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News 

di Elena Gramenzi 

L’azienda abruzzese di Luca Finocchio ottiene il prestigioso riconoscimento internazionale del 

Superior taste award 2017. 

A BRUXELLES IL SUPERIOR TASTE 
AWARD PREMIA APICOLTURA LUCA 
FINOCCHIO 
L’International taste & quality institute (Itqi) di Bruxelles è l’organizzazione leader mondiale 

nella degustazione e promozione di alimenti e bevande dal gusto superiore. Per le sue giurie, l’Itqi 

lavora in stretta collaborazione con le 15 più prestigiose associazioni culinarie europee (per i cibi) e 

con l’Association de la sommellerie internationale (per le bevande). Il Superior taste award è un 

riconoscimento internazionale unico basato sulla valutazione alla cieca di chef e sommelier, leader 

di opinione ed esperti in gusto, e si configura come uno strumento di marketing altamente 

efficiente per promuovere i vari prodotti. L’etichetta attribuita dal Superior taste award favorisce 

una differenziazione immediata tra la grande scelta di prodotti presenti sul mercato e rassicura il 

consumatore nella sua decisione d’acquisto. Quest’anno, nell’elegante Théâtre royal du parc a 

Bruxelles, si è svolta la cerimonia di consegna del prestigioso premio internazionale “Superior 

taste award”, che ha visto la partecipazione e la premiazione dell’azienda Apicoltura Luca 
Finocchio di Tornareccio (Chieti), rappresentata da Fabiana Finocchio. La realtà 
abruzzese vanta una lunga tradizione apistica fin dagli anni ’70 con Aquilino Finocchio, che 

decise di riprendere l’idea imprenditoriale del nonno, cominciando con appena trentacinque alveari 

per poi trasmettere di generazione in generazione la forte passione e l’amore verso questo mestiere. 

Luca Finocchio (figlio di Aquilino) ha deciso di fare dell’apicoltura la sua vita e ha così iniziato a 

sviluppare un’importante meccanizzazione per la sua impresa, che oggi si configura come una 
delle più all’avanguardia del settore, grazie ai moderni macchinari per la lavorazione del miele. 



LA COCCARDA DISTINTIVA ITQI AWARD 2017 PER IL 
MIELE DI LUCA FINOCCHIO 

Nell’incantata atmosfera del Théâtre royal du parc, alla presenza di ambasciatori, autorità, chef, 

sommelier e giornalisti, l’azienda di Luca Finocchio si è aggiudicata due stelle per “Miele di 
arancio” e una stella per “Mieraviglie al peperoncino” (miele italiano di acacia con peperoncino 

piccante), andando così a configurarsi come l’unica azienda del settore apistico in Italia a ottenere 

il prestigioso riconoscimento internazionale e incrementando un palmares unico. I prodotti di 

Luca Finocchio da anni ottengono i più importanti riconoscimenti in Italia, nei più prestigiosi 
concorsi per il miele e all’estero, nelle competizioni del settore food. Il miele di Apicoltura Luca 

Finocchio è garanzia di qualità: viene lavorato in modo naturale e senza alcuna sofisticazione. 

La genuinità a la bontà nascono da una forte conoscenza, passione e rispetto per le tradizioni. 
L’eccellenza del miele di Luca Finocchio si sviluppa attraverso la costante attenzione ai numerosi 

fattori che influenzano ogni singola fase della filiera del miele. Così, per i prossimi tre anni, 

Apicoltura Luca Finocchio potrà fregiarsi della coccarda distintiva Itqi Award, che differenzia i 

prodotti cui è stata assegnata. Luca Finocchio è il “motore” dell’azienda: alleva le api, porta gli 

alveari dall’azienda ai campi e le riporta indietro cariche di miele, guida i processi di smielatura e 

invasettamento. Grazie alla sua professionalità e dedizione, ha sempre coinvolto la famiglia 

coniugando così la professione e la passione. Sua moglie, Anna, è infatti il “braccio destro”. 

Anche le due figlie proseguono con entusiasmo l’attività di famiglia: Fabiana si occupa della 

vendita e dell’organizzazione di tutte le attività connesse alla vita aziendale, dal marketing alla 

comunicazione, e Lisa, insegnante laureata in Scienze della formazione primaria, ha contribuito al 

successo della fattoria didattica impostandola seguendo un giusto approccio pedagogico. 

LA QUALITÀ, LA TRADIZIONE E LA PASSIONE DI APICOLTURA LUCA 
FINOCCHIO PREMIATE A BRUXELLES 

Apicoltura Luca Finocchio è l’unica azienda italiana di miele che ha ottenuto questo 

riconoscimento tra i sessantaquattro prodotti italiani premiati a Bruxelles nel 2017: ben 

centoventicinque esperti del gusto, tra sommelier e chef, hanno degustato oltre 2mila prodotti 

provenienti da 800 imprese di 83 Paesi. Tra i membri della giuria Giuliano Gianotti, Benjamin 
Lacombe e Jean Sabine a consegnare il premio ritirato da Fabiana Finocchio. I giudici 
selezionati da Itqi sono stati formati per lunghi anni a degustare i prodotti alimentari, esercitando la 

loro professione in Europa, ma anche, in molte nazioni come Giappone, Cina, la Tailandia, 

Australia, America del Nord, Centro e Sud, sempre alla ricerca di nuovi sapori, prodotti 

sconosciuti e di origine diverse. I mieli aromatizzati dell’azienda Finocchio si compongono per 

circa il 90% di miele e, per la parte restante, di una preparazione dolciaria selezionata senza glutine 

e senza coloranti. La qualità, la professionalità e la passione dell’azienda Finocchio ha meritato 

questo importante riconoscimento proprio per la spiccata attenzione ai dettagli, alla natura e a un 

attento controllo al gusto e al sapore. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si è svolta il 14 giugno a Bruxelles la cerimonia di consegna dei Superior Taste Award. Un ambito 

premio internazionale che premia prodotti che hanno soddisfatto o superato le aspettative dei 

giudici in termini di gusto. Il Superior Taste Award viene attribuito ai prodotti con una valutazione 

gustativa finale superiore al 70%. 

Durante l’annuale e prestigiosa Cerimonia di Premiazione, alla quale prendono parte i produttori, i 

Giudici, gli ufficiali e la stampa internazionale, i vincitori dell’Award vengono celebrati per 

l’eccellenza dei propri prodotti. 



Unica azienda italiana di Miele ad essere premiata è stata l’azienda Apicoltura Luca Finocchio di 

Tornareccio. A ritirare il premio Fabiana Finocchio, in rappresentanza 

dell’azienda.  

Il Superior Taste Award prevede una scala che va da 1 a 3 stelle e l’azienda si è aggiudicata il 

premio con due stelle per il Miele di arancio, e con una stella per il Mieraviglie al Peperoncino. 

Ma soprattutto, la soddisfazione sta nel fatto che Apicoltura Luca Finocchio è l’unica azienda 

italiana di miele che ha ottenuto questo riconoscimento autorevole, tra i sessantaquattro prodotti 

italiani premiati a Bruxelles nel 2017: ben centoventicinque esperti del gusto, tra sommelier e chef, 

hanno degustato oltre 2 mila prodotti provenienti da ottocento aziende di ottantatre paesi. 

La premiazione è avvenuta alla presenza di autorità, ambasciatori, chef, sommelier e stampa di 

settore. E ancora rimarchevole e prestigioso diviene il palmares di Apicoltura Luca Finocchio, 

premiata da anni in concorsi nazionali e internazionali. 

Per i prossimi tre anni, Apicoltura Luca Finocchio potrà fregiarsi della coccarda distintiva ITQI 

Award, che differenzia i prodotti cui è stata assegnata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per il 2017, 64 referenze italiane di Food and Beverage sono state certificate di Gusto Superiore 

dall'International Taste & Quality Institute (iTQi) di Bruxelles, l’organizzazione leader mondiale 

nella certificazione indipendente della qualità gustativa di alimenti e bevande.  

Potersi avvalere della coccarda distintiva iTQi Award favorisce una differenziazione immediata tra 

la grande scelta di prodotti presenti sul mercato e rassicura il consumatore nella sua decisione 

d'acquisto. Tra marzo e aprile si sono riuniti a Bruxelles 125 esperti del gusto, tra sommelier e chef, 

per degustare oltre 2.000 prodotti provenienti da 800 aziende di 83 Paesi. Dopo un esame visivo, 

olfattivo, di consistenza, gusto e retrogusto, l’iTQi ha riconosciuto ai prodotti migliori il Superior 

Taste Award con 1, 2 o 3 stelle. Tre stelle per prodotti eccezionali con un punteggio superiore al 

90%; due stelle per prodotti ottimi, con punteggio tra l’80% e il 90%; una stella per prodotti 

notevoli, tra il 70% e l’80% del punteggio. 



 

Crystal Taste Award sono inoltre attribuiti ai prodotti premiati con 3 stelle per 3 anni di seguito; un 

ancora più eccezionale Diamond Taste Award viene attribuito solo ai prodotti che abbiano ottenuto 

3 Stelle per almeno 7 volte negli ultimi 10 anni. In dettaglio l’Italia ha conquistato quest’anno 4 

Crystal Taste Awards (1 nel Beverage e 3 nel Food), 39 Superior Taste Award 3 stelle (15 nel 

Beverage e 24 nel Food), 18 Superior Taste Award 2 stelle (6 nel Beverage e 12 nel Food), ancora 

altri 7 Superior Taste Award 1 stella (nel Food). Quest’anno per la prima volta ed eccezionalmente, 

l'International Taste & Quality Institute consegnerà i Superior Taste Award alle aziende italiane 

premiate a Milano domenica 7 maggio, alla vigilia dell’inaugurazione della fiera TuttoFood, dalle 

ore 18 alle ore 20, nel corso di un cocktail organizzato all’hotel Nh Milano Fiera di Viale degli 

Alberghi (Rho Milano).  

 

ECCO I PREMIATI 

CRYSTAL TASTE AWARD 2017 

Beverage 

• San Martino srl -  Acqua San Martino Effervescente Naturale 

Food 

• Fratelli Nappi 2 s.r.l. - Amarene 

• Nuova Pomup Sicilia s.r.l. - Pomodori Semi-Secchi 

• Salumificio Leoni Srl - Prosciutto Cotto Nazionale Granleoni "Regio" 

SUPERIOR TASTE AWARD 3 STELLE     

Beverage 

• Birra Moretti - Birra Moretti Grani Antichi 

• Acqua Santa Di Roma Srl - Acqua Effervescente Naturale Egeria 

• Caffè Roen di Sergio Bendinelli - Caffè Roen "100% Arabica" 

• Caffè Roen di Sergio Bendinelli - Espresso Bendinelli "100% Arabica Gourmet" 

• Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. - Acqua Minerale Frizzante Antica Fonte della Salute 

• San Martino srl - Acqua San Martino Frizzante 

• Mokaor Srl - Mokaor Cialda Blu Pausa Caffè 

• Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. - Acqua Minerale Naturale Antica Fonte della Salute 

• Birra Moretti - Birra Moretti Grand Cru 

• San Martino srl - Acqua San Martino Effervescente Naturale 



• Mokaor Srl - Mokaor Miscela Super Bar 

• Sila Spa - Acqua Oligominerale Fontenoce 

• Heineken Italia - Ichnusa 

• Mokaor Srl  - Mokaor Espresso Gourmet 

• Torrefazione El Miguel S.r.l. - Miscela Portofino 

Food 

• Acetaia Leonardi Srl - Aceto Balsamico di Modena IGP – Serie 15 

• Bacco srl - Panbacco Dolce Natalizio con crema al pistacchio 

• Carozzi Formaggi s.r.l. - Taleggio d.o.p. Carozzi 

• Compagnia Del Montale - Aceto Balsamico di Modena IGP "VIGNA ORO" 

• Dario Saltarelli - Panettone Artigianale Saltarelli 

• di Amante pastartigianale srl - Pappardelle "di Amante" 

• Fratelli De Cecco - Fettuccelle n°6 De Cecco 

• Fratelli De Cecco - Fusilli Giganti Integrali n°234 De Cecco 

• Fratelli Nappi 2 s.r.l. - Albicocche del "Vesuvio" 

• Fratelli Nappi 2 s.r.l. - NAPPIROCK - Crema Nocciole e cacao con granella di nocciole 

• Fratelli Nappi 2 s.r.l. - Amarene 

• Fratelli Nappi 2 s.r.l. - Pistacchio Variegato con granella di pistacchio caramellati 

• Fratelli Nappi 2 s.r.l. - Pasta Nocciola 

• Gran Deposito Aceto Balsamico di G. Giusti - Aceto Balsamico di Modena IGP "Banda 

Rossa" 

• IDB srl - Panettone imbibito al Passito di Pantelleria 

• IDB srl - Pandoro Classico 

• Lattebusche S.C.A. - Piave Dop Vecchio "Selezione Oro" 

• Minerva Ice srl - Brikone Gelato di Maciste 

• Nuova Pomup Sicilia s.r.l. - Pomodori Semi-Secchi 

• Pramstrahler Srl - Speck Tradizionale Igp 

• Renna srl - Pomodori Rossi "Sunpomò" in Olio 

• Salumificio Leoni Srl - Prosciutto Arrosto Nazionale "Cuor d'Oro" 

• Salumificio Leoni Srl - Prosciutto Cotto Nazionale Granleoni "Regio" 

• Subissati Srl - Finocchiona Igp 

SUPERIOR TASTE AWARD 2 STELLE    

Beverage 

• Torrefazione Italian Coffee Srls - Caffè Mokare Miscela Royal 

• Birra Moretti - Birra Moretti Lunga Maturazione 

• Birra Moretti - Birra Moretti La Bianca 

• Torrefazione Bugella s.a.s. - Miscela Bugella 

• Pomis s.s. Società Agricola - Spremuta Integrale di Mela 

• Il Mallo s.a.s. - Liquore Nocino Riserva 

Food 

• Agro Ittica Lombarda Spa - Tradition Royal Caviar 

• Apicoltura Luca Finocchio - Miele di Arancio 

• Frusciante Laura - Zafferano / Safron 

• Gastronomia Camer by 911 srl - Composta di Cipolla e pistilli di Zafferano 



• Granarolo Group - Mozzarella Fior di Latte Ghiotti 

• Il Ceppo Srl - Roastbeef di fesa di vitellone 

• Lattebusche S.C.A. - Pennanera 

• Madama Oliva Srl - Lupini Sgusciati 

• Officine Dolcelatte - Dolcelatte-Crema al Latte, Grappa, Brandy 

• Pomis s.s. Società Agricola - Condimento Balsamico a Base di Aceto di Mele 

• Salumificio "Su Sirboni" Srl - Salsiccia Sarda Puro Suino "Su Sirboni" 

• Società Agricola Venturini Baldini Srl - Goccia Rosé (Condimento Rosé) 

SUPERIOR TASTE AWARD 1 STELLA   

Food  

• Apicoltura Luca Finocchio - Mieraviglie Peperoncino 

• Bacco srl - Pesto alla Brontese 

• Carapelli Firenze SpA - Bertolli Gentile 

• Carapelli Firenze SpA - Bertolli Robusto 

• Carapelli Firenze SpA - Bertolli Fragrante 

• Il Ceppo Srl - Ragù d'Anatra 

• Renna srl - Polpo in Olio 

C.d.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si è aggiudicato il Superior taste award, il premio conferito dall'International taste & quality di 

Bruxelles, l'organizzazione internazionale indipendente che si occupa della qualità organolettica di 

bevande e alimenti. 

 

Ma Luca Finocchio, titolare dell'omonima azienda apistica non è nuovo a premi e riconoscimenti, 

posizionandosi tra i pochissimi apicoltori italiani a far conoscere e apprezzare il miele italiano nei 
concorsi internazionali. 
 

Un'azienda, quella di Finocchio, nata negli anni '70 in Abruzzo nell'incantevole borgo di 

Tornareccio, città del miele. Una attività avviata dal padre Aquilino che decise di riprendere l'idea 

imprenditoriale di suo nonno, ed iniziare l'attività con appena trentacinque alveari, sotto il consiglio 



dello zio Emilio e del cugino Amedeo. 

 

Dal 1987, in seguito ad una visita ad alcune aziende apistiche francesi tramite l'Associazione 

apicoltori professionisti italiani inizia la modernizzazione dell'azienda, con un percorso di 

innovazione culminato nel '95 con l'installazione di una catena semiautomatica per la smielatura, la 

trasformazione delle arnie da fondo chiuso a fondo in rete e la palletizzazione degli alveari. 

 

Alveari che oggi sono più di mille, che vengono spostati in varie zone del Centro Sud Italia tra 

Abruzzo, Marche, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, producendo un vasto assortimento di mieli 
che vanno dal rosmarino, al ciliegio, e poi arancio, sulla, acacia, ailanto, castagno, girasole, 

marruca, coriandolo, melata di bosco, millefiori e millefiori delle montagne d'Abruzzo. 

 

Lo abbiamo intervistato per chiedergli il 'segreto' del suo successo, ma soprattutto le motivazioni 
che lo spingono a promuovere così bene il suo prodotto. 

 

Quindi, dicevamo, quale è il segreto del suo successo? 
"Quando mi fanno questa domanda mi piace rispondere così: per fare un miele di qualità bisogna 

essere esageratamente attenti ai particolari, ai dettagli. Tornareccio, il mio paese è la città dei 

mosaici e fare miele è come realizzare un mosaico: se sbagli il più piccolo tassello rischi di 

rovinare tutto. Ma l'attenzione ai dettagli non basta, servono la giusta esperienza e, soprattutto, 

una grande passione: le api sono la mia vita e sono felice del mio lavoro. Per quanto concerne le 

motivazioni, diciamo che a me piace mettermi in gioco, e i feedback che ricevo positivi o negativi 

che siano, sono uno stimolo per migliorami". 

 

Quando ha iniziato l'attività di apicoltura? 
"Sin da bambino andavo dalle api con mio padre, poi dopo aver compiuto i 18 anni, sono entrato a 

pieno titolo nell'attività". 

 

E da quando ha iniziato a partecipare a concorsi? 
"Il primo concorso nel 1998 in un concorso a livello regionale". 

 

Fino ad oggi quali e quanti ne ha vinti? 
"Ho vinto moltissimi premi, a livello regionale il 'Rosone d'oro' ed il 'Premio qualità Abruzzo'. 

A livello nazionale ho diverse targhe 'Tre Gocce d'oro' del concorso Grandi mieli d'Italia - Giulio 

Piana, oltre diversi primi posti nel concorso 'Roberto Franci' di Montalcino ed ancora nel 'Premio 

Città di Lazise - Ape d'Oro' dove sono risultato il primo classificato per diversi anni. 

Il 2016 è stato un anno d'oro per i riconoscimenti Sofi Award 2016 di New York, l'oscar 

internazionale delle eccellenze culinarie, 1
°
 posto oscar d’oro categoria marmellate, conserve, 

miele e burro di arachidi con il Cioccomiel, oscar d’argento nella medesima categoria per il miele 

italiano di sulla, il primo posto in assoluto a parimerito al Concorso nazionale dei mieli "Roberto 

Franci" di Montalcino con il miele di Arancio, le Tre Gocce d'Oro con il miele di Coriandolo, 

miele rivelazione 2016, e altri sei riconoscimenti al Concorso nazionale Giulio Piana. Ed infine 

sono stato premiato a Montecitorio come una delle cento eccellenze italiane in rappresentanza 

delle aziende agricole, dove il miele ha rappresentato il settore agricolo italiano. 

Nel 2017 altro prestigioso premio internazionale 'Superior Taste Award' di Bruxelles, conferito 

dall'International taste & quality di Bruxelles due, sono state le stelle assegnate al miele di arancio, 

e una al Mieraviglie al peperoncino". 

 

Che cosa è che piace nel suo miele, che viene riconosciuto dalle giurie? 
"Credo sia la qualità, che poi viene declinata nei cinque sensi.". 

 



Partecipare ai concorsi, e vincere, è solo una soddisfazione personale o è anche uno strumento 
importante di promozione? 
"Soprattutto una soddisfazione personale, poi è anche utile come strumento di promozione". 

 

A livello di vendite, lei ha clienti esteri? E dopo questi premi, sono aumentati? 
"Sì il nostro mercato di riferimento per il mercato estero sono gli Stati Unti, ma esportiamo anche 

in altri paesi europei. Essendo la mia azienda in un momento di forte crescita aziendale, le vendite 

sono aumentate non so se il tutto è dovuto ai premi, in quanto abbiamo molti agenti ed importatori. 

Ad oggi invasetto circa il 40% della produzione aziendale, l'obiettivo è invasettare il 100% della 

produzione". 

 

Il miele italiano è un ottimo prodotto che nulla ha da invidiare al vino, all'olio ai formaggi e 
agli altri prodotti del nostro agroalimentare, cosa manca secondo lei per renderlo famoso nel 
mondo? 
"Devo dire che la richiesta c'è, ma a mio avviso manca la promozione di questo fantastico 

prodotto". 

 

Quale sarà ora il prossimo concorso? 
"Vedremo". 

 

Può ringraziare qualcuno, oltre a sé stesso, per questo successo? 
"La mia è un'azienda principalmente a conduzione familiare e devo ringraziare soprattutto le mie 

figlie dei passi avanti compiuti negli ultimi anni. Ringrazio prima di tutto mio padre, che ha 

iniziato l’attività e mi ha trasmesso questa passione, anche se lui non approvava molto la mia 

voglia di innovare l'azienda, ma mi lasciato sempre fare, io d'altro canto ho cercato di seminare 

questa passione nelle mie figlie coinvolgendole sin da piccole. Sempre in forma di gioco: per 

stimolare il loro interesse senza obbligarle a partecipare alla faticosa conduzione delle api. 

Cercavo di coinvolgere la famiglia coniugando così professione e passione. E le mie figlie hanno 

dato una spinta notevole all'azienda. Una lavora con me e si è laureata in Economia aziendale e ha 

ideato due tesi di laurea sull'azienda di famiglia: la prima sul costo di produzione del miele, mentre 

la seconda sull'internazionalizzazione dell'azienda. L'altra è un'insegnate e si è laureata in Scienze 

della formazione primaria ideando una tesi sulla fattoria didattica, portandoci ottimi risultati, 

infatti accogliamo più di 2mila bambini all'anno. Sono fiero di loro e sono felice di avergli 

trasmesso questa passione per l'apicoltura. 

Un grande grazie va a mia moglie Anna, 'braccio destro' dell'azienda: collabora con me e 

contribuisce giorno dopo giorno al successo dell'azienda". 
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