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COMUNICATO STAMPA 

 

SELENELLA: AL VIA LA STAGIONE DELLE NOVELLE  

Raccolta positiva per un prodotto di ottima qualità sempre più apprezzato dai 

consumatori 

 

Bologna, 3 maggio 2021. Le patate Novelle Selenella tornano nei reparti ortofrutta dei migliori punti 

vendita italiani. Dagli areali più vocati - Sicilia, Sardegna, Lazio, Emilia-Romagna - la primizia firmata 

Selenella – Consorzio Patata Italiana di Qualità si conferma un prodotto di punta di ottima qualità, 

sempre più noto e apprezzato dai consumatori per le sue caratteristiche uniche.  

 

La raccolta delle Novelle Selenella è partita dalla Sicilia, nell’areale siracusano – dove la coltivazione 

interessa una superficie di circa 200 ettari – e risalirà lungo la Penisola per garantire disponibilità di 

prodotto fino ai mesi estivi.  

 

“Anche quest’anno siamo pronti a offrire un prodotto di altissima qualità – sottolinea Massimo 

Cristiani, presidente Selenella-Consorzio Patata Italiana di Qualità –, frutto del lavoro di una filiera 

100% italiana, controllata e garantita in ogni fase. Per le nostre Novelle selezioniamo le migliori 

varietà pataticole per i singoli areali nei quali i nostri partner coltivano le patate Selenella con 

impegno e dedizione, assicurando nel tempo un prodotto di assoluta eccellenza”. 

 

Le patate Novelle Selenella si caratterizzano per il tipico sapore delicato, la polpa tenera a pasta 

gialla e la buccia sottile, che può essere consumata in modo da beneficiare delle sostanze nutritive 

e dei sali minerali di cui è ricca. Le Novelle Selenella sono ideali per numerose preparazioni in cucina, 

soprattutto come contorno o per creativi secondi piatti vegetariani, sono naturalmente senza 

glutine e fonte di selenio, prezioso nutriente dalle proprietà antiossidanti. 

  

Nel mese di maggio, le patate Novelle Selenella saranno protagoniste di una campagna di 

comunicazione radio e digital dedicata. 

 

 

 

Selenella - Consorzio Patata Italiana di Qualità 

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

provincia di Bologna riunitisi con l’obiettivo di valorizzare la produzione pataticola bolognese e orticola. Il 

Consorzio, che rappresenta l’eccellenza della filiera dalla produzione al commercio, oggi annovera 10 soci, cui 

fanno capo 320 produttori distribuiti sul territorio italiano, prevalentemente in Emilia-Romagna. Il Consorzio ha 

chiuso il 2019 con un fatturato pari a 14,3 milioni di euro di fatturato. Selenella è leader nel settore delle patate 

confezionate con il 20,1% di quota di mercato a valore.  
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