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L’imprenditore

"Conseguita la Laurea in Giurisprudenza nel 1958 presso l'università degli Studi di Napoli,
iniziò la sua attività di imprenditore nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento di bovini da
latte, ricalcando una consolidata tradizione familiare da sempre legata al mondo agricolo -
(in famiglia si annoverano: 1 Ministro dell’Agricoltura, 2 Senatori della Repubblica, 2
Presidenti della Provincia di Caserta e 3 cavalieri del lavoro) - al quale Giorgio Visocchi
autentico motore trainante dell’azienda “Tenuta Carbone” ha indubbiamente contribuito ad
apportare fondamentali innovazioni nel settore zootecnico progettando e realizzando
numerose innovazioni le quali hanno consentito alla “Tenuta Carbone” di classificarsi tra le
prime realtà imprenditoriali d’Italia nel settore del latte, costituendo evidentemente anche un
vanto per la citta di Marcianise.

Giorgio Visocchi nel 1965 iniziò, con il fratello Achille, la trasformazione della propria tenuta
""Carbone"" in agro di Marcianise (Caserta), mutando il vecchio orientamento dedito alla
coltivazione della canapa in un ordinamento produttivo basato essenzialmente sulla
produzione di foraggiere da trasformarsi in latte e carne, creando un complesso zootecnico
modernamente attrezzato, proiettato nel futuro come azienda zootecnica industrializzata,
secondo le più moderne ed aggiornate tecniche dell'automazione applicate all'agricoltura. Nel
particolare settore, l'Azienda 'Tenuta Carbone' ha raggiunto, sotto la sua guida, con i suoi
2.500 capi di bestiame ed i circa 30.000 litri di latte giornalieri, invidiabili traguardi, che la
fecero diventare una delle aziende più progredite d’Europa.

L’uomo

Giorgio Visocchi, per chi ha avuto l’onore e la fortuna di conoscerlo personalmente, ha
rappresentato un modello di signorilità e gentilezza, una persona di gran cuore, sempre a
fianco dei suoi collaboratori a cui era grato per i risultati raggiunti dalla Tenuta Carbone e
sempre pronto ad aiutare chi ne avesse necessità.

Con il suo non comune altruismo, la sua assoluta semplicità e soprattutto una grande
modestia è stato sempre considerato dal primo all’ultimo dei suoi collaboratori
principalmente un amico e solo dopo il titolare dell’azienda, contribuendo con il suo
comportamento sempre improntato alla massima educazione ed alla infinita correttezza a far
si che le maestranze, gli impiegati e i dirigenti dell’azienda si sentissero come appartenere ad
un’unica famiglia e non ad essere dei meri numeri, tanto è vero che i componenti del
personale aziendale facevano a gara per potergli quotidianamente, dimostrare la loro
indelebile gratitudine.

Medesime qualità imprenditoriali e elevatissime virtù umane Giorgio Visocchi ha dimostrato di
avere anche in tutte le altre attività imprenditoriali nel quale è stato coinvolto, molto spesso la
sua presenza veniva reclamata da suoi amici imprenditori per le più disparate iniziative
imprenditoriali, proprio per le sue innate doti di uomo dotato di grande equilibrio, di assoluta
saggezza e di infinita signorilità.

Giorgio Visocchi era coniugato con 2 figli ai quali, unitamente alla consorte, ha trasmesso i
più alti valori fondamentali dell’educazione, del rispetto, della correttezza e della bontà
d’animo, rappresentando anche nei confronti delle proprie sorelle e del fratello Achille la
stella polare alla quale far riferimento in qualsiasi momento, tanto è vero che alla morte del
padre Avv. Alberto Visocchi, avvenuto quando lo stesso Giorgio Visocchi era ancora giovane,
assunse la guida della famiglia Visocchi, dietro investitura della madre e dei germani,



provvedendo a tutte le necessità familiari ed anteponendo in ogni momento le esigenze degli
altri componenti della famiglia, alle proprie come ha sempre poi dimostrato in seguito.

La scomparsa di Giorgio Visocchi, avvenuta nel 1994 ha generato in tutti i suoi familiari,
dipendenti, collaboratori, amici ed in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo, un
profondo rammarico unitamente ad un grande dolore, per aver perso oltre ad una persona
cara un punto di riferimento costante per le sue elevatissime e non comuni qualità umane.

Impatto con il territorio

La Tenuta Carbone ha contribuito in modo rilevante alle politiche del lavoro del territorio,
dando lavoro a centinaia di persone, quasi esclusivamente marcianisane, spesso dello stesso
nucleo familiare che si sono via via avvicendate, che hanno avuto in Giorgio Visocchi un
datore di lavoro estremamente rispettoso che ha sempre nutrito enorme gratitudine per i
propri lavoratori ed è sempre stato al loro fianco con garbo e gentilezza per qualsiasi
necessità gli fosse presentata. Questo suo modo di essere, rispettoso e leale, è sempre stato
ricambiato da tutti i lavoratori che gli hanno sempre dimostrato un profondo attaccamento ed
un grande affetto.

Da non trascurare poi l’importanza dell’azienda in termini di indotto soprattutto per quel che
riguarda l’approvigionamento di foraggio in quanto l’azienda annualmente acquistava da tutti
i coltivatori dell’area il loro raccolto

Giorgio Visocchi è sempre stato molto legato alla città di Marcianise ed era estremamente
orgoglioso di dimostrare come una delle più importanti realtà zootecniche italiane fosse nata
proprio a Marcianise, nel bistrattato sud, grazie all’impegno quotidiano di tante persone
laboriose. La Tenuta Carbone era la sua vera casa e vi amava trascorrere anche il proprio
tempo libero unitamente alla famiglia e nella quale ha ricevuto importanti personalità
imprenditoriali e politiche, vantandosi di poterli ricevere nella sua splendida casa di
Marcianise.


