
PRODUZIONE in breve

nua di oltre20euro.Dal reportemer-

ge inoltre un incrementodelle quanti-

tà di confezionatorispettoallo sfuso.
La merceapesoimpostorappresenta
ormai il 65%dei volumi.
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Assobioamplia
labaseassociativa

i Percorsodi lettura:

www. largoconsumo.info/Biologico

La baseassociativadi Assobioharag-

giunto i 120 aderenti,registrandouna

crescitacheincludeanchei principa-

li playerdellaGdo.L'incrementonel
2021 del numero dei soci iscritti è pari
al 35%, un risultato ottenutograziea un
nuovomodelloorganizzativo, una carta
dei valori condivisae un chiaropiano
d'azioneper il biologicoitaliano.Ma
anchegrazieall'operatodell'associa-
zione, che,puntando a un ruolo sempre

più incisivo e propositivonelcorsodi

un annodi svolta, è arrivata a contare
una rappresentanzadel70% del totale
deiconsumi"bio" del Paese. •
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NECROLOGI

Il mondodell'imprenditoriagenoveselamenta
la perditadi uno dei suoi capitani d'industria
più lungimiranti: Vito Gulli, deceduto
all'etàdi 70 anninella suavilla di Nervi.
Era stato il fondatore nonchéazionistadi

maggioranzadi GeneraleConserveSpa,
societàproprietariadi marchi importanti

tra cui AsdoMar,Manzotine De Rica ed

eranoto come difensoredelMade in Italy e
delle produzionidel territorio, nonchétra i

primi a crederenell'importanzadella pesca
sostenibile per le conserveittiche.

E morto acausadi una raramalattia a
74 anni,GiuseppeBallarmi, Presidente

dell'omonimaaziendadi Rivarolo Mantovano

cheda oltre unsecoloproducepentolee

accessorida cucina. Esponentedella quarta
generazionedella famiglia imprenditrice che

aveva avviato la produzionenel 1889,anno

di fondazionedella societàacui avevadato
ulteriore impulso portandolaaimporsi come

marchio notoa livello internazionale,ne è

rimasto a capoanchedopo la cessionedel

controllo alla multinazionale tedescaZwilling

nel 2015.Ad assumernele redini sono

ora i figli AlessandroeLucae i loro cugini

Angelo e Guido.

primocaffè 100%italiano. Si tratta del
primopasso di un percorso che coin-

volge l'Universitàe l'Orto botanico di
Palermoe alcuni espertidi coltivazioni

tropicali e studiosideiprocessidi colti-

vazione del caffè,con sperimentazioni
in corsoin alcuni angoli dell'Isolasele-

zionati in basealle condizioni pedocli-

matiche e al terroir.
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I vini delCollio
in unannodinamico

l Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.info/Vino

Il Consorziodi TutelaVini Collio

ha chiuso l'annosegnandoottimi risul-

tati di crescita, il 15% in piùdi imbotti-

gliato rispettoal 2020 per il periodotra
gennaioe novembre.Per tutto il 2021,
il Consorzio ha animato il territoriocon
una serie di attività dedicateagli sta-

keholder. Graziea queste iniziative la

"mezzaluna"italiana del vino si è con-

fermato un territoriodinamico, pronto

ad affrontarelesfidedel presentecon
una ricetta che passaattraverso la pro-

mozione del Collio come meta eno-

turistica. Eventi come "Enjoy Collio
Experience"ed "EnjoyAutumn Collio

Experience"hannoavuto granderiso-

nanza sia sulla stampa italiana chesu
quella estera, a riprova del crescente
interesseper i vini del Collio dentroe
fuori i confini nazionali.
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La fragola registra
consumiin crescita

IPercorsodi lettura:

www.largoconsumo.info/Ortofrutta

Incrementanoi consumi di frago-

le delle famiglie italianecon la do-

manda nel 2021 tornata a crescere
(+4%), dopo un 2020 con venditeal

di sotto della mediadel triennio pre-

cedente, totalizzando oltre 93.000

tonnellate.A rilevarlo è l'Osservato-

rio di Mercatodi CSOItaly su dati
GfK, che registra anche un aumento
del 5% del prezzo medio,arrivatoa
4,20 euro/kg: un livello mai raggiun-

to in precedenza.Per ogni acquisto
durantel'anno appenaconcluso le
famigliehannomessonel carrello in
media 700 grammidi prodotto,200

grammi in menorispetto al 2020 e
300 in menosulla media 2016-2019,

a frontedi una spesamedia totalean-
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un appello agli istitutidi credito per ot-

tenere unsostegnoalle imprese.Alla ri-

chiesta hannorisposto Crédit Agricole
Italia, Unicredit,Banco Bpm,Intesa
Sanpaolo,Bnl (grappoBnp Paribas)
e BancaPopolaredi Sondrio,pool di
banche che l'organizzazioneagricola

ha ringraziato per l'impegno.
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Patate:RomagnoliF.lli
proseguenellaricerca

Percorsodi lettura:
www. largoconsumo.info/Ortofrutta

Prosegue la partnershipultradecen-

nale tra RomagnoliF.lli Spae l'Isti-
tuto per la BioeconomiaIBE-CNR di
Bologna, chevede le due realtà impe-

gnate su un programmadi monitorag-
gio dellaproduzionepataticola a livello
qualitativo, ai fini dellacaratterizzazio-

ne delle varietà di patatadal punto di
vista strumentale e sensoriale,con l'o-

biettivo di determinaregli impieghicu-

linari e l'attitudinealla frigoconserva-

zione. Una strategiavincente,applicata
fin dal 2010 alla valutazione di oltre
sessantavarietà di diversa provenienza
nazionale. «Attraversoquestacollabo-

razione, affermiamoancora una volta
la nostravocazione alla sperimenta-

zione - commenta Giulio Romagnoli,
Amministratoredelegato Romagnoli
F.lli Spa - che, in questocaso, intende
porre l'accentosull'utilità dell'analisi
sensorialecome strumentoda affianca-

re alle rilevazionistrumentaliper carat-

terizzare le varietà».
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Da Morettino nasce
l'Arabica di Sicilia

Percorsodi lettura:
www. largoconsumo.info/Caffe

Morettino, storica torrefazionedi
Palermo che hafatto del rispetto per la
naturauno deisuoi valori fondamentali,
hadatovita al primo caffèMade in Italy,
coltivato in Sicilia.L'ambizioso proget-

to portatoavanti dacirca 30 anni per la
coltivazione del caffè nell'Isolaha dato
i suoifrutti neimesi scorsi,dopoanni di
sperimentazioni, con le piante di Arabi-
ca della piccola piantagione sperimen-

tale che sorgea Palermo, fuoriserrae a
350 metrisul livello delmare,che han-

no donatoun abbondanteraccolto che

ha permessodi raccogliere, lavorare a
mano e tostare con cura i chicchi del
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