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T ecnologia, qualità e risparmio
energetico sono gli ingredien-
ti della ricetta anti-crisi
dell’azienda di Corato Fas spa,

produttrice dal 1982 di pannolini e as-
sorbenti igienici per signora. La Fas è
una delle 3 aziende pugliesi e delle 200
italiane (tra cui spiccano Lamborghi-
ni, Pirelli, Illy e Acqua San Benedetto)
ad aver usufruito di un programma
del ministero dell’Ambiente nel 2013,
nell’ambito degli accordi internaziona-
li legati all’adozione del protocollo di
Kyoto, finalizzato ad incentivare «pro-
getti per l’analisi dell’impronta di car-
bonio nel ciclo di vita dei prodotti di
largo consumo».

L’azienda di Corato sta portando
avanti degli studi che prevedono l’ana-
lisi del ciclo di vita dei propri prodotti
dalla culla alla tomba e il calcolo della
CO2 immessa in atmosfera. Nello spe-
cifico la Fas si doterà di azioni finaliz-
zate a ottenere l’efficientamento ener-
getico attraverso interventi che mira-
no al risparmio di energia elettrica e
termica. Tra questi la dotazione di mo-
tori a basso consumo di nuova genera-
zione, il passaggio da sistemi tradizio-
nali di illuminazione a quella a led,
l’utilizzo di pompe di calore per il ri-
scaldamento e refrigerazione dei luo-
ghi di lavoro non più con gas metano
e l’utilizzo di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Il progetto, curato da P&R

project srl, porterà in tempi brevi alla
riprogrammazione della produzione
aziendale in ottica di sostenibilità ed
ecodesign dei suoi prodotti destinati
ad un mercato sempre più attento agli
impatti ambientali e alla relativa ge-
stione. Ma la vera scommessa sono i
mercati esteri. L’azienda barese sta or-
ganizzando una rete di vendita, soprat-
tutto in Germania e Gran Bretagna,
senza però trascurare mercati del Me-
diterraneo come Egitto, Libia, Maroc-
co, Tunisia e Israele. Proprio nell’otti-
ca di un’imminente apertura al com-
mercio con l’estero, la Fas ha da poco
ottenuto la certificazione Halal, un re-
quisito doganale imprescindibile per
esportare in alcuni paesi di fede islami-
ca in forte espansione (per esempio
Emirati Arab Uniti, Arabia Saudita, Ma-
lesia, Singapore) ma sempre più richie-
sto dagli importatori per far fronte alla
forte domanda del mercato mondiale,
sempre più selettivo nelle sue politi-
che schizofreniche orientate al miglior
prezzo e alla richiesta di qualità e a cui
poche aziende hanno saputo far fron-
te. Tra queste c’è sicuramente la Fas
che pochi mesi fa ha portato a compi-
mento un processo di profonda inno-
vazione aziendale con un progetto par-
tito due anni fa grazie a un investimen-
to di tre milioni di euro. Il risultato? I
Nuvolotti, nuovi pannolini più anato-
mici, più anallergici e più attenti a uti-

lizzare materie prime di qualità. Il pro-
dotto, realizzato in un nuovo impianto
(per il quale sono stati investiti 700 mi-
la euro) esteso su 2.500 metri quadri
di superficie coperta, inizia a farsi spa-
zio sugli scaffali italiani ed esteri. «Il
nuovo ciclo produttivo — spiega l’am-
ministratore delegato della Fas spa
Francesco Squeo — permette oggi alla
Fas, grazie all’introduzione della nuo-
va e supertecnologica linea di produ-
zione, di incrementare l’attuale capaci-
tà produttiva dell’80% su base oraria,
garantendo riduzione dei consumi di
energia e scarti di produzione, oltre ad
un minor impatto sull’ambiente sotto
il profilo dell’inquinamento». Gli inve-
stimenti dell’azienda barese non han-
no tralasciato però la formazione e la
crescita dello staff sia dal punto di vi-
sta tecnico, che da quello della sicurez-
za sul lavoro. «La preparazione dei no-
stri dipendenti è fondamentale — con-

le aziende italiane, tra cui la Fas
di Corato, che hanno usufruito
di un programma del ministero
dell’Ambiente nel 2013 finalizzato
al risparmio energetico

le aziende pugliesi, tra cui la Fas
di Corato, che hanno usufruito
di un programma del ministero
dell’Ambiente nel 2013 finalizzato
al risparmio energetico

INNOVAZIONE AZIENDALE

RISPARMIO ENERGETICO
PER SUPERARE LA CRISI

È la ricetta della Fas spa di Corato,
azienda produttrice dal 1982
di pannolini e assorbenti igienici

Pannolini e non solo L’interno dello stabilimento Fas di Corato
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La novità di 5 giovani imprenditori di Coldiretti
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L’ innovazione si fa anche con
la tradizione. Ne è una ripro-
va una delizia realizzata da 5

giovani imprenditori della Coldiretti
in sinergia con l’Università di Bari.
Hanno reinventato un prodotto agro-
alimentare della tradizione pugliese,
il fior di latte, ricavato però dal latte
di capra anziché da quello vaccino.
Ne è nata una mozzarella «Made in
Puglia» e di qualità, consigliata so-
prattutto per bambini e anziani. Già
in vendita nelle 15 Botteghe e in vari
mercati pugliesi del circuito «Campa-
gna Amica» di Coldiretti, assicura al-
le aziende un’alta resa (fino al 25%),
perché consente di trattenere parte
del valore aggiunto, che ora matura
a valle della filiera, ha un rapido ci-
clo economico e minimizza attese e
rischi legati alla stagionatura. Il pro-
getto, finanziato dal ministero delle
Politiche agricole e forestali per la
messa a punto di Schemi tecnologici
per la produzione di mozzarella di
latte ovi-caprino (Stepmol) e realiz-
zato con il Distretto agroalimentare
regionale, è stato avviato a ottobre
2010 dalla sezione di Scienze e tecno-
logie alimentari del Dipartimento di
Biologia e chimica agro-forestale e
ambientale dell’Università di Bari e
da cinque imprese zootecniche pu-
gliesi coordinate da Coldiretti. Lo ha
presentato ufficialmente il presiden-
te di Coldiretti Puglia, Gianni Cante-
le: «Ora — dice — dobbiamo massi-
mizzarne le ricadute, a beneficio di
tutto il comparto zootecnico e lattie-
ro-caseario, e promuovere la diffu-
sione delle tecniche produttive per
ampliare il business». «La tecnolo-
gia delle paste filate — spiega Miche-

le Faccia, responsabile scientifico
del progetto, docente del Diparti-
mento di Scienze di suolo, pianta e
alimenti dell’Università di Bari — of-
fre migliori garanzie igieniche rispet-
to ai normali formaggi freschi, gra-
zie all’azione risanante del processo
termico della “filatura”». «Il latte di
capra — chiarisce Angelo Corsetti,
direttore della Coldiretti Puglia — è
molto indicato per bambini e anzia-
ni perché ricco di calcio, e ben tolle-
rato da chi è allergico alle proteine
del latte vaccino». «Povero di sale —
aggiunge Francesco Caponio, docen-
te del Dipartimento di Scienze e tec-
nologie alimentari dell’Università di
Bari — è più sostenibile per gli iper-
tesi. E, in quanto ottenuto con latte

di animali al pascolo, ha buoni livelli
di acido grasso omega 6 (che favori-
sce il calo della massa grassa, ndr).
Per calorie “pesa” quanto la mozza-
rella di vacca». «È utile — dice Ferdi-
nando Amendola, pediatra nutrizio-
nista, cardiologo e medico dello
sport — nell’alimentazione di neona-
ti, bambini con allergie alimentari e
adulti convalescenti da patologia ga-
stroduodenale. Contiene molta tauri-
na (come il latte materno), aminoaci-
do importante per lo sviluppo cere-
brale dei bambini, ed è più digeribi-
le del vaccino e ricco di sali minerali,
come potassio, rame, manganese e
ferro, e vitamine A, B, C ed E».
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tinua Squeo — se vogliamo crescere.
Rendere loro consapevoli della nostra
politica aziendale è un punto di parten-
za imprescindibile per remare tutti nel-
la stessa direzione». L’ultimo percorso
in questo senso ha riguardato la forma-
zione finalizzata all’acquisizione di ma-
novre corrette nell’attività di movi-
mentazione manuale dei carichi. In col-
laborazione con un medico del lavoro
con competenza aziendale, i dipenden-
ti sono stati istruiti (in ottemperanza
con il decreto 81, che impone il solle-
vamento manuale dei carichi in favore
di quello meccanico) sulle pratiche
corrette per limitare al minimo gli sfor-
zi fisici dovuti ad errate tecniche di sol-
levamento dei pesi. Accorgimenti che
consentono a questa impresa del Mez-
zogiorno di competere con i grandi
marchi internazionali.
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I formaggi a pasta
filata da latte di
pecora e capra
sono una rarità nel
panorama caseario
nazionale.
Sono molto difficili
da produrre, infatti,
per la scarsa
attitudine alla
«filatura» delle
cagliate ottenute
da questa materia
prima. Tra questi,
la treccia e la
scamorza dell’Alta
Murgia o la
Vastedda del
Belice. In genere,
hanno una pasta
tenace e asciutta,
molto diversa per
struttura da quella
della mozzarella da
tavola, umida e
delicata. Grazie al
progetto Stepmol,
invece, si è
ottenuto un
formaggio a pasta
filata molto
morbida, ossia il
classico fior di
latte.

I Paesi in cui Fas
sta organizzando una rete
di vendita: Germania,
Gran Bretagna, Egitto, Libia,
Marocco, Tunisia e Israele

i metri quadrati del nuovo
impianto della Fas
dedicato ai Nuvolotti,
nuovi pannolini più anatomici
e più anallergici

Il fior di latte dalle capre
Così si innova nelle stalle

I precedenti

Dalle capre La produzione di mozzarella di latte ovi-caprino è realizzata
grazie a un progetto in collaborazione con il Distretto agroalimentare regionale

La diversificazione La nuova mozzarella «Made in Puglia» è già sul mercato
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