
Una filiera 

agroalimentare 

integrata e 

sostenibile



SINTESI

• Cà Colonna è una startup agricola innovativa a vocazione sociale 

• obiettivo integrare agro e food: filiera agro-alimentare integrata e sostenibile

• Assets già realizzati:

• Acquisizione terreno (40 Ha)

• Investimenti agronomici per la sistemazione dei terreni e la meccanizzazione primaria

• Biodiversità. Recupero e reintroduzione (erbe di campo, grani antichi, ecc…) nella produzione agricola

• Agricoltura sociale. Organizzazione filiera agricola con cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di 
persone con fragilità; disciplinare di produzione agricoltura-sociale; posizionamento in grande distribuzione 
come paniere prodotti da agricoltura-sociale

• Alimentare. Sviluppo prodotti alimentari dalle materie prime agricole: a) ricette tradizionali dell’Artusi per la 
ristorazione gourmet nel mondo (collegare cultura-colture); b) prodotti vegetali essiccati agri-snacks; c) agri-
cosmetici

• Investimenti da realizzare:

• Servizi ed infrastrutture post-raccolta: centro confezionamento ortaggi; logistica del fresco; servizi ospitalità. 

• Il progetto di filiera agricoltura sociale: approvato dalla Regione Emilia-Romagna con finanziamento di 383 
mila Euro dal Piano di Sviluppo Rurale

• Marketing e comunicazione



IL MERCATO: INTEGRARE AGRO E FOOD

Fattori vincenti dell’agroalimentare italiano:

➢ Ampia gamma di prodotti di medio-alta qualità

➢ Prodotti certificati al “Top” dei mercati internazionali

➢ Stretti legami con il territorio e con il patrimonio culturale italiano

➢ Alti standard di sicurezza

➢ Capacità di abbinare tradizione e costante innovazione di processo e di prodotto

•super-food da prodotti 

antichi e biodiversità

•garanzia di filiera 

integrata e tracciata

▪sistemi produttivi 

intelligenti ed 

ecologicamente 

sostenibili 

▪territorio sociale e 

culturale

•economia 

circolare 

•Innovazione: 

precision farming 

AGRICOLTURA TRASFORMAZIONE &

DISTRIBUZIONE

▪integrazione tra 

trasformazione e 

commercializzazione e 

aziende agricole 

▪prodotti a valore 

aggiunto

▪ Stimolare 

conoscenze 

CONSUMATORETERRITORIO

Organizzazione ed Innovazione di Filiera Integrata



Produzione agricoltura sociale con reintroduzione della 

biodiversità (varietà antiche, erbe alimurgiche, ecc..)

Prima selezione: prodotto fresco su mercati 

ingrosso italiani (certificazione QC)

Prodotto fresco imbustato su grande 

distribuzione (BIO e Agricoltura sociale)

Prodotto disidratato per snacks

+ ingredients

Ricette tradizionali

pasta fresca 

(CasArtusi)

Agri-Cosmetica
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IL MODELLO DI BUSINESS:

FILIERA DEL VALORE SOSTENIBILE 

Timing

2019

2018

2016



MANAGEMENT

• Il Consiglio di Amministrazione:

• Maria Teresa Mengarelli - Ruolo: presidente. Curriculum Studi: Perito Agrario; 
Laurea in Scienze Agrarie. Lingue: Inglese (Intensive American Language 
Centre (IALC) presso la Washington State University (USA). Dal 1994 
imprenditrice agricola.

• Gabriele Bagnara - Ruolo: consigliere per la gestione agricola. Imprenditore 
agricolo dal 1980.

• Gian Luca Bagnara - Ruolo: project manager. Economista specializzato in 
agribusiness ed economia del territorio. Formazione: laurea in Scienze Agrarie 
(Univ. Bologna), Master in Economia alla Washington State University (USA), 
Dottorato di Ricerca in Economia del Territorio (Univ.Padova).  Dal 1996 
consulente internazionale di agribusiness. Autore di oltre 140 pubblicazioni.  
https://www.linkedin.com/in/gian-luca-bagnara-b35aa3a/

• Per la gestione operativa in campo, coadiuvano l’attività 

• Edoardo Bagnara (23 anni): cresciuto nell’azienda agricola di famiglia, dal 2017 
coadiuvante. Maturità classica, studente presso l’Università di Bologna Corso 
di Laurea in Scienze Statistiche indirizzo di economia e impresa. Formazione: 
BootCamp di IntesaSanpaolo FoodTech StartUp Initiative 2018.

• Carlo Bagnara (21 anni): cresciuto nell’azienda agricola di famiglia e dal 2017 
coadiuvante. Maturità classica, studente presso l’Università di Bologna, Scuola 
di Agraria – Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari . Formazione: 
BootCamp di IntesaSanpaolo FoodTech StartUp Initiative 2018.

https://www.linkedin.com/in/gian-luca-bagnara-b35aa3a/


ECOSISTEMA DELL’ INNOVAZIONE

• Cà Colonna Società agricola s.r.l.

• Da giugno 2016: SIAV - Startup Innovativa a Vocazione Sociale 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative

• Partner di:

• Business@Biodiversity (Commissione Europea) http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

• Global Forum of Agricultural Reserch – GFAR (FAO: http://www.gfar.net/ )

• CasArtusi (http://www.casartusi.it/it/societa-trasparente/ )

• Carta di Cancun (2016) “Business and Biodiversity Pledge” del Segretariato della Convention CBD Convention on 
Biological Diversity (https://www.cbd.int/business/signatories-and-supporters.shtml )

• Forum Nazionale Agricoltura Sociale (http://www.forumagricolturasociale.it/ )

• CeDRA Centro Divulgazione delle Ricerche Agroalimentari (Dip.Tecnologie Alimentari Università di Bologna) 
http://www.cedradivulgazione.it/

• Presentazioni:

• Marketplace VentureUp istituzionale di AIFI e Fondo Italiano di Investimento:  https://marketplace.ventureup.it/

• Commissione Europea DG ECFIN Unit L3 Financing of Climate Change: EIPP European Investment Project Portal: 
www.ec.europa.eu/eipp ; https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/projects/project-272.html

• Certificazioni

• QC – Qualità Controllata - Regione Emilia-Romagna

• Certificazione INPS Rete del Lavoro agricolo di qualità

• Disciplinare agricoltura sociale

• Disciplinare filiera agricola artusiana

• Certificazione per conversione biologica 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm
http://www.gfar.net/
http://www.casartusi.it/it/societa-trasparente/
https://www.cbd.int/business/signatories-and-supporters.shtml
http://www.forumagricolturasociale.it/
http://www.cedradivulgazione.it/
https://marketplace.ventureup.it/
http://www.ec.europa.eu/eipp
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/projects/project-272.html
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


INNOVAZIONE

1. Filiera agricoltura sociale

2. Sostenibilità ambientale

3. Verdure essiccate

4. Prodotti a ricette tradizionali italiane

5. Agricosmesi

6. Biodiversità in filiera integrata

1. Legge 18 agosto 2015, n. 141; accordo di 

filiera Dlgs 102/2005: Disciplinare 

Agricoltura sociale

2. Certificazione QC; certificazione biologica

3. Filiera integrata. Marchio Agrisnack 

registrato

4. Licensing marchio CasArtusi (registrato a 

livello internazionale)

5. Caratterizzazione del prodotto Università 

di Bologna; filiera agricola integrata e 

tracciata;  marchio Agribellezza registrato

6. Da innovazione di prodotto a innovazione 

di processo: filiera agro-food

TUTELA INTELLETTUALE DI 
SISTEMA

TUTELA INTELLETTUALE





RICETTE TRADIZIONALI 
CASARTUSI

Linea di ricette artusiane attraverso filiere di prodotti agricoli:

• Pasta ripiena (ravioli, cappelletti)

• Pasta da grani antichi 

• Prodotti Agro-alimentari Tradizionali (PAT) Mipaaf - D.Lgs. 

nº 173 del 30/04/1998



RICETTA ARTUSI N.98 RAVIOLI 
ALL’USO DI ROMAGNA:

CON FARINA DI GRANI ANTICHI 
ED ERBE DI CAMPO



www.casartusi.it

www.facebook.com/CasaArtusi/

www.youtube.com/user/ArtusiCento

Casa Artusi è il centro di 

cultura gastronomica 

dedicato alla cucina 

domestica italiana 

http://www.casartusi.it/
http://www.facebook.com/CasaArtusi/
https://www.youtube.com/user/ArtusiCento


PROMOZIONE 2018

WWW.ANNODELCIBOITALIANO. IT

• 4 agosto notte bianca del cibo italiano: nascita di Pellegrino Artusi

• Settimana della cucina italiana nel mondo (16-24 Novembre)

• Comitato indirizzo: 12 esperti di cultura gastronomica italiana

• Ambasciate ed Istituti italiani di cultura: presentazione eccellenze ago-alimentari 

• Campagna di comunicazione del Governo Italiano 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/luglio/4-agosto-notte-bianca-mondiale-del-cibo-italiano

http://www.annodelciboitaliano.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/luglio/4-agosto-notte-bianca-mondiale-del-cibo-italiano


AGRICOSMESI





CONTATTI

Mail: info@cacolonna.it

Sito: www.cacolonna.it

Facebook: Ca’ Colonna

Instagram: ca_colonna

YouTube: Ca Colonna

mailto:info@cacolonna.it
http://www.cacolonna.it/

