Montella Bio

Antonio – Lo specialista delle fragole
“La natura per la natura”. È questo il nostro motto, al quale si ispira l’intero nostro metodo agricolo. Siamo i fratelli
Antonio e Michele Montella, produttori 100% bio in Campania. Crediamo in un’agricoltura naturale e sostenibile,
che non sfrutti il terreno e che lo possa invece arricchire per generare un ciclo di vita naturale e sano per noi stessi
e per le generazioni future. Per raggiungere questo obiettivo, applichiamo le tecniche che ci sono state tramandate
dalla nostra famiglia, combinandole con le nuove tecnologie nel campo del biologico. Ci affidiamo a tecniche come
la rotazione delle coltivazioni, la solarizzazione e l’utilizzo di difese naturali, secondo il principio semplice ma fondamentale “l’insetto buono scaccia l’insetto cattivo”.
Il nostro pezzo forte? La fragola! Siamo tra i principali produttori di fragole biologiche in Italia. Come tutti i produttori di fragole del nostro Paese, ci siamo trovati ad affrontare una situazione parecchio difficile. Il prezzo pagato
al produttore agricolo è spesso insostenibile, e questo spinge molti agricoltori ad attingere al mercato del lavoro
nero e a sottopagare i propri braccianti. E’ un meccanismo che va modificato, per valorizzare il lavoro arduo del
produttore. La nostra azienda può avvalersi di un importante fattore di differenziazione, il metodo biologico, che ci
permette di rimanere competitivi sul mercato e di garantire allo stesso tempo delle paghe eque ai nostri dipendenti.
Lavorano per noi anche numerosi immigrati – perlopiù rumeni – ai quali riconosciamo un salario e orari di lavoro
dignitosi.
Rispetto dei diritti del lavoratore, sostenibilità e crescita sociale sono per noi veri valori di riferimento. Teniamo molto alla crescita del nostro territorio. La nostra regione – la Campania – presenta numerose difficoltà dal
punto di vista etico e sociale.

Da qualche tempo collaboriamo direttamente con “Nuova Cooperativa Organizzata”, una rete di cooperative sociali che coinvolgono
i cittadini in un percorso di riappropriazione del territorio volto alla
creazione di economia sociale.
Portare avanti un’attività economica “solidale” significa avere molto
coraggio qui da noi. E noi siamo fieri di essere un’azienda coraggiosa.

Venite a trovarci
Azienda Agricola Montella Bio
Via Consertile Zona ASI - 81030 Teverola (CE)
Campania - Italia

Campania
Ci troviamo in Campania, provincia di Caserta. La nostra regione offre una fiorente vegetazione tipicamente
mediterranea, spiagge stupende, cultura, storia, buon
cibo ed un clima perfetto. Il territorio è dominato dal
Vesuvio, l’unico vulcano attivo in Europa continentale, che osserva dall’alto il golfo e la città di Napoli.

Cosa produciamo
Fragole
Mele “annurca”
Albicocche
Pesche

