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L’ultima tappa del nostro viaggio nel Sud Italia coinvolge la regione
Lazio e, in particolare, la zona litoranea della capitale. Dove clima
mite e terreno sabbioso e ben drenato generano le condizioni ideali
per una produzione che si evolve, ormai, da oltre 70 anni. Parliamo
della carota di Maccarese: un prodotto apprezzato ed esportato in
tutta Europa.
Colore arancione acceso e profumo intenso.
Forma regolare e proprietà organolettiche uniche.
Ecco le principali qualità che rendono questo ortaggio una vera
e propria eccellenza. Che, con due cicli colturali l’anno, consente
una discreta redditività al coltivatore, a prescindere dai capricci del
tempo.

Guarda la fotogallery!
Guarda il video su Facebook

Ti interessa approfondire la
tappa dedicata alla Carota
di Maccarese?
» Clicca qui e scarica il PDF

Curiosità
In origine, la carota è di colore viola. Solo alla fine del
XVII secolo, i coltivatori olandesi iniziano a selezionare le
sementi. Per conferire all’ortaggio un gusto più delicato,
associato al caratteristico
colore arancione, in onore
della dinastia degli Orange.

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

I Protagonisti
I maestri del Made in Italy
Ricca di vitamine, minerali, polifenoli e fibre, la Melannurca svolge
un’azione benefica su tutto l’organismo. Nasce attraverso un processo
produttivo tramandato di generazione in generazione che prentende
attenzione e rispetto. Una perfetta fusione tra la tradizione secolare e
la tecnologia moderna. Quasi una ricetta segreta, come emerge dalle
parole di Giuseppe Giaccio.

Giuseppe e Marco Freschi

Olindo Rampin

Maurizio Salvalaio

Padre e figlio: due
imprenditori che condividono
la passione per l’agricoltura.

Rivenditore di mezzi tecnici
orientato alla soddisfazione
del proprio cliente

Cootitolare di un’azienda
agricola storica, che fa rima
con professionalità

I Rappresentanti BASF
A lavorare per il successo della signora in arancio 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 agricola.
Giovanni Zippo e Gaetano Garigliano combinano l’innovazione con
l’approccio pratico supportando gli agricoltori romani a coltivare questa
eccellenza made in Lazio, ormai riconosciuta ed apprezzata a livello
Europeo.

L’offerta BASF
Orientata alle esigenze tecniche e alla salvaguardia della
redditività di chi produce, BASF offre ottime soluzioni,
orientate alla protezione di questa eccellenza romana dai
funghi patogeni.
Accanto a marchi consolidati come Scala Signum ® si
aggiungerà, a breve, l’innovativo Dagonis ®, a base di
Xemium®.

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 e Marco Freschi (Azienda Agricola Freschi)
Olindo Rampin (Agrifert 85 S.r.l.)
Maurizio Salvalaio (Azienda Agricola Salvalaio)
Alessandro Tiozzo (Azienda Agricola OrtoSole)
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Giuseppe e Marco Freschi
Azienda Agricola Freschi
Padre e figlio: due imprenditori che condividono
la passione per l’agricoltura.
Vivere la campagna a 360 gradi, senza riserve e coinvolgendo l’intera
famiglia in un’avventura dal sapore epico. È così che noi Freschi
interpretiamo il ruolo dell’agricoltore moderno. La storia delle nostre
aziende agricole è strettamente legata alla coltivazione della carota di
Maccarese, protagonista assoluta della nostra produzione. A lei, oggi
dedichiamo quasi 250 ettari. Per il momento, la vendiamo appena raccolta
e ne affidiamo la trasformazione all’esterno. Ma è ci è già chiaro come
sia necessario cambiare direzione poiché la filiera ci spinge sempre più
verso un prodotto a km 0. Quindi, ci stiamo attrezzando per trasformarla
direttamente in azienda.
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Olindo Rampin
Agrifert 85 S.r.l.
Rivenditore di mezzi tecnici orientato alla
soddisfazione del proprio cliente
I miei clienti sanno bene come la loro soddisfazione rappresenti la mia
priorità numero 1. Io, per loro, faccio tutto. Depositario, trasportatore,
a volte perfino finanziatore… Insomma, tutto quanto possa servire per
sostenerli nel loro lavoro quotidiano. Ovviamente, uno dei miei punti di
forza consiste nell’offrire loro consulenza tecnica qualificata. Ma, soprattutto, grande disponibilità e apertura. Loro sanno bene che possono
chiamarmi in qualunque momento ed ottenere, da me, risposte pronte
e puntuali. Ma, sopratuttto, disponibilità, vicinanza e condivisione del
rischio imprenditoriale, D’altra parte, fare questo lavoro è sempre stato
il mio sogno.
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Maurizio Salvalaio
Azienda Agricola Salvalaio
Cootitolare di un’azienda agricola storica, che fa
rima con professionalità
Oggi noi coltiviamo circa 100 ettari di carote con raccolta invernale e altri
50 con raccolta estiva, sempre in pieno campo. Dobbiamo ringraziare la
nostra terra perché l’elevata quantità di sabbia presente nei nostri campi
ci permette di entrare e raccogliere anche negli inverni particolarmente
piovosi. Cosa impossibile in altre aree poiché, di solito, bastano 24 ore di
pioggia per rendere inaccessibili i terreni coltivati. L’altro aspetto rilevante
riguarda l’innovazione tecnologica. Un aspetto che ha indubbiamente
rivoluzionato il nostro quotidiano permettendoci di raggiungere risultati
impensabili con il solo lavoro manuale.

Sostenibilità

Attualità

I protagonisti
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

