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La linea Agnesi con le confezioni compostabilir

Pasta Agnesi lancia
il pacchetto green
E rilancia Fossano
BARBARA MORRA
FOSSANO(CN)

Dall'ipotesi chiusura al lancio
di un nuovo modello di confe-
zionamento della pasta: ma-
teriale affidabile, sicuro e so-
prattutto riciclabile. Quello
di Fossano, in provincia di Cu-
neo, è uno dei 6 stabilimenti
del gruppo Colussi in Italia e,

dopo la crisi di un paio di anni
fa (quando chiuse) la linea
delle fette biscottate, è torna-
to all'onore della cronaca. A fi-
ne gennaio è stata inaugurata
la linea che impacchetta la pa-
sta Agnesi con l'incarto com-
postabile: una volta usato si
trasforma in terriccio adatto
per fertilizzare la terra. Alivel-

lo globale solo l'1% degli in-
carti in plastica proviene da
materie vegetali compostabi-
li: con quest'ultima linea, la
percentuale di incarti sosteni-
bile utilizzato dal Gruppo Co-
lussi sale a oltre il 90% e la pla-
stica si riduce all'8,5%. In ter-
mini di peso: vengono elimi-
nate 852 tonnellate di plasti-
ca, 42 milioni di confezioni,
l'anno.
A partire da fine gennaio

negli scaffali dei supermerca-
ti e negozi d'Italia si può ac-
quistare la pasta nella nuova
confezione. Colussi è la pri-
ma azienda alimentare a livel-
lo internazionale che sceglie
il compo stabile per i prodotti
da scaffale. E al materiale si è
arrivati grazie al lavoro di un
pool di aziende italiane: No-
vamont, Saes, Sacchital, Tici-
noPlast e Ima, con il contribu-
to dell'Università di scienze
gastronomiche di Pollenzo.
Angelo Colussi, presidente
del gruppo, spiega: «Da una
crisi come quella che stiamo
vivendo occorre uscire pun-
tando sul futuro. Il gruppo Co-
lussi lo fa anticipandole ri-
chieste che vengono dall'Eu-
ropa con il Green Deal e sce-
gliendo per primi un packa-
ging plastic free - spiega Ange-
lo Colussi, presidente del
gruppo Colussi». —
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