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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 azien-
da di tipo familiare 
nel 1992 a Grotta-
minarda, in provin-
cia di Avellino, Gre-
en Farm da allora si 

è evoluta rapidamente, divenen-
do una realtà di rilievo nazionale 
ed internazionale. 
È stata fondata da Michele Me-
ninno – attuale socio ammini-
stratore – e dalla sorella Ema-
nuela, cui il padre Domenico e la 
madre Angiolina hanno trasmes-
so 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 solu-
zione tecniche innovative ed eco-
sostenibili per l’agricoltura mo-
derna, sia alle aziende agricole 
che ad altri distributori del terri-
torio 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 tec-
nici qualificati, agronomi e peri-
ti agrari, accompagnano gli agri-
coltori in ogni scelta tecnica, nel 
rispetto dei principi di sicurezza 
alimentare.
Spinta dal desiderio di aggrega-
zione, Green farm ha sviluppato 
diversi progetti di filiera in part-
nership con grandi aziende del 
settore alimentare del territorio.
Il più importante sicuramente è 
GRANO NOSTRUM - GRANO TE-
NERO 100% ITALIANO, che vede 
la collaborazione di aziende agri-
cole di Green farm e del Mulino 
Caputo. Quest’ultimo dal 1924 
offre a professionisti ed aman-
ti del mangiar bene farine di al-
tissima qualità, prodotte nel pie-
no rispetto delle materie prime e 

della tradizione: rappresenta in-
fatti un’eccellenza campana, na-
zionale ed internazionale.
GRANO NOSTRUM nasce da un’i-

dea di Alfonso Di Massa, a fian-
co 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 pagi-
na di questa favola è stata sigla-
ta per la prima volta tra pochi a-
mici direttamente in un campo di 
grano nel 2016, con la sottoscri-
zione del primo contratto di filie-
ra tra GreenFarm e Mulino Capu-
to. Il progetto vede il coinvolgi-
mento diretto delle aziende agri-
cole del nostro territorio che, ac-
compagnate in ogni scelta, dalla 
semina alla raccolta, da agrono-
mi e tecnici, producono un gra-
no sicuro e di qualità, che arri-
va direttamente alla macinazio-
ne nel Mulino Caputo… dal cam-
po al mulino!!!

Il coordinamento del progetto è affidato al Dott. Agr. Gianlu-
ca Iovine che, insieme al responsabile tecnico, il Dott. Agr. 
Pasquale Addonizio, segue la filiera e le aziende passo pas-

so, fino alla consegna del grano al mulino.

Nel 2017 è stato 
rinnovato l’im-
pegno di Gre-

en Farm e di mulino 
Caputo per il proget-
to Grano Nostrum in 
occasione del Capo-
danno del Mugnaio, 
festa con cui, come di 
consueto, si è celebra-
to l’inizio della raccol-
ta del grano. Si è tenu-
ta lo scorso 17 giugno, 
presso l’azienda agri-
cola di Francesco D’A-
more, tra le più im-
portanti coinvolte nel 
progetto, in località 
Santa Lucia a Frigna-
no, nel casertano. 
Una firma, quella si-
glata, che ha confermato la fiducia e la sintonia tra le due real-
tà, unite nel perseguimento degli obiettivi dell’ambizioso Gra-
no Nostrum. Dopo aver stipulato l’accordo sono iniziati i fe-
steggiamenti, con la mietitura e quindi la degustazione delle 
ottime pizze preparate e cotte in due forni portatili da rinoma-
ti maestri pizzaioli: Gino Sorbillo, Carlo Sammarco, Pasquali-
no Rossi, Salvatore Lioniello e Davide Civitiello, Campione del 
Mondo STG appena tornato da una delle sue numerose “mis-
sioni” all’estero.

Grano Nostrum: tracciabilità 
completa per grano e farina 
superiori

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

Michele Meninno 
e Carmine Caputo




