60 ANNI DI ESPERIENZA

L

a società agricola Divano S.r.l. ha origini nel lontano 1953 quando Domenico Divano intraprese
l’attività di commercializzazione di cachi.
I cachi, nelle varietà vaniglia e cachi tipo, venivano
acquistati dagli agricoltori campani e venduti su tutto il
territorio nazionale. L’attività di commercializzazione dei
cachi è stata portata avanti dal figlio Mario Divano fino
al 1992.
Nel 1992 all’attività di semplice commercio si affiancò
anche la coltivazione autonoma di cachi e furono piantati
i primi alberi della specie Dyospyros Lotus presso il
fondo di Sessa Aurunca.
La coltura dei cachi era, fin a quel momento, sconosciuta
nelle coltivazioni della piana del Garigliano che invece
vantava un’antica tradizione nella coltivazione di frutta
estiva (in particolare pesche, nettarine ed albicocche).
Il primo impianto di cachi a spalliera del casertano
richiese notevoli investimenti e, ancora oggi, a distanza di
oltre 20 anni fa invidia alle piantagioni della Romagna.
Quel primo impianto di 23 ettari rappresenta ancora
oggi il nucleo portante della attività aziendale.
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LO SPECIALISTA DEI CACHI

N

el 2009 viene costituita la società sotto forma di
società di capitali (Divano S.r.l.).
Il timone della società è affidato a Domenica
Divano che in tal modo diviene il conduttore di terza
generazione dell’azienda di famiglia e la gestione viene
focalizzata sulla creazione di valore intorno al marchio.
Divano S.r.l. si propone di diventare un player di primaria
importanza nel mercato dei cachi, in particolare nella
fornitura alla GDO, e per tale obiettivo sono stati realizzati importanti investimenti in:
• nuove coltivazioni della varietà Rojo brillante
• nuove linee di confezionamento e celle di detannizzazione
• immagine aziendale e di prodotto (con i nuovi packaging)
• studio di nuovi prodotti derivati dalla trasformazione
dei cachi (liquore, snack di cachi disidratati, cachi essiccati naturalmente).

La più grande soddisfazione per Divano S.r.l. è
quella di essere riconosciuta anche dal mercato come
lo specialista dei cachi.

I NOSTRI FRUTTI

D

ivano S.r.l. è specializzata nella coltivazione della
varietà di Cachi tipo a polpa morbida, con circa
40 ettari di terreno dedicati.
Le coltivazioni si sono arricchite con ulteriori 10 ettari di
terreno dove è stata impiantata la varietà di Cachi Rojo
brillante per rispondere alla forte richiesta del mercato.
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CACHI TIPO A POLPA MORBIDA

I

cachi tipo a polpa morbida sono una varietà di frutto
tipico della Campania caratterizzata dalla notevole
produttività della pianta, dalla grossa pezzatura
(calibro), dalla polpa morbida che richiede l’utilizzo di
un cucchiaio per gustarlo e non presentano semi. Si tratta
di una varietà di cachi astringente (e quindi con elevata
quantità di tannini) che è confezionata e distribuita solo
dopo il processo di post-maturazione realizzato presso lo
stabilimento di proprietà.
I cachi a polpa morbida sono disponibili per il mercato
esclusivamente nel periodo che va da ottobre a metà
dicembre.

CACHI ROJO BRILLANTE

I

cachi rojo brillante sono una varietà di cachi diffusi
nelle coltivazioni spagnole, in particolare nella zona
di Valencia. Le piante di questi cachi sono “gestibili
da terra” e sono di ridotta statura con frutti dalla grossa
pezzatura (peso medio 250 gr.), non presentano semi
all’interno ed hanno una buccia senza alcun difetto.
Si tratta di una varietà di cachi astringente che non può
essere consumata immediatamente dopo la raccolta, ma
solo dopo il processo di detannizzazione ad atmosfera
controllata con presenza di anidride carbonica. I cachi
Rojo brillante sono disponibili per il mercato nel periodo
da metà ottobre a febbraio.
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COLTIVAZIONI

G

li oltre 50 ettari su cui insistono le coltivazioni di
cachi della Divano S.r.l. sono a Sessa Aurunca
in provincia di Caserta.
Un territorio al confine tra l’Alto Casertano ed il Basso
Lazio, in una zona agricola lontana dall’inquinamento
dei centri abitati.
La conformazione del terreno, l’irraggiamento solare, la
vicinanza al mare, le escursioni termiche tra il giorno e la
notte assicurano al prodotto un’eccezionale ricchezza di
sapori, aromi e colori.
Le coltivazioni di cachi tipo sono allevate a palmetta: le
piante sono allevate a parete lungo i tiranti della coltivazione e si estendono su una superficie di 40 ettari.
Le coltivazioni di cachi rojo brillante sono allevate a
vaso catalano: le piante sono aperte e ben strutturate
facilmente gestibili da terra e si estendono su una superficie di 12 ettari.
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STABILIMENTO

L

o stabilimento della Divano S.r.l. si estende su una
superficie di 5000 mq. dei quali 2000 mq. sono
occupati da un magazzino per la lavorazione dei
cachi. Nel periodo di raccolta e distribuzione lo stabilimento è animato dall’attività di circa 40 operai qualificati che lavorano nel pieno rispetto del piano aziendale di
autocontrollo H.A.C.P.P.
La garanzia di un elevato livello igienico rappresenta
per Divano un obiettivo importante per tutelare la salute dei consumatori.
A seguito degli investimenti in macchinari, realizzati negli
ultimi anni, la struttura dispone di:
• 7 Celle ad atmosfera controllata per il processo di detannizzazione;
• 2 Celle frigo per la conservazione dei cachi;
• 1 Calibratrice;
• 1 Linea di confezionamento dotata di banchi di lavorazione, 3 macchine confezionatrici ed 1 macchina peso-prezzatrice;
Divano S.r.l., con la sua struttura ed il personale qualificato, è già fornitore riconosciuto da importanti piattaforme di distribuzione della GDO ed è in grado di
soddisfare tutte le esigenze di confezionamento,
packaging e consegna dei nuovi clienti.
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GARANZIE

D

ivano S.r.l. è un’azienda agricola specializzata esclusivamente nella produzione dei cachi da più di
60 anni e persegue da sempre la massima qualità,
nel pieno rispetto della natura e dei consumatori.
A tal fine si segue con amore, impegno e passione la
coltivazione dei cachi durante l’intero anno, si rispettano
le linee guida della difesa integrata previste dal Ministero
delle politiche Agricole Alimentari e Forestali e regolamentato dalla Regione Campania e tutta la produzione
dei cachi è certificata GLOBAL G.A.P.
Divano S.r.l. fornisce le migliori garanzie ai consumatori
per la provenienza del prodotto con un sistema aziendale
che permette la completa tracciabilità e rintracciabilità
dei frutti.
Al momento della raccolta sono effettuate, le analisi
multi-residuali sui frutti, rivolgendosi a laboratori di
analisi accreditati con certificazione Accredia e QS per
essere sicuri che i cachi non siano stati contaminati, per
deriva, dai campi adiacenti.
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Società agricola Divano S.r.l.
SEDE LEGALE:
Via Napoli, 16
81027 San Felice a Cancello (CE)
COLTIVAZIONI E STABILIMENTO:
Via San Girolamo,
81037 Sessa Aurunca (CE)
Tel: +39 0823 604052
Fax: +39 0823 604921
Email: info@divanosrl.it
Amministratrice e vendite:
Domenica Divano
Cell: +39 338 6043652
Email: info@divanosrl.it
Skype: domenica.divano
Direzione coltivazioni e stabilimento:
Lino Basilicata
Cell: +39 342 5202989
Email: lino@divanosrl.it
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