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NOTA STAMPA 

 

SELENELLA: PRONTI A SODDISFARE INCREMENTO RICHIESTA PATATE, CIPOLLE E 

CAROTE 

Il presidente del Consorzio Cristiani commenta i dati della Borsa Patate di Bologna: “Ottima qualità e prodotti 

100% italiani garantiti dalla nostra filiera, per un brand sempre più apprezzato dalla Gdo e dai consumatori” 

 

Bologna, 26 ottobre 2020.  “Siamo pronti a soddisfare il previsto incremento della richiesta di patate, cipolle 

e carote, garantendo l’ottima qualità dei nostri prodotti”. Così Massimo Cristiani, presidente di Selenella - 

Consorzio Patata Italiana di Qualità, commenta i dati diffusi a seguito della seduta della Borsa Patate di 

Bologna tenutasi lo scorso 23 ottobre: “L’eccellente lavoro portato avanti dalla nostra filiera - continua 

Cristiani - ci permetterà di continuare a offrire patate, cipolle e carote di alta qualità, 100% italiane. Valori 

distintivi di Selenella, riconosciuti e sempre più apprezzati dalla Gdo e dai consumatori come confermato dai 

dati di vendita in costante aumento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selenella - Consorzio Patata Italiana di Qualità 

Selenella - Consorzio Patata Italiana di Qualità è un Consorzio di produttori, cooperative e commercianti di patate della 

provincia di Bologna riunitisi con l’obiettivo di valorizzare la produzione pataticola bolognese. Il Consorzio, che 

rappresenta l’eccellenza della filiera pataticola dalla produzione al commercio, oggi annovera 10 soci, (1 organizzazione 

di produttori, 2 cooperative e 7 commercianti privati), cui fanno capo 320 produttori distribuiti sul territorio italiano, 

prevalentemente in Emilia-Romagna. La produzione annua si attesta sulle 60.000 tonnellate e, dagli ultimi due anni, 

oltre alle patate, comprende anche carote e cipolle di alta qualità. Il Consorzio ha chiuso il 2019 con un fatturato pari 

a 14,3 milioni di euro. 
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