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CONSORZIO PRODUTTORI
AGLIO ROSSO DI SULMONA:
un’esperienza in crescita
e innovativa

CONVEGNO

giovedì 9 luglio ore 16,30
Abbazia S. Spirito al Morrone
Località Badia di Sulmona
REGIONE
ABRUZZO

Segreteria organizzativa
Consorzio Produttori Aglio Rosso
Tel. 370 3309173 338 5080981
www.agliorossodisulmona.org
Pro Loco N. Di Pietro Campo di Fano - Tel. 349 4127092

Provincia di
L’AQUILA

Comune di
PREZZA

Comune di
SULMONA

Nel 2013 il tradizionale convegno dell’aglio si chiuse
con una domanda “Commercializzare richiede professionalità e competenza. E’ pronto il Consorzio per
questa grande sfida?”
Il 2015 è l’anno di un primo resoconto e anche di
grandi obiettivi.
I soci sono ormai 58, la superficie coltivata supera
i 40 ettari, il prezzo esitato ai soci è remunerativo e
stabile.
Così si può guardare con orgoglio a quanto fatto.
La strategia commerciale si è basata su forme diverse di confezionamento. Accanto alle tradizionali trecce si trovano retine e sacchetti; è stato recuperato il
mercato delle zolle, da tempo abbandonato; si producono, infine, i derivati in barattolo, dalle zolle agli
spicchi puliti.
Ugualmente importante è stata la comunicazione, che
ha visto il Consorzio presente sia sulle testate giornalistiche nazionali che regionali. Il Consorzio ha in tal
modo consolidato una serie di attività commerciali sul
piano nazionale: dai canali con i grossisti specializzati al punto vendita presso il mercato all’ingrosso di
Roma fino alla vendita on line sul sito internet. Tutto
questo lavoro ha prodotto notevoli frutti e ci fa guardare a grandi obiettivi.
Sono ormai maturi i rapporti con la grande distribuzione organizzata. II Consorzio si è adeguatamente
strutturato per accedervi ed ora sui banconi dei supermercati è possibile trovare il nostro aglio. Sul piano internazionale si è aperto un interessante rapporto
con una grande ditta australiana, che ci ha permesso,
non con poche difficoltà, di esportare il nostro rosso in
terra australiana.
Il Consorzio nell’ultimo biennio ha maturato ed avviato una scelta delicata ed impegnativa, per la quale occorrono risorse e capacità di investimento elevate in
uomini e mezzi, nonché un’organizzazione del lavoro
ed un’attività di mercato costante e minuziosa.
Ad appena sei anni dalla sua costituzione, il Consorzio ha dato corso ad una nuova stagione per l’aglio
Rosso di Sulmona. Il convegno è anche l’occasione
per presentare l’ultima scommessa del Consorzio:
l’impiego degli aeromobili senza pilota (droni) per
un’agricoltura di qualità, ecosostenibile e di precisione.
Oggi, con una punta di orgoglio, possiamo sperare di
eliminare quel punto interrogativo, perché “il Consorzio è pronto per questa grande sfida” per cui coerentemente ha adottato lo slogan

siamo fieri di sapere di aglio

PROGRAMMA
ore 16,30 Convegno
ore 19,30 Premiazione di Mister Aglio Rosso 2015
ore 19,45 Dimostrazione del volo del drone
con riprese video a cura di
Precision Mechanics srl
ore 20,00 Degustazione prodotti tipici
CONVEGNO

Saluti

Angelo Trotta
Presidente Pro Loco Campo di Fano
Ludovico Iannozzi
Sindaco di Prezza
Giuseppe Ranalli
Sindaco di Sulmona
Andrea Gerosolimo
Consigliere Regionale
Antonio De Crescentiis
Presidente Provincia L’Aquila
Antonio Carrara
Presidente PNALM
Coordina Antonio Ricci
Agronomo - Regione Abruzzo
Stefania Baldassarre
Presidente Consorzio Produttori Aglio Rosso di Sulmona
Il Consorzio è un’esperienza in crescita ed innovativa
Antonio Iacobucci
Agenzia di Commercio Iacobucci
I rapporti con la grande distribuzione organizzata
Riccardo Salvati
Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento per
l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali
(DIBAF)
I droni: interventi di agricoltura di precisione nella Valle Peligna
Conclusioni Giovanni Lolli
Vice presidente Regione Abruzzo

