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BREVETTO DEPOSITATO

SPIRAX ULTRA-CLEAN
Torre di trattamento per pasta fresca
in configurazione asettica

ESSICA srl

Via E. Mattei 15 - 35020 Maserà di Padova - Italy
Tel. ++ 39 049 8860007 - Fax ++39 049 8869105
www.essica.it - email:essica@tin.it

Patrocini & Sostenitori

Patrocini
Pastaria ha ottenuto il patrocinio delle più prestigiose associazioni nazionali e internazionali
di produttori di pasta alimentare.

I patrocini di Pastaria
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pasta bid

THE GLOBAL MARKETPLACE FOR PASTA

www.pastabid.com
È NATO PASTABID, IL NUOVO MODO DI VENDERE LA PASTA
registrati gratuitamente
presenta i tuoi prodotti
ricevi le richieste dei buyer

una iniziativa

partecipa alle gare di fornitura.

www.pastabid.com

SCOPRILO A IPACK-IMA MERCOLEDÌ 20 MAGGIO, ORE 15:00, PRESSO L’INNOVATION CORNER
(HALL 1/3) O DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE ALLO STAND DI PASTARIA (PAD. 1 STAND A13)

Sostenitori
Gli strumenti di informazione e aggiornamento professionale che compongono il network
di Pastaria sono liberi e gratuiti grazie alla sensibilità e al sostegno di aziende leader che
operano a livello internazionale nel campo della fornitura di ingredienti, semilavorati, macchine, impianti e servizi per la produzione di pasta fresca, secca, gnocchi e piatti pronti.

I sostenitori di Pastaria
MACCHINE PER PASTA FRESCA

CAPITANI
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i grandi maestri
della pasta
scelgono mininni.

Industria Molitoria Mininni SRL - Via Graviscella C.S. 1448 - 70022 Altamura - Ba - Italy
Tel. +39 080 3103625 - Fax +39 080 3103590 - mininni@molinomininni.com - www. molinomininni.com

1
Spazio ABIMAPI.
ABIMAPI
Il 2017 di ABIMAPI sarà
pieno di lavoro, traguardi e successi
a cura di

Spazio ABIMAPI è la rubrica curata dalla Associazione brasiliana dei produttori di
biscotti, pasta e pani e prodotti da forno industriali, per informare gli operatori del
settore sull’attività dell’associazione e le novità del mercato brasiliano della pasta
alimentare.
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Abbiamo ripreso in mano le attività con rinnovata energia e ancora più impegno, per ripartire con lo sviluppo di nuovi progetti che raﬀorzino la presenza dell’associazione all’interno
del settore alimentare, contribuendo così alla crescita di prodotti quali biscotti e pasta,
nonché pani e prodotti da forno industriali. In questo numero di Pastaria vorremmo segnalare alcuni dei principali progetti del 2017, un anno che ci ispira profondo ottimismo.
Resteranno attivi sia il programma di riciclo “Dê a Mão para o Futuro” (Dai una mano al futuro, DAMF), sia quello di esportazione “Brazilian Biscuits, Pasta and Industrialized Breads
& Cakes” (Biscotti, pasta e pani e prodotti da forno industriali brasiliani).
Inoltre, nella seconda metà di marzo uscirà, in versione cartacea e digitale, l’annuario ABIMAPI 2017, un’analisi approfondita dei segmenti che rappresentiamo, pubblicata in tre lingue: portoghese, inglese e spagnolo. Non si tratterà solo di una panoramica del mercato,
ma verrà illustrato anche il contributo del settore allo sviluppo del Brasile. Questa nuova
pubblicazione si propone come uno strumento di consultazione che supporti l’attività quotidiana di chi opera in questo settore come produttore, fornitore o prestatore di servizi, e
che favorisca gli scambi commerciali. Come negli ultimi anni, anche nel 2017 continueremo a prendere parte ai principali eventi nazionali in materia di alimentazione e salute, come: il Ganepão 2017, il Congresso brasiliano di nutrizione clinica dell’ABRAN e il Congresso SBAN 2017. Attraverso le conferenze patrocinate da ABIMAPI e in collaborazione con
enti simili, lavoreremo per diﬀondere informazioni aﬃdabili che promuovano i nostri prodotti e ribadiscano idee e valori presso medici, nutrizionisti e altri professionisti della salute.
Proseguiremo anche i nostri workshop normativi, la cui partecipazione è riservata ai membri. Aumenteremo poi in modo mirato la nostra presenza sui social media ricorrendo alla
segmentazione del pubblico e valorizzando in primis le categorie rispetto al consumatore.
Dopo il successo della prima edizione del Biscuit Day, svoltasi il 20 luglio 2016, sono già in
corso i preparativi per la prossima campagna a sostegno di questa giornata, così come
stiamo definendo anche le strategie per il World Bread Day e il World Pasta Day, rispettivamente il 16 e il 25 ottobre prossimi. Vale la pena ricordare che gli eventi inerenti al World
Pasta Day di quest’anno si svolgeranno a San Paolo, e saranno organizzati da ABIMAPI
(Pastaria sarà il Media partner uﬃciale). Proporremo un programma speciale che coinvolgerà le associazioni del settore di tutto il mondo, stimolando il confronto tra esperienze diverse e l’analisi delle tendenze. Queste sono alcune delle iniziative già in programma.
Contiamo sul sostegno di ciascuno di voi, membri, partner e amici, per costellare il 2017 di
ancora più traguardi e successi.
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2
Pasta di legumi:
Silvia Folloni
esempio di innovazione
per un futuro sostenibile
Open Fields

L’uso di farine di legumi per la produzione di pasta è una soluzione innovativa e pratica per aumentare il consumo di legumi e delle proteine di origine vegetale. Ad oggi,
pochi pastifici al mondo producono pasta di legumi al 100%. La disponibilità di questi prodotti sugli scaﬀali è ancora molto limitata ma la loro popolarità è in rapida crescita e per questo ci attendiamo che i volumi prodotti aumentino rapidamente.
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Il 2016 è stato l’anno internazionale dei le-

dimostrati eﬃcaci nel mantenere bassi livel-

gumi con la campagna FAO dal titolo Legu-

li di colesterolo LDL e ridurre la pressione

mi: semi nutrienti per un futuro sostenibile.

sanguigna (FAO, 2016). Poiché i legumi

Tra le prime colture coltivate dall’uomo, già

contengono nutrienti simili, per quantità e

11.000 anni fa (Caracuta et al, 2015), i legu-

tipologia, a quelli degli alimenti proteici e

mi appartengono alla famiglia delle Legumi-

della verdura, possono essere considerati

nosae e vengono coltivati soprattutto per i

come un vegetale o come un alimento pro-

loro semi, racchiusi nel baccello, ed essic-

teico al fine di soddisfare le assunzioni di

cati. Con il termine legumi si intendono

riferimento (Dietary Guidelines, 2015).

quindi i semi commestibili delle legumino-

I legumi secchi rappresentano una fonte di

se, che, allo stato secco, sono destinati al

proteine ideale in particolare nelle regioni

consumo umano; le specie più utilizzate a

in cui la carne e i latticini non sono disponi-

tale scopo sono i fagioli, i piselli, le fave, le

bili o economicamente accessibili. Il consu-

lenticchie e i ceci, più scarso invece è il

mo di proteine vegetali (rappresentate prin-

consumo di lupini e cicerchie (Alvi, 2016). I

cipalmente dai legumi secchi) dovrebbe es-

legumi sono l’ingrediente alla base di mol-

sere favorito rispetto al consumo di protei-

te ricette tradizionali, dall’hummus nel Me-

ne di origine animale per ragioni di sosteni-

diterraneo al falafel nel Medio Oriente (ce-

bilità. Gli animali non sono convertitori eﬃ-

ci), dalla zuppa pasta e fagioli e la colazio-

cienti e sostenibili dell’energia che consu-

ne tradizionale inglese (fagioli cannellini e

mano. Il settore zootecnico globale rappre-

bianchi), al Dal indiano e Dal bhat nepalese

senta il 14,5 per cento delle emissioni di

(lenticchie gialle), per citarne solo alcuni. I

gas serra di origine antropica, giocando un

principali gruppi e varietà di legumi sono

ruolo importante nei cambiamenti climatici

descritti nella Tabella 1.

(FAO, 2013). Per una vita sana, si consiglia

I legumi secchi sono ricchi di proteine, con-

di consumare più fonti di frutta, verdura e

tengono pochi grassi e sono eccellenti fon-

proteine vegetali, limitando la carne a circa

ti di fibra alimentare e micronutrienti, quali

500 g/settimana, e di consumare livelli mo-

ferro, zinco, potassio e folati (FAO, 2016). I

derati di altri prodotti di origine animale

legumi sono raccomandati dalle organizza-

(Larsson e Orsini, 2014; Pan et al, 2012;

zioni sanitarie per la gestione delle malattie

World Cancer Research Fund, 2007). Le

croniche non trasmissibili come il diabete

Nazioni Unite raccomandano un’assunzio-

e disturbi cardiaci. Il basso contenuto di

ne di proteine con rapporto 1:1 vegetale

grassi e l’interazione dei loro steroli si sono

versus animale (Chardigny e Walrand,
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Tabella 1 PRINCIPALI GRUPPI DI LEGUMI SECCHI
GRUPPO

FAGIOLI
SECCHI

LUPINI

FAGIOLI
BAMBARA

FAVE

VECCE

VARIETÀ

CLASSIFICAZIONE
E ORIGINE

AREA DI
COLTIVAZIONE

Borlotti; Fagiolo nero;
Adzuki; Cannellini; Fagioli
rossi; Fagioli Navy; Fagiolo
Flageolet; Fagioli Pinto;
Fagiolo mungo; Fagiolo
Tepary; etc.

Include legumi
secchi dei generi
Phaseolus,
dall’America, e
Vigna, da varie
regioni dell’Asia.

I fagioli sono i più
diffusi fra tutti i
legumi e si trovano
in ogni continente e
paese.

Include le specie
Lupinus albus,
nativa del
Mediterraneo, e
Lupinus mutabilis,
originaria del Sud
America.

Varietà diverse
hanno livelli diversi
di amaro e
dolcezza. Usati
Coltivati in Australia,
anche per arricchire
Europa, Russia e
le farine di cereali
Sud America.
dal momento che
contengono fino al
40% di proteine.

Vigna subterranea
L.

Molto simili alle
Questi legumi
arachidi, sebbene il
crescono sotto
loro contenuto in
terra, unicamente in
grassi e proteine sia
Africa (con nomi
inferiore. Il colore
diversi a seconda
varia a seconda
del paese).
della varietà.

Vicia faba L. Nativo
dell’area
Mediterranea.

Coltivate
largamente, anche
in Australia, Bolivia,
Cina, Ecuador,
Egitto, Etiopia, Perù
e Venezuela. Tra le
piante più semplici
da coltivare in climi
rigidi e freddi.

Vicia sativa L.
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INFORMAZIONI

Sapore forte e di
nocciola e buccia
consistente.

Coltivate
principalmente
come fertilizzante o
mangime per
animali.

GRUPPO

LENTICCHIE

CECI

PISELLI
SECCHI

CAIANO
SECCO

FAGIOLO
ALATO

VARIETÀ

CLASSIFICAZIONE
E ORIGINE

AREA DI
COLTIVAZIONE

Lenticchie rosse; gialle;
verdi o marroni; lenticchie
Puy; lenticchie Umbre.

Lens culinaris L.
Originario dell’Asia
e del Nord America.

Necessita di poca
acqua per crescere
e può sopravvivere
a climi freddi.
Tollera terre aride e
temperature
estreme.

Ampia varietà di
colori, da giallo ad
arancio e verde,
marrone e nero.
Molteplici impieghi
nella gastronomia,
si sposa a molteplici
abbinamenti.

Bambai; Desi; Ceci verdi;
Ceci Kabuli.

Cicer arietinum L.
originario della
regione dell’odierna
Turchia.

Molto diffuso.

Versatile per gli
impieghi in cucina,
alto valore
nutrizionale e alta
conservabilità.

Paesi del nord
come il Canada, la
Russia e l’Ucraina.

Diversamente dalle
lenticchie, i piselli
sono soffici appena
raccolti e richiedono
di essere essiccati.
Sono disponibili sia
interi che spezzati
“split”.

Genus Pisum.
Originario del
Mediterraneo o del
Medio oriente.

INFORMAZIONI

Cajanus cajan L.
Nativo del
In alcuni paesi
subcontinente
dell’Est sono usati
Prodotti soprattutto
indiano, sebbene la
per contenere
in India, Africa e
sua origine sia
insetti per la
America Centrale e
contesa con l’Africa,
disponibili ovunque. produzione di resine
dove sono
e inchiostri.
conosciuti come
piselli Congo.
Psophocarpus
tetragonolobus L.
Originario della
Nuova Guinea.
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GRUPPO

CICERCHIA

FAGIOLO
DALL’OCCHIO

FAGIOLO DI
SPADA

VARIETÀ

CLASSIFICAZIONE
E ORIGINE

AREA DI
COLTIVAZIONE

Lathyrus sativus L.

Coltivati e
consumati in Asia,
Vigna unguiculata L.
Africa (soprattutto il
Dall’Africa
Sahel), Europa del
dell’Ovest.
Sud, e America
Centrale e del Sud.

INFORMAZIONI

Consumato in Asia,
Africa dell’Est e in
paesi del
Mediterraneo come
Spagna ed Italia.
Bassi fabbisogni in
coltivazione e alte
proprietà
nutrizionali, abilità di
coesistere con altre
colture in regioni
semiaride.
Conosciuti anche
come piselli
dall’occhio nero,
piselli del sud,
pisello crowder,
lubia, niebe, coupe
o frijol, è un
ingrediente
essenziale nella
cucina creola e
indiana.

Canavalia gladiate
L. Dalle regioni
tropicali dell’Asia e
Africa.

2016), ma nei paesi occidentali il rapporto

necessità di fertilizzanti sintetici. Ridurre la

è ancora troppo sbilanciato a favore delle

dipendenza dai fertilizzanti sintetici può

proteine animali.

contribuire alla mitigazione dei cambiamen-

I legumi fissano azoto atmosferico nel terre-

ti climatici (FAO, 2016). L’impiego dei legu-

no in modo naturale, e in alcuni casi libera-

mi nelle rotazioni e come cover crop ha

no il fosforo legato al suolo aumentandone

inoltre l’eﬀetto di promuovere la biodiversi-

la biodisponibilità, migliorando così la fertili-

tà agricola e del suolo, riducendo la pres-

tà del suolo e riducendo notevolmente la

sione di parassiti e malattie. In agricoltura

Pastaria 1/2017 • 21

Impianti e macchine per la produzione, il trattamento ed il confezionamento di paste alimentari
PASTORIZZATORE A SPIRALE

MACCHINA PER GNOCCHI
A 14 FORI

IMPASTATRICE MOD. GRIM

PRESSA VERTICALE

www.castiglioninedo.it

SFOGLIATRICE MOD. LX 800

Tabella 2 PROGETTI FINANZIATI DALLA UNIONE EUROPEA SUI LEGUMI
NOME

TITOLO COMPLETO

SCHEMA DI
FINANZIAMENTO –
BUDGET - STATUS

PROTEIN2FOOD

Development of high
quality food protein
through sustainable
production and
processing

H2020 – 8,8 milioni di
euro – in corso

www.protein2food.eu/

LEGATO

LEGumes for the
Agriculture of TOmorrow

FP7– 5 milioni di euro –
in corso

www.legato-fp7.eu/

LEGUME FUTURES

Legume-supported
cropping systems for
Europe

FP7 – 4 milioni di euro –
completato

www.legumefutures.de/
welcome.html

EUROLEGUME

Enhancing of legumes
growing in Europe
through sustainable
cropping for protein
supply for food and feed

FP7 – 6,5 Milioni di euro
– in corso

www.eurolegume.eu/

LINK

biologica le rotazioni sono obbligatorie e le

mentre tra i maggiori esportatori troviamo

leguminose vengono impiegate nella mag-

Argentina, Francia, Etiopia, e Turchia. I pae-

gior parte dei casi (Reg. (CE) N. 834/2007).

si produttori di legumi secchi si trovano in

Per tutte queste ragioni, i legumi sono sta-

tutti i continenti.

ti, e sono, oggetto di finanziamenti di pro-

Da 10 anni il numero di nuovi prodotti a ba-

grammi di ricerca nazionali ed europei. Nel-

se di legumi introdotti sul mercato è in co-

la Tabella 2 sono elencati alcuni recenti pro-

stante crescita. Alcuni esempi relativi agli

getti di ricerca ed innovazione finanziati dal-

ultimi due anni: la percentuale di nuovi lan-

l’Unione Europea sul tema dei legumi.

ci contenenti pisello verde è cresciuta del

La maggior parte della produzione di legu-

126%, quella di prodotti contenenti lentic-

mi secchi è localizzata in paesi in via di svi-

chie rosse del 62%, e quella di prodotti

luppo. L’India è il più grande produttore e

contenenti piselli gialli del 21% (Mintel,

importatore al mondo (FAO, 2016). Dal

2016).

2015, i maggiori produttori sono stati India,

L’uso di farine di legumi per la produzione

Canada, Myanmar, Cina, Nigeria, Brasile,

di pasta è una soluzione innovativa e prati-

Australia, Stati Uniti, Russia e Tanzania,

ca per aumentare il consumo di legumi e
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Un’unione
che ha raccolto
la passione e l’esperienza
di due importanti realtà, come
l’Associazione delle Industrie Dolciarie Italiane
e l’Unione Industriali Pastai Italiani, per dar vita a un unico,
grande soggetto associativo, in grado di rappresentare e tutelare al
meglio le aziende italiane produttrici di pasta, confetteria, cioccolato e prodotti a
base di cacao, biscotti e prodotti dolci da forno, gelati, dessert, pasticceria
industriale e cereali da prima colazione.

AIDEPI

Oggi AIDEPI, con la forza di 125 imprese aderenti e lo straAssociazione
ordinario patrimonio di competenze, informazioni e
autorevolezza dei suoi componenti, è un punto
delle industrie del Dolce e
di riferimento autorevole e prezioso per
chiunque voglia rapportarsi al
della Pasta Italiane
mondo dolciario
e pastario
italiano.
DEL MERCATO DEL DOLCE E DELLA PASTA

In cifre

80%
15%
125
5,3
20%
18,5

DEL FATTURATO ALIMENTARE ITALIANO
IMPRESE
MILIARDI DI EURO DALLE ESPORTAZIONI
DELL’ESPORTAZIONE ALIMENTARE NAZIONALE
MILIARDI DI EURO DI RICAVI

T +39 (06) 8091071 – aidepi@aidepi.it – www.aidepi.it

Figura 1 SPAGHETTI DI LENTICCHIE GIALLE PROBIOS
Apporto nutrizionale medio (per 100 g)
Energia (kj/kcal)

1448/342

Grassi

1,2
di cui acidi grassi saturi

Carboidrati

0,3
58,2

di cui zuccheri

1,8

Fibre

5,7

Proteine

21,6

Sale

<0,01
Ingredienti
Farina di lenticchie gialle biologica
Confezione
250 g

delle proteine di origine vegetale. Ad oggi,

semola, mentre i carboidrati sono inferiori

pochi pastifici al mondo producono pasta

(circa 51-60 g contro 72-75 g in 100 g di

di legumi al 100%. La disponibilità di que-

prodotto). Dato il maggior contenuto in pro-

sti prodotti sugli scaﬀali è ancora molto li-

teine rispetto alla pasta standard, viene

mitata, almeno in Italia, ma la loro popolari-

consigliato di ridurre la porzione a 65-70

tà è in rapida crescita e per questo ci atten-

grammi.

diamo che i volumi prodotti aumentino rapi-

La pasta di legumi è prodotta con farina di

damente. Nella seconda metà del 2016 la

legumi precotta, miscelata con acqua, estru-

pasta 100% legumi ha fatto capolino nella

sa ed essiccata. Per la produzione di que-

grande distribuzione organizzata e gli spa-

ste farine, alcuni legumi secchi vengono de-

ghetti Probios 100% lenticchie gialle sono

corticati mentre altri vengono macinati inte-

stati selezionati come prodotto innovativo

grali. I legumi più utilizzati per la pasta sono

al Sial Innovazione (Figura 1).

il pisello verde, la lenticchia gialla e rossa, i

Una porzione di pasta di legumi fornisce

ceci bianchi, e i fagioli navy e neri.

quasi il doppio di proteine e almeno il dop-

La pasta di legumi è priva di glutine ed ha

pio di fibra alimentare rispetto alla pasta di

un basso indice glicemico (IG). Ingredienti
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pasta dies leader
since 1925

www.landucci.it

Landucci s.r.l.  Via Landucci, 1  51100 Pistoia  Italia  Tel. +39 0573 532546  Fax +39 0573 533067  landucci@landucci.it

a base di legumi vengono utilizzati nello svi-

fosse il legume utilizzato, la tenuta in cottu-

luppo di prodotti alimentari a basso IG (Fuji-

ra, le proprietà reologiche della pasta, la

wara et al, 2016). I legumi infatti vengono di-

struttura microscopica e la forza della sua

geriti lentamente (www.glycemicindex.com).

rete proteica diﬀerivano da quelli della pa-

Sebbene anche i processi tecnologici im-

sta gluten free a base di cereali. La pasta

piegati influenzino la risposta glicemica

di legumi era caratterizzata da una struttu-

postprandiale (Scazzina et al, 2015; Marti

ra più debole e meno elastica, ma ha per-

et al, 2013), diverse caratteristiche intrinse-

so meno materiale durante la cottura (La-

che dei legumi sono responsabili del bas-

leg et al., 2016).

so indice glicemico. Tra queste anche l’ele-

Grazie ad una migliore comprensione della

vata quantità di proteine e fibra alimentare

biochimica dei legumi ed adattando gli at-

e la presenza di fattori antinutrizionali co-

tuali processi tecnologici, sarà possibile

me l’acido fitico, che potrebbe inibire l’atti-

sviluppare sempre più prodotti alimentari a

vità α-amilasica influenzando così il tasso

base di legumi. La pasta 100% legumi è

di digestione dell’amido (Sandhu et al,

un esempio di alimento nutriente per un fu-

2008; Thompson et al, 1984; Deshpande

turo sostenibile (citando il titolo della cam-

et al, 1984). L’amido dei legumi è più ricco

pagna FAO), un esempio di come l’indu-

di amilosio (dal 30% al 37%, Hoover e So-

stria alimentare possa oﬀrire cibi sani e so-

sulski, 1985) rispetto all’amido dei cereali

stenibili.

(18% al 33% di amilosio, Buleon et al,
1998). Un rapporto amilosio:amilopectina
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3
Sfarinati di legumi
per pastificazione

Le farine di cece, di lenticchia rossa e gialla, di pisello e di fagiolo borlotto sono ideali per la produzione di pasta senza glutine e iperproteica.
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MartinoRossi Spa – questa la nuova ragione sociale della nota
Cerealicola Rossi Srl – è produttore di riferimento dell’industria
alimentare per cereali e legumi senza glutine e senza allergeni.
L’azienda di Gadesco Pieve Delmona, in provincia di Cremona, ha saputo aﬀermarsi nel corso degli anni quale fornitrice di
farine senza glutine e senza allergeni per molte delle più prestigiose aziende attive nel campo della pastificazione gluten

i
Per informazioni
MartinoRossi Spa
tel. +39 0372 838501
info@martinorossispa.it
www.martinorossispa.it

free.
Tra i numerosi prodotti che compongono il catalogo dell’azienda, segnaliamo in questo numero di Pastaria gli sfarinati di legumi, sempre più impiegati per le loro caratteristiche nutrizionali nell’ambito della produzione di pasta (oggetto dell’articolo
di approfondimento Pasta di legumi: esempio di innovazione
per un futuro sostenibile che può essere letto a pagina 14).
Tutte le farine MartinoRossi sono ottenute da impianti di trasformazione all’avanguardia (un molino a umido per il miglior
abbattimento degli inquinanti naturali, un impianto a vapore
per il trattamento termico di cereali e legumi, un impianto per
miscelare fino a dodici ingredienti con diﬀerenti densità) dell’azienda, che è in grado di controllare l’intera filiera e gestire
le fasi di approvvigionamento delle materie prime: dalla scelta
delle sementi all’assistenza tecnica in campo, dalla raccolta
con trebbie dedicate alla gestione diretta degli impianti di essiccazione e stoccaggio dei raccolti.
Pisello verde, lenticchia, nelle sue varianti gialla e rossa, fagiolo borlotto e cece sono i legumi da cui sono ricavate le farine
dell’azienda cremonese, naturalmente caratterizzate da alto
contenuto di proteine e fibre, e utilizzate per la produzione di
pasta senza glutine o pasta iperproteica.
Per i dati tecnici di ogni sfarinato, che può essere fornito sia
termotrattato che non, rimandiamo alle schede riportate nelle
pagine che seguono.

Pastaria 1/2017 • 32

FARINA DI FAGIOLO BORLOTTO
La farina è ottenuta dalla
macinazione del fagiolo
borlotto.
Ideale per la produzione di
pasta e zuppe, è un’ottima fonte
di fibre, proteine e vitamine.
Caratteristiche sensoriali
Aspetto

omogeneo

Odore

tipico e gradevole

Colore

marrone chiaro

Sapore

gradevole

Granulometria
Micron

0-250

Percentuale

100

Valori nutrizionali (per 100 g)
Energia

133 kcal - 557 kj

Fibre

4,8 g

Grassi

0,8 g

Sale

2g

Carboidrati

22,7 g

Glutine

Proteine

10,2 g

<20 ppm Reg CE 828/2014

Valori microbiologici (limite massimo)
Carica aerobica su
piastra
Coliformi

100.000 ufc/g

Salmonella

1000 ufc/g

assente (ufc/25 g)

Bacillo Cereo

10* ufc/g

Escherichia Coli

10* ufc/g

Lieviti

5000 ufc/g

Stafilococco Aureo

10* ufc/g

Muffe

5000 ufc/g

Coliformi fecali

10* ufc/g

10* = LQ (limite di quantificazione di laboratorio)
Contaminanti

Filth test
Cadmio

20 n/50 g (limite massimo)

Pesticidi

0,20 mg/kg (limite massimo) Piombo

entro i limiti di legge
0,10 mg/kg (limite massimo)

Confezioni
Sacchi da 20 kg o Big Bags (DD)
Shelf life
Sei mesi, se conservato al riparo da luce, calore e umidità.
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FARINA DI LENTICCHIA GIALLA
La farina è ottenuta dalla
macinazione della lenticchia
gialla.
Ricca di fibre, sali minerali e
vitamine, con ottime proprietà
antiossidanti, è utilizzata nella
produzione di pasta.
Caratteristiche sensoriali
Aspetto

polvere

Odore

tipico e gradevole

Colore

giallo

Sapore

gradevole

Granulometria
Micron

0-250

Percentuale

100

Valori nutrizionali (per 100 g)
Energia

337 kcal - 1428 kj

Fibre

7,8 g

Grassi

1,8 g (saturi 0,11 g)

Sale

3,6 g

Carboidrati

51 g (zuccheri 1,66 g)

Proteine

Glutine

<20 ppm Reg CE 828/2014

25,4 g
Valori microbiologici (limite massimo)

Carica aerobica su piastra
Coliformi

100.000 ufc/g

Salmonella

1000 ufc/g

assente (ufc/25 g)

Bacillo Cereo

10* ufc/g

Escherichia Coli

10* ufc/g

Lieviti

5000 ufc/g

Stafilococco Aureo

10* ufc/g

Muffe

5000 ufc/g

Coliformi fecali

10* ufc/g

10* = LQ (limite di quantificazione di laboratorio)
Contaminanti

Filth test
Micotossine

20 n/50 g (limite massimo) Pesticidi
entro i limiti di legge

Piombo

entro i limiti di legge
0,20 mg/kg (limite massimo)

Confezioni
Sacchi da 20 kg o Big Bags (DD)
Shelf life
Sei mesi, se conservato al riparo da luce, calore e umidità.
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FARINA DI LENTICCHIA ROSSA
La farina è ottenuta dalla
macinazione della lenticchia
rossa.
Ricca di fibre, sali minerali e
vitamine, con ottime proprietà
antiossidanti, è utilizzata nella
produzione di pasta.
Caratteristiche sensoriali
Aspetto

polvere

Odore

tipico e gradevole

Colore

rosso chiaro

Sapore

gradevole

Granulometria
Micron

0-250

Percentuale

100

Valori nutrizionali (per 100 g)
Energia

340 kcal - 1441 kj

Fibre

7,6 g

Grassi

1,6 g (saturi 0,30 g)

Sale

3,25 g

Carboidrati

53,1 g (zuccheri 2 g)

Glutine

Proteine

<20 ppm Reg CE 828/2014

24,6 g
Valori microbiologici (limite massimo)

Carica aerobica su piastra
Coliformi

100.000 ufc/g

Salmonella

1000 ufc/g

assente (ufc/25 g)

Bacillo Cereo

10* ufc/g

Escherichia Coli

10* ufc/g

Lieviti

5000 ufc/g

Stafilococco Aureo

10* ufc/g

Muffe

5000 ufc/g

Coliformi fecali

10* ufc/g

10* = LQ (limite di quantificazione di laboratorio)
Contaminanti

Filth test
Micotossine

20 n/50 g (limite massimo)

Pesticidi

entro i limiti di legge

entro i limiti di legge

Piombo

0,20 mg/kg (limite massimo)

Confezioni
Sacchi da 20 kg o Big Bags (DD)
Shelf life
Sei mesi, se conservato al riparo da luce, calore e umidità.
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FARINA DI PISELLO VERDE
La farina è ottenuta dalla
macinazione del pisello verde.
Usata per la produzione di
pasta e pane, è ricca di proteine
con pochi grassi e poche
calorie. Inserita negli alimenti,
ne abbassa l’indice glicemico
Caratteristiche sensoriali
Aspetto

polvere

Odore

tipico e gradevole

Colore

verde

Sapore

gradevole

Granulometria
Micron

0-250

Percentuale

100

Valori nutrizionali (per 100 g)
Energia

327 kcal - 1382 kj

Fibre

10,1 g

Grassi

1,2 g (saturi 0,22 g)

Sale

3,48 g

Carboidrati

51,7 g (zuccheri 3 g)

Glutine

Proteine

<20 ppm Reg CE 828/2014

20,7 g
Valori microbiologici (limite massimo)

Carica aerobica su piastra
Coliformi

100.000 ufc/g

Salmonella

1000 ufc/g

assente (ufc/25 g)

Bacillo Cereo

10* ufc/g

Escherichia Coli

10* ufc/g

Lieviti

5000 ufc/g

Stafilococco Aureo

10* ufc/g

Muffe

5000 ufc/g

Coliformi fecali

10* ufc/g

10* = LQ (limite di quantificazione di laboratorio)
Contaminanti

Filth test
Micotossine

20 n/50 g (limite massimo)

Pesticidi

entro i limiti di legge

entro i limiti di legge

Piombo

0,20 mg/kg (limite massimo)

Confezioni
Sacchi da 20 kg o Big Bags (DD)
Shelf life
Sei mesi, se conservato al riparo da luce, calore e umidità.
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FARINA DI CECE
La farina è ottenuta dalla
macinazione del cece. Usata
per la pastificazione e
panificazione, è molto ricca di
vitamine, fibre e proteine
vegetali.

Caratteristiche sensoriali
Aspetto

polvere

Odore

tipico e gradevole

Colore

sabbia

Sapore

gradevole

Granulometria
Micron

0-250

Percentuale

100

Valori nutrizionali (per 100 g)
Energia

371 kcal - 1565 kj

Fibre

9,6 g

Grassi

6,5 g (saturi 1,12 g)

Sale

11,5 g

Carboidrati

51,1 g (zuccheri 3,7 g)

Proteine

Glutine

<20 ppm Reg CE 828/2014

20,7 g
Valori microbiologici (limite massimo)

Carica aerobica su piastra
Coliformi

100.000 ufc/g

Salmonella

1000 ufc/g

assente (ufc/25 g)

Bacillo Cereo

10* ufc/g

Escherichia Coli

10* ufc/g

Lieviti

5000 ufc/g

Stafilococco Aureo

10* ufc/g

Muffe

5000 ufc/g

Coliformi fecali

10* ufc/g

10* = LQ (limite di quantificazione di laboratorio)
Contaminanti

Filth test
Micotossine

20 n/50 g (limite massimo)

Pesticidi

entro i limiti di legge

entro i limiti di legge

Piombo

0,20 mg/kg (limite massimo)

Confezioni
Sacchi da 20 kg o Big Bags (DD)
Shelf life
Sei mesi, se conservato al riparo da luce, calore e umidità.
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4
“Fatto a mano” in
etichetta: problemi e
soluzioni possibili

Lino Vicini

Il vero caso giuridico di un prodotto alimentare (grissini) dichiarato “fatto a mano” ci
consente di tornare sul tema delle diciture apposte in etichetta. Con spunti che riteniamo possano essere di interesse anche per chi produce pasta.
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La vicenda: nel corso di un ordinario controllo presso lo stabilimento di un’azienda alimentare i Carabinieri del NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) rinvenivano 147 scatole di grissini riportanti l’indicazione “fatto a mano”.
Gli operanti ritenevano che i prodotti per la loro lavorazione fossero diversi da quanto dichiarato nelle etichette e conseguentemente ponevano sotto sequestro i grissini confezionati, nonché gli imballaggi e le bobine delle etichette.
Gli stessi Carabinieri successivamente inoltravano notizia di reato alla competente Procura
della Repubblica ipotizzando a carico degli amministratori dell’azienda alimentare la commissione del reato di frode in commercio nella sua forma consumata.
Dopo qualche tempo, senza che il Pubblico Ministero o la Polizia giudiziaria svolgessero
ulteriori attività d’indagine, veniva esercitata l’azione penale con l’emissione del decreto di
citazione a giudizio.
Gli indagati venivano quindi mandati avanti al Tribunale in composizione monocratica (un
solo giudice) per rispondere in concorso tra loro della condotta ritenuta illecita ovverosia
“aver posto in commercio prodotti da forno diversi per origine e qualità rispetto a quanto
dichiarato in etichetta ed in particolare per aver riportato la dicitura ‘fatti a mano’ quando
per la lavorazione gli stessi alimenti risultavano diversi da quanto dichiarato”.
In particolare, secondo la tesi accusatoria, i grissini sarebbero stati in realtà prodotti con
l’utilizzo di macchinari industriali automatizzati e quindi non manualmente.
La vicenda così sommariamente riassunta appare utile per aﬀrontare nuovamente l’argomento della frode in commercio con particolare riferimento alle diciture apposte in etichetta.
Verifichiamo in primo luogo se quanto descritto possa eﬀettivamente integrare il delitto di
frode in commercio, nella sua forma consumata, così come contestato agli amministratori
della società produttrice i grissini.
Infatti, da un punto di vista meramente astratto l’ipotesi della pubblica accusa non pare pacificamente condivisibile.
Come è noto, agli attenti lettori della rivista, il delitto di frode in commercio, punito dall’art.
515 del codice penale, sanziona con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad €
2.065,00 il comportamento di colui che “nell’esercizio di un attività commerciale, ovvero di
uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”.
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Dal 1978 La Monferrina produce macchine professionali per la pasta, interamente made in Italy,
ad uso di laboratori e industrie del settore.
Progetti esclusivi, studiati e sviluppati internamente per realizzare pasta di ogni tipo nel nome della
facilità d'utilizzo, della qualità e della genuinità del prodotto finale.
P2 PLEASURE è un vero e proprio laboratorio, destinato ai professionisti della pasta, creato su
misura per rispondere a tutte le esigenze produttive.
È costituita, in versione base, da impastatrice singola, cilindro automatico e raviolatrice, può essere
fornita anche in versione a doppia vasca e doppia vasca con estrusore, per produrre tutti i tipi di
pasta trafilata attraverso la semplice sostituzione della trafila.
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Già da quanto esposto pare che nei fatti

costituisce reato” ai sensi dell’art. 129 del

riportati dai militari non emerga prova certa

codice di procedura penale.

della messa in commercio del prodotto, né

Tale regola processuale dà attuazione ai

tanto meno della consegna dei grissini a

principi sostanziali di precisione e tassativi-

possibili acquirenti.

tà delle norme incriminatrici, secondo cui i

Infatti, i prodotti vengono rinvenuti all’inter-

confini tra lecito e illecito devono essere

no dello stabilimento e non viceversa espo-

posti in via generale ed astratta dal legisla-

sti su banchi di vendita di un negozio ali-

tore e non è consentita alcuna applicazio-

mentare o all’interno di supermercati della

ne analogica a sfavore del reo.

grande distribuzione.

Infatti, ricordiamo come l’articolo 1 del co-

A questa prima elementare considerazione

dice penale impone che il giudice non pos-

se ne aggiungono subito altre.

sa punire fatti che non siano espressamen-

Il fatto accertato sembra non rientrare in

te preveduti dalla legge come reato (cosid-

modo preciso nella fattispecie astratta pu-

detto principio di legalità).

nita dalla frode in commercio.

Per fare applicazione di tali principi genera-

La prima valutazione che ogni giudice (ma

li del diritto penale alla nostra fattispecie, è

anche l’avvocato che difende l’imputato)

necessario pertanto verificare se il fatto ac-

deve fare è verificare se il fatto umano po-

certato dai Carabinieri del NAS rientri o me-

sto alla sua attenzione corrisponde esatta-

no in modo preciso nella fattispecie incrimi-

mente all’insieme degli elementi che indivi-

natrice di cui all’art. 515 c.p.

duano e caratterizzano il singolo reato.

Come già ripetuto l’art. 515 del codice pe-

Per poter procedere nei confronti di un im-

nale punisce la consegna “di una cosa mo-

putato devono essere tutti presenti, nessu-

bile per un'altra ovvero una cosa mobile

no escluso, gli elementi costitutivi dell’illeci-

per qualità diversa da quella dichiarata”.

to penale espressamente descritti dalla nor-

Ci si deve pertanto domandare in via astrat-

ma incriminatrice.

ta se un prodotto indicato come “fatto a

Viceversa, nel caso in cui il fatto non sia

mano” sia diverso da un identico prodotto

esattamente corrispondente alla fattispe-

realizzato con macchinari.

cie illecita il giudice deve pronunciare im-

Nel caso di risposta aﬀermativa il fatto può

mediatamente il proscioglimento in ogni

rientrare nella fattispecie incriminatrice, in

stato e grado del processo perché “il fatto

caso negativo non siamo nel campo dell’il-

non sussiste” ovvero perché “il fatto non

lecito penale.
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Dopo questo primo passaggio logico il giudice deve verificare il concreto se il prodotto alimentare in questione sia stato eﬀettivamente prodotto in modo manuale o meno.
Analizziamo quindi le due questioni esposte in modo più approfondito.
Il primo aspetto presenta immediatamente delle criticità.
Infatti, chi scrive questo commento non pare convinto della sostenibilità della tesi secondo
cui un grissino “fatto a mano” sia un bene completamente diverso (aliud pro alio) da un
identico prodotto realizzato con macchinari.
La diversità sanzionata dalla norma del codice penale può riguardare l’essenza stessa della merce, ma anche più semplicemente una diﬀormità nell’origine, nella provenienza, nella
quantità e nella qualità (divario di pregio o di utilizzabilità).
Come sottolineato correttamente dalla migliore dottrina le maggiori diﬃcoltà interpretative
del delitto di frode in commercio sono collegate alla determinazione di adeguati parametri
in base a cui verificare le suddette ipotesi di diversità.
Anche lo stesso metodo casistico che connota l’andamento della giurisprudenza non sempre consente di pervenire a risultati certi e incontrovertibili.
La conseguenza di tale ragionamento dubitativo è quella per cui il fatto accertato non sarebbe astrattamente punibile in quanto non integrante la fattispecie tipizzata sanzionata
dall’art. 515 del codice penale.
Il discorso porterebbe lontano quindi per il momento ipotizziamo che il fatto descritto possa rientrare nella fattispecie astratta punita dall’art. 515 del codice penale.
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A questo punto tuttavia si deve procedere

La giurisprudenza ha così ritenuto integra-

ad un ulteriore accertamento ossia se i gris-

re il reato la consegna di carne congelata

sini siano stati eﬀettivamente prodotti a ma-

per carne fresca essendo il prodotto fresco

no oppure no.

diverso per qualità da quello congelato.

La prova materiale di tale fatto deve essere

Ugualmente la vendita di pesce scongela-

portata al giudice dall’organo della pubbli-

to senza indicazione di tale qualità integra

ca accusa (Pubblico Ministero) e in caso di

la forma tentata del delitto in questione.

mancata o insuﬃcienza della prova la sen-

Integra il tentativo di frode in commercio il

tenza di assoluzione è inevitabile.

confezionamento di un prodotto (barattoli

Uguale discorso vale nel caso in cui il fatto

di conserve di pomodoro) privo dei dati

non integri il delitto consumato ma solo

identificativi relativi all’anno e lotto di pro-

tentato.

duzione richiesti dalla legge.

Anche in questo caso il giudice dovrà verifi-

Non si rinvengono viceversa sentenze che

care nel corso dell’istruzione se il fatto po-

si siano occupate in modo specifico delle

sto alla sua attenzione integri il delitto di

diciture “prodotto o fatto a mano” per ali-

frode in commercio nella sua forma consu-

menti.

mata oppure si sia di fronte ad un reato ten-

Una vicenda in qualche modo simile a quel-

tato (art. 56 del codice penale) fattispecie

la qui in discussione si è registrata vicever-

che come è noto è punita in modo meno

sa in sede amministrativa avanti l’Autorità

severo dalla legge.

Garante della Concorrenza e del Mercato

Esplicato per sommi capi il ragionamento

nel corso dell’anno 2000 (provvedimento

logico che il giudice deve seguire nel suo

n. 8.884 del 9 novembre 2000).

percorso verifichiamo se nei precedenti giu-

Ricordiamo come l’Autorità può procedere

risprudenziali si possono rinvenire elementi

alla valutazione dei messaggi pubblicitari

utili per la soluzione della vicenda.

riportati sulle confezioni.

L’interpretazione fornita delle norme dalla

Nel caso di specie le indicazioni riportate

Suprema Corte di Cassazione è quella che

sull’etichetta del prodotto (pasta alimenta-

maggiormente interessa i giudici del merito

re secca) sono state valutate al fine di verifi-

per la soluzione dei casi portati alla loro at-

care l’ingannevolezza al fine di tutelare i

tenzione.

consumatori dalla pubblicità ingannevole.

Per quello che qui interessa è opportuno

Il produttore della pasta aveva infatti ripor-

verificare in particolare il concetto di diver-

tato sull’etichetta del proprio prodotto la

sità “per qualità”.

dicitura “artigianale”.
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La segnalazione all’Autorità Garante della

industriale, confezionamento manuale, co-

Concorrenza e del Mercato era giunta sulla

me pure la miscelazione dei prodotti.

base della presunta ingannevolezza della

Per tornare al caso concreto dei grissini

citata indicazione ritenuta in violazione del-

“fatti a mano” il Tribunale all’esito dell’istru-

le disposizioni al tempo in vigore.

zione probatoria ha assolto tutti gli imputa-

All’esito dell’istruttoria la questione era sta-

ti con la formula “perché il fatto non sussi-

ta risolta con un provvedimento favorevole

ste”.

al produttore.

Infatti la tesi della pubblica accusa secon-

Quest’ultimo infatti aveva dimostrato come

do cui la produzione dei grissini avveniva

la produzione della pasta avvenisse secon-

attraverso l’utilizzo di macchinari industriali

do caratteristiche tipiche della lavorazione

non è stata dimostrata “al di là di ogni ra-

artigianale ossia: modesta quantità di pa-

gionevole dubbio”.

sta prodotta, caricamento manuale dei sac-

Anzi, la difesa ha provato con testi e docu-

chi di semola nelle tramogge prima dell’im-

menti che la fabbricazione dei grissini avve-

pasto, metodo di essiccazione eﬀettuato

niva proprio manualmente attraverso la ste-

nell’arco di tempo di 18/24 ore rispetto ai

sura fatta a mano della pasta preimpasta-

più brevi tempi impiegati nella lavorazione

ta.
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Tale circostanza fattuale veniva dimostrata

la altrettanto eﬃcace nei confronti di una

dalla fattura disomogenea di ogni singolo

determinata forma di aggressione.

grissino, in ragione dell’attività umana con-

In altri termini oltre che proporzionata al fat-

nessa alla preparazione manuale del pro-

to illecito ed alla sua gravità, la pena deve

dotto.

essere necessaria.

Inoltre il consulente della difesa ha dimo-

Il giudice penale non deve spendere il suo

strato attraverso il raﬀronto con foto e fil-

tempo prezioso occupandosi di fatti di mo-

mati delle metodologie di realizzazione dei

desto interesse, ma deve concentrare il

grissini mediante l’uso di macchinari indu-

suo interesse su fatti gravi.

striali.

Per ritornare al nostro caso la vicenda

In quest’ultimo caso i grissini risultano tutti

avrebbe dovuto meglio inquadrarsi in cam-

perfettamente identici e della stessa misu-

po amministrativo, in particolare l’utilizzo

ra posto che il macchinario provvede a

irregolare della dicitura “fatto a mano” non

stenderli nella stessa identica maniera.

avrebbe mai dovuto portare alla contesta-

A sostegno della propria tesi la difesa ha

zione di frode in commercio, ma eventual-

richiamato la circolare del Ministero delle

mente al massimo ad un illecito punito con

Attività Produttive del 10 novembre 2003

sanzione amministrativa.

n. 163 secondo cui le diciture “lavorato a

Ricordiamo a tal proposito come già l’art.

mano” o “fatto a mano” potranno essere

2 del decreto legislativo n.109 del 1992, at-

apposte unicamente qualora le fasi produt-

tualmente superato con l’entrata in vigore

tive dell’impasto, trafilatura, taglio o essic-

del Regolamento 1169 del 2011, prevede-

cazione della pasta siano state eﬀettuate

va che le etichette dei prodotti alimentari

in tutto o per la maggior parte manualmen-

“non devono indurre in errore l’acquirente

te cosa che era puntualmente avvenuto nel

sulle caratteristiche del prodotto alimenta-

caso sottoposto al giudizio.

re e precisamente sulla natura, sulla identi-

Per concludere questo commento non si

tà, sulle qualità, sulla composizione, sulla

può non richiamare un altro dei principi fon-

quantità, sulla conservazione, sull’origine o

damentali del diritto penale che talvolta vie-

la provenienza, sul modo di fabbricazione

ne dimenticato dagli organi di controllo.

o di ottenimento del prodotto”.

La sanzione penale deve essere utilizzata

Gli stessi concetti sono stati sviluppati ed

solamente quando nessun altro strumento,

ampliati nell’art. 7 del Regolamento 1169

sanzionatorio o no, sia in grado di assicura-

del 2011.

re al bene giuridico da proteggere una tutePastaria 1/2017 • 52

tutta l’arte italiana per la pasta...in una macchina

MACCHINE PER PASTA FRESCA

CAPITANI
Vicolo Novaia, 10
22074 Lomazzo - CO
Tel. + 39 02 96778142
Fax + 39 0296778193
info@capitanionline.com
www.capitanionline.com

5
APPF in assemblea

a cura di

APPF

Da sinistra, Giovanni Rana e Giovanni Voltan

Si è svolta lo scorso novembre l’assemblea dell’Associazione produttori pasta fresca.
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Il giorno venerdì 18 Novembre 2016 si è svolta presso i locali del Relais &
Chateaux Villa Franceschi di Mira (Venezia), l’assemblea associativa APPF,
l’Associazione produttori pasta fresca.
Alla presenza della quasi totalità degli associati sono stati trattati vari ed
importanti argomenti. Il Segretario, Dott. Bonetto, ha illustrato l’attuale situazione (gestionale, operativa ed economica) dell’associazione a cui sono
seguiti importanti interventi e proposte cui si darà atto nei primi mesi del
2017.
In secondo luogo si è aﬀrontata la problematica legata alla presenza non
intenzionale dell’allergene soia negli sfarinati di grano ed a seguire si è illustrata la nota del ministero della Salute del 22 luglio 2016 che consente di
chiamare “pasta” la pasta senza glutine prodotta con sfarinati diversi dal
grano.
Come ultimo, ma non meno importante argomento, si è trattato il tema della campagna pubblicitaria su stampa specializzata con i risultati ed il piano
per futuri impegni. A breve poi con la partecipazione massiccia dei quadri
tecnici dei soci sostenitori – fornitori – saranno organizzati dei seminari di
studio su vari argomenti tecnici ed operativi. Assolutamente necessario in
un tempo a venire – come ha dichiarato il Presidente Rana – c’è la raccomandazione per gli associati di continuare nel perseguire la qualità mettendo un particolare accento sul mercato estero e persino su quello mondiale. Concetto quest’ultimo banalmente supportato dai travolgenti successi
della Rana sul mercato americano.
È seguita la tradizionale cena natalizia, momento di convivialità e confronto tra tutti gli invitati. Tra questi i nuovi soci sostenitori dell’Associazione accolti da tutti con segni di riconoscenza. Dopo pernottamento, il giorno seguente, una folta delegazione ha partecipato alla suggestiva gita turistica
in battello riservato APPF sulla laguna veneta ed il Bacino di San Marco
con la visita alla meravigliosa Villa di Malcontenta e pranzo a bordo del natante.
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6
Osservatorio prezzi
1/2017

a cura del

Centro studi economici
Pastaria

La rubrica quadrimestrale di Pastaria sui prezzi delle principali materie prime
impiegate dai pastifici.

Quale sarà la direzione dei prezzi delle commodity in questo 2017? Seppure
con un po’ di prudenza, date le molte incognite, ad iniziare dall’intensità della
crescita globale, gli analisti ostentano ottimismo. L’anno appena concluso ha
mostrato, grazie ai rimbalzi registrati nella frazione finale, una prima inversione
di tendenza dopo un ciclo recessivo dei prezzi protrattosi per circa un quinquennio.
Se l’orizzonte è più rosa lo si deve però a fattori che solo in pochi casi hanno a
che fare con i fondamentali, vale dire con gli elementi che determinano l’eﬀettivo rapporto tra domanda e oﬀerta, stock inclusi. Se si guarda al petrolio, commodity che si potrebbe definire di trascinamento, in quanto in grado di influenzare la dinamica dei prezzi di diverse altre materie prime, si comprende che il
trend positivo in atto da qualche mese è più che altro il frutto degli accordi (saranno rispettati?) tra paesi Opec e non Opec che ridurranno l’oﬀerta giornaliera
di 1,8 milioni di barili.
L’eﬀetto Trump, con l’elezione del Tycoon alla presidenza degli Stati Uniti d’America, ha contribuito a spingere verso l’alto gli indici borsistici di mezzo Mondo,
ad iniziare ovviamente da Wall Street, e a riportare la domanda anche sua altri
asset a più alto fattore di rischio, come le commodity appunto.
In questo nuovo contesto, che annota anche l’apprezzamento del dollaro Usa
rispetto alle altre valute, euro incluso, e uno scenario di ripresa sia pure graduale dell’inflazione, che ha già portato la Fed, la Banca centrale americana, a varare due rialzi dei tassi di interesse, la probabilità che si verifichi una generale risalita dei corsi della materie prime supera, stando al consensus degli analisti, l’ipotesi di una correzione al ribasso dei prezzi.
Per il food le condizioni sono analoghe a quelle di altri comparti. I fondamentali,
soprattutto per le commodity cerealicole, suggeriscono ancora scenari deflattivi.
Ma il quadro è incerto, nonostante la previsione di un’ulteriore annata positiva
per la produzione mondiale di frumento. Una ripresina già c’è stata, sull’onda
dei rimbalzi di altri prodotti. Dipenderà ovviamente dalla domanda, ma anche
dal peso (assai ingombrante) degli stock e dai programmi di smaltimento che i
grossi importatori, Cina in primis, adotteranno per alleggerire i magazzini.
Per comparti come il lattiero-caseario si prefigurano anche scenari di moderata
(o più intensa, a seconda dei pareri) carenza d’oﬀerta che avallano previsioni rialPastaria 1/2017 • 58

PREZZI E TENDENZE DI ALCUNE MATERIE PRIME ALIMENTARI (DICEMBRE 2016)
Prezzo (€/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

177

1,6%

-3,8%

=

Prezzo (€/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

218

-3,6%

-17,9%

=

Prezzo (€/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

505

1,8%

6%

▼

Prezzo (€/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

450,5

-0,7%

-18%

▼

Prezzo (€/100 pezzi)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

9,13

1,4%

-17%

=

Carni suine
prosciutto per
crudo 12 kg e oltre

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

4,09

0,2%

19,9%

▼

Carni bovine
vitellone: mezzene
I qualità

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

5,22

3%

-18,6%

=

Prezzo (€/1000 kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

411,25

-5,5%

25,1%

=

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

3,05

1,3%

76,3%

▲

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

7,06

6,5%

9%

▲

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

5,2

1%

65,1%

=

Frumento tenero
fino nazionale
Frumento duro
fino Centro
Farine frumento
tenero tipo 00
Semole sup. min.
di legge

Uova M

Latte spot

Burro zangolato

Grana Padano 9
mesi e oltre
Olio di oliva extra
vergine

Fonte: elaborazioni Centro studi economici Pastaria su dati vari.
Frumenti, farine e semole: Granaria di Bologna; Uova: CCIAA di Forlì; Carni suine e bovine: Borsa merci di Mantova; Latte:
CCIAA Lodi; Burro e Grana Padano: Borsa merci di Milano; Olio di oliva: CCIAA Bari.
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Semole di Grano Duro
da filiera certificata
Italia
Industria Agroalimentare De Vita srl

www.molinidevita.it

Sede Legale: Via Donizetti 16 - 71033 Casalnuovo Monterotaro (Foggia - Italy)
Stabilimento: S.P. 11 Torremaggiore - Casalnuovo Monterotaro Km 14
71030 Casalvecchio di Puglia (Foggia - Italy)
Tel. +39 0881.558556 - Fax +39 0881.558451 Tel. +39 3409832238 +39 3409641335
www.molinidevita.it - mail: info@molinidevita.it

MONITOR SUI MERCATI
Prezzo (2005=100)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

143,13

0,1%

9,8%

▲

Hard Red Winter
FOB Gulf of
Mexico

Prezzo (USD/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

122,51

0%

-22,3%

▼

Mais, U.S. No. 2
Yellow FOB Gulf of
Mexico

Prezzo (USD/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

151,3

-0,8%

-8,9%

=

IMF Commodity
Food Price Index

IMF Index, Hard Red Winter, Mais: novembre 2016

ziste sul fronte dei prezzi. Resta alta la ten-

le carni bovine e avicole, mentre i prezzi

sione sui mercati degli oli di oliva, compli-

delle uova continueranno a orbitare attor-

ce il calo della produzione mondiale di un

no ai bassi livelli raggiunti negli ultimi dodi-

10-15% stando alle prime valutazioni, e di

ci mesi.

un tracollo produttivo in Italia, dove si è

Il 2016 si è chiuso per il grano duro con

avuto un ben più robusto meno 30-40% ri-

prezzi in flessione del 18% su base annua.

spetto alla scorsa campagna.

Meno 4% il bilancio di dicembre per il fru-

Riassumendo, dunque, è verosimile atten-

mento tenero, contro perdite anno su anno

dersi una relativa stabilità, con possibili

del 17% per le uova e del 19% per le carni

escursioni (non eclatanti) in entrambe le di-

fresche di vitellone. Il burro ha quasi rad-

rezioni, per i prezzi di frumenti e farine, un

doppiato i valori del dicembre 2015, il latte

proseguimento della fase positiva per le

fresco ha recuperato il 25%. Più 9% il Gra-

commodity del comparto caseario (latte in

na padano più 75% gli oli extravergini d’oli-

polvere e burro in particolare, con riverberi

va. Sullo sfondo il rischio di un rincaro del-

anche sui formaggi grana) e un clima anco-

le voci energy e trasporti, con possibili ri-

ra di tensione sul mercato degli oli di oliva.

flessi sui costi di produzione delle imprese.

Il segmento proteici vedrà verosimilmente
ritracciare le carni suine, almeno in questo
primo scorcio dell’anno, sull’onda di una
minore pressione delle richieste asiatiche.
Grosso modo stazionarie le quotazioni del-
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7
The Truth about Pasta.
La pasta non fa
ingrassare

a cura di

International Pasta
Organisation

La rubrica curata dall’International Pasta Organisation per combattere le false
credenze sulla pasta e riaﬀermare l’importanza dei carboidrati per una sana e
corretta alimentazione.
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Vi presentiamo il nuovo numero di The Truth About Pasta, la rubrica curata
dall’International Pasta Organization. Ad ogni uscita la rubrica tratta sempre un argomento diverso, ma ognuno è finalizzato a ristabilire “la verità
sulla pasta”. E la verità è che la pasta fa bene alla salute, è sostenibile, pratica, gustosa, accessibile, non fa ingrassare, e ha tante altre qualità.
Con l'avvento del nuovo anno, uno dei buoni propositi più diffusi tra le persone di tutto il mondo è quello di seguire diete più sane e smaltire i chili in eccesso. L'aspetto positivo è che anche coloro che per il 2017 inseguono
l'obiettivo di dimagrire non dovranno rinunciare a gustosi e sazianti piatti di
pasta.
Alcuni volti noti e divulgatori scientifici di oggi considerano i cibi a base di
carboidrati, quali la pasta, la causa dell'ampia diffusione dell'obesità. In realtà, la pasta non fa ingrassare. I nutrizionisti raccomandano infatti di assumere tra il 45% e il 65% delle calorie totali sotto forma di carboidrati, quali la pasta, appunto. Inoltre, questo alimento si sposa perfettamente con altri cibi
nutrienti che gli esperti di alimentazione ci incentivano a consumare in maggiore quantità, come spinaci, olio d'oliva, frutti di mare e aromi freschi.

La parola agli esperti
Gli scienziati di tutto il mondo concordano nell'affermare che “molti studi clinici confermano che sono le calorie in eccesso, non i carboidrati, a causare
l’obesità”. Infatti, in genere, le diete rigide che vietano interi gruppi di alimenti non sono un metodo efficace per perdere peso e non riprenderlo. Per mantenersi in salute e in forma sul lungo periodo è necessario adottare un approccio più preciso, prediligendo uno stile di vita equilibrato e con un’efficacia dimostrata da tempo, come il passaggio alla dieta mediterranea.
L'importanza della pasta in un regime alimentare sano si evince anche dai
dati epidemiologici: studi condotti su migliaia di soggetti hanno dimostrato il
collegamento tra questo cibo e un ridotto rischio di sviluppare i marcatori
dell'obesità. Inoltre, chi mangia più pasta generalmente ottiene anche un
punteggio migliore nell'Healthy Eating Index, che misura la qualità della dieta. Le persone che consumano pasta tendono ad assumere anche più fibre.
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Da una ricerca del 2016 pubblicata su Nutri-

quella di altri cibi salutari, tra cui pomodoro,

tion & Diabetes è infatti emerso che, dopo

olio d'oliva e formaggio.

la correzione statistica dell'assunzione di pa-

Non c'è dunque da stupirsi se gli studi in

sta in base al peso corporeo, il consumo di

materia di alimentazione condotti in tutto il

pasta era associato a IMC (Indice di massa

mondo stigmatizzano le mode alimentari

corporea, ndr) e obesità centrale significati-

senza fondamento e la carbofobia, nell'otti-

vamente inferiori (da misurazione del rappor-

ca di “educare il consumatore a scegliere

to vita/fianchi e della circonferenza di en-

primi piatti vari, equilibrati e sani”. Godersi

trambi), anche in seguito alla correzione rela-

un piatto di pasta sano, a base di verdure e

tiva al totale delle calorie e all'adozione del-

non troppo abbondante permette di scopri-

la dieta mediterranea. Si è inoltre riscontra-

re che mangiare bene non significa rinuncia-

to che l'assunzione di pasta è correlata a

re al gusto.
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INTERNATIONAL PASTA ORGANISATION (IPO)
Fondata a Barcellona il 25 ottobre 2005
Formalmente costituita a Roma in occasione
del World Pasta Day 2006 (25 ottobre 2006)

MISSION

ATTIVITÀ

MEMBRI

L' IPO è un'organizzazione no-profit che si
propone di:

s Organizza e promuove eventi di
comunicazione a favore della
pasta, come la Giornata Mondiale
della Pasta ed il Congresso
Mondiale della Pasta.

Attualmente aderiscono all’International
Pasta Organisation 25 membri (tra i quali
due Federazioni europee, UNAFPA e
SEMOULIERS) in rappresentanza di 18 Paesi
(Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Cile,
Colombia, Costa Rica, Francia, Guatemala,
Iran, Italia, Messico, Portogallo, Spagna,
Turchia, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela).

s Educare ed informare i consumatori, i
media, gli operatori nel settore alimentare
e della nutrizione in merito alle proprietà
della pasta, evidenziandone i pregi dal
punto di vista nutrizionale, gastronomico
ed economico.
s Promuovere il consumo e la cultura della
pasta a livello internazionale.

WWW.INTERNATIONALPASTA.ORG
IPO Segreteria Generale c/o
AIDEPI
(Associazione delle Industrie
del Dolce e della Pasta Italiane)

s Raccoglie e diffonde a livello internazionale
informazioni nutrizionali, dati statistici e
documentazione riguardanti la pasta.
s Con il supporto di uno Scientific Advisory
Committee, attualmente formato da 25 esperti
provenienti da 17 paesi, porta avanti iniziative
di educazione alimentare, attraverso la
pubblicazione di materiale informativo,
l'organizzazione e la partecipazione a
conferenze e seminari, curando inoltre rapporti
con i media.
Viale del Poggio Fiorito 61 - 00144 Rome
Tel. +39 06 8091071 - Fax +39 06 8073186
ipo@internationalpasta.org - www.internationalpasta.org

Sapevate che…
Le persone che consumano più pasta tendono ad assumere anche più alimenti di origine vegetale! La pasta, infatti, rappresenta
un pilastro della dieta mediterranea, un regime alimentare sano e ricco di verdure e
ortaggi.

The Truth About Pasta

“Pasta: A Unique Grain Food” (“La pasta:
un cibo unico a base di cereali”) è un webinar on demand di un’ora grazie al quale scoprirete i benefici della pasta per la salute e il
suo ruolo all'interno della dieta mediterranea grazie ai contributi di Kantha Shelke,
PhD, Corvus Blue (Chicago, USA), del Prof.
Gabriele Riccardi, Università Federico II (Napoli) e di Marta Garaulet Aza, PhD, DrPH,

The Truth About Pasta è la rubrica introdotta a
partire dal numero di maggio 2015 di Pastaria
curata dall’International Pasta Organisation (IPO),
l’associazione senza scopo di lucro che si propone
di promuovere il consumo e la conoscenza della
pasta nel mondo, rendendo il consumatore
maggiormente edotto in merito al valore nutrizionale
e agli eﬀetti benefici di questo alimento. Rientra
nella campagna di comunicazione di IPO, il cui
obiettivo è quello di contrastare l’aﬀermarsi di diete
low carb e cambiare la generale percezione che si
ha della pasta mediante un programma di
informazione ed educazione alimentare e
promuovendo il consumo di questo alimento come
parte di uno stile di vita sano.
Per informazioni:
www.pastaforall.org | f.ronca@internationalpasta.org

Università della Murcia e clinica Garaulet
(Murcia, Spagna).Per saperne di più sui motivi per cui la pasta non fa ingrassare, guardate anche questo TED-Ed video e completate la lezione per verificare quanto avete imparato.
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8
Ipack-Ima: un 2017
Ipack-Ima
all’insegna della
promozione internazionale

Comunicato stampa

Programmazione promozionale serrata per Ipack-Ima 2018 tra partecipazione alle
principali fiere estere, presenza sulle testate più importanti del settore e nuovi canali
social.
Pastaria 1/2017 • 70

Il nuovo anno inizia con un calendario ricco di appuntamenti
promozionali, una pianificazione media intensissima e novità
sul mondo web per Ipack-Ima 2018 che, a poco più di un anno dall’apertura, vanta oltre il 60% degli spazi occupati dalle
principali aziende attive nella produzione di tecnologie per il
processing e il packaging italiane e straniere.
Oltre ad una rete di vendita diretta presente in 41 Paesi, nel

i
Per informazioni
Ipack-Ima
tel.+39 02 3191091
ipackima@ipackima.it
www.ipack-ima.com

2017 la promozione di Ipack-Ima raggiungerà, grazie anche alle collettive organizzate da UCIMA, numerose manifestazioni.
Si parte nel mese di marzo con la presenza a Propak Vietnam.
Ipack-Ima 2018 sarà poi presente ad Algeri per la fiera Djazagro e in Germania per l’appuntamento di maggio con Interpack, dove la manifestazione sarà presentata alle business
community internazionali. Il mese successivo sarà la volta di
Propak Asia a Bangkok, la principale fiera di settore nel continente asiatico. Seguiranno le presenze a Propak China, a
Shanghai, e RosUpack a Mosca. A settembre la promozione
toccherà non solo gli Sati Uniti, con il consueto appuntamento
a Pack Expo, ma anche il Myanmar, la Nigeria e l’Indonesia.
Nei mesi passati la promozione di Ipack-Ima ha interessato anche il settore del grain based food. La Business Community
Pasta, Bakery and Milling, è infatti una delle più significative
tra quelle coinvolte dalla manifestazione. Nel 2015 il 23% dei
visitatori di Ipack-Ima proveniva da queste industrie di trasformazione. La provenienza geografica degli operatori del comparto ha confermato inoltre un’ottima vocazione internazionale: il 28% dei visitatori erano stranieri.
Naturale quindi per Ipack-Ima sponsorizzare il World Pasta
Day, svoltosi a Mosca il 25 ottobre 2016. E non è un caso inoltre che il convegno si sia tenuto a Mosca. La Federazione Russa sta, infatti, diventando un importante Paese produttore e
consumatore di pasta. Con un consumo pro capite di 7,8 kg
annui, Mosca è tra le realtà emergenti per quanto riguarda il
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gradimento della pasta, in particolare di

oﬄine, partita a fine 2016: sono state piani-

quella italiana: 29 mila le tonnellate di pa-

ficate campagne stampa su 120 riviste e

sta Made in Italy esportate nel 2015 in Rus-

portali di settore, italiane ed estere.

sia, per un controvalore di 28,6 milioni di

Sono stati inoltre avviati contatti con circa

euro. Sono inoltre diverse le aziende italia-

300 associazioni di riferimento presenti in

ne che hanno aperto sedi produttive sul ter-

tutto il mondo.

ritorio russo. Sul fronte della produzione

Gli oltre 500.000 contatti presenti nel data-

locale, il ministro dell’Agricoltura, Alek-

base Ipack-Ima saranno inoltre coinvolti

sandr Tkachev, ha annunciato che a breve

non solo attraverso le newsletter mensili,

la Russia comincerà a esportare la pasta di

ricche di novità e informazioni sulla manife-

grano duro di qualità che ha recentemente

stazione e di articoli interessanti sul merca-

cominciato a produrre. Negli ultimi anni il

to, ma anche sui social.

Paese ha infatti aumentato il volume di pro-

Al profilo LinkedIn di Ipack-Ima 2018 e ai

duzione di grano diventando, nel 2015, lea-

gruppi relativi alle business community do-

der mondiale nell’esportazione di questo

ve gli utenti possono entrare in contatto

cereale, con oltre 24 milioni di tonnellate di

per scambiarsi opinioni e costruire opportu-

grano vendute oltreconfine (al 30 agosto

nità di business, si aggiunge infatti da que-

2016 ha raccolto 90,6 milioni di tonnellate

sto mese il profilo Twitter @ipackima2018

di grano, +30,7% rispetto ai 69,3 milioni

e l’hashtag #ipackima2018 per rendere le

dello stesso periodo 2015).

conversazioni ancora più rapide e eﬃcaci

La promozione internazionale di Ipack-Ima

e per restare in contatto con espositori,

sarà inoltre assicurata e raﬀorzata da un’ar-

stampa e visitatori.

ticolata campagna di comunicazione on e
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CONNECTING
COMMUNITIES

Fiera Milano, 29 Maggio - 1 Giugno 2018
ipack-ima.com
IN CONJUNCTION WITH
MEMBER OF THE INNOVATION ALLIANCE

PROMOSSA DA:

CON IL SUPPORTO DI:

This event is being covered
by professional packaging
journalists from IPPO.

ORGANIZZATA DA: IPACK IMA SRL
(JOINT VENTURE TRA UCIMA E FIERA MILANO)

Ipack Ima Srl Strada Statale del Sempione km 28 - 20017 Rho - Milano - Tel. 02.3191091 - Fax 02.33619826 - ipackima@ipackima.it - www.ipackima.it

9
Il pastificio di Katj

a cura della

Redazione

Ha sede a Pesaro un’interessante realtà che ha fatto della produzione manuale di pasta fresca un tratto distintivo. E il “fatto a mano” ora si apre al senza glutine.
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Sono finiti i tempi in cui i celiaci erano condannati ad una vita di rinunce a tavola. I prodotti gluten free sono infatti sempre più diﬀusi ed è in contemporanea sensibilmente aumentata l’attenzione da parte di produttori e ristoratori verso chi
soﬀre di questo disturbo. Forse però nemmeno i più ottimisti
avrebbero mai immaginato di poter un giorno addentare produzioni prive di glutine, ma talmente similari a quelle realizza-

i
Per informazioni
Pasta fresca Ale e Katj
di Francesconi
Katjuscia Snc
info@katjglutenfree.com
www.katjsenzaglutine.com

te con il grano, da non riuscire a distinguerle. Il mercato si è
fortunatamente attrezzato e lo ha fatto, in certi casi, con
grande maestria. Un esempio ammirevole è quello rappresentato dal pastificio di Katjuscia Francesconi, un’impresa tutta
al femminile, dove il senza glutine ha preso piede, in una sfida che non è solo nell’utilizzo di farine diverse dalle classiche, ma è soprattutto sul piano della qualità. Sì, perché
Katjuscia Francesconi e le sue quattordici collaboratrici – sfogline dalle straordinarie capacità – non volevano realizzare
un semplice prodotto gluten free. Volevano proporre un piatto di pasta fresca di alta qualità, dove la diﬀerenza con “l’originale” fosse impercettibile, o quasi. Una sfida che è stata
evidentemente vinta, almeno a sentire le parole dell’imprenditrice: “la soddisfazione maggiore ce l’abbiamo quando in fiera i visitatori, nell’assaggiare un nostro piatto, sollevano lo
sguardo e con stupore e con paura ci chiedono: ma siamo
sicuri che sia senza glutine? È buonissimo!”: questo ci racconta la titolare dell’impresa che precisa: “non è tanto o solo
una questione di rientro economico. È vedere che ogni sforzo, ogni investimento, ogni risorsa messa in quel piatto, ha
finalmente avuto il suo ritorno”.
Il pastificio non nasce infatti come impresa di produzione gluten free. Vent’anni fa, Katjuscia Francesconi, la madre e la sorella rilevarono un negozio storico di pasta fresca a Pesaro,
dove venivano prodotte le migliori specialità marchigiane. La
precedente esperienza nel ristorante di famiglia era un ottiPastaria 1/2017 • 75
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Jelex Seafood A/S
– Il tuo fornitore di prodotti derivati
dal salmone
· Ritagli di salmone 95/5% & 70/30%
· Granelli di salmone affumicato
· Polpa di salmone crudo e affumicato
· Cubetti di salmone crudo e affumicato
· Polpa di salmone crudo raschiata con cucchiaio

Prova i nostri nuovi granelli
di salmone affumicato
· Colore rosso intenso
· Sapore intenso
· Basso contenuto di grassi
· Senza pelle e senza lische

Jelex Seafood A/S
Brendelsig 9
DK 9370 Hals
+45 98258500
info@jelex.dk
www.jelex.dk

Ordini personalizzati · Prodotti di alta qualità · Consegne puntuali

mo punto di partenza e si è rivelato subito

reperire prodotti privi di glutine, che fosse-

un vantaggio. Inizialmente si è seguita la

ro però anche gradevoli al palato. Da qui è

linea della precedente gestione. Sono sta-

nata l’dea e poi un laboratorio produttivo

te assunte delle sfogline che preparavano

aggiuntivo, separato, come la normativa

la pasta a mano e che hanno a loro volta

richiede, dove la sperimentazione del glu-

formato delle giovani che hanno mantenu-

ten free è stata fatta a lungo, mettendo in

to costante la tradizione e la qualità del pro-

campo tutte le professionalità e anche sot-

dotto. Nel tempo molte cose sono cambia-

toponendo a dura prova le capacità e la pa-

te, ma non è mai venuta meno la tenacia

zienza di chi, la sfoglia da grano duro, è

della proprietà, a fare sempre di più e sem-

abituata a lavorarla e a tirarla a mano.

pre meglio. L’idea del senza glutine è nata

È però vero che il pastificio, pur avendo

invece – come spesso accade – perché

un’oﬀerta ampia e variegata, ha sempre

c’era un caso di celiachia in famiglia e la

proposto, sin dagli esordi, delle paste alter-

Francesconi assisteva direttamente e in pri-

native, oltre al prodotto classico. Pasta fre-

ma persona alla fatica di lavorare farine

schissima e surgelata a cui nel tempo si è

speciali per pane e pasta e alle diﬃcoltà di

aﬃancata una linea di sughi, zuppe, cibi
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grandi soluzioni,
per piccoli spazi
La necessità dei pastifici di produrre in piccoli spazi
è diventata negli anni una necessità. Per questo
abbiamo progettato e costruito una macchina con linee
sovrapposte per il trattamento termico.

Nella parte superiore è predisposta alla pre-essiccazione
dei vari tipi di formati di pasta fresca e ripiena, e nella
parte inferiore al raﬀreddamento e alla stabilizzazione
della pasta.

PE/RF

Una volta assemblate, le due parti formano una
sola macchina, con le due zone di trattamento
completamente indipendenti e termicamente separate
nella gestione di temperature, umidità e tempi di
trattamento per una pasta fresca sicura e di qualità.

Macchine ed impianti
per pasta fresca

www.pamaroma.it
Tel +39 06.9570662

poveri, vellutate, dolci ed altre specialità ti-

Questa modalità di conservazione sta

piche marchigiane che di locale non hanno

aprendo al pastificio le porte del mercato

solo la ricetta e il nome, ma anche la prove-

extraregionale. Ma l’obiettivo è più ampio

nienza delle materie prime. Ogni giorno del-

perché lo sguardo è rivolto al contesto na-

la settimana inoltre, richiama un tema diver-

zionale ed internazionale. È con questo

so: il venerdì è dedicato al pesce, il merco-

progetto che Katj è passata da un’attività

ledì ai piatti poveri, poi ci sono i giorni in

rivolta principalmente al consumatore, ad

cui è la pasta piccolina, dedicata ai bambi-

una B2B (business to business, ndr). Tutto,

ni, a farla da padrone. E così via discorren-

negli ultimi due anni, è stato pensato e stu-

do. La vetrina propone prodotti e pasta fre-

diato con questo scopo, dal marchio alla

schissima la cui produzione può essere os-

struttura commerciale, dalla strategia co-

servata dal cliente oltre il banco vendita,

municativa, al packaging. E anche la recen-

perché la lavorazione è a vista. Questo è

te attribuzione, da parte del Ministero della

uno dei pochi pastifici in Italia, in cui la mu-

Salute, del nullaosta perché il prodotto di-

sica di sottofondo è ancora quella dei mat-

venti erogabile nelle farmacie rappresenta

tarelli che sbattono sulla spianatoia, in un

un traguardo, non facile e non scontato

contesto sospeso tra passato e futuro, do-

che ripaga l’impresa dell’impegno posto

ve tradizione ed innovazione si fondono in

per la causa. Un impegno che dura da più

un connubio perfetto ed intrigante.

di vent’anni e che non risparmia nessuno,

Il senza glutine è disponibile in sette diver-

nemmeno la domenica, giorno in cui il ne-

se referenze di pasta semplice e ripiena,

gozio è sempre aperto. Qui si sono viste

un sunto della migliore oﬀerta culinaria mar-

generazioni di sfogline passarsi il testimo-

chigiano-romagnola: tortellini, agnolotti,

ne: “quando abbiamo aperto ero io la più

passatelli, ravioli, tagliatelle, strozzapreti e

giovane in assoluto e le signore più anzia-

gnocchi. Le confezioni sono invece propo-

ne mi conducevano verso la professione.

ste in due formati di surgelato: da 250 e da

Ora sono io la più anziana”: confessa la ti-

500 grammi che, conservati nelle condizio-

tolare che aggiunge: “molte cose sono

ni indicate, garantiscono una shelf life di

cambiate, abbiamo investito tanto e tuttora

un anno circa, senza mutamenti nel gusto.

continuiamo ad investire in formazione e in

L’abbattimento immediato della temperatu-

sperimentazione, sempre con l’obiettivo di

ra a -30°, subito dopo la produzione, con-

diﬀondere il prodotto artigianale di altissi-

sente infatti di mantenere intatte le qualità

ma qualità oltre i confini regionali”.

organolettiche della pasta e del ripieno.
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Notizie in breve

a cura della

Redazione

Barilla, concorso per la pasta 3D
Un concorso per progettare formati innovativi di pasta 3D. È l’iniziativa di Barilla
dal nome “Smart Pasta” che chiede ai partecipanti di inventare la pasta del futuro a cui dare vita con la stampante tridimensionale dell’azienda. Chi concorre deve rispettare alcune linee guida di progettazione ma può e deve sentirsi libero di
esprimere la sua creatività; la stampante consente infatti di realizzare formati
molto più grandi di quelli standard con geometrie uniche. È inoltre richiesto un
testo in cui si spiega il concetto alla base del formato di pasta ideato.
I primi tre vincitori, che potranno partecipare fino al 1 marzo e saranno annunciati a maggio, vinceranno un premio di mille euro ciascuno.

Pasta Divella, obiettivo Asia e Africa
Non solo Cina e Nepal, Paesi a cui Pasta Divella ha già stretto la mano. Ora
l'azienda punta a crescere anche in Indonesia e a farsi conoscere dai suoi 250
milioni di abitanti. “Lì mangiano i nostri spaghetti e li condiscono con i loro sughi”, spiega Marcello Valentini, export manager dell’azienda. Il gruppo sta andando forte in Asia: in Nepal, aiutato dalle ridotte formalità burocratiche, dai dazi quasi inesistenti e dal facile credito bancario, ma anche in Tibet e soprattutto
in Cina, dove cresce l’l’attrazione per il cibo occidentale e dove il gruppo ha
stretto un’intesa con la catena Pizza Hut.
Altro obiettivo per il 2017 è l’Africa. Il pastificio sta entrando nei mercati del Congo, del Ruanda, del Senegal e della Tanzania. Sono ben 112 i Paesi in cui il gruppo esporta ed entro il 2017 vuole aggiungerne altri 5 alla lista. Altra frontiera varcata è stata quella di Paesi come il Kazakistan, l’Afghanistan e l’Iran, mentre un
altro obiettivo è rappresentato dai nuovi mercati di Paraguay e Bolivia. Operazione di consolidamento, invece, in Usa, Nuova Zelanda e Australia. Il pastificio di
Rutigliano nel Barese ha 320 dipendenti, produce e vende 2 milioni di quintali di
pasta e fattura 326 milioni di euro l’anno (di cui il 35% all’estero).

Savurè: a Londra la pasta fresca made in Torino
Gnocchi e paccheri torinesi alla conquista dei palati londinesi. È la sfida di Savurè, il pastificio con cucina nato nella città sabauda solo 4 anni fa, che ha aperto
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un ristorante-laboratorio vicino alla City, il

la famiglie raggiunte e 1,3 milioni di perso-

centro finanziario di Londra. Ogni giorno

ne che hanno ricevuto i prodotti Rana.

qui vengono serviti pasti agli amanti del
made in Italy e si produce pasta fresca nel
rispetto della tradizione italiana: paccheri,
pansotti, spaghetti alla chitarra, agnolotti.
Ovviamente, gli ingredienti utilizzati sono
italianissimi: sughi, formaggi, uova, farine,
fino al vino per accompagnare il pasto.

Pasta Agnesi, chiuso lo
storico pastificio. Colussi
punta al rilancio
Come recitava la pubblicità, se parla Agnesi bisogna rimanere in silenzio. Ma quando
lo storico stabilimento dell’azienda a Imperia ha prodotto il suo ultimo kg di pasta,

Rana, Amato e Lori per il
banco alimentare

una confezione di “Fusilli 102” alle 6,30 del
13 dicembre scorso, tutti si sono sentiti au-

Donare pasta a chi è in diﬃcoltà. Questo

torizzati ad alzare la voce. Soprattutto i la-

uno degli obiettivi della campagna #NonCi-

voratori, preoccupati per il loro futuro. Set-

FermaNessuno di Luca Abete, inviato di

tanta dipendenti su cento, infatti, sono ri-

della popolare trasmissione televisiva Stri-

masti a casa e rimarranno fermi fino al

scia la Notizia. L’iniziativa, nata nel 2014,

prossimo marzo; quindici di loro, invece,

ha girato le università e le scuole italiane e

hanno accettato il trasferimento al pastifi-

quest'anno si è conclusa a Taranto dove

cio di Fossano (Cuneo) dove ha preso il via

sono stati consegnati 15mila pacchi di pa-

a pieno la regime la produzione aziendale.

sta al Banco Alimentare; al grosso quantita-

Il Gruppo Colussi, che ha rilevato Agnesi

tivo, i pastifici Amato e Lori hanno deciso

nel 1999 dalla francese Danone, rassicura

di aggiungere altri 10mila pacchi smistati

e parla di nuovi investimenti. Per lo stabili-

nelle sedi regionali della Campania (Saler-

mento di Cuneo ha investito quasi 10 milio-

no) e della Puglia (Taranto).

ni di euro in tecnologie produttive moderne

Anche il pastificio Rana ha aiutato il Banco

e in nuove linee di produzione per la pasta.

Alimentare donando una confezione di pa-

Il rilancio, inoltre, non riguarda solo la pro-

sta ripiena per ogni pacco di “Duetto” ac-

duzione ma anche il packaging e la comu-

quistato. I numeri raggiunti sono pazze-

nicazione in Italia e all’estero. “L’azienda –

schi: oltre 2milioni di piatti di pasta fresca

spiega Colussi – ha messo in atto tutte le

donati in tutta Italia per un totale di 300mi-

mosse per facilitare il reimpiego e limitare
l’impatto sociale sul personale, anche tra-
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IMPIANTI E MACCHINE PER LA PASTA
Macchina per cappelletti 540
Completamente lavabile

TECNA (Tecnologie Alimentari) SRL Via Milano 52 – 22070 BREGNANO (CO) - ITALY
Tel. +39 (0)31 774293 Fax +39 (0)31 774308

www.tecnasaima.it

tecna@tecnasaima.it

mite l’accordo firmato con le rappresentan-

me della web serie targata Pasta Garofalo:

ze sindacali”.

9 puntate che mirano a divulgare la “napoletanità” di ogni italiano nell’aﬀrontare le sfide e le passioni quotidiane. Ovviamente, il

Pastificio Mennucci, via
all’ampliamento

protagonista del progetto è il portiere del

Sì all’ampliamento dello storico pastificio
Mennucci di Lucca. Dopo il sì politico-urbanistico arrivato dopo dieci anni di attesa,
l’azienda potrà dunque portare a termine il
suo piano che potrebbe portare anche a
nuove assunzioni. Oltre ad interventi di tipo viabilistico, il pastificio vedrà una riorganizzazione degli attuali volumi con la demolizione di vecchie strutture e la realizzazione di nuove. Grazie ai lavori sarà possibile
proporre una nuova linea di prodotti saluti-

Napoli che sfiderà a tavola quattro personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo. Ogni puntata, divisa in due parti come una partita di calcio, avrà come commentatori d'eccezione il Trio Medusa (popolari conduttori televisivi italiani). I video,
grazie alla partnership con il gruppo editoriale L’Espresso, verranno trasmessi sul canale Repubblica.it durante l’anno e su altri
siti e pagine social.

nel 1897 quando Giuseppe Mennucci ac-

“The King Gold”, Chiesa
lancia il tortello d’oro

quistò un piccolo negozio di alimentari e si

Un tortello di lusso. Destinato a chi ama

sviluppò industrialmente negli anni Trenta.

mangiare... a molti zeri. L’idea di Valerio

Dal 2013, l’azienda è controllata da investi-

Chiesa, pastificio storico livornese, consi-

tori australiani con una quota dell’80%

ste nel ricoprire la pasta di oro alimentare

mentre la famiglia ha tenuto il restante

a 23 carati, dopo avere utilizzato zaﬀerano

20% e i ruoli chiave nel cda.

per conferirle naturalmente un colore gial-

stici. Il marchio Mennucci nacque a Lucca

lo. Il “The King Gold” - si chiama così – sarà presentato a Dubai e a Monaco e il suo

“Calcio & Pepe”, la web
serie di Pasta Garofalo

mercato di riferimento sarà principalmente

Il titolo è un divertente e azzeccato gioco
di parole calcistico-pastarie : “Calcio & Pepe” ricorda infatti il tradizionale primo piatto e insieme rimanda al nome di un famoso calciatore, Pepe Reina. È questo il no-

quello degli Emirati Arabi. Il ripieno del tortello è fatto di ingredienti preziosi che possono essere personalizzati in base ai gusti.
Il prezzo? Dai 250 euro in su a tortello, a
seconda del ripieno e del Paese di spedi-
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zione. In passato, Valerio Chiesa ha delizia-

cordo a indicare l’origine del grano ma non

to il palato di molti personaggi famosi, fra

secondo le modalità volute dal Governo.

cui Moira Orfei e Papa Francesco.

Secondo il presidente Riccardo Felicetti “la
formula scelta, invece di aiutare il consu-

Origine del grano sui pacchi
di pasta, Barilla dice no
No all’origine del grano sui pacchi di pasta. Questa la posizione di Barilla sul decreto del governo Renzi che rende obbligatoria l’indicazione di origine nell’etichetta.
L’obbligo prevede che siano indicati il Paese di coltivazione del grano e il Paese di
molitura. Se queste fasi vengono svolte in
più Paesi possono essere utilizzate le diciture “Paesi Ue”, “Paesi Non Ue”, “Paesi
Ue e non Ue”. Se invece il grano è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, si
potrà usare la dicitura “Italia e altri Paesi

matore a fare scelte consapevoli, lo disorienta e confonde”. Bisognerebbe invece,
continua, “avviare con urgenza percorsi di
valorizzazione del frumento duro nazionale
di qualità”. Secondo Coldiretti, invece, l’etichettatura “risponde all’esigenza di smascherare l’inganno del prodotto estero
spacciato per italiano in una situazione in
cui un pacco di pasta su tre contiene grano straniero senza che i consumatori possano saperlo”. Ora, con l’arrivo del decreto
a Bruxelles, si avvia l’iter autorizzativo previsto a livello europeo.

Secondo il colosso, l’imposizione confon-

Rana regala l’Italia a 300
americani

derebbe il consumatore e indebolirebbe la

Atterrare in Italia, visitare il centro storico

competitività della filiera della pasta. L’origi-

di Verona, assaporare i prodotti locali e im-

ne di per sé, spiega Barilla, non è sinonimo

parare a stendere la pasta. È quello che vi-

di qualità e il consumatore potrebbe para-

vranno 300 americani sorteggiati al concor-

dossalmente pagare di più una pasta me-

so “Dine with Rana” a cui hanno partecipa-

no buona. Inoltre l’obbligo non incentive-

to 60mila americani. Il primo gruppo di 60

rebbe gli agricoltori italiani a investire per

persone è atterrato a inizio dicembre. Per i

produrre grano con gli standard richiesti

vincitori è previsto appunto un soggiorno

dai pastai e l’industria della pasta perdereb-

nella città di Romeo e Giulietta con visita ai

be quote di mercato.

principali monumenti della città, la visita al

Le critiche mosse da Barilla sono state con-

pastificio di San Giovanni Lupatoto, una ce-

divise dai pastai di Aidepi che sono sì d'ac-

na alla Bottega del Vino con degustazione

Ue e/o non Ue”.
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di vini veronesi, un tour fra i negozi del centro. Ancora: una lezione di impasto e farcitura di
tortelloni con ingredienti freschi e un banchetto organizzato dal pastificio con specialità italiane sulle note live di una band italiana.

È scomparso Carlo Rossi

Carlo Rossi (a sinistra),
insieme a Giovanni Rana

Carlo Rossi, già titolare del Pastificio Rossi, colonna storica ed interprete qualitativo di
spicco della tradizione emiliana della pasta fresca, si è spento a Modena all’età di 82 anni.
Socio fondatore, alla fine degli anni ’80, con Giovanni Rana e Giovanni Voltan dell’Associazione Produttori Pasta Fresca (APPF), è stato uno degli interpreti del passaggio epocale
dall’artigianato all’industria che caratterizzò in quei tempi la pasta fresca e diede il via al
prodigioso sviluppo della stessa negli anni seguenti.
Universalmente ben voluto ed amato incantava tutti per la signorilità del tratto condita dalla caratteristica giovialità emiliana.
La “marca Rossi” continua sotto il nuovo “brand” di Pasta Fresca Rossi nella sede storica
che vede come collaboratori aziendali i figli stessi di Carlo.
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INSIEME PER ESSERE PIÙ FORTI!

A.P.PA.FRE. è stata costituita a Milano, il 28 febbraio 2002, da imprenditori artigianali
della piccola e media impresa di pasta fresca e gnocchi, per meglio tutelare gli interessi
di una categoria di produttori, troppo spesso dimenticati.
I nostri associati, sono oggi ﬁnalmente riconosciuti dalle istituzioni e dal mercato, come
categoria di pastai che rappresentano la vera tipicità e la migliore tradizione culinaria
italiana, fiore all’occhiello del MADE IN ITALY, riconosciuta ed apprezzata all’estero.
L’associazione, si caratterizza per la capacità di offrire
gratuitamente, ai propri associati, qualsiasi consulenza di
carattere tecnico e normativo.
Per informazioni rivolgersi al segretario Luigi Pelosini,
telefonando in sede, o al 347 7219626.

A.P.Pa.Fre. Sede: località Molino Marco, 20 - 28010 Fontaneto d’Agogna (NO)
tel. 347 7219626 fax 0322 806654 e-mail: appafre@hotmail.com

www.appafre.it
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Rapporto Coop, più
salute e innovazione
nel carrello degli italiani

a cura del

Centro studi economici
Pastaria

Per le paste bilancio complessivo in rosso: frenano ancora le vendite di secche
tradizionali e all’uovo. Bene fresche e ripiene, integrali e speciali (a base di farine di
kamut e farro).
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Per i consumi è in atto in Italia una ripresa selettiva. Entrano nel carrello della
spesa più salute e innovazione, cambiano le metriche che governano le scelte
alimentari.
La diagnosi del Rapporto Coop 2016 su consumi e distribuzione raﬃgura una
società complessa e multiforme. Un mosaico generazionale in cui convivono e
interagiscono cinque gruppi molto diversi tra loro, dalla generazione della ricostruzione post-bellica fino a quella delle reti, gli iperconnessi, multimediali e multitasking, passando per i Babyboomers e i Millennials.
Per questi ultimi, i figli delle nuove tecnologie nati tra il 1981 e il 1995, su cui si
sono scaricati in misura maggiore i costi economici e sociali della crisi e gli eﬀetti del precariato, il consumo non ha il sapore del riscatto sociale e della conquista di chi ha vissuto le privazioni della guerra.
Per i Millennials l’acquisto è già migrato verso modelli più “asciutti”, in cui il marchio non è più rilevante: è una forma di consumo funzionale, quasi asettico, molto spesso socialmente ed eticamente responsabile. Modelli in cui assumono
una rilevanza crescente, condizionando anche le scelte d’acquisto, la condivisione, l’immediatezza e la globalità, prerogative già irrinunciabili per i nativi digitali
(i nati dopo il 1995).
In questo contesto così fluido e disomogeneo anche il consumo di pasta, prodotto cardine della dieta degli italiani, sta vivendo i condizionamenti di questa
profonda metamorfosi.
Le informazioni disponibili – osserva il Rapporto Coop – rivelano che dagli anni
Settanta (che segnano il massimo storico) ad oggi si sono persi nella porzione
media giornaliera per persona, oltre 80 grammi di pane (prevalentemente) e
pasta. .Un cambiamento suggellato da uno stile alimentare non più “cerealocentrico”, con l’incidenza di pasta e pane (e prodotti similari) che nel carrello
food ha perso più di 4 punti percentuali, passando dal 22% degli anni Sessanta
a poco meno del 18% attuale.
D’altro canto quasi 17 milioni di individui seguono in Italia uno specifico regime
alimentare, di cui ben 7,7 milioni con assiduità giornaliera.
Che quello alimentare sia il terreno di elezione del cambiamento e della sperimentazione non è del resto una novità, soprattutto per chi è costantemente im-
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pegnato a rinnovare gli assortimenti per as-

dine dei 2 punti percentuali (-3,3% per la

secondare i nuovi bisogni dei consumatori.

pasta di semola corta), mentre crescono a

Per il quinto anno consecutivo il carrello

ritmi sostenuti quelle a base di farro, ka-

“basic”, quello che raggruppa i prodotti del-

mut e senza glutine, così come avanzano

la tradizione alimentare italiana (pasta sec-

le vendite di paste integrali.

ca, passata di pomodoro, latte, olio di oli-

Anche la pasta fresca e ripiena, contraria-

va, riso, ecc.) si è alleggerito, subendo ne-

mente a quella secca tradizionale, guada-

gli ultimi dodici mesi una contrazione del

gna consensi presso i consumatori. I dati

5,3%.

testimoniano un progresso del 2,7% del

Ma anche per gli alimenti di base, come la

fatturato e del 3,1% delle vendite fisiche,

pasta, innovazione e diversificazione sono

quasi a suggerire che sia in atto un ripensa-

i fattori potenzialmente in grado di invertire

mento della dieta di base in chiave “gour-

quel declino che caratterizza, crucialmen-

met”.

te, le fasi di post-maturità dei prodotti.

Tra le integrali e le paste ottenute da farine

Basti considerare che sulla base delle più

di kamut e farro, il bio fa la parte del leone,

recenti dinamiche dei consumi, certificate

con un’incidenza sul segmento del 57% in

dai dati Nielsen, diversi formati di pasta

valore. Un giro d’aﬀari di 39,5 milioni di eu-

secca sono oggetto di contrazione nell’or-

ro, limitatamente ai prodotti biologici, che

Pastaria 1/2017 • 95

avanza a un ritmo annuo del 20%. Male in-

opinionisti accreditati da migliaia di “like” o

vece le paste all’uovo che secondo i dati

di visualizzazioni.

Iri cedono il 4% in un anno.

Nel frattempo anche il sistema distributivo

Da evidenziare invece che le paste di se-

si adegua. Si ampliano i divari tra zone geo-

mola corte rientrano nella lista dei “Bot-

grafiche (crescono le grandi superfici al

tom-Ten” (quelli cioè che registrano, anno

Nord, mentre il Sud premia soprattutto i Di-

su anno, le maggiori riduzioni) stilata sulla

scount) e tra formati distributivi (a spese

base dei dati di vendita della Gdo (Grande

del piccolo dettaglio tradizionale). Cresco-

distribuzione organizzata), in compagnia

no le forme di commercio più innovativo,

degli oli extravergini, del caﬀè macinato,

ad iniziare dall’e-commerce che per l’insie-

del burro o dei biscotti frollini classici.

me delle referenze food e non food ha rag-

Mentre tra i “Top-Ten”, addirittura al primo

giunto il 3% di incidenza delle vendite re-

posto, figurano piatti pronti e zuppe con

tail.

un robusto 42% di progressione a distanza

In questo contesto, le superfici di vendita

di dodici mesi.

della Gdo sono cresciute nel 2016, ma si è

Nel complesso, il reparto “pasta” ha perso

ridotto il numero dei negozi di quasi 600

in un anno nella Gdo lo 0,6% di fatturato

unità.

(si tratta di dati ancora incompleti del

Al supermercato il consumatore italiano

2016) e lo 0,2% dei volumi. Una dinamica

continua a chiedere risparmio e eﬃcienza,

contraria agli aumenti rispettivamente dello

ma anche maggiore servizio e innovazione.

0,5 e dello 0,9 per cento rilevati da Nielsen

Dopo anni di confronto competitivo incen-

per l’intero aggregato dei prodotti alimenta-

trato sul prezzo, la partita sembra dunque

ri confezionati.

spostarsi anche verso gli assortimenti e il

La chiave interpretativa di queste tendenze

servizio.

va ricercata anche nei nuovi modelli com-

L’innovazione dell’oﬀerta e i guadagni di

portamentali in cui pubblicità, marca e pro-

eﬃcienza potranno rinforzare queste ten-

mozioni lasciano sempre più spazio all’in-

denze, conclude il Rapporto. Favorendo

formazione orizzontale che si diﬀonde so-

quest’anno soprattutto i prodotti di largo

prattutto tramite il passaparola e i social

consumo confezionato, che beneficano an-

media. A influenzare le vendite sono ades-

che di uno spostamento delle preferenze

so anche consigli e recensioni – spiega il

dal fresco a peso variabile a quello a peso

Rapporto – provenienti da persone fidate o

imposto.

da “guru” della rete: medici o chef stellati,
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12
Gluten Free Expo 2016,
un’edizione dal forte
carattere internazionale

Gluten Free Expo
Comunicato stampa

La quinta edizione del Gluten Free Expo ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del
pubblico professionale sia italiano sia estero.
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Si è conclusa lo scorso novembre alla Fie-

scita rispetto all’edizione dell’anno scorso

ra di Rimini la quinta edizione di Gluten

in termini di superfici vendute”.

Free Expo, salone internazionale dedicato

Molti espositori hanno già riconfermato per

ai prodotti e al mercato senza glutine orga-

il 2017 e tra questi, The Korea Rice Food-

nizzata da Exmedia, società di Italian Exhi-

stuﬀs Association ha firmato con gli orga-

bition Group. La manifestazione ha ottenu-

nizzatori un accordo di collaborazione trien-

to un ottimo riscontro da parte del pubbli-

nale per partecipare nei prossimi anni attra-

co professionale sia italiano sia estero con

verso una collettiva di aziende coreane

numeri caratterizzati da una notevole cre-

con la volontà di allargare gli orizzonti del

scita (+ 52% di visitatori esteri) che la con-

mercato senza glutine europeo.

fermano come l’unico evento di riferimento

“Siamo lieti di questa collaborazione inter-

internazionale.

nazionale che si inserisce in un percorso di

Grande soddisfazione da parte degli espo-

crescita che ci vede protagonisti nel merca-

sitori per l’aﬄuenza registrata e per il pro-

to europeo – ha dichiarato Juri Piceni, AD

gramma di incoming che ha coinvolto

di Exmedia – Questa partnership ci permet-

buyers esteri provenienti da Austria, Bel-

te di promuovere e sviluppare la nostra ma-

gio, Germania, Danimarca, Spagna, Finlan-

nifestazione anche in Asia”.

dia, Francia, Lettonia, Moldavia, Norvegia,

Gluten Free Expo 2016, inoltre, è stato ric-

Polonia, Svezia, Regno Unito, Slovacchia

co di eventi come show cooking e confe-

con oltre 300 incontri B2B.

renze rivolte ai professionisti, i primi Gluten

Inoltre, hanno visitato la fiera anche delega-

Free Awards, il secondo Campionato Euro-

zioni provenienti da Malta, Uruguay, Emira-

peo di pizza senza glutine e la presentazio-

ti Arabi, Qatar, Svizzera, Brasile e Turchia.

ne in anteprima europea del marchio Lfree

“Ci interessava e ci interessa questo setto-

che identifica e certifica i prodotti lactose

re di attività perché corrisponde alla nostra

free e dairy free.

linea di carattere generale che è quella di

Infine, la manifestazione è stata un’impor-

prestare grandissima attenzione a tutti i set-

tante vetrina per presentare la prima edizio-

tori altamente qualificati e specializzati del-

ne di Lactose Free Expo, il salone dedicato

l’universo alimentare”, ha dichiarato Loren-

ai prodotti e al mercato senza lattosio che

zo Cagnoni, presidente di IEG, Italian Exhi-

si terrà in contemporanea con la sesta edi-

bition Group. “Venendo a Rimini la manife-

zione di Gluten Free Expo alla Fiera di Rimi-

stazione è cresciuta molto. Quest’anno ha

ni dal 18 al 21 novembre 2017.

mostrato ancora indici di sviluppo e di crePastaria 1/2017 • 98
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