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Kavolì® piccole foglie di cavoli brevettate

Un nuovo prodotto

Kavolì®
Questo è il marchio del nostro nuovo prodotto!
Kavolì® sono delle piccole foglie della famiglia delle brassiche
oleracee cioè della famiglia dei cavoli. In questo gruppo di vegetali
sono compresi i generi coltivati con il nome di cavolo broccolo,
cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo toscano.
Solitamente questi vegetali si raccolgono quando hanno raggiunto la
loro naturale maturazione, e hanno quindi completato l’ infiorescenza
per quanto riguarda i cavoli a cespo o testa. Per il cavolo toscano
invece la maturazione si ha quando le foglie raggiungono una
dimensione idonea per essere cotte. Infatti la caratteristica principale
di queste brassiche è proprio quella di essere consumate solo cotte.
Kavolì®, al contrario, si consuma crudo poiché le foglioline sono
raccolte allo stadio giovanile e per questo sono tenere e delicate.
Queste foglioline,
seppur piccole,
mantengono sia il
caratteristico
sapore sia tutti
quei valori
nutrizionali e
salutistici tipici
dei cavoli.
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questo è Kavolì®

le piccole foglie di
cavolo brevettate

www.freschissimi.com
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Caratteristiche
- Un gusto nuovo in una “soffice” confezione

Kavolì®
è nuovo e unico nel suo genere. Queste
piccole foglie allargano la gamma delle
tipologie di vegetali confezionati nel
segmento di vendita della IV gamma
(prodotti mondati e lavati, pronti al
consumo). La percezione visiva ne trae
vantaggio: Kavolì dona una caratteristica
di sofficità alle confezioni; è di diversi
colori e forme. Kavolì® è più robusto di
altre tipologie di vegetali come
insalatine o rucola: esso si presta al
lavaggio e all’asciugatura proprio perché
è meno delicato di altri prodotti. Inoltre
Kavolì® ha una self-life più elevata
rispetto a tutti i vegetali normalmente
confezionati in IV gamma. Il gusto di
Kavolì® è piacevole e delicato,
sicuramente nuovo.

- Kavolì®: foglie forti, resistenti al lavaggio e asciugatura

Il gusto di Kavolì® è piacevole e
delicato, sicuramente nuovo.

www.freschissimi.com

4

Kavolì® piccole foglie di cavoli brevettate

Valori nutrizionali

COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO
DEGLI ALIMENTI PER 100 GRAMMI DI PARTE EDIBILE
(Dati ufficiali INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
Parte

Acqua Proteine Lipidi Carboidrati Amido Zuccheri Fibra Energia Sodio Potassio Ferro Calcio Fosforo Tiamina Riboflavina Niacina Vit.A Vit.C

edibile

%
100

solubili totale

g
90,5

g
3,2

g
0,2

g
2,7

g
0,3

g
2,4

g
2,4

Vit.E

Kcal

kcal
25

kJ
105

mg
8

mg mg
350 0,8

mg
44

mg
69

mg
0,1

mg
0,1

mg mcg
1,2 50

mg
59

Valore Antiossidanti calcolati secondo il metodo internazionale ORAC
da 2500 a 3500 unità ORAC* per 100 gr di prodotto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Il test ORAC, acronimo di Oxygen Radicals Absorbance Capacity (Capacità di Assorbimento dei Radicali dell’Ossigeno),
misura la capacità antiossidante degli alimenti contro i radicali liberi presenti nel nostro organismo
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Fattori chiave

Kavolì® è un
NUOVO Ortaggio

+ referenze a scaffale
Aumento Shelf-Life

invariati
i costi di
produzione

Kavolì®
piccole foglie
di cavoli

• Adatto a Mix
•Nuovo aspetto Visivo
•
•
www.freschissimi.com

+ Salute
+ Gusto
+ Consistenza
•
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Concorrenza

Quando si sviluppa un nuovo prodotto si
studiano i concorrenti che operano nello stesso
ambito. Il nostro studio ha dimostrato che:

- Nel mercato della IV gamma non esiste
nessuna tipologia di cavoli in foglia

- Nel mercato dei cavoli non esiste nessuna
forma commercializzata di piccole foglie ma
solo infiorescenze e piante adulte (Cavolfiori e
cavolo toscano)
- Kavolì ® è il nuovo prodotto per il mercato
più forte del momento: la IV gamma

www.freschissimi.com

Kavolì®
non ha
concorrenti
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Posizionamento del prodotto

Caratteristiche salutistiche di Kavolì®
Kavolì ® ha un valore salutistico elevato. Si
contraddistingue per essere un prodotto con
proprietà antitumorali riconosciute dalla
bibliografia. Kavolì ® viene consumato crudo per
cui mantiene inalterate tutte le proprietà
organolettiche e nutritive tipiche di questo
ortaggio che mai prima d’ora è stato possibile
assumere.

Modalità d’ uso di Kavolì®
Kavolì ® è un prodotto che non stravolge le
quotidiane abitudini dei consumatori poiché il suo
uso e consumo è analogo a quello delle altre
insalate. Può essere consumato da solo o
mescolandolo assieme ad altri ortaggi.

Qualità / prezzo di Kavolì®
Kavolì ® si posiziona sul segmento della IV gamma
con prezzi comparabili alle referenze già poste in
vendita

www.freschissimi.com
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••••-

Mercato di riferimento

GDO
CASH AND CARRY
HORECA
SUPER MARKET

Kavolì®

è un vegetale che si posiziona
principalmente nel mercato della IV
Gamma cioè nelle confezioni pronte al
consumo, preparate e lavate da
consumare crude in insalata.

La IV Gamma è un settore dove si possono
inserire delle nuove referenze o creare
delle mescolanze con le varietà esistenti.

www.freschissimi.com

GDO Johanesburg
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In Italia la IV
Gamma in termini
di fatturato vale
800 milioni di euro

Quota di mercato

17 %

Altri prodotti: ortaggi
da cuocere, frutta
lavata e tagliata,
ecc.

1
2

Le insalate
rappresentano
83% della
IV Gamma

83 %
insalate

La rucola, 10 anni fa aveva una quota di
mercato irrilevante.
Oggi la rucola rappresenta un ingrediente
essenziale per tutta la IV Gamma

www.freschissimi.com

Prevediamo per Kavolì ® lo
stesso sviluppo di mercato,
se non superiore, di quello
ottenuto dalla rucola.
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Innovazione

Il settore primario si deve innovare continuamente. Le novità di questi ultimi anni hanno riguardato
il packaging o la presentazione del prodotto. Pochi sono i casi di nuove varietà di vegetali, e tra
questi si tratta principalmente di Ibridi sviluppati dalle ditte sementiere.

INNOVAZIONE

•sogno di qualcosa di migliore
•
•cambiamento
•progresso umano
•benessere generale
•evoluzione culturale
•business
www.freschissimi.com
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Il Consumatore

Kavolì ®è una rivoluzione in cucina: il cavolo che
non serve cucinare!
Il consumatore deve sapere che per beneficiare
delle proprietà dei sulforafani è necessario non
cuocere i Kavolì ® ma consumarli crudi.

Basta odori in cucina
Kavolì ® non si cuoce
Solamente le piccole foglie di Kavolì ® si
consumano crude, grazie alla tecnica di
coltivazione che permette di ottenere
foglioline così tenere e delicate.

www.freschissimi.com

12

Kavolì® piccole foglie di cavoli brevettate

Testimonial

di Grundun Dalla Via presidente ASA-PRESS Associazione Stampa Agroalimentare
E’ NATO UN SUPER-ORTAGGIO: TUTTO SAPORE E TUTTA SALUTE
E’ universalmente riconosciuto che tutte le verdure della famiglia delle brassicaceae (o crucifere), cavoli in prima linea, facciano
molto bene alla salute. Sono ricche di vitamine, sali minerali e fibre e altri micronutrienti come indoli, glucosinolati, ditioltioni,
carotenoidi, folati, clorofilla, flavonoidi, vari fattori coenzimatici e antiossidanti; combattono l’anemia e le malattie
cardiovascolari, proteggono la vista, i polmoni, il sistema immunitario, prevengono le malattie degenerative come i tumori.
Eppure i cavoli cotti danno fastidio a molti: al naso degli uni, allo stomaco o l’intestino degli altri. Meglio sarebbe mangiarli crudi,
ma possono essere duri e fibrosi, poco adatti alle dentature delicate, oppure il loro gusto può essere recepito come molto
intenso.
Quindi finora spesso si disattendeva il consiglio dei medici nutrizionisti di inserire i cavoli nel menù, almeno due volte alla
settimana.
Con Kavolì® invece si apre un sipario su un nuovo scenario: foglioline piccole, già pronte per l’uso, dal gusto dolce e dalla
consistenza tenerissima seppure croccante, si possono consumare sia crude che appena scottate.
Le foglioline di Kavolì® si possono usare per numerose ricette, tradizionali e inedite, oltre naturalmente in gustose insalate
fresche.
La novità di Kavolì® è frutto di diversi accorgimenti brevettati. La caratteristica più evidente è il “cavolo”, ma non nella sua forma
tradizionale, con gambo coriaceo, testa grande, foglie esterne spesso dure e amarognole. Grazie ad una tecnica di semina
diversa, cioè con numerosi semi disposti in file dense, le piantine nascono in condizioni di “concorrenza di spazio” e vengono poi
raccolte molto presto, quando avranno raggiunto un’altezza di appena 5-15 cm. Ciò significa che sono tuttora presenti le foglie
cotiledoni, le più tenere e più ricche di sostanze nutrienti, e che anche le altre prime foglie sono ancora tenerissime.

www.freschissimi.com
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Metodo di coltivazione
Nessuna rivoluzione per produrre Kavolì®
Kavolì® si coltiva sia in serra che in pieno campo
Si inserisce normalmente nelle coltivazioni delle aziende che producono
ortaggi da taglio
I mezzi meccanici sono i medesimi già in uso nelle aziende
La professionalità aziendale necessaria è la stessa degli ortaggi da taglio

Confezionamento più veloce poiché Kavolì® si presta alla meccanizzazione

Kavolì® non è delicato e
quindi abbisogna di una
ridotta difesa fitosanitaria
Dalla semina alla raccolta i
tempi sono simili a quelli
della lattuga da taglio
Data la consistenza del
prodotto Kavolì® permette
stoccaggio a magazzino

www.freschissimi.com
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Brevetto e marchio

Il brevetto protegge la tecnica di
coltivazione.

Il Brevetto è depositato in
Italia e sono in corso le
estensioni Internazionali.

Solamente coltivando secondo
la descrizione del brevetto è
possibile ottenere Kavolì®.

La tecnica di coltivazione è protetta
da brevetto
Le foglie di Kavolì® al
momento della raccolta
sono tenere e delicate
poiché vengono seminate
fitte proprio come gli altri
ortaggi a foglia

Kavolì® è un marchio registrato

www.freschissimi.com
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Ricerca

Inventore designato del brevetto è Quaggio Luciano:
ecco come nasce Kavolì®
Titolare dell’ omonima azienda agricola, Quaggio Luciano
vanta un esperienza di oltre 30 anni nel settore
ortofrutticolo. Numerose sono le innovazioni da lui
introdotte nel settore specialmente rivolte all’ immagine e al
marketing dei prodotti. Con la ricerca verso prodotti
salutistici si è voluto trovare un prodotto ad alto valore
aggiunto, non confondibile con altri. Kavolì® piccole foglie di
cavolo risponde completamente a questa caratteristica.
Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano
Direttore Dott. Franco BERRINO
Il confronto diretto tra i produttori del Consorzio
freschissimi e il noto dott. Franco Berrino ha permesso di
ricercare metodi di coltivazione che diano come risultato
prodotti sani. Parte allora una nuova tecnica di
coltivazione denominata “da agricoltura Probiotica”.
Infatti dal greco Pro-Bios = a favore della vita. Se
coltivato in questo modo Kavolì® regala a consumatore i
sapori ed i profumi della verdura, proprio come quella di
una volta…
Sodidea srl
Lo slogan di questa azienda è lo sviluppo di nuove
idee. Il responsabile dott Emilio Disarò è Perito
Agrario laureato in Biotecnologie. La sua
esperienza è servita per mettere a punto le
tecniche agronomiche di Kavolì®

Quadrifoglio ss - Ditta sementiera.
Si occupa della selezione e
produzione del seme. In fase di test
diverse varietà di foglie di cavoli
con colori e forme varie, prossima
la loro immissione in commercio

Lab Control srl - Analisi
Chimiche e Servizi
Tecnologici
è una società di servizi
tecnologici dotata di due
laboratori di analisi
chimica e microbiologia.

CNR di Pisa IBBA Istituto di biologia e biotecnologia agraria prof
Vincenzo Longo. Con il centro di ricerca I.B.B.A abbiamo una
convenzione per ricercare il valore degli antiossidanti su tutti i vegetali
coltivati dai soci del Consorzio Freschissimi. I risultati hanno dimostrato
che le foglie di Kavolì oltre ad essere più ricche di fibra rispetto ad altri
vegetali a foglia tipo la lattuga da taglio, hanno un valore in
antiossidanti triplo rispetto a queste ultime.

www.freschissimi.com
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Campo prova presso Azienda
Agricola Quadrifoglio ss
Ricerca di nuove specie e
varietà da introdurre nel
mercato nei prossimi anni

www.freschissimi.com
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Lo staff

Consorzio Freschissimi
Gruppo di aziende associate. La mission è focalizzata sulla
coltivazione e trasformazione degli ortofrutticoli. La sede è in
provincia di Venezia e i soci sono principalmente nel Veneto con
alcuni soci dislocati nel resto dell’ Italia. Il Consorzio Freschissimi
si occupa di generare business per le aziende associate e questo
ne è un esempio.
Norlitalia srl
Società con
esperienza nello
sviluppo di nuovi
brevetti. Il titolare è
socio del consorzio
Freschissimi e ha
collaborato nella
stesura del brevetto
e nella registrazione
del marchio.

Ristorante al
Fogher
Il cuoco Samuele
ha realizzato due
ricette inedite
con Kavolì ®
Pizza Kavolì ®
Baccalà Kavolì ®
LineArt Videoproduzioni
L’ azienda si occupa di
marketing e comunicazione.
Ci segue nei convegni e
manifestazioni realizzando
dei video testimonial

Azienda Agricola Gambaro Paolo e Pietro
Con sede a Noale è la prima azienda che sta
coltivando e commercializzando Kavolì ®
Azienda Agricola Quaggio Luciano
Nasce a Campagna Lupia da questa azienda l’ idea, lo
sviluppo e la progettazione del brevetto. attualmente
sono in corso lo sviluppo di altre tipologie di vegetali
associabili a Kavolì ®

Sodidea srl
La società che
tramite il suo
responsabile dott
Disarò Emilio si
occupa di sviluppo
delle tecniche di
coltivazione
Lineart
Studio di grafica
pubblicitaria,
Lineart è il nostro
partner nell’
immagine
Quadrifoglio ss
Azienda
produttrice di
sementi. Si occupa
di produrre le
sementi di Kavolì ®

Kavolì®

Ortomec
Azienda specializzata nella costruzione di macchine
seminatrici e agevolatrici per la raccolta. Con le
agevolatrici di Ortomec si sono effettuati tutti i test di
raccolta. Le agevolatrici prodotte da Ortomec sono
quindi testate per raccogliere Kavolì ® piccole foglie di
cavoli.

www.freschissimi.com

De Mooji Amsterdam
Grossista del mercato di
Amsterdam in Olanda è
esclusivista per la vendita di
Kavolì®
in Olanda e Russia

Studio Modiano
Lo studio Modiano,
specializzato nel
settore marchi e
brevetti, si è
occupato della
stesura completa del
brevetto e delle sue
rivendicazioni
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La scienza
CNR - Consiglio Nazionale delle
Ricerche Istituto di Biologia e
Biotecnologia Agraria I.B.B.A.
Unità Organizzativa di Pisa

Pisa 18 Giugno 2009

Negli ultimi anni è stato dimostrato che una dieta ricca di vegetali è in grado di ridurre l’insorgenza di malattie cronichedegenerative. Vegetali come frutta e verdura contengono molte vitamine e sostanze fitochimiche, composti metabolicamente attivi
sia come antiossidanti sia come chemiopreventivi. Tra questi ultimi si è posta particolare attenzione ai glucosinolati (GLS), presenti
nelle brassicacee, precursori degli isotiocianati (ITC). Numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato che il consumo di vegetali del
genere Brassica (cavoli, broccoli, cavolfiore, cavolo cappuccio e cavolini di Bruxelles etc.) diminuisce il rischio di sviluppare il cancro.
Esperimenti effettuati su modelli animali hanno dimostrato che l’effetto anticancerogeno di tali piante è attribuibile all’alto contenuto
di GLS e ai loro prodotti di metabolismo, gli ITC. I glucosinolati per poter esplicare la loro attività devono essere idrolizzati dall’enzima
mirosinasi a isotiocianati. La mirosinasi si trova nei vacuoli cellulari ed in seguito
a rottura delle cellule (taglio, triturazione e masticazione) si liberano gli isotiocianati. Le condizioni di raccolta, di preparazione e di
cottura a cui le brassicacee sono sottoposte prima del consumo, possono influenzare il sistema glucosinolati-mirosinasi fino ad
alterare la reazione di idrolisi e la conseguente formazione dei metaboliti. La cottura dei vegetali altera il sistema glucosinolatomirosinasi come risultato di una parziale o totale inattivazione della mirosinasi, rottura termica o fisica dei glucosinolati, perdita di
fattori coenzimatici, scioglimento dei glucosinolati e dei rispettivi metaboliti nel mezzo di cottura o loro volatilizzazione. Si consiglia
quindi di utilizzare il più possibile i suddetti vegetali crudi per evitare la perdita dell’effetto salutistico dei glucosinolati. Recentemente
nel nostro laboratorio abbiamo analizzato un tipico cavolo (denominato Kavolì® fonte Consorzio Freschissimi) la foglia piccola che ha
mostrato un alto potere antiossidante. Considerato che meglio di altri cavoli può essere ingerito crudo, proprio perché a foglia
piccola, possiamo ipotizzare che inserire nella dieta tale vegetale può portare vantaggi in termini salutistici.
Dr. Vincenzo Longo

www.freschissimi.com
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Depliant

il tascabile con le informazioni per
il consumatore, di Grundun Dallavia
giornalista specializzata nell’agroalimentare

La comunicazione
a portata di mano
www.freschissimi.com
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Consorzio Freschissimi
Sede

Via 2 Giugno 43
30010 - Campagna Lupia
Venezia Italy
Tel +39 041460797
Fax +39 05145021
E-mail: info@freschissimi.com
Web: www.freschissimi.com
Skipe: consorziofreschissimi

Azienda certificata:

Sistema

Prodotto

UNI EN ISO 9001:2000 cod. EA35
Progettazione ed erogazione di servizi alle
imprese: attività di valorizzazione, tutela,
controllo e assistenza alle aziende associate

GLOBAL GAP ®
Opzione 2
17 aziende certificate

www.freschissimi.com

Ambiente
UNI EN ISO 14001:2004 cod. EA35
Progettazione ed erogazione di servizi alle
imprese al fine della diffusione di tecniche
agronomiche ed agroindustriali rispettose
dell’ ambiente. Tutela, controllo ed
assistenza tecnica alle aziende associate
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