
La crisi economia non ha risparmiato il
settore agricolo. Tanto che i suoi effetti
si sono fatti sentire anche nelle vendite
di prodotti fitosanitari a base di zolfo, ca-

late pure a causa degli eventi atmosferici che ne-
gli ultimi mesi ne hanno limitato l’uso. Per reagire
a questa situazione, le imprese che lavorano lo
zolfo stanno puntando sulla ricerca di nuovi mer-
cati, anche esteri, e sul raggiungimento di standard
qualitativi sempre più elevati. Come argomenta
Antonino Mannino, amministratore delegato
della Zolfi Ventilati Mannino S.p.A. di Cian-
ciana (AG): «Per raggiungere questi due obiettivi,
abbiamo programmato una serie di investimenti
per nuovi macchinari e per la costruzione di una
serie di nuove strutture produttive».

Il vostro prodotto è destinato all’agricoltura.
Per quali applicazioni in particolare?
«I nostri prodotti hanno un’azione importante

contro l’oidio della vite, sia preventiva sia curativa.
Infatti, lo zolfo – elemento naturale e di utilizzo
tradizionale in agricoltura, perché non lascia resi-
dui e non ha effetti negativi sull’ambiente e sul-
l’uomo – evita la germinazione dei conidi e di-
strugge i miceli dell’oidio della vite. I produttori

e gli imbottigliatori di vini scelgono, per la pro-
duzione e l’invecchiamento dei loro prodotti,
delle uve che provengono da vigneti trattati
esclusivamente con zolfo, perché questo non
interferisce con la fermentazione del mosto. Lo
zolfo, inoltre, migliora la vegetazione, inter-
viene nella formazione di proteine, vitamine ed
enzimi, favorisce l’azione dell’azoto all’interno
della pianta, attiva la funzione clorofilliana e
migliora il radicamento del fiore».

Quali sono i formulati che producete?
«Produciamo fitosanitari a base di zolfo, rame
e mancozeb, tutti regolarmente autorizzati dal
ministero della Salute. Inoltre, produciamo
correttivi del terreno a base di zolfo granulare
e zolfo come additivo per mangimi animali.
Per ogni partita dei nostri prodotti viene ga-
rantita la tracciabilità di filiera, attraverso una
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registrazione e riportando su ogni confezione un
numero di lotto che consente di risalire all’origine
delle materie prime con le quali è stato confezio-
nato il prodotto».

Quali autorizzazioni sono necessarie per la
lavorazione e la produzione dei vostri prodotti
fitosanitari?
«Il nostro stabilimento è stato autorizzato dal
ministero della Salute a confezionare prodotti fi-
tosanitari sotto forma di polveri classificate nocive
e non tossiche/non nocive. Inoltre, lungo l’intero
ciclo di lavorazione l’azienda si attiene a tutte le
procedure previste dal documento di valutazione
dei rischi elaborato ai sensi del decreto legislativo
81 del 2008. Queste procedure danno istruzioni
per la salvaguardia della salute dei lavoratori at-
traverso la definizione dei compiti e dell’attribu-
zione di responsabilità delle figure aziendali».

Avete programmato degli investimenti per
incrementare il livello qualitativo dei prodotti.
Quanto è importante questo nella vostra stra-
tegia imprenditoriale?
«Fin dall’avvio della nostra attività commerciale,
la qualità è sempre stata al centro della politica di
prodotto, che viene assicurata anche da un lavoro
di costante miglioramento del ciclo di lavora-
zione. Questa politica oggi è corroborata e certi-

ficata dalla conformità alle linee direttrici della
norma Uni En Iso 9001. Il controllo della qua-
lità dei prodotti è realizzato in un attrezzato la-
boratorio di analisi chimiche nel quale sono sot-
toposte ad analisi sia le materie prime sia i
prodotti finiti, al fine di garantire la rispondenza
degli standard dichiarati sulle confezioni. A que-
sto bisogna aggiungere che lavoriamo in confor-
mità a quanto previsto dalla certificazione Uni En
Iso 14001:2004, che prevede una gestione con-
trollata dell’impatto sull’ambiente della nostra
attività industriale, attraverso la corretta gestione
dei rifiuti, e delle emissioni in atmosfera».

Quali sono state le tappe fondamentali della
storia dell’azienda?
«La nostra storia comincia circa sessanta anni
fa, quando mio padre ha iniziato la lavora-
zione dello zolfo estratto dalle miniere per
l’impiego in agricoltura. L’azienda, inizial-
mente ditta individuale e a conduzione fami-
liare ha assunto negli anni la forma della so-
cietà per azioni. L’esperienza di questi decenni
di attività e l’introduzione di innovazioni tec-
nologiche ci consentono oggi di ottenere pro-
dotti di altissima qualità, che vengono com-
mercializzati su tutto il territorio nazionale e
all’estero».
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Lo zolfo ha un uso tradizionale
in agricoltura, perché non lascia residui
e non ha effetti negativi sull’ambiente


