
L’
Italia ha già fatto molto in questi 
anni per incrementare il valore 
delle sue esportazioni di vino 
che, per il secondo anno conse-

cutivo, supera quota 6 miliardi di euro. Ma 
il Paese non può sedersi sugli allori e deve 
compiere un ulteriore passo avanti, soprat-
tutto in considerazione dell’attuale situazione 
del mercato mondiale del settore vitivinico-
lo, che ha registrato una diffusa riduzione del-
le importazioni. In un quadro generale di calo, 
infatti, l’export di quasi tutti i grandi Paesi 
produttori ha sofferto nel corso del 2018. Ad 
analizzare le misure necessarie a una più effi-
cace promozione internazionale è il presi-

dente Unione Italiana Vini Ernesto Abbona.  
Il vino italiano nel 2018 è cresciuto del 

3,3 per cento in valore, mentre è cala-
to in volume. In uno scenario globale 
critico, quali sono le prospettive per il 
settore vitivinicolo nel 2019?
«L’analisi condotta dall’Osservatorio del 
Vino Uiv-Ismea sui dati export mostra due 
segnali opposti: aumenta il valore (+3,3 per 
cento vs 2017) e frenano i volumi (-8 per cen-
to vs 2017). Un segnale su cui riflettere, in 
particolare per ciò che concerne il rallenta-
mento della nostra crescita, anche se com-

L’
Italia è un riferimento sempre 
più dinamico per l’enoturismo. 
Sarà, infatti, il nostro Paese a 
ospitare, nel 2021, la Wine Glo-

bal Conference del World Tourism Organi-
sation, l’agenzia delle Nazioni Unite 
impegnata nella promozione del turismo 
sostenibile e responsabile. Una vetrina im-
portante per promuovere il turismo enoga-
stronomico italiano che si conferma 
«un’eccellenza di rilievo internazionale. 
Un’occasione per insegnare ai turisti a 
mangiare e bere italiano», ha commentato 

Il settore vitivinicolo sta affrontando sfide importanti per accrescere la propria competitività sui 
mercati internazionali, una via obbligata per lo sviluppo. L’importanza strategica dell’enoturismo
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il ministro delle Politiche Agricole e del 
Turismo Gian Marco Centinaio. D’al-
tronde, i numeri riportati dal Rapporto sul 
Turismo del Vino in Italia (firmato dal-
l’Università di Salerno e dalle Città del 
Vino) sono eloquenti: 14 milioni le pre-
senze annuali legate strettamente all’eno-
turismo per un giro d’affari di 2,5 miliardi 
di euro lungo l’intera filiera, con 85 euro 
di spesa media al giorno che salgono a 
160 con il pernottamento. Per rafforzare 
questo prodotto turistico, nell’ottica di 
un’offerta sempre più integrata, il 12 
marzo scorso il ministro Centinaio ha fir-
mato il Decreto sulle Linee guida e indi-
rizzi in merito ai requisiti e agli standard 
minimi di qualità per l’esercizio dell’atti-
vità enoturistica. L’obiettivo è quello di 
creare un sistema che possa raccordare le 
diverse attrazioni turistiche intorno al-
l’enogastronomia, favorendo un dialogo 
continuo e un coordinamento fra tutti i 
soggetti coinvolti, le Regioni da un lato, e 
la filiera produttiva dall’altro. «Abbiamo 
trovato l’intesa con le Regioni, un’intesa 
costruita con il supporto di tutti i rappre-
sentanti della filiera - ha spiegato il mini-
stro Centinaio -. È un grande successo 
utile a dare fiducia al settore, fortemente 
strategico per l’economia del nostro 
Paese. Raccontiamo finalmente i territori 
e le sue eccellenze. Un passo avanti im-
portante, atteso, necessario per regola-

mentare il settore e promuovere il rap-
porto tra territorio, prodotti agroalimen-
tari e turismo, soprattutto nelle aree 
interne e nelle zone a forte vocazione viti-
vinicola».  

QUALIFICARE L’ACCOGLIENZA
Il testo del provvedimento, che comple-
ta le prime disposizioni in materia già in-
trodotte con la Legge di Bilancio del 2018 
ma rimaste ancora inapplicate in assen-
za proprio dello specifico Decreto, ha ac-
colto le istanze e le proposte portate 
avanti in sede istituzionale da Unione Ita-
lia Vini e dal Movimento Turismo del 
Vino. Il settore si dota così di un quadro 
normativo completo e armonizzato a li-
vello nazionale. «Attraverso questo De-
creto - aggiunge Centinaio - le aziende vi-
tivinicole regolamenteranno le loro at-
tività di accoglienza, di divulgazione e 
degustazione, proponendo particolari 
percorsi esperienziali e turistici incen-
tivando il mercato dei viaggi, delle va-
canze e del turismo». Il Decreto equipa-
ra il turismo in cantina all’attività agri-
cola e soprattutto fornisce una defini-
zione di attività enoturistiche, ossia tut-
te quelle “attività formative e informa-
tive rivolte alle produzioni vitivinicole 
del territorio e la conoscenza del vino, 
con particolare riguardo alle indicazioni 
geografiche (Dop, Igp) nel cui areale si 

svolge l’attività”. Sono, quindi, incluse le 
visite guidate ai vigneti e alle cantine, le 
iniziative di carattere didattico, cultura-
le e ricreativo programmate in questi luo-
ghi; le degustazioni di vino in abbina-
mento al cibo e la commercializzazione 
delle produzioni vitivinicole aziendali. Il 
testo soprattutto indica requisiti e stan-
dard minimi richiesti. Innanzitutto, 
l’apertura settimanale o stagionale di un 
minimo di tre giorni (compresi prefesti-
vi e festivi); la digitalizzazione della 
prenotazione delle visite e comunque la 
presenza di una pagina o sito web del-
l’azienda agricola. Non devono mancare 
le indicazioni circa le lingue straniere 
parlate, gli orari di apertura, i servizi of-
ferti e i parcheggi disponibili. Il materiale 
informativo sui prodotti e sull’azienda 
deve essere stampato in almeno tre lin-
gue, compreso l’italiano, e deve illustrare 
anche le attrazioni artistiche e paesag-
gistiche della zona di interesse. Gli am-
bienti devono naturalmente essere at-
trezzati all’accoglienza; il personale ade-
guatamente preparato e le degustazioni 
devono impiegare calici di vetro per 
non compromettere le proprietà orga-
nolettiche dei vini. Grande risalto viene 
dato alle produzioni - anche agroali-
mentari - tipiche e locali del territorio in 
cui si svolge l’attività enoturistica. 
«L’enoturismo è un esempio perfetto di 
sistema dove alla base c’è l’azienda che 
lega il territorio attraverso forme di tu-
rismo esperienziale e produzioni agroa-
limentari, dove gusto, storia e bellezza si 
fondono all’espressione di un territorio, 
l’agroalimentare e il vino raccontano la 
storia un territorio e il nostro compito è 
farla conoscere: la conoscenza è valore. 
Oggi si apre una nuova stagione, nuove 
opportunità per il comparto anche in ter-
mini di valorizzazione del territorio e oc-
casioni di crescita per tutta la filiera, ma 
anche occasioni di conoscenza per chi 
sarà fruitore dell’enoturismo», ha con-
cluso il ministro. ■ Francesca Druidi
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I
profumi, i sapori e la passione che ci 
sono dietro al cibo di qualità, tutti 
schierati al cospetto dei top buyer 
mondiali. Con l’Italia in pole posi-
tion, affiancata dalle collettive pro-

venienti da 43 Paesi esteri che hanno 
confermato la propria presenza all’edi-
zione 2019 di Tuttofood, la manifestazione 
internazionale dedicata al mondo del 
food&beverage che il 6 maggio alzerà il 
sipario a Rho Fiera fino a giovedì 9. Bien-
nale a forte connotazione b2b riconosciuta 
di recente anche dal ministero dell’Agri-
coltura degli Stati Uniti come unica ma-
nifestazione italiana nel settore 
agroalimentare in grado di garantire un 
contributo effettivo per l’export Usa, Tut-
tofood punterà quest’anno i riflettori sul-
l’innovazione di prodotto e sulle nuove 
tendenze di mercato, mostrando la sua ca-
pacità di evolversi e di ampliare in modo 
naturale le offerte merceologiche.  

IN PASSERELLA QUATTRO AREE 
TEMATICHE NUOVE DI ZECCA
Offerte che andranno a innestarsi nei com-
parti delle aree più consolidate del Salone, 
integrandolo al contempo con alcune im-
portanti novità a partire da Tuttowine, 
spazio dedicato al vino realizzato in par-
tnership con l’Unione italiana vini che 
permetterà agli ospiti di spaziare dal food 
al beverage durante la loro permanenza in 
fiera. Ugualmente inedite ma più di nic-
chia le aree Tuttokosher e Tuttohalal, che 
consolidano il carattere cosmopolita della 
manifestazione aprendo anche a specifiche 
tradizioni nutrizionali, che vanno a brac-
cetto con le altre due new entry Tuttofro-
zen e Tuttoseafood, dedicate 
rispettivamente al mondo del surgelato e 
dei prodotti ittici. Più focalizzate sul pro-
dotto saranno invece le novità che si tro-
veranno presso Tuttodairy e Tuttomeat, 
due storici padiglioni della rassegna mi-
lanese consacrati ai latticini e a carne e sa-
lumi. Conserve e dolci e prodotti da forno 
saranno poi protagonisti nelle aree Tutto-
grocery e Tuttosweet, mentre Tuttodeli 
accoglierà un focus sul mondo delicates-

sen e della gastronomia e Tuttopasta con-
soliderà il segmento pasta secca con 
l’espansione dei produttori storici e un 
focus sulla pasta fresca. A completare le 
aree tematiche della fiera, che quest’anno 
si svolgerà in contemporanea alla manife-
stazione Fruit Innovation, torneranno in 
passerella anche Tuttobakery, Tuttooil, 
Tuttogreen, Tuttoregional, Tuttoworld, 
Tuttodrink e Tuttohealth.  

DEBUTTA ANCHE UN VILLAGGIO 
DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE
E, dulcis in fundo, Tuttodigital, la vetrina 
speciale proiettata nel futuro che nell’edi-
zione 2019 saluterà il debutto Evolution 
Plaza, il villaggio della trasformazione di-
gitale che, assieme alla già nota Retail 
Plaza, guarderà all’innovazione della food 
factory. Analizzando come le tecnologie 
4.0 possono aiutare la crescita del settore 
e offrendo uno spazio dove aziende e cen-
tri di ricerca potranno dialogare tra loro e 
sperimentare soluzioni di intelligenza ar-
tificiale come i servizi di accounting o il 
delivery. In questo stesso perimetro tra 
l’altro, verrà allestita per la prima volta 
anche una “blockchain plaza” che in colla-
borazione con diverse aziende quali Aws, 
Csqa Certificazioni, GS1 Italy, Istituto Po-
ligrafico e Zecca dello Stato e altre, mo-
strerà a tutti i vantaggi e le possibili 
applicazioni della distributed ledger te-
chnology per la sicurezza alimentare e la 
tracciabilità della filiera. «Blockchain 
Plaza – si apprende dagli organizzatori – 
darà la possibilità di confrontarsi con i 

player del settore che per primi hanno 
sperimentato le applicazioni di questa tec-
nologia, ovvero registri aggiornati, gestiti, 
controllati e coordinati in modo distri-
buito da parte di tutti gli attori». 

AWARDS E SHOW COOKING PER 
CELEBRARE I CAMPIONI DEL FOOD
Come nelle passate edizioni, anche Tutto-
food 2019 ricercherà ed esalterà l’eccel-
lenza all’interno di Tuttobrand, il premio 
dedicato alle migliori performance di mar-
che dei beni di consumo food&beverage 
in diverse categorie, individuate coniu-
gando le esigenze del mercato con i trend 
di riferimento. Altra caratteristica distin-
tiva dell’award è la composizione della 
giuria, formata da opinion leader nel set-
tore. Le categorie premiate saranno #atut-
tocarrello per la miglior performance di 

vendita; #atuttospot per la migliore cam-
pagna pubblicitaria; #atuttaqualità per 
l’eccellenza del prodotto; #atuttaresponsa-
bilità per le politiche sostenibili; #atutto-
pack per il migliore packaging e 
#atuttainnovazione per i prodotti più in-
novativi. Da segnalare, in conclusione, le 
sei Academy settoriali di cui sono già stati 
definiti i palinsesti. Oltre ai coinvolgenti 
show-cooking in collaborazione con l’As-
sociazione professionale cuochi italiani, 
che vedranno la partecipazione dei mae-
stri della Nazionale Apci e di chef stellati, 
le academy ospiteranno anche workshop, 
seminari, presentazioni di dati e ricerche. 
Con l’obiettivo comune della crescita pro-
fessionale di chi opera nel settore, tra i 
quali figurano in calendario quelli di 
Unione Italiana Food (già Aidepi) e Assica. 
■ Giacomo Govoni

Lo spettacolo del cibo 
Accenderà le luci sull’innovazione di prodotto e sui nuovi trend di mercato Tuttofood 2019, al via 
a Milano dal 6 maggio. Con spazi inediti dedicati a specifiche tradizioni agroalimentari e visuale 
allargata sulle tecnologie smart
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Gli appuntamenti

A
nche il vino vuole la sua parte 
e al Tuttofood di Milano, que-
st’anno, la otterrà eccome. In 
una nuova area interamente de-
dicata alla galassia enologica 

debutterà infatti Tuttowine, che dal 6 al 9 
maggio presenterà in una formula origina-
le e innovativa le opportunità di business 
specifiche del comparto ai target professio-
nali italiani e internazionali. Grazie all’ac-
cordo siglato tra Fiera Milano e Uiv - Unio-
ne Italiana Vini, la principale associazione 
di categoria del settore, Tuttowine si rita-
glierà dunque uno spazio ad hoc nel conte-
sto più ampio di una manifestazione che fa 
della compresenza dei diversi settori del food 

& beverage uno dei suoi cavalli di battaglia. 
Riuscendo al contempo a riservare cornici 
speciali a filiere di punta del saper fare ita-
liano come appunto quella del vino, per la 
quale verrà predisposto un panel di inizia-
tive specificamente dedicate. Selezione de-
gli operatori, strategie di incoming mirate 
alla moderna distribuzione e un’innovativa 
area-evento saranno i punti di forza di que-
sta piattaforma, che sotto l’insegna L’Eno-
teca di Tuttowine vedrà le aziende esposi-
trici promuovere i propri prodotti in un ca-
lendario di degustazioni e incontri focaliz-
zati anche su temi di marketing. I visitato-
ri che accorreranno a questa “fiera nella fie-
ra” potranno così godere di un’ampia sele-
zione di aziende vitivinicole, imbottigliatori 
e distributori di vino mentre per l’incoming, 
in linea con la strategia di Tuttofood, ver-
ranno individuati top buyer italiani e in-
ternazionali altamente profilati per il com-
parto. Opportunamente suddivisi nelle ca-
tegorie importatori e distributori, grossisti, 
dettaglianti, Horeca, negozi di specialità e 

gastronomie, distribuzione moderna, com-
pagnie aeree, navali e ferroviarie e, ultimo 
ma non meno importante, l’e-commerce. 
Animeranno gli incontri le testimonianze dei 
principali giornalisti del vino italiani e 
stranieri, esperti di mercato e opinion lea-
der, valorizzando una proposta espositiva re-
almente diversa perché pensata e realizza-
ta insieme a chi, tutti i giorni, vive la mo-

derna dimensione del mercato del vino. Dove 
secondo i preconsuntivi elaborati dall’Os-
servatorio del vino di Uiv e Ismea, l’Italia 
trainata dall’eccellenza dei marchi Dop e Igp 
si confermerà primo produttore mondiale 
con una produzione della vendemmia 2018 
stimata in 49 milioni di ettolitri, per un in-
cremento del 15 per cento rispetto allo scor-
so anno. ■ Giacomo Govoni

Una wine exhibition tutta da scoprire
Grazie all’accordo siglato tra Fiera Milano e l’Unione italiana vini, debutterà quest’anno 
un’area interamente dedicata al mondo enologico. Con un ricco calendario di degustazioni 
e incontri su temi di marketing

P
er una settimana inviterà tut-
ti a riflettere sul valore tangi-
bile e “gustoso” della solida-
rietà, sensibilizzando alla cor-
retta alimentazione e a conte-

nere lo spreco di cibo. Con questo spirito 
dal 3 al 9 maggio si riverserà per le stra-
de del capoluogo lombardo Milano Food 
City, coinvolgendo tutta la città in un im-
pegno corale per la diffusione della cultura 
alimentare. Nata dall’eredità dell’Expo 
universale del 2015, la manifestazione ce-
lebrerà quest’anno la sua terza edizione, 
riunendo attorno alla stessa visione Co-
mune di Milano, Camera di Commercio di 
Milano Monza Brianza Lodi, Coldiretti 

Lombardia, Confcommercio Milano Lodi 
Monza e Brianza, Fiera Milano, Fonda-
zione Giangiacomo Feltrinelli e Fonda-
zione Umberto Veronesi. Sette giorni di in-
contri, dibattiti, talk, spettacoli, perfor-
mance dal vivo, esperienze culturali e ga-
stronomiche e visite di luoghi chiave del 
territorio milanese, con centinaia di in-
contri diretti tra foodies, turisti e cittadi-
ni. Tema centrale di Milano Food City 2019 
sarà l’attitudine all’ingegno e all’innova-
zione che fu di Leonardo da Vinci, di cui 
quest’anno ricorre il cinque centenario del-
la morte, e che nel cibo trova una sua na-
turale attuazione. Ad esempio nella ricerca 
scientifica e tecnologica applicata al set-
tore del food, nell’ottica di uno stile di vita 
sano orientato alla salute, lo sport e la pre-
venzione, ma anche alla sostenibilità am-
bientale ed economica, per il benessere di 
tutti; nell’arte e nello spettacolo, che va-
lorizzano gli aspetti più edonistici legati 
al gusto; nella convivialità, che rende il 
cibo un’occasione di scambio, arricchi-
mento sociale e confronto. In una grande 
festa del cibo che coinvolgerà tutti i pro-

tagonisti del sistema agroalimentare, da-
gli appassionati agli operatori di settore, 
dalla filiera di produzione alla distribuzione 
e il consumo dei prodotti, dai grandi e pic-
coli produttori fino ai semplici consuma-
tori e agli appassionati gourmant. Sul ver-
sante della solidarietà inoltre, anche que-
st’anno Milano Food City sarà la cornice 
di #piusiamopiùdoniamo il progetto pro-
mosso da Comune di Milano insieme a 
Banco Alimentare, Caritas e Pane Quoti-

diano. Un grande appello rivolto in prima 
battuta a tutti i milanesi, per renderli più 
sensibili al tema della raccolta di derrate 
alimentari, da distribuire a chi si trova in 
una situazione di fragilità economica. 
Ma esteso in seconda battuta anche a tut-
te le aziende e alla grande distribuzione or-
ganizzata, affinché durante Milano Food 
City venga fatto un particolare sforzo per 
donare generi alimentari alle organizza-
zioni no profit. ■ Giacomo Govoni

Il Fuorisalone della cultura alimentare
In sette giorni di incontri, talk, spettacoli, performance dal vivo, esperienze gastronomiche e visite di luoghi chiave della città, 
Milano Food City 2019 accenderà le luci sull’innovazione legata al settore del food
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pensato dall’aumento del valore medio del 
prezzo/bottiglia. Traino del settore si sono di-
mostrati ancora una volta gli spumanti, 
mentre le esportazioni dei vini fermi in bot-
tiglia sono calate del 5 per cento in volume 
e a valore sono restate stabili, confermando 
i 3,8 miliardi di euro del 2017, con una pro-
gressione del 5 per cento sui prezzi medi al 
litro (3,81 €/l). Le cause sono da ricercarsi nel-
la frammentazione del sistema dell’offerta e 
nella debolezza di strategie del sistema Pae-
se, oltre che in alcuni incidenti di percorso 
sull’Ocm-promozione degli ultimi due eser-
cizi. Per questo, Uiv sollecita da tempo 
un’analisi attenta e la definizione di strategie 
che mirino al miglioramento della nostra 
struttura di offerta, a partire banalmente dal-
le questioni logistiche, fino all’eventuale 
revisione e riorganizzazione del sistema 
delle Doc/Igt. Auspichiamo, inoltre, di vedere 
presto pubblicato il nuovo bando dei fondi 
Ocm promozione, così da mettere nelle con-
dizioni le imprese di programmare le loro at-
tività sui mercati dei Paesi terzi». 

Al Vinitaly si è discusso con i vertici 
istituzionali della filiera di sostenibili-
tà, innovazione, competitività e neces-
sità di fare sistema. Quali restano le 
priorità per il sistema vitivinicolo del 
Paese sul fronte dell’export: accelerare 
sulla promozione, riorganizzare l’offer-
ta, rafforzare il valore della produzione, 
agire in maniera coordinata? 
«È necessario avere un progetto strutturale. 
Non solo va riorganizzata l’offerta, ma ci vuo-
le un nuovo approccio ai mercati esteri. La 
promozione dell’Italia oggi è frammentata, 
senza una cabina di regia che coordina. La rot-
ta va cambiata e abbiamo molti strumenti per 
farlo, dall’Ice che negli ultimi anni si sta spen-
dendo molto per il mondo agroalimentare, al 
Mipaast che sta abbinando sempre di più il 
settore dell’agroalimentare con la cultura e 
il turismo. È, quindi, necessario riflettere su 

questi elementi e individuare una nuova via 
di crescita. Dobbiamo rilanciare, come ab-
biamo chiesto al governo, il lavoro congiunto 
con le associazioni dei produttori portato 
avanti con Ice, che ha dato risultati positivi 
in Usa e Cina, e mantenere i livelli di inve-
stimento di questi ultimi due anni». 

Quali mercati esteri prevede garanti-
ranno le migliori performance al vino 

italiano? Il futuro è nei trattati bilate-
rali internazionali? 
«Certamente bisogna implementare i già flo-
ridi mercati di Stati Uniti, Giappone e Rus-
sia, continuare con la Cina e iniziare a lavo-
rare con meticolosa attenzione sugli emer-
genti, cioè India, Vietnam, Cambogia e Afri-
ca. In questa direzione, gli accordi interna-
zionali di libero scambio sono uno degli stru-
menti fondamentali per esportare il nostro 
made in Italy e identificano una porta d’ac-
cesso molto importante per le nostre imprese 
verso mercati prima preclusi o difficili da af-
frontare. Accordi come il Ceta, tra Ue e Ca-
nada, o lo Jesta, tra Ue e Giappone, favori-
scono il libero scambio e rappresentano 
una grande opportunità di crescita. Senza 
dubbio sono accordi perfettibili, ma almeno 
un primo passo è stato mosso». 

Unione Italiana Vini ha contribuito 
alla legge sull’enoturismo. Qual è l’im-
portanza strategica di questo provvedi-
mento per il comparto e come le canti-
ne dovranno saper cogliere questa op-
portunità? 

«Riteniamo molto significativo che le isti-
tuzioni abbiano riconosciuto la bontà e la 
valenza delle nostre proposte, confluite 
prima nella legge finanziaria 2018 che ha 
introdotto una definizione di “attività eno-
turistica”, nonché talune semplificazioni fi-
scali e, recentemente, nel decreto “enotu-
rismo”, firmato dal ministro Centinaio. Il 
provvedimento prevede, peraltro, la possi-
bilità di istituire un logo nazionale per 
l’identificazione dell’attività enoturistica. La 
legge è vigente ed è necessario sfruttarla per 
partire nel migliore dei modi. L’enoga-
stronomia è una calamita turistica poten-
tissima e con la ricchezza che l’Italia espri-
me è strategico avere una visione di insie-
me - connubio vino e agroalimentare -  un 
piano strategico nazionale sulle politiche del 
turismo enogastronomico, nonché un con-
testo normativo armonizzato».  
■ Francesca Druidi

TREND DI SETTORE  

A fare da traino nel 2018 sono stati ancora una volta 
gli spumanti, mentre le esportazioni dei vini fermi in 
bottiglia sono calate del 5 per cento in volume e a 
valore sono restate stabili, confermando i 3,8 
miliardi di euro del 2017

Tuttowine debutterà a Tuttofood 2019. «Questa area tematica gestita da Unione Italiana Vini nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione 

del mondo delle imprese vitivinicole uno spazio di incontro con buyer orizzontali interessati a conoscere il mondo del vino italiano, 

accostato a una vasta gamma di prodotti del settore Food». Questo abbinamento vincente tra cibo e vino, espressione del miglior made 

in Italy nel mondo, per Ernesto Abbona risponde a una doppia esigenza per le imprese del settore: avere a disposizione i top buyer della 

Gdo, sia italiana che straniera, ed entrare in contatto con realtà di nicchia, come enoteche e wine-point di alto livello, che rappresentano 

oggi grandissime e ancora quasi del tutto inesplorate opportunità di business. «Attraverso Tuttowine si vuole mettere in connessione 

diretta il vino italiano con quei Paesi dove il made in Italy vinicolo non è ancora diffuso come dovrebbe, in particolare quelli del Mercosur, 

gli Stati centrali degli Usa, il Canada, la Cina, il Giappone e la Corea».

IL MEGLIO DEL MADE IN ITALY

>>> continua dalla prima

>>
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U
n vento di rinnovamento sta 
soffiando sul settore enolo-
gico. Come riportano i dati 
Censis, le donne manager ru-
rali sono aumentate del 2,3 

per cento dal 2003 al 2017, contribuendo 
in maniera decisamente positiva alla cre-
scita del comparto vitivinicolo ed enoturi-
stico con una visione differente, orientata 
all’accoglienza e alla diversificazione. A 
promuovere la formazione e la valorizza-
zione delle donne imprenditrici è, dal 1988, 
l’Associazione nazionale Le Donne del 
Vino, tra le più attive e dinamiche orga-
nizzazioni femminili del settore enologico 
a livello mondiale. C’è ancora molto da 
fare, come sottolinea la presidente dell’As-
sociazione Donatella Cinelli Colombini, ma 
iniziano a essere riconosciuti i valori, la 
creatività e il talento apportati dalle donne, 
come dimostra la degustazione al Vinitaly 
dei vini rivoluzionari prodotti da profes-
sioniste sotto i 40 anni di età. L’imprendi-
trice senese, promotrice dell’iniziativa 
“Cantine aperte” e fondatrice delle prime 

due aziende con un organico interamente 
femminile (il Casato Prime Donne a Mon-
talcino e la Fattoria del Colle a Trequanda), 
fa il punto sulle attività e gli obiettivi del-
l’Associazione.  

Qual è il bilancio che può trarre dei 
suoi primi tre anni alla guida dell’As-
sociazione e quali obiettivi si pone per 
il nuovo mandato? 
«È stato più faticoso, ma anche più entu-
siasmante del previsto. L’associazione è 
cresciuta del 20 per cento: adesso siamo 
oltre 800 e le regioni poco attive sono solo 
tre. Abbiamo una visibilità e un numero di 
iniziative impressionante, sia a livello re-
gionale che nazionale. In futuro la dimen-
sione e il significato delle iniziative sarà 
ancora maggiore. Il tema nazionale 2019 
“Donne vino e design” ha messo in luce 

come anche il look del vino sia cambiato 
grazie all’apporto femminile. Questo tema 
è il fil rouge che lega i grandi eventi del-
l’anno: la “Festa delle Donne del Vino” di 
marzo, Vinitaly ad aprile e la convention 
nazionale in Sicilia alla fine di giugno. Poi 
a novembre, in occasione di Simei (Mi-
lano), avrà luogo la prima convention mon-
diale delle associazioni femminili del vino 

e la costituzione di un network mondiale. 
Vogliamo aumentare le opportunità e 
l’apertura di orizzonti delle donne». 

Il ruolo della donna nel settore viti-
vinicolo è cresciuto nella misura da lei 

auspicata?  
«Siamo un esercito in marcia. I progressi 
ci sono, ma la strada da percorrere è ancora 
lunga. Per questo sta per partire un pro-
getto diretto alle giovani che pensano al-
l’enologia come loro futuro professionale. 
È stato battezzato “Future” e nasce da 
un’idea di Alessandra Boscaini, delegata 
del Veneto. Si tratta di un database che 
conterrà le offerte formative delle aziende 
delle Donne del Vino rivolte alle giovani 
under 30: borse di studio, stage, master 
class, visite didattiche».  

Quali restano le criticità nell’affer-
mazione femminile nel mondo del 
vino? 
«Le donne continuano a guadagnare meno 
e ad avere meno opportunità di carriera ri-
spetto ai colleghi maschi. Soprattutto sono 
quasi assenti dalle stanze dei bottoni: diri-
gono il 28 per cento delle aziende agricole 
con vigneto e il 12 per cento delle cantine 
industriali, ma nei consigli di amministra-
zione dei Consorzi di tutela delle denomi-
nazioni sono meno del 10 per cento».  

Può delineare il profilo attuale delle 
donne titolari di cantine? Quali scelte 
stanno compiendo?  
«In generale, le donne sono manager for-

midabili: le loro aziende coprono il 21 per 
cento della superficie agricola utilizzabile, 
ma producono il 28 per cento del Pil agri-
colo. Da un’indagine condotta nel 2016 fra 
le donne del vino produttrici scaturiva un 
profilo entusiasmante: rispetto alla media 
nazionale le aziende a guida femminile 
sono più orientate ai vini con denomina-
zione, esportano in percentuali più alte, 
hanno diversificato maggiormente l’atti-
vità e sono più attente alla dimensione am-
bientale (bio e biodinamico). Quest’ultimo 
aspetto è confermato a livello più interna-
zionale da un recente studio di Wine Intel-
ligence».  

Come cambia lo storytelling del ter-
ritorio e del vino attraverso una voce 
femminile? 
«Da quanto ci ha spiegato il professor 
Vincenzo Russo della Iulm le donne pro-
cedono creando relazioni e gli uomini 
puntano sugli obiettivi. I maschi vendono 
e le femmine creano mercati. Lo storytel-
ling cioè il racconto, è un modo di espri-
mersi congeniale alle donne e nel 
marketing moderno svolge un ruolo de-
cisivo. Le donne amano spiegare la storia 
e la motivazione da cui nasce ogni botti-
glia, rendendola unica e portatrice di va-
lori profondi. Ciò ha un impatto 
importante su chi compra il vino e non 
solo sugli importatori, ma persino sul 
consumatore finale. Viviamo in un’epoca 
in cui gli abiti e gli accessori hanno perso 
il loro valore simbolico e il consumatore 
tende a rappresentare sé stesso e le sue 
convinzioni attraverso scelte alimentari. 
Un processo che viene sovraesposto dai 
social e trova nello storytelling l’ele-
mento propulsivo».     

È ottimista sulle nuove generazioni 
dell’enologia italiana, al femminile e 
non solo? 
«Certamente sì. Con il loro coraggio e il 
loro talento, le giovani donne stanno dando 
molto all’enologia italiana. A Vinitaly Ian 
D’Agata, giornalista assaggiatore di statura 
internazionale, ha scelto otto vini creati da 
wine maker sotto i 40 anni per la degusta-
zione delle Donne del Vino. In certi casi 
hanno rivoluzionato l’enologia di interi ter-
ritori, in altri scaturiscono da uno speri-
mentalismo visionario, ma tutti esprimono 
la voglia di andare oltre e questo è il senti-
mento giusto, quello che fa sperare in un 
grande futuro». ■ Francesca Druidi

Gestione aziendale, capacità comunicative, produttive e di relazione. Il contributo 
femminile all’enologia si fa sempre più consistente. Ne parla Donatella Cinelli Colombini, 
alla guida delle Donne del Vino che guarda al futuro con ottimismo

Quel valore aggiunto 

Donatella Cinelli Colombini, presidente 

Associazione nazionale Le Donne del Vino

Oltre a “Future” le Donne del Vino hanno predisposto un altro progetto finalizzato a po-

tenziare le carriere e il talento femminile nel marketing e nella comunicazione del vino. 

Si chiama E-Learning ed è un progetto di formazione a distanza creata dalla società ve-

ronese WineMeridian-WinePeople per accrescere le performance degli addetti alla ven-

dita del vino e specificamente delle donne. Due le proposte: un corso on line sarà rivolto 

a chi sta già lavorando nel mondo vitivinicolo e l’altro a chi desidera entrarci, sia come 

prima esperienza professionale sia come evoluzione, cambiamento della propria 

attuale attività lavorativa. Un tassello importante nell’ottica di una sempre maggiore in-

ternazionalizzazione delle cantine italiane guidate da donne.

Obiettivo Wine manager



P
ur facendo parte da sempre della 
cultura del territorio tortonese, il 
vitigno del Timorasso non ha mai 
avuto particolare diffusione nella 
zona, dove ad attrarre tutta l’at-

tenzione sono sempre stati la Barbera e il 
Cortese. Chi del Timorasso ha voluto fare il 
fiore all’occhiello della propria produzione è 
Claudio Mariotto, proprietario dell’omonima 
azienda gestita insieme alla compagna Ros-
sana, al fratello Mauro e alla mamma Piera. 
«Coltiviamo il Timorasso dalla fine degli anni 
Novanta – spiega Mariotto – e ne vinifi-
chiamo le uve con crescente passione e sod-
disfazione. Una volta appurate le potenzialità 
qualitative di questo vitigno, abbiamo cam-
biato gli orientamenti produttivi dell’azienda, 
puntando su una gamma di prodotti alta-
mente rappresentativa della realtà della no-
stra collina e del territorio sul quale i nostri vi-
gneti crescono». Dalla coltivazione di questo 
vitigno autoctono, l’azienda agricola Mariotto 
ha saputo ottenere un vino bianco di notevole 
personalità che ben si è inserito nelle prefe-
renze di quei professionisti del settore il cui 
unico scopo è la ricerca di qualità, identicità 
e autenticità. «Il vino bianco prodotto con le 
uve del Timorasso – continua Mariotto – si 
chiama Derthona ed è un vino dal colore 
giallo paglierino, nitido, di media intensità e 
limpidissimo. Il profumo che arriva alle narici 
è intenso e gioca su toni floreali, rimandi fre-
schi e minerali. In bocca si possono notare un 
gusto e una sensazione di freschezza, sapidità 
e piacevolezza, unite a un sapore equilibrato 
e vivace nel suo sviluppo». Estesa su un ter-
ritorio di 100 ettari, l’azienda agricola ne conta 
50 coltivati a vigneto, dove oltre al Derthona 
vengono prodotti vini bianchi come il Cortese, 

e vini rossi come Barbera, Freisa, Bonarda, 
Croatina e Nibio. «Curiamo la produzione dei 
vini con grande scrupolo e durante ogni fase 
del processo, dalla maturazione delle uve al-
l’affinamento delle migliori partite di vino in 
botte. Tra i vini prodotti nella nostra cantina 
possiamo citare Coccalina, L’Indagato, L’Im-
bevibile, Bricco San Michele, Cavallina e Pi-
tasso tra i bianchi; Martirella, Campo del 
Gatto, Vho, Montemirano, Braghè e Poggio 
del Rosso tra i rossi». La varietà delle eti-
chette, l’elevato standard qualitativo dei vini, 
il panorama sul quale l’azienda si affaccia e la 
cura meticolosa con cui Claudio Mariotto 
porta avanti il proprio lavoro sono gli ele-
menti cardine su cui si poggia tutta l’attività 
e su cui fanno riferimento gli intenditori del 
vino e i professionisti del settore.  
■ Emanuela Caruso

Nel Tortonese, anche dai vitigni meno considerati si possono 
ottenere uve e vini di qualità indiscutibile. Ne parliamo con 
Claudio Mariotto, che presenta il Derthona 

Grande interesse 
per i vitigni autoctoni 

L’azienda agricola di Claudio Mariotto si trova a 

Tortona (Al) - www.claudiomariotto.it
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I
l Salento è un luogo meraviglioso, la 
parte più affascinante della Puglia e 
meta preziosa per ogni viaggiatore 
alla ricerca di sole, ospitalità e otti-
ma cucina mediterranea. Qui un 

mare cristallino, conosciuto anche come le 
Maldive dell’Italia, incontra spettacolari 
spiagge bianche e dorate, in un’atmosfera 
in cui arte, tradizione e multiculturalità in-
contrano un irripetibile equilibrio da più di 
duemila anni. Il Salento è un luogo unico, 
ricco di tratti distintivi, dove la cultura pas-
sa attraverso la musica, la lingua e le tra-
dizioni enogastronomiche. Proprio da que-
sta terra, il buon vino delle Cantine Pandora 
trae il suo sapore unico e riconoscibile, frut-
to della passione e dell’energia che con-
traddistingue gli abitanti della regione. 
Situata a pochi chilometri a nord di Brin-
disi, l’azienda Cantine Pandora nasce nel 
2017, dall’acquisizione della grande strut-
tura della cooperativa preesistente da par-
te di Francesco Fumarulo, imprenditore 
agricolo dotato di un’ampia visione e già 
alla guida di altre Cantine Cooperative pu-
gliesi, che ha aperto la strada a una pro-
duzione altamente selezionata specializzata 
in vini salentini d’élite. 
«La nostra azienda – racconta il titolare 
Francesco Fumarulo –, è nata dal desiderio 
di aprire una nuova attività di business ca-
pace di allacciarsi alla grande rilevanza che 
possiede il Salento, sia per quanto riguar-
da la sua zona e il suo territorio, sia per la 
sua tradizione vinicola. Per questo motivo 
abbiamo deciso di legare il nostro nome a 
quello di questa zona, dedicando le nostre 
energie alla trasformazione e alla produ-
zione di vini di alta gamma proprio qui a 
Brindisi». 
A circa 7 km a nord di Brindisi, non lontano 
dalle contrade di Apani e Giancola, adia-
centi alla rada di Torre Guaceto, che sin dai 
tempi dell’impero romano, quando Brindisi 
era il nodo gordiano delle rotte commerciali 
sul Mediterraneo, ospitavano le antiche-
fornaci dalle quali si costruivano le anfo-
re di terracotta dedicate al trasporto di vino 
e olio verso l’Oriente, ha sede Cantine Pan-
dora, azienda specializzata nella produzione 
di vini salentini tradizionali d’eccellenza e 
che ha deciso di portare avanti la ricchis-
sima e singolare storia del luogo già dal-
le etichette dei propri vini. 
«Zeus, Ermes, Era, Afrodite, Prometeo, 
Atena, Gea, Dioniso, sono tutti vini che ri-
chiamano la mitologia greca – continua 

Francesco Fumarulo – e che nascono da 
un’attenta selezione delle uve, da uno 
scrupoloso lavoro in cantina, da un inces-
sante studio sulle richieste di mercato. La 
scelta di questi nomi suggestivi è stata fat-
ta per riallacciarsi alla storia del Salento, 
poiché parte dei vitigni da 
cui provengono, arrivano pro-
prio dalla storia greca che 
lungo le coste della Puglia ha 
sviluppato la propria cultura. 
Ogni vino ha un suo caratte-
re, un sapore deciso e inten-
so che lo identifica, così 
come fa il suo nome». 
Nel 2018 Cantine Pan-
dora ha prodotto circa 
250mila bottiglie, cre-
ando tanti vini di cuore 
come il Nero di Troia, il 
Primitivo o il Susuma-
niello, che oggi si fanno 
strada tra i nomi delle 
eccellenze a livello na-
zionale, quanto vini Doc 
provenienti da vitigni di 
Malvasia Nera e Ne-
groamaro.  
«Quello che contraddi-
stingue la nostra cantina 

è l’amore e la cura che mettiamo nel pro-
durre i nostri vini – conclude Francesco Fu-
marulo –. Proprio dalla volontà di estendere 
la nostra attività anche nel sud della Puglia, 
in un’ottica di valorizzazione di tutto il ter-
ritorio, abbiamo deciso di puntare non tan-
to sul volume ma sulla qualità dei nostri 
vini, ritagliandoci un prestigioso mercato 
di nicchia selezionando le bottiglie con 
estrema cura. Un’attenzione particolare 
che riguarda tanto la tipologia dei vigne-
ti scelti, destinati a produrre poca uva per 
ettaro ma profondamente selezionata, 
quanto una scrupolosa raccolta dei grappoli 
e la loro trasformazione, continuando a la-
vorarli sempre in purezza e tenendoli sot-

to controllo per quanto riguarda gli im-
pianti di fresco. Questo è l’atteggiamento 
che ci contraddistingue e che garantisce 
l’estrema qualità di tutte le linee prodotte. 
Un lavoro che parte dalla campagna e che 
viene ancora svolto con metodo artigiana-
le, certosino e di cuore». 
Cantine Pandora si è presentata con i suoi 
vini a concorsi enologici, ricevendo una 
menzione nel concorso 5Star Wines di Vi-
nitaly nel 2018 con il Negroamaro rosato 
“Afrodite”. L’azienda è in continuo movi-
mento e ha partecipato attivamente a ma-
nifestazioni e fiere del settore anche a li-
vello internazionale, dal Vinitaly di Vero-
na al Prowein a Dusseldorf; dall’Italian 
Wine Emotion a Praga al Taste of Italy a 
Ginevra, e sarà anche presente alla 6° edi-
zione de “La Nuit en Rosè”, il wine festi-
val di New York, attraverso l’Associazione 
Puglia in Rosè.. ■ Andrea Mazzoli

Eccellenza salentina
L’azienda vinicola Cantine Pandora ha fatto della qualità e dell’amore verso il territorio il proprio 
core business, producendo vini di nicchia ma meravigliosamente selezionati. Francesco 
Fumarulo, punto di riferimento del settore per la regione Puglia ormai da diversi anni, ci 
racconta i suoi vini di cuore

L’azienda Cantine Pandora si trova a Brindisi 

www.cantinepandora.com

Con l’intento di legare la propria produzione alla storia multiculturale della zona, 

Cantine Pandora realizza vini salentini d’élite, destinati a un mercato di nicchia ed 

estremamente esigente, che prendono i nomi dai miti greci e il sapore e il gusto 

dall’unicità del luogo. Tra le varie linee prodotte dall’azienda, menzione particolare 

merita Zeus: Primitivo del Salento Igt dal colore rosso intenso dai riflessi violacei, 

prodotto utilizzando le migliori uve di Primitivo. Come per gli altri vini dell’azienda, la 

raccolta viene eseguita a mano negli antichi vigneti nella zona del Salento e ha una 

lunga macerazione, accurata e termocontrollata, che viene poi affidata a silos di 

acciaio inox. Dal profumo avvolgente, con sentori di frutta rossa e gusto pieno e 

morbido, il primitivo Zeus è un vino adatto ad accostamenti molto versatili e che 

rinchiude in sé il sole e l’energia della Puglia.

ZEUS, IL “DIO” DEL PRIMITIVO

VINI D’ÉLITE 
Cantine Pandora ha 
deciso di puntare non 
tanto sul volume ma 
sulla qualità dei propri 
vini, selezionando le 
250mila bottiglie 
prodotte quest’anno 
con estrema cura
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I
l sistema della cantina sociale è un van-
to italiano alla base della produzione di 
vini di alta qualità in grado di sostenere 
i viticoltori locali: i 2 premi vinti al Vi-
nitaly 2019 nelle categorie 5 star 

Wine e Wine Without Walls (vini biologici 
e con pochi solfiti) ne sono la conferma. «I soci 
coltivano la vite e conferiscono l’uva in 
cantina, dove viene lavorata. Il vino ottenu-
to in parte viene imbottigliato per la vendi-
ta diretta ed in parte distribuito all’ingrosso 
ad altre rinomate cantine imbottigliatrici su 
tutto il territorio Nazionale. La nostra è una 
vera filiera a chilometro zero perché i nostri 
soci si trovano tutti in un raggio di circa 40 
km». La dottoressa Luana Lodi portavoce dei 
soci della Cantina sociale di Gonzaga sa bene 
come proporre un vino sano, buono e con-
trollato dalla potatura della vite fino alla ven-
dita finale, dal 1928. «La Cantina Sociale di 
Gonzaga nasce per volere di un piccolo 
gruppo di viticoltori che negli anni ‘20 la-
vorava circa 2mila quintali di uva. Oggi ab-
biamo circa 100 soci e lavoriamo 30mila quin-
tali di uva per la produzione di Lambrusco 

mantovano Doc e Igt». Gli impianti viticoli 
della Cantina Sociale Gonzaga si trovano su 
un’area della Pianura Padana dove si con-
giungono le Province di Mantova, Reggio 
Emilia e Modena. Si tratta di terreni allu-
vionali nelle diverse tipologie, dal compat-
to al sabbioso, vocati alla coltivazione di uve 
per la produzione di vini freschi e versatili con 
le caratteristiche bollicine vivaci del Lam-
brusco. «I soci sono seguiti da 
un gruppo di agronomi spe-
cializzati, che da anni lavora-
no rispettando i criteri della 
lotta integrata, garantendo la 
massima qualità del prodotto 
nel rispetto dell’ambiente, ri-
ducendo al minimo l’uso di fi-
tofarmaci. Il Lambrusco pro-
dotto ha caratteristiche pe-
culiari di cui il più evi-
dente è il colore decisa-
mente scuro. Per questo 
nella Nostra gamma pro-
duttiva troviamo n.10 
Lambruschi con diverse 
gradazioni di colore, dal 
rosso intenso al rosato 
passando per il rubino; a 
completamento della 
gamma da più di dieci 

anni il nostro reparto tecnico-enologico ha 
sviluppato il Lambrusco vinificato in bianco, 
nato per soddisfare chi vuole trovare, nel re-
trogusto del Lambrusco, una bollicina gen-

tile che non sia così spiccata 
come nel Prosecco, un vino dal 
colore giallo paglierino che è il 
giusto connubio tra tradizione e 
innovazione nella lavorazione 
delle uve a bacca rossa dei viti-
gni della famiglia dei Lam-
bruschi». Il Lambrusco, in-
fatti, è un vino giovane che 
va consumato durante l’an-
no di produzione per man-
tenere le sue proprietà or-
ganolettiche e proprio per 
questo ha bisogno di cure 
attente in ogni fase. «Vo-
gliamo offrire un prodot-
to adatto a tutte le tasche, 
ma anche far capire che 
dietro c’è un grande lavo-
ro di ricerca, gusti e ana-
lisi. Serve una certa ac-

cortezza nella cura dei vigneti e in ogni fase 
bisogna verificare che non ci siano fattori or-
ganolettici fuori scala. Il Team creato dalla 
dirigenza della Cantina con tecnici specia-
lizzati ci consente di gestire al meglio la rac-
colta delle uve che vengono selezionate già 
in campagna, adattando le lavorazioni alle va-
rie tipologie di uve. Le nostre linee produt-
tive vengono distribuite ad hoc tra Gdo, spac-
cio aziendale e ristorazioni/enoteche, setto-
rializzando i prodotti per creare un equilibrio 
tra i diversi canali di vendita». L’intento di sod-
disfare i palati più esigenti, ma anche di crea-
re un prodotto accessibile, si basa su una 
clientela diversificata. «La distribuzione del 
Nostro prodotto imbottigliato è capillare sul 
Nord Italia attraverso i canali Ho.Re.Ca. e Gdo 
(sia insegne Nazionali, sia insegne locali) e 
grazie al nostro punto vendita con spaccio 
aziendale. Ci vogliamo far conoscere per pro-
dotti di eccellenza». E poi c’è l’e-commerce. 
«Dal 2016 abbiamo investito sulla promo-

zione attraverso i vari social network e sul-
la vendita e-commerce. Questo ci ha con-
sentito di aumentare la vendita on-line e la 
conoscenza del prodotto, fidelizzando clien-
ti a noi lontani e sistematizzando il passa-
parola; aumentando inoltre le collaborazio-
ni con enti e associazioni (Onav, Rotary club 
e Lions)». Per il prossimo futuro abbiamo in-
tenzione di approcciarci alle vendite estere, 
ovviamente rispettando le nostre caratteri-
stiche, l’intento della dirigenza è di approc-
ciarsi a partner di nicchia che prediligano la 
qualità del prodotto e la soddisfazione delle 
esigenze del cliente, sicuramente i 2 premi 
vinti al Vinitaly ci daranno una visibilità su-
periore». ■ Patrizia Riso

La Cantina Sociale di Gonzaga Soc. Agr. Coop.

si trova a Gonzaga (Mn) - www.cantinagonzaga.it

Combinare premi al Vinitaly con prodotti per diversi tipi di 
consumatori si può, grazie a un lavoro di ricerca e analisi che 
produce vini di alta qualità. L’esperienza di Luana Lodi  

Lambrusco a regola d’arte 

PRODUZIONE BIO 

Il Lambrusco Mantovano Dop Rosso 
della Signoria è stato premiato con la 
medaglia d’oro al Vinitaly 2009 e nel 
2019, assieme alla sua versione biolo-
gica, nella categoria Wines Without 
Walls, come unico Lambrusco nella 
categoria biologica e a basso conte-
nuto in solfiti. Si tratta di un vino friz-
zante secco, schiuma rossa vivace, 
colore rosso rubino, profumo vinoso in-
tenso e caratteristico, sapore pieno di 
frutta matura, nota tannica e piacevole 
nota acidula. È il risultato di una con-
trollata macerazione sulle vinacce, di 
buona struttura, un vino che dimostra 
tutta la naturalezza dell’essere biolo-
gico. Indicato con piatti mantovani a 
base di carne, stracotti e paste fatte in 
casa. «Il Premio ricevuto sul vino bio è 
un grande plauso, in quanto le stagioni 
umide e piovose ne rendono la difese 
particolarmente impegnativa, nella 
Nostra zona vitivinicola. Ciò conferma 
la professionalità e la cura con cui tutto 
il Team della Cantina di Gonzaga 
svolge il proprio lavoro». 

LA DISTRIBUZIONE 

Gdo, spaccio 
aziendale ed 
enoteca/ristorazione. 
L’obiettivo è 
settorializzare i 
prodotti per creare un 
equilibrio tra i diversi 
canali di vendita 
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N
on conosce battute d’arresto 
la domanda di caffè italiano, 
che cresce a ritmo incessan-
te sia nel consumo al bar, 
dove ogni giorno se ne ser-

vono in media 175 tazzine, sia tra le mura 
domestiche. Qui la parte del leone la reci-
ta il porzionato, che secondo uno studio Con-
fida nel 2017 tra capsule e cialde ha gene-
rato un fatturato di 966 milioni di euro, mi-
gliorando dell’11,3 per cento le perfor-
mance dell’anno precedente. Un trend ac-
compagnato da una maggior attenzione alla 
sostenibilità da parte dei produttori come 

illycaffè, entrato a inizio ottobre nel mon-
do delle capsule in alluminio attraverso un 
accordo con il colosso mondiale Jab. 
«L’obiettivo principale – spiega il presidente 
Andrea Illy - è quello di rendere la illy-ex-
perience sempre più accessibile ai coffee lo-
vers a livello globale grazie a un partner ca-
pace di portarci in questo standard di mer-
cato così ampio. E di garantire il rispetto del-
l’eccellenza qualitativa alla quale i nostri 
consumatori sono abituati». 

Autorevoli istituti nazionali e inter-
nazionali come Ico e Fipe mostrano che 
il consumo di caffè italiano cresce 
senza sosta. Come si collocano le per-
fomance di Illy in questo scenario, par-
tendo da quello domestico? 
«L’Italia è il nostro primo mercato di rife-
rimento, corrispondente al 35 per cento del 
nostro fatturato globale pari a 467 milioni 
(+1,4 per cento rispetto al 2016). Il merca-
to italiano mostra una ripresa soprattutto 
nell’horeca e nel retail, con una crescita che 
si attesta intorno all’1 per cento. Sia in Ita-
lia che all’estero prosegue la nostra strate-
gia espansiva, focalizzata su tre direttrici: 
l’espansione nel mercato della premium ho-
spitality attraverso lo sviluppo del mix pro-
dotti–servizio; l’estensione dei prodotti a tut-
te le occasioni di consumo attraverso i si-
stemi di preparazione porzionati; la foca-
lizzazione su un’offerta di alta qualità sia tra-
mite i punti vendita monomarca che attra-
verso l’e-shop». 

Come sta variando invece l’inciden-
za della componente estera sui vostri 
fatturati complessivi, in quali merca-
ti stanno lievitando le vostre vendite? 
«Attualmente l’export genera il 65 per 
cento dei nostri ricavi, dove gli Usa rap-
presentano il mercato principale dopo l’Ita-
lia. Stiamo inoltre crescendo molto in Cina. 
L’implementazione della digital strategy, 
con un focus particolare sull’e-shop, ha pro-
dotto una partnership diretta con Amazon, 
dove Illy è stato il primo brand italiano ad 
adottare la tecnologia Dashbutton per gli or-
dini su Amazon.com. partecipando alla sua 
evoluzione nel Dash Replenishment Ser-
vice». 

Oltre alle piattaforme online, dove si 
stanno imponendo i diversi formati del 
vostro unico blend? 
«Un altro canale che sta performando bene 
è quello del retail che, fra punti vendita in 
franchising e in proprietà, a fine 2017 con-
tava 244 negozi nel mondo. E proprio da-
gli illy Caffè è partito il lancio del ColdBrew, 
il caffè freddo alla spina nel bar pensato per 
conquistare il popolo dei millennials. Dal-
l’anno scorso, inoltre, abbiamo dato una ro-
busta spinta agli investimenti in comuni-
cazione con una campagna internazionale 
che ha come brand ambassador principale 
Andrea Bocelli». 

Con il progetto Summa avete lanciato 
un’importantissima sfida alla catena 
Starbucks. Di che si tratta nel dettaglio 
e a quali valori si ispira? 
«La Summa, che non vuole essere una sfi-
da a nessuno, è un’accademia voluta dai mi-
gliori bar d’Italia per rappresentare uno 
spaccato delle specialità regionali di tutto 
il Paese. Qui i saperi e le competenze del no-
stro Paese si incontreranno per formare 
un’unica grande comunità capace di valo-
rizzare e raccontare al mondo l’esperienza 
del locale italiano. La Summa sarà un 
campus dove gli esperti potranno insegnare 
ai massimi livelli le loro specialità. L’idea 
sarebbe quella di aprire a Milano per il 
2020». 

Nel libro che lei ha dedicato al caffè 

e alla storia della sua azienda, sostie-
ne che il mondo del chicco nero rac-
chiude in sé anche arte, design e bel-
lezza. Come li veicolate attraverso il vo-
stro brand?
«Il concetto di bellezza è un pilastro fon-
damentale per illycaffè, un valore im-
prescindibile per la storia della nostra 
azienda. La tensione verso la perfezione, 
la passione per il bello, buono e il ben fat-
to hanno spinto l’azienda ad amplifica-
re il piacere sensoriale dato dal caffè 
coinvolgendo anche la vista e l’intellet-
to, attraverso l’arte. Sono nate così nel 
1992 le illy Art Collection, le celebri taz-
zine d’artista firmate negli anni da più 
di cento artisti del panorama interna-
zionale dell’arte contemporanea. Da al-
lora, illycaffè contribuisce attivamente 
alla valorizzazione e promozione del-
l’arte contemporanea».  

Con quali ulteriori attività vi im-
pegnate a promuovere il bello?
«Lavorando fianco a fianco con artisti af-

fermati ed emergenti, creando eventi, so-
stenendo grandi manifestazioni inter-
nazionali come Artissima, dove lo scor-
so 2 novembre abbiamo conferito il Pre-
mio illy Present Future che da 18 anni ri-
conosce e sostiene i talenti emergenti 
dell’arte contemporanea. Ad Artissima si 
aggiungono altri eventi d’arte come la 
Biennale d’arte di Venezia, Arco Madrid, 
i Saloni del Mobile di Milano, Mosca e 
Shanghai». ■ Giacomo Govoni

Grazie a un’offerta estesa ultimamente anche al pubblico più 
giovane e sensibile al tema della sostenibilità, Illy accompagna 
il consumatore nell’eccellenza del gusto. Aggiungendo un 
cucchiaino di bellezza e una zolletta di arte

Andrea Illy, presidente di illycaffè

LA PROMOZIONE DEL BELLO

Illycaffè lavora fianco a fianco con artisti affermati 
ed emergenti, creando eventi e sostenendo 
grandi manifestazioni internazionali come Artissima, 
dove ha conferito il Premio illy Present Future 

Il coffee lover 
va in paradiso

Beverage
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«D
a circa un ventennio è 
cambiata la percezio-
ne del bar come luogo 
di consumo di ali-
menti e di bevande 

fuoricasa». Per Cesare Scarpellini, ammini-
stratore unico della forlivese Foodrinks Srl, 
non esiste più un luogo detto semplicemente 
“bar”, in cui avviene una somministrazione 
generica. «La parola bar – dice Scarpellini − 
spesso va affiancata a un altro elemento spe-
cificativo come “snack” bar, per le colazioni 
e gli spuntini, bar “caffetteria con sala da the 
e lettura”, “cocktail” bar, per gli happy hour 
serali o ogni variante di cui siamo diventa-
ti esperti. La fruizione del caffè espresso di-
venta un rito al quale ci si approccia in modi 
diversi. L’espresso è diventato in questo de-
cennio uno dei molti modi di sorbire un caffè. 
E di certo resta, tra tutti, uno tra i più appa-
ganti e che rende l’inventiva degli industriali 
e dei designer italiani del ventesimo secolo 
pietra miliare del design in senso assoluto».  
Proprio all’interno della tendenza all’au-
mento del consumo di alimenti e bevande 
fuori casa, si inserisce l’attività guidata da 
Scarpellini: la Foodrinks sviluppa Chocup®, 
idea del 1999, per l’epoca “visionaria”, ora di 
dominio comune. « Chocup® è il bicchierino 
in wafer e cioccolato per bevande calde sino 
a 90°C – spiega l’amministratore della società 
romagnola −. In realtà si tratta di una gam-
ma di diverse misure e di diversi packaging 
ed è testato da ormai decine di milioni di con-
sumazioni con l’espresso, il piccolo cappuc-
cino, i caffè speciali, gli “spirits”, le creme di 
whiskey, il latte, le creme fredde e il gelato. 
Quindi il concetto alla base di questo prodotto 

lo rende versatile, totalmente ecologico e 
compatibile con l’economia circolare: il bic-
chierino si usa, poi si mangia o si getta sen-
za far danno all’ambiente. Il difficile è stato 
il dissodamento del mercato, poiché sosten-
tando l’attività del prodotto con i profitti del-
le vendite, si è necessariamente creata una 
crescita un po’ condizionata dalla novità. Que-
sta prudenza, tuttavia, dà ora ogni tipo di frut-
to benigno, poiché ci dice che il prodotto si 
vende sempre meglio, è sempre più richie-
sto, sta conquistando pubblico in ogni par-
te del mondo». 
Il prodotto di punta della Foodrinks presen-
ta un elevato contenuto tecnologico. «Cho-
cup® è un oggetto dove integrità e funzio-
nalità sono tra loro inseparabili – continua 
Scarpellini −, non c’è niente di troppo e nien-
te di poco. L’accoppiata vincente è data da due 
elementi wafer e cioccolato, componenti 
incapaci, se singolarmente presi, di ottene-
re il risultato di tenuta del bicchiere finito. Ed 
è stata lì la maestria del nostro partner tec-
nologico, la ditta Proni Srl di Lugo (Ra), la 
quale ha investito tempo, denaro e know how 
per raggiungere livelli di accuratezza via via 
crescenti. Inoltre, siamo in fase di certifica-
zione dell’azienda (Iso:9001) e di certificazione 
del prodotto (Ifs). Il prodotto è già “halal com-
patibile” ed è già “Certificato Kosher”, è co-
perto da marchio internazionale ed è in fase 
di definizione di personalizzazioni, dedicate 
alle principali catene internazionali di risto-

razione». 
Il successo del bicchierino è stato accompa-
gnato e seguito dalla produzione e realizza-
zione di nuovi prodotti, genuini e naturali. 
«Grazie al continuo lavoro di ricerca e svi-
luppo – continua Scarpellini −, oggi la gam-
ma di prodotti di Foodrinks è in costante am-
pliamento e comprende: Thai Break (caffè al 
ginseng), Pinking (tisana ai frutti rossi gua-
ranà e ginseng), Thai Break Diet, Irish (Irish 
coffee analcolico). Contemporaneamente 
l’azienda ha visto una capillare estensione su 
scala internazionale: la distribuzione italia-
na è stata affiancata da quella europea e pres-
so punti strategici in tutto il mondo». 
Infine, Scarpellini indica alcuni punti criti-

ci del mercato di riferimento. «Ogni nuovo 
prodotto si scontra con un mercato già saturo. 
All’inizio occorre ricavarsi un’attenzione tra 
gli operatori del settore. Inizialmente, Cho-
cup® non veniva capito e, specialmente in al-
cuni mercati stranieri competitivi sui prez-
zi ma più indulgenti sulla qualità delle ma-
terie prime, si tendeva a ritenere che la re-
sistenza di un bicchiere edibile dovesse es-
sere la stessa del Sacro Graal (di metallo no-
bile) e che il cioccolato potesse essere un sur-
rogato qualunque, anziché un cioccolato 
pregiato al 60 per cento di cacao. Ma il pro-
dotto va mangiato e una certa delicatezza in-
trinseca dev’essergli concessa. Il prodotto va 
conservato e trasportato a temperatura con-
trollata, comunque inferiore ai 21°C». 
■ Renato Ferretti

Il bicchierino è da gustare
L’analisi di Cesare Scarpellini che parte dall’innovazione da lui proposta con Chocup®, per spiegare la trasformazione della 
caffetteria già avviata da almeno vent’anni. Come si sta evolvendo nell’ultimo periodo, alla ricerca del prodotto monouso di 
qualità, ad impatto ecologico zero

Foodrinks ha sede a Forlì - www.foodrinks.it

Cesare Scarpellini, amministratore unico della Foodrinks, entra nel dettaglio dell’idea su 

cui si fonda la società forlivese. «Foodrinks è il partner ideale per il piccolo e medio 

torrefattore – spiega Scarpellini −, ma anche per grandi aziende di distribuzione 

alimentare, catene di caffetterie o franchising della somministrazione, perché i prodotti 

che realizza e distribuisce sono capaci di esaltare sempre e al meglio il momento della 

pausa caffè. Un’ampia selezione di bevande e alimenti affini al caffè accompagnano il 

barista nell’offerta di un servizio migliore, che pone l’accento sulla qualità della 

degustazione. Con Foodrinks il cliente è davvero al centro di un nuovo concept di 

caffetteria, ispirato a una maggiore attenzione al servizio offerto. I produttori selezionati 

sono nazionali e internazionali, si tratta di aziende e marchi di rilievo nel proprio settore 

di attività, scelti per garantire solo il meglio».

CHOCUP® 

È il bicchierino in wafer 
e cioccolato per 
bevande calde sino a 
90°C, in una gamma di 
diverse misure e 
packaging

UN NUOVO CONCEPT: DRINK - EAT - REPEAT
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G
arantire una lavorazione bio-
logica capace di esaltare le 
qualità della materia prima, 
è una condotta in grado di 
fare la differenza anche per 

prodotti estremamente legati alla nostra 
tradizione culinaria, come il caffè. E se il 
gusto del caffè deve sempre rimanere una 
costante nel tempo, la ricerca ha svilup-
pato un più attento equilibrio tra colture e 
ambiente, per offrire materie prime ecce-
zionali, destinate ad attenti degustatori. In 
questa direzione, la torrefazione Salomoni 
porta avanti una storia all’insegna di ma-
terie prime eccellenti e d’innovazione tec-
nologica, diventando un importante 
punto di riferimento del settore.  
Fondata nel 1959, l’azienda Caffè Salo-
moni persegue una rigorosa scelta di qua-
lità e coerenza etica e, partendo da 
un’accurata selezione delle materie prime 
e da un metodo di lavorazione attento a 
preservare le qualità naturali dei chicchi 
raccolti, introduce nel mercato prodotti 
raffinati e di grande pregio, adatti anche ai 
consumatori più esigenti. 
«La scelta d’importare e lavorare caffè bio-
logico – racconta Raffaella Salomoni, tito-
lare dell’azienda –, nasce dalla volontà di 
distribuire un prodotto sano, più gustoso e 
ottenuto senza l’utilizzo di sostanze chi-
miche di sintesi. Il nostro prodotto, infatti, 
è ricco di micronutrienti perché il terreno 
su cui è coltivato è più equilibrato e ge-
stito con pratiche sostenibili nel rispetto 
dell’ambiente e in equilibrio con tutto 
l’ecosistema». 
L’intuizione delle grandi possibilità eco-
nomiche offerte da un mercato in espan-
sione, ha portato l’azienda ad affiancare 
alla già attiva produzione di caffè gour-

met, miscele di altissima qualità prodotte 
secondo i criteri della coltivazione biolo-
gica. «Attualmente – continua Raffaella 
Salomoni –, tutte le nostre miscele e tutti 
i nostri prodotti sono certificati al cento 
per cento bio, e provengono da piccoli pro-
duttori che non utilizzano alcun pesticida 
e nemmeno metodi di cultura intensiva. 
Questo porta ad avere una materia prima 
differente da quella convenzionale, con 
chicchi meno acidi e che preservano tutte 
le originarie caratteristiche nutrizionali». 
Grazie a una crescente richiesta di pro-
dotto naturale e coltivato nel rispetto degli 
uomini e dell’ambiente, è attualmente 
possibile importare caffè certificato biolo-
gico anche da paesi minori e meno orga-
nizzati. «Se il maggior numero di sacchi 
acquistati dalla nostra azienda – continua 
Raffaella Salomoni –, proviene dai grandi 
paesi produttori di caffè come il Brasile e 
la Colombia, per definire meglio le nostre 
miscele, compriamo delle piccole realtà 
“gourmet” da paesi come la Costa Rica, le 
Honduras e il Perù. I prodotti provenienti 
da questi paesi hanno delle caratteristiche 
particolari, che bene si sposano con la no-
stra idea di miscele biologiche ad alta qua-
lità».  
L’azienda mantovana si distingue per 
know-how e innovazione, e per la volontà 
di introdurre sul mercato affianco a una 
miscela che avesse tutte le caratteristiche 
dell’espresso caro alla tradizione e al con-
sumatore italiano, un’ampia gamma di 
prodotti naturali realizzati seguendo l’at-
tuale tendenza dei consumi in direzione di 
prodotti salutistici e gourmet.   
La doppia anima dell’azienda si sviluppa 
anche attraverso la sua divisione in due 
marchi: uno destinato alla grande distri-
buzione e uno che distingue prodotti ad al-
tissima qualità e dal contenuto salutare, 
destinati ai negozi specializzati nel mer-

cato biologico. «Le nostre miscele desti-
nate al mercato biologico – conclude Raf-
faella Salomoni -, contengono ginseng, 
matcha, guaranà e caffè verde e sono tutti 
prodotti che hanno al loro interno una 
specie di “superfood”, cioè un elemento 
naturale e sano, ricco di proprietà nutri-

zionali e capace di attirare l’attenzione del 
consumatore attento a questo tipo di mer-
cato. Vantiamo un’ampia offerta per il ca-
nale Food Service con proposte specifiche 
per bar, ristoranti e hotel, con soluzioni 
all’insegna della qualità e sostenibilità. 
Inoltre è forte il nostro posizionamento 
nei canali di grande distribuzione, grazie 
a referenze che soddisfano la tendenza 
globale del biologico, tra le quali la cico-
ria tostata, prodotto per il quale siamo 
leader sul mercato nazionale». Prodotto 
di punta della torrefazione, bevanda al-
ternativa al caffè estratta dalla radice di 
cicoria tostata è un prodotto natural-
mente privo di caffeina e senza glutine, 
ed è un ottimo remineralizzante e detos-
sinante per il fegato. Questo ottimo pro-
dotto è stato ultimamente recuperato 
anche da naturopati e professionisti del 
settore, che lo consigliano al posto del-
l’orzo e del caffè, proprio per le sue parti-
colari qualità e i suoi benefici.  
■ Andrea Mazzoli

Un caffè dal sapore autentico
La torrefazione Salomoni da sessant’anni porta avanti una storia di qualità e tradizione apprezzata in tutto il territorio. Ne 
parliamo con la titolare Raffaella Salomoni 

L’azienda Caffè Salomoni si trova a Mantova 

www.salomoni.net
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U
n prodotto di alta qualità, 
spedito velocemente e for-
nito di un servizio clienti 
pronto a risolvere ogni pro-
blema. È questo il segreto 

del successo di LaCompatibile, azienda ap-
prezzata e stimata, specializzata nella 
produzione e commercializzazione di 
capsule di caffè. «La materia prima che uti-
lizziamo è sempre lavorata in Italia per 
preservare intatto l’aroma ed il gusto del 
caffè appena torrefatto - spiega Michele 
Bizniuc, responsabile della società, gestita 
insieme a Marco Taddia e Massimo Righi 
-. Viene macinato e subito incapsulato ne-
gli stabilimenti di Sarcedo in provincia di 
Vicenza. Da qui parte per la nostra sede 
e verso il nostro magazzino nel cuore del-
l’Emilia, ad Anzola, appena fuori Bologna. 
Quando un ordine raggiunge la nostra 
sede, in pochissimo tempo viene elaborato 
dal nostro team, in maniera tale da riu-
scire a spedire in tempi molto rapidi, spes-
so il giorno stesso».  
Quando nel 2011 è stata fondata l’azien-
da, il primo approccio di mercato è tran-
sitato dal web. «Il messaggio che vole-
vamo inviare - prosegue - era quello di es-
sere aperti a tutti, dovunque e a qualun-
que ora. Ed essere anche aperti al giudi-
zio del pubblico, che sapevamo essere 
schietto e diretto. Per questa ragione, ab-
biamo deciso di investire in primo luogo 
su due elementi fondamentali: il prodot-
to e il servizio clienti. I risultati ottenu-
ti in questi ultimi anni confermano che 
LaCompatibile è un partner ideale, soli-
do ed efficiente sia per il piccolo rivendi-
tore che per la grande distribuzione or-
ganizzata. Oggi possiamo ben dire di es-
sere tra le aziende più radicate sul mer-
cato italiano tra i rivenditori di capsule 
perché maggiormente compatibili con i 
marchi originali. Nel prossimo futuro ab-
biamo in progetto di acquisirne altri, ma 
oggi i nostri prodotti si adattano a quel-

li ai maggiori sistemi in commercio. Le 
capsule compatibili Nespresso, ad esem-
pio - prosegue il responsabile aziendale - 
vengono sigillate in astucci da cinque uni-
tà, le Dolce Gusto in sacchetti da 16 uni-
tà, mentre le Lavazza A Modo Mio e La-
vazza Point in astucci singoli. Per ciascuna 
di esse, c’è la garanzia di un confeziona-
mento in atmosfera protetta. Nel pensa-
re agli astucci, abbiamo puntato all’otti-
mizzazione degli spazi, con conseguente 
beneficio sui costi di produzione e d’im-
patto ambientale».  
Il 99 per cento delle materie prime viene 
importato dal momento che l’Italia, è ri-
saputo, non è produttrice di caffè: «Rea-
lizziamo numerosi test di qualità anche in 
base alla stagione e disponiamo delle at-
trezzature più performanti per poter cre-
scere e svilupparci al meglio. È vero, il no-
stro paese non è conosciuto come pro-
duttore di caffè, le piantagioni sono al-

trove, ma in Italia sappiamo tostarlo, ma-
cinarlo, gustarlo e abbinarlo come nessun 
altro al mondo. La nostra non è solo una 
vocazione patriottica ma un dato di fatto: 
siamo un’azienda fiera di considerarsi 
parte del made in Italy. Ne abbiamo fat-
to una bandiera, ci abbiamo costruito so-
pra perfino il nostro attuale marchio. 
Sarà questa la chiave del nostro succes-
so, che ci ha aperto le porte della distri-

buzione in Francia, Spagna, Germania, 
Svizzera, Belgio, Olanda, Polonia e Un-
gheria. Disponiamo, non a caso, di una 
gamma molto ampia di capsule adattabi-
li a diversi tipi di prodotti e una vasta va-
rietà di caffè allo scopo di soddisfare le ri-
chieste di tutti i tipi di clienti. La com-
petizione sul mercato è spietata e siamo 
forzati a realizzare un prodotto di quali-
tà, a curare il design della capsula, a mi-
gliorare le tipologie e i macchinari. Il caffè 
è un prodotto molto particolare: se non è 
macinato bene, se non è tostato bene, se 
non è conservato bene, la qualità può es-
serne facilmente intaccata. È quindi ne-
cessario porre molta attenzione a tutto il 
processo produttivo: dall’inizio alla fine». 
L’azienda commercializza il proprio pro-
dotto sia sul mercato italiano che al-
l’estero: «Abbiamo sviluppato una catena 
di franchising a nostro nome ma produ-
ciamo anche una grossa quantità di mi-
scele da rivendere ai negozi. In molti poi 
si rivolgono direttamente al nostro sito, 
acquistando prodotti all’ingrosso. Infine, 
forniamo la possibilità davvero unica a chi 
lo desideri di diventare imprenditore con 
pochi e semplici passi. Aiutiamo e for-
niamo supporto tecnico e informativo per 
aprire negozi convenzionati per la riven-
dita di capsule». Ultimamente l’azienda ha 
registrato una progressiva crescita sul ter-
ritorio italiano ma già guarda al futuro: «Il 
prossimo obiettivo – spiega il responsa-
bile aziendale– è quello di sviluppare la 
rete commerciale all’estero perché di-
sponiamo di prodotti di qualità che pos-
sono soddisfare le richieste di tutti i 
clienti». ■ Luana Costa

LaCompatibile ha sede ad Anzola Emilia (Bo)

www.lacompatibile.it

L’Italia non è produttrice di caffè ma sa tostarlo, macinarlo, 
gustarlo e abbinarlo come nessun altro al mondo. Diverse le varietà 
prodotte in capsule compatibili, ne parliamo con Michele Bizniuc 

I vantaggi 
della capsula compatibile 

GREEN E BIO
Forti dei successi ottenuti nella ven-

dita di capsule in Italia e in Europa, 

LaCompatibile ha affrontato con en-

tusiasmo una nuova e più importante 

sfida: lo sviluppo di una capsula in-

teramente amica dell’ambiente e so-

stenibile per le generazioni future. 

«Abbiamo quindi inserito – spiega 

Michele Bizniuc - due miscele di caffè 

in capsula compostabile e una mi-

scela 100 per cento biologica in cap-

sula biodegradabile. E in futuro 

abbiamo in previsione di aumentare 

la gamma di questi prodotti ecoso-

stenibili». Inoltre, il confezionamento 

in atmosfera protetta permette una ri-

duzione degli imballi del 50 per cento 

con conseguente risparmio di spazio 

e un minor impatto ambientale. 

MADE IN ITALY 

Ci abbiamo costruito 
sopra il nostro 
marchio, ne abbiamo 
fatto una bandiera che 
ci ha aperto le porte 
della distribuzione in 
molti Paesi europei 

Beverage
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U
n piccolo laboratorio artigia-
nale, nel quale si produceva-
no succhi concentrati di frut-
ta e thè. È da qui che inizia la 
storia di Antico Eremo. 

Azienda specializzata nella produzione di 
semilavorati in polvere e liquidi per la pre-
parazione di bevande calde e fredde quali 
ginseng, cappuccini aromatizzati, the e ti-
sane, preparati per gelato, granite e sorbetti. 
L’azienda nasce nel 1978 a Gussago in pro-
vincia di Brescia e grazie alla qualità dei 
prodotti, nel giro di poco tempo, è riusci-
ta ad incrementare l’offerta, aumentata 
fino a superare di gran lunga la capacità 
produttiva dei primi tempi. È nata quindi 
la necessità di una nuova struttura in gra-
do di supportare le richieste del mercato ed 
è cosi che nel 2010 hanno avuto inizio i la-
vori per la realizzazione della nuova sede 
terminata a gennaio 2011. Supportata dal-
le varietà di ricette, dalla flessibilità e dal-
la qualità dei prodotti, Antico Eremo è di-
ventata partner e copacker di aziende e so-
cietà operanti nei vari settori, Ho.Re.Ca., bar, 
catering, industria. Di pari passo, seguen-
do le richieste di mercato sempre più 
pressanti, l’azienda ha affinato conoscenze 
ed esperienze nella messa a punto e nella 
produzione di miscele solubili e non, svi-
luppando un’ampia gamma di prodotti in 
polvere e liquidi quali cioccolate, thè e ti-
sane, caffè al ginseng, creme calde e fred-
de, preparati per dolci, preparati per granite, 
frappè, sorbetti, succhi concentrati e sci-
roppi, diventando leader nel settore.  
Negli ultimi anni sono state acquistate nuo-

ve confezionatrici verticali per la produzione 
di prodotti monodose ed in barattoli oltre 
all’ampliamento di nuovi reparti produtti-

vi. «La qualità di un prodotto è essenzial-
mente il frutto della somma di diversi fat-
tori e può essere suddivisa in fattori in-
trinsechi e in fattori estrinsechi - spiega il 
dottor Ivano Lattuchella. La prima è lega-
ta ad aspetti prevalentemente igienico sa-
nitari, relativi alla sicurezza alimentare che 
noi riusciamo a garantire con la scelta di 
materie prime e di fornitori certificati at-
traverso audit e analisi chimiche e micro-
biologiche, che vengono effettuate su tut-
te le materie in ingresso e sul prodotto fi-
nito, oltre a controlli microbiologici degli 
ambienti, delle linee di pro-
duzione e dei trasporti. 
Quella estrinseca, edoni-
stica, è legata invece, al gu-
sto, all’aspetto esteriore, al 
piacere e la otteniamo at-
traverso dei panel test che 
effettuiamo nei nostri labo-
ratori con personale adde-
strato, e soprattutto con i 
nostri clienti i quali posso-
no disegnare con noi il pro-
filo sensoriale e funzionale 
del prodotto».  
L’azienda attualmente è 
dotata di sette linee pro-
duttive, cinque per semilavo-
rati in polvere e due per semilavorati liquidi. 
Possiede inoltre una nuova linea per le pro-
duzioni particolari quali, ad esempio, i 
prodotti kosher. «Abbiamo compiuto un 

grande sforzo per poter garantire prodotti 
senza glutine gestendo tutta la filiera in 
modo controllato e molto accurato. Abbia-
mo ottenuto inoltre importanti certificazioni 
quali: Iso9001 – Iso22000 – IFS – Kosher 
che sono state raggiunte grazie ai costan-
ti e continui investimenti. Questi vengono 
programmati in linea con la nostra mission: 
innovazione, flessibilità, sicurezza alimen-
tare e quindi mirati ad aspetti relativi alla 
garanzia di temperature e umidità am-
bientali, di processo e di stoccaggio, alla ri-
duzione del contatto umano con i prodotti 
finiti. Importante, inoltre, è mantenere in-
tatta l’unicità delle ricette. La loro segretezza 

e riservatezza viene garantita con un si-
stema gestionale studiato sulle esigenze dei 
clienti. L’investimento principale è quello 
che realizziamo ogni anno per la formazione 
del personale. La nostra azienda investe 
molto per la sicurezza sul lavoro oltre che 
per la formazione specifica nel settore ali-
mentare. Crediamo che la componente 
umana sia il fattore principale nel perse-
guimento dei nostri obiettivi. L’uomo è al 
centro del progetto, in controtendenza con 
gli ultimi anni che, in tante realtà, hanno fa-
vorito l’utilizzo dei macchinari. Investiamo, 

inoltre, nella collaborazione 
con l’Università di Milano 
fornendo spazio e opportu-
nità agli studenti di portare 
a termini lavori di ricerca». 
Il settore attualmente ri-
sulta in costante crescita 
grazie anche alla ricerca di 
aziende per le quali siamo in 
grado di disegnare prodotti 
nuovi e personalizzati che 
garantiscano la sicurezza 
alimentare che è uno degli 
aspetti più rilevanti. «Vo-

gliamo essere i partner 
ideali per tutte le impre-

se che sono alla ricerca di 
prodotti unici, innovativi e sicuri. La nostra 
è un’azienda aperta a tutti i clienti che pos-
sono, in ogni momento, visitare e control-
lare le proprie produzioni». ■ Luana Costa

Il progressivo ampliamento del settore alimentare ha imposto 
serrati controlli igienico sanitari. Le aziende effettuano audit 
ed analisi chimiche e microbiologiche su tutte le materie prime 
in ingresso. Ne parliamo con il dottor Ivano Lattuchella 

IL CAPITALE UMANO 

L’investimento 
principale è quello che 
realizziamo ogni anno 
sul personale. La 
nostra azienda investe 
molto per la sicurezza 
sul lavoro oltre che per 
la formazione specifica 
nel settore alimentare 

INNOVAZIONE COSTANTE 
L’azienda è sempre alla ricerca di novità e sempre pronta ad adattare la propria 

struttura alle richieste del mercato. I canali di commercializzazione spaziano dal-

l’industria alimentare dolciaria alla torrefazione, dall’ingrosso ai concessionari nel 

settore Ho.Re.Ca e bar. Particolare attenzione è rivolta alla garanzia della sicurezza 

alimentare. Le materie prime e i fornitori vengono accuratamente selezionati sia 

sotto il profilo dell’eccellenza qualitativa che igienico-sanitario. L’intero ciclo 

produttivo è perennemente monitorato e costantemente migliorato, in linea con 

le norme vigenti e gli standard di certificazione volontari internazionali. 

Antico Eremo ha sede a Berlingo (Bs)

www.anticoeremo.it

Bontà e sicurezza in un bicchiere  
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È
sempre un rischio rilevare le 
redini di una squadra che per 
18 anni ha vinto e convinto 
milioni di telespettatori. Ep-
pure Elisa Isoardi ha dimo-

strato di saper giocare d’azzardo non solo 
raccogliendo senza esitazioni la pesan-
te eredità di Antonella Clerici, ma ria-
dattando il format de La Prova del Cuo-
co alle sue corde e al suo stile di con-
duzione. Salutando chef storici della 
trasmissione e rimpiazzandoli con nuo-
vi talenti dei fornelli, aggiungendo mo-
menti talk e quiz con il pubblico da casa 
e inserendo nuove rubriche attorno al 
“core” del programma, vale a dire i 
duelli tra cuochi amatoriali. E dopo una 
prima fase di fisiologico assestamento, 
i risultati in termini di share sembrano 
darle ragione. «La spontaneità e la pro-
fessionalità – sottolinea la conduttrice - 
sono valori aggiunti che il pubblico 
percepisce e premia». 

Passano gli anni, nascono nuovi 
cooking show, ma La prova del Cuo-
co non tramonta mai. Qual è il se-
greto che le consente di mantenere il 
primato nella miriade di trasmissio-
ni dedicate al cibo? 
«Il segreto è che dopo diciannove anni La 
Prova del Cuoco continua a rimanere 
l’unica trasmissione in diretta, senza re-
gistrazioni e montaggi. Cosa che richie-
de altissima professionalità da parte de-
gli chef e di tutto il team». 

La nuova stagione ha visto un ra-
dicale ricambio del cast di cuochi, con 
l’ingresso di dieci nuovi protagonisti 
dei fornelli. In base a quali criteri 
sono stati scelti e quali sono le prin-
cipali differenze con quelli vecchi? 
«In effetti quest’anno sono entrati alcu-
ni giovani chef perché ritenevamo giusto 
far conoscere volti, tecniche e presenze 
nuove. In questi primi sette mesi duran-
te i quali abbiamo superato le mille ri-
cette, tutte cucinate espresse, si sono al-
ternati oltre cento cuochi. A loro, però, 
sono stati affiancati nel corso delle set-
timane molti personaggi storici de La 
Prova del Cuoco che, a poco a poco, ve-
dendo come era impostato il nuovo pro-
gramma ci hanno dato fiducia». 

Tra le rubriche nuove ospitate al-
l’interno del programma c’è “L’an-
golo del nutrizionista”, voluta diret-
tamente da lei. Perché ha scelto di in-
serirla e che interesse sta riscuoten-
do tra il pubblico? 
«Nella nostra società, in cui il lavoro che 

comporta un dispendio fisico è sempre 
più limitato, mangiare sano è un’esigen-
za per chi trascorre tante ore seduto in uf-
ficio. Avere qualcuno che insegna a ge-
stire il connubio tra il buono e il sano ri-
tengo sia fondamentale per qualunque 
trasmissione che parli di cibo a un pub-
blico vasto». 

La netta predominanza maschile di 
tele-chef tende a trasferire l’equa-
zione “uomo = alta cucina”. Qual è la 
sua impressione al riguardo e quali 
peculiarità “di genere” nota nell’ap-
proccio odierno al ruolo di cuoco/a? 
«Non sono in molti a sapere che la prima 
persona a ottenere tre stelle Michelin in 
due ristoranti diversi è stata una donna, 
la francese Eugénie Brazier. Questo a di-
mostrazione che donna e alta cucina 
possono benissimo coesistere. La predo-
minanza maschile, però, è un dato di fat-
to e si tratta di un argomento su cui si 
sono scritti fiumi di parole. Secondo chi 
ha fatto indagini serie i motivi possono 
essere svariati, tra cui gli orari che, per 
una donna che deve anche gestire una fa-
miglia, sono praticamente impossibili. 
Per quanto riguarda La Prova del Cuoco
noi abbiamo tra le nostre fila diverse don-
ne chef che sanno riscuotere grande suc-
cesso e sono amatissime dal pubblico». 

La cucina esercita anche un forte 
potere seduttivo, giustificando spes-
so il parallelismo con la sensualità 
femminile. Personalmente, quanto 
crede e quanto valorizza questo bi-
nomio? 
«La cucina può essere molto sensuale e 
qui non è questione di genere. Cucinare 
per qualcuno o avere qualcuno che cuci-
na per te è forse uno degli approcci più 
seducenti che si possano immaginare». 

Con le ricette che preparate in di-
retta stuzzicate ogni giorno i palati 

degli spettatori. Ma veniamo al suo, 
di palato: cosa non manca mai nella 
sua dispensa e qual è il suo piatto del 
cuore? 
«Come per tutti il piatto del cuore è quel-
lo della nostra infanzia, quello che ci ri-
corda i profumi e i sapori di casa. Nel mio 

caso sono i “capunet”, squisiti involtini 
di verza con carne. A maggior ragione 
oggi, che ormai sono anni che vivo a 
Roma lontano dalla mia valle, in Pie-
monte». 

Siamo usciti da poco dalle festivi-
tà pasquali. Come l’ha festeggiata con 
il pubblico de La prova del Cuoco e 
con quali specialità l’ha onorata in-
vece sulla sua tavola? 
«Nella settimana che ha preceduto la Pa-
squa abbiamo dato spazio alle specialità 
regionali, dall’erbazzone al casatiello 
passando per il vincisgrassi. Dedicando 

poi una puntata intera ai dolci e uno spa-
zio speciale al pic nic. Tra i tanti piatti ti-
pici piemontesi, a Pasqua ho scelto di por-
tare in tavola il vitello tonnato, che nei 
prossimi giorni sarà anche protagonista 
di uno dei nostri famosi duelli». 
■ Giacomo Govoni

Il fascino unico 
della diretta
Secondo Elisa Isoardi, è questo l’ingrediente speciale che 
mantiene inalterato l’appeal de La Prova del Cuoco tra il 
pubblico televisivo. Con alcune pennellate di novità, che la 
conduttrice ha voluto dare alla nuova edizione

Elisa Isoardi, presentatrice de 

La Prova del Cuoco

IL PIATTO DEL CUORE 

è quello della nostra 
infanzia, quello che ci 
ricorda i profumi e i 
sapori di casa. Nel mio 
caso sono i “capunet”, 
squisiti involtini di 
verza con carne
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P
er chi di mestiere si diverte a 
cercare l’equilibrio armonico 
tra i contrasti, servire piatti 
“accessibili” a 5 mila dipen-
denti del più grande luxury 

group italiano è del tutto normale. Si-
gnifica che il messaggio gastronomico 
che Davide Oldani diffonde da trent’anni 
attraverso la sua filosofia culinaria è ar-
rivato, stregando anche Leonardo Del 
Vecchio che lo ha scelto come chef della 
sua cena aziendale. Un party scintillante 
che ha visto due fuoriclasse “pop” a con-
fronto: l’uno, il cantante Robbie Wil-
liams, a intrattenere gli ospiti con la sua 
musica; l’altro, inventore della cucina 
che fonde l’eleganza con la sobrietà, a di-
rigere le operazioni dietro i fornelli. «La 

cucina pop – spiega lo chef Oldani - è 
quella che ci lega maggiormente a 
un’idea, che si sta evolvendo e definendo 
sempre di più come modo di lavorare 
con il cibo e come modo di nutrire, di es-
sere e di vivere delle persone». 

Ormai la definizione “inventore 
della cucina Pop” l’accompagna 
quasi come un secondo cognome. 
Dove risiede principalmente la sua 
forza? 
«Si tratta di un disegno ben definito che 
si è affinato negli anni permettendoci di 
arrivare a essere riconosciuti per un mo-
tivo. Non per qualcosa di effimero, di 
raccontato o di già visto, ma qualcosa di 
identificativo in cui il buono si amal-
gama con l’essenziale, l’innovazione con 
la tradizione. Un approccio nuovo che 
trova la sua miglior composizione in una 
cucina leggera ma gustosa, sana ma va-
ria, semplice ma sorprendente. E che 
pone curiosità e osservazione tra le prio-
rità per interpretare le esigenze del-
l’ospite». 

Risale a circa due anni e mezzo fa 
l’apertura del nuovo D’O, nelle vici-
nanze del suo storico ristorante a 
Cornaredo. Quali sono gli elementi 
principali, dentro e fuori dalla cu-

cina, che ne marcano la differenza? 
«Nella vita professionale e non solo evol-
versi è fondamentale e il nuovo D’O 
credo ne sia un esempio, sviluppato però 
sulle basi solide del primo. Con il vec-
chio locale abbiamo costruito le fonda-
menta, scavato e messo il cemento ar-
mato: adesso stiamo costruendo la casa. 
Il concetto di cucina che stiamo met-
tendo a punto prevede un’evoluzione to-
tale delle tecniche di preparazione, rica-
librate su una cucina passata dai 10 mq 
ai quasi 200 di quella attuale. Inoltre 
abbiamo deciso di ridurre i coperti senza 
tradire l’idea dell’accessibilità del pro-
dotto e naturalmente realizzando propo-
ste inedite come il menu “Armonia”, a 12 
portate». 

Lei è stato tra gli allievi di punta 
di Gualtiero Marchesi. Cosa ha perso 
la cucina italiana con la sua scom-
parsa e cosa conserva di lui nel suo 
modo di interpretare il mestiere? 
«Con Marchesi l’Italia non ha perso solo 
un grande cuoco, ma un uomo straordi-
nario, che ha segnato un punto fermo 
nel cambiamento della cucina. Sicura-

mente manca e mi manca perché è colui 
che ha aperto la strada e le porte a tutti 
noi giovani cuochi permettendoci oggi 
di volare, di confrontarci con il mondo. È 
stato un visionario. Quando da piccolo 
mio padre mi portò a conoscerlo, Mar-
chesi disse: questi giovani sono come 
spugne che assorbono e un giorno rila-
sceranno. Questa è la frase che mi ha 
colpito più di tutte e che da allora mi 
porto dentro ogni giorno». 

È molto interessante l’accento che, 
in un suo recente intervento, ha po-
sto sulla sensualità del cuoco. Vuole 
spiegarci cosa intende e quanto 
pensa contribuisca alla capacità se-
duttiva di un suo piatto? 
«Si è soliti riferirsi al potere afrodisiaco 
degli ingredienti, laddove invece l’ele-
mento più sensuale è l’atto stesso del cu-
cinare. La sapienza dei movimenti, l’ele-
ganza del gesto secondo me sono la 

parte più intrigante di un cuoco anche, 
perché no, per catturare le attenzioni 
della propria signora. Mostrarsi mentre 
si prepara un piatto, assaggiandolo, spo-
stando con cura gli ingredienti, lavo-
rando in uno spazio ordinato e pulito 
sono aspetti importanti quanto la qualità 
del cibo presentato». 

La sensualità è anche uno dei 
tratti distintivi delle donne, a cui lei 
ha dedicato il suo ultimo libro. Come 
ha inteso omaggiarle e quali diffe-
renze “di genere” nota nell’approc-
cio odierno al ruolo di cuoco/a? 
«Con Le D’Onne lo sanno ho voluto con-
frontarmi con un universo totalmente 
diverso dal mio e non c’è nulla di più di-
verso dall’uomo della donna. Due ap-
procci opposti che, specialmente negli 
ambienti dell’alta cucina, fino a pochi 
anni fa avevano confinato il ruolo della 
donna sullo sfondo. Negli ultimi anni 
invece la componente femminile è cre-
sciuta molto, portando anche la donna ad 
avere un’immagine non solo casalinga, 
ma anche professionale rispetto al me-
stiere». ■ Giacomo Govoni

Lo chef Davide Oldani

IL D’O DI CORNAREDO 

Nel nuovo ristorante abbiamo deciso di ridurre 
i coperti, senza tradire però l’idea 
dell’accessibilità del prodotto

La pop star dei fornelli
Il freddo con il caldo, il croccante con il morbido, il buono con l’essenziale. È il gioco dei contrasti 
su cui si fonda la cucina di Davide Oldani, dove stagionalità e accessibilità sono le parole 
d’ordine. Con una punta di sensualità
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I
l 2018 si è chiuso all’insegna della 
stabilità delle produzioni, all’interno 
di un’annata che tuttavia ha fatto re-
gistrare andamenti altalenanti. È il 
bilancio tracciato da Cosimo De Sor-

tis, presidente Italmopa, Associazione in-
dustriali mugnai d’Italia aderente a 
Confindustria e a Federalimentare. «Sullo 
sfondo, permane un generale trend di de-
bolezza dei consumi del mercato interno 
che fortunatamente trova il sostegno del-
l’export sempre più “ancora di salvezza”, 
sia per quanto riguarda la filiera frumento 
tenero che quella frumento duro», com-
menta De Sortis, esaminando le priorità 
per il settore.  

Si consolida e si allarga il protocollo 
di filiera tra mondo agricolo, sistema 
cooperativo e industria di trasforma-
zione per aumentare la disponibilità di 
grano duro italiano di qualità e soste-
nibile, arginando l’importazione della 
materia prima estera. Qual è la situa-
zione e come la filiera grano-pasta 
sarà più competitiva grazie al patto di 
filiera? 
«Dobbiamo innanzitutto ricordare un dato 
ineludibile: le importazioni nell’industria 
molitoria a grano tenero e a grano duro 
sono ‘strutturali’, ovvero indispensabili alla 
produzione industriale sia per ragioni di 
carattere quantitativo, sia per aspetti di na-
tura qualitativi. Dal punto di vista quanti-
tativo, la produzione nazionale di frumento 
copre il 60 per cento circa delle esigenze 
dell’industria molitoria a frumento duro e 
il 40 per cento del fabbisogno di quella a 
frumento tenero. Dal punto di vista quali-
tativo, invece, riscontriamo ancora un defi-
cit per quanto concerne i frumenti 
nazionali ad alto contenuto proteico ovvero 
il parametro qualitativo considerato di 

maggior rilevanza commerciale. L’Italia è 
il primo paese esportatore di pasta nel 
mondo, ma non produce tutta la materia 
prima necessaria. Tale posizione di leader-
ship non sarebbe evidentemente sosteni-
bile senza il supporto di industrie molitorie 
strutturate, competitive e capaci di garan-
tire ai propri clienti pastai semole in qua-
lità e quantità adeguate. Il tutto a conferma 
del fatto che è oramai anacronistico guar-
dare all’import come un nemico da abbat-
tere, con buona pace di chi è abituato a 
strumentalizzarlo per nascondere i punti di 
debolezza della cerealicoltura nazionale, 
ancora troppo indietro rispetto alle esi-
genze dei mercati. In questo senso, i patti 
di filiera, da un lato, hanno il merito di aver 
avviato un percorso virtuoso tra produ-
zione primaria e industria ma, dall’altro, 
non possono da soli rappresentare la solu-
zione ai problemi della cerealicoltura ita-
liana». 

Cosa vi prefissate?  
«Per modernizzare l’intera filiera e avviare 
una interlocuzione finalmente produttiva 
tra produzione primaria e industria, è stato 
costruito il protocollo di filiera grano duro 
che coinvolge le confederazioni aderenti a 
Agrinsieme, Italmopa, Aidepi, Assose-

menti e Compag, con l’obiettivo di incre-
mentare la disponibilità di grano duro ita-
liano di qualità, di alimentare la ricerca 
varietale e nel contempo contribuire a ren-
dere più efficiente la struttura dell’offerta 
del grano duro nazionale, assicurando al-
l’agricoltore aderente al progetto una 
forma di stabilizzazione del reddito tramite 
un sistema di prezzi e premialità legate alla 
qualità effettivamente realizzata».  

I punti fondamentali di una politica 
industriale attenta alle esigenze del-
l’industria molitoria? 
«Per poter sostenere efficacemente le no-
stre imprese nazionali, non soltanto moli-
torie, occorrerebbe una proposta di politica 
industriale orientata alla riduzione dei 
costi del sistema Paese. Penso, per esem-
pio, al carico fiscale che grava sull’energia 
elettrica che pesa in maniera significativa 
sui bilanci delle aziende del settore specie 

dopo l’esaurimento degli incentivi per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, 
ma anche all’opportunità di finanziare in 
maniera strutturale il credito di imposta 
per attività di ricerca e sviluppo favorendo 
i percorsi innovativi relativi ai processi 
produttivi e a sostegno della creazione di 
prodotti nuovi ad elevato contenuto fun-
zionale. Appare poi necessario intervenire 
sull’intero sistema infrastrutturale, viario 
e puntare sull’intermodalità». 

Per quanto concerne più da vicino il 
vostro comparto? 
«Sarebbe ora che fossero messe a punto mi-
sure specifiche per l’ammodernamento dei 
centri di stoccaggio, fermi addirittura agli 
anni Ottanta. Risulterebbe, altresì, strate-
gico incrementare la navigabilità dei canali 
e disporre di linee ferroviarie moderne dif-
fuse capillarmente sull’intero territorio na-
zionale. Bisogna tener conto, infatti, che i 
molini trasportano materia prima di valore 
modesto, dunque l’incidenza dei costi della 
logistica è per il nostro settore sempre più 
rilevante. Aggiungerei, infine, la necessità 
di ripensare e rendere più distesi i rapporti 
tra industria e grande distribuzione. Diffi-
cile fare qualità, specie nelle Pmi che sono 

l’ossatura del sistema produttivo nazio-
nale, senza una adeguata marginalità, 
troppo spesso compressa dalle politiche 
commerciali degli attori a valle. Su que-
sto aspetto pare che qualcosa si stia av-
viando. Lo scorso dicembre, infatti, su 
iniziativa del Mipaast si è riunito il Tavolo 
di filiera grano-pasta al quale ho preso 
parte in rappresentanza dell’industria mo-
litoria italiana insieme a tutte le rappre-
sentanze degli attori della filiera, 
compresa la grande distribuzione. Tutti i 
player presenti hanno illustrato le criticità 
dei vari comparti e gli aspetti ritenuti più 
delicati, raccogliendo l’invito del ministro 
Centinaio  - che ha presieduto il tavolo – 
ad avviare un confronto permanente per  
l’individuazione di un percorso di svi-
luppo a sostegno della competitività della 
filiera simbolo del “made in italy”». 
■ FD

Intesa per lo sviluppo

Cosimo De Sortis, presidente Italmopa

L’Italia è il primo produttore di pasta nel mondo, ma sul fronte competitività bisogna rafforzare 
le filiere di frumento tenero e duro, privilegiare l’approccio cooperativo e restituire centralità 
all’industria molitoria. L’analisi di Cosimo De Sortis, presidente Italmopa

IL PROTOCOLLO DI FILIERA GRANO DURO 

Nasce per modernizzare l’intera filiera e avviare 
una interlocuzione finalmente produttiva tra 
produzione primaria e industria 
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U
ova, farina e la nonna che 
“tira” la sfoglia con il mat-
tarello. L’immagine della 
domenica italiana è, per 
molti, almeno per quelli 

che hanno avuto la fortuna di nascere in 
alcune zone d’Italia, sicuramente questa. 
Eppure, senza mancare di rispetto alla 
tradizione, la pasta è molto di più. Ele-
mento completo e indispensabile di 
ogni dieta, con il suo apporto di carboi-
drati che sono il motore dell’organismo, 
si presta a tantissime variazioni. Alcu-
ne anche audaci. Quindi, pur nel rispet-
to della tradizione, perché non osare un 
po’?È ciò che ha fatto Vito Convertino, 
titolare del pastificio Donna Elisa di Cer-
via, azienda attiva da quarant’anni nel 
settore gastronomico e della ristora-
zione. «Da dieci anni siamo operativi sul 
mercato come pastificio - spiega il tito-
lare Vito Convertino -. Inizialmente 
avevamo un ristorante dove lavoravamo 
la pasta in maniera artigianale. È da lì 
che vi è stata un’evoluzione verso la co-
stituzione di un vero e proprio pastificio. 
In effetti, ancora oggi manteniamo in-
tatta la nostra vocazione distribuendo i 
prodotti solo per il canale Horeca: hotel, 
ristoranti e catering. Abbiamo deciso di 
non stringere accordi con la grande di-
stribuzione organizzata o per la fornitura 
di supermercati proprio perché dispo-
niamo di ricette già in passato utilizza-
te nel nostro ristorante e sono le stesse 
che abbiamo valorizzato nel momento 
dell’istituzione del pastificio». 
Potrebbe bastare solo questo per sinte-
tizzare la storia del Pastificio Donna Eli-
sa di Cervia. Una storia che nasce 40 anni 
fa da una grande passione: la cucina. E 
che si è portata dietro successivamente 
anche l’amore per il territorio, la Rivie-
ra Romagnola, che è la patria della pa-
sta fatta in casa. In questo angolo d’Ita-
lia fare la pasta è tradizione, è arte, un 
vero e proprio modo di vivere che ha ini-
zio a partire dalla scelta delle farine, 
spesso prodotte da piccoli mulini che 
macinano anche a pietra utilizzando 
esclusivamente grani italiani selezionati 
e per finire con le uova provenienti da 
galline terraiole che pascolano libere per 
terra. «Sono questi gli ingredienti della 
nostra produzione, li acqui-
stiamo direttamente 
dai produttori lo-
cali, dai mulini 
oppure dai ca-
seifici. Tutti i 
prodotti ven-
gono attenta-
mente sele-
zionati tra le 
migliori azien-
de del territorio. 
Mantenere alta la 
qualità delle nostre paste 
non è affatto semplice. Una volta 
predisposta la scheda tecnica, la tipolo-
gia del prodotto e selezionate le materie 

prime, la ricetta può subire migliora-
menti o leggere variazioni ma le refe-
renze aziendali restano sempre le stes-
se. Ciò che contraddistingue sul merca-
to i nostri prodotti è certamente la tenuta 
in cottura, una caratteristica che siamo 
riusciti a ottenere attraverso un’attenta 
miscelazione delle materie prime. Ma la 
qualità della nostra pasta si desume an-
che dal gusto e dal sapore, ciò che si per-
cepisce già al primo assaggio. E soprat-
tutto ciò che differenzia la nostra pasta 
è la ruvidità della sfoglia che si presen-
ta come buccia d’arancia. Disponiamo di 

rulli la-
minato-
ri che 
v e n -
g o n o  
impie-

gati ap-
p o s i t a -

mente per 
questa tipolo-

gia di lavorazione e 
che producono una sfoglia 

ruvida che ben si sposa ad essere ac-
compagnata ad ogni sugo. Non tutti i pa-

stifici fanno questa lavorazione, trat-
tandosi di un trattamento nuovo che ab-
biamo ideato noi qualche anno fa e che 
ha ricevuto un positivo riscontro da 
parte dei clienti. Nel corso degli anni ab-
biamo cercato di mantenere fede al no-
stro logo e al nostro marchio mante-
nendo una produzione rigorosamente ar-
tigianale. Siamo flessibili alle esigenze 
del cliente e alle richieste provenienti dal 
mercato: siamo disponibili a produrre ri-
cette per i clienti e confezionare prodotti 
con il loro marchio». La lavorazione ar-
tigianale avviene ancora oggi secondo i 
canoni tramandati dalla tradizione: a par-
tire dall’impasto, con ben otto uova per 
ogni kg di farina fino alla trafilatura, per 
forgiare la pasta. In questa fase fonda-
mentale vengono usate unicamente tra-
file di bronzo, che rendono il processo 
più lento ma donano alla pasta una po-
rosità e una consistenza unica che esal-
ta il condimento nella cottura. Infine c’è 
la parte di produzione che ancora viene 
fatta “a mano” come una volta. Il lavo-
ro lento e paziente delle pastaie, che se-
guono i canoni della tradizione conta-
dina, fa sì che ogni elemento sia diver-
so dagli altri esaltando così la natura “ca-
sereccia” del prodotto. Nonostante la fe-
deltà alla tradizione, Donna Elisa ha sco-
perto che l’elemento principe della die-
ta mediterranea può adattarsi anche a 
piatti non convenzionali. Così nasce, 

ad esempio, il tagliolino al mojito un 
piatto freddo estivo da proporre sia 
come antipasto che come aperitivo in ab-
binamento con pesce delicato come i cro-
stacei oppure, in alternativa, con carne 
bianca di pollo o tacchino. La pasta è ot-
tenuta da polpa di gamberetti frullata 
con lime e menta. «L’impasto del ta-
gliolino non segue la tradizione classi-
ca di uova, semola e farina – conclude 
Vito Convertino -. È una ricetta parti-
colare, studiata e analizzata nelle aule di-
dattiche perché prima di immettere un 
prodotto sul mercato la sottoponiamo al 
gusto dei nostri clienti». ■ Luana Costa

I valori di una volta
Vi sono pastifici che conservano intatta la tradizione, tirando con il mattarello a mano la 
pasta fresca. Non mancano però le proposte innovative. Un esempio? I tagliolini al mojito 
ideati da Vito Convertino 

Ingredienti

Tagliolini al mojito Donna Elisa 120 g 

Rum bianco 40 cl 

Succo di lime 20 cl 

Foglie di menta n. 8 

Zucchero di canna n.2 cucchiai scarsi 

Soda qb. 

Olio Evo 6 g 

Rondelle di lime n. 4 

Gamberetti lessati 60 g 

Sale qb 

Procedimento 

Lessare i tagliolini al mojito Donna Elisa 

in abbondante acqua salata. Scolare al 

dente, raffreddare e unire l’olio evo. A 

parte sciogliere lo zucchero di canna 

nel succo di lime, aggiungere il rum e 

allungare con la soda a piacere. 

Sbollentare per un attimo le foglie di 

menta, raffreddare e tagliare finemente. 

Unire la menta ai tagliolini. Posizionare i 

tagliolini in un bicchiere, irrorare con il 

mojito e guarnire con i gamberi e le 

rondelle di lime, lo stesso procedimento 

potremmo presentarlo impiattato. 

TAGLIOLINI AL MOJITO 
DONNA ELISA per 4 persone

Pastificio Donna Elisa ha sede a Cervia (Ra)

www.pastificiodonnaelisa.com

Dimostrazione a cura dello chef Stefano Faccini 

Presentazione dei tagliolini al mojito sia nel bicchiere 

come aperitivo che nel piatto 

come antipasto
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L
a pasta deve essere buo-
na ma deve anche esse-
re bella. Nulla viene la-
sciato al caso nel pasti-
ficio D’Aniello, rinoma-

ta azienda rigorosamente artigiana-
le situata a Gragnano. Territorio 
universalmente noto per la qualità 
della pasta che qui viene ancora pro-
dotta assecondando i metodi tradi-
zionali. «La pasta viene stesa a 
mano sui telai di essiccazione sia i 
formati lunghi che quelli corti e la 
selezione del prodotto avviene pri-
ma che questo sia impacchettato - 
spiega Antonio Gentile, responsabile 
aziendale -. La pasta viene tirata fuo-
ri dalla cella di essiccazione, dopo cir-
ca 72 ore di lavorazione, viene sele-
zionata e impacchettata in confezioni 
trasparenti perché è necessario far 
vedere ai consumatori ciò che vi è al-
l’interno del pacchetto. Spesso le con-
fezioni di carta o completamente 
chiuse nascondono il prodotto, non 
è il nostro caso. La produzione è in-
teramente artigianale, come si faceva 
una volta e tutto il lavoro viene com-
piuto manualmente. Questo è ciò che 
ci caratterizza sul mercato. Oggi tut-
ti si avvalgono delle macchine men-
tre noi ci avvaliamo del nostro me-
stiere manuale che secondo me è 
quello che detta la qualità del pro-
dotto». L’azienda nasce nel 2015 e 
sfrutta i saperi e le tradizioni del ter-
ritorio: «Non è un’azienda vecchis-
sima – prosegue il titolare - anche se 
il marchio D’Aniello è storico. Ov-
viamente, come tutte le aziende 
che operano in Italia, anche noi 
non siamo esenti da sofferenze eco-
nomiche ma la scelta di avviare l’at-
tività a conduzione familiare ci ha 
consentito di sopperire a questi pro-
blemi perché i saperi dei genitori e 
le conoscenze dei nostri nonni ci han-
no offerto la possibilità di aprirci a 
un mercato molto settorializzato. 
Con la nostra linea non riusciamo a 
produrre più di dieci quintali di pa-
sta al giorno che corrispondono a 
duemila pacchetti interamente la-

vorati a mano. Sono le nostre ope-
ratrici a confezionare materialmen-
te con la sassola duemila pacchetti 
sia di pasta lunga che di pasta cor-
ta. Non è una quantità elevatissima 
però si riesce ugualmente ad otte-

nere un buon risultato sul mercato 
e la maggior parte dei nostri clien-
ti si ritiene soddisfatto. Si tratta per 
lo più di ristoratori che apprezzano 
la pasta perché è un prodotto tena-
ce alla cottura e dal sapore incon-
fondibile. Gli chef ci assicurano che 
è ottima anche con il semplice con-
dimento dell’olio e ciò deriva dal-
l’elevata qualità del grano. Possiamo 
ben dire, quindi, che le quantità at-
tualmente prodotte vanno benissimo 
per la qualità che proponiamo sul 
mercato. Aumentare la linea di pro-
duzione sarebbe semplicissimo, sa-
rebbe sufficiente acquistare nuovi 
macchinari ma il problema sarebbe 
quello di mantenere gli alti standard 
qualitativi». L’azienda si avvale per 
la produzione della pasta di un gra-
no 100 per cento italiano: «Un gra-
no – precisa Antonio Gentile - che è 
coltivato principalmente nel Meri-

dione. Nella zona dell’alto tavoliere 
delle Puglie e della Campania riu-
sciamo a trovare grani contenenti alti 
quantitativi di proteine senza la ne-
cessità di compiere rilevanti ap-
provvigionamenti». Il pastificio è ri-
nomato soprattutto per alcuni for-
mati: «Produciamo i tipici spaghet-
ti con la curva, i paccheri di Gra-
gnano che hanno una cottura di se-
dici minuti ma facciamo anche i 
maccheroni lunghi, quelli che una 
volta venivano realizzati a Gragna-
no stendendoli sulle canne. Ovvia-

mente adesso la tipologia di lavora-
zione è differente: li tagliamo a 
mano e sono maccheroni lunghi 50 
centimetri con cui gli chef si diver-
tono spezzandoli e preparandoli con 
il ragù. Questo è uno dei nostri for-
mati più venduti, così come gli spa-
ghetti di cinquanta centimetri con la 
curva. Si tratta di un formato della 
lunghezza di circa un metro e mol-
to difficili da lavorare proprio per la 
delicatezza. Necessitano di lunghi 
tempi di essiccazione e basse tem-
perature in modo che non siano 
stressati dall’eccessiva temperatura 
calda o dalla troppa umidità all’in-
terno». Nonostante l’alta vocazione 
tradizionale l’azienda si avvale di in-
novazioni tecnologiche: «L’ammi-
nistratore è un esperto program-
matore di macchine automatizzate – 
conferma il responsabile aziendale – 
e le sue conoscenze ci hanno per-
messo di applicare le nuove tecno-
logie alle celle di essiccazione. Con 
i tablet siamo in grado di controlla-
re continuamente la temperatura e 
l’umidità. Il sistema produce anche 
allarmi nel caso in cui venga rilevata 
l’assenza di alcuni parametri all’in-
terno delle celle. Si tratta di dispo-
sitivi di cui non tutte le aziende sono 
dotate, in molti avviano le celle e se 
il giorno la pasta non è asciutta o lo 
è troppo non sono in grado di com-
prendere ciò che è avvenuto nel frat-
tempo. Noi, con l’applicazione di 
questa tecnologia, abbiamo sotto 
controllo i grafici di umidità e della 
temperatura e sappiamo in tempo 
reale ciò succede nelle celle».  
■ Luana Costa

Il pastificio D’Aniello ha sede a Gragnano (Na) - www.pastificiodaniello.it

Nel pastificio D’Aniello a Gragnano la pasta viene ancora prodotta 
assecondando le procedure tradizionali: stesa a mano sui telai e selezionata 
rigorosamente. Per garantire il controllo di umidità e temperatura nelle celle, 
nel contempo, si sfruttano dispositivi innovativi 

Tra saperi antichi 
e nuove tecnologie 

I MERCATI STRANIERI 

Il pastificio D’Aniello sta investendo nella commercializzazione pun-

tando all’export. «Effettivamente oggi il mercato si sta ampliando 

fuori Europa e la pasta di Gragnano è molto apprezzata anche al-

l’estero. Di conseguenza, l’azienda sta cercando di internazionaliz-

zarsi per trovare canali di sbocco all’estero. Attualmente le nostre 

vendite si attestano per il 60 per cento fuori Italia mentre fuori dai con-

fini europei stiamo cercando di raggiungere mercati quali Stati Uniti, 

Cina, Giappone». L’interesse dell’azienda è indirizzato anche alla Rus-

sia e alla Gran Bretagna: «Pensiamo che lì sia il futuro del nostro pro-

dotto, che viene apprezzato molto anche da questi mercati, sempre 

alla ricerca della qualità made in Italy… E noi ce l’abbiamo tutta». 

FORMATI SPECIALI 

Produciamo i tipici spaghetti con la 
curva, i paccheri di Gragnano che 
hanno una cottura di sedici minuti ma 
facciamo anche i maccheroni lunghi 
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I
l segreto della bontà risiede nella 
particolare lavorazione. La pasta 
viene essiccata lentamente a bassa e 
media temperatura, rallentando il 
processo di produzione, per garan-

tire la qualità e conservare il sapore, la pa-
stosità, il profumo e le caratteristiche 
intrinseche di un prodotto artigianale. 
Nasce e si contraddistingue così la linea 
di prodotti La Sovrana Andalini, che 
esprime la genuinità di un prodotto ideale 
per essere un ottimo rappresentante al-
l’estero della tradizione pastaia mediter-
ranea; il nome è una dedica all’originario 
pastificio “La Sovrana di Puglia” a Canosa, 
che vanta più di sessant’anni di attività 
nel settore. La Sovrana è stato acquisito 
nel 2001 dal Pastifico Andalini, ed è spe-
cializzato nella produzione di paste di se-
mola e paste speciali, nel territorio 
denominato il “granaio d’Italia” ed è stato 
poi ristrutturato completamente nel 2012. 
«Produciamo pasta con elementi semplici, 
naturali e certificati, associando alla tra-
dizione nuove tecnologie e consapevo-

lezza, per preparare una pasta buona e ge-
nuina come quella di un tempo. Questa è 
la nostra storia - spiega Luigi Tedesco, di-
rettore dello stabilimento pugliese-. La 

nostra specialità è la pasta di semola rea-
lizzata in ricette speciali. È da qui che 
nasce la linea Le Specialità Andalini, che 
è una rivisitazione dei formati originali e 
versioni sfiziose senza rinunciare alla 
qualità del grano 100 per cento italiano. 
A questa linea appartengono la Gramigna 
paglia e fieno di semola e gli Spaghettoni 
ruvidi trafilati al bronzo». Un altro settore 
di punta dell’azienda è quello dedicato 
alla produzione della pasta biologica di 
semola, semi integrale biologica e la spe-
cialità al semolato di farro biologico. 
Nasce così la linea Le Biologiche Anda-
lini, con semole e materie prime prove-
nienti da agricoltura biologica. L’azienda 
pugliese è specializzata in prodotti di nic-
chia con specifiche caratteristiche per 
soddisfare, specialmente il mercato 
estero. «La linea per il canale Horeca, in 
esclusiva per i professionisti del settore - 
spiega il responsabile aziendale - offre 
prodotti selettivi, di grande qualità e dal-
l’alto valore commerciale». Grazie alla 
grande capacità produttiva, di stoccaggio 

e alle garanzie delle certificazioni inter-
nazionali, Andalini si configura come il 
partner ideale per lo sviluppo del private 
label e di formati di pasta altamente per-
sonalizzabili, sia per le grandi catene di-
stributive che per le piccole start up. Il 
pastificio La Sovrana ha sede nel cosid-
detto “granaio d’Italia”, dove si produce 
circa il 22 per cento della produzione na-
zionale. La lunga tradizione pastaia me-
diterranea si è specializzata nella 
lavorazione della semola (con grano di 
alta qualità, 100 per cento italiano, for-
mati grandi trafilati al bronzo ed ingre-
dienti sfiziosi) e nel settore del biologico.  
■ Luana Costa 

Solo acqua e semola di grano duro 100 per cento italiano. Per ottenere un prodotto buono e 
genuino secondo la migliore tradizione pastaia mediterranea

Quando la pasta è speciale

Il pastificio Andalini ha sede a Cento (Fe)

www.andalini.it
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N
on tutti sanno che il riso integrale, e 
in particolare quello pigmentato 
(nero e rosso) è un vero toccasana per 
la salute. Lo spiega Claudio Cirio, ti-
tolare dell’azienda agricola Falasco, 

specializzata nella produzione e commercializza-
zione di diverse varietà di riso. «Il nostro prodotto 
di punta è il riso nero Venere di cui siamo deten-
tori del brevetto. È un riso italiano integrale, che 
mantiene nel chicco la fibra grezza. Questo assi-
cura il mantenimento di un basso indice glicemico 
e garantisce un apporto energetico costante, ridu-
cendo il rischio di incorrere in accumuli di grasso. 
Il riso Venere contiene una quantità di sali mine-
rali, quali selenio, manganese, zinco e ferro, supe-
riore rispetto al riso bianco. La particolarità di 
questa varietà di riso risiede nella presenza di an-
tociani, potenti antiossidanti che prevengono l’in-
vecchiamento delle cellule. Alcuni studi realizzati 
dalla Fondazione Umberto Veronesi hanno dimo-
strato come i polifenoli contenuti nei risi pigmen-
tati, quali il riso nero Venere ed il riso rosso 
Ermes, svolgano un’azione antinfiammatoria. Nel 
nostro organismo, l’infiammazione cronica asso-
ciata a sovrappeso e obesità e al normale processo 

di invecchiamento ha come conseguenza quella di 
favorire l’insorgenza di malattie croniche. «L’as-
sunzione nella dieta di alimenti contenenti com-
posti antinfiammatori, come i polifenoli contenuti 
nel riso integrale e nei risi pigmentati, può dun-
que aiutarci a ridurre il livello di infiammazione 
cronica».  
La coltivazione del riso Venere è stata brevettata 
nel 1997 e da allora l’azienda agricola Falasco lo 
coltiva, lo produce e lo rivende sul mercato». Oltre 
al riso nero Venere, l’azienda produce anche il riso 
rosso integrale Ermes e il riso aromatico Apollo, 
oltre alle varietà tradizionali come il Carnaroli, il 
Baldo e il riso Baldo integrale. Claudio Cirio è 
anche socio di una cooperativa di agricoltori de-
nominata Sardo Piemontese Sementi (SA.PI.SE) 
con sede a Vercelli: «Il centro ricerche di SA.PI.SE 
ha lo scopo di individuare varietà di riso migliora-
tive rispetto a quelle già esistenti o completa-
mente nuove, come è accaduto per il riso Venere, 
Ermes ed Apollo. All’interno del nostro centro si è 
sempre allo studio per sfornare altre varietà e nei 
prossimi anni cercheremo di realizzare una tipolo-
gia di riso che meglio si adatti alla preparazione 
del sushi». ■ Luana Costa 

Il riso nero Venere e il riso rosso Ermes sono varietà di riso coltivate dall’azienda agricola Falasco nella provincia di Novara. Il 
titolare Claudio Cirio ne racconta la proprietà e descrive i prossimi obiettivi della sua attività

Il nero e il rosso che fanno bene alla salute

L’azienda agricola Falasco ha sede a Casalbeltrame (No)

www.risodelfalasco.it
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N
el parlare della pizza si ri-
schia sempre di cadere nel 
banale, forse perché si trat-
ta del piatto più amato in 
Italia e all’estero, replicato 

in diverse varianti internazionali. Nel Bel-
paese, in particolare, ci sono attività che 
sulla pizza scelgono di impostare non solo 
un’attività professionale, ma un’intera sto-
ria di famiglia. Ne è un esempio l’espe-
rienza di Antonio Scarlino che racconta 
le origini della sua azienda e le scelte rea-
lizzate per distinguersi nel mondo della 
produzione della pizza. «Abbiamo co-
minciato nel 1985 con un piccolo chiosco 
al centro di Taurisano, in provincia di Lec-
ce, dove mio padre Nicola produceva le 
sue pizze per la vendita al dettaglio, ma 
faceva progetti basati su alcune intuizioni 
relative alle rapide evoluzioni del mercato 
– racconta -. Sentiva la voglia di speri-
mentare, con l’obiettivo per esempio di 
riuscire a conservare l’inconfondibile 
fragranza di una pizza preparata a rego-
la d’arte, come appena sfornata, sfrut-
tando i vantaggi della surgelazione: una 
scommessa che una prima prova, effet-
tuata con metodi casalinghi, dimostrò po-
ter essere vincente. Siamo partiti con pic-
coli investimenti per l’acquisto dei mac-
chinari per la produzione in un piccolo lo-
cale sotto casa. Nel 1991 la Scarlinpizza 
faceva il suo ingresso nel mercato e nel-
la distribuzione organizzata. Mio padre 
guardava sempre alle nuove esigenze del 
consumatore e decise che era il momen-
to di far diventare la sua impresa com-
petitiva sul mercato. Così ha investito in 
una nuova struttura e nell’acquisto di 
nuovi macchinari, creando un’opportunità 
di lavoro e di crescita per il territorio». 
Nel tempo, numerose sono state le evo-
luzioni dell’azienda in risposta anche ai 
cambiamenti del mercato: negli ultimi 
anni il consumatore ha dimostrato sem-
pre più interesse a migliorare le proprie 
abitudini alimentari privilegiando nelle 
sue scelte prodotti artigianali di qualità, 

piuttosto che prodotti industriali. E Scar-
linpizza ha saputo sempre rispondere alle 
esigenze del suo target, crescendo di pari 
passo. «Attualmente – continua Nicola 
Scarlino - abbiamo trenta dipendenti 
che realizzano un processo produttivo ba-
sato su un concetto di lavorazione arti-
gianale, secondo metodi tradizionali: i 
prodotti vengono interamente lavorati e 
farciti a mano, la cottura avviene ad 
alta temperatura. La surgelazione ad ol-
tre 18°C sotto zero e il confezionamento 
immediato dei prodotti conservano la ge-
nuinità e il profumo di una pizza appena 
sfornata». Ma quali sono i prodotti che 
raccontano meglio la Scarlinpizza? «I no-
stri “cavalli di battaglia” spaziano dalle 
focacce alle bocce di pizza, l’impasto di 
pizza pronto da stendere e farcire come 
si preferisce. Abbiamo anche i mini 
snack, i calzoni e gli sfilapizza. Fino alle 

pizze col pomodoro o completamente con-
dite. Realizziamo tutti i prodotti che 
rappresentano il gusto della pizza a 360 
gradi». Prodotti destinati a mercati di-
versificati sia nazionali che esteri, ai ca-
nali della distribuzione organizzata e 
alle gastronomie della grande distribu-
zione. «Il portafoglio clienti registra la pre-
senza di importanti nomi del panorama 
economico nazionale e internazionale e di 
piccole nicchie di mercato in alcuni pae-
si extra Ue, come ad esempio Corea, Au-
stralia, Singapore, Russia, contribuendo 
a far conoscere nel mondo il gusto della 
tradizione artigianale italiana». 
Nel 2009 Scarlinpizza ha ottenuto la cer-
tificazione Iso 22000:2005 e nel 2013 la 
Fssc 22000. Da febbraio 2014, l’azienda 
ha adottato gli standard Brc e Ifs. Due ga-
ranzie di eccellenza, riconosciute a livello 

globale, che assicurano una qualità che 
va al di sopra dei requisiti di legge.  
«Nell’ottica di assecondare le abitudini dei 
consumatori - conclude Scarlino -, nel 
nuovo stabilimento uno dei principali 
obiettivi è rendere il processo produtti-
vo più efficiente, grazie all’utilizzo di nuo-
ve tecnologie che, combinate al caratte-
re artigianale e manuale della lavora-
zione, contribuiranno a migliorare la 
qualità dei prodotti. Un altro obiettivo è 
migliorare inoltre alcune fasi della pro-
duzione, come ad esempio la lievitazio-
ne, che vorremmo rendere più lenta e sud-
divisa in più fasi per attribuire all’impa-
sto una maggiore fragranza e digeribili-
tà. Infine, ci siamo proposti di aprire sboc-
chi su nuovi mercati extra Ue e valutare 
la possibilità di un approccio ad altri set-
tori in continua espansione, parallela-
mente a quello attuale, per soddisfare an-
che particolari categorie di clientela».   
■ Patrizia Riso

Scarlinpizza si trova a Taurisano (Le)

www.scarlinpizza.it

Quando il settore del freddo ha incontrato il piatto più 
famoso del mondo, aziende come la Scarlinpizza hanno 
scoperto modalità innovative per proporre la pizza, 
soddisfacendo tutti i palati 

Come appena sfornata 

LA STORIA DELLA PIZZA 
Se nel Neolitico inferiore si cominciavano a cuocere su pietra polente di cereali tostati 

e macinati o di pane azzimo, è agli egiziani che dobbiamo la scoperta del lievito e quindi 

la diffusione del pane. I contadini dell’Antica Roma poi, impastavano la farina di chic-

chi di frumento macinati con acqua, erbe aromatiche e sale, per poi cuocerla sul foco-

lare, al calore della cenere. Questi primi dischi di pane, venivano usati come gustosi 

contenitori di pietanze sugose. Nel VII secolo il termine del germanico d’Italia “bizzo-

pizzo” arriva in Italia. Significa morso e deriva dal tedesco “bizzen”. Da lì in poi il pas-

saggio da morso a boccone, a pezzo di pane, fino a focaccia, è stato il risultato di una 

vera e propria sineddoche a catena che arriva fino all’anno 997 dove la parola “pizza” 

viene trovata per la prima volta nel latino medievale del Codex cajetanus di Gaeta.  

LA LAVORAZIONE 

I prodotti sono interamente lavorati e farciti a 
mano, la cottura avviene ad alta temperatura, la 
surgelazione ad oltre 18°C sottozero e il 
confezionamento è immediato 
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R
iaffermare la centralità del 
food&beverage italiano, valo-
rizzandone un tessuto produt-
tivo considerato il fiore all’oc-
chiello del nostro saper fare a 

livello internazionale. Sarà questa la stel-
la polare che per il prossimo quadriennio 
guiderà le attività di mandato di Ivano Va-
condio, subentrato dal 1 gennaio a Luigi 
Scordamaglia alla presidenza di Federali-
mentare. Un nuovo corso che parte dalla 
consapevolezza di avere per le mani un “te-
soro” da 140 miliardi di euro di fatturato 
complessivo, corrispondente all’8 per cen-
to del Pil nazionale. «L’industria alimentare 
italiana – sottolinea Vacondio - ha con-
quistato nel mondo una posizione di asso-
luta preminenza e noi abbiamo il dovere 
salvaguardarla in quanto secondo settore 
manifatturiero del Paese, con circa 56 
mila imprese attive che assorbono 385 mila 
posti di lavoro». Numeri che raccontano di 
un’incessante avanzata sostenuta innanzi-
tutto da un sistema Dop e Igp leader in Eu-
ropa, grazie al quale nell’ultimo decennio 
l’export alimentare del Belpaese ha regi-
strato un aumento del 75,7 per cento, il tri-
plo rispetto a quello medio dell’economia 
nazionale. «Alla luce dei risultati ottenuti 
finora – prosegue il numero uno di Fede-
ralimentare - ma anche a fronte di una pro-
lungata stagnazione interna, è necessario 
considerare l’export strategico per la cre-
scita dell’intero agroalimentare. Al centro 
della nostra attenzione ci sarà pertanto il 
proseguimento di un’azione forte a soste-
gno dell’internazionalizzazione, della pro-
mozione dell’export e della tutela del made 
in Italy».  

UNA BATTAGLIA PRO ITALIAN FOOD 
CHE PARTE DALL’INFORMAZIONE
Su quest’ultimo terreno, in particolare, si 
coglie l’intento di operare in continuità con 
il presidente uscente il quale, intervenen-
do al Mise proprio alla vigilia del passag-
gio di consegne, aveva invocato un gran-
de piano di mobilitazione nazionale per con-
trastare il fenomeno della contraffazione ali-
mentare ai danni delle nostre gemme eno-
gastronomiche. Un impegno che Vacondio 

intende non solo portare avanti, ma anche 
rafforzare attraverso iniziative più incisive 
sul piano comunicativo. «Prima di tutto – 
spiega - occorre farci veicolo di un’infor-
mazione scientifica e autorevole, corretta 
ed equilibrata a beneficio dei consumato-
ri, che valorizzi l’Italia come Paese tra-
sformatore, affermando con chiarezza che 
il successo dell’italian food è il frutto del-
le migliori materie prime nazionali ed este-
re, ma anche di tecnologia, processi e in-
novazione». In ballo ci sono gli interessi di 
una filiera agroalimentare capace da sem-
pre di selezionare le materie prime rica-
vandone produzioni eccellenti richieste 
in tutto il mondo, ma fortemente penaliz-
zate sia dal falso made in Italy che dal ter-
rorismo mediatico relativo alla presunta in-
salubrità di alcuni alimenti del nostro pa-
niere. «Questo è un problema che va af-
frontato di petto – sostiene Vacondio - per-

ché danneggia l’intero sistema: bisogna che 
la comunità scientifica, le istituzioni de-
putate a parlare di sicurezza alimentare 
come l’Efsa di Parma e il Ministero della 
salute si facciano sentire, per rassicurare la 

domanda e scongiurare il calo dei consu-
mi». 

INDUSTRIA ALIMENTARE, UN PATRI-
MONIO ECONOMICO E CULTURALE
Un trend che per fortuna non investe quel-
li fuori casa, che anzi vengono segnalati in 
ripresa grazie a una clientela turistica che 
al cibo italiano attribuisce un valore, qua-
litativo ma anche culturale, spesso supe-
riore a quello che gli viene riconosciuto in 
patria. «È ormai evidente – dichiara Va-
condio — che la generale deriva antindu-
striale in progressiva affermazione, non ha 
risparmiato neanche l’industria alimenta-
re e le sue eccellenze. Lo dimostra il fatto 
che questo comparto sia stato raramente 
rappresentato come una risorsa del nostro 
Paese e della sua economia, alimentando 
più spesso una cultura del sospetto. C’è bi-
sogno, dunque, di un atto di responsabili-
tà, specie di fronte alle dinamiche con-
giunturali degli ultimi mesi che oltre al 
continuo calo dei consumi interni, co-
minciano a mostrare avvisaglie di rallen-
tamento delle performance esportative». In 
questo senso, ad esempio, un primo pas-
so per uscire dal tunnel della stagnazione 
interna poteva derivare dal disinnesco 
delle clausole di salvaguardia Iva per il 
biennio 2020-2021, che invece conosce-
ranno una revisione in base a quanto sta-
bilito dalla manovra di bilancio 2019 fi-
duciata alla Camera a fine anno. «Ogni au-
mento delle aliquote Iva – avverte Va-
condio - rischia di togliere ossigeno a un 
mercato alimentare interno che chiuderà 
il 2018 con un’ulteriore erosione delle ven-
dite in volume e i valori in stallo. Produ-
cendo un effetto di ulteriore depressione 
dei consumi alimentari interni, che si tra-
duce in una crescente disuguaglianza so-
ciale e in un rallentamento della crescita 
del Pil». ■ Giacomo Govoni 

Un tesoro da comunicare
Vale 140 miliardi di euro l’industria alimentare italiana che la principale federazione di settore 
intende promuovere sotto la nuova guida di Ivano Vacondio. Partendo innanzitutto da una 
corretta informazione che ne rilanci la leadership

L’INDUSTRIA ALIMENTARE 

È il secondo settore 
manifatturiero del 
Paese, con circa 56 
mila imprese attive 
che assorbono 385 
mila posti di lavoro

Ivano Vacondio, presidente Federalimentare
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D
a una parte la tradizione, dal-
l’altra la sicurezza. Quando 
scegliamo cosa mangiare, que-
sti sono i due criteri di massi-
ma che prendiamo in consi-

derazione: la ricchezza dell’enogastronomia 
italiana ci porta a preferire prodotti tipici, 
spesso veri e propri capolavori del gusto, e 
al tempo stesso stiamo attenti alle garanzie 
sui metodi con cui sono stati realizzati. Si 
tratta di esigenze che determinano un cer-
to trend di mercato e impongono ai pro-
duttori un grande impegno e competenze 
molto specifiche. In questo contesto si in-
seriscono realtà come le bolognesi BMB Srl 
e Tecnal Srl. «Insieme formano un gruppo 
di aziende – dice Mauro Balestri, alla gui-
da della Tecnal − che fornisce servizi utili a 
produrre alimenti nel rispetto dei requisiti 
tradizionali o storici, inserendoli in un con-
testo di verifiche di materie prime, di pro-
cesso produttivo e in un quadro di control-
li che ne garantisca innanzitutto la sicurezza 
alimentare. Gli alimenti così controllati 
possono essere distribuiti nel mondo ri-
spettando le esigenze sanitarie di ciascun 
paese, fornendo la qualità che contraddi-
stingue i prodotti nazionali e locali».  
Per rendere più chiaro il lavoro svolto dal-
le due aziende bisogna addentrarsi nel det-
taglio della loro attività. «L’attuale BMB – 
spiega Balestri − offre assistenza tecnica nel-

la messa a punto di prodotti nuovi oppure 
nell’ottimizzazione di produzioni tradizionali. 
Ci sono stati diversi progetti di ricerca e svi-
luppo portati avanti per clienti, oppure an-
che per proprio conto, al fine di migliorare 
i risultati di gusto, aspetto o stabilità del pro-
dotto. Il supporto analitico e tecnico per por-

tare avanti tutti i progetti è sempre stato for-
nito da Tecnal e la nostra missione verte in 
particolare nel ridurre il più possibile l’im-
piego di additivi ricercando, per quanto pos-
sibile, tutti quei supporti tecnologici di mi-
glioramento della filiera che permettano di 
mettere sul mercato prodotti igienicamen-
te impeccabili e con caratteristiche di gusto 
di alto livello. In particolare, i settori di com-
petenza di Tecnal vertono su alcuni settori 
storici, come il lattiero-caseario, quello del-
le carni trasformate (salumi cotti e crudi), di 
alcuni prodotti da forno (pizze surgelate) e 
snack, pesci conservati, prodotti di pastic-
ceria, vino, dell’acqua e altri prodotti tra-
sformati. Dal 2018, mediante la collabora-
zione stretta con un’altra società, Gelt In-
ternational, Tecnal ha acquisito competen-
ze nel settore del biogas, dei cosmetici, dei 
materiali a contatto con alimenti e con BMB 
sono stati messi a punto prodotti di vario 
tipo, enzimatici od oligoelementi da forni-
re a impianti di biogas al fine di ottimizza-
re la resa degli impianti». 
Il settore è sempre più attrattivo per gran-
di gruppi multinazionali «sia nel campo dei 
servizi analitici che nella distribuzione di in-
gredienti – continua Balestri −. La situazione 
produttiva nazionale, però, è diversa da quel-
la della maggior parte delle nazioni svi-
luppate, perché invece di una concentrazione 
di siti produttivi e di insegne, c’è una fram-
mentazione di attività, anche di spessore, che 

genera tante entità produttive e distributi-
ve. In ogni caso, il mercato di entrambe le 
attività è saturo, nel tempo si sono sempre 
più ridotti i margini, sono aumentati i co-
sti ed è aumentata la burocrazia. In più, si 
è complicato molto il lavoro, perché le no-
stre imprese forniscono prodotti e servizi ad 
aziende che lavorano con tanti e diversi pae-
si stranieri, con regole da rispettare sempre 
diverse che necessitano di strategie di lavoro 
diverse da altri nostri competitor stranieri». 
Così, negli ultimi anni, Balestri ha registrato 
una tendenza ben precisa nelle commesse. 
«I clienti richiedono alla BMB sempre più 
assistenza tecnica, oltre alla messa a pun-
to di nuovi prodotti e il miglioramento dei 
prodotti tradizionali, sempre nell’ottica del 
rispetto di elevati standard qualitativi (la 
qualità paga). Mentre per la Tecnal, le ri-
chieste vanno soprattutto nella direzione del 
miglioramento degli standard produttivi, 
nella validazione delle tecnologie di pro-
duzione rispetto a standard qualitativi e di 
sicurezza alimentare, nell’assistenza e con-
sulenza per l’ottenimento di certificazioni ri-
spetto a standard di qualità, sicurezza ali-
mentare, rituali, etici, ambientali ecc.». 
■ Renato Ferretti

Al servizio  
del settore alimentare
«Servizi utili a produrre alimenti nel rispetto dei requisiti tradizionali, inserendoli in un contesto  
di controlli». Con il proprio esempio professionale, Mauro Balestri ci porta dietro le quinte della 
produzione alimentare di qualità

Mauro Balestri, alla guida della Tecnal, 

prova a inquadrare il prossimo futuro 

del settore alimentare. «Le innovazioni 

tecniche e tecnologiche del futuro 

puteranno alla ricerca del prodotto 

tradizionale o comunque con 

bassissimo o nullo intervento della 

chimica – dice Balestri −, la riduzione 

del consumo di risorse per 

l’ottenimento dei prodotti, 

l’inserimento della trasformazione in 

una economia circolare, la 

sostituzione del materiale di 

confezionamento con una veloce 

migrazione dalla plastica ai prodotti 

biodegradabili, la valutazione 

oggettiva della sostenibilità della 

produzione di qualsiasi alimento. In 

questo quadro si inseriscono anche le 

nuove attività intraprese da Tecnal e 

BMB nel campo del biogas, al fine di 

ridurre gli scarti e anche nel campo dei 

materiali da confezionamento, 

mediante le attività di ricerca, verifica e 

validazione dei nuovi materiali rispetto 

ai prodotti alimentari realizzati».

IL FUTURO

SICUREZZA WORLD WIDE 

Gli alimenti così controllati possono essere 
distribuiti nel mondo rispettando le esigenze 
sanitarie di ciascun paese 

Bmb e Tecnal hanno sede a Valsamoggia (Bo)

www.bmbtrade.it - www.tecnal.it
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U
n innovativo e compatto re-
cuperatore di aromi automa-
tico, in grado di conservare e 
raccogliere una parte rilevan-
te di sostanze - più dell’1 per 

cento del succo, variabile secondo la tipologia 
di frutta - che altrimenti andrebbero perdu-
te. Garantire ciò è lo scopo di una nuova tec-
nologia introdotta da Tropical Food Machi-
nery, azienda che grazie all’esperienza ac-
quisita principalmente nei paesi tropicali, 
progetta e costruisce linee complete di pro-
cesso di frutta secondo le tecnologie più mo-
derne, garantendo così prodotti finali con-
formi ai più severi standard qualitativi in-
ternazionali. Tropical Food Machinery è 
un’azienda fondata nel 1991 e specializzata 
nella progettazione, costruzione e commer-
cializzazione di linee complete per la tra-
sformazione della frutta tropicale. I paesi 
dove Tropical Food Machinery è attiva sono 
Asia, India, Africa e centro-sud America e 
grazie a una duplice sede produttiva, in Ita-
lia e in Brasile, oltre a uffici di collegamen-
to all’estero, l’azienda è in grado di offrire 
un’eccellente conoscenza tecnologica del 
processo, un continuo innovamento delle 
proprie linee e una rapida assistenza tecni-

ca. L’azienda è in grado di realizzare impianti 
per la lavorazione su scala industriale di ogni 
varietà di frutta, tropicale e mediterranea, 
pomodoro per ottenere prodotti come net-
tari, succhi naturali, succhi concentrati, 
purè, triturato, frutta sciroppata, ketchup, 
salse, marmellate.  
Tropical Food Machinery offre una vasta 
gamma di linee multi-frutta partendo da una 
capacità di lavorazione minima, come nel 
caso di impianti pilota o impianti miniatu-
rizzati su piattaforma o impianti mobili che 
sono di facile uso e trasporto, fino ad arriva-
re a impianti di grande capacità, completa-
mente automatizzati e controllati da sistema 
di supervisione Scada e controllo a distanza. 
«Il recupero avviene tramite opportuni scam-
bi di calore e utilizzo del vuoto e consente di 
eliminare l’acqua presente - spiega Angelo 
Concari, titolare dell’azienda -. Ma il vero van-
taggio derivante dal recupero degli aromi na-
turali del succo è duplice: gli aromi estratti 
possono venire reintrodotti nel concentrato 
in uscita dall’evaporatore, migliorandone le 
caratteristiche ma anche essere venduti se-
paratamente dal prodotto». Un prodotto sog-
getto a lavorazione industriale perde i pro-
pri aromi e, quindi, il suo naturale profumo. 
Ciò avviene sia a causa dell’estrema volati-
lità di questi aromi durante le procedure di 
estrazione del prodotto, sia per evaporazio-
ne durante le fasi di riscaldamento o di con-
centrazione. L’interesse degli esercenti, spin-

to dalla sempre più raffinata ed esigente do-
manda del mercato, si è indirizzato negli anni 
al costante miglioramento delle caratteri-
stiche organolettiche del proprio prodotto. Per 
questo Tropical Food Machinery ha svilup-
pato questo innovativo recuperatore auto-
matico di aromi. «Gli aromi naturali di qua-
lità elevata – prosegue Concari - hanno infatti 
un prezzo considerevole per mercati di im-
piego come l’alimentare, le bevande, la co-
smetica: questo consente un ritorno ecce-
zionalmente rapido dell’investimento». Que-
sto sistema di recupero di aromi è estrema-
mente versatile e può essere utilizzato con 
qualsiasi prodotto ricco di aroma anche se 
non trattato dalla linea di processo. Infatti i 
settori principali di impiego sono l’alimen-
tare, il beverage e la cosmetica che corri-
spondono un prezzo considerevole per gli aro-
mi naturali, di qualità elevata. «Questo con-
sente di avere un ritorno eccezionalmente ra-
pido dell’investimento» aggiunge ancora il 
titolare. L’azienda progetta e costruisce linee 
di processo per la lavorazione di frutta tro-
picale come ananas, mango, guava, papaia, 
frutto della passione, agrumi, acerola, durian, 
jack fruit, star fruit, pianga, cupuaçu, ram-
butans, sorso e altri, per la produzione di suc-

co naturale e concentrato asettico. Costrui-
sce, inoltre, linee di processo per la lavora-
zione di frutta mediterranea come pesca, al-
bicocca, ciliegia, fragola, kiwi, pera, mela, pru-
gna e altri, per la produzione di succo natu-
rale e concentrato asettico. L’azienda offre una 
vasta gamma di linee multi-frutta partendo 
da una capacità di lavorazione minima di 250 
kg/h fino ad arrivare a impianti di media e 
grande capacità da 3 - 5 – 10 - 20 t/h di pro-
dotto fresco in entrata. Le macchine che co-
stituiscono la linea tecnologica sono costruite 
internamente, assemblate e collaudate prima 
di ogni spedizione e grazie a questa vertica-
lizzazione del sistema produttivo la società 
può garantire una produzione flessibile e cu-
rata nei dettagli. ■ Luana Costa

Un prodotto soggetto a lavorazione industriale può perdere alcune delle sue proprietà 
organolettiche, compreso l’aroma. Tropical Food Machinery ha realizzato una piccola 
rivoluzione: un innovativo e compatto recuperatore di aromi automatico 

Conservare gli aromi naturali 

Tropical Food Machinery ha sede a Busseto (Pr)

www.tropicalfood.net

IL RITORNO 

I settori principali di 
impiego sono 
l’alimentare, il beverage 
e la cosmetica che 
corrispondono un 
prezzo considerevole 
per gli aromi naturali, di 
qualità elevata 
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l settore del food richiede di rispettare 
l’equilibrio tra materie prime di alta 
qualità e una capacità costante di in-
novazione. Questi elementi permet-
tono di distinguersi e soddisfare al 

meglio la propria clientela, come racconta 
Marianna Giupponi che, con il marito Fau-
sto Tasca, guida l’azienda di famiglia. GTA 
è da 40anni presente sul mercato leader nel 
commercio di materie prime del settore dol-
ciario. «L’azienda è nata negli anni ‘80 da un 
progetto di mio padre, Albino Giupponi, di 
consolidare la sua attività di rappresentante 
di prodotti alimentari – racconta la titola-
re – in una società dedicata, fornendo ma-
terie prime per panetterie, pasticcerie, ge-
laterie e dolci della ristorazione».  

Cosa è cambiato dagli inizi?  
«Il progetto è cresciuto con piccole e gran-
di attrezzature da cucina e laboratorio, for-
mine, stampi di ogni tipo fino al packaging 
personalizzato diventando così una realtà 
completa di riferimento nella provincia di 
Bergamo. Dagli anni 2000 è avvenuto un 
passaggio generazionale che mi ha coin-
volto personalmente. Oggi sono responsa-
bile con Fausto dell’azienda che rappresento 
con l’aiuto della mia famiglia». 

A chi vi rivolgete e quali sono i pro-
dotti più richiesti?  
«L’azienda si rivolge ai “talenti artigiani”, 
professionisti che trasformano la materia 
prima in prodotto finito rivolto al consu-

matore finale. I prodotti più richiesti al mo-
mento sono farine speciali ricche di fibre e 
farine biologiche». 

Quali sono le nuove tendenze di 
mercato nella pasticceria?  
«Le nuove tendenze di mercato sono quel-
le di presentare in chiave moderna il dolce 
e la pasticceria, mantenendo inalterati, gu-
sti, sapori e ricette tradizionali, utilizzando 
materie prime sempre più ricercate e sele-
zionate per soddisfare le esigenze del con-
sumatore finale». 

Come è nata la partnership con 
Fipgc? 
«La collaborazione con la Federazione Ita-
liana Pasticceria Gelateria Cioccolateria è 

nata tramite contatti 
con alcuni docenti. 
Con loro, nel corso del 
2018, si è progettato di 
consolidare una rete 
che mettesse la pro-
fessionalità dei loro docenti e 
campioni del mondo della pastic-
ceria a disposizione della clientela e/o 
di professionisti che hanno l’ambizione di 
perfezionare, migliorare, imparare e ac-
quisire tecniche di lavorazione della mate-

ria prima. Da qui è nata la Academy, una cu-
cina ideale sia per dimostrazioni sia per cor-
si con applicazioni pratiche. 
La nostra Academy è elegantemente arre-
data e attrezzata. Viene guidata da presen-
ti maestri blasonati, tecnici professionisti e 
campionesse nazionali che tengono dimo-
strazioni e corsi di preparazione di nuovi 
prodotti e assistono i corsisti nella realiz-
zazione di nuove ricette al passo con le ten-
denze. Questo progetto ci sta portando 
grandi soddisfazioni: la nostra clientela 
trova la possibilità di confrontarsi e impa-
rare da docenti e professionisti».  

Quanto è importante il packaging per 
i settori ai quali vi rivolgete?  
«Crediamo fermamente nell’espressione 
“Il packaging comunica”, questa è una pa-
rola chiave per mostrare all’esterno il pro-
prio prodotto ed è per questo motivo che 
stiamo guardando con molta cura e atten-
zione all’incarto e al confezionamento del 
prodotto finito che andrà al consumatore fi-
nale. Sotto questo aspetto diventa difficile 
immaginare di attirare l’attenzione del 
prodotto senza pensare ai colori, le parole, 
le forme che fanno parte di una strategia di 
marketing indispensabile per fare acquistare 
i prodotti».

Quali sono i progetti di GTA per il fu-
turo?  

«Il consolida-
mento  

di quanto 
costruito, miglio-

rando sempre più la pro-
fessionalità, la ricerca, l’attenzione 

all’innovazione. Vogliamo mantenere sem-
pre un occhio di riguardo ai paesi europei 
che rappresentano una possibilità di espan-
sione aziendale». ■ Patrizia Riso

Marianna Giupponi, amministratrice della GTA 

Giupponi di Azzano San Paolo (Bg) con il marito 

Fausto Tasca - www.gtagiupponi.com

L’azienda di Marianna Giupponi e Fausto Tasca ha scelto di 
combinare a un’accurata selezione di materie prime, packaging, 
marketing e assistenza al cliente con professionalità mirata 

Guidare talenti dolciari 

DALLA FARINA ALLA SCATOLA
Alla GTA si crede fermamente che il contenitore sia altrettanto prezioso e importante 

quanto la qualità del prodotto stesso. «Offriamo alla nostra clientela tutto il neces-

sario alla produzione del prodotto partendo dalla farina fino alla scatola. Assi-

stiamo il cliente nella creazione di un packaging personalizzato con confezioni 

regalo legate a eventi e festività, oltre a offrire un approfondimento su tecniche di 

vetrinistica per dare la migliore immagine possibile al prodotto, con personale pre-

posto che guida la clientela nella scelta del materiale e nell’accostamento dei co-

lori, per realizzare un prodotto di eccellenza». A questo si aggiunge l’assistenza ai 

clienti. «Abbiamo un servizio rapido ed efficiente con agenti che visitano regolar-

mene la nostra clientela, mentre un team formato da giovani contatta telefonica-

mente il cliente proponendo prodotti, offerte e raccogliendo ordini che vengono 

tempestivamente consegnati entro la settimana di riferimento».  

Albino Giupponi e la moglie Mariateresa Agazzi 
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n principio fu la casatella. Ora que-
sto formaggio fresco è tra i più ap-
prezzati in Veneto, ma quando Pri-
mo Tomasoni iniziò la sua attività, 
trasferendosi da Quinzano d’Oglio 

(Bs) a Breda di Piave (Tv), erano in pochi 
a conoscerlo. Il successo del caseificio To-
masoni iniziò con questa intuizione da-
tata 1955, ma era destinato ad aumenta-
re. «Il nostro è un caseificio artigianale 
– dice Moreno Tomasoni, oggi alla gui-
da dell’azienda insieme alle sorelle Ni-
coletta e Paola − che ha una storia lunga 
oltre 60 anni. Produciamo formaggi fre-
schi, stracchini, ricotte, robiole con latte 
vaccino, di capra e bufala, proprio con lo 
stesso impegno e la stessa filosofia che 
i nostri genitori ci hanno tramandato. La 
mattina, nostro padre saliva in sella alla 
sua Lambretta per consegnare i formag-

gi freschi e far conoscere la sua casatel-
la, un prodotto che nel territorio non era 
ancora conosciuto…chi ci avrebbe mai 
scommesso! Al suo fianco nostra madre 
Annamaria, donna gentile e cordiale, cu-
rava l’aspetto commerciale del piccolo ca-
seificio. Fu così che gli affari andarono a 
gonfie vele, con richieste che proveniva-
no da tutta Italia, e nel 1966 nacque il 
nuovo caseificio, vicino al fiume Piave, 
come voleva nostro padre». 
Impegno, generosità, passione e perse-
veranza sono i capisaldi del caseificio, se-
condo i nuovi amministratori dell’im-

presa, accompagnati ora da Eva, nipote 
dei precursori Primo e Annamaria. «Il 
successo continuò con il formaggio Cre-
ma del Piave – spiega Tomasoni −, nato 
da una ricetta segreta di nostra madre, 
Annamaria, e pensato come variante 
alla casatella. Uno stracchino ancora 
più cremoso e sfizioso, dalla consisten-
za molto più morbida e dal gusto vellu-
tato: così abbiamo conquistato il gusto 
del consumatore, tanto da farlo diventa-
re il nostro cavallo di battaglia e il padre 
di tutti i nostri stracchini, che da questa 
ricetta segreta si identificano per la loro 
morbidezza e per il loro gusto incon-
fondibile. Apprezzato per la sua fresca e 
delicata bontà, è uno stracchino dal sa-
pore unico e inconfondibile, per il qua-
le il caseificio tuttora si distingue. Si po-
trebbe descrivere come un formaggio 
molle da tavola, a base di latte veneto, 
dall’incredibile cremosità che lo rende 
l’ingrediente perfetto per ogni ricetta, 
dall’antipasto allo snack». 
Moreno Tomasoni, poi, entra nel detta-

glio della produzione interna. «Trasfor-
miamo ogni giorno più di 400 quintali di 
latte vaccino, di capra e di bufala – con-
tinua l’imprenditore −, producendo oltre 
30 tipi di formaggi freschi e semi sta-
gionati. Chi ci sceglie deve sapere che i 
nostri stracchini sono ancora lavorati a 
mano e che profumano di latte e pas-
sione. La scrupolosa selezione degli al-
levamenti, che sostengono il benessere 
degli animali, è una nostra priorità. Per 
questo motivo scegliamo latte italiano 
proveniente da 28 stalle selezionate vi-
cino alla nostra sede, in un raggio di po-
chi chilometri e che prediligono buone 
norme etiche di produzione. Negli anni, 
il rapporto di stima e fiducia con gli al-
levatori si è consolidato, creando un 
clima di cooperazione, in cui l’impegno 
per la tutela dell’ambiente e del territo-
rio è parte integrante dell’intero processo 
produttivo». 
Da qui, la scelta verso il biologico è sta-
ta naturale. «Abbiamo scelto di diffe-
renziarci puntando su una filiera biolo-
gica tracciabile – afferma Tomasoni −, per 
dare valore aggiunto alla qualità dei no-
stri formaggi. Siamo partiti dal nostro 
territorio, ricco di biodiversità, e abbia-
mo intrapreso un lungo percorso legato 
alla sostenibilità, da cui è nata la linea 
Caseificio Tomasoni Bio: un’intera gam-
ma di specialità casearie certificata Mi-
paaft e prodotta solo con latte biologico 
italiano, da selezionate stalle del Vene-
to e mucche alimentate con erba e fo-
raggio Bio. La linea Caseificio Tomaso-
ni Bio comprende la Caciotta Bio con una 
lieve stagionatura, il Dolce Tomasoni Bio 
dal sapore dolce e delicato, il PrimoDì Bio 
dalla pasta tenera e saporita, la Ricotta 
Bio morbida e leggera, il Formaggio San 
Saverio Bio dal sapore dolce di latte fre-
sco e lo Stracchino Bio dal gusto cremoso 
e delicato. La scelta di puntare su una fi-
liera biologica tracciabile non è stata 
semplice, ma siamo molto soddisfatti del 
percorso produttivo che stiamo portan-
do avanti con convinzione per valorizzare 
il nostro territorio e sostenere gli alle-
vatori locali che selezioniamo personal-
mente. Con la linea Bio mettiamo in ri-
salto l’importanza di utilizzare solo lat-
te italiano di qualità con stalle che si tro-
vano in un raggio di pochi chilometri dal 
nostro stabilimento. Infine, va sottoli-
neato che già da tempo sposiamo i valori 
di Aiab (Associazione Italiana Agricoltura 
Biologica), traducendoli in un modello 
agricolo e alimentare regolamentato e 
certificato». ■ Renato Ferretti

Moreno Tomasoni racconta il successo del suo caseificio, che affonda le proprie radici su una ricetta 
gelosamente custodita da tre generazioni e che oggi è tra i formaggi più apprezzati in tutta la penisola 

Il segreto dello stracchino 

Schiacciata con 
Crema del Piave

Preparazione: 

Accendere il forno statico a 230°. Divi-

dere a metà la pasta di pizza, sten-

derla con un mattarello in due sfoglie 

sottili sopra una spianatoia ben infa-

rinata. Foderare con carta forno una 

teglia quadrata (22x22) oppure una 

teglia tonda non troppo grande e sten-

dere una sfoglia, facendo in modo che 

la pasta fuoriesca un po’ dallo 

stampo. Con una spatola dividere la 

Crema del Piave su tutta la superficie, 

distribuendola uniformemente. Co-

prire con la seconda sfoglia sigillando 

i bordi con uno smerlo. Infornare, ab-

bassare la temperatura a 220° e cuo-

cere per 15’ o fino alla doratura. Sfor-

nare e servire immediatamente con 

una macinata di pepe nero.

Ingredienti:

○ 2 confezionidi Crema del Piave 

Tomasoni 

○ 350 g di pasta per pizza pronta 

○ pepe nero macinato al momento 

○ sale iodato 

○ farina per la spianatoia 

CREMA DEL PIAVE 

Uno stracchino 
cremoso e sfizioso, 
nato da una ricetta 
segreta di nonna 
Annamaria e pensato 
come variante alla 
casatella 

Il Caseificio Tomasoni ha sede a Breda di Piave (Tv)  

www.caseificiotomasoni.it
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«C
reare prodotti di ec-
cellenza è una sfida 
che hanno intrapreso 
tanti anni fa i miei 
nonni e che si è tra-

mandata fino a oggi attraverso una catena fat-
ta di passione e dedizione». È così che ama 
raccontare la storia della sua azienda Anto-
nio Morbidi, titolare della Salcis, realtà nata 
nel 1941 e dedita alla lavorazione di prodot-
ti del territorio. Una strategia che si è tra-
sformata ben presto in un vero e proprio mo-
tore di crescita non solo per l’azienda ma per 
l’intero territorio. «Salcis nacque durante il 
periodo della guerra, quando il governo de-
cise di mettere assieme tutti i produttori di 
carni operanti a Siena. Allora non c’erano ma-
iali sufficienti per tutti e così si stabilì di co-
stituire un consorzio. Infatti, il significato di 
Salcis è Società Anonima Lavorazioni Carne 
Insaccati Siena. Al termine della guerra 
mio nonno e altri soci – prosegue il suo rac-
conto il titolare - continuarono a dedicarsi a 
questa attività e negli anni Sessanta fu am-
pliata la produzione iniziando la lavorazione 
del latte di pecora Questa svolta coincise con 
la prima immigrazione di allevatori dalla Sar-
degna alla Toscana. Infine, negli anni 2000, 
le unità produttive si riunirono in un unico 
stabilimento arricchito a partire dal 2010 da 
un allevamento di pecore, con l’obiettivo di 
integrare tutta la filiera. Oggi siamo ormai ar-
rivati alla quarta generazione che produce sa-
lumi e pecorini toscani e anche per le mo-
dalità attraverso cui è nata, consorziando tut-
ti i produttori della città di Siena, que-
st’azienda rappresenta la memoria storica del-
la lavorazione delle carni».  
È proprio l’attenzione per la qualità delle ma-
terie prime che porta Salcis a volare alto e a 
diventare un’azienda di successo anche fuo-
ri dall’Italia. Non è stato, quindi, un caso, per 

la famiglia Morbidi, avviare la produzione di 
Pecorino Toscano Dop. «Soprattutto al-
l’estero il nome Toscana è di grande impat-
to – continua il titolare -. Da qui la scelta di 
collaborare con il Consorzio Pecorino Toscano 
Dop per due grandi motivi: il primo, quello 
di condividere e valorizzare con i colleghi un 
prodotto del territorio che fa parte della tra-
dizione locale. Il secondo riguarda un aspet-
to più commerciale ma anche sociale. Tutto 
ciò che è Toscana, infatti, è molto apprezza- to all’estero e chi ama questa terra “deve” ave-

re nel proprio assortimento un prodotto 
rappresentativo e di eccellenza come il Pe-
corino Toscano Dop».  
In un territorio incontaminato che preserva 
intatte la bellezza e la genuinità della natu-
ra toscana, a due passi da Siena, si trova l’ovi-
le dell’azienda, costruito nel rispetto del 
territorio e con grande attenzione per il be-
nessere animale. È qui che le pecore della fa-
miglia Morbidi vengono allevate, tra dolci col-
line ricche di prati verdi e di erba fresca da 
brucare, per produrre un latte di altissima 
qualità ricco di fermenti, riservato alla pro-
duzione di Pecorino Toscano Dop. «Il latte del 

nostro allevamento – spiega uno dei casari 
di Salcis – garantisce al cento per cento la qua-
lità del Pecorino Toscano Dop prodotto dal-
la nostra azienda. Le sue grandi proprietà pro-
teiche fanno sì che il latte sia l’elemento più 
importante della filiera di produzione: uti-
lizzando quello delle stalle certificate e sce-
gliendo i fermenti giusti, selezionati negli 
anni, siamo arrivati a realizzare un prodot-
to autoctono che c’era molto tempo fa e si tra-
manda nei secoli. La gamma dei pecorini nel 
tempo si è ampliata accanto a quelli classi-
ci comprende pecorini stagionati in grotta, e 
con diverse affinature, sotto vino, in foglia di 
noce, al tartufo, che conferiscono diverse aro-
matizzazioni e vari gusti, oltre a tutta una li-
nea di pecorino bio. L’attività casearia fu l’al-
tra scommessa di mio nonno Armando. Da 
allora la filosofia che portiamo avanti, nel ri-
spetto della tradizione senese, è rimasta in-
variata nel tempo: puntare sui prodotti del ter-
ritorio così da essere riconosciuti e apprez-
zati in tutto il mondo. Io sono convinto che 
comprare un prodotto toscano significa an-
che portarsi a casa un po’ dello stile di vita 
della nostra terra». I salumi sono tutti di pro-
duzione certificata toscana per i quali ga-
rantiamo sulla provenienza delle carni, ven-
gono infatti tutti prodotti esclusivamente con 
animali nati e allevati in Toscana. Particola-
re importanza riveste la produzione dei sa-
lumi di Cinta Senese e di maiale Grigio, en-
trambe razze locali, che vivono allo stato se-
mibrado e che hanno delle carni di altissima 
qualità, razze che sono state riscoperte in tem-
pi relativamente recenti e delle quali esisto-
no pochissimi allevamenti. ■ Luana Costa

Salcis ha sede a Siena - www.salcis.it

Puntare sui prodotti locali vuole dire valorizzare i territori. 
Quello senese è particolarmente vocato alla lavorazione delle 
carni e del latte, come racconta l’esperienza di Antonio Morbidi 

Tipicità toscane  

IL VALORE DELL’ARTIGINALITÀ 
La forza della Salcis sta nel rapporto tra qualità e quantità. «Un rapporto – afferma An-

tonio Morbidi - che abbiamo creato con il tempo e che si sposa bene con la nostra fi-

losofia. Ogni anno vengono prodotti circa 2 milioni di litri di latte di pecora. Il caseificio 

è come una famiglia, ma nemmeno tanto allargata: conta tra i 10 e i 15 addetti, dipende 

dalla stagionalità, in primavera aumenta il numero perché la lavorazione del latte di pe-

cora è più concentrata nel periodo primaverile. Siamo pochi addetti, il giusto equilibrio 

per mantenere gli aspetti di qualità e artigianalità che per la nostra filosofia e per la no-

stra cultura male si sposerebbero con dati più elevati. Negli ultimi anni abbiamo creduto 

molto nel Pecorino Toscano Dop, sia fresco che stagionato». 

LA FILOSOFIA 

Puntare sui prodotti del 
territorio così da essere 
riconosciuti e apprezzati 
in tutto il mondo 

Arte casearia
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formaggi cambiano veste ma il 
sapore resta insuperabile. È questa 
la formula adottata da Il Caseificio 
Valle Macra, un abbraccio di storie, 
vite e luoghi che si fondono grazie 

ad un’unica grande passione per la genui-
nità delle tradizioni semplici, come 
quella della produzione di formaggi nella 
Valle Maira. Fondato nel 1991 grazie 
all’intraprendenza di una coppia della 
valle, allora custode di numerosi segreti 
del mestiere e di una tradizione casearia 
pregna di spessore tecnico e di cultura, il 
caseificio si trasforma presto in una 
scommessa avvincente per Fabio Simio-
nato, di origini venete, ingegnere chimico 
che nel tempo ha ricoperto ruoli dirigen-
ziali in importanti stabilimenti nazionali 
e internazionali. «La conclusione dell’an-
teriore contratto come direttore di 
stabilimento di una media impresa e il 
desiderio di rimanere a Cuneo, con una 
attività in proprio che fosse il più confa-
cente possibile alla mia formazione di 
ingegnere chimico, è ciò che mi ha spinto 
ad intraprendere questa avventura» 
spiega Fabio Simionato, responsabile del 
caseificio. È il luglio 2016 quando il tito-
lare coglie la sfida e l’opportunità di 
rimettersi in gioco in questo nuovo set-
tore, rilevando l’attività e mantenendo, 
non soltanto il personale e il sito produt-
tivo, ma soprattutto l’artigianalità e la 
dedizione caratterizzanti l’azienda. «In un 
territorio di forti tradizioni, un ingresso 
“in sordina” nel mercato - aggiunge 
ancora -, cioè mantenendo marchio, pro-
dotti e dipendenti, mi poteva dare la 
possibilità di acquisire l’esperienza speci-
fica nel settore necessaria per poter 
prendere decisioni strategiche al 
momento giusto». Ancora oggi nel labo-
ratorio di produzione e confezionamento, 
il latte vaccino e ovino rigorosamente 
della zona viene trasformato in una linea 
di prodotti dalle caratteristiche organo-
lettiche uniche. Tra i formaggi vaccini 
sono molto apprezzati sia i “freschissimi” 
- Toma e tomino della Morra oltre alla 
mozzarella - sia i formaggi a breve e 
media stagionatura per i gusti più varie-
gati. Tra i formaggi di pecora, invece, 
riscuote grandi consensi la Margotta, 
cacio-ricotta ottenuta senza caglio né fer-
menti, ideale per coloro che soffrono di 
particolari intolleranze. «I nostri prodotti 
di punta sono sicuramente i freschissimi, 
la Toma e il Tomino della Morra, assieme 
a mozzarella e robiole, tutte ottenute dal 
latte vaccino. Tra gli stagionati il maggior 

volume di vendita corrisponde alla Toma 
Sant’Antonio ricavato da latte vaccino, 
unico prodotto di questo genere presente 
nella grande distribuzione. Altri prodotti 
che riscuotono ampio consenso sono i 
vari nostrani: il fresco, il stagionato e l’er-
borinato, prodotti con il latte vaccino. Tra 
i prodotti con latte di pecora spicca la 
Margotta, senza caglio né fermenti, e la 
Saracena, formaggio misto composto da 
latte vaccino e ovino. I freschissimi sono, 
invece, tipici latticini ottenuti da latte 
vaccino locale di ottima qualità, dal gusto 
delicato e non salati, che si abbinano tra-
dizionalmente con patate lesse o con il 
“bagnet verd” nel caso del tomino. La 
mozzarella artigianale dal gusto delicato 
a latte fresco, presenta al taglio una fuo-
riuscita apprezzabile di latticello richiesta 
da ogni prodotto eccellente. Gli stagionati 
con la loro peculiare personalità, coprono 
un arcobaleno di sapori che si sposano 
con svariate pietanze per ogni gusto». Vi 
sono, poi, anche i prodotti di nicchia: 
«Sono lavorati con la passione artigianale 

cercando di preservare gli stessi sapori 
raggiunti da una costante ricerca della 
qualità. I nostri prodotti sono rivolti a un 
tipo di cliente che sa apprezzare ed è 
disposto a pagare la qualità, frutto di con-
tinui sforzi di miglioramento e il rigore 
nel mantenere i sapori consolidati». La 
selezione delle materie prime è molto 
accurata: «I fornitori vengono scelti per la 
loro serietà e qualità costante, verificata 
nel tempo e nei risultati dei vari prodotti 
ottenuti. Il latte vaccino e ovino pro-
viene rigorosamente da allevamenti 
cuneesi controllati personalmente, sot-
toposto ad analisi sistematiche che 
dimostrano l’alta qualità del prodotto». 
Non a caso il caseificio è stato scelto e 
premiato con la menzione speciale che il 
Piemonte Food Award ha conferito nel 
2018. Le nuove etichette mirano al rin-
novamento e alla tradizione per 
posizionarsi strategicamente nel mer-
cato, coinvolgendo un obiettivo che 
sceglie l’eccellenza anche attraverso il 
bello. Gli investimenti attuali sono volti 
all’individuazione di altri canali e meto-
diche di vendita. «Stiamo cambiando 
immagine con il nuovo logo aziendale e 
le nuove etichette dei prodotti, oltre ad 
un rinnovato dépliant pubblicitario e 
variegate inserzioni pubblicitarie in 
giornali cartacei e on line».  
■ Luana Costa

I formaggi freschissimi
Nei laboratori di produzione e confezionamento il latte viene trasformato in una linea di prodotti 
dalle caratteristiche organolettiche uniche. Fabio Simionato presenta la sua offerta 

Il Caseificio Valle Macra ha sede a Villar San 

Costanzo (Cn) - www.caseificiovallemacra.it

Le focaccine salate allo yogurt sono la soluzione perfetta se si è dimenticato di comprare il pane. Sono morbidi panini particolarmente 

adatti da essere farciti, non necessitano di tempi di lievitazione e si cucinano direttamente in padella, molto velocemente. Per questa 

ricetta si utilizzano i prodotti del Caseificio Valle Macra. In una ciotola capiente bisogna mescolare lo yogurt con l’olio di oliva e il sale 

e poi unire la farina e l’acqua, il lievito istantaneo per preparazioni salate, continuare a lavorare fino a creare un panetto liscio ed 

omogeneo. Lasciare riposare l’impasto per 20 minuti, riprendere il panetto, stenderlo con uno spessore di circa 1 centimetro e poi 

tagliare con un coppapasta le nostre focaccine.

FOCACCINE SALATE ALLO YOGURT
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O
scilla attorno al miliardo e 
mezzo di euro il valore com-
plessivo dell’export italiano di 
carni e salumi, confermandosi 
un settore “ammiraglia” del-

l’industria agroalimentare del Belpaese. Un 
primato che potrebbe ulteriormente raffor-
zarsi alla luce dello storico protocollo d’in-
tesa sottoscritto a fine marzo dal ministro del-
la Salute Giulia Grillo e dall’ambasciatore Li 
Ruiyu a Roma, che sancisce l’apertura del 
mercato cinese alle produzioni suine made 
in Italy. «Già dal primo anno di penetrazio-
ne in questo mercato - sottolinea Davide Cal-
derone, direttore generale di Assica - abbia-
mo stimato un valore di esportazioni di 50 
milioni di euro, ma con ampi margini di cre-
scita». 

L’intesa con la Cina arriva al termine 
di una trattativa durata 15 anni. Che 
operazione rappresenta e quali impat-
ti sulla nostra dinamica export potrà ge-
nerare? 
«Nel mercato odierno la Cina non è solo un 
grande consumatore di carni suine, ma so-
prattutto un grosso importatore. In questo 

senso, l’accordo raggiunto rappresenta un ri-
sultato storico in primis per il comparto del-
la macellazione, in quanto permetterà di 
esportare in Cina anche parti del suino che 
in Italia non vengono più consumate o 
solo in modo residuale in alcune zone di tra-
dizione. Mi riferisco essenzialmente alle zam-
pe, che invece i cinesi impiegano nelle zup-
pe, le orecchie, le code oltre ovviamente alle 
parti più nobili come i lombi, le costine e la 
pancetta molto apprezzate anche in Cina. 
Questo può significare anche un alleggeri-
mento dei bilanci delle imprese, che si può 
ripercuotere favorevolmente sia a valle che 
a monte». 

Al netto di quanto accadrà in Cina, 
come sono andate le vendite di carni e 
salumi italiani nell’ultimo anno e qua-
li prodotti continuano a garantirci la 

leadership? 
«Il quadro export del 2018 ha confermato di 
fatto le performance degli anni precedenti. 
I dati provvisori mostrano un lieve aumen-
to delle esportazioni sia in quantità che in vo-
lume, trainate ancora una volta dai prosciutti 

crudi, che continuano a dominare la scena 
con progressi significativi in particolare nei 
Paesi terzi. Mentre in Europa, che ormai è 
considerato un mercato domestico, la si-
tuazione è abbastanza stabile, con Francia e 
Germania primi sbocchi. Aumenti impor-
tanti, non ancora quantificabili con preci-
sione, si registrano negli Usa e anche in 
Oriente». 

La crescente tendenza al protezioni-
smo rende fondamentale stringere ac-

cordi di libero scambio con Paesi stra-
tegici. Per la vostra filiera, con quali par-
tner e verso quali destinazioni andreb-
bero rafforzati? 
«Gli accordi raggiunti finora, ad esempio in 
Canada e in Giappone, hanno sempre in-
contrato il nostro favore. Essendo composto 
principalmente da esportatori e trasforma-
tori, l’eliminazione di dazi e barriere non può 
che fare bene al nostro settore. Saremmo 
molto felici anche di concludere la trattati-
va con gli Stati Uniti, benché in questa fase 
politica si sia fatta un po’ in salita. Anche in 
America del Sud prevediamo grandi oppor-
tunità di espansione». 

Sul mercato domestico invece, quali 
variazioni si osservano in termini di 
consumi di prodotti bovini e suini e di 
quali tipologie in particolare sta lievi-
tando la domanda? 
«Il mondo dei salumi è in una fase di con-
sumi stabili, pertanto le eventuali crescite sul 
mercato domestico si legano per lo più a in-
novazioni di prodotto o di presentazione. A 
packaging particolari, a occasioni di consu-
mo limitate o comunque alternative a quel-
lo tradizionale dell’affettamento al banco. 
L’unico sviluppo sul fronte interno può av-
venire in questo segmento, mentre per il re-
sto non ci aspettiamo grandi aumenti a dif-
ferenza del versante export, dove si possono 
aprire mercati o presidiare meglio quelli già 
aperti». 

È di pochi mesi fa l’accordo tra Par-
lamento e Consiglio Ue sulla proposta 
di Direttiva della Commissione che 
vieta pratiche commerciali sleali nella 
filiera agroalimentare. Una volta rece-
pita, come migliorerà la protezione 
della vostra?  
«Noi abbiamo collaborato più di dieci anni 
in Europa su questa partita, dunque siamo 
estremamente soddisfatti. Intanto per l’elen-
co delle pratiche sleali che vengono ricono-
sciute, come il pagamento per i servizi non 
resi, l’abuso di informazioni confidenziali del 
fornitore da parte dell’acquirente o ancora, 
le pratiche che prevedono un pagamento di 
un corrispettivo per entrare tra i fornitori. Sia-
mo poi contenti anche del fatto che si trat-
ti di una direttiva, come tale recepibile dal-
l’ordinamento giuridico nazionale. Ci aspet-
tiamo una normalizzazione del mercato e la 
regolarizzazione di alcuni aspetti da sempre 
gravosi per le aziende». 

In ottica futura, come andrà valoriz-
zata l’alta qualità italiana nella produ-
zione di carni e salumi per guadagna-
re ulteriori quote sulla scena interna-
zionale? 
«Attraverso tanti interventi di promozione e 
di informazione che noi facciamo con i 
mezzi che abbiamo, ma che richiedono an-
che il sostegno pubblico. Bisogna far cono-
scere i nostri prodotti eccellenti sui merca-
ti esteri valorizzando il canale Ho.re.ca e vei-
colando sugli altri quelli di facile utilizzo 
come il pre-affettato confezionato, un seg-
mento in continua espansione che permet-
te di arrivare al consumatore senza necessità 
di lavorazioni intermedie». 
■ Giacomo Govoni

Con un mercato del Vecchio Continente ormai stabile e saturo, il mirino commerciale delle imprese italiane trasformatrici 
di carni guarda oltre. Agli Usa, al Mercosur e all’Oriente, dove Davide Calderone stima «aumenti importanti»

L’inarrestabile crescita dell’export

Davide Calderone, direttore generale di Assica

STRATEGIE INTERNAZIONALI 

«Bisogna far conoscere i nostri prodotti 
eccellenti sui mercati esteri valorizzando il canale 
Ho.re.ca e veicolando sugli altri quelli di facile 
utilizzo come il pre-affettato confezionato»
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«C
on la nostra attività 
vogliamo valorizzare il 
patrimonio artigiana-
le legato alla migliore 
tradizione del Pro-

sciutto di Parma e immettere nel mercato 
una produzione di eccellenza che sappia di-
stinguersi in maniera netta dai prodotti più 
marcatamente industriali». È un’afferma-
zione dal significato importante quella di 
Marco Galloni, titolare dell’azienda e pro-
sciuttificio Il Gazzolo di Alberto Galloni e Fi-
gli Srl insieme al padre Alberto e alla sorella 
Francesca. Spesso infatti i prodotti industriali 
sono lavorati in modo automatizzato e uti-
lizzando carni meno pregiate, dinamiche da 
cui un’azienda artigianale che trae ispira-
zione dalla tradizione deve prendere le di-
stanze. «Abbiamo imparato i segreti della la-
vorazione artigianale dal nonno Gemore, che 
iniziò a produrre il Prosciutto di Parma come 
capo salatore in un noto salumificio. La tra-
dizione, nostra fonte di ispirazione, ci indi-
ca quali sono le necessità a cui bisogna ri-
spondere per ottenere un crudo genuino e 
artigianale: cosce fresche di elevata quali-
tà, cura e abilità manuale durante la lavo-
razione e tanta pazienza». Il Gazzolo propone, 
dunque, un prodotto fortemente legato al ter-
ritorio e al sapere di un tempo, realizzato per 
mezzo di una serie di gesti quotidiani capaci 
di trasmettere l’amore profondo per l’attività 
di famiglia e per un prodotto che da sempre 
rappresenta uno dei punti forti della ga-
stronomia italiana. «Crediamo che preservare 
l’artigianalità del nostro lavoro sia essenziale 
per ottenere un prodotto finito eccellente –
 spiega Marco Galloni -. A mani, esperien-
za e strumenti tradizionali affianchiamo 
macchine più moderne solo per rendere più 

efficiente e meno faticoso il ciclo di produ-
zione. Un ciclo che parte con la selezione del-
le migliori cosce fresche di suini nati, alle-
vati e macellati in Italia, come indicato dal 
disciplinare della Dop del Prosciutto di 
Parma. Come azienda, selezioniamo e usia-
mo soltanto carni di suini “maturi”, che sono 
le più adatte alla lavorazione e alla lunga sta-
gionatura. Scegliamo le cosce più grasse, pri-
ve di difetti e solo di suini “pesanti”». Dopo 
questa accurata fase di selezione, il proces-
so lavorativo de Il Gazzolo continua con il 
riposo e la salagione. Le cosce, infatti, dopo 
aver riposato una notte per stabilizzare la 
temperatura, vengono trattate dalle mani di 
un esperto che dosa il sale in base al peso 
e alla percentuale di grasso presente nel pro-
sciutto. Dopo una settimana si effettua una 
seconda salatura, durante la quale vengono 
massaggiate le cosce in modo da favorire 
una penetrazione omogenea del sale nelle 
carni. «Dopo altre due settimane, i prosciutti 
vengono appesi in verticale per la prima vol-

ta e posti in celle di riposo per circa cento 
giorni. Al termine di questo periodo si pro-
cede con la toelettatura per rimuovere le par-
ti sporgenti della carne, dell’osso e dell’an-
chetta. Dopo un accurato lavaggio, poi, i pro-
sciutti vengono spostati in nuovi locali, det-
ti stanzoni di prima stagionatura. Si tratta 
di ambienti climatizzati studiati per man-
tenere un equilibrio termo-igrometrico ot-
timale». Arrivati a questo punto della la-
vorazione, per ottenere il Prosciutto di Par-
ma Il Gazzolo e il Prosciutto di Parma 
AdArte Riserva – stagionato 20 o 24 mesi 
– è necessario provvedere alla sugnatura, 
operazione svolta a mano con cui si rico-
pre la parte scoperta delle carni attorno al-
l’osso con un sottile strato di sugna, cioè un 
composto di grasso animale, farina di riso, 
sale e pepe. «È un’operazione delicata – con-
clude Marco Galloni – perché serve per pro-
teggere e rendere morbida la parte magra 
della coscia ed è quindi essenziale per la riu-
scita del prodotto e la sua elevata qualità. 

Dopo la sugnatura, segue una prima sta-
gionatura fino ai dodici mesi al compimento 
dei quali avviene la marchiatura a fuoco con 
la corona del Consorzio del Prosciutto di 
Parma e la puntatura. Con questa pratica si 
testano i prosciutti uno ad uno attraverso 
un ago appuntito ricavato da un osso di ca-
vallo. La porosità di quest’ago trattiene gli 
aromi e i profumi delle carni, di conse-
guenza gli esperti, annusandolo, sono ca-
paci di percepire il grado di maturazione e 
la qualità di ogni singolo pezzo. L’affina-
mento termina con un’ulteriore stagiona-
tura sulle tradizionali scalere in legno 
ben distanziate tra di loro per favorire, in-
sieme alle ampie finestre contrapposte, una 
ventilazione naturale ideale, che contri-
buisce in maniera determinante alla ma-
turazione del sapore e del profumo delle 
carni». ■ Emanuela Caruso

Mantenere vivi i metodi con cui una volta si lavoravano e preparavano i salumi garantendo al 
contempo una qualità massima e una freschezza certa del prodotto, è possibile. A parlarne è 
Marco Galloni, contitolare del prosciuttificio Il Gazzolo

Il Gazzolo di Alberto Galloni e figli Srl ha sede a 

Langhirano (Pr) - www.ilgazzolo.it

RADICI ANTICHE

Deriva dalla lingua germanica parlata dai Longobardi, il popolo che si stabilì nel ter-

ritorio di Langhirano nel tardo Cinquecento dopo Cristo, il nome che la famiglia Gal-

loni ha scelto per la propria attività. Il gazzolo, infatti, era il querceto e a quei tempi rap-

presentava l’habitat naturale dove allevare i maiali allo stato brado. I Longobardi 

costruivano monasteri e borghi nei gazzoli più importanti, che non erano misurati per 

estensione bensì in base a quante migliaia di suini potevano popolarli traendone nu-

trimento. Proprio sul terreno in cui oggi sorge lo stabilimento aziendale della famiglia 

Galloni c’era un tempo un vasto bosco di querce, un gazzolo appunto. Scegliendo 

questo termine antico, i Galloni hanno dunque voluto associare a un’impresa moderna 

la millenaria tradizione di un territorio dedito all’allevamento e alla lavorazione delle 

carni suine.

LA PUNTATURA 

Si testano i prosciutti 
attraverso un ago 
appuntito che trattiene 
gli aromi e i profumi 
delle carni. Gli esperti, 
annusandolo, 
percepiscono il grado 
di maturazione e la 
qualità di ogni singolo 
pezzo

Il prosciutto artigianale
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G
arantire un prodotto buono, 
sano, genuino e rigorosa-
mente controllato. È la sfida 
di ogni produttore che, per 
soddisfare tutti i requisiti, af-

fronta quotidianamente un lavoro tut-
t’altro che semplice. Lo dimostra il caso 
della bergamasca Food International, di 
cui ci parlano Roberta e Stefano Ferrari. 
«Operiamo dal 1976 – premette Roberta 
Ferrari −, quindi da oltre quarant’anni sia-
mo attivi con la massima professionalità 
nel settore della lavorazione e della ven-
dita all’ingrosso di carni bianche, rivol-
gendoci a supermercati, ipermercati, ma-
cellerie, ristoranti, mense. L’azienda di-
spone di uno stabilimento attrezzato con 
due differenti laboratori: uno di seziona-
mento e uno dedicato alla preparazione di 
lavorati a base di pollo, tacchino e coni-

glio crudi pronti da cuocere. Il tutto con 
il valore aggiunto della massima qualità 
e tracciabilità in tutti i passaggi, dalla pro-
duzione al consumo. In altre parole, ri-
teniamo importante svolgere con atten-
zione e accuratezza ogni fase del ciclo pro-
duttivo, dalla selezione dei fornitori alla 
consegna del prodotto finito. Non a caso 
il nostro sistema di qualità è certificato ai 
sensi delle normative Brc e Ifs Food».  

Quali sono i principi fondamenta-
li che seguite per raggiungere l’obiet-
tivo? 
STEFANO FERRARI: «Non è semplice 
riassumerli tutti. Il primo riguarda una 
rigorosa e accurata selezione dei fornitori 
delle materie prime, che si traduce nel-
la lavorazione di carni di primissima scel-
ta, provenienti da allevamenti selezionati 
e rigorosamente controllati. Poi, locali, 
macchinari e attrezzature sono tutti ri-
spondenti alle vigenti normative igieni-
che e di sicurezza: igiene e sanificazione 
sono decisivi. Un altro aspetto da sotto-
lineare sta nel tipo di lavorazioni, tutte 

manuali e affidate a personale esperto, in 
grado di svolgere le mansioni affidategli 
con professionalità e competenza. E an-
cora, realizziamo severe analisi di con-
trollo non solo su materie prime, ma an-
che su prodotti intermedi e finiti, senza 
contare quelle effettuate costantemente 
su locali e macchinari. Infine, la rintrac-
ciabilità completa e una scrupolosa ge-
stione dell’autocontrollo aziendale basa-
to sui principi dettati dal sistema Haccp». 

Avete fatto riferimento alle nor-
mative Brc e Ifs. Che tipo di attività 
comportano? 
ROBERTA FERRARI:  «Se si valuta fon-
damentale l’adozione di un sistema di ge-
stione aziendale mirato alla qualità, si-
curezza, legalità e autenticità dei prodotti 
e dei processi, allora ci si impegna su di-
versi fronti. Significa rispettare le nor-
mative in vigore, anche in materia am-
bientale, così come mantenere un com-
portamento eticamente corretto dell’im-
presa verso i lavoratori, garantendo an-
che condizioni di lavoro sostenibili. Non-
dimeno è importante ricercare il mi-

glioramento professionale degli operatori 
che lavorano in azienda attraverso for-
mazione, informazione e addestramento 
continuo. Inoltre, poniamo l’attenzione 
circa il rispetto dei requisiti qualitativi 
delle forniture con riferimento anche 
alle problematiche emergenti di con-
traffazione o frode, così come promuo-
viamo la cultura del miglioramento at-
traverso l’affinamento delle metodiche di 
gestione dei reclami della clientela e di 
rilevazione, risoluzione e prevenzione del-
le non conformità. E ancora, diffondere e 
far rispettare al proprio interno le rego-
le definite per la salvaguardia del sito e 
la tutela alimentare dei prodotti da atti in-
tenzionali di contaminazione dolosa o sa-
botaggio». 

In cosa consistono i vostri prodotti? 
S.F.: «Lavoriamo polli, tacchini e conigli 
provenienti da allevamenti italiani rigo-
rosamente selezionati, per offrire al 
cliente finale un prodotto buono, sano e 
rigorosamente controllato. La nostra la-
vorazione è unicamente manuale, per ga-
rantire la massima qualità del prodotto. 
Dal sezionamento otteniamo gli ingre-
dienti per i nostri numerosi lavorati 
pronti a cuocere, appositamente studia-
ti per venire incontro alle esigenze dei 

consumatori finali in continua evoluzio-
ne. Basti pensare alle linee di spiedini, 
hamburger e salamelle con ricette sia 
classiche sia più sfiziose e ricercate. An-
che qui la lavorazione viene effettuata 
esclusivamente a mano da personale ac-
curatamente selezionato e formato; nel-
le preparazioni vengono impiegati esclu-
sivamente ingredienti naturali, niente ad-
ditivi, coloranti o conservanti. Solo in-
gredienti genuini, e lo si può facilmente 
verificare dando un'occhiata alle nostre 
etichette, corte e con ingredienti sem-
plici». ■ Renato Ferretti

Roberta e Stefano Ferrari, alla guida della Food 

International, con sede a Bonate Sopra (Bg)

www.foodinternationalsrl.com

Tracciabilità, rispetto rigoroso delle normative più severe, lavorazione manuale e dedizione al 
sapore. Roberta e Stefano Ferrari portano il proprio esempio imprenditoriale per spiegare 
come perseguire questo delicato equilibrio 

Fra sicurezza 
e massima qualità 

GRANDI CLASSICI 
MA NON SOLO
Stefano Ferrari, insieme a Roberta 

Ferrari alla guida della Food Interna-

tional, si sofferma su alcune propo-

ste dell’azienda bergamasca. «Tra i 

nostri prodotti di punta – dice Ferrari 

– abbiamo il pollo su cui realizziamo 

non solo le prime lavorazioni (come i 

classici petti di pollo) ma anche pre-

parati pronti a cuocere classici e sfi-

ziosi: spiedini, involtini, arrosti, 

hamburger classici e con ricette più 

ricercate (come quella al prosciutto 

cotto e formaggio). Stesso discorso 

anche per il tacchino, per cui ab-

biamo prime lavorazioni (come la 

fesa di tacchino anche a fette) e pre-

parati pronti a cuocere dagli arrosti, 

alle salsicce con solo tacchino, senza 

suino, fino alle spadellate veloci 

(bocconcini di tacchino saporiti con 

patate, per esempio). Infine, il coni-

glio. Ci dedichiamo soprattutto alla 

produzione di preparati pronti a cuo-

cere in questo caso: mini-spiedini di 

coniglio, hamburger classici oppure 

con pistacchi, con funghi porcini, e 

salsicce classiche e lavorate (al pe-

corino, con zenzero e curcuma)».

MATERIE PRIME 

Rigorosa selezione 
dei fornitori, che si 
traduce nella 
lavorazione di carni di 
primissima scelta, da 
allevamenti controllati
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L
a cura per lo sviluppo 
di un business incen-
trato sull’Indivia, per 
Fornari, ha inizio dal-
la preparazione del 

terreno e il successivo trapian-
to della piantina. Nell’intero 
processo produttivo l’azienda 
gestisce storicamente ogni sin-
golo cespo che viene portato a 
maturazione, raccolto, lavorato 
e confezionato. Dal trapianto 
fino alla vendita, tutto il pro-
cesso è effettuato in maniera 
manuale per tradizione, e sul 
campo, per geo-conformità ter-
ritoriale. L’attività è ispirata dai 
primigeni valori contadini e dal-
la cultura della terra volta al ri-
spetto e alla prevenzione. 
L’azienda usufruisce di 400 ettari 
e si avvale di una sede ammini-
strativa a Canneto sull’Oglio e di 
diverse sedi produttive a Ca-
vriana e in Abruzzo. Si occupa di 
tutto il ciclo produttivo, dal tra-
pianto alla consegna del pro-
dotto, evitando processi di ester-
nalizzazione e, garantendo quin-
di, un controllo di alta qualità. È 
una società a conduzione fami-
liare che si contraddistingue 
per la passione, le idee e un co-
stante aggiornamento: elemen-
ti base trasmessi ad ogni gene-
razione. «Il nostro non è un pro-
dotto industriale – precisa la 
responsabile - ma sono ortaggi 
curati di cui tutto il processo vie-
ne seguito direttamente. È ovvio 
che solo a queste condizioni si 

possano garantire qualità e… 
gusto! Tendiamo, ad esempio, ad 
utilizzare tecnologie meccaniche 
di nuova generazione per la cura 
di piante e campi, in sostituzio-
ne a prodotti chimici selettivi, 
per questioni etiche ed ecologi-

che. Una procedura che riporta 
effetti diretti e consolidati sulla 
pianta – Certificazione Global 
Gap. Quando gli ortaggi vengo-
no gestiti manualmente, evi-
tando di danneggiarli, si man-
tiene intatta la qualità finale. Il 
risultato è certamente una pian-
ta di qualità superiore sia a li-
vello estetico che per sapore ri-
spetto a una prodotta con me-
todologie più “forzatamente” 
produttive».  
I principali prodotti commer-
cializzati dall’azienda sono l’in-
divia scarola e l’indivia riccia: 
«Sono il core business del-
l’azienda, di cui abbiamo ampia 
disponibilità nell’intero arco 
dell’anno. Coltiviamo tutto in 
Italia – prosegue Sabrina Fornari 
che assieme alle sorelle ha re-
centemente rilevato la gestione 
aziendale - e seguiamo rigoro-
samente la stagionalità. La col-
tivazione avviene per lo più in 

Lombardia, pur coltivando ter-
reni in Abruzzo, dove avviamo le 
colture in estate. È infatti diffi-
coltoso, sul nostro territorio, 
coltivare nel mese di agosto, 
dato l’eccesivo caldo. Le colture 
vengono dunque delocalizzate 
nei terreni Abruzzesi, assieme 
alla manodopera, per far fronte 
alla produzione fiorente favori-

ta dal clima più mite. È qualche 
anno che abbiamo optato per 
questa delocalizzazione rispetto 
alla sede di Cavriana, per ga-
rantire al nostro mercato una 
continuità di prodotto made in 
Italy. Anche in questo caso staff 
e personale, supervisionano tut-
to il processo delocalizzato, ed è 
questa politica a differenziarci 
consentendoci di mantenere 
questo standard».  
Oggi, l’azienda Fornari, si è con-
centrata sul fornire un prodotto 
sano, senza residui di prodotti fi-
tosanitari, il cosiddetto “resi-
duo Zero”, garantendo al con-
sumatore la sicurezza di un ac-
quisto genuino. 
L’azienda fornisce ed è in grado 
di soddisfare due diverse frange 
di mercato: «clienti diversi, han-
no esigenze diverse!». Oltre ad in-
divia scarola ed indivia riccia, 
l’azienda Fornari, ha altri assi nel-
la manica. Grazie alla rotazione 
triennale dei terreni, assieme 
alla volontà di allargare il busi-
ness veicolando altri ortaggi, 
porri, sedano e zucchine, stanno 
entrando a far parte della “fami-
glia dei prodotti targati Fornari”, 
già ricercatissimi per gusto e 
qualità. ■ Luana Costa

L’azienda agricola Fornari ha sede a Canneto sull’Oglio (Mn)

www.aziendaagricolafornari.it

L’Azienda Agricola Fornari ripone una particolare cura nella coltivazione 
dell’indivia scarola e dell’indivia riccia nel mantovano, dove la pratica della 
coltivazione fa parte della storia e, l’innovazione in questa, è il futuro 

Minimizzazione degli sprechi 
e praticità di consumo 

L’INSALATA IN SCATOLA 
Analizzando il consumo dell’Indivia Scarola e dell’Indivia Riccia, 

l’Azienda Agricola Fornari, per far fronte alla futura abolizione dei 

packaging in Plastica, ammiccando ed avvicinandosi sempre di più 

al pack bio-compostabile/riciclabile, ha da poco varato il nuovo pro-

getto Magnam Salad: l’insalata in scatola. 

Il cuore dell’ortaggio, mondato da tutta la parte di norma, non con-

sumabile, ed adatto alla cucina. L’azienda, assieme al lancio, ha dato 

il via anche ad una campagna marketing legata alla redazione di ri-

cette, atte, a stimolare il consumatore sull’utilizzo della loro Insalata 

in Scatola. All’interno 

del Box, apposita-

mente studiato e pro-

gettato per Magnam 

Salad by Fornari, inol-

tre, è stato pensato 

per conservare il pro-

dotto in modo fresco e 

maggiormente traspirante, 

rispetto ad una confezione 

in plastica che tenderebbe 

ad annerire il prodotto.

GREW UP IN THE BEAUTIFUL ITALY  

È qualche anno che abbiamo optato 
per questa delocalizzazione rispetto 
alla sede di Cavriana, per garantire al 
nostro mercato una continuità di 
prodotto made in Italy 
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L
uoghi in cui il paesaggio, 
l’arte e la cultura si fondono 
per dare vita ad un insieme di 
tradizioni che da millenni si 
susseguono formando un pae-

saggio unico e di rara bellezza. È questa 
la geografia di Marzamemi e che fa da 
sfondo all’azienda Campisi, specializzata 
nella lavorazione di prodotti ittici quali il 
tonno del Mediterraneo e, in particolare, 
il tonno rosso, la bottarga e le acciughe, 
nonché la ricciola, il pesce spada, la cer-
nia e il dentice. «Il nostro obiettivo è 
quello di ricercare continuamente quei 
prodotti che hanno fatto la storia della 
nostra terra» spiega il titolare Salvatore 
Campisi. L’Azienda Campisi è l’unica che 
produce e commercializza il famoso 

Garum di tonno, un condimento a base di 
pesce e spezie locali fresche utilizzato 
dagli antichi Romani nel V secolo a.C. e 
molto ricercato dagli intenditori della 
cucina tradizionale. 

Quali sono i prodotti in cui si è spe-
cializzata l’azienda?
«L’azienda nel corso degli anni si è spe-
cializzata nel settore delle conserve ittiche. 
In particolar modo, nella lavorazione del 
tonno del Mediterraneo in tutte le sue par-
ti - non a caso esistono i 33 sapori del ton-
no - e della bottarga, oltre alle acciughe e 
a diverse specie di pesci del Mediterraneo. 
Effettuiamo anche conserve vegetali con la 
lavorazione del pomodoro di pachino Igp 
che viene trasformato in salsa Igp. Inoltre, 
produciamo prodotti quali paté e sughi 
gourmet che si sposano alla perfezione con 

il pesce». 
Come avviene la selezione delle 

materie prime per la lavorazione del 
pesce? 
«Tutte le materie prime vengono sele-
zionate da me stesso. L’azienda vanta una 
lunghissima esperienza nel settore es-
sendo attiva dal 1854. Da allora ben cin-
que generazioni si sono avvicendate alla 
guida dell’azienda e presto ci avvieremo 
alla sesta. Alla selezione di materie prime 
di alta qualità, si affiancano la lavorazio-
ne artigianale e procedure di conserva-
zione per garantire l’integrità dei prodotti, 
quali la sterilizzazione, la pastorizzazio-
ne e la stagionatura sotto sale». 

Lei pensa che la conformazione ter-
ritoriale e il clima influiscano sulla 
particolare bontà dei prodotti, in che 
modo? 
«Il pesce che lavoriamo proviene dal nostro 
mar Mediterraneo. Tra le varie tipologie 
una particolare importanza la riveste il ton-
no rosso, che si contraddistingue per l’al-
tissima qualità delle carni. Il clima mite e 
le acque temperate sono un habitat perfetto 
per questa specie. Anche il pomodoro be-
neficia di un clima favorevole, oltre che del-
la conformazione dei terreni ma, soprat-
tutto, delle acque che con il loro grado di 
salinità conferiscono al pomodoro la dol-
cezza che lo contraddistingue in tutto il 
mondo».  

Quali sono i principali mercati in cui 
opera l’azienda e quali progetti avete 
in serbo per il futuro? 
«Ci rivolgiamo principalmente alle alte ga-
stronomie, alle cosiddette “gioiellerie 
del food” e ai ristoranti di livello. I prin-
cipali mercati in cui operiamo sono quel-
li del nord Italia, nord Europa e Giappo-
ne. Per ora non abbiamo in programma 
progetti di ampliamento in altri mercati 
in quanto l’azienda è già al massimo del-
la forza produttiva e più del 90 per cen-
to della produzione è già venduta ad ini-
zio anno attraverso un lavoro di previsione 
di esigenze da parte dei clienti. I nostri 
sforzi per il futuro si concentreranno 
sulle energie rinnovabili: abbiamo inve-
stito in macchinari attenti al risparmio 
energetico». ■ Luana Costa

Il pesce del Mediterraneo
Clima e territorio giocano un ruolo importante nel conferire gusto e qualità ai prodotti tipici 
locali. Lo sa bene Salvatore Campisi, che a Marzamemi è uno degli ultimi conoscitori di 
tradizioni oramai in estinzione

Marzamemi provincia di Siracusa 

Salvatore Campisi, alla guida dell’azienda Campisi 

di Marzamemi (Sr) - www.campisiconserve.it

L’azienda familiare Campisi nasce nel 1854 a Marzamemi, in un piccolo borgo intriso 

di tradizioni legate alla lavorazione del pesce. L’utilizzo di antiche tecniche, risalenti 

al periodo arabo, affinate nel tempo nel piccolo borgo, come l’essiccazione e la 

stagionatura dei prodotti di tonnara, in una fascia climatica particolarmente 

favorevole, ha reso Salvatore Campisi degno di essere considerato uno degli ultimi 

conoscitori di tradizioni oramai in estinzione meritevole di tutela e riconoscimento. 

Non a caso l’azienda ha ricevuto il premio Best in Sicily 2019 come migliore azienda 

conserviera. La premiazione è avvenuta a Catania al teatro Bellini e la motivazione di 

questo encomio è stata così espressa: “il pesce e gli ortaggi declinati in tanti modi. 

Un’allegra giostra di barattoli in viaggio per l’Italia e il resto del mondo come piccoli 

ambasciatori siciliani di cose buone. Grazie ad esperienza, determinazione e 

continuità familiare”. Campisi ha inoltre aperto un ristorante, sempre a Marzamemi, 

con l’obiettivo di far degustare i prodotti aziendali in loco, in una location mozzafiato 

in riva al mare e con la vista su uno dei borghi più belli d’Italia. 

TRADIZIONE E RICONOSCIMENTI
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C
onserve vegetali di verdura 
fresca coltivata nel territorio. E 
il chiaro riferimento a una 
provenienza genuina lo si può 
notare già nel nome laddove 

Coelsanus significa “cielo sano, pulito”. Non 
un caso, dal momento che la naturalezza dei 
prodotti è prerequisito essenziale per 
un’azienda che ha fatto dell’attenzione e del-
la cura degli ingredienti un vero cavallo di 
battaglia. «L’albero della genuinità testi-
monia e racchiude i nostri valori azienda-
li, come la passione, la lealtà e la traspa-
renza nel rispetto del territorio - spiega En-
rico Caloni -. Caratteristiche necessarie per 
affermarsi come marchio di garanzia per i 
migliori prodotti alimentari della tradizione 
italiana, che si distinguono per qualità e so-
stenibilità». L’azienda nasce ufficialmente 
nel 1955 quando intraprendenti fondatori 
decisero di superare l’iniziale dimensione 
artigianale. Si afferma presto, infatti, una 
vocazione industriale attenta all’innova-
zione sia tecnologica che commerciale, ac-
compagnando così nel tempo l’evoluzione 
del settore alimentare. «In campo tecno-
logico abbiamo sviluppato linee produtti-
ve che sono sempre state mantenute per 
raggiungere i più elevati standard quali-
tativi del settore mentre nel campo com-
merciale abbiamo sin da subito intravisto 
il potenziale rappresentato dalla grande di-
stribuzione moderna che ha allacciato rap-
porti con le catene commerciali. Proprio 
questi rapporti, basati sulla reciproca fi-
ducia, ci hanno consentito sia il potenzia-
mento del marchio, riconosciuto come 
brand non rinunciabile sugli scaffali, sia 
l’avvio di collaborazioni per la produzione 
di referenze per noti marchi di proprietà del-
le stesse catene commerciali». Ma è l’at-
tenzione al prodotto che sintetizza il fattore 
critico di successo dell’azienda. Infatti, 
sia l’innovazione tecnologica sia il successo 
delle collaborazioni commerciali discen-
dono dalla capacità di “industrializzare” il 
prodotto mantenendone le caratteristiche 
qualitative e degustative “tradizionali”: 
«L’obiettivo perseguito è stato quello di ren-
dere fruibile per grandi numeri e quindi a 
prezzi sostenibili, una qualità e una sicu-
rezza alimentare riconosciute dal mercato 
in quanto tali. Ciò è stato possibile solo at-
traverso una profonda conoscenza delle ma-

terie prime im-
piegate e della 
loro preservazio-
ne, fin dalla scel-
ta dei fornitori, 

legati a rapporti di filiera e finanche di par-
tecipazione societaria, privilegiando la ter-
ritorialità di prossimità ma non rinun-

ciando, quando risponden-
te agli standard, all’ap-
provvigionamento su tipi-

cità di altri territori». Co-
elsanus può vantare una 
gamma molto estesa di 
prodotti vegetali sot-
t’olio, sott’aceto e in sa-
lamoia. Se si privilegia la 
materia prima, si devono 

assolutamente citare le di-

verse varietà di cipolle, coltivate diretta-
mente in zona, senza però dimenticare le 
olive, i carciofi, i funghi, i cetrioli, i pepe-
roni, le melanzane. Se si guarda, invece, alle 
metodologie di trasformazione, grande è 
l’esperienza e il successo dei prodotti da for-
no e grigliati ma la tradizione è sempre pre-
sente e salvaguardata puntando sull’evo-
luzione verso prodotti più “sani” che ridu-
cono la concentrazione di aceti, zuccheri, 

aromi e conservanti aggiunti, mentre si spe-
rimentano nuovi liquidi di conservazione 
che percorrono anche la via dell’accompa-
gnamento con la frutta. A questa gamma, 
negli ultimi anni Coelsanus ha aggiunto il 
settore delle salse e pesti. «Anche in que-
sto caso si è voluto privilegiare l’attenzio-
ne al controllo della materia prima. Attra-
verso l’azienda agricola partecipata, infat-
ti, il basilico è coltivato in proprio per go-
vernarne tecniche di coltivazione, riducendo 
gli agenti chimici, tempi di raccolta otte-
nuti ottimizzando gli sfalci e di prima la-
vorazione e conservazione attraverso la pre-
servazione della qualità, del colore e dei 
profumi. Abbiamo appena concluso un 
importante investimento, si è deciso di de-
stinare alla logistica vendite una nuova area 
magazzino di 20mila metri quadrati, nel-
la cui palazzina sono stati trasferiti anche 
gli uffici commerciali e le relative perti-
nenze. Ciò ha liberato spazi nella sede di 
Sossano per 12mila metri destinati, al 
fine di un ulteriore salto qualitativo, al ri-
covero dei fusti di materie prime prima col-
locati all’esterno. Tale scelta spingerà ad al-
tri investimenti rivolti alla manipolazione 
verticale dei conte-
nitori ed alla loro 
gestione in ottica 
4.0, fino a com-
prendere tecniche 
di alimentazione 
delle linee secondo 
flussi continui che 
riducano la movi-
mentazione di con-
tenitori e le relati-
ve problematiche». 
■ Luana Costa

Coelsanus ha sede a Sossano (Vi)

www.coelsanus.com

Il successo delle aziende alimentari deriva dalle collaborazioni 
commerciali che producono una capacità di “industrializzare” 
il prodotto mantenendone le caratteristiche qualitative e 
degustative tradizionali 

Genuinità in vasetto 

LA DISTRIBUZIONE 
Coelsanus opera principalmente nel mercato della grande distribuzione organizzata 

italiana. Il 92 per cento dei 60 milioni di pezzi venduti, infatti, è destinato alle catene di 

supermercati, ipermercati e Cash & Carry dell’intero territorio italiano. L’export ha però 

avviato un processo di crescita che dovrebbe portare ad una composizione diversa, 

ove certamente l’Europa continuerà a giocare un ruolo importante ma senza soffocare 

la potenzialità dei mercati asiatici e delle Americhe.  

TECNOLOGIE 

Abbiamo sviluppato 
linee produttive che 
sono sempre state 
mantenute per 
raggiungere i più 
elevati standard 
qualitativi del settore 
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C
on una domanda in crescita, so-
spinta dai mercati dei paesi 
emergenti e in via di sviluppo, 
il settore degli aromi e dei co-
loranti non accenna a dimi-

nuire i volumi di vendita, anzi. Secondo lo 
studio “World Flavors & Fragrances” di The 
Freedonia Group, la domanda globale di aro-
mi, tra i quali miscele, oli essenziali, estrat-
ti naturali e aromi, crescerà del 3,9 per cen-
to all’anno fino al 2020, raggiungendo i 26,3 
miliardi di dollari. Le miscele di aromi con-
tinueranno a essere il segmento più im-
portante per valore grazie alla domanda per 
alimenti elaborati nelle aree in via di svi-
luppo, in particolare Asia/Pacifico e Afri-
ca/Medio Oriente, grazie alla crescente ri-
chiesta di alimenti e bevande gasate addi-
zionati di aromi oltre che di cosmetici e pro-
dotti per la cura della persona contenenti 
profumi. In questo quadro, il peso specifi-
co dei mercati maturi di Nord America, Eu-
ropa Occidentale e Giappone cambierà in 
modo notevole ma senza perdere la forza 
trainante dei decenni passati. Lo conferma 
Gianfranco Bergamaschi, amministratore de-
legato di Baiocco, azienda che dal 1946 pro-
duce aromi, essenze, coloranti e semilavo-
rati per industrie alimentari. «La sensibili-
tà sempre più salutista e la popolarità di ali-
menti a ridotto contenuto di zucchero e di 
sale tra i consumatori dei mercati maturi – 
spiega – aiuta il settore degli aromi. L’in-
teresse per i prodotti naturali e biologici, ha 
favorito la crescita del segmento degli oli es-
senziali, degli estratti e degli aromi naturali. 
Stiamo lavorando da anni alla realizzazio-
ne di una banca dati di molecole destinate 

agli aromi naturali per garantire alla nostra 
clientela la presenza, nella varietà natura-
le, di quasi tutti gli aromi a cui sono stati abi-
tuati per decenni. Ma, va detto, che non sem-
pre gli aromi naturali sono perfettamente 
identici a quelli usati fino a qualche tempo 
fa. Ci sono aromi molto complessi compo-
sti da decine di molecole diverse, non tut-
te presenti in versione naturale, per cui ca-
pita di constatare lievissime differenze, an-
che se spesso il consumatore non riesce a 
percepirle». 
La tendenza alla crescita degli aromi natu-
rali è favorita, inoltre, dalle innumerevoli ap-
plicazioni possibili: dal dolciario alle be-
vande, dagli snack salati alle salse ed a con-

dimenti, ormai tutto viene aromatizzato, an-
che ciò che non ci aspettiamo. Se prima era 
il dolce il regno degli aromi, adesso è il com-
parto degli snack salati a chiedere gusti sem-
pre diversi. «Prima c’erano le patatine e ba-
sta – aggiunge Bergamaschi – oggi ci sono 
le patatine all’aceto, quelle al pollo, quelle 
alla cipolla o alla senape e tanti altri gusti. 
Tante varianti tra cui sbizzarrirsi e soddisfare 
anche i consumatori molto più esigenti da 
accontentare». 
Se si sposta l’attenzione sui coloranti, la si-
tuazione è leggermente diversa, perché 
qui il passaggio al naturale si scontra con 
costi e rese di gran lunga differenti, che han-
no portato le aziende produttrici a tornare 
parzialmente indietro verso i coloranti sin-
tetici. «I coloranti naturali costano molto di 
più e la resa non è la stessa, perché spesso 
devono essere dosati maggiormente – pre-
cisa Bergamaschi – con il rischio talvolta di 
cambiare il gusto degli alimenti. Inoltre, 
spesso non sono perfettamente stabili per-
ché cambiano colore in funzione della luce 
o del calore o del ph. Perciò, essendo più co-
stosi, più delicati, più sensibili, i coloranti 
naturali sono oggetto di una profonda ri-
flessione da parte delle aziende produttrici». 
La ricerca e la sperimentazione in questo 
campo non accenna a fermarsi. Ogni nuovo 
prodotto è, in qualche modo, frutto di una 
ricerca avviata dalla Baiocco su impulso del 
cliente e con l’impiego di tutte le risorse del 
laboratorio interno che prepara, testa, as-
saggia e seleziona gli aromi e i coloranti 
adatti per ogni singolo prodotto. «Siamo 
sempre disponibili alla sperimentazione di 
nuove aromatizzazioni per tutte le specifi-
che richieste che provengono dai più svariati 
ambiti applicativi. La forza di Baiocco – con-
clude Bergamaschi – è quella di produrre 
partendo da una quantità vastissima di 
molecole aromatiche, quindi abbiamo la pos-
sibilità di fornire la massima flessibilità nel-
la personalizzazione delle ricette».  
■ Alessia Cotroneo

Quel “quid” in più di ogni prodotto
Con Gianfranco Bergamaschi di Baiocco alla scoperta del settore degli aromi e dei coloranti per alimenti. Un universo in profonda 
trasformazione che continua a crescere, puntando anche sul mondo del salato

Baiocco si trova a Concorezzo (MB) - www.bayo.it

L’aroma panettone, richiesto ormai 12 mesi l’anno in tantissime produzioni dolciarie, i grandi classici delle preparazioni per dolci e 

gelati (aroma panna, latte, mascarpone, rum, miscele di olii essenziali agrumari) e poi le hit del salato (note di carne, pollo, tacchino, 

bacon). Sono questi gli aromi più richiesti alla Baiocco, una delle pochissime aziende di aromi interamente di proprietà italiana che 

ancora produce nel Belpaese e vende in tutto il mondo alle aziende del settore food e non solo con sei differenti marchi (Bayo, Bayogel, 

Chimival, Italian Flavors, Extrarom, Götter Bluẗe), lavorando anche conto terzi, dalla produzione fino al confezionamento del prodotto 

finito. L’azienda e ̀certificata in conformità agli standard della normativa sul sistema di qualità Iso 9001:2015. Il sistema Haccp è 

certificato secondo la norma Uni 10854:1999. A richiesta la Baiocco è in grado di fornire il certificato Kosher ed Halal degli aromi 

prodotti.

UN MONDO DI INFINITE SFUMATURE

IL TREND 

Dal dolciario alle bevande, dagli snack salati alle 
salse e condimenti, ormai tutto viene aromatizzato, 
anche ciò che non ci aspettiamo 
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I
l primo passo verso la qua-
lità viene compiuto con la 
scelta degli ingredienti. È 
questa la filosofia che ispi-
ra l’Unione Fabbriche Mo-

starda Mantovana, azienda orto-
frutticola nata a Viadana, in pro-
vincia di Mantova, nel 1890. A 
fondarla è un gruppo di droghie-
ri locali che, oltre alla mostarda, 
vendevano anche saponi e torro-
ne. «Si può affermare che produ-
ciamo noi stessi, nella nostra 
azienda ortofrutticola, tanta è 
l’identificazione con le nostre ti-
picità, a partire dalla frutta e gli 
ortaggi che utilizziamo freschi 
per la preparazione delle nostre 
mostarde artigianali» spiega im-
mediatamente Mario Valli, tito-
lare della società. Il secondo pas-
so verso la qualità viene, invece, 
compiuto durante i processi pro-
duttivi. La lavorazione del-
l’azienda è infatti rimasta arti-
gianale, con un grande apporto 
umano in ogni fase. «Ciò non to-
glie che quegli uomini e quelle 
donne abbiano a loro disposizio-
ne i migliori e più avanzati stru-
menti» precisa il responsabile 
aziendale. Il terzo passo verso la 
qualità è quello del culto per le 
mostarde. «Lavoriamo e creia-
mo prodotti che amiamo man-
giare e li produciamo in linea con 
le nostre aspettative di sapore e 
genuinità».  
La storia aziendale affonda le 
sue radici nel lontano 1890 ma la 
svolta nella produzione arriva 
nel 1913, quando quattro signo-
ri del paese decidono di rilevarla 
e di trasformarla nella società 

commerciale Unione Fabbriche 
Mostarda Mantovana. Lo stabili-
mento era, a quel tempo, l’unico 
della zona e quando qualche don-
na diceva di lavorare in fabbrica, 
tutti sapevano che intendeva 
quella fabbrica e nessun’altra. 
Nel 1957 la fabbrica, in seguito a 
diverse vicende, fu chiusa ma 
con i suoi prodotti già raggiun-
geva tutto il nord Italia e il Can-
ton Ticino svizzero. Tuttavia, nel 
1957, la società fu ugualmente 
sciolta e la produzione arrestata; 
solo nel 2007, a cinquant’anni dal-
l’ultimo giorno di lavoro della 
fabbrica, si decise di riprendere in 
mano il filo di quella storia. «Ab-

biamo voluto ripescare quel mar-
chio storico e farlo vivere di nuo-
vo attorno alla nostra produzione 
artigianale di mostarda manto-
vana» racconta con un pizzico di 
commozione Mario Valli. È da ap-
pena una decina di anni che è ri-
tornato sullo scenario agroali-
mentare lo storico marchio Via-
danese Unione Fabbriche Mo-
starda Mantovana. Un marchio 
dal forte legame con la tradizio-
ne culinaria mantovana dove la 
qualità del prodotto mostarda è 
dimostrata da una rigida sele-
zione delle materie prime nel 
periodo di raccolta più favorevo-
le a questo tipo di lavorazione, la 
cosiddetta canditura, proseguen-
do poi a un’attenta conservazio-
ne del prodotto finito senapato.  

«Oggi il marchio si propone al 
consumatore con una gamma di 
mostarde classiche tradizionali – 
racconta il responsabile azienda-
le - quali di mele campanine, 
mele cotogne, pere, zucca, angu-
ria bianca, cipolle e fichi ma allo 
stesso tempo le mantiene asso-
lutamente originali abbinandole 
alla frutta secca come pere e 
noci, pesche e pistacchi, mele e 
nocciole, pere e fave di cacao op-
pure salse agli agrumi come li-
mone e zenzero oppure cedro e 

lime. Di particolare interesse 
sono le mostarde di frutta mista 
a fette con mele, pere, pesche, me-
lone e kiwi. In alternativa una 
mostarda mista di ciliegie, albi-
cocche, prugne e pesche deno-
minata la macedonia». Attual-
mente la mostarda suscita parti-
colare interesse nei mercati glo-
bali dove le nuove generazioni 
provano a conoscere le sue pe-
culiarità e la sua versatilità sia 
come ingrediente in paste ripie-
ne come i famosi tortelli di zuc-
ca mantovani sia in abbinamen-

to a formaggi, alle carni lesse o 
arrosti e addirittura con pesci e 
crostacei. Tutto questo per per-
cepire nuovi sapori e gusti a vol-
te contrastanti. Fondamentali ri-
sultano però essere le fasi per ot-
tenere un prodotto rigorosamen-
te artigianale: «Si parte da frutta 
aromatica di dura consistenza 
che deve essere pelata, detorso-
lata e affettata. Si cosparge lo zuc-
chero sulla frutta e si attende la 
formazione di una soluzione ac-
quosa zuccherina che deve esse-
re concentrata. La procedura è 
preceduta da una lenta cottura 
fino a ottenere uno sciroppo den-
so da riversare sulla frutta. Que-
sta restrizione dello sciroppo si ri-
pete per più volte consecutive, ov-
viamente lasciando un periodo di 
infusione di almeno 12 ore fino a 
ottenere un composto denso. Si 
procede poi a una cottura finale 

del prodotto e al suo raffredda-
mento in modo naturale e quin-
di alla senapatura e messa in con-
servazione in contenitori ali-
mentari. La caratteristica princi-
pale della mostarda è la sua pic-
cantezza che purtroppo si perde 
gradualmente fino a diventare 
dolce. Sicuramente è di buona 
consuetudine mantenere il pro-
dotto in luoghi freschi e lontani 
da fonti di luce in modo da poter 
preservare più a lungo la sua ca-
ratteristica piccante». 
■ Luana Costa

L’Unione Fabbriche Mostarda Mantovana ha sede a Cizzolo di Viadana (Mn)

www.unionefabbrichemostardamantovana.it

Un prodotto tipico che può essere abbinato alle più disparate pietanze. Nelle aziende del territorio, 
viene ancora prodotta in maniera totalmente artigianale. Ne parliamo con Mario Valli, portavoce 
dell’Unione Fabbriche Mostarda Mantovana 

La mostarda mantovana 

UNA REALTÀ STORICA 
L’Unione Fabbriche Mostarda Mantovana nasce a Viadana, in pro-

vincia di Mantova, nel 1890. Dopo una sospensione delle attività av-

venuta nel 1957, a cinquant’anni dall’ultimo giorno di lavoro della 

fabbrica, si decise di riprendere in mano la produzione. La lavora-

zione della mostarda avviene in maniera rigorosamente artigianale 

con la frutta curata e colta nella stessa azienda ortofrutticola. I pro-

dotti utilizzati per la preparazione delle mostarde artigianali sono 

sempre freschi. La mostarda vanta innumerevoli abbinamenti culi-

nari: si sposa alla perfezione con i formaggi, con le carni e i salumi, 

con il pesce, la pasta e infine i dessert. 
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