
M
angiare cibo di origine bio-
logica non depura solo 
l’ambiente, ma anche l’or-
ganismo umano. Ha inteso 

dimostrarlo l’esperimento sociale “I 
pesticidi dentro di noi” aprendo la cam-
pagna “Cambia la Terra”, promossa da 
FederBio per far crescere la consapevo-
lezza sui danni dell’agricoltura 
chimica. Condotto su una famiglia-tipo 
sottoposta all’analisi delle urine prima 
e dopo 15 giorni di dieta esclusiva-
mente biologica, lo studio ha 
evidenziato una riduzione fino all’85 

per cento del livello degli inquinanti 
assunti. «Al di là del valore scientifico 
di questo esperimento – sottolinea 
Maria Grazia Mammuccini, presidente 
di Federbio – la sua importanza risiede 
nella nuova angolazione d’indagine. 
Perché di solito i residui di pesticidi si 
monitorano nei cibi, si cercano nelle 
acque attraverso il lavoro delle Arpa e 
dell’Ispra, ma mai dentro di noi». 

Altre evidenze scientifiche che 
dimostrano come una dieta bio ci 

«I
Consorzi di tutela, proprio per le 
loro funzioni di tutela e di salva-
guardia delle denominazioni, 
stanno vivendo momenti di forti 

difficoltà e tensione dovendo preservare il va-
lore del patrimonio vitivinicolo italiano di 
qualità, traino importante della nostra eco-
nomia, in un momento storico senza uguali». 
Così Riccardo Ricci Curbastro, presidente Fe-
derdoc, fa il punto sull’andamento del settore 
in pandemia. «Molte le decisioni da prendere 
in assenza di soluzioni note. Ogni Consorzio 
ha individuato, dal confronto con la propria 
base associativa, misure diverse per dare re-

Un’agricoltura senza pesticidi produce una serie di vantaggi messi in risalto dal progetto Cambia 
la Terra targato FederBio. Maria Grazia Mammuccini promuove un approccio agroecologico per 
convertire l’attuale sistema intensivo 
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spiro ai propri produttori, garantire le pro-
prie attività di promozione e tutela e man-
tenere la competitività sul mercato». Ov-
viamente l’effetto della pandemia ha inciso 
anche sulle attività di promozione e valo-
rizzazione. Consorzi e aziende associatesi 
sono riorganizzate con nuove strategie per 
vincere le distanze sociali e proseguire il 
loro operato per la crescita e la preserva-
zione della rinomanza dei vini di qualità. 

Come procede sul versante dell’ex-
port?
«Il risultato del 2020, che ha segnato un -2,3 
per cento con 6,3 miliardi di euro, ha mo-
strato indubbiamente la resilienza del set-
tore e la capacità di sfruttare l’impennata 
dell’export di inizio anno dovuta alla corsa 
all’approvvigionamento degli importatori 
e distributori americani e inglesi intimoriti 
dagli effetti dei dazi Usa e della Brexit. Ora 
stiamo iniziando a fare realmente i conti 
con gli effetti delle restrizioni causate dalla 
pandemia e alcuni dei numeri che stanno 
girando delineano un quadro non certo po-
sitivo. Nei primi mesi del 2021, le esporta-
zioni in Usa, mercato di sbocco principale 
per il nostro Paese, sono crollate del 26 per 
cento circa in valore, nel Regno Unito del 27 
per cento circa. Dobbiamo però guardare 
anche il bicchiere mezzo pieno, puntare 
sulle strategie di rilancio da attuare in que-
sto momento di ripresa delle attività, a se-
guito del progredire della campagna vacci-
nale, soprattutto nei mercati che stanno 
dando dei risultati incoraggianti come il 
Canada, che ha segnato +4,6 per cento nel 
primo bimestre 2021 sul 2020, il Giappone 
con un piccolo +0,9 per cento, l’Australia 
+15,3 per cento, Brasile +18 per cento e
Cina, in rialzo del 12,7 per cento».

La decisione del Governo cinese di 
considerare i Consorzi di tutela alla 
stregua di organizzazioni non gover-
native quanto rischia di pesare sulle at-
tività di promozione delle DO italiane?
«Certo, la decisione dell’amministrazione 
cinese di equiparare i Consorzi a organiz-

zazioni non governative, richiedendo la no-
mina obbligatoria di un rappresentante le-
gale cinese per l’esecuzione delle attività 
promozionali in loco, rischia di creare un 
bel danno e di inficiare la realizzazione dei 
programmi in corso di svolgimento e futuri. 
Abbiamo sollecitato l’intervento delle isti-
tuzioni, ritenendo inaccettabile la sanzione 
prevista in caso di non adeguamento, ov-
vero l’interdizione assoluta a carico dei Con-
sorzi dall’esecuzione delle attività promo-
zionali per un periodo di cinque anni. 
Sanzione in totale contrasto con lo spirito 
dell’accordo bilaterale recentemente firmato 
con la Cina in cui è prevista la tutela e pro-
tezione delle Ig. Siamo tuttavia certi che il 
dialogo in atto tra la Commissione Ue, i 
singoli ministeri degli Esteri e il Governo 
cinese troverà una soluzione all’impasse ri-
conoscendo che l’attività economica dei 
Consorzi è ben diversa da quella, spesso 
politica, delle Ong. Attendiamo nel frat-
tempo un intervento risolutivo dell’Ue che 
riconosca flessibilità nei confronti dei Con-
sorzi che non riescono a svolgere, per causa 
di forza maggiore, le attività previste in 
Cina nell’ambito dei progetti finanziati dal 
Ministero e dall’Unione europea».  
  Promozione, export, turismo e mar-
keting digitale sono alcune delle chiavi 
per il rilancio.
«Il rilancio del settore richiede indubbia-
mente la definizione di una strategia omni-
comprensiva che sia in grado di cogliere 
tutte le opportunità che verranno offerte 
anche dal Pnrr. La promozione, il turismo, 
il marketing digitale e l’export rappresen-
tano le leve in grado di far crescere nuova-
mente il settore dei vini a Denominazione 
d’origine. È indispensabile lo stanziamento 
di fondi per la promozione in Italia e nell’Ue 
(fondi attualmente non disponibili già da 
molti anni) e all’estero allo scopo di mutare 
l’attuale trend dei consumi. Dobbiamo met-
tere le aziende in condizione di investire nei 
nuovi processi di vendita on–line, che hanno 
parzialmente aiutato il settore in questo 

momento, ma che hanno generato al tempo 
stesso dei costi non preventivati, mettendo 
a loro disposizione liquidità idonee per ac-
crescere il nuovo marketing digitale, ma 
soprattutto portando i collegamenti a banda 
larga anche nelle campagne laddove oggi 
sono largamente non disponibili. Occorre, 
infine, dare nuova vita all’enoturismo quale 
canale privilegiato per la crescita dei con-
sumi del nostro made in Italy, e dare nuovo 
impulso all’export tramite specifiche politi-
che di sostegno alla commercializzazione 
che prevedano maggiore premialità per le 
imprese che investiranno. Solo dall’utilizzo 
sinergico di questi strumenti potremo cam-
biare le sorti del nostro settore e farlo tor-
nare alla sua normale redditività».  

Quali sono le principali sfide per i 
Consorzi di tutela e le DO a livello na-
zionale e internazionale?
«Il mondo dei Consorzi di tutela è in con-
tinuo rinnovamento, circostanza determi-
nata dalla complessità del settore in cui 
operano e dalla conseguente necessità di 
adeguare la loro struttura, e il loro lavoro, 
alle innovazioni e alle problematiche che 
emergono. È proprio per questo che indi-
cherei, come sfida principale dei Consorzi, 
la formazione delle nuove generazioni, 
sia di funzionari che di dirigenti, alle quali 
far comprendere ogni aspetto e peculiarità 
della complessa macchina consortile e a 
cui poterne affidare, un domani, la ge-
stione. Questo dovrebbe accompagnarsi 
con progetti di aggregazione: il mercato ci 
mostra sempre più spesso che le realtà 
produttive che funzionano sono quelle 
che hanno alle loro spalle Consorzi di tu-
tela efficaci. Tuttavia, molti Consorzi e le 
relative Denominazioni sono oggi troppo 
piccoli per fare sistema e contribuire fat-
tivamente alla gestione del nostro patri-
monio vitivinicolo di eccellenza. Due 
obiettivi doverosi che avranno un impatto 
determinante sull’attività futura dei Con-
sorzi sia sul piano nazionale che interna-
zionale». ■ FD
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Primo Piano

L’
Italia è contraria alla propo-
sta sulla dealcolazione del 
vino. «La Commissione 
chiami il vino senza alcool 
come vuole, ma non lo 

chiami vino. La posizione del nostro Paese 
in merito alla proposta di dealcolazione del 
vino è chiara e netta, e la ribadirò anche al 
prossimo Consiglio europeo che si terrà a 
fine maggio». Lo ha dichiarato il ministro 
delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, 
il 13 maggio scorso, nel corso di un’audi-
zione in Commissione Politiche Ue del 
Senato. Patuanelli si è detto preoccupato 
per l’atteggiamento di Francia e Spagna 
che si sono schierate favorevolmente con 
la proposta di compromesso del comitato 
speciale Agricoltura, in base alla quale il 
vino potrà essere etichettato come dealco-
lato o parzialmente dealcolato, mentre i 
vini Doc potranno essere catalogati come 
parzialmente dealcolati. 

UN SETTORE STRATEGICO
Il ministro ha inoltre delineato un quadro 
del settore vino. Il nostro Paese è il primo 
produttore mondiale e primo esportatore 
in volume, mentre in valore, con la cifra 
record del 2019 di 6,4 miliardi di euro, si 
posiziona saldamente al secondo posto die-
tro la Francia. «Il nostro Paese è primo in 
Europa per numero di prodotti a denomi-

nazione, potendo vantare oltre 500 vini 
a Docg, Doc e Igt, che svolgono il ruolo di 
ambasciatori delle produzioni di qualità 
italiane all’interno del mercato globale. Un 
vino rappresenta il distintivo del nostro 
Paese, del nostro territorio, la nostra cul-
tura, paesaggio e storia. Non è soltanto un 
prodotto enogastronomico e una bevanda. 
Il vino è qualcosa di più in Italia». Anche il 
peso economico è notevole: 300mila 
aziende agricole e circa 46mila imprese 
vinificatrici forniscono occupazione a oltre 
1 milioni di lavoratori, tra operatori in 
vigna, nelle cantine, nella commercializza-
zione e in attività connesse (fabbricazione 
di macchinari, sostanze enologiche e acces-
sori per l’enologia).  Stiamo parlando di un 
comparto volano economico del nostro 
Paese e sul quale gli effetti della pandemia 
si sono fatti sentire. Il lockdown e la chiu-
sura degli esercizi di ristorazione hanno 
penalizzato, in particolare, le imprese che 
nel corso degli anni si sono specializzate 
nel canale Horeca. E la riduzione di questo 
canale è stata solo parzialmente compen-
sata dalla crescita delle vendite nella Gdo 
(+7.8 per cento nel 2020 rispetto al 2019). 
L’Italia vitivinicola arranca anche sul 
fronte del commercio internazionale. «Nel-
l’ambito del mercato mondiale l’impegno 
del nostro Paese deve essere finalizzato a 
mantenere la leadership nei tradizionali 

mercati di sbocco (Germania, Stati Uniti e 
Giappone) e a non rallentare la - già diffi-
cile - penetrazione commerciale nel 
mercato cinese», ha evidenziato Patua-
nelli.  

LA SFIDA DELLA  
RIFORMA DELLA PAC POST 22
Il negoziato della nuova Pac è una delle 
priorità del ministro, accanto al Piano Next 
Generation Ue. «Le trattative che si stanno 
svolgendo in questi mesi sono determi-
nanti per il futuro dell’agricoltura italiana 

e si stanno svolgendo con un flusso a volte 
incerto con alcuni elementi ancora sospesi, 
ma con sostanziali passi in avanti verso 
una decisione finale. Non dobbiamo 
dimenticare che la Pac post 2020 sarà 
determinante per il futuro di tutta l’agri-
coltura italiana», ha commentato il 
ministro. Le linee direttrici del nostro Ese-
cutivo sono essenzialmente due: da una 
parte, mantenere elevato il livello qualita-
tivo delle produzioni vitivinicole e 
dall’altra garantire ai produttori adeguato 
sostegno, con risorse analoghe a quelle 
attualmente disponibili nell’ambito del 
Programma nazionale di sostegno (Pns).  
L’elemento più rilevante da mettere in luce 
è che il settore vitivinicolo continuerà a 
beneficiare di una Organizzazione comune 
di mercato (Ocm) anche nella prossima 
programmazione Pac, inserita nella cor-
nice del nuovo Piano strategico nazionale. 
Dal punto di vista finanziario, il nostro 
Paese si conferma primo beneficiario dei 
fondi Ue per il settore vitivinicolo europeo, 
in quanto saranno disponibili fino al 2027, 
circa 323 milioni di euro annui di fondi 
europei per sostenere lo sviluppo del set-
tore. «Stiamo ancora lavorando, insieme a 
Francia e Spagna, affinché, nel passaggio 
dalla vecchia alla nuova Ocm, siano previ-
sti i meccanismi di flessibilità necessari a 
consentire ai produttori di completare gli 
investimenti programmati, senza solu-
zione di continuità». Oggetto delle 
trattative negoziali restano le autorizza-
zioni di impianto, le varietà ibride, i vini 
dealcolati e il tema dell’etichettatura. Il 19 
aprile il ministro Patuanelli ha avviato i 
lavori del Tavolo di partenariato che dovrà 
essere protagonista del processo di attua-
zione della riforma della Pac a livello 
nazionale: un laboratorio di idee e propo-
ste, lo ha definito il ministro, per 
l’attuazione della Pac in Italia, mettendo in 
campo strumenti innovativi e soluzioni 
condivise. «Il settore, che è stato già 
oggetto di specifiche misure di sostegno 
nel periodo di crisi, lo sarà ancora in occa-
sione delle prossime iniziative che 
punteranno a ottenere un rilancio duraturo 
del settore agricolo. La filiera vitivinicola 
dovrà, inoltre, essere protagonista di 
un’azione di promozione dell’agroalimen-
tare di qualità sia sul mercato interno che 
su quello internazionale, alimentata in 
maniera sinergica sia dai fondi europei che 
da quelli nazionali». ■ FD

La nuova Pac dovrà fornire al settore agricolo gli strumenti per una maggiore competitività sui mercati internazionali, proseguendo 
nella transizione ecologica sancita dal Green deal. Il punto del ministro Stefano Patuanelli

Mantenere  
la nostra leadership nel mondo

Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche 

agricole alimentari e forestali
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S
enza acqua non ci sarebbe vita. 
E la Piana del Sele, nota in tut-
to il mondo per i Templi di Pae-
stum e per la sua prelibatissima 
mozzarella, ne è ricca. È nel suo 

cuore che ha sede Ferriplastic Group, azien-
da italiana da oltre quarant’anni impegna-
ta nella realizzazione di sistemi di irriga-
zione professionale per l’agricoltura. «Il no-
stro territorio è ricco d’acqua e da sempre 
la nostra attenzione è stata orientata alla sal-
vaguardia di questo bene, orientando il fo-
cus verso impianti volti al risparmio idrico 
ed energetico» precisa Roberto Siani, tito-
lare della società. Il contesto agricolo è inol-
tre arricchito dalle coltivazioni di rucola, che 
coprono gran parte del territorio, frutto di 
una trasformazione radicale avvenuta nel 
corso degli ultimi anni: un’agricoltura in-
tensiva per la produzione di orticoltura di 
quarta gamma esportata nel resto del mon-
do. «Per quarta gamma deve intendersi 
l’insalatina in busta, già pronta per essere 
consumata, il frutto di un processo che ha 
portato il nostro territorio ad un’agricoltu-
ra di ultima generazione cedendo il passo 
alle nuove tecnologie. Dalla nostra terra alle 
tavole di tutto il mondo, i prodotti attra-
versano macchinari per la lavorazione del 
terreno, magazzini di produzione all’avan-
guardia, impianti di irrigazione tecnologi-
camente avanzati. La nostra azienda si ar-
ricchisce anche della presenza di un siste-
ma di gestione delle acque destinate all’ir-
rigazione».  
Grazie all’esperienza maturata in tre gene-
razioni, Ferriplastic Group è stato capace di 
partecipare attivamente a questo successo, 

dando valore aggiunto attraverso il know 
how delle nuove tecnologie. «I nostri im-
pianti forniscono ogni giorno acqua di ot-
tima qualità ai nostri clienti e l’esperienza 
maturata ci ha permesso di estendere la no-
stra attività anche oltre il territorio nazio-
nale – continua Siani -. Le nostre realizza-
zioni sono infatti presenti in diversi stati eu-
ropei. Credo che ciò che caratterizza la no-
stra azienda sul mercato siano innanzitut-
to la professionalità, la dinamicità e l’in-
novazione. La vera evoluzione dei sistemi 
di irrigazione consiste nell’applicazione, 
dettagliatamente calibrata, di molteplici 
elementi di sensoristica avanzata. Realizzare 
un impianto altamente professionale ri-
chiede una cura minuziosa durante le fasi 
di progettazione, installazione e messa a 
punto. L‘incremento delle produzioni, gli 
standard e i valori da osservare, hanno de-
terminato una rapidissima evoluzione del-
le tipologie di sistemi di irrigazione possi-
bili da proporre. Non si tratta più di aprire 
o chiudere una valvola ma di poterlo fare da 
qualsiasi parte del mondo senza difficoltà, 
tramite un computer capace di iniettare la 
giusta quantità di fertilizzante, e che so-
prattutto lo fa quando la coltivazione ne ha 
davvero bisogno. In tal senso è fondamen-
tale che professionali, innovativi e dinami-
ci siano tutte le menti di un team che in-
tende procedere alla realizzazione di un si-

stema idrico. È un mondo che si compone 
di calcoli e concept che devono essere resi 
concreti, pertanto non è tollerato margine 
di errore».  
Quello che contraddistingue oggi Ferripla-
stic Group è proprio l’inserirsi perfettamente 
in questo contesto innovativo e dinamico. 
L’impegno è trasformare quello che prima 
era un ostacolo oppure una necessità, in un 
valore aggiunto. La realizzazione di Fito-
troni, Vertical farm ed impianti automatiz-
zati ha fornito la possibilità di accrescere 
l’esperienza e le competenze dello staff 
aziendale in termini di conoscenza e impiego 
di sensoristica avanzata, preziosissimo stru-
mento grazie al quale è possibile oggi pre-
venire in tempo tutte le necessità di una col-

tura e realizzare modelli previsionali, ga-
rantendo un percorso di crescita ideale, omo-
geneo e soprattutto regolare e qualitativa-
mente eccellente. «Monitorare i valori pa-
rametrici o dosare e somministrare auto-
maticamente i nutrienti non oltre dieci 
anni fa sarebbe risultato fantascientifico, 
oggi invece è uno standard richiesto, so-
prattutto se parliamo di colture biologiche». 
Ed in questo contesto innovativo che non si 
può prescindere dall’adozione di sistemi 4.0: 
«L’agricoltura 4.0 è l’evoluzione del concetto 
di “agricoltura di precisione” che viene 
utilizzato per definire interventi mirati ed ef-
ficienti in campo agricolo a partire da dati 
come, per esempio, le caratteristiche fisiche 
e biochimiche del suolo. Tramite la tecno-
logia IoT, notiamo oggi rispetto alla deca-
de trascorsa che figure finora aliene al 
mondo dell’agricoltura, come ad esempio i 
programmatori, diventano funzionali e 
spesso indispensabili nelle aziende agrico-
le dove è presente un sistema di irrigazio-
ne automatizzato». ■ Luana Costa

L’applicazione delle tecnologie 4.0 in agricoltura sta comportando una rapida evoluzione del settore con l’introduzione di tecniche 
lavorative e figure professionali impensabili fino a qualche anno fa. L’esperienza di Roberto Siani

L’irrigazione automatizzata

Ferriplastic Group ha sede a Eboli (Sa)

www.ferriplastic.it

Roberto Siani è l’amministratore dell’azienda e il suo team è composto da 

uno staff di tecnici costantemente impegnato nella progettazione e 

realizzazione degli impianti. Questa attenzione ha portato a sviluppare 

qualche anno fa un nuovo ramo dell’azienda denominato Smart Water 

Project, che si occupa di ricerca e sviluppo. Smart Water Project concentra 

tutta la IoT applicata all’agricoltura, sviluppa sistemi 4.0, progetta 

coltivazioni verticali e fuori suolo, utilizza sensoristica per la raccolta di 

dati e software a supporto delle produzioni agricole e delle automazioni di 

campo.

Smart Water Project

ORTICOLTURA DI QUARTA GAMMA 
Dalla nostra terra alle tavole di tutto il mondo, i 
prodotti attraversano macchinari per la 
lavorazione del terreno, magazzini di 
produzione all’avanguardia, impianti di 
irrigazione tecnologicamente avanzati
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F
inalizzare la riforma della Pac 
e curarne la prima fase di ap-
plicazione, rafforzare Dop e 
Igp promuovendo gli stan-
dard europei nel mondo, de-

clinare in ambito agroalimentare la stra-
tegia Ue per lo sviluppo sostenibile. 
Assumendosi questi impegni program-
matici, ormai quasi due anni fa il po-
lacco Janusz Wojciechowski ha eredi-
tato da Phil Hogan il ruolo di 
commissario europeo per l’agricoltura, 
incarico chiave nell’ambito del Green 
new deal voluto da Ursula von der Le-
yen che vedeva in lizza diversi preten-
denti non ultima l’Italia.  

VICINA L’INTESA  
SULLA PAC, NEL SEGNO  
DELLA SOSTENIBILITÀ
Un paio di questi percorsi sono entrati 
in uno snodo cruciale proprio nelle ul-
time settimane, a cominciare dall’ac-
cordo sulla Politica agricola comune che 
vale 48 miliardi di euro l’anno (ovvero 
circa un terzo del bilancio Ue) e che 
Wojciechowski conta di raggiungere en-
tro giugno, prima che si concluda la pre-
sidenza portoghese del Consiglio Ue. «I 
negoziati di trilogo in corso sono giunti 
a un momento decisivo – spiega il com-
missario – e malgrado alcuni punti 
siano ancora da definire, stiamo facendo 
buoni progressi sul regolamento dei 
piani strategici per la Pac e sulle moda-
lità per migliorare la ricezione degli 
aiuti diretti. Inoltre stiamo trovando una 
sostanziale intesa sull’architettura verde 
della riforma e c’è un consenso generale 
sul ruolo nevralgico che gli ecoregimi 
dovranno ricoprire nella futura Pac, che 
è una storia di successo per il settore 
agricolo europeo e continuerà a esserlo 
anche nei prossimi 7 anni». Durante i 
quali l’attenzione all’ambiente e l’im-
pronta ecofriendly saranno alla base di 
qualunque progetto o intervento attua-
tivo di emanazione europea, in linea con 
le priorità definite da Bruxelles per l’uti-
lizzo delle risorse del Recovery Fund e 
nel perimetro delle strategie Farm to 
fork e biodiversity che mirano a rendere 
più sostenibili i nostri sistemi agricoli. 
«Una transizione socialmente equa 
verso un’agricoltura sostenibile non solo 
è possibile – sostiene Wojciechowski - 
ma può aprire anche molte opportunità 
economiche nelle zone rurali attraverso 
la bioeconomia, l’economia circolare e 
l’innovazione. La mia intenzione è ga-

rantire che la produzione alimentare eu-
ropea continui a essere un paladino 
della sostenibilità, con una maggiore 
enfasi sulla produzione regionale, l’oc-
cupazione locale e più brevi filiere re-
gionali. La nostra sfida è fare in modo 
che ciò avvenga di pari passo con la coo-
perazione e il commercio internazio-
nale, elementi importanti per garantire 
la sicurezza alimentare globale». 

VARATO IL PIANO D’AZIONE PER 
RILANCIARE L’AGRICOLTURA BIO
Alleato fondamentale in questa partita 
green, già indicato peraltro agli Stati 
membri nelle raccomandazioni di di-
cembre per i rispettivi piani strategici 
nazionali Pac, sarà l’agricoltura biolo-
gica. Oggetto del Piano d’azione pre-
sentato lo scorso 25 marzo dalla Com-
missione, che si prefigge di triplicare la 
superficie di terreni coltivati biologica-
mente entro il 2030, passando dall’at-
tuale 8,5 per cento al 25 per cento. «I 
campi biologici – ricorda Wojciechowski 
- hanno circa il 30 per cento in più di 
biodiversità, gli animali d’allevamento 
biologico godono di un grado più ele-
vato di benessere e prendono meno an-
tibiotici, gli agricoltori biologici hanno 
redditi più alti e sono più resilienti. Per 
questo sono convinto che grazie a que-
sto strumento organico otterremo van-
taggi trasversali a clima, ambiente e sa-
lute umana». Stimolare l’interesse e la 

fiducia dei consumatori verso i prodotti 
bio, incrementarne la produzione e mi-
gliorarne la sostenibilità i tre cardini 
attorno a cui ruotano le 23 azioni previ-
ste dal piano, che prefigura tra le altre 
cose la nascita di biodistretti per il turi-
smo biologico, lo sviluppo parallelo del-
l’acquacoltura e l’introduzione di pre-
mialità nel settore privato come ad 
esempio i “bioassegni” ai dipendenti per 
l’acquisto di alimenti biologici. Per sen-
sibilizzare sulla produzione biologica 
invece, la Commissione organizzerà una 
Giornata del biologico annuale del-

l’Unione durante la quale verranno ce-
lebrate le eccellenze nelle varie fasi 
della catena alimentare biologica. «Il 
settore biologico – sostiene il commis-
sario Ue - è riconosciuto per le sue pra-
tiche sostenibili e l’uso delle risorse 
compatibile con gli obiettivi del Green 
deal. Il piano d’azione fornisce stru-
menti e idee per accompagnarlo verso 
una crescita equilibrata, sostenuta dalla 
politica agricola comune. Nonché da 
una stretta collaborazione tra i princi-
pali attori a livello continentale, nazio-
nale e locale». Da rimarcare infine, l’in-
tenzione espressa dalla Commissione di 
aumentare almeno al 30 per cento la 
quota di bilancio destinata ad azioni di 
ricerca e innovazione nel settore agri-
colo, forestale e rurale a temi specifici o 
rilevanti per il settore bio. «Seguiremo 
da vicino i progressi compiuti – con-
clude Wojciechowski - attraverso un fol-
low-up annuale con i rappresentanti del 
Parlamento europeo, degli Stati membri 
e delle parti interessate, relazioni se-
mestrali e una revisione intermedia».  
■ Giacomo Govoni

Le mosse dell’Unione europea
Ha una forte impronta green la strategia europea per favorire la conversione dei sistemi agricoli degli Stati membri. Tra gli 
obiettivi prioritari c’è quello di restituire protagonismo al settore biologico, attraverso un piano ad hoc

Janusz Wojciechowski,  

commissario europeo all’Agricoltura

INVESTIMENTI
Intenzione espressa dalla 
Commissione di aumentare la 
quota di bilancio destinata ad 
azioni di ricerca e innovazione nel 
settore agricolo, forestale e rurale 
a temi specifici o rilevanti per il 
settore bio

+30%
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A
gevolare gli operatori nazio-
nali e internazionali, favo-
rendone lo sbarco sotto le 
Due Torri in una fase della 
campagna vaccinale che ga-

rantisca un ritorno in presenza all’inse-
gna della normalità. Ragionando in que-
st’ottica, BolognaFiere e Adm, 
Associazione distribuzione moderna, 
hanno deciso di riposizionare diretta-
mente nel 2022 la 18esima edizione di 
MarcabyBolognaFiere, posticipandola 
ulteriormente rispetto al primo slitta-
mento fissato a giugno 2021, ma ripor-
tandola in compenso alla sua tradizio-
nale collocazione di calendario. Ovvero 
in quel mese di gennaio, per l’esattezza 
nei giorni 19 e 20, più funzionale alla 
pianificazione delle strategie commer-
ciali delle aziende che negli anni ne 
hanno decretato la leadership europea 
tra le fiere del settore Mdd. «Ci è parsa 
la soluzione migliore - spiega Marco 
Pedroni, presidente Adm - per consen-
tire ai partner e distributori partecipanti 
di concentrare i loro sforzi nella ge-
stione dell’emergenza tuttora in atto e 
prevedere la ripartenza a quella data. Ci 
conforta il fatto che la sessione digitale 
svolta a marzo ha dato ottimi risultati di 
partecipazione, ribadendo l’importanza 
che la Marca del distributore riscuote 
sul mercato e la necessità di proseguire 
i lavori di innovazione della stessa». 

QUASI 600 PLAYER INTERVENUTI 
ALLA E-SESSION DI MARZO
E in effetti il debutto di Marca digital 
session, piattaforma che dal 15 al 25 
marzo ha consentito alle insegne e ai 
loro private label partner di imbastire da 
remoto nuovi business prima di perfe-
zionarli dal vivo nel quartiere fieristico, 
ha collezionato numeri ben superiori 
alle attese degli organizzatori. Con quasi 
600 operatori che hanno aderito a que-
sto summit a distanza, di cui 325 par-
tner della grande distribuzione per i pro-
dotti a marchio e 175 buyer esteri. «Un 

terzo di questi ultimi - osserva Gian-
piero Calzolari, presidente di Bologna-
Fiere - si è collegato dai Paesi dell’Eu-
ropa dell’Est, area focus della 
promozione di questa prima edizione di 
Marca digital session, Russia inclusa. 
Nutrita anche la presenza dal resto 
d’Europa, ma anche da Usa e Canada, dal 
Sud America, dall’Asia e dal Medio 
Oriente. A riprova della crescente voca-
zione internazionale di una manifesta-
zione che incarna la voglia di ripartire 
dell’intera community Mdd». Trainata 
dai cento buyer italiani della marca pri-
vata appartenenti alle insegne top del 
comitato di Marca (Coop, Carrefour, 
Pam Panorama, Selex ed Esselunga) in-
tervenuti online per condurre incontri in 
call con gli espositori durante i dieci 
giorni di apertura della piattaforma. Per 
un bilancio complessivo di 9 mila utenti 
collegati che hanno promosso su tutta la 
linea la versione digitale di Marca, gra-
zie anche al coinvolgimento dei cate-
gory manager delle maggiori catene 
Mdd internazionali che ha ulterior-
mente accreditato la manifestazione agli 
occhi della business community. «Il suc-
cesso di questa sessione digital di Marca 
– aggiunge Pedroni - è la conferma che 
abbiamo imboccato la giusta strada: 
quella del dialogo costante tra la stra-
grande maggioranza delle imprese agri-
cole, industriali e distributive che vo-

gliono lavorare e competere in modo 
corretto e sostenibile». 

UNA PANORAMICA SULLE  
PROSPETTIVE DEL PRIVATE LABEL
Tanto più in un periodo di mercato che 
vede gli acquisti a marca del distribu-
tore in rampa di lancio, come testimonia 
la crescita del 9,3 per cento conosciuta 
nel 2020 e la quota del 20 per cento rag-

giunta sul mercato food per un valore di 
11,8 miliardi di euro, anche grazie a 
un’offerta ampliata nelle gamme bio e 
free from. Un trend favorevole messo in 
luce dal convegno “Dall’emergenza al 
rilancio sostenibile: il contributo della 
Marca del distributore” organizzato da 
Adm in collaborazione con The Euro-
pean House-Ambrosetti e inserito an-
ch’esso nel panel di iniziative virtuali di 
avvicinamento alla rassegna fisica.  In-
novazione, sostegno delle eccellenze 
made in Italy e attenzione ai criteri di 
sostenibilità sono le virtù che secondo il 
position paper di TEH-Ambrosetti i con-
sumatori riconoscono in misura cre-
scente ai prodotti prodotti Mdd. Unita-
mente a una convenienza economica che 
l’anno scorso, stando ai calcoli diffusi 
nel corso del convegno, avrebbe per-
messo alle famiglie italiane di rispar-
miare circa 2 miliardi di euro. La pre-
sentazione del XVII Rapporto 
MarcabyBolognaFiere, organizzato da 
BolognaFiere e Adm in collaborazione 
con Iri e Iplc, ha invece fatto da apripi-
sta al convegno del 25 marzo focaliz-
zato sulle dinamiche emergenti nel 
mondo del retail, sul fronte dell’e-com-
merce, nella blockchain e nella digita-
lizzazione. Un’analisi allargata al pano-
rama continentale che, attraverso il 
racconto di alcune insegne leader in Eu-
ropa, ha messo a fuoco le migliori espe-
rienze di internazionalizzazione a cui 
MarcabyBolognaFiere darà risalto an-
che nella 48 ore di salone fisico. Esteso 
per la prima volta anche ai padiglioni 36 
e 37 del quartiere bolognese, oltre ai 
tradizionali 25 e 26.   
■ Giacomo Govoni

Una forte vocazione internazionale
Valutati i risvolti commerciali e sanitari in ballo, la fiera bolognese regina del pianeta Mdd ha 
scelto il rinvio a gennaio prossimo. Per un ritorno in presenza che promette il sold out, visto il 
successo riscosso dalla digital session

ACQUISTI
Crescita relativa ai prodotti a 
marca del distributore registrata 
nel 2020

+9,3%
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L’
atteso Salone dell’alimen-
tazione di Parma sarà la pri-
ma fiera food & beverage in 
presenza. Un’occasione per 
analizzare i grandi cambia-

menti accelerati dalla pandemia su con-
sumi e produzioni. L’appuntamento sarà 
da martedì 31 agosto a venerdì 3 set-
tembre. Le date sono state decise dagli 
organizzatori - Fiere di Parma e Federa-
limentare - dopo lo slittamento della ma-
nifestazione, inizialmente prevista a 
maggio, alla luce dell’andamento della 
pandemia, della campagna vaccinale nel 
nostro Paese e dell’organizzazione dei 
corridoi aerei per i buyer esteri. «La XX 
edizione di Cibus sarà la fiera della ri-
partenza. Una manifestazione ricca di 
contenuti forse come mai prima d’ora», 
dichiara Alice Andrei, responsabile mar-
keting di Cibus. Il 95 per cento delle 
3mila aziende che avevano prenotato il 
proprio stand per Cibus 2020, poi can-
cellata, aveva già confermato la propria 
presenza. «È partita anche l’attività del-
l’ufficio Incoming per invitare i più im-
portanti top buyer nazionali e stranieri, 
ovviamente monitorando la situazione 
sanitaria mondiale. Anche per questa edi-
zione infatti cercheremo di organizzare 
tour e attività per far conoscere a fondo 
i processi produttivi e i disciplinari che 
rendono unici i prodotti italiani nel 
mondo». Del resto, il dialogo con i buyer 
esteri non si è mai interrotto dallo scop-
pio della pandemia, grazie alla piatta-
forma b2b My business Cibus, ai webi-
nar di Cibus lab e alla partecipazione alle 
fiere Food hotel China di Shanghai (lo 
scorso novembre) e Gulfood di Dubai (21 
febbraio 2021). «Il digitale - aggiunge An-
drei - non potrà mai sostituire comple-
tamente l’esperienza fisica che viene 
vissuta in fiera, ma può rappresentare un 
utile strumento di preparazione prima e 
dopo la manifestazione. Questo percor-
so è già stato iniziato attraverso My bu-
siness Cibus, che accompagnerà Cibus al-
l’appuntamento con l’edizione del 2021, 
un potente motore di ricerca che può 
contenere migliaia di prodotti spideriz-
zati dai siti internet delle aziende e resi 
accessibili a buyer internazionali». 

LA SCOMMESSA DI CIBUS 2021
La manifestazione si candida a essere 
l’appuntamento della ripartenza per 
l’agroalimentare italiano, settore che ha 
saputo tenere in un 2020 assai critico e 
punta a una crescita significativa nel 

2021. Cibus darà l’opportunità alla pro-
pria community di visitare le aziende fio-
re all’occhiello del food and beverage ita-
liano; saranno inoltre presentati nuovi 
prodotti che traineranno la ripresa dei 
consumi interni e dell’export interna-
zionale, in tutte le merceologie: dai sa-
lumi ai formaggi, dalla pasta al pomo-
doro, dall’olio ai prodotti da forno, dal be-
verage al grocery, dai surgelati ai prodotti 
locali, e molto altro ancora. Non man-
cheranno, infine, convegni e tavole ro-
tonde su temi di attualità in ambito 
Food and retail che saranno inseriti in 
una cornice unica e coerente, denominata 
“Cibus Forum”, anche per sottolineare la 
continuità con le riflessioni e le tendenze 
emerse nello scorso Cibus Forum del set-
tembre 2020. Una delle novità di Cibus 
edizione numero 20 è l’accordo siglato 
con Dolcitalia, società di servizi per il 
mondo della distribuzione alimentare, 
dolciaria, d’impulso e beverage per un 
nuovo format dedicato al mondo 

dell’Horeca e quindi bar, ristoranti, ho-
tel e affini. «Il nuovo progetto, chiama-
to Ho.Re.Ca.The Hub, è stato pensato per 
promuovere e sostenere le relazioni po-
sitive tra l’industria e il mondo della di-
stribuzione alimentare, dolciaria, d’im-
pulso e del beverage. Ho.Re.Ca the Hub 
si prepara a diventare l’evento di riferi-
mento per la community nazionale e in-
ternazionale degli operatori del canale 
con il fine di promuovere la ripartenza 
dell’authentic italian food & beverage, 
gravemente segnato dalla pandemia», 
sottolinea Alice Andrei. Una scenografia 
di sicuro impatto caratterizzerà il 
Bar/lounge all’interno dell’area, grazie al-
l’allestimento del partner Costa Group. 
Si tratterà di uno spazio utile a mostra-
re nuovi spunti in termini di attrezzatu-
re, servizio e innovazioni per il canale 
Fuori casa, oltre che garantire un luogo 
unico per gli incontri di business. «Cibus 
è l’evento che rappresenta l’ccellenza del 
made in Italy in ambito agroalimentare 
e siamo lieti di poter dare il nostro con-
tributo all’interno di questa importante 
manifestazione. Nel momento in cui 
tutti hanno una gran voglia di tornare a 
una vita migliore, desideriamo rappre-
sentare un settore tra i più colpiti dal-
l’emergenza sanitaria con l’intento di tro-
vare nuove sinergie per ridisegnarne i pa-
radigmi», ha commentato Stefano Raf-
faglio, general manager di Dolcitalia.  
■ Francesca Druidi  

A Cibus 2021 sono attese circa tremila aziende espositrici italiane. Contenuti e anticipazioni della nuova edizione del Salone che ospita 
un nuovo format dedicato al mondo dell’Horeca

Dolce è la ripartenza

IL DIGITALE
Non potrà mai sostituire completamente 
l’esperienza fisica che viene vissuta in fiera, ma 
può rappresentare un utile strumento di 
preparazione prima e dopo la manifestazione 

Per Fiere di Parma il 2020 ha subìto il forte impatto della contrazione del calendario 

fieristico, del calo di fatturato, ma anche dei costi sostenuti per le manifestazioni 

bloccate in fase di decollo. «Anche il 2021 sarà un anno concentrato in un solo semestre 

e certamente i piani di sviluppo hanno subìto una traslazione nel tempo. Fiere di Parma 

però, grazie alla solidità economica costruita negli anni e al supporto dei propri soci, sta 

utilizzando questo tempo per progettare il proprio futuro alla luce di dinamiche mutate e 

del rientro a una “nuova” normalità», conclude Alice Andrei.

VERSO UNA NUOVA NORMALITÀ
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n Italia esistono oggi circa 135 di-
stillerie per una produzione di al-
col (non tutto destinato al con-
sumo umano) superiore al milione 
di ettolitri, per due terzi ricavato 

da cereali e per un terzo circa da vino e 
materie vinose. Quasi l’80 per cento 
delle aziende si trova nel Nord Italia e si 
tratta per lo più di piccole imprese. 
Il prossimo fenomeno nel mondo del 
beverage alcolico, dopo quello legato 
alle birre artigianali che ha segnato 
l’ultimo ventennio, potrebbe riguardare 
il mondo della distillazione. I segnali ci 
sono tutti. Negli Stati Uniti, spesso il 
paese che battezza le nuove tendenze, le 
microdistillerie sono passate dalle 184 
unità del 2010 alle previste oltre 2200 
nel 2021. Distillerie.it, il primo data-
base sul settore che sta fotografando le 
nuove realtà parla apertamente di «ri-
nascita della distillazione artigianale» 
nel nostro Paese. Come la Distilleria 
Alpe, un’azienda familiare che da più di 
settant’anni è gestita con passione e 
professionalità dalla famiglia Calvetti.  

Fondata nel 1948 da Armando Calvetti, 
l’azienda attualmente è gestita dal fi-
glio Fulvio assieme alla moglie, con il 
prezioso contributo di cinque dipen-
denti, parte ormai della famiglia. 
«Mio padre nel dopoguerra si laureò in 
chimica con indirizzo farmaceutico – 
racconta Calvetti – e dopo la laurea pen-
sava di andare a lavorare in un’industria 
del settore, ma quelli erano gli anni 

della ricostruzione e lavoro non ce 
n’era». 
Così dopo la laurea Armando Calvetti, 
grande appassionato di botanica, nel 
tempo libero, cominciò a preparare li-
quori a base di erbe nella piccola cantina 
di casa e, visto che piacevano molto, de-
cise di trasformare questo suo hobby in 
un vero e proprio lavoro. 
Un’importante svolta nella crescita 

della distilleria ci fu nella metà degli 
anni ‘60 con la nascita Dell’herbetet GE-
NEPY, un liquore di genepy completa-
mente naturale senza uso di aromi e co-
loranti, che ebbe da subito un grande 
successo, soprattutto tra gli abitanti 
della  
Valle d’Aosta, perché era molto simile al 

liquore che da sempre i val-
ligiani producevano in 
casa. Per la sua creazione, 
tradizione ed innovazione 
si fusero perfettamente. Ol-
tre alla classica macera-

zione in alcool delle pian-
tine di genepy si 
introdusse un innova-
tivo processo di di-
stillazione di una 
parte dell’infuso ot-

tenuto. «Ancora oggi 
il nostro genepy 
viene prodotto con la 
stessa tecnica e ri-
cetta – spiega Fulvio 
Calvetti -. L’unione 
dell’infuso, che dà il 
gusto e il classico 
colore naturale 
giallo paglierino, del 

distillato che dona 

profumi unici e grande persistenza, e di 
purissima acqua che sgorga dai ghiac-
ciai della Valle d’Aosta fa nascere questo 
meraviglioso liquore». 
L’Herbetet Genepy è ottimo sia bevuto 
liscio che ghiacciato o on the rocks, op-
pure caldo, preparato come punch. 
«Mentre una volta venivano raccolte le 
piantine spontanee di genepy in alta 
montagna, nel loro habitat naturale – 
continua Fulvio Calvetti - ormai da 
molti anni vengono coltivate nelle valli 
valdostane e piemontesi, mediamente 
ad una quota fra i 1700 ed i 2200 metri 
di altitudine, rigorosamente senza nes-
sun uso di pesticidi. La coltivazione di 
queste preziose erbe, che appartengono 
alla famiglia delle artemisie, non è per 
niente facile, noi ci forniamo da sele-
zionati e fidati coltivatori ed è mio com-
pito quello di creare la miscela giusta da 
mettere in infusione, mescolando le va-
rie artemisie che ci vengono conferite 
poiché ogni vallata ha un suo ecotipo di 
genepy che ha delle precise proprietà 
organolettiche». 
La Distilleria Alpe produce circa cento-
mila bottiglie l’anno di Herbetet Ge-
nepy, che da solo costituisce circa metà 
della produzione dell’azienda.  
Il resto della gamma è composto da 
amari, liquori a base di erbe e grappe. 
Sicuramente da menzionare il Benefort, 
un amaro di grande tradizione composto 
da oltre 20 tipi di fiori, radici ed erbe 
aromatiche ed il liquore Stella Alpina, 
ultimo nato in distilleria, prodotto dall’ 
infusione e distillazione del fiore di 
stella alpina detta anche la “regina delle 
alpi”.  «Vendiamo molto in Valle D’Aosta 
dove il Genepy è conosciuto da chiun-
que ami la montagna, ma anche in Pie-
monte e Lombardia – prosegue Calvetti. 
– Da qualche anno però il Genepy ha 
smesso di essere considerato un liquore 
da consumarsi solamente in montagna, 
ultimamente ad esempio viene utiliz-
zato con ottimi risultati nel mondo della 
miscelazione». 
Il Genepy della Distilleria Alpe, anche in 
versione Herbetet Genepy Riserva, ha 
ormai superato i confini regionali e an-
che nazionali. Negli ultimi anni circa il 
dieci per cento della produzione viene 
venduto all’estero, soprattutto negli 
Stati Uniti. ■ Stella Dalla Costa

La rinascita  
della distillazione artigianale

In Valle d’Aosta la famiglia Calvetti custodisce la ricetta di un antico distillato dalle molteplici 
proprietà. Ne parliamo con Fulvio Calvetti

Distilleria Alpe si trova a Hône (Ao)

www.alpevda.it
LE PECULIARITÀ 
Ciò che rende prezioso il Genepy della 
Distilleria Alpe è proprio l’assenza di aromi e 
coloranti. Viene prodotto utilizzando solamente 
artemisie coltivate in quota in maniera naturale 
senza uso di nessun tipo di pesticidi

Con il nome “genepy” vengono indicate delle piccole e preziose erbe di montagna 

appartenenti alla famiglia delle Artemisie. Esse crescono durante il periodo estivo 

ad un'altitudine superiore ai 2000 metri lungo tutto l'arco alpino occidentale. Esistono 

varie specie di Genepy, le più comuni utilizzate anche per la produzione del liquore 

sono l’artemisia mutellina e l’artemisia spicata. Esse presentano un’alta 

concentrazione di principi attivi. La tradizione montanara ne ha, da lungo tempo, 

riconosciuto numerose proprietà benefiche. Infatti, in Valle d’Aosta il Genepy era 

conosciuto anche come “l’aspirine des montagnards” per le sue proprietà digestive, 

balsamiche, diuretiche, febbrifughe e antisettiche.

Il Genepy - L’aspirina di montagna
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U
n microclima ideale e una 
grande tradizione gastrono-
mica. Sono questi i due 
aspetti che insieme rendono 
il Molise la terra del tartu-

fo per eccellenza: a fare la differenza è la 
cultura culinaria che esalta la qualità di 
questo pregiatissimo prodotto, unita a una 
disponibilità senza pari in Italia. In effetti, 
la quantità di tartufi prodotta in questa 
piccola regione appare un fenomeno sin-
golare che, nondimeno, ha garantito ne-
gli anni lo sviluppo di un comparto ancora 
in espansione. Come dimostra il caso del 
Centro Tartufi Molise (Ctm) di cui ci 
parla il contitolare Vittorio Palombo. «Il 
Molise è un territorio naturalmente ric-
co di tartufo, perché il nostro microclima 

favorisce spontaneamente la produzione 
del tubero – spiega Palombo −: si tratta di 
una componente che, oltre alla qualità in-
discussa, ne garantisce per stagionalità la 
diversità di offerta e quantità importanti 
per il mercato. In particolare, il Molise è 
sicuramente la regione con la più alta 
quantità di raccolta di Tuber Aestivum 
Vitt., altrimenti detto “scorzone”, il cui pe-
riodo di ricerca va da maggio ad agosto. 
Qualche dubbio è stato sollevato negli 

anni precedenti per il Tuber Magnatum 
Pico, ovvero tartufo bianco pregiato, il cui 
periodo di ricerca si estende da ottobre a 
dicembre, per il quale, in alcune annua-
lità, il Molise ha offerto una percentuale 
che oscillava dal 40 al 60 per cento della 
disponibilità nazionale di tartufi pregia-
ti. Tra questi, l’azienda è orgogliosa di 

vantare il Tuber Magnatum Pico più 
grande del mondo, dal peso di 1540 g, 
Guinness World Record dell’anno 2014, 
raccolto nel mese di novembre». 

In che modo opera la vostra realtà?
«Il Ctm inizia il suo percorso con la 
commercializzazione di tartufo fresco 
molisano dapprima in Italia e poi esten-
dendosi all’estero, dove attualmente è ben 
radicata. Il secondo step è stato intra-
prendere la trasformazione del tartufo 
stesso, realizzando così un’ampia gamma 
di prodotti che garantisce la disponibili-
tà tutto l’anno, senza subirne chiara-
mente vincoli dovuti alla stagionalità e la-
sciandone inalterate le caratteristiche 
organolettiche. Grazie a questa scelta, il 
Ctm oggi è fiero di portare il tartufo mo-
lisano sulle tavole dei ristoranti più im-
portanti di circa 20 nazioni, nonché nel-
le case dei semplici appassionati. In par-
ticolare, i moderni laboratori di trasfor-
mazione e la selezione delle materie pri-
me garantiscono un processo artigianale 
che, con cura e dedizione del personale ad-
detto, lavorano quotidianamente, propo-
nendo un risultato eccellente e, al con-
tempo, una tiratura industriale. Per il fu-
turo, ci proponiamo di dare seguito a due 
progetti: rendere l’azienda interamente a 
impatto zero e presentare una linea di pro-
dotti al tartufo del tutto innovativa». 

Quali sono gli aspetti più impor-
tanti della vostra produzione?
«Credo che il Centro Tartufi Molise sia 
espressione della cultura italiana e della 
sua tradizione enogastronomica, grazie 
alla passione per i prodotti genuini, alla 
cura per la qualità delle materie prime e 
all’utilizzo delle più moderne tecniche di 
produzione. L’azienda oggi ha assunto una 
dimensione internazionale, inserendosi in 
prestigiosi mercati di eccellenza culina-
ria, promuovendo il tartufo come ele-
mento di pregio alimentare della cucina 
italiana, fino ad arrivare sui mercati del-
la grande distribuzione. Detto questo, la 
realizzazione dei moderni laboratori di se-
lezione, raccolta e produzione delle ec-

Vittorio Palombo ci accompagna in Molise, alla scoperta di uno tra i più pregiati prodotti 
gastronomici italiani e non solo. «Qui si produce tra il 40 e il 60 per cento della 
disponibilità nazionale di tartufo bianco»

Un tesoro nel piatto

RECORD NAZIONALE 

Il Molise è sicuramente la regione con la più alta 
quantità di raccolta di Tuber Aestivum Vitt., 
altrimenti detto “scorzone”

Vittorio Palombo, alla guida del Centro 

Tartufi Molise, prende una ricetta tipica del 

territorio come esempio della tradizione 

gastronomica che esalta questo 

pregiatissimo prodotto. «Si tratta di una 

ricetta che proponiamo spesso presso il 

nostro ristorante “Casa Molisana” – dice 

Palombo −: è il Criolo al tartufo su fonduta 

di caciocavallo tartufato. Per questa 

ricetta utilizziamo crioli (pasta fresca tipica 

locale), crema fatta con salsa tartufata, 

tartufo nero macinato, olio Evo, pepe, 

prezzemolo e aglio, fonduta di 

Caciocavallo tartufato e panna fresca. 

Infine, carpaccio di tartufo nero estivo per 

guarnire. Il piatto ha riscosso molto 

successo e risulta molto gradevole anche 

nell’aspetto: vediamo infatti il Criolo 

adagiato su una crema al tartufo, a sua 

volta adagiata su una fonduta di 

caciocavallo tartufato. Il carpaccio di 

tartufo come guarnizione ha sempre il suo 

fascino nonché il suo inconfondibile 

sapore».

Crioli al tartufo
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cellenti qualità del tartufo molisano, ha 
permesso una diversificazione del pro-
dotto artigianale della Ctm, inserendo 
nuovi metodi produttivi che permettono 
preparazioni sempre più raffinate per i gu-
sti di appassionati consumatori del tartufo 
in tutto il mondo. Attraverso il pieno ri-
spetto della sostenibilità da parte dei 
raccoglitori del tartufo (i famosi “cerca-
tori”), della grande attenzione nel sele-
zionare i prodotti migliori, dell’utilizzo di 
energie rinnovabili, abbiamo raggiunto i 
migliori standard qualitativi, ottenendo la 
certificazione etica e ambientale di azien-

da Bio. Più in dettaglio, i marchi di pro-
prietà del Centro Tartufi sono tre: Ctm, 
Tartufo d’Oro (marchio destinato alla 
Gdo) e San Pietro Avellana». 

Qual è il rapporto fra artigianalità 
e tecnologia nelle vostre lavorazioni?
«Per alcuni prodotti come il carpaccio, no-
stro prodotto di punta, l’invasettamento 
e dapprima la selezione delle fette di tar-
tufo nero estivo, vengono rigorosamente 

lavorati a mano. Oltre a questo, la sele-
zione delle materie prime, dopo un attento 
ciclo di lavatura, viene anch’essa effettuata 
manualmente. Per quanto riguarda i pro-
cessi di sterilizzazione, che garantiscono 
una sicurezza estrema in termini di pro-
filassi alimentare, ci siamo affidati a mac-
chinari di ultima tecnologia». 

Prima accennavamo all’importanza 
di un impatto zero.
«Elemento base della filosofia aziendale è 
la piena soddisfazione di lavoratori e 

fornitori a tutti i livelli, nel pieno rispet-
to delle condizioni di lavoro. Solo così cia-
scuno si sente partecipe del progetto, con-
tribuendo allo sviluppo del Molise e dei 
prodotti della sua terra nel mondo. La no-
stra è un’azienda che tutela l’ambiente. 
Nei nuovi stabilimenti si utilizza solo 
energia rinnovabile prodotta con pannelli 
fotovoltaici, e tutto il processo di tra-
sformazione (dalla materia prima al pro-
dotto finito) rispetta gli standard inter-
nazionali di sicurezza alimentare per il 
cliente». 

In che modo vi sembra che stia cam-
biando l’approccio dei consumatori?  
«Sicuramente l’influenza dei programmi 
televisivi attinenti alla cucina, molto in 
voga negli ultimi anni, ha acceso nei con-
sumatori la voglia di cimentarsi ai fornelli. 
Questa tendenza ha fatto sì che le vendi-
te dei prodotti a base di tartufo trasfor-
mato siano aumentate. Nella nostra po-
litica produttiva abbiamo sempre dato una 
certa importanza alla semplicità e alla pra-
ticità dell’impiego in cucina degli stessi; 
pertanto concludiamo che questo costu-

me abbia giocato favorevolmente a nostro 
vantaggio». 

Quali sono i punti critici nella vo-
stra attività?
«L’unica criticità riscontrabile può di-
pendere da stagionalità poco generose in 
termini di quantità di materia prima fre-
sca. A tal proposito, da qualche anno, ab-
biamo messo in atto una strategia atta a 
garantire ai nostri clienti una costante 
quantità di prodotto, pianificando, in base 
alle stagioni, le quantità di materia prima 
fresca da stoccare». 

Avete collaborazioni di un qualche 
tipo con altre aziende?  
«Le collaborazioni con altre aziende ri-
guardano determinati prodotti della nostra 
gamma, per i quali noi forniamo la ma-
teria prima. La scelta dei nostri partner 
viene decisa in base a standard qualitati-
vi e produttivi che rispecchiano la nostra 
stessa politica aziendale». 

Qual è il vostro prodotto di punta?  
«Il nostro prodotto di punta, come prima 

accennato, è il carpaccio di tartufo nero 
estivo in olio extravergine di oliva. La sua 
preparazione inizia dallo stoccaggio del-
la materia prima, che non deve presen-
tare alcun difetto estetico e rispecchia-
re determinate caratteristiche organo-
lettiche importanti, una tra tutte è la per-
fetta maturazione. Dopo un processo 
produttivo interno aziendale, il tartufo 
viene abbattuto e stoccato, reso in fette 
accuratamente selezionate e invasato. 
Questo prodotto, così trattato, rappre-
senta una validissima alternativa al tar-
tufo fresco, sicuramente fruibile tutto 
l’anno». 

Quali sono i nuovi mercati cui 
guardate? 
«Più che nuovi mercati intesi come loca-
lizzazione geografica, da qualche anno ci 
stiamo dedicando ad un settore commer-
ciale, ovvero ci rivolgiamo alle attività 
produttive e di trasformazione per le 
quali abbiamo realizzato una vasta gam-
ma di prodotti semilavorati impiegabili 
nei vari comparti».  
■ Renato Ferretti  

Vittorio Palombo, amministratore del Centro Tartufi 

Molise, con sede a Castropignano (Cb)

www.centrotartufimolise.com

L’amministratore del Ctm entra nel dettaglio delle produzioni interne all’azienda 

molisana. «Abbiamo una produzione piuttosto diversificata – spiega Vittorio 

Palombo – che comprende molti articoli. I tartufi si dividono in Tartufo nero 

macinato 100 per cento, Tartufo nero intero e Carpaccio di tartufo nero, mentre 

le salse sono due, tartufata nera e bianca. Abbiamo le creme: al tartufo bianco, 

asparagi e tartufo, carciofi e tartufo, olive e tartufo, tartufata, funghi porcini, 

porcini e tartufo, zucca e tartufo, misto funghi gran bosco, porcini a pezzettoni. 

Poi ci sono gli olii, extravergine di oliva al tartufo bianco e nero, e i condimenti: 

burro al tartufo bianco e nero, miele al tartufo bianco, sale con tartufo nero, aceto 

balsamico al tartufo bianco. E ancora, le paste all’uovo (al tartufo bianco, nero 

e ai funghi porcini), funghi porcini e pomodori secchi, oltre a formaggi e salumi: 

soppressate, salsicce, caciocavallo, pecorino, scamorze appassite. Infine, una 

linea Bio, un’ampia gamma di prodotti biologici certificati».

Una gamma diversificata

ESPRESSIONE ITALIANA 

Passione per i prodotti 
genuini, cura per la 
qualità delle materie 
prime e uso delle più 
moderne tecniche di 
produzione
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I
l 2020 si è chiuso con il record asso-
luto di vendita per il Prosecco Doc, che 
per la prima volta nella sua storia ha 
superato i 500 milioni di bottiglie cer-
tificate in un anno, con una crescita del 

2,8 per cento sui volumi del 2019 che, in va-
lori assoluti, vuole dire un incremento di 
poco inferiore ai 14 milioni di bottiglie. A 
darne notizia, nel gennaio scorso, è stato il 
Consorzio di Tutela del “re” delle bollicine 
made in Italy, spazzando via le voci allar-
mistiche sull’andamento dei consumi dei 
vini spumanti circolate nel dicembre scor-
so. Nonostante l’evidente momento di cri-
si attraversato dal canale Horeca, questo pro-
dotto d’eccellenza della produzione vinico-
la italiana ha saputo resistere e reagire alle 
sfide della pandemia globale, riuscendo a 
consolidare e rafforzare la sua posizione nel 
cuore dei consumatori italiani e interna-
zionali. Un successo legato solo in parte al-
l’introduzione della tipologia rosé, che oggi 
fa tendenza nelle scelte dei consumatori, ma 
determinato soprattutto dalla crescente 
consapevolezza del consumatore nello sce-
gliere Prosecco Doc. 
Ne abbiamo parlato con Luca Serena, rap-
presentante della quinta generazione di vi-
gnaioli dell’azienda vinicola coneglianese Se-
rena Wines 1881, cantina secolarmente le-
gata al territorio della Marca trevigiana dove 
da 140 anni produce vini spumanti, frizzanti, 
fermi bianchi, rossi Igt e vini da tavola. Nel 
mondo del Prosecco l’azienda si classifica tra 
le prime 10 realtà in termini di numero di 
bottiglie prodotte. 

Nel 140° anniversario dalla fonda-
zione di Serena Wines e dopo un anno 
da record per le vendite di Prosecco Doc, 
che bilancio possiamo tracciare della 

storia dell’azienda e come si intreccia 
con le grandi trasformazioni che han-
no rinnovato il mercato tricolore e mon-
diale delle bollicine?
«Dal momento della fondazione, nel lonta-
no 1881, ad opera del nobile Pietro Serena 

a Cornuda, l’impresa di famiglia ha conti-
nuato a crescere costantemente, anno dopo 
anno, con l’obiettivo di innovarsi scalando 
così sia il mercato nazionale che interna-
zionale nell’ambito delle amate bollicine 
“made in Treviso”. Un percorso di crescita 
imprenditoriale che è oggi arrivato alla quin-
ta generazione di vignaioli, grazie ad una 
lungimiranza comune, nel tempo, ai gran-
di capostipiti che mi hanno preceduto come 
Pietro, Luciano, Adolfo, Giorgio. Lungo 
questo cammino imprenditoriale i mo-
menti di svolta sono stati tanti: in primis, ne-
gli anni Ottanta, l’aver creduto e investito 
nella produzione di vino in fusto formato 25 
litri a rendere, segmento di mercato in cui 
l’azienda è diventata leader nel panorama in-
ternazionale; poi dal 2003 l’investimento nel-
le autoclavi per realizzare il Prosecco Doc 
con metodo Charmat, che dal 2010 ci ha con-
sentito una crescita esponenziale sui mer-
cati europei e internazionali. Non sono 
mancati, poi, periodi di crisi, legati alle due 
guerre mondiali, allo scandalo del metano-
lo negli anni Novanta, alla crisi economica 
del 2009 e, venendo all’attualità, alla pan-
demia globale dalla quale, si spera, stiamo 
uscendo. In sostanza, quindi, la storia di Se-
rena Wines racconta, per molti versi, gli alti 
e i bassi che il mercato del Prosecco Doc e 
della produzione vitivinicola nella Marca 
Trevigiana hanno vissuto nell’ultimo seco-
lo e poco più». 

Negli ultimi dieci anni com’è cam-
biato il mercato mondiale delle bolli-
cine?
«Per le bollicine made in Italy, e in parti-
colare per il Prosecco Doc, sono stati anni 
di grandi sviluppi e grande successo. Ben-
ché sia diventato famoso dagli anni 2000, 
questo vino si produceva già prima nel ter-

Con Luca Serena, rappresentante della quinta generazione di vignaioli dell’azienda vinicola 
coneglianese Serena Wines 1881, un’analisi dell’evoluzione del settore delle bollicine, tra 
punti di forza, tendenze e mercati in crescita

L’anno del Prosecco Doc

UN’ASCESA CHE CONTINUA 
Gran parte del successo del Prosecco Doc è 
legato alle sue caratteristiche di vino molto 
“beverino” e alla portata di tutti, sia in termini di 
gusto che di prezzo

Luca Serena, alla guida della Serena Wines 1881 di 

Conegliano (Tv) - www.serenawines.it

Serena Wines 1881 presenterà ai suoi 

clienti una bottiglia celebrativa per 

festeggiare il 140° anniversario 

dell’azienda. Centoquaranta anni di 

storia e un futuro radioso ancora tutto 

da scrivere per un brand passato da 

piccola realtà locale del territorio 

trevigiano a una delle principali 

etichette del Prosecco Doc, sempre 

presente alle più importanti fiere 

internazionali di settore come il 

Vinitaly a Verona, il VinExpo a Bordeax 

e il ProWein a Düsseldorf. L’etichetta 

serigrafata della bottiglia celebrativa 

è stata disegnata da una studentessa 

dell’Accademia delle Belle Arti di 

Venezia, con cui il brand ha indetto un 

bando per creare un packaging 

speciale per il 2021. Il vino all’interno è 

il Prosecco Doc rosé, immesso sul 

mercato per la prima volta lo scorso 

ottobre: un prodotto al suo primo anno 

di vita per un anniversario speciale e, 

insieme un rosato in cui l’azienda 

Serena crede fermamente e che ha già 

ottenuto ottimi risultati di vendita.

Un anniversario in bottiglia

L’italianità nel mondo



Pag. 15 • Maggio 2021

Gusto

ritorio della Marca trevigiana, con la sua pe-
culiare tecnica di produzione in grandi re-
cipienti a tenuta di pressione, le autoclavi. 
Negli anni le metodologie di lavorazione non 
sono cambiate ma la qualità del prodotto è 
migliorata, grazie al ricorso a tecnologie e 
lieviti che accelerano la fermentazione al-
colica, senza intaccare la genuinità del pro-
dotto, la coltivazione e la raccolta per lo più 
manuale in fase di vendemmia, viatico del-
le tradizioni secolari di questa terra, che pas-
sano così dal lavoro dei campi alla tavola. 
Inoltre, a fare la differenza negli anni è sta-
ta la capacità di fare squadra da parte del 
Consorzio: dopo un primo periodo in cui ogni 
azienda e ogni produttore recitava il proprio 
ruolo, la creazione della Doc ampliata alle 
regioni Veneto e Friuli è riuscita nell’intento 
di difendere l’unicità del territorio, prima che 

il vino stesso, facendo sistema e creando 
un’unità d’intenti che ha consentito a tutto 
il comparto di operare al meglio. Infine, nel 
2019, il riconoscimento alla Colline del Pro-
secco di Conegliano e Valdobbiadene come 
Patrimonio Unesco ha confermato l’ecce-
zionalità di un territorio che merita di essere 
valorizzato per quello che dà come frutto del-
la terra, oltre che per quello che è». 

Il Prosecco è diventato negli ultimi 
anni un simbolo, un marchio di italia-
nità per i consumatori di tutto il mon-
do. Quali sono stati i fattori che hanno 
consentito questa ascesa?
«Gran parte del suo successo è legato alle ca-
ratteristiche di vino molto “beverino” e alla 
portata di tutti sia in termini di gusto che 
di prezzo, oltre che alla bravura degli im-
prenditori e dei viticoltori di zona che 

hanno puntato sull’espansione della deno-
minazione di origine controllata. Oggi il 
Prosecco Doc è lo spumante più conosciu-
to e venduto al mondo, certamente anche 
grazie all’influsso positivo del made in Ita-
ly, che nell’agroalimentare è sempre vin-
cente. Ma più in particolare questo vino spu-
mante ha incontrato la fiducia e il consen-
so generalizzato di una fascia di mercato che 
in quel momento non aveva grandissimi 
protagonisti. Il concorrente più blasonato, 
lo Champagne, ha prezzi più importanti le-
gati a un tipo di produzione diversa e una 
struttura più invasiva sotto il profilo orga-
nolettico e di bevibilità: è un prodotto più 
impegnativo per un bevitore di vino, men-
tre il Prosecco è più alla portata di tutti ed 
è un vino trasversale in tavola. Dall’aperi-
tivo al dopocena, si può accompagnare a tut-
to, per di più con un rapporto qualità-prez-
zo molto più conveniente. Non tutti si pos-
sono permettere un buon Champagne, qua-
si tutti un buon Prosecco, che assicura bol-
licine di assoluta qualità». 

Quali sono le principali tendenze in 

fatto di bollicine, bianchi e rossi e come 
stanno cambiando i gusti dei consu-
matori?
«In tema di bollicine, si conferma il trend a 
bere spumanti più secchi: brut, extra brut e 
brut nature, anche nel campo del Prosecco 
che è di per sé un vino dolce ed extradry. Re-
stringendo il campo al Prosecco, la tendenza 
indiscussa è il rosè, che sta guadagnando 
quote di mercato sempre maggiori e le cui 
vendite sono esplose nel 2020. Per quanto 
riguarda i vini bianchi, si confermano le ot-
time prestazioni del Pinot grigio Doc, ri-
spolverato negli ultimi tempi sia su scala na-
zionale che internazionale, e per i rossi i vi-
tigni veneti dall’anima internazionale come 
Merlot e Cabernet». 

Quali sono i mercati più in crescita o 
da cui vi aspettate un boom nei pros-
simi anni?
«In Europa ci aspettiamo una crescita in Po-
lonia e Francia, in America Canada, in Asia 
Giappone, in Oceania Australia, dove stia-
mo iniziando a lavorare molto bene. In ogni 

caso, il nostro mercato di riferimento resta 
l’Italia, in primis nel mondo Horeca, anche 
se la pandemia ha accelerato il processo di 
collaborazione con la Grande distribuzione 
organizzata e ci ha fatto investire sul cana-
le e-commerce. Segue la Germania che re-
sta il nostro principale mercato d’esporta-
zione, poi Usa e Inghilterra». 

Lei fa parte della quinta generazione 
di vignaioli di famiglia: qual è il re-
taggio più importante che le è stato tra-
smesso e quale lezione vorrebbe passare 
a sua volta ai suoi figli?
«La passione per questo lavoro, l’onestà in-
tellettuale e operativa nel commercio, la tra-
sparenza con clienti e fornitori. Oggi la sfi-
da più grande è cercare di diventare un mar-
chio riconoscibile nel mondo del Prosecco. 
Non abbiamo la pretesa di essere il Prosecco 
numero uno al mondo ma certamente quel-
la di distinguerci come un’azienda seria. Per 
noi osare significa anche creare etichette in-
novative e fuori dagli schemi, che rispec-
chiano un po’ i gusti giovani».  
■ Alessia Cotroneo

Incastonata nel cuore della regione delle colline del Prosecco, Serena Wines 1881 

ha fatto del legame con il territorio uno dei suoi marchi distintivi. Nei vigneti 

dell’area di Costa fino a quelli sui colli di Tarzo, la parte più a nord del territorio Docg, 

l’azienda coniuga il rispetto delle leggi vitivinicole, grazie all’impareggiabile tenacia 

nel lavoro quotidiano delle sue maestranze, con l’innovazione, soprattutto in 

direzione di una maggiore attenzione alla sostenibilità. Entro il 2022, l’impresa 

vitivinicola dovrebbe completare l’iter per ottenere la certificazione di sostenibilità, 

inoltre dal 2018 è impegnata, in collaborazione con l’Università Cà Foscari di 

Venezia, nel progetto “Cheers”, finanziato dalla Commissione Europea e gestito 

dalla Regione Veneto. Grazie alle ricerche condotte, è stato brevettato un metodo 

innovativo che estrae il colorante da usare in celle fotovoltaiche per produrre 

energia elettrica rinnovabile, dalla cosiddetta “feccia”, lo scarto di produzione e 

chiarificazione del vino. Un altro progetto sostenibile è RafCycle dedicato al riciclo 

degli scarti delle etichette.

Legame con il territorio e sostenibilità
NOVITÀ E GRANDI RITORNI 
In tema di bollicine, il trend è bere spumanti 
secchi: brut, extra brut e brut nature. Per il 
Prosecco, è in ascesa la versione rosè. Per quanto 
riguarda i vini bianchi, si conferma il Pinot grigio 
Doc, per i rossi i Merlot e Cabernet
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I
l settore molitorio è sempre più 
competitivo ed è difficile scegliere 
se privilegiare la produttività op-
pure metodi di lavorazione che va-
lorizzino la materia prima. Su que-

sta seconda linea si pone l’attività di Mo-
lino Colombo, che punta all’eccellenza 
delle materie prime e alla modernità de-
gli impianti, ma anche alla sapienza an-
tica nel saper utilizzare quest’ultimi. 
«La nostra filosofia produttiva – spiega Ot-
tolina, amministratore unico – è im-
prontata alla valorizzazione dei più alti 
valori dell’artigianalità. Oggi è possibi-
le produrre farine eccellenti senza l’au-
silio di additivi, che se da un lato possono 
migliorare le performance delle farine, 
dall’altro snaturano i sapori e gli aromi 
che non ritroviamo più nei nostri forni. 
È nostro improrogabile impegno ricer-
care le materie prime e mantenere me-
todi di produzione che ci permettono di 
esaltare i profumi e sapori del pane di 
una volta».  

Il Molino Colombo, quindi, è par-
ticolarmente attento alla selezione 
delle materie prime.  
«Le nostre fonti di approvvigionamento 
vengono selezionate attraverso una ri-
cerca continua per garantire il più alto li-
vello qualitativo, scegliendo solo i mi-
gliori grani. Questi grani pregiati, mi-
scelati con sapienza, sono solo il primo 
passo verso la creazione di un prodotto 
unico. Per ottimizzarli è intenzional-
mente scelta una macinazione lenta: il no-
stro modernissimo impianto di produ-

zione permette un diagramma di maci-
nazione unico per la sua lunghezza. La 
macinazione lenta del chicco ha dei no-
tevoli vantaggi. Essa consente di mante-
nere inalterate le caratteristiche reolo-
giche dei grani utilizzati; il grano viene 
“accarezzato” senza subire lo stress mec-
canico derivante da una lavorazione in-
tensiva e ciò consente di esaltare i pro-
fumi dei cereali utilizzati. Sempre mag-
gior attenzione, inoltre, viene posta sul-
la sicurezza alimentare attraverso un 

moderno impianto di pulitura, che con se-
lezionatori ottici, consente di portare in 
macinazione soltanto il meglio di quan-
to acquistato. Produrre farine eccellenti 
per profumo ed aroma è un tassello fon-
damentale, ma anche la conservazione 
della farina ha una grande importanza, 
per questo motivo lo stoccaggio delle ma-
terie prime è stato notevolmente ampliato 
per dare il giusto tempo di maturazione 
alla farina».  

Qual è la mission che contraddi-
stingue la vostra azienda?
«La nostra mission è creare valore, cer-
cando di coniugare l’antica arte molito-
ria con le più moderne tecnologie pro-

duttive alla continua ricerca dell’inno-
vazione senza mai dimenticare le proprie 
radici. La qualità per noi non è un con-
cetto astratto, ma massima attenzione al 
prodotto, ai servizi verso la clientela e alla 
formazione costante dei nostri uomini che 
lavorano per ottenerla, in uno scenario 
che unisce in totale armonia la tradizio-
ne e l’innovazione nel rispetto dei più alti 
valori artigianali». 

È presente nella vostra azienda un 
reparto di ricerca e sviluppo?
«Certamente un’attenzione particolare 
viene dedicata proprio all’attività di ri-
cerca e sviluppo. Nel 1989, tra i primi in 
Italia, viene inaugurato il panificio 
sperimentale con l’obiettivo di com-
prendere sempre meglio le problemati-
che produttive della clientela, ricercan-
do un dialogo con essa attraverso l’in-
terscambio di esperienze che non si li-
mitassero soltanto al campo teorico re-

lativo al laboratorio di analisi e control-
lo, ma facendo “vivere” le qualità della 
farina sul prodotto finito. Altri obiettivi: 
testare tutti i lotti di produzione, svi-
luppare nuovi prodotti, studiare specifi-
che ricettazioni e/o metodi di panifica-
zione sulla base delle esigenze del clien-
te».  

Come si è trasformato il panificio 
sperimentale negli anni?  
«Oggi il panificio sperimentale è un mo-
derno laboratorio dotato di una sala mul-
timediale con tutte le più moderne tec-
nologie in grado di ospitare corsi di for-
mazione per la panificazione, pasticceria, 
pizzeria e cucina. Un luogo d’incontro 
dove i Maestri di Farine di Molino Co-
lombo possono venire a contatto con pa-
nificatori, pizzaioli, pasticceri e chef per 
realizzare dimostrazioni, masterclass ed 
eventi. È la nostra Accademia della fari-
na, di cui siamo molti fieri. Uno spazio 
dove poter accrescere e migliorare le co-
noscenze, poter comprendere al meglio le 
caratteristiche uniche delle farine, potersi 
confrontare sui temi legati al marketing 
e alle nuove tendenze di mercato in gra-
do di creare valore per le attività dei no-
stri clienti e poter toccare con mano la 
passione, l’amore e la cura dei dettagli che 
contraddistinguono la nostra filosofia 
aziendale». ■ Ilaria Di Giuseppe 

Con Andrea Ottolina alla scoperta delle tecnologie per la lavorazione dei grani, coniugando 
artigianalità e modernità

Farine buone  
come quelle di una volta

Andrea Ottolina, amministratore unico di Molino 

Colombo. L’azienda ha sede a Paderno d’Adda (Lc)

www.molinocolombo.it 

Recentemente il Molino Colombo ha sviluppato un progetto sulla pizza 

napoletana, chiamando un profondo conoscitore della tradizione partenopea, 

Eduardo Ore. Nasce così Fiore di Napoli, la farina della pizza napoletana per 

eccellenza, in grado di esaltare al massimo l’impasto, sia per la metodica di 

impastamento dell’antica scuola napoletana indicata nel disciplinare Stg reg. 

97/2010, sia per le metodiche moderne che richiedono farina ad alta 

propensione per l’assorbimento, dettata da un’elevata qualità proteica. «La 

maglia glutinica dell’impasto risulta setosa con un corretto rapporto tra 

tenacità ed estendibilità, nel valorizzare la tenuta dell'impasto e nell’esaltare la 

tipica stesura napoletana a schiaffo. La specifica e calibrata qualità enzimatica 

nei processi di maturazione, sia durante la lievitazione sia nella complessa fase 

di cottura a 480 gradi, porta all’ottenimento di una pizza napoletana dorata, 

soffice, aromatica, masticabile e altamente digeribile. Una farina che vuole 

celebrare l’arte dei pizzaioli napoletani, divenuta recentemente patrimonio 

dell’Unesco».

Fiore di Napoli 

LA MISSION 

È nostro 
improrogabile 
impegno ricercare le 
materie prime e 
mantenere metodi di 
produzione che ci 
permettono di esaltare 
i profumi e i sapori del 
pane di una volta
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V
alorizzazione dei rifiuti pla-
stici grazie all’ausilio di si-
stemi completamente 
automatizzati e tecnologi-
camente avanzati. È questo 

il futuro green, laddove l’innovazione 
si configura ancora una volta come una 
potente risorsa. Ecologistic è una so-
cietà che ha adottato tali principi ope-
rando nel settore della selezione dei 
rifiuti plastici provenienti dal circuito 
di raccolta differenziata e nel settore 
della produzione di imballaggi in ma-
teriale plastico destinati, principal-
mente, alle imprese operanti nel 
settore ortofrutticolo. «Provvediamo 
alla separazione e alla selezione per 
polimero e colore del materiale deri-
vante dalla raccolta differenziata - 
spiega Felice Bitetti, responsabile 
aziendale -. La plastica selezionata 
viene sottoposta a un processo di tritu-
razione, lavaggio e granulazione otte-
nendo materia prima seconda, sotto 
forma di granulo, idonea alla produ-
zione interna di imballaggi per orto-
frutta certificata».  
Ma Ecologistic non si occupa solo di 
selezione della plastica ma anche di 
economia circolare, come si evince dal 
sistema di riutilizzo interno. «Siamo 
infatti in grado di trasformare rifiuti 
plastici selezionati nei nostri impianti, 
in nuovi prodotti fornendo una seconda 
vita alla plastica, in piena coerenza con 
gli obiettivi comunitari di riduzione 
della produzione di plastica vergine». 
Ecologistic è capace di fornire qual-

siasi prodotto di packaging per orto-
frutta in tempi estremamente ridotti 
grazie alla preziosa collaborazione di 
esperti rappresentanti che supportano 
la clientela nella scelta dell’imballag-
gio migliore sulla base del prodotto da 
confezionare, di un reparto grafica che 
lavora a stretto contatto con il reparto 
produzione per la personalizzazione 
degli imballaggi e di una società di tra-

sporto dedicata all’attività di consegna 
direttamente presso il cliente finale. 
Nella vasta gamma di prodotti che Eco-
logistic può vantare rientrano diversi 
articoli brevettati, sia per modello di 
utilità che per design, come la cassa 
per aneto, le casse con alette ripiega-
bili e impilabili, e di recentissima idea-
zione, la pedana in plastica totalmente 
smontabile.  
Si tratta di prodotti realizzati integral-
mente con plastica riciclata. «Dal pro-
cesso di selezione – precisa ancora il 
responsabile aziendale – si ottengono 

diverse tipologie omogenee di semila-
vorati che rispondono a severe specifi-
che qualitative e che, pur essendo 
considerati ancora rifiuti e quindi re-
golati dalla relativa disciplina, sono 
pronti per essere commercializzati. Ci 
sono ormai molti casi che dimostrano 
come si stiano ottenendo risultati in-
dustrializzabili di progetti di economia 
circolare. Non si tratta solo start up e 
centri di ricerca, ma anche di aziende 
come la nostra, supportate dalla ri-
cerca, che stanno progressivamente 
trasformando i propri scarti di produ-
zione o i rifiuti plastici selezionati nei 
propri impianti in nuovi prodotti, lavo-
rando essenzialmente in diverse dire-
zioni e assicurando così una seconda 
vita alla plastica».  
Ecologistic è stata costituita in forma 
di società a responsabilità limitata nel 
2007 e si è trasformata in società per 

azioni nel 2019, al fine di rafforzare la 
struttura societaria, allineandola alla 
crescita produttiva. Nata come azienda 
operante nel settore della commercia-
lizzazione e produzione all’ingrosso di 
prodotti per il packaging ortofrutticolo, 
ha avviato nel corso del 2015 un pro-
getto di reindustrializzazione del com-
plesso industriale Ex Miroglio sito nel 
comune di Ginosa. A fronte di un pro-
gramma di investimenti, ultimato a no-
vembre 2016, dell’importo 
complessivo di 7milioni e 700mila 
euro, la società ha beneficiato di un 
contributo della Regione Puglia pari a 
3.718.361 euro nell’ambito del pro-
gramma 2007-2013. Il programma di 
investimenti si è sviluppato su due 
fronti: in primo luogo, attraverso l’in-
ternalizzazione della produzione dei 
prodotti prima solo commercializzati 
per il settore ortofrutticolo, quali spu-
gne, casse, cassette in legno e in pla-
stica, manicotti in pvc; 
secondariamente, attraverso la valoriz-
zazione e recupero di rifiuti plastici at-
traverso la collaborazione con 
Co.Re.Pla, Consorzio Nazionale per la 
raccolta, il riciclaggio e il recupero 
degli imballaggi in plastica, Coripet, 
comuni e altri soggetti convenzionati 
con i consorzi di filiera. L’investimento 
è stato ubicato all’interno di una parte 
del complesso industriale già esistente 
denominato Stabilimento ex filatura e 
tessitura di Puglia sito nel Comune di 
Ginosa. ■ Luana Costa 

Ecologistic ha scelto la strada dell’economia circolare. Realizzando contenitori in plastica 
riciclata destinati alle imprese operanti nel settore ortofrutticolo. La materia prima seconda è 
ricavata dalla selezione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata

L’imballaggio green

Ecologistic ha sede operativa a Ginosa (Ta)

www.ecologisticspa.net

La società sta lavorando su un 

importante progetto che prevede 

l’implementazione di due processi 

produttivi articolati complessivamente 

in quattro linee di produzione altamente 

innovative da punto di vista del 

processo produttivo. In primo luogo, il 

recupero di materiali in Pet attraverso la 

costituzione di una linea di lavaggio 

materiali in Pet ai fini della produzione 

di materiale a scaglie; una linea di 

termoforatura per la produzione di 

foglia e di contenitori alimentari. E, 

infine, un processo per il recupero di 

materiali in Ldpe (film) o di materiali in 

Hdpe/Pp (plastiche rigide).

Progetti in corso

EFFICIENZA 
Ecologistic è capace 
di fornire qualsiasi 
prodotto di packaging 
per ortofrutta in tempi 
estremamente ridotti
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U
n programma sulle biotec-
nologie per il migliora-
mento genetico vegetale, 
un sistema di controllo IoT 
per la fertirrigazione digi-

tale e un progetto di smart farming ap-
plicato alle macchine agricole. Sono i tre 
grandi terreni sui quali si sta concen-
trando l’attività del Crea, impegnato in 
questi mesi a studiare soluzioni avan-
zate per aumentare la competitività e 
la sostenibilità del nostro sistema agri-
colo. Una sfida rinnovata alla luce del-
l’insediamento del nuovo Cda avvenuto 
a febbraio, che ha chiuso un lungo pe-
riodo di gestione commissariale del più 
importante ente di ricerca agroalimen-
tare italiano. «Con il ritorno alla ge-
stione ordinaria del Crea – assicura il 
neopresidente Carlo Gaudio – lavore-
remo alla promozione di un’agricoltura 
intelligente, rispettosa dell’ambiente e 
garante della sicurezza alimentare, in 
un periodo di transizione estremamente 
importante per il futuro del settore: 
quello del passaggio dalla “vecchia” alla 
“nuova” Pac». 

Su quali direttrici vi state muo-
vendo per rilanciarne il percorso di 
conversione tecnologica?
«Gli obiettivi prioritari che abbiamo in-
dividuato puntano a favorire l’adatta-
mento ai cambiamenti climatici ed ele-
vare sempre più la qualità delle 
produzioni in linea con i target fissati 

dall’Ue; investire sul capitale umano per 
rafforzare il tessuto socio-economico 
delle zone rurali; accrescere la forma-
zione e le conoscenze per attuare una ra-
pida ed efficace digitalizzazione nelle 
zone rurali». 

Rendere più sostenibili i processi 
agricoli grazie alle tecnologie è 
l’obiettivo che state perseguendo 
con il progetto Biotech. Per quali 
colture ha conosciuto gli sviluppi 
più interessanti finora?
«Il progetto di ricerca biotecnologie so-
stenibili in agricoltura (Biotech) ha av-
viato sperimentazioni su 16 diverse spe-
cie tipiche dell’agricoltura italiana. 
Concludendo la caratterizzazione dei 

geni target da editare o trasferire me-
diante cisgenesi, completando i costrutti 
per genome editing e cisgenesi e av-
viando le procedure per l’induzione 
delle mutazioni mediante Crispr/Cas9 o 
per il trasferimento dei geni. Per orzo, 
frumento, pomodoro, melanzana, pioppo 
e basilico sono già state generate piante 
editate o cisgeniche, attualmente in fase 
di valutazione. Nelle specie con ciclo 
vegetativo più lungo (arboree) o recal-
citranti alla trasformazione, la proce-
dura di trasformazione si concluderà nei 
prossimi mesi. Nel frattempo atten-
diamo l’evoluzione normativa su tali 

tecniche e i conseguenti orientamenti 
che il Ministero vorrà proporre». 

SimAgri è l’ultimo frutto matu-
rato da Agridigit, progetto di punta 
che state coordinando nel campo 
dell’agricoltura di precisione. Quasi 
fasi di lavorazione consente di otti-
mizzare?
«SimAgri è un simulatore per macchine 
agricole progettato per valutare l’in-
fluenza e la messa a punto delle nuove 
modalità operative nell’agricoltura di 
precisione. La disponibilità di un simu-
latore di trattore, che aziona un parco di 
macchine operatrici agricole, rappre-
senta un ulteriore passo evolutivo in 
questo ambito. Si potrà, quindi, digita-

lizzare completamente un’azienda agri-
cola creando una sua “gemella digitale” 
che potrà servire a simulare le scelte 
reali più opportune in funzione di di-
versi scenari possibili. Inizialmente 
ideato per la ricerca, potrà avere rica-
dute concrete anche nel mondo opera-
tivo». 

L’impatto dei cambiamenti clima-
tici sui nostri agro-ecosistemi è 
sempre più rilevante. Cosa state stu-
diando per mitigarne gli effetti in 
chiave di sicurezza alimentare?
«Migliorare l’adattamento ai cambia-
menti climatici è una priorità trasver-
sale. L’Italia è altamente vulnerabile ai 
rischi idrogeologici e i periodi di sic-
cità, già frequenti, rischiano di diventare 
più marcati in futuro. Il passaggio a col-

ture a minore intensità idrica assieme a 
una maggior diffusione di tecnologie di 
irrigazione che non aumentino la su-
perficie irrigata e la quantità di acqua 
prelevata ma prevedano, ad esempio, il 
riciclo di acque anomale, potrebbero 
contribuire a ridurne gli impatti. Quanto 
alle emissioni agricole negli ultimi anni 
sono calate, tuttavia per raggiungere gli 
obiettivi Ue occorrerà fare di più so-
prattutto nel settore zootecnico, anche 
attraverso un’adeguata gestione sia dei 
pascoli (estensivizzazione degli alleva-
menti) che delle deiezioni».  

Entro fine anno ogni Stato mem-
bro dell’Ue è chiamato a presentare 
il proprio Psn in vista della nuova 
Pac. Quali priorità di investimento 
dovranno accompagnare la nostra 
agricoltura verso un post Covid so-
stenibile e resiliente?
«L’emergenza Covid-19 ha imposto una 
riprogrammazione delle politiche e dei 
relativi interventi. L’Unione europea ha 
risposto con il Next Generation EU, un 
programma di portata e ambizioni ine-
dite che prevede riforme per accelerare 
la transizione ecologica e digitale. In 
questo contesto il Psn italiano dovrebbe 
puntare a ridurre l’utilizzo di fitofar-
maci, antimicrobici, fertilizzanti di sin-
tesi; potenziare l’agricoltura biologica 
e assicurare il benessere animale; mi-
gliorare la distribuzione del valore 
lungo la catena; sviluppare la produ-
zione di energia rinnovabile; garantire 
la sicurezza dell’approvvigionamento 
alimentare e ridurne gli sprechi. Tutti 
obiettivi per i quali la ricerca del Crea 
ha già prodotto importanti risultati: le 
opportunità sono straordinarie e dob-
biamo sfruttarle con decisione e velo-
cità». ■ Giacomo Govoni

Largo all’intelligenza agricola
Sperimentare soluzioni e sistemi smart in grado di innovare radicalmente il modo di lavorare la terra è il core dell’attività del Crea. 
Carlo Gaudio illustra i “teatri operativi” in cui sta concentrando le energie e le scoperte

Carlo Gaudio, presidente del Crea, Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria

IL SIMULATORE SIMAGRI 
Grazie al suo utilizzo è possibile digitalizzare 
completamente un’azienda agricola creando una 
sua “gemella digitale” 
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L
a prima cosa che osser-
viamo quando stiamo per 
acquistare un prodotto è 
l’etichetta. Leggiamo la 
lista degli ingredienti per 

capire cosa contiene o le istruzioni per 
comprendere l’utilizzo, ma l’etichetta 
è anche l’ultima cosa a cui guardiamo 
per informarci su come quell’involu-
cro o imballaggio dovrà essere 
smaltito una volta diventato rifiuto. 
L’etichetta è ormai parte integrante del 
prodotto stesso. Il ruolo di questi ade-
sivi accattivanti non è soltanto quello 
di accompagnare il cliente in dinami-
che commerciali ma di fornire linea 
guida per compiere scelte consapevoli 
dall’acquisto allo smaltimento. 
Riccardo e Michele Riccardi sono i 
titolari di Sfinge, un’azienda sammari-
nese operante dal 1987 nel settore 
della produzione di etichette autoade-
sive in bobina, a foglio e fanfold, 
destinate principalmente al settore del 
food&beverage, ma anche a quello 
cosmetico, detergenza, farmaceutico, 
promozionale e industriale in genere. 
In 30 anni di esperienza, Sfinge ha 
accompagnato l’evoluzione del settore 
labelling su diversi mercati interna-
zionali: «anche se stiamo parlando di 
qualche decennio, possiamo testimo-
niare - racconta Riccardo Riccardi – 
come il ruolo stesso dell’etichetta sia 
stato trasformato in maniera rivolu-
zionaria, passando da semplice logo 
pubblicitario a biglietto da visita del 
prodotto, designata a fornire tutte le 
indicazioni e le informazioni previste 
dalle normative». 

In che modo è cambiato il ruolo 
dell’etichetta? 
Riccardo Riccardi: «I diritti dei con-
sumatori sono diventati, 
fortunatamente per tutti, una compo-
nente fondamentale nella filiera 
produttiva e il settore del labelling si 
è allineato di conseguenza a questa 
esigenza. La nostra azienda è chiamata 
a rispettare rigidi requisiti per la fab-
bricazione di etichette, consoni agli 
standard qualitativi del prodotto 
stesso a cui verranno applicate. Non è 
solo l’obbligo normativo ad aver inne-
scato un cambiamento. Oggi la società 
è molto più sensibile a temi globali 
come la sostenibilità, il consumo con-
sapevole delle risorse e l’impatto 
ambientale nella produzione e nello 
smaltimento dei rifiuti. I produttori ne 
tengono conto e vogliono trasferire 
questa nuova sensibilità a partire dal-

l’etichetta. Anche noi ci siamo mossi 
in questa direzione grazie a un lavoro 
costante di ricerca e sviluppo di nuovi 
materiali innovativi e meno impattanti 
per l’ambiente». 

Cosa rende un’etichetta sosteni-
bile? 
Michele Riccardi: «L’azienda cura la 
realizzazione dell’etichetta dalla pro-
gettazione grafica fino alla stampa del 
prodotto finito. Il nostro impegno 
verso l’ambiente si applica in tutta la 
filiera a partire dalla scelta dei mate-
riali e dallo studio delle loro 
caratteristiche chimico-fisiche. Ne 
sono un esempio le certificazioni 
recentemente ottenute da Sfinge: 
Forest Stewardship Council® e Vega-
nOK. La prestigiosa certificazione 
‘Chain of Custody’ Fsc® assicura che il 
legno o altri prodotti di derivazione 
legnosa, come nel nostro caso la carta, 
provengano da una foresta certificata 
correttamente gestita o da materiali di 
recupero post-consumo. La certifica-
zione VeganOk, invece garantisce che 
per questo tipo di etichette adesive 
sono stati selezionati materiali e 
inchiostri secondo precise caratteristi-
che etiche e ambientali nel totale 
rispetto della filosofia vegan e in linea 

con i prodotti, alimentari e non, ven-
duti a marchio VeganOK». 

Quali sono le innovazioni nel 
labelling? 
R.R.: «La nuova frontiera è senza dub-
bio l’economia circolare. I packaging 
tradizionali sono stati sostituiti, lad-
dove possibile, con materiali riciclabili 
o riutilizzabili. L’etichetta deve quindi 
contenere le informazioni sulla desti-
nazione del rifiuto a seconda che si 
tratti di plastica, vetro, carta, ecc. Tut-
tavia non bisogna trascurare il fatto 
che l’etichetta stessa diventerà rifiuto. 
Stiamo sperimentando questo cambia-
mento, ad esempio attraverso l’utilizzo 
di materiali vegetali come le etichette 
per bottiglie di vini e distillati create 
utilizzando carta prodotta con residui 
degli acini d’uva oppure prediligiamo 
la carta riciclata, utile a ridurre il 
taglio degli alberi, conservare risorse 
naturali riducendo l’uso di acqua, di 
energia, l’emissione di gas a effetto 
serra e i rifiuti. Per quei prodotti che 
non ne possono fare a meno la scelta 
ricade sulla plastica con polietilene 
riciclabile o propilene riciclato. 
L’obiettivo è realizzare etichette piace-
voli per gli occhi e per il pianeta, 
inquinare meno e innescare il virtuoso 
circolo del riciclo dei rifiuti».  
■ Angela Querciuola

Il ruolo dell’etichetta
Riccardo e Michele Riccardi descrivono come le etichette comunichino con consumatori sempre 
più attenti nelle scelte d’acquisto e consapevoli delle loro implicazioni sociali e ambientali

Riccardo e Michele Riccardi, titolari di Sfinge. 

L’azienda ha sede ad Acquaviva – Repubblica di 

San Marino - www.sfinge.sm
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L
a pandemia che stiamo viven-
do e le restrizioni che ha com-
portato ci hanno cambiati pro-
fondamente. Non hanno mo-
dificato solo la nostra perce-

zione della vita, della comunità, delle re-
sponsabilità individuali, ma anche il no-
stro modo di progettare e, più in genera-
le, di vivere il quotidiano. Business In-
telligence Group, start up innovativa 
specializzata in analisi di dati e ricerca di 
mercato, ha chiesto agli italiani quali sono 
i nuovi bisogni e desideri, rivelandoci così 
quali saranno le nuove tendenze nel mer-
cato italiano. «Negli ultimi mesi sono 
emerse nuove esigenze che non ci sa-
remmo mai immaginati – dice Gianni 
Bientinesi, alla guida dell’impresa con 
sede a Novara −. La casa è diventata il cen-
tro di tutto, una palestra ma anche un uffi-
cio, e tutti abbiamo dovuto cambiare ve-
locemente le nostre abitudini. Non po-
tendo andare al ristorante, ci siamo sco-
perti cuochi, ma soprattutto abbiamo in-
ventato gli aperitivi digitali, bevendo in 
“compagnia telematica”, senza rinuncia-
re al calice di vino durante il lockdown. Si 
è registrata infatti nel 2020 un’impenna-
ta di acquisti on line di bevande alcoliche 
tra il 181 e il 250 per cento nell’home de-
livery, assistendo a un rafforzamento di ca-
nali alternativi di acquisto, proprio come 
l’e-commerce. Dati che ci dicono chiara-
mente quanto la bevanda alcolica sia 
simbolica per un popolo che si riunisce 
nel bicchiere: già la storia ci racconta 
quanto l’Italia sia legata all’enogastro-
nomia, tanto che uomini come Camillo 
Benso Conte di Cavour, Bettino Ricasoli 
e Giuseppe Garibaldi non solo sono noti 

per aver fatto l’Italia Unita, ma per ave-
re in comune la passione per il vino e per 
l’agricoltura. Che gli italiani non possa-
no fare a meno del calice di un buon vino 
a tavola o nei momenti di socialità è noto».  
Ma in che modo la pandemia influenze-
rà il mondo enogastronomico? Business 
Intelligence Group ha intervistato un 
campione rappresentativo di 1002 per-
sone, con l’obiettivo di valutare l’impat-
to del lockdown sugli stili di vita. Il ri-
sultato è un mercato enogastronomico 
post Covid che punta su prodotti biologici 
ed ecosostenibili. «A partire dall’analisi dei 
dati qualitativi e quantitativi – spiega 

Bientinesi – sono state identificate e te-
state quattro macro-dimensioni del mo-
dello interpretativo basato sul BIndex, un 
indicatore sintetico di performance, cal-
colato su queste quattro macro-dimen-
sioni, che sono salute, accessibilità, eco-
sostenibilità e innovazione. Secondo l’ana-
lisi, gli italiani dopo la pandemia saran-
no disposti a spendere il 14 per cento in 
più per prodotti salutari e prodotti so-
stenibili. Dunque, complice il clima che 
stiamo vivendo, il mercato si dovrà orien-
tare verso scelte sempre più attente alla 
Salute non solo personale, ma anche del 
Pianeta: si dovranno privilegiare prodot-

Le previsioni di Business Intelligence Group all’interno di un settore sicuramente tra i più colpiti dagli effetti 
dell’emergenza sanitaria, ma che pure offre ampi margini di ripresa ed è pronto a cambiare abitudini e tendenze

Il mercato  
enogastronomico post Covid

Gianni Bientinesi, a capo del Business Intelligence Group, parla di uno dei servizi 
offerti dall’azienda novarese. «Analizzare il comportamento dei clienti, con l’utilizzo di 
sistemi di rilevazione intelligenti di dati biometrici, non solo è possibile: fa la differenza 
– dice Bientinesi −. Questo consente di raccogliere in modo spontaneo 
comportamenti, percezioni e valutazioni da parte dei clienti o utenti on line che 
difficilmente possono essere rilevati con altre tecniche di ricerca. Per questo motivo, 
gli strumenti di rilevazione indiretta sono fondamentali per avere una visione che più 
completa che va oltre l’osservazione comportamentale o l’analisi verbale. Il tutto si 
potrebbe riassumere in tre punti fondamentali: l’ascolto del web per analizzare i 
comportamenti delle persone, lo studio delle ricerche su Google per creare 
campagne di successo, la comprensione delle emozioni per stupire i propri clienti».

SISTEMI DI RILEVAZIONE INTELLIGENTE

E-COMMERCE
Coloro che acquistano on line, 
sono passati da 23,6 milioni nel 
2019 (che registrava un 
incremento rispetto il 2018 del 2 
per cento) a 27 milioni nel 2020, 
con un balzo del +13 per cento 
rispetto al 2019

27 milioni

Innovazione



Pag. 23 • Maggio 2021

Gusto

ti biologici ed ecosostenibili». 
Ma cos’è e come funziona l’indicatore BIn-
dex? Si potrebbe definire come uno stru-
mento, sviluppato dai ricercatori e dagli 
analisti di Business Intelligence Group, 
per l’analisi del brand, una metodologia 
di ricerca che consente di comprendere 
quanto un’azienda sia ritenuta “intelli-
gente” da parte del proprio target di rife-
rimento, ossia quanto è riconosciuta per 
il suo impegno nel proporre prodotti o ser-
vizi accessibili, innovativi, ecosostenibi-
li e attenti alla salute. «La vera novità dal 
punto di vista scientifico – aggiunge 
Bientinesi − è far dialogare tutta una se-
rie di approcci in modo coerente: i focus 
group, le interviste on line, l’analisi web 
attraverso l’AI e i macro trend provenienti 
da fonti istituzionali. Grazie a questa 
metodologia si arriva a far convergere un 
punto di vista personale, uno indiretto e 
un terzo di contesto: il risultato è sinte-
tizzato in indici di performance che van-
no da 0 a 1000». 
Tornando alla ricerca condotta dalla start 
up innovativa, già a questo punto è chia-
ro il trend che sembra aver preso e che 
possiamo proiettare nel prossimo futuro. 
Ma l’azienda presieduta da Bientinesi va 
oltre al lavoro di ricerca e offre risposte 
agli interrogativi che riguardano le abi-
tudini degli italiani, quanto meno nelle in-
tenzioni. «Più di ogni altra cosa – conti-
nua l’imprenditore piemontese −, gli ita-

liani desiderano tornare a frequentare lo-
cali, bar e ristoranti. La pandemia è sta-
ta certamente uno spunto per valorizza-
re il “green living”: ben il 53,6 per cento 
degli intervistati dichiara che andrà mag-
giormente alla ricerca del contatto con la 
natura e all’aria aperta. Questo significa 
che le mete turistiche preferite saranno 

quelle immerse nella natura e le struttu-
re attrezzate per le attività all’aria aper-
ta. Secondo l’analisi di Business Intelli-
gence Group, il turismo enogastronomi-
co sarà targato made in Italy: si torna a 
dare valore al marchio dell’italianità, dal 
valore inestimabile. Mete italiane e pro-
dotti italiani: li favoriranno il 49,5 per cen-
to degli italiani. Il 46 per cento non at-
tende altro che trascorrere il tempo con 
gli amici e parenti fuori casa: si mange-

rà più spesso nei locali per ritrovare il pia-
cere di gustarsi un pasto in compagnia».  
Uno degli strumenti su cui gli occhi di tut-
ti sono puntati, ormai da qualche anno, 
consistono nei big data, grazie ai quali è 
possibile pensare a una ripartenza della 
ristorazione, proprio a partire da quanto 
è successo durante la fase più nera del-
l’ultimo anno. «Il settore della ristorazione 
è tra quelli che hanno maggiormente ri-
sentito degli effetti della pandemia. Mol-
te attività hanno reagito velocemente ai 
cambiamenti imposti dalla pandemia, 
trovando soluzioni che consentissero di la-
vorare nonostante le restrizioni. Il digitale 
si è rivelato un ottimo complice: molte at-
tività hanno attivato piattaforme di pre-
notazione a domicilio, altre si sono affidati 
alla lettura del QRCode o altre soluzioni 
innovative. I big data, in questo senso, 
sono un potente strumento di aiuto per la 
ripartenza delle attività. Grazie all’anali-
si dei dati, è possibile raccogliere infor-
mazioni sul cliente e ottimizzare tutti i 
processi di un ristorante, impostando 
una precisa strategia di marketing, stu-
diata appositamente per un target speci-
fico. Big Data, Intelligenza Artificiale e 
tecnologia saranno la salvezza per il fu-
turo: con Business Intelligence Group sarà 
possibile pianificare un piano di ripar-
tenza, per essere pronti a un nuovo modo 
di abitare il mondo post Covid».  
■ Sonia Carrera

Il Business Intelligence Group ha sede a Novara

www.businessintelligencegroup.it 
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O
ggi che il mercato delle mo-
noporzioni sta vivendo un 
periodo di grande fortuna, 
parallelamente a un’evolu-
zione sociale che riguarda 

tanto le modalità, quanto le occasioni di 
consumo, l’attenzione a un packaging so-
stenibile è al centro di numerose scelte 
politiche e aziendali, frutto di una consa-
pevolezza capace di fare la differenza non 
soltanto in termini ecologici, ma anche di 
business. 
In questa direzione, e con oltre 40 anni 
d’esperienza nel settore delle macchine 
automatiche, l’azienda Opem Spa non 
solo si contraddistingue come un’impor-
tante realtà green, ma anche per offrire so-
luzioni custom made in grado di rispon-
dere, in modo creativo ed efficace, alle 
diverse esigenze dei propri clienti. 
«Grazie a un impegno costante verso so-
luzioni innovative e di altissima qualità – 

racconta Elena Binacchi, responsabile mar-
keting e comunicazione della Opem –, la 
nostra azienda è attualmente un punto di 
riferimento mondiale nella produzione di 
macchine per il riempimento di capsule. 
Realizziamo, infatti, impianti in grado di 
gestire ogni tipologia di prodotto, capsule 
e materiale, dall’alluminio e polipropi-
lene, ai prodotti compostabili e biodegra-
dabili, assicurando la perfetta aderenza 

qualitativa del prodotto contenuto». 
Azienda italiana che coniuga uno spirito 
artigianale a una visione d’impresa inter-
nazionale, attraverso le sue sedi opera-
tive in Brasile, Usa e Asia, Opem realizza 
sistemi automatizzati complessi destinati 
tanto alle cialde in carta filtro e capsule, 
quanto al confezionamento sottovuoto e 
verticale, finanche ai sistemi di riempi-
mento per barattoli e confezionatrici per-

sonalizzate. 
«Sin dall’inizio della nostra attività – con-
tinua Elena Binacchi –, la strada intra-
presa è stata quella dei brevetti per le 
grandi industrie alimentari. Inoltre, l’ar-
rivo delle monoporzioni con un mercato 
in forte ascesa, ha permesso alla nostra 
azienda di crescere ulteriormente ed 
espandersi grazie alla lungimiranza e alla 
produzione di impianti molto flessibili e 
customizzati, in grado di adattarsi perfet-
tamente alle evoluzioni del mercato. Oggi, 
il nostro core business è principalmente 
legato al mondo del caffè, in cui Opem è 
leader nella progettazione e produzione di 
sistemi a cialde e capsule per il mercato a 
servizio singolo, tuttavia, non meno im-
portante è la produzione di sistemi per lat-

tine in tutti i formati e materiali per tè, be-
vande istantanee, latte, cioccolata calda, 
lievito e polveri in genere». 
Precorrendo i tempi in modo del tutto 
spontaneo, Opem ha intuto sin da subito 
l’enorme valore della sostenibilità, pro-
muovendo una politica green ancora al 
centro delle attuali dinamiche aziendali. 
«La nostra politica green è ben rappre-
sentata dalla nuova sede aziendale inau-
gurata nel 2014– sottolinea Elena Binac-
chi –. Questo edificio moderno, infatti, è 
realizzato secondo i più innovativi si-
stemi di gestione energetica, con im-
pianti che hanno ridotto della metà il con-
sumo di gas N2 durante il 
funzionamento, del 39 per cento il con-
sumo energetico e del 20 per cento di 
scarto di film. I nostri impianti, inoltre, 
utilizzano materiali sostenibili e a basso 
impatto energetico e lavoriamo anche co-
stantemente con produttori, fornitori, par-
tner e clienti per incrementare l’uso di 
materiali e tecnologie altamente sosteni-
bili. Infatti, abbiamo introdotto già nel 
2008 le prime capsule biodegradabili e 
compostabili e le capsule di alluminio 
tipo Nespresso® o Nespresso® Pro. Da 
questa esperienza nasce la filosofia 
“Leave a sign”, in cui l’azienda è riuscita 
a coniugare il tema del design e del ri-
spetto ambientale attraverso customizza-
zioni sia tecnologiche che estetiche, uni-
che nel loro genere». 
Con una forte inclinazione all’efficienta-
mento energetico e alla valorizzazione 
del proprio territorio, Opem concretizza 
soluzioni di packaging all’avanguardia 
che preservano ed esaltano la qualità del 
prodotto finale. Formata da un team gio-
vane, legato da un forte senso di appar-
tenenza, Opem si contraddistingue come 
un importante esempio di eccellenza ita-
liana capace di cogliere le sfide produt-
tive come autentiche opportunità d’in-
novazione, frutto di una perfetta sinergia 
tra persone e ricerca tecnologica. «Grazie 
all’ausilio d’innovativi sistemi digitali – 
conclude Elena Binacchi –, inoltre, i no-
stri tecnici riescono a gestire da remoto 
i sistemi tecnologici dei clienti durante 
tutte le loro fasi operative, monitorando 
costantemente e in tempo reale gli im-
pianti in funzione presenti in tutto il 
mondo, e offrendo un tempestivo servi-
zio di assistenza su qualsiasi necessità 
tecnica». ■ Andrea Mazzoli

Confezionamento del caffè,  
tra avanguardia e sostenibilità
Con una continua ricerca di soluzioni innovative, Opem è una realtà solida, dinamica e green, che realizza impianti automatici su 
misura e nel rispetto dell’ambiente. Ne parliamo con Elena Binacchi, responsabile marketing e comunicazione 

Opem si trova a Parma - www.opem.itINTERNAZIONALITÀ 
Con le sedi operative in Brasile, Usa e Asia, 

Opem realizza sistemi automatizzati complessi 

destinati alle cialde in carta filtro e capsule, al 

confezionamento sottovuoto e verticale, 

finanche ai sistemi di riempimento per barattoli 

e confezionatrici personalizzate

Fondata a Parma nel 1974 dall’attuale presidente Fabio 

Binacchi, Opem è leader mondiale nella progettazione e 

produzione di macchine per il confezionamento del caffè. 

Con uno staff altamente specializzato, la società progetta e 

realizza impianti su misura, interpretando le più differenti 

richieste dei clienti come presupposto per una costante 

ricerca tecnologica e approdando a soluzioni innovative in 

equilibrio tra performance, design e basso impatto 

ambientale. Le macchine di Opem si possono infatti 

personalizzare tanto a livello estetico quanto produttivo, 

ottimizzandone le performance per un migliore 

efficientamento energetico. Dalle capsule alle cialde, dai 

biscotti al pet food, i sistemi Opem assicurano la perfetta 

aderenza qualitativa e il minore impatto ambientale.

Soluzioni flessibili per ogni esigenza di packaging

Innovazione
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L
a riduzione al minimo indi-
spensabile del magazzino e 
dello stoccaggio merci era, 
fino a non più di 12 mesi fa, 
una tendenza che sembrava 

quasi incontrovertibile in un mercato 
sempre più interconnesso e globaliz-
zato. Oggi, dopo il “big bang” scatenato 
dalla pandemia nell’economia planeta-
ria, l’andamento altalenante del costo 
delle materie prime e l’allungarsi dei 
tempi di consegna, oltre alla diffusa 
volubilità del mercato, sta facendo tor-
nare parecchie aziende sui propri passi, 
dando ragione a chi, in questi anni, ha 
investito in controtendenza negli stoc-
caggi dei propri reparti produttivi, sia 
in termini di capienza che di flessibi-
lità. Perché se è vero che stoccare 
grandi quantità di prodotto può risul-
tare determinante nella strategia com-
merciale di un’attività, è altrettanto 
vero che avere la possibilità di utiliz-
zare big-bag in caso di mancanza di 
prodotti sfusi o per gestire piccoli lotti 
di prodotti speciali senza dover sotto-
porre gli operatori alla movimenta-
zione manuale o semi-manuale di 
sacchi, può fare la differenza. Ne è con-
vinto Ienner Tassinari, responsabile 
commerciale e cofondatore di Camim-
pianti Srl, uno dei brand protagonisti 
nel campo della produzione e progetta-

zione di impianti industriali per lo 
stoccaggio, il trasporto e il dosaggio di 
materie prime in polvere, in granuli e 
liquide. Nata quasi trent’anni fa a 
Cento, in provincia di Ferrara, 
l’azienda, che oggi conta 28 collabora-
tori, produce impianti per i principali 
settori produttivi, con una specializza-
zione nel settore alimentare. «Nel no-
stro campo è fondamentale – spiega – 
la prima fase di ascolto delle necessità 

degli interlocutori per poter trasfor-
mare la richiesta in un pre-progetto su 
misura. Una volta divenuto ordine, la 
parte “sartoriale” continua sia in fase 
di progettazione di dettaglio sia in 
quella costruttiva, focalizzando l’atten-
zione non solo sulla produttività del-
l’impianto ma tenendo come focus 
anche l’aspetto manutentivo per ri-
durre al minimo i fermi di produzione. 
Uno dei progetti realizzati su misura di 

cui siamo particolarmente orgogliosi 
riguarda un impianto di trasporto e mi-
scelazione di tisane per il cliente Tea-
pak Srl. Le sfide nella realizzazione 
sono state principalmente due: da un 
lato quella di trasportare le materie 
prime, dalla bilancia al miscelatore, 
evitandone la rottura, dall’altra l’intro-
duzione di aromi liquidi attraverso la 
nebulizzazione in fase di miscelazione. 
È stata una scommessa anche per il 
cliente, in quanto questi processi non 
venivano utilizzati dalle altre società 
della multinazionale di cui fanno parte. 
La nostra flessibilità di gestione dei 
trasporti e della miscelazione ha con-
vinto l’amministratore che ha scom-
messo sul progetto e il risultato è stato 
ottimo: il prodotto non è risultato alte-
rato, i tempi di miscelazione sono stati 
abbassati rispetto alle aspettative del 
cliente e si sono ridotti i tempi di de-
gasazione del prodotto finale. L’ottimo 
risultato raggiunto ha portato non più 
tardi della settimana scorsa all’ordine 
per il raddoppio della linea da realiz-
zare entro il 2021». La produzione Ca-
mimpianti spazia tra sili di stoccaggio, 
estrattori, filtri, svuota big-bag e 
svuota sacchi, coclee, miscelatori, si-
stemi di micro dosaggio. Tutti i manu-
fatti sono sempre completi dei sistemi 
di carico e di compartimentazione, dei 
filtri di depolverazione e di sistemi di 
estrazioni idonei e dimensionati su mi-
sura per la materia prima stoccata. Gli 
svuota big-bag proposti possono essere 
con movimentazione da muletto op-
pure completi di paranco per la movi-
mentazione locale dell’operatore; in 
base alle esigenze produttive possono 
avere uno stoccaggio inferiore oppure 
sensibilmente ridotto per essere utiliz-
zato con prodotti speciali e rendere il 
tutto più velocemente pulibile. Anche 
in quest’ultimo caso il sistema di estra-
zione della materia prima è dimensio-
nato ad hoc per l’applicazione. «Nella 
fase di progettazione – conclude Tassi-
nari – è necessario un focus particolare 
alla parte manutentiva: lo studio degli 
accessi alle macchine, delle parti sog-
gette a manutenzione e la semplicità di 
smontaggio sono una parte fondamen-
tale della nostra attività».  
■ Alessia Cotroneo 

Con Ienner Tassinari, responsabile commerciale e cofondatore di Camimpianti, il punto su un settore che, in 
controtendenza con le dinamiche degli ultimi anni, reagisce alla volubilità dei mercati puntando su flessibilità e impianti 
tailor made

Nuova linfa allo stoccaggio  
per il settore alimentare

Camimpianti si trova a Corporeno Cento (Fe)  

www.camimpianti.eu

Il settore delle macchine per lo stoccaggio, il trasporto e il dosaggio di materie prime in 
polvere, in granuli e liquide è stato investito negli ultimi anni da una ventata di 
innovazione tecnologica che ha cambiato, in quota parte, la fisionomia degli impianti. 
«Solo fino a 30 anni fa – racconta Ienner Tassinari, cofondatore di Camimpianti Srl – si 
utilizzava acciaio al carbonio a contatto prodotto, mentre ormai tutte le realizzazioni 
sono in Aisi304 o Aisi316, spesso lucidato internamente per ottimizzare la scorrevolezza 
dei prodotti e ridurre la porosità delle superfici. Inoltre, oggi per ottimizzare i cambi di 
produzione si usano pochissimo portelli imbullonati e sempre più sistemi di sgancio 
rapido completi di sensori di sicurezza. Infine, ormai da qualche anno i nostri sistemi di 
supervisione hanno come standard la possibilità di impostare allarmi manutentivi al 
raggiungimento delle ore target di lavoro dei componenti commerciali, come ad 
esempio la sostituzione di cuscinetti o dell’olio in un riduttore. E nel campo della 
manutenzione predittiva è possibile intervenire controllando, ad esempio, la 
temperatura di un cuscinetto oppure, analizzando se una bobina sta assorbendo 
corrente fuori soglia per sostituirla prima della rottura definitiva e del fermo impianto 
vero e proprio».

LE NOVITÀ TECNOLOGICHE 
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P
er molti di noi l’espressione 
catena del freddo, la quale 
indica il mantenimento dei 
prodotti surgelati a una tem-
peratura costante dalla 

produzione alla vendita, è piuttosto 
familiare. Siamo a conoscenza del fatto 
che l’interruzione della catena del 
freddo provoca un deterioramento delle 
proprietà nutrizionali e organolettiche 
dell’alimento e favorisce la prolifera-
zione di batteri, muffe e funghi che 
potrebbero causare conseguenze anche 
gravi per l’uomo. La refrigerazione cor-
retta e monitorata è requisito 
essenziale nelle industrie alimentari e 
in tutti gli esercizi commerciali che 
devono garantire l’integrità e la salu-
brità dei cibi che vanno in tavola. In 
modo analogo l’utilizzo dei frigoriferi 
si applica ai prodotti farmaceutici che 
devono essere mantenuti a temperature 
costanti, ad altri prodotti non alimen-
tari e persino ai fiori freschi. Valentino 
Verzotto fondatore dell’azienda Friver 
Srl si occupa da oltre 40 anni di sicu-
rezza alimentare offrendo soluzioni 
custom di refrigerazione e condiziona-
mento. L’azienda fornisce soluzioni 
chiavi in mano seguendo tutte le fasi: 
dall’ideazione con il cliente alla pro-
gettazione dell’impianto frigorifero 
fino alla sua realizzazione, collaudo e 
assistenza post-vendita. Verzotto rac-
conta come sono cambiate le necessità 
dei clienti, le destinazioni d’uso e le 
tecnologie a disposizione del settore: 
«oggi il nostro obiettivo è fornire al 
cliente un impianto tecnologicamente 
all’avanguardia in grado di massimiz-
zare il risparmio energetico e rispettare 
l’ambiente». 

Quali sono nel dettaglio le tecno-

logie a vantaggio dell’ambiente?
«Per quanto riguarda la fase proget-
tuale, sicuramente lo studio di un’unica 
soluzione con destinazioni d’uso 
diverse, ad esempio le celle frigorifere 
che operano sia per l’abbattimento che 
per la conservazione delle derrate ali-
mentari. Mentre l’impiego di gas 
naturali quali propano e anidride car-
bonica ha un doppio vantaggio, ovvero 

evitare l’utilizzo dei gas fluorurati a 
effetto serra (e di conseguenza i con-
trolli F-Gas obbligatori che questi 
comportano) e la riduzione dei costi di 
manutenzione dell’impianto. Laddove 
non è possibile usare gas naturali ven-
gono usati refrigeranti di nuova 

generazione a basso effetto serra e l’in-
tero sistema viene progettato per avere 
una carica bassissima anche in 
impianti di dimensioni importanti. La 
nostra azienda opera anche nel campo 
dei tunnel di abbattimento e surgela-
zione sperimentando nel corso degli 
anni soluzioni innovative che si sono 
rivelate non solo efficienti ma anche a 
basso impatto ambientale. Un esempio 
particolarmente significativo viene dal 
tunnel di surgelazione a Co2 con eva-
poratore allagato a circolazione 
naturale».

Quali sono le richieste al di fuori 
del settore alimentare?
«Abbiamo realizzato delle celle di sta-
bilità a temperatura e umidità 
controllata per una nota multinazionale 
del settore farmaceutico. L’impianto si 
interfaccia con diverse fonti di scambio 
termico presenti all’interno dello stabi-
limento su cui è stato installato. In 
questo impianto sono state realizzate 
due riserve di fluidi di scambio, caldo e 
freddo, con un elevato risparmio ener-
getico e alta affidabilità comprovata da 
8 anni di funzionamento senza anoma-
lie importanti. Grazie al software di 
controllo creato appositamente per 
questa applicazione, con un singolo 
impianto frigorifero, riusciamo a ser-
vire e monitorare 5 diverse sale a 
temperatura e umidità diverse, rispet-
tando i severi standard richiesti dal 
cliente». 

Come è nata la cella frigorifera 
per la conservazione dei fiori?
«Nel 2015, a fronte di una specifica 
richiesta di un nostro cliente, abbiamo 
deciso di sperimentare la realizzazione 
delle celle per la conservazione dei 
fiori recisi. Il risultato è stato uno spa-
zio espositivo di grande impatto ideale 
per conservare i fiori in ogni stagione 
e farli durare più a lungo. Questa cella 
speciale è dotata di sensori e di un 
software per controllare l’ambiente 
interno in funzione della temperatura 
esterna al fine di ridurre lo stress cli-
matico del fiore in ingresso e in uscita. 
Inoltre la batteria evaporante statica 
garantisce una circolazione naturale 
dell’aria e l’umidità viene mantenuta a 
livelli ideali. Grazie a questa cella i 
nostri clienti hanno aumentato in 
misura consistente la vita dei fiori 
riducendo al minimo gli sprechi e di 
conseguenza le spese».  
■ Angela Querciuola

La temperatura è un requisito essenziale per la corretta conservazione di molti prodotti alimentari, agroalimentari e farmaceutici. Il 
titolare di Friver Valentino Verzotto illustra le nuove soluzioni smart disponibili sul mercato

Ottimizzare la catena del freddo

CONNETTIVITÀ E CONTROLLO
Ogni prodotto Friver può essere dotato di 
interfaccia web e sistema di monitoraggio con 
registrazione dati e invio notifiche di allarme 

L’azienda Friver ha investito nello sviluppo del proprio sistema di supervisione e 
monitoraggio da remoto. Nello specifico il sistema di supervisione permette di 
interfacciare non solo i propri Plc ma anche la maggior parte dei dispositivi 
parametrici in commercio permettendo così di installare il supervisore in impianti 
già esistenti. Il suddetto sistema è accessibile da computer, smartphone e tablet, e 
permette di monitorare in tempo reale e in autonomia cosa accade nell’impianto, 
modificare i parametri di funzionamento, registrare temperatura e creare report per 
l’Haccp, inviare notifiche di allarme e molto altro. La tecnologia con cui è stato 
sviluppato rende il sistema conforme alle specifiche dell’industria 4.0 e permette a 
clienti di poter accedere a finanziamenti e agevolazioni che riguardano questo tipo 
di installazioni.

INDUSTRIA 4.0

Valentino Verzotto, titolare della Friver di Santa 

Giustina in Colle (Pd) - www.friver.it

Innovazione
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I
l segreto di una passata di pomo-
doro di qualità risiede nel processo 
produttivo. O almeno è questa la 
politica adottata dalla società Tred 
Technology che ha progettato e 

realizzato una linea di impianti per la 
produzione di passata di pomodoro con 
una capacità variabile in base alle esi-
genze di trasformazione. «Si tratta del 
Tomato-Lab - spiega Anna Di Rienzo, 
responsabile aziendale -. Una soluzione 
ideale per riprodurre su scala artigia-
nale la qualità della passata di pomo-
doro casalinga». Al contrario dell’im-
piego di alimentazione elettrica o a gas, 
la società propone il vapore quale fonte 
di energia per i suoi impianti poiché 
consente un perfetto scambio termico, 
un’ottimizzazione dei tempi di lavora-
zione e una notevole riduzione dei con-
sumi energetici. Così il ciclo di lavora-
zione avviene assecondando diverse fasi: 
«Innanzitutto abbiamo il lavaggio in au-
tomatico a borbottaggio, seguito da 
un’operazione di cernita manuale su ap-
positi nastri. Secondariamente vi è la 
fase della scottatura rapida in continuo 
del pomodoro. In tal senso, nastri a ma-
glia opportunamente progettati permet-
tono un perfetto sgrondo del pomodoro. 
Il prodotto viene poi sottoposto a pas-
satrici rotative e inviato ai serbatoi pol-
mone a servizio del sistema di riempi-
mento che può essere automatico o 
semiautomatico. La fase di pastorizza-
zione avviene in pastorizzatori quadrati 
ad apertura frontale in cui viene inserito 
un cestello con una capacità di 150 o di 
300 bottiglie. La macchina vanta una 
gestione completamente automatica 
senza superare alte temperature garan-
tendo un prodotto finale di indubbia 
qualità organolettica. Terminata la fase 
di pastorizzazione le bottiglie sono 
pronte per essere etichettate». Tred Te-
chnology progetta e realizza impianti 
completi per la trasformazione agroali-
mentare. Opera, infatti, nel settore delle 
lavorazioni ortofrutticole e del pomo-
doro, dell’estrazione degli oli essenziali, 
nel lattiero caseario e nella lavorazione 
del polline, della castagna, della candi-
tura e del tartufo. In tal senso ha, inol-
tre, sviluppato un’intera linea di essic-
catori dedicati alla disidratazione di 
frutta, verdura, erbe aromatiche, polline, 
carne, pesce, pasta e altro ancora. Gli 
studi condotti in fase di progettazione 
degli essiccatori hanno portato al bre-
vetto di un sistema di deumidificazione 

in continuo dell’aria di trattamento in 
grado di inibire lo sviluppo di enzimi e 
di altri microrganismi responsabili della 
putrefazione degli alimenti che prolife-
rano nella parte umida del prodotto.  
«I nostri essiccatori si compongono di 
una camera di trattamento in acciaio 
inox dotata di porta a battente, all’in-
terno della quale sono posizionati i vas-
soi. L’aria in ingresso alla macchina 
viene trattata, inviata all’interno della 
camera di trattamento, spinta sul pro-
dotto e, infine, espulsa all’esterno al fine 
di ottenere un ricambio continuo. Un si-
stema interno di ripresa e diffusione ga-
rantisce la distribuzione omogenea del-
l’aria all’interno della camera di 
lavorazione. La nostra tecnologia di di-
sidratazione comporta numerosi van-
taggi - precisa la responsabile aziendale 
-. Intanto, l’eliminazione dell’umidità 
superficiale del prodotto nelle prime 
due, tre ore iniziali di lavorazione; la 
prevenzione del rischio di ossidazione, 
di fermentazione e la formazione di ca-
rica batterica. Inoltre, il ricambio in con-
tinuo dell'aria di lavorazione preserva la 
freschezza del prodotto che può essere 
trattato a basse temperature al fine di la-
sciarne inalterate fragranza, colore, 
aroma e darne una buona reidratabilità 
del prodotto, in modo da elevarne l’in-
dice qualitativo. Innumerevoli i van-
taggi di questa procedura: bassi costi di 
gestione e ridotti consumi elettrici, la 
possibilità di gestione del livello di 
umidità presente nel prodotto in fun-
zione del sistema e del tempo di con-
servazione del prodotto, dry o semi dry. 
I nostri essiccatori hanno subìto nel 
tempo delle variazioni in termini strut-

turali e tecnologici tali da renderli non 
solo altamente performanti ma anche 
di facile controllo: il sistema di ge-
stione computerizzato ad interfaccia 
grafica con display Lcd touch permette 
di gestire il ciclo di lavoro in tre fasi a 
temperature variabili e di scegliere i 

tempi di ventilazione e di sosta. L’es-
siccatore, infine, dispone di un sistema 
di memorizzazione di oltre sei cicli di 
lavoro preimpostati e modificabili. Gli 
essiccatori possono così essere dotati di 
celle di carico per monitorare il calo 
peso del prodotto». ■ Luana Costa

Tecnologie per la trasformazione
La qualità del prodotto finito viene inevitabilmente influenzata dal processo produttivo, sono quindi strategici gli investimenti in 
innovazione. Tred Technology si conferma all’avanguardia con i suoi impianti per il trattamento di frutta, verdura, latte. Anna Di 
Rienzo descrive in particolare la linea Tomato-Lab

Tred Technology ha sede a Ripalimosani (Cb)

www.tredtechnology.com

 LINEA TOMATO LAB
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I
l settore della meccanizzazione agri-
cola si evolve velocemente e sempre 
più in accordo con le problematiche 
ambientali. Molte aziende si impe-
gnano, infatti, per lo sviluppo di 

un’agricoltura moderna e in sintonia con 
la natura. Tra queste è la Seko Industries, 
azienda leader del mercato, specializzata 
nella produzione di macchine per l’ali-
mentazione zootecnica e per il riciclaggio 
dei rifiuti. Come racconta l’imprenditore 
Giuseppe Loppoli «la nostra Divisione 
Greenline nasce da una forte convinzio-
ne etica che cerca di soddisfare le politi-
che di sviluppo sostenibile. Ci occupiamo 
della produzione di prodotti per la tra-
sformazione dei rifiuti organici in mate-
riali riutilizzabili al fine di perseguire la 
via per risparmiare le risorse naturali del 
Pianeta e contribuire alla gestione dello 

smaltimento degli scarti in maniera in-
telligente».  
Questa Divisione è affiancata da un’altra, 
la Unifeed, che opera nella produzione di 
carri trincia-miscelatori per l’alimenta-
zione zootecnica, a coclee orizzontali e ver-
ticali. «Le macchine Unifeed di Seko – con-
tinua Loppoli – conosciute ed apprezzate 
in tutto il mondo per la loro affidabilità nel 
tempo, fanno oggi parte dell’ambizioso 
progetto denominato Agricoltura 4.0 che 
mira a supportare le aziende nel proces-
so di transizione digitale».  
Una particolare attenzione per la green 
economy ma anche per le trasformazioni 
che stiamo vivendo. La Seko Industries, 
infatti, è un’azienda dinamica e moderna 

che tiene conto delle nuove richieste di 
mercato in una continua crescita e voglia 
di miglioramento. «Negli ultimi anni – 
spiega l’imprenditore – la digitalizzazione 
del mondo ha coinvolto anche le aziende 
agricole e Seko ha già messo a punto si-
stemi di Canbus per la gestione della co-
municazione dei sistemi di bordo e si-
stemi elettronici per la gestione delle ope-
razioni della macchina. Su quest’onda tro-
va applicazione anche lo sviluppo del pro-
getto di alimentazione automatica fondata 
su concetti nuovi, in grado di lavorare 24 
ore al giorno e funzionale ad incremen-
tare la produttività sia nei settori con-
cernenti la produzione di latte che di car-
ne e gestita da un importante sostware in 
grado di valutare anche la qualità del pro-
dotto in ingresso». Tra i progetti in cam-
po, inoltre, vi è la nuova macchina Se-
movente, che sarà dotata di un elettronico 
automotive per il controllo della movi-
mentazione e delle funzionalità di carico 
e scarico oltre che del nuovo motore Die-
sel Stage 5, rispondente alle nuove nor-
mative sulle emissioni in atmosfera per 
la salvaguardia del Pianeta. «La profon-
da conoscenza delle diverse realtà agri-

cole fa della Seko un partner professionale 
che opera con grande realismo e sem-
plicità per un’agricoltura innovativa, red-
ditizia e che rispetti il pianeta».   
La qualità e la competenza dell’intero 
team hanno permesso di varcare i confi-
ni nazionali e di consolidare il mercato 
estero. L’azienda, infatti, negli anni ha svi-
luppato un importante know how, ed 
esporta in tutto il mondo oltre l’80 per 
cento della sua produzione. «Uno dei no-
stri punti di forza è l’organizzazione fles-
sibile e dinamica dove l’impegno di tut-
ti è finalizzato alla massima soddisfazio-
ne del cliente per garantire sempre le so-
luzioni più idonee alle sue esigenze at-
traverso esperienza e professionalità. 
Una politica aziendale che da sempre 
pone al centro la qualità del prodotto nel 
pieno rispetto delle condizioni di sicu-
rezza e salute nei luoghi di lavoro, poli-
tica che ha consentito alla Seko di otte-
nere certificato del Sistema di Gestione 
della Qualità secondo la norma Uni En Iso 
9001:2015». La flessibilità e la dinamici-
tà hanno premiato anche nell’ultimo 
difficile anno. «Il 2020 può essere ri-

compreso tra gli anni comunque gratifi-
canti dove, a fronte di un fisiologico ral-
lentamento del fatturato, nell’ordine del 
10 per cento, sono state poste in essere 
politiche di contenimento in modo tale da 
assicurare la piena soddisfazione del ri-
sultato». 
L’azienda ha da sempre investito nella ri-
cerca, progettazione, sperimentazione e 
sviluppo di nuovi prodotti. Nel diparti-
mento Ricerca&Sviluppo opera un qua-
lificato team di esperti specializzati che 
si avvalgono delle più moderne tecniche 
per sviluppare macchine performanti, 
garantendo la tecnologia e il design 
made in Italy. «La produzione viene svi-
luppata attraverso l’impiego delle mi-
gliori materie prime e l’applicazione 
delle soluzioni tecnologiche più avanza-
te conferendo alle macchine massima affi-
dabilità, elevate performance ed estrema 
sicurezza. Personale altamente prepara-
to ed attento alle procedure di qualità ese-
gue costanti e severi controlli durante le 
diverse fasi produttive oltre ai test di col-
laudo finale garantendo, così, degli stan-
dard qualitativi di primo ordine».  
■ Ilaria Di Giuseppe

Con Giuseppe Loppoli di Seko Industries, azienda specializzata nella produzione di macchine di 
alta qualità per l’alimentazione zootecnica e per il riciclaggio dei rifiuti, un quadro su un 
settore sempre più orientato verso la digitalizzazione

Zootecnia e riciclaggio, le novità

Seko Industries ha sede a Curtarolo (Pd)

www.sekoindustries.com

Seko, grazie all’esperienza maturata in quasi mezzo secolo di attività, produce 

un’ampia gamma di macchine trainate, semoventi e stazionarie atte a 

soddisfare le diverse esigenze delle aziende dei vari Paesi del mondo. 

«Migliorarsi continuamente per la piena soddisfazione del cliente è sempre 

stato uno dei nostri principali obiettivi. In questo senso, l’ufficio tecnico 

garantisce lo studio delle particolari ulteriori esigenze non previste nella già 

ampia gamma, con una crescente tendenza alla personalizzazione del 

prodotto da parte dell’utilizzatore finale. Ecco perché possiamo dire che oggi 

il cliente non mira più ad acquistare un prodotto bensì un servizio, che inizia 

dalla fase di progettazione fino al post vendita e alla manutenzione 

programmata».

Non solo un prodotto ma un servizio

COMPETENZA IN PRIMA LINEA 
La profonda conoscenza delle diverse realtà 
agricole fa della Seko un partner professionale 
che opera con competenza per lo sviluppo di 
un’agricoltura innovativa, redditizia e in perfetta 
sintonia con il rispetto dell’ambiente

Innovazione
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L
a parola chiave attorno alla 
quale oggi ruotano il suc-
cesso e la crescita di 
un’azienda è, senza alcun 
dubbio, “tecnologia”. A tal 

proposito, la società Poliartigiana ha 
fatto suo questo principio servendosi di 
standard produttivi votati all’impiego di 
macchinari innovativi che sono com-
parsi nella catena produttiva già a par-
tire dal 1997. Oggi l’azienda è uno dei 
più importanti punti di riferimento 
nella lavorazione di stoccafisso e bac-
calà, commercializzati a marchio Pe-
scandia. La sua evoluzione è stata 
graduale e costante negli anni, in linea 
con i cambiamenti introdotti nel mer-
cato: «Il merluzzo è un prodotto nobile 
e ricco di potenzialità, che i consuma-
tori hanno imparato a conoscere - 
spiega il titolare Marco Vezzi. - Attra-
verso la continua innovazione tecnolo-
gica e strategie di comunicazione 
trasparenti, siamo riusciti a raggiun-
gere un target sempre più ampio e con-
sapevole di rivenditori e consumatori». 
La storia aziendale è lunga quanto, per 
certi versi, travagliata: intorno alla fine 
del 2015 il fondatore dell’azienda si è, 
infatti, trovato ad affrontare una scelta 
direzionale inerente al futuro del pic-
colo gruppo di famiglia: consolidare i 
frutti del lavoro svolto nei venticinque 
anni precedenti mantenendo le strut-
ture operative, la forza lavoro e il bacino 
clienti oppure operare un ulteriore 
sforzo, in termini di investimento 
espansivo, per riconoscere il giusto lu-
stro al core business di successo che 
identifica a livello commerciale 

l’azienda. La scelta di proseguire nella 
crescita aziendale ha portato così il fon-
datore ad acquistare e ristrutturare un 
sito di 4500 metri quadrati poco di-
stante dalla sede principale della capo-
fila. 
Alla fine del 2019 è stato inaugurato 
l’impianto che ha integrato le risorse 
umane e parte delle attrezzature che 
fino ad allora operavano in due siti non 
di proprietà. È iniziato, quindi, un per-
corso di razionalizzazione, tuttora in 
corso, volto ad ottimizzare il naturale 

processo di espansione dei vari com-
parti commerciali e produttivi del 
gruppo. Il processo di lavorazione dello 
stoccafisso ammollato è rimasto nella 
sede istituzionale di Via Amendola ad 
Arcola e si è giovato di una complessiva 
operazione di razionalizzazione, otte-
nuta dallo svuotamento dell’impianto 
dalle sezioni amministrative e commer-
ciali trasferitesi nel nuovo sito. «Pos-
siamo vantare il titolo di azienda capace 
di fornire lo stoccafisso ammollato in 
tutte le varietà territoriali proposte a li-

vello nazionale, come alla ligure, alla 
veneta e alla campana. Il baccalà salato 
e ammollato, prodotto quasi esclusiva-
mente nel taglio a filetto nel nuovo sta-
bilimento, viene proposto dalla materia 
prima pescata fino al più piccolo for-
mato retail. Tutta la gamma esprimibile 
nella lavorazione del “Gadus macroce-
phalus” viene offerta sul mercato e nei 
vari canali distributivi: grande distribu-
zione organizzata, catering, mercati tra-
dizionali e vicinato. Da anni parte delle 
risorse umane sono impiegate nel com-
plesso mondo della cucina di specialità. 
Un mondo che sta diventando più im-
portante di anno in anno con l’aumen-
tare delle referenze selezionate 
attraverso un’attenta ricerca e cernita di 
prodotti sul mercato. Il servizio alla 
parte terminale della filiera - ristoranti, 
bar e punti caldi in genere - è un’idea in 
costante sviluppo che avviene grazie al 
trasferimento a monte della prepara-
zione e della cura del semilavorato, la-
sciando al tecnico della ristorazione 
l’elaborazione finale della ricetta». 
Il mondo “gelo” è, per un’azienda del 
taglio di Poliartigiana, praticamente il-
limitato: «La reputazione e credibilità 
acquisita nel contesto internazionale ci 
ha permesso di entrare in relazione con 
figure professionali di settore, che ci 
hanno consentito nel breve di acquisire 
informazioni generali e know-how spe-
cifico nel multiforme mondo dell’ittico 
gelo. Il progetto imprenditoriale nel 
settore si basa su un assortimento pro-
veniente da selezioni di pescato ed aree 
di pesca prossime al top di gamma, per 
evitare di entrare nel magmatico 
mondo del primo prezzo e del no brand. 
La tradizione è una costante invaria-
bile nel tempo: i sapori, il rispetto delle 
procedure di preparazione, di stagiona-
tura e di presentazione del prodotto 
sono fondamenti immodificabili e co-
stantemente proposti nella loro mi-
gliore espressione. Il supporto 
tecnologico moderno consente di coa-
diuvare l’operatore nella proposta e 
migliorare l’offerta tradizionale. At-
trezzature per il confezionamento in 
sottovuoto, atmosfera protettiva, skin 
o la elementare termosigillatura, sono 
state affiancate da un tunnel per la sur-
gelazione ad azoto e da un impianto di 
trattamento in alta pressione, la “pa-
scalizzazione”, più commercialmente 
nota come trattamento in Hpp».   
■ Luana Costa 

Marco Vezzi racconta la lavorazione di stoccafisso e baccalà all’interno dell’azienda Poliartigiana. Un’impresa che è ormai 
un punto di riferimento nel settore e che riesce fieramente a coniugare innovazione tecnologica e passione per 
l’artigianalità

Le declinazioni del merluzzo

Poliartigiana ha sede a La Spezia 

www.poliartigiana.it

SETTORE GELO 
Il progetto imprenditoriale si basa su un 
assortimento proveniente da selezioni di 
pescato ed aree di pesca prossime al top di 
gamma, per evitare di entrare nel magmatico 
mondo del primo prezzo e del no brand

Profondamente radicata nel territorio di La Spezia, con il privilegio di affacciarsi a tre 
differenti aree - Liguria, Toscana e Pianura Padana – Poliartigiana, con la sua linea di 
prodotti a marchio Pescandia, avvia l’attività negli anni Novanta adottando le tecniche 
produttive dell’epoca. Il trasferimento da una generazione all’altra della tradizione, 
basata sull’utilizzo dell’acqua fredda come elemento fondamentale, caratterizza una 
lavorazione manuale che prevede scarso utilizzo di additivi. La grande attenzione alle 
tecnologie di settore e la continua innovazione consente a Poliartigiana di avviare, con 
grosso anticipo, una fase di sperimentazione del confezionamento sottovuoto dei 
prodotti ittici. L'evoluzione tecnologica sia nella produzione che nel confezionamento 
permette all'azienda una forte espansione a livello nazionale. Nonostante ciò, 
Poliartigiana resta comunque attenta alle tradizioni locali. Un esempio concreto di 
questa transizione è la linea “vecia speza”, localmente apprezzato come lo stoccafisso 
“alla vecchia maniera”, che negli anni ha assunto una connotazione industriale partendo 
da un posizionamento del tutto artigianale, del quale conserva valori e significato.

IL PERCORSO AZIENDALE
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L
a Toscana è famosa per la forte 
tradizione culinaria. Tra i tanti 
piatti certamente spicca la carne, 
lavorata e cucinata in modi di-
versi. A fare la differenza è la qua-

lità, ed è su questa che scommette l’attivi-
tà della Macelleria Belli, garantendo ai 
clienti un prodotto eccellente e di prima scel-
ta. La storia della Macelleria Belli è affasci-
nante e coinvolgente. Come racconta la ti-
tolare Roberta Belli, «tutto ebbe inizio in un 
piccolo podere della campagna toscana, cir-
condato da cipressi e molto vicino a Pienza. 
In questo podere viveva, come si usava in To-
scana, una grande famiglia allargata dedita 
alle attività contadine. Alla fine degli anni ‘60 
dal nido familiare si allontanò un ragazzo, 
Alfiero; alla ricerca di miglior fortuna giun-
se in un piccolo paese, Torrita di Siena, al-
lora centro della vita modaiola e commerciale 
del territorio con attività ben avviate. In que-
sto paese rilevò una piccola macelleria e da 
allora tutto quello che seguì è la storia di una 
vita dedita al lavoro e alla ricerca del meglio, 
dove per meglio si intende buono». La pic-
cola macelleria si allargò fino a diventare un 
piccolo salumificio, dove rivivevano le ricette 
di famiglia e la manodopera aumentò con 
essa.  
La svolta avvenne con l’ingresso in attività 
dei figli Roberta e Marco. «Nel 2002 – con-
tinua Roberta – abbiamo coronato un sogno, 
che ha suggellato anni di impegno e sacri-
fici: siamo riusciti ad aprire una grande ma-
celleria con annesso un salumificio e un pro-
sciuttificio appena fuori dalle mura trecen-
tesche di Torrita. Da allora l’attività non ha 
fatto altro che ingrandirsi, grazie alla pas-
sione di un team affiatato e competente. Nel-
la continua ricerca di migliorarsi, la nostra 
azienda non ha mai dimenticato la tradizio-
ne toscana: innovazione ma anche garanzia 
di qualità originaria. Al momento la Ma-
celleria Belli è titolare di due stabilimenti ri-

conosciuti a bollo Ce ed è una delle più ri-
nomate macellerie della bassa Toscana. Lo 
staff è formato dalla nostra famiglia, cir-
condata da oltre venti dipendenti».  

Nell’ultimo anno qual è stato l’anda-
mento del vostro business?  
«La crisi epidemiologica che il nostro Paese 
ha vissuto ci ha inizialmente messo di fron-
te all’impossibilità di essere raggiunti dai no-
stri clienti a causa del lockdown. Fortunata-
mente, però, eravamo già attivi con consegne 
a domicilio per i ristoranti e così abbiamo tra-
sformato e intensificato questo servizio per i 
singoli clienti. Inoltre abbiamo creato uno 
shop online sul nostro sito, in modo da poter 
essere raggiunti e conosciuti da altri poten-

ziali clienti. Possiamo tuttavia affermare che 
quest’ultimo anno non è stato tragico per il 
nostro business. Siamo riusciti ad adattarci al 
periodo, a lavorare e ne siamo molto fieri». 

Quali sono le caratteristiche che vi con-
traddistinguono?
«Ampia varietà di prodotti e produzioni, 
qualità delle materie prime. Lavoriamo sia bo-
vino adulto, sia suino, compresa la Cinta Se-
nese: partendo da queste materie prime pro-
duciamo salumi tipici della nostra regione e 
non solo. Ci contraddistingue l’abnegazione 
per il lavoro, lo spirito di adattamento ai tem-
pi moderni cercando di mantenere, però, inal-

terato il prodotto». 
Quali certificazioni vanta la vostra ma-

celleria? 
«Siamo da alcuni anni associati ad un Con-
sorzio che ha come scopo la tutela del mar-
chio Igp-vitello bianco dell’Appennino cen-
trale, del quale fanno parte i bovini compre-
si tra i 12 ed i 14 mesi di tre tra le cinque raz-
ze tutelate dal marchio 5R: Chianina, Ma-
remmana, Romagnola. Vantiamo un’asso-
ciazione anche con il Consorzio di Tutela del-
la Cinta Senese, che si occupa di promuove-
re e valorizzare la carne e i salumi di questo 
importante suino. Siamo in procinto inoltre 
di iscriverci al Consorzio di tutela del suino 
Toscano, in quanto già da un paio di anni la-
voriamo e produciamo salumi provenienti da 
suini a km 0».  

Come la vostra azienda cerca di mi-
gliorarsi?  
«Per noi partire dalla tradizione è fonda-
mentale. Ogni prodotto è ottenuto con materie 
prime di qualità e lavorato con tecniche ar-
tigianali. Tuttavia, cerchiamo nuovi stimoli 
e siamo attenti alle richieste dei clienti. Ne-
gli ultimi anni, infatti, accanto alla salume-
ria tradizionale di suino bianco, la Macelle-
ria Belli sta ricercando i sapori più genuini, 
attraverso la riscoperta del suino di Cinta Se-
nese e del suino bianco allevato allo stato bra-
do in piccole aziende tra la Val di Chiana e la 
Val d’Orcia. Abbiamo diversi progetti futuri, 
in particolare pensiamo di migliorare le pro-
duzioni e le tempistiche: è difficile, infatti, ge-
stire le tante domande dei clienti. I nostri cam-
biamenti futuri sono sempre riferiti alle la-
vorazioni attuali, per garantire il meglio».  
■ Ilaria Di Giuseppe 

La Macelleria Belli, attiva dal 1969, negli anni si è evoluta diventando oggi un punto di riferimento per la bassa Toscana.  
Ne parla Roberta Belli 

Tradizione familiare e innovazione 

Roberta Belli, socia della Macelleria Belli. 

L’azienda ha sede a Torrita di Siena (SI)

www.macelleriabelli.it

Tutti i prodotti della Macelleria Belli vengono lavorati e trasformati secondo 

le tradizioni locali: l’uso dell’agliata (un mix di aglio, aceto di vino, pepe), 

l’uso del finocchio e del pepe come sole ed uniche spezie presenti nei 

prodotti. «La nostra lavorazione principale è la trasformazione dei suini. 

Proponiamo tante lavorazioni, che comprendono tutti i migliori prodotti 

tipici della salumeria toscana: prosciutti, capocolli, lombi, rigatini e gote 

(guanciali), salame toscano e salame con finocchio (l’imbrogliona). 

Accanto a questi vari prodotti di nicchia: la salsiccia stagionata, il buristo, 

la soppressata, le coppiette. La fantasia del macellaio non ha fine ed è 

sempre alla ricerca di nuovi prodotti da testare».

I prodotti 

UN’AMPIA VARIETÀ  
Lavoriamo carne fresca di bovino adulto e 
produciamo salumi della tradizione e non solo, 
tutto a partire dai migliori allevamenti del nostro 
territorio
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D
alla moda al food, passando per 
gli studi americani presso la 
scuola fondata e diretta dal ca-
liforniano Matthew Kenney, 
esperto internazionale di cu-

cina vegetale. La storia di Carlotta Perego è 
una storia di successo che parte dai format 
su Instagram e YouTube costruendo una 
community trasversale che è corsa ad ac-
quistare il volume Cucina botanica edito da 
Gribaudo, diventato in poco tempo un tito-
lo cult per avvicinarsi, senza preconcetti, al-
l’approccio veg con tutti i suoi vantaggi per 
la salute, l’ambiente e anche il portafoglio. 
Il libro non dispensa solo ricette e consigli 
pratici su abbinamenti e menù da realizza-
re, ma offre un compendio di informazioni 
necessarie a orientarsi nel mondo della cu-
cina vegetale, anche grazie alla collabora-
zione con la nutrizionista Silvia Goggi.  

Con il suo libro Cucina Botanica
vuole rendere accessibile a tutti la cu-
cina vegetale. Da quali basi partire per 
avvicinarsi nel modo migliore a questa 
cucina?
«Sicuramente la prima cosa da fare è ab-
battere i pregiudizi, volontari o involontari, 
che nutriamo nei confronti dell’alimenta-
zione vegetale: è importante capire che non 
si tratta affatto di una punizione, ma di un 
modo di alimentarsi appagante, nutriente e 
delizioso. Non si mangia soltanto insalata, 
anzi. È un mondo ricchissimo di gusto, tut-
to da scoprire». 

Quali sono i principali falsi miti legati 
alla cucina vegetale che ha voluto sfa-
tare, anche con il suo libro, in termini 
di gusto e di salubrità?
«Il primo è che la cucina vegetale sia triste 
e insapore: chi fa parte della community di 
Cucina Botanica ha ormai imparato che non 
è affatto così. Poi, che sia un modo di ali-
mentarsi “senza”, quindi una sorta di priva-
zione: nonostante sia verissimo che manca-
no gli ingredienti di origine animale, nella 
mia cucina aggiungo tantissimi altri ingre-

dienti (dai cereali come l’orzo, il farro, l’ave-
na o il miglio, ai legumi come i cannellini, 
i fagioli neri, o le fave): prodotti che maga-
ri conoscevamo già, ma che non eravamo so-
liti portare in tavola con frequenza e che ven-
gono presentati in nuove vesti, perché di-
ventano i protagonisti anziché essere pro-
posti solo come contorni».  

C’è un ingrediente vegetale partico-
larmente sottovalutato e che invece usa 
frequentemente?
«I legumi. Esistono tantissime tipologie di 
legumi, così tante che potremmo mangiar-
ne ogni giorno per mesi, senza mai ripeter-
ci. La piramide alimentare della dieta me-
diterranea ne consiglia un consumo quoti-
diano, eppure moltissime persone si limitano 
a dire “non mi piacciono”, oppure “mi gon-
fiano, quindi non li mangio”. E considerati 

i benefici che offrono i legumi, è davvero una 
follia: sono tra gli alimenti vegetali più ric-
chi di proteine, di ferro e di calcio. Conten-
gono vitamine in quantità e anche tantissi-
mi altri minerali. 

Le ricette nel volume sono divise per 
stagioni. Mi può indicare un suo piat-
to iconico per ognuno dei quattro pe-
riodi dell’anno? 
«Per la primavera scelgo senza dubbio la cro-

stata con crema allo yogurt e lamponi. 
L’estate per me equivale a ravioli di semo-
la con melanzane, pomodorini e basilico. Per 
l’autunno consiglio polpette di lenticchie al 
sugo di verdure, mentre l’inverno è la sta-
gione perfetta per il risotto con radicchio, 
pere e noci».  

Che differenze ci sono nel trasmette-
re conoscenze tramite un libro e inve-
ce attraverso i social?  
«Sui social partecipo a un dialogo continuo, 
io parlo con la mia community e loro parlano 
con me dandomi consigli, nuovi spunti, fe-
edback. Certo, scrivere un libro da sola al 
computer non è stata esattamente la stessa 
cosa. Dall’altra parte, sul libro, ho avuto fi-
nalmente modo di mettere a disposizione di 
tutti delle conoscenze che ho appreso anche 
grazie alla community, e sono davvero mol-
to grata di aver avuto questa possibilità». 

I suoi progetti per il prossimo futuro?
«Mi piacerebbe molto scrivere altri libri: que-
sta è stata un’esperienza unica, davvero 
emozionante, e sento di avere ancora mol-
te cose da dire. E poi, il mio obiettivo prin-
cipale rimane la diffusione della cucina ve-
getale. Per farlo al meglio vorrei, un doma-
ni, spostarmi anche su altri mezzi di comu-
nicazione, magari la radio o la televisione». 
■ Francesca Druidi

Un’idea di alimentazione vegetale inclusiva e attraente che non spaventa onnivori e carnivori, ma apre loro nuovi orizzonti di gusto e di 
sostenibilità ambientale. È quella che diffonde la comunicatrice monzese Carlotta Perego con il suo manuale 

Tutti i sapori  
della cucina botanica

Carlotta Perego, scrittrice e influencer

UN PIATTO PER OGNI STAGIONE   

Per la primavera scelgo la crostata con crema 
allo yogurt e lamponi, per l’estate i ravioli di 
semola con melanzane, pomodorini e basilico. 
Per l’autunno polpette di lenticchie al sugo di 
verdure e per l’inverno il risotto con radicchio, 
pere e noci
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protegga meglio di una a base di 
alimenti coltivati con metodo con-
venzionale?
«C’è ormai un’ampia letteratura scien-
tifica sugli effetti dei pesticidi sulla 
salute umana, in particolare su donne 
in gravidanza e sul sistema nervoso 
centrale e periferico dei bambini. Uno 
studio francese del 2018 svolto su 70 
mila individui e pubblicato sulla rivi-
sta Jama, ad esempio, mostra che chi 
mangia bio ha il 25 per cento di proba-
bilità in meno di sviluppare tumori. 
Tra l’altro, sempre in Francia, il Par-
kinson tra gli agricoltori è stato 
riconosciuto come malattia professio-
nale, dovuta soprattutto agli 
insetticidi. Oppure la meta-analisi del 
2014 realizzata dall’Università di New-
castle, dove si chiarisce che la qualità 
nutrizionale dei cibi bio è decisamente 
migliore in termini di antiossidanti e 
di livelli più bassi di residui di pesti-
cidi e di cadmio». 

La maggior attenzione nella 
scelta del cibo è uno degli effetti 
“buoni” della pandemia. Quali 
variazioni ha determinato sulla 
domanda di bio negli ultimi mesi?
«Di certo la pandemia ha inciso sulla 
spesa alimentare mettendo tra l’altro 
in luce, specie durante il lockdown, 
l’importanza di avere una produzione 
di cibo nel proprio territorio. Tra 
marzo e maggio 2020 la crescita del 
bio ha toccato il 20 per cento trainata 
anche dal generale effetto scorta, chiu-
dendo l’anno con un incremento 
complessivo del 6 per cento del mer-
cato interno e dell’8 per cento 
dell’export. I primi tre mesi del 2021 
hanno consolidato le vendite, accom-
pagnate dall’impennata 
dell’e-commerce che deve essere sem-
pre preso più in considerazione dalle 
aziende. Da segnalare nello stesso 
periodo il rialzo del 10,5 per cento del-
l’acquisto bio nel discount, che tuttavia 
non deve tradursi nella rincorsa al 
prezzo più basso per non perdere i 
valori fondamentali del bio». 

Proprio quelli che il progetto 
Cambia la Terra punta a mettere in 
risalto. Attraverso quali ulteriori 
iniziative?
«Dopo “I pesticidi dentro di noi” 
abbiamo preso in esame i costi indi-
retti dell’agricoltura convenzionale 
rispetto ai vantaggi prodotti quella 
biologica in termini di biodiversità e 
capacità di trattenere co2 nel suolo. 
Ricavandone un dossier da cui emerge 
quanto l’1,8 per cento di fondi asse-
gnati al bio dalla precedente 
programmazione Pac sia davvero 
troppo poco, per stessa ammissione del 
commissario Ue Wojciechowski. Poi 

abbiamo presentato il quaderno per la 
transizione biologica con focus sulla 
questione dell’allevamento intensivo, 
mentre il prossimo passo sarà una 
campagna sul suolo da Nord a Sud. Per 
osservare lo stato di salute e l’inquina-
mento da pesticidi nel nostro Paese e 
come cambia nei terreni coltivati con 
metodo bio». 

Policy quali Farm to fork e Biodi-
versità esprimono la volontà 
dell’Europa di accelerare sulla 
transizione biologica. A che punto 
è quella italiana nel panorama con-
tinentale?
«Entrambe le strategie hanno degli 
obiettivi molto chiari e ambiziosi: 
ridurre del 50 per cento l’utilizzo di 
pesticidi e degli antibiotici per rag-
giungere il 25 per cento di superficie 
coltivata a bio entro il 2030, ovvero tri-
plicandola rispetto a oggi. L’Italia 
parte bene con il doppio della media 
europea pari al 15,8 per cento e con il 
numero più alto di operatori in Europa, 
tuttavia nei consumi interni siamo sui 
60 euro annui a persona, contro ad 
esempio i 200 euro in Francia. Occorre 
pertanto sensibilizzare al bio attra-
verso l’informazione e poi creare una 
fiscalità vantaggiosa per le produzioni 
rispettose dell’ambiente, riducendo 
l’Iva sui prodotti bio e agendo sul cre-
dito d’imposta per i costi di 
certificazione». 

A livello nazionale avete indicato 
le vostre priorità a Draghi. Come 
sono state recepite dal Pnrr pre-
sentato in Parlamento e dove 
correggereste la strategia bio in 
ottica futura?

«Per un’Europa che sta correndo sul bio-
logico con un Piano d’azione che 
addirittura riserva il 30 per cento dei 
fondi alla promozione, in Italia l’ultima 
formulazione del Pnrr non lo menziona 
nemmeno. Si dedica un capitolo all’agri-
coltura sostenibile, ma non vengono 
accolte le nostre proposte a Draghi, 
compresa l’idea di promuovere filiere di 
made in Italy bio e distretti biologici 

nelle aree interne e nelle aree naturali 
protette. Si finanziano la logistica, 
l’agricoltura di precisione, ma non si 
aggredisce l’esigenza di convertire il 
sistema intensivo adottando un approc-
cio agroecologico. Per il futuro 
presidieremo l’evoluzione del piano 
strategico nazionale della Pac 2023-
2027, dove speriamo di trovare lo spazio 
negato nel Pnrr». ■ Giacomo Govoni

TREND DI MERCATO  
I primi tre mesi del 2021 hanno consolidato le 
vendite di prodotti bio, accompagnate 
dall’impennata dell’e-commerce che deve essere 
sempre preso più in considerazione dalle aziende 

>>> continua dalla prima

Biologico
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L
a pasta che si ottiene lavorando a 
lungo la farina con l’acqua fino a 
ricavarne un impasto compatto 
che va poi essiccato senza fer-
mentare è universalmente cono-

sciuta e apprezzata come alimento identita-
rio della gastronomia italiana. Le sue origi-
ni sono molto antiche ed è difficile stabilire 
con esattezza quale popolo l’abbia inventa-
ta. Tuttavia la storia di questo alimento è così 
intrecciata con la tradizione culinaria italia-
na che ripercorrere le sue tappe significa ine-
vitabilmente raccontare la trasformazione del 
tessuto sociale ed economico del nostro 
paese, oltre che il processo tecnologico. A par-

tire dal Novecento la pasta secca inizia a di-
ventare un prodotto esclusivamente indu-
striale con i suoi molteplici formati e infini-
tà di condimenti. Ogni regione italiana oggi 
può vantare illustri interpreti di questo ali-
mento così semplice, ma sono i piccoli pro-
duttori locali a custodire la vitalità della pa-
sta. Tra questi ci sono sicuramente Cristina 

Andretta ed il marito Nicola Campagnolo i 
titolari di un pastificio biologico artigianale 
in provincia di Padova. Cristina ha voluto con-
dividere la storia di questa giovane azienda 
a partire dal suo nome: VisVita Pasta Viva. 
«VisVita reinterpreta il significato latino di 
‘forza vitale’, quella sprigionata dalla terra, 
quella con cui si tramanda la tradizione, quel-
la della dedizione per il nostro lavoro            
mentre Pasta Viva fa riferimento a un modo 
sano e genuino di produrre pasta a partire da 
farine biologiche ottenute da cereali italia-
ni macinati rigorosamente da un mulino tra-
dizionale con macine in pietra. Questo tipo 
di lavorazione - specifica Cristina - permet-

te di mantenere vivo il germe del grano». La 
macinazione industriale al giorno d’oggi è il 
processo che separa il chicco dal germe (l’or-
gano vitale del grano ricco in proprietà nu-
trienti) dall’endosperma (il centro del chic-
co, ricco di amido da cui si ricava la farina 
“bianca”) e dalla crusca (il residuo costitui-
to dall’involucro esterno del chicco). I processi 
di macinazione hanno subito molte variazioni 
nel corso del tempo ma Cristina e Nicola han-
no deciso di riportare nell’era moderna un si-
stema di molitura antico. «Con la macinazione 
a pietra dei chicchi, il germe e la crusca si 
amalgamano ottenendo così una farina più 
ricca rispetto a quelle industriali per sapore, 

aroma e proprietà nutrizionali. Una volta ma-
cinato il grano, si procede con la lavorazio-
ne dell’impasto (farina e acqua) e l’essicazione 
della pasta a 30 gradi. La bassa temperatu-
ra, sebbene richieda tempi molto più lunghi 
(anche due giorni), impedisce la gelatiniz-
zazione dell’amido (lo zucchero della farina) 
e mantiene inalterato il gusto e il profumo 
del grano». 
Negli ultimi anni gli agricoltori si sono orien-
tati verso la coltura di semi antichi, partico-
larmente adatti alla coltivazione con meto-
do biologico, inoltre richiesti e apprezzati da 
consumatori alla ricerca di uno stile di vita 
sostenibile e attenti alla salute. Il Senatore 
Cappelli e il Monococco sono alcuni esem-
pi di grani appetibili per chi soffre di intol-
leranze alimentari poiché hanno un rappor-
to più equilibrato tra amido e glutine. «Il gra-
no duro Senatore Cappelli integrale - spiega 
Cristina – ha grandi qualità organolettiche: 
basso contenuto di glutine e di zuccheri, ele-
vata presenza di oligoelementi come ma-
gnesio, potassio, calcio, vitamine del grup-
po B e vitamine E. Tutte queste caratteristi-
che lo rendono adatto per le diete a basso in-
dice glicemico. Il farro Monococco integra-
le o piccolo farro invece è apprezzato in par-
ticolare dagli sportivi per l’alto contenuto di 
proteine, di vitamine del tipo A ed E, oltre che 
per la presenza di microelementi come fer-
ro, magnesio, fosforo e potassio. Rispetto ad 
altri cereali ha una maggiore tollerabilità e 
digeribilità per via del basso indice glice-
mico». Cristina e Nicola hanno dato vita al 
progetto VisVista collaborando con i conta-
dini del territorio che attenti e rispettosi del-
la terra e dei suoi tempi hanno scelto un cam-
mino di agricoltura biologica. «Laddove pos-
sibile, per compatibilità di terreno e clima, fac-
ciamo coltivare nel nostro territorio, tra il Pa-
dovano, il Trevigiano e il Vicentino, i cerea-
li che poi trasformiamo e commercializzia-
mo. Altre tipologie di cereali o varietà par-
ticolari di grani antichi e originali, le acqui-
stiamo direttamente da aziende che operano 
secondo i nostri stessi valori e principi, ma 
in territori con caratteristiche ben diverse 
come il grano duro Perciasacchi. Questa va-
rietà viene coltivata in Sicilia, in provincia di 
Enna e deve il suo nome al chicco duro e ap-
puntito che appunto bucava i sacchi che lo 
contenevano. Il Perciasacchi appartenente alla 
stessa famiglia del Kamut, è un alimento in-
dicato nella dieta di chi soffre di diabete o co-
lesterolemia. Ci piace definire la nostra pa-
sta, a prescindere dalla tipologia, con l’ap-
pellativo di “pasta del benessere” perché è nu-
triente, gustosa e caratterizzata da profumi 
e sapori intensi, tipici del cereale maturo ap-
pena macinato». ■ Angela Querciuola 

Grani antichi e metodi di lavorazione artigianale in risposta ai consumatori più attenti a uno stile di vita sano e alla riscoperta 
del gusto della tradizione. Li descrive Cristina Andretta, titolare di VisVita

La pasta del benessere

VisVita ha sede a San Martino di Lupari (Pd)  

www.visvita.it

Lo scorso 25 aprile, in occasione della festa di San Marco, la solennità patronale di 

Venezia e del Veneto, il pastificio VisVita ha lanciato nel mercato un nuovo formato 

di pasta: il Leon venesian che riproduce le fattezze del celebre Leone Marciano alato. 

Questo progetto a più mani, che nasce dalla volontà di Cristina Andretta di 

trasmettere un messaggio di appartenenza al territorio e di riscatto contro il virus, ha 

coinvolto oltre che importanti rappresentanti della regione, lo chef pluripremiato 

Gregori Nalon che ha realizzato per l’occasione la ricetta Serenissima. Questa pasta 

non è solo nobile nel formato e nel gusto ma anche negli obiettivi. Parte del ricavato 

della vendita sarà destinato all’Associazione oncologica San Bassiano, realtà che 

persegue finalità di solidarietà sociale nei settori di assistenza a favore del paziente 

oncologico e della sua famiglia. «I degenti, del resto, - citando l’ideatrice - hanno il 

coraggio e la dignità di un leone: non potevo che pensare a loro».

Il formato Leon venesian 

LA RICETTA GIUSTA   
Macinazione a pietra, basse temperature e 
lunghi tempi di essicazione, così il germe del 
grano rimane vivo nella pasta
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U
na passione nata negli 
anni Venti e rimasta im-
mutata fino ad oggi. La fa-
miglia Savini si occupa, 
infatti, di tartufi da sem-

pre, da quando il bisnonno Giuseppe 
intraprende questa avventura facen-
dola diventare ben presto un’attività 
produttiva. «Noi ci definiamo tartufai 
da quattro generazioni perché questa 
passione inizia negli anni Venti con il 
mio bisnonno Giuseppe Savini - spiega 
Cristiano Savini, figlio d’arte -. Una 
passione che nel tempo si è trasfor-
mata in lavoro ma che rimane ancora 
oggi l’ingrediente segreto della nostra 
azienda. La chiave del successo è pro-
prio l’amore per quello che facciamo, 
partendo dalla ricerca del tartufo fino 
alla selezione e alla successiva produ-
zione di un ampio assortimento di re-
ferenze».  
L’offerta Savini Tartufi si articola in 
prodotti adatti a differenti condizioni 
d’uso: golose bruschette, stuzzichini 
ma anche condimenti per pasta e ri-

sotti. Una varietà di eccellenze che si 
arricchisce di anno in anno, ogni sta-
gione con tartufi diversi ma gustosi. 
Negli ultimi anni, a parte la “pausa 
Covid”, il business della ristorazione 
ha acquisito sempre più importanza, 
portando i format Savini Tartufi ad af-
facciarsi in varie città: «Oggi vantiamo 
botteghe con cucina dal vivo e bistrot 
in cui provare piatti a base di tartufo. 
C’è poi un momento unico e speciale: 
la Truffle Experience, da trascorrere in 
azienda andando a caccia di tartufi con 
un esperto cavatore e il suo cane e ter-
minando la giornata con una degusta-
zione di piatti al tartufo. Senza mai 
dimenticare che il diamante del bosco 
lo si può consumare anche a casa pro-
pria, grazie al vasto assortimento pro-
posto: salse, patè, peschiole, stuzzicanti 
prodotti da acquistare per preparare 
piatti al tartufo».  
L’azienda gode di un grande vantaggio, 
dato proprio dalla sua dislocazione: 
«Abbiamo la fortuna che in Toscana si 
trova il tartufo tutto l’anno, possiamo 

così produrre ben sette differenti tipo-
logie di tartufo; basti pensare che in 
tutta Italia ce ne sono complessiva-
mente nove. Ciò è possibile grazie alla 
stretta vicinanza con il mare e anche 
per la notevole biodiversità del territo-
rio. Tra le sette tipologie si annove-

rano, intanto, le cinque varietà più ri-
nomate e ricercate sul mercato: il 
bianco pregiato, il nero pregiato, il tar-
tufo bianchetto, il nero scorzone e il 
nero uncinato. Tartufi diversi in sta-
gioni diverse».  
Negli anni Cinquanta, con l’ingresso 
nell’attività di Luciano Savini, è ini-
ziato il commercio dei tartufi. «In quel 
momento siamo entrati in un’ottica dif-
ferente, quella che richiede la stretta 

osservanza delle normative che al-
l’epoca erano meno stringenti di 
adesso ma in ogni caso idonee a garan-
tire l’integrità del prodotto». Alla fine 
degli anni Settanta è arrivata una 
nuova svolta per la società: «Si è deciso 
di dare una veste più accattivante e ini-
ziare quello che sarebbe poi stato il 
commercio del tartufo fresco. Forti 
della nostra posizione, a trenta chilo-
metri dalla costa e a settanta dall’Ap-
pennino e di una logistica migliorata 
rispetto agli anni precedenti, abbiamo 
reso le ricerche molto più accurate cre-
ando lo zoccolo duro dell’azienda, com-
posto da più di seicento cavatori di 
tartufo. Tutto ciò ci ha consentito di 
avere le mani direttamente nel bosco e 
di estendere le nostre collaborazioni 
con i tartufai, con il risultato di otte-
nere una piena conoscenza della trac-
ciabilità del prodotto e la garanzia 
sulla provenienza. Questo ha rappre-
sentato un valore aggiunto ed è diven-
tato un punto di forza di Savini Tartufi. 
In particolare, offriamo la possibilità di 
acquistare dai dieci ai cento grammi 
fino a quantità molto più elevate». 
Nel corso degli anni sono state così 
create le più svariate linee di prodotti 
sia in supporto al settore della ristora-
zione sia alla gastronomia specializ-
zata fino ad approntare una politica di 
esportazione che sta rendendo ancora 
oggi i suoi frutti. «Possiamo ben dire – 
conclude il titolare – di essere diventati 
un punto di riferimento nel mondo per 
la lavorazione del tartufo, distinguen-
doci anche per la velocità di produ-
zione, un aspetto importante, vista 
l’alta deperibilità del prodotto». 
■ Luana Costa 

Il tartufo è una vera passione nella famiglia Savini dal 1920. Savini Tartufi collabora con oltre 
seicento cavatori e ha un controllo serrato sulla filiera, a garanzia della qualità del prodotto. 
Ne parliamo con Cristiano Savini

Il “diamante” del bosco

Savini Tartufi ha sede a Forcoli (Pi)

www.savinitartufi.it

In Savini Tartufi, ogni tartufo è 

selezionato da Luciano Savini, papà di 

Cristiano, dal cavatore e viene 

monitorato, fase dopo fase, durante 

l’intero processo produttivo. «La nostra 

politica è sempre stata quella di 

acquisire il prodotto alla fonte 

garantendone la freschezza – spiega 

Cristiano Savini -. Oltre alla tracciabilità 

del prodotto, segno distintivo 

dell’azienda è la lavorazione 

artigianale. Si lavora sull’ordine senza 

fare scorte di magazzino, usiamo l’alta 

tecnologia ma solo in ambiti assai 

ristretti e per assicurare migliorie di 

processo, ad esempio, nella fase di 

sterilizzazione. Siamo dotati infatti di 

una sterilizzazione all’avanguardia che 

ci permette di stressare il meno 

possibile il prodotto».

Il controllo  
della filiera

IL VANTAGGIO DELLA ZONA 
Abbiamo la fortuna che in Toscana si trova  
il tartufo tutto l’anno, possiamo così 
selezionarne ben sette differenti tipologie 
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S
ono ormai quattro le gene-
razioni della famiglia Capo-
ferri che si dedicano all’affi-
namento dei formaggi. Sono 
ormai lontani i tempi in cui 

il locale stracchino, conosciuto con il 
nome Stracchino del Monte Bronzone, 
veniva raccolto con il carro e i cavalli per 
essere portato nella cantina a stagiona-
re. Siamo nella zona vicina al Lago Se-
bino, ai piedi del Monte Bronzone e dei 
Colli di San Fermo. Proprio qui pasco-
lano le vacche da cui proviene il latte per 
la produzione dello stracchino, lavorato 
rigorosamente a latte crudo. Piccoli al-
levatori che hanno scelto di non abban-
donare questo lavoro faticoso, contri-
buendo così al mantenimento del terri-
torio. Un sodalizio lungo decenni con la 
famiglia Capoferri che negli anni ha sti-

molato la valorizzazione di questo for-
maggi (e non solo), costruendo con gli 
allevatori un percorso di valore e di fi-
ducia reciproca. Lo stracchino viene ri-
tirato fresco e portato a stagionare. Da 
qui nascono le tre linee di stracchino a 
latte crudo: il fresco, lo stagionato e la 
“Selezione Capoferri”, naturalmente pri-
vo di lattosio. Gli stracchini vengono fat-
ti maturare per 20 giorni, arrivando al 
massimo ad un paio di mesi di stagio-

natura nella versione invecchiata. I pri-
mi vengono semplicemente spazzolati e 
puliti man mano che le muffe procedo-
no con il loro lavoro, mentre i secondi 
vengono spazzolati con acqua e sale (cro-
sta lavata), al fine di impedire che la cro-
sta si asciughi troppo, ma anche per sti-
molare la proteolisi sotto crosta (che in 
questo caso, visto lo spessore, viene chia-
mata buccia) che regala aromi e consi-
stenze uniche, in contrapposizione alla 
parte di pasta interna che rimane un 
poco più asciutta e con aromi lattici. 
Sono davvero molti i formaggi che ogni 

giorno vengono stagionati e affinati con 
cura da Aldo e i figli Claudio e Andrea. 
Dalla vicina valle Seriana, arriva la for-
maggella di malga, nata dal latte prodotto 
dagli animali che vivono a ridosso del-
le Alpi Orobie. Formaggi di alto valore 
nutritivo, ma anche culturale, prodotti 
sempre a partire da latte crudo in pre-
valenza da animali alimentati dal pascolo 
nel periodo estivo e a fieno nel periodo 
invernale. Formaggi che racchiudono 
aromi e sapori particolari, “che sanno di 
montagna”, per un prodotto stabile e di-
sponibile tutto l’anno. Un percorso co-

mune quello intrapreso dalla famiglia Ca-
poferri e dagli allevatori che hanno scel-
to di lavorare fianco a fianco. Una stra-
da verso la massima qualità. La selezio-
ne si completa con una gamma di for-
maggi locali tutelati dalla Dop, come il 
Taleggio Dop, ma anche gli altri prodotti 
tipicamente lombardi. Disponibili anche 
diverse tipologie di tome, anche a base 
di latte caprino e ovino. In particolare, 
sono disponibili tante referenze a base di 
latte di capra, selezionate sempre con le 
medesime attenzioni. Piccole produzio-
ni locali, per un catalogo mai scontato e 
non banale, con molti affinati speciali da 
degustazione. ■ Lucrezia Gennari

In provincia di Bergamo, una storia di sopravvivenza, che passa dalla selezione fino 
all’affinamento di gioielli caseari unici e artigianali. L’esperienza della famiglia Capoferri

Latte crudo e piccole produzioni

Capoferri Formaggi si trova a Adrara San Martino 

(Bg) - www.formaggicapoferri.it

L’obiettivo, fin dall’inizio di questo percorso orientato alla 
proposta di formaggi senza lattosio, è stato quello di offrire 
al mercato un prodotto genuino, locale e, allo stesso tempo, 
adatto anche chi soffre di intolleranze. In un certo senso un 
ridare la possibilità di gustare i gustosi stracchini del Monte 
Bronzone e la formaggella delle valli bergamasche anche a 
chi, purtroppo, soffre di intolleranza al lattosio. Non è stato 
un percorso semplice questo, perché la famiglia Capoferri, 
ha dovuto attuare un lavoro ancora più delicato nel 
controllo di tutta la filiera: dalla produzione del latte, fino 
alla fine della stagionatura. La scelta è stata quella di 
utilizzare il naturale processo di invecchiamento (anche 
oltre 40 giorni) anche per questi prodotti che, normalmente, 
raggiungono stagionature inferiori. Nessun segreto e 
nessun trucco: i formaggi lattosio free sono naturalmente 
privi di lattosio. Il controllo di tutta la filiera è fondamentale 
per arrivare alla produzione di formaggi che sostengano la 

lunga maturazione, dal momento che gli stracchini e le 
formaggelle a firma Capoferri sono prodotte a partire da 
latte crudo. Un’altissima qualità del latte, unita al controllo 
del benessere animale e al loro perfetto stato di salute, 
risulta essere una prima buona base per la produzione di un 
formaggio al top. E poi, l’estrema attenzione nella 
lavorazione stessa del latte, la precisione e la maturazione 
in condizioni ambientali perfette. Tutto questo porta alla 
produzione dei formaggi “Selezione Capoferri”, 
naturalmente privi di lattosio. Entrambi i formaggi sono in 
possesso della certificazione per quanto riguarda l’assenza 
di lattosio. Il prodotto è infatti conforme al disciplinare 
definito da ELLEFREE Srl proprietaria e concessionaria del 
Marchio “Lfree” con il quale si identificano i prodotti 
destinati a consumatori intolleranti al lattosio. 
Un’opportunità unica per chi non può mangiare prodotti con 
lattosio.

Stracchini e formaggelle certificate lattosio free

DIVERSE STAGIONATURE 
Gli stracchini vengono 
fatti maturare per 20 
giorni, arrivando al 
massimo ad un paio  
di mesi di stagionatura 
nella versione 
invecchiata
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«O
ggi i consuma-
tori sono 
maggiormente 
attenti alla       
propria alimen-

tazione e scelgono gli alimenti 
secondo criteri di qualità e bontà». È il 
dato di fatto, ormai tendenza accertata, 
sulla quale Sergio Albani ha potuto 
fare leva per il successo della sua Alpa 
Salumi, azienda di Aprilia (Lt) nata nel 
2012. Nonostante il breve periodo pas-
sato dalla fondazione dell’impresa, 
l’obiettivo perseguito riguarda la 
ripresa delle lavorazioni tradizionali. 
«Il rispetto delle ricette originali, la 
scelta delle materie prime e il rispetto 
delle norme di tracciabilità e rintrac-
ciabilità – spiega Albani − fanno sì che 
i nostri prodotti soddisfino i palati più 
esigenti e vengano sempre più apprez-
zati dai nostri clienti privilegiando la 
qualità rispetto alla quantità. Il palato 
vince sempre». 

In che modo è nata questa sfida 
imprenditoriale?
«L’azienda nasce dalla volontà di met-
tere insieme la propria personale 
esperienza lavorativa e di avviare una 
collaborazione professionale, sfidando 
i tempi moderni decidendo di rilevare 
un piccolo laboratorio di produzione di 
salumi avviato da appena un anno. 
L’attività principale è basata sulla pro-
duzione di salumi e di prodotti freschi 
derivanti dalla lavorazione di carni 
suine nazionali di prima scelta sapien-
temente trasformate combinando le 
ricette della tradizione con i moderni 
standard qualitativi. L’organico è costi-
tuito da operai esperti e specializzati 
con lunghissima esperienza di quaran-
t’anni di lavoro nel settore a cui è 
affidata la produzione seguendo anti-
che ricette: il clima di lavoro sereno e 
la dedizione costante consentono una 
proficua collaborazione tra tutti i 
reparti. I prodotti sono molto apprez-
zati e distribuiti nel Lazio ma abbiamo 
iniziato, già da qualche anno, un 
costante e graduale processo di espan-
sione sempre aperta a nuove 
collaborazioni e a nuovi mercati. I 
nostri clienti ci scelgono in quanto i 
prodotti che offriamo sono buoni, 
gustosi e di alta qualità». 

Come scegliete i vostri fornitori?
«Mi occupo personalmente degli 
acquisti e dell’approvvigionamento 
delle materie prime sempre alla 
ricerca delle migliori carni italiane, 

privilegiando la scelta di allevatori più 
piccoli e non massivi e nel rispetto 
delle norme. La ricerca costante della 
qualità parte dalle materie prime e 
dalla scelta di eliminare additivi come 
lattosio e glucosio». 

Tra i vostri prodotti ce n’è uno 
più richiesto?
«Offriamo ai nostri clienti una vasta 
gamma di salumi e tra questi sicura-
mente sono molto apprezzate le 
salsicce fresche che produciamo quoti-
dianamente, la coppa di testa ancora 

prodotta secondo un’antica ricetta, una 
varietà di salami a taglio piccolo, in 
particolare i nostri laccetti, nati da una 
mia personale idea e dalla voglia di 
lanciare sempre prodotti nuovi. I lac-
cetti sono un perfetto sfizio per 
aperitivi e snack salva fame. Sottili, 
saporiti e pure belli da vedere. Ma 
sicuramente il prodotto più richiesto è 
il guanciale stagionato nella variante 
al pepe e al peperoncino». 

In dettaglio, quale processo di 
lavorazione richiede?
«Le guance fresche vengono rifilate a 
mano e modellate a forma di goccia, 
condite con la nostra concia che 
ricorda gli antichi sapori e successiva-
mente sottoposte a vari cicli di 
stagionatura lenta in ambienti ideali e 
proprio la stagionatura contribuirà a 
far acquistare il buon sapore. Solo 
dopo aver completato il ciclo viene 
distribuito sul mercato. Il guanciale è 
perfetto per realizzare dei gustosi 

primi piatti della cucina laziale come 
la amatriciana, la carbonara e la gricia, 
apprezzati da tutti in tutto il mondo. 
Ma risulta anche irresistibile da 
gustare a fettine sottili su crostini di 
pane. Per gustarlo al meglio bisogna 
far rosolare il guanciale da solo in 
modo che sprigioni tutto il sapore e 
perda un po’ del suo grasso fino ad 
ottenere la giusta croccantezza, sarà 
così pronto ad essere gustato e ad 
arricchire qualsiasi piatto». 

Quali sono i nuovi mercati cui 
guardate e in che modo avete 
deciso di affrontarli?
«In questi anni ci siamo occupati 
soprattutto di vendita all’ingrosso, ai 
negozianti e ad alcune catene alimen-
tari e distributori, abbiamo iniziato ad 
esportare i nostri prodotti made in 
Italy all’estero e contiamo di espan-
dere la nostra rete di vendita avviando 
e-commerce e un punto vendita al det-
taglio». ■ Remo Monreale

Di guanciale e di altre tipicità
Nel Lazio, patria di piatti famosi in tutto il mondo come l’amatriciana, la carbonara e la gricia, troviamo una grande varietà di 
salumi prodotti secondo ricette antiche, eppure intramontabili. Il caso di Sergio Albani 

Sergio Albani, titolare di Alpa Salumi, che si 

trova ad Aprilia (Lt) - www.alpasalumi.com





A
partire dal 2005 la filiera delle 
carni suine ha registrato quo-
tazioni altalenanti dei capi de-
stinati alla macellazione a 
fronte di aumenti considere-

voli dei costi di produzione, in particolare 
di materie prime utilizzate per la razione 
giornaliera degli animali, e di risorse ener-
getiche.  
Il 2007 e il primo semestre del 2008 ver-
ranno ricordati come anni particolarmente 
drammatici per gli allevatori che hanno 
visto i prezzi di vendita del proprio be-
stiame avvicinarsi in modo sensibile alla 
soglia di un euro al chilogrammo di peso 
vivo. 
Proprio nel 2007 però, nel pieno della 
crisi, in provincia di Mantova, Graziano 
Iacconi, un imprenditore coraggioso, de-
cide di realizzare un piano di recupero di 
attività produttive, che senza il suo inter-
vento sarebbero definitivamente scom-
parse. Nasce Brioo, un’operazione di 
rivalorizzazione che gestisce 25 siti pro-
duttivi sparsi nel territorio lombardo ed 
emiliano. Fra questi quello della reintro-
duzione della razza autoctona del suino 
Nero di Lomellina. 
«Agli inizi del 1900 la razza suina Nero di 
Lomellina (denominata anche Razza di 
Garlasco) popola l’alto vercellese in Pie-
monte e la zona della Lomellina in Lom-
bardia – racconta Iacconi –. La consistenza 
della razza, però, con il tempo si limita 
sempre più, sino ad arrivare nel 1950 circa, 
alla presenza solo di qualche capo nella 
zona di Cassolnovo e Vigevano, in provin-
cia di Pavia». 
Proprio in quegli anni, Francesco Ube-
zio possiede un caseificio, con un piccolo 
allevamento di una decina di riproduttori 
di razza bianca nostrana annesso. Il fi-

glio Domenico, che spesso lo accompagna 
nelle visite di cortesia tra allevatori, viene 
rapito dal mantello nero e dal simpatico 
musetto bianco del Nero di Lomellina, e 
convince il padre a portarne alcuni capi 
nella sua azienda. 
«Parecchi anni dopo – continua Iacconi – 
nel lontano 2000, Domenico Ubezio, con 
le figlie Alessandra, Paola ed Elisabetta, 
dà inizio a un’operazione di recupero ge-
netico della razza a partire da pochi sog-
getti nati nell’inverno dell’anno successivo 
in un allevamento della Lomellina. Giu-
ditta, uno dei capi presenti fin dall’inizio, 
morta molti anni dopo di morte naturale, 
diventa la mascotte dell’allevamento». 
Inizia così una rigorosa azione di molti-
plicazione e selezione assistita da un 
gruppo di ricerca dell’Università di Mi-
lano e del CNR, volta a dare un contributo 
innovativo alla conservazione e alla pro-
duzione di biodiversità, fino al raggiungi-

mento di ben 120 riproduttori identificati, 
con il relativo ingrasso di circa 1000 capi. 
Inoltre, ad aprile 2020 la razza suina Nero 
di Lomellina viene riconosciuta dal Mini-
stero delle Politiche Agricole. 
Gli allevamenti di Brioo Srl si trovano pro-
prio nel cuore della Lomellina, in provin-
cia di Pavia, un territorio immerso tra 
risaie e i campi di mais, da sempre carat-
terizzato da una forte vocazione agricola. 
«Per noi è essenziale allevare i nostri suini 

nel pieno rispetto del benessere dell’ani-
male in ambienti adeguati alla loro cre-
scita naturale – spiega Graziano Iacconi – 
con l’obiettivo di dare alle nostre carni 
un’elevata qualità, nel rispetto del passato 
agricolo». 
«Inoltre la carne proveniente dal Nero di 
Lomellina – prosegue Iacconi – ha una 
concentrazione di acido oleico più elevata 
e questo permette una migliore diffusione 
degli aromi usati per la speziatura». 
Il consumo di carne di questa razza suina 
ha enormi vantaggi anche sulla salute. La 
maggiore concentrazione di acidi grassi 
insaturi, serie omega 3, omega 6 e acidi 
grassi polinsaturi, riduce infatti il rischio 
di malattie cardiovascolari e gli acidi 
grassi polinsaturi proteggono dalla trom-
bosi e assicurano una minore concentra-
zione di colesterolo.  
L’esclusività della materia prima rende i 
salumi del Nero di Lomellina un prodotto 
di altissima qualità e la stagionatura av-
viene secondo i dettami della tradizione. 
«Il nostro salame – conclude Iacconi – 
viene preparato con tagli di carne di pre-
giati, come la lonza e il filetto amalgamati 
a grasso di guanciale e culatello, mentre il 
nostro cotto si distingue per il suo sapore 
estremamente delicato e il suo colorito 
roseo al taglio. Il mio preferito, il pro-
sciutto crudo, viene preparato senza l’ag-
giunta di additivi, proprio come quello con 
cui farcivo il panino della merenda da 
bambino». 
L’azienda, come molte altre nel settore 
della ristorazione, ha risentito della crisi 
economica del 2020, ma dalla primavera 
le cose sono finalmente tornate alla nor-
malità. Il mercato di riferimento è quello 
italiano dei prodotti di alta qualità, anche 
se negli ultimi anni anche la Gdo si sta in-
teressando ai salumi del Nero di Lomel-
lina per inserirli nella sua nicchia di 
pregio. Lo stesso sta facendo il mercato 
estero, sempre alla ricerca di nuove eccel-
lenze italiane da valorizzare.  
■ Stella Dalla Costa 

Dall’intuizione di risanare le strutture produttive piegate dalla crisi della suinicoltura 
italiana una raffinata operazione di rivalutazione della razza del suino Nero di Lomellina. 
Ne parliamo con Graziano Iacconi, ideatore dell’impresa

Un coraggioso progetto  
di recupero genetico

Brioo si trova a Pegognaga (Mn)  

www.brioosrl.com

Il Nero di Lomellina è un suino dalle origini antiche. In passato veniva allevato allo stato 
brado, ma con il tempo è stato in grado di adattarsi alla vita stabulata. È estremamente 
riconoscibile perché il suo manto è uniforme e formato da setole rade di colore tendente 
al nero. Sulla fronte ha una lista bianca frontale ben evidente, estesa anche al grugno, 
che può essere tutto o in parte depigmentato. Il Nero di Lomellina è un suino che 
raggiunge notevoli dimensioni arrivando anche a 200 kg p.v. La sua carne è 
caratterizzata da un colore rosso e dall’intensa marezzatura di venature di grasso, quasi 
impercettibili a occhio nudo, che conferisce alla carne sapori e profumi ineguagliabili.

CARATTERISTICHE DEL NERO DI LOMELLINA
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U
n fazzoletto di terra di 700 
metri quadri, la devozione 
per un luogo che Mario 
Soldati descriveva come 
un “paese-vigneto” e 

«l’ambizione di voler fare un grande 
vino». A Gian Marco Viano non è ser-
vito altro per guadagnarsi un posto tra 
i “50 Next”, la lista di under 35 desti-
nati secondo The World’s 50 Best e il 
Basque Culinary Center a cambiare il 
corso della cultura enogastronomica 
nei prossimi decenni. Neppure la certi-
ficazione di vinificare biologico, di cui 
il talentuoso vignaiolo piemontese che 
oggi di terreno nella sua azienda 
Monte Maletto ne gestisce 1,3 ettari, 
confessa in tutta franchezza di non sen-
tire il bisogno. «Quasi tutti i miei 
clienti sono stati in visita da me a Ca-
rema – spiega Viano -  hanno visto 
come lavoro, lo spirito con cui affronto 
la viticoltura: credo sia questa la mi-
glior certificazione possibile». 

Una scelta per certi versi rivolu-
zionaria, ma con una profonda ma-
trice artigianale e sostenibile. 
Com’è maturata e quali fattori le 
hanno permesso di prosperare?
«Credo che da quando il biologico è en-
trato nell’industria, per una realtà arti-
gianale come la mia non sia un valore 
aggiunto l’essere certificati. In ogni 
caso no, non utilizzo prodotti di sintesi 
in vigna, ma solo zolfo, pochissimo 
rame e solo nelle annate in cui è ne-
cessario, e altri prodotti naturali come 
le alghe, alcune argille o l’olio essen-
ziale di fiori d’arancio. È una scelta ma-
turata dopo aver assaggiato per anni 
vini prodotti con questa filosofia, e 
ancor di più obbligata dal fatto che 
dobbiamo salvaguardare il più possi-
bile l’ecosistema in cui lavoriamo, e 
non ultima la salute degli abitanti di 
Carema». 

Il rispetto del territorio è un 
punto fermo del suo modo di fare 
vino. Dove interviene l’innova-
zione per difendere ed esaltare 
questo valore?
«In questo momento storico l’innova-
zione a mio giudizio non deve puntare 
alla ricerca di nuovi coadiuvanti con 

cui esaltare i vini, ma dev’essere volta 
a massimizzare ed evolvere le sole tec-
niche di vinificazione. Se potessi per-
mettermi il miglior enologo al mondo, 
gli chiederei di aiutarmi nel produrre 
il miglior vino possibile utilizzando 
solo ciò che la vigna in quell’annata mi 
ha dato: l’uva. E aggiungendo un solo 
ingrediente: la solforosa. Può sembrare 
un concetto banale, ma in un contesto 
artigianale e non su larga scala, dove 

le esigenze commerciali sono diverse, 
è la nostra sfida in cantina».  

Unica stella italiana nel firma-
mento dei 50 giovani considerati 
più influenti nel futuro dell’enoga-
stronomia: quali sentimenti pre-
valgono nel leggersi in questa 
prestigiosa classifica?  
«C’è sicuramente grande soddisfazione, 
ma anche tanta consapevolezza che si 
tratta solo dell’inizio di un percorso in 
cui saranno la costanza e la coerenza 
produttiva a fare la differenza tra un 

bravo giovane produttore meteora e 
un’azienda punto di riferimento della 
propria area viticola».  

Anche sapersi raccontare, oggi, 
può farla. Quali forme e strumenti 
originali sta sperimentando da 
questo punto di vista?  
«Ho la fortuna di operare in un conte-
sto meraviglioso, un piccolo borgo di 
800 anime incastonato tra le montagne. 
Un luogo quasi sospeso nel tempo dove 
la viticoltura, i terrazzamenti e le per-
gole sono parte della comunità, della cul-
tura, del paese stesso. Non c’è più 
potente mezzo di comunicazione che 
portare la gente in mezzo a questi sen-
tieri, tra queste vigne, per fare realmente 
capire come nasce ogni singola bottiglia 
dei nostri vini. Trovo abbastanza insen-
sato mandare campioni in giro per il 
mondo a farci conoscere e offrire 
un’esperienza a metà, con il rischio di 
non essere capito. Per fortuna esistono i 
social che, se sfruttati bene, sono il vei-
colo perfetto per avvicinare gli appassio-
nati a questo fantastico territorio».  

Esperienze come la sua incorag-
giano le nuove generazioni a risco-
prire la terra. Quali punti di forza 
ne metterebbe in risalto a un coe-
taneo che volesse ricalcare il suo 
percorso?  
«Per far emergere la propria azienda o 
la propria zona non basta fare un buon 
prodotto a un buon prezzo. Bisogna as-
saggiare tanto, conoscere cosa fanno i 
migliori, andare a trovarli che siano a 
Barolo, in Borgogna, o sull’Etna, sca-
vare nei loro segreti. Assemblando 
tutte le conoscenze raccolte per creare 
la propria idea di vino, la propria iden-
tità aziendale, rimanendo sempre fedeli 
alla propria storia e origine. E poi non 
farsi abbattere da chi prova a sommer-
gerti di negatività che ci sarà sempre, 
ma prendere ogni attacco come una 
sfida per dimostrare a loro, ma soprat-
tutto a noi stessi, che possiamo farcela, 
nonostante tutto». 

Superata la pandemia e i riflessi 
che ha prodotto sulle abitudini ali-
mentari, quali nuove “regole del 
gioco” secondo lei faranno la diffe-
renza nel panorama vitivinicolo del 
post Covid?  
«La pandemia ci ha insegnato l’impor-
tanza di diversificare i mercati sul più 
vasto numero di Paesi. Se hai solo un 
mercato e quel mercato per mille mo-
tivi crolla, puoi chiudere bottega. Per 
questo credo sia saggio dare poco a 
tanti senza concentrarsi solo su 
uno/due Stati, tenendosi pronti a rega-
lare esperienze uniche a chi ci viene a 
trovare. Perché la libertà, la bellezza 
della convivialità, della libera circola-
zione non sono più cose scontate, ma 
una ricchezza a cui tutti oggi guar-
diamo con più considerazione e ri-
spetto». ■ Giacomo Govoni

In un angolo di paradiso tra Piemonte e Valle d’Aosta nasce la storia del vignaiolo Gian Marco 
Viano, germogliata al punto da valergli l’ingresso nella lista dei 50 giovani che guideranno il 
rinnovamento del settore enogastronomico

Le sfide in cantina

Gian Marco Viano, vignaiolo titolare dell’azienda 

Monte Maletto

IL PIÙ POTENTE MEZZO DI COMUNICAZIONE 
Portare la gente tra le vigne, per fare realmente 
capire come nasce ogni singola bottiglia 
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C
resce la consapevolezza e la 
cultura dei consumatori, sempre 
più attenti a quello che scelgo-
no e sempre più attratti dal-
l’approfondire la conoscenza 

dei vini, ad esempio con corsi per diventa-
re sommelier. Il mercato si compone quin-
di di interlocutori informati e deve rispon-
dere con prodotti all’altezza delle aspettative. 
«Oggi il mercato esige la ricerca della qua-
lità, eticità e servizio - spiega Sergio Tra-
verso, contitolare con Lorenzo Sinico del-
l’azienda agricola Ongaresca, una cantina 
che esprime passione attraverso ogni ven-
demmia -. Ogni bicchiere del nostro vino è 
un’opportunità per trasmettere le caratte-
ristiche tipiche della nostra terra, mante-
nendo costantemente l’equilibrio tra ri-
spetto per il territorio, tradizione e innova-
zione».  
La piccola realtà vinicola presta, infatti, at-
tenzione al dettaglio che è la sublimazione 
del piacere stesso di assaporare un vino re-
almente unico, che ad ogni sorso lascia che 
il palato riscopra sapori legati ad antiche tra-
dizioni ma con nuove esperienze di ricerca. 
«La nostra scelta è rinunciare a produzioni 
abbondanti al fine di ottenere vini di gran-
de personalità e qualità» sottolinea Loren-
zo Sinico. Tra i prodotti di punta dell’offer-
ta vitivinicola vi sono, ad esempio, il Pas 
Dosé Sessanta, il Merlot e il Pinot Nero. «In 
particolare il Pas Dosé ha una freschezza 
molto spiccata data dalla mineralità intrin-
seca del prodotto che lo rende molto longevo 
nel tempo ma sempre gradevole. Il Merlot 
si contraddistingue, invece, per il suo cor-

po pur mantenendo una morbidezza al pa-
lato e un naso floreale. Il Pinot Nero è ca-
ratterizzato da note agrumate e floreali 
che ricordano molto la Borgogna».  
La realtà agricola, immersa nel verde e cir-
condata dal monte Ongaresca, nasce nel 
1995 dalla volontà dei due amici, Lorenzo 
Sinico e Sergio Traverso, che condivideva-
no la passione per i cavalli. «Abbiamo ini-
ziato ad allevare cavalli Quarter per passione 
e per diversi anni ci siamo distinti in tutta 
Europa come uno dei migliori allevamenti 

di Quarte Horses per la monta western – rac-
conta Traverso -. Nel 2010 è sorta l’oppor-
tunità di acquistare un terreno adiacente alla 
nostra proprietà dove insistevano dei vigneti, 
al tempo purtroppo malconci, ma che ci han-
no ispirato ad approfondire la nostra pas-
sione per il vino e la curiosità di cimentar-
ci in una nuova avventura». Da quel mo-
mento i due fondatori hanno cominciato stu-
diare le possibilità che avrebbero potuto ri-
cavarne e con l’aiuto di un amico, anch’egli 
viticultore, Arturo Stocchetti e dell’enologo 
Giuseppe Carcereri, hanno avviato la me-

ravigliosa avventura che è la produzione di 
vino.  
«I primi prodotti, vinificazione 2011, furo-
no il Pinot Grigio, un Merlot in purezza che 
già dalla prima vinificazione si era capito 
che aveva una marcia in più, ma la sorpre-
sa più importante furono le uve di Char-
donnay e Pinot Nero per la vinificazione del-
la base spumante metodo classico - conti-
nua Sinico -. L’acidità e la mineralità di que-
sti due prodotti hanno stupito da subito an-
che il nostro enologo che si è buttato a ca-
pofitto nello sviluppo di questa linea di pro-
dotto, ricavandone un Pas Dosè a mio av-
viso sorprendente, sia per la zona di pro-
duzione che per gli uvaggi utilizzati. Nel 
corso degli anni abbiamo poi inserito il Sau-
vignon, il Pinot Nero in purezza, ed un me-
todo classico Rosè con base Pinot Nero e 
Chardonnay ma con percentuali opposte al 
Pas Dosé, dove il Pinot Nero si fa sentire 
con prepotenza». Man mano poi che i tito-
lari prendevano coscienza delle potenzialità 
e delle peculiarità del terroir, si sono svi-
luppati altri tre prodotti a completamento 
della gamma: uno spumante 100 per cen-
to Pinot grigio charmat, un blend Merlot e 
Pinot Nero e l’ultimo nato, il Pinot Grigio 
in appassimento e Chardonnay in ven-
demmia tardiva per avere un bianco strut-
turato importante. «Dal 2021 – conclude 
Sergio Traverso - saremo certificati come 
coltivazione biologica, avendo completato 
il percorso di conversione intrapreso nel 
2018 per poter offrire quanto di meglio sul 
mercato, anche in termini di salute e be-
nessere. Possiamo dire che lo spirito che 
anima la nostra impresa è senz’altro la pas-
sione che è fondamentale per poter rag-
giungere i risultati migliori».  
■ Luana Costa

La tecnologia può sicuramente aiutare la coltivazione dei vitigni ma il valore aggiunto rimane sempre l’amore che l’uomo mette in 
questo lavoro. Lorenzo Sinico e Sergio Traverso raccontano l’esperienza che li ha portati a produrre vini di grande personalità

Dalla passione per la terra

L’azienda agricola Ongaresca ha sede a 

Costabissara (Vi) - www.cantinaongaresca.it

L’azienda agricola Ongaresca, oltre alle degustazioni in cantina o 
all’aperto davanti al falò, propone ai clienti passeggiate attraverso i 
sentieri panoramici in cui è immersa o pic-nic tra le vigne. Si interfaccia 
con consumatori sempre più consapevoli e alla ricerca della qualità. «A 
nostro parere il settore mostra ancora segnali di crescita, quindi 
presumiamo che ci saranno ancora spazi di evoluzione e miglioramento – 
afferma Lorenzo Sinico -. Sicuramente la qualità e il servizio saranno in 
futuro must da seguire e il prezzo sarà sempre meno un argomento di 
discussione. Per il futuro stiamo preparando i terreni per i nuovi impianti 
che andremo a realizzare nei prossimi anni, compatibilmente con le 
disponibilità di piantumazione concesse, ma che ci porteranno a una 
superfice totale di quindici ettari vitati».

Il trend del mercato

COLTIVAZIONE BIOLOGICA  
Saremo certificati da quest’anno, avendo 
completato il percorso di conversione 
intrapreso nel 2018 per poter offrire quanto di 
meglio sul mercato, anche in termini di salute e 
benessere



Gusto
Maggio 2021 • Pag. 52

L
a pianura attraversata dal fiume 
Piave è zona ricca di campi e vi-
gneti. La cantina Podere del Ve-
scovo si inserisce in questo pae-
saggio fertile e vocato alla colti-

vazione della vite. Come racconta Denis Za-
lunardo, titolare dell’azienda: «qui la colti-
vazione della vite, la trasformazione dell’uva 
in vino non sono considerate solo una pro-
fessione, ma un vero e proprio valore iden-
titario e culturale e, in qualche modo, anche 
un’arte che deve essere tramandata di padre 
in figlio». Ed è andata proprio così: Giulio Za-
lunardo, il fondatore, inizia la produzione di 
vini ottenuti esclusivamente dai propri vi-
gneti; Renzo con sua moglie continuano la 
tradizione, dando un forte impulso all’atti-
vità e trasmettendo ai figli Denis e Miche-
le il bagaglio di esperienze e conoscenze ac-
cumulate in anni di lavoro nei vigneti e in 
cantina. Un forte legame con la terra d’ori-
gine e la tradizione che tuttavia non coin-
cidono con una forma di immobilismo: 
l’azienda è molto dinamica, sempre aperta 
alla sperimentazione di nuove tecniche e di 
strumenti all’avanguardia, perseguendo un 
miglioramento continuo. «Innoviamo, – 
continua Zalunardo – pur mantenendo una 
grande attenzione alla nostra identità at-
traverso la memoria e il tramandarsi della 
tradizione, per proporre prodotti genuini e 
di alta qualità, in grado di esaltare le carat-
teristiche peculiari del nostro terroir. I 
prodotti rispecchiano le nostre convinzioni. 
Le rese produttive non disciplinate vengo-
no comunque limitate e controllate al fine di 
privilegiare la qualità rispetto alla quantità 
e al fine di garantire la presenza delle in-
confondibili caratteristiche organolettiche dei 
vini del nostro territorio. Dedichiamo gran-

de cura e attenzione alla costante osserva-
zione delle viti, al fine di predisporre inter-
venti ridotti e mirati. Durante le fasi di ven-
demmia la raccolta avviene solo quando il 
grado di maturazione e di acidità sono rite-
nuti perfetti per la massima espressione di 
ciascuna tipologia di uva. Infine, durante la 
vinificazione, gli interventi di stabilizzazio-
ne sono al più possibile limitati, per non sna-
turare le caratteristiche delle varie tipologie 
di uve».  
L’organizzazione dell’azienda, che lavora 
solo uve proprie e ne gestisce tutte le fasi di 
coltura e di vinificazione, è impostata attra-
verso investimenti mirati alla realizzazione 

di un parco macchine agricole e di strumenti 
innovativi finalizzati a ottimizzare le risor-
se, a ridurre l’impatto sull’ambiente e sui ter-
reni e soprattutto, al costante migliora-
mento dei prodotti. La mission dell’azienda 
si sintetizza in un’unica idea: la qualità e la 
genuinità pagano. «La nostra ambizione 
più grande – spiega Zalunardo – è riuscire 
a valorizzare la vocazione per la vite del no-
stro territorio e continuare a farne parte in 
maniera autentica e armonica, contribuen-
do alla sua crescita e al suo riconoscimen-
to. L’arte e la sensibilità acquisite per tradi-
zione, le capacità tecniche affinate con 
l’esperienza di lunghi anni, fanno sì che nel-

l’azienda si produca una gamma di vini bian-
chi, rossi e rosati dalle sensazioni fruttate e 
particolarmente profumati, caratteristiche 
date proprio dalla peculiarità del terreno e 
dei vigneti delle zone. Il costante e serio im-
pegno maturato negli anni dall’azienda, sia 
per il miglioramento delle tecniche colturali 
che enologiche, le ha dato modo di affron-
tare sempre meglio le esigenze di mercato».  
Mercato che Zalunardo e il suo team vo-
gliono ampliare, varcando i confini esteri. 
«Tra i nostri progetti futuri – svela – c’è si-
curamente l’apertura al mercato estero; 
stiamo quindi implementando adeguate 
strategie di marketing per affrontare pre-
parati questa sfida». L’azienda possiede diversi 
vigneti con differenti tipologie e peculiarità 
di terreni, che vengono coltivati con grande 
attenzione per lo sviluppo naturale delle pian-
te. «Si è scelto come forma prevalente – spie-
ga Zalunardo – l’allevamento della vite con 
sistema Sylvoz, che si compone di un cordone 
orizzontale permanente e predispone la 
pianta a ricevere molta luce solare. Parte del-
le vigne vengono invece allevate con la for-
ma denominata “doppio capovolto”, che 
consente un miglior equilibrio vegeto-pro-
duttivo. Si cerca di ridurre al massimo gli in-
terventi per lasciar svolgere alla pianta il suo 
ciclo naturale. La nostra realtà, inoltre, con-
serva con particolare cura e, lasciatemi ag-
giungere, con grande orgoglio,  circa tredi-
ci ettari coltivati con il sistema tradizionale 
di allevamento denominato a Bellussera, un 
sistema a raggera che possiamo definire mae-
stoso, un esempio unico di ingegno e di ar-
chitettura viticola tradizionale delle nostre 
zone, che necessita del lavoro da parte di ma-
nodopera formata e, per la sua peculiare con-
formazione, esclude l’utilizzo del lavoro 
meccanizzato in ogni fase del ciclo delle pian-
te, dalla potatura alla vendemmia».   
■ Ilaria Di Giuseppe 

L’azienda trevigiana Podere del Vescovo produce vini da oltre un secolo, seguendo la tradizione di famiglia con particolare 
attenzione alle tecnologie più avanzate. Ne parla Denis Zalunardo

Esaltare le peculiarità del terroir

Podere del Vescovo ha sede a Ormelle (Tv)

www.poderedelvescovo.com

Corposo, erbaceo e speziato: ecco le caratteristiche che presenta alla bocca il Ca’ 
Volpato, un vino proviene da un terreno da poco acquistato dall’azienda, 
caratterizzato da argilla e creta e da viti piantumate mezzo secolo fa, che 
garantiscono una qualità superiore rispetto a vigne nuove. «Questa tipologia di 
vitigno, il Carmenere, caratteristico delle nostre zone, è di solito associata nei vini ad 
altre uve per il taglio bordolese, ma noi abbiamo pensato di utilizzarla in purezza. Si 
tratta di una vera e propria scommessa e siamo fieri del risultato ottenuto. Il terreno 
argilloso e cretoso è particolare perché conferisce al vino una struttura più corposa, 
maggiore complessità olfattiva, morbidezza e longevità». La vendemmia avviene nel 
mese di ottobre, raccogliendo le uve a mano, successivamente lavorate attraverso i 
diversi passaggi della vinificazione alla francese che permette la realizzazione di un 
prodotto particolarissimo.

Una nuova scommessa

L’AMBIZIONE PIÙ GRANDE   
È riuscire a valorizzare la vocazione per la vite 
del nostro territorio e continuare a farne parte in 
maniera autentica e armonica, contribuendo alla 
sua crescita e al suo riconoscimento 

Enologia
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L
a Cantina Giagnacovo è 
situata nell’incontaminato 
entroterra molisano. Tale ter-
ritorio era famoso per la 
presenza di vigneti, che colo-

ravano l’atmosfera rurale addirittura dai 
tempi dei Sanniti. Per molto tempo la 
coltivazione è stata l’attività principale 
della popolazione, che, quindi, basava il 
proprio commercio sui prodotti della 
terra, specialmente vino e patate.  
Legata profondamente alle sue origini, la 
Cantina Giagnacovo valorizza i prodotti 
locali, ma è attenta alle nuove richieste 
del mercato. «La nostra produzione – 
afferma il titolare – è incentrata su vini 
da vitigni tipici locali, quali, ad esempio, 
la Tintilia e il Moscato, oltre ad altre cul-
tivar, ed è sempre in continua 
evoluzione». La Tintilia, introdotta molto 
probabilmente dalla dominazione spa-
gnola, è il vitigno autoctono molisano 
per antonomasia, oggi simbolo enologico 
dell’intera regione. Il nome deriva dalla 
parola “tinto”, che in spagnolo significa 
rosso. Nel dopoguerra ha rischiato di 
scomparire, per l’abbandono delle zone 
coltivate verso aree nuove e più produt-
tive. Negli ultimi decenni, però, 
assistiamo ad un vero e proprio recupero 
del vitigno, che rappresenta un impor-
tante patrimonio per l’enologia.   

La Cantina Giagnacovo ricava 
diversi prodotti 100 per cento viti-
gno Tintilia. Può descriverne le 
caratteristiche?
«Abbiamo cercato di portare in alto il 
nome di questa vite e far emergere le sue 
potenzialità. Tra i nostri vini, il Nerovi-

gnale, dal colore rosso brillante con 
riflessi violacei e i profumi tipicamente 
speziati di pepe nero, frutta a bacca rossa, 
fiori di garofano e violetta precedono il 
suo stile elegante, con lungo retrogusto 
fruttato, giustamente tannico, persistente 
e armonico che fanno di questo vino un 
prodotto pregiato. Il Rivo Rosa, dal 
colore rosa brillante con riflessi violacei 
e un profumo complesso, armonico, flo-
reale e piacevolmente fruttato. Grazie al 
territorio collinare e al microclima favo-
revole il vino riesce ad essere fresco 
nonostante il titolo alcolometrico ele-
vato. Il Carrafone e il Libiamo. 
Quest’ultimo viene lasciato ad affinare in 
bottiglia, così da perfezionare quei pro-
fumi e quei sapori che lo rendono unico. 
L’affinamento in bottiglia sviluppa un 
aumento della complessività, grazie a 
fenomeni di riduzione (assenza di ossi-
geno). Il lungo riposo del vino permette 
la decomposizione del tannino, renden-
dolo anno dopo anno sempre più 
morbido e di conseguenza più equili-

brato». 
Quali sono le caratteristiche che 

contraddistinguono la vostra 
azienda?  
«I frutti scaturiti dai vigneti sono di ori-
gine naturale e la ricerca continua, anche 
con tecniche moderne, mira alla conser-
vazione di tali prodotti con tutte le 
proprietà che li caratterizzano proprie del 
territorio di appartenenza, permettendo 
un viaggio infinito dal passato al pre-
sente, sempre in continua evoluzione, in 
previsione del futuro. Con le ricerche ed 
applicazioni del sapere che ne è scaturito, 
si è arrivati alla produzione di vini senza 
l’utilizzo di solfiti aggiunti, producendo 
un prodotto naturale, affinché il consu-
matore finale possa sperimentare la 
natura presente all’interno del chicco, 
semplicemente degustando il vino». 

La vostra azienda segue tutte le 
fasi di produzione?  
«Nella produzione dei nostri vini 
seguiamo e curiamo tutta la filiera pro-
duttiva, dal vigneto, nel rispetto 

dell’ambiente, aspettando la giusta matu-
razione valorizzando gli aromi naturali 
del prodotto derivata gran parte dalle 
escursioni termiche della zona, alla pota-
tura ed alla raccolta manuale, fino ad 
arrivare al prodotto finale che, prima di 
uscire sul mercato, deve avere determi-
nate caratteristiche sensoriali».  

Quali prodotti ricavate dal vitigno 
Moscato?
«Le caratteristiche tipiche del Moscato 
Bianco sono rappresentate dal nostro 
Orovignale. È un vino complesso, armo-
nico, avvolgente, dal sapore secco e 
asciutto, giallo paglierino, piacevolmente 
fruttato con note di fiori di campo, pesca, 
noce moscata e salvia. L’invitante aroma-
ticità conferisce un’ineguagliabile 
soddisfazione al palato attraverso 
un’esplosione di superbe sensazioni di 
frutta candita e miele. Il Melisma Mace-
rato è un altro vino 100 per cento 
Moscato. Il prolungato contatto con le 
bucce dell’uva prima con il mosto, poi 
con il vino o quasi vino, poi un lungo affi-
namento su feccia nobile, conferisce 
sapori e colori inusuali per un vino otte-
nuto da uve bianche cedendo sostanze in 
esse contenute rendendo il vino molto 
più complesso sia al naso che in bocca, 
come frutta matura, scorza d’agrume, 
frutta candita, spezie, erbe aromatiche e 
miele». ■ Ilaria Di Giuseppe

Il Molise in un calice
Tommaso Giagnacovo racconta la filosofia produttiva dell’azienda di famiglia, nata dalla 
passione per la vinificazione e il rispetto per la terra

Tommaso Giagnacovo, titolare della Cantina 

Giagnacovo. L’azienda ha sede a San Biase (Cb)

www.cantinagiagnacovo.com
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“L
a passione di pochi per 
il piacere di molti” è il 
motto della cantina Le 
Pignole, una realtà pro-
duttiva che conta su cir-

ca mille metri quadrati gestiti in forma fa-
miliare da Serena Boracchi, suo marito 
Claudio Vanzo, i figli Micaela e Thomas 
con l’aiuto di Paolo e Nadia, fidati ed effi-
cienti collaboratori. Nel suo piccolo ha tut-
to l’occorrente per produrre vini esclusivi 
ed originali in piena autonomia. «La filo-
sofia che anima l’azienda è quella di la-
vorare i tre ettari di terreno a nostra di-
sposizione con immensa passione per ot-
tenere prodotti di alta qualità che si pos-
sano distinguere sul mercato - spiega Se-
rena, responsabile aziendale -. Siamo par-
titi dallo sviluppare i vitigni autoctoni Tai 
Rosso e Garganega in tutte le sfaccettature, 
anche osando lavorazioni inusuali, per pas-
sare poi a tagli bordolesi importanti». Si 
può ben dire che dal 2017 nella cantina Le 
Pignole si è puntato a trasferire una tra-
dizione vinicola secolare mantenuta viva 
con l’obiettivo di trovare nuove strade per 
darne espressione e rinnovato incanto. Il 
fine è vendere ciò che si produce, ma per 
farlo vogliamo che i visitatori apprezzino 
al meglio i vini che assaporano cono-
scendoli dalla vigna al calice. 

Quando è nata e come si è evoluta 
l’azienda?
«Io sono nata e vissuta in città fino al 1996, 
a Monza; mio marito, invece, è delle colli-
ne della provincia di Verona. Mio suocero 
possedeva un piccolo allevamento di vac-
che da latte, piante di ciliegie e vigne ma 
con una produzione prettamente familia-
re. Dopo il matrimonio abbiamo deciso di 
occuparci noi dell’azienda che abbiamo am-
pliato con allevamenti di conigli. Io per-
sonalmente mi occupo dell’intero ciclo pro-
duttivo: dalla fecondazione alla vendita del-
l’ingrasso. Nel 2017 abbiamo poi matura-

to l’idea di diversificare ulteriormente 
l’azienda investendo nell’acquisto di una 
cantina già presente. Il marchio Le Pignole 
risale al 1978. Lo stabile così dotato di at-
trezzature e i tre ettari di vigneti sono sta-
ti completati intorno al 2006. L’iniziativa 
imprenditoriale ha da subito avuto lo sco-
po di costruire un futuro per i nostri figli, 
dal momento che Micaela si dedicherà agli 
allevamenti mentre Thomas - che al mo-
mento sta completando gli studi - si dedi-
cherà alle attività vitivinicole».  

Cosa contraddistingue la produzione 
aziendale rispetto ai competitor di 
mercato?
«Il nostro principale obiettivo era e resta 
quello di sviluppare prodotti di altissima 
qualità anche a discapito della quantità. I 
nostri vigneti sono tutti guyot, quindi, bas-
si a spalliera per una produzione che ren-
de due/tre chili per pianta ma che offre mol-
to di più in termini qualitativi. La raccol-
ta avviene interamente in maniera manuale 
in cassetta; una prima selezione dell’uva av-
viene già nei campi e quella che non è sana 

non viene neppure portata in cantina. Qui 
quella rossa viene diraspata e con le buc-
ce riposta in cisterne d’acciaio a fermentare 
mentre quella bianca viene pressata, eli-
minate le bucce e inviato solo il mosto in 
acciaio. Sviluppiamo anche vini barricati, 
per i quali il processo di affinamento si con-
clude in barrique di rovere, e vini passiti, 
in questo caso l’uva viene posta in appas-
simento per due o tre mesi, successiva-
mente viene pressata e il mosto messo ini-
zialmente per un breve periodo in acciaio, 
per poi finire di fermentare in barrique di 
legno». 

Quali sono le qualità coltivate?
«Le qualità coltivate sono le internaziona-
li per tagli bordolesi e quelle autoctone dei 
colli Berici, un territorio vulcanico da cui 
deriva una grande mineralità, salinità e aci-
dità, qualità che vengono trasmesse al vino 
attraverso diversi sentori. Il Tai rosso è un 
vino ricco in alcool con un colore rosso ru-
bino, brillante e da noi viene sviluppato in 
tutte le sue possibili sfaccettature. Produ-
ciamo il Tai base, uno spumante rosè ex-
tra dry e un rosa fermo ottenuto da una la-
vorazione particolare, non eseguita in nes-
sun’altra cantina della zona. Infine, pro-
duciamo anche un Tai barricato ed addi-
rittura uno passito. Le vigne di Garganega, 
per la qualità di vino bianco, sono esposte 
al sole tutto il giorno, ventilate e vengono 
raccolte molto tardi, dopo le uve rosse. Una 
scelta ben precisa, iniziamo la vendemmia 
intorno la seconda settimana di ottobre, 
proprio con l’obiettivo di fornire un carat-
tere più importante al vino. La procedura 
viene eseguita per fare maturare molto 
l’uva direttamente sulla pianta sfruttando 
lo sbalzo termico tra il giorno e la notte». 
■ Luana Costa

L’artigianalità si affianca a tecniche creative per la creazione di vini dai sapori nuovi e inaspettati. Serena Boracchi racconta
un’avventura iniziata nel cuore dei colli Berici

La qualità prima di tutto

I VIGNETI
Sono tutti guyot, quindi bassi a spalliera per una 
produzione che rende solo due/tre chili per 
pianta ma che ripaga in altissima qualità 

I prodotti di punta sono due, entrambi anche insigniti di riconoscimenti. Il primo è 

ottenuto da sola uva di Tai Rosso ed è il Torengo 2015. Il vino resta per dieci/dodici mesi 

circa in barrique e ha vinto lo scorso anno la corona per la guida Vini buoni d’Italia 2021. 

Quest’anno invece il riconoscimento è stato tributato al taglio bordolese di Cabernet 

Sauvignon, Petit verdot e Merlot con 90 punti medaglia d’argento ad IWSC 2021, si tratta 

del Rosso del Buielo 2011. Anche questo vino riposa dai dieci ai dodici mesi in barrique. 

Entrambi si abbinano benissimo a formaggi stagionati, grigliate, selvaggina. Un altro 

vino particolare prodotto dalla cantina e abbinato con il tipico baccalà alla vicentina è il 

Tai rosso lavorato in rosa fermo di nuova produzione che si chiama Amatio.

I FIORI ALL’OCCHIELLO

Serena Boracchi e l’anima della cantina  

Le Pignole che ha sede a Brendola (Vi)

www.lepignole.it
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S
i fa presto a dire “qualità”. L’equi-
librio tra la ricerca dell’eccellen-
za e le esigenze commerciali è 
tutt’altro che semplice da rag-
giungere, soprattutto in un regi-

me di competizione dove le aziende di gran-
di dimensioni sovrastano il mercato anche dal 
punto di vista della comunicazione. C’è un 
dato positivo, che va affermandosi ormai da 
anni, in modo particolare nel comparto dei 
vini: il pubblico di consumatori consapevo-
li, disposti a spendere di più per il singolo pro-
dotto realizzato ad arte pur acquistando 
meno di frequente, continua ad allargarsi. 
L’idea imprenditoriale, quindi, che punta a 
quell’equilibrio è tutt’altro che peregrina. Il 
caso della mantovana Corte Viazza, una pic-
cola azienda vitivinicola, è emblematico in 
questo senso e rende chiare anche le difficoltà 
che un’impresa votata alla qualità deve af-
frontare. «Non è possibile garantire la cura, 
l’attenzione in tutti i passaggi produttivi e la 
maestria necessari per coltivare quattro pic-
coli vigneti di uve Lambrusco e uno di Mal-
vasia, se poi si deve competere col prezzo di 
vendita di un vino prodotto in grandi quan-
tità da una grande cantina emiliana con mi-
gliaia di conferitori – spiega Stefano Allegretti, 
contitolare di Corte Viazza, insieme ad Alberto 
Iori −. Se si sceglie una produzione di eccel-
lenza e se si vuole assicurare al consumato-
re un’esperienza gustativa speciale, occorre 
prima di tutto perseverare nel livello quali-
tativo da tenere in produzione. Ma poi, nel 
frattempo, bisogna sviluppare una politica 
commerciale e un modo di vendere le botti-
glie che possa arrivare a una nicchia sempre 
più ampia di consumatori esigenti e attenti. 
Per ottenere l’obiettivo di aumentare le ven-

dite, si sta perseguendo la via reputazionale 
sugli stakeholder e il potenziamento del re-
parto tecnico commerciale in azienda. «La no-
stra passione, la determinazione e il tempo sia-
mo certi possano fare il resto che ci serve per 
riuscire». Tenendo fermi i principi di azien-
da etica, che Iori e Allegretti possono vanta-
re, l’obiettivo nel breve termine «è di far co-
noscere le caratteristiche del prodotto azien-
dale ad un pubblico esigente più vasto – con-
tinua Allegretti −. Il luogo in cui sorgono gli 
impianti, la cura della vite, la qualità dell’uva 
coltivata e la ricercatezza dei sapori natura-
li derivati da attenti blended dei mosti prodotti 
direttamente in cantina, sono caratteristiche 

uniche e di grande qualità su cui l’azienda 
deve contare per raggiungere il livello di so-
stenibilità a cui ambisce. In particolare, i vi-
gneti, in cui l’azienda è immersa, sorgono su 
terreni di tipo alluvionale sedimentario: sab-
bia, argilla e limo. Insieme al microclima do-
vuto alla vicinanza del fiume Po, sono i pre-
supposti per la produzione di uve vocate alla 
produzione di vini rossi, rosati e bianchi, sia 
frizzanti che fermi». Uno dei vantaggi del-
l’impresa lombarda è la varietà dell’offerta. 
«Se, da una parte, coltivare e curare in soli sei 
ettari di terreno vigneti di Ancellotta, Grap-
pello, Maestri e Salamino più uno di Mal-
vasia, è un aggravio di tempo e di costi in cam-
po e in cantina, dall’altra è sicuramente un 
grande vantaggio quando bisogna scegliere 
il vino da produrre. Corte Viazza può vanta-
re una produzione articolata: «offriamo un 
Lambrusco frizzante sapientemente miscelato, 
rosso, rosato e bianco, anche quest’ultimo ot-
tenuto da uve nere. Da qui, prodotti eccellenti 
e riconducibili alla tradizione, come Zara, Zara 
Rosebud e Zara White. Oltre a questi vini tra-

dizionali, abbiamo sviluppato negli anni an-
che altri prodotti molto particolari e d’inno-
vazione, per un’esperienza gustativa unica nel 
genere. Uno di questi è un lambrusco rosso 
leggermente più morbido al palato (Zara Red), 
apprezzato per la sua freschezza di sapori e 
persistenza, pur mantenendo una giusta aci-
dità e un gusto comunque secco. La costan-
te ricerca di nuovi sapori, poi, ha portato un 
altro vino rosso: un frizzante ineguagliabile 
che ha preso il nome di “La Fenice”. Questo 
è il risultato di un attento mix di Ancellotta, 
Salamino e un piccolo innesto di Bonarda. Il 

succo rimane per un tempo prolungato a con-
tatto delle bucce e alla fine si ottiene un vino 
rosso rubino carico e riflessi violacei, con sen-
tori di frutti rossi di bosco, caldo e vellutato 
al palato con una buona persistenza». 
La ricchezza dell’offerta di vini innovativi ren-
de Corte Viazza una piccola cantina che con-
sente di assaporare nel tempo diversi vini in 
diversi momenti e con piatti differenti. «La 
cantina non si propone come produttore di un 
vino da tavola ma come un partner di eccel-
lenza per provare e assaporare i prodotti di un 
luogo e di un terreno unico come è quello del-
l’Oltrepò mantovano».  ■ Elena Ricci

L’impegno e la passione di Stefano Allegretti e Alberto Iori per una produzione vitivinicola ricercata e varia, in un territorio unico. 
Ecco un esempio di piccola produzione sostenibile che punta all’eccellenza dei sapori naturali

Il vino dell’Oltrepò mantovano

L’azienda agricola Corte Viazza si trova a Riva di 

Suzzara (Mn) - www.corteviazza.it

Il progetto “Corte Viazza” parte dall’iniziativa di un imprenditore 

mantovano, per 35 anni impegnato nell’innovazione digitale applicata al 

comparto agro-industriale, e un giovane agricoltore e cantiniere che per la 

terza generazione coltiva vigneti e produce vino nell’Oltre Po Mantovano. 

Le difficoltà di Stefano Allegretti nel continuare la sua passione di vignaiolo 

nel suo bellissimo podere in riva all’argine del Po, tra la provincia di 

Mantova e l’Emilia, messe insieme alla volontà di Alberto Iori di investire 

quanto guadagnato in tanti anni di lavoro nell’Innovation Technology, 

hanno fatto nascere l’idea di costituire una piccola azienda vitivinicola 

sostenibile nel tempo. «La nostra – aggiunge Allegretti – è un’azienda 

capace di valorizzare i prodotti del territorio, riconoscere la professionalità 

e l’impegno degli addetti, remunerare equamente i capitali necessari ma, 

nello stesso tempo, salvaguardare la bellezza e la biodiversità 

dell’ambiente circostante e garantire una produzione vinicola ricercata e di 

alta qualità».

La valorizzazione del territorio

CARATTERISTICHE UNICHE  
Il luogo, la cura della vite, la qualità dell’uva e la 
ricercatezza dei sapori naturali derivati da 
attenti blended dei mosti
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T
re giornate per riannusare il 
profumo della terra e respi-
rare, finalmente, aria di 
ripartenza. Potranno viverle 
gli agricoltori, gli allevatori 

e in generale tutti i visitatori che dal 5 
al 7 novembre si presenteranno ai 
nastri di partenza della Fazi 2021, fiera 
agricola zootecnica italiana promossa 
e ospitata dal Centro Fiera di Monti-
chiari. Posticipata di sei mesi rispetto 
all’iniziale programmazione di aprile 
per effetto delle ultime disposizioni 
anti-Covid 19, la più importante rasse-
gna agro-zootecnica in Italia celebrerà 
dunque la sua 93esima edizione nel 
cuore dell’autunno, quando la situa-
zione sanitaria dovrebbe volgere al 
sereno. «Grazie ai primi frutti della 
campagna vaccinale – sottolinea Gia-
nantonio Rosa, presidente del polo 
fieristico – riteniamo di aver scelto il 
momento giusto per ripartire in sicu-
rezza. L’edizione 2021 della Fazi sarà 
un’opportunità di rilancio per tutte le 
realtà che operano nel settore primario 
e contribuiscono ogni giorno allo svi-
luppo del nostro Paese». 

SOLUZIONI SMART ATTENTE  
AL BENESSERE ANIMALE
Nella provincia con la più alta voca-
zione a investire in agricoltura come 
quella bresciana, al vertice delle grandi 
produzioni zootecniche made in Italy 
(dal latte alla carne suina) e detentrice 
non a caso del primato italiano per 
valore della produzione lorda vendi-
bile, Fazi 2021 troverà la cornice 
perfetta per accogliere un’esposizione 
completa dedicata a tutti i comparti 
della filiera del Primario. Coniugando 
innovazione e tradizione, i 40.000 
metri quadri di superficie espositiva 
coperta e suddivisa in nove padiglioni 
saranno il palcoscenico dei più impor-
tanti marchi italiani e internazionali di 
macchine e attrezzature agricole (lavo-
razione terreno e fienagione), 
attrezzature e prodotti per la zootecnia, 
soluzioni per le stalle e le strutture di 
ricovero e allevamento degli animali. 
Con una rinnovata attenzione alle 
energie da fonti rinnovabili, che con-
sentono di ridurre i costi di gestione 
delle aziende agricole, e alla sicurezza 
alimentare intesa come salubrità dei 
cibi di cui la crescita demografica 
mondiale in atto impone un incre-
mento produttivo, ma nel rispetto della 
sostenibilità. «Come da tradizione – 

afferma Ezio Zorzi, direttore del Centro 
Fiera di Montichiari – la Fazi mette a 
fuoco i grandi temi del settore, cer-
cando di accompagnare il sistema 
agricolo nelle sfide del futuro, sempre 
più improntate sulla sostenibilità 
ambientale, la competitività e la reddi-
tività aziendale, la soddisfazione delle 
esigenze di un consumatore attento 
alla qualità, alla salubrità e alla prove-
nienza dei prodotti». Attributi, 
quest’ultimi, portati ulteriormente alla 
ribalta da una pandemia che ha riposi-
zionato la salute in cima alle priorità e 
a cui anche il Centro Fiera Montichiari 
presterà un’attenzione speciale in qua-
lità di associato Aefi, adottando tutti i 
protocolli necessari per preservare 
quella dei visitatori ed espositori.  

DI GRANDE INTERESSE  
IL PALINSESTO CONVEGNISTICO
In un panel di eventi zootecnici che 
vedranno alternarsi in passerella 
bovini da latte, equini, cunicole e avi-
cole in collaborazione con le varie 

associazioni allevatoriali, l’appunta-
mento clou dell’edizione 2021 
Promossa da Anafij e Coldiretti, questo 
appuntamento avrà una forte valenza 
per il territorio e metterà in risalto 
l’alta specializzazione della zootecnia 
italiana che, nel corso degli anni, ha 

saputo investire in genomica e sele-
zione oltre che nel benessere animale. 
Al netto del richiamo esercitato sul-
l’intera community zootecnica, con la 
presenza annunciata di operatori e 
buyer esteri, la mostra sarà anche un 
momento importante di formazione 
per gli studenti delle scuole agrarie 
nazionali. «Per la mostra nazionale del 
bovino da latte - sottolinea Rosa - met-
teremo a disposizione un terzo dei 
nostri spazi espositivi, garantendo la 
massima disponibilità per un evento 
che sicuramente avrà anche un respiro 
internazionale». Di grande interesse si 
preannuncia infine il palinsesto legato 
alla convegnistica specializzata, in cui 
il Centro Fiera di Montichiari si distin-
gue da sempre come polo attrattivo di 
riferimento durante tutto l’arco del-
l’anno. Con tavole rotonde, seminari e 
workshop organizzati tra gli altri da 
Aral (Associazione allevatori lom-
bardi), Anci (Associazione coniglitori 
italiani), Crea, L’Informatore Agrario e 
Nutristar che, nel solco delle passate 
edizioni, passeranno al setaccio i prin-
cipali temi di attualità per chi opera 
nel mondo agricolo. Stringendo la 
lente in particolare sulle nuove traiet-
torie riguardanti l’innovazione e 
l’efficientamento produttivo, la 
gestione automatizzata delle stalle e il 
ricambio generazionale nella condu-
zione delle aziende.  
■ Giacomo Govoni

Dal 5 al 7 novembre il Centro Fiera di Montichiari tornerà a essere il palcoscenico di Fazi, uno dei saloni più completi dedicati alla filiera 
del Primario. La mostra nazionale del bovino da latte tra gli appuntamenti più attesi

Il red carpet della zootecnia

NOVE PADIGLIONI
Saranno il palcoscenico dei più importanti 
marchi italiani e internazionali di macchine e 
attrezzature agricole, attrezzature e prodotti per 
la zootecnia, soluzioni per le stalle e le strutture 
di ricovero e allevamento degli animali
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O
ggi è fondamentale una 
corretta alimentazione de-
gli animali per garantire 
qualità e gusto ai prodotti 
della tavola. Nel caso di 

carne, uova, latte e derivati, si 
presta grande attenzione ai 
mangimi con cui gli animali vengono 
nutriti, le condizioni igienico-sanita-
rie in cui vengono allevati; i processi di 
macellazione o mungitura, con cui si ri-
cava la materia prima da commercializ-
zare; i processi di lavorazione, conser-
vazione, stoccaggio, trasporto e 
commercializzazione del prodotto fi-
nito; fino al raggiungimento delle no-
stre tavole. Tutto questo lo ha compreso 
bene l’azienda ADM Srl grazie a uno 
dei primi mangimisti apparsi sul palco-
scenico della zootecnia, Adolfo De Mar-
tino, affiancato dalla nuora Carmen Ni-

gro, moglie dell’attuale amministratore 
delegato Giuseppe De Martino. 

Carmen Nigro, la vostra filosofia 
aziendale si basa su un forte senso 
di responsabilità sociale e ambien-
tale e sull’impegno nella formula-
zione dei mangimi composti com-
pleti e complementari destinati agli 
animali da reddito.
«La nostra filosofia aziendale, basata sulla 
continua ricerca e sviluppo, prevede una 
linea di base per l’agricoltore hobbista 
con mangimi che soddisfino tutti i fabbi-

sogni degli animali da cortile e una linea 
personalizzata mirata all’allevatore di 
animali da reddito, basata sulla formula-
zione di razioni mirate e controllate me-
diante l’analisi dei foraggi a disposizione, 
che consente di ottimizzare non solo le 
produzioni animali, ma anche di raziona-
lizzare i propri raccolti. ADM sposa com-
pletamente l’idea della filiera chiusa. At-
traverso la conoscenza del nostro 
territorio e delle caratteristiche dei cibi 
sani e delle filiere che portano alla loro 
produzione, diventiamo così consumatori 

un po’ più consapevoli». 
Di cosa si deve tenere conto nella 

formulazione di un mangime?
«Le formule si costruiscono sulla scorta 
della conoscenza delle necessità nutri-
tive degli animali e dei valori nutritivi 
delle materie prime da impiegare I man-
gimi composti di nostra produzione mi-
rano alla sicurezza, salute e benessere 
dell’animale e del consumatore nel com-
pleto rispetto dell’ambiente. Sono una 
miscela di materie prime semplici di ori-
gine vegetale, integrata con sali mine-
rali, vitamine e additivi naturali con-
formi alle normative vigenti, senza 

l’utilizzo di coloranti sintetici, farmaci e 
conservanti».

Come si declina nella vostra atti-
vità il concetto di sicurezza alimen-
tare?
«I mangimi sono soggetti ad attenti con-
trolli non solo sul prodotto finito, ma 
anche nelle varie fasi del processo attra-
verso un’attenta analisi dei rischi 
(Haccp). In questo modo possiamo assi-
curare la massima salubrità dei prodotti, 
intervenendo con tempestività all’insor-
gere di qualsiasi anomalia. Dedichiamo 
grande attenzione alla tracciabilità e alla 
rintracciabilità così da garantire la sicu-
rezza alimentare dei prodotti animali de-
stinati a soddisfare i fabbisogni nutri-
zionali dell’uomo. C’è una particolare 
accortezza nella scelta delle materie 
prime, nell’attenta formulazione dei pro-
dotti, nell’imballaggio e stoccaggio».  

Anche la scelta del sacco è stu-
diata nei minimi particolari.
«Sì, con colori differenti per aiutare l’al-
levatore a riconoscere il mangime per le 
diverse specie animali, un’etichettatura 
accurata che rispetta le norme di vigi-
lanza alimentare e sacchi di carta tra-
spirante in modo da permettere la per-
fetta conservazione del mangime. Tutto 
ciò ci permette di ottenere latte, carne e 
uova di alta qualità, così come intesa 
dalle tradizioni contadine della nostra 
amata terra. Solo in questo modo pos-
siamo garantire la sicurezza alimentare 
dei prodotti animali destinati alla nostra 
tavola». 

Cosa rappresenta il progetto “La 
Cambusa De Martino”?
«Il ricordo del tempo antico, basato sul 
commercio e sul baratto, ci ha spinti a 
realizzare il sogno di completare la fi-
liera alimentare attraverso “la cam-
busa”. Saldamente legati alle nostre ori-
gini amalfitane, di navi e di mari, 
abbiamo bisogno di conoscere ogni in-
grediente che dalla dispensa, ovvero “la 
cambusa”, arriva sulla nostra tavola. Per 
questo, selezioniamo prodotti alimen-
tari, formaggi e insaccati, provenienti 
dalla nostra stessa filiera. Dalle vigne e 
dagli oliveti, inoltre, provengono olio e 
vini d’eccellenza come l’Aglianico e il 
Merlot in purezza». ■ Leonardo Testi

La salute a tavola  
inizia dal mangime
Sguardo moderno e radici nei prodotti della tradizione. Così un’azienda campana studia mangimi 
di elevata qualità in grado di soddisfare i fabbisogni nutritivi di ciascuna specie animale: avicoli, 
suini, bovini-bufalini, ovi-caprini

La dottoressa Carmen Nigro, della ADM di 

Campagna (Sa) - www.adm.srl
TRACCIABILITÀ 
Dedichiamo grande attenzione a questo 
aspetto, così da garantire la sicurezza 
alimentare dei prodotti animali destinati a 
soddisfare i fabbisogni nutrizionali dell’uomo

ADM Srl è un’azienda che risiede a Campagna, in provincia di Salerno, nata 

nel 1960 come allevamento di pulcini con annesso incubatoio. Con gli anni e 

l’esperienza acquisita, si è specializzata nell’alimentazione per gli animali da 

reddito. Nei laboratori dell’azienda, la ADM sviluppa formule e razionamenti, 

occupandosi anche dello svezzamento dei pulcini e selezionando capi di 

bestiame per la produzione di carni pregiate dal sapore che resta legato 

all’amore per le piccole cose genuine.

Vocazione alla natura
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I
nvestimenti in strutture sempre più 
moderne e innovative. Così la fami-
glia Pinta si è guadagnata oggi la 
fama di azienda leader nel settore 
agricolo. Le attività hanno avuto 

inizio nel 1960 con l’allevamento di suini 
affermatosi poi successivamente grazie a 
poderosi investimenti che hanno innal-
zato il livello produttivo. Sulla base 
dell’esperienza acquisita, la famiglia 
Pinta, agli inizi degli anni 2000, ha 
costruito un mangimificio altamente tec-
nologico e ha intrapreso anche l’attività di 
produzione e commercializzazione di 
mangimi. «Oggi ci distinguiamo per la 
peculiarità della produzione di alimenti 
destinata esclusivamente ai suini» spiega 
Gianni Pinta, alla guida dell’azienda 
insieme ai fratelli Giuseppe, Roberto e 
Mauro. 

Quali sono le ricette adottate in 
azienda?
«I nostri prodotti sono garantiti grazie a 
un’accurata selezione delle materie prime 
e per l’alto livello di specializzazione rag-
giunto nella formulazione dei mangimi. 
Proprio in ragione di ciò le attività stanno 
registrando una crescita e uno sviluppo 
costanti e ci stiamo affermando quale 
mangimificio di riferimento per gli alle-
vatori di suini». 

Quali sono le peculiarità dei vostri 
mangimi?  
«Le caratteristiche peculiari sono una pro-
duzione esclusiva di mangimi per suini, 
un controllo analitico e qualitativo delle 
materie prime e dei prodotti finiti, la spe-
rimentazione delle nuove diete negli 
allevamenti di proprietà prima dell’im-

missione in commercio, uno staff tecnico 
con alta specializzazione e competenza 
nel settore della salute e della nutrizione 
dei suini, la ricerca e lo sviluppo realiz-
zato in collaborazione con università 
italiane ed europee, lo studio di formula-
zioni e piani alimentari per i suinetti, 
adeguati alle esigenze di ogni singolo 
allevamento, una produzione di mangimi 

con standard qualitativi elevati e costanti 
e l’utilizzo di vitamine e oligoelementi 
altamente biodisponibili, per il migliora-
mento della salute dei suini».  

In che modo questi mangimi pos-
sono dirsi sicuri?

«Tutti i nostri mangimi hanno superato le 
prove di sicurezza e affidabilità e hanno 
determinato risultati ottimali come stato 
sanitario, benessere e costo della carne 
nelle varie fasi di produzione del suino. 
Ogni dieta viene testata sui suini dell’al-
levamento di proprietà e immessa in 
commercio al superamento delle prove di 
sicurezza, affidabilità e risultati zootecnici. 
I mangimi per suinetti si presentano in 
polvere fine, micropellet o sbriciolato e 
vengono contraddistinti con sacchi di 
colori diversi a seconda della tipologia per 
facilitarne il riconoscimento e agevolare 
il lavoro dell’addetto in allevamento. Il 
nostro marchio attualmente è conosciuto 
da tutti gli allevatori in Piemonte e Lom-
bardia e ora anche in altre regioni in tutta 
Italia ed è temuto e rispettato dalla con-
correnza». 

Quali sono le urgenze dettate dal 
mercato e come l’azienda riesce a 
farvi fronte?
«Attualmente la necessità più urgente è 
quella di adattarsi alla normativa europea 
che ha l’esigenza di diminuire l’utilizzo 
degli antibiotici negli allevamenti, per cui 
è necessario individuare dei prodotti alter-
nativi che abbiano la capacità di sostituire 
in parte o del tutto l’antibiotico. Ecco che 
allora siamo partiti con una serie di prove 
su prodotti naturali con azione antibatte-
rica e fisiologicamente attivi per 
promuovere il benessere dei suinetti. Gra-
zie ai risultati delle sperimentazioni 
effettuate sui mangimi somministrati ai 
nostri suinetti e allo studio dei nostri ali-
mentaristi e veterinari sono nate nuove 
linee di mangime, le quali arricchiscono 
la già ampia scelta della nostra offerta». 

Sulla scorta di queste direttive 
quali sono le prospettive di sviluppo 
per l’azienda?
«Attualmente stiamo lanciando la nuovis-
sima linea di mangime per suinetti che 
abbiamo denominato Equilibrium, per sot-
tolineare l’importanza del giusto 
bilanciamento tra il minimo utilizzo di 
medicamenti e il mantenimento delle per-
formance zootecniche. Le formule di 
questa nuova concezione contengono pro-
dotti naturali che vanno a sostituire o a 
coadiuvare l’azione dei medicamenti con lo 
scopo di ridurre sensibilmente l’uso degli 
antibiotici, limitandone l’utilizzo soltanto 
per scopi terapeutici e per brevi periodi. 
Inoltre, grazie alla composizione di aroma-
tizzanti particolari e proteine ad alta 
digeribilità, nonché di altri mix di compo-
nenti naturali ad azione stimolante del 
sistema immunitario, possiamo ottenere 
una diminuzione generale dell’impatto 
delle patologie enteriche, respiratorie e 
delle meningiti da Streptococco, tipiche del 
periodo da 6 a 25 kg di peso. Inoltre, con 
gli stessi concetti, i mangimi per l’ingrasso 
della linea equilibrium stanno risolvendo 
problemi comuni in questa fase come il 
nervosismo e l’incidenza delle ulcere 
gastriche». ■ Luana Costa

Un modo nuovo di fare mangimi: mantenere alti standard produttivi e risolvere i problemi sanitari 
negli allevamenti suinicoli. Con la nuova linea “equilibrium” di Fp Mangimi, il perfetto bilanciamento 
tra rese zootecniche, meno antibiotici e maggiore salute degli animali. Il punto di Gianni Pinta

La soluzione  
è nell’equilibrio

I VANTAGGI
Tutti i nostri mangimi hanno superato le prove di 
sicurezza e affidabilità e hanno determinato 
risultati ottimali come stato sanitario, benessere 
e costo della carne nelle varie fasi di produzione 
del suino 

Fp Mangimi alleva suini dal 1960 e produce e commercializza mangimi dal 2000. 

«I nostri clienti ci conoscono come allevatori prima ancora che come venditori di 

mangime e questo ci permette di avere un rapporto diretto e personale - afferma 

il titolare Gianni Pinta -. Cerchiamo di proporci dagli allevatori come allevatori, 

con la stessa umiltà e propensione al lavoro che hanno gli stessi titolari delle 

aziende suinicole. I clienti spesso vogliono vedere e parlare direttamente con i 

proprietari e noi diamo sempre questa possibilità. Oggi possiamo affermare con 

orgoglio come la Fp Mangimi sia diventata la prima scelta per gli allevatori che 

desiderano avere suinetti con standard produttivi e sanitari eccellenti. La 

passione e la professionalità ci guidano verso traguardi importanti per crescere 

e far crescere i nostri partner principali: gli allevatori».

SESSANT’ANNI DI ATTIVITÀ

Gianni Pinta, contitolare della Fp Mangimi di 

Madonna dell’Olmo (Cn) - www.fpmangimi.com
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A
vere nelle stalle latte più 
buono e nei caseifici più for-
maggio. Lo scorso 25 febbraio 
è stato presentato Pro Caseus, 
un nuovo metodo per predire 

l’attitudine casearia del latte di un bovino 
grazie all’ausilio di un chip genico brevet-
tato da Intermizoo e dall’Università di Pa-
dova. L’Istituto interregionale per il 
miglioramento del patrimonio zootecnico 
ha pubblicato le ricerche effettuate in par-
tnership con l’ateneo, un contributo desti-
nato a rivoluzionare il mondo 
lattiero-caseario. «Con il nuovo indice Pro 
Caseus, si stima un aumento di produzione 
di formaggio fino al 10 per cento – afferma 
Francesco Cobalchini, direttore di Inter-
mizoo −. E il segno più non è solo in quan-
tità, ma soprattutto in qualità 
organolettica e sensoriale. Nel mondo il 70 
per cento del latte viene trasformato in for-
maggio e l’Italia è tra i primi dieci paesi 
produttori. Da qui la necessità di uscire 
dalle logiche che abbiamo seguito fino a 
oggi: Pro Caseus rappresenta un cambio di 
prospettiva. Con questo metodo innovativo 
il produttore, cioè l’allevatore, può final-
mente pensare alla destinazione del latte, 
cioè il formaggio».  
Un risultato frutto di lavoro di squadra, 
quindi, che punta a migliorare l’efficienza 
dell’intera filiera lattiero-casearia. «La ge-

netica italiana dispone oggi – continua Co-
balchini − di uno strumento innovativo e 
di eccellenza, rivolto al miglioramento 
della caseificazione del latte vaccino, in 
grado di mantenere quella posizione di 
leadership casearia indiscussa e ricono-
sciuta nel mondo al nostro Paese. In det-
taglio, parliamo di un indice con cui 
possiamo misurare la capacità del toro di 
generare figlie in grado di produrre un 
latte che può essere trasformato in ma-
niera più efficiente in formaggio. Una sco-
perta a vantaggio dei consumatori finali, 
dei trasformatori e degli allevatori. Chi 
sceglie animali con indice Pro Caseus sa 
che sta scegliendo capi selezionati per la 

loro spiccata attitudine casearia e che pro-
ducono più latte. E più buono».  
Ma in che modo si definisce la bontà, 
quindi le proprietà organolettiche del 
latte? «Un latte destinato ad essere tra-
sformato in formaggio di alta qualità – ri-
sponde Cobalchini − dovrebbe coagulare in 
meno di 18 minuti e formare rapidamente 
una cagliata con una consistenza idonea 
alle successive lavorazioni, mentre un 
latte con un’attitudine casearia non otti-
male, oltre ad avere una resa in formaggio 
inferiore, può influire sulla qualità finale 
del formaggio, sulla sua composizione, 
sull’incidenza di difetti e scarti, sul tempo 
e costo di trasformazione. Il nuovo indice 
Pro Caseus consente agli allevatori di mi-
gliorare la produzione del latte destinato 
alla trasformazione che tradotto significa 

più quantità, ma anche più qualità con ri-
cadute positive in termini di sostenibilità 
per l’intera filiera. Non solo: i pannel test 
condotti su formaggi Pro Caseus hanno 
evidenziato una qualità casearia migliore 
rispetto ad altri tipi di formaggi. Le analisi 
sensoriali comparative sono state fatte su 
Asiago d’allevo e Grana Padano prodotti 
con la stessa lavorazione e con latte da bo-
vine Frisona e/o Holstein. Dalle valuta-
zioni, il formaggio con indice Intermizoo è 
stato giudicato migliore all’assaggio ri-
spetto all’altro campione: più intenso nel 
colore, nell’odore e nell’aroma, meno pun-
gente, meno acido, meno friabile e con 
meno cristalli. Non presenta, inoltre, sen-
tori di cotto o di crosta».  
Oltre all’aspetto sensoriale, il formaggio 
con latte Pro Caseus rende di più: il latte 
buono offre una bella fetta di guadagno 
in più, facilitando il lavoro dell’alleva-
tore e del trasformatore. «Le ricerche 
svolte hanno dimostrato – spiega il di-
rettore di Intermizoo − che ogni au-
mento unitario del tempo di 
coagulazione porta ad una perdita di 
circa 0,25 chili di formaggio ottenibile 
da 100 chilogrammi di latte. Un ridotto 
tempo di coagulazione e una elevata 
forza del coagulo rendono la cagliata e la 
pasta del formaggio ottimali, evitando 
anomale fermentazioni microbiche che 
causano riflessi negativi sulla struttura 
e sulle caratteristiche organolettiche del 
formaggio e, di conseguenza, un impatto 
sul valore commerciale del prodotto fi-
nito. Grazie alle sue migliori caratteri-
stiche coagulative, un litro di latte Pro 
Caseus consente di produrre fino al 10 
per cento di formaggio in più. Infine, il 
formaggio con latte Pro Caseus fa bene 
all’ambiente: con il 10 per cento in meno 
di latte necessario per produrre una 
forma di formaggio, si avranno ricadute 
positive sia per la salute del consuma-
tore che per la sostenibilità dell’intera fi-
liera, basti pensare al minor consumo di 
risorse come acqua e suolo e alla minore 
quantità di latte trasportato. Un aspetto 
su cui riflettere se si considera che, negli 
ultimi 40 anni, la produzione mondiale 
di latte ha avuto un incremento del 64 
per cento».  ■ Elena Ricci

Intermizoo, in collaborazione con l’Università di Padova, brevetta Pro Caseus, il nuovo 
indice per misurare la qualità del latte partendo dai tori riproduttori. Francesco Cobalchini 
spiega come funziona e le possibilità che così si aprono

Un chip per ottenere  
il formaggio migliore

L’Istituto interregionale per il miglioramento 

del patrimonio zootecnico - Intermizoo ha sede 

a Padova - www.intermizoo.it

Francesco Cobalchini, direttore di Intermizoo, inquadra la realtà per cui lavora. 

«Intermizoo è l’Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico e 

nasce nel 1974. Seleziona, cioè individua, gli animali più idonei a produrre le eccellenze 

made in Italy che tutto il mondo ci invidia. Lavora a contatto con gli allevatori e gli 

operatori della filiera lattiero-casearia per migliorare la popolazione animale. Tra gli 

obiettivi: aumento della longevità e della fertilità sia delle vacche che del seme del toro e 

miglioramento della qualità del latte per la trasformazione casearia, delle varianti 

proteiche e dell’attitudine casearia. Oltre alla sede di Padova, ha un centro di produzione 

di seme bovino a Brussa di Caorle (Ve), da sempre all’avanguardia per il benessere 

animale. Il parco tori riproduttori è composto da 208 unità, tutti di elevato e certificato 

pregio genetico. Ogni anno vengono distribuite 1.100.000 dosi fecondanti, metà in Italia 

e l’altra metà all’estero».

PER IL MIGLIORAMENTO ZOOTECNICO
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S
arà la prima kermesse inter-
nazionale del settore agro-
meccanico a riaprire i bat-
tenti, Eima International, in 
programma alla fiera di Bo-

logna dal 19 al 23 ottobre 2021. Forte di 
quasi 1600 industrie espositrici già pre-
notate, il 30 per cento delle quali di pro-
venienza estera, la rassegna sarà uno 
degli appuntamenti dell’anno per ope-
ratori economici, agricoltori e tecnici 
della meccanizzazione, dopo la lunga 
pausa dovuta all’emergenza sanitaria. 
Diverse le novità che riguardano la fiera 
di Bologna: dopo i nuovi padiglioni 29 e 
30, inaugurati nell’edizione 2018, Eima 
International inaugurerà il padiglione 
37, provvedendo al restyling dei cam-
minamenti, delle aree ristoro e dei ser-
vizi, che rappresentano un ulteriore 
passo verso la completa ristrutturazione 
del comprensorio fieristico già pianifi-
cata. Massima attenzione alle misure di 
sicurezza: sistemi per garantire il di-
stanziamento dei visitatori – attesi da 
ogni parte del mondo, grazie anche ai 
“corridoi verdi” predisposti dal mini-
stero degli Affari esteri - percorsi razio-
nalizzati per la gestione dei flussi, sup-
porti informatici e app per monitorare la 
distribuzione del pubblico nei padi-
glioni, presidi sanitari e di controllo, so-
prattutto sistemi per l’acquisto online 
dei biglietti e per la prenotazione degli 
incontri d’affari così da evitare assem-
bramenti e inutili soste all’interno del 
quartiere. 

UN’EDIZIONE GREEN
Sull’onda del Green deal, Eima Interna-
tional darà un contributo di alto valore 
strategico, proponendo l’intero pano-
rama delle tecnologie e dei dispositivi 
elettronici per il corretto impiego delle 
risorse naturali e la realizzazione di la-
vorazioni ecosostenibili. La rassegna si 
articola in 14 settori merceologici e in 
cinque Saloni tematici specializzati 
(Green, Componenti, Energy, Idrotech, 
Digital) dove grande rilievo avranno 
tutte quelle soluzioni che garantiscono 
la compatibilità ambientale, ormai prio-
ritaria nella nuova politica agricola co-
munitaria. Particolare attenzione verrà 
dedicata ai modelli inediti premiati 
come Novità tecniche e in modo spe-
ciale a quelli insigniti del riconosci-
mento Blu per la sostenibilità. Grande 
interesse per l’ampia gamma di prodotti 
esposti nel salone Idrotech, dedicato ai 
sistemi per l’ottimizzazione delle risorse 
idriche, e quella esposta nel Salone Di-
gital, dedicato alle applicazioni elettro-
niche, informatiche e satellitari che ga-
rantiscono il controllo delle lavorazioni 

e la gestione scientifica dei fattori pro-
duttivi realizzando in agricoltura il mo-
dello “4.0”, mentre la riconversione 
verso le fonti rinnovabili è l’obiettivo 
di Eima Energy, che propone sistemi di 
meccanizzazione per le intere filiere 
bioenergetiche.  
Sempre densa la proposta di convegni e 
seminari, nell’ambito del ricco calenda-
rio degli eventi previsti nel corso della 
rassegna. Si affronteranno temi come la 
preservazione della sostanza organica 
nei terreni, la riduzione degli input chi-
mici e la prevenzione dei rischi geolo-
gici. «Eima 2021 avrà grande impatto 
per quanto riguarda l’offerta tecnolo-

gica – spiega Alessandro Malavolti, pre-
sidente di FederUnacoma, la Federa-
zione italiana delle industrie costrut-
trici che è organizzatrice diretta della 
manifestazione – e avrà notevole in-
fluenza per i contenuti politici, contri-
buendo a promuovere strategie per gui-
dare l’agricoltura verso una transizione 
verde. Industrie provenienti da ogni 
Paese partecipano all’Eima con tecnolo-
gie sempre più sostenibili perché la 
transizione ecologica è un elemento 
qualificante dell’economia europea, ma 
prima di tutto è una necessità vitale per 
l’intero pianeta». 

IN FORTE CRESCITA  
LA COMPONENTISTICA
Nel frattempo, la componentistica per le 
macchine e le attrezzature agricole ri-
parte con un ritmo superiore a ogni pre-
visione. Il primo trimestre dell’anno re-
gistra un netto incremento di fatturato 
per i costruttori di componenti per mac-
chine e attrezzature agricole. Positivo 
l’andamento del mercato interno e delle 

esportazioni. Grande incidenza hanno le 
vendite nell’area europea, dove circa la 
metà delle aziende italiane ha rilevato 
incrementi di fatturato superiori all’11 
per cento e dove un’azienda su cinque ha 
registrato incrementi superiori addirit-
tura al 20 per cento. Anche i mercati 
extraeuropei mostrano un trend cre-
scente: il 53 per cento del campione ha, 
infatti, registrato una crescita del busi-
ness, mentre una quota significativa di 
aziende (35 per cento) si è mantenuta 
sui livelli dello scorso anno. La compo-
nentistica si conferma, dunque, uno dei 
settori trainanti della meccanica agri-
cola, sia per il valore della produzione 
(superiore ai 2,7 miliardi di euro) sia 
per la capacità di proporre soluzioni al-
tamente innovative. Un settore che con-
tinua a essere ottimista: secondo Coma-
comp il trend positivo dovrebbe 
continuare anche nei prossimi mesi gra-

zie ad un elevato numero di ordini. A 
questo importante comparto Eima In-
ternational - la grande rassegna della 
meccanica agricola in calendario a Bo-
logna dal 19 al 23 ottobre - dedica uno 
spazio specifico, il salone di Eima Com-
ponenti, dove 520 case costruttrici spe-
cializzate, delle quali 144 estere, hanno 
già confermato la propria partecipazione 
(a queste si aggiungono le aziende della 
componentistica per l’irrorazione, e 
quelle per l’irrigazione collocate nel Sa-
lone “Idrotech”). Dalle trasmissioni alla 
motoristica, dalle centraline elettroni-
che ai computer di bordo, dagli assali ai 
più piccoli ingranaggi meccanici, sa-
ranno oltre 350 le voci merceologiche 
presenti nel salone. L’appuntamento di 
ottobre con Eima International sarà l’oc-
casione opportuna per dare ulteriore 
slancio alle aziende del comparto in 
questo momento così favorevole di mer-
cato. Ricordiamo, infine, che sono già 
fissate anche le date per l’edizione suc-
cessiva di Eima, che andrà in scena dal 
9 al 13 novembre 2022. ■ FD

Eima, la grande rassegna della meccanica agricola, punta su digitalizzazione e sostenibilità. In 
mostra la più ampia rosa di tecnologie per conciliare le esigenze produttive con la salvaguardia 
dell’ambiente

Verso la transizione ecologica

LA COMPONENTISTICA
Si conferma uno dei settori trainanti della 
meccanica agricola, sia per il valore della 
produzione, superiore ai 2,7 miliardi di euro,  sia 
per la capacità di proporre soluzioni altamente 
innovative 
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L’
enorme passo in avanti 
compiuto dalla ricerca, i 
progressi della chimica, 
della microbiologia, della 
meccanica, hanno trasfor-

mato profondamente l’agricoltura tra-
dizionale di molti Paesi, migliorando i 
sistemi di coltivazione. In tale conte-
sto, le nuove tecnologie sono state de-
terminanti per l’evoluzione del settore 
agricolo, soprattutto, in materia di so-
stenibilità permettendo di stabilire con 
accuratezza il fabbisogno irriguo e nu-
tritivo delle colture. TECO offre una 
gamma completa di prodotti di alta 
qualità per l’irrigazione, dal fai da te 
al professionale per l’agricoltura e il 
giardinaggio. Tra questi è da annove-
rare l’ampia scelta di prodotti auto-
compensanti sviluppati per un 
maggiore risparmio idrico e una mi-
gliore efficienza dei sistemi di irriga-
zione. «La nostra mission è quella di 
sviluppare soluzioni sostenibili per il 

risparmio idrico attraverso la crea-
zione di prodotti per l’irrigazione in-
novativi e di alta qualità, che 

soddisfino le esigenze di irrigazione 
dei clienti, creando nel contempo rela-
zioni commerciali di lungo periodo - 
spiega Pasquale Terribile, socio fonda-
tore insieme a Cosimo Iacopetta e 

sales manager -. Da questo punto di 
vista ciò che ci contraddistingue sul 
mercato è senza dubbio un costante 
impegno nella ricerca e nello sviluppo 
mirato alla realizzazione di prodotti al 
100 per cento made in Italy, sosteni-
bili, innovativi e di alta qualità».  
Attualmente i mercati, nazionale e in-
ternazionale, offrono grandi potenziali 
di sviluppo. Il settore dell’agricoltura 
ha avuto un andamento positivo, di-
mostrando di resistere alla crisi gene-
rata dalla pandemia e generando 
prospettive di crescita. Anche il giar-
dinaggio è in evoluzione, specialmente 
nel fai da te, dove si è registrato un no-
tevole aumento delle vendite proprio a 
causa della pandemia. «Per il futuro 
TECO ha pianificato ingenti investi-
menti nella ricerca e nello sviluppo di 
nuovi prodotti. Penso, ad esempio, a 
macchine con tecnologia 4.0 che per-
metteranno l’implementazione dei vari 
processi produttivi, migliorando anche 
i controlli di qualità. Allo stesso 
tempo, stiamo investendo notevol-
mente nello sviluppo di nuove reti 
commerciali soprattutto nei territori di 
Nord America, Sud America, Canada, 
Australia ed altri paesi in Oceania. 
Queste azioni – conclude il responsa-
bile aziendale - permetteranno la dif-
fusione dei prodotti con marchio Teco 
anche in queste aree». ■ Luana Costa 

Le ultime innovazioni in agricoltura hanno consentito di migliorare sensibilmente i processi produttivi. 
Con Pasquale Terribile e Cosimo Iacopetta, soci fondatori di TECO, facciamo un quadro sul comparto 
dell’irrigazione che comprende oggi tecnologie sempre più sostenibili

Soluzioni per il risparmio idrico 

TECO ha sede a Trani (Bt) - www.teco-europe.com








