migliorare le competenze e le 

conoscenze in ambito Qualità e R&D. 

I corsi sono volti a supportare le 

persone che ogni giorno operano e 

gestiscono questi processi aziendali 

nelle loro aziende o per i propri 

clienti, ma anche a studenti e 

neolaureati per accrescere le loro 

competenze. 

Principalmente la formazione viene 

erogata in modalità on demand, ma 

l’offerta prevede anche corsi in aula, 

in diretta live, in streaming e webinar 

gratuiti. 

I docenti di AYAMA Academy sono 

consulenti, avvocati ed in generale 

professionisti che ogni giorno 

affiancano le aziende nel 

miglioramento continuo, nei vari 

adempimenti, nella risoluzione di 

problematiche.  

Per accedere alla formazione o se 

vuoi diventare un docente: 

www.ayama.academy | 

docenti@ayama.academy

AYAMA ACADEMY 
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n un mercato alimentare molto 
complesso, veloce e diversificato, 
la comprensione delle tendenze e 
logiche di acquisto dei consuma-
tori diventa strategica per lo svi-

luppo di soluzioni vincenti e funzionali 
alla crescita aziendale. Ancora più de-
terminante è però anticipare tali cam-
biamenti ed esserne parte attiva. È nel 
corso dell’anno 2020, in tempi di pan-
demia, che Diemme Food costruisce il 
cambiamento più importante. Dopo 
aver operato per vent’anni nelle più 
importanti aziende multinazionali del 
settore Aromi & Fragranze, con l’obiet-
tivo di creare una realtà attenta ai bi-
sogni delle piccole e medie imprese 
italiane, Dario Mimini nel 2008 fonda 
Diemme Food che fin dal principio for-
mula e produce estratti vegetali, aromi 
naturali e miscele funzionali naturali 
per applicazioni Food & Beverage, of-
frendo soluzioni su misura confezio-
nate come un abito sartoriale. Nel 
corso degli anni, nuovi progetti e pro-
dotti si intersecano ampliando le cono-
scenze e permettendo di operare sia nel 
dolce che nel salato.  
«Nel contesto di mercato attuale l’at-
tenzione che il consumatore pone 
verso le scelte alimentari è sempre più 
consapevole e soprattutto guidata da 
aspetti nutrizionali o edonistici ma 
anche da contenuti etici - precisa im-
mediatamente Dario Mimini fondatore 
e titolare della Diemme Food -. Entro il 
2050 il mondo ospiterà dieci miliardi 
di persone. Nutrire il Pianeta senza 
esaurirne le risorse o aumentare l’in-
quinamento è una responsabilità che 
investe ognuno di noi. Il futuro del ge-
nere umano è legato all’ambiente e alla 
sua salvaguardia. È un tema articolato 
e dal significato molto ampio di cui 
l’ambiente è solo una parte. Lotta alla 
povertà, benessere e buona salute, lotta 
agli sprechi alimentari sono solo al-
cuni dei temi che si affiancano alla sal-
vaguardia dell’ambiente e al più 

generale consumo delle risorse del Pia-
neta. Quando pensiamo alle possibili 
soluzioni per risolvere il problema del 
cambiamento climatico dovremmo 
convincerci che si può iniziare dalle 
abitudini alimentari. Dobbiamo essere 
consapevoli che le nostre scelte ali-
mentari hanno conseguenze su di noi e 
sull’intero Pianeta. Sono le semplici 
scelte nel quotidiano che, unite a 
quelle degli altri, possono fare la diffe-
renza».  
A titolo d’esempio, per produrre un 
hamburger da 150 grammi ci vogliono 
2400 litri di acqua. 4650 per una bi-
stecca di manzo da 300 grammi, sette 
volte in più dell’acqua necessaria alle 
coltivazioni di legumi. Non è diverso 
per le emissioni di anidride carbonica 
e per lo sfruttamento del terreno. 
L’agricoltura animale produce più gas 
serra di tutte le forme di trasporto del 
mondo insieme e l’80 per cento del ter-
reno agricolo mondiale viene utilizzato 
per allevare e nutrire il bestiame. Ri-

ducendo il consumo di carne po-
tremmo ridurre l’impatto sull’am-
biente di circa il 20 per cento. È 
essenziale, quindi, alternare il con-
sumo di proteine animali con quello di 
proteine a base vegetale per una nutri-

zione più salutare e sostenibile. Il fu-
turo è nei prodotti plant based: un fu-
turo che, in realtà, è già presente. 
«Oggi è possibile produrre alimenti 
utilizzando fonti completamente vege-
tali ricche di nutrienti di proteine e 
fibre - aggiunge Dario Mimini. A tale 
riguardo Diemme Food ha da tempo in-
trapreso una serie di progetti legati al-
l’utilizzo di prodotti sostenibili, 
sviluppando e producendo semilavorati 
alimentari 100 per cento vegetali, dal 
gusto e dalla texture inimitabili, lan-
ciando una linea di prodotti a marchio 
Altrofood dedicata al settore della ri-
storazione professionale che oltre ad 
essere totalmente “Plant Based” pre-
senta un alto contenuto di proteine e 
fibre vegetali, è priva di glutine e di 
ogni allergene ma soprattutto è senza 
sale aggiunto. Si tratta di una proposta 
di semilavorati per burger, nuggets, 
ragù, salse e sughi che unisce gusto, 
semplicità di preparazione e conve-
nienza e supporta chef e ristoratori nel-
l’offrire ai propri clienti menù gustosi, 
sostenibili e sempre di più attuali. In 
altre parole, sostenibilità e nutrizione 
con gusto anche al ristorante e nel fu-
turo prossimo anche tra le pareti do-
mestiche. Non sottovalutiamo anche le 
responsabilità sociali che, sia come 
singole persone che come impresa, ab-
biamo nei confronti della società in cui 
viviamo ed operiamo. È importante 
pensare anche al futuro, divulgare, for-
mare ed essere da esempio anche per le 
nuove generazioni. In Diemme Food 
stiamo preparando un programma for-
mativo rivolto alle scuole per sensibi-
lizzare anche i futuri consumatori su 
questi temi delicati e fondamentali per 
il futuro di tutti noi e del nostro Pia-
neta». ■ Luana Costa 

Il post pandemia impone nuove sfide al settore alimentare. Sempre più dobbiamo essere 
consapevoli che le nostre scelte alimentari hanno conseguenze non solo su di noi ma anche 
sull’intero ecosistema. Ne parliamo con Dario Mimini, fondatore e titolare della Diemme Food

La salvaguardia del  
Pianeta comincia a tavola

Diemme Food ha sede a Cinisello Balsamo (Mi) - www.diemmefood.com - www.altrofood.com

PRODUZIONE SOSTENIBILE 
Oggi è possibile produrre alimenti utilizzando 
fonti completamente vegetali ricche di nutrienti 
di proteine e fibre





Confezionamento
Gusto
Settembre 2021 • Pag. 16

F
lessibilità, servizio alla 
clientela e qualità del pro-
dotto. È su queste basi che si 
muove l’intera attività della 
Moel, azienda sita a Monte-

spertoli in provincia di Firenze e spe-
cializzata nella produzione di film 
estensibili e termoretraibili in pvc e in 
poliolefina idonei all’imballaggio di 
prodotti alimentari - carne e ortofrutta 
in primis - ma anche tecnici. «La nostra 
azienda è attiva sul mercato del packa-
ging dai primi anni Novanta e ha sa-
puto fare della flessibilità uno dei 
propri punti di forza, realizzando bo-
bine su misura per la clientela in ter-
mini di lunghezza e larghezza» spiega 
la responsabile aziendale Nicole Van 
Steenbeek. Le pellicole della Moel - ri-
ciclabili al cento per cento - si prestano 
all’uso sia manuale sia automatico e 
vengono vendute principalmente in 
Italia. «Il mercato nazionale rappre-
senta circa il 70 per cento del nostro 
fatturato. Mentre l’export vale la re-
stante quota e si sviluppa in prevalenza 
nel Nord Africa e nei Paesi Arabi».  
Oltre alla flessibilità, un altro aspetto 
su cui punta molto l’azienda toscana è 
quello del servizio clienti: «La nostra 
filosofia è garantire un servizio di alto 
livello e, allo stesso tempo, mantenere 
sempre eccellente la qualità delle bo-
bine. Questo lo riusciamo a fare anche 
grazie al lavoro del nostro laboratorio 
di analisi chimiche, interno allo stabi-
limento, che valuta e monitora la qua-
lità di tutti i materiali sia in entrata 
che in uscita». Ma Moel non trascura 
neppure la Ricerca e Sviluppo, tanto 
che sta via via aumentando gli investi-
menti rivolti alla ricerca per rimanere 

aggiornata sulle esigenze dei mercati. 
«La pandemia ha determinato non 
pochi problemi all’interno del settore 
del packaging. Basti pensare che nel-
l’ultimo anno i costi della materia 
prima che impieghiamo sono cresciuti 
del 100 per cento. Finora – aggiunge il 
responsabile aziendale - siamo riusciti 
a rispondere a tutte le richieste della 
clientela ma rimangono le difficoltà di 
reperimento dei materiali. Mi auguro 
che la situazione possa migliorare nel 
breve termine».  
La società vanta tra i propri partner 
aziende di primissimo livello del com-
parto carne. Ma anche in ortofrutta si 
difende molto bene, operando in tutta 
Italia – da Nord a Sud – e sul bacino 

dell’Europa attraverso una rete capil-
lare di distributori che riforniscono 
produttori, confezionatori e industrie. 
«Per noi, carne e ortofrutta sono due 
mercati che vanno di pari passo. 
Ognuno dei due rappresenta infatti 
circa il 50 per cento del nostro fattu-
rato legato al packaging alimentare. Le 
nostre pellicole contengono esclusiva-
mente materie plastiche di prima qua-
lità e certificate al 100 per cento per 
l’uso alimentare. In questo modo vo-
gliamo offrire la massima garanzia a 

clienti e consumatori finali - ci tiene a 
sottolineare -. Negli ultimi tempi si è 
generata una grande confusione ri-
guardo all’impatto sull’ambiente dei 
diversi tipi di packaging alimentari, 
con la diffusione di falsi miti tra i con-
sumatori ma anche tra gli stessi ad-
detti ai lavori. Moel sta così cercando 
di comunicare il vantaggio che produce 
la totale riciclabilità delle proprie so-
luzioni plastiche: un vantaggio di cui 
ancora non tutti sono al corrente».  
Un benefit importante, quello della ri-
ciclabilità, che Moel ha cominciato a 
comunicare stampandolo da circa due 
mesi sopra le stesse pellicole grazie 
alle avanzate tecnologie presenti nel 
sito produttivo, situato nel bel mezzo 
dei vigneti del Chianti. «La stampa sul 
packaging è una novità che sta produ-
cendo un grande successo perché, oggi 
più che mai, occorre fare passare il 
messaggio corretto che i film in Pvc e 
Poliolefina non sono assolutamente 
nocivi per l’ambiente. Su richiesta 
della clientela possiamo stampare non 
solo il marchio che riguarda la certifi-
cazione 100 per cento riciclabile, con 
l’indicazione della categoria di rici-
claggio, ma anche qualsiasi logo delle 
singole aziende produttrici e confezio-
natrici di ortofrutta e carne».  
In merito al mercato della frutta e ver-
dura, la mela è oggi il prodotto che più 
di ogni altro viene preservato con i 
film Moel. «Abbiamo distributori che 
servono le vaste aree produttive della 
Val di Non e del Lago di Costanza, in 
Germania. Nel corso dell’anno realiz-
ziamo comunque numerose attività di 
rilievo – conclude - con tanti altri arti-
coli, in funzione della stagionalità: 
dalle fragole ai piccoli frutti, dalla 
frutta estiva alle insalate, dai broccoli 
ai funghi alle cipolle. Insomma, i no-
stri film si prestano un po’ per tutta 
l’ortofrutta». ■ Luana Costa

Nicole Van Steenbeek spiega come l’urgenza di ecosostenibilità e basso impatto ambientale 
sia assolutamente sentita anche nell’ambito del confezionamento food. Un’esigenza cui si 
risponde scegliendo materiali di alta qualità e certificati

Contro i falsi miti sul 
packaging alimentare

Moel ha sede a Montespertoli (Fi)

www.moelsrl.com

«Puntiamo a soddisfare le richieste entro 72-96 ore dall’ordine. Con tutti i nostri clienti 

cerchiamo di instaurare un rapporto di massima collaborazione – afferma Nicole Van 

Steenbeek spiegando la politica aziendale di Moel -. L’organizzazione familiare ci 

permette di rispondere anche alle modifiche degli ordini last minute: quando un cliente 

chiama per un’urgenza, noi ci siamo sempre perché il reparto commerciale è 

strettamente collegato con l’area di produzione. Questo è un aspetto distintivo che ci 

contraddistingue da altri competitor del settore packaging».

Soddisfare le richieste last minute
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mballaggio ha un ruolo fondamentale 
nella nostra quotidianità. Altrettan-
ta importanza riveste il packaging che 
nei secoli ha mutato la sua storia e la 
sua funzione: da bene unicamente 

strutturale e strettamente necessario si è 
evoluto in un mezzo in grado di comuni-
care ed entrare in relazione con il cliente 
fornendogli tutte le informazioni relative 
al prodotto e non solo, diventando in qual-
che caso anche interattivo. In un’accezio-
ne più generale, per imballaggi si intendono 
tutti gli involucri attraverso cui la merce 
viene racchiusa per diverse finalità come, 
ad esempio, la protezione dalla manipola-
zione e dagli agenti atmosferici, la con-
servazione nel tempo e il trasporto. In par-
ticolare, gli imballaggi alimentari rappre-
sentano il mezzo che favorisce il traspor-
to dal produttore al consumatore o utiliz-
zatore. Per questa ragione, nel tempo, 
questa soluzione si è evoluta ed è costan-
temente un oggetto di studio e utilizzo nel 
settore del consumo. È in questo delicato 
settore che opera Dinamic Service: «Siamo 
un’azienda che si caratterizza per la pun-
tuale dinamicità nel rispondere alle ri-
chieste dei clienti, l’alta professionalità nel 
fornire soluzioni efficaci e congrue alle 
aspettative, l’estrema flessibilità e capaci-
tà di adattamento ai cambiamenti del mer-
cato di riferimento - spiega Mirko Basili-
sco, consigliere d’amministrazione e di-
rettore R&D e Business Development del-
la società -. Sono queste caratteristiche ad 
esaltare il lavoro sinergico di tutte le risorse 
aziendali, nel rispetto scrupoloso della le-
gislazione cogente applicabile di settore, 
della norma volontaria di riferimento e del-
le buone norme di lavorazione». 

Quali sono i punti di forza che ca-
ratterizzano l’azienda e la contraddi-
stinguono sul mercato?

«I nostri principali punti di forza sono in-
nanzitutto un team manageriale giovane, 
fresco e supportato da idee innovative, di-
namicità nel rispondere con competenza e 
velocità alle richieste dei clienti, flessibilità 
e capacità di adattamento alle richieste del 
mercato. La passione per il successo, il ri-
spetto delle persone con cui lavoriamo e 
l’integrità nei comportamenti sono i nostri 
valori aziendali». 

Quali sono i settori in cui si sono af-
fermati maggiormente i cambiamenti 
e a cosa sono stati dovuti?
«In tutti i settori c’è stato un uso smisura-
to della plastica, ma negli ultimi anni di-
verse aziende hanno invertito la rotta e ini-
ziato la conversione verso materiali più eco-
logici. Una decisione presa anche per ri-
spondere alla richiesta di packaging plastic-
free, una caratteristica che si rivela fonda-
mentale nel processo decisionale d’acqui-
sto. Per questo, piuttosto che utilizzare ma-
teriali monouso o non biodegradabili, mol-
te aziende utilizzano differenti imballaggi 
ecologici. Tra le alternative di packaging 

ecologico adottate dalle aziende, una di que-
ste è quello di tessuto. Dalle shopper ai sac-
chetti per uso alimentare, fino alle confe-
zioni per la moda e i sacchetti per trucchi 
e per la cosmetica: i tessuti sono adatti a 
contenere vari tipi di articoli, di diverse for-
me e dimensioni, sono resistenti agli urti 
e agli strappi e possono essere riutilizzati 
per tantissimo tempo e in tanti modi al-
ternativi. Il settore del packaging di tessuto 
si sta allargando sempre di più ad un nu-
mero sempre maggiore di settori». 

Quali sono le principali attività svol-
te dall’azienda?
«Abbiamo messo a punto una piccola gran-
de rivoluzione: nell’approccio diversificato, 
passando da essere semplici contoterzisti 
a veri e propri consulenti, “advisor” per i no-

stri interlocutori; impegnandoci a fondo nel 
creare un’organizzazione interna giovane, 
aperta, moderna, un contesto lavorativo “fa-
miliare”, basato su una mission chiara e 
condivisa. Il confronto costante con player 
strutturati, alcune multinazionali, ci ha per-
messo di evolvere in fretta, acquisire un me-
todo avanzato e su misura. Più che seria-
lità, la parola d’ordine diventa flessibilità per 
virare su un servizio impeccabile, pronto a 
intercettare le tendenze del mercato. Così 
il core business si focalizza negli imballaggi 
di qualsiasi genere: dai materiali, dalle for-
me e dai design più variegati, appartenenti 
alle categorie primario, secondario e ter-
ziario; una classificazione tecnica dettata 
dalla funzione, dalla finalità e dal ruolo oc-
cupato lungo la filiera». 

Qual è il vostro target di riferimen-
to e quali prospettive vedete per il 
prossimo futuro?
«La nostra azienda si rivolge principalmente 
ai settori baby care, family care, agroali-
mentare, farmaco da banco, pulizia della 
casa, pellet, pet-food. Il nostro obiettivo è 
quello di portare la nostra esperienza a tut-
te quelle realtà che non sanno ancora cosa 
si nasconda dietro la parola packaging. In 
tal senso, riceviamo continuamente ri-
chieste che vanno nella direzione di una 
maggiore attenzione verso l’innovazione e 
la ecosostenibilità. Entro vent’anni scom-
pariranno il quaranta per cento dei lavori 
attuali per lasciare spazio a nuove attività 
che attualmente neanche esistono».  
■ Luana Costa 

L’analisi di Mirko Basilisco sulle ultime tendenze del packaging alimentare e le nuove tecnologie al servizio del settore. La 
parola d’ordine è ecosostenibilità, con soluzioni plastic free che garantiscano qualità, sicurezza e ridotto impatto ambientale

Leader  
nel confezionamento conto terzi

Stare al passo con i tempi, offrire prodotti e servizi innovativi, ma soprattutto 

aprire le porte a tutti i tipi di clienti, grandi o piccoli. Sono questi gli obiettivi che 

Dinamic Service si pone per il futuro. «Grazie agli investimenti in Industria 4.0 

siamo riusciti a cambiare il 75 per cento del parco macchine e abbiamo investito 

sulla clean room - spiega Mirko Basilisco, consigliere d’amministrazione e 

direttore R&D e Business Development della società -. Questi aggiornamenti ci 

consentiranno di essere in grado di poter lavorare con materiali riciclati e bio».

Investire per crescere

Mirko Basilisco, consigliere d’amministrazione e direttore R&D e Business Development della società 

Dinamic Service di Spoltore (Pe) – www.dinamicservice.it
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U
n dialogo armonico con la 
memoria del luogo in cui 
sorge. Su questa base nasce 
il progetto della cantina 
Zymé, che da subito si mi-

sura con la realtà preesistente: una cava 
di pietra calcarea risalente al 1400 d.C., 
luogo fisico, ma anche simbolico, em-
blema della sinergia tra natura e storia. 
«Abbiamo da subito cercato di esaltare le 
caratteristiche del luogo e di venire in-
contro alle esigenze produttive della ge-
nuinità del vino in fase di stoccaggio e di 
invecchiamento, garantite proprio dal-
l’assenza di luce solare e dalla stabilità 
termica» racconta Celestino Gaspari, ti-
tolare dell’azienda agricola. Zymé ha 
adottato nel corso degli anni una struttura 
diffusa, coltivando vitigni e uliveti spar-
si su tutto il territorio veneto, con parti-
colare concentrazione nella Valpolicella, 
nella zona del Veronese e della provincia 
di Vicenza. La scelta di una varietà così 
ricca di terreni rispecchia la filosofia 
aziendale che ha i suoi cardini in ricerca, 
curiosità e sperimentazione. L’attuale 
paniere di terreni ha diverse provenien-
ze e vuole rispecchiare ed esprimere la 
ricchezza del territorio attraverso suoli e 
microclimi particolari legati alle singo-
le parcelle.  

Come nasce il progetto della canti-
na Zymé?
«La mia storia comincia da lontano, in Val 
d’Illasi, più di quarant’anni fa. Lì ci sono 
i terreni di famiglia, dove fin da piccolo 
lavoravo a fianco dei miei genitori. La pas-
sione per la terra, con il passare del tem-
po, mette radici sempre più profonde, 

spingendomi a intraprendere studi in 
Agraria che completano un sapere co-
minciato proprio nei campi, a contatto con 
il terreno e il territorio. A 20 anni incontro 
l’uomo che cambierà la mia vita, Giu-
seppe Quintarelli, mio futuro suocero, con 
il quale lavorerò per 11 anni nell’omo-
nima azienda. È proprio la tensione ver-
so un’incessante ricerca che mi porta in 
seguito a far nascere e crescere con suc-
cesso una quindicina di aziende nella 
zona. Nel 1999 inizio nel garage di casa, 
con la prima annata del vino Harlequin, 
a porre le basi del lungo e attuale per-
corso Zymé come azienda agricola». 

Tradizione e innovazione sono da 

sempre i poli opposti e complemen-
tari su cui si orienta la ricerca del-
l’azienda.  
«La filosofia produttiva di Zymé si di-
versifica in due linee, corrispondenti ai 
principi che ne informano la visione: va-
lorizzazione dell’identità territoriale e 
sperimentazione innovativa. La linea 
classica, a denominazione di origine pro-
tetta (Dop), comprende i prodotti storici 
del territorio: Valpolicella, Valpolicella 
Superiore (Ripasso), Amarone, Amarone 
Riserva e Recioto. Si tratta di vini prodotti 
nello stile tradizionale, cioè nel rispetto 
del blend e delle metodologie storiche di 
produzione. Caratteristiche primarie di 
questi vini sono l’eleganza, la finezza e la 
leggibilità degli elementi. Vini a deno-
minazione geografica protetta (Igp), è 
questo il campo della sperimentazione, 
che lascia spazio alla valorizzazione di vi-
tigni trascurati come l’Oseleta, alla rea-
lizzazione di un vino come il From Black 
to White, bianco prodotto con uve origi-
nariamente rosse ma colte in fase di mu-
tazione genetica naturale (Rondinella 
bianca) o alla creazione di blend parti-
colari e di carattere dove il sapere, il sa-
per fare e la creatività si fondono in un 
equilibrio perfetto come nel caso di Har-
lequin e Kairos». 

Come sta andando la vendemmia 
quest’anno?

«Quest’anno si avrà una vendemmia par-
ticolare, conseguente a un andamento cli-
matico caratterizzato da temperature al 
di sotto della media in primavera: un giu-
gno secco con temperature anche molto 
elevate e a seguire un luglio con abbon-
danti piogge. Giunti a settembre si nota 
una forte disomogeneità di maturazione 
da pianta a pianta e da varietà a varietà. 
In generale le rese sono leggermente in-
feriori rispetto alla media - soprattutto per 
alcune varietà – ed è nata la necessità di 
posticipare di circa dieci giorni l’inizio 
della raccolta rispetto alle vendemmie più 
recenti. Salvo imprevisti metereologici - 
e speriamo di no - questa vendemmia po-
trebbe comunque concludersi con risul-
tati molto positivi, non tanto per la strut-
tura dei vini quanto per la loro eleganza 
e definizione varietale. Alla luce del mo-
mento storico che stiamo vivendo siamo 
comunque soddisfatti, tenendo anche 

conto che il consumatore finale di oggi 
preferisce vini più leggeri rispetto ad al-
tri più strutturati e stucchevoli».  
■ Luana Costa 

Il legame con la terra e la sua valorizzazione sono al centro delle attività vitivinicole della 
cantina Zymé, protagonista anche di un’incessante ricerca. Ne derivano vini particolari e mai 
scontati. L’esperienza di Celestino Gaspari

La felice alleanza  
tra natura e cultura 

Sostenibilità della produzione ed eccellenza del risultato sono i principi su cui si 

fonda la filosofia di Zymé. «Pensiamo che migliorare la vita delle persone e 

dell’ambiente sia importante tanto quanto produrre vini prestigiosi e riconosciuti 

a livello internazionale – afferma Celestino Gaspari, titolare dell’azienda agricola 

- e che tutto ciò che il territorio dona vada restituito in termini di cura, 

valorizzazione e salvaguardia. Per questo motivo abbiamo intrapreso un viaggio 

nel nome della sostenibilità che comincia con la mappatura rigorosa della nostra 

impronta ecologica, dei processi e del loro impatto – diretto e indiretto – 

sull’ambiente e sulla società. Siamo fermamente convinti che comprendere i limiti 

della natura sia un potente strumento di consapevolezza capace di orientare al 

meglio le nostre decisioni quotidiane nel nome dell’innovazione».

Equilibrio e sostenibilità

LA SPERIMENTAZIONE 

Comprende la 
valorizzazione di 
vitigni trascurati come 
l’Oseleta, la 
realizzazione di un 
vino come il From 
Black to White o la 
creazione di blend 
particolari e di 
carattere come nel 
caso di Kairos e 
Harlequin

Celestino Gaspari, titolare dell’azienda agricola 

Zymé di San Pietro in Cariano (Vr) - www.zyme.it 
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L
e tecniche di conservazione na-
scono in età rurale dal bisogno 
di avere scorte alimentari nei 
periodi di magra e dall’esigen-
za di consumare verdura, frut-

ta e ortaggi anche fuori stagione. Al gior-
no d’oggi, sottoli e sottaceti si presentano 
al consumatore non più come una neces-
sità ma come una vera miniera di gusto 
spesso serviti come antipasti, aperitivi o 
contorni. Stefano Pucci, presidente della 
storica azienda di famiglia, racconta la sto-
ria di quattro generazioni. 

Come è nato il marchio Pucci?
«L’azienda Pucci nasce nel 1932 con la bot-
tega di salumi e formaggi del nonno Mar-
cello e porta il nome della famiglia fon-
datrice che ancora oggi, alla sua terza ge-
nerazione, la guida. Pucci all’epoca era solo 
agli esordi della lunga storia che l’avreb-
be portata lontano nel tempo eppure già 
protagonista di un mondo di prelibatezze 
preparate con il gusto di condire la vita. Al-
lora nessuno poteva immaginare quanta 
strada avrebbe fatto quel nome nel setto-
re conserviero. Per cominciare, l’emporio 
si trasforma a metà degli anni Cinquanta 
in impresa artigianale grazie alla produ-
zione di sottoli e sottaceti, in seguito l’af-
fermazione del marchio avviene compiu-
tamente tra gli anni ’70 e ’80, con il 
boom della diffusione dei supermercati. 
L’ingresso nella grande distribuzione or-
ganizzata rappresenta un importante pas-
saggio nella storia dell’azienda che ad oggi 
ha in portafoglio i tre marchi Pucci, Ber-
ni e Louit Frères leader nell’industria 
conserviera italiana e distribuiti in oltre 60 
paesi nel mondo». 

Come coniugare tradizione e inno-
vazione? 
«La realtà Pucci si identifica in un sistema 
moderno di impresa efficiente sviluppata 
su tre unità produttive distinte con impianti 
e macchinari all’avanguardia e annessi la-
boratori di analisi e ricerca. Un intero con-
testo di valore e di forza produttiva, fina-
lizzato al raggiungimento di standard 
qualitativi di massimo livello sia nel pro-
dotto sia nella sua conservazione. A una 
mente tecnologica si contrappone un cuo-
re artigianale che coltiva i sapori di un tem-
po e ne esalta le proprietà organolettiche 
e nutritive. Ad esempio la linea di ortag-
gi conservati Pucci 1932 racchiude quel 

connubio tra tradizione e innovazione, ri-
gorosamente sotto vetro: alta qualità, se-
lezione accurata della materia prima, dove 
possibile di origine italiana, e recupero del-
la tradizione romagnola. La stessa atten-
zione è stata riservata al packaging sce-
gliendo una grafica che rimanda ai valori 
del passato e la fotografia in bianco e nero 
del primo negozio di famiglia a Lugo di Ra-
venna, in quanto è da lì che siamo partiti 
nel 1932 e ci auguriamo di fare ancora un 
lungo viaggio». 

Non solo ortaggi conservati. 
«Nel 2013 il Gruppo Pucci ha acquisito il 
marchio Berni, già presente nel comparto 
con tutte le categorie merceologiche, dai 
sottoli ai sottaceti, dai condimenti alle oli-
ve, alle verdure grigliate, salse e pesti. Ber-
ni è da sempre leader di mercato in Italia 
nel suo settore grazie al famoso Condiri-
so con oltre 8 milioni e mezzo di vasetti 
venduti ogni anno tanto che spesso il brand 
viene utilizzato come nome comune per ci-

tare la categoria di prodotti. Quest’anno 
Berni presenta due importanti varianti, il 
nuovo Condiriso® Agrodolce e il restyling 
della ricetta Condiriso® Mare: grazie al-
l’esclusiva tecnica di riempimento in due 
fasi, il tonno non viene sminuzzato ma ri-
mane sulla base del vasetto ben visibile al 
consumatore, una volta aperta la confe-
zione e versata sul riso, il tonno rimane so-

pra e si amalgama perfettamente con il re-
sto del condimento». 

La senape è una conserva vegetale?  
«La senape è nota in Europa sin dai tem-
pi dei Romani che ne conoscevano le pro-
prietà antiossidanti e la utilizzavano per 
conservare frutta e verdura e anche il mo-
sto, da cui deriva il termine francese 
‘moutarde’ con riferimento al mosto ar-
dente, piccante. La Francia possiede una 
lunga tradizione gastronomica legata a 
questa salsa, non a caso è la regione na-
tale delle famose senapi Louit Frères, tut-
t’oggi distribuite nello stesso iconico e in-
confondibile vasetto da 130 grammi, 
brevettato nel 1870. Un vasetto di mou-
tarde Diaphane è stato ritrovato all’in-
terno del relitto del Titanic a testimo-
nianza per i posteri del loro valore ga-
stronomico e commerciale. Nel 1942 la 
lavorazione di questa celebre senape 
viene trasferita in Italia presso l’Aroma-
teria Italiana Radaelli mantenendo tut-
tavia la provenienza francese degli in-
gredienti. L’azienda Pucci ha rilevato il 
marchio nel 2013 preservando la produ-
zione delle intramontabili senapi Dijon e 
Diaphane secondo le ricette originali 
sviluppate nel 1825, alle quali ha voluto 
affiancare una gamma moderna di confit 
e aceti». ■ Angela Querciuola 

Alta qualità e selezione accurata della materia prima, ma anche esperienza e recupero della 
tradizione: sono questi i capisaldi dell’industria conserviera moderna. L’imprenditore Stefano 
Pucci racconta la storia dell’omonima azienda

L’arte di conservare

In un periodo storico in cui il tempo scorre in fretta e la società muta altrettanto 

velocemente, l’azienda Pucci fa un tuffo all’indietro nei valori della tradizione. 

«L’amore per il territorio e la nostra gente, la dedizione al lavoro, la creatività e la 

volontà di innovare che da sempre ci contraddistinguono. La linea Pucci1932 – 

aggiunge Stefano Pucci - nasce proprio dal cuore della produzione del marchio 

e dalla memoria delle ricette di famiglia per riportare in tavola una selezione di 

specialità dal gusto artigianale». Una linea di prodotti pensata per il 

consumatore attento alla qualità con la voglia di recuperare i gusti del passato. 

Il packaging è stato personalizzato con la fotografia originale della prima 

bottega aperta a Lugo e il nome Pucci 1932 vuole ricordarne la data di apertura.

Pucci 1932

Stefano Pucci, presidente dell’azienda Pucci di Lugo (Ra) - www.puccigroup.it 

UN MARCHIO STORICO 

A distanza di quasi 90 anni, Pucci oggi rappresenta 
un’importante realtà industriale che ha presente in 
azienda già la quarta generazione, che conserva la 
tradizione e la rinnova con una creatività genuina

Tra tradizione e innovazione
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U
n partner flessibile, capace 
di comprendere ogni esi-
genza del cliente, stu-
diando soluzioni hardware 
e software personalizzate 

per la digitalizzazione dei diversi pro-
cessi aziendali. Gescad nasce ad Ar-
genta nel 1989 dall’idea di alcuni 
professionisti che intendevano prestare 
la loro esperienza sotto forma di consu-
lenza sia informatica che organizzativa. 
Ha superato oggi il non comune tra-
guardo dei 30 anni di attività, cre-
scendo fino a contare un organico di 
oltre 30 persone, che si occupano di 
consulenza, progettazione, sviluppo e 
manutenzione di soluzioni informati-
che, sia in ambito software che di in-
frastruttura tecnologica.  
«Siamo nella provincia ferrarese, ma 
siamo conosciuti ben oltre i confini lo-
cali – afferma Davide Candini, referente 
commerciale della società -: la posi-
zione baricentrica di Argenta rispetto a 
Ferrara, Ravenna e Bologna, infatti, fa 
sì che Gescad abbia un bacino di utenza 
piuttosto vasto, con regolari rapporti in 
altre provincie dell’Emilia-Romagna e 
del Veneto, tra le quali Forlì-Cesena, Ri-

mini, Modena, Rovigo e Padova; grazie 
a consolidate collaborazioni con diversi 
partner sul territorio nazionale, inoltre, 
sono frequenti i progetti anche al di 
fuori di queste due regioni». 
Dopo i primi anni di esperienza nello 

sviluppo di software gestionale in am-
biente Ibm AS400 (oggi Ibm i) e alla 
successiva apertura ai sistemi Intel 
(Windows e Linux tra gli altri), matu-
rando importanti esperienze su molte 
realtà produttive impegnate nei più di-
versi settori del mercato, oggi Gescad 
rappresenta un punto di riferimento per 
i progetti di System Integration, inclusi 
i sempre più frequenti impianti produt-
tivi che richiedono interconnessione 
IoT in ottica Industria 4.0. 
«In un settore in continua e rapida evo-
luzione come l’Information Techno-
logy, la nostra mission è sempre stata 
quella di affiancare, assistere e infor-
mare i nostri clienti, in uno scenario di 
costante rinnovamento, ma nel rispetto 
della nostra storia, fatta di solide espe-
rienze in ambito gestionale: proprio per 
questo, abbiamo fatto della formazione 
continua uno dei pilastri fondamentali 
per la crescita dei collaboratori. A que-
sta attività interna, inoltre, affian-
chiamo da sempre l’organizzazione di 
eventi divulgativi e formativi rivolti ad 
aziende ed associazioni del territorio, 
riguardanti i temi più sensibili ed in-
novativi dei vari ambiti industriali, av-
valendosi di importanti collaborazioni 
accademiche e istituzionali». 
Con questo spirito di crescita e di par-
tecipazione territoriale, dall’anno 2000 
in poi, in seguito alla pubblicazione 
delle nuove regolamentazioni italiane 
ed europee in materia di rintracciabilità 
delle carni bovine prima, e di tutti i 

prodotti e le materie prime poi, grazie 
ad alcune collaborazioni strategiche 
Gescad si è specializzata in particolare 
nell’innovazione tecnologica applicata 
alle aziende di produzione del settore 
agroalimentare. 
«In tale contesto – spiega Candini -, 
oltre a realizzare importanti progetti di 
tracciabilità integrata per le filiere del 
food, l’azienda ha costruito una note-
vole esperienza nell’ambito dell’inter-
connessione degli impianti produttivi 
ai sistemi informatici di fabbrica, ga-
rantendo ai propri clienti, oltre ai bene-
fici derivanti dalle agevolazioni del 
piano nazionale Industria 4.0, l’effi-
cientamento dei processi di gestione 
della produzione, dall’ordine agli ap-
provvigionamenti, dalla pianificazione 
agli avanzamenti, dalla logistica alla 
contabilità industriale». 
Le competenze di Gescad si arricchi-
scono costantemente, permettendo di 
costruire un’offerta globale di alto pro-
filo: la divisione Studio Impresa, dedi-
cata alla consulenza di direzione 

aziendale, costituisce probabilmente 
l’elemento maggiormente distintivo 
nell’ambito delle società di Information 
Technology. Avvalendosi di figure alta-
mente qualificate e di strumenti di ana-
lisi innovativi, in grado di orientare con 
precisione le eventuali azioni correttive 
da apportare all’organizzazione azien-
dale, Studio Impresa affianca il cliente 
nell’analisi delle informazioni contabili 
e organizzative, sostenendo le decisioni 
aziendali e veicolando altresì l’accesso 
al credito e migliorandone la redditività 
e l’efficienza, e accompagnandolo inol-
tre nei percorsi di compliance per le 
certificazioni di qualità e l’adegua-
mento normativo (responsabilità am-
ministrativa ai sensi del D.Lgs. 
231/2001, codice privacy e GDPR, ra-
ting di legalità, ecc.).  
■ Eugenia Campo

Da oltre 30 anni, Gescad offre professionalità, servizi innovativi e costante evoluzione al 
servizio delle aziende italiane. Le soluzioni informatiche proposte da Gescad, anche in ambito 
agroalimentare, permettono un notevole risparmio di risorse e di tempo e un miglioramento 
considerevole dell’organizzazione e della produzione. Ne parliamo con Davide Candini

Tecnologia e persone in prima linea 

Gescad ha sede ad Argenta (Fe)

www.gescad.it

APPLICAZIONI NELL’AGROALIMENTARE 

Oltre a realizzare importanti progetti di 
tracciabilità integrata per le filiere del food, 
l’azienda ha costruito una notevole esperienza 
nell’ambito dell’interconnessione degli impianti 
produttivi ai sistemi informatici di fabbrica
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N
ata dall’intuizione di Anto-
nio Visconti, Viscoret Ela-
stic si attesta oggi come 
punto di riferimento per 
l’industria alimentare nel 

panorama italiano e internazionale. Gra-
zie alla pluriennale esperienza, e alla 
stretta collaborazione con i clienti, 
l’azienda ha potuto sviluppare una 
gamma di reti fra le più complete pre-
senti sul mercato, in grado di soddisfare 
le più diverse esigenze dell’industria 
delle carni. La gamma comprende reti 
per stagionatura adatte a tutte le specia-
lità della salumeria nazionale o estera, 
reti per la cottura dei prodotti sia a bassa 
che ad alta temperatura adatte a tutte le 
varie applicazioni. Tra le tipologie di 
prodotti proposti, infine, troviamo gli 
spaghi elastici per l’utilizzo sulle prin-
cipali macchine manuali oppure auto-
matiche e le varie reti per il 
confezionamento dei prodotti.  
L’azienda si contraddistingue per inve-
stimenti continui che puntano alla rea-
lizzazione di prodotti da qualità 
eccellente. Come racconta il direttore 
generale Diego Montini, «grazie al com-
pleto controllo sull’intero ciclo produt-

tivo, che parte dalla selezione delle ma-
terie prime, continua con la realizza-
zione del filo elastico e termina con la 
tessitura della rete, siamo in grado di of-
frire ai nostri clienti un’elevata costanza 
nella qualità, e quindi delle caratteristi-
che delle nostre reti, che garantiscono di 
conseguenza una grande uniformità di 
risultati sul prodotto finito». Viscoret 

Elastic si è adoperata, negli anni, per in-
traprendere l’iter delle migliori certifi-
cazioni di settore e implementare una 
serie di politiche di igiene e sicurezza. 
«Già nel 2013 l’azienda ha implementato 
un sistema di qualità documentato, ba-
sato sul regolamento Ce 2023 / 2006 re-
lativamente alle buone pratiche di 
produzione Gmp; inoltre a integrazione 
di questo ha sviluppato un piano Haccp 
con opportuna e dettagliata analisi dei 
rischi al fine di garantire per tutti i pro-
dotti delle buone pratiche igieniche Ghp. 
Questo lavoro ci ha permesso di conse-
guire nel 2018 la certificazione Brc Pac-
kaging per il nostro sito produttivo di 
Lomagna, identificato con il Brc Site 
Code 1396718 con il Grado AA». 
Viscoret Elastic è una realtà che pone il 
cliente al centro delle scelte aziendali. 
Oltre alla grande varietà di catalogo, in-
fatti, permette di personalizzare i pro-
dotti, seguendo ogni richiesta del 
cliente. «La nostra organizzazione pro-
duttiva ci permette di avere una partico-
lare flessibilità e di poter realizzare, 
accanto alla produzione standard, anche 
articoli “su misura” studiati e adattati 
alle particolari esigenze o alle richieste 
dei nostri clienti». Si tratta di un servizio 
aggiuntivo, che rende Viscoret Elastic 
altamente competitiva nel panorama ali-
mentare e un partner affidabile e profes-

sionale, su cui poter sempre contare. 
L’esperienza accumulata negli anni per-
mette all’azienda di captare velocemente 
ogni esigenza del cliente, ma anche i 
nuovi trend di mercato. Viscoret Elastic, 
pur mantenendo un certo legame con la 
tradizione, è un’azienda proiettata nel 
futuro, alla costante ricerca di nuove tec-
nologie che possano rendere il catalogo 
più moderno possibile. «La nostra 
azienda procede costantemente con lo 
studio e lo sviluppo di nuovi prodotti, 
abbiamo inoltre stretto accordi per la 
produzione su licenza delle reti Total 
Control Net ® brevettate dalla inglese 
TRUNET, leader mondiale nella produ-
zione di reti elastiche. Continua è l’in-
novazione del nostro processo 
produttivo anche grazie alla realizza-
zione interna dei macchinari di produ-
zione, ed il loro continuo 
aggiornamento, in modo da poter ga-
rantire ai nostri clienti una qualità ed 
una affidabilità sempre migliore».  
Viscoret Elastic ha sempre investito nel 
capitale umano, convinta che i lavora-
tori siano da valorizzare, perché sono in 
questo modo è possibile creare una re-
altà solida, dove ogni elemento fa dav-
vero la differenza nel raggiungimento 
dell’obiettivo finale. «Ci piace affermare 
che la nostra sia una realtà produttiva “a 
misura d’uomo”: le persone che lavo-
rano con noi, l’anima ed il motore del-
l’azienda, hanno maturato una lunga 
esperienza ed ora partecipano attiva-
mente al rinnovamento e miglioramento 
aziendale per uniformarsi alle nuove 
normative, e per raggiungere gli stan-
dard sempre più elevati che il mercato 
richiede». ■ Ilaria Di Giuseppe

Viscoret Elastic è un’azienda leader nella produzione di reti elastiche nel settore food, da 
sempre attenta alle innovazioni. Ne parla il direttore generale Diego Montini  

Una marcia in più  
per la salumeria

Viscoret Elastic ha sede a Lomagna (Lc)  

www.viscoretelastic.it

Viscoret Elastic è un’azienda 
strutturata e solida, che riesce ad 
affrontare le difficoltà con un forte 
spirito di intraprendenza. «Durante 
il duro 2020, il nostro business ha 
avuto un andamento tutto 
sommato buono, anche se 
caratterizzato da cali relativi alla 
clientela maggiormente colpita 
dalle restrizioni. Nel 2021 stiamo 
vivendo una grande ripresa di tutti i 
mercati, ma l’altra faccia della 
medaglia è la criticità del 
reperimento delle materie prime, 
che nel nostro caso provengono da 
Paesi non europei, e dei prezzi di 
logistica. Stiamo reagendo bene, 
certi che il nostro lavoro 
responsabile venga apprezzato e 
soddisfi come sempre i nostri 
clienti». 

Parola d’ordine: 
resilienza

INNOVAZIONE 
È continuo l’aggiornamento dei macchinari di 
produzione, in modo da poter garantire ai nostri 
clienti una qualità e un’affidabilità sempre 
migliori

Innovazione
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F
ondata nel 1984 e situata a 
Fiesco vicino a Cremona, 
Solchim Srl fa parte del 
gruppo multinazionale belga 
Volcke Aerosol Connection 

ed è un’azienda leader in Italia e al-
l’estero, specializzata nella produzione 
e nel riempimento di bombolette spray. 
Fin dall’inizio impegnata in diversi set-
tori nel business dell’aerosol, da sem-
pre produce numerosi spray: per 
utilizzi tecnici, per la decorazione, per 
il party ed il carnevale, per il settore co-
smetico e non ultimo, per quello far-
maceutico. 
In linea con i propri obiettivi di svi-
luppo e di continua innovazione, la Sol-
chim si è specializzata, da più di 15 
anni, nella realizzazione di una linea di 
prodotti spray alimentari, investendo in 
uno stabilimento dedicato esclusiva-
mente ad essi e certificato per la pro-
duzione e il confezionamento di 
coadiuvanti tecnologici, additivi ali-
mentari, alimenti e preparati per ali-
menti spray. 
La vasta gamma dei prodotti Solchim, 
sia a marchio proprio sia in “private 
label”, va dal distaccante per teglie, ai 
coloranti per la decorazione dei dolci, 
dal burro di cacao spray, alla gelatina 
per la guarnizione dei dolci alla frutta. 
Oggi, grazie al laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo interno all’azienda, la gamma 
si è arricchita con una nuova linea di 
prodotti per il beverage. 
Il settore beverage, infatti, sta vivendo 
negli ultimi anni un vero e proprio 
slancio e l’azienda ha avuto la capacità 
di captarne il potenziale. Attenta alle 
esigenze dei clienti, Solchim progetta 
dei nuovi e innovativi prodotti. «La no-
stra ultima proposta – racconta Steiner 
– è una linea di caffè freddo spray, li-
quore al caffè e mousse al caffè; tutto 
esclusivamente in bomboletta, pronto 
all’uso, semplice e pieno di sapore al 
tempo stesso e davvero innovativo, per 
la gioia di barman e chef ad uso profes-

sionale, ma anche per il mondo retail e 
per i supermarket». Per soddisfare ogni 
esigenza, Solchim propone diverse va-
rianti e diversi formati. «Con questi 
nuovi prodotti, ci rivolgiamo ad aziende 
partner ma anche a importanti brand 
produttori di caffè e liquori, con la pos-
sibilità di personalizzare sia la formu-
lazione che il packaging, per rendere 
davvero nuovi e alternativi, sia il con-
sumo dei drink che la creazione di 
piatti».  
Ricerca sviluppo ed affidabilità sono i 
punti di forza che hanno permesso alla 
Solchim di crescere negli anni fino ad 
assumere una posizione di rilievo sui 
mercati internazionali. «Un’altra carat-
teristica che rende unica la nostra 
azienda risiede nel fatto di essere una 

realtà italiana ma con proprietà belga 
multinazionale ancora a conduzione fa-
miliare. Questa particolarità permette 
una catena decisionale molto corta e, 
quindi, favorisce una flessibilità orga-
nizzativa che riesce a soddisfare velo-
cemente le richieste dei nuovi 
prodotti». L’azienda vanta al suo in-
terno un reparto di Ricerca e Sviluppo, 
composto da tecnici di laboratorio alta-
mente specializzati. «Nel nostro mo-
derno laboratorio sviluppiamo e 
verifichiamo ogni giorno nuove ipotesi 
tecnologiche, sempre al passo con le ul-
time innovazioni. Questo lavoro è reso 
possibile e ancora più efficiente grazie 
alla stretta collaborazione che lega la 
nostra azienda con le Università del ter-
ritorio».  
Solchim impiega oggi più di 50 dipen-

denti e vanta un fatturato di circa 13 
milioni di euro, in continua crescita, 
esportando in oltre 50 paesi in tutto il 
mondo. Il sistema di controllo totale 
della qualità è garantito dalle nume-
rose certificazioni internazionali otte-
nute: Uni Gmp/En Iso 22716:2012, Uni 
En Iso 13485:2016, Brc Food, IFS, Ko-
sher e Halal. Azienda dal forte spirito 
internazionale, Solchim progetta di in-
tensificare il suo mercato estero e sta 
già lavorando a due prodotti nuovi. 
«Stiamo ideando dei prodotti molto tec-
nologici per il settore beverage, in par-
ticolare per le decorazioni dei cocktail. 
Parallelamente, i nostri tecnici stanno 
studiando delle nuove soluzioni per 
prodotti di condimento. Sono delle 
bombolette spray arricchite con ingre-
dienti come aceto balsamico o aromi di 
erbe che permettono di decorare i piatti 
ma allo stesso tempo insaporirli, ren-
dendoli unici».   ■ Ilaria Di Giuseppe 

Solchim è specializzata nella realizzazione di prodotti spray alimentari, sempre alla ricerca di soluzioni innovative in linea con i 
trend di settore. Ne parla il presidente del Cda Dario Steiner 

Prodotti spray, che magia! 

Solchim è un’azienda molto attenta alle richieste dei clienti, che negli ultimi anni si 
stanno evolvendo verso tipologie di prodotti sempre più sostenibili. «Ci impegniamo 
per realizzare prodotti che non rechino danni all’ambiente con ingredienti e packaging 
green – sottolinea il presidente del Cda Dario Steiner -. Utilizziamo sempre contenitori 
riciclabili e provenienti da materiale riciclato. Da poco, inoltre, abbiamo ideato prodotti 
con propellenti a bassissimo impatto ambientale, come l’azoto».

Impegno green

Solchim ha sede a Fiesco (Cr)   

www.solchimfood.it

RICERCA E SVILUPPO 
Nel nostro moderno laboratorio sviluppiamo e 
verifichiamo ogni giorno nuove ipotesi 
tecnologiche, sempre al passo con le ultime 
innovazioni
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N
ata dal 1981, Cama Group 
è oggi un punto di riferi-
mento per la qualità dei 
suoi servizi e lo spirito 
fortemente innovativo 

che guida ogni scelta aziendale. L’ap-
profondita conoscenza nel packaging, 
unita alla varietà di macchine d’imbal-
laggio (Packaging Division) e isole ro-
botizzate (Robotic Division), 
permettono a Cama di proporre ai 
clienti linee personalizzate e com-
plesse di confezionamento, partendo 
dal ricevimento di prodotti primari 
(confectionery, biscotti, gelati, yogurt, 
caffè, pet-food, personal, health and 
home-care), sino al loro imballo prima 
della palletizzazione. Sensibile alle te-
matiche green, l’azienda implementa 
investimenti sostenibili e attività per 
la diffusione di un’etica responsabile.  

Quali sono le soluzioni innova-
tive che contraddistinguono la vo-
stra azienda?

«La nostra azienda si distingue per un 
miglioramento costante delle sue per-
formance, sempre al passo con i tempi. 
Siamo un’azienda moderna e altamente 
tecnologica. Produciamo impianti 
unici nel loro genere, ovvero impianti 
con macchine di imballaggio e isole ro-
botizzate. Questa unicità è resa possi-
bile grazie alla nostra esperienza in 
vari processi nel food e alle compe-
tenze tecniche dell’intero team. Un 
team composto da esperti qualificati, 
che si aggiornano per garantire pro-
dotti sempre nuovi. Poche aziende al 
mondo vantano la nostra ampia gamma 
di macchinari».  

Come la vostra azienda si impe-
gna per implementare soluzioni 
green?
«Cama è da sempre attenta all’am-
biente, per questo costruisce impianti 
a basso consumo energetico, che se-
guono i parametri dell’Industria 4.0. 
Inoltre, stiamo costruendo un nuovo 

capannone “green”, in cui saranno in-
stallate le ricariche elettriche, inseriti i 
pannelli fotovoltaici e seguiti tutti gli 
accorgimenti possibili per ridurre al 
minimo l’impatto ambientale. Non 
solo. Il nostro dipartimento interno di 
packaging lavora al fianco dei nostri 
clienti progettando la migliore solu-
zione di imballi in cartone, spingendo 
la transizione verso nuovi materiali al-
ternativi».   

Quali certificazioni garantiscono 
la qualità dei processi aziendali?
«Cama è certificata Uni En Iso 
9001/14001/45001 nel campo dei si-
stemi automatici per l’imballaggio e 
della robotica. Le certificazioni, rila-
sciate da Sqs (Associazione Svizzera 
per i Sistemi di Qualità e di Gestione), 
riguardano la vendita, la progetta-
zione e la produzione di macchine per 
l’imballaggio, il servizio post ven-
dita e ricambi, la sicurezza e l’am-
biente. Le certificazioni Iso 
garantiscono l’elevata qualità di Cama 
nel processo produttivo, nella scelta 
dei materiali, nell’organizzazione in-
terna del lavoro e nel perseguire un co-
stante sviluppo e miglioramento, nel 
pieno rispetto dell’ambiente. L’azienda, 
inoltre, vanta una serie di certificazioni 
internazionali sulle pratiche di lavoro, 
la sostenibilità e il codice etico: tra 
queste la certificazione rilasciata da 
EcoVadis con il Silver Rating e Sedex 
Smeta».   

In quale direzione si stanno evol-
vendo le richieste dei clienti nel-
l’ultimo anno?
«Stiamo assistendo a una vera e pro-
pria evoluzione del packaging verso la 
“biodiversità” e quindi al rimpiazzo 
della plastica con altri imballi, come il 
cartone. Noi abbiamo ideato parecchi 
“case history” di con clienti che ci chie-

devano di aiutarli nella sostituzione 
dei loro imballaggi. Per esempio, ab-
biamo sostituito dei vassoi in plastica 
con prodotti in cartone, aventi partico-
lari caratteristiche tecniche che per-
mettono le stesse prestazioni, 
rispettando, però, l’ambiente che ci cir-
conda. I clienti ovviamente chiedono 
sempre soluzioni tecnologiche e la 
massima flessibilità degli impianti, ma 
soprattutto in questo momento storico 
desiderano forti consulenze per alter-
native più green di imballaggio e noi, 
grazie al nostro dipartimento interno 
di packaging e la conoscenza cartotec-
nica che ci contraddistingue, ci impe-

gniamo per soddisfare le loro richiesta 
richieste».   

Quali sono i progetti futuri che 
l’azienda sta ideando?
«Cama è un’azienda dinamica, forte-
mente orientata al futuro. Uno dei pro-
getti più significativi, che abbiamo già 
avviato, consiste nel puntare sempre di 
più su linee complete per fornire ai 
clienti “impianti chiavi in mano”, ov-
vero ci impegniamo a integrare altri 
macchinari ancillari, che vengono a 
monte o a valle, e a proporci come 
unico fornitore per un’integrazione di 
sistemi. Si tratta di un’esigenza di mer-
cato nata qualche anno fa, che presup-
pone una solida organizzazione 
aziendale e elevate competenze tecni-
che, che la nostra azienda ha acquisto 
negli anni».  ■ Ilaria Di Giuseppe

Cama Group è leader mondiale nella costruzione di sistemi di imballaggio secondario ad alta tecnologia per importanti 
gruppi internazionali nel settore food e non solo. Ne parla la co-ceo Annalisa Bellante 

L’imballaggio del futuro

Daniele e Annalisa Bellante, titolari Cama Group. 

Assistenza remota virtuale

Innovazione
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F
ounded in 1981, the Cama 
Group is now a point of refe-
rence for the quality of its ser-
vices and for its business 
choices, always driven by a hi-

ghly innovative spirit. Thanks to its in-
depth knowledge of packaging and its 
wide variety of packaging machines (Pac-
kaging Division) and robotic loading 
units (Robotic Division), Cama can offer 
customized and complex packaging lines, 
from the handling of primary products 
(confectionery, bakery, dairy, coffee, pet-
food, personal and home-care), to their 
packaging right before palletization. Sen-
sitive to environmental issues, the com-
pany is investing in sustainable policies 
and activities to spread responsible ethics. 

Some innovative solutions make 
your company unique. Which are 
they?
“Our company stands out for a constant 
improvement in performance, as we al-
ways try to move with the times. We are 
a modern and highly technological com-
pany. We produce unique systems with 
packaging machines and robotic loading 
units. And these unique products are the 
result of our experience in various food 
processes mixed with the technical skills 
of our entire team. Our team is in fact 
made up of qualified experts, who are 
constantly training and challenging 
themselves to propose new products. And 
finally, only a few companies in the world 
can boast our wide range of machinery.” 

How is your company committed to 
implementing green solutions?
“Cama has always cared about the envi-
ronment. This is the reason why we build 

low-energy-consumption systems, re-
specting Industry4.0 parameters. Fur-
thermore, we are building a new “green” 
shed, with new electric chargers, photo-
voltaic panels and every possible step to 
minimize the environmental impact. Not 
only that, but our internal packaging de-
partment works with our clients to de-
sign the best carton-packaging solution, 
pushing transition to alternative mate-
rials.” 

Which certifications guarantee the 
quality of your processes?
“Cama is certified Uni En Iso 
9001/14001/45001 in the field of automa-
tic packaging systems and robotics. These 
certifications, issued by SQS (Swiss Asso-
ciation for Quality and Management Sy-
stems), concern the sale, design and 
production of packaging machines, aster-
sales and spare parts services, safety and 

environment. The ISO certifications gua-
rantee Cama’s high quality manufactu-
ring process, choice of materials, internal 
organization of work and constant pursuit 

of development and improvement, in full 
respect of the environment. The company 
also boasts a series of international certi-
fications on work practices, sustainability 
and codes of ethics, among whom the cer-
tification issued by EcoVadis - with Silver 
Rating - and Sedex SMETA.” 

In which direction are customer re-
quests going lately?
“We are witnessing a real evolution in 
packaging towards “biodiversity” and the-
refore a replacement of plastic with other 
packaging, such as cardboard. We have 
confronted several “case histories” with 
customers asking us to help them in re-
placing their packaging system. For 
example, we have replaced plastic trays 
with cardboard products, with special te-
chnical characteristics that deliver the 
same performance, while respecting the 
environment around us. Customers ob-

viously always ask for technological so-
lutions and maximum flexibility of 
systems, but above all, in this historical 
moment, they want strong advice for 
greener packaging alternatives, and we 
are committed to satisfy their requests, 
thanks to our internal packaging depar-
tment and paper-converting knowledge.” 

What are the company’s projects 
for the future?
“Cama is a dynamic forward-looking com-
pany. One of our most significant projects, 
which has already started, consists of fo-
cusing more and more on complete lines 
to provide customers with “turnkey 
plants”. We are committed to integrate 
other machinery and to propose ourselves 
as sole supplier for systems integration. 
This is a need that was born only a few 
years ago in the market and requires solid 
business organization and the high te-
chnical skills that our company has ac-
quired over the years.”  
■ Ilaria Di Giuseppe

Cama Group is a world leader in the production of high-tech secondary packaging systems for major international groups 
in the food and non-food industry. We have the company’s co-CEO Annalisa Bellante 

A packaging for the future

The Augmented Reality development and usage is now part of Cama Industry 4.0 package

New Cama production area in Molteno Lecco 2021. 

We celebrate our 40 anniversary this year

Historic image : Cama first production area 1981
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S
iamo alla fine degli anni ‘80, 
precisamente nel 1987, quando 
dalla ditta individuale berga-
masca Lochis Liquori & Sci-
roppi viene fondata la General 

Fruit. Passa così dalla produzione di prodotti 
alcolici a quella di preparati per bevande a 
base di frutta. Una trasformazione impor-
tante, decisiva. Un colpo di scena dettato dal-
l’esperienza, da solide basi e dalla lungimi-
ranza. General Fruit si distingue nelle pro-
duzioni di liquidi concentrati a base di 
frutta: preparati per bevande (sciroppi e gra-
nite, preparati per cocktail e per tè freddo), 
topping, succo di limone e lime e condimenti 
monodose. Un processo produttivo che è sta-
to scandito da tappe rilevanti che hanno por-
tato l’azienda a uno sviluppo costante. Ge-
neral Fruit diventa operativa a tutti gli effetti 
nel 1988. Ci vogliono alcuni anni prima che 
il passaggio alla reale e totale produzione di 
analcolici e la dismissione di liquori sia ope-
rativo, arriviamo quindi al 1992. Dopo due 
anni inizia la produzione di tè concentrato. 
Nel giro di un solo anno il dato è netto: sono 
2000 tonnellate di prodotto confezionati. Nel 
1996 si amplia la fabbrica che raggiunge i 
3.500 metri quadrati. Aumenta inesorabile 
la produzione dei confezionati e, nel 1999, 

fonda la Natfood. Una divisione che forni-
sce prodotti, attrezzature, marketing, servizi 
e assistenza continua ai clienti nel canale bar.  
Nell’arco di una decina di anni si allargano 
ancora gli ambienti e aumentano le produ-
zioni fino all’acquisizione, nel 2015, di Si-
rea, specializzata nella produzione di liqui-
rizia e orzo tostato. 
L’anno successivo nasce il nuovo marchio 
proprio, Naturera Polot 1882. Si tratta di una 
linea premium dedicata al canale della caf-
fetteria e mixology internazionale, compo-
sta da sciroppi, salse per bevande calde, pre-
parati per tè freddo e concentrati per cock-
tail. Un destino in crescita che non sembra 
avere battute d’arresto ma che si propaga a 
360 gradi, che si traduce in ricerca, inno-
vazione continua, investimenti, selezione dei 
fornitori e delle materie prime, customer 
care, attenzione all’evoluzione del mercato 
e ai mutamenti dei gusti dei consumatori per 
anticipare le nuove tendenze. 
Nel 2020 General Fruit fonda Orveca Horeca 
Solution, startup dedicata al servizio diret-
to di semilavorati per bevande calde e fred-
de, attrezzature e servizi per il breakfast nel 
settore Hotellerie. 
Il presidente della società, nonché ceo del 
gruppo, Giuseppe Lochis, così spiega la cre-

scita esponenziale dell’azienda. «I nostri con-
tinui investimenti in tecnologia e ricerca, 
oggi permettono a General Fruit di avere una 
serie di linee di produzione completamen-
te automatizzate. Queste qualità ci per-
mettono di essere il partner ideale per le 
grandi aziende internazionali, non solo 
come fornitori, ma anche per la ricerca e lo 
sviluppo di nuovi prodotti. Garantiamo il ri-
goroso controllo di tutti i passaggi produt-
tivi, dall’arrivo delle materie prime allo stoc-
caggio, dalla miscelazione all’imbottiglia-
mento, alla confezione». Ma qual è il segreto 
del successo? «Da sempre puntiamo sulla 
qualità e sul servizio – continua il titolare 
– consapevoli come siamo, di entrare quo-
tidianamente nel cuore di quei momenti 

semplici, che danno piacere al vivere quo-
tidiano, dalla prima colazione alla movida 
notturna». 
L’azienda dispone di 11 linee produttive al-
l’avanguardia. Gli stabilimenti, in continua 
crescita, sono oggi di circa 25mila mq dove 
vengono prodotte oltre 20mila tonnellate di 
concentrati liquidi ogni anno. Il 70 per cen-
to della produzione è a marchio proprio, il 
30 per cento private label. Infatti, negli anni, 
sono stati ideati e sviluppati una serie di pro-
dotti a marchio del distributore racco-
gliendo la totale fiducia di aziende nazionali 
e internazionali e studiando dei prodotti ap-
positi, secondo le esigenze del cliente, che 
le hanno permesso di scavalcare i confini ita-
liani e raggiungere quelli mondiali. Oggi 
sono presenti tre filiali (GF France, GF Ibe-
rica e GF Cuba).  
«Un settore della nostra attività riguarda le 
“Private Label” - sottolinea Lochis -. Dallo 
studio e realizzazione delle ricette, alla 
scelta del packaging più adatto, fino al pro-
getto grafico dei materiali di supporto per 
il posizionamento del prodotto, siamo strut-
turati per dare un feedback immediato». 
Un piede al presente e un occhio al futuro, 
così l’azienda non si è mai fermata. Nem-
meno durante il periodo pandemico detta-
to dall’avvento del Covid-19, anzi, si è dotata 
di forza e strategie. Quindi, apertura e ri-
sposte sempre più positive all’estero e una 
continua comunicazione con i clienti e gli 
agenti, essere sempre aggiornati e al-
l’avanguardia, sfruttare le opportunità del-
l’on line e promuovere la sostenibilità am-
bientale. ■ Cecilia Vecchi

Un’azienda affascinante che concentra la sapiente esperienza con la tecnica e l’innovazione, che 
guarda al futuro, attenta alla salute e rispettosa dell’ambiente. Una storia, quella di General 
Fruit, che vale la pena raccontare

Un concentrato  
di storia e innovazione

General Fruit ha sede a Credaro (Bg)

www.generalfruit.com

Per dare le risposte adeguate alle nuove esigenze di mercato, General Fruit 
ha definito due nuove divisioni aziendali: la GF Cosmetic (sanificanti 
naturali, sgrassanti, anti-calcare per attrezzature Horeca) e la GF Wellness 
care (nutraceutici e integratori alimentari).  
È poi in arrivo una gamma completa di prodotti nell’area dessert innovativi 
e che garantiranno, soprattutto per la ristorazione, un prodotto di altissima 
qualità selezionato con materie prime di assoluto livello. E una linea di 
gelati e creme ideali anche per il canale bar. L’obiettivo è quello di acquisire 
nuove quote di mercato, focalizzarsi nei canali emergenti e mantenere 
sempre un alto livello di servizio, attenzione, consulenza e sviluppo dei 
canali tradizionali dell’azienda.

Un futuro di benessere con General Fruit

VERSO UN GRANDE AVVENIRE 

GF #GreenFuture: General Fruit, una società che 
per tipologia di produzioni è già “green”, sta 
completando il processo di Zero Emission 
Industry

Sede operativa

Sede direzionale
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L
a movimentazione dei mate-
riali è uno dei passaggi più 
importanti all’interno della fi-
liera produttiva e logistica, 
perché garantisce la riuscita 

del risultato finale. Se ottimizzate, le at-
tività di movimentazione possono appor-
tare benefici anche in termini di 
tempistiche, forza lavoro e costi com-
plessivi. Innovare questi sistemi significa 
assicurare un vantaggio tecnologico di-
venuto ormai necessario, sia in termini 
di efficienza sia di riduzione delle spese. 
Per questi motivi, è importante selezio-
nare aziende competenti e sempre ag-
giornate, che siano in grado di offrire dei 
servizi personalizzati e di alta qualità.  
Tra queste la Normicom è un punto di ri-
ferimento nel panorama italiano e inter-
nazionale per soluzioni di eccellenza 
dedicate all’industria food. Nata come re-
altà dedita alla distribuzione di singoli 
componenti per bulk handling, Normi-
com è specializzata nelle tecnologie per 
la movimentazione e manipolazione di 
prodotti sfusi e la miscelazione di solidi 
in liquidi. Il know-how acquisito e la 
vena innovativa, che da sempre caratte-
rizza l’azienda, l’hanno portata a fornire 
ai propri clienti soluzioni altamente per-
sonalizzate, che garantiscono perfor-
mance ottimali e processi più efficienti. 
Facilmente integrabili nelle linee pro-
duttive già esistenti, le soluzioni Normi-
com includono sistemi di scarico sacchi, 
fusti e big-bag, carico di macchine di pro-
cesso, miscelazione pneumatica, dosag-
gio e vagliatura delle materie prime. La 
ricerca e la selezione di componenti, 
macchine e applicazioni ad elevato valore 
aggiunto fanno di Normicom un partner 
solido e unico nel suo genere.  
Normicom offre un’ampia gamma di ser-
vizi, tra cui la possibilità di noleggiare a 
breve e medio termine un ampio catalogo 
di macchine o di acquistare componenti 
usati e seminuovi, collaudati e ricondi-

zionati in base alle necessità del cliente. 
La velocità di elaborazione degli ordini, 
grazie ad un magazzino “ready to pick”, è 
un altro dei fiori all’occhiello dell’azienda 
con sede a Gessate (Mi). Il punto di forza 
delle soluzioni proposte resta il trasporto 
pneumatico in vuoto. «Questo – racconta 
il responsabile commerciale – permette 
di movimentare ogni tipo di materiale in 
maniera sicura ed efficace. Grazie alla 
partnership con Piab, azienda leader 
nella produzione di trasportatori in de-
pressione per polveri e granuli, Normi-
com sviluppa sistemi altamente 
performanti, certificati per il contatto con 
alimenti secondo le norme Fda ed ai re-
golamenti (Ce) n. 1935/2004 e (Ue) n. 
10/2011. In caso di applicazioni in atmo-
sfera potenzialmente esplosiva, possono 
essere certificati Atex per gas e polvere». 
Azienda fortemente orientata al futuro, 
Normicom studia continuamente solu-

zioni in grado di soddisfare le richieste di 
mercato e i nuovi sviluppi tecnologici. Le 
soluzioni Normicom sono la perfetta 
combinazione tra le più innovative tec-
nologie di partner di eccellenza e un con-
solidato know-how nel settore del 
material handling proposte attraverso un 
approccio innovativo e consulenziale. 
«Una costante ricerca di componenti e 
macchine all’avanguardia permette lo 
sviluppo e la realizzazione di soluzioni 
che uniscono standard tecnici di qualità 
ad un’estrema affidabilità. Tutte le nostre 
soluzioni sono in grado di integrarsi al-

l’interno di linee di produzione a flessibi-
lità elevata. Il nostro Centro Ricerche a 
Gessato (Mi) permette di testare le tec-
nologie dalle prime fasi di sviluppo, as-
sicurando la scelta della migliore 
tecnologia e l’implementazione dei pro-
cessi industriali». 
Tra le nuove soluzioni ideate spiccano 
quelle per il settore del caffè, che sta vi-
rando sempre più verso un uso mono-
dose. «Trattiamo la movimentazione del 
caffè in tutte le fasi del processo, fino al 
confezionamento. Negli ultimi anni 
stiamo assistendo all’affermazione del 
trend monodose e di conseguenza ci 
siamo adeguati alle nuove esigenze di 
mercato. In questo senso, il nostro at-
tuale focus è sulle applicazioni che per-
mettono di trasferire il caffè alle linee di 
confezionamento per produrre le singole 
capsule. Abbiamo ideato dei trasferi-
menti pneumatici del caffè da contenitori 
sulle macchine installate, a loro volta, 
sulle line di confezionamento. Tutto ciò 
ovviamente preservando le condizioni 
del prodotto, perché il caffè non si deve 
deteriorare e non ci devono essere conta-
minazioni che modifichino la miscela ori-
ginale, cifra di unicità. È questa la vera 
sfida, che quotidianamente cerchiamo di 
vincere modificando in meglio le nostre 
soluzioni. Di riflesso, siamo in grado di 
produrre macchine e soluzioni customiz-
zate applicabili anche all’intero mondo 

Normicom, con oltre 15 anni di esperienza, è oggi un’azienda leader nella movimentazione di 
polveri e granuli nel settore alimentare. Ne parla il responsabile commerciale Gianluca Casari 

Soluzioni d’eccellenza  
per il material handling

Normicom ha sede a Gessate (Mi)

www.normicom.it

I sistemi di trasporto pneumatico (o in depressione) a marchio Normicom sono 

costantemente aggiornati, per offrire un servizio di ultima generazione. Questi 

«sfruttano il vuoto e la forza dell’aria per movimentare polveri, granuli, capsule e 

compresse: il prodotto viene aspirato e trasportato nel corpo centrale del 

trasportatore grazie a un tubo; viene quindi rilasciato nelle quantità desiderate 

direttamente nel sistema successivo della linea produttiva. I trasportatori pneumatici 

vengono solitamente collegati a sistemi di riempimento e svuotamento big-bag o 

fusti/sacchi e di carico di macchine di processo come mulini, setacci, miscelatori e 

mescolatori».

IL TRASPORTO PNEUMATICO

CUSTOMIZZAZIONE  

Il know-how acquisito e la vena innovativa, che 
da sempre caratterizza l’azienda, l’hanno portata 
a fornire ai propri clienti soluzioni altamente 
personalizzate, che garantiscono performance 
ottimali e processi più efficienti
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delle bevande solubili».  
Normicom lavora con clienti che vanno 
dalle medie alle grandissime dimensioni, 
riuscendo ogni volta a modellarsi in base 
alle singole richieste: una flessibilità che 
fa la differenza e permette all’azienda di 
essere un partner responsabile. «Il nostro 
intervento dipende sempre dalle dimen-
sioni produttive del cliente. Di fronte a 
un’industria molto strutturata collabo-
riamo, ad esempio, anche con i grandi 
progetti, offrendo componentistica e non 
solo la soluzione completa. In questo 
senso ci interfacciamo con grandi 
aziende che costruiscono “impianti 
chiavi in mano”, ovvero impianti com-

pleti. Andiamo, così, dal componente più 
semplice alle soluzioni complete, of-
frendo servizi a 360 gradi».  
L’attenzione al cliente è, dunque, al cen-
tro di ogni scelta aziendale. «Il cliente per 
noi non rappresenta un’entità vincolata 
da un contratto commerciale, ma un par-
tner con il quale affrontare nuove sfide e 
instaurare un rapporto di collaborazione 
reciproco e duraturo. Un team di tecnici 
qualificati accompagna il cliente dal pre-
ventivo fino all’avviamento per garantire 
il sostanziale miglioramento dei livelli di 
efficienza dei processi. Ogni soluzione è 
studiata per adattarsi alla specifica appli-
cazione ed è realizzata tenendo conto del 

processo e di tutte le caratteristiche ne-
cessarie a ogni diversa esigenza». 
Per offrire la possibilità ai clienti di te-
stare i prodotti e le soluzioni, Normicom 
ha realizzato a Gessate, in provincia di 
Milano, un innovativo Centro Ricerche. 
«In questo modo i clienti avranno la pos-
sibilità di portare i propri prodotti per 
mettere alla prova le nostre macchine. I 
test, sotto la supervisione di un team di 
esperti, saranno effettuati in scala 1:1 e 
in condizioni reali. Questo permette di 
restituire al cliente un’analisi predittiva 
delle performance, dei consumi energe-
tici e di tutti i dettagli necessari per una 
corretta progettazione dell’intero im-
pianto». 
Un’altra caratteristica che contraddistin-
gue l’azienda è la vocazione a operare in 

un mercato globale, che la spinge verso 
la ricerca di soluzioni avanzate. «Normi-
com nasce come società commerciale di 
distribuzione di componentistica per so-
cietà internazionali: per questo motivo da 
sempre abbiamo cercato in un mercato 
globale le migliori soluzioni tecnologi-
che. Negli ultimi anni è un focus che 
stiamo rinsaldando, concentrandoci sul 
connubio tra tecnologie acquisite dai par-
tner nel corso degli anni e la nostra ver-
satilità di customizzare le tecnologie. 
Uno dei nostri punti di forza, quindi, è 
quello di non basarci solo sulla nostra co-
noscenza ma anche su quella acquisita da 
altri, andando, poi, ad unire le compe-
tenze ingegneristiche specifiche. Questa 
forma mentis ci permette di essere com-
petitivi in un mercato che chiede sempre 
più velocità e reattività nelle risposte. I 
clienti desiderano applicazioni complesse 
e personalizzate. Bisogna trovare delle 
strategie per adattare la soluzione ai loro 
impianti nel miglior tempo possibile. I 
clienti, infatti, preferiscono spendere 
qualcosa in più ma assicurarsi un servi-
zio eccellente e compatibile con la loro 
linea produttiva».  
Superato il duro periodo della pandemia, 
che ha coinvolto in nostro Paese, Normi-
com oggi mostra un fatturato raddop-
piato ed è pronta a consolidare la sua 
presenza sul mercato. Azienda moderna, 
è attenta anche alle problematiche green, 
sempre più urgenti in qualunque indu-
stria, perché toccano da vicino la nostra 
quotidianità: non è scontato in questo 
settore implementare politiche sosteni-
bili e Normicom si sta impegnando per 
avviare una transizione ecologica seria e 
reale, in modo da abbattere, nei prossimi 
anni, l’impatto ambientale. 
Altro tema che sta a cuore all’intero team 
Normicom è quello della sicurezza. «Noi 
operiamo in un comparto, dove si ha pa-
recchio a che fare con prodotti infiamma-
bili ed esplosivi, quindi pericolosi per chi 
ci sta intorno. La sicurezza è un problema 
caldo. Il trasporto è coinvolto negli 
aspetti di sicurezza ed è necessario pre-
venire incidenti dati da una scorretta ma-
nipolazione. In questo senso, stiamo 
avviando un nuovo progetto: l’inseri-
mento di una nuova gamma di prodotti 
per limitare al massimo i rischi e ade-
guare sempre di più le soluzioni alle re-
golamentazioni vigenti. Nel nostro 
mercato, nonostante le direttive in essere 
da tantissimi anni, infatti, c’è ancora diffi-
coltà nell’adeguarsi in modo completo, 
ma noi cerchiamo sempre di sensibiliz-
zare i nostri clienti e riportare l’atten-
zione ai rischi».  ■ Ilaria Di Giuseppe

Normicom ha ideato una serie di 

servizi per rispondere a qualsiasi 

esigenza del cliente. Tra questi: il 

noleggio, cui si mette a disposizione 

un ampio catalogo di macchine 

demo per noleggi a breve termine; le 

macchine usate; il magazzino ready-

to-pick che garantisce la velocità di 

elaborazione degli ordini; l’impianto 

pilota che dà la possibilità di testare 

le macchine e l’assistenza veicolata 

attraverso diversi canali, così da 

gestire con la massima efficienza 

ogni richiesta.

SERVIZI AGGIUNTIVI 

IL TREND DEL CAFFÈ 
Il monodose: il nostro attuale focus è sulle 
applicazioni che permettono di trasferire il caffè 
alle linee di confezionamento per produrre le 
singole capsule
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H
a conquistato prima l’Ame-
rica con i punti vendita 
Carrara’s, aperti con il fra-
tello Massimiliano, e poi 
con il piccolo schermo. 

Negli anni diventa un volto noto anche 
da noi, grazie a programmi come Bake 
Off, Cake Star, Fuori Menù e Taraba-
ralla – finché c’è dolce c’è speranza. Oggi 
Damiano Carrara compie il grande passo 
e lancia nella sua Lucca un progetto 
innovativo di pasticceria: l’Atelier 
Damiano Carrara che già nel nome rie-
voca una realtà di ispirazione sartoriale, 
impegnata a realizzare prodotti naturali 
e salutari, preparati con materie d’eccel-
lenza e spesso a chilometro zero.  

Dopo tanta televisione cosa signi-
fica “debuttare” in Italia con tuo 
negozio di pasticceria?
«È un passo importante. Dopo tanti anni 
che sono in giro per il mondo, da circa 
quattro anni sono tornato in Italia per 
lavoro e avevo il desiderio di fare qual-

cosa qui e ho scelto la mia Lucca per 
ripartire. Tutti quanti potranno così 
assaggiare le mie creazioni». 

Che idea di pasticceria vuoi pro-
porre nell’Atelier Damiano Carrara?
«Una concezione molto diversa dalla 
pasticceria classica. Una pasticceria con-
temporanea che, pur partendo dalle basi 
e restando fedele alla tradizione, si con-
centra sulla modernità e sulla 
stagionalità degli ingredienti (frutta, 
frutta secca, verdura). Cambierò prodotti 
ogni mese; le vetrine saranno rinnovate 

costantemente basandomi su quanto di 
straordinario offre il territorio italiano e 
utilizzando dove possibile prodotti a chi-
lometro zero. Non saranno dolci banali. 
Io e i mei collaboratori ci vogliamo met-
tere in gioco e divertire. Ne vedrete 
delle belle». 

Che esperienza sarà entrare nel 
tuo Atelier?
«È un laboratorio a vista che permetterà 
alle persone di entrare nel mio mondo, 
nella mia pasticceria che - come avrò 
modo di dimostrare - è lontana da quella 

classica». 
Hai studiato per l’Atelier un per-

corso multisensoriale che 
ovviamente sollecita il gusto, la 
vista, il tatto, attraverso l’utilizzo di 
speciali packaging, l’udito con una 
playlist ad hoc e anche l’olfatto, 
attraverso la creazione di una fra-
granza esclusiva.
«Sì l’abbiamo creata con estratti di vani-
glia, fiori di cannella, spezie che si 
utilizzano in pasticceria e che amo par-
ticolarmente, una punta di rum. 

Abbiamo scelto sapori caldi che restitui-
scono a livello olfattivo la sensazione di 
trovarsi immersi in un dolce».  

La proposta dolciaria offre una 
variegata gamma di prodotti, tutti 
realizzati artigianalmente all’in-
terno dell’Atelier. Non mancano 
confetture, marmellate, barrette di 
cioccolata, creme spalmabili.
«Sì, poi ci sono le monoporzioni, le torte 
da forno e quelle fresche. Come detto, 
ho impiegato frutta e verdura di sta-
gione, privilegiando i prodotti naturali e 
riducendo il più possibile l’uso dei colo-
ranti soprattutto nelle glasse a specchio, 
che realizzo con pistacchio di Bronte 
Dop, lamponi freschi e mirtilli della 
Garfagnana. Poi ci sono le praline pre-
parate con ganache fresche da gustare 
come pasticcini; se le tagli, puoi ammi-
rarne il cuore stratificato». 

Hai confessato di amare il tira-
misù, ma quale delle creazioni che 
proporrai ti rappresenta di più?
«Non ce n’è una in particolare, ogni 
dolce parla di me. E poi mi piace spa-
ziare, un giorno il tiramisù, un altro 
giorno la Mirtilla (ricomposto di streu-
sel alla mandorla e mirtillo, plum cake 
di mirtilli selvatici, cremoso alla panna 
acida e gelèe di mirtilli selvatici, 
mousse al cioccolato bianco e limone 
nero dell’Oman). Voglio proporre 
un’ideale di pasticceria aperta a tutti ed 
è per questo che ho creato ricette ad hoc 
con materie prime prive di glutine e 
alcune senza lattosio». 

Quanto c’è in questo nuovo pro-
getto dell’esperienza americana e 
della collaborazione con tuo fratello 
Massimiliano?
«Molti mi conoscono come volto televi-
sivo, ma in America da undici anni 
gestisco pasticcerie. Con mio fratello 
abbiamo aperto tre punti vendita in Cali-
fornia - oggi il marchio porta il nome 
Carrara’s - e una ditta con cui importiamo 
le materie prime che servono al laborato-
rio centralizzato. Io nasco e cresco negli 
Stati come pastry chef e imprenditore, è 
quindi stata un’esperienza importantis-
sima che mi ha preparato a questa nuova 
sfida. L’Atelier è un progetto esclusiva-
mente mio, però è chiaro che mio fratello 
c’entra sempre. Si parte dalle basi e a mio 
fratello devo tutto». 

È un atto di coraggio aprire un’at-
tività in questo momento?
«Se nella vita uno lavora e si dà da fare, 
non c’è Covid che tenga».  
■ Francesca Druidi

Il 2 ottobre il pastry chef Damiano Carrara inaugura il suo primo negozio di pasticceria in Italia, nella sua città natale Lucca. È un sogno 
che diventa realtà per il volto di Bake Off che promette un’esperienza sorprendente

Il laboratorio dei desideri

Il pastry chef Damiano Carrara

L’ATELIER DAMIANO CARRARA 
Già nel nome rievoca una realtà di ispirazione 
sartoriale, impegnata a realizzare prodotti 
naturali e salutari, preparati con materie 
d’eccellenza e spesso a chilometro zero
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Q
uando si parla di tradizione, 
spesso si esagera. Lo si fa 
per contrapporsi in modo 
netto e radicale a un’idea di 
industria che nel tempo è di-
ventata sinonimo di prodot-

ti poco curati, dannosi a lungo andare, ma 
soprattutto di un sapore mediocre che ri-
flette le necessità di standardizzazione 
nei processi. Quando, però, ci si trova di 
fronte a un’azienda con più di un secolo di 
storia, allora la parola tradizione assume 
tutt’altro tipo di credibilità: in questo 
caso, il sospetto di intenti puramente 
commerciali viene meno. La famiglia Col-
livasone continua la propria attività nel-
l’omonimo forno di Parona (Pv) fin dal lon-
tano 1890. Di generazione in generazione, 
le ricette di una volta si sono tramandate, 
fino ad arrivare a noi. Una su tutte: le Of-
felle di Parona. «In effetti – confessa Ren-
zo Collivasone, alla guida dell’azienda 

con i fratelli Renato, Giuseppe e mamma 
Franca – il nostro prodotto principe sono 
le Offelle, la cui ricetta è rimasta invaria-
ta nel tempo: farina di frumento, uova, bur-
ro, zucchero e olio d’oliva, fusi in un’ar-
monica sintesi d’intensità e dolcezza. Il For-
no Collivasone ha mantenuto il suo ca-
rattere artigianale, salvaguardando le tec-
niche di lavorazione. Oggi, a garantire la 
qualità sono le maestranze specializzate e 

la guida vigile dei componenti della fa-
miglia: utilizziamo gli ingredienti della ri-
cetta tradizionale che non prevede la pre-
senza di conservanti, additivi e aromi». 
Forte di un’esperienza di prim’ordine, il for-
no ha conquistato la preferenza dei pala-
ti più raffinati «offrendo una gamma di bi-
scotti adatti a tutte le esigenze – continua 
Collivasone −: una produzione dolciaria ai 
massimi livelli, che ben resiste a tempi dif-
ficili come i nostri, in cui, spesso e volen-
tieri, innovazione e logiche puramente 
commerciali, non rendono giustizia a sa-
pori e genuinità della tradizione dolciaria 
artigianale. La gamma di produzione a 

quattro specifiche: Linea “Genuinità e 
Tradizione”, Linea “Senza Zucchero”, Linea 
“Biologica”, Linea “Offelle”». 
Le Offelle di Parona, dunque, sono delica-
ti biscotti di pasta frolla dal sapore unico. 
«Le sue origini risalgono alla fine del-
l’Ottocento quando il prodotto, legger-
mente diverso dall’attuale, era ancora di 
produzione casalinga. Buonissime al na-
turale, accompagnate con una cioccolata, 
un cappuccino, caffè e tè, possono essere 
un dessert sfizioso se intinte in uno spu-
mante/vino dolce, secco o liquoroso, op-
pure accompagnate da una deliziosa cre-
ma inglese. Per chi non ha mai avuto il pri-
vilegio di assaggiarle, saremo presenti a 
TuttoFood 2021 (hall 4, stand C 07)».  
■ Renato Ferretti

Nella provincia pavese, incontriamo Renzo Collivasone, che ci 
racconta l’eredità preziosa e ultracentenaria del proprio forno. 
«Utilizziamo gli ingredienti della ricetta tradizionale senza 
conservanti, additivi e aromi»

Dolcezza artigianale

Il Forno Fratelli Collivasone si trova a Parona (Pv)

www.collivasone.it
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L
a storia di Bonifanti è il rac-
conto di una tradizione mai 
uguale a se stessa, che si 
evolve con il tempo e le per-
sone. Il Panettone, il dolce 

che troneggia sulle tavole natalizie di 
tutta Italia, necessita di cure e ricerca 
continua per conservare il suo status di 
dolce eccellente, al passo con i tempi. 
Per questo, la storica azienda di Villa-
franca ha avviato una ricerca scientifica 
con l’Università di Firenze, sinergia 
ormai consolidata nel tempo, arrivando 
alla definizione di una ricetta speciale: 
quella del Panettone di pasticceria fre-
sca senza emulsionanti.  
L’azienda Bonifanti nasce nel 1932 dalla 
famiglia Bonifanti, che l’ha gestita fino 
al 2008, quando, non prevedendo una 
continuità in famiglia, ha cercato un’al-
tra realtà imprenditoriale con analoghe 
caratteristiche che fosse in grado di por-
tare avanti la tradizione di azienda fa-
miliare.  
La scelta è ricaduta su un’altra realtà 
storica e assai affascinante, quella della 
famiglia Grondona che nel 2020 ha 
spento 200 candeline.  
«L’impresa della famiglia Grondona – 
racconta Giuseppe Fabbri, amministra-
tore delegato di Bonifanti - ha trovato 
in questa realtà piemontese la stessa 
passione, lo stesso clima di famiglia e 
la stessa volontà di mantenere nel 
tempo ciò che le generazioni precedenti 
hanno costruito e lasciato. Oggi pos-
siamo definirci una famiglia allargata 
che lavora in sintonia e in armonia e 
riesce a portare le proprie eccellenze 
dolciarie in oltre 30 paesi nel mondo». 

Cosa caratterizza inequivocabil-
mente i prodotti Bonifanti?  
«Sicuramente, il lievito madre, che con-
ferisce al prodotto più gusto, una mag-
giore digeribilità e una migliore 
conservazione naturale. Tutti i prodotti 
sono ottenuti con il 100 per cento di lie-
vito madre e sono fedeli alle ricette ori-
ginali. Non ci interessa essere sedotti 

dalla velocità della grande produzione 
industriale, preferiamo attendere con 
pazienza i tempi della lievitazione na-
turale, come si faceva un tempo. Il lie-
vito madre Bonifanti oggi utilizzato è 
quello del 1932, mantenuto in vita con 

un processo inalterato nel tempo: ogni 
mattina il lievito viene raccolto, accu-
dito, nutrito solo con farina e acqua, se-
condo un’arte tramandata da più 
generazioni. In pratica, il lievito di oggi 
è un pezzetto di quello di ieri e ne porta 
con sé le antiche caratteristiche». 

E gli altri ingredienti?  
«Restano sì fedeli alle antiche ricette ma 
indubbiamente migliorati per la possi-
bilità che oggi abbiamo di approvvigio-
narci del meglio che troviamo nel 
mercato mondiale: la vaniglia in bacche 
è quella originale del Madagascar, 
l’uvetta sultanina, in acini di grosso ca-

libro e dalla buccia sottile, proviene 
dalla Turchia, i canditi sono italiani e 
vengono conservati dopo la canditura 
appositamente per noi in solo succo di 
limone, le uova fresche provengono da 
allevamenti di galline allevate a terra, 
la farina e il burro vengono controllati 
ad ogni partita di acquisto. Quindi fedeli 
alla tradizione ma con lo sguardo sem-
pre attento per poter utilizzare il meglio 
delle materie prime. Il processo resta 
artigianale, l’automatizzazione tocca 
solo le fasi in cui l’uomo potrebbe sba-
gliare. Tutto ciò che connota l’artigia-
nalità viene mantenuto inalterato, così 
come le caratteristiche intrinseche e or-
ganolettiche del prodotto e delle mate-
rie prime».  

Oggi il catalogo si arricchisce di 
un prodotto speciale: il panettone di 
pasticceria fresca. Quali sono le sue 
caratteristiche? 
«Il panettone di pasticceria fresca ha 
una durata di 3 mesi, in totale assenza 
di mono e digliceridi degli acidi grassi, 
emulsionanti che, in genere, garanti-
scono una conservazione del prodotto 
fino a 12 mesi. È un prodotto destinato 
a una nicchia di consumatori particolar-
mente attenti alle ricette e alla ricerca 
di prodotti con un’etichetta “pulita”. 
Come riportato in numerosi studi, il lie-
vito madre possiede naturalmente la ca-
pacità di rendere i prodotti 
maggiormente conservabili. È grazie a 
questo elemento, infatti, che un tempo 
il pane manteneva la morbidezza anche 
trascorsa un’intera settimana». 

Dov’è racchiusa l’innovazione?
«Nella conservazione naturale degli in-
gredienti e nell’equilibrio perfetto che 
questi raggiungono con il nostro lievito. 
Come già avviene per tutta la nostra 
produzione, utilizziamo ingredienti di 
eccellente qualità e non trattati chimi-
camente. Nel panettone di pasticceria 
fresca Bonifanti, la ricetta prevede l’in-
cremento della quantità di miele e zuc-
chero, che contribuiscono a mantenere 
il prodotto più a lungo grazie alle carat-
teristiche di conservanti naturali, e a 
una maggiore quantità di burro, per 
mantenere la sofficità del prodotto. 
Pochi altri prodotti possono vantare di 
essere simbolo di valori e tradizioni 
come il panettone. Mentre la sua ori-
gine si perde fra la leggenda, il suo fu-
turo va in una direzione chiara: 
l’eccellenza e la naturalità. Non ci resta, 
quindi, che assaporare questo nuovo 
senso della tradizione».  
■ Eugenia Campo

Giuseppe Fabbri, amministratore delegato dell’azienda Bonifanti, che produce specialità di 
alta pasticceria dal 1932, descrive le caratteristiche tipiche dei suoi prodotti di pasticceria e 
svela una novità: il panettone di pasticceria fresca

Una nuova produzione  
dedicata ai consumatori esigenti 

Giuseppe Fabbri, amministratore delegato 

dell’azienda Bonifanti di Villafranca Piemonte (To)

www.bonifanti.com

LIEVITO MADRE 
Conferisce al prodotto più gusto, una maggiore 
digeribilità e una migliore conservazione 
naturale
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N
egli anni Ottanta in Italia 
nascevano le prime coope-
rative sociali con l’obiet-
tivo di dare lavoro alle 
persone che potevano 

fruire degli effetti della legge 180, la co-
siddetta legge Basaglia. La Cooperativa 
Sociale 181, come il nome stesso sug-
gerisce, fa un passo in più rispetto alla 
formula dell’assistenzialismo mettendo 
in campo un progetto di imprenditoria-
lità sociale basato sul lavoro di persone 
svantaggiate. La cooperativa nasce nel-
l’aprile del 2015 grazie allo stimolo di 
un’associazione di volontariato per la 
promozione della salute mentale come 
risposta all’esigenza di creare posti di 
lavoro per persone che hanno attraver-

sato una storia di sofferenza psichica. 
«La prima attività a carattere commer-
ciale della cooperativa - parla il dottor 
Carlo Greco, attuale presidente del Cda 
e project manager della Caritas Euse-
biana - è stata quella del laboratorio di 
pasticceria artigianale ‘Il Mattarello’, il 
primo biscottificio italiano basato sul 
lavoro di persone con disagio psichico, i 
cui biscotti sono stati assaggiati anche 
dal pontefice Papa Francesco. Nel 2018 
il progetto, e di conseguenza la coope-
rativa tutta, rischiavano la chiusura ma 
grazie allo sforzo dell’Arcidiocesi di 
Vercelli, con l’entrata nel board della 
Cooperativa dell’attuale presidente e 
alle risorse della Caritas Eusebiana, il 
nuovo comitato (composto da Paolo Cri-
stina, giovane del progetto Policoro dio-
cesano e dal dottor Paolo Rossi, 
economista civile e esperto di coopera-
zione internazionale) ha potuto lavorare 
al meglio per risollevare le sorti di que-

sta realtà che oggi si afferma sul terri-
torio piemontese e opera anche in al-
cune province lombarde». La 
Cooperativa sociale 181, fin dalla sua 
nascita promuove il protagonismo delle 
persone coinvolte nell’attività e in par-
ticolar modo dei giovani, creando mo-
menti di confronto e partecipazione a 
sostegno delle idee che valorizzano loro 
in primis e accrescono per effetto il fer-
mento del territorio di appartenenza 
proprio come lievito, se si vuole creare 
un parallelo con la pasticceria. «Dal 
2019, dopo un’attenta e raffinata attività 
di restyling, il Mattarello si è trasfor-
mato nel primo Pastry Cafè di Vercelli 
basato sull’operosità di persone a ri-
schio di vulnerabilità sociale con 
l’obiettivo di formare e inserire nuove 
figure per implementare i servizi di pa-
sticceria artigianale, caffetteria e cate-
ring. Di prossima apertura in sinergia 
con il Comune di Vercelli invece, il Bic-
ciolano Social Café sarà un luogo di 
contaminazione dove si vuole da un lato 
offrire alternative sane ai ragazzi e alle 
ragazze coinvolti, dall’altro rispondere 
alla necessità di luoghi di aggregazione 
attraverso un social café e uno spazio di 
co-working. L’iniziativa coinvolgerà 
soggetti svantaggiati e/o disabili nel 
mondo del lavoro, fornendogli un’op-
portunità di rinascita, indipendenza e di 
riscatto grazie al reinserimento nel pro-
prio contesto sociale attraverso parteci-
pazione e cittadinanza attiva».  
Il Mattarello punta alla sostenibilità di 
impresa attraverso la vendita diretta dei 
prodotti nella sede del laboratorio in 
Corso Abbiate 66 a Vercelli e per mezzo 
di una rete di distribuzione in Italia ed 
Europa. La materia prima impiegata per 
le preparazioni è il frutto di un’attenta 
selezione che predilige le eccellenze del 
territorio di riferimento con un apprez-
zamento particolare per le attività a 
basso impatto ambientale che valoriz-
zano il lavoro buono e coinvolgono al-

tresì le categorie di lavoratori più vul-
nerabili. «Il lavoro di qualità e inces-
sante ricerca delle migliori materie 
prime - spiega Carlo Greco - e le conti-
nue sperimentazioni sotto la guida tec-
nica della mastro pasticciere Sara 
Dellarole, posizionano il Mattarello tra 
le pasticcerie e i servizi catering più ap-
prezzati del territorio vercellese. In par-
ticolare, il tipico biscotto denominato il 
Bicciolano e le brioches artigianali sono 
tra i prodotti più richiesti. Nel nostro la-
boratorio il Bicciolano si produce an-
cora secondo l’antica ricetta e 
rigorosamente a mano. Non usiamo 
macchinari elettrici o elettronici né per 
la colatura del biscotto e neppure per il 
taglio ma tutto viene eseguito a mano 
con attrezzi ideati dai nostri pasticcieri. 
Questo gli conferisce un sapore unico e 
inconfondibile». L’attività principale 
della cooperativa, il biscottificio, così 
come le attività di catering ed eventi, 
hanno subito nei mesi più duri della si-
tuazione epidemiologica uno stop for-
zato, che ha reso necessari sforzi 
eccezionali a tutela dei soci lavoratori e 
delle loro famiglie. «I nostri clienti 
hanno risposto all’appello con un impe-
gno maggiore, una donazione aggiun-
tiva al prezzo di acquisto ad esempio 
delle colombe per la Pasqua 2020; così è 

stato possibile assicurare a tutti i di-
pendenti (soprattutto a quelli non sup-
portati dagli strumenti di 
ammortizzazione sociale) buoni spesa e 
gift card per acquistare generi di prima 
necessità a compensare l’abbassamento 
temporaneo del loro reddito. Per stare 
vicino a tutte le ragazze e ragazzi sono 
state organizzate nel periodo di lock-
down delle videocall settimanali al fine 
di monitorare l’umore e le necessita di 
ognuno poiché oltre ai prodotti buoni e 
di qualità produciamo relazioni tra le 
persone che compongono la compagine 
sociale e i nostri clienti stakeholder».  
■ Angela Querciuola

Nella città di Vercelli esiste un laboratorio di pasticceria fresca e secca che coniuga 
l’eccellenza gastronomica all’impresa sociale. Il dottor Carlo Greco, presidente e 
amministratore delegato della Cooperativa Sociale 181, racconta del progetto Il Mattarello

Leccornie solidali

Carlo Greco, president e ceo Cooperativa  

Sociale 181 - Il Mattarello di Vercelli  

www.181servizi.org 

www.biscottificioilmattarello.it

La Cooperativa 181 nasce nel 2015 a 

Vercelli per rispondere all’esigenza di 

offrire luoghi di inserimento lavorativo 

protetto per persone con disagio 

psichico. La sua prima iniziativa è 

stata l’apertura di un laboratorio di 

pasticceria con relativo punto 

vendita situato in zona centrale, vicino 

al principale ospedale cittadino: il 

biscottificio artigianale ‘Il Mattarello’. 

Tra le specialità dolciarie proposte ci 

sono i Bicciolani, tipici biscotti 

vercellesi la cui storia intreccia le radici 

con la nascita della maschera del 

Carnevale della città. La tradizione 

narra che a inizio dell’Ottocento, Carlo 

Provinciale creò dei biscotti di gustosa 

frolla impreziositi con una miscela 

segreta di spezie, il cui aroma fece 

subito innamorare tutti i vercellesi, e 

non solo! Nel 1903 la Real Casa 

proclamò i Bicciolani “Patrimonio 

unico ed irrinunciabile della tradizione 

cultural-gastronomica piemontese”.

Il biscotto  
Bicciolano

ARTIGIANALITÀ 
Il Bicciolano si produce 
ancora secondo l’antica 
ricetta e rigorosamente 
a mano. Questo gli 
conferisce un sapore 
unico e inconfondibile

Pasticceria
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O
ggi la professione di chef è 
sempre più popolare e visi-
bile in televisione e sui me-
dia in generale, ma non va 
dimenticato che dietro il 

successo ci sono passione, impegno e su-
dore quotidiano. Quello del cuoco è un la-
voro usurante, faticoso, che di fronte a un 
mondo della ristorazione in continuo fer-
mento - pandemia permettendo - richie-
de competenze sempre più allargate. 
Competenze non solo legate alle materie 
prime e alle nuove tecnologie di produ-
zione e conservazione dei cibi. Un pro-
fessionista completo deve infatti saper co-
municare, interagire con i clienti e sapersi 
proporre sul mercato. A tutelare e valo-
rizzare questo mestiere pensa l’Apci, 
l’Associazione professionale cuochi ita-
liani che conosciamo attraverso le paro-
le del suo direttore generale Sonia Re.  

Ci racconta in breve chi è Apci e di 
cosa si occupa?

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

Quali sono i motivi per cui un cuo-
co professionista dovrebbe iscriversi?
«Mi piace sempre dire che entrare nella 
famiglia di Apci è un’opportunità. È l’op-
portunità di accrescere la propria visibi-

lità e quella del proprio luogo di lavoro, 
di ottenere una valida certificazione del-
la propria professionalità, di usufruire di 
una selezione delle migliori offerte di la-
voro e di collaborare quali testimonial del-
l’Associazione in Italia e nel mondo, rap-
presentando le più grandi aziende con cui 
l’Associazione collabora ogni giorno». 

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

In queste situazioni a rappresen-
tarvi è spesso la Squadra nazionale 
Apci Chef Italia. Che cosa significa 
per voi?
«Gli chef della nostra Nazionale sono per 
noi gli ambasciatori della cucina italiana 
nel mondo. Sono un team di grandi pro-

fessionisti – affiancati da una selezione di 
giovani emergenti - che quotidianamen-
te operano nel mercato Horeca e ne co-
noscono tutte le sfaccettature. Rappre-
sentano la nostra associazione in Italia e 
all’estero. Partecipano alle più importanti 
fiere del settore e sono il fiore all’occhiello 
del made in Italy». 

Come interpreta Apci la ripartenza 
del settore fieristico dopo quasi un 
anno di stop? 
«Occasioni come le fiere di settore rap-
presentano uno dei più importanti driver 
della ripresa economica per il nostro 
Paese e per la filiera agroalimentare. 

Portare i nostri cuochi sui palchi delle 
principali mostre, costituisce una possi-
bilità di riscatto per l’intero comparto ali-
mentare, insieme a quello della cucina. È 
l’ottimizzazione di un progetto di filiera 
che parte dagli ingredienti e dalle azien-
de e arriva sulle tavole dei ristoranti, pro-
prio grazie alla conoscenza delle materie 
prime e alla loro trasformazione tramite 
la professionalità dei cuochi. La riscoperta 
del valore del cibo come identità italiana 
culturale, sociale ed economica rappre-
senta per Apci l’opportunità di ripartire 
con il giusto slancio».  
■ Francesca Druidi

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

Gli ambasciatori della cucina italiana

Sonia Re, direttore generale Apci
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N
ulla è ancora deciso, perché 
manca il mio voto, che po-
trebbe confermare o ribaltare 
il risultato”. È l’iconico com-
mento che accompagna le vo-

tazioni finali di 4 Ristoranti, il programma di 
incredibile successo condotto da Alessandro 
Borghese. Lo chef, volto amatissimo di tv e 
social, ha debuttato a settembre con un nuo-
vo format, prodotto da Banijay Italia e in onda 
su TV8: Piatto Ricco. In questo cooking 
game show a fare la differenza non è solo l’abi-
lità tra i fornelli, ma anche la capacità di bluf-
fare, rischiare e mettersi in gioco. Ce ne par-
la direttamente lo chef in una pausa tra i suoi 
tanti impegni lavorativi.   

Dopo programmi di successo come Kit-
chen Sound, 4 Ristoranti e Cuochi d’Ita-
lia, sentivi il bisogno di rinnovarti ed è 
per questo motivo che ha ideato Piatto 

Ricco?
«Essendo stato un po’ il precursore del mon-
do della televisione gastronomica, ho pensato 
che per fare qualcosa di nuovo andasse cam-
biato genere. L’idea mia e degli autori è sta-
ta quella di “mixare” game e cucina per offrire 

al pubblico un programma divertente e coin-
volgente che si distanziasse da quanto era già 
stato visto in tema culinario. Non manca la 
dimensione food, ma c’è anche quella eco-
nomica del quiz, perché i tre concorrenti - cuo-
chi amatoriali provenienti da tutta Italia - si 
misurano in due round per portarsi a casa un 
montepremi da 300, 500 o mille euro. I tre sfi-
danti assaggiano i piatti degli avversari e de-
cidono se sono migliori o peggiori del proprio; 
a quel punto devono minare le fondamenta 
psicologiche dei contendenti, mettendo in di-
scussione i loro piatti per convincerli a riti-
rarsi (in cambio di 300 o 500 euro). È un gio-
co mentale più che meritocratico: sulla car-
ta può arrivare ai mille euro anche se chi si 
stato il peggiore. Certo, cucinare bene aiuta 
a non essere attaccato dagli avversari, ma oc-
corre anche saper bluffare e fare strategie, 
come a un tavolo da poker».  

Nel programma a giudicare i piatti c’è 
lo chef Gennaro Esposito. Chi si ritira ha 
diritto a una vincita, mentre chi va avan-
ti e si dimostra il cuoco peggiore torna 
a casa a mani vuote. Nel tuo lavoro di 
chef professionista, quanto è importan-
te la critica, la capacità di analizzare il 

proprio operato e trovare nuovi stimoli 
per migliorarsi?
«Un cuoco deve accettare le critiche perché le 
critiche, se costruttive e non gratuite, fanno 
crescere. Certo è importante che provengano 
da persone che hanno un peso specifico, ele-
mento oggi sempre più raro. Ogni cuoco ha 
una propria cifra gastronomica che può pia-
cere a qualcuno e non essere gradita da qual-
cun altro. Ho un’enciclopedia di critiche ri-
cevute, anche per altri fattori come quello di 
fare anche televisione, ad esempio. In gene-
rale, le prendo bene. Fa parte del bagaglio di 
umiltà di uno chef riconoscere all’occorren-
za di avere sbagliato e prendere un’altra di-
rezione rispetto alla precedente per miglio-
rarsi». 

In autunno debutterà anche Game of 
Talents, il tuo primo programma non di 
cucina.  
«Ho appena finito di registrare le puntate. La 
vita ti mette di fronte a nuove opportunità e 
io amo coglierle».  

Come riesci a tenere in equilibro la tua 
attività di chef e di imprenditore con 
quella di conduttore?
«Dormo poco. Sono una persona iperattiva 
a cui piace sperimentare e portare avanti 
molti progetti.  Ho ancora la voglia e la ca-
pacità di reggere ritmi alti. Sono affamato 
di novità sia nel mondo gastronomico che 
televisivo». 

Da persone iperattiva come hai vissu-
to la pandemia e come questa ha influi-
to sulla tua vita e professione?
«L’emergenza sanitaria mi ha colpito in vari 

modi, sia in maniera positiva che negativa. 
Come chef è stato un momento creativo per-
ché ho avuto il tempo di ragionare su piatti 
inediti e strade nuove. Sotto il profilo perso-
nale, ho trascorso del tempo di qualità con mia 
moglie e le mie figlie. Dal punto di vista 
“aziendal-ristorativo” è stato un periodo di 
grande criticità. La pandemia ha rappresen-
tato un dramma per ristoratori e cuochi sot-
to l’aspetto gestionale, economico e del rap-
porto con la clientela. Anche la ripresa oggi 
è lenta, ci vorrà del tempo per recuperare l’an-

damento pre-Covid; non tutti poi hanno po-
tuto contare sui dehors. La riapertura ha se-
gnato perciò anche una scrematura delle at-
tività: molte non hanno retto e hanno chiu-
so definitivamente. Sono, inoltre, cambiate le 
regole di ingaggio del personale; molti lavo-
ratori della ristorazione hanno lasciato il set-
tore, soprattutto i giovani. Oggi ci si scontra 
con la difficoltà a trovare personale qualificato 
per i ristoranti».  

Hai portato la filosofia de Il lusso del-
la semplicità (il locale di Milano di Bor-
ghese, ndr) nei resort maldiviani di 
Constance.
«Lavoro con Constance da molti anni e andare 
a cucinare all’estero è sempre un piacere. Ho 
l’opportunità di preparare i menù per cene di 
gala in location meravigliose, collaborando 
con gente splendida e materie prime nuove. 
Sono occasioni in cui la mia cultura gastro-
nomica può incontrare quella locale, dando 
vita a piatti italiani ma con quel tocco esoti-
co in più. È stata una grande esperienza che 
spero di ripetere anche il prossimo anno».  
■ Francesca Druidi

Il noto chef e conduttore debutta con un nuovo cooking game show su TV8 ed è pronto a una nuova sfida televisiva lontana da fornelli e 
ristoranti. «Sono affamato di novità sia nel mondo gastronomico che televisivo»

Il Piatto Ricco  
di Alessandro Borghese

Lo chef Alessandro Borghese

MIXARE GAME E CUCINA 
L’idea nasce per offrire al pubblico un 
programma divertente e coinvolgente che si 
distanziasse da quanto era già stato visto in 
tema culinario
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S
e già negli ultimi anni pre 
pandemia si era reso evidente 
uno spostamento importante 
del settore della Gdo verso 
prodotti di maggiore qualità 

ma con “taglie” minori, con l’emergenza sa-
nitaria questa esigenza si è ulteriormen-
te acuita, portando con sé criticità ma an-
che diverse opportunità. Per esempio, si 
sono ridotte le dimensioni e il peso delle 
torte, enorme è stato l’incremento dei dol-
ci monoporzione, del finger food, e si evi-
denzia una continua richiesta di nuove ri-
cette e diversi formati. 
«Il cambio di tendenza ha fatto sì che, per 
poter restare competitivi, si sia reso ne-
cessario essere pronti, e soprattutto veloci 
nel rispondere alle mutate esigenze. Un con-
tinuo lavoro di ricerca e sviluppo che ha 
cambiato le regole, anche per i più tradi-
zionalisti». A parlarne è Luca Gasparin, di-

rettore marketing di Sost, un’azienda nata 
nel 2001 e proveniente dal mondo dell’as-
sistenza su linee e macchinari in svariati set-
tori e principalmente in quello alimentare. 
Sost attualmente è un costruttore leader sul-
le linee di processo alimentare con soluzioni 
innovative su dosatura e make up. «L’au-
tomazione evidenzia un vuoto non indiffe-
rente tra i grandi e i piccoli produttori. Pro-
prio la grande distribuzione, quindi Gdo e 

Horeca, richiede maggiori flessibilità e 
modularità, perché opera su numeri eleva-
ti ma suddivisi in moltissime referenze - 
spiega Luca Gasparin -. Soprattutto questa 
tipologia di prodotti aumenta notevol-
mente la manodopera e i relativi costi di 
produzione a fronte di una diminuzione del 
peso del venduto, ovviamente a grande di-
scapito della marginalità. In questo setto-
re e, soprattutto, in Italia vi sono una mi-
riade di aziende alimentari che si sono tro-
vate impreparate, o meglio inadeguate, 
con la tecnologia in loro possesso. Il mon-
do dell’automazione, infatti, ha sempre 
fornito risposte orientate soprattutto alle 
grandi produzioni ma spesso rigide come ti-

pologia. Quindi gli strumenti più adatti in 
questo momento sono macchine e auto-
mazioni che prediligono la flessibilità e la 
modularità, mantenendo inalterata la qua-
lità del prodotto, senza compromessi. È 
bene notare che per qualità si intende anche 
l’aspetto del prodotto, che deve mantenere 
un’impronta artigianale oltre ad essere mol-
to buono». La risposta che ha dato Sost a que-
ste problematiche è quella di realizzare 
macchine e automazioni aperte, polivalen-
ti e facilmente personalizzabili anche nel 
tempo, quindi sempre pronte ed adattabili ai 
cambiamenti del mercato. «Il concetto è quel-
lo di prendere un processo esistente, frazio-
narlo in singole fasi semplici da automatiz-
zare e modificabili, per avere un ritorno eco-
nomico immediato». ■ Luana Costa

È questa, in sintesi, la richiesta principale dell’attuale mercato 
agroalimentare. Anche la pandemia ha influito sui consumi 
incidendo su questa dinamica già in corso. Per stare al passo, è 
bene investire su tecnologie che permettano di rispondere 
tempestivamente alle mutate esigenze. Il punto di Luca Gasparin

Più qualità e più variabilità

Sost ha sede a Santorso (Vi) - www.sost.it
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I
l 93 per cento delle aziende dichiara 
di aver realizzato negli ultimi cin-
que anni investimenti in 
sostenibilità e l’80 per cento 
sostiene di volerne fare di ulteriori 

nei prossimi tre anni. In media, c’è stato 
anche un incremento delle risorse desti-
nate dalle imprese alla voce sostenibilità. 
Questo dato significativo emerge dall’edi-
zione 2021 del Food industry monitor, 
dedicato al rapporto tra performance eco-
nomiche e scelte strategiche in tema di 
sostenibilità e innovazione di 835 aziende 
agroalimentari operanti in 15 comparti. A 
darci le giuste chiavi di lettura dell’Os-
servatorio è Carmine Garzia, docente di 
Economia aziendale presso l’Università di 
Scienze gastronomiche di Pollenzo e 
responsabile scientifico del Food industry 
monitor. 

Quale impatto ha la sostenibilità 
sulle performance delle imprese in 
base al Food industry monitor?
«C’è una forte correlazione tra crescita e 
sostenibilità. Chi ha strategie formalizzate 
di sostenibilità in termini di prodotti, pro-
cessi e packaging cresce molto di più di 
chi non le ha. Si tratta di aziende che non 
si limitano a definirsi sostenibili, ma lo 
dimostrano attraverso pratiche come 
ridurre il consumo di carta, utilizzare 
energia verde, diminuire la quota di tra-
sporto su gomma. Anche le imprese che 
sanno comunicare il loro impegno 
mostrano un bel differenziale di crescita 
rispetto a chi è deficitario sotto questo 
aspetto. La comunicazione è quindi un 
fattore importante: intraprendere la strada 
della sostenibilità ha un costo che spesso 
si riversa sul prezzo al consumatore, che 
perciò va informato e invogliato ad acqui-
stare il prodotto». 

Quali modelli di business si affer-

mano? 
«Si segnala una straordinaria combina-
zione tra innovazione e sostenibilità. 
Aziende che dimostrano propensione 
all’innovazione di prodotto e che al con-
tempo implementano pratiche di 
sostenibilità performano molto meglio. 
Tutto questo vale in un’ottica di medio 
periodo: il tempo considerato dal Monitor 
è di cinque anni. Non si può sviluppare 
questo modello di business in una notte, 
serve una strategia almeno di medio 
periodo».  

Perché questo legame tra innova-
zione e sostenibilità e in che modo la 
prima influenza la seconda?
«Possiamo fare delle ipotesi di ricerca. Le 
aziende che pensano di innovare incana-

lano questa carica innovativa già in ottica 
sostenibile, dando grande risalto all’eco-
progettazione. È uno scenario affascinante 
su cui sono al lavoro ricercatori e consu-
lenti, e che andremo ad approfondire nel 
prossimo futuro».  

Se e come incidono in questo pro-
cesso le dimensioni delle imprese?
«Le dimensioni contano. Le aziende più 
grandi attive sul fronte della sostenibilità 
generano un effetto moltiplicatore, un 
effetto leva per cui le strategie green 
danno un effetto maggiore rispetto alle 

piccole e medie imprese che pure sono 
responsabili, ma faticano ad approfittare 
pienamente di questo fattore. I dati del 
Monitor sollecitano le grandi realtà che 
ancora non lo fanno a porre maggiore 
attenzione alla sostenibilità».  

In base al Monitor, il settore ali-
mentare che ha sofferto nel 2020 
soprattutto sul fronte Horeca sta 
recuperando i valori pre-Covid. Quali 
sono le previsioni per il comparto a 
breve e lungo termine?  
«Ci aspettiamo che il Food rimbalzi nel 
2021 con una crescita maggiore della pre-
visione di aumento del Pil del Paese, 
attestandosi circa al 6 per cento. Tale 
trend dovrebbe proseguire anche nel 
2022. Si tratta di uno scenario eccellente, 
perché superiore al tasso di crescita del 
periodo pre-Covid e naturalmente supe-
riore al dato del 2020 che ha registrato 
una contrazione della crescita del -1 per 
cento rispetto al -8,9 per cento dell’econo-
mia italiana. Il bilancio complessivo è più 
che positivo».  

Quali saranno i segmenti di punta 
che traineranno la crescita del set-
tore?
«Ci si aspetta una ripresa interessante del 
vino e dei distillati, che ha risentito nel 
2020 dei mancati consumi nell’Horeca 
per poi comunque riprendersi nei mesi 
estivi. Si conferma la crescita del seg-
mento del caffè, che storicamente 
performa benissimo, e quello delle farine, 
esploso durante la pandemia. A favorire 
entrambi è l’ampliamento della proposta 
merceologica (per il caffè pensiamo alle 
monocultivar e alle capsule, per le ferine 
a quelle artigianali, biologiche, senza glu-
tine) che risponde alle esigenze di 
maggior consumo di prodotti bio, saluti-
stici, sensibili all’innovazione».  
■ Francesca Druidi

La sostenibilità fa crescere le aziende alimentari. Lo rilevano i numeri del Food industry monitor, illustrati da Carmine Garzia, che 
commenta le prospettive del settore 

Scelte strategiche  
e ottime performance

Carmine Garzia, docente e responsabile 

scientifico del Food industry monitor

In base alla settima edizione dell’osservatorio di riferimento sul settore food italiano, 
realizzato ogni anno dall’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, la struttura 
finanziaria delle aziende, sulla quale ha pesato la crisi del 2020, ritornerà rapidamente 
a valori ante Covid19. Nel biennio 2021-2022, le esportazioni del settore agroalimentare 
riprenderanno a crescere con un tasso cumulato del 6 per cento. I comparti che 
esporteranno con valori sopra la media di settore saranno birra, packaging, acqua e 
dolci. I comparti dei distillati, del latte, dei salumi e del vino esporteranno con valori 
nella media di settore.

Riprende quota l’export

AZIENDE GREEN 
Le imprese che hanno dichiarato 

di aver realizzato negli ultimi 

cinque anni investimenti in 

sostenibilità 

93%
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T
ante varietà di riso, diverse 
in ogni dettaglio per la loro 
destinazione finale. Quale 
utilizzare? Nel mondo esi-
stono più di 140mila varietà 

di riso e in Italia ben 126 sono quelle 
iscritte nel Registro varietale. E allora, 
qual è la più idonea secondo l’uso che 
bisogna farne? Lo abbiamo chiesto a 
Ivonne Basile, Direttore Commerciale 
della Mundi Riso Srl, riseria parte del 
gruppo spagnolo Ebro, che si trova a 
Vercelli, capitale indiscussa del riso in 
Europa. «Anni di esperienza nel settore, 
utilizzo dei più innovativi macchinari 
per la lavorazione del riso, personale al-
tamente qualificato, hanno portato 
Mundi Riso a fornire al proprio cliente 
un prodotto finito, su misura – pre-
mette Basile −, selezionando le diverse 
varietà di riso in base all’utilizzo finale 
e adottando specifiche di lavorazione 
personalizzate anche nei parametri più 
delicati. Riso per le gallette, per latte di 
riso, per pudding, per fiocchi da prima 
colazione o per piatti pronti. Non solo 
processi industriali, ma anche risi da ri-
sotto, per sushi, pilaf o risi da contorno. 
Insomma, parliamo di un cereale ver-
satile, che facilmente si adatta anche a 
piatti creativi e che regalano esperienze 
sensoriali uniche. La grande passione e 
l’italianità dell’azienda che lavora quasi 
esclusivamente varietà di riso italiano, 
hanno portato ad investimenti ingenti 
nel settore di ricerca e sviluppo per va-
lorizzare e permettere l’utilizzo di un 
prodotto italiano in piatti e applicazioni 
internazionali». 
Un esempio chiave di questo tipo di 
produzione così aperta è il riso per 
sushi New Kenji. «È il nostro orgoglio – 
afferma Basile − e sancisce un successo 
indiscusso nel portare in tutta Europa 
il riso italiano per la preparazione di 
una specialità giapponese. Nel lontano 
2007 inizia questa avventura diretta a 
fondere diverse culture. Il processo di 
innovazione culturale e tecnologico 
della Mundi Riso è approdato alla crea-
zione di un reparto di ricerca e sviluppo 
dedito alla creazione dei prodotti in 
un’ottica tutta italiana. Comparazioni di 
varietà estere con le varietà italiane, 
adattamento e innovazione del processo 
produttivo sono state portate avanti in 
collaborazione con chef giapponesi e 
gli stessi potenziali clienti, che oggi 
possono essere definiti dei veri partner 
aziendali. Questo percorso ha sancito la 
nascita del riso New Kenji, che con il 
suo profumo, il suo gusto, il suo 

aspetto candido e traslucido dopo la 
cottura, la sua collosità per cui un 
morso diventa un’esplosione di granelli 
sodi e ben definiti in bocca, è la sintesi 
della perfezione giapponese che si ot-
tiene con varietà di riso 100 per cento 
italiano». 
La qualità di questo prodotto è attestata 
da una serie di studi che ne accertano 
«la purezza varietale – continua Basile 
−: quella del riso New Kenji è purezza 
garantita da un’analisi del Dna, il cui ri-
sultato è visibile attraverso il Qr-code 
indicato sulla confezione. L’analisi, pre-
via cottura, condotto dal nostro perso-
nale di R&D, accerta il controllo 
qualitativo/comportamentale del riso. 
Mundi Riso, dà lustro al nostro Paese 
all’estero, dove concentra l’85 per cento 
delle proprie vendite: il successo otte-
nuto dal New Kenji è un grande orgo-
glio tutto italiano e che continua, dopo 
essere diventato sponsor ufficiale della 
Guida Gambero Rosso “Sushi: 250 indi-
rizzi da non perdere”, premiando la ca-
tegoria dei Maestri del Sushi, quelli 
che come il New Kenji sono stati i pio-
nieri del sushi in Italia. Il laboratorio 
di Ricerca e Sviluppo di Mundi Riso 
continua lavorare nella sua ricerca va-
rietale e soprattutto nell’innovazione 
attraverso lo studio di nuove applica-

zioni per il sushi attraverso l’utilizzo di 
varietà diverse, addirittura in mix, per 
suggerire alla propria clientela nuove 
ricette. Esempio il New Kenji integrale, 
il New Kenji Nero e New Kenji sosteni-
bile». 
Il tema della sostenibilità è centrale nei 
piani dell’azienda con sede a Vercelli. 
«Da 6 anni siamo tra le prime riserie ad 
aver appoggiato il progetto Sai Plat-
form, sensibilizzando gli agricoltori 
alla coltivazione del riso seguendo pro-
cedure dirette a salvaguardare l’am-
biente, utilizzando meno fertilizzanti e 
pesticidi, creando biodiversità e rispar-
miando l’acqua durante la coltivazione. 
Sempre affianco dei propri agricoltori, 
che hanno accettato questo progetto 
con entusiasmo. Oggi Mundi Riso gode 
di una filiera di agricoltori sostenibili 
che continua ad espandere attraverso il 
coinvolgimento nel progetto, con 
l’obiettivo finale di lavorare solo risone 
sostenibile entro il 2030».  
■ Elena Ricci

Alla ricerca del chicco perfetto
Dall’innovazione alla sostenibilità, le nuove frontiere della produzione di riso non possono che avvenire in quel di Vercelli, la vera e 
propria capitale del riso in Europa. La ricerca e l’esperienza di Mundi Riso 

Mundi Riso ha sede a Vercelli

www.mundiriso.com
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U
na mela o si raccoglie buona 
dall’albero o buona non potrà 
diventare mai più in alcun 
modo». Per Andrea Fedrizzi, 
responsabile marketing del 

consorzio trentino Melinda, la massima 
qualità è la priorità cui aspirare ed esiste 
una sola strada percorribile, che passa dal 
rispetto della terra e del corso naturale dei 
suoi frutti. In altre parole «la bontà delle 
mele Melinda nasce solo nei frutteti – con-
tinua Fedrizzi −, grazie al costante lavoro 
delle famiglie contadine. Al Consorzio 
Melinda tocca poi l’organizzazione e la ge-
stione di tutte le attività successive alla rac-
colta (stoccaggio, frigo-conservazione, se-
lezione, confezionamento, spedizione, pro-
mozione, vendita, amministrazione, ac-
quisti, gestione del personale…)». 

Come si potrebbe definire la vostra 
organizzazione?
«Siamo un consorzio, non una società per 
azioni né tanto meno multinazionale, che 
produce ogni anno circa 400mila tonnellate 
di mele: una grande famiglia di oltre 4mila 
soci produttori, raggruppati in 16 coope-
rative, che vivono e coltivano il melo nel-
le Valli del Noce (Val di Non e Val di Sole). 
Sono le famiglie dei produttori la garanzia 
della qualità e della sostenibilità dei nostri 
frutti. Le mele non sono come il vino o 
come il formaggio o come altri prodotti ali-
mentari, oggetto di una fase industriale». 

Qual è il vostro prodotto di punta?
«Le varietà di Melinda sono molte, le tre 
principali sono: la Golden Delicious, Red 
Delicious e la Renetta Canada di Melinda. 
Tutte si fregiano del marchio Dop Mela Val 
di Non: un prodotto di origine protetta, 
quindi, che è garanzia di serietà, di certezza 
sulla provenienza geografica, di rispetto del 
metodo di produzione tradizionale e di un 
intimo legame con il territorio dalle ca-
ratteristiche geologiche, agronomiche e cli-

matiche inimitabili. La Renetta, che viene 
raccolta a settembre in Val di Non, è la va-
rietà più storica che risulta oggi anche 
estremamente moderna grazie alle sue 
caratteristiche. Di pezzatura grossa o me-
dia, ha una forma sferica e appiattita, piut-
tosto irregolare. La sua buccia giallo-ver-
de presenta una rugginosità più o meno 
estesa. La polpa bianco crema infine, me-
diamente succosa, è il cuore nel quale cu-
stodisce le sue doti più importanti: la ric-
chezza di polifenoli (antiossidanti natura-
li) e quel gusto aromatico, piacevolmente 
acidulo, che la rende particolarmente gra-
dita ai palati più raffinati. Nonostante il suo 
sapore esclusivo però, Renetta Melinda non 
si fa desiderare. È disponibile infatti da set-
tembre fino a giugno».  

Come si presenta?
«Ha il gusto di chi ama distinguersi. Per 
questo è la varietà Dop Mela Val di Non per 
i palati più raffinati. Ha una forma globo-
sa e irregolare, al tatto spesso risulta un po’ 
ruvida e la buccia è spesso rugginosa ma, 
come i veri esperti di mele sanno molto 
bene, quando la si assaggia rivela tutta una 
serie di aromi e un’unicità di gusto impa-
reggiabile, non particolarmente dolce. I 
frutti di questa varietà sono di pezzatura 
grossa e media. La qualità migliore si tro-
va nei frutti di diametro compreso tra 80 
e 100 millimetri, con un peso medio di 250-
300 grammi. Frutti di diametro maggiore 
con un peso anche di 400 grammi sono par-
ticolarmente adatti alla cottura o alla pe-
latura per l’uso in cucina. La polpa è di co-
lore bianco crema, a tessitura spessa. Suc-
cosità media o scarsa. Una ridotta croc-
cantezza dei frutti è tipica di questa varie-
tà e indica lo stadio di maturazione ideale 
per poter gustare a pieno le unicità orga-
nolettiche di questi frutti. Si raccoglie al-
l’inizio di settembre ed è disponibile circa 
fino a fine giugno». 

Quali sono le sue caratteristiche, a 
parte quelle organolettiche?
«Le mele Renetta sono perfette alleate del-
la salute perché ricchissime di antiossidanti 
naturali: i polifenoli. Ne contengono infat-
ti ben 212 milligrammi ogni 100 grammi, 
molti di più rispetto ad altre varietà di mele 
o a tanti frutti comuni. E se assunti in una 
dose giornaliera corretta, grazie alla loro 
azione di inibizione dei radicali liberi, gli an-
tiossidanti contribuiscono a ridurre in modo 

importante l’invecchiamento cellulare e 
altri fenomeni degenerativi. Inoltre i poli-
fenoli della Renetta non si disperdono du-
rante la cottura mantenendo inalterate le 
loro proprietà benefiche. Per questo è la mela 
ideale per regalarsi sempre un piacere uni-
co che, insieme a uno stile di vita adegua-
to, aiuta a mantenersi giovani, belli e sani. 
Rispetto alle altre mele e a tanti frutti co-
muni, la Renetta è molto più ricca di an-
tiossidanti naturali che aiutano a rallenta-
re l’invecchiamento cellulare. Inoltre, è la 
mela perfetta per essere cucinata: strudel e 
altri dolci a base di mela».  
■ Renato Ferretti 

Con Andrea Fedrizzi, del Consorzio Melinda, andiamo alla scoperta di uno dei prodotti più famosi nel mondo di questo 
territorio: la mela del Trentino. E in particolare la Renetta Canada, cioè la varietà dei veri intenditori

Il tesoro della Valle di Non

«Da sempre Melinda ha nel suo Dna l’attenzione all’ambiente, non potrebbe essere 
diversamente, visto che è proprio la natura l’elemento fondamentale che rende le nostre 
mele di qualità superiore − dice Andrea Fedrizzi, responsabile marketing del Consorzio 
Melinda −. E questo rispetto passa attraverso tutte le fasi di produzione, a partire dal 
campo, dove tutti i produttori hanno inserito, per esempio, l’irrigazione a goccia, facendo 
così risparmiare ogni anno il 50 per cento del consumo idrico, fino alle attività di 
selezione e conservazione nelle cooperative, dotate di sistemi fotovoltaici. Non ultimo 
il nostro progetto unico al mondo per la conservazione delle mele in ambiente ipogeo, 
stoccate all’interno di 32 celle ricavate nella roccia Dolomia, che permette un risparmio 
dal punto di vista energetico e le conseguenti emissioni di Co2, e non impatta 
sull’ambiente in quanto evita la costruzione di nuovi magazzini in superficie».

Sostenibilità, l’unica via

Andrea Fedrizzi, responsabile marketing del 

Consorzio Melinda, che ha sede a Cles (Tn)

www.melinda.it

UNA SCELTA DI CAMPO 
Siamo un consorzio, non una società per azioni 
né una multinazionale, che produce ogni anno 
circa 400mila tonnellate di mele

Sostenibilità
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L
a produzione di salumi è un lun-
go processo di sapienza e tradi-
zione. Un’arte antica, custodita da 
storici salumifici italiani, investiti 
da un ruolo sempre maggiore di 

rappresentanza e tutela di un patrimonio ga-
stronomico unico. Negli ultimi anni alcune 
di queste realtà hanno puntato su innovazione 
e ricerca, tenendo salde le radici con la sto-
ria, ma aggiornando metodi di produzione e 
filosofia aziendale, fino a raggiungere ottimi 
risultati e una piena visibilità internaziona-
le. In tal senso si evidenzia il Salumificio San 
Michele, azienda emiliana con oltre 40 anni 
di passione alle spalle, specializzata in pro-
sciutto di alta qualità. Nel cuore della Food 
Valley, alle porte di Parma, gli stabilimenti 
di San Michele Tiorre e di Langhirano cu-
stodiscono al loro interno prodotti di eccel-
lenza, esportati poi in tutto il mondo. «Pro-
duciamo circa 800mila prosciutti all’anno, riu-
scendo a soddisfare il mercato nazionale e an-
che quello estero, arrivando in Canada, Giap-
pone, Stati Uniti, Russia e Argentina». Daniele 
Cremonesi, amministratore delegato di San 
Michele, parte dall’export per introdurre le 
caratteristiche dell’attività fondata nel 1978 
dalla famiglia Cremonesi. «Negli ultimi due 
anni, seppur vincolati dalla pandemia, siamo 

approdati anche in Messico e Uruguay». 
Quanto è stata importante l’innova-

zione per raggiungere questi risultati?
«Da anni investiamo in tecnologie innovati-
ve. Ma riserviamo sempre un’attenzione 
particolare al passato, dove si doveva neces-
sariamente seguire il ciclo delle stagioni. 
L’obiettivo è quello di ricreare quelle condi-
zioni all’interno degli stabilimenti, in ogni 
fase del processo, attraverso l’impiego del-
la miglior tecnologia presente sul mercato. 
Con una gestione diretta e un attento con-
trollo di ogni fase produttiva».  

I vostri prosciutti sono rinomati in tut-
to il mondo per dolcezza e naturalezza. 
Come selezionate le vostre carni?
«Utilizziamo una materia prima controllata, 
proveniente da allevamenti con elevati stan-
dard di benessere animale. Lavoriamo alcu-
ne con selezioni di carni prive di antibiotici 
e tutti i nostri prosciutti non contengono ni-
triti o nitrati aggiunti. Utilizziamo prodotti 
unicamente naturali, anche per i prosciutti 
crudi che non devono seguire il disciplina-
re Parma Dop. La dolcezza e l’inconfondibi-
le profumo del prodotto sono dati dalle no-
stre attente fasi produttive e dalle cantine del-
lo stabilimento, dove la stagionatura attiva 
nei prosciutti fondamentali processi biochi-
mici ed enzimatici». 

Negli anni avete saputo diversificare 
la vostra produzione. Quali sono le 
punte di diamante tra le vostre ricono-
sciute eccellenze?
«È vero, San Michele commercializza da un 
po’ di tempo anche bresaola, culatello, pan-
cetta, salame, speck e altri salumi. Ma il pro-
dotto più apprezzato è sicuramente il Pro-

sciutto di Parma. Al secondo posto si trova 
il Prosciutto Crudo della Val del Cinghio, sta-
gionato almeno 12 mesi e realizzato solo con 
l’aggiunta di sale marino». 

Quanto è importante oggi mantenere 
un alto livello di sostenibilità nella 
produzione alimentare?
«La nostra missione è garantire prodotti buo-
ni, sicuri e sostenibili. L’idea è di operare in 
un contesto virtuoso che guardi non solo al-
l’ottimizzazione continua di tutta l’azienda ma 
anche allo sviluppo e protezione del proprio 
contesto sociale e ambientale. Siamo molto 
attenti alla minimizzazione degli sprechi. Tut-
ti gli scarti alimentari vengono recuperati e 
riciclati nella produzione di mangimi animali, 
tutto il materiale e le macchine vengono sa-
nificate con regolarità. Da anni, inoltre, ab-
biamo intrapreso un piano per il recupero 
energetico. Siamo in grado di recuperare il 
50 per cento dell’energia utilizzata e conti-

nuiamo a programmare installazioni di nuo-
vi impianti fotovoltaici nei nostri stabilimenti. 
Attraverso un sistema innovativo, il controllo 
di calore e la deumidificazione avvengono 
senza dispendio di energia e gas. Siamo or-
gogliosi del nostro percorso, abbiamo anche 
ottenuto numerose certificazioni di basso con-
sumo». 

Misurare il livello di sostenibilità 
non può prescindere dall’analisi di tut-
te le fasi e i processi coinvolti. Parliamo 
di packaging e impatto ambientale. Che 
livelli avete raggiunto?
«Il Salumificio San Michele è fedele all’am-
biente e alla sostenibilità fin dalla sua nascita. 
La proprietà ha investito da tempo nella ri-
cerca e sviluppo di processi e packaging in-
centrati sull’ecosostenibilità. Per la nostra li-
nea affettati, utilizziamo vaschette con un ri-
dotto contenuto di plastica, circa il 12 per cen-
to in meno rispetto ai normali pack, ed un 
contenuto superiore al 50 per cento di pla-
stica riciclata. Abbiamo anche introdotto l’uti-
lizzo, per alcune tipologie di affettati, di pack 
in carta riciclabile». ■ Stefano Russello

Alle porte di Parma si fa un prosciutto di qualità, esportato in tutto il mondo. «Dolcezza e profumo inconfondibili». Daniele 
Cremonesi, amministratore delegato del Salumificio San Michele, racconta un’eccellenza italiana

Tradizione e sostenibilità  
nel cuore della Food Valley

Il Salumificio San Michele nasce nel 1978 a San Michele Tiorre (Felino), in origine 
solo come prosciuttificio. La visione sul futuro della famiglia Cremonesi, ancora 
oggi proprietaria dell’azienda, ha consentito una crescita costante. Nel corso 
degli anni allo stabilimento storico si sono aggiunti due stabilimenti a 
Langhirano, poi quello di Offanengo, dedicato, al disosso e alla logistica. Infine, 
è arrivato anche un terzo impianto di Langhirano, dedicato esclusivamente 
all’affettamento. La tradizione e l’esperienza acquisite hanno portato l’azienda 
ad integrare completamente tutte le fasi di lavorazione e produzione dei 
prosciutti. San Michele produce oggi circa 800mila prosciutti all’anno ed è 
presente nei principali mercati nazionali ed esteri.

LA STORIA

Daniele Cremonesi, alla guida del Salumificio San 

Michele - www.san-michele.it

IL FIORE ALL’OCCHIELLO 
Il prodotto più 
apprezzato di San 
Michele è sicuramente 
il Prosciutto di Parma, 
nelle sue differenti 
stagionature, con 
osso, disossato o 
affettato
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L
a qualità del cibo sulle nostre ta-
vole passa anche e soprattutto 
attraverso controlli rigorosi che 
ne garantiscano la perfetta ade-
renza alle aspettative del con-

sumatore, e a un sistema efficiente di rac-
colta e distribuzione che faccia del tempi-
smo il proprio punto di forza. Inoltre, se a 
questo aggiungiamo anche un’attenzione 
particolare alla sostenibilità ambientale e 
alle coltivazioni biologiche, otteniamo il se-
greto del successo dell’azienda Fellini Pa-
trizio Srl, che da oltre 40 anni seleziona, 
confeziona e distribuisce frutta, verdura e 
ortaggi di grande qualità, offrendo un pro-
dotto fresco, comodamente acquistato nel 
supermercato di fiducia. 
«La nostra azienda – racconta Fabio Grilli, 
responsabile qualità della Fellini Patrizio 
– ha come ambizioso obiettivo la realizza-
zione di quella che viene definita qualità to-
tale, intesa come l’implementazione e 
l’applicazione di buone prassi da diffonde-
re a tutti i processi lavorativi aziendali, e 
che hanno come fine ultimo la soddisfa-
zione del cliente in termini di qualità, tra-
sparenza e fiducia». 
Fondata nel 1980 a Gambettola, la Fellini 
Patrizio unisce una struttura tecnica e 
operativa moderna a una chiara impronta 
familiare, affrontando le sfide della con-
temporaneità con crescente entusiasmo e 
senza mai venir meno ai valori originali del-
l’azienda. 

«Per perseguire il desiderio di eccellenza 
che ci ha sempre contraddistinto – continua 
Fabio Grilli –abbiamo deciso di puntare sul-
la varietà dell’offerta e il miglior gusto. Per 
questo abbiamo adottato il sistema di lot-
ta integrata, conseguendo importanti cer-

tificazioni europee per la nostra azienda 
agricola di proprietà quali la Global G.a.p. 
e la Grasp, grazie anche a un personale tec-
nico specializzato che supervisiona tratta-
menti, cicli e rotazioni. Inoltre, la qualità 
è assicurata anche dall’ampio parco di 
produttori storici qualificati, con i quali la 
nostra società concorda una programma-
zione colturale annuale. I prodotti di pun-
ta dell’azienda sono finocchio, sedano, lat-
tuga, zucche, giuggiole cavoli e cavolfiori 
che vengono confezionati a brevissima 
distanza dalla raccolta, preservando così al 
massimo la qualità e il gusto dei prodotti». 
La peculiare attenzione alle coltivazioni bio-
logiche e alla sostenibilità aziendale ha por-
tato l’azienda a istituire differenti protocolli 
green, tra cui la filiera a residuo zero e par-
ticolari imballaggi di cartone riciclato Fsc. 
«In un’ottica di rispetto ambientale – ag-
giunge Fabio Grilli – il nostro gruppo ha 
dato vita ad un innovativo progetto chia-
mato Io Riciclo, che consiste nell’utilizza-
re cassette di cartone o plastica realizzate 
con una parte di materia prima riciclata (del 
65 per cento per il cartone e del 100% per 
la plastica), e con inchiostri per la stampa 
a base d’acqua, e al 100 per cento atossici. 
Su questi imballaggi viene poi apposto il 
marchio Fsc, Forest Stewardship Council, 
certificazione volontaria che riguarda la 
buona gestione forestale e la certificazio-
ne della catena di custodia. Inoltre, abbia-
mo anche instaurato ormai da diverso 
tempo una collaborazione con aziende 
agricole italiane e non con le quali abbia-
mo raggiunto la certificazione di prodotto 
a residuo 0 per Fragole e Lattughe, rila-
sciata dall’organismo di certificazione Ccpb. 

Residuo 0 significa che sul prodotto finale 
non vi devono essere residui di fitofarma-
ci di sintesi chimica, nello specifico la con-
centrazione massima ammessa deve esse-
re inferiore a 0,01 mg/kg. Tale certificazione 
viene ottenuta seguendo un particolare di-
sciplinare che stabilisce metodi e procedure 
di ogni segmento della filiera produttiva, 
dalla produzione alla raccolta, fino alla ven-
dita del prodotto, a garanzia che tali prodotti 
non vengano mai contaminati e aderisca-
no perfettamente alle richieste sancite da 
tale certificazione. Per il gruppo Fellini, il 
desiderio di offrire un prodotto dal gusto 
fresco e riconoscibile passa attraverso un 
servizio dagli standard elevati, perseguito 
anche grazie l’estrema flessibilità del-
l’azienda che riesce ad assicurare un con-
trollo completo sull’intera filiera produtti-
va. «Parallelamente alla nostra azienda agri-
cola – conclude Fabio Grilli –, il gruppo Fel-
lini possiede anche una flotta di automez-

zi, l’Autotrasporti Fellini Srl, anch’essa 
certificata per la qualità Iso 9001. Grazie al 
grande know-how nella coltivazione di 
verdura e ortaggi e a un eccezionale tem-
pismo nella raccolta e distribuzione del pro-
dotto, quindi, il nostro gruppo assume 
un’impronta di filiera completa, dal campo 
alla lavorazione, dal confezionamento fino 
al trasporto finale verso il cliente, garan-
tendo così un totale controllo su ogni 
aspetto della produzione, e prodotti di 
qualità sempre freschi. Anzi Freschissimi».  
■ Andrea Mazzoli 

Con un know-how maturato in oltre 40 anni di attività e una costante attenzione verso le esigenze del cliente, la ditta Fellini 
Patrizio distribuisce frutta e verdura sottoposte a esigenti controlli qualità. Ne parliamo con Fabio Grilli, responsabile qualità 
dell’azienda

La freschezza è assicurata 

Con sede a Gambettola, in provincia di Forlì Cesena, l’azienda agricola Fellini 

Patrizio coniuga una struttura operativa moderna a una grande attenzione per 

l’ambiente e per le colture, ottenendo frutta e ortaggi di alta qualità grazie a una 

filiera estremamente controllata e a un sistema di distribuzione e consegna, che 

permette di raggiungere i propri fornitori con flessibilità e in tempi rapidi. Con 

certificazioni che ne attestano il costante impegno verso l’ecologia e la 

coltivazione biologica, Fellini Patrizio porta avanti il sistema di lotta integrata, 

unendolo a una costante ricerca tecnologica per soluzioni a basso impatto 

ambientale come Io Riciclo, una serie di imballaggi riciclati e riciclabili, e le 

produzioni a Residuo 0.

Trasparenza, ecologia e tempismo

IO RICICLO 
Cassette di cartone o 
plastica realizzate con 
una parte di materia 
prima riciclata (65 per 
cento per il cartone, 
100 per cento per la 
plastica), con inchiostri 
per la stampa a base 
d’acqua e al 100 per 
cento atossici

Fellini Patrizio Srl si trova a Gambettola (FC)

www.fellinipatrizio.it

Sostenibilità
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«L’
Umbria rurale è, an-
cora oggi, l’habitat 
della civiltà conta-
dina che è riuscita a 
inoltrarsi nel terzo 

millennio con il suo inestimabile sistema 
di valori pressoché intatto» spiega Davide 
Presciutti Cinti, giovane managing direc-
tor della perugina Agribosco Srl, impresa 
a gestione familiare focalizzata sulla pro-
duzione di cereali, legumi e farine biologici. 
«La nostra azienda nasce in un territorio 
dove il comparto agricolo ha radici pro-
fonde, e la tradizione non è stata intacca-
ta dalla modernizzazione, anzi: gli agri-
coltori umbri sono stati capaci di sviluppare 
una ricetta unica che bilancia l’innovazio-
ne tecnologica con il fondamentale ap-
proccio culturale che da sempre li con-
traddistingue». 

In che modo la vostra impresa im-
patta su questa realtà?
«Agribosco nasce nel 1990 da un’idea dei 
miei genitori e fin dal principio l’obiettivo 
era chiaro: valorizzare la genuinità carat-
teristica degli agricoltori umbri. Il nostro 
sistema di produzione promuove la biodi-
versità attraverso la salvaguardia di semi 
antichi appartenenti al patrimonio locale ed 
è capace di tutelare il lavoro degli agri-
coltori soci del consorzio, spesso situati in aree marginali. Crediamo fermamente nel-

l’importanza della micro imprenditoriali-
tà locale e cerchiamo di dare forza a que-
ste piccole realtà che, oltre a essere le de-
positarie di valori inestimabili, rappre-

sentano la prima linea nella tutela degli 
spazi naturali e delle tradizioni locali. Tut-
to questo è possibile mantenendo il giusto 
equilibrio tra le attese di remunerazione 
dell’imprenditore e quelle economiche e so-
ciali di tutti coloro che sono coinvolti nel-
la vita d’impresa». 

Il vostro consorzio però non si limi-

ta alla sola regione Umbria.
«Il Consorzio Bio Agribosco conta 174 soci 
e si estende nelle Marche, in Toscana, Pu-
glia e Basilicata. Parliamo di aziende agri-
cole che coltivano circa 12mila ettari di ter-
reno - di cui 6mila ettari in Umbria - tut-
te realtà che riteniamo compatibili con la 
nostra visione: costruire un comparto ali-
mentare etico e sostenibile, in grado di sal-
vaguardare l’intera filiera produttiva. Sen-
za questa formula indispensabile non pos-
siamo parlare di eccellenza, e da sempre la 
nostra aspirazione è fornire prodotti au-
tentici e sani, come quelli che coltivavano 
i nostri nonni». 

Quali parametri occorre rispettare 
per appartenere al consorzio?
«Le aziende agricole che fanno parte del no-
stro consorzio lavorano seguendo un pre-
ciso disciplinare di produzione che ga-
rantisce i consumatori sulla qualità dei pro-
dotti e sul rispetto del territorio. Le linee 
fondanti del disciplinare sono semplici e 
chiare: che le semine siano condotte con se-
menti fornite e certificate dalla Agribosco 
Srl in accordo con il progetto “Sementi An-
tiche”; che si rispettino i vincoli posti dal 
regolamento Cee 834/07 in merito a col-
tivazioni da Agricoltura Biologica e che si 
rispettino il territorio e le coltivazioni al 
fine di condurre un equilibrato e sosteni-
bile utilizzo del terreno. I miei genitori 
hanno sempre visto l’ambiente come un 
prestito che abbiamo dalle generazioni fu-
ture, è a loro che dobbiamo pensare per re-
stituire un habitat arricchito e non im-
propriamente sfruttato».  
■ Eugenia Campo

L’Umbria, cuore verde d’Italia, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico è senza dubbio una regione che ha trovato nello
sviluppo sostenibile un equilibrio tra passato e futuro. Ne parliamo con Davide Presciutti Cinti, managing director di Agribosco 

Biodiversità e produzione, la ricetta 
per uno sviluppo etico e sostenibile

Il Consorzio Bio Agribosco ha sede a Sigillo (Pg)

www.agribosco.com

Agribosco nasce nel 1990 dall’idea di due coltivatori, Pietro e Alba. La loro 

fu una scelta tanto radicale quanto necessaria; infatti, presa coscienza dei 

danni alla salute umana e all’ambiente generati da uno sfruttamento 

intensivo del terreno, inondato di concimi chimici e diserbanti, decisero di 

seguire i valori e la genuinità appartenenti alla tradizione agricola che da 

sempre caratterizza il territorio del Monte Cucco. 

I terreni furono convertiti per ospitare coltivazioni da Agricoltura Biologica 

e iniziarono a costruire delle strutture per lo stoccaggio e la selezione dei 

cereali e dei legumi donati dalla terra. 

L’amore per l’ambiente e la cura della pianta dalla semina al raccolto, 

portano i frutti: in breve tempo Agribosco è diventata fornitore di materie 

prime per i più importanti marchi del Biologico in Italia e all’estero, 

condividendo con loro lo stesso spirito e la stessa missione.

Le origini

VALORIZZARE LA GENUINITÀ 
Il nostro sistema di produzione promuove la 
biodiversità attraverso la salvaguardia di semi 
antichi appartenenti al patrimonio locale ed è 
capace di tutelare il lavoro degli agricoltori soci 
del consorzio
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assione e tecnica sono i requisi-
ti fondamentali di un lavoro che 
affonda le proprie radici in una 
dimensione ancestrale come 
quella del settore caseario. Que-

sta tradizione, infatti, ricca di segreti tra-
mandati da una generazione all’altra e di va-
lori semplici che riscoprono il valore di un 
perfetto equilibrio tra uomo e natura, richiede 
tempi e metodi che trascendono la sempli-
ce professione per distinguersi come reali ge-
sti d’amore. La produzione casearia, infatti, 
è un processo che parte da lontano e che ri-
chiede una perfetta sintonia tra uomo e na-
tura per offrire prodotti eccellenti che tra-
sformano il latte in gustosi formaggi e 
mozzarelle. 
Fondato nel 1933 nelle verdi colline del Par-
co Nazionale del Cilento, il caseificio Diano 
Casearia guidato da Antonio Scaramuzzo e 
dalla sua famiglia, ha saputo coniugare 
una grande passione a un costante impegno, 
crescendo in maniera ininterrotta fino a di-
ventare un importante punto di riferimen-
to per tutto il Sud Italia. 

«Nata come piccolo caseificio a conduzione 
familiare – racconta Domenico Bruno, re-
sponsabile commerciale della Diano Casea-
ria –, la nostra azienda è specializzata nella 
produzione e lavorazione di latticini, por-
tando avanti l’antica tradizione dei mastri ca-
sari cilentani che ci ha permesso, insieme a 
un investimento in moderne procedure di la-
vorazione, di offrire formaggi e mozzarelle 
di alta qualità, apprezzati non soltanto in tut-
to il territorio nazionale ma anche in Euro-
pa, Asia, Stati Uniti, Germania, Francia, Giap-
pone, Spagna e Grecia». 
Con un’area che copre una superficie di cir-
ca 4mila mq, Diano Casearia ha fatto del be-

nessere animale, degli allevamenti biologi-
ci e di una selezione accurata delle materie 
prime, i tre elementi alla base del successo 
dei propri prodotti, distinguendosi come una 
delle più rinomate aziende lattiero-casearie 
del territorio. 
«Il successo gastronomico del nostro casei-
ficio – continua Domenico Bruno – è frutto 
di un accurato e meticoloso processo di la-
vorazione che utilizza metodi e tecniche del 
tutto tradizionali e artigianali, rimasti in-
variati nel tempo, abbinati a moderne tec-
nologie. Il cuore della produzione sono le ol-
tre 50 risorse, esperte e qualificate, che se-

guono ogni fase di lavorazione, il controllo 
chimico batteriologico e la distribuzione. 
Inoltre, il settore produttivo è completato da 
un’efficiente e puntuale organizzazione lo-
gistica e da un nuovissimo laboratorio in-
terno per il controllo qualità assicurando un 
sevizio totalmente affidabile ai nostri clien-
ti. Negli ultimi anni, inoltre, la crescita azien-
dale si è concretizzata anche nell’upgrade 
strutturale, con l’aggiunta di nuovi spazi pro-
duttivi e nuove aree per la maturazione e lo 
stoccaggio dei prodotti finiti, così da porta-
re la superficie coperta oltre i 10mila mq». 
La produzione, seguita con cura in ogni sua 
fase, è contraddistinta ancora oggi dall’im-
mutata passione di un tempo, nel rispetto 
della sapiente filosofia artigianale che vede 
una perfetta sinergia tra uomo e natura, 
unendo moderni sistemi tecnologici e pro-
duttivi a soluzioni in linea alle più attuali ri-
chieste europee. 
«I nostri allevamenti – aggiunge Domenico 
Bruno – si basano sul rigoroso rispetto del 
benessere di ogni singolo animale, garanti-
to oltre che dalla tutela della loro salute an-
che dalla scelta di razze che possano ben adat-
tarsi alle condizioni del territorio locale. Inol-
tre, nel rispetto dei criteri definiti dal-
l’Unione europea che prevedono l’utilizzo del 
60 per cento di foraggi prodotti e il 40 per 
cento acquistati, l’alimentazione è scrupo-
losamente curata con foraggi provenienti da 
coltivazioni Bio, nelle quali non si fa uso di 
pesticidi e fitofarmaci ma si usano solo con-
cimi naturali e certificati. Anche il terreno che 
ospita gli allevamenti viene lavorato senza 
l’impiego di pesticidi nocivi che possano la-
sciare residui nei prodotti poi somministrati 
agli animali. Ogni specie, poi, deve poter 
esprimere il proprio comportamento natu-
rale, godendo di uno spazio minimo defini-
to dal regolamento in proporzione alla ter-
ra disponibile. Per cui, tutti gli animali han-
no accesso ogni giorno a pascoli e a spazi 
aperti e la loro densità è limitata. Infine, per 
la loro cura vengono preferite le soluzioni 
omeopatiche e fitoterapiche, per evitare 
l’utilizzo di antibiotici e medicinali in caso 

di eventuali infezioni». Per-
seguendo un obiettivo di 
qualità che parte dal terre-
no e coinvolge il benessere 
dei propri allevamenti, Dia-
no Casearia offre prodotti 
genuini, frutto di antiche 
tradizioni e declinati in di-
verse lavorazioni capaci di 
accontentare anche i con-
sumatori più esigenti.  
■ Andrea Mazzoli

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

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

Dal cuore del Cilento

In perfetto equilibrio tra metodi tradizionali e innovazione tecnologica, Diano Casearia 
ha saputo unire esperienza, passione e amore per l’arte casearia, in un percorso di 
successo che l’ha portata a distinguersi come una delle più rinomate realtà 
imprenditoriali del Sud Italia. 
Con una rete di vendita sia nazionale e internazionale, l’azienda ha fatto del rispetto 
della tradizione e della qualità dei propri pascoli, i vettori principali di un’offerta che 
abbraccia la tradizione cilentana, offrendo formaggi e mozzarelle di alta qualità, che 
vedono nel trattamento biologico dei propri allevamenti e nell’attenzione particolare 
all’alimentazione dei propri animali, i segreti di un successo costante dal 1933.

PASSIONE PER L’ARTE CASEARIA

Diano Casearia si trova a Sassano (Sa)

www.dianocasearia.com
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ieci sedi produttive, diciotto fi-
liali commerciali, dodici labo-
ratori tra ricerca e sviluppo e 
controllo qualità, oltre quat-
trocento dipendenti e più di 

centocinquanta collaboratori dedicati alla 
vendita. Sono i numeri di AEB, realtà bre-
sciana fondata nel 1963 e oggi leader mon-
diale nella produzione di biotecnologie, 
coadiuvanti di processo, filtrazione e igie-
nizzazione, e attrezzature specifiche per la 
produzione di vino, birra, bevande e alimenti 
in generale. Un’azienda sana che crede fer-
mamente nella crescita organica puntando 
su nuove opzioni di business ma avendo 
sempre a cuore la responsabilità sociale. 
«Naturalmente rispettiamo ogni normativa 
di mercato, anche la più stringente – sotto-
linea l’amministratore delegato Mario To-
masoni -. In questo senso riteniamo di po-
ter offrire un contributo alla società che ci 
ospita con l’impegno di impattare il meno 
possibile sull’ambiente, pur nella consape-
volezza delle attività produttive che rap-
presentano il nostro core business». Gran-
de attenzione è riservata all’attività mirata 
di Ricerca & Sviluppo; a questo proposito, 
il Gruppo AEB collabora con oltre venti uni-
versità e istituti di ricerca a livello globale 
per assicurare sempre il massimo della qua-
lità dei suoi prodotti e un aggiornamento co-
stante rispetto ai bisogni dei clienti e alle 
evoluzioni del mercato. AEB propone infatti 
oltre mille prodotti e soluzioni all’avan-
guardia. Il tutto supportato da un servizio 

di consulenza unico e su misura, oltreché da 
una presenza capillare in tutto il mondo. 

UN GRUPPO IN CRESCITA
«Siamo un’azienda sana e in continua cre-
scita, un’opportunità che ci deriva anche dal-
l’avere come sponsor un azionista finanziario 
con un fondo di investimento che detiene la 
maggioranza delle nostre azioni. In tal sen-
so, abbiamo la possibilità di crescere anche 
per linee esterne così come dimostrano le 
ultime due acquisizioni» spiega Tomasoni. 
Nei fatti, dopo l’acquisizione di Innotec, 
azienda che offre soluzioni impiantistiche al-
l’avanguardia nel settore dell’enologia e del-
le bevande, e Danmil, compagnia danese lea-
der in Europa nel settore della filtrazione; an-
che il 2021 è stato un anno importante per 
la crescita e l’evoluzione del gruppo. In que-
sto anno si sono consolidati infatti due im-
portanti avvenimenti: in primo luogo l’ac-
quisizione di Lata (Laboratoire d’Analyses 
et Techniques Agricoles), laboratorio ac-
creditato Cofrac e specializzato in servizi eno-
logici per le piccole e medie imprese vini-
cole, che garantisce un servizio specifico di 
consulenza e vendita ai produttori vinicoli 
nella Valle della Loira. Ѐ poi seguita la na-
scita di Experti, ramo d’azienda dell’italia-
na Tebaldi Srl, che vanta un portafoglio di 
prodotti e di attrezzature di altissima qua-
lità per la produzione e il trattamento del 
vino. «Questa strategia di acquisizione ci ha 
consentito di muoverci nella direzione di au-
mentare la gamma di prodotti implemen-

tando attività collaterali al nostro core bu-
siness ma interne al nostro mercato. In par-
ticolare, Lata è una società molto attiva in 
una regione importante della Francia, la Val-
le dei Loira, dove noi non eravamo ancora 
presenti. Grazie a questa acquisizione oggi 
siamo capaci di giocare un ruolo di signifi-
cativa importanza anche in questa regione 
francese a forte vocazione enologica». In sin-
tesi, è questa la strada che ha da sempre in-
trapreso il gruppo e che caratterizza il suo 
agire quotidiano. «Cerchiamo di assecondare 
una crescita dimensionale attraverso l’in-
troduzione di nuove società che in alcuni casi 
possono portare all’allargamento della gam-
ma, in altri a un ampliamento del portafo-
glio clienti».  

NUOVI TREND DI MERCATO
«Di recente – continua l’amministratore de-
legato -, ci stiamo muovendo su un doppio 
binario: rafforzando, da un lato, la nostra ca-
pacità di aprirci molto più velocemente ri-
spetto ai nostri competitor verso le nuove 
tendenze di mercato. In questo contesto ri-
cadono tutte quelle nuove propensioni 
orientate a un’alimentazione più sana o a un 
cambiamento nello stile di vita che ci ha con-
dotto a considerare tutti i prodotti biologi-
ci che stanno prendendo piede progressi-
vamente anche tra le bevande alcoliche. Pen-
so, ad esempio, al crescente successo dei vini 
biologici con una richiesta che si sta orien-

tando anche verso il segmento della birra. 
Questa costante evoluzione di mercato per 
noi vuole dire realizzare prodotti di processo 
– come i lieviti biologici -, integrandoli nel-
la nostra gamma per realizzare bevande e ali-
menti secondo i criteri della filiera biologi-
ca. Un altro universo di nostro interesse è 
quello delle nuove bevande - destinate so-
prattutto alle giovani generazioni - con un 
basso contenuto alcolico rispetto al vino o 
alla birra tradizionali, oppure con un minor 
apporto di anidride carbonica (low-carb). 
Questi nuovi prodotti richiedono processi di 
preparazione che impiegano biotecnologie 
e procedure capaci di fare ottenere, ad 
esempio, un’inferiore presenza di alcol. In-
fine, in merito alle nuove modalità di con-
sumo delle bevande alcoliche, osserviamo 
già da qualche anno come il vino rosato at-
tragga nuovo interesse da parte dei consu-
matori. Si tratta di tipologie di vino di nic-
chia ma con alti tassi di crescita e così, per 
far fronte in maniera attenta a queste ri-
chieste, abbiamo recentemente creato gam-
me dedicate ai vini spumanti e ai vini rosati». 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  
E SOSTENIBILITÀ
Per un gruppo di tali dimensioni e con una 
così vasta gamma di attività, non può non 
assumere una primaria importanza il con-
cetto di responsabilità sociale, che si espri-
me sia in un approccio sostenibile verso le 

Il Gruppo AEB mette al servizio dei produttori di vino e birra soluzioni atte a migliorare notevolmente i loro processi 
naturali. Il chief executive officer Mario Tomasoni descrive le ultime innovazioni del settore, sia dal punto di vista 
tecnologico che dei nuovi trend di mercato

Alimenti Bio e vini “low alcol”: 
biotecnologie e nuovi stili di vita

AEB dispone di attrezzature predisposte per l’interconnessione Industria 4.0 che 

consentono di aumentare la produttività degli impianti e migliorare la qualità dei 

prodotti. Agevolano inoltre la comunicazione tra elementi della produzione, non solo 

all’interno dell’azienda, ma anche all’esterno, grazie all’utilizzo di internet e alla 

connessione da remoto. Fabbrica 4.0 è, in particolare, un progetto che conta su un 

piano di sviluppo industriale del valore di cinque milioni di euro di investimenti in 

cinque anni e contempla la riqualificazione e la modernizzazione del sito industriale 

della casa madre, nonchè lo sviluppo di produzioni alimentari con standard certificati 

per tutte le nicchie di consumo (Bio, Kosher, Halal, Vegan).

IL PROGETTO FABBRICA 4.0

NUOVE BEVANDE 

Richiedono processi di preparazione che 
impiegano biotecnologie e procedure capaci di 
fare ottenere un’inferiore presenza di alcol

Sostenibilità
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emissioni e l’uso delle risorse, che in un’eti-
ca che non perde di vista l’ambiente, la cit-
tà e il quartiere che ospita le attività azien-
dali. «La sostenibilità rientra nel nostro modo 
di considerare il concetto sociale di impre-
sa. È vero, siamo un’azienda concentrata sul-
lo sviluppo delle proprie utilità e sulla ricerca 
di nuove soluzioni, ciononostante siamo at-
tenti al carico sociale che un’azienda come 
la nostra può rappresentare per il territorio 
– sottolinea l’amministratore -. Sul piano 
energetico stiamo, un passo alla volta, an-
dando nella direzione di utilizzare energie 
rinnovabili che azionino la maggior parte dei 
nostri impianti. In alcuni nostri stabilimenti 
stiamo predisponendo la raccolta del-
l’energia solare e stiamo lavorando sulla mo-
dernizzazione e sull’automatizzazione degli 
impianti, per ottenere un inferiore carico di 
consumo energetico. Lo stesso approccio lo 
stiamo adottando verso il consumo dell’ac-
qua: al di là delle normative nazionali stia-

mo lavorando molto sul recupero e sulla de-
purazione delle acque provenienti dai nostri 
processi di produzione e di lavaggio. Già da 
qualche anno, poi, abbiamo avviato una se-
rie di progetti di economia circolare, che pur-
troppo stentano ancora a decollare a causa 
di un mercato non sufficientemente matu-
ro. Nonostante ciò, ci adeguiamo alle regole 
della raccolta differenziata, una pratica non 
molto diffusa all’interno delle aziende. So-
prattutto a Brescia, dove abbiamo lo stabi-
limento più rilevante, differenziamo i rifiu-
ti per ridurre l’impatto ambientale e stiamo 
lavorando anche sulla nostra flotta di auto 
aziendali attraverso l’installazione di co-
lonnine di ricarica elettriche. Infine, stiamo 
lavorando molto sulla sicurezza sul lavoro 
per garantire l’applicazione di tutte quelle 
norme che diminuiscono l’incidentalità de-
gli infortuni. Siamo anche impegnati sul 
fronte della sostenibilità sociale poiché ci oc-
cupiamo in prima persona degli interessi dei 

nostri lavoratori, della città e del quartiere 
che ci ospita. Stiamo progettando un piano 
di mobilità sostenibile, incentivando l’uti-
lizzo della bicicletta e anche lavorando nel-
la direzione dell’introduzione di una figura 
come il mobility manager. A ciò bisogna ag-
giungere che responsabilità sociale signifi-
ca anche poter dimostrare che tutto quel che 
viene realizzato è confermato da enti terzi».  

CERTIFICAZIONI  
E INNOVAZIONE  
L’azienda è infatti costantemente impe-
gnata nel miglioramento della governance, 
che sfocia nell’ottenimento di certificazioni 
specifiche come la SA 8000 e la pubblica-
zione di un bilancio sociale. «Abbiamo av-
viato l’iter di certificazione che rappresen-

ta un modello gestionale che si propone di 
valorizzare e tutelare tutto il personale ri-
cadente nella sfera di controllo e di influenza 
delle organizzazioni che lo adottano. È uno 
standard che permette di migliorare le con-
dizioni del personale, promuovere tratta-
menti etici ed equi, includere le convenzioni 
internazionali dei diritti umani. Si tratta 
quindi di un progetto molto importante che 
ci impegna ancora di più nel riconoscimento 
della tutela dei diritti e nel rispetto dei di-
pendenti. Infine – conclude Mario Tomasoni 
-, crediamo fortemente nelle potenzialità 
connesse alla trasformazione digitale. La no-
stra società, già nel 2019, si è orientata al-
l’acquisizione di modalità digitali anche nei 
processi di produzione del vino, nella for-
mazione online e nell’implementazione di 
nuovi sistemi informatici capaci di adattarsi 
alle esigenze del settore. Questo ha rap-
presentato per noi una fortuna nella gestione 
del periodo pandemico, unitamente all’es-
sere in linea con le nuove modalità di pre-
senza sul mercato che sfruttano i canali di-
gitali. Queste forme innovative di comuni-
cazione rappresentano oggi una parte mol-
to significativa dei nostri investimenti: qua-
si due milioni di euro all’anno, perché cre-
diamo che la trasformazione digitale sia 
un’opportunità attraverso cui costruire il fu-
turo». ■ Luana Costa

Mario Tomasoni, chief executive officer del 

Gruppo AEB, che ha sede a Brescia  

www.aeb-group.com

Tra gli elementi che 

contraddistinguono AEB rispetto alle 

altre aziende del settore vi è 

l’esperienza del personale tecnico 

commerciale, la vicinanza ai bisogni 

dei clienti e lo studio di soluzioni ad 

hoc. Il gruppo mette a disposizione 

una gamma completa di soluzioni 

biotecnologiche naturali, coadiuvanti 

di filtrazione, detergenza, attrezzature, 

al fine di costituire un partner unico 

per il proprio interlocutore. Un 

importante servizio di assistenza post 

vendita, la frequente formazione e i 

corsi di aggiornamento completano il 

quadro di un’azienda che ha anche 

adottato un nuovo sistema informatico 

(Erp) e un nuovo sistema di gestione 

delle relazioni con i clienti (Crm). Il 

digitale rappresenta un asse portante 

del rinnovamento di AEB group, che 

vuole essere sempre pronto a entrare 

da protagonista in un mondo in 

continua evoluzione.

I PUNTI DI FORZA

ACQUISIZIONI 

Dopo quella di Innotec, che offre soluzioni 
impiantistiche all’avanguardia nel settore 
dell’enologia e delle bevande, e Danmil, leader 
in Europa nel settore della filtrazione, nel 2021 
abbiamo acquisito Lata ed Experti 
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«D
a molti sconosciuta e 
troppo spesso con-
fusa con prodotti si-
mili nel nome, ma 
profondamente di-

versi nella sostanza». Per Luciano, Cosimo 
e Antonio Paraggio, titolari del Caseificio La 
Fattoria di Battipaglia (Sa), quell’eccellen-
za italiana che il mondo ci invidia, e che va 
sotto il nome di mozzarella di bufala, subisce 
la sorte che tocca ai prodotti più amati: si 
sprecano imitazioni al ribasso e aumenta la 
confusione tra i consumatori. Arriva il 
momento, quindi, in cui bisogna difendere 
la cultura che è alla base stessa di una pro-
duzione superiore. E non c’è modo miglio-
re che diffonderla e spiegarne l’essenza. Su 
questo punto, bisogna rilevare un certo ruo-
lo positivo da accordare ai nuovi media. «La 
presenza su Facebook e su Instagram, piat-
taforme su cui abbiamo creato una com-
munity di quasi 300mila persone – spiega 
Enrico Paraggio, addetto alla comunicazione 
digitale − ha portato una piccola rivoluzio-
ne in azienda. I social network, infatti, ci 
hanno finalmente permesso di ridurre la di-
stanza con il consumatore finale e soprat-
tutto di concentrarci non solo sugli obiet-
tivi di vendita, ma anche su quelli più ad 
ampio respiro. Vogliamo far conoscere ai no-
stri clienti i processi di produzione della 
mozzarella di latte di bufala, svelare qual-
che piccolo segreto, dare consigli su come 
gustarla al meglio o su come distinguere, 
ad esempio, una mozzarella misto-bufala da 
una integralmente di bufala. Vogliamo in-
somma mettere nero su bianco e diffonde-
re la cultura della vera mozzarella di latte 

di bufala». 
Per farsi un’idea più precisa di quanto so-
stenuto dai titolari dell’azienda salernitana, 
dobbiamo fare un passo indietro e tornare 
alle origini dell’azienda stessa. «Il Caseifi-
cio La Fattoria nasce nel 1988 – ricorda Lu-
ciano Paraggio -: eravamo decisi a seguire 
una tradizione familiare nata negli anni 
Trenta dello scorso secolo, quando il non-
no materno, Don Sabatino Sciorio, insediò 
a Battipaglia un caseificio per la produzio-
ne di mozzarella di bufala. Fin dall’inizio 
l’ambizione è stata di creare un prodotto uni-
co e le caratteristiche della nostra mozza-
rella sono il frutto di un impegno che dura 
da venticinque anni, perpetrando ostinata-

mente una tradizione quasi secolare. È una 
ricerca volta a perfezionare tutti gli aspet-
ti di questo formaggio così particolare: la su-
perficie perlacea, vellutata, lucente, il pro-
fumo muschiato tipico del latte di bufala, il 
sapore dolciastro che si percepisce sulla pun-
ta della lingua, la consistenza croccante e 
leggermente elastica, che prolunga la ma-
sticazione e permette al siero lattiginoso di 
fuoriuscire inondando il palato. Un prodotto 
che conquista il tatto, la vista, l’olfatto, l’udi-
to, prima ancora che il gusto». 
Il marchio della Zizzona di Battipaglia, mol-
to conosciuto da tutti gli appassionati del-
la mozzarella di bufala, è registrato proprio 
dal caseificio La Fattoria. «La Zizzona è una 

mozzarella realizzata esclusivamente con 
latte di bufala – dice Luciano Paraggio − dal-
la forma simile a un seno prosperoso e il cui 
peso parte da 1 chilo e può arrivare anche 
fino a 20 chili. Si distingue dalle pezzatu-
re comuni di mozzarella (125 o 250 gram-
mi) perché ha delle caratteristiche a sé, do-
vute anche ad alcuni segreti di lavorazione. 
Date le dimensioni, infatti, la Zizzona trat-
tiene più latte al suo interno ed incorpora 
meno sale, creando un delicato gioco di 
equilibri tra la sapidità della superficie 
esterna e la dolcezza e la lattiginosità del-
l’interno». 
Negli ultimi, il mercato sta cambiando. «Ri-
spetto a un decennio fa, oggi i consumato-
ri sono certamente più consapevoli, più in-

transigenti e più attenti alla qualità – con-
tinua Luciano Paraggio −, merito anche dei 
social network che hanno dato visibilità na-
zionale anche ad aziende artigianali o 
semi-artigianali. Questo per noi è uno 
sprone per mantenere sempre altissima 
l’asticella della qualità: i continui feedback 
dei clienti ci permettono di scovare even-
tuali criticità, di perfezionare i prodotti o ad-
dirittura di idearne nuovi. Questo filo diretto 
con il consumatore finale ci ha permesso di 
spostare sempre di più il nostro mercato ver-
so la vendita al dettaglio, rifuggendo dalle 
logiche della grande distribuzione. Oggi la-
voriamo, infatti, principalmente con di-
stributori che a loro volta riforniscono bot-
teghe di qualità o con la vendita diretta in 
loco o sul nostro e-commerce. Ma siamo 
presenti anche in altre città: per esempio, 
a Milano con un punto vendita diretto, il Ziz-
zona di Battipaglia Point in via Ponte Se-
veso, 28. Inoltre, riforniamo le maggiori cit-
tà italiane tramite distributori di fiducia e 
siamo alla continua ricerca di partner affi-
dabili per aprire nuovi mercati».  
■ Renato Ferretti

Nel caseificio che ha creato la Zizzona di Battipaglia, marchio celebre per tutti gli intenditori, i fratelli Paraggio ci lasciano 
sbirciare dietro le quinte di un prodotto straordinario. E di frequente male imitato

La vera mozzarella di bufala

La famiglia Paraggio e quindi il caseificio La Fattoria hanno un legame a doppio 
filo con la città di Battipaglia. «Non solo la nostra famiglia ha stabilito qui uno 
dei più grandi caseifici di mozzarella di bufala della città – dice Luciano Paraggio 
− ma siamo stati anche spesso artefici nella nostra cittadina di eventi culturali, 
anche estranei al caseificio e al mondo della mozzarella. Con la creazione dei 
nostri marchi, invece, abbiamo contribuito a riportare alla ribalta il nome di 
Battipaglia come culla della mozzarella di bufala. Anche qui ricorre il connubio tra 
cultura e impresa, una combinazione in cui crediamo fortemente: prima si dà 
valore, prima si fa cultura, poi si vende. Negli ultimi due anni, poi, abbiamo 
investito le nostre risorse nella realizzazione del Zizzona Village, un’oasi dedicata 
al mondo della bufala e del bufalo che si trova proprio a Battipaglia, dove è 
possibile mangiare zizzone ripiene, panini e piatti a base di mozzarella, carne e 
salumi di questo pregiato animale».

Nel nome di Battipaglia

Il Caseificio La Fattoria si trova a Battipaglia (Sa)

www.zizzonadibattipaglia.it

LINEA DIRETTA VIA SOCIAL 
I continui feedback dei clienti ci permettono di 
scovare criticità, di perfezionare i prodotti o 
addirittura di idearne nuovi
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A
nimali liberi di andare al pa-
scolo ma sottoposti ad un re-
gime alimentare attento e ri-
gorosamente biologico. Sono 
queste le caratteristiche delle 

carni offerte dalla macelleria Carbone An-
tonio. L’esercizio commerciale si trova a Tri-
carico, in provincia di Matera, e offre car-
ne di primissima scelta. «Tutti i prodotti 
presenti in macelleria e nel salumificio pro-
vengono dal nostro allevamento - precisa 
il titolare Antonio Carbone -. I nostri alle-
vamenti sono di carne podolica e di suino 
nero lucano, tutti animali allevati in zona. 
La podolica è la razza presente qui in Ba-
silicata mentre il suino nero, in zona, è ti-
pico del nostro allevamento. Tutti gli ani-
mali vengono allevati in stato semibrado, 
vanno al pascolo e rientrano a cibarsi den-
tro i capannoni. Riserviamo una particola-
re cura e attenzione all’alimentazione: il 
cibo è unicamente quello proveniente dal-
la nostra azienda».  
Le colture di mais, farina e orzo vengono 
seminate e raccolte in maniera del tutto bio-
logica. Questa scelta è obbligata per chi 
come Antonio Carbone punta sulla quali-
tà del prodotto; solo attraverso un’accura-
ta alimentazione si riescono a garantire il 
colore, la genuinità e la tracciabilità delle 
carni. «Simile attenzione – sottolinea il ti-
tolare - viene riservata anche a tutte le ma-
terie prime impiegate nella trasformazio-

ne delle carni, infatti usiamo solo prodot-
ti a chilometro zero».  
La società nasce dalla passione di Antonio 
Carbone per il cibo gustoso e genuino, con 
la missione di creare un autentico angolo 
di paradiso per tutti gli amanti della carne. 
Nato in una famiglia di esperti macellai, 
Antonio Carbone ha portato avanti la sua 
passione con costanza, ottenendo certifi-
cazioni di eccellenza, oltre ad una lunga 
esperienza nel settore. L’attività rappresenta 

un punto di riferimento per tutti gli aman-
ti della carne della zona. In questa macel-
leria è possibile trovare carni certificate di 
alta qualità, provenienti da animali di al-
levamenti sicuri del territorio lucano, sen-
za uso di Ogm e né carni estere. Oltre a car-
ni fresche e piatti pronti preparati giorno 
per giorno da circa un anno, nella macel-
leria Carbone Antonio si possono trovare ot-
timi salumi, freschi e stagionati, provenienti 
dall’attività del salumificio Tricarico Salu-
mi, da poco avviata.  
Tra i prodotti particolari che si possono tro-
vare ci sono appunto i salumi di suino nero 
lucano, provenienti direttamente dall’uni-
ca azienda di suino nero presente sul ter-
ritorio del comune di Tricarico, allevati allo 
stato semi brado. Una vera filiera corta dove 
produttore e trasformatore sono gli stessi, 

a sinonimo di garanzia e qualità. Nella ma-
celleria, inoltre, è possibile trovare una va-
sta gamma di prodotti tipici lucani prove-
nienti da aziende agricole selezionate del 
territorio. «Nel nostro salumificio realiz-
ziamo prodotti nel pieno rispetto della tra-
dizione. I nostri salumi vengono infatti rea-
lizzati con le antiche ricette e rispettando 
le modalità di produzione di una volta. In 
questo modo è possibile portare in tavola 
il gusto unico e intenso dei prodotti di un 
tempo. Siamo giunti alla terza generazio-
ne nella gestione del nostro punto vendi-
ta e ancora oggi proseguiamo il lavoro ini-
ziato dai nostri nonni, garantendovi i mi-
gliori prodotti e un servizio meticoloso. 
Ogni giorno proponiamo una vasta sele-
zione di salumi e insaccati. Selezioniamo 
i migliori tagli di carne disponibili con cura, 
per garantire prodotti gustosi e genuini, as-
solutamente di altissima qualità. È possi-
bile trovare tutti i prodotti tipici lucani per 
portare sulla tavola il sapore della tradizione 
e l’amore per il territorio».  
Il sapore intenso della tradizione non ha li-
miti a Tricarico, soprattutto grazie al gusto 
unico e ricercato di tutti i prodotti del sa-
lumificio. Alla macelleria Carbone Antonio 
lavorano professionisti macellai, amanti del 
proprio mestiere, della carne e degli ani-
mali. Tutti i prodotti in vendita provengo-
no da allevamenti di fiducia, controllati e 
certificati, che propongono carni di pri-
missima scelta, magre e genuine. Si di-
stinguono dalla maggior parte delle carni 
sul mercato per il basso contenuto di gras-
si saturi. Oltre all’attività di macelleria, nel-
le sere d’estate, si offre un servizio di bra-
ceria dove è possibile degustare la cottura 
delle carni cucinata da mani esperte. «Il no-
stro principale obiettivo – conclude Anto-
nio Carbone - è quello di coltivare una pas-
sione assieme alla voglia di offrire ai 
clienti sempre il meglio della genuinità dei 
prodotti, rinnovandoli senza perdere le ri-
cette della tradizione». ■ Luana Costa

Quando produttore e trasformatore sono la stessa realtà. La macelleria Carbone Antonio e Tricarico Salumi propongono una 
vasta selezione di carni in gran parte provenienti dai loro stessi allevamenti. Una filiera cortissima: dall’alimentazione 
controllata degli animali, alla macellazione

Carni da allevamento Slow Food

La macelleria di Tricarico propone carni scelte e assolutamente freschissime. Qui 

si possono trovare tagli di ogni tipo, capaci di soddisfare le richieste di tutti. E 

ancora, costate, salsicce con vari condimenti, hamburger, involtini, bistecche, 

pancetta…«Le carni da allevamento che proponiamo nel nostro salumificio e 

macelleria a Tricarico sono in parte di nostra produzione. Oltre ai numerosi 

allevamenti e alle diverse aziende agricole presso le quali ci riforniamo, noi di 

Tricarico Salumi proponiamo carni da allevamento Slow Food. Rientriamo infatti 

nel circuito internazionale di produttori dei veri alimenti della tradizione».

Un’ampia offerta

Macelleria Carbone Antonio e Tricarico Salumi si 

trovano a Tricarico (Mt) - www.tricaricosalumi.it 

www.macelleriacarboneantonio.it

LA PARTICOLARITÀ 
I salumi di suino nero lucano, provenienti 
direttamente dall’unica azienda presente sul 
territorio del comune di Tricarico che li alleva 
allo stato semi brado
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G
li italiani si confermano 
grandi consumatori di frut-
ta e verdura. Secondo Col-
diretti, l’ortofrutta è diven-
tata la prima voce di spesa 

delle famiglie italiane a tavola. «È au-
mentata sempre più la distanza tra ali-
mento e consumatore, per questo è cre-
sciuto il bisogno di informazioni e tra-
sparenza nelle etichette alimentari. Il 
consumatore oggi preferisce alimenti 
con elevato contenuto nutrizionale e non 
artefatti; questa tendenza influisce mol-
to sul nostro lavoro, spingendoci a essere 
sempre più attenti e trasparenti dal mo-
mento che il concetto di trasparenza è 
collegato a quello di sicurezza alimen-
tare» racconta Michele Franzese, che gui-
da insieme al padre, l’avvocato Salvatore 
Michele Franzese, e alla madre Lina Ca-
tapano la Franzese Spa, società campa-
na specializzata in tutta la filiera di pro-
duzione, confezionamento e commer-
cializzazione di conserve alimentari. 
Presente nei principali canali di vendi-
ta con brand propri quali La Palma, Don-
na Lina, Agatos e Pentolata, oltre ai mar-
chi della Gdo, l’azienda basa il suo suc-
cesso sulla cura scrupolosa della ge-
nuinità e della qualità delle materie pri-
me utilizzate, la continua innovazione 
dei processi produttivi, l’analisi dei 
mercati e delle esigenze dei consumatori. 
«Porto avanti con determinazione i tre 
valori che mi ha trasmesso mio padre : 
trasparenza dal fornitore al cliente, 
umiltà e miglioramento continuo» pro-

segue Michele Franzese. 
La fase fondamentale della produzione 
è la selezione delle materie prime. «Ci af-
fidiamo a fornitori qualificati, perché sol-
tanto partendo da materie prime di ot-
tima qualità riusciamo a ottenere un pro-
dotto finito superiore». Tutti i prodotti 
sono lavorati al naturale senza l’ag-
giunta di additivi chimici e sale, pronti 
all’uso per restituire al consumatore gli 
aromi e i valori nutritivi contenuti al mo-
mento della raccolta. «Solo così possia-
mo offrire cibi sani e ricchi di proteine 
vegetali pronte a essere assorbite dal no-
stro corpo». La preparazione delle ma-
terie prime necessarie avviene, come da 
politica della Franzese e della famiglia, 
in modo artigianale, tale da far risalta-
re il gusto naturale del prodotto, mentre 
i vari controlli, vengono eseguiti tramite 
le moderne tecnologie. L’azienda dispo-
ne di un moderno laboratorio di analisi, 
certificate all’origine, implementando un 
sistema di gestione della qualità con-
forme alla norma Uni En Iso 9001 e agli 
standard Ifs e Brc, con un sistema di ge-
stione ambientale Uni En Iso 14001. 
Tra le diverse referenze processate, i pro-
dotti di punta della Franzese sono i 
ceci (convenzionali e biologici) e le zup-
pe con cereali, tutti con un elevato ap-
porto di fibre, proteine e poveri di gras-
si. « Il nostro impegno e la nostra dedi-
zione sono destinati alla scelta delle ma-
terie prime e alla formulazione di ricet-
te tese a conservare il gusto tradizionale 
di un tempo, dalla pasta e fagioli ai fa-
gioli bianchi in pinzimonio. Sono queste 

le caratteristiche che contraddistinguo-
no il nostro posizionamento competiti-
vo sul mercato». L’azienda è affacciata da 
tempo sui mercati internazionali, espor-
tando il 50 per cento della produzione 
verso l’Europa (Germania, Paesi dell’Est) 
Inghilterra e gli Stati Uniti, e ha deciso 
di intraprendere la strada della sosteni-

bilità. Franzese infatti sta percorrendo 
la strada verso la Green energy, punta 
a metodologie di produzione green per 
la tutela dell’ambiente e della salute dei 
consumatori. «Guardo al futuro - con-
clude Michele Franzese - anche attra-
verso un rapporto sempre più sinergico 
con la ricerca universitaria, per rende-
re maggiormente assorbibili e appetibili 
le proteine dei legumi».  
■ Leonardo Testi

Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni qualitative e ambientali dell’azienda, ascoltando le tendenze del mercato 
e avendo come priorità la salute e la tutela del consumatore. Le strategie di Michele Franzese

Tutto il sapore della naturalità

L’azienda Franzese è stata fondata nel 1960 in Palma Campania, provincia di 

Napoli, da Michele Franzese, che dal 1927 aveva già svolto attività di 

commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. In seguito, con la collaborazione 

dei figli Salvatore Michele e Giuseppe, e grazie all’esperienza accumulata, 

l’azienda si è sviluppata proponendosi sul mercato con nuove tecnologie di 

imballaggi, packaging e prodotti lessati come legumi, anche biologici, ortaggi e 

zuppe di legumi, il tutto studiato per rispondere al meglio alle esigenze dei 

consumatori. Tutti i prodotti sono confezionati in barattoli di banda stagnata da 

400, 800, 2500 e 3000 grammi. Tra i vari clienti nazionali e internazionali 

annovera GS, Carrefour, Coop Italia, Blg, Sandhurst, Ottofrank, Latina foods, Sac, 

B. Terfloth, Divella.

Oltre 50 anni di storia

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
La preparazione avviene in modo artigianale, 
tale da far risaltare il gusto naturale del 
prodotto, mentre i vari controlli vengono 
eseguiti tramite le moderne tecnologie

Franzese ha sede a Palma Campania (Na)

www.franzesespa.it
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C
ibi freschi e di qualità. È 
questo il principale obiet-
tivo che muove Food Italiae. 
È un progetto ambizioso 
nato dall’intuizione della 

Filiera Agroalimentare Umbra, che si 
occupa di gestire in prima persona tutti 
i processi di lavorazione dei singoli 
prodotti fino al momento della distri-
buzione. Svolgendo personalmente 
tutti i passaggi della filiera, Food Ita-
liae assicura prodotti realmente con-
trollati, genuini e garantiti. «L’insieme 
delle imprese coinvolte nella realizza-
zione di una determinata produzione: il 

dizionario della lingua italiana associa 
la seguente definizione alla voce filiera. 
Tuttavia, Food Italiae è molto di più» 
spiega il titolare Daniele Grigi. La so-
cietà è nata nel 2016 è stata la prima 
azienda alimentare, a livello mondiale, 
a dotare i propri prodotti della tecnolo-
gia Blockchain, ed è tra le prime ad 
adottare il principio della filiera com-
pleta “dal seme alla tavola”. Infine, ge-
stiamo la distribuzione, per garantire 
che nelle nostre case arrivino cibi fre-
schi e di qualità».  
Food Italiae è la filiera agroalimentare 
a tutela della tipicità e della sicurezza 
del prodotto. Il brand è in grado di ri-
spondere alle richieste, da parte del 
consumatore moderno, di totale traspa-
renza e accessibilità alle informazioni 
per una maggiore tranquillità nella 
spesa di ogni giorno. Tutte le aziende 
che intervengono all’interno della fi-
liera sono gestite attraverso disciplinari 
di produzione che ne garantiscono l’ef-
ficienza e la qualità. «La nostra azienda 
è la project leader del progetto Umbria 
Food Cluster che – precisa il responsa-
bile aziendale – e utilizzerà IBM Block-
chain per garantire tracciabilità, 
autenticità e qualità dei nostri prodotti 
a garanzia del consumatore finale. Il 

progetto Ufc è stato sviluppato per 
creare un insieme di prodotti garantiti 
dalla tecnologia blockchain, per pro-
muovere l’eccellenza e le caratteristi-
che organolettiche uniche dei nostri 
prodotti: il consumatore potrà così co-
noscere la storia dei prodotti, verifica-
bili con una tracciabilità completa di 
processo, offrendo la massima traspa-
renza e affidabilità». Questo perché 

Food Italiae ha a cuore la provenienza 
di ogni singolo prodotto e la fiducia che 
ogni cliente ripone in lei.  

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
Nello specifico, tale tecnologia viene 
espletata tramite l’apposizione di un 
codice Qr sulle confezioni dei prodotti, 
scannerizzando tale codice, tramite la 
fotocamera dello smartphone, è possi-
bile scoprire la vita di quel prodotto, 
dalla provenienza della materia prima 
utilizzata, al luogo di produzione e 
stoccaggio, fino ad arrivare sulla tavola.  

LA MISSION 
Tra gli obiettivi che si pone la filiera c’è 
innanzitutto la qualità: «La qualità è 
per noi un punto di partenza. Nel pro-
getto sono state coinvolte solo realtà di 
élite, con l’obiettivo di portare sulla ta-
vola prodotti differenti, come quelli di 
una volta. Strettamente connesso a 
questi principio vi è quello etico. La fi-
liera è in grado di ottimizzare la produ-
zione e la distribuzione, riducendo così 
sprechi in favore del riuso e del benes-
sere ambientale. A garanzia della sicu-
rezza del consumatore, vi è un rigido 
disciplinare di regolamentazione appli-
cato integralmente lungo tutta la fi-
liera. Questo significa sicurezza, 
garanzia e qualità: tutti valori fonda-
mentali e imprescindibili per Food Ita-
liae. La nostra azienda vanta numerose 
certificazioni – conclude Daniele Grigi 
- a garanzia che i prodotti a marchio 
siano ottenuti secondo standard quali-
tativi ben definiti e nel rispetto dei re-
quisiti, e che i fornitori vengano 
selezionati secondo determinati stan-
dard di qualità e sicurezza alimentare, 
come: Ifs e Brc, Icea Bio». L’azienda 
vanta sotto di sé, numerosi brand e pro-
dotti, primi fra tutti: le uova sotto il 
marchio Ovì Italaie, la farina con i mar-
chi Molino Gatti e Molino Branca; la 
pasta, sotto il marchio Aliveris e il vino, 
sotto il marchio Benedetti&Grigi. Ci ri-
volgiamo sia al consumatore finale che 
al professionista. È possibile trovare i 
nostri prodotti nei migliori supermer-
cati d’Italia, sia con i nostri marchi, ma 
anche con i marchi delle grandi catene; 
i prodotti vantano numerosi premi e 
certificazioni, questo ci ha permesso di 
conquistare uno spazio commerciale 
sia nella grande distribuzione che nel 
mercato Horeca del panorama italiano, 
europeo e mondiale. Siamo contenti dei 
risultati ottenuti ma l’amore per il no-
stro prodotto ci spinge a pensare che 
questo sia solo il punto di partenza, po-
nendo sempre un attendo sguardo al fu-
turo. Ci auspichiamo di raggiungere 
obiettivi sempre più grandi, sperando 
un giorno che il nome Food Italiae di-
venti sinonimo di qualità, come è oggi 
in Italia, un domani anche nel resto del 
mondo. ■ Luana Costa 

Food Italiae, una realtà di successo umbra che offre una gamma completa di prodotti locali e 
nazionali. L’impegno è quello di garantire trasparenza, tracciabilità, qualità e innovazione 
tramite un’esperienza che va dalla terra alla tavola

Da una filiera controllata

Food Italiae ha sede a Spello (Pg)  

www.fooditaliae.com

I nostri prodotti vantano numerose 

certificazioni e premi. Le uova sono 

prive di antibiotici, No Ogm e 

provengono da galline alimentate con 

mangime vegetale. I nostri vini 

vantano numerosi premi, ottenuti da 

concorsi di rilievo internazionale come 

Decanter, Gambero Rosso, Veronelli, 

per le nostre farine scegliamo il miglior 

grano locale.

Prodotti  
certificati

AFFIDABILITÀ E GARANZIA 
Ci rivolgiamo sia al 
consumatore finale che 
al professionista per 
garantire a tutti un 
prodotto sano e 
genuino, come quello 
di una volta. Ci trovate 
all’interno dei migliori 
supermercati italiani
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A
limento principe della dieta 
mediterranea e prodotto 
dalle molteplici virtù saluti-
stiche, l’olio di oliva è il solo 
grasso monoinsaturo il cui 

assaggio organolettico è ufficialmente 
riconosciuto a livello legale. Proprio per 
questo motivo diventa estremamente 
importante affidarsi a persone compe-
tenti che sappiano escludere tutti gli oli 
difettati e, allo stesso tempo, ricono-
scerne le qualità e le loro relative inten-
sità, offrendo così un prodotto capace di 
soddisfare il palato di ogni consumatore.  
Con una tradizione ormai centenaria, 
l’oleificio Amoretti & Gazzano seleziona 
e distribuisce oli d’oliva dalle differenti 
caratteristiche, ideali per valorizzare al 
meglio ogni piatto. 
«Nella nostra azienda – racconta Gio-
vanni Amoretti, responsabile della Amo-
retti & Gazzano –, l’amore per l’olio si 
tramanda di padre in figlio da oramai 
cento anni, non per imposizione eredita-
ria ma per passione. Il nostro olio, in-
fatti, non è solo un condimento, ma un 
ingrediente di qualità che incontra le 
elevate esigenze della cucina mediterra-
nea nella sua forma più tradizionale. 
Proprio per questo siamo fieri di offrire 
ai nostri clienti il piacere di gustare in-
tatto il sapore della nostra antica terra, 
garantendo loro un prodotto eccellente 
e trattato con cura, alla giusta tempera-
tura e al riparo dalla luce. Sano e ge-
nuino, direttamente sulle loro tavole». 
La storia dell’oleificio Amoretti e Gaz-
zano - fondato nel 1921 tra le campagne 
d’Imperia - si intreccia con quella della 
famiglia Amoretti, facendo della tradi-
zione e del rispetto per le proprie radici 
un valore fondamentale per la propria 
crescita aziendale. Tradizione e innova-
zione, infatti, qui convivono per pro-
porre soluzioni di qualità ad hoc e 
all’insegna della flessibilità. 
«Alle macine da frantoio si sono sosti-

tuiti macchinari sempre più efficienti – 
continua Giovanni Amoretti –, che ci 
permettono di soddisfare i nostri alti pa-
rametri di igiene e genuinità. I punti di 
forza sono sicuramente il grande know-
how maturato nella ricerca di gusti ec-
cellenti e una estrema flessibilità 
nell’imbottigliamento, che ci permet-
tono di realizzare proposte adatte tanto 
alle aziende della ristorazione quanto al 
cliente finale. Sia sfuso che imbotti-
gliato, il nostro olio è suddiviso in nu-
merose etichette, dall’extravergine 
taggiasco tipico ligure al 100 per cento 
italiano, a quello biologico extravergine 
di qualità superiore, fino a quello evo ot-
tenuto dalla prima spremitura a freddo 
delle migliori olive coltivate in Italia. 
Disponibili in bottiglie da un litro o in 
latte da 5 litri». 
«Come oleificio – aggiunge Giovanni 
Amoretti – ci siamo specializzati nella 
selezione e distribuzione dell’olio mi-
gliore, sia in termini di qualità sia per 
ciò che riguarda la perfetta corrispon-
denza con le attuali norme del mercato 
europeo, che stabiliscono i criteri di va-
lore. I nostri fornitori provengono da 
tutta Italia e vengono scelti in base al 
contesto in cui l’olio verrà utilizzato. Per 
il classico olio Taggiasco, abbiamo dei 
fornitori che provengono dalla nostra 
terra, mentre, per altre tipologie di pro-
dotto, abbiamo fornitori in Abruzzo, Si-
cilia, Puglia, finanche nei frantoi 
collocati in Spagna, Portogallo e Grecia. 
Con tutti abbiamo stretto importanti 

collaborazioni a garanzia di risultati 
d’eccellenza. Proprio per questo riu-
sciamo a unire tradizione e innovazione, 
offrendo così una grande varietà di oli 
capaci di soddisfare le più differenti esi-
genze di consumo». 
Cominciata molto tempo fa tra le verdi 
colline liguri, la strada dell’oleificio 
Amoretti e Gazzano continua all’insegna 
della soddisfazione dei propri clienti, 
trasformandosi in un progetto molto più 
ampio e dall’immagine moderna, che ha 
saputo diffondere l’amore per le proprie 
radici e per la tradizione in un’ottica 
nuova. «Parallelamente ai nostri pro-
dotti principali – conclude Giovanni 
Amoretti –, dal nostro sito e-commerce è 
possibile acquistare anche delizie medi-
terranee quali vasetti, creme e perfino 
prodotti per la cosmesi, che vanno a 

completare quella che è la nostra offerta, 
già di per sé ampia, offrendo così una 
spesa più appagante e sempre all’inse-
gna della qualità che ci contraddistin-
gue». ■ Andrea Mazzoli

In perfetta sinergia tra innovazione e una storia lunga cento anni, l’oleificio Amoretti & Gazzano 
produce e distribuisce delizie mediterranee, con un’ampia gamma di oli accuratamente 
selezionati per le più differenti occasioni d’uso. Il punto di Giovanni Amoretti

Un secolo di dedizione,  
per un olio d’eccellenza

L’oleificio Amoretti e Gazzano si trova a Oneglia 

(Im) - www.olioamorettiegazzano.it

Fondato a Oneglia, in provincia di Imperia, l’oleificio Amoretti e Gazzano 
seleziona oli dai più esclusivi fornitori, per offrire sia prodotti liguri, sia le 
migliori olive italiane, coltivate con la stessa cura che contraddistingue 
l’attività dell’azienda da ben 100 anni. Grazie a una storia che pochi altri 
posso vantare in Italia, e con uno stabilimento antico dotato però di 
macchinari moderni, l’oleificio Amoretti e Gazzano si contraddistingue per 
uno spirito sempre al passo coi tempi, specializzando la propria 
produzione nell’olio non filtrato ed extravergine ottenuto dalle migliori olive 
100 per cento italiane e locali, e commercializzato in differenti formati ed 
etichette. Rispondendo così, con tempismo e flessibilità, alle più esigenti 
richieste di gusto.

Sapori e delizie dal 1921

LE ETICHETTE 
Dall’olio extravergine 
taggiasco tipico ligure 
al 100 per cento, a 
quello biologico 
extravergine di qualità 
superiore, fino a 
quello evo ottenuto 
dalla prima spremitura 
a freddo
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S
cientificamente denominata 
Vigna Unguiculata, la Fagio-
lina del Trasimeno è un le-
gume antico, le cui origini 
botaniche sono da ricercarsi 

in Africa. Giunta nel bacino del Lago 
Trasimeno grazie agli scambi con la ci-
viltà etrusca, ha trovato il clima e i ter-
reni ideali per diventare un prodotto 
unico e di eccellente qualità, tanto da ri-
manere immutato nel tempo. Coltivata 
fino al Dopoguerra quasi esclusiva-
mente negli orti, per secoli ha rappre-
sentato il principale apporto proteico 
nell’alimentazione delle popolazioni lo-
cali, fino a essere considerata estinta in 
seguito allo spopolamento delle campa-
gne e a causa della difficoltà della sua la-
vorazione. Solo in tempi più recenti è 
stata recuperata, grazie al paziente la-
voro e allo sforzo congiunto di alcuni 
agricoltori, della Comunità Montana, 
della Facoltà di Agraria dell’Università 
di Perugia e del Comune di Castiglione 
del Lago. Tra i principali protagonisti di 
questo importante recupero c’è l’Agri-
cola Bittarelli, che dal 2003 ha affiancato 
alla coltivazione di lenticchie e fagioli 

cannellini e borlotti anche la produzione 
di ceci, farro, orzo, cicerchie e della Fa-
giolina del Trasimeno. «Il territorio di 
produzione di questo legume è quello di 
Castiglione del Lago e degli altri comuni 
che si affacciano sul Trasimeno – speci-
fica Patrizia Marcelli collaboratrice fa-
miliare, madre e moglie dei titolari 
nonché massaia dell’azienda–. La pianta 
è molto rustica, resiste ai parassiti, 
viene seminata in primavera e non ha 
grandi esigenze dal punto di vista coltu-
rale. All’Agricola Bittarelli la Fagiolina 
la raccogliamo a mano, rispettando la 
maturazione a scalare: da fine luglio a 
settembre. Certo, è un’operazione lunga 
e laboriosa, ma fondamentale perché 
solo così è possibile mantenere inalte-
rato tutto il suo gusto. I baccelli, che 
contengono i preziosi semi, vengono 
stesi all’aria aperta per ultimarne l’es-
siccazione e successivamente battuti. Il 
seme viene poi vagliato e successiva-
mente confezionato ed etichettato. Pro-
duciamo e vendiamo questa delizia sia 
nella versione bianca che colorata». 

Quali differenze ci sono tra le due 
varianti?
«La bianca veniva chiamata “la risina del 
lago” per il colore chiaro monocroma-
tico e per le piccole dimensioni. Ha un 
gusto delicato e una cottura uniforme. 
La policromatica, invece, ha un gusto in-
tenso e un sapore leggermente erbaceo. 
Si possono trovare semi di vari colori 
che vanno dal panna al nero, passando 
per il salmone e tutte le tonalità del 
marrone, anche screziato». 

Parlando in generale, invece, quali 

sono le caratteristiche principali 
della Fagiolina del Trasimeno?
«La Fagiolina del Trasimeno si distingue 
dagli altri legumi per le piccole dimen-
sioni, il gusto delicato, tendente al dolce, 
con sentori erbacei. In bocca è tenera, 
burrosa e particolarmente saporita, la 
buccia è sottile e per niente coriacea, 
dunque a differenza degli altri legumi 
non deve essere lasciata in acqua prima 
della cottura: basta sciacquarla e farla 
bollire in abbondante acqua per circa 35-
45 minuti. La consistenza della polpa è 
di grana fine, compatta, senza però es-
sere gessosa; risulta quindi particolar-

mente piacevole anche al palato dei 
bambini. Si abbina benissimo con pesce 
di lago e mare, con le carni cotte alla 
brace; ma si può utilizzare per preparare 
anche ricette quali ravioli ripieni, zuppa 
di fagiolina e tartufo; oppure si può sce-
gliere di gustarla semplicemente nella 
bruschetta di pane, con un filo di olio 
d’oliva extravergine e dell’erba cipol-
lina». 

L’Agricola Bittarelli, però, ha 
ideato anche una linea di prodotti 
pronti a base di Fagiolina del Trasi-
meno.
«Sì, oltre alla versione secca, abbiamo 
creato una linea di prodotti subito pronti 
e veloci da gustare: I Già Pronti, tra cui 
vellutata di fagiolina, fagiolina al natu-
rale e fagiolina alla contadina. Sono 
quindi preparati secondo le nostre ri-
cette tradizionali e ottimi per la prepa-

razione di antipasti, primi piatti, 
contorni o in abbinamento ad altre pie-
tanze. Sono naturali e genuini poiché 
privi di conservanti e sono certificati 
biologici e VeganOk per garantire al 
consumatore precise caratteristiche eti-
che ed ambientali». 

In che modo l’Agricola Bittarelli 
divulga la scoperta e la conoscenza 
della Fagiolina del Trasimeno?
«Per conoscere questo prodotto invi-
tiamo consumatori e buongustai nel no-
stro AgriRistoro aziendale, aperto su 
prenotazione ogni giorno per sfiziose 
merende, degustazioni guidate, picnic, 
pranzi e cene. All’interno della nostra 
fattoria didattica, inoltre, facciamo co-
noscere ai più piccoli questo legume 
speciale, così come il metodo di coltiva-
zione e le varie fasi, dalla raccolta alla 
pulitura, fino alla preparazione in cu-
cina. Il nostro AgriShop aziendale, in-
fine, è sempre aperto per gli acquisti a 
km0, ma la Fagiolina arriva anche diret-
tamente a casa, contattandoci per ordi-
nare un box con i nostri prodotti».  
■ Emanuela Caruso

Le terre che abbracciano il Lago Trasimeno donano ogni giorno ad aziende agricole e 
consumatori prodotti naturali e genuini, alcuni addirittura antichi. L’analisi di Patrizia Marcelli 

Alla riscoperta della  
Fagiolina del Trasimeno

Patrizia Marcelli, collaboratrice familiare e massaia 

dell’azienda Agricola Bittarelli di Castiglione del Lago 

(Pg) - www.agricolabittarelli.it

L’Agricola Bittarelli è situata sulle 
dolci colline del Lago Trasimeno, a 
trecento metri sul livello del mare. La 
famiglia Bittarelli vive e lavora in 
questi terreni dal 1940, prima in 
veste di contadini e poi, dal 1970, in 
veste di proprietari. È così che 
nasce l’Agricola Bittarelli, che oggi 
si estende su circa trenta ettari di 
terra e utilizza per le sue produzioni 
il metodo biologico e della 
rotazione dei terreni, in modo da 
ottenere un raccolto sempre di 
qualità. L’azienda è tuttora a 
conduzione familiare: Patrizia è la 
custode dei saperi e dei sapori della 
terra, mentre i figli – Luca e Marco – 
seguono la produzione e si 
occupano del lavoro nei campi in 
tutte le sue fasi, affiancati 
dall’esperienza e dalla saggezza 
del padre.

Un po’ di storia
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U
na lunga tradizione nella la-
vorazione e nel commercio 
degli ingredienti per i pro-
dotti lattiero-caseari: l’azien-
da Calza Clemente, nel corso 

del tempo, è cresciuta fino a diventare uno 
dei maggiori punti di riferimento per la for-
nitura di caglio in tutta Italia e all’estero. 
Dedizione al lavoro e standard qualitativi 
elevatissimi, hanno decretato il successo 
dell’azienda e l’hanno resa capace di offri-
re l’attuale varietà dei prodotti messi a di-
sposizione dei clienti. Un’ampia gamma di 
cagli animali, vegetali, enzimi e conser-
vanti, fino ai fermenti lattici, agli additivi 
e agli aromi. Una ricca filiera sottoposta a 
un attento processo di lavorazione alta-
mente standardizzato. «L’azienda – racconta 
il titolare Roberto Calza – si avvale di un 
sistema di certificazione Iso 9001 per la pro-
duzione di prodotti destinati al consumo ali-
mentare. Ci impegniamo a fornire ingre-
dienti di altissima qualità, motivo per cui 
i nostri prodotti sono controllati in modo 
indipendente e le aziende lattiero-casearie 
nostre clienti possono fare affidamento su 
forniture certificate e perfettamente in li-
nea con l’attuale legislazione Ue e nazio-
nale».  
A conferma dell’attenzione riservata alla 
qualità dei prodotti, Calza Clemente si av-

vale della selezione e di controlli sanitari 
effettuati sulle materie prime in entrata e 
dell’utilizzo di ambienti igienicamente 
controllati, oltre che di attrezzature quali-
ficate per ogni fase della lavorazione. Ga-
rantisce la massima qualità fin nella fase fi-
nale della lavorazione, grazie al rispetto di 
rigidi protocolli sanitari per la piena sal-
vaguardia della qualità e del gusto dei pro-

dotti. All’interno della struttura, i prodot-
ti sono sottoposti alle verifiche tramite un 
sistema che supporta ogni fase della pro-
duzione, proteggendone, in questo modo, 
l’integrità con un rigido protocollo di stan-
dardizzazione della lavorazione.  
Un’azienda di famiglia tramandata di padre 
in figlio, elemento che ha consentito ai Cal-
za di rimanere fedeli alle proprie radici e at-
tingere a competenze altamente qualifica-
te che la realtà imprenditoriale con sede a 
Cremona ha saputo sfruttare fino ad otte-
nere una serie di accreditamenti e ricono-
scimenti da parte di rispettati enti del set-
tore. Oltre alla certificazione di qualità Iso 
9001, Calza Clemente è certificata Fssc 

22000 e ha una linea certificata Kosher e 
una certificata Halal. 
L’attività è in continua espansione e pron-
ta ad evolversi e a rinnovarsi per portare i 
propri ingredienti ai massimi produttori di 
formaggio d’Europa. Utilizzando la tecno-
logia più avanzata e applicando i migliori 
processi produttivi, la Calza Clemente 
esporta in tutto il mondo, con distributori 
in Europa, Asia, Sudamerica e Africa. «Gli 
ingredienti prodotti nei nostri stabilimen-
ti sono contenuti in latticini che vengono 
prodotti e consumati in diversi paesi, dal-
l’Europa alla Russia, Iran, Messico, Brasi-
le, Usa - continua Roberto Calza -. Ed è pro-
prio la rilevanza dei nostri ingredienti per 
molti prodotti caseari tipici italiani, ma an-
che europei ed extra europei, l’elemento su 
cui fondiamo gli sviluppi futuri della nostra 
azienda. Il nostro metodo produzione per gli 
ingredienti destinati al settore lattiero-ca-
seario ci consente di realizzare prodotti di 
alta qualità. Attraverso pratiche sostenibi-
li e partnership tra le diverse realtà della fi-
liera, produciamo ingredienti eccezionali in 
strutture all’avanguardia, utilizzando pro-
cessi a bassa intensità e tecnologie inno-
vative. Il nostro ricco patrimonio agricolo, 
combinato con la nostra qualità orientata al 
futuro e le pratiche ambientali, ci fornisce 
un sistema caseario sostenibile per la for-
nitura di materie prime di altissima quali-
tà e da cui creiamo ingredienti di indubbia 
eccellenza. Inoltre, ci impegniamo a guidare 
il settore internazionale nella produzione 
lattiero-casearia sostenibile. I nostri piani 
ambiziosi includono l’ulteriore sviluppo dei 
mercati esteri, proprio a ribadire l’impor-
tanza che i nostri ingredienti hanno, non 
solo per molti prodotti caseari tipici italiani, 
ma anche per quelli europei ed extra eu-
ropei». ■ Elisa Di Domenico

Punto di riferimento per la fornitura di enzimi in tutta Italia e all’estero, l’azienda Calza Clemente è leader nella produzione di 
ingredienti destinati al settore lattiero-caseario europeo ed extra europeo

Il segreto per un buon caglio

Calza Clemente fornisce soluzioni e ingredienti di qualità ai mercati di tutto il 
mondo. È un’azienda che opera a livello mondiale e ambiziosa, che fornisce 
alcuni dei più grandi marchi alimentari del settore lattiero-caseario. La qualità 
dei suoi prodotti è garantita da attenti controlli che assicurano il pieno rispetto 
di rigidi protocolli all’interno di tutti gli stabilimenti dell’azienda. «I nostri 
impianti di produzione all’avanguardia – sostiene Roberto Calza - sono 
conformi ai più elevati standard di qualità e serviamo il mercato globale dalla 
nostra rete di siti di produzione lombardi. Abbiamo uno stabilimento con base 
a Cremona insieme ad un altro sito produttivo in Brasile, dove abbiamo creato 
una filiale dalla quale operiamo per soddisfare le esigenze di una clientela in 
continua crescita».

Gli impianti e le sedi

QUALITÀ INTERNAZIONALE 
Il caglio lavorato negli stabilimenti di Cremona 
viene impiegato nei formaggi e nei latticini 
consumati in tutto il mondo

Calza Clemente ha sede ad Acquanegra 

Cremonese (Cr) - www.calzaclemente.it








