CAMPUS NIKO ROMITO

Ricerca e Alta formazione

Noi siamo quello che mangiamo
Ippocrate (480 a.C.)

1. Presentazione
Il progetto Campus Niko Romito - Ricerca e Alta Formazione si pone come nuovo obiettivo del
percorso imprenditoriale del Gruppo fondato dallo chef abruzzese, 3 stelle Michelin e nominato
nel febbraio scorso dalla Regione Miglior Ambasciatore d’Abruzzo, quello di rendere concreto e
diffuso un diverso paradigma della trasformazione del cibo. Un nuovo linguaggio sul quale
fondare il cardine per uno stile di vita sano e sostenibile, grazie all’accesso democratico e diffuso
alle masse di un cibo buono e salubre.
Grazie alla collaborazione consolidata negli anni e ribadita in questa circostanza sotto forma di
sodalizio strategico fra il Gruppo Niko Romito e l’Università Sapienza di Roma - Dipartimento
Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana, che ha già permesso la realizzazione del progetto

IN-Intelligenza Nutrizionale e la codifica del Metodo Niko Romito - progetti che illustreremo nel
dettaglio in seguito - è oggi possibile realizzare un campus dove lavorare alla codificazione
definitiva dei principi della trasformazione alimentare. La qualità della ristorazione stellata
abbinata ai principi della salubrità nutrizionale potranno essere messi a servizio della ristorazione
collettiva e dell’industria di trasformazione alimentare.
Un processo che sarà possibile realizzare e diffondere grazie ad un sforzo ulteriore nel campo della

ricerca, della sperimentazione di base e applicata all’industria e della formazione di nuove figure
- ricercatori e tecnici gastronomici ed esperti dell’applicazione del Metodo Niko Romito - che
opereranno in futuro nelle cucine della ristorazione collettiva a servizio del pubblico (pazienti di
strutture sanitarie, studenti, lavoratori) e del privato (consumatori) o nelle fabbriche
dell’agroindustria.
1.1 Chi è Niko Romito
Niko Romito dal 2000 gestisce il Ristorante Reale con Cristiana, solida intesa fraterna e

imprenditoriale che ha segnato fino ad
oggi ogni momento importante. Cuoco
autodidatta, profondamente legato al suo
Abruzzo, in soli 7 anni ha conquistato 3
stelle

Michelin.

Ha

cominciato

a

Rivisondoli, nell’ex pasticceria di famiglia,
divenuta trattoria, e nel 2011 ha trasferito
il Reale a “Casadonna”, ex monastero del
’500 a Castel di Sangro. Attraverso una
ricerca incessante e con uno spiccato
approccio imprenditoriale, Romito percorre la strada dell’essenzialità, dell’equilibrio e del gusto.

In poco tempo ha saputo creare un linguaggio gastronomico incisivo e personale, e un sistema
complesso in cui coesistono alta cucina, format di ristorazione diffusa, formazione superiore e
prodotti per il consumo domestico.
1.2 Cos’è il Gruppo Niko Romito
Ne

fanno

parte

oggi

il

ristorante Reale a Castel di
Sangro, che sorge all’ interno
della struttura di Casadonna
(Hotel de charme), 3 stelle
Michelin dal 2013, 5 cappelli
per la Guida Ristoranti de
L Espresso,

3

forchette

Ristoranti d Italia Gambero
Rosso e migliore ristorante
d Italia, 51esimo per The

World s 50 Best Restaurants
2019;

Accademia

Niko

Romito, scuola di alta cucina
professionale

con

sede

a

Casadonna; SPAZIO NIKO
ROMITO, format inaugurato nel 2013, presente oggi a Milano, Roma e Rivisondoli; ALT Stazione
del Gusto, format di ristorazione per viaggiatori a Castel di Sangro, sulla Statale 17; Bvlgari Hotel
& Resorts, collaborazione che vede Niko Romito curare l offerta dei ristoranti a Pechino (1 stella

Michelin), Shanghai (1 stella Michelin), Dubai e Milano; il Laboratorio Pane, a Castel di Sangro
che produce prodotti della panificazione e dolciari a servizio dei ristoranti e dei clienti terzi; il
format Bomba, che declina nei diversi ristoranti del gruppo un’offerta gastronomica esclusiva,
veloce e di qualità; il progetto editoriale Unforketable, che attraverso la produzione di contenuti
multimediali divulga il pensiero creativo in campo enogastronomici dello chef Niko Romito.

1.3 Niko Romito: per portare ovunque un cibo sano, sostenibile e accessibile
“Da anni, nei miei ristoranti e nelle mie varie collaborazioni internazionali, svolgo un lavoro

quotidiano di ricerca e sviluppo di protocolli di trasformazione del cibo. Questo perché credo
fermamente che l’alimentazione sia, oltre che un puro piacere edonistico, una parte integrante
della nostra salute. E posso affermare che in effetti questi due aspetti possono incontrarsi, dando
vita a un vero e proprio sistema di trasformazione in grado di impattare – grazie a processi
scientifici, standardizzati e scalabili – l’intero mondo dell’alimentazione, dall’alta gastronomia, al
bistrot e al bar, fino alla ristorazione collettiva e a quella casalinga. Il cui comune denominatore
è un nuovo metodo di trasformazione del cibo.
Nel 2020, festeggio i miei 20 anni di carriera: 20 anni dedicati allo studio e alla ricerca di un
linguaggio gastronomico nuovo benché radicato nel territorio, sempre animato da un senso
profondo di responsabilità, che oggi sento soprattutto verso le prossime generazioni: i cuochi, i
ristoratori e più in generale tutti gli operatori della nutrizione del futuro. Per questo, 10 anni fa
ho fondato la scuola di cucina Accademia Niko Romito, basata su una proposta didattica
decisamente all'avanguardia per quell'epoca, ma che oggi deve evolvere in un progetto più ampio
e inclusivo.

Nel nuovo Campus vorrei condividere conoscenza e sviluppare cultura a vari livelli, ma sempre
con lo stesso approccio scientifico e tecnico: un unico protocollo applicativo standardizzabile,
accessibile, aperto. La ricerca è sicuramente il punto di partenza di questo percorso, il cui step
immediatamente successivo è la formazione. Non può però mancare alla fine di questo tracciato
l’incubatore di nuovi format, necessario perché tutto non si limiti alla teoria, ma trovi uno sbocco
concreto nell’imprenditoria legata alla nutrizione e alla ristorazione. Il ruolo dell’industria e le
potenziali collaborazioni con essa sono fondamentali a tutti e tre i livelli del percorso”.

2. IL CAMPUS
Innovazione, responsabilità e valore sociale prodotto attraverso la propria attività sono i valori
fondanti di questo nuovo progetto, che parte dall’Abruzzo ma che ha una portata internazionale,
con impatti significativi sul mondo della nutrizione, della ristorazione e dell’industria del cibo.

I suoi pilastri sono:
•

ricerca & sviluppo in ambito nutrizionale

•

standardizzazione & industrializzazione dei processi di trasformazione

•

alta formazione dedicata agli operatori del settore gastronomico, della nutrizione umana e

della trasformazione alimentare (master di I° e II° livello)
•

formazione Metodo Niko Romito

Si tratta di aree assolutamente interdipendenti tra loro, la cui integrazione ha come scopo ultimo
non soltanto la sostenibilità economica, ma anche e soprattutto la creazione di valore condiviso
per tutti gli stakeholder.

2.1 Un Campus dove spazio fisico e virtuale interagiscono e l’architettura è funzionale al progetto.
Partendo dall’idea di un recupero
di

archeologia

industriale,

il

Campus che ospiterà il nuovo
progetto, situato a Castel di
Sangro, nell’area industriale sulla
Statale 17, si svilupperà su 3.700
metri

quadrati

laboratori

di

suddivisi
ricerca,

in
aule

didattiche, centro di produzione

per materiali didattici virtuali e
aree comuni, tra cui spazi multimediali con contenuti e materiali a disposizione degli studenti (on
e off-campus), spazi aperti in contatto con la natura e dedicati a sperimentazioni agronomiche,
zone dedicate a un apprendimento libero e autoguidato, che si affiancherà agli schemi delle
lezioni pianificate.
Spazi dove sperimentare le proprie idee e, insieme agli stakeholder coinvolti, trasformarle in
progetti concreti, con la capacità di diventare imprese. Il progetto architettonico è funzionale a
promuovere un modello di apprendimento attivo e cooperativo, che stimoli creatività,

innovazione, autoimprenditorialità e crescita personale, che favorisca contaminazione di idee e
conoscenza.
Il compito e la caratteristica principale di questo spazio architettonico saranno proprio quelli di
favorire un dialogo costante e fluido tra creatività e imprenditorialità, tra innovazione e eredità
culturale, tra pensiero e artigianalità.
Nel progettarlo Niko Romito ha immaginato uno spazio in cui l’energia innovativa e stimolante
dei giovani si alimenti a sua volta con la conoscenza del suo Gruppo e di altre aziende, il saperfare delle imprese con l’approccio teorico degli accademici. Questo stile di contaminazione si
rifletterà nel progetto architettonico, perché gli spazi nascono in relazione a una funzione, e una
funzione nasce come emanazione di un’idea.

Oltre agli ambienti fisici, cui avrà inevitabilmente accesso un numero limitato di ricercatori e di
studenti, c’è l’idea di creare un’area di produzione multimediale, che estenderà i risultati della
ricerca e i programmi educativi in modalità virtuale a livello globale: dall’Abruzzo nel mondo.

2.2 Il Campus un luogo di spazi funzionali alla di ricerca e didattica
Gli spazi interni al Campus consentiranno di svolgere al meglio le attività di ricerca e formazione
(sia di alta formazione, sia quella base) e di diffusione dei contenuti in esso prodotti.
Il Campus sarà dotato di:

-

n. 1 aula didattica dedicata ai percorsi di alta formazione (master)

-

n. 5 laboratori di ricerca

-

n. 4 aule didattiche pure per percorsi di formazione base

-

n. 1 aula didattica pasticceria / panificazione

-

n. 1 aula didattica cucina

-

n. 1 aula didattica gelateria

-

n. 1 ristorante didattico

-

n. 1 mensa didattica

-

n. 1 laboratorio analisi per le attività di ricerca

-

n. 5 laboratori di ricerca

-

diversi laboratori di ricerca finalizzati per la trasformazione del cibo

-

Spazi multiuso:

-

n. 1 sala multimediale (dedicata sia alla formazione a distanza, sia come spazio destinato

alla diffusione dei risultati raggiunti dalla ricerca sviluppata all’interno de Campus
-

n. 1 aula magna da max 60 posti per la diffusione dei risultati ricerca

-

locali di servizi - spogliato, lavanderia, uffici, stoccaggio materie prime, sale riunioni,

uffici.

3. La Ricerca
Il progetto del Campus Niko Romito si pone l’obiettivo di implementare la ricerca scientifica
basata su metodi già sperimentati in questi anni di studio e applicazione sul campo, capace di
codificare nuove metodologie per la trasformazione del cibo, così da renderlo più salubre, più
sostenibile e più accessibile. Il progetto si caratterizza per una visione fortemente sociale e rivolta
al bene pubblico in termini di benessere collettivo, qualità della vita, risparmi della spesa pubblica
in ambito sanitario. In ultima istanza chi usufruirà di questa ricerca saranno lo Stato attraverso le
sue strutture dove si eroga cibo e la collettività, ovvero le persone nelle loro vesti di cittadini
(pazienti, studenti, lavoratori, detenuti, etc,) o consumatori.
Il Campus è a servizio del bene pubblico con l’obiettivo di condividere apertamente i nuovi
metodi e protocolli di trasformazione del cibo che verranno certificati, così da proiettare verso
l’alto l’offerta alimentare che le strutture pubbliche offrono ai cittadini. Non di meno il Campus
è aperto anche alla collaborazione con l’industria in modo da sviluppare una ricerca applicata il
cui fine è rivolto ad una innovazione di processo e di prodotto delle filiere agroalimentari.

3.1 IN-Intelligenza Nutrizionale e Metodo Niko Romito
Il protocollo di ricerca sperimentale e interdisciplinare IN-Intelligenza Nutrizionale è stato
promosso nel 2017 da GioService, società del gruppo Giomi S.p.A., in collaborazione con l’Unità
di Ricerca in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana - Sapienza Università di Roma e lo
chef 3* Michelin Niko Romito. Esso è operativo in tutti i reparti con un’unica missione: supportare
la salute e il benessere del paziente riconoscendo al cibo il suo valore come parte integrante della
cura stessa. Il progetto è nato per contrastare la malnutrizione ospedaliera, per eccesso o per

difetto, che ancora oggi riguarda la stragrande maggioranza dei pazienti ricoverati. Il progetto
prevede nuove metodiche di trattamento degli alimenti, che ne preservino le qualità nutrizionali
e assicurino una migliore accettabilità da parte del paziente.

IN-Intelligenza Nutrizionale innova in maniera dirompente l’alimentazione al servizio della
degenza ospedaliera e, in generale, della ristorazione collettiva grazie, a una standardizzazione
che garantisce preparazioni di cucina facilmente replicabili, assicurando gusto, nutrizione e
ottimizzazione delle materie prime.

Il tema dell'ottimizzazione economica è fondamentale nel progetto:
l'applicazione del modello ‘IN’ prevede, infatti, piccoli costi differenziali
rispetto a un modello di ristorazione collettiva tradizionale (per esempio
per l'acquisto di abbattitori e forni di ultima generazione), che vengono
però ampiamente ammortizzati nel prodotto realizzato.
Il food cost resta invariato sotto il profilo delle derrate alimentari
utilizzate, ma grazie all’utilizzo di tecniche di cottura più efficienti si
abbatte drasticamente il calo peso percentuale delle materie prime (da
un valore medio del 25% al 5%). IN è dunque molto più di uno chef
stellato in ospedale e non è un semplice ricettario: è una serie di protocolli e di basi pronte che
permettono di preparare su ampia scala piatti buoni, economici, sostenibili e nutrienti già pronti:
non serve nessun personale specializzato per cucinarli e impiattarli. Si tratta di preparazioni nate
grazie a una ricerca ad alto tasso tecnologico: è scienza applicata alla cucina. Per realizzarle sono
state impiegate tutte le forze sperimentali del Ristorante Reale e le tecniche che affinate negli
anni per l’alta ristorazione.

I risultati ottenuti dall’applicazione del modello IN-Intelligenza Nutrizionale, nato come modello
di gestione industriale della Ristorazione Collettiva e per questo motivo alla ricerca di
ottimizzazioni e miglioramenti tanto sotto il profilo della gestione economica quanto sotto quella
della gestione organizzativa e procedurale, sono stati eccellenti:
-

Risparmio spesa Materie Prime: ottimizzazione utilizzo materie prime, diminuzione del

20% di calo peso (diminuzione degli sprechi) e riutilizzo di materie prime di risulta (semilavorati
intermedi) di circa il 60% (diminuzione degli scarti di lavorazione);
-

Ottimizzazione logistica: modello produttivo Just in Time che permette una efficiente

programmazione dello stoccaggio Materie Prime con conseguente abbattimento del 20% di
immobilizzazione materie prime;
-

Saturazione utilizzo attrezzature: a seguito dell’utilizzo di apparecchiature di ultima

generazione, grazie alle peculiari tecniche di preparazione, è possibile avere fasi di produzioni
notturne non operatore-dipendente in grado di massimizzare l’utilizzo dei fattori produttivi
strumentali;
-

Massimizzazione produttività: visto quanto descritto al punto precedente, il personale è

impiegato in sole attività ad alto valore aggiunto, standardizzate nelle modalità e nei tempi.
-

Effetti diretti e indiretti sulla collettività: la diffusione di una corretta alimentazione è

strettamente correlata da un lato ai benefici sulla salute pubblica, divenendo l’alimentazione
basata sui principi di IN-Intelligenza Nutrizionale parte integrante della cura dei pazienti, e

dall’altro al risparmio per le casse dello Stato in termini di minor costi a carico del Servizio
Sanitario Nazionale e del bilancio delle Regioni, in considerazione di una sensibile attesa
riduzione delle patologie connesse direttamente e indirettamente alla cattiva alimentazione e
all’attuale organizzazione della ristorazione collettiva in ambito sanitario.
Il progetto è stato inoltre presentato come best practice ai lavori della FAO e ha costituito
l’occasione per codificare il Metodo Niko Romito a servizio della ristorazione collettiva e di
trasformazione industriale.
Due passaggi fondamentali di questo lavoro per la codifica del metodo riguardano:
creano

lo sviluppo di protocolli standardizzabili che, partendo dalla lezione dell alta cucina,
prodotti

per

il

grande

pubblico;

- la progettazione di soluzioni imprenditoriali basate su nuovi format di ristorazione e cucina.
Il Metodo Niko Romito è dunque un set di procedure standard replicabili in qualsiasi cucina
ospedaliera o collettiva per una trasformazione dolce” degli alimenti in fase di cottura. Come
dimostrato dalla misurazione dei valori di anti- e pro-ossidanti pre- e post-trasformazione

eseguita dal laboratorio di Analysis Sarel srl, cotture a basse temperature, sottovuoto, al vapore,
ad alte temperature in presenza di pellicole protettive naturali e specifiche tecniche di
conservazione assicurano agli alimenti una consistenza ideale esaltandone i sapori e
conservandone le proprietà nutritive. Nel suo complesso il nuovo protocollo garantisce insieme
una più facile preparazione grazie a porzioni semilavorate che richiedono soltanto una veloce
rigenerazione prima del servizio, facili da assemblare, dalla consistenza e gusto altamente
soddisfacenti. Se la parola chiave in cucina è “preservare”, il risultato sul corpo umano è la cura,
perché un alimentazione corretta può davvero essere una medicina per l organismo. L impatto

psicologico e nutrizionale dei menu realizzati con il Metodo Niko Romito è forte. Il cibo diventa
il primo motore di un benessere psicologico completamente inedito in un contesto ospedaliero,
oltre che un prezioso strumento di educazione alimentare per i pazienti: la somministrazione di
piatti bilanciati e ricchi di vitamine e antiossidanti durante la degenza dimostra infatti che una
dieta alimentare può essere sana e piacevole allo stesso tempo. Ogni alimento esprime al massimo
le sue potenzialità organolettiche. Con una revisione dei menu improntata alla piacevolezza, al
benessere e alla sostenibilità - economica e gestionale -, il cibo da ospedale” diventa un ottimo
cibo da ristorazione collettiva.
Alla luce di questa esperienza, il progetto IN-Intelligenza Nutrizionale va letto come prima
applicazione di un modello dal potenziale molto ampio, virtualmente estendibile a tutti gli esempi
di ristorazione collettiva, sociale (ospedali, scuole, carceri, case di riposo) e aziendale e di

trasformazione che sarà al centro della attività di ricerca sperimentale e industriale che si
realizzerà nel nuovo Campus Niko Romito.

4. La formazione: dall’Accademia di Alta Formazione al Campus
L’attuale Accademia Niko Romito è una Scuola di Alta formazione e Specializzazione
professionale dedicata al mondo della ristorazione e della cucina. Nata nel 2011, la scuola
offre percorsi formativi per aspiranti cuochi: il corso di Cucina Italiana Professionale propone un
programma intensivo che unisce teoria, pratica e
formazione professionale. Nel 2013 ha ottenuto la
Certificazione

ISO

9001 nell’ambito

applicativo “Progettazione ed Erogazione di Corsi
formazione in ambito Enogastronomico”. L’Accademia
Niko Romito mette a disposizione degli allievi un ambiente distribuito di oltre 450 metri quadrati,
con postazioni di lavoro personalizzate dotate delle più moderne strumentazioni e attrezzature
per l’apprendimento in cucina: Aula didattica multimediale, 3 laboratori didattici con sedici
postazioni di lavoro, spogliatoi, segreteria didattica e ufficio placement, orti e frutteto, vigna
sperimentale, laboratorio di panificazione e pasticceria.

Abbinati alle lezioni tradizionali l’Accademia prevede tirocini formativi, partecipazione ad eventi
e conferenze, visite in aziende di produzione. La possibilità per gli allievi di svolgere il tirocinio
formativo presso uno dei ristoranti Spazio o presso il ristorante Reale crea un filo diretto tra la
formazione in aula e l’applicazione pratica in cucina, rendendo l’Accademia Niko Romito il luogo
ideale in cui acquisire le conoscenze e l’esperienza necessarie a diventare un cuoco. Grazie
all’interazione diretta con il Ristorante Reale, ai workshop continui con i migliori esperti del
settore, alla partnership didattica instaurata con l’Università di Scienze Gastronomiche del
Pollenzo (UNISG) e con Slow Food, la scuola si configura come un centro culturale e formativo

di assoluta eccellenza, ambasciatore della cucina italiana nel mondo.
L’Accademia inoltre può contare sulla proficua partnership con alcune fra le principali realtà
dell’agroindustria italiana: Illy Caffè, Pasta Garofalo, Autogrill, Olitalia, Mulino Caputo, Italpepe,
Acqua Alma, Ciao - il Pomodoro di Napoli, Inoltre partecipano al progetto partner tecnici quali:
Pentole Agnelli, Sirman, Gelato University Carpigiani, Gourmet.
L’Accademia di Alta Formazione Niko Romito, accreditata nel 2011 dalla Regione Abruzzo, in
nove anni ha realizzato oltre 15 corsi di durata annuale (6 mesi + 6 mesi) diplomando più di 200
allievi.

4.1 I nuovi percorsi formativi
Grazie alla collaborazione con l’Università Sapienza di Roma (Dipartimento di Scienza
dell’Alimentazione) la formazione nel Campus farà un ulteriore salto di qualità e si potranno
realizzare oltre agli attuali corsi due nuovi specifici percorsi formativi:
-

n. 50 allievi/anno per l’acquisizione dei principi formativi per l’applicazione del Metodo

Niko Romito
-

n. 30 allievi/anno per il master da 1.000 ore e 70 crediti formativi per la qualifica di tecnico

gastronomico e della trasformazione agroalimentare
-

Sede del tirocinio specialistico in Ristorazione Collettiva, Corso di Laurea magistrale (LM-

GASTR) in Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere.
4.2 Il modello didattico
Il Campus adotterà un modello didattico innovativo con l’obiettivo di sviluppare, promuovere e
condividere la conoscenza.

I laboratori di ricerca, aperti e alimentati dalle università, dalle fondazioni, dai centri di studio e
dalle aziende che collaboreranno al progetto, saranno in contatto continuo con gli studenti.
Il modello educativo applicato sarà fluido, aperto, democratico. Le aule rifletteranno questi valori.
Il campus sarà un produttore di conoscenza, oltre che un diffusore della stessa, anche al di fuori
dei suoi stessi spazi fisici: anche qui risiedono il valore e la portata sociale di questo progetto. La
conoscenza generata, insieme al saper-fare a essa connesso, saranno condivisi e applicati, secondo
il principio del miglioramento continuo, con tutti gli stakeholder coinvolti - prima fra tutti
l’industria - in un dialogo tra ricerca gastronomica e produzione ormai indispensabile alla

costruzione di un modello di alimentazione inclusivo e sostenibile.
I contenuti e soprattutto il metodo applicati nel campus partono dalla riflessione di Niko Romito
e del suo gruppo di lavoro su come insegnare la cucina oggi e domani. Questa vera e propria
rivoluzione non solo sul cosa, ma sul come condividere il sapere, si ispira, come detto,
all’esperienza dell’Intelligenza Nutrizionale, il protocollo di cucina firmato ‘Metodo Niko
Romito’, che nel 2016 lo chef-imprenditore ha messo al servizio di un’attività realizzata in
collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma per ripensare e rivoluzionare la nutrizione
degli ospedali della Capitale sviluppando una ricerca che ha consentito, utilizzando le stesse
materie, prima generalmente utilizzate nelle mense ospedaliere, di migliorare.

Il modello didattico del nuovo campus trarrà origine da questo approccio, che non si limita alla
mera esecuzione di ricette, ma insegna un sistema di trasformazione degli ingredienti basato su

una serie di tecniche protocollate, standardizzabili e scalabili: oggi la vera rivoluzione in campo
agroalimentare, sia essa la cucina del ristorante, di casa o delle grandi comunità, deve
necessariamente passare attraverso un metodo scientifico e al tempo stesso altamente sostenibile
da tutti i punti di vista.
Non si tratterà solo di applicare tecniche e tecnologie innovative, anche se queste sono certamente
uno strumento fondamentale: è proprio l’applicazione di un metodo nuovo quella che vogliamo
trasmettere, insegnare e applicare nel nuovo campus. Non dispiegherà come fare un brodo a

partire dalla tradizione, e nemmeno a partire dal risultato finale – ma si insegnerà direttamente il
nuovo metodo di base, che nasce da un approccio tecnico/scientifico completamente diverso e
innovativo per arrivare al miglior risultato possibile per circostanza, necessità e obiettivi specifici.
In altre parole: si insegneranno le basi del metodo, che sono infinitamente declinabili e applicabili
in diverse situazioni.
Si prenda l’esempio del carciofo: si insegnerà a trattare e trasformare il carciofo con il nuovo
metodo, che ne rispetta la struttura, gli aspetti nutrizionali ed estetici, offrendo a chi lo consuma
un’esperienza del carciofo ‘all’ennesima potenza’ e nella sua massima purezza, ma al tempo stesso

lo rende anche perfettamente riconoscibile. Questo perché i protocolli che il Campus insegnerà

rappresentano una base e potranno essere declinati per le esigenze della cucina del ristorante
stellato, così come della ristorazione collettiva, del bar/bistrot o di casa.
Grazie alla comprensione di come mutano ed evolvono, fisicamente e chimicamente, gli alimenti
durante la loro fase di trasformazione, si acquisisce la conoscenza consapevole per arrivare a
offrire una cucina di alta qualità, gustosa, a basso impatto ambientale e – non ultimo – ad alto
impatto sociale.
La formazione, la ricerca, la divulgazione di applicativi e protocolli di trasformazione e
lavorazione della materia prima rispondono ad una duplice esigenza: da un lato favorire la
conservazione delle qualità organolettiche del cibo di cui ci nutriamo mantenendo intatto il gusto,
dall’altro educare, anche attraverso la ristorazione collettiva, al mangiare sano, al mangiare nel
rispetto dei cicli stagionali, al mangiare nella quotidianità una cucina di qualità.
Per quanto riguarda il programma curriculare, verrà costruito con diverse specializzazioni, sul
modello universitario: ogni studente stabilirà il proprio piano di studi, completandolo nel corso
del periodo accademico con materie fondamentali e ambiti di specializzazione, cui avrà accesso
grazie a workshop e seminari dedicati – anche in questo caso fisici e virtuali.
Grande spazio verrà dato anche allo sviluppo delle soft skill, indispensabili ormai nella formazione

dei professionisti del futuro, e a tutti gli aspetti della sostenibilità (economica, sociale e
ambientale), parte integrante del curriculum e insegnata da specialisti.

5. Il modello di business: sostenibile e ad alto impatto sociale
Il modello di business adottato per questo progetto è quello della stakeholder company, in cui
tutti gli stakeholder (‘portatori di interessi’) concorrono in modo economicamente, socialmente
e ambientalmente sostenibile, alla realizzazione del purpose (‘scopo’) aziendale, generando valore,
nel processo, a tutti i livelli della filiera.
La filiera lunga del cibo e della nutrizione in genere, con tutto ciò che gravita attorno alla cucina,
ha un impatto sociale dirompente, soprattutto se questa partita si gioca sui grandi numeri: lo scopo
del progetto include un approccio trasformativo alla ristorazione collettiva che può fare
autenticamente la differenza per tutti gli stakeholder coinvolti - le comunità beneficiarie in
primis, gli operatori, i fornitori, le aziende, i singoli individui.

Il metodo innovativo di trasformazione degli alimenti che fa della semplicità, del piacere, della
salute e del valore nutrizionale le sue bandiere, con l’ambizione di innovare profondamente la
didattica gastronomica italiana tradizionale, rappresenta il fil rouge di una proposta scientifica e
didattica, i cui valori fondanti sono un protocollo chiaro e solido, un metodo replicabile e una
scalabilità dei processi che permettono di garantire su larga scala qualità e risultati costanti nel
tempo, per offrire l’accesso a un cibo di qualità al maggior numero di persone possibili.
Il Campus disporrà di un fondo dedicato alla ricerca & innovazione, messo a disposizione da una
partnership pubblico-privata che vedrà coinvolti attori istituzionali, soggetti non-profit e
imprese. La governance prevede un Comitato Scientifico e un Advisory Board, in rappresentanza
di tutti gli stakeholder, che sarà guidato dal purpose principale di produrre e condividere
conoscenza, formando e incentivando gli studenti, anche grazie alla creazione di un network
virtuoso di ricercatori, imprenditori e giovani leve che generi sviluppo sostenibile e positivo.
Nell’ambito di questo network, particolare rilevanza per il modello di business avranno le
relazioni e le collaborazioni con l’industria, che riguarderanno nello specifico l’attività di ricerca
e sviluppo per la creazione di nuovi format di ristorazione, pensati con l’obiettivo di attualizzare
i valori chiave della cultura gastronomica italiana in risposta alle esigenze e modalità di consumo

di un pubblico contemporaneo.
6. Ricadute sul territorio
Il Campus Niko Romito vuole replicare il modello di successo prodotto dalla scelta dello chef
tristellato di realizzare il complesso Casadonna (Ristorante Reale, Relais de Charme, Accademia
di Alta formazione e centro di progettazione enogastronomico) in Abruzzo.
Gli operatori economici del territorio dell’Alto-Sangro e di tutto l'Abruzzo e le istituzioni locali

sono i primi testimoni del valore di produzione che negli anni si è consolidato attorno
all’iniziativa imprenditoriale di Niko Romito. Conoscono la creazione di valore anche sotto
l'aspetto reputazionale per il sistema turistico ed enogastronomico della Regione e in generale per
il brand Abruzzo nel mondo. Hanno potuto valutare gli effetti diffusi in termini di ricaduta
occupazionale, di valorizzazione di un sistema di filiera corta agricola costituita da produttori e
fornitori di materie prime, di valorizzazione del patrimonio immobiliare, di incentivazione agli
investimenti per emulazione che l’iniziativa di Romito ha garantito in questi anni nei diversi
territori della Regione.

6.1 Un progetto in linea con le nuove tendenze economiche e sociali

La nuova iniziativa del Campus non potrà che replicare il circolo virtuoso appena descritto, e
inoltre si colloca in modo perfetto, se non profetico, nel nuovo contesto economico che sta
nascendo dopo la pandemia.
Dal punto di vista economico l’iniziativa del Campus infatti anticipa alcune delle direttive
previste dal Green Deal della Commissione Europea, dal documento della McKinsey “Global
health and crisis response” del 1° giugno e dal Piano Colao.
1. Rallentamento o interruzione dei processi di delocalizzazione: ovvero i capitali delle industrie
europee torneranno a investire nei territori per garantirsi filiere produttive più corte in modo tale
che esse non possano essere interrotte a causa della distanza dai mercati finali e da nuovi
lockdown.
2. Chi sarà forte sul digitale potrà assumere, chi non lo è dovrà licenziare: costruire un modello
ex novo, sulla base dell’esperienza del primo semestre 2020 mette nelle condizioni di definire fin
da subito la sua doppia natura fisico/digitale, in modo tale da non subire shock da nuovi possibili
eventi sanitari.

3. Riorganizzazione dei consumi e attenzione all'ambito sanitario e della cura di sé: in generale
l'attitudine al consumo, se pure subirà un calo, non riguarderà alcuni segmenti: quelli legati alla
salute e cura del corpo e alla alimentazione salubre sostenibile. Non si è mai speso così tanto su
questi ambiti e il trend sarà confermato nei prossimi anni.
4. Stakeholder capitalism: nessuna azienda potrà ignorare il tessuto sociale, culturale e geografico
di riferimento. Bisognerà dare un contributo attivo alla ripresa delle comunità che ospitano le
imprese. È dunque verosimile una rinnovata centralità delle politiche di CSR (Corporate Social
Responsibility) e i progetti finanziari sul modello B-Corp.

5. Maggiore fiducia nelle istituzioni pubbliche e nei progetti pubblico/privati: questo dato
potrebbe essere cruciale nella valutazione sul tasso di consenso di nuovi, grandi investimenti
privati, rendendo ancora più centrali i meccanismi di condivisione preliminare dei progetti e la
costruzione del consenso non più come una questione retorica e di facciata, ma come parte
integrante dei processi di progettazione.
6. Rivoluzione verde, per proteggere e migliorare il capitale naturale di cui è ricco il Paese,
accrescere la qualità della vita di tutti e generare importanti ricadute economiche positive nel
rispetto dei limiti ambientali. Sostenibilità ambientale e benessere economico non sono in
contrapposizione, particolarmente per un territorio e per imprese come quella italiana e abruzzese
in particolare, anche nell’ottica dell’attrazione di lavoratori di alta professionalità e alla ricerca di
un'elevata qualità della vita, nonché di flussi turistici ad alto valore aggiunto. In quest'ambito

l'Italia ha un ritardo importante da colmare e tutte le iniziative in tal senso sostengono
l’accelerazione della necessaria trasformazione in un'ottica di sostenibilità ambientale.
6.3 Gli effetti diretti per la Regione Abruzzo e la sua comunità
Il progetto che prevede la costruzione fisica di un centro di ricerca e di alta formazione
accademica in Abruzzo con la partnership dell'Università Sapienza di Roma, una delle più
prestigiose università del mondo, oltre al canonico moltiplicatore finanziario prodotto
dall’investimento pubblico/privato e al valore di produzione realizzato dalle iniziative
imprenditoriali interne al Campus in termini di fatturato e di imposte fiscali, garantirà:
- attrazione capitali da parte di investitori istituzionali e/o corporate
- ricadute occupazionali dirette: forza lavoro direttamente impegnata nel Campus (70/100 unità
a regime)
- ricadute occupazionali indirette: sia in fase progettuale, di cantierizzazione e in fase operativa
- creazione di un indotto di nuove imprese a servizio delle esigenze del Campus
- costituzione di nuove imprese al termine della fase di incubazione nel Campus

- diffusione della ricerca attraverso piattaforme di e-learning e condivisione dei risultati ottenuti
- partecipazione a programmi e iniziative nazionali ed europee di innovazione in rappresentanza
dell'intero territorio abruzzese dell’alta formazione–ricerca-innovazione-industria in ambito
agroalimentare
- sostegno strategico per lo sviluppo delle piccole/medie/grandi imprese agroalimentari del
territorio
- incremento demografico del territorio con nuovi residenti dal potere d'acquisto alto-spendente
- investimenti immobiliari diretti per garantire la residenzialità dei lavoratori/studenti

- investimenti immobiliari indiretti con l'incremento del monte notti annuo per le strutture
ricettive
- incremento del monte pasti nei ristoranti/bar/mense del territorio
-

incremento del consumo/fatturato degli esercenti locali grazie ai viaggi di trasferta degli

ospiti del Campus
-

volano per una nuova sostenibilità economica e sociale delle aree interne

- ulteriore valorizzazione del brand Abruzzo
7. Conclusioni: i risultati attesi dall’implementazione del progetto

La ricerca sperimentale e industriale che fiorirà nel Campus Niko Romito trasferirà nelle cucine
della ristorazione collettiva e nelle fabbriche di trasformazione agroalimentare nuovi protocolli,
processi, e metodologie che avranno un impatto sociale decisivo sul benessere della collettività,
innalzando il livello di salute delle persone e creando un effetto di riduzione dei costi di spesa
pubblica dedicati alla cura di patologie legate alla cattiva nutrizione.
Il Campus sarà al centro di un processo di valorizzazione dei prodotti agricoli della filiera corta.
Il Campus sarà un veicolo di riscoperta promozione dei prodotti dei territori.
Il Campus sarà l’animatore di una rete di produttori e utilizzatori attraverso la certificazione della
qualità dei prodotti agricoli utilizzabili per il Metodo Niko Romito.
Il Campus diventerà un riferimento della cultura del cibo per la creazione di una conoscenza del
consumo personale di cibo salubre, circolare e sostenibile e contraria allo spreco alimentare.
Gruppo Niko Romito - Riconoscimenti
3 stelle Michelin al ristorante Reale
Premio “Cuoco europeo dell’anno” 2020 Madrid Fusion

1 stella Michelin a Il Ristorante Niko Romito – Bvlgari Hotel Pechino
Premio illy “Bar dell’anno a Spazio Niko Romito Bar e Cucina Guida
Gambero Rosso Bar d’Italia 2020
2 Cappelli Spazio Niko Romito Ristorante Guida Espresso 2020
1 stella Michelin a Il Ristorante Niko Romito – Bvlgari Hotel Shanghai
Premio Les Grand Tables Du Monde a Cristiana Romito come miglior Restaurant Manager 2019
51° posto nella classifica The World’s 50 Best Restaurants 2019
36º posto nella classifica The World’s 50 Best Restaurants 2018

5 Cappelli Guida Espresso 2018, 2019 e 2020 e premio Riso Buono
2020 "Miglior riso" per "Riso, patate e pepe"
3 forchette e 96/100 punti Guida Gambero Rosso 2018, 2019 e 2020
Miglior punteggio italiano (guide Michelin/Espresso/Gambero) 5 Cappelli e Piatto dell’Anno 2017
(Guida Espresso)
43º posto nella classifica The World’s 50 Best Restaurants 2017
19,5 punti e Performance dell’Anno 2015 (Guida Espresso)
Miglior Chef 2012 (Identità Golose)
Pranzo dell’Anno 2011 (Guida Espresso)

