
LA NOSTRA

La storia di Cultiva sembra la trama di 
un film.

Inizia nell’immediato dopoguerra, con il 
nonno Eugenio Boscolo Sesillo, i suoi 6 
figli e parecchi piccoli appezzamenti di 
terra nel comune di Chioggia.

Francesco, il figlio primogenito, decise di 
staccarsi dalla famiglia iniziando la sua 
avventura di coltivatore e così papà 
Eugenio gli lasciò 5.500 mq di terra per 
iniziare la sua attività da solo. Francesco 
si sposò, ebbe 3 figli, Giancarlo, Giorgio e 
Paolo e acquistò altra terra oltre ai 5.500 
mq originari estendendo la sua proprietà 
fino a 11.000 mq ma capì che, nonostante 
coltivasse numerosi prodotti 
ortofrutticoli (tra cui carote, patate e 
insalate), quei mq non sarebbero stati 
sufficienti a provvedere al 
sostentamento suo e delle famiglie dei 
suoi tre ragazzi una volta cresciuti. Prese 
così una decisione non scontata per 
l’epoca: decise di farli studiare.
Giancarlo, il primogenito, si laureò in 
economia e commercio alla Cà Foscari 
di Venezia, Giorgio si diplomò come 
geometra e Paolo scelse di studiare 
agraria. 

Nel 1972, Francesco e i suoi ragazzi 
decisero di allargare l’azienda ma non 
essendoci la possibilità a Sottomarina 
di Chioggia, data la scarsità di terrenti 
disponibili, la famiglia decise di 
spostarsi nel Polesine. Si acquistarono 
così i terreni di San Basilio dove si 
iniziarono a coltivare carote e pioppi 
per la produzione di cellulosa 
destinata all’industria della carta. In un 
primo momento, la ricerca di terreni 
nuovi venne fatta assieme agli zii 
Luciano e Giuseppe, ma Giancarlo, 
Giorgio e Paolo si resero conto che la 
loro visione non coincideva con quella 
del resto della famiglia: decisero quindi 
di continuare da soli. 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Giancarlo, subito dopo essersi laureato 
nel 1979, iniziò a fare apprendistato in 
un ufficio di commercialisti ma dopo 
solo un anno si rese conto che quel 
lavoro proprio non era per lui. Chiese 
quindi un part time (rivoluzionario 
all’epoca!) andando in studio solo la 
mattina per poi dedicarsi alla sua 
grande passione il pomeriggio: la 

STORIA

1

ANNO 1975 inizio coltivazioni nei terreni di San 
Basilio (Ro) – Giancarlo con papà Francesco e il Moro 
(che riposa allʼombra del rullo…)

campagna. Il richiamo della terra era 
troppo forte e, dopo poco tempo, 
decise di abbandonare del tutto il 
lavoro presso il commercialista 
occupandosi delle aziende agricole a 
tempo pieno.

Il destino aveva però altri piani per 
Giancarlo. 

Nel 1980, la Fae Export infatti, una 
società di Chioggia che aveva la 
contabilità presso l’ufficio di 
commercialisti per cui Giancarlo aveva 
precedentemente lavorato, stava 
cercando una persona da inserire in 
azienda. Giancarlo, pensando ad 
un’entrata “sicura” per sé e la famiglia 
che stava creando (si sposerà nel 1981 
con Gioia Bellomo) si candida alla 
posizione, ottenendola in qualità di 
responsabile dell’amministrazione e 
della logistica. 

La Fae Export era un “general 
contractor” nel settore edile e lavorava 
con il nord Africa, in particolar modo in 
Libia. Quando venne assunto, 
Giancarlo lavorava a tempo pieno, 
quindi nella sua amata campagna 
riusciva ad andare solo il sabato e la 
domenica per dare una mano ai 
fratelli che invece si occupavano della 
coltivazione a tempo pieno. 

Tutto andò avanti così per 6 anni, fino 
al 1986, quando avvenne la svolta: 
quell’anno infatti la Fae Export, a 
seguito di una super-commessa 
miliardaria (all’epoca delle lire!), decise 
di chiudere i battenti, perciò, Giancarlo 
si trovò praticamente disoccupato. 
Doveva fare qualcosa in fretta e l’idea 
nacque “quasi” per caso…

Nel suo lavoro alla Fae Export vedeva 
tutte le settimane passare sulla sua 
scrivania i bollettini dell’ICE (Istituto 
per il Commercio Estero) e aveva 
notato che vi era una costante e 
continua richiesta di radicchio rosso 
proveniente dagli USA. 

La prima cosa che venne in mente a 
Giancarlo fu di esportarlo: lui 
conosceva molto bene la procedura 
per le esportazioni e quindi iniziò ad 
inviare i primi fax agli importatori e ai 
diversi uffici ICE negli Stati Uniti: New 
York, Los Angeles, Miami, Atlanta e non 
solo… 

Le cose non erano affatto facili perché 
le risposte tardavano ad arrivare. 
Decise così di recarsi di persona 
oltreoceano, per la prima volta nel 
1986: in quell’occasione Giancarlo volle 
visitare i mercati e stringere la mano ai 
commercianti al fine di instaurare le 
prime relazioni di persona.

Proprio per dare seguito a questi 
contatti, subito dopo il rientro in Italia, 
iniziò ad inviare offerte ben strutturate, 
ma nessuno gli rispondeva per un 
valido motivo: era completamente 
fuori prezzo! Ma Giancarlo è un uomo 
scrupoloso e determinato: grazie alla 
sua caparbietà e ostinazione decise di 
andare a fondo e comprese che il 
radicchio da esportazione del tempo 
era merce considerata “di scarto”

in Italia, mentre le offerte che lui aveva 
proposto si riferivano a prodotto di 
prima scelta. E come sempre accade, 
quando non esiste un chiaro contesto 
di riferimento, la salita per far breccia 
nel cuore dei commercianti, guidati 
prevalentemente dal guadagno, 
diventa irta e difficile.

FORTE È LA VIRTÙ DI CHI NON SI 
ARRENDE.

Giancarlo si rese presto conto, come 
naturale conseguenza, che l’unica 
soluzione perseguibile era quella 
coltivarlo in loco. Nel frattempo, il 
primo riscontro positivo era arrivato: 
l’ufficio ICE di Atlanta, in Georgia, era 
l’unico che aveva risposto con 
interesse ai suoi innumerevoli fax, 
perciò, volente o nolente, doveva 
partire proprio da lì. Giancarlo chiese 
loro di essere messo personalmente in 
contatto con alcuni agricoltori della 
zona, interessati ad intraprendere un 
nuovo progetto dai contorni 
rivoluzionari. E così l’ICE trovò dei 
produttori in Georgia e in South 
Carolina. 

“Coloro che vedono la luce prima degli 
altri sono condannati a continuare a 
dispetto degli altri.” 

Cristoforo Colombo

Giancarlo partì nuovamente, proprio 
come Cristoforo Colombo, per la 
seconda spedizione in terra 
americana portando con sé un socio, 
Gino Gomiero, uno dei proprietari della 
FAE Export. Nuovo viaggio e nuovi 
orizzonti: l’obiettivo era quello di 
visitare le aziende agricole che l’ufficio 
ICE aveva contattato e tramite il quale 
concluse accordi con agricoltori in 
Georgia. Finalmente nel 1985 partirono 
le prime coltivazioni di radicchio 
“americano”. 

UN CALDO ECCEZIONALE METTE A 
RISCHIO IL PRIMO RACCOLTO DEL 
1986

Mentre il radicchio appena piantato 
cresceva, Giancarlo iniziò a 
contattare commercianti interessati 
all’acquisto del prodotto e, tra gli altri 
-proprio come in un “gansta movie” 
che si rispetti- venne approcciato da 
un sedicente businessman 
italo-americano con abito gessato e 
bodyguard al seguito che si dimostrò 
molto interessato all’affare. Perché non 
provarci?

Il primo raccolto maturò intorno al 
Natale del 1986 ma quella fu un’annata 
del tutto particolare: un caldo 
eccezionale colpì infatti la Georgia e il 
radicchio maturò tutto in pochi giorni 
senza differenziazione. Giancarlo, che 
fortunatamente in quel momento si 
trovava negli Stati Uniti per coordinare 
i lavori, decise di raccogliere tutto il 
prodotto nel più breve tempo possibile 
e stoccarlo in celle frigorifere, prese in 
affitto in tutta fretta per non dover 
buttare il raccolto e poterlo poi 
vendere secondo la richiesta. Fatto 
questo e felice di aver salvato la prima 
produzione, tornò in Italia per 

trascorrere in famiglia le feste 
natalizie.

Ma al suo ritorno in Georgia....amara 
sorpresa: il raccolto che era stato 
conservato nelle celle era 
misteriosamente “sparito”!

Il primo socio americano giurò di non 
saperne nulla però… la verità ha un 
passo lento e arriva sempre a 
destinazione. Giancarlo scoprì che 
proprio il suo stretto collaboratore di 
Atlanta, in combutta con l’uomo 
dall’abito gessato, aveva fatto incetta 
del prodotto nelle celle senza 
possibilità per Giancarlo e Lucio, il 
socio italiano, di recuperare né il 
prodotto né tantomeno i soldi investiti. 
Un vero e proprio disastro! 

DALLA TRUFFA ALLA RIVINCITA: 
L’ARRIVO IN CALIFORNIA

Giancarlo decise che se voleva 
arrivare alla meta la strada intrapresa 
doveva essere velocemente 
abbandonata, ma non era così 
semplice. Con il primo (ex) socio 
americano esisteva un contratto 
capestro in base al quale la Rare 
Seeds Farm (la “mamma” dell’odierna 
Cultiva) si impegnava a coltivare 
radicchio in esclusiva con lui, anche al 
fuori dei confini dello stato della 
Georgia.

Ma come in tutti i film che hanno fatto 
storia, avvenne il tanto atteso colpo di 
scena: Giancarlo e Lucio giocarono la 
carta del “poliziotto buono e poliziotto 
cattivo”: mentre uno convinceva l’ex 
socio americano di avere le prove di 
come in realtà fossero andate le cose, 
l’altro gli proponeva di non essere 
denunciato a fronte della rinuncia al 
diritto di esclusiva sulle coltivazioni di 
radicchio. Qui audet, vincit! E fu così 

che l’avventura georgiana ebbe 
termine.

Giancarlo da quell’esperienza imparò 
due cose fondamentali per il proprio 
futuro: da un lato bisognava stare 
molto attenti ai soci che si sceglievano, 
dall’altro era necessario prestare 
attenzione alle condizioni climatiche, 
dato che in Georgia era troppo 
rischioso coltivare radicchio.

Iniziò pertanto a ricercare un clima e 
un microclima più consoni ad un 
prodotto così particolare: trovò delle 
condizioni favorevoli in California, 
nella Valle di Salinas, luogo ideale per 
le sue esigenze. 

Mettersi però in contatto e rendersi 
credibili agli agricoltori locali era 
tutt’altra faccenda.

Tempo prima, mentre gestiva il primo 
raccolto in Georgia, Giancarlo aveva 
cercato di contattare il Professor John 
Hinman, esperto in agronomia 
all’università della California, per 
avere un autorevole interfaccia che lo 
rappresentasse con i coltivatori 
americani, in particolare della 
California. 

Il professore, tuttavia, non gli aveva 
dato riscontri in quanto, come poi 
confesserà, non aveva preso troppo sul 
serio “quell’italiano”, ritenendolo poco 
concreto…complice ahinoi, anche la 
nomea che all’epoca perseguitava i 
nostri connazionali in America.

TUTTO È BENE CIÒ CHE FINISCE 
BENE!

Ma ancora una volta la tenacia di 
Giancarlo ebbe la meglio. Dopo la fuga 
dalla Georgia, il Prof. Hinman 
diventava cruciale perciò, dopo 
svariati tentativi, i due riuscirono 
finalmente ad incontrarsi e il 
professore dovette ricredersi, 
conquistato dalla competenza e dalla 
visione innovativa di “quell’italiano”, 
diventando così il fan più entusiasta 
del progetto. Proprio lui, infatti, 
presentò a Giancarlo gli agricoltori 
della Salinas Valley, località da sempre 
vocata all’agricoltura e in particolare 

alla coltivazione di radicchio, grazie ad 
un microclima caratterizzato dagli 
sbalzi climatici necessari per far 
assumere al prodotto la sua tipica 
colorazione e il suo gusto 
deliziosamente amarognolo. 

Il Prof. Hinman oltre che il tramite con 
gli agricoltori della Valley, introdusse 
Giancarlo anche all’imprenditore 
agricolo John Tamagni, incontro che si 
rivelerà determinante per il futuro di 
entrambi. Tamagni era, infatti, 
proprietario della Tamagni Farms che 
produceva in esclusiva per “Fresh 
Western” una grossa azienda di IV 
gamma, ora parte del Gruppo 
Chiquita.

Ben presto egli diventò socio di 
Giancarlo e di Lucio e da questo 
proficuo sodalizio nacque 
“Royal Rose”, società e brand fondati 
nel 1990. 

Ancora oggi l’azienda è in ottima 
salute e mantiene la propria sede in 
California, attualmente gestita da 
Roberta Boscolo, figlia di Giorgio.

La giovane azienda viaggiava a gonfie 
vele, tanto che nell’arco di 5 anni arrivò 
a gestire ben 1.600 ettari di terreni 
coltivati e, per garantire continuità a 
clienti così importanti ed esigenti - tra 
questi citiamo anche Dole - Giancarlo 
dovette trovare il modo di poter gestire 
i 3 mesi invernali in cui il clima 
particolare della California non 
permetteva al radicchio di maturare. Si 
spinse così ancora più a sud, fino in 
Cile, con l’obiettivo ben chiaro di 
garantire il prodotto ai suoi 
prestigiosi clienti 12 mesi l’anno.

Dai campi di “Royal Rose” partivano 
ogni giorno autotreni di radicchio per 
le industrie di fresh cut (IV gamma) 
americane più quotate che 
compravano materia prima per 
lavorarla e trasformarla.

DALL’OCEANO ATLANTICO AL 
MARE DEL NORD: IL RADICCHIO 
ARRIVA ANCHE IN INGHILTERRA!

La corrente del Golfo ha spinto 
Giancarlo ad esplorare le terre del 
Mare del Nord quasi per caso, ma il 
sodalizio con il Regno Unito oggi 
è più forte che mai. 

L’inizio del rapporto con l’Inghilterra 
risale ai primi anni Novanta, anche se 
l’idea iniziale fu quella di orientarsi 
verso la Germania. Per farlo, decise di 
contattare una realtà affermata del 
mercato ortofrutticolo di Monaco di 
Baviera, che sembrava però essere 
solo interessata al costo netto della 
materia prima ancora prima di 
vederla. Ogni tentativo di confronto, di 
fronte ad una stringente politica di 
“low price”, ha portato presto alla fine 
delle negoziazioni.

Sappiamo bene, però, che quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare! Dopo quel trascorso ad 
Atlanta, nulla avrebbe più impaurito 
Giancarlo Boscolo. E così l’opportunità 
dell’Inghilterra nacque grazie alla 
Fresh Western, cliente di Tamagni. 
Proprio grazie alle sue conoscenze, 
Giancarlo entrò in contatto con i soci 
della Fresh Wester, i fratelli Church, che 
a loro volta allargarono il tavolo delle 
trattative coinvolgendo il loro socio 
inglese, Dennis Johnson.

In questo scenario molto complesso 
l’European Vegetables Specialties 
Farms, società commerciale di cui 
faceva parte anche la Fresh Western, 
gioca il ruolo di protagonista. Questa 
società era infatti specializzata nella 
produzione ed esportazione di 
radicchio grazie all’expertise 
internazionale dei vari soci. Vendeva 
così direttamente alla Sapphire, una 
delle principali realtà di importazione e 
distribuzione di ortofrutta su tutto il 
territorio inglese. 

Dopo svariati passaggi e vicissitudini, 
Giancarlo seguì il suggerimento di un 
ex dipendente della Sapphire per 
cogliere una nuova opportunità 
imprenditoriale: in pochi mesi 
organizzò un solido business plan e 
fondò nel 1996 la MB Produce, oggi 
Cultiva Europe. 

FINALMENTE IN ITALIA! 

Curiosamente come abbiamo visto, la 
storia di Cultiva nasce e si sviluppa 
prima all’estero ma il sogno di 
Giancarlo anche dopo i successi 
ottenuti, è quello di costruire business 
anche in Italia. E anche questa volta il 
sogno si concretizza all’inizio del nuovo 
millennio, prima con la fondazione 
della O.P. (Organizzazione di 
Produttori) Valle Padana nel 2003 e 
infine nel 2005 con l’inaugurazione 
dello stabilimento di IV gamma a 
Taglio di Po, uno stabilimento 
all’avanguardia perché progettato da 
Graham Alexander, un esperto del 
settore proveniente dal Regno Unito, 
mercato già consolidato e 
regolamentato da molto tempo (si 
pensi che la legge n°77 a norma della 
IV gamma in Italia arriverà soltanto
nel 2011…).

Oggi come allora Giancarlo Boscolo 
Sesillo con i suoi fratelli, i suoi figli e i 
nipoti continua a fare scuola di 
innovazione:
 
• introduce le insalate chiamate “le 
orientali” (tatsoi, red chard, pak-choi - 
che all’inizio degli anni 2000 erano 
pressoché sconosciute in Europa) 
importandone i semi direttamente 
dagli Stati Uniti;

• nel 2016 acquista terreni negli Usa e 
inizia la costruzione di quello che ad 
oggi è l’impianto serricolo più esteso 
del nord America con 870 tunnel; 

• istituisce una joint venture con Taylor 
Farms, la più grande azienda di IV 
gamma al mondo con 4,5 Mld/USD di 
fatturato;

• nel 2019 inaugura Cultiva USA con il 
figlio Federico;

• nel 2021 esce sul mercato il brand 
consumer Cultiva® di insalate e 
verdure da agricoltura convenzionale 
e biologica.

 



La storia di Cultiva sembra la trama di 
un film.

Inizia nell’immediato dopoguerra, con il 
nonno Eugenio Boscolo Sesillo, i suoi 6 
figli e parecchi piccoli appezzamenti di 
terra nel comune di Chioggia.

Francesco, il figlio primogenito, decise di 
staccarsi dalla famiglia iniziando la sua 
avventura di coltivatore e così papà 
Eugenio gli lasciò 5.500 mq di terra per 
iniziare la sua attività da solo. Francesco 
si sposò, ebbe 3 figli, Giancarlo, Giorgio e 
Paolo e acquistò altra terra oltre ai 5.500 
mq originari estendendo la sua proprietà 
fino a 11.000 mq ma capì che, nonostante 
coltivasse numerosi prodotti 
ortofrutticoli (tra cui carote, patate e 
insalate), quei mq non sarebbero stati 
sufficienti a provvedere al 
sostentamento suo e delle famiglie dei 
suoi tre ragazzi una volta cresciuti. Prese 
così una decisione non scontata per 
l’epoca: decise di farli studiare.
Giancarlo, il primogenito, si laureò in 
economia e commercio alla Cà Foscari 
di Venezia, Giorgio si diplomò come 
geometra e Paolo scelse di studiare 
agraria. 

Nel 1972, Francesco e i suoi ragazzi 
decisero di allargare l’azienda ma non 
essendoci la possibilità a Sottomarina 
di Chioggia, data la scarsità di terrenti 
disponibili, la famiglia decise di 
spostarsi nel Polesine. Si acquistarono 
così i terreni di San Basilio dove si 
iniziarono a coltivare carote e pioppi 
per la produzione di cellulosa 
destinata all’industria della carta. In un 
primo momento, la ricerca di terreni 
nuovi venne fatta assieme agli zii 
Luciano e Giuseppe, ma Giancarlo, 
Giorgio e Paolo si resero conto che la 
loro visione non coincideva con quella 
del resto della famiglia: decisero quindi 
di continuare da soli. 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Giancarlo, subito dopo essersi laureato 
nel 1979, iniziò a fare apprendistato in 
un ufficio di commercialisti ma dopo 
solo un anno si rese conto che quel 
lavoro proprio non era per lui. Chiese 
quindi un part time (rivoluzionario 
all’epoca!) andando in studio solo la 
mattina per poi dedicarsi alla sua 
grande passione il pomeriggio: la 
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campagna. Il richiamo della terra era 
troppo forte e, dopo poco tempo, 
decise di abbandonare del tutto il 
lavoro presso il commercialista 
occupandosi delle aziende agricole a 
tempo pieno.

Il destino aveva però altri piani per 
Giancarlo. 

Nel 1980, la Fae Export infatti, una 
società di Chioggia che aveva la 
contabilità presso l’ufficio di 
commercialisti per cui Giancarlo aveva 
precedentemente lavorato, stava 
cercando una persona da inserire in 
azienda. Giancarlo, pensando ad 
un’entrata “sicura” per sé e la famiglia 
che stava creando (si sposerà nel 1981 
con Gioia Bellomo) si candida alla 
posizione, ottenendola in qualità di 
responsabile dell’amministrazione e 
della logistica. 

La Fae Export era un “general 
contractor” nel settore edile e lavorava 
con il nord Africa, in particolar modo in 
Libia. Quando venne assunto, 
Giancarlo lavorava a tempo pieno, 
quindi nella sua amata campagna 
riusciva ad andare solo il sabato e la 
domenica per dare una mano ai 
fratelli che invece si occupavano della 
coltivazione a tempo pieno. 
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Tutto andò avanti così per 6 anni, fino 
al 1986, quando avvenne la svolta: 
quell’anno infatti la Fae Export, a 
seguito di una super-commessa 
miliardaria (all’epoca delle lire!), decise 
di chiudere i battenti, perciò, Giancarlo 
si trovò praticamente disoccupato. 
Doveva fare qualcosa in fretta e l’idea 
nacque “quasi” per caso…

Nel suo lavoro alla Fae Export vedeva 
tutte le settimane passare sulla sua 
scrivania i bollettini dell’ICE (Istituto 
per il Commercio Estero) e aveva 
notato che vi era una costante e 
continua richiesta di radicchio rosso 
proveniente dagli USA. 

La prima cosa che venne in mente a 
Giancarlo fu di esportarlo: lui 
conosceva molto bene la procedura 
per le esportazioni e quindi iniziò ad 
inviare i primi fax agli importatori e ai 
diversi uffici ICE negli Stati Uniti: New 
York, Los Angeles, Miami, Atlanta e non 
solo… 

Le cose non erano affatto facili perché 
le risposte tardavano ad arrivare. 
Decise così di recarsi di persona 
oltreoceano, per la prima volta nel 
1986: in quell’occasione Giancarlo volle 
visitare i mercati e stringere la mano ai 
commercianti al fine di instaurare le 
prime relazioni di persona.

Proprio per dare seguito a questi 
contatti, subito dopo il rientro in Italia, 
iniziò ad inviare offerte ben strutturate, 
ma nessuno gli rispondeva per un 
valido motivo: era completamente 
fuori prezzo! Ma Giancarlo è un uomo 
scrupoloso e determinato: grazie alla 
sua caparbietà e ostinazione decise di 
andare a fondo e comprese che il 
radicchio da esportazione del tempo 
era merce considerata “di scarto”

in Italia, mentre le offerte che lui aveva 
proposto si riferivano a prodotto di 
prima scelta. E come sempre accade, 
quando non esiste un chiaro contesto 
di riferimento, la salita per far breccia 
nel cuore dei commercianti, guidati 
prevalentemente dal guadagno, 
diventa irta e difficile.

FORTE È LA VIRTÙ DI CHI NON SI 
ARRENDE.

Giancarlo si rese presto conto, come 
naturale conseguenza, che l’unica 
soluzione perseguibile era quella 
coltivarlo in loco. Nel frattempo, il 
primo riscontro positivo era arrivato: 
l’ufficio ICE di Atlanta, in Georgia, era 
l’unico che aveva risposto con 
interesse ai suoi innumerevoli fax, 
perciò, volente o nolente, doveva 
partire proprio da lì. Giancarlo chiese 
loro di essere messo personalmente in 
contatto con alcuni agricoltori della 
zona, interessati ad intraprendere un 
nuovo progetto dai contorni 
rivoluzionari. E così l’ICE trovò dei 
produttori in Georgia e in South 
Carolina. 

“Coloro che vedono la luce prima degli 
altri sono condannati a continuare a 
dispetto degli altri.” 

Cristoforo Colombo

Giancarlo partì nuovamente, proprio 
come Cristoforo Colombo, per la 
seconda spedizione in terra 
americana portando con sé un socio, 
Gino Gomiero, uno dei proprietari della 
FAE Export. Nuovo viaggio e nuovi 
orizzonti: l’obiettivo era quello di 
visitare le aziende agricole che l’ufficio 
ICE aveva contattato e tramite il quale 
concluse accordi con agricoltori in 
Georgia. Finalmente nel 1985 partirono 
le prime coltivazioni di radicchio 
“americano”. 

UN CALDO ECCEZIONALE METTE A 
RISCHIO IL PRIMO RACCOLTO DEL 
1986

Mentre il radicchio appena piantato 
cresceva, Giancarlo iniziò a 
contattare commercianti interessati 
all’acquisto del prodotto e, tra gli altri 
-proprio come in un “gansta movie” 
che si rispetti- venne approcciato da 
un sedicente businessman 
italo-americano con abito gessato e 
bodyguard al seguito che si dimostrò 
molto interessato all’affare. Perché non 
provarci?

Il primo raccolto maturò intorno al 
Natale del 1986 ma quella fu un’annata 
del tutto particolare: un caldo 
eccezionale colpì infatti la Georgia e il 
radicchio maturò tutto in pochi giorni 
senza differenziazione. Giancarlo, che 
fortunatamente in quel momento si 
trovava negli Stati Uniti per coordinare 
i lavori, decise di raccogliere tutto il 
prodotto nel più breve tempo possibile 
e stoccarlo in celle frigorifere, prese in 
affitto in tutta fretta per non dover 
buttare il raccolto e poterlo poi 
vendere secondo la richiesta. Fatto 
questo e felice di aver salvato la prima 
produzione, tornò in Italia per 

trascorrere in famiglia le feste 
natalizie.

Ma al suo ritorno in Georgia....amara 
sorpresa: il raccolto che era stato 
conservato nelle celle era 
misteriosamente “sparito”!

Il primo socio americano giurò di non 
saperne nulla però… la verità ha un 
passo lento e arriva sempre a 
destinazione. Giancarlo scoprì che 
proprio il suo stretto collaboratore di 
Atlanta, in combutta con l’uomo 
dall’abito gessato, aveva fatto incetta 
del prodotto nelle celle senza 
possibilità per Giancarlo e Lucio, il 
socio italiano, di recuperare né il 
prodotto né tantomeno i soldi investiti. 
Un vero e proprio disastro! 

DALLA TRUFFA ALLA RIVINCITA: 
L’ARRIVO IN CALIFORNIA

Giancarlo decise che se voleva 
arrivare alla meta la strada intrapresa 
doveva essere velocemente 
abbandonata, ma non era così 
semplice. Con il primo (ex) socio 
americano esisteva un contratto 
capestro in base al quale la Rare 
Seeds Farm (la “mamma” dell’odierna 
Cultiva) si impegnava a coltivare 
radicchio in esclusiva con lui, anche al 
fuori dei confini dello stato della 
Georgia.

Ma come in tutti i film che hanno fatto 
storia, avvenne il tanto atteso colpo di 
scena: Giancarlo e Lucio giocarono la 
carta del “poliziotto buono e poliziotto 
cattivo”: mentre uno convinceva l’ex 
socio americano di avere le prove di 
come in realtà fossero andate le cose, 
l’altro gli proponeva di non essere 
denunciato a fronte della rinuncia al 
diritto di esclusiva sulle coltivazioni di 
radicchio. Qui audet, vincit! E fu così 

che l’avventura georgiana ebbe 
termine.

Giancarlo da quell’esperienza imparò 
due cose fondamentali per il proprio 
futuro: da un lato bisognava stare 
molto attenti ai soci che si sceglievano, 
dall’altro era necessario prestare 
attenzione alle condizioni climatiche, 
dato che in Georgia era troppo 
rischioso coltivare radicchio.

Iniziò pertanto a ricercare un clima e 
un microclima più consoni ad un 
prodotto così particolare: trovò delle 
condizioni favorevoli in California, 
nella Valle di Salinas, luogo ideale per 
le sue esigenze. 

Mettersi però in contatto e rendersi 
credibili agli agricoltori locali era 
tutt’altra faccenda.

Tempo prima, mentre gestiva il primo 
raccolto in Georgia, Giancarlo aveva 
cercato di contattare il Professor John 
Hinman, esperto in agronomia 
all’università della California, per 
avere un autorevole interfaccia che lo 
rappresentasse con i coltivatori 
americani, in particolare della 
California. 

Il professore, tuttavia, non gli aveva 
dato riscontri in quanto, come poi 
confesserà, non aveva preso troppo sul 
serio “quell’italiano”, ritenendolo poco 
concreto…complice ahinoi, anche la 
nomea che all’epoca perseguitava i 
nostri connazionali in America.

TUTTO È BENE CIÒ CHE FINISCE 
BENE!

Ma ancora una volta la tenacia di 
Giancarlo ebbe la meglio. Dopo la fuga 
dalla Georgia, il Prof. Hinman 
diventava cruciale perciò, dopo 
svariati tentativi, i due riuscirono 
finalmente ad incontrarsi e il 
professore dovette ricredersi, 
conquistato dalla competenza e dalla 
visione innovativa di “quell’italiano”, 
diventando così il fan più entusiasta 
del progetto. Proprio lui, infatti, 
presentò a Giancarlo gli agricoltori 
della Salinas Valley, località da sempre 
vocata all’agricoltura e in particolare 

alla coltivazione di radicchio, grazie ad 
un microclima caratterizzato dagli 
sbalzi climatici necessari per far 
assumere al prodotto la sua tipica 
colorazione e il suo gusto 
deliziosamente amarognolo. 

Il Prof. Hinman oltre che il tramite con 
gli agricoltori della Valley, introdusse 
Giancarlo anche all’imprenditore 
agricolo John Tamagni, incontro che si 
rivelerà determinante per il futuro di 
entrambi. Tamagni era, infatti, 
proprietario della Tamagni Farms che 
produceva in esclusiva per “Fresh 
Western” una grossa azienda di IV 
gamma, ora parte del Gruppo 
Chiquita.

Ben presto egli diventò socio di 
Giancarlo e di Lucio e da questo 
proficuo sodalizio nacque 
“Royal Rose”, società e brand fondati 
nel 1990. 

Ancora oggi l’azienda è in ottima 
salute e mantiene la propria sede in 
California, attualmente gestita da 
Roberta Boscolo, figlia di Giorgio.

La giovane azienda viaggiava a gonfie 
vele, tanto che nell’arco di 5 anni arrivò 
a gestire ben 1.600 ettari di terreni 
coltivati e, per garantire continuità a 
clienti così importanti ed esigenti - tra 
questi citiamo anche Dole - Giancarlo 
dovette trovare il modo di poter gestire 
i 3 mesi invernali in cui il clima 
particolare della California non 
permetteva al radicchio di maturare. Si 
spinse così ancora più a sud, fino in 
Cile, con l’obiettivo ben chiaro di 
garantire il prodotto ai suoi 
prestigiosi clienti 12 mesi l’anno.

Dai campi di “Royal Rose” partivano 
ogni giorno autotreni di radicchio per 
le industrie di fresh cut (IV gamma) 
americane più quotate che 
compravano materia prima per 
lavorarla e trasformarla.

DALL’OCEANO ATLANTICO AL 
MARE DEL NORD: IL RADICCHIO 
ARRIVA ANCHE IN INGHILTERRA!

La corrente del Golfo ha spinto 
Giancarlo ad esplorare le terre del 
Mare del Nord quasi per caso, ma il 
sodalizio con il Regno Unito oggi 
è più forte che mai. 

L’inizio del rapporto con l’Inghilterra 
risale ai primi anni Novanta, anche se 
l’idea iniziale fu quella di orientarsi 
verso la Germania. Per farlo, decise di 
contattare una realtà affermata del 
mercato ortofrutticolo di Monaco di 
Baviera, che sembrava però essere 
solo interessata al costo netto della 
materia prima ancora prima di 
vederla. Ogni tentativo di confronto, di 
fronte ad una stringente politica di 
“low price”, ha portato presto alla fine 
delle negoziazioni.

Sappiamo bene, però, che quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare! Dopo quel trascorso ad 
Atlanta, nulla avrebbe più impaurito 
Giancarlo Boscolo. E così l’opportunità 
dell’Inghilterra nacque grazie alla 
Fresh Western, cliente di Tamagni. 
Proprio grazie alle sue conoscenze, 
Giancarlo entrò in contatto con i soci 
della Fresh Wester, i fratelli Church, che 
a loro volta allargarono il tavolo delle 
trattative coinvolgendo il loro socio 
inglese, Dennis Johnson.

In questo scenario molto complesso 
l’European Vegetables Specialties 
Farms, società commerciale di cui 
faceva parte anche la Fresh Western, 
gioca il ruolo di protagonista. Questa 
società era infatti specializzata nella 
produzione ed esportazione di 
radicchio grazie all’expertise 
internazionale dei vari soci. Vendeva 
così direttamente alla Sapphire, una 
delle principali realtà di importazione e 
distribuzione di ortofrutta su tutto il 
territorio inglese. 

Dopo svariati passaggi e vicissitudini, 
Giancarlo seguì il suggerimento di un 
ex dipendente della Sapphire per 
cogliere una nuova opportunità 
imprenditoriale: in pochi mesi 
organizzò un solido business plan e 
fondò nel 1996 la MB Produce, oggi 
Cultiva Europe. 

FINALMENTE IN ITALIA! 

Curiosamente come abbiamo visto, la 
storia di Cultiva nasce e si sviluppa 
prima all’estero ma il sogno di 
Giancarlo anche dopo i successi 
ottenuti, è quello di costruire business 
anche in Italia. E anche questa volta il 
sogno si concretizza all’inizio del nuovo 
millennio, prima con la fondazione 
della O.P. (Organizzazione di 
Produttori) Valle Padana nel 2003 e 
infine nel 2005 con l’inaugurazione 
dello stabilimento di IV gamma a 
Taglio di Po, uno stabilimento 
all’avanguardia perché progettato da 
Graham Alexander, un esperto del 
settore proveniente dal Regno Unito, 
mercato già consolidato e 
regolamentato da molto tempo (si 
pensi che la legge n°77 a norma della 
IV gamma in Italia arriverà soltanto
nel 2011…).

LA NOSTRA
STORIA

Oggi come allora Giancarlo Boscolo 
Sesillo con i suoi fratelli, i suoi figli e i 
nipoti continua a fare scuola di 
innovazione:
 
• introduce le insalate chiamate “le 
orientali” (tatsoi, red chard, pak-choi - 
che all’inizio degli anni 2000 erano 
pressoché sconosciute in Europa) 
importandone i semi direttamente 
dagli Stati Uniti;

• nel 2016 acquista terreni negli Usa e 
inizia la costruzione di quello che ad 
oggi è l’impianto serricolo più esteso 
del nord America con 870 tunnel; 

• istituisce una joint venture con Taylor 
Farms, la più grande azienda di IV 
gamma al mondo con 4,5 Mld/USD di 
fatturato;

• nel 2019 inaugura Cultiva USA con il 
figlio Federico;

• nel 2021 esce sul mercato il brand 
consumer Cultiva® di insalate e 
verdure da agricoltura convenzionale 
e biologica.

 



La storia di Cultiva sembra la trama di 
un film.

Inizia nell’immediato dopoguerra, con il 
nonno Eugenio Boscolo Sesillo, i suoi 6 
figli e parecchi piccoli appezzamenti di 
terra nel comune di Chioggia.

Francesco, il figlio primogenito, decise di 
staccarsi dalla famiglia iniziando la sua 
avventura di coltivatore e così papà 
Eugenio gli lasciò 5.500 mq di terra per 
iniziare la sua attività da solo. Francesco 
si sposò, ebbe 3 figli, Giancarlo, Giorgio e 
Paolo e acquistò altra terra oltre ai 5.500 
mq originari estendendo la sua proprietà 
fino a 11.000 mq ma capì che, nonostante 
coltivasse numerosi prodotti 
ortofrutticoli (tra cui carote, patate e 
insalate), quei mq non sarebbero stati 
sufficienti a provvedere al 
sostentamento suo e delle famiglie dei 
suoi tre ragazzi una volta cresciuti. Prese 
così una decisione non scontata per 
l’epoca: decise di farli studiare.
Giancarlo, il primogenito, si laureò in 
economia e commercio alla Cà Foscari 
di Venezia, Giorgio si diplomò come 
geometra e Paolo scelse di studiare 
agraria. 

Nel 1972, Francesco e i suoi ragazzi 
decisero di allargare l’azienda ma non 
essendoci la possibilità a Sottomarina 
di Chioggia, data la scarsità di terrenti 
disponibili, la famiglia decise di 
spostarsi nel Polesine. Si acquistarono 
così i terreni di San Basilio dove si 
iniziarono a coltivare carote e pioppi 
per la produzione di cellulosa 
destinata all’industria della carta. In un 
primo momento, la ricerca di terreni 
nuovi venne fatta assieme agli zii 
Luciano e Giuseppe, ma Giancarlo, 
Giorgio e Paolo si resero conto che la 
loro visione non coincideva con quella 
del resto della famiglia: decisero quindi 
di continuare da soli. 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Giancarlo, subito dopo essersi laureato 
nel 1979, iniziò a fare apprendistato in 
un ufficio di commercialisti ma dopo 
solo un anno si rese conto che quel 
lavoro proprio non era per lui. Chiese 
quindi un part time (rivoluzionario 
all’epoca!) andando in studio solo la 
mattina per poi dedicarsi alla sua 
grande passione il pomeriggio: la 

ANNO 1975 inizio coltivazioni nei terreni di San 
Basilio (Ro) – Giancarlo con papà Francesco e il Moro 
(che riposa allʼombra del rullo…)

campagna. Il richiamo della terra era 
troppo forte e, dopo poco tempo, 
decise di abbandonare del tutto il 
lavoro presso il commercialista 
occupandosi delle aziende agricole a 
tempo pieno.

Il destino aveva però altri piani per 
Giancarlo. 

Nel 1980, la Fae Export infatti, una 
società di Chioggia che aveva la 
contabilità presso l’ufficio di 
commercialisti per cui Giancarlo aveva 
precedentemente lavorato, stava 
cercando una persona da inserire in 
azienda. Giancarlo, pensando ad 
un’entrata “sicura” per sé e la famiglia 
che stava creando (si sposerà nel 1981 
con Gioia Bellomo) si candida alla 
posizione, ottenendola in qualità di 
responsabile dell’amministrazione e 
della logistica. 

La Fae Export era un “general 
contractor” nel settore edile e lavorava 
con il nord Africa, in particolar modo in 
Libia. Quando venne assunto, 
Giancarlo lavorava a tempo pieno, 
quindi nella sua amata campagna 
riusciva ad andare solo il sabato e la 
domenica per dare una mano ai 
fratelli che invece si occupavano della 
coltivazione a tempo pieno. 

Tutto andò avanti così per 6 anni, fino 
al 1986, quando avvenne la svolta: 
quell’anno infatti la Fae Export, a 
seguito di una super-commessa 
miliardaria (all’epoca delle lire!), decise 
di chiudere i battenti, perciò, Giancarlo 
si trovò praticamente disoccupato. 
Doveva fare qualcosa in fretta e l’idea 
nacque “quasi” per caso…

Nel suo lavoro alla Fae Export vedeva 
tutte le settimane passare sulla sua 
scrivania i bollettini dell’ICE (Istituto 
per il Commercio Estero) e aveva 
notato che vi era una costante e 
continua richiesta di radicchio rosso 
proveniente dagli USA. 

La prima cosa che venne in mente a 
Giancarlo fu di esportarlo: lui 
conosceva molto bene la procedura 
per le esportazioni e quindi iniziò ad 
inviare i primi fax agli importatori e ai 
diversi uffici ICE negli Stati Uniti: New 
York, Los Angeles, Miami, Atlanta e non 
solo… 

Le cose non erano affatto facili perché 
le risposte tardavano ad arrivare. 
Decise così di recarsi di persona 
oltreoceano, per la prima volta nel 
1986: in quell’occasione Giancarlo volle 
visitare i mercati e stringere la mano ai 
commercianti al fine di instaurare le 
prime relazioni di persona.

Proprio per dare seguito a questi 
contatti, subito dopo il rientro in Italia, 
iniziò ad inviare offerte ben strutturate, 
ma nessuno gli rispondeva per un 
valido motivo: era completamente 
fuori prezzo! Ma Giancarlo è un uomo 
scrupoloso e determinato: grazie alla 
sua caparbietà e ostinazione decise di 
andare a fondo e comprese che il 
radicchio da esportazione del tempo 
era merce considerata “di scarto”

in Italia, mentre le offerte che lui aveva 
proposto si riferivano a prodotto di 
prima scelta. E come sempre accade, 
quando non esiste un chiaro contesto 
di riferimento, la salita per far breccia 
nel cuore dei commercianti, guidati 
prevalentemente dal guadagno, 
diventa irta e difficile.

FORTE È LA VIRTÙ DI CHI NON SI 
ARRENDE.

Giancarlo si rese presto conto, come 
naturale conseguenza, che l’unica 
soluzione perseguibile era quella 
coltivarlo in loco. Nel frattempo, il 
primo riscontro positivo era arrivato: 
l’ufficio ICE di Atlanta, in Georgia, era 
l’unico che aveva risposto con 
interesse ai suoi innumerevoli fax, 
perciò, volente o nolente, doveva 
partire proprio da lì. Giancarlo chiese 
loro di essere messo personalmente in 
contatto con alcuni agricoltori della 
zona, interessati ad intraprendere un 
nuovo progetto dai contorni 
rivoluzionari. E così l’ICE trovò dei 
produttori in Georgia e in South 
Carolina. 

“Coloro che vedono la luce prima degli 
altri sono condannati a continuare a 
dispetto degli altri.” 

Cristoforo Colombo

Giancarlo partì nuovamente, proprio 
come Cristoforo Colombo, per la 
seconda spedizione in terra 
americana portando con sé un socio, 
Gino Gomiero, uno dei proprietari della 
FAE Export. Nuovo viaggio e nuovi 
orizzonti: l’obiettivo era quello di 
visitare le aziende agricole che l’ufficio 
ICE aveva contattato e tramite il quale 
concluse accordi con agricoltori in 
Georgia. Finalmente nel 1985 partirono 
le prime coltivazioni di radicchio 
“americano”. 

UN CALDO ECCEZIONALE METTE A 
RISCHIO IL PRIMO RACCOLTO DEL 
1986

Mentre il radicchio appena piantato 
cresceva, Giancarlo iniziò a 
contattare commercianti interessati 
all’acquisto del prodotto e, tra gli altri 
-proprio come in un “gansta movie” 
che si rispetti- venne approcciato da 
un sedicente businessman 
italo-americano con abito gessato e 
bodyguard al seguito che si dimostrò 
molto interessato all’affare. Perché non 
provarci?

Il primo raccolto maturò intorno al 
Natale del 1986 ma quella fu un’annata 
del tutto particolare: un caldo 
eccezionale colpì infatti la Georgia e il 
radicchio maturò tutto in pochi giorni 
senza differenziazione. Giancarlo, che 
fortunatamente in quel momento si 
trovava negli Stati Uniti per coordinare 
i lavori, decise di raccogliere tutto il 
prodotto nel più breve tempo possibile 
e stoccarlo in celle frigorifere, prese in 
affitto in tutta fretta per non dover 
buttare il raccolto e poterlo poi 
vendere secondo la richiesta. Fatto 
questo e felice di aver salvato la prima 
produzione, tornò in Italia per 
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trascorrere in famiglia le feste 
natalizie.

Ma al suo ritorno in Georgia....amara 
sorpresa: il raccolto che era stato 
conservato nelle celle era 
misteriosamente “sparito”!

Il primo socio americano giurò di non 
saperne nulla però… la verità ha un 
passo lento e arriva sempre a 
destinazione. Giancarlo scoprì che 
proprio il suo stretto collaboratore di 
Atlanta, in combutta con l’uomo 
dall’abito gessato, aveva fatto incetta 
del prodotto nelle celle senza 
possibilità per Giancarlo e Lucio, il 
socio italiano, di recuperare né il 
prodotto né tantomeno i soldi investiti. 
Un vero e proprio disastro! 

DALLA TRUFFA ALLA RIVINCITA: 
L’ARRIVO IN CALIFORNIA

Giancarlo decise che se voleva 
arrivare alla meta la strada intrapresa 
doveva essere velocemente 
abbandonata, ma non era così 
semplice. Con il primo (ex) socio 
americano esisteva un contratto 
capestro in base al quale la Rare 
Seeds Farm (la “mamma” dell’odierna 
Cultiva) si impegnava a coltivare 
radicchio in esclusiva con lui, anche al 
fuori dei confini dello stato della 
Georgia.

Ma come in tutti i film che hanno fatto 
storia, avvenne il tanto atteso colpo di 
scena: Giancarlo e Lucio giocarono la 
carta del “poliziotto buono e poliziotto 
cattivo”: mentre uno convinceva l’ex 
socio americano di avere le prove di 
come in realtà fossero andate le cose, 
l’altro gli proponeva di non essere 
denunciato a fronte della rinuncia al 
diritto di esclusiva sulle coltivazioni di 
radicchio. Qui audet, vincit! E fu così 

che l’avventura georgiana ebbe 
termine.

Giancarlo da quell’esperienza imparò 
due cose fondamentali per il proprio 
futuro: da un lato bisognava stare 
molto attenti ai soci che si sceglievano, 
dall’altro era necessario prestare 
attenzione alle condizioni climatiche, 
dato che in Georgia era troppo 
rischioso coltivare radicchio.

Iniziò pertanto a ricercare un clima e 
un microclima più consoni ad un 
prodotto così particolare: trovò delle 
condizioni favorevoli in California, 
nella Valle di Salinas, luogo ideale per 
le sue esigenze. 

Mettersi però in contatto e rendersi 
credibili agli agricoltori locali era 
tutt’altra faccenda.

Tempo prima, mentre gestiva il primo 
raccolto in Georgia, Giancarlo aveva 
cercato di contattare il Professor John 
Hinman, esperto in agronomia 
all’università della California, per 
avere un autorevole interfaccia che lo 
rappresentasse con i coltivatori 
americani, in particolare della 
California. 

Il professore, tuttavia, non gli aveva 
dato riscontri in quanto, come poi 
confesserà, non aveva preso troppo sul 
serio “quell’italiano”, ritenendolo poco 
concreto…complice ahinoi, anche la 
nomea che all’epoca perseguitava i 
nostri connazionali in America.

TUTTO È BENE CIÒ CHE FINISCE 
BENE!

Ma ancora una volta la tenacia di 
Giancarlo ebbe la meglio. Dopo la fuga 
dalla Georgia, il Prof. Hinman 
diventava cruciale perciò, dopo 
svariati tentativi, i due riuscirono 
finalmente ad incontrarsi e il 
professore dovette ricredersi, 
conquistato dalla competenza e dalla 
visione innovativa di “quell’italiano”, 
diventando così il fan più entusiasta 
del progetto. Proprio lui, infatti, 
presentò a Giancarlo gli agricoltori 
della Salinas Valley, località da sempre 
vocata all’agricoltura e in particolare 

alla coltivazione di radicchio, grazie ad 
un microclima caratterizzato dagli 
sbalzi climatici necessari per far 
assumere al prodotto la sua tipica 
colorazione e il suo gusto 
deliziosamente amarognolo. 

Il Prof. Hinman oltre che il tramite con 
gli agricoltori della Valley, introdusse 
Giancarlo anche all’imprenditore 
agricolo John Tamagni, incontro che si 
rivelerà determinante per il futuro di 
entrambi. Tamagni era, infatti, 
proprietario della Tamagni Farms che 
produceva in esclusiva per “Fresh 
Western” una grossa azienda di IV 
gamma, ora parte del Gruppo 
Chiquita.

Ben presto egli diventò socio di 
Giancarlo e di Lucio e da questo 
proficuo sodalizio nacque 
“Royal Rose”, società e brand fondati 
nel 1990. 

Ancora oggi l’azienda è in ottima 
salute e mantiene la propria sede in 
California, attualmente gestita da 
Roberta Boscolo, figlia di Giorgio.

La giovane azienda viaggiava a gonfie 
vele, tanto che nell’arco di 5 anni arrivò 
a gestire ben 1.600 ettari di terreni 
coltivati e, per garantire continuità a 
clienti così importanti ed esigenti - tra 
questi citiamo anche Dole - Giancarlo 
dovette trovare il modo di poter gestire 
i 3 mesi invernali in cui il clima 
particolare della California non 
permetteva al radicchio di maturare. Si 
spinse così ancora più a sud, fino in 
Cile, con l’obiettivo ben chiaro di 
garantire il prodotto ai suoi 
prestigiosi clienti 12 mesi l’anno.

Dai campi di “Royal Rose” partivano 
ogni giorno autotreni di radicchio per 
le industrie di fresh cut (IV gamma) 
americane più quotate che 
compravano materia prima per 
lavorarla e trasformarla.

DALL’OCEANO ATLANTICO AL 
MARE DEL NORD: IL RADICCHIO 
ARRIVA ANCHE IN INGHILTERRA!

La corrente del Golfo ha spinto 
Giancarlo ad esplorare le terre del 
Mare del Nord quasi per caso, ma il 
sodalizio con il Regno Unito oggi 
è più forte che mai. 

L’inizio del rapporto con l’Inghilterra 
risale ai primi anni Novanta, anche se 
l’idea iniziale fu quella di orientarsi 
verso la Germania. Per farlo, decise di 
contattare una realtà affermata del 
mercato ortofrutticolo di Monaco di 
Baviera, che sembrava però essere 
solo interessata al costo netto della 
materia prima ancora prima di 
vederla. Ogni tentativo di confronto, di 
fronte ad una stringente politica di 
“low price”, ha portato presto alla fine 
delle negoziazioni.

Sappiamo bene, però, che quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare! Dopo quel trascorso ad 
Atlanta, nulla avrebbe più impaurito 
Giancarlo Boscolo. E così l’opportunità 
dell’Inghilterra nacque grazie alla 
Fresh Western, cliente di Tamagni. 
Proprio grazie alle sue conoscenze, 
Giancarlo entrò in contatto con i soci 
della Fresh Wester, i fratelli Church, che 
a loro volta allargarono il tavolo delle 
trattative coinvolgendo il loro socio 
inglese, Dennis Johnson.

In questo scenario molto complesso 
l’European Vegetables Specialties 
Farms, società commerciale di cui 
faceva parte anche la Fresh Western, 
gioca il ruolo di protagonista. Questa 
società era infatti specializzata nella 
produzione ed esportazione di 
radicchio grazie all’expertise 
internazionale dei vari soci. Vendeva 
così direttamente alla Sapphire, una 
delle principali realtà di importazione e 
distribuzione di ortofrutta su tutto il 
territorio inglese. 

Dopo svariati passaggi e vicissitudini, 
Giancarlo seguì il suggerimento di un 
ex dipendente della Sapphire per 
cogliere una nuova opportunità 
imprenditoriale: in pochi mesi 
organizzò un solido business plan e 
fondò nel 1996 la MB Produce, oggi 
Cultiva Europe. 

FINALMENTE IN ITALIA! 

Curiosamente come abbiamo visto, la 
storia di Cultiva nasce e si sviluppa 
prima all’estero ma il sogno di 
Giancarlo anche dopo i successi 
ottenuti, è quello di costruire business 
anche in Italia. E anche questa volta il 
sogno si concretizza all’inizio del nuovo 
millennio, prima con la fondazione 
della O.P. (Organizzazione di 
Produttori) Valle Padana nel 2003 e 
infine nel 2005 con l’inaugurazione 
dello stabilimento di IV gamma a 
Taglio di Po, uno stabilimento 
all’avanguardia perché progettato da 
Graham Alexander, un esperto del 
settore proveniente dal Regno Unito, 
mercato già consolidato e 
regolamentato da molto tempo (si 
pensi che la legge n°77 a norma della 
IV gamma in Italia arriverà soltanto
nel 2011…).

LA NOSTRA
STORIA

Oggi come allora Giancarlo Boscolo 
Sesillo con i suoi fratelli, i suoi figli e i 
nipoti continua a fare scuola di 
innovazione:
 
• introduce le insalate chiamate “le 
orientali” (tatsoi, red chard, pak-choi - 
che all’inizio degli anni 2000 erano 
pressoché sconosciute in Europa) 
importandone i semi direttamente 
dagli Stati Uniti;

• nel 2016 acquista terreni negli Usa e 
inizia la costruzione di quello che ad 
oggi è l’impianto serricolo più esteso 
del nord America con 870 tunnel; 

• istituisce una joint venture con Taylor 
Farms, la più grande azienda di IV 
gamma al mondo con 4,5 Mld/USD di 
fatturato;

• nel 2019 inaugura Cultiva USA con il 
figlio Federico;

• nel 2021 esce sul mercato il brand 
consumer Cultiva® di insalate e 
verdure da agricoltura convenzionale 
e biologica.

 

ANNO 1987: Georgia- Douglas (100 km dal confine con 
la Florida): io, mia moglie Gioia e il piccolo Federico 
invitati a cena a casa dellʼagente che ci aveva trovato la 
casa in affitto. Sarà la località dove faremo le prime 
semine di radicchio.



La storia di Cultiva sembra la trama di 
un film.

Inizia nell’immediato dopoguerra, con il 
nonno Eugenio Boscolo Sesillo, i suoi 6 
figli e parecchi piccoli appezzamenti di 
terra nel comune di Chioggia.

Francesco, il figlio primogenito, decise di 
staccarsi dalla famiglia iniziando la sua 
avventura di coltivatore e così papà 
Eugenio gli lasciò 5.500 mq di terra per 
iniziare la sua attività da solo. Francesco 
si sposò, ebbe 3 figli, Giancarlo, Giorgio e 
Paolo e acquistò altra terra oltre ai 5.500 
mq originari estendendo la sua proprietà 
fino a 11.000 mq ma capì che, nonostante 
coltivasse numerosi prodotti 
ortofrutticoli (tra cui carote, patate e 
insalate), quei mq non sarebbero stati 
sufficienti a provvedere al 
sostentamento suo e delle famiglie dei 
suoi tre ragazzi una volta cresciuti. Prese 
così una decisione non scontata per 
l’epoca: decise di farli studiare.
Giancarlo, il primogenito, si laureò in 
economia e commercio alla Cà Foscari 
di Venezia, Giorgio si diplomò come 
geometra e Paolo scelse di studiare 
agraria. 

Nel 1972, Francesco e i suoi ragazzi 
decisero di allargare l’azienda ma non 
essendoci la possibilità a Sottomarina 
di Chioggia, data la scarsità di terrenti 
disponibili, la famiglia decise di 
spostarsi nel Polesine. Si acquistarono 
così i terreni di San Basilio dove si 
iniziarono a coltivare carote e pioppi 
per la produzione di cellulosa 
destinata all’industria della carta. In un 
primo momento, la ricerca di terreni 
nuovi venne fatta assieme agli zii 
Luciano e Giuseppe, ma Giancarlo, 
Giorgio e Paolo si resero conto che la 
loro visione non coincideva con quella 
del resto della famiglia: decisero quindi 
di continuare da soli. 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Giancarlo, subito dopo essersi laureato 
nel 1979, iniziò a fare apprendistato in 
un ufficio di commercialisti ma dopo 
solo un anno si rese conto che quel 
lavoro proprio non era per lui. Chiese 
quindi un part time (rivoluzionario 
all’epoca!) andando in studio solo la 
mattina per poi dedicarsi alla sua 
grande passione il pomeriggio: la 

ANNO 1975 inizio coltivazioni nei terreni di San 
Basilio (Ro) – Giancarlo con papà Francesco e il Moro 
(che riposa allʼombra del rullo…)

campagna. Il richiamo della terra era 
troppo forte e, dopo poco tempo, 
decise di abbandonare del tutto il 
lavoro presso il commercialista 
occupandosi delle aziende agricole a 
tempo pieno.

Il destino aveva però altri piani per 
Giancarlo. 

Nel 1980, la Fae Export infatti, una 
società di Chioggia che aveva la 
contabilità presso l’ufficio di 
commercialisti per cui Giancarlo aveva 
precedentemente lavorato, stava 
cercando una persona da inserire in 
azienda. Giancarlo, pensando ad 
un’entrata “sicura” per sé e la famiglia 
che stava creando (si sposerà nel 1981 
con Gioia Bellomo) si candida alla 
posizione, ottenendola in qualità di 
responsabile dell’amministrazione e 
della logistica. 

La Fae Export era un “general 
contractor” nel settore edile e lavorava 
con il nord Africa, in particolar modo in 
Libia. Quando venne assunto, 
Giancarlo lavorava a tempo pieno, 
quindi nella sua amata campagna 
riusciva ad andare solo il sabato e la 
domenica per dare una mano ai 
fratelli che invece si occupavano della 
coltivazione a tempo pieno. 

Tutto andò avanti così per 6 anni, fino 
al 1986, quando avvenne la svolta: 
quell’anno infatti la Fae Export, a 
seguito di una super-commessa 
miliardaria (all’epoca delle lire!), decise 
di chiudere i battenti, perciò, Giancarlo 
si trovò praticamente disoccupato. 
Doveva fare qualcosa in fretta e l’idea 
nacque “quasi” per caso…

Nel suo lavoro alla Fae Export vedeva 
tutte le settimane passare sulla sua 
scrivania i bollettini dell’ICE (Istituto 
per il Commercio Estero) e aveva 
notato che vi era una costante e 
continua richiesta di radicchio rosso 
proveniente dagli USA. 

La prima cosa che venne in mente a 
Giancarlo fu di esportarlo: lui 
conosceva molto bene la procedura 
per le esportazioni e quindi iniziò ad 
inviare i primi fax agli importatori e ai 
diversi uffici ICE negli Stati Uniti: New 
York, Los Angeles, Miami, Atlanta e non 
solo… 

Le cose non erano affatto facili perché 
le risposte tardavano ad arrivare. 
Decise così di recarsi di persona 
oltreoceano, per la prima volta nel 
1986: in quell’occasione Giancarlo volle 
visitare i mercati e stringere la mano ai 
commercianti al fine di instaurare le 
prime relazioni di persona.

Proprio per dare seguito a questi 
contatti, subito dopo il rientro in Italia, 
iniziò ad inviare offerte ben strutturate, 
ma nessuno gli rispondeva per un 
valido motivo: era completamente 
fuori prezzo! Ma Giancarlo è un uomo 
scrupoloso e determinato: grazie alla 
sua caparbietà e ostinazione decise di 
andare a fondo e comprese che il 
radicchio da esportazione del tempo 
era merce considerata “di scarto”

in Italia, mentre le offerte che lui aveva 
proposto si riferivano a prodotto di 
prima scelta. E come sempre accade, 
quando non esiste un chiaro contesto 
di riferimento, la salita per far breccia 
nel cuore dei commercianti, guidati 
prevalentemente dal guadagno, 
diventa irta e difficile.

FORTE È LA VIRTÙ DI CHI NON SI 
ARRENDE.

Giancarlo si rese presto conto, come 
naturale conseguenza, che l’unica 
soluzione perseguibile era quella 
coltivarlo in loco. Nel frattempo, il 
primo riscontro positivo era arrivato: 
l’ufficio ICE di Atlanta, in Georgia, era 
l’unico che aveva risposto con 
interesse ai suoi innumerevoli fax, 
perciò, volente o nolente, doveva 
partire proprio da lì. Giancarlo chiese 
loro di essere messo personalmente in 
contatto con alcuni agricoltori della 
zona, interessati ad intraprendere un 
nuovo progetto dai contorni 
rivoluzionari. E così l’ICE trovò dei 
produttori in Georgia e in South 
Carolina. 

“Coloro che vedono la luce prima degli 
altri sono condannati a continuare a 
dispetto degli altri.” 

Cristoforo Colombo

Giancarlo partì nuovamente, proprio 
come Cristoforo Colombo, per la 
seconda spedizione in terra 
americana portando con sé un socio, 
Gino Gomiero, uno dei proprietari della 
FAE Export. Nuovo viaggio e nuovi 
orizzonti: l’obiettivo era quello di 
visitare le aziende agricole che l’ufficio 
ICE aveva contattato e tramite il quale 
concluse accordi con agricoltori in 
Georgia. Finalmente nel 1985 partirono 
le prime coltivazioni di radicchio 
“americano”. 

UN CALDO ECCEZIONALE METTE A 
RISCHIO IL PRIMO RACCOLTO DEL 
1986

Mentre il radicchio appena piantato 
cresceva, Giancarlo iniziò a 
contattare commercianti interessati 
all’acquisto del prodotto e, tra gli altri 
-proprio come in un “gansta movie” 
che si rispetti- venne approcciato da 
un sedicente businessman 
italo-americano con abito gessato e 
bodyguard al seguito che si dimostrò 
molto interessato all’affare. Perché non 
provarci?

Il primo raccolto maturò intorno al 
Natale del 1986 ma quella fu un’annata 
del tutto particolare: un caldo 
eccezionale colpì infatti la Georgia e il 
radicchio maturò tutto in pochi giorni 
senza differenziazione. Giancarlo, che 
fortunatamente in quel momento si 
trovava negli Stati Uniti per coordinare 
i lavori, decise di raccogliere tutto il 
prodotto nel più breve tempo possibile 
e stoccarlo in celle frigorifere, prese in 
affitto in tutta fretta per non dover 
buttare il raccolto e poterlo poi 
vendere secondo la richiesta. Fatto 
questo e felice di aver salvato la prima 
produzione, tornò in Italia per 

trascorrere in famiglia le feste 
natalizie.

Ma al suo ritorno in Georgia....amara 
sorpresa: il raccolto che era stato 
conservato nelle celle era 
misteriosamente “sparito”!

Il primo socio americano giurò di non 
saperne nulla però… la verità ha un 
passo lento e arriva sempre a 
destinazione. Giancarlo scoprì che 
proprio il suo stretto collaboratore di 
Atlanta, in combutta con l’uomo 
dall’abito gessato, aveva fatto incetta 
del prodotto nelle celle senza 
possibilità per Giancarlo e Lucio, il 
socio italiano, di recuperare né il 
prodotto né tantomeno i soldi investiti. 
Un vero e proprio disastro! 

DALLA TRUFFA ALLA RIVINCITA: 
L’ARRIVO IN CALIFORNIA

Giancarlo decise che se voleva 
arrivare alla meta la strada intrapresa 
doveva essere velocemente 
abbandonata, ma non era così 
semplice. Con il primo (ex) socio 
americano esisteva un contratto 
capestro in base al quale la Rare 
Seeds Farm (la “mamma” dell’odierna 
Cultiva) si impegnava a coltivare 
radicchio in esclusiva con lui, anche al 
fuori dei confini dello stato della 
Georgia.

Ma come in tutti i film che hanno fatto 
storia, avvenne il tanto atteso colpo di 
scena: Giancarlo e Lucio giocarono la 
carta del “poliziotto buono e poliziotto 
cattivo”: mentre uno convinceva l’ex 
socio americano di avere le prove di 
come in realtà fossero andate le cose, 
l’altro gli proponeva di non essere 
denunciato a fronte della rinuncia al 
diritto di esclusiva sulle coltivazioni di 
radicchio. Qui audet, vincit! E fu così 

che l’avventura georgiana ebbe 
termine.

Giancarlo da quell’esperienza imparò 
due cose fondamentali per il proprio 
futuro: da un lato bisognava stare 
molto attenti ai soci che si sceglievano, 
dall’altro era necessario prestare 
attenzione alle condizioni climatiche, 
dato che in Georgia era troppo 
rischioso coltivare radicchio.

Iniziò pertanto a ricercare un clima e 
un microclima più consoni ad un 
prodotto così particolare: trovò delle 
condizioni favorevoli in California, 
nella Valle di Salinas, luogo ideale per 
le sue esigenze. 

LA NOSTRA
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Mettersi però in contatto e rendersi 
credibili agli agricoltori locali era 
tutt’altra faccenda.

Tempo prima, mentre gestiva il primo 
raccolto in Georgia, Giancarlo aveva 
cercato di contattare il Professor John 
Hinman, esperto in agronomia 
all’università della California, per 
avere un autorevole interfaccia che lo 
rappresentasse con i coltivatori 
americani, in particolare della 
California. 

Il professore, tuttavia, non gli aveva 
dato riscontri in quanto, come poi 
confesserà, non aveva preso troppo sul 
serio “quell’italiano”, ritenendolo poco 
concreto…complice ahinoi, anche la 
nomea che all’epoca perseguitava i 
nostri connazionali in America.

TUTTO È BENE CIÒ CHE FINISCE 
BENE!

Ma ancora una volta la tenacia di 
Giancarlo ebbe la meglio. Dopo la fuga 
dalla Georgia, il Prof. Hinman 
diventava cruciale perciò, dopo 
svariati tentativi, i due riuscirono 
finalmente ad incontrarsi e il 
professore dovette ricredersi, 
conquistato dalla competenza e dalla 
visione innovativa di “quell’italiano”, 
diventando così il fan più entusiasta 
del progetto. Proprio lui, infatti, 
presentò a Giancarlo gli agricoltori 
della Salinas Valley, località da sempre 
vocata all’agricoltura e in particolare 

alla coltivazione di radicchio, grazie ad 
un microclima caratterizzato dagli 
sbalzi climatici necessari per far 
assumere al prodotto la sua tipica 
colorazione e il suo gusto 
deliziosamente amarognolo. 

Il Prof. Hinman oltre che il tramite con 
gli agricoltori della Valley, introdusse 
Giancarlo anche all’imprenditore 
agricolo John Tamagni, incontro che si 
rivelerà determinante per il futuro di 
entrambi. Tamagni era, infatti, 
proprietario della Tamagni Farms che 
produceva in esclusiva per “Fresh 
Western” una grossa azienda di IV 
gamma, ora parte del Gruppo 
Chiquita.

Ben presto egli diventò socio di 
Giancarlo e di Lucio e da questo 
proficuo sodalizio nacque 
“Royal Rose”, società e brand fondati 
nel 1990. 

Ancora oggi l’azienda è in ottima 
salute e mantiene la propria sede in 
California, attualmente gestita da 
Roberta Boscolo, figlia di Giorgio.

La giovane azienda viaggiava a gonfie 
vele, tanto che nell’arco di 5 anni arrivò 
a gestire ben 1.600 ettari di terreni 
coltivati e, per garantire continuità a 
clienti così importanti ed esigenti - tra 
questi citiamo anche Dole - Giancarlo 
dovette trovare il modo di poter gestire 
i 3 mesi invernali in cui il clima 
particolare della California non 
permetteva al radicchio di maturare. Si 
spinse così ancora più a sud, fino in 
Cile, con l’obiettivo ben chiaro di 
garantire il prodotto ai suoi 
prestigiosi clienti 12 mesi l’anno.

Dai campi di “Royal Rose” partivano 
ogni giorno autotreni di radicchio per 
le industrie di fresh cut (IV gamma) 
americane più quotate che 
compravano materia prima per 
lavorarla e trasformarla.

DALL’OCEANO ATLANTICO AL 
MARE DEL NORD: IL RADICCHIO 
ARRIVA ANCHE IN INGHILTERRA!

La corrente del Golfo ha spinto 
Giancarlo ad esplorare le terre del 
Mare del Nord quasi per caso, ma il 
sodalizio con il Regno Unito oggi 
è più forte che mai. 

L’inizio del rapporto con l’Inghilterra 
risale ai primi anni Novanta, anche se 
l’idea iniziale fu quella di orientarsi 
verso la Germania. Per farlo, decise di 
contattare una realtà affermata del 
mercato ortofrutticolo di Monaco di 
Baviera, che sembrava però essere 
solo interessata al costo netto della 
materia prima ancora prima di 
vederla. Ogni tentativo di confronto, di 
fronte ad una stringente politica di 
“low price”, ha portato presto alla fine 
delle negoziazioni.

Sappiamo bene, però, che quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare! Dopo quel trascorso ad 
Atlanta, nulla avrebbe più impaurito 
Giancarlo Boscolo. E così l’opportunità 
dell’Inghilterra nacque grazie alla 
Fresh Western, cliente di Tamagni. 
Proprio grazie alle sue conoscenze, 
Giancarlo entrò in contatto con i soci 
della Fresh Wester, i fratelli Church, che 
a loro volta allargarono il tavolo delle 
trattative coinvolgendo il loro socio 
inglese, Dennis Johnson.

In questo scenario molto complesso 
l’European Vegetables Specialties 
Farms, società commerciale di cui 
faceva parte anche la Fresh Western, 
gioca il ruolo di protagonista. Questa 
società era infatti specializzata nella 
produzione ed esportazione di 
radicchio grazie all’expertise 
internazionale dei vari soci. Vendeva 
così direttamente alla Sapphire, una 
delle principali realtà di importazione e 
distribuzione di ortofrutta su tutto il 
territorio inglese. 

Dopo svariati passaggi e vicissitudini, 
Giancarlo seguì il suggerimento di un 
ex dipendente della Sapphire per 
cogliere una nuova opportunità 
imprenditoriale: in pochi mesi 
organizzò un solido business plan e 
fondò nel 1996 la MB Produce, oggi 
Cultiva Europe. 

FINALMENTE IN ITALIA! 

Curiosamente come abbiamo visto, la 
storia di Cultiva nasce e si sviluppa 
prima all’estero ma il sogno di 
Giancarlo anche dopo i successi 
ottenuti, è quello di costruire business 
anche in Italia. E anche questa volta il 
sogno si concretizza all’inizio del nuovo 
millennio, prima con la fondazione 
della O.P. (Organizzazione di 
Produttori) Valle Padana nel 2003 e 
infine nel 2005 con l’inaugurazione 
dello stabilimento di IV gamma a 
Taglio di Po, uno stabilimento 
all’avanguardia perché progettato da 
Graham Alexander, un esperto del 
settore proveniente dal Regno Unito, 
mercato già consolidato e 
regolamentato da molto tempo (si 
pensi che la legge n°77 a norma della 
IV gamma in Italia arriverà soltanto
nel 2011…).

Oggi come allora Giancarlo Boscolo 
Sesillo con i suoi fratelli, i suoi figli e i 
nipoti continua a fare scuola di 
innovazione:
 
• introduce le insalate chiamate “le 
orientali” (tatsoi, red chard, pak-choi - 
che all’inizio degli anni 2000 erano 
pressoché sconosciute in Europa) 
importandone i semi direttamente 
dagli Stati Uniti;

• nel 2016 acquista terreni negli Usa e 
inizia la costruzione di quello che ad 
oggi è l’impianto serricolo più esteso 
del nord America con 870 tunnel; 

• istituisce una joint venture con Taylor 
Farms, la più grande azienda di IV 
gamma al mondo con 4,5 Mld/USD di 
fatturato;

• nel 2019 inaugura Cultiva USA con il 
figlio Federico;

• nel 2021 esce sul mercato il brand 
consumer Cultiva® di insalate e 
verdure da agricoltura convenzionale 
e biologica.
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ANNO: 1993 
Salinas 
California - 
Old Stage 
road, a 
passeggio tra i 
piccoli radicchi 
in crescita



La storia di Cultiva sembra la trama di 
un film.

Inizia nell’immediato dopoguerra, con il 
nonno Eugenio Boscolo Sesillo, i suoi 6 
figli e parecchi piccoli appezzamenti di 
terra nel comune di Chioggia.

Francesco, il figlio primogenito, decise di 
staccarsi dalla famiglia iniziando la sua 
avventura di coltivatore e così papà 
Eugenio gli lasciò 5.500 mq di terra per 
iniziare la sua attività da solo. Francesco 
si sposò, ebbe 3 figli, Giancarlo, Giorgio e 
Paolo e acquistò altra terra oltre ai 5.500 
mq originari estendendo la sua proprietà 
fino a 11.000 mq ma capì che, nonostante 
coltivasse numerosi prodotti 
ortofrutticoli (tra cui carote, patate e 
insalate), quei mq non sarebbero stati 
sufficienti a provvedere al 
sostentamento suo e delle famiglie dei 
suoi tre ragazzi una volta cresciuti. Prese 
così una decisione non scontata per 
l’epoca: decise di farli studiare.
Giancarlo, il primogenito, si laureò in 
economia e commercio alla Cà Foscari 
di Venezia, Giorgio si diplomò come 
geometra e Paolo scelse di studiare 
agraria. 

Nel 1972, Francesco e i suoi ragazzi 
decisero di allargare l’azienda ma non 
essendoci la possibilità a Sottomarina 
di Chioggia, data la scarsità di terrenti 
disponibili, la famiglia decise di 
spostarsi nel Polesine. Si acquistarono 
così i terreni di San Basilio dove si 
iniziarono a coltivare carote e pioppi 
per la produzione di cellulosa 
destinata all’industria della carta. In un 
primo momento, la ricerca di terreni 
nuovi venne fatta assieme agli zii 
Luciano e Giuseppe, ma Giancarlo, 
Giorgio e Paolo si resero conto che la 
loro visione non coincideva con quella 
del resto della famiglia: decisero quindi 
di continuare da soli. 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Giancarlo, subito dopo essersi laureato 
nel 1979, iniziò a fare apprendistato in 
un ufficio di commercialisti ma dopo 
solo un anno si rese conto che quel 
lavoro proprio non era per lui. Chiese 
quindi un part time (rivoluzionario 
all’epoca!) andando in studio solo la 
mattina per poi dedicarsi alla sua 
grande passione il pomeriggio: la 

ANNO 1975 inizio coltivazioni nei terreni di San 
Basilio (Ro) – Giancarlo con papà Francesco e il Moro 
(che riposa allʼombra del rullo…)

campagna. Il richiamo della terra era 
troppo forte e, dopo poco tempo, 
decise di abbandonare del tutto il 
lavoro presso il commercialista 
occupandosi delle aziende agricole a 
tempo pieno.

Il destino aveva però altri piani per 
Giancarlo. 

Nel 1980, la Fae Export infatti, una 
società di Chioggia che aveva la 
contabilità presso l’ufficio di 
commercialisti per cui Giancarlo aveva 
precedentemente lavorato, stava 
cercando una persona da inserire in 
azienda. Giancarlo, pensando ad 
un’entrata “sicura” per sé e la famiglia 
che stava creando (si sposerà nel 1981 
con Gioia Bellomo) si candida alla 
posizione, ottenendola in qualità di 
responsabile dell’amministrazione e 
della logistica. 

La Fae Export era un “general 
contractor” nel settore edile e lavorava 
con il nord Africa, in particolar modo in 
Libia. Quando venne assunto, 
Giancarlo lavorava a tempo pieno, 
quindi nella sua amata campagna 
riusciva ad andare solo il sabato e la 
domenica per dare una mano ai 
fratelli che invece si occupavano della 
coltivazione a tempo pieno. 

Tutto andò avanti così per 6 anni, fino 
al 1986, quando avvenne la svolta: 
quell’anno infatti la Fae Export, a 
seguito di una super-commessa 
miliardaria (all’epoca delle lire!), decise 
di chiudere i battenti, perciò, Giancarlo 
si trovò praticamente disoccupato. 
Doveva fare qualcosa in fretta e l’idea 
nacque “quasi” per caso…

Nel suo lavoro alla Fae Export vedeva 
tutte le settimane passare sulla sua 
scrivania i bollettini dell’ICE (Istituto 
per il Commercio Estero) e aveva 
notato che vi era una costante e 
continua richiesta di radicchio rosso 
proveniente dagli USA. 

La prima cosa che venne in mente a 
Giancarlo fu di esportarlo: lui 
conosceva molto bene la procedura 
per le esportazioni e quindi iniziò ad 
inviare i primi fax agli importatori e ai 
diversi uffici ICE negli Stati Uniti: New 
York, Los Angeles, Miami, Atlanta e non 
solo… 

Le cose non erano affatto facili perché 
le risposte tardavano ad arrivare. 
Decise così di recarsi di persona 
oltreoceano, per la prima volta nel 
1986: in quell’occasione Giancarlo volle 
visitare i mercati e stringere la mano ai 
commercianti al fine di instaurare le 
prime relazioni di persona.

Proprio per dare seguito a questi 
contatti, subito dopo il rientro in Italia, 
iniziò ad inviare offerte ben strutturate, 
ma nessuno gli rispondeva per un 
valido motivo: era completamente 
fuori prezzo! Ma Giancarlo è un uomo 
scrupoloso e determinato: grazie alla 
sua caparbietà e ostinazione decise di 
andare a fondo e comprese che il 
radicchio da esportazione del tempo 
era merce considerata “di scarto”

in Italia, mentre le offerte che lui aveva 
proposto si riferivano a prodotto di 
prima scelta. E come sempre accade, 
quando non esiste un chiaro contesto 
di riferimento, la salita per far breccia 
nel cuore dei commercianti, guidati 
prevalentemente dal guadagno, 
diventa irta e difficile.

FORTE È LA VIRTÙ DI CHI NON SI 
ARRENDE.

Giancarlo si rese presto conto, come 
naturale conseguenza, che l’unica 
soluzione perseguibile era quella 
coltivarlo in loco. Nel frattempo, il 
primo riscontro positivo era arrivato: 
l’ufficio ICE di Atlanta, in Georgia, era 
l’unico che aveva risposto con 
interesse ai suoi innumerevoli fax, 
perciò, volente o nolente, doveva 
partire proprio da lì. Giancarlo chiese 
loro di essere messo personalmente in 
contatto con alcuni agricoltori della 
zona, interessati ad intraprendere un 
nuovo progetto dai contorni 
rivoluzionari. E così l’ICE trovò dei 
produttori in Georgia e in South 
Carolina. 

“Coloro che vedono la luce prima degli 
altri sono condannati a continuare a 
dispetto degli altri.” 

Cristoforo Colombo

Giancarlo partì nuovamente, proprio 
come Cristoforo Colombo, per la 
seconda spedizione in terra 
americana portando con sé un socio, 
Gino Gomiero, uno dei proprietari della 
FAE Export. Nuovo viaggio e nuovi 
orizzonti: l’obiettivo era quello di 
visitare le aziende agricole che l’ufficio 
ICE aveva contattato e tramite il quale 
concluse accordi con agricoltori in 
Georgia. Finalmente nel 1985 partirono 
le prime coltivazioni di radicchio 
“americano”. 

UN CALDO ECCEZIONALE METTE A 
RISCHIO IL PRIMO RACCOLTO DEL 
1986

Mentre il radicchio appena piantato 
cresceva, Giancarlo iniziò a 
contattare commercianti interessati 
all’acquisto del prodotto e, tra gli altri 
-proprio come in un “gansta movie” 
che si rispetti- venne approcciato da 
un sedicente businessman 
italo-americano con abito gessato e 
bodyguard al seguito che si dimostrò 
molto interessato all’affare. Perché non 
provarci?

Il primo raccolto maturò intorno al 
Natale del 1986 ma quella fu un’annata 
del tutto particolare: un caldo 
eccezionale colpì infatti la Georgia e il 
radicchio maturò tutto in pochi giorni 
senza differenziazione. Giancarlo, che 
fortunatamente in quel momento si 
trovava negli Stati Uniti per coordinare 
i lavori, decise di raccogliere tutto il 
prodotto nel più breve tempo possibile 
e stoccarlo in celle frigorifere, prese in 
affitto in tutta fretta per non dover 
buttare il raccolto e poterlo poi 
vendere secondo la richiesta. Fatto 
questo e felice di aver salvato la prima 
produzione, tornò in Italia per 

trascorrere in famiglia le feste 
natalizie.

Ma al suo ritorno in Georgia....amara 
sorpresa: il raccolto che era stato 
conservato nelle celle era 
misteriosamente “sparito”!

Il primo socio americano giurò di non 
saperne nulla però… la verità ha un 
passo lento e arriva sempre a 
destinazione. Giancarlo scoprì che 
proprio il suo stretto collaboratore di 
Atlanta, in combutta con l’uomo 
dall’abito gessato, aveva fatto incetta 
del prodotto nelle celle senza 
possibilità per Giancarlo e Lucio, il 
socio italiano, di recuperare né il 
prodotto né tantomeno i soldi investiti. 
Un vero e proprio disastro! 

DALLA TRUFFA ALLA RIVINCITA: 
L’ARRIVO IN CALIFORNIA

Giancarlo decise che se voleva 
arrivare alla meta la strada intrapresa 
doveva essere velocemente 
abbandonata, ma non era così 
semplice. Con il primo (ex) socio 
americano esisteva un contratto 
capestro in base al quale la Rare 
Seeds Farm (la “mamma” dell’odierna 
Cultiva) si impegnava a coltivare 
radicchio in esclusiva con lui, anche al 
fuori dei confini dello stato della 
Georgia.

Ma come in tutti i film che hanno fatto 
storia, avvenne il tanto atteso colpo di 
scena: Giancarlo e Lucio giocarono la 
carta del “poliziotto buono e poliziotto 
cattivo”: mentre uno convinceva l’ex 
socio americano di avere le prove di 
come in realtà fossero andate le cose, 
l’altro gli proponeva di non essere 
denunciato a fronte della rinuncia al 
diritto di esclusiva sulle coltivazioni di 
radicchio. Qui audet, vincit! E fu così 

che l’avventura georgiana ebbe 
termine.

Giancarlo da quell’esperienza imparò 
due cose fondamentali per il proprio 
futuro: da un lato bisognava stare 
molto attenti ai soci che si sceglievano, 
dall’altro era necessario prestare 
attenzione alle condizioni climatiche, 
dato che in Georgia era troppo 
rischioso coltivare radicchio.

Iniziò pertanto a ricercare un clima e 
un microclima più consoni ad un 
prodotto così particolare: trovò delle 
condizioni favorevoli in California, 
nella Valle di Salinas, luogo ideale per 
le sue esigenze. 

Mettersi però in contatto e rendersi 
credibili agli agricoltori locali era 
tutt’altra faccenda.

Tempo prima, mentre gestiva il primo 
raccolto in Georgia, Giancarlo aveva 
cercato di contattare il Professor John 
Hinman, esperto in agronomia 
all’università della California, per 
avere un autorevole interfaccia che lo 
rappresentasse con i coltivatori 
americani, in particolare della 
California. 

Il professore, tuttavia, non gli aveva 
dato riscontri in quanto, come poi 
confesserà, non aveva preso troppo sul 
serio “quell’italiano”, ritenendolo poco 
concreto…complice ahinoi, anche la 
nomea che all’epoca perseguitava i 
nostri connazionali in America.

TUTTO È BENE CIÒ CHE FINISCE 
BENE!

Ma ancora una volta la tenacia di 
Giancarlo ebbe la meglio. Dopo la fuga 
dalla Georgia, il Prof. Hinman 
diventava cruciale perciò, dopo 
svariati tentativi, i due riuscirono 
finalmente ad incontrarsi e il 
professore dovette ricredersi, 
conquistato dalla competenza e dalla 
visione innovativa di “quell’italiano”, 
diventando così il fan più entusiasta 
del progetto. Proprio lui, infatti, 
presentò a Giancarlo gli agricoltori 
della Salinas Valley, località da sempre 
vocata all’agricoltura e in particolare 

alla coltivazione di radicchio, grazie ad 
un microclima caratterizzato dagli 
sbalzi climatici necessari per far 
assumere al prodotto la sua tipica 
colorazione e il suo gusto 
deliziosamente amarognolo. 

Il Prof. Hinman oltre che il tramite con 
gli agricoltori della Valley, introdusse 
Giancarlo anche all’imprenditore 
agricolo John Tamagni, incontro che si 
rivelerà determinante per il futuro di 
entrambi. Tamagni era, infatti, 
proprietario della Tamagni Farms che 
produceva in esclusiva per “Fresh 
Western” una grossa azienda di IV 
gamma, ora parte del Gruppo 
Chiquita.

Ben presto egli diventò socio di 
Giancarlo e di Lucio e da questo 
proficuo sodalizio nacque 
“Royal Rose”, società e brand fondati 
nel 1990. 

Ancora oggi l’azienda è in ottima 
salute e mantiene la propria sede in 
California, attualmente gestita da 
Roberta Boscolo, figlia di Giorgio.
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La giovane azienda viaggiava a gonfie 
vele, tanto che nell’arco di 5 anni arrivò 
a gestire ben 1.600 ettari di terreni 
coltivati e, per garantire continuità a 
clienti così importanti ed esigenti - tra 
questi citiamo anche Dole - Giancarlo 
dovette trovare il modo di poter gestire 
i 3 mesi invernali in cui il clima 
particolare della California non 
permetteva al radicchio di maturare. Si 
spinse così ancora più a sud, fino in 
Cile, con l’obiettivo ben chiaro di 
garantire il prodotto ai suoi 
prestigiosi clienti 12 mesi l’anno.

Dai campi di “Royal Rose” partivano 
ogni giorno autotreni di radicchio per 
le industrie di fresh cut (IV gamma) 
americane più quotate che 
compravano materia prima per 
lavorarla e trasformarla.

DALL’OCEANO ATLANTICO AL 
MARE DEL NORD: IL RADICCHIO 
ARRIVA ANCHE IN INGHILTERRA!

La corrente del Golfo ha spinto 
Giancarlo ad esplorare le terre del 
Mare del Nord quasi per caso, ma il 
sodalizio con il Regno Unito oggi 
è più forte che mai. 

L’inizio del rapporto con l’Inghilterra 
risale ai primi anni Novanta, anche se 
l’idea iniziale fu quella di orientarsi 
verso la Germania. Per farlo, decise di 
contattare una realtà affermata del 
mercato ortofrutticolo di Monaco di 
Baviera, che sembrava però essere 
solo interessata al costo netto della 
materia prima ancora prima di 
vederla. Ogni tentativo di confronto, di 
fronte ad una stringente politica di 
“low price”, ha portato presto alla fine 
delle negoziazioni.

Sappiamo bene, però, che quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare! Dopo quel trascorso ad 
Atlanta, nulla avrebbe più impaurito 
Giancarlo Boscolo. E così l’opportunità 
dell’Inghilterra nacque grazie alla 
Fresh Western, cliente di Tamagni. 
Proprio grazie alle sue conoscenze, 
Giancarlo entrò in contatto con i soci 
della Fresh Wester, i fratelli Church, che 
a loro volta allargarono il tavolo delle 
trattative coinvolgendo il loro socio 
inglese, Dennis Johnson.

In questo scenario molto complesso 
l’European Vegetables Specialties 
Farms, società commerciale di cui 
faceva parte anche la Fresh Western, 
gioca il ruolo di protagonista. Questa 
società era infatti specializzata nella 
produzione ed esportazione di 
radicchio grazie all’expertise 
internazionale dei vari soci. Vendeva 
così direttamente alla Sapphire, una 
delle principali realtà di importazione e 
distribuzione di ortofrutta su tutto il 
territorio inglese. 

Dopo svariati passaggi e vicissitudini, 
Giancarlo seguì il suggerimento di un 
ex dipendente della Sapphire per 
cogliere una nuova opportunità 
imprenditoriale: in pochi mesi 
organizzò un solido business plan e 
fondò nel 1996 la MB Produce, oggi 
Cultiva Europe. 

FINALMENTE IN ITALIA! 

Curiosamente come abbiamo visto, la 
storia di Cultiva nasce e si sviluppa 
prima all’estero ma il sogno di 
Giancarlo anche dopo i successi 
ottenuti, è quello di costruire business 
anche in Italia. E anche questa volta il 
sogno si concretizza all’inizio del nuovo 
millennio, prima con la fondazione 
della O.P. (Organizzazione di 
Produttori) Valle Padana nel 2003 e 
infine nel 2005 con l’inaugurazione 
dello stabilimento di IV gamma a 
Taglio di Po, uno stabilimento 
all’avanguardia perché progettato da 
Graham Alexander, un esperto del 
settore proveniente dal Regno Unito, 
mercato già consolidato e 
regolamentato da molto tempo (si 
pensi che la legge n°77 a norma della 
IV gamma in Italia arriverà soltanto
nel 2011…).

LA NOSTRA
STORIA

ANNO: inizio anni 
ʼ90 - nella casa di 
Salinas si preparano  
le verdure per la 
cena

ANNO: 1992 Salinas California 
trapianti primaverili. Il radicchio veniva trapiantato solo 
ad inizio primavera. Per tutto il resto dellʼanno si 
faceva una semina diretta.

Oggi come allora Giancarlo Boscolo 
Sesillo con i suoi fratelli, i suoi figli e i 
nipoti continua a fare scuola di 
innovazione:
 
• introduce le insalate chiamate “le 
orientali” (tatsoi, red chard, pak-choi - 
che all’inizio degli anni 2000 erano 
pressoché sconosciute in Europa) 
importandone i semi direttamente 
dagli Stati Uniti;

• nel 2016 acquista terreni negli Usa e 
inizia la costruzione di quello che ad 
oggi è l’impianto serricolo più esteso 
del nord America con 870 tunnel; 

• istituisce una joint venture con Taylor 
Farms, la più grande azienda di IV 
gamma al mondo con 4,5 Mld/USD di 
fatturato;

• nel 2019 inaugura Cultiva USA con il 
figlio Federico;

• nel 2021 esce sul mercato il brand 
consumer Cultiva® di insalate e 
verdure da agricoltura convenzionale 
e biologica.

 

Primo marchio del radicchio 
made in USA - lʼimmagine 
femminile è ispirata a 
Sophia Loren



La storia di Cultiva sembra la trama di 
un film.

Inizia nell’immediato dopoguerra, con il 
nonno Eugenio Boscolo Sesillo, i suoi 6 
figli e parecchi piccoli appezzamenti di 
terra nel comune di Chioggia.

Francesco, il figlio primogenito, decise di 
staccarsi dalla famiglia iniziando la sua 
avventura di coltivatore e così papà 
Eugenio gli lasciò 5.500 mq di terra per 
iniziare la sua attività da solo. Francesco 
si sposò, ebbe 3 figli, Giancarlo, Giorgio e 
Paolo e acquistò altra terra oltre ai 5.500 
mq originari estendendo la sua proprietà 
fino a 11.000 mq ma capì che, nonostante 
coltivasse numerosi prodotti 
ortofrutticoli (tra cui carote, patate e 
insalate), quei mq non sarebbero stati 
sufficienti a provvedere al 
sostentamento suo e delle famiglie dei 
suoi tre ragazzi una volta cresciuti. Prese 
così una decisione non scontata per 
l’epoca: decise di farli studiare.
Giancarlo, il primogenito, si laureò in 
economia e commercio alla Cà Foscari 
di Venezia, Giorgio si diplomò come 
geometra e Paolo scelse di studiare 
agraria. 

Nel 1972, Francesco e i suoi ragazzi 
decisero di allargare l’azienda ma non 
essendoci la possibilità a Sottomarina 
di Chioggia, data la scarsità di terrenti 
disponibili, la famiglia decise di 
spostarsi nel Polesine. Si acquistarono 
così i terreni di San Basilio dove si 
iniziarono a coltivare carote e pioppi 
per la produzione di cellulosa 
destinata all’industria della carta. In un 
primo momento, la ricerca di terreni 
nuovi venne fatta assieme agli zii 
Luciano e Giuseppe, ma Giancarlo, 
Giorgio e Paolo si resero conto che la 
loro visione non coincideva con quella 
del resto della famiglia: decisero quindi 
di continuare da soli. 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Giancarlo, subito dopo essersi laureato 
nel 1979, iniziò a fare apprendistato in 
un ufficio di commercialisti ma dopo 
solo un anno si rese conto che quel 
lavoro proprio non era per lui. Chiese 
quindi un part time (rivoluzionario 
all’epoca!) andando in studio solo la 
mattina per poi dedicarsi alla sua 
grande passione il pomeriggio: la 

ANNO 1975 inizio coltivazioni nei terreni di San 
Basilio (Ro) – Giancarlo con papà Francesco e il Moro 
(che riposa allʼombra del rullo…)

campagna. Il richiamo della terra era 
troppo forte e, dopo poco tempo, 
decise di abbandonare del tutto il 
lavoro presso il commercialista 
occupandosi delle aziende agricole a 
tempo pieno.

Il destino aveva però altri piani per 
Giancarlo. 

Nel 1980, la Fae Export infatti, una 
società di Chioggia che aveva la 
contabilità presso l’ufficio di 
commercialisti per cui Giancarlo aveva 
precedentemente lavorato, stava 
cercando una persona da inserire in 
azienda. Giancarlo, pensando ad 
un’entrata “sicura” per sé e la famiglia 
che stava creando (si sposerà nel 1981 
con Gioia Bellomo) si candida alla 
posizione, ottenendola in qualità di 
responsabile dell’amministrazione e 
della logistica. 

La Fae Export era un “general 
contractor” nel settore edile e lavorava 
con il nord Africa, in particolar modo in 
Libia. Quando venne assunto, 
Giancarlo lavorava a tempo pieno, 
quindi nella sua amata campagna 
riusciva ad andare solo il sabato e la 
domenica per dare una mano ai 
fratelli che invece si occupavano della 
coltivazione a tempo pieno. 

Tutto andò avanti così per 6 anni, fino 
al 1986, quando avvenne la svolta: 
quell’anno infatti la Fae Export, a 
seguito di una super-commessa 
miliardaria (all’epoca delle lire!), decise 
di chiudere i battenti, perciò, Giancarlo 
si trovò praticamente disoccupato. 
Doveva fare qualcosa in fretta e l’idea 
nacque “quasi” per caso…

Nel suo lavoro alla Fae Export vedeva 
tutte le settimane passare sulla sua 
scrivania i bollettini dell’ICE (Istituto 
per il Commercio Estero) e aveva 
notato che vi era una costante e 
continua richiesta di radicchio rosso 
proveniente dagli USA. 

La prima cosa che venne in mente a 
Giancarlo fu di esportarlo: lui 
conosceva molto bene la procedura 
per le esportazioni e quindi iniziò ad 
inviare i primi fax agli importatori e ai 
diversi uffici ICE negli Stati Uniti: New 
York, Los Angeles, Miami, Atlanta e non 
solo… 

Le cose non erano affatto facili perché 
le risposte tardavano ad arrivare. 
Decise così di recarsi di persona 
oltreoceano, per la prima volta nel 
1986: in quell’occasione Giancarlo volle 
visitare i mercati e stringere la mano ai 
commercianti al fine di instaurare le 
prime relazioni di persona.

Proprio per dare seguito a questi 
contatti, subito dopo il rientro in Italia, 
iniziò ad inviare offerte ben strutturate, 
ma nessuno gli rispondeva per un 
valido motivo: era completamente 
fuori prezzo! Ma Giancarlo è un uomo 
scrupoloso e determinato: grazie alla 
sua caparbietà e ostinazione decise di 
andare a fondo e comprese che il 
radicchio da esportazione del tempo 
era merce considerata “di scarto”

in Italia, mentre le offerte che lui aveva 
proposto si riferivano a prodotto di 
prima scelta. E come sempre accade, 
quando non esiste un chiaro contesto 
di riferimento, la salita per far breccia 
nel cuore dei commercianti, guidati 
prevalentemente dal guadagno, 
diventa irta e difficile.

FORTE È LA VIRTÙ DI CHI NON SI 
ARRENDE.

Giancarlo si rese presto conto, come 
naturale conseguenza, che l’unica 
soluzione perseguibile era quella 
coltivarlo in loco. Nel frattempo, il 
primo riscontro positivo era arrivato: 
l’ufficio ICE di Atlanta, in Georgia, era 
l’unico che aveva risposto con 
interesse ai suoi innumerevoli fax, 
perciò, volente o nolente, doveva 
partire proprio da lì. Giancarlo chiese 
loro di essere messo personalmente in 
contatto con alcuni agricoltori della 
zona, interessati ad intraprendere un 
nuovo progetto dai contorni 
rivoluzionari. E così l’ICE trovò dei 
produttori in Georgia e in South 
Carolina. 

“Coloro che vedono la luce prima degli 
altri sono condannati a continuare a 
dispetto degli altri.” 

Cristoforo Colombo

Giancarlo partì nuovamente, proprio 
come Cristoforo Colombo, per la 
seconda spedizione in terra 
americana portando con sé un socio, 
Gino Gomiero, uno dei proprietari della 
FAE Export. Nuovo viaggio e nuovi 
orizzonti: l’obiettivo era quello di 
visitare le aziende agricole che l’ufficio 
ICE aveva contattato e tramite il quale 
concluse accordi con agricoltori in 
Georgia. Finalmente nel 1985 partirono 
le prime coltivazioni di radicchio 
“americano”. 

UN CALDO ECCEZIONALE METTE A 
RISCHIO IL PRIMO RACCOLTO DEL 
1986

Mentre il radicchio appena piantato 
cresceva, Giancarlo iniziò a 
contattare commercianti interessati 
all’acquisto del prodotto e, tra gli altri 
-proprio come in un “gansta movie” 
che si rispetti- venne approcciato da 
un sedicente businessman 
italo-americano con abito gessato e 
bodyguard al seguito che si dimostrò 
molto interessato all’affare. Perché non 
provarci?

Il primo raccolto maturò intorno al 
Natale del 1986 ma quella fu un’annata 
del tutto particolare: un caldo 
eccezionale colpì infatti la Georgia e il 
radicchio maturò tutto in pochi giorni 
senza differenziazione. Giancarlo, che 
fortunatamente in quel momento si 
trovava negli Stati Uniti per coordinare 
i lavori, decise di raccogliere tutto il 
prodotto nel più breve tempo possibile 
e stoccarlo in celle frigorifere, prese in 
affitto in tutta fretta per non dover 
buttare il raccolto e poterlo poi 
vendere secondo la richiesta. Fatto 
questo e felice di aver salvato la prima 
produzione, tornò in Italia per 

trascorrere in famiglia le feste 
natalizie.

Ma al suo ritorno in Georgia....amara 
sorpresa: il raccolto che era stato 
conservato nelle celle era 
misteriosamente “sparito”!

Il primo socio americano giurò di non 
saperne nulla però… la verità ha un 
passo lento e arriva sempre a 
destinazione. Giancarlo scoprì che 
proprio il suo stretto collaboratore di 
Atlanta, in combutta con l’uomo 
dall’abito gessato, aveva fatto incetta 
del prodotto nelle celle senza 
possibilità per Giancarlo e Lucio, il 
socio italiano, di recuperare né il 
prodotto né tantomeno i soldi investiti. 
Un vero e proprio disastro! 

DALLA TRUFFA ALLA RIVINCITA: 
L’ARRIVO IN CALIFORNIA

Giancarlo decise che se voleva 
arrivare alla meta la strada intrapresa 
doveva essere velocemente 
abbandonata, ma non era così 
semplice. Con il primo (ex) socio 
americano esisteva un contratto 
capestro in base al quale la Rare 
Seeds Farm (la “mamma” dell’odierna 
Cultiva) si impegnava a coltivare 
radicchio in esclusiva con lui, anche al 
fuori dei confini dello stato della 
Georgia.

Ma come in tutti i film che hanno fatto 
storia, avvenne il tanto atteso colpo di 
scena: Giancarlo e Lucio giocarono la 
carta del “poliziotto buono e poliziotto 
cattivo”: mentre uno convinceva l’ex 
socio americano di avere le prove di 
come in realtà fossero andate le cose, 
l’altro gli proponeva di non essere 
denunciato a fronte della rinuncia al 
diritto di esclusiva sulle coltivazioni di 
radicchio. Qui audet, vincit! E fu così 

che l’avventura georgiana ebbe 
termine.

Giancarlo da quell’esperienza imparò 
due cose fondamentali per il proprio 
futuro: da un lato bisognava stare 
molto attenti ai soci che si sceglievano, 
dall’altro era necessario prestare 
attenzione alle condizioni climatiche, 
dato che in Georgia era troppo 
rischioso coltivare radicchio.

Iniziò pertanto a ricercare un clima e 
un microclima più consoni ad un 
prodotto così particolare: trovò delle 
condizioni favorevoli in California, 
nella Valle di Salinas, luogo ideale per 
le sue esigenze. 

Mettersi però in contatto e rendersi 
credibili agli agricoltori locali era 
tutt’altra faccenda.

Tempo prima, mentre gestiva il primo 
raccolto in Georgia, Giancarlo aveva 
cercato di contattare il Professor John 
Hinman, esperto in agronomia 
all’università della California, per 
avere un autorevole interfaccia che lo 
rappresentasse con i coltivatori 
americani, in particolare della 
California. 

Il professore, tuttavia, non gli aveva 
dato riscontri in quanto, come poi 
confesserà, non aveva preso troppo sul 
serio “quell’italiano”, ritenendolo poco 
concreto…complice ahinoi, anche la 
nomea che all’epoca perseguitava i 
nostri connazionali in America.

TUTTO È BENE CIÒ CHE FINISCE 
BENE!

Ma ancora una volta la tenacia di 
Giancarlo ebbe la meglio. Dopo la fuga 
dalla Georgia, il Prof. Hinman 
diventava cruciale perciò, dopo 
svariati tentativi, i due riuscirono 
finalmente ad incontrarsi e il 
professore dovette ricredersi, 
conquistato dalla competenza e dalla 
visione innovativa di “quell’italiano”, 
diventando così il fan più entusiasta 
del progetto. Proprio lui, infatti, 
presentò a Giancarlo gli agricoltori 
della Salinas Valley, località da sempre 
vocata all’agricoltura e in particolare 

alla coltivazione di radicchio, grazie ad 
un microclima caratterizzato dagli 
sbalzi climatici necessari per far 
assumere al prodotto la sua tipica 
colorazione e il suo gusto 
deliziosamente amarognolo. 

Il Prof. Hinman oltre che il tramite con 
gli agricoltori della Valley, introdusse 
Giancarlo anche all’imprenditore 
agricolo John Tamagni, incontro che si 
rivelerà determinante per il futuro di 
entrambi. Tamagni era, infatti, 
proprietario della Tamagni Farms che 
produceva in esclusiva per “Fresh 
Western” una grossa azienda di IV 
gamma, ora parte del Gruppo 
Chiquita.

Ben presto egli diventò socio di 
Giancarlo e di Lucio e da questo 
proficuo sodalizio nacque 
“Royal Rose”, società e brand fondati 
nel 1990. 

Ancora oggi l’azienda è in ottima 
salute e mantiene la propria sede in 
California, attualmente gestita da 
Roberta Boscolo, figlia di Giorgio.

La giovane azienda viaggiava a gonfie 
vele, tanto che nell’arco di 5 anni arrivò 
a gestire ben 1.600 ettari di terreni 
coltivati e, per garantire continuità a 
clienti così importanti ed esigenti - tra 
questi citiamo anche Dole - Giancarlo 
dovette trovare il modo di poter gestire 
i 3 mesi invernali in cui il clima 
particolare della California non 
permetteva al radicchio di maturare. Si 
spinse così ancora più a sud, fino in 
Cile, con l’obiettivo ben chiaro di 
garantire il prodotto ai suoi 
prestigiosi clienti 12 mesi l’anno.

Dai campi di “Royal Rose” partivano 
ogni giorno autotreni di radicchio per 
le industrie di fresh cut (IV gamma) 
americane più quotate che 
compravano materia prima per 
lavorarla e trasformarla.

DALL’OCEANO ATLANTICO AL 
MARE DEL NORD: IL RADICCHIO 
ARRIVA ANCHE IN INGHILTERRA!

La corrente del Golfo ha spinto 
Giancarlo ad esplorare le terre del 
Mare del Nord quasi per caso, ma il 
sodalizio con il Regno Unito oggi 
è più forte che mai. 

L’inizio del rapporto con l’Inghilterra 
risale ai primi anni Novanta, anche se 
l’idea iniziale fu quella di orientarsi 
verso la Germania. Per farlo, decise di 
contattare una realtà affermata del 
mercato ortofrutticolo di Monaco di 
Baviera, che sembrava però essere 
solo interessata al costo netto della 
materia prima ancora prima di 
vederla. Ogni tentativo di confronto, di 
fronte ad una stringente politica di 
“low price”, ha portato presto alla fine 
delle negoziazioni.
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Sappiamo bene, però, che quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare! Dopo quel trascorso ad 
Atlanta, nulla avrebbe più impaurito 
Giancarlo Boscolo. E così l’opportunità 
dell’Inghilterra nacque grazie alla 
Fresh Western, cliente di Tamagni. 
Proprio grazie alle sue conoscenze, 
Giancarlo entrò in contatto con i soci 
della Fresh Wester, i fratelli Church, che 
a loro volta allargarono il tavolo delle 
trattative coinvolgendo il loro socio 
inglese, Dennis Johnson.

In questo scenario molto complesso 
l’European Vegetables Specialties 
Farms, società commerciale di cui 
faceva parte anche la Fresh Western, 
gioca il ruolo di protagonista. Questa 
società era infatti specializzata nella 
produzione ed esportazione di 
radicchio grazie all’expertise 
internazionale dei vari soci. Vendeva 
così direttamente alla Sapphire, una 
delle principali realtà di importazione e 
distribuzione di ortofrutta su tutto il 
territorio inglese. 

Dopo svariati passaggi e vicissitudini, 
Giancarlo seguì il suggerimento di un 
ex dipendente della Sapphire per 
cogliere una nuova opportunità 
imprenditoriale: in pochi mesi 
organizzò un solido business plan e 
fondò nel 1996 la MB Produce, oggi 
Cultiva Europe. 

FINALMENTE IN ITALIA! 

Curiosamente come abbiamo visto, la 
storia di Cultiva nasce e si sviluppa 
prima all’estero ma il sogno di 
Giancarlo anche dopo i successi 
ottenuti, è quello di costruire business 
anche in Italia. E anche questa volta il 
sogno si concretizza all’inizio del nuovo 
millennio, prima con la fondazione 
della O.P. (Organizzazione di 
Produttori) Valle Padana nel 2003 e 
infine nel 2005 con l’inaugurazione 
dello stabilimento di IV gamma a 
Taglio di Po, uno stabilimento 
all’avanguardia perché progettato da 
Graham Alexander, un esperto del 
settore proveniente dal Regno Unito, 
mercato già consolidato e 
regolamentato da molto tempo (si 
pensi che la legge n°77 a norma della 
IV gamma in Italia arriverà soltanto
nel 2011…).

Curiosità: nel 1998 Giancarlo 
registrò negli USA il dominio 
radicchio.com quando ancora in 
Italia il world wide web era unʼentità 
pressoché sconosciuta!

Una parte di questa produzione era 
destinato anche a McDonald’s, che 
aveva scoperto il radicchio come 
sostituto del cavolo rosso per dare 
colore e vivacità alle insalate di tutti i 
suoi fast food. 

ANNO: 1993 
Salinas California - Old Stage road,  la zona dove si 
facevano la maggior parte delle semine

ANNO: 1995
valle centrale, California - pressi di Huron – in questa 
zona venivano effettuate le semine per le raccolte 
invernali.  Gli appezzamenti erano dei quadrati di 256 
ettari (square mile) e nel periodo di maggior sviluppo si 
arrivò a seminare tre appezzamenti in un mese!

Oggi come allora Giancarlo Boscolo 
Sesillo con i suoi fratelli, i suoi figli e i 
nipoti continua a fare scuola di 
innovazione:
 
• introduce le insalate chiamate “le 
orientali” (tatsoi, red chard, pak-choi - 
che all’inizio degli anni 2000 erano 
pressoché sconosciute in Europa) 
importandone i semi direttamente 
dagli Stati Uniti;

• nel 2016 acquista terreni negli Usa e 
inizia la costruzione di quello che ad 
oggi è l’impianto serricolo più esteso 
del nord America con 870 tunnel; 

• istituisce una joint venture con Taylor 
Farms, la più grande azienda di IV 
gamma al mondo con 4,5 Mld/USD di 
fatturato;

• nel 2019 inaugura Cultiva USA con il 
figlio Federico;

• nel 2021 esce sul mercato il brand 
consumer Cultiva® di insalate e 
verdure da agricoltura convenzionale 
e biologica.

 

CILE

LA NOSTRA
STORIA



La storia di Cultiva sembra la trama di 
un film.

Inizia nell’immediato dopoguerra, con il 
nonno Eugenio Boscolo Sesillo, i suoi 6 
figli e parecchi piccoli appezzamenti di 
terra nel comune di Chioggia.

Francesco, il figlio primogenito, decise di 
staccarsi dalla famiglia iniziando la sua 
avventura di coltivatore e così papà 
Eugenio gli lasciò 5.500 mq di terra per 
iniziare la sua attività da solo. Francesco 
si sposò, ebbe 3 figli, Giancarlo, Giorgio e 
Paolo e acquistò altra terra oltre ai 5.500 
mq originari estendendo la sua proprietà 
fino a 11.000 mq ma capì che, nonostante 
coltivasse numerosi prodotti 
ortofrutticoli (tra cui carote, patate e 
insalate), quei mq non sarebbero stati 
sufficienti a provvedere al 
sostentamento suo e delle famiglie dei 
suoi tre ragazzi una volta cresciuti. Prese 
così una decisione non scontata per 
l’epoca: decise di farli studiare.
Giancarlo, il primogenito, si laureò in 
economia e commercio alla Cà Foscari 
di Venezia, Giorgio si diplomò come 
geometra e Paolo scelse di studiare 
agraria. 

Nel 1972, Francesco e i suoi ragazzi 
decisero di allargare l’azienda ma non 
essendoci la possibilità a Sottomarina 
di Chioggia, data la scarsità di terrenti 
disponibili, la famiglia decise di 
spostarsi nel Polesine. Si acquistarono 
così i terreni di San Basilio dove si 
iniziarono a coltivare carote e pioppi 
per la produzione di cellulosa 
destinata all’industria della carta. In un 
primo momento, la ricerca di terreni 
nuovi venne fatta assieme agli zii 
Luciano e Giuseppe, ma Giancarlo, 
Giorgio e Paolo si resero conto che la 
loro visione non coincideva con quella 
del resto della famiglia: decisero quindi 
di continuare da soli. 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Giancarlo, subito dopo essersi laureato 
nel 1979, iniziò a fare apprendistato in 
un ufficio di commercialisti ma dopo 
solo un anno si rese conto che quel 
lavoro proprio non era per lui. Chiese 
quindi un part time (rivoluzionario 
all’epoca!) andando in studio solo la 
mattina per poi dedicarsi alla sua 
grande passione il pomeriggio: la 

ANNO 1975 inizio coltivazioni nei terreni di San 
Basilio (Ro) – Giancarlo con papà Francesco e il Moro 
(che riposa allʼombra del rullo…)

campagna. Il richiamo della terra era 
troppo forte e, dopo poco tempo, 
decise di abbandonare del tutto il 
lavoro presso il commercialista 
occupandosi delle aziende agricole a 
tempo pieno.

Il destino aveva però altri piani per 
Giancarlo. 

Nel 1980, la Fae Export infatti, una 
società di Chioggia che aveva la 
contabilità presso l’ufficio di 
commercialisti per cui Giancarlo aveva 
precedentemente lavorato, stava 
cercando una persona da inserire in 
azienda. Giancarlo, pensando ad 
un’entrata “sicura” per sé e la famiglia 
che stava creando (si sposerà nel 1981 
con Gioia Bellomo) si candida alla 
posizione, ottenendola in qualità di 
responsabile dell’amministrazione e 
della logistica. 

La Fae Export era un “general 
contractor” nel settore edile e lavorava 
con il nord Africa, in particolar modo in 
Libia. Quando venne assunto, 
Giancarlo lavorava a tempo pieno, 
quindi nella sua amata campagna 
riusciva ad andare solo il sabato e la 
domenica per dare una mano ai 
fratelli che invece si occupavano della 
coltivazione a tempo pieno. 

Tutto andò avanti così per 6 anni, fino 
al 1986, quando avvenne la svolta: 
quell’anno infatti la Fae Export, a 
seguito di una super-commessa 
miliardaria (all’epoca delle lire!), decise 
di chiudere i battenti, perciò, Giancarlo 
si trovò praticamente disoccupato. 
Doveva fare qualcosa in fretta e l’idea 
nacque “quasi” per caso…

Nel suo lavoro alla Fae Export vedeva 
tutte le settimane passare sulla sua 
scrivania i bollettini dell’ICE (Istituto 
per il Commercio Estero) e aveva 
notato che vi era una costante e 
continua richiesta di radicchio rosso 
proveniente dagli USA. 

La prima cosa che venne in mente a 
Giancarlo fu di esportarlo: lui 
conosceva molto bene la procedura 
per le esportazioni e quindi iniziò ad 
inviare i primi fax agli importatori e ai 
diversi uffici ICE negli Stati Uniti: New 
York, Los Angeles, Miami, Atlanta e non 
solo… 

Le cose non erano affatto facili perché 
le risposte tardavano ad arrivare. 
Decise così di recarsi di persona 
oltreoceano, per la prima volta nel 
1986: in quell’occasione Giancarlo volle 
visitare i mercati e stringere la mano ai 
commercianti al fine di instaurare le 
prime relazioni di persona.

Proprio per dare seguito a questi 
contatti, subito dopo il rientro in Italia, 
iniziò ad inviare offerte ben strutturate, 
ma nessuno gli rispondeva per un 
valido motivo: era completamente 
fuori prezzo! Ma Giancarlo è un uomo 
scrupoloso e determinato: grazie alla 
sua caparbietà e ostinazione decise di 
andare a fondo e comprese che il 
radicchio da esportazione del tempo 
era merce considerata “di scarto”

in Italia, mentre le offerte che lui aveva 
proposto si riferivano a prodotto di 
prima scelta. E come sempre accade, 
quando non esiste un chiaro contesto 
di riferimento, la salita per far breccia 
nel cuore dei commercianti, guidati 
prevalentemente dal guadagno, 
diventa irta e difficile.

FORTE È LA VIRTÙ DI CHI NON SI 
ARRENDE.

Giancarlo si rese presto conto, come 
naturale conseguenza, che l’unica 
soluzione perseguibile era quella 
coltivarlo in loco. Nel frattempo, il 
primo riscontro positivo era arrivato: 
l’ufficio ICE di Atlanta, in Georgia, era 
l’unico che aveva risposto con 
interesse ai suoi innumerevoli fax, 
perciò, volente o nolente, doveva 
partire proprio da lì. Giancarlo chiese 
loro di essere messo personalmente in 
contatto con alcuni agricoltori della 
zona, interessati ad intraprendere un 
nuovo progetto dai contorni 
rivoluzionari. E così l’ICE trovò dei 
produttori in Georgia e in South 
Carolina. 

“Coloro che vedono la luce prima degli 
altri sono condannati a continuare a 
dispetto degli altri.” 

Cristoforo Colombo

Giancarlo partì nuovamente, proprio 
come Cristoforo Colombo, per la 
seconda spedizione in terra 
americana portando con sé un socio, 
Gino Gomiero, uno dei proprietari della 
FAE Export. Nuovo viaggio e nuovi 
orizzonti: l’obiettivo era quello di 
visitare le aziende agricole che l’ufficio 
ICE aveva contattato e tramite il quale 
concluse accordi con agricoltori in 
Georgia. Finalmente nel 1985 partirono 
le prime coltivazioni di radicchio 
“americano”. 

UN CALDO ECCEZIONALE METTE A 
RISCHIO IL PRIMO RACCOLTO DEL 
1986

Mentre il radicchio appena piantato 
cresceva, Giancarlo iniziò a 
contattare commercianti interessati 
all’acquisto del prodotto e, tra gli altri 
-proprio come in un “gansta movie” 
che si rispetti- venne approcciato da 
un sedicente businessman 
italo-americano con abito gessato e 
bodyguard al seguito che si dimostrò 
molto interessato all’affare. Perché non 
provarci?

Il primo raccolto maturò intorno al 
Natale del 1986 ma quella fu un’annata 
del tutto particolare: un caldo 
eccezionale colpì infatti la Georgia e il 
radicchio maturò tutto in pochi giorni 
senza differenziazione. Giancarlo, che 
fortunatamente in quel momento si 
trovava negli Stati Uniti per coordinare 
i lavori, decise di raccogliere tutto il 
prodotto nel più breve tempo possibile 
e stoccarlo in celle frigorifere, prese in 
affitto in tutta fretta per non dover 
buttare il raccolto e poterlo poi 
vendere secondo la richiesta. Fatto 
questo e felice di aver salvato la prima 
produzione, tornò in Italia per 

trascorrere in famiglia le feste 
natalizie.

Ma al suo ritorno in Georgia....amara 
sorpresa: il raccolto che era stato 
conservato nelle celle era 
misteriosamente “sparito”!

Il primo socio americano giurò di non 
saperne nulla però… la verità ha un 
passo lento e arriva sempre a 
destinazione. Giancarlo scoprì che 
proprio il suo stretto collaboratore di 
Atlanta, in combutta con l’uomo 
dall’abito gessato, aveva fatto incetta 
del prodotto nelle celle senza 
possibilità per Giancarlo e Lucio, il 
socio italiano, di recuperare né il 
prodotto né tantomeno i soldi investiti. 
Un vero e proprio disastro! 

DALLA TRUFFA ALLA RIVINCITA: 
L’ARRIVO IN CALIFORNIA

Giancarlo decise che se voleva 
arrivare alla meta la strada intrapresa 
doveva essere velocemente 
abbandonata, ma non era così 
semplice. Con il primo (ex) socio 
americano esisteva un contratto 
capestro in base al quale la Rare 
Seeds Farm (la “mamma” dell’odierna 
Cultiva) si impegnava a coltivare 
radicchio in esclusiva con lui, anche al 
fuori dei confini dello stato della 
Georgia.

Ma come in tutti i film che hanno fatto 
storia, avvenne il tanto atteso colpo di 
scena: Giancarlo e Lucio giocarono la 
carta del “poliziotto buono e poliziotto 
cattivo”: mentre uno convinceva l’ex 
socio americano di avere le prove di 
come in realtà fossero andate le cose, 
l’altro gli proponeva di non essere 
denunciato a fronte della rinuncia al 
diritto di esclusiva sulle coltivazioni di 
radicchio. Qui audet, vincit! E fu così 

che l’avventura georgiana ebbe 
termine.

Giancarlo da quell’esperienza imparò 
due cose fondamentali per il proprio 
futuro: da un lato bisognava stare 
molto attenti ai soci che si sceglievano, 
dall’altro era necessario prestare 
attenzione alle condizioni climatiche, 
dato che in Georgia era troppo 
rischioso coltivare radicchio.

Iniziò pertanto a ricercare un clima e 
un microclima più consoni ad un 
prodotto così particolare: trovò delle 
condizioni favorevoli in California, 
nella Valle di Salinas, luogo ideale per 
le sue esigenze. 

Mettersi però in contatto e rendersi 
credibili agli agricoltori locali era 
tutt’altra faccenda.

Tempo prima, mentre gestiva il primo 
raccolto in Georgia, Giancarlo aveva 
cercato di contattare il Professor John 
Hinman, esperto in agronomia 
all’università della California, per 
avere un autorevole interfaccia che lo 
rappresentasse con i coltivatori 
americani, in particolare della 
California. 

Il professore, tuttavia, non gli aveva 
dato riscontri in quanto, come poi 
confesserà, non aveva preso troppo sul 
serio “quell’italiano”, ritenendolo poco 
concreto…complice ahinoi, anche la 
nomea che all’epoca perseguitava i 
nostri connazionali in America.

TUTTO È BENE CIÒ CHE FINISCE 
BENE!

Ma ancora una volta la tenacia di 
Giancarlo ebbe la meglio. Dopo la fuga 
dalla Georgia, il Prof. Hinman 
diventava cruciale perciò, dopo 
svariati tentativi, i due riuscirono 
finalmente ad incontrarsi e il 
professore dovette ricredersi, 
conquistato dalla competenza e dalla 
visione innovativa di “quell’italiano”, 
diventando così il fan più entusiasta 
del progetto. Proprio lui, infatti, 
presentò a Giancarlo gli agricoltori 
della Salinas Valley, località da sempre 
vocata all’agricoltura e in particolare 

alla coltivazione di radicchio, grazie ad 
un microclima caratterizzato dagli 
sbalzi climatici necessari per far 
assumere al prodotto la sua tipica 
colorazione e il suo gusto 
deliziosamente amarognolo. 

Il Prof. Hinman oltre che il tramite con 
gli agricoltori della Valley, introdusse 
Giancarlo anche all’imprenditore 
agricolo John Tamagni, incontro che si 
rivelerà determinante per il futuro di 
entrambi. Tamagni era, infatti, 
proprietario della Tamagni Farms che 
produceva in esclusiva per “Fresh 
Western” una grossa azienda di IV 
gamma, ora parte del Gruppo 
Chiquita.

Ben presto egli diventò socio di 
Giancarlo e di Lucio e da questo 
proficuo sodalizio nacque 
“Royal Rose”, società e brand fondati 
nel 1990. 

Ancora oggi l’azienda è in ottima 
salute e mantiene la propria sede in 
California, attualmente gestita da 
Roberta Boscolo, figlia di Giorgio.

La giovane azienda viaggiava a gonfie 
vele, tanto che nell’arco di 5 anni arrivò 
a gestire ben 1.600 ettari di terreni 
coltivati e, per garantire continuità a 
clienti così importanti ed esigenti - tra 
questi citiamo anche Dole - Giancarlo 
dovette trovare il modo di poter gestire 
i 3 mesi invernali in cui il clima 
particolare della California non 
permetteva al radicchio di maturare. Si 
spinse così ancora più a sud, fino in 
Cile, con l’obiettivo ben chiaro di 
garantire il prodotto ai suoi 
prestigiosi clienti 12 mesi l’anno.

Dai campi di “Royal Rose” partivano 
ogni giorno autotreni di radicchio per 
le industrie di fresh cut (IV gamma) 
americane più quotate che 
compravano materia prima per 
lavorarla e trasformarla.

DALL’OCEANO ATLANTICO AL 
MARE DEL NORD: IL RADICCHIO 
ARRIVA ANCHE IN INGHILTERRA!

La corrente del Golfo ha spinto 
Giancarlo ad esplorare le terre del 
Mare del Nord quasi per caso, ma il 
sodalizio con il Regno Unito oggi 
è più forte che mai. 

L’inizio del rapporto con l’Inghilterra 
risale ai primi anni Novanta, anche se 
l’idea iniziale fu quella di orientarsi 
verso la Germania. Per farlo, decise di 
contattare una realtà affermata del 
mercato ortofrutticolo di Monaco di 
Baviera, che sembrava però essere 
solo interessata al costo netto della 
materia prima ancora prima di 
vederla. Ogni tentativo di confronto, di 
fronte ad una stringente politica di 
“low price”, ha portato presto alla fine 
delle negoziazioni.

Sappiamo bene, però, che quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare! Dopo quel trascorso ad 
Atlanta, nulla avrebbe più impaurito 
Giancarlo Boscolo. E così l’opportunità 
dell’Inghilterra nacque grazie alla 
Fresh Western, cliente di Tamagni. 
Proprio grazie alle sue conoscenze, 
Giancarlo entrò in contatto con i soci 
della Fresh Wester, i fratelli Church, che 
a loro volta allargarono il tavolo delle 
trattative coinvolgendo il loro socio 
inglese, Dennis Johnson.

In questo scenario molto complesso 
l’European Vegetables Specialties 
Farms, società commerciale di cui 
faceva parte anche la Fresh Western, 
gioca il ruolo di protagonista. Questa 
società era infatti specializzata nella 
produzione ed esportazione di 
radicchio grazie all’expertise 
internazionale dei vari soci. Vendeva 
così direttamente alla Sapphire, una 
delle principali realtà di importazione e 
distribuzione di ortofrutta su tutto il 
territorio inglese. 

Dopo svariati passaggi e vicissitudini, 
Giancarlo seguì il suggerimento di un 
ex dipendente della Sapphire per 
cogliere una nuova opportunità 
imprenditoriale: in pochi mesi 
organizzò un solido business plan e 
fondò nel 1996 la MB Produce, oggi 
Cultiva Europe. 

FINALMENTE IN ITALIA! 

Curiosamente come abbiamo visto, la 
storia di Cultiva nasce e si sviluppa 
prima all’estero ma il sogno di 
Giancarlo anche dopo i successi 
ottenuti, è quello di costruire business 
anche in Italia. E anche questa volta il 
sogno si concretizza all’inizio del nuovo 
millennio, prima con la fondazione 
della O.P. (Organizzazione di 
Produttori) Valle Padana nel 2003 e 
infine nel 2005 con l’inaugurazione 
dello stabilimento di IV gamma a 
Taglio di Po, uno stabilimento 
all’avanguardia perché progettato da 
Graham Alexander, un esperto del 
settore proveniente dal Regno Unito, 
mercato già consolidato e 
regolamentato da molto tempo (si 
pensi che la legge n°77 a norma della 
IV gamma in Italia arriverà soltanto
nel 2011…).

LA NOSTRA
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Oggi come allora Giancarlo Boscolo 
Sesillo con i suoi fratelli, i suoi figli e i 
nipoti continua a fare scuola di 
innovazione:
 
• introduce le insalate chiamate “le 
orientali” (tatsoi, red chard, pak-choi - 
che all’inizio degli anni 2000 erano 
pressoché sconosciute in Europa) 
importandone i semi direttamente 
dagli Stati Uniti;

• nel 2016 acquista terreni negli Usa e 
inizia la costruzione di quello che ad 
oggi è l’impianto serricolo più esteso 
del nord America con 870 tunnel; 

• istituisce una joint venture con Taylor 
Farms, la più grande azienda di IV 
gamma al mondo con 4,5 Mld/USD di 
fatturato;

• nel 2019 inaugura Cultiva USA con il 
figlio Federico;

• nel 2021 esce sul mercato il brand 
consumer Cultiva® di insalate e 
verdure da agricoltura convenzionale 
e biologica.

 

U.K.

VENETO
Taglio di Po



La storia di Cultiva sembra la trama di 
un film.

Inizia nell’immediato dopoguerra, con il 
nonno Eugenio Boscolo Sesillo, i suoi 6 
figli e parecchi piccoli appezzamenti di 
terra nel comune di Chioggia.

Francesco, il figlio primogenito, decise di 
staccarsi dalla famiglia iniziando la sua 
avventura di coltivatore e così papà 
Eugenio gli lasciò 5.500 mq di terra per 
iniziare la sua attività da solo. Francesco 
si sposò, ebbe 3 figli, Giancarlo, Giorgio e 
Paolo e acquistò altra terra oltre ai 5.500 
mq originari estendendo la sua proprietà 
fino a 11.000 mq ma capì che, nonostante 
coltivasse numerosi prodotti 
ortofrutticoli (tra cui carote, patate e 
insalate), quei mq non sarebbero stati 
sufficienti a provvedere al 
sostentamento suo e delle famiglie dei 
suoi tre ragazzi una volta cresciuti. Prese 
così una decisione non scontata per 
l’epoca: decise di farli studiare.
Giancarlo, il primogenito, si laureò in 
economia e commercio alla Cà Foscari 
di Venezia, Giorgio si diplomò come 
geometra e Paolo scelse di studiare 
agraria. 

Nel 1972, Francesco e i suoi ragazzi 
decisero di allargare l’azienda ma non 
essendoci la possibilità a Sottomarina 
di Chioggia, data la scarsità di terrenti 
disponibili, la famiglia decise di 
spostarsi nel Polesine. Si acquistarono 
così i terreni di San Basilio dove si 
iniziarono a coltivare carote e pioppi 
per la produzione di cellulosa 
destinata all’industria della carta. In un 
primo momento, la ricerca di terreni 
nuovi venne fatta assieme agli zii 
Luciano e Giuseppe, ma Giancarlo, 
Giorgio e Paolo si resero conto che la 
loro visione non coincideva con quella 
del resto della famiglia: decisero quindi 
di continuare da soli. 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Giancarlo, subito dopo essersi laureato 
nel 1979, iniziò a fare apprendistato in 
un ufficio di commercialisti ma dopo 
solo un anno si rese conto che quel 
lavoro proprio non era per lui. Chiese 
quindi un part time (rivoluzionario 
all’epoca!) andando in studio solo la 
mattina per poi dedicarsi alla sua 
grande passione il pomeriggio: la 

ANNO 1975 inizio coltivazioni nei terreni di San 
Basilio (Ro) – Giancarlo con papà Francesco e il Moro 
(che riposa allʼombra del rullo…)

campagna. Il richiamo della terra era 
troppo forte e, dopo poco tempo, 
decise di abbandonare del tutto il 
lavoro presso il commercialista 
occupandosi delle aziende agricole a 
tempo pieno.

Il destino aveva però altri piani per 
Giancarlo. 

Nel 1980, la Fae Export infatti, una 
società di Chioggia che aveva la 
contabilità presso l’ufficio di 
commercialisti per cui Giancarlo aveva 
precedentemente lavorato, stava 
cercando una persona da inserire in 
azienda. Giancarlo, pensando ad 
un’entrata “sicura” per sé e la famiglia 
che stava creando (si sposerà nel 1981 
con Gioia Bellomo) si candida alla 
posizione, ottenendola in qualità di 
responsabile dell’amministrazione e 
della logistica. 

La Fae Export era un “general 
contractor” nel settore edile e lavorava 
con il nord Africa, in particolar modo in 
Libia. Quando venne assunto, 
Giancarlo lavorava a tempo pieno, 
quindi nella sua amata campagna 
riusciva ad andare solo il sabato e la 
domenica per dare una mano ai 
fratelli che invece si occupavano della 
coltivazione a tempo pieno. 

Tutto andò avanti così per 6 anni, fino 
al 1986, quando avvenne la svolta: 
quell’anno infatti la Fae Export, a 
seguito di una super-commessa 
miliardaria (all’epoca delle lire!), decise 
di chiudere i battenti, perciò, Giancarlo 
si trovò praticamente disoccupato. 
Doveva fare qualcosa in fretta e l’idea 
nacque “quasi” per caso…

Nel suo lavoro alla Fae Export vedeva 
tutte le settimane passare sulla sua 
scrivania i bollettini dell’ICE (Istituto 
per il Commercio Estero) e aveva 
notato che vi era una costante e 
continua richiesta di radicchio rosso 
proveniente dagli USA. 

La prima cosa che venne in mente a 
Giancarlo fu di esportarlo: lui 
conosceva molto bene la procedura 
per le esportazioni e quindi iniziò ad 
inviare i primi fax agli importatori e ai 
diversi uffici ICE negli Stati Uniti: New 
York, Los Angeles, Miami, Atlanta e non 
solo… 

Le cose non erano affatto facili perché 
le risposte tardavano ad arrivare. 
Decise così di recarsi di persona 
oltreoceano, per la prima volta nel 
1986: in quell’occasione Giancarlo volle 
visitare i mercati e stringere la mano ai 
commercianti al fine di instaurare le 
prime relazioni di persona.

Proprio per dare seguito a questi 
contatti, subito dopo il rientro in Italia, 
iniziò ad inviare offerte ben strutturate, 
ma nessuno gli rispondeva per un 
valido motivo: era completamente 
fuori prezzo! Ma Giancarlo è un uomo 
scrupoloso e determinato: grazie alla 
sua caparbietà e ostinazione decise di 
andare a fondo e comprese che il 
radicchio da esportazione del tempo 
era merce considerata “di scarto”

in Italia, mentre le offerte che lui aveva 
proposto si riferivano a prodotto di 
prima scelta. E come sempre accade, 
quando non esiste un chiaro contesto 
di riferimento, la salita per far breccia 
nel cuore dei commercianti, guidati 
prevalentemente dal guadagno, 
diventa irta e difficile.

FORTE È LA VIRTÙ DI CHI NON SI 
ARRENDE.

Giancarlo si rese presto conto, come 
naturale conseguenza, che l’unica 
soluzione perseguibile era quella 
coltivarlo in loco. Nel frattempo, il 
primo riscontro positivo era arrivato: 
l’ufficio ICE di Atlanta, in Georgia, era 
l’unico che aveva risposto con 
interesse ai suoi innumerevoli fax, 
perciò, volente o nolente, doveva 
partire proprio da lì. Giancarlo chiese 
loro di essere messo personalmente in 
contatto con alcuni agricoltori della 
zona, interessati ad intraprendere un 
nuovo progetto dai contorni 
rivoluzionari. E così l’ICE trovò dei 
produttori in Georgia e in South 
Carolina. 

“Coloro che vedono la luce prima degli 
altri sono condannati a continuare a 
dispetto degli altri.” 

Cristoforo Colombo

Giancarlo partì nuovamente, proprio 
come Cristoforo Colombo, per la 
seconda spedizione in terra 
americana portando con sé un socio, 
Gino Gomiero, uno dei proprietari della 
FAE Export. Nuovo viaggio e nuovi 
orizzonti: l’obiettivo era quello di 
visitare le aziende agricole che l’ufficio 
ICE aveva contattato e tramite il quale 
concluse accordi con agricoltori in 
Georgia. Finalmente nel 1985 partirono 
le prime coltivazioni di radicchio 
“americano”. 

UN CALDO ECCEZIONALE METTE A 
RISCHIO IL PRIMO RACCOLTO DEL 
1986

Mentre il radicchio appena piantato 
cresceva, Giancarlo iniziò a 
contattare commercianti interessati 
all’acquisto del prodotto e, tra gli altri 
-proprio come in un “gansta movie” 
che si rispetti- venne approcciato da 
un sedicente businessman 
italo-americano con abito gessato e 
bodyguard al seguito che si dimostrò 
molto interessato all’affare. Perché non 
provarci?

Il primo raccolto maturò intorno al 
Natale del 1986 ma quella fu un’annata 
del tutto particolare: un caldo 
eccezionale colpì infatti la Georgia e il 
radicchio maturò tutto in pochi giorni 
senza differenziazione. Giancarlo, che 
fortunatamente in quel momento si 
trovava negli Stati Uniti per coordinare 
i lavori, decise di raccogliere tutto il 
prodotto nel più breve tempo possibile 
e stoccarlo in celle frigorifere, prese in 
affitto in tutta fretta per non dover 
buttare il raccolto e poterlo poi 
vendere secondo la richiesta. Fatto 
questo e felice di aver salvato la prima 
produzione, tornò in Italia per 

trascorrere in famiglia le feste 
natalizie.

Ma al suo ritorno in Georgia....amara 
sorpresa: il raccolto che era stato 
conservato nelle celle era 
misteriosamente “sparito”!

Il primo socio americano giurò di non 
saperne nulla però… la verità ha un 
passo lento e arriva sempre a 
destinazione. Giancarlo scoprì che 
proprio il suo stretto collaboratore di 
Atlanta, in combutta con l’uomo 
dall’abito gessato, aveva fatto incetta 
del prodotto nelle celle senza 
possibilità per Giancarlo e Lucio, il 
socio italiano, di recuperare né il 
prodotto né tantomeno i soldi investiti. 
Un vero e proprio disastro! 

DALLA TRUFFA ALLA RIVINCITA: 
L’ARRIVO IN CALIFORNIA

Giancarlo decise che se voleva 
arrivare alla meta la strada intrapresa 
doveva essere velocemente 
abbandonata, ma non era così 
semplice. Con il primo (ex) socio 
americano esisteva un contratto 
capestro in base al quale la Rare 
Seeds Farm (la “mamma” dell’odierna 
Cultiva) si impegnava a coltivare 
radicchio in esclusiva con lui, anche al 
fuori dei confini dello stato della 
Georgia.

Ma come in tutti i film che hanno fatto 
storia, avvenne il tanto atteso colpo di 
scena: Giancarlo e Lucio giocarono la 
carta del “poliziotto buono e poliziotto 
cattivo”: mentre uno convinceva l’ex 
socio americano di avere le prove di 
come in realtà fossero andate le cose, 
l’altro gli proponeva di non essere 
denunciato a fronte della rinuncia al 
diritto di esclusiva sulle coltivazioni di 
radicchio. Qui audet, vincit! E fu così 

che l’avventura georgiana ebbe 
termine.

Giancarlo da quell’esperienza imparò 
due cose fondamentali per il proprio 
futuro: da un lato bisognava stare 
molto attenti ai soci che si sceglievano, 
dall’altro era necessario prestare 
attenzione alle condizioni climatiche, 
dato che in Georgia era troppo 
rischioso coltivare radicchio.

Iniziò pertanto a ricercare un clima e 
un microclima più consoni ad un 
prodotto così particolare: trovò delle 
condizioni favorevoli in California, 
nella Valle di Salinas, luogo ideale per 
le sue esigenze. 

Mettersi però in contatto e rendersi 
credibili agli agricoltori locali era 
tutt’altra faccenda.

Tempo prima, mentre gestiva il primo 
raccolto in Georgia, Giancarlo aveva 
cercato di contattare il Professor John 
Hinman, esperto in agronomia 
all’università della California, per 
avere un autorevole interfaccia che lo 
rappresentasse con i coltivatori 
americani, in particolare della 
California. 

Il professore, tuttavia, non gli aveva 
dato riscontri in quanto, come poi 
confesserà, non aveva preso troppo sul 
serio “quell’italiano”, ritenendolo poco 
concreto…complice ahinoi, anche la 
nomea che all’epoca perseguitava i 
nostri connazionali in America.

TUTTO È BENE CIÒ CHE FINISCE 
BENE!

Ma ancora una volta la tenacia di 
Giancarlo ebbe la meglio. Dopo la fuga 
dalla Georgia, il Prof. Hinman 
diventava cruciale perciò, dopo 
svariati tentativi, i due riuscirono 
finalmente ad incontrarsi e il 
professore dovette ricredersi, 
conquistato dalla competenza e dalla 
visione innovativa di “quell’italiano”, 
diventando così il fan più entusiasta 
del progetto. Proprio lui, infatti, 
presentò a Giancarlo gli agricoltori 
della Salinas Valley, località da sempre 
vocata all’agricoltura e in particolare 

alla coltivazione di radicchio, grazie ad 
un microclima caratterizzato dagli 
sbalzi climatici necessari per far 
assumere al prodotto la sua tipica 
colorazione e il suo gusto 
deliziosamente amarognolo. 

Il Prof. Hinman oltre che il tramite con 
gli agricoltori della Valley, introdusse 
Giancarlo anche all’imprenditore 
agricolo John Tamagni, incontro che si 
rivelerà determinante per il futuro di 
entrambi. Tamagni era, infatti, 
proprietario della Tamagni Farms che 
produceva in esclusiva per “Fresh 
Western” una grossa azienda di IV 
gamma, ora parte del Gruppo 
Chiquita.

Ben presto egli diventò socio di 
Giancarlo e di Lucio e da questo 
proficuo sodalizio nacque 
“Royal Rose”, società e brand fondati 
nel 1990. 

Ancora oggi l’azienda è in ottima 
salute e mantiene la propria sede in 
California, attualmente gestita da 
Roberta Boscolo, figlia di Giorgio.

La giovane azienda viaggiava a gonfie 
vele, tanto che nell’arco di 5 anni arrivò 
a gestire ben 1.600 ettari di terreni 
coltivati e, per garantire continuità a 
clienti così importanti ed esigenti - tra 
questi citiamo anche Dole - Giancarlo 
dovette trovare il modo di poter gestire 
i 3 mesi invernali in cui il clima 
particolare della California non 
permetteva al radicchio di maturare. Si 
spinse così ancora più a sud, fino in 
Cile, con l’obiettivo ben chiaro di 
garantire il prodotto ai suoi 
prestigiosi clienti 12 mesi l’anno.

Dai campi di “Royal Rose” partivano 
ogni giorno autotreni di radicchio per 
le industrie di fresh cut (IV gamma) 
americane più quotate che 
compravano materia prima per 
lavorarla e trasformarla.

DALL’OCEANO ATLANTICO AL 
MARE DEL NORD: IL RADICCHIO 
ARRIVA ANCHE IN INGHILTERRA!

La corrente del Golfo ha spinto 
Giancarlo ad esplorare le terre del 
Mare del Nord quasi per caso, ma il 
sodalizio con il Regno Unito oggi 
è più forte che mai. 

L’inizio del rapporto con l’Inghilterra 
risale ai primi anni Novanta, anche se 
l’idea iniziale fu quella di orientarsi 
verso la Germania. Per farlo, decise di 
contattare una realtà affermata del 
mercato ortofrutticolo di Monaco di 
Baviera, che sembrava però essere 
solo interessata al costo netto della 
materia prima ancora prima di 
vederla. Ogni tentativo di confronto, di 
fronte ad una stringente politica di 
“low price”, ha portato presto alla fine 
delle negoziazioni.

Sappiamo bene, però, che quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare! Dopo quel trascorso ad 
Atlanta, nulla avrebbe più impaurito 
Giancarlo Boscolo. E così l’opportunità 
dell’Inghilterra nacque grazie alla 
Fresh Western, cliente di Tamagni. 
Proprio grazie alle sue conoscenze, 
Giancarlo entrò in contatto con i soci 
della Fresh Wester, i fratelli Church, che 
a loro volta allargarono il tavolo delle 
trattative coinvolgendo il loro socio 
inglese, Dennis Johnson.

In questo scenario molto complesso 
l’European Vegetables Specialties 
Farms, società commerciale di cui 
faceva parte anche la Fresh Western, 
gioca il ruolo di protagonista. Questa 
società era infatti specializzata nella 
produzione ed esportazione di 
radicchio grazie all’expertise 
internazionale dei vari soci. Vendeva 
così direttamente alla Sapphire, una 
delle principali realtà di importazione e 
distribuzione di ortofrutta su tutto il 
territorio inglese. 

Dopo svariati passaggi e vicissitudini, 
Giancarlo seguì il suggerimento di un 
ex dipendente della Sapphire per 
cogliere una nuova opportunità 
imprenditoriale: in pochi mesi 
organizzò un solido business plan e 
fondò nel 1996 la MB Produce, oggi 
Cultiva Europe. 

FINALMENTE IN ITALIA! 

Curiosamente come abbiamo visto, la 
storia di Cultiva nasce e si sviluppa 
prima all’estero ma il sogno di 
Giancarlo anche dopo i successi 
ottenuti, è quello di costruire business 
anche in Italia. E anche questa volta il 
sogno si concretizza all’inizio del nuovo 
millennio, prima con la fondazione 
della O.P. (Organizzazione di 
Produttori) Valle Padana nel 2003 e 
infine nel 2005 con l’inaugurazione 
dello stabilimento di IV gamma a 
Taglio di Po, uno stabilimento 
all’avanguardia perché progettato da 
Graham Alexander, un esperto del 
settore proveniente dal Regno Unito, 
mercato già consolidato e 
regolamentato da molto tempo (si 
pensi che la legge n°77 a norma della 
IV gamma in Italia arriverà soltanto
nel 2011…).

ANNO: 2019
25 ottobre 
inaugurazione 
centro uffici a 
Jennings (Florida) 
con il figlio Federico 
(A.D.  Cultiva) e 
Bruce Taylor (owner 
di Taylor Farms e 
socio Cultiva USA)
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Oggi come allora Giancarlo Boscolo 
Sesillo con i suoi fratelli, i suoi figli e i 
nipoti continua a fare scuola di 
innovazione:
 
• introduce le insalate chiamate “le 
orientali” (tatsoi, red chard, pak-choi - 
che all’inizio degli anni 2000 erano 
pressoché sconosciute in Europa) 
importandone i semi direttamente 
dagli Stati Uniti;

• nel 2016 acquista terreni negli Usa e 
inizia la costruzione di quello che ad 
oggi è l’impianto serricolo più esteso 
del nord America con 870 tunnel; 

• istituisce una joint venture con Taylor 
Farms, la più grande azienda di IV 
gamma al mondo con 4,5 Mld/USD di 
fatturato;

• nel 2019 inaugura Cultiva USA con il 
figlio Federico;

• nel 2021 esce sul mercato il brand 
consumer Cultiva® di insalate e 
verdure da agricoltura convenzionale 
e biologica.

 

ANNO: 2019 25 ottobre
inaugurazione centro uffici a Jennings (Florida)– sono 
intervenuti esponenti dellʼuniversità della Florida e 
dirigenti della contea che ci hanno conferito il premio 
dalla contea per lʼinnovazione



La storia di Cultiva sembra la trama di 
un film.

Inizia nell’immediato dopoguerra, con il 
nonno Eugenio Boscolo Sesillo, i suoi 6 
figli e parecchi piccoli appezzamenti di 
terra nel comune di Chioggia.

Francesco, il figlio primogenito, decise di 
staccarsi dalla famiglia iniziando la sua 
avventura di coltivatore e così papà 
Eugenio gli lasciò 5.500 mq di terra per 
iniziare la sua attività da solo. Francesco 
si sposò, ebbe 3 figli, Giancarlo, Giorgio e 
Paolo e acquistò altra terra oltre ai 5.500 
mq originari estendendo la sua proprietà 
fino a 11.000 mq ma capì che, nonostante 
coltivasse numerosi prodotti 
ortofrutticoli (tra cui carote, patate e 
insalate), quei mq non sarebbero stati 
sufficienti a provvedere al 
sostentamento suo e delle famiglie dei 
suoi tre ragazzi una volta cresciuti. Prese 
così una decisione non scontata per 
l’epoca: decise di farli studiare.
Giancarlo, il primogenito, si laureò in 
economia e commercio alla Cà Foscari 
di Venezia, Giorgio si diplomò come 
geometra e Paolo scelse di studiare 
agraria. 

Nel 1972, Francesco e i suoi ragazzi 
decisero di allargare l’azienda ma non 
essendoci la possibilità a Sottomarina 
di Chioggia, data la scarsità di terrenti 
disponibili, la famiglia decise di 
spostarsi nel Polesine. Si acquistarono 
così i terreni di San Basilio dove si 
iniziarono a coltivare carote e pioppi 
per la produzione di cellulosa 
destinata all’industria della carta. In un 
primo momento, la ricerca di terreni 
nuovi venne fatta assieme agli zii 
Luciano e Giuseppe, ma Giancarlo, 
Giorgio e Paolo si resero conto che la 
loro visione non coincideva con quella 
del resto della famiglia: decisero quindi 
di continuare da soli. 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Giancarlo, subito dopo essersi laureato 
nel 1979, iniziò a fare apprendistato in 
un ufficio di commercialisti ma dopo 
solo un anno si rese conto che quel 
lavoro proprio non era per lui. Chiese 
quindi un part time (rivoluzionario 
all’epoca!) andando in studio solo la 
mattina per poi dedicarsi alla sua 
grande passione il pomeriggio: la 

ANNO 1975 inizio coltivazioni nei terreni di San 
Basilio (Ro) – Giancarlo con papà Francesco e il Moro 
(che riposa allʼombra del rullo…)

campagna. Il richiamo della terra era 
troppo forte e, dopo poco tempo, 
decise di abbandonare del tutto il 
lavoro presso il commercialista 
occupandosi delle aziende agricole a 
tempo pieno.

Il destino aveva però altri piani per 
Giancarlo. 

Nel 1980, la Fae Export infatti, una 
società di Chioggia che aveva la 
contabilità presso l’ufficio di 
commercialisti per cui Giancarlo aveva 
precedentemente lavorato, stava 
cercando una persona da inserire in 
azienda. Giancarlo, pensando ad 
un’entrata “sicura” per sé e la famiglia 
che stava creando (si sposerà nel 1981 
con Gioia Bellomo) si candida alla 
posizione, ottenendola in qualità di 
responsabile dell’amministrazione e 
della logistica. 

La Fae Export era un “general 
contractor” nel settore edile e lavorava 
con il nord Africa, in particolar modo in 
Libia. Quando venne assunto, 
Giancarlo lavorava a tempo pieno, 
quindi nella sua amata campagna 
riusciva ad andare solo il sabato e la 
domenica per dare una mano ai 
fratelli che invece si occupavano della 
coltivazione a tempo pieno. 

Tutto andò avanti così per 6 anni, fino 
al 1986, quando avvenne la svolta: 
quell’anno infatti la Fae Export, a 
seguito di una super-commessa 
miliardaria (all’epoca delle lire!), decise 
di chiudere i battenti, perciò, Giancarlo 
si trovò praticamente disoccupato. 
Doveva fare qualcosa in fretta e l’idea 
nacque “quasi” per caso…

Nel suo lavoro alla Fae Export vedeva 
tutte le settimane passare sulla sua 
scrivania i bollettini dell’ICE (Istituto 
per il Commercio Estero) e aveva 
notato che vi era una costante e 
continua richiesta di radicchio rosso 
proveniente dagli USA. 

La prima cosa che venne in mente a 
Giancarlo fu di esportarlo: lui 
conosceva molto bene la procedura 
per le esportazioni e quindi iniziò ad 
inviare i primi fax agli importatori e ai 
diversi uffici ICE negli Stati Uniti: New 
York, Los Angeles, Miami, Atlanta e non 
solo… 

Le cose non erano affatto facili perché 
le risposte tardavano ad arrivare. 
Decise così di recarsi di persona 
oltreoceano, per la prima volta nel 
1986: in quell’occasione Giancarlo volle 
visitare i mercati e stringere la mano ai 
commercianti al fine di instaurare le 
prime relazioni di persona.

Proprio per dare seguito a questi 
contatti, subito dopo il rientro in Italia, 
iniziò ad inviare offerte ben strutturate, 
ma nessuno gli rispondeva per un 
valido motivo: era completamente 
fuori prezzo! Ma Giancarlo è un uomo 
scrupoloso e determinato: grazie alla 
sua caparbietà e ostinazione decise di 
andare a fondo e comprese che il 
radicchio da esportazione del tempo 
era merce considerata “di scarto”

in Italia, mentre le offerte che lui aveva 
proposto si riferivano a prodotto di 
prima scelta. E come sempre accade, 
quando non esiste un chiaro contesto 
di riferimento, la salita per far breccia 
nel cuore dei commercianti, guidati 
prevalentemente dal guadagno, 
diventa irta e difficile.

FORTE È LA VIRTÙ DI CHI NON SI 
ARRENDE.

Giancarlo si rese presto conto, come 
naturale conseguenza, che l’unica 
soluzione perseguibile era quella 
coltivarlo in loco. Nel frattempo, il 
primo riscontro positivo era arrivato: 
l’ufficio ICE di Atlanta, in Georgia, era 
l’unico che aveva risposto con 
interesse ai suoi innumerevoli fax, 
perciò, volente o nolente, doveva 
partire proprio da lì. Giancarlo chiese 
loro di essere messo personalmente in 
contatto con alcuni agricoltori della 
zona, interessati ad intraprendere un 
nuovo progetto dai contorni 
rivoluzionari. E così l’ICE trovò dei 
produttori in Georgia e in South 
Carolina. 

“Coloro che vedono la luce prima degli 
altri sono condannati a continuare a 
dispetto degli altri.” 

Cristoforo Colombo

Giancarlo partì nuovamente, proprio 
come Cristoforo Colombo, per la 
seconda spedizione in terra 
americana portando con sé un socio, 
Gino Gomiero, uno dei proprietari della 
FAE Export. Nuovo viaggio e nuovi 
orizzonti: l’obiettivo era quello di 
visitare le aziende agricole che l’ufficio 
ICE aveva contattato e tramite il quale 
concluse accordi con agricoltori in 
Georgia. Finalmente nel 1985 partirono 
le prime coltivazioni di radicchio 
“americano”. 

UN CALDO ECCEZIONALE METTE A 
RISCHIO IL PRIMO RACCOLTO DEL 
1986

Mentre il radicchio appena piantato 
cresceva, Giancarlo iniziò a 
contattare commercianti interessati 
all’acquisto del prodotto e, tra gli altri 
-proprio come in un “gansta movie” 
che si rispetti- venne approcciato da 
un sedicente businessman 
italo-americano con abito gessato e 
bodyguard al seguito che si dimostrò 
molto interessato all’affare. Perché non 
provarci?

Il primo raccolto maturò intorno al 
Natale del 1986 ma quella fu un’annata 
del tutto particolare: un caldo 
eccezionale colpì infatti la Georgia e il 
radicchio maturò tutto in pochi giorni 
senza differenziazione. Giancarlo, che 
fortunatamente in quel momento si 
trovava negli Stati Uniti per coordinare 
i lavori, decise di raccogliere tutto il 
prodotto nel più breve tempo possibile 
e stoccarlo in celle frigorifere, prese in 
affitto in tutta fretta per non dover 
buttare il raccolto e poterlo poi 
vendere secondo la richiesta. Fatto 
questo e felice di aver salvato la prima 
produzione, tornò in Italia per 

trascorrere in famiglia le feste 
natalizie.

Ma al suo ritorno in Georgia....amara 
sorpresa: il raccolto che era stato 
conservato nelle celle era 
misteriosamente “sparito”!

Il primo socio americano giurò di non 
saperne nulla però… la verità ha un 
passo lento e arriva sempre a 
destinazione. Giancarlo scoprì che 
proprio il suo stretto collaboratore di 
Atlanta, in combutta con l’uomo 
dall’abito gessato, aveva fatto incetta 
del prodotto nelle celle senza 
possibilità per Giancarlo e Lucio, il 
socio italiano, di recuperare né il 
prodotto né tantomeno i soldi investiti. 
Un vero e proprio disastro! 

DALLA TRUFFA ALLA RIVINCITA: 
L’ARRIVO IN CALIFORNIA

Giancarlo decise che se voleva 
arrivare alla meta la strada intrapresa 
doveva essere velocemente 
abbandonata, ma non era così 
semplice. Con il primo (ex) socio 
americano esisteva un contratto 
capestro in base al quale la Rare 
Seeds Farm (la “mamma” dell’odierna 
Cultiva) si impegnava a coltivare 
radicchio in esclusiva con lui, anche al 
fuori dei confini dello stato della 
Georgia.

Ma come in tutti i film che hanno fatto 
storia, avvenne il tanto atteso colpo di 
scena: Giancarlo e Lucio giocarono la 
carta del “poliziotto buono e poliziotto 
cattivo”: mentre uno convinceva l’ex 
socio americano di avere le prove di 
come in realtà fossero andate le cose, 
l’altro gli proponeva di non essere 
denunciato a fronte della rinuncia al 
diritto di esclusiva sulle coltivazioni di 
radicchio. Qui audet, vincit! E fu così 

che l’avventura georgiana ebbe 
termine.

Giancarlo da quell’esperienza imparò 
due cose fondamentali per il proprio 
futuro: da un lato bisognava stare 
molto attenti ai soci che si sceglievano, 
dall’altro era necessario prestare 
attenzione alle condizioni climatiche, 
dato che in Georgia era troppo 
rischioso coltivare radicchio.

Iniziò pertanto a ricercare un clima e 
un microclima più consoni ad un 
prodotto così particolare: trovò delle 
condizioni favorevoli in California, 
nella Valle di Salinas, luogo ideale per 
le sue esigenze. 

Mettersi però in contatto e rendersi 
credibili agli agricoltori locali era 
tutt’altra faccenda.

Tempo prima, mentre gestiva il primo 
raccolto in Georgia, Giancarlo aveva 
cercato di contattare il Professor John 
Hinman, esperto in agronomia 
all’università della California, per 
avere un autorevole interfaccia che lo 
rappresentasse con i coltivatori 
americani, in particolare della 
California. 

Il professore, tuttavia, non gli aveva 
dato riscontri in quanto, come poi 
confesserà, non aveva preso troppo sul 
serio “quell’italiano”, ritenendolo poco 
concreto…complice ahinoi, anche la 
nomea che all’epoca perseguitava i 
nostri connazionali in America.

TUTTO È BENE CIÒ CHE FINISCE 
BENE!

Ma ancora una volta la tenacia di 
Giancarlo ebbe la meglio. Dopo la fuga 
dalla Georgia, il Prof. Hinman 
diventava cruciale perciò, dopo 
svariati tentativi, i due riuscirono 
finalmente ad incontrarsi e il 
professore dovette ricredersi, 
conquistato dalla competenza e dalla 
visione innovativa di “quell’italiano”, 
diventando così il fan più entusiasta 
del progetto. Proprio lui, infatti, 
presentò a Giancarlo gli agricoltori 
della Salinas Valley, località da sempre 
vocata all’agricoltura e in particolare 

alla coltivazione di radicchio, grazie ad 
un microclima caratterizzato dagli 
sbalzi climatici necessari per far 
assumere al prodotto la sua tipica 
colorazione e il suo gusto 
deliziosamente amarognolo. 

Il Prof. Hinman oltre che il tramite con 
gli agricoltori della Valley, introdusse 
Giancarlo anche all’imprenditore 
agricolo John Tamagni, incontro che si 
rivelerà determinante per il futuro di 
entrambi. Tamagni era, infatti, 
proprietario della Tamagni Farms che 
produceva in esclusiva per “Fresh 
Western” una grossa azienda di IV 
gamma, ora parte del Gruppo 
Chiquita.

Ben presto egli diventò socio di 
Giancarlo e di Lucio e da questo 
proficuo sodalizio nacque 
“Royal Rose”, società e brand fondati 
nel 1990. 

Ancora oggi l’azienda è in ottima 
salute e mantiene la propria sede in 
California, attualmente gestita da 
Roberta Boscolo, figlia di Giorgio.

ANNO: 2022
Serre di Casa Verde – Taglio di 
Po (RO) – Il Presidente Giancarlo 
Boscolo Sesillo, felice con le mani 
nella sua amata “terra”.

La giovane azienda viaggiava a gonfie 
vele, tanto che nell’arco di 5 anni arrivò 
a gestire ben 1.600 ettari di terreni 
coltivati e, per garantire continuità a 
clienti così importanti ed esigenti - tra 
questi citiamo anche Dole - Giancarlo 
dovette trovare il modo di poter gestire 
i 3 mesi invernali in cui il clima 
particolare della California non 
permetteva al radicchio di maturare. Si 
spinse così ancora più a sud, fino in 
Cile, con l’obiettivo ben chiaro di 
garantire il prodotto ai suoi 
prestigiosi clienti 12 mesi l’anno.

Dai campi di “Royal Rose” partivano 
ogni giorno autotreni di radicchio per 
le industrie di fresh cut (IV gamma) 
americane più quotate che 
compravano materia prima per 
lavorarla e trasformarla.

DALL’OCEANO ATLANTICO AL 
MARE DEL NORD: IL RADICCHIO 
ARRIVA ANCHE IN INGHILTERRA!

La corrente del Golfo ha spinto 
Giancarlo ad esplorare le terre del 
Mare del Nord quasi per caso, ma il 
sodalizio con il Regno Unito oggi 
è più forte che mai. 

L’inizio del rapporto con l’Inghilterra 
risale ai primi anni Novanta, anche se 
l’idea iniziale fu quella di orientarsi 
verso la Germania. Per farlo, decise di 
contattare una realtà affermata del 
mercato ortofrutticolo di Monaco di 
Baviera, che sembrava però essere 
solo interessata al costo netto della 
materia prima ancora prima di 
vederla. Ogni tentativo di confronto, di 
fronte ad una stringente politica di 
“low price”, ha portato presto alla fine 
delle negoziazioni.

Sappiamo bene, però, che quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare! Dopo quel trascorso ad 
Atlanta, nulla avrebbe più impaurito 
Giancarlo Boscolo. E così l’opportunità 
dell’Inghilterra nacque grazie alla 
Fresh Western, cliente di Tamagni. 
Proprio grazie alle sue conoscenze, 
Giancarlo entrò in contatto con i soci 
della Fresh Wester, i fratelli Church, che 
a loro volta allargarono il tavolo delle 
trattative coinvolgendo il loro socio 
inglese, Dennis Johnson.

In questo scenario molto complesso 
l’European Vegetables Specialties 
Farms, società commerciale di cui 
faceva parte anche la Fresh Western, 
gioca il ruolo di protagonista. Questa 
società era infatti specializzata nella 
produzione ed esportazione di 
radicchio grazie all’expertise 
internazionale dei vari soci. Vendeva 
così direttamente alla Sapphire, una 
delle principali realtà di importazione e 
distribuzione di ortofrutta su tutto il 
territorio inglese. 

Dopo svariati passaggi e vicissitudini, 
Giancarlo seguì il suggerimento di un 
ex dipendente della Sapphire per 
cogliere una nuova opportunità 
imprenditoriale: in pochi mesi 
organizzò un solido business plan e 
fondò nel 1996 la MB Produce, oggi 
Cultiva Europe. 

FINALMENTE IN ITALIA! 

Curiosamente come abbiamo visto, la 
storia di Cultiva nasce e si sviluppa 
prima all’estero ma il sogno di 
Giancarlo anche dopo i successi 
ottenuti, è quello di costruire business 
anche in Italia. E anche questa volta il 
sogno si concretizza all’inizio del nuovo 
millennio, prima con la fondazione 
della O.P. (Organizzazione di 
Produttori) Valle Padana nel 2003 e 
infine nel 2005 con l’inaugurazione 
dello stabilimento di IV gamma a 
Taglio di Po, uno stabilimento 
all’avanguardia perché progettato da 
Graham Alexander, un esperto del 
settore proveniente dal Regno Unito, 
mercato già consolidato e 
regolamentato da molto tempo (si 
pensi che la legge n°77 a norma della 
IV gamma in Italia arriverà soltanto
nel 2011…).

Oggi come allora Giancarlo Boscolo 
Sesillo con i suoi fratelli, i suoi figli e i 
nipoti continua a fare scuola di 
innovazione:
 
• introduce le insalate chiamate “le 
orientali” (tatsoi, red chard, pak-choi - 
che all’inizio degli anni 2000 erano 
pressoché sconosciute in Europa) 
importandone i semi direttamente 
dagli Stati Uniti;

• nel 2016 acquista terreni negli Usa e 
inizia la costruzione di quello che ad 
oggi è l’impianto serricolo più esteso 
del nord America con 870 tunnel; 

• istituisce una joint venture con Taylor 
Farms, la più grande azienda di IV 
gamma al mondo con 4,5 Mld/USD di 
fatturato;

• nel 2019 inaugura Cultiva USA con il 
figlio Federico;

• nel 2021 esce sul mercato il brand 
consumer Cultiva® di insalate e 
verdure da agricoltura convenzionale 
e biologica.
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ANNO: 2021
Nasce il brand Cultiva 

ANNO 2021:
Nasce “Il Bio 4.0” Cultiva 


