
La Fattoria dei Gessi – sig. Enrico Giunchi – Titolare 

 

L’azienda agricola Fa�oria dei Gessi si estende su un’area di 130 e�ari col�va-

� a vigna, da cui si producono o�mi vini con l’E�che�a Altavita, ed  è l’esem-

pio di come la passione e la coerenza con i valori in cui si crede sia alla base 

del successo imprenditoriale. Il �tolare Enrico Giunchi , che incontriamo in 

una soleggiata ma�na di se�embre nella can�na della sua tenuta, ci spiega 

che il suo amore per la terra  lo ha portato a scelte impegna�ve ma vincen�, 

tanto che la Fa�oria dei Gessi è dal ’98 azienda GLOBAL GAP, cioè cer�ficata 

dall’Eurep secondo un protocollo che definisce gli elemen� essenziali per le 

“best prac�ces”, ovvero buone pra�che applicabili ad aziende agricole, alleva-

men�, col�vazioni e prodo� della terra. L’obie�vo di Giunchi è di diventare 

un’azienda totalmente green, quindi anche negli aspe� meno visibili: per que-

sto recentemente ha introdo�o l’uso di PANOLIN BIOMOT sui suoi tra�ori, con-

sapevole dei danni dell’inquinamento “occulto” provocato dalle perdite e dagli spandimen� di lubrifican-

te dei mezzi agricoli. 

  

D: Che �pologia di lubrificante ecologico state u�lizzando ? Per quale applicazione? 

R: Lo scorso aprile abbiamo iniziato ad usare PANOLIN BIOMOT su tu� i tra�ori agricoli. Si tra�a quindi 

di mezzi a costante conta�o con la terra, cui in genere vengono a�acca� altri elemen� di traino. Il nostro 

obie�vo è quello di conver�re tu� i mezzi all’olio PANOLIN, quindi non solo i tra�ori agricoli, so-

pra�u�o per evitare perdite di lubrifican� di �po diverso, molto inquinan� e pericolosi. 

 

D: Quali sono le mo�vazioni che hanno  portato verso l’acquisto di un lubrificante ecologico? 

R: Il primo mo�vo è legato all’aspe�o ambientale: il nostro obie�vo come azienda è di diventare total-

mente “verde”, perché  la sostenibilità e il rispe�o dell’ambiente sono la base della nostra filosofia 

aziendale. Per questo vogliamo apportare tu� i cambiamen� necessari per raggiungere questo scopo, e 

l’u�lizzo di un lubrificante biodegradabile è uno dei vari step per farlo. Vogliamo fortemente contribuire 

anche alla riduzione delle emissioni di CO2 e siamo consapevoli del fa�o che u�lizzare prodo� ad alta 

resa, tecnologicamente avanza� e con cara�eris�che di biodegradabilità certe e sicure garan�sce questa 

riduzione. Allo stesso modo procediamo alla filtrazione del lubrificante con costanza , effe�uiamo i test 

di controllo sul lubrificante in uso e controlliamo  quo�dianamente lo stato dell’olio dei tra�ori. 

 

D: Quali vantaggi avete riscontrato nell’u�lizzo di un lubrificante ecologico? 

 


