
  

LE CINQUE SORELLE DI MERACINQUE: «IN AGRICOLTURA    C’È ANCORA MOLTO SCETTICISMO INTORNO ALLE DONNE»
Storie vere Fra loro da bambine si chiamavano “Mera”, abbreviazione di “Meraviglia”.        Così è nato il nome di una riseria “in rosa” che, scontrandosi con il passato, guarda al futuro...
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I
l segreto sta nel nome: 
Meracinque. Così si chia-
ma la giovane azienda 
nata tra sorelle, cinque 

appunto, abituate a chia-
marsi tra loro fin dall’in-
fanzia “Mera”, abbrevia-
zione di Meraviglia. E non 
può che suscitare meravi-
glia il progetto cui hanno 
dato vita, a Borgo Libero 
di Villafranca, in provincia 
di Verona: una società che 
produce un riso unico, colti-
vato grazie a microrganismi 
naturali e a una nuova tec-
nologia agricola all’insegna 
della sostenibilità, già defi-
nito “riso 4.0”. 

«Utilizziamo un 
metodo giapponese»

Le sorelle Tovo, diverse 
per personalità, storie e per 
le loro quotidianità sparse 
tra Londra, Parigi e Milano, 
avevano un sogno: quello di 
condividere un’attività che 
permettesse loro di sentirsi 
a casa anche vivendo e lavo-
rando in giro per il mondo. 
Ecco allora, nel dicembre 
del 2017, prendere vita il 
progetto: la realizzazione 
di un’impresa agricola tut-
ta femminile, concepita con 
l’obiettivo di reinventare 
una passione di famiglia. Il 
nuovo brand, infatti, nasce 
dalla “costola” dell’attività 
paterna, l’azienda agricola 
Borgo Libero, che paralle-
lamente all’allevamento di 
bovini coltiva riso Carna-
roli, mais, soia, colza e gi-
rasole. A ispirare l’impresa 
delle ragazze è proprio l’e-
sperienza decennale guidata 

da papà Paolo, innovatore 
nelle tecniche agricole, che 
partecipa al progetto come 
direttore tecnico di coltiva-
zioni e allevamenti, mentre 
la mamma, Rita, si occupa 
dell’amministrazione. 

E poi ci sono loro, le cin-
que “meraviglie”, a comin-
ciare da Benedetta, 30 anni, 
responsabile del business e 
del marketing del prodot-
to, che lo scorso anno ha 
deciso di abbandonare la 
propria carriera nel mondo 
della moda per dedicarsi al 
progetto. Silvia, 28, si occu-
pa della parte commerciale 
e della logistica. Marghe-

rita (31) e Anna (24) sono 
socie attive e consigliere 
attente mentre Maria Vitto-
ria, “la piccola” di vent’an-
ni, si sta preparando a sua 
volta a entrare nella realtà 
societaria. 

È Silvia a spiegarci carat-
teristiche e finalità della pro-
duzione: «Il nostro obiettivo 
è coltivare riso di qualità, 
attività che garantiamo gra-
zie all’utilizzo di un metodo 
innovativo, una tecnologia 
giapponese già sperimenta-
ta da papà. I terreni adibi-
ti alla coltivazione di riso 
vengono concimati con la 
sostanza organica prodot-

e ambiente». Una 
coltivazione che si 
svolge all’insegna della so-
stenibilità, dimensione della 
quale le ragazze vanno mol-
to fiere.

«Sostenibilità è la parola 
d’ordine che ha ispirato la 
nostra attività agricola e che 
guida ogni iniziativa. Sono 
grandi i benefici assicurati 
dall’approccio sostenibile: 
agronomici, economici e 
anche quelli ambientali che 
derivano dalle minori emis-
sioni. Seguiamo il varco 
aperto dai nostri famigliari, 
i primi agricoltori in Italia 
ad aver abbinato l’agricoltu-

ta dai bovini che ricevono 
un’alimentazione integrata 
con microrganismi effettivi. 
Grazie alla loro azione rige-
nerante la produzione può 
essere definita micro-natu-
rale», spiega l’imprenditri-
ce. Che sottolinea il van-
taggio derivante da questa 
tecnica. «Le piante crescono 
robuste e non necessitano di 
trattamenti, il loro sistema 
immunitario resta intatto e 
la risaia si irrobustisce. Una 
procedura che ci permette 
di garantire, tra l’altro, il co-
siddetto biocontrollo sulle 
malattie e di minimizzare gli 
effetti negativi su operatori 

ra di precisione, basata cioè 
sull’utilizzo di macchinari 
all’avanguardia, alle tecno-
logie agricole legate al web 
come servizi Gps, sensori e 
analisi dati per ottimizzare 
la resa delle colture». 

«Basta una telefonata 
e siamo pronte»

Una grande sfida essere 
imprenditrici agricole, svela 
Silvia. «Soprattutto il mer-
cato italiano si sta dimo-
strando ancora permeato di 

Paola Molteni 
Villafranca - Novembre
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Borgo Libero 
di Villafran-

ca (Verona). Si chiama Meracinque 
la giovane azienda delle cinque 
sorelle Tovo (Margherita, 31 anni, 
Benedetta, 30, Silvia, 28, Anna, 24, 
e Maria Vittoria, 20: da sinistra, 
nella pagina a fianco), imprendi-
trici del Veronese che producono 
riso. Qui sotto, la sorridente Sil-
via, terzogenita di famiglia, che in 
questa intervista spiega a Vero la 
filosofia green e tecnologica di un 
riso tutto al femminile. 

QUINTETTO

scetticismo verso le donne 
che si dedicano all’agricol-
tura. Il comparto del riso è 
complesso e altrettanto dif-
ficile è farsi rispettare in un 
settore rimasto maschilista: 
lo vediamo noi stesse negli 
sguardi dei colleghi uomini 
e spesso non riusciamo a 
farci ascoltare come vorrem-
mo». Ma le giovani Tovo 
non si fanno scoraggiare da 
perplessità e diffidenze. Se è 
vero che l’unione fa la forza, 
ciò vale a maggior ragione 
per le sorelle Mera. «Il no-

stro legame è l’arma vincen-
te, i nostri genitori per primi 
hanno promosso l’idea di 
farci lavorare insieme, intra-
vedendo nel nostro legame 
anche una risorsa profes-
sionale. E così funziona ora 
per tutte noi che rispettiamo 
l’indipendenza di ciascuna 
vivendo a grande distanza. 
Ma ogni mattina, da Lon-
dra, Parigi o Milano, basta 
una telefonata dai nostri cel-
lulari: ci colleghiamo e in un 
attimo siamo pronte per sta-
bilire l’elenco di impegni per 
una nuova giornata da dedi-
care alla nostra azienda». V

«Ma l’unione fa la forza», raccontano a Vero le imprenditrici. Che a un      approccio sostenibile alle colture abbinano tecnologie all’avanguardia
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