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Cereali Chicago: le chiusure odierne
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 feb - Chiusure in generale rialzo per i principali cereali
quotati al Chicago Board of Trade.
MAIS - Il contratto con scadenza a marzo ha chiuso in rialzo di 2 centesimi e un quarto, lo 0,61%, 3,70
dollari e tre quarti a bushel.
FRUMENTO - Il contratto con scadenza a marzo ha terminato in aumento di 1 centesimi e tre quarti,
lo 0,41%, a quota 4,32 dollari e un mezzo a bushel.
SEMI DI SOIA - I future con scadenza a marzo hanno chiuso in rialzo di 16 centesimi, l'1,53%, a 10,58
dollari e tre quarti a bushel.
OLIO DI SOIA - Il contratto con scadenza a marzo e' salito di 39 punti, l'1,14%, a quota 34,69 centesimi
al pound.
FARINA DI SOIA - Il contratto con scadenza a marzo ha chiuso con un +5,30 dollari, l'1,58%, a 341,20
dollari a tonnellata.
A24-Pau (RADIOCOR) 08-02-17 21:08:57 (0792)FOOD 5 NNNN

P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

1 di 1

09/02/17 08.27

Quando l’innovazione rende cereali e legumi buoni e pronti al c...

http://www.lastampa.it/2017/02/08/edizioni/asti/quando-linnova...

ASTI
SEZIONI

EDIZIONI

Ad Asti torna l’ipotesi di
una centrale elettrica in
mezzo al Tanaro

ACCEDI

SEGUICI SU
Cerca...

“Dal cioccolatino al teatro,
una città dove tutto è
Alfieri” Video

Padre, madre e figlio, la
famiglia degli spacciatori
presa a Villanova

Delitto Ceste, la parola alla
difesa di Michele

Quei “filari di cultura”
patrimonio da tutelare e
motore di un territorio

Quando l’innovazione rende cereali e legumi
buoni e pronti al consumo
La prossima sfida è produrre farina dalle bucce d’uva
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BRUNO D’ASTI

La sfida era arrivare a proporre prodotti alimentari da filiera corta, controllati e
certificati, buoni e che al tempo stesso avessero anche la caratteristica di essere
un «servizio» al consumatore, cioè facili e pronti da cucinare. Alla Geovita hanno
«pescato» dalla propria storia che parte dal mulino Rizzolio a Nizza Monferrato.
Qui negli Anni ’80 era nata l’idea del prodotto base per la prima linea integrale
italiana, quella che il consumatore conosce come prodotti Misura. «Il mercato
tradizionale cominciava a dare segni di stanchezza, serviva un’idea nuova, si
pensò alla tostatura della crusca, un sottoprodotto che andava bene solo per i
mangimifici» ricorda Marina Calosso, allora dipendente del mulino di Franco
Rizzolio, imprenditore che credeva nell’innovazione.
Oggi Marina Calosso è alla guida di Geovita, un gruppo che continuando sulla
strada del vecchio mulino si è ritagliato un ruolo da protagonista nel campo del
food, riconosciuto specialista nella trasformazione di cereali, legumi e riso. A
Bruno, poco fuori paese verso Alessandria, è nato il moderno lo stabilimento che,
con quello storico di Nizza e l’altra sede rilevata a Villanova Monferrato, lavora e
trasforma 40 mila tonnellate di prodotto l’anno, per un fatturato di 40 milioni, in
gran parte destinato ai mercati europei.
Per capire meglio che cosa vuol dire Geovita, forse basta citare qualche marchio
più conosciuto, da Barilla (escono da qui ad esempio le confezioni di farro e

1 di 3

08/02/17 18.07

Quando l’innovazione rende cereali e legumi buoni e pronti al c...

http://www.lastampa.it/2017/02/08/edizioni/asti/quando-linnova...

STAMPA SHOP
orzo),
Kinder
CereAlè o ancora i biscottiLAMisura,
o le linee bio marchio Carrefour
I PIÙ LETTI
DEL GIORNO

o Auchan. «La ricerca è un aspetto fondamentale della nostra attività, sul quale
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proprietà organolettiche, con elevato contenuto di fibre e luteina e un’alta
digeribilità». Il futuro invece potrebbe essere la farina d’uva, idea nata nell’ambito

Stabilimento

Sede

del Progetto Vino dell’Unione industriale di Asti, in collaborazione con il Crea
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). «Siamo in
fase sperimentale – precisa Calosso – partiamo dal sottoprodotto della
vinificazione, le vinacce». Perché farina dalle vinacce? «E’ noto l’importante ruolo
svolto da sostanze antiossidanti come polifenoli, antociani e flavonoidi presenti
nel baccello. Sostanze ad elevato potere antiradicalico e che, in opportune
preparazioni, possono avere effetti di contrasto ai fenomeni ossidativodegenerativi ed all’invecchiamento cellulare».
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MININEWS DA mercatigrano.it
L'Etiopia è ancora in trattative per acquistare 400.000 tonnellate di grano. L'offerta di prezzo più
bassa è stata inviata dai Paesi del Mar Nero.
La Tunisia è all'acquisto di 100.000 tonnellate di grano duro per consegna nei mesi da marzo a
maggio 2017. Il tender sarà chiuso il giorno 8 febbraio.
Anche la Giordania è all'acquisto di 100.000 tonnellate di grano. In questo periodo si stanno
concentrando gli acquisti dei Paesi importatori.

