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I Protagonisti
I maestri del Made in Italy

Sono coordinati dal Consorzio dei Produttori della Patata della Sila e 
supportati da un network di professionisti cui appartiene anche Saverio 
Straface, unico Rivenditore di agrofarmaci della zona. Parliamo di 
imprenditori come Saverio e Albino Carli, Salvatore Aurea, Fiore 
Gualtieri, Raffaele Lindia e di tecnici come Vincenzo Scarpella. Ogni 
primavera, tra maggio e giugno, sono loro a seminare i famosi tuberi. 
Per poi irrigarli, nutrirli e valorizzarne le forti connotazioni organolettiche.

L’offerta BASF
Orientata alle esigenze tecniche e alla salvaguardia della 
redditività di chi produce, BASF offre diverse soluzioni 
orientate alla protezione di questa eccellenza calabrese.

Spiccano, in particolare, i fungicidi. Marchi consolidati come 
Cabrio Duo® ed Enervin Duo® cui si aggiungerà, a breve, 
l’innovativo Sercadis® a base di Xemium®.

I Rappresentanti BASF
A sostenere il mestiere del produttore di Patata della Sila, pensano 
anche i colleghi BASF attivi sul territorio, che operano in stretta sinergia 
con i partner commerciali, gli agronomi e i rappresentanti dell’industria 
agroalimentare, oltre che con le aziende agricole.

Antonio Scarcella e Giuseppe Rosa combinano l’innovazione con 
l’approccio pratico supportando i produttori silani a coltivare questa 
eccellenza, riconosciuta ed apprezzata in tutto il Paese.

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:

• Salvatore Aurea e Vincenzo Scarpella (Azienda Agricola Aurea Antonio)
• Saverio e Albino Carli (Famiglia Cooperativa Agricola Carli Albino Soc. Coop. S.r.l.)
• Fiore Gualtieri (Soc. Coop. Bocca di Piazza)
• Raffaele Lindia (Soc. Coop. Agricola Agrilindia)
•  Saverio Straface (Rivenditore di prodotti per l’agricoltura)
• Il Consorzio Produttori Patate Altipiano Silano

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

Saverio Straface
Imprenditore che fornisce 
assistenza tecnica qualificata 
ad oltre 300 operatori agricoli 

Albino Carli
Coltivatore e Responsabile 
del Consorzio dei Produttori 
della Patata della Sila

Raffaele Lindia
Titolare di una delle Aziende 
di patate più alta d’Europa

Vuoi approfondire la tappa 
calabrese dedicata alla 
Patata della Sila?

» Clicca qui e scarica il PDF

2. La Patata della Sila

Tutto il buono della terra

Il nostro viaggio continua alla volta della Sila: un altopiano 
incontaminato, a cavallo tra le province di Cosenza, Catanzaro 
e Crotone. Proprio qui nel cuore della Calabria, a 1.200 metri di 
altitudine, sotto il cielo terso tipico dei paesini di montagna, si 
coltiva una patata inimitabile.

Esistono diverse varietà di patata della Sila e ognuna vanta 
caratteristiche ed impieghi particolari. 

Dalla delicata e precoce Marabel, alla versatile Agria. Oltre a 
Desirèe, ottima per preparare gli gnocchi, Ditta, indicata per 
accompagnare arrosti e bolliti, Majestic, ideale per il purè e 
Nicola, che si esprime al meglio con la cottura al vapore e al forno. 

Insomma: le Patate della Sila, in cucina, son Regine.

  Guarda la fotogallery!

La Storia del tubero silano

I primi cenni appaiono nei do-
cumenti del Regno di Napoli 
(1811). Nel 1955, per favorire 
la diffusione di seme certifi-
cato, nasce il Centro Silano 
di Moltiplicazione e Selezione 
delle Patate da Seme. Oggi 
l’Altopiano produce 700.000 
quintali di patate l’anno.
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Saverio Straface
Imprenditore che fornisce assistenza tecnica 
qualificata ad oltre 300 operatori agricoli

Io nasco come ricercatore all’Università. Poi divento Agente di una 
struttura consortile fino a che, 5 anni fa, apro la mia attività. Dialogo 
quotidianamente con i miei 300 clienti, cui offro soluzioni, consulenza 
tecnica e consigli. Perché, per la coltivazione della patata in Italia, la 
Sila è l’avanguardia. E la produzione di questo prezioso tubero è mol-
to più impegnativa di quella di molti altri ortaggi. Perché se è vero che 
esistono tecniche per aumentare la tuberizzazione limitando la cresci-
ta della parte aerea, fino a quando non vai a raccogliere, tutto rimane 
un mistero. Ecco perché la gestione e la condivisione della conoscenza 
sono fondamentali. Know-how, innovazione e meccanizzazione. Noi ab-
biamo puntato su queste tre carte e, negli ultimi 30 anni, la produzione 
è passata dai 200-250 quintali per ettaro ai 400-450 quintali per ettaro, 
con punte di eccellenza di 650. In questo lasso di tempo, qui in Sila è 
cambiato davvero tutto! A livello di meccanizzazione, di cura colturale, 
di difesa. Una volta si seminava a mano e si raccoglieva con la zappa. 
Oggi, con le nuove macchine e la chimica intelligente, si possono gestire 
decine di ettari al giorno e raccogliere patate sane e sicure. Le aziende 
della zona hanno linee di lavorazione in magazzino, i bins in legno per la 
conservazione, i capannoni coibentati. Insomma, un vero e proprio set 
di strumenti che ci permettono di rimanere competitivi in un mercato 
sempre più impegnativo.

Per maggiori informazioni: saveriostraface@yahoo.it
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Approfondisci anche 
attraverso il contributo di:

Albino Carli (Famiglia 
Cooperativa Agricola Carli 
Albino Soc. Coop. S.r.l.)

Raffaele Lindia (Soc. Coop. 
Agricola Agrilindia)

www.patatadellasilaigp.it
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Albino Carli
Famiglia Cooperativa Agricola Carli Albino Soc
Coop. S.r.l.

Coltivatore e Responsabile del Consorzio dei 
Produttori della patata della Sila

La storia dell’azienda agricola di famiglia inizia nel 1948, quando mio 
nonno lascia il Trentino per raggiungere l’Altopiano e inizia a coltivare 
patate su larga scala. Io rappresento la terza generazione e oggi 
gestisco il Consorzio dei Produttori della Patata della Sila. Insieme agli 
altri 70 soci, si collabora per valorizzare il prodotto locale. I risultati 
sono positivi: ottenuta l’IGP dall’Unione Europea nel 2010, abbiamo 
iniziato la commercializzazione delle nostre patate su tutto il territorio 
nazionale. Oggi il Consorzio sta cercando di aggregarsi anche con altre 
realtà cooperative italiane. Per aumentare la massa critica e cercare 
di far sentire la propria voce, specialmente quando si dialoga con la 
Grande Distribuzione Organizzata. L’aggregazione, oggi, è una sfida 
che bisogna necessariamente affrontare. Tanto più che la Calabria, dal 
punto di vista della logistica e delle infrastrutture, è una regione difficile. 
Di conseguenza, occorre lavorare sodo per creare un prodotto ad 
elevato valore aggiunto.

Per maggiori informazioni: albino.carli@gmail.com

Approfondisci anche 
attraverso il contributo di:

Saverio Straface
Rivenditore

Raffaele Lindia (Soc. Coop. 
Agricola Agrilindia)

www.patatadellasilaigp.it
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Raffaele Lindia
Soc. Coop. Agricola Agrilindia

Titolare di una delle Aziende di patate più alta 
d’Europa

Localizzati alle sorgenti del fiume Neto a circa 1.400 metri di 
altitudine, i 200 ettari della nostra famiglia si confermano tra i 
più alti d’Europa. Qui coltiviamo diverse varietà di patata della 
Sila, ovvero: Marabel, Agria, Desirée e Majestic. Ultimamente 
abbiamo provato una varietà nuova, che potrebbe sostituire l’Agria. 
Facciamo diversi esperimenti e siamo in continua evoluzione perché 
crediamo nel nostro lavoro. Io poi ho la fortuna di poter lavorare 
accanto a persone qualificate, come Saverio, e di poter contare 
sull’innovazione di prodotto, offerta da Aziende come BASF. Con 
i consigli di Saverio siamo partiti da una pedana di patate da semi 
e oggi siamo arrivati ad una produzione totale che sfiora i 7.000 
quintali.

Approfondisci anche 
attraverso il contributo di:

Saverio Straface (Rivenditore 
di prodotti per l’agricoltura)

Albino Carli (Famiglia 
Cooperativa Agricola Carli 
Albino Soc. Coop. S.r.l.)

www.patatadellasilaigp.it
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