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Pasta Agnesi, l'incarto ora è compostabile

TORINO

Quarantadue milioni di con-
fezioni di plastica in meno:
con la svolta del pack compo-
stabile della pasta Agnesi è
questo il risultato dell'impe-
gno sostenibile del gruppo Co-
lussi, che qualche mese fa ha
lanciato gli incarti compostabi-
li ed ecosostenibili di molti dei
prodotti del marchio dell'heal-
thy food Misura.
La nuova linea di pasta com-
postabile Agnesi è stata inau-
gurata nello stabilimento
Agnesi di Fossano in provin-
cia di Cuneo alla presenza di
Carlo Petrini, presidente
dell'Università di Scienze Ga-

stronomiche e fondatore di
Slow Food e di Angelo Colus-
si, presidente del Gruppo Co-
lussi. Un taglio del nastro «a
porte chiuse» per le restrizioni
Covid, ma fortemente voluto
per suggellare una stagione di
rinnovamento nel segno della
sostenibilità e della qualità ali-
mentare della pasta Agnesi.
Il gruppo Colussi è la prima
azienda alimentare a livello in-
ternazionale — sottolinea una
nota — che sceglie il composta-
bile per i prodotti da scaffale.
A partire dalla fine del mese di
gennaio, quindi, sugli scaffali
dei supermercati e dei negozi
di tutta Italia, Agnesi sostitui-
rà gli attuali incarti con quelli
100% compostabili. La nuova
confezione della pasta, smalti-
ta nell'umido, dopo un proces-
so di compostaggio industriale
si trasformerà in terriccio im-
piegabile come fertilizzante
del suolo: nasce dalla natura e

torna nella natura. Con questa
new entry, la percentuale di in-
carti sostenibile utilizzata dal
gruppo sale a oltre il 90% e la
plastica si riduce all'8,5%, in
termini di peso vengono elimi-
nate 852 tonnellate di plasti-
ca.
Le confezioni sono sostituite
in parte dall'innovativo incar-
to derivato dal Mater-Bi, mate-
ria prima per il nuovo packa-
ging realizzata da una filiera di
aziende made in Italy e in per-
centuale ancora maggiore da
carta proveniente da foresta-
zione sostenibile certificata
dal Forest Stewardship Coun-
cil (Fsc). L'innovativo incarto
compostabile è stato reso pos-
sibile grazie al lavoro congiun-
to di un pool di aziende tutto
italiano: Novamont, Saes, Sac-
chital, TicinoPlast e Ima, con
il contributo scientifico
dell'Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo.
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