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Business green. 
Da sinistra, 
piante di 
chinotto cariche 
di frutti, il fiore e 
le bottiglie 
destinate al 
consumo. Ora la 
nuova sfida per il 
chinotto è 
guadagnare 
spazio come 
essenza e 
ingrediente 
per cocktail

L’economia degli agrumi locali,
Savona scommette sul chinotto 
Settori emergenti. In espansione la coltivazione delle piante importate dalla Cina nel 1500 e usate 
per anni nella marineria. Ora l’obiettivo è ottenere il riconoscimento europeo Igp
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Si lascia alle spalle una storia seco-
lare e oggi sta vivendo una seconda
giovinezza sull’onda lunga degli
investimenti per realizzare linee di
prodotti e pacchetti di esperienze
che spaziano dalle essenze, al well-
ness e al turismo. 

Il chinotto, Dop, oggi viene col-
tivato in una piccola fascia del Po-
nente ligure che comprende una
striscia di territorio lunga una
trentina di chilometri tra Savona e
Pietra Ligure e le vallate retrostan-
ti. L’agrume arrivò intorno al 1500
in Liguria dalla Cina importota da
un navigatore savonese che scoprì
le qualità dei suoi frutti, molto ric-
chi di vitamina C. Un grande pregio
perché, nonostante il gusto amaro,
riduceva il rischio di malattie pro-
vocate in navigazione dalla dieta
povera di frutta e verdura. 

Grazie al clima mite la provincia
di Savona divenne terra di elezione
del chinotto che si affermò come
un prodotto medicale acquistato
da mercanti inglesi, francesi e rus-
si che lo rivendevano agli armatori.
Tra ’700 e ’800 nelle dispense delle
navi il frutto non mancava mai.

L’importanza economica della
pianta crebbe fino ad favorire, nei
primi anni dell’800, la coltivazione
intensiva. Verso la fine del secolo
XIX arrivò a Savona dalla vicina
Francia un’impresa specializzata
nella realizzazione di canditi - la
Silvestre -Allemand, fondata alla
fine del ’700 - dando così vita a una
tradizione pasticcera a base di chi-
notti che continua tutt’ora. Poco
dopo venne fondata la Società Co-
operativa dei chinotti che si occu-
pava della coltivazione, la trasfor-
mazione e la vendita dei frutti. 

La filiera del chinotto era così
pronta ad entrare in quello che sa-
rebbe stato il suo periodo d’oro
con produzioni record raggiunte
tra il 1900 e il 1915 quando nella
Riviera di Ponente si contarono
oltre 55mila piante. Tra frutti can-
diti, marmellate, bevande alcoli-
che e bibite la moda del chinotto
continuò fino agli anni Trenta.
Iniziò, anche a causa della guerra
e del maltempo, una breve para-
bola discendente che durò pochi
anni. Negli anni del boom econo-
mico riprese quota il consumo di
soft drink, bibite gasate al chinot-
to, gelati e ghiaccioli. Tra i produt-
tori Sanpellegrino (gruppo Ne-
stlé) con Crodo e Recoaro, San Be-
nedetto, Neri. A cavallo tra il se-
condo e terzo millennio anche
Coca Cola provo a cavalcare il fe-
nomeno con la Fanta Chinotto,
bollicine «al sapore e colore di
chinotto» come recitava lo slogan
pubblicitario dell’epoca. 

La seconda giovinezza e la valo-
rizzazione dell’agrume sono ini-
ziate nel settembre 2004: con
l’evento «Savona, città del chinot-
to» viene annunciato che l’agrume

entra a fare parte dei presidi Slow
Food italiani per quelle piante col-
tivate nell’arco di territorio che
spazia da Varazze a Pietra Ligure.
Nell’aprile 2006 l’amministrazio-
ne comunale di Savona deposita e
registra il marchio «Chinotto di
Savona» mentre nell’autunno
2008 Lurisia (si veda l’articolo in
pagina ndr) inizia a vendere le bol-
licine con chinotto Dop.

Progressivamente si riaffaccia
la domanda dei frutti e nel ponente
ligure alcuni agricoltori riprendo-
no la coltivazione delle piante seb-
bene in volumi minimi rispetto
quelli di un tempo. Le piante inol-
tre sono molto sensibili alle gelate
e alle escursioni termiche ed alter-
nano anni di buon raccolto ad an-
nate scarse. «Ora il prezzo è intor-
no ai 7 - 8 euro al chilo e si puo arri-
vare a 10 per i prodotti migliori,
quelli con un calibro di 4 centime-
tri, perché nel 2019 il raccolto è in-
spiegabilmente scarso - spiega
Marco Abaton, di professione pro-
fumiere e promotore di Il Chinotto
nella Rete -. Il chinotto ha sempre
avuto periodi di alti e bassi passan-
do da più di 55mila piante presenti
nel Savonese all’inizio del secolo
scorso a pochi agrumeti concen-
trati nel Finalese e in alcune zone
vocate del capoluogo».

WELLNESS

Fragranze e saponi in vetrina
nei negozi di lusso di New York
La Abaton di Savona 
realizza profumi ed ora 
punta su Russia e Cina 

Un’autentica passione per il chi-
notto. A partire dal profumo al-
l’idea di creare prodotti food come
marmellate, frutti canditi e dolci e
liquori. Per Marco Abaton, profu-
miere di Savona e presidente della
rete d’impresa «Il chinotto nella
rete» c’è un doppio filo che lo lega
al prezioso agrume tra business e
passione. «Abbiamo scelto di crea-
re il primo profumo circa dieci anni
fa, quando ancora era poco cono-
sciuto e ancor meno seguito - ri-
corda Abaton -. L’idea è nata per
esaltare le straordinarie caratteri-
stiche organolettiche ed olfattive
del chinotto e per far conoscere le
bellezze e le eccellenze della nostra
città; raccontando, con le note ol-
fattive di un profumo, il gusto uni-
co di una grande tradizione, che ha
reso nota Savona nel mondo come
la “Citta del chinotto”».

Concept store nicchia è una pic-
cola azienda di famiglia che ha cre-
ato profumi al chinotto, disponibi-

li nelle fragranze Dark, Gourmand
e Fior di chinotto. Quest’ultimo
viene prodotto in edizione limitata
in soli mille flaconi ed è a base di
fiore di chinotto. «Le piante sono
molto rare e servono moltissimi
fiori per ricavare poche gocce
d’estratto - spiega -. Il suo profu-
mo è così intenso e affascinante
che abbiamo deciso di creare una
nostra coltivazione e attendere più
di quattro anni prima di ottenere
la prima produzione limitata».
Non manca una linea di bio co-
smesi che sfrutta i potenti anti os-
sidanti e la loro particolare azione
decongestionante del frutto per fi-
nire con un sapone artigianale la-
vorato a freddo. «Il sapone di Sa-
vona viene realizzato con l’antico
metodo dell’impasto a freddo la-
vorato completamente a mano -
continua Abaton - utilizzando oli
vegetali di altissima qualità come
olio di cocco, olio di argan, olio di
oliva, con l’aggiunta dell’estratto
di chinotto e delle bucce di chinot-
to essiccate sia verdi che mature».

Il lancio delle nuove fragranze
al chinotto, i nuovi distributori e
le attività promozionali hanno
spinto all’insù i ricavi mentre la

quota di esportazioni dovrebbe
arrivare al 40% del fatturato.
«Conseguentemente abbiamo de-
ciso di investire molto sia nella ri-
cerca che nella produzione di
nuovi prodotti come, per esem-
pio, il the con il chinotto».

Abaton ha anche indossato i
panni di ambasciatore del frutto
riuscendo a portare fino negli Stati
Uniti i suoi prodotti «made in Savo-
na». Nel 2006 è stata aperta la filia-
le di New York che serve una qua-
rantina di catene ed insegne locali
tra cui concept store, boutique e
negozi di lusso. Negli Usa la Pmi
ligure realizza circa il 30% dei ricavi
ma quel mercato si è rivelato so-
prattutto un ottimo trampolino per
fare conoscere i prodotti di lusso e
di nicchia. «Stiamo ricevendo ri-
chieste e manifestazioni di interes-
se da altri mercato tra cui Russia,
India e magari anche Cina» rimar-
ca. Abaton collabora con il presidio
Slow Food di Savona, partecipa ad
eventi istituzionali e commerciali
organizzando laboratori del gusto
per fare cultura delle qualità dello
storico agrume che sembra cono-
scere una seconda giovinezza.
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MULTINAZIONALI

Coca Cola porta Lurisia
sugli scaffali della Gdo
Entro fine d’anno il gruppo
americano acquisterà 
l’azienda per 88 milioni

Sono le bollicine più iconiche a ba-
se di Chinotto di Savona Dop e
hanno contribuito al rilancio di
Lurisia, la storica fonte premium
che proprio un mese fa Coca-Cola
Hbc ha annunciato di volere ac-
quistare, con una operazione da
88 milioni, entro la fine dell’anno.

«Il chinotto è la bibita più ven-
duta e vale il 50% di tutte le nostre
bibite. È il prodotto più iconico in
bottiglia in vetro e nell’ultimo an-
no sono state vendute otto milioni
di bottiglie di chinotto, di cui il 15%
esportate, su un totale 15 milioni
di soft drink - racconta Alessandro
Invernizzi, direttore generale e
presidente onorario di Acque mi-
nerali srl, la società a cui fa capo
Lurisia, e membro della famiglia
che ha ceduto a Coca Cola il pro-
prio pacchetto azionario -. Ora
stiamo puntando molto sulle
esportazioni perché il chinotto
Dop viene considerato dai consu-
matori un prodotto nuovo e quan-
do lo assaggiano conquista». I pri-
mi due mercati di riferimento per
il Chinotto Lurisia sono gli Usa e
l’Australia e la strategia della Pmi
privilegia, per il momento il canale
Ho.re.ca. «È una bevanda da risto-
rante e dopo l’affermazione in
questo canale passeremo agli
scaffali della Gdo» anticipa Inver-
nizzi. L’azienda è stata pioniera
nell’offrire acque in bottiglie di ve-
tro a forma di campana, disegnate
dallo studio di architettura e desi-
gn Sottsass Associati.

Sul mercato italiano il chinotto
Lurisia ha debuttato insieme al li-
mone sfusato di Amalfi, altro pre-
sidio Slow food, nell’autunno
2008. Tra Lurisia e Slow Food lo
stesso anno è nata una partner-
ship che ha reso protagoniste le
bibite piemontesi in una serie di
eventi promossi dall’organizza-
zione non profit. Ma appena si è
diffusa la notizia Lurisia sarebbe
passata alla multinazionale di At-
lanta Slow Food ha scelto di inter-
rompere ogni collaborazione.

«Il nostro chinotto ha vissuto
un ciclo di grande crescita delle
vendite per quasi un decennio
mentre ora siamo intorno al 10-
12% l’anno - continua il diretto-
re generale -. Il costante au-
mento dei volumi di vendita è
sempre avvenuto con il passa-
parola perché non abbiamo mai
investito in pubblicità».

La scelta di puntare sull’agrume
presidio Slow food di Savona pre-
senta alcune difficoltà relative al-
l’approvvigionamento della mate-
ria prima. «Per acquistare i frutti
si deve affrontare il problema del-
la scarsa offerta e della produzio-
ne che dipende dall’andamento
stagionale anno dopo anno - con-
tinua Alessandro Invernizzi -. Ini-
zialmente il prezzo era intorno ai
tre euro al chilo per poi passare a

6-7 euro degli ultimi tempi. Nel
2008 erano 117 le piante di chinot-
to che rientravano dell’area Dop e
ancora oggi manca una coltivazio-
ne su scala industriale».

Per quanto riguarda le strate-
gie aziendali il direttore generale
anticipa che si punterà sull’inter-
nazionalizzazione dei prodotti
Lurisia. Anche il passaggio a Coca
Cola dovrebbe essere indolore.
«Alla chiusura dell’accordo, pre-
visto per la fine dell’anno, inten-
diamo preservare il Dna di queste
eccellenze ed aumentare il nume-
ro dei consumatori che potrà go-
derne, identificando nuove op-
portunità di crescita nel mercato
- rimarca Vitaliy Novikov, ammi-
nistratore delegato di Coca-Cola
Hbc Italia -. Grazie a questa ope-
razione, l’intero portafoglio pre-
mium dei prodotti Lurisia potrà
beneficerà della nostra esperien-
za e know-how e crescere grazie
ad un network logistico capillare
in Italia e all’estero».
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LA RETE

Si allarga il network
tra le micro aziende
Il Chinotto nella rete
è una filiera orizzontale
dalla coltivazione al turismo

Forte della sua storia secolare il
piccolo agrume finisce anche in
una rete d’impresa che vede cre-
scere il numero degli aderenti. In-
torno al pregiato frutto ligure si è
raggruppato un network di mi-
croattività la cui economia ruota
intorno ai profumi.

Inequivocabile il nome scelto che
esprime la chiara vocazione azien-
dale: «Il chinotto nella rete». Certa-
mente Lurisia è il nome più noto tra
le aziende che hanno sottoscritto il
contratto di rete che annovera an-
che il «Concept store Nicchia» della
famiglia Abaton (si veda articolo
nella pagina ndr). Sensu è un’altra
azienda che produce bevande alco-
liche e altre specialità tipiche locali
realizzate con il frutto Dop. Un altro
produttore di specialità al chinotto
è «I sapori dell’arca» con crema al
liquore e la marmellata di chinotti
verdi naturalmente di Savona. Da
parte sua l’apicultrice Luana Forna-
ro ha scelto di puntare sul miele al
chinotto che vende insieme all’olio
extra vergine. Il vivaista Gian Pietro
Pamparino di Finale Ligure con la
«Pamparino green & parking» è
specializzato nella produzione di 
piante e nella loro coltivazione.

In chiave turistica non manca
chi propone una full immersion in
quel microcosmo che si può consi-
derare il pianeta chinotto. Sap
Travel di Pietra Ligure è l’agenzia
di viaggi che ha creato le escursio-
ni «Itinerari del chinotto». All’in-
terno di questa filiera orizzontale

c’è anche un bed & breakfast, l’Ho-
tel Ligure di Finale Ligure. Per fi-
nire non manca un’editore, Sagep,
specializzato in libri e guide dedi-
cate principalmente alla regione e
le sue peculiarità.

«Oltre ai tradizionali canditi e
alla bibita, negli ultimi anni la
trasformazione del frutto si è am-
pliata. I nuovi prodotti sono:
marmellate, liquori, birre, miele,
sale aromatizzato, ma anche pro-
fumi e cosmetici» raccontano dal
quartier generale del Chinotto
nella rete a cui fanno capo le
aziende che realizzano prodotti
con il chinotto di Savona. 

Il network si sta allargando. Nel-
la rete potrebbero entrare altre due

aziende del comparto food: un pro-
duttore di birra artigianale al chi-
notto e uno di cioccolata.

Un’altra attività che impegna le
aziende del network è la divulga-
zione. Si tratta della partecipazione
a manifestazioni e una serie di la-
boratori in cui vengono spiegate le
peculiarità del frutto e dei prodotti.
Nei primi tre anni di vita della rete
ha partecipato a 120 eventi mentre
ora si arriva a una ventina di labora-
tori l’anno partecipando anche ad
eventi promossi da Slow Food. 
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Presidente.
Marco Abaton, 
profumiere e 
presidente della 
rete di imprese 
del Chinotto di 
Savona

Promosse 
ricerche in 
campo
nutraceutico
e cosmeti-
co per svi-
luppare 
le potenzia-
lità dei 
frutti 
in campidif-
ferenziati

La nota positiva è che il chinotto
Dop viene utilizzato in molti altri
prodotti premium. Acqua di Par-
ma, per esempio, ha creato alcuni
profumi con la fragranza del chi-
notto di Liguria. Il vero traino arri-
va comunque dalle bevande e tra le
novità in arrivo il prossimo anno
c’è il Chinotto di S. Bernardo. «Il
nostro chinotto, che sarà sul mer-
cato a partire da gennaio, è total-
mente biologico e di origine italia-
na. Senz’altro avrà base del chinot-
to di Savona e del chinotto calabro,
di cui c’è una disponibilità mag-
giore sul mercato» anticipa al Sole
24 Ore Antonio Biella, direttore ge-
nerale di Acqua S. Bernardo.

Per il succo di chinotto ora si
prospetta una nuova sfida: affer-
marsi nel mixology come ingre-
diente per i cocktail. Più facile tro-
vare il suo nome nelle bibite pro-
dotte da una decina di imprese ita-
liane. Mentre Abaton promette
«continuereno il progetto di ricer-
ca e con altri produttori del territo-
rio vogliamo ottenere l’Igp. Fare-
mo ricerche a livello nutraceutico,
farmaceutico e cosmetico per sco-
prire e evidenziare le potenzialità
dei chinotti in altri campi e per altri
impieghi».

enrico.netti@ilsole24ore.com
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I NUMERI

55mila
Piante
Agli inizi del ’900 nel savonese la 
coltivazione era intensiva e lungo la 
riviera di Ponente si contavano oltre 
55mila piante di chinotto. Oggi la 
produzione è frammentata, con 
pochi agrumeti concentrati 
soprattutto nel finalese e nei 
dintorni di Savona

10 euro
Prezzo al chilo
Secondo Marco Abaton, presidente 
della rete d’impresa «Il chinotto 
nella rete» quest’anno il raccolto si 
preannuncia scarso e il prezzo dei 
frutti migliori, calibro 4 centimetri, 
arriva a 10 euro al chilo. Per i frutti 
comuni in condizioni perfetti il 
prezzo è di 7 - 8 euro contro i 3,5 
euro di alcuni anni fa

8 milioni
Bottiglie Lurisia
La produzione di bottiglie di 
chinotto Lurisia del presidio Slow 
food di Savona 

MARKA

ALESSANDRO
INVERNIZZI

Presidente
onorario

e direttore
esecutivo
di Lurisia

20
EVENTI
DIVULGATIVI
La rete partecipa 
in media a una 
ventina di eventi, 
laboratori e 
manifestazioni 
per fare 
conoscere le 
qualità dei 
derivati 
dall’agrume

50%
CHINOTTO
LURISIA
La bibita vale 
oltre la metà della 
produzione di 
bibite premium 
della società e il 
15% viene 
esportato. Due i 
mercati di 
riferimento: gli 
Usa e l’Australia

9
Aziende
Al Chinotto nella rete 
aderiscono nove 
microaziende del savonese


