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I Protagonisti
I maestri del Made in Italy

I professionisti dell’uva da tavola pugliese operano tra i comuni di 
Rutigliano, Noicattaro, Adelfia, Casamassima, Conversano e Mola 
di Bari. Producono acini compatti e sodi, a racchiudere una polpa 
croccante e succosa, dal sapore dolce e aromatico. Non potrebbero 
farlo senza l’insostituibile supporto di tecnici esperti come Leonardo 
Giardinelli, che collabora con oltre 2.000 realtà produttive, o Pino e 
Antonio Meliota, che possiedono e gestiscono un punto vendita storico.

L’offerta BASF
Orientata alle esigenze tecniche e alla salvaguardia della 
redditività di chi produce, BASF offre ottimi antiperonosporici 
come Enervin® Pro e Century® SL. Mentre contro l’Oidio e 
Botrite, schiera Sercadis®, Vivando®, Collis® e Cantus®.
Completa l’offerta la gamma di insetticidi.

I Rappresentanti BASF
A decretare il successo dell’uva da tavola pugliese concorrono 
anche i colleghi BASF attivi sul territorio. Professionisti preparati ed 
appassionati che lavorano in collaborazione con i partner commerciali, 
i tecnici agronomi e i rappresentanti della grande distribuzione 
organizzata, oltre che con le aziende agricole. 
Luigi Grosso, Umberto Iacobellis e Flavio Saccomanno combinano 
l’innovazione con l’approccio pratico supportando i viticoltori a coltivare 
questa eccellenza made in Puglia, ormai riconosciuta e decisamente 
apprezzata, soprattutto a livello Europeo.

Questo affascinante viaggio non avrebbe potuto essere narrato senza l’insostituibile 
apporto dei protagonisti. Che hanno raccontato, con passione ed orgoglio, la propria 
storia. Ringraziamo:

• Giuseppe Coladonato (Azienda Agricola Agripuglia del Dr. Coladonato e F.lli S.n.c.)
• Filippo Di Donna (Azienda Agricola Di Donna Michele & Figli)
• Leonardo Giardinelli (Agrisana del Dr. Leonardo Giardinelli e F.lli S.n.c.)
• Pino e Antonio Meliota (Meliota Vito Grazio S.r.l.)
• Alfio Messina (AgriMessina S.r.l.)
• Francesco Ruospo (Azienda Agricola la Zagara)

L’agricoltore, il più grande
lavoro sulla terra

Le eccellenze del Sud Italia:
1. Il Pomodoro Pachino
2. La Patata della Sila
3. La Fragola Candonga
4. L’Uva da tavola
5. L’asparago di Capitanata
6. La Melannurca
7. La Carota di Maccarese

Vuoi conoscere la tappa 
dedicata alla scoperta 
dell’uva da tavola?

» Clicca qui e scarica il PDF

4. L’uva da tavola pugliese

Titolo TBD

Dalla Basilicata, il viaggio prosegue verso la Puglia. Una regione 
ricca di tradizione e arte, ma anche sinonimo di produzione agricola 
di qualità. Come nel caso dell’uva da tavola, che si esprime al meglio 
proprio in provincia di Bari. Dove clima, terra, acqua, imprenditoria 
e innovazione producono eccellenti grappoli dorati, destinati a 
presidiare i mercati europei.

L’uva da tavola rappresenta, infatti, la punta di diamante 
dell’esportazione di frutta italiana nel mondo. E, dei circa 15 milioni 
di quintali prodotti ogni anno in Italia, il 70% è made in Puglia. Da 
maggio a gennaio si producono, raccolgono e trasformano senza 
sosta varietà bianche, rosse, nere con o senza semi. Un’offerta 
eterogenea e variegata in grado di soddisfare anche i nuovi trend nei 
consumi.

Guarda la fotogallery!

Curiosità

A differenza di quella da vino, 
l’uva da tavola viene messa 
in commercio solo quando i 
grappoli hanno raggiunto la 
piena maturazione. Ovvero 
solo quando gli zuccheri 
hanno sostituito tutti gli acidi 
presenti nell’acino.

Antonio Meliota
Anima commerciale della 
famiglia, intuisce i bisogni dei 
clienti e aggiorna l’offerta 

Leonardo Giardinelli
Tecnico esperto e co-titolare 
dell’azienda Agrisana,
nata per sviluppare 
un’agricoltura sana.

Pino Meliota
Anima tecnica della famiglia, 
dialoga quotidianamente con 
i principali produttori.
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Leonardo Giardinelli
Agrisana

Tecnico esperto e titolare, insieme al fratello, 
dell’azienda Agrisana nata proprio dall’idea di 
sviluppare un’agricoltura sana

Agrisana nasce con me nel 1984. In quel periodo, qui in zona, c’erano 
pochissimi agronomi e io sono stato il primo tecnico laureato ad aiutare 
i nostri agricoltori a fare scelte intelligenti. Ancora oggi, insieme a un 
collega, seguo la parte tecnica con il programma di nutrizione e di difesa. 
Perché, ora più che mai, il produttore di uva da tavola pugliese sente la 
necessità di una programmazione specifica, con schemi di nutrizione e 
difesa ben studiati: rafforziamo il concetto di prevenzione, dell’importanza 
delle previsioni meteo, e della razionalizzazione in merito all’impiego 
della chimica. Insomma, siamo fieri di offrire un servizio ad elevato valore 
aggiunto, personalizzato e basato sulla fiducia. Perché il bravo tecnico 
deve anche sapere convincere gli agricoltori a non intervenire quando 
non serve! Se poi guardo al domani, penso soprattutto alle tecniche di 
coltivazione. Non sono d’accordo con chi prevede un massiccio impiego 
di strutture artificiali come le serre. Il nostro territorio è una vera miniera 
d’oro. Basta imparare a gestirlo correttamente.

Per maggiori informazioni: planitaliasrl@tiscali.it
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Approfondisci anche 
attraverso il contributo di:

Pino Meliota
Anima tecnica della famiglia, 
dialoga con i produttori

Antonio Meliota
Anima commerciale della 
famiglia, fa della crescita la 
sua parola d’ordine
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Pino Meliota
Meliota Vito Grazio S.r.l.

Anima tecnica della famiglia, dialoga 
quotidianamente con i principali produttori

Negli ultimi 15 anni, gli agricoltori del posto sono molto cambiati. Oggi, 
molti sono giovani e ben preparati. E sono tutti passati da un sistema 
di difesa fatto a calendario, ad uno mirato e studiato. Anche grazie 
all’aiuto dei consulenti tecnici come me, che monitorano le soglie di 
intervento e limitano l’uso dei prodotti a quando occorre realmente. 
Insomma, il concetto di sostenibilità si è fatto strada.

Anche per quanto riguarda l’irrigazione. Oggi, infatti, bisogna 
giustificare l’intervento irriguo, per preservare al massimo le risorse 
del pianeta, nel pieno rispetto di ciò che la natura ci offre. Ultimo, ma 
non per importanza, il biologico. Che sta prendendo piede, soprattutto 
perché la Grande Distribuzione richiede uva da tavola certificata bio.

Per maggiori informazioni: meliotavitog@libero.it
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Antonio Meliota
Meliota Vito Grazio S.r.l.

Anima commerciale della famiglia, intuisce 
i bisogni dei clienti e aggiorna l’offerta

Oltre ai prodotti, inostri clienti agricoltori chiedono sempre 
più consigli e consulenze. Vendendo il raccolto alla grande 
distribuzione, devono ottimizzare i residui nell’uva, nella speranza 
di ottenere una remunerazione superiore. Inscindibilmente legati 
ai protocolli della GDO, si orientano verso i prodotti più eco-
compatibili. Noi cerchiamo di rimanere informati, partecipando a 
convegni organizzati dalle aziende e dagli istituti di ricerca.

Fieri di vivere e lavorare in Italia, uno dei paesi a mio parere 
maggiormente autocontrollato. Qui si può mangiare più sano e 
più sicuro. Peccato che, spesso, sull’agricoltura italiana vengano 
gettate ombre ingiustificate, che noi facciamo tanta fatica a 
dissipare.

Per maggiori informazioni: meliotavitog@libero.it
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