












UN INVESTIMENTO da 1,5
milioni di euro è quanto ha messo
sul piatto l’azienda New Factor
per il nuovo stabilimento inaugu-
rato ieri all’azienda agricola San
Martino, in occasione della XIV
Giornata della Noce. New Factor,
che ha sede a Rimini, è punto di
riferimento per la lavorazione e la
commercializzazione di snack na-
turali a base di frutta secca e disi-
dratata. All’impianto di San Mar-
tino in Strada confluiscono tutte
le noci prodotte nell’ambito del
progetto In-Noce, ideato da New
Factor e Agrintesa con 9 aziende
agricole in regione. Nello stabili-
mento forlivese vengono smallate
(cioè sbucciate), essiccate, calibra-
te e selezionate le noci verdi pro-
dotte dalla nove aziende che han-
no aderito al progetto. Il nuovo ca-
pannone conta 1.000 metri qua-
drati di superficie coperta, che si
aggiungono al capannone già esi-
stente per un totale di 2.000 metri
quadrati in cui è stata riorganizza-
ta la linea di lavorazione. La nuo-

va linea è dotata dei più moderni
software che permettono un note-
vole risparmio di tempo nella la-
vorazione. Come? Attraverso il
controllo ottico della selezione
delle noci, l’interconnessione con
la rete web aziendale e la teleassi-
stenza in remoto nel caso sorgano

problemi. Il nuovo software è in
grado tra le altre di misurare peso
e calibro mano a mano che inqua-
dra le noci.

IN UNA stagione normale, per
45 giorni di raccolta, la capacità
produttiva è di oltre 1.500 tonnel-

late di noci in guscio secche. Ales-
sandro Annibali è amministrato-
re delegato New Factor e
dell’azienda agricola San Marti-
no. Imprese, dice, «che da vent’an-
ni credono e investono nella filie-
ra della noce. Il mercato è sempre
più interessato al consumo della
frutta secca e questo nuovo tra-
guardo ci permetterà di essere an-
cora più competitivi». Anche que-
st’anno l’azienda San Martino
aderisce alla Spigolatura solidale:
tra fine ottobre e inizio novembre
sarà possibile raccogliere i frutti
ancora sulle piante o a terra rima-
sti dopo il raccolto dei lavoratori.
L’ingresso sarà a offerta libera: il
ricavato andrà all’Istituto com-
prensivo 8 di San Martino.
«L’azienda – termina il sindaco
Davide Drei – rappresenta un
bell’esempio di tradizione im-
prenditoriale tramandata, con au-
tentica passione, di generazione
in generazione, che si coniuga
con l’impegno e con la responsabi-
lità sociale».
















 

  
 



   
    


  




 

  

   
  

  
  
   
    
   
    
  
    
 



   




   
   
   



  
   
   
 

   
  


     
 

  





  
 

 
     
    
   



   
   
   
  

 
 
  

    



    































































 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































