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L’epicentro italiano della quinoa è a San Biagio, nell’Argentano. Protagonista è Sebastiano
Tundo, 32 anni, laurea in ingegneria al Politecnico di Torino e il sogno di creare una filiera
della quinoa made in Italy: la quinoa è una pianta erbacea della famiglia degli spinaci e delle
biete. I suoi semi sono da sempre una risorsa per le popolazioni sudamericane. Cresce
anche ad altitudini elevate, oltre 4000...
L’epicentro italiano della quinoa è a San Biagio, nell’Argentano. Protagonista è Sebastiano
Tundo, 32 anni, laurea in ingegneria al Politecnico di Torino e il sogno di creare una filiera
della quinoa made in Italy: la quinoa è una pianta erbacea della famiglia degli spinaci e delle
biete. I suoi semi sono da sempre una risorsa per le popolazioni sudamericane. Cresce
anche ad altitudini elevate, oltre 4000 metri, in condizioni estreme di siccità, temperatura e
salinità del terreno. Nel mondo se ne coltivano oltre 160mila tonnellate, prevalentemente in
Perù e Bolivia; anche in Europa e Italia se ne sono scoperte le qualità e i consumi
aumentano, spinti dalla richiesta di alimenti proteici e alternativi a quelli con glutine.
Sebastiano guida l’azienda agricola, che ha il suo nome, un agripub e un pastificio
artigianale, La Romagnola Bio, che produce anche per conto terzi. Per realizzare il suo
progetto di coltivazione e trasformazione di quinoa si è messo a studiare, ha chiesto la
collaborazione dell’Università di Piacenza, per il supporto scientifico e agronomico. Ha
creato il suo brand, Quin, e un team composto da quindici persone. Nel 2018 il progetto è
stato premiato con l’Oscar Green 2018 nella categoria Impresa 3.Terra, in Emilia-Romagna.
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"Quest’anno puntiamo al salto di qualità – afferma Sebastiano con entusiasmo – A livello di
coltivazione passeremo da 60 a 200 ettari, triplicando l’ettaraggio. Abbiamo lanciato la linea
di prodotto a marchio "Quin", che sarà presto commercializzata e immessa sul mercato.
Puntiamo a consolidarci come primo produttore italiano di quinoa, vogliamo anche
consolidarci nella vendita dei nostri prodotti nel circuito specializzato". E’ un imprenditore
giovane, coraggioso e intraprendente. "Abbiamo fatto notevoli investimenti per il 2022 –
rilancia – risorse destinate alla realizzazione di un nuovo stabilimento totalmente dedicato
allo stoccaggio e selezione della quinoa. Tutta industria 4.0, all’avanguardia della tecnica.
Entro il mese di giugno installeremo sul tetto dei pannelli fotovoltaici".
Franco Vanini
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