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Green Farm: progetti ed idee
innovative per l’agricoltura

Da piccola azienda familiare dell’avellinese a realtà d’eccellenza, che può vantare
importanti partnership con grandi aziende internazionali attive nel settore

N

ata come azienda di tipo familiare
nel 1992 a Grottaminarda, in provincia di Avellino, Green Farm da allora si
è evoluta rapidamente, divenendo una realtà di rilievo nazionale
ed internazionale.
È stata fondata da Michele Meninno – attuale socio amministratore – e dalla sorella Emanuela, cui il padre Domenico e la
madre Angiolina hanno trasmesso la passione e l’esperienza nel
settore della distribuzione dei
mezzi tecnici per l’agricoltura.
Oggi il Core business di Green
Farm è la distribuzione di soluzione tecniche innovative ed ecosostenibili per l’agricoltura moderna, sia alle aziende agricole
che ad altri distributori del territorio nazionale.
Massima attenzione è posta alle

coltivazioni tipiche del territorio,
che ne costituiscono l’eccellenza
in campo gastronomico, ovvero
cereali, in particolar modo grano,
pomodoro e vite. Uno staff di tecnici qualificati, agronomi e periti agrari, accompagnano gli agricoltori in ogni scelta tecnica, nel
rispetto dei principi di sicurezza
alimentare.
Spinta dal desiderio di aggregazione, Green farm ha sviluppato
diversi progetti di filiera in partnership con grandi aziende del
settore alimentare del territorio.
Il più importante sicuramente è
GRANO NOSTRUM - GRANO TENERO 100% ITALIANO, che vede
la collaborazione di aziende agricole di Green farm e del Mulino
Caputo. Quest’ultimo dal 1924
offre a professionisti ed amanti del mangiar bene farine di altissima qualità, prodotte nel pieno rispetto delle materie prime e

della tradizione: rappresenta infatti un’eccellenza campana, nazionale ed internazionale.
GRANO NOSTRUM nasce da un’i-

dea di Alfonso Di Massa, a fianco alla famiglia Meninno da anni,
e dall’intraprendenza di Michele
che ha subito cercato il partner
ideale per il progetto recependo
la disponibilità del lungimirante
Antimo Caputo. La prima pagina di questa favola è stata siglata per la prima volta tra pochi amici direttamente in un campo di
grano nel 2016, con la sottoscrizione del primo contratto di filiera tra GreenFarm e Mulino Caputo. Il progetto vede il coinvolgimento diretto delle aziende agricole del nostro territorio che, accompagnate in ogni scelta, dalla
semina alla raccolta, da agronomi e tecnici, producono un grano sicuro e di qualità, che arriva direttamente alla macinazione nel Mulino Caputo… dal campo al mulino!!!

Grano Nostrum: tracciabilità
completa per grano e farina
superiori

I

l coordinamento del progetto è affidato al Dott. Agr. Gianluca Iovine che, insieme al responsabile tecnico, il Dott. Agr.
Pasquale Addonizio, segue la filiera e le aziende passo passo, fino alla consegna del grano al mulino.

Al Capodanno del Mugnaio nuova
firma tra Green Farm e Mulino
Caputo

N

el 2017 è stato
rinnovato l’impegno di Green Farm e di mulino
Caputo per il progetto Grano Nostrum in
occasione del Capodanno del Mugnaio,
festa con cui, come di
consueto, si è celebrato l’inizio della raccolta del grano. Si è tenuta lo scorso 17 giugno,
presso l’azienda agricola di Francesco D’Amore, tra le più importanti coinvolte nel
Michele Meninno
progetto, in località
Santa Lucia a Frigna- e Carmine Caputo
no, nel casertano.
Una firma, quella siglata, che ha confermato la fiducia e la sintonia tra le due realtà, unite nel perseguimento degli obiettivi dell’ambizioso Grano Nostrum. Dopo aver stipulato l’accordo sono iniziati i festeggiamenti, con la mietitura e quindi la degustazione delle
ottime pizze preparate e cotte in due forni portatili da rinomati maestri pizzaioli: Gino Sorbillo, Carlo Sammarco, Pasqualino Rossi, Salvatore Lioniello e Davide Civitiello, Campione del
Mondo STG appena tornato da una delle sue numerose “missioni” all’estero.

