
Qualità: da sempre questa è per Garofalo una parola d’ordine; un credo talmente radicato nel DNA 

dell’azienda da non fermarsi all’imprescindibile qualità del prodotto. Da tempo infatti Garofalo 

si interroga su come sia possibile mantenere e migliorare anche la qualità dell’ambiente in cui 

opera riducendo al massimo l’impatto della produzione. Per questo Garofalo sta lavorando ad 

un progetto in grado di ridurre significativamente l’impatto ambientale della sua fabbrica.

Non solo. L’imballaggio secondario dei prodotti, come noto, rappresenta uno degli elementi 

che maggiormente contribuisce al problema della generazione dei rifiuti e ai conseguenti 

problemi di smaltimento. Garofalo ha scelto di realizzare il 100% dei cartoni con carta riciclata 

proveniente dalle discariche campane e rilavorate in Campania, con un risparmio di circa 

27.000 alberi, 800.000 metri cubi di acqua, quasi 9 milioni di kWh di energia elettrica e 42.000 

kilogrammi di CO2. 

I cartoni della linea Garofalo sono realizzati dalla Sabox, azienda leader in Campania nella 

progettazione e produzione di prodotti in cartone ecocompatibili. I prodotti Sabox sono 

certificati SFC, Forest Stewardship Council, associazione che identifica legno proveniente da 

foreste gestite in maniera responsabile, secondo i rigorosi standard ambientali, sociali ed 

economici del Pastificio Garofalo. 

LA SOSTENIBILITà 
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ALL’VIII EDIZIONE DEL SALONE DEL GUSTO 
GAROFALO PRESENTA:

LA SOSTENIBILITÀ SECONDO NOI

UN’UTOPIA DA TRASFORMARE INSIEME IN PROGETTO

Abbiamo cercato di fare qualcosa per l’ambiente, e ci abbiamo preso gusto 

È possibile mantenere la qualità della pasta Garofalo riducendo contemporaneamente l’impatto ambientale?

Quando si parla di alimenti e sostenibilità, intervenire sull’impatto del processo industriale e sugli 
imballaggi secondari è forse la scelta più “semplice” seppur impegnativa. Garofalo è andata oltre, e 
all’VIII edizione del Salone del Gusto ha presentato “Garofalo Numero Zero”, ossia una confezione di 
pasta prodotta con materie prime a km zero e pack ecosostenibile. OGGI È ANCORA UN’UTOPIA su cui 
Garofalo ha investito per offrire a tutti gli attori della filiera produttiva degli elementi su cui ragionare per 
trasformarla insieme in un PROGETTO realizzabile.

Per produrre un pacco di pasta “sostenibile” è necessario intervenire oltre che sul processo produttivo e 
sugli imballi per il trasporto anche sulla materia prima e il packaging del singolo prodotto.

La materia prima
Se per essere sostenibile un alimento deve per lo più essere prodotto con ingredienti a km zero, nel caso 
della pasta questo significa produrla selezionando esclusivamente semole coltivate più vicino possibile 
allo stabilimento. L’obiettivo è quello di trovare un sistema di coltivazione in grado di non rendere 
prioritario il luogo rispetto alla qualità. 

Per provare a trovare una soluzione, Garofalo ha finanziato una ricerca sul campo per capire se e come sia 
possibile produrre con costanza in Campania e in Italia delle semole in linea con i propri altissimi standard 
qualitativi. 

Lo scorso anno il Pastificio Garofalo ha infatti avviato un protocollo di ricerca sperimentale sulla coltivazione 
del grano di alta qualità in Campania, in collaborazione con l’azienda agricola Torre Lama dell’Università 
di Napoli Federico II. 

A partire dal mese di ottobre 2009, negli appezzamenti dell’azienda agricola sono state seminate diverse 
tipologie di grano, quelle storicamente di più alta resa qualitativa, trattate con differenti metodologie di 
coltivazione, compresa quella organica. Il raccolto è stato attentamente esaminato e selezionato. Tra le 
diverse specie coltivate è stata scelta la materia prima per la produzione della “Garofalo Numero Zero”: 
certamente un’ottima semola che ha dato origine a un “gustoso esperimento” che sarà presentato al 
Salone del Gusto di Torino. La ricerca, tuttavia, non ha prodotto una tipologia di grano che, sia per quantità 
che per costanza, sia in grado di soddisfare i rigidi parametri qualitativi e quantitativi a cui risponde la 
produzione industriale del Pastificio Garofalo. Le soluzioni proposte dagli studiosi dell’Università sono, 
comunque, un importante stimolo per i coltivatori per proseguire su questa strada per arrivare ad un 
costante livello qualitativo in linea con i parametri Garofalo.

Pack Ecosostenibile: Pla
Poiché per Garofalo “sostenibilità” non è un mero concetto di “marketing” bensì un reale valore aggiunto 
per l’ambiente, per se stessa e per i propri consumatori, qualsiasi scelta compiuta in questa direzione deve 
essere supportata da un’approfondita analisi. In quest’ottica Garofalo, in aggiunta allo studio sulla materia 
prima, ha esaminato anche l’evoluzione del packaging avviando una sperimentazione, in collaborazione 
con ICIMEN2, azienda leader del settore del confezionamento alimentare sostenibile, per capire se sia 
possibile realizzare, su scala industriale, un “pack” con materiale completamente biodegradabile. 

Il pack sperimentale è stato realizzato in PLA, (Polilattide o Acido Polilattato) un nuovo polimero che 
deriva da una risorsa annualmente rinnovabile come il mais. Il PLA, che ha trasparenza molto elevata ed 
un’ottima termo formabilità, riduce le emissioni di gas ad effetto serra grazie ad un processo produttivo 
eco-compatibile e ad una combustione non inquinante, è completamente biodegradabile e degrada 
rapidamente in compostaggio. Naturali sono anche le colle e le vernici utilizzate, tra cui una derivata dal 
nero di seppia per il colore nero.

Sostituendo quindi il materiale usato attualmente per il confezionamento dei propri prodotti, il Pastificio 
Garofalo riuscirebbe a ridurre il proprio impatto ambientale contenendo le emissioni.
Tuttavia la sperimentazione ha indiscutibilmente evidenziato che un pack in PLA oggi non è 
economicamente sostenibile per il costo elevatissimo dell’imballo rispetto al prodotto che lo contiene.

LA QUALITÀ SENZA COMPROMESSI DEVE FARE I CONTI CON LA COSTANZA 
E QUANTITÀ DELLA MATERIA PRIMA; L’ECOSOSTENIBILITÀ DEL PACK DEVE 
RISPONDERE ANCHE A CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA.

Ecco perché “Garofalo Numero Zero” al momento è una splendida utopia: non è ad oggi realizzabile 
su scala industriale ma è un esperimento, uno studio che Garofalo offre a tutte le aziende che operano 
nell’ambito della filiera produttiva della pasta, dagli agricoltori ai fornitori di energia e materiali per 
l’imballaggio e il trasporto, con il preciso obiettivo di ragionare insieme su elementi concreti per progettare 
insieme un sistema produttivo ecosostenibile.

Garofalo Numero Zero è il primo passo verso l’imprescindibile qualità Garofalo di sempre nel rispetto, 
anch’esso senza compromessi, dell’ambiente. 

Per ulteriori approfondimenti: www.pastagarofalo.it nella sezione Gente del Fud.


