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SIPO ha realizzato la seconda puntata della seconda stagione del format TV e social

La Natura dal Campo alla Tavola – Storia delle eccellenze italiane. Tema al centro

della trasmissione sono stati i funghi, che possono sembrare banali e scontati ma

nascondono dei segreti che durante la trasmissione sono stati svelati grazie agli

interventi degli ospiti in studio Gianpaolo Ferri, esperto del settore ortofrutticolo,

Massimo Longo, micologo, e amministratore unico di Agritechno, Andrea Tarozzi,

Professore ordinario dell’Università di Bologna – Dipartimento di Scienze per la

qualità della vita, Massimiliano Ceccarini, General Manager di SIPO e ai collegamenti

esterni con i contributi dell’esperta food & wine Lisa Fontana, dello chef del Grand

Hotel di Rimini Claudio Di Bernardo, di Oriano Borghi, titolare dell’azienda Funghi

Valentina e di Elisa Monticelli, Marketing Manager di SIPO che ha sottolineato

l’importanza del packaging sostenibile.

Le tipologie di funghi freschi più consumate in Italia sono porcini e prataioli (detti

anche Champignon) seguiti da finferli, pioppini, pleurotus e shitake. Almeno l’80%

dei funghi spontanei venduti in Italia proviene dall’estero, in particolare dai Paesi

dell’Europa orientale, mentre i funghi coltivati sono prevalentemente italiani anche

se i principali produttori europei si trovano in Polonia e Olanda.

La fungicoltura è un settore antico, infatti i primi ad occuparsene furono immigrati di

ritorno dalle Americhe che impiantavano le spore in favolose caverne, ormai da

tempo abbandonate in quanto poco economiche. Una fungaia richiede investimenti

notevoli: dal substrato, cioè il letto dove nascono i funghi alle celle coibentate dove

si riproducono le condizioni favorevoli di temperatura, aria, luce ed umidità. Quella

dei funghi inoltre è una filiera corta: dopo la raccolta vengono selezionati, sgambati,

eventualmente tagliati e lavati e poi confezionati per essere spediti nei punti vendita,

il tutto in 24-48 ore.

Il trend di consumo degli ultimi anni è

molto positivo, sia per i funghi coltivati

che per quelli spontanei, grazie ad

un’offerta nei punti vendita molto più

segmentata e allargata rispetto al

passato. “Complice la pandemia iniziata

nel 2020 e il maggior tempo passato in

casa nel dilettarsi con varie ricette in

cucina, anche i funghi hanno visto un

notevole incremento delle vendite – ha

sottolineato Elisa Monticelli di SIPO. “E’ una categoria che cresce anno su anno

anche grazie alle caratteristiche nutrizionali dei funghi e al loro apporto alla dieta

alimentare” – ha precisato Andrea Tarozzi. “Dal punto di vista del mercato – ha

aggiunto Ceccarini di SIPO – le vendite della nostra linea di funghi ricettati e mono-

ingrediente Sapori del mio Orto sono molto positive, grazie alla profondità di gamma

e al packaging informativo, con un alto contenuto di servizio per il consumatore”.

Anche Ferri ha sottolineato l’importanza del corretto confezionamento dei funghi e

della revisione dei packaging che guidano i consumatori verso una corretta

destinazione d’uso e modalità di consumo dei funghi. Infine Longo ha ricordato che i

funghi, anche se dal punto di vista nutrizionale vengono considerati come verdure o

ortaggi, appartengono a un regno a sé stante, quello dei “Fungi o Mycetae”,

sottolineando l’importanza del substrato del terreno e delle tecniche di coltivazione,

come emerso dal contributo video in esterna dall’azienda Funghi Valentina.

Durante la trasmissione sono state realizzate due ricette dello chef Di Bernardo dalla

prestigiosa location del Grand Hotel di Rimini mentre Lisa Fontana con la sua rubrica

“Esperienze di Gusto” ha suggerito i migliori abbinamenti dei funghi e le loro

modalità di utilizzo in cucina.

Approfondimenti Attualità Ci sono funghi … e funghi
!" #!"#$%&' #$ %&'#()#(*((

!"#$ ANDREA TAROZZI ELISA MONTICELLI FORMAT TV FUNGHI SIPO

instore

Cerca

Search

Il database online della
Business Community
italiana

Cerca con whoswho.it

Cerca per nome, cognome, azienda #

BrandContent

Mascherine personalizzate, un
ottimo gadget promozionale.
Le aziende possono sfruttare
la situazione a loro favore,
realizzando mascherine
personalizzate con logo da
regalare a dipendenti, clienti e
fornitori.
Feb 25, 2021

Videospace

Cibus 2021, Quin è la prima
Bliera italiana della quinoa
+,-#.)#(*(/

Fotogallery

Diritto alimentare

Ci sta diventa Società BeneBt.
Obiettivo 2022? BCorp con
Lexant e...
012#()#(*(/

Bridge, il format di Migros ideato da
Interstore | Schweitzer
03'#/4)#(*(/

La Libreria Feltrinelli s’illumina…
d’Imoon
%&'#/5)#(*(/

Cheese Bar Poncelet a Barcelona,
per gli amanti del formaggio
%&'#/6)#(*(/

! " # $

! " # $

789-2',%&1

!""#$%&"'!""#$%&"' %% !(()*+*,-&./,"&!(()*+*,-&./,"& 0)*-*""&0)*-*""& %% 1&-/*2($3/1&-/*2($3/ 4*"*5$%%/)64*"*5$%%/)6 7/5#&3&82#87/5#&3&82#8

!""#$"%&'()*'(+ ,'-./0*)1.( 2.3'(4)5 61%("/.4)5 768 9"%( 8:(("!""# !'&.

https://www.instoremag.it/category/approfondimenti
https://www.instoremag.it/category/attualita
https://www.instoremag.it/author/instore
https://www.instoremag.it/tag/andrea-tarozzi
https://www.instoremag.it/tag/elisa-monticelli
https://www.instoremag.it/tag/format-tv
https://www.instoremag.it/tag/funghi
https://www.instoremag.it/tag/sipo
https://www.instoremag.it/author/instore
https://www.instoremag.it/brandpost/mascherine-personalizzate-un-ottimo-gadget-promozionale/20210222.112537
https://www.instoremag.it/prodotti/cibus-2021-quin-e-la-prima-filiera-italiana-della-quinoa/20210908.113304
https://www.instoremag.it/attualita/ci-sta-diventa-societa-benefit-obiettivo-2022-bcorp-con-lexant-e-nativa/20210802.113188
https://www.instoremag.it/fotogallery/bridge-il-format-di-migros-ideato-da-interstore-schweitzer/20210413.112925
https://www.instoremag.it/aziende/la-libreria-feltrinelli-sillumina-dimoon/20210319.112776
https://www.instoremag.it/fotogallery/cheese-bar-poncelet-barcelona-per-gli-amanti-del-formaggio/20210316.112709
https://foodhospitality.it/
https://www.mixerplanet.com/
https://www.webitmag.it/
https://instoremag.it/
http://bit.fieramilano.it/
http://host.fieramilano.it/
http://www.tuttofood.it/
http://www.fipe.it/

