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In questi anni Giancarlo Perbellini ci ha abituato 
a tante sfide e ancora una volta non smette di 
stupire annunciando un nuovo inizio, che segna 
un’evoluzione storica nel suo percorso. 
Il cuoco veronese ha rilevato uno dei locali 
simbolo della città di Verona, il ristorante “12 
Apostoli”, che diventerà presto la sua “Casa”. 
Nel mese di luglio, dopo 9 anni, lascerà piazza 
San Zeno per trasferire la sua cucina e la sua 
squadra in vicolo Corticella San Marco, a due 
passi da piazza delle Erbe, in uno dei templi 
della ristorazione italiana, tra i locali più 
antichi della città, luogo di contaminazioni di 
sapori e di saperi, di arte e architettura, che 
fu a lungo frequentato da scrittori, musicisti, 
pittori e rappresentanti delle istituzioni, fucina 
del “Premio 12 Apostoli”, ideato da Giorgio 
Gioco, istrionico cuoco e poeta, tra i grandi 
protagonisti della storia della ristorazione 
italiana. 

Al suo fianco, nel 1984, Giancarlo Perbellini 
iniziava, giovanissimo, a muovere i primi passi 
in quella che all’epoca era considerata una delle 
cucine più prestigiose e innovative d’Italia, 
ristorante stellato già nel 1958 quando l’ambìto 
riconoscimento venne assegnato per la prima 
volta nel nostro paese. Oggi, 39 anni dopo e con 
una carriera costellata di successi, è pronto a 

tornare e a portare la sua visione, guidato dalla 
stessa passione e dallo stesso entusiasmo di 
allora.

“Una sera, mentre passeggiavo con mia moglie 
Silvia in centro, passando davanti al ristorante 
“12 Apostoli” abbiamo avuto entrambi lo stesso 
pensiero e ci siamo detti “questo sarebbe il 
luogo ideale per la nostra Casa più grande”. 
E il destino ha voluto che il giorno dopo 
ricevessimo la telefonata di Antonio Gioco, il 
figlio di Giorgio.” - dichiara Giancarlo Perbellini 
- “Chi conosce la mia storia professionale e la 
storia gastronomica di Verona sa benissimo che 
cosa ha rappresentato il ristorante 12 Apostoli 
per me e per questa città. Di fronte a questa 
possibilità, non ho avuto dubbi: è la “Casa” che 
ho sempre sognato. Ed è proprio vero, se puoi 
sognarlo puoi farlo, e sono convinto che nulla 
arrivi per caso”. E ricordando la figura di Giorgio 
Gioco, aggiunge: “Era una persona di grande 
spessore e cultura, rappresenta un pezzo di 
storia di questa città, noto a tutto in mondo. 
A lui ho dedicato un omaggio, la Millefoglie di 
gorgonzola, sedano e tartufo nero 12 Apostoli, 
rivisitazione di uno dei suoi piatti, una 
connessione simbolica con la mia Millefoglie. 
Ancora oggi mi capita di prendere spunto da 
alcune delle sue creazioni”. 

Perbellini rileva il 12 Apostoli
Il locale reso celebre da Giorgio Gioco

Silvia Bernardocchi, Giancarlo Perbellini, Filippo e Antonio Gioco
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Verona tra le mete preferite dei turisti. Il 
2023 infatti si appresta ad essere l’anno della 
rinascita del turismo italiano. Dopo le difficoltà 
legata alla pandemia, italiani e stranieri 
riscoprono le bellezze nazionali. E se il 2022 ha 
visto il ritorno del turismo, con un +66% rispetto 
al 2021 pandemico, le previsioni per l’anno sono 
in netta crescita. Non solo mare, montagna e 
campagna, ma soprattutto le città d’arte tra cui 
Roma, Venezia, Verona e Firenze, saranno tra le 
mete preferite dei turisti. Previsioni confermate 
anche da Enit, l’ente del turismo italiano, che 
stima che il 37,7% dei viaggiatori internazionali 
sceglierà l’Italia, l’8% in più rispetto agli ultimi 
cinque anni. Già nel 2022 l’Italia è stata al 
quarto posto per flussi di turismo internazionali 
e nelle intenzioni di viaggio per il 2023, secondo 
gli esperti, sarà seconda solo dopo la Francia. 

Il viaggiare oggi diventa “motivazionale”: non 
basta la bellezza del luogo, le destinazioni 
devono offrire qualcosa di più, dare un motivo 
per cui essere scelte come la cultura, le 
esperienze all’aria aperta, l’enogastronomia. 

Secondo la ricerca sui trend di viaggio effettuata 
da Marriott Bonvoy, le vacanze all’insegna del 
benessere costituiranno la modalità preferita 
dagli italiani (63%) nel 2023. Di questi, il 53% 

dice di essere diventato più consapevole del 
proprio benessere, il 40% dice di avere bisogno 
di una pausa dalla vita di tutti i giorni e il 47% 
non vuole tornare da una vacanza più stanco 
di quando è partito. Anche la sostenibilità 
è un fattore chiave, almeno a parole: il 70% 
degli intervistati afferma che l’attenzione 
per l’ambiente ora ha un certo impatto sui 
propri viaggi. Più di un terzo (35%) dichiara di 
essere consapevole dell’impatto ambientale 
delle proprie vacanze, e afferma che i fattori 
ambientali definiranno i propri viaggi, anche 
nella scelta di aziende che hanno un impatto 
ambientale positivo.  

Le offerte di viaggio e le strutture ricettive 
dovranno quindi tenere conto delle scelte 
dei turisti per vacanze da sogno da 
ripetere magari l’anno successivo. Da non 
dimenticare l’interesse per le produzioni 
enogastronomiche dei territori. Circa 1/3 
della spesa delle vacanze sarebbe secondo le 
ricerche destinato per consumare pasti fuori 
ma anche per acquisto di alimenti, di souvenir 
o specialità enogastronomiche. Specialità che i 
visitatori esteri continuano peraltro a ricercare 
anche una volta tornati nei paesi di origine, con 
un importante effetto promozionale che spinge 
l’export nazionale.

Viaggi e turismo
Il 2023 è l’anno della ripartenza

Ada Sinigalia
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Il fiore va raccolto prima che sbocci, per evitare 
che i raggi del sole aggrediscano il tesoro 
che custodisce, gli esili stimmi rosso cremisi, 
pregiudicandone i profumi e le caratteristiche 
tanto apprezzate in cucina. Così Cesare e Marina 
salgono alle quattro del mattino da San Pietro 
in Cariano a Torbe. 

In località Ca’ del Gallo, un piccolo 
appezzamento che dà il nome alla loro azienda 
agricola, producono zafferano. Siamo a 600 
metri di altitudine, in Valpolicella, dove le vigne 
iniziano a far pace con il bosco. 

Un lavoro, quello della raccolta, che va avanti 
circa un mese, tra ottobre e novembre, perché 
il Crocus Sativus, nome scientifico della 
pianta da cui si ricava lo zafferano, ha bisogno 
dei primi freddi per fiorire. Dal 2020 Cesare 
e Marina hanno adottato la coltivazione 
pluriennale: i bulbi non vengono estirpati alla 
fine del ciclo, ma lasciati nel campo, dove ne 
producono altri, garantendo così un maggior 
numero di fiori al raccolto successivo. In tutto 
la produzione annuale arriva a 250 grammi, 
destinati principalmente ad alcuni dei ristoranti 
simbolo della cucina nel territorio veronese: 
dall’Oseleta, stellato di Cavaion, a L’Oste Scuro, 
passando per l’Enoteca della Valpolicella. 
Raccolti i boccioli, si torna a San Pietro per la 
mondatura, da farsi il giorno stesso: si aprono i 
petali e si estraggono i tre stimmi contenuti nel 
fiore, cercando di mantenerli uniti. Un lavoro 

Zafferano della Valpolicella
certosino, paziente, quasi un’arte orafa traslata 
all’agricoltura. Poi l’essiccazione. A mezzanotte 
si spengono i forni e alle 4 la sveglia per il 
raccolto successivo. 

Hanno cominciato cinque anni fa. Cesare 
Scappini, classe ’83, è perito agrario. Nel 2018 
lascia il lavoro di commerciale in una casa 
editrice per dedicarsi con la moglie Marina 
Zantedeschi, originaria proprio di Torbe, a 
piccole coltivazioni biologiche e all’apicoltura. 
Parole d’ordine: costanza e biodiversità. Grazie 
ai finanziamenti del Psr Giovani mettono in piedi 
un’attività e, dopo i primi anni di investimenti, 
iniziano a raccoglierne i frutti e, soprattutto, i 
fiori. 

«A volte si dorme quattro ore a notte. 
Fisicamente è faticoso. Ma è la nostra passione, 
quello che vogliamo fare – spiega Cesare –. La 
parte più difficile, almeno all’inizio, è stata 
proporre il nostro zafferano in una regione dove 
non è di certo una spezia “domestica” come 
accade, invece, in altri territori italiani. Ma il 
riscontro di chef e ristoratori ci ha confortato. 
Crescono anche gli appassionati, che vengono 
a trovarci in azienda a San Pietro in Cariano o 
nel mercatino Slow Food che si tiene ogni mese 
all’ombra della Pieve di San Floriano». 

Un prodotto apprezzato e che in genere viene 
esaurito entro luglio, tanto che Cesare e 
Marina stanno per ampliarne la coltivazione in 
alcuni appezzamenti vicini a San Rocco, dove  
Ca’ del Gallo produce anche miele, ciliegie e 
altra frutta biologica.

A. C.6
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La cultura
gastronomica

diverse        abitudini 
alimentari  tra 
usanze e tabù
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di pesce putrido, e a chi li criticava rispondevano: “De 
gustibus non est disputandum”. Il cibo, infatti, prima 
di entrare nello stomaco, deve innanzitutto nutrire la 
mentalità collettiva. 

Se da un punto di vista nutrizionale il cibo serve a 
rifornire il corpo e costruire ossa e muscoli, da un 
punto di vista culturale si può tradurre come un 
codice comunicativo, un sistema di pensiero, una 
pratica sociale o un’esperienza emozionale. 

Il cibo genera, infatti, distinzione in ogni territorio. 
In Italia, ogni Regione si connota per un suo specifico 
profilo gastronomico, oggi al centro di un vasto 
processo di valorizzazione commerciale e culturale. 

Dal punto di vista alimentare, infatti, si sono 
riscoperti i sapori ed il mangiare locale. Il modo di 
mangiare è diventato più attento e consapevole e nel 
suo paniere di prodotti si possono trovare tutti quei 
cibi definiti tipici e locali che rispondono a particolari 
caratteristiche: fanno parte della filiera corta e dei 
km0, hanno bisogno di una manifattura artigianale e 
non industriale, necessitano delle interazioni uomo-
ambiente, mantengono la stagionalità produttiva ed 
esprimono tecniche della cultura agro-pastorale. 

Perché è vero, comunque, che il mangiare non 
consiste solo nel semplice gesto di farsi un panino 
fuori di casa in pausa pranzo, accostarsi a una tavola 
imbandita e gustarsi un bel piatto di maccheroni 
fumanti, un pollo arrosto o una fetta di dolce. Dietro 
ogni abitudine alimentare dei popoli della terra c’è 
sempre una spiegazione, sociologica o religiosa che 
sia, usanze e tabù. 

Il cibo, dunque, non è solo un semplice strumento 
di sussistenza per l’uomo, ma è molto di più: è un 
elemento d’identità culturale, un’esperienza, un 
ponte verso la propria terra, i propri affetti, i propri 
luoghi, ma anche verso sé stessi. 

BUONO DA PENSARE O BUONO DA MANGIARE?   

9

La cultura
gastronomica Nel 1985, Marvin Harris, antropologo statunitense, 

in “Buono da mangiare” cercò di rispondere ai vari 
interrogativi sul cibo. 

L’uomo, infatti, da sempre evita certi alimenti 
proprio perché inadatti ad essere ingeriti dalla nostra 
specie. Di fatto, il nostro intestino non è idoneo ad 
assumere enormi quantità di cellulosa, foglie, fili 
d’erba e legno ma ci sono sostanze che, pur essendo 
del tutto commestibili biologicamente, l’uomo evita 
volontariamente di mangiare. 

Questo punto di vista spiega perché alcuni gruppi, 
in particolari luoghi, mangiano e trovano molto 
gradevole ciò che altri disdegnano e detestano: gli 
Indù provano orrore per la carne di manzo mentre gli 
Americani non riescono minimamente ad immaginare 
uno stufato di carne. Le differenze genetiche, quindi, 
non bastano a spiegare la diversità.  Esiste qualcosa 
che, oltre alla filosofia della digestione, influisce 
sulla definizione di ciò che è buono da mangiare. 

Si deve quindi tornare a pensare alla propria cultura 
gastronomica. Ogni essere vivente, infatti, ha le 
proprie abitudini alimentari che non vanno né derise 
né criticate per il fatto di essere diverse. Non a 
caso già i Romani, che avevano un vasto impero e 
vedevano immense tradizioni alimentari differenti, 
non cambiarono la loro usanza del mangiare salse 

Foto ©amo1999



Marana Forni non arresta la sua corsa e anche 
oggi continua a dare il suo apporto al mondo 
dei forni per pizza (a legna, a gas, a pellet 
e combinati), ma in un’ottica sempre più 
sostenibile.  

“Già nel 2020, in tempi non sospetti, siamo 
partiti con il Report della sostenibilità - spiega 
Manuel -. Questo documento mette insieme tutti 
quei piccoli e grandi gesti che insieme possono 
fare la differenza, come ad esempio ridurre il 
numero di stampe o usare carta riciclata, ma 
anche evitare gli sprechi, noi infatti stiamo già 
recuperando parte dell’acqua di produzione per 
riutilizzarla. E abbiamo l’ambizione di fare molto 
di più come piantare un albero per ogni forno 
venduto, e fare in modo che nello showroom 
l’impianto di riscaldamento venga coadiuvato 
proprio dal calore dei forni”.  

Ma la sostenibilità si declina anche in altri 
aspetti: “I progetti che abbiamo in cantiere 
sono diversi - sottolinea Manuel - tra questi 
c’è anche il recupero dei vecchi forni e delle 
pietre dismesse puntando su una nuova forma 
di economia circolare”. 

“Con questi interventi puntiamo ad accrescere 
la responsabilità sociale di impresa, rafforzare 
il welfare aziendale e investire sul futuro, che 
per noi è fatto di sostenibilità e innovazione”. 

Pizza, pizza e ancora pizza! Un capolavoro 
di semplicità, gusto e tradizione che riesce a 
mettere d’accordo proprio tutti. Ma il lavoro che 
c’è dietro la realizzazione di questo prodotto 
non è certo cosa da poco.  

Oltre alla sapiente lavorazione dell’impasto e alla 
minuziosa gestione della lievitazione c’è infatti 
un’attenta cottura e lo sa bene Ferdinando 
Marana che nel 1992 ha rivoluzionato il mondo 
della ristorazione brevettando il primo forno 
rotante per pizzeria.  

Oggi la Marana Forni è presente in oltre 90 
Paesi del mondo con una vasta gamma di forni 
statici e rotanti che spaziano dalla più autentica 
tradizione napoletana alle ultime innovazioni 
in termini di tecnologia e design il tutto per 
rispondere alle esigenze di ogni cliente. 

“A fine maggio saremo operativi con il nuovo 
grande capannone di Sona – spiega Manuel 
Marana, figlio di Ferdinando -. 6.400 metri 
quadri in cui troveranno spazio non solo 
macchinari con tecnologia 4.0, ad esempio per il 
taglio laser, la stampa, la saldatura e la pittura, 
in modo da proporre forni e design sempre più 
performanti, ma anche uno showroom e un’area 
dedicata ad una scuola per imparare l’arte della 
pizza”. 

Marana Forni in 90 Paesi
L’innovazione è la chiave del futuro

Foto ©amo1999
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Da oltre vent’anni Stander Food opera sul territorio di Verona e provincia e 
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Lieve calo in Veneto nel 2022 per le superfici 
coltivate a riso e buone previsioni di semina 
nel Veronese per il 2023. In provincia di Rovigo, 
però, si stima un calo a causa della siccità, 
che ha condizionato fortemente la stagione 
2022. Le due province assommano  il 90% degli 
investimenti regionali: 2.100 ettari di coltivazioni 
nel territorio scaligero e 600 ettari in Polesine. 
L’anno scorso, a causa della carenza di piogge e 
delle alte temperature, la produzione finale si è 
attestata su 14.100 tonnellate di riso, con una 
perdita di quasi il 20% rispetto al 2021. I prezzi, 
invece, si sono mantenuti su livelli superiori 
rispetto all’anno precedente, con una media di 
632,3 euro a tonnellata. 

Spiega Filippo Sussi, presidente dei risicoltori 
di Confagricoltura Veneto: “Il 2022 è stato un 
anno difficile a causa dei problemi legati alla 
siccità. La carenza d’acqua e le temperature alte 
hanno condizionato pesantemente i raccolti. 
Nel Veronese sono stati riscontrati meno 
problemi di acqua, mentre nel Delta del Po le 
risaie si sono trovate completamente a secco 
per settimane, senza mancanza di piogge e con 
la risalita del cuneo salino. Ci auguriamo che 

Confagricoltura Verona
Riso, nel Delta del Po previsto un calo delle semine 

per la prossima stagione si torni alla normalità. 
Le previsioni di semina sono abbastanza stabili, 
soprattutto in provincia di Verona, ma restano 
le preoccupazioni a causa della carenza idrica, 
che persiste. La straordinaria siccità del 2022 
ha penalizzato fortemente gli invasi, che 
rimangono scarichi”. 

Più pessimista per la zona del Delta del Po 
Antonio Bezzi, componente della sezione 
risicoltori di Confagricoltura Veneto  e presidente 
del Consorzio risicoltori polesani, che conta una 
decina di grandi aziende di seminativi tra Porto 
Tolle, Taglio di Po e Porto Viro: “La situazione 
è addirittura peggiore dell’anno scorso. I bacini 
d’acqua, a cominciare da laghi e laghetti, hanno 
un livello molto basso e anche le riserve di neve 
in montagna non fanno ben sperare. Arriviamo 
da un’annata disastrosa, con le risaie in asciutta, 
rimaste senza una goccia d’acqua per parecchie 
settimane. I risicoltori vicino al mare si sono 
ritrovati con le piante annerite e hanno detto 
addio al raccolto, perché la portata del fiume 
Po era talmente bassa che il mare è entrato e 
ha salato tutto. Nel 2022 la superficie coltivata 
a riso, in provincia di Rovigo, è diminuita del 
11,3%. Prevediamo anche per l’annata 2023 un 
ennesimo calo, perché in questa situazione di 
gravissima siccità molti agricoltori non se la 
sentono di spendere risorse senza la certezza 
di raccolto. Il dramma è che non sappiamo 
cosa seminare in alternativa, dato che senza 
la possibilità di irrigare anche il mais va in 
sofferenza, come si è visto l’estate scorsa”. 
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Il 24 marzo si celebra il Gelato Day e quale 
migliore occasione per parlare di questo 
freddo capriccio? Se siete in zona Borgo Trento 
non potete perdervi la Boutique del Gelato, 
per i Veronesi da sempre garanzia di qualità 
e passione, il tutto sapientemente unito per 
creare un gelato dal gusto unico. 

“Ho iniziato a lavorare nella gelateria di mio 
padre giovanissima, avevo 13 anni – racconta 
Angela Di Pietro, assieme al fratello titolare 
della bottega -. Era un lavoro imposto che ho 
iniziato alla fine della terza media, un lavoro 
faticoso, dato che spesso stavamo in bottega 
fino alle una di notte, ma questo mi ha 
permesso di fare tanta esperienza”. 
E così nel 1989, insieme al fratello Roberto, 
apre la sua Boutique del Gelato. “A differenza 
di altri noi non abbiamo mai seguito le mode e 
siamo rimasti fedeli al gelato artigianale, senza 
grassi idrogenati, o altri prodotti industriali, e 
con materie prime scelte. Tiriamo ancora su il 
gelato dalle macchine con le pale come una 
volta, crediamo molto nel nostro lavoro”. 

Un impegno premiato da generazioni di 
clienti che si sono susseguite negli anni in 
gelateria. E quali sono i gusti più amati? “Noi 
lavoriamo molto con la frutta di stagione, tra 
i nostri clienti è apprezzatissimo il gelato ai 
datteri freschi d’Israele o quello al pistacchio, 

poi ci sono gli intramontabili gusti alla crema 
come la nostra zuppa inglese fatta proprio 
come una volta o il nuovo gusto al babà con 
crema chantilly”. Gli aumenti dell’energia e i 
rincari delle materie prime non arrestano la 
determinazione di Angela: “Il nostro gelato è 
fatto ad arte, questo perché sperimentiamo i 
prodotti e questo ci permette di equilibrare al 
meglio i sapori per estrarre la vera essenza dei 
prodotti che utilizziamo”. 
Un lavoro tramandato da padre in figlio che 
si scontra però con un mercato dove la fanno 
da padrone le grandi catene di distribuzione: 
“Tutti questi preparati industriali pronti all’uso 
rischiano di dare il colpo di grazia al nostro 
settore – spiega Angela -. Il gelato italiano è da 
sempre sinonimo di grande qualità e così deve 
rimanere, ma solo se si continua a lavorare con 
competenza e passione”. 

Nella Boutique del Gelato la passione certo 
non manca: in bottega potrete trovare anche 
torte per matrimoni dalle forme più disparate, 
la piccola pasticceria di Roberto che cura ogni 
minimo dettaglio e poi i classici semifreddi che 
vanno a ruba.  

Casartigiani Verona per sostenere il lavoro dei 
suoi associati offre consulenze personalizzate 
e organizza corsi antincendio, sicurezza sul 
lavoro e pronto soccorso, ma anche formazione 
del personale e molto altro. 

La Boutique del Gelato
Ecco come nasce un dolce capolavoro 

Angela Di Pietro
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Hero Italia,

I n te r v i s ta 
a Fausto Bini, 

Country Manager e 
nuovo Ad di Hero Italia. 

Hai presente quelle mattine in cui 
solo il pensiero di mettere un piede fuori 

dalle coperte sembra impossibile? Allora ti 
rigiri nel letto e pensi “ancora cinque minuti”, 
ma poi senti per l’ennesima volta l’allarme della 
sveglia e ti costringi a metterti in piedi e allora 
ti vengono in mente tutte le cose da fare quel 
giorno, alle scadenze dei progetti da inviare, 
magari ai figli da portare a scuola, “nella vita 
servirebbe davvero un po’ di dolcezza”. 

E a quel punto l’illuminazione! Corri in dispensa 
e sai già cosa cercare, eccolo lì: un barattolo 
di confettura di fragole ancora da aprire e la 
giornata inizia a cambiare. Prendi un cucchiaino 
e lo immergi con trepidazione nel barattolo: 
una, due volte, poi ti fermi e pensi “vabbè è light 
posso anche concedermi un’altra cucchiaiata”. 
Pane e marmellata, sembra di essere tornati 
bambini. 

E poi leggi la scritta “Hero”, dove l’avevi già 
vista? Pensi alle pubblicità, ai cartelloni, poi ci 
rifletti meglio e ricordi di aver letto quel nome 
proprio su un portone in Via Leoni, a Verona, a 
due passi dall’Arena, ma chissà perché fino a 
quel momento non ci avevi mai fatto caso. 

Come mai la sede di Hero Italia è a Verona? 
Tutto inizia nel 1969 quando viene fondata 
a Verona la LIDO-Industria Alimentare che 
nel ‘72 diviene Hero Italia S.p.A., a seguito 
dell’acquisizione di Hero Group. La città 

scaligera era stata scelta al tempo per il suo 
alto valore strategico a livello logistico e di 
connessione con la Svizzera. 
Ad oggi la multinazionale Hero è presente in 
oltre 50 paesi, e solo la branca italiana nel 2022 
ha generato 50 milioni di fatturato, con una 
crescita a doppia cifra rispetto al 2021, anno 
che aveva già segnato ottimi risultati.  

Il core business del gruppo ruota attorno a tre 
settori principali: gli alimenti per l’infanzia, le 
confetture di frutta e le barrette ai cereali. 
Inoltre Hero è leader nel food service, infatti 
è stato il primo a lanciare, oltre 20 anni fa, le 
monoporzioni per la fornitura alberghiera. 

Quali novità dobbiamo aspettarci in ambito 
food? 
Nel corso del 2023 investiremo sul brand 
Corny: una linea di barrette ai cereali già 
presente nel mercato internazionale di Hero 
per un target di popolazione giovane e aperto 
a nuove esperienze. Vogliamo che questa linea 
di prodotti diventi una proposta vincente sullo 
scaffale. 

FAUSTO BINI, C
OUNTRY MANAGER E AD HERO ITA

LIA

Foto ©amo1999
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storia di misurata dolcezza
Per quanto riguarda le confetture invece stiamo 
puntando su Hero Frutta di Stagione, una scelta 
volutamente in controtendenza nel mondo 
dell’industria che predilige la stagionalità. 
Selezioniamo, infatti, la frutta nella sua 
stagione permettendoci di mantenere al meglio 
le proprietà organolettiche del prodotto. Tra i 
gusti più interessanti proposti da questa linea 
troviamo frutti rossi e ananas, non mancano poi 
i gusti alto-rotanti tra cui Albicocca e Fragola.

Tutto questo è unito ad un’attività di co-
marketing con Treedom, azienda italiana la 
cui mission è la piantumazione di foreste nel 
mondo. Vogliamo così coinvolgere sempre più 
persone a condividere la nostra visione e amore 
per l’ambiente. 
Inoltre continuiamo a investire sui prodotti 
senza zuccheri aggiunti della linea Hero Light, 
settore nel quale siamo leader di mercato. Un 
modo per concedersi un momento di dolcezza 
senza rinunciare al gusto. 

A questo proposito si possono coniugare 
crescita e sostenibilità rimanendo però 
competitivi sul mercato? 
Il nostro obiettivo è da sempre quello di portare 
la natura nelle case dei consumatori offrendo 
prodotti di alta qualità e sostenibili, che 
rispettino l’ambiente e i suoi frutti; l’intento è 
quello di creare un circolo virtuoso dal campo 
alla tavola. 
Per noi infatti la sostenibilità si declina in un 
approvvigionamento consapevole dei prodotti, 

nell’uso di imballaggi sostenibili e riciclabili 
e non da ultimo entro il 2030 puntiamo allo 
zero carbon emission, investendo in nuove 
tecnologie per ridurre, riutilizzare e riciclare 
acqua ed energia all’interno delle nostre linee 
di produzione.  

Quali sono gli obiettivi di crescita di Hero 
Italia per il futuro? 
Il valore dei nostri prodotti è ormai riconosciuto 
e il consumatore ci sta premiando per questo. 
Infatti da ormai un paio di anni stiamo 
realizzando un fatturato con crescita a doppia 
cifra e per il 2023 l’obiettivo è non solo 
replicare, ma migliorare il risultato. Per fare 
questo puntiamo a focalizzare l’attenzione sui 
nostri core business puntando sempre di più 
su ricerca, innovazione e sicurezza dei prodotti. 

Hero sposa la 
natura e l’amore 
per l’ambiente

Foto ©amo1999

Lucrezia Melissari
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INGREDIENTI: 

Fegatini 
Duroni  
Cuori di gallina o pollo 
Sale, pepe 
Noce moscata grattugiata 
Rametto di salvia e rosmarino  
1/2 bicchiere di vino bianco 
Cipolla 
Burro 
Brodo di carne 
Riso  
Formaggio grattugiato  
Cannella

PROCEDIMENTO 
Scottare in acqua i durelli e i cuori di pollo fino a 
metà cottura. Scolare il tutto e tagliare a pezzetti 
assieme ai fegatini. 
Soffriggere con cipolla e burro le frattaglie, 
aggiungere un mazzetto di rosmarino, salvia, sale, 
pepe e noce moscata. Sfumare con 1/2 bicchiere di 

vino bianco. Abbassare la fiamma fino a completa 
cottura aggiungendo, se occorre, del brodo. 
Preparare il brodo per la cottura del riso. A metà 
cottura, togliere il mazzetto di erbe aromatiche e 
versare il ragù di Ciche nel risotto. Mescolare il tutto 
fino a cottura, aggiungere il formaggio grattugiato e 
la cannella. Mescolare e servire.

CURIOSITÀ 
Le ciche sono pezzettini di carne di manzo tagliata 
a dadini. È un piatto tradizionale della pianura 
veronese, in particolare del paese di Buttapietra, a 
pochi passi da Isola della Scala, la piccola capitale 
del riso di qualità e del risotto italiano.  
“Cicche” è una parola del dialetto veneto che significa 
mozziconi di sigarette. Questi mozziconi, in passato, 
venivano spesso raccolti per fumare il poco tabacco 
che vi restava. Nello stesso modo, tanto tempo fa, 
il risotto con le Ciche veniva fatto con il manzo non 
utilizzato, come ad esempio i pezzettini di carne che 
restavano attaccati all’osso. Come per molte altre 
ricette storiche di recupero degli avanzi, oggi gli 
ingredienti sono invece di qualità, mentre è rimasto 
invariato il procedimento in cucina.

Le ricette de ‘na olta
Risotto con le Ciche

Questa ricetta è stata consigliata dal ristoratore Zeno 
Pasinato. Racconta anche tu una ricetta tipica “de ‘na olta”

Scrivici a redazione@accadica.com

Zeno Pasinato
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GIUSEPPE PEDROTTI, RESPONSABILE DEL PRESIDIO

Slow Food 
Presidio del Vino Santo Trentino

La Valle dei Laghi, uno dei luoghi più suggestivi 
del Trentino, è un’area caratterizzata da decine 
di piccoli laghi di origine glaciale e da un clima 
mite. Qui, su circa 50 ettari, si coltiva il Nosiola, 
un vitigno autoctono che rappresenta quasi l’1% 
della produzione di uva trentina, da cui si ricava 
il Vino Santo Trentino.  
Per produrlo, si raccolgono i grappoli spargoli di 
alcuni vecchi vigneti posti in pochi appezzamenti 
specifici, gli unici che permettono un lungo 
appassimento. I grappoli, quando sono ben 
maturi, vengono stesi su graticci, chiamati 
“arele” e collocati sulle soffitte.  

La costante ventilazione è garantita tutto 
l’anno dalla cosiddetta “Ora del Garda”, il 
caratteristico vento che soffia dal vicino lago 
omonimo. L’appassimento si protrae per oltre 
cinque o sei mesi, fino alla Settimana Santa 
(ecco rivelata l’origine del nome). All’interno 
dell’acino si sviluppa la cosiddetta “Muffa 
Nobile” che, combinata all’azione del tempo e 
del vento, determina un calo di oltre l’80% del 
volume iniziale. 

Terminata 
la torchiatura, 
il mosto viene 
travasato in piccole 
botti di rovere ed è qui che 
inizia la fermentazione naturale 
la quale, a causa dell’elevatissima 
concentrazione di zuccheri, procede molto 
lentamente e dura dai sei agli otto anni. Dopo 
l’imbottigliamento, la vita di questo vino riparte 
e si protrae oltre i 50 anni, sfidando il tempo: 
i fortunati raccontano che anche dopo mezzo 
secolo una bottiglia ben conservata rimane 
sempre un’esperienza gratificante. 

Può essere considerato “il passito dei 
passiti”: nessun altro vino, infatti, rimane in 
appassimento naturale così a lungo. 

L’antica tradizione dell’appassimento sopravvive 
grazie all’impegno dei suoi viticoltori che fanno 
parte del Presidio Slow Food. Abbracciano i 
principi dell’agricoltura biologica e biodinamica, 
praticano solo diserbo meccanico e si limitano a 
utilizzare rame e zolfo per contrastare malattie 
e parassiti. 

Un tempo il Vino Santo era considerato una sorta 
di medicinale, un corroborante per la dieta dei 
convalescenti. Oggi non è solo ciò che rimane 
di un’antica storia rurale, ma rappresenta un 
elemento fondante dell’identità della Valle dei 
Laghi. 
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Definizione di Cocktail
Storia del Cocktail
Definizione di Bar
I punti cardine e priorità di un
locale
I bicchieri
Mise and place work station bar
Merceologia, Fermentazione/
Distillazione, Alambicchi
Imparare la lettura delle etichette
Studio di: Vodka, Rum, Gin, Tequila,
Mezcal, Whisky, Pisco, Calvados,
Grappa, Brandy, Cognac,
Armagnac e molti altri
Prodotti sodati
Categorie di drink studio e pratica:
Short/Medium/Long drink, Pre
dinner e After dinner
Regole di porzione
Merceologia tecnica, ovvero
quanto dosare di ogni prodotto
Degustare uno spirito
Analisi dei costi
Calcolo volume alcolico
Twist on classic
Cenni di Home made

Il costo del corso è di €499,00 €399,00 IVA incl.

20-21-22-23 marzo 2023

Il mondo della miscelazione è la tua passione?
Vuoi acquisire nuove competenze o migliorare la
tua tecnica? Un corso base per apprendere le
tecniche e le conoscenze teoriche per affrontare
fin da subito il mondo della miscelazione e stare
dietro al bancone!

PROGRAMMA

MAX MORANDI
Bartender, Consulente Locali, Formatore

DOCENTE

FREQUENZA

Per info e iscrizioni 
 info@accadica.com
+39 3892003437 Scopri tutti i corsi su www.accadica.com

Iscriviti subito

Durata: 20 ore in presenza (4 giorni)
Orario 13:00-18:00 

Materiale didattico
Assistenza post corso
Attestato di partecipazione 

MATERIALI E CERTIFICAZIONI

COSTO

DATA

https://accadica.com/prodotto/corso-barman-base/


Il costo del corso è di €69,00 €49,00 IVA incl.

6 aprile 2023

Storia dell'aperitivo
Dai vini ipocratici ai vermouth
Dagli elisir agli amari
Merceologia e disciplinari
I grandi classici: Milano Torino,
Americano, Negroni, Negroni
Sbagliato, Rosa Bianca
"Futurismo"
Prove pratiche
Regole di porzione
Tecniche di preparazione
Rilascio attestato
Preparazione del tuo aperitivo

Il Corso Master Aperitivo è un corso di 3 ore in
presenza per scoprire storia, merceologia e
imparare direttamente a creare i tuoi drink
per l’aperitivo perfetto.

PROGRAMMA

MAX MORANDI
Bartender, Consulente Locali, Formatore

DOCENTE

FREQUENZA

Per info e iscrizioni 
 info@accadica.com
+39 3892003437 Scopri tutti i corsi su www.accadica.com

Iscriviti subito

Durata: 3 ore in presenza
Orario 19:30-22:30 

Attestato di partecipazione 

MATERIALI E CERTIFICAZIONI

COSTO

DATA

https://accadica.com/prodotto/corso-master-aperitivo/


20

Spumador SpA – Refresco Italia ha confermato anche 
quest’anno la sua presenza dal 19 al 22 febbraio 
all’evento fieristico di Beer&Food Attraction di 
Rimini, manifestazione che riunisce la più completa 
offerta nazionale e internazionale di tendenze per gli 
operatori del mondo food and beverage.
La presenza di quest’anno all’evento fieristico ha 
voluto sottolineare l’unicità e la peculiarità delle 
acque minerali del gruppo Refresco ed il legame di 
ciascuna con la natura ed il luogo d’origine, perché 
ogni acqua è diversamente unica. 

Spumador SpA – Refresco Italia era presente al 
Padiglione C1 – Stand 080 con uno spazio dedicato ai 
suoi principali brand di acqua minerale ma anche ai 
suoi servizi:  

Acqua MOOD, la style water per eccellenza, unica 
e contemporanea. Linee ricercate ed eleganti, logo 
inciso nel corpo della bottiglia con caratteri forti, per 
una spiccata personalità. Acqua MOOD è sinonimo 
di alta qualità e di sostenibilità, grazie alla bottiglia 
MOOD 100 prodotta con 100% R- PET (plastica 
riciclata). 

Acqua Valverde, con caratteristiche organolettiche 
che la rendono una delle più leggere al mondo 
(basso residuo fisso di 47 mg/l ed un pH 7), possiede 
un profilo estremamente “gentile” abbinandosi 
perfettamente a piatti delicati o ricercati e vini 

permettendone la degustazione senza alternarne il 
gusto. Sgorga dalla viva roccia della Valsesia, alle 
pendici del Monte Rosa, in un ambiente naturale ed 
incontaminato, patrimonio dell’UNESCO. Valverde 
con la sua bottiglia dal design essenziale e la sua 
purezza unica è l’unica acqua minerale creata su 
misura per ogni mise en place.  

Acqua Recoaro nasce nell’incantevole Conca di 
Smeraldo, un’area incontaminata circondata dalle 
Piccole Dolomiti. Grazie alle caratteristiche del terreno 
da cui ha origine, l’acqua oligominerale Recoaro si 
contraddistingue per un basso contenuto di Sodio 
(0,99 mg/L); inoltre i sali minerali e oligoelementi 
acquisiti dallo scambio con le rocce nel suo percorso 
sotterraneo le conferiscono un gusto delicato ed 
equilibrato, rendendola una preziosa alleata per il 
benessere quotidiano. Vanity, la bottiglia in vetro 
dedicata al canale HoReCa, è un’icona di stile senza 
tempo grazie al suo profilo semplice ed elegante, con 
un’etichetta minimal che lascia più spazio possibile 
alla protagonista della storia centenaria di Recoaro: 
l’acqua. 

Acquando è il servizio online di consegna a domicilio 
di acqua minerale in vetro a rendere e bibite. La 
distribuzione di marchi noti come Recoaro, S. Antonio, 
Valverde e molti altri, la sostenibilità del vetro 
come packaging, un servizio puntuale, la copertura 
geografica in forte crescita, un grande gruppo 
internazionale alle spalle, sono solo alcuni dei tanti 
elementi che rendono la proposta di Acquando una 
scelta vincente per il consumatore.

Spumador Refresco Italia
Beer&Food Attraction 2023 
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L’UNICA ACQUA 
MINERALE  
TAILOR-MADE  
PER IL TUO STILE

@valverdewatervalverdewater.com

VALVERDE. LA PIÙ PREZIOSA FORMA DELL’ACQUA.
Acqua VALVERDE autentico gioiello della natura, sgorga pura alle pendici del Monte Rosa in un’area patrimonio dell’Unesco. 
Il suo viaggio, attraverso un ambiente incontaminato, le dona un gusto unico ed estremamente delicato, una leggerezza 
straordinaria ed un ph simile all’acqua intracellulare. Queste sue qualità, che la rendono perfetta anche per i cibi più raffinati, 
sono custodite nella forma essenziale dell’elegante bottiglia design by Matteo Thun. Acqua VALVERDE è disponibile nei 
migliori ristoranti e consegnata a domicilio, solo in bottiglia di vetro, materiale nobile, riciclabile infinite volte e rispettoso 
della natura che rende VALVERDE cosi preziosa.

https://spumador.com/


VOCE AL TERRITORIO: Valpolicella e Lago di Garda
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non sono mai risultati così fondamentali come lo 
scorso anno, segnato da cambiamenti climatici 
estremi in termini di scarsità delle precipitazioni e 
di elevati livelli delle temperature. La vendemmia è 
stata anticipata di circa otto giorni rispetto alla media 
degli ultimi anni. La gradazione zuccherina delle uve 
è stata superiore rispetto all’annata 2021, mentre 
l’acidità totale, pur inferiore nei confronti dell’anno 
precedente, è stata fortunatamente supportata dalle 
provvidenziali piogge di agosto. Ne è derivata, per il 
Chiaretto di Bardolino, un’annata equilibrata, dotata, 
insieme, di ottima struttura e di una equilibrata 
freschezza e sapidità”. 

Corvina Manifesto – L’Anteprima del Chiaretto di 
Bardolino sarà aperta al pubblico domenica 5 marzo, 
mentre lunedì 6 marzo l’ingresso sarà riservato agli 
operatori dell’accoglienza, della ristorazione e della 
distribuzione. Le aziende che prenderanno parte 
alla manifestazione sono: Bergamini, Bolla, Vinicio 
Bronzo, Cantina Caorsa – Consorzi Agrari d’Italia, 
Cantine Vitevis, Casaretti, Casetto, Cavalchina, 
Corte Campara, Costadoro, Enoitalia, Gentili, Gorgo, 
Guerrieri Rizzardi, Il Pignetto, La Pesenata, La Rocca, 
Le Fraghe, Le Ginestre, Le Morette, Le Tende, Le 
Vigne di Giorgio Pasqua – Fructus Vinea, Le Vigne di 
San Pietro, Marchesini Family, Monte del Frà, Monte 
Oliveto, Monte Zovo – Famiglia Cottini, Morando 
Lorenzo, Albino Piona, Poggio delle Grazie, Raval, 
Santi, Seiterre, Giovanna Tantini, Tenuta La Presa, 
Tinazzi, Valetti, Vigneti Villabella, Villa Medici e Zeni 
1870. 

Al via la tredicesima edizione del grande evento 
dedicato al vino rosa veronese: domenica 5 e lunedì 
6 marzo la Dogana Veneta di Lazise (Verona) ospiterà 
Corvina Manifesto – L’Anteprima del Chiaretto di 
Bardolino. Durante la manifestazione, organizzata 
dal Consorzio di tutela del Chiaretto di Bardolino, sarà 
possibile assaggiare la nuova annata del Chiaretto di 
Bardolino, il vino rosa da uve Corvina che nasce sulla 
sponda orientale del lago di Garda. In degustazione 
ci saranno 120 etichette di 40 produttori gardesani. 
L’ospite speciale della rassegna sarà la Scuola della 
Formazione Professionale Salesiani Bardolino, che 
presenterà il vino rosato prodotto dai propri allievi 
cantinieri nel vigneto sperimentale della rocca di 
Bardolino. 

“Dopo Wine Paris & Vinexpo Paris e immediatamente 
prima di Prowein e Vinitaly – spiega Franco 
Cristoforetti, Presidente del Consorzio di tutela del 
Chiaretto di Bardolino – siamo pronti per la grande 
festa dei vini rosa. Sarà l’occasione per assaggiare 
tre tipologie di Chiaretto di Bardolino: quelli del 2022, 
quelli di annate precedenti già in commercio e quelli 
non ancora usciti sul mercato che hanno riposato uno 
o due anni in cantina. Sono sempre di più i produttori 
che sperimentano lunghi affinamenti, in anfora o in 
botte, del Chiaretto di Bardolino: l’Anteprima sarà 
il momento perfetto per presentarli al pubblico. 
Va sottolineato inoltre che le due importanti 
degustazioni tenutesi in Francia, dove accanto ai 
grandi rosé d’oltralpe è stato degustato anche un 
Chiaretto di Bardolino del 2016, dimostrano come la 
strada intrapresa con la Rosé Revolution del 2014 sia 
quella giusta: non solo abbiamo destagionalizzato il 
nostro vino rosa, ma ne abbiamo dimostrato anche la 
longevità e la capacità d’invecchiamento”. 

“Nella produzione del Chiaretto di Bardolino – 
continua Andrea Vantini, responsabile area tecnica 
del Consorzio di tutela del Chiaretto di Bardolino – 
la selezione corretta dei vigneti, la loro gestione 
agronomica e la scelta mirata dei tempi di raccolta 

Chiaretto di Bardolino
Parigi, Innsbruck e il Garda si tingono di rosa



VOCE AL TERRITORIO: Valpantena e Lessinia
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Terra, storia e sapori
Alla scoperta della montagna veronese

Non dimentichiamo poi le carni stagionate di 
maiale, con salumi dai profumi intensi che variano in 
base alla zona. C’è poi la carne di bovino dei pascoli 
d’altura, con diverse aziende che stanno investendo 
in carni biologiche provenienti da animali cresciuti 
allo stato brado, e la differenza con i prodotti da 
allevamento intensivo si sente tutta nel sapore. E se 
ancora non bastasse tra le eccellenze del territorio 
si annoverano anche la pecora brogna e la gallina 
grisa. 

Non ci scordiamo poi dei frutti di bosco che in 
alcune zone crescono ancora selvatici, delle 
prelibate lumache (i “bogoni”) e del re indiscusso, 
il tartufo nero della Lessinia, capace di dare corpo e 
intensità ad ogni piatto. Spazio poi alle immancabili 
castagne e alle sfiziose noci e ancora a miele, 
zafferano di montagna, erbe aromatiche e patate. 
Oltre ai sapori di questa terra si potrà godere del suo 
paesaggio costellato, in dipendenza della stagione, 
da centinaia di diverse orchidee spontanee, ciclamini, 
bucaneve, primule, viole, genziane, gigli e peonie. 
Ma ci sono anche tanti funghi tra cui porcini e ovoli, 
chiodini e mazze di tamburo.  

La tipicità di questo ambiente si caratterizza anche 
per le numerose specie animali presenti, con un po’ 
di fortuna si potranno vedere lupi, camosci, caprioli, 
cervi, lepri, marmotte, volpi, e anche aquile, gufi 
reali, picchi, civette e fagiani. 

E quando si è stanchi di tutto questo vagare ci si può 
fermare in una delle malghe dove trovare ristoro, 
compagnia e tranquillità. Qui si vive con tempi più 
lenti e si vedono gesti antichi che portano con sé 
secoli di tradizione e amore per il territorio.  

Il cibo arriva dal campo direttamente alla tavola, 
prediligendo una filiera corta che unisce produttore, 
ristoratore e consumatore nel rispetto dell’ambiente 
e delle tradizioni. Pronti a scoprire con noi queste 
montagne? 

Dei posti che visitiamo ricordiamo tre cose: le 
persone, le esperienze e il cibo che mangiamo e la 
Lessinia è tutto questo insieme. È una terra aspra e 
misteriosa che affonda le proprie radici in una storia 
millenaria, e tra quelle che adesso sono diventate 
alture, doline, grotte e ponti naturali l’uomo ha 
impresso la sua presenza fin dalla Preistoria. 

I Romani e i Cimbri ne hanno cambiato 
l’aspetto e così è mutata con il passare del 
tempo anche la cucina. Il risultato finale di 
questo impasto secolare di culture diverse ha 
preso oggi forma nei vari piatti e prodotti tipici che 
caratterizzano la Lessinia. 

Nei pascoli, allevamenti e caseifici nascono diversi 
prodotti di alta qualità come il latte, il burro ed il 
Monte Veronese D.o.p. che si può trovare sia fresco 
che stagionato. E da queste materie prime non 
possono che nascere piatti semplici, ma pieni di 
gusto come gli “Gnochi Sbatui” (anche conosciuti 
come gnocchi di malga) pietanza tipica a base di 
farina, latte, burro e ricotta affumicata. Un amalgama 
di sapori capace di sciogliere non solo il corpo ma 
anche il cuore. 
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Soddisfazione, da parte di  Confcommercio 
Verona,  per le nuove direttive inerenti 
l’assegnazione di stalli di sosta per  
plateatici  nella stagione estiva 2023 
approvate a Palazzo Barbieri: prevedono 
una stagione più lunga di due mesi, con il 
periodo di allestimento che parte dal 1° aprile e 
arriva fino al 15 novembre, tenendo così conto, 
come richiesto dalla stessa Confcommercio 
scaligera, di due manifestazioni fieristiche 
importanti quali Vinitaly e Fieracavalli, capaci 
di calamitare grandi flussi di visitatori. 

Nel contempo sono stati ridotti all’interno della 
Ztl gli stalli da destinare ai plateatici e innalzati 
i costi per la loro occupazione, con variazioni 
che vanno da un +12 a 25% a seconda che si 
tratti di area Ztl o di altri quartieri cittadini. 

 
“Il tema dei plateatici è molto importante 
per le nostre aziende - il commento di Paolo 
Artelio, presidente provinciale e regionale 

degli esercenti Fipe-Confcommercio, che nei 
giorni scorsi aveva già sostenuto con una 
lettera indirizzata all’assessore al commercio 
Sandrini l’allungamento delle date - e dopo 
questo primo apprezzabile passaggio con 
l’amministrazione il confronto proseguirà per 
ridefinire la fruizione degli spazi pubblici in vista 
del ritorno alla normalità post-pandemia: negli 
anni del Covid, infatti, le misure d’emergenza 
avevano determinato un utilizzo straordinario 
degli spazi esterni”. 

“La nuova delibera è frutto di un importante 
lavoro di condivisione – ha dichiarato dal canto 
suo Sandrini –. Abbiamo tenuto conto delle 
istanze di tutti soggetti coinvolti residenti e 
dei commercianti, associazioni di categoria ad 
esempio ma non solo nel rispetto delle norme 
e dei regolamenti vigenti. Ora stiamo lavorando 
ad un aggiornamento visto che nel frattempo 
sono cambiate molte abitudini nella vita di tanti 
cittadini. Stiamo raccogliendo nuovamente i 
pareri di tutte le categorie coinvolte sul tema. 
Condividere decisioni così impattanti in una 
città è l’unico sistema per riuscire a prendere 
delle decisioni rispettose delle norme e della 
vita di una comunità”. 

Nel dettaglio, la stagione prende il via già dal 
1° aprile e durerà fino al 15 novembre, dando la 
possibilità ai commercianti di tenere allestiti 
i plateatici per due mesi in più. Diminuisce 
all’interno della Ztl il numero degli spazi 
destinati ai plateatici, che passa da 65 a 55 per 
gli stalli della sosta delle auto e da 41 a 32 per 
quelli dedicati ai ciclomotori. 

Le tariffe 2023 per l’occupazione di ogni stallo 
blu sono di 200 euro in area Ztl, 180 euro sul 
territorio della 1^ circoscrizione e di 160 euro 
nelle altre. Le richieste per l’assegnazione degli 
spazi andranno presentate dal 27 febbraio all’8 
marzo. 

Plateatici, ecco le novità
Confcommercio Verona
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La più completa guida al vino italiano, Slow 
Wine, curata da Giancarlo Gariglio e presentata 
da Corinna Gianesini, responsabile per il Veneto 
della guida,  è stata festeggiata alla Gran Guardia 
dove per l’occasione erano presenti le cantine 
veronesi che hanno ottenuto il riconoscimento 
per i loro vini:  Albino Armani, Benedetti Corte 
Antica, Camerani Corte Sant’Alda - Adalia, Corte 
Scaletta, Corte Sermana, Dama del Rovere, 
Filippi, Gini, La Biancara, La Giuva, Leonildo 
Pieropan, Monte Dall’Ora, Monte Santoccio, 
Poggio delle Grazie, Prà, Secondo Marco, Speri, 
Suavia, Roeno e Vigneti di Ettore. 

La tredicesima edizione di Slow Wine racconta 
le migliori cantine italiane e le etichette 
più interessanti, selezionate da più di 200 
collaboratori disseminati in tutte le regioni 
della penisola, che permettono una mappatura 
unica e un aggiornamento costante su quello 
che sta avvenendo nel mondo del vino italiano. 

Il racconto delle 1.957 cantine visitate e 
recensite è affidato ancora una volta a due 
strumenti. Il primo è la scheda, che ne racconta 
le persone che lavorano in azienda, i vigneti e 
le modalità con cui vengono accuditi e i migliori 
vini (in elenco gerarchico di qualità) disponibili 
in commercio. Il secondo è il QR code in coda a 
più di 800 schede che collega il lettore a brevi 
video girati durante le visite in cantina e in 
vigna, per accompagnarlo in un viaggio ancora 
più completo alla scoperta delle eccellenze 

enologiche italiane. 
A colpire quest’anno è la massiccia presenza 
di cantine che praticano un’agricoltura 
biologica o biodinamica, ben il 56% sul totale, 
e di vini premiati, altresì prodotti con pratiche 
biologiche o biodinamiche, che si attestano al 
63% sul totale. Dati, questi, che confermano una 
tendenza ormai ben consolidata nelle scelte 
produttive dei vignaioli, così come nelle scelte 
di consumo. 

Ai migliori vini di ogni regione viene assegnato il 
riconoscimento di Top Wine. Tra questi troviamo 
i Vini Slow – che oltre ad avere una qualità 
eccellente condensano valori legati a territorio, 
storia e ambiente – e i Vini Quotidiani, alta 
qualità entro i 12 euro.
Alle cantine più interessanti viene invece 
assegnato il massimo riconoscimento della 
Chiocciola, che premia le aziende il cui lavoro 
ben interpreta i valori (organolettici, territoriali 
e ambientali) in sintonia con la filosofia di Slow 
Food. Seguono poi altri riconoscimenti quali la 
Bottiglia, ai produttori che esprimono un’ottima 
qualità per tutte le bottiglie presentate in 
degustazione, e la Moneta, alle realtà che 
esprimono un buon rapporto tra la qualità e il 
prezzo per tutte le bottiglie prodotte. 

Slow Wine 13^ edizione
Festa alla Gran Guardia per la guida al vino italiano

Corinna Gianesini e Antonella Bampa



Correva il 24 marzo 2020. Noi italiani eravamo 
in lockdown da due sole settimane e il mondo si 
sarebbe apprestato a “chiudere” nei mesi successivi. 
Sui giornali si leggevano prime pagine terrificanti, 
difficile non rimanere coinvolti emotivamente dalle 
immagini di morte e sanità al collasso. 
Ebbene, sui mercati finanziari, proprio quel 
giorno, iniziò un periodo di crescita difficilmente 
pronosticabile. 

Correva il 15 novembre 2021. Tutto sembrava 
tranquillo, finalmente la domanda di beni e servizi 
era forte e vigorosa dopo la Pandemia da Covid-19, 
che tutti desideravamo metterci alle spalle. Nessuno 
mai avrebbe pensato allo scoppio di un conflitto 
bellico da lì a tre mesi. 
Ebbene, sui mercati finanziari, proprio quel giorno, 
iniziò uno dei periodi più negativi in assoluto degli 
ultimi decenni.  

Correva il 15 ottobre 2022. La guerra In Ucraina 
continuava imperterrita, senza che se ne potesse 
prevedere a breve un termine. L’inflazione era 
galoppante in tutto il mondo (in Italia all’11,8%).
Ebbene, sui mercati finanziari, proprio quel 
giorno, iniziò un periodo di crescita difficilmente 
pronosticabile.  

Ed ora? Cosa accadrà? 
Ho voluto ripercorrere questi ultimi tre anni, 
indubbiamente molto complicati per tutti, al fine di 
evidenziare come le nostre scelte di investimento 
non debbano essere dettate da sensazioni, emozioni 
o notizie che giornalmente la cronaca ci “getta in 
pasto”.  È palese come i mercati finanziari abbiano 
tempi diversi rispetto alla cronaca, anticipando 
sempre ciò che verrà registrato nei dati tra qualche 
mese. Per poter ottenere risultati sui mercati, 
occorre avere a mente poche semplici regole, ma 
non sempre facilmente applicabili. 
1. Fissare il proprio obiettivo di investimento e, 
di conseguenza, l’orizzonte temporale adeguato a 
raggiungerlo.
2. Impostare, di conseguenza, una “pianificazione 
strategica”.  
3. Tenere a mente alcuni semplici dati di fatto, che 
permetteranno di affrontare il viaggio verso gli  
obiettivi pianificati con la certezza di raggiungerli 
in serenità: la crescita dell’economia mondiale 
è una costante e dal 1960 ad oggi ha permesso 
al PIL mondiale di moltiplicarsi di ben 8 volte, al 
netto dell’effetto inflattivo; i mercati azionari, che 
rappresentano il valore delle aziende che producono 
beni e servizi per il mondo intero, sono cresciuti di 
ben 23 volte negli ultimi 39 anni, nonostante i tanti 
periodi di crisi attraversati; la storia dimostra che 
l’inflazione si batte solo investendo. 

In conclusione, una volta stabilita la nostra 
“pianificazione strategica”, consapevoli che il 
viaggio di cui abbiamo parlato è lungo, pieno di 
ostacoli, curve a gomito e tornanti, il suggerimento 
è quello di non affrontarlo mai in solitaria.  
Un confronto continuo con un professionista può 
essere davvero determinante.  
Buon viaggio e buona pianificazione! 

Il mercato finanziario
Pianificare le scelte di investimento

PIER PAOLO ABBÀ
Wealth Advisor Mediolanum
Contatti

+39 3405158710

pierpaolo.abba’@bancamediolanum.it
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Normativa sul Novel food
Questi alimenti sono davvero sicuri per il consumatore?

Il mercato finanziario
Pianificare le scelte di investimento

Contatti

+39 3405158710

pierpaolo.abba’@bancamediolanum.it

Il 26 gennaio 2023 è entrato in vigore il 
regolamento UE che autorizza la messa in 
commercio, in tutti gli stati membri, di larve 
di Alphitobius diaperinus (verme della farina 
minore) congelate, in pasta, essiccate e in 
polvere. 

L’apertura alla vendita di questi alimenti è 
frutto di una normativa europea del 2018 sui cd. 
“novel food”, che permette di riconoscere gli 
insetti interi sia come nuovi alimenti che come 
prodotti tradizionali importati da paesi terzi.  

Le norme Ue non mancano di includere requisiti 
specifici di etichettatura per quanto riguarda gli 
allergeni poiché le proteine da insetti possono 
causare reazioni soprattutto nei soggetti già 
allergici a crostacei, acari della polvere e, in 
alcuni casi, ai molluschi. L’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (Efsa), ha sconsigliato 
il consumo ai minori di 18 anni del verme della 
farina minore (Alphitobus diaperinus), con 
un approfondito parere scientifico che viene 
riportato proprio all’interno del regolamento 
Ue che ne autorizza l’immissione sul mercato. 

Ma allora perché permettere la messa in 
commercio di tali prodotti? Tra le ragioni che 
hanno spinto l’Unione europea ad aprire alla 
commercializzazione degli insetti come alimenti 

c’è l’esigenza di trovare fonti di proteine 
alternative per rendere più sostenibile il 
sistema alimentare.

Secondo l’Organizzazione per l’alimentazione 
e l’agricoltura (Fao), il consumo alimentare 
di insetti svolgerà un ruolo di primo piano 
nell’affrontare le numerose sfide del futuro. 
Gli insetti, infatti, oltre ad essere ricchi di 
proteine e nutrienti, incidono meno dell’1% 
sull’emissione di carbonio totale connessa 
all’allevamento; questo aspetto, non di poco 
conto, li rende un’alternativa sostenibile alla 
carne e altri alimenti della dieta tradizionale. 
In Italia, a meno di due mesi dalla messa in 
commercio dei cd. novel food, continua a esserci 
scarso interesse e molta diffidenza da parte dei 
consumatori; la maggioranza degli italiani oltre 
a dichiararsi contraria alla scelta dell’Ue ritiene 
che serva una maggior tutela della nostra cd. 
dieta mediterranea. 

Maria Giovanna Zandonà 

Avv. Maria Giovanna Zandonà, 
Resp. di Casa del Consumatore a Verona centro



riscatto sociale e di inclusione” e ovviamente “una 
funzione enologica”, perché “senza questa tecnica 
i vini del territorio non esisterebbero”. Tra i punti 
di forza, individuati anche l’estensione territoriale 
dell’appassimento praticato da “8mila persone” nei 
19 comuni della denominazione. 

Per Pier Luigi Petrillo, coordinatore del Comitato 
scientifico,  professore  e direttore della cattedra 
Unesco sui Patrimoni culturali immateriali 
dell’Università Unitelma Sapienza di Roma: “Il dossier 
evidenzia che si tratta di una tecnica che rispecchia la 
storia sociale, politica, economica di questo territorio 
e ne manifesta la sua evoluzione. Il profondo 
radicamento culturale e identitario definisce la stessa 
architettura rurale della Valpolicella: un saper fare 
che da oltre 1500 anni identifica questa comunità”. 
“Il traguardo di oggi è il risultato di un grande 
lavoro di squadra - ha commentato il presidente del 
Consorzio vini Valpolicella, Christian Marchesini 
– che ha messo a fattor comune la valorizzazione 
della Valpolicella e la sua vocazione all’eccellenza. 
Una unità di intenti e di visione che ha riscontrato 
l’appoggio anche delle istituzioni, a partire dalla 
Regione Veneto e dal suo presidente, Luca Zaia. 
Ora confidiamo che i ministeri deputati a decidere 
la presentazione della candidatura sappiano 
riconoscere il valore antropologico e socioeconomico 
di questa tecnica. Non dimentichiamo, infatti, che 
la denominazione genera un fatturato di oltre 600 
milioni di euro l’anno”. 

La chiusura del dossier ufficiale segue le quattro call 
to action promosse dal Comitato promotore nel 
corso del 2022 (Consorzio vini Valpolicella nel ruolo di 
coordinatore, Sovrano nobilissimo ordine dell’antico 
recioto, Consiglio del Palio del Recioto e dell’Amarone 
e Associazione Strade della vite e del vino della 
Valpolicella). Il documento verrà ora trasmesso al 
ministero della Cultura, a quello dell’Agricoltura e alla 
Commissione nazionale per l’Unesco, l’organismo 
interministeriale coordinato dal ministero degli 
Esteri cui spetta il compito di scegliere, entro il 30 
marzo, l’unica candidatura italiana da inviare a Parigi 
per la valutazione.  

Patrimonio dell’Unesco
La tecnica di appassimento delle uve
Completato il dossier per la presentazione della 
candidatura della tecnica della messa a riposo 
delle uve della Valpolicella a patrimonio immateriale 
dell’Unesco. L’annuncio è stato dato  in apertura di 
Amarone Opera Prima, la due giorni del Consorzio 
vini Valpolicella per celebrare il millesimo 2018 
dell’iconico Rosso veronese. Dieci le pagine redatte 
dal Comitato scientifico, che sintetizzano il lavoro 
di studio, analisi, raccolta di documenti e materiale 
video fotografico anche di archivio. Così come sono 
dieci gli anni di attesa di una comunità fortemente 
determinata a insignire il secolare appassimento 
come patrimonio immateriale dell’umanità. 
Un obiettivo che, se sarà centrato, riconoscerà 
alla Valpolicella anche il primato di iscrizione di 
una pratica di vinificazione negli elenchi tutelati 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’educazione, la scienza e la cultura. 

Fulcro del dossier i quattro capisaldi identitari 
che secondo il Comitato scientifico, composto da 
enologi, giuristi e antropologi, asseverano l’istanza 
della Valpolicella. In questo territorio, infatti, la 
secolare tecnica della messa a riposo delle uve 
della Valpolicella - pratica che decreta l’unicità 
dell’Amarone e del Recioto – garantisce, cita il 
dossier, una “funzione educativa, ambientale, di 

SPECIALE: Amarone Opera Prima

Christian Marchesini e Luca Zaia
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Amarone 2018
Ambasciatore di tipicità
C’erano tutte le nuance del territorio nell’Amarone 
2018, il millesimo presentato ufficialmente al 
Palazzo della Gran Guardia a Verona in occasione 
della prima giornata di Amarone Opera Prima, 
l’evento di anteprima organizzato dal Consorzio Vini 
Valpolicella che si è tenuto il 4 e 5 febbraio 2023 nella 
città scaligera.  

Un profilo, quello dell’annata 2018, caratterizzato 
– secondo l’analisi realizzata per il Consorzio da 
Giambattista Tornielli, professore associato 
di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree 
dell’Università degli studi di Verona – da un 
“andamento meteorologico nel complesso instabile, 
con temperature medie leggermente superiori alla 
media storica da marzo ad agosto e con piovosità 
superiore alla media specialmente nei mesi di marzo 
e maggio. Un fenomeno atmosferico che ha dotato 
i terreni di una buona risorsa idrica. 
Dal punto di vista fenologico, le principali fasi di 
sviluppo della pianta sono state in linea con il dato 
storico, con una maturazione solo leggermente 
anticipata, mentre i parametri tecnologici di 
maturazione sono stati generalmente bilanciati, con 
una buona dotazione di zuccheri e antociani, anche se 
in alcuni casi con livelli di acidità inferiori alla media. 
La vendemmia per messa a riposo delle uve è così 

SPECIALE: Amarone Opera Prima

iniziata con qualche giorno di anticipo, con un decorso 
dell’appassimento piuttosto rapido (caratteristica 
comune negli anni recenti) che si è svolto comunque 
in assenza di problematiche fitosanitarie”. 

Sul fronte dei volumi, la produzione di uva è stata 
piuttosto abbondante con oltre 971mila quintali 
raccolti, dei quali circa 335mila messi ad appassire 
per la produzione dell’Amarone e del Recioto. 
“Nel complesso l’annata che approda sui mercati 
quest’anno ha tutte le carte in regola per esprimere 
appieno la tipicità del territorio della Valpolicella nei 
calici”.  
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Calano i volumi, crescono i valori per le vendite di 
Amarone in Italia e nel mondo nel 2022: con gli Stati 
Uniti, sempre più mercato estero di riferimento, che 
hanno messo la freccia e superato gli altri 2 top buyer 
(Canada e Svizzera). Complessivamente, secondo 
l’indagine realizzata per il Consorzio tutela vini 
Valpolicella da Nomisma Wine Monitor e rilasciata 
oggi in occasione di Amarone Opera Prima, il re della 
Valpolicella fissa la propria ultima performance con 
una contrazione in volume del 7,2%, a fronte di un 
valore in crescita del 4%, a circa 360 milioni di euro 
franco cantina. Meglio il mercato interno – che incide 
circa il 40% sulle vendite totali – rispetto all’export: in 
positivo sia i volumi (+1,5%) che i valori (7,4%) per la 
piazza italiana; -13%, invece, il quantitativo esportato 
e una crescita valoriale dell’1,8%. 
“Il 2021 è stato un anno eccezionale sul piano delle 
vendite – ha detto il presidente del Consorzio tutela 
vini Valpolicella, Christian Marchesini – il 2022 è 

servito per consolidare la crescita, con risultati meno 
eclatanti ma comunque significativi. Lo testimoniano 
anche gli imbottigliamenti, che registrano un 
incremento del 12% rispetto al precovid (2019) per 
un’annata commerciale che è stata comunque la 
seconda migliore del decennio, con oltre 17 milioni 
di bottiglie immesse sul mercato. La denominazione 
– ha proseguito – si conferma in equilibrio, grazie 
anche a una stabilizzazione finalmente raggiunta 
sul fronte della superficie vitata dopo il blocco degli 
impianti del 2019”. 

Gli Stati Uniti guidano la classifica in valore 
dell’export, con un incremento del 24% e un’incidenza 
sulle vendite oltre frontiera del 14%. Seguono, 
a ruota, Canada – che sale in valore del 16% - e 
Svizzera (+2%). Tra i mercati di sbocco, Uk in leggera 
decrescita (-2%); male la Germania che perde quota 
(-15%), mentre incrementa ancora la Svezia (+6%). 
Riparte l’emergente Cina con +22% mentre frena la 
Danimarca, a -7%. 

“La crescita dell’Amarone sul mercato nazionale è 
legata soprattutto al recupero dei consumi fuori-casa 
e in particolare presso la ristorazione che ha potuto 
beneficiare del ritorno dei turisti stranieri, aumentati 
nei primi dieci mesi del 2022 di oltre il 90% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente”, sottolinea 
Denis Pantini, Responsabile Wine Monitor di 
Nomisma. 

Amarone cresce in valore
Gli Stati Uniti mercato di riferimento

SPECIALE: Amarone Opera Prima
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Confraternita S.N.O.D.A.R. Confraternita del Sovrano e nobilissimo ordine dell’Amarone e del Recioto
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Amarone e ristorazione
Un binomio inscindibile con fatturati da record
Amarone fa rima con ristorazione anche sul fronte 
del mercato. Oltre la metà del fatturato complessivo 
del re della Valpolicella (circa 350 milioni di euro) 
arriva infatti dall’horeca, un partner del vino che 
lo scorso anno grazie a turismo e riaperture ha 
rappresentato una spinta decisiva per il prodotto 
enologico, a fronte di un calo delle vendite nella 
grande distribuzione. Sulla piazza interna - secondo 
l’indagine realizzata da Nomisma Wine Monitor per 
il Consorzio tutela vini Valpolicella e diffusa oggi in 
apertura di Amarone Opera Prima – il fatturato della 
ristorazione nei primi 9 mesi del 2022 ha registrato 
una crescita tendenziale del 47%, a tutto vantaggio 
degli ordini di vino.  

L’indagine sul posizionamento dei vini della 
Valpolicella presso il consumatore italiano, 
realizzata da Wine Monitor su un campione di 1000 
consumatori, inquadra tutta la centralità del canale 
horeca tra gli enoappassionati, con il 54% degli 
italiani che negli ultimi 2/3 anni ha consumato i 
prodotti della denominazione veronese, e il 43% lo ha 

fatto anche nei ristoranti; tra questi, il 26% si dichiara 
consumatore abituale (2-3 volte a settimana). È 
invece del 29% la quota di italiani - in prevalenza 
maschi, millennial, dirigenti/imprenditori – che ha 
bevuto Amarone fuori casa con una spesa media 
dichiarata di circa 40 euro, un prezzo che per 7 su 
10 è ritenuto corretto. Un rapporto, quello tra clienti 
e Amarone, considerato “privilegiato” nel 51% dei 
casi e da consumarsi in particolare nelle occasioni 
speciali o formali (28%).  
Per il presidente del Consorzio tutela vini Valpolicella, 
Christian Marchesini, “il sistema Valpolicella,  
Amarone in primis, non può prescindere dalla 
ristorazione, che era e rimane il canale privilegiato 
dei nostri vini. Per questo, dopo anni di forti 
limitazioni siamo contenti di essere tornati a lavorare 
a pieno regime con chi ha contribuito in maniera 
determinante alla crescita del nostro territorio” 

Nel complesso, i vini della Valpolicella riscuotono 
una valutazione a cavallo tra ottima e buona nel 
76% delle risposte, grazie anche alla versatilità 
dell’offerta in rapporto alla cucina e alle occasioni di 
consumo; sostanzialmente positivo anche il rapporto 
qualità prezzo, ritenuto insufficiente solo dal 5% del 
campione. Infine, per il 41% dei rispondenti l’offerta 
della denominazione negli ultimi anni è migliorata 
(invariata per il 42%) tanto da divenire oggetto di 
raccomandazione presso amici e parenti in 8 casi 
su 10. Per il 2023 prevale la voglia di sperimentare 
aziende meno note, con i fattori di scelta legati 
anche ai prodotti biologici e sostenibili, oltre al 
brand aziendale. 

Gli Stati Uniti mercato di riferimento
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SPECIALE: Amarone Opera Prima

eccellenza
v e r o n e s e
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Intervista a 
Debora Viviani, 

docente di sociologia 
dell’Università di Verona.

I mercati coperti si evolvono e diventano 
luoghi di socializzazione e incontro. Ne 

parliamo con la docente di sociologia Debora 
Viviani.

Il Mercato Coperto di Campagna Amica Verona 
ha compiuto un anno di vita: quali sono stati i 
primi risultati del progetto?
Fin da subito si è potuto notare come, 
all’interno dell’iniziativa del Mercato Coperto, 
sia aumentata la fidelizzazione dei clienti e la 
loro fiducia nei confronti degli agricoltori e dei 
loro prodotti. 
È emerso, inoltre, che il rapporto con i produttori 
e la loro gentilezza nella vendita si rivelano 
degli elementi chiave nella fase di acquisto, 
nonostante il momento di forte difficoltà 
economica in cui si trovano i cittadini veronesi.
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La voce     degli imprenditori

DEBORA VIVIANI, D
OCENTE DI SOCIOLOGIA

Nonostante l’attuale momento di generale 
incertezza e difficoltà economica, il 
consumatore continua a ricercare la qualità...
Proprio così, nonostante l’attuale contesto 
sociale di forte preoccupazione e incertezza 
in cui tutti ci troviamo, causato dalla guerra 
in Ucraina e dagli strascichi di una pandemia 
che ancora fatichiamo a lasciarci alle spalle, 
il consumatore ricerca ancora la qualità nei 
prodotti che acquista. Sul piatto della bilancia, 
la qualità risulta avere un peso maggiore 
rispetto alla quantità: se da una parte notiamo 
che il numero di acquisti diminuisce, dall’altra 
la qualità dei prodotti rimane un aspetto 
fondamentale nel processo d’acquisto. 
Nel caso specifico dei prodotti alimentari, 
stagionalità, territorialità e certificazione del 
prodotto sono i tre elementi cardine che tuttora 
spingono il consumatore ad acquistare.



  

La voce     degli imprenditori
Che valore ricopre oggi il rapporto diretto con 
il produttore e cosa si intende per “consumo 
esperienziale”?
La relazione con il produttore oggi si rivela 
fondamentale nel processo di fidelizzazione del 
consumatore. 
Come evidenziato dalla ricerca, i consumatori 
premiano il Mercato Coperto non soltanto per 
la qualità e la freschezza dei prodotti a km0 
ma anche, e soprattutto, per la gentilezza 
e la disponibilità dei produttori a fornire 
informazioni e consigli. Questi sono valori 
ritenuti rilevanti dalle persone, tanto da 
influenzare il numero di prodotti acquistati 
durante la spesa. La gentilezza è considerata 
più importante dei prezzi di vendita e influisce 
in modo positivo sulla percezione della qualità 
dei prodotti stessi.
Nel tempo, il consumo si è trasformato in 
esperienziale: lo storytelling del prodotto ha 
assunto un’importanza sempre più rilevante per 
rispondere all’aspettativa che il consumatore 
ha di conoscere sempre meglio ciò che vuole 
acquistare. Così, la relazione interpersonale 
diventa l’arma vincente per instaurare 
un rapporto di fiducia e continuità con il 
consumatore finale.

va lo r i z za z i one , 
soc ia l i z zaz ione 
e incontro

Convegno Mercato a Km 0: Damiano Tommasi, Luca Mantovani, Debora Viviani, Carmelo Troccoli
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Decisamente ambiziosi gli obiettivi globali 
ed europei che puntano alla completa 
decarbonizzazione e al rafforzamento di 
soluzioni di economia circolare per proteggere 
la biodiversità e garantire un sistema alimentare 
equo. Come raggiungerli? Sono stati stilati tre 
piani di investimenti che vanno dalla logistica, 
al tema dell’innovazione nella meccanizzazione.  

Il PNRR prende spunto proprio dai dati forniti 
dal World economic forum, che vedevano 
l’Italia al diciottesimo posto per infrastrutture 
logistiche fra i paesi europei, per programmare 
gli interventi di efficientamento necessari alla 
logistica agroalimentare. Non solo lo sviluppo 
economico viene influenzato dall’inefficienza 
logistica, ma anche e soprattutto il lato 
ecologico e qualitativo del prodotto risentono 
delle complicate condizioni dei trasporti nel 

Green economy e digitalizzazione: sono questi 
i temi cruciali su cui vuole agire il PNRR, “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza”, strumento 
attraverso il quale l’Italia ha stabilito tutte le 
azioni da compiere per utilizzare le risorse che 
la Commissione Europea ha stanziato.  

Il comparto agroalimentare
Paese. Oggi l’Italia, dopo due anni di PNRR 
(grazie alla M2C1, investimento 2.1), è salita al 
nono posto per qualità delle reti di trasporto 
fra i paesi europei aderenti a Next Generation 
EU, dimostrando una forte determinazione ed un 
corretto indirizzamento dei fondi a disposizione. 

Con il recente investimento sui parchi agrisolari, 
si punta all’efficientamento energetico delle 
aziende agricole che oggi contano un peso 
medio del 20% per il consumo di energie da 
fonti non rinnovabili. Per far ciò il PNRR prevede, 
nell’investimento 2.2 della M2C1, la rimozione 
delle coperture in amianto, un efficientamento 
dell’areazione per gli stabili destinati agli 
allevamenti e l’installazione di nuovi impianti 
fotovoltaici. 

Oltre questi obbiettivi risulta importante 
anche quello di ridurre l’impatto ambientale 
della produzione agricola. La misura M2C1I2.3 
– Innovazione e meccanizzazione nel settore 
agricolo ed alimentare - punta a sostenere 
l’ammodernamento del parco automezzi e 
l’introduzione di soluzioni innovative alternative 
all’uso dei pesticidi. L’obbiettivo è quello di 
ridurne l’utilizzo del 25%-40% a seconda dei 
settori. 

Questi investimenti verranno diretti in particolare 
verso il settore olivicolo, anch’esso strategico 
nel panorama agricolo italiano, per il quale il 
31 marzo è stato pubblicato il direttoriale che 
stanzia 100 milioni di euro per questo specifico 
settore. 

Di fondamentale importanza è la misura M2C4, 
che nell’Investimento 4.3 per una migliore 
gestione dei sistemi irrigui, punta a combattere 
i gravi problemi di riduzione e sospensione di 
erogazione dell’acqua potabile, in particolare 
nel Mezzogiorno. L’inefficienza e la carenza 
di manutenzione delle infrastrutture idriche 
causano perdite d’acqua comprese fra il 45% 
ed il 55% e calcolando oltre 1700 giorni di gravi 
disagi in 11 comuni meridionali (Istat 2020).

Il PNRR e gli investimenti per il settore
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