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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
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STAMPA PANTONE
(SOLO PER CARTA PATINATA)
PANTONE 485 C
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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
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Fino Foods

Sono giovani, scrupolosi e propensi alle sperimentazioni. Vi presentiamo questa
vivace squadra di fratelli che, in giovane età, hanno iniziato ad assaporare il
successo nell’industria della pasta in India. Un’elevata capacità produttiva, senza
rinunciare alla qualità: è questo il segreto del successo di Dhruv e Bhavya Muchhal,
amministratori di Fino Foods. Ecco uno scorcio della loro vita, che dimostra come la
capacità di gestire un’impresa di successo non conosca più limiti geografici. Gli
ingredienti necessari sono una vision e l’ardente desiderio di realizzarla, ovunque ci
si trovi.
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Come tutto ebbe inizio
Brama di successo, ispirazione e dedizione sono gli ingredienti alla base del successo di imprenditori che emergono
dalle città più tranquille, dove forse non si respira un’atmosfera glamour, ma il cui stile di vita più calmo e sereno, insieme
al desiderio di restare attaccati alle radici locali, rappresentano dei valori a pieno titolo. Nato e cresciuto nell’umile città di

i
Per informazioni
Fino Foods Pvt. Ltd.
info@finofoods.co.in
www.finofoods.co.in

Indore, nell’India centrale, Dhruv si era inizialmente dedicato
all’ingegneria, per conseguire, in seguito, l’MBA presso l’Indian Institute of Management - IIM Kozhikode. Per alcuni anni ha lavorato presso una società di consulenza, grazie alla
quale ha acquisito un’importante esperienza globale.
Bhavya, con una formazione post-laurea in finanza, ha collaborato con la società di consulenza “Levers for Change” nella divisione finanza e operazioni.
Secondo i risultati di un sondaggio, gli imprenditori di norma
sono contraddistinti da un elevato entusiasmo per quello
che fanno e la maggior parte dei titolari d’azienda non smetterebbe di lavorare nemmeno se vincesse alla lotteria.
“Un’azienda sarà vincente solo se ci si impegna a fondo per
conseguirne il successo; bisogna sentirla come qualcosa di
personale”, aﬀerma Dhruv Muchhal. “Abbiamo lasciato entrambi il nostro posto di lavoro per salpare verso un viaggio
imprenditoriale tutto nuovo.”
Approdati a Indore, hanno sondato le possibilità e, potendo
contare su una solida esperienza tecnica, hanno rilevato
un’azienda in soﬀerenza per iniziare a produrre smalti per cavi per una multinazionale. “Se da un lato questa decisione ci
ha consentito di apprendere come funziona un’impresa, il tipo di lavoro non era abbastanza gratificante. Avevamo bisogno di fare qualcos’altro, magari distinguendoci molto dagli
altri, qualcosa che ci appassionasse.”
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provvigionamento, vendita ed esportazio-

Il trampolino di lancio
Creare qualcosa è l’azione che dà il massi-

ne: questo settore è cresciuto in proporzio-

mo della soddisfazione e della gratificazio-

ni enormi in ogni ambito. Dhruv spiega:

ne. Molti imprenditori che iniziano bene, tal-

“Ho iniziato esplorando il mercato degli

volta si lasciano poi distrarre dagli agi e dal-

snack, ma era sovraﬀollato, con una valan-

la possibilità di guadagnare facilmente. Per

ga di produttori piccoli e grandi in tutto il

comprendere al meglio il valore del denaro,

Paese. Analizzando l’elenco dei prodotti im-

bisogna ottenerlo con il sudore. “La vita di

portati in India, ho notato che la pasta oc-

una start-up è costellata di alti e bassi, bi-

cupava uno dei primi posti. Appassionato

sogna amare le sfide. Unendo l’esperienza

da questa idea, ho intrapreso un’indagine

professionale di consulenza nel settore ali-

approfondita di aspetti come motivazione,

mentare a centinaia di pensieri abbozzati

fornitori, abitudini di consumo, ecc., per

su ‘cosa vogliamo fare da grandi’, abbia-

trovare una risposta alla domanda ‘Perché

mo incanalato le nostre idee verso il setto-

dovremmo usare pasta di importazione,

re alimentare.”

quando possiamo produrre pasta di ottima

L’alimentare, come settore, è cresciuto fa-

qualità direttamente qui in India?’

cendo passi da gigante. Produzione, ap-
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CONNECTING
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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

A questo ragionamento è seguito uno stu-

greti della produzione di questo alimento.

dio sugli ingredienti genuini e la loro prove-

“Avere la tecnologia giusta è importante

nienza, i processi produttivi, il bacino di

tanto quanto realizzare le migliori condizio-

commercializzazione e considerazioni di

ni possibili per un utilizzo ottimale della

natura legale. Avevo intercettato un’enor-

stessa. Mettendo insieme i diversi tasselli,

me lacuna nella produzione nazionale di

contemporaneamente abbiamo creato un

pasta di alta qualità: sapevo di aver trovato

pastificio conforme alle linee guida interna-

la risposta che cercavo”.

zionali per la produzione di pasta, nel rispetto delle condizioni di massima igiene”,

Le basi di Finosta

aggiunge Bhavya.

Fu così che, all’inizio del 2015, la famiglia

Il coinvolgimento di un team capace e di

Muchhal decise di avviare un pastificio a

pari vedute e di tecnologi alimentari prag-

Indore, nella regione del Madhya Pradesh.

matici ha garantito che l’impegno profuso

Per adottare le migliori tecnologie di pro-

si traducesse in pasta di elevata qualità. Le

cesso e conoscere le condizioni necessa-

caratteristiche del prodotto hanno le carte

rie per produrre un ottimo prodotto si sono

in regola per competere con i marchi globa-

recati in Italia, a Gragnano, per carpire i se-

li con risultati eccellenti.
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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
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cile vendere prodotti locali all’estero, ma

Il gioco si fa duro
Mentre molti pensano che sia diﬃcile con-

riuscire ad aﬀermarsi ‘in casa’ è un’impre-

quistare i mercati globali, le diﬃcoltà mag-

sa titanica”.

giori si sono presentate sul mercato nazio-

“Molti imprenditori della nuova generazio-

nale. “La diﬃcoltà principale è stata, ed è

ne scelgono strade che danno ritorni imme-

tuttora, cambiare la mentalità della gente.

diati, come l’e-commerce o la consulenza

L’attuale produzione di pasta indiana si col-

finanziaria. Ma entrare in un settore tradi-

loca nel segmento di bassa qualità e prez-

zionale, individuare le eventuali lacune e

zo conveniente, ed è per questo che gli in-

cercare di presentarsi con un’immagine di

diani preferiscono acquistare la pasta di im-

elevata qualità hanno rappresentato per

portazione. Grazie alla tecnologia italiana

me lo stimolo per concretizzare questo so-

che utilizziamo per i nostri processi abbia-

gno”, aggiunge Dhruv.

mo già raggiunto i livelli qualitativi di riferiestremamente diﬃcile far passare questo

Non siamo soli in questa
impresa

messaggio e sradicare i pregiudizi nei con-

Dhruv riconosce che la partecipazione dei

fronti della pasta prodotta in India. È più fa-

suoi familiari nell’azienda è la principale for-

mento, ma essendo un marchio indiano è
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za di coesione del gruppo aziendale. “La

“Mio fratello, Bhavya Muchhal, ha un’ap-

mia formazione e il mio successo non sa-

profondita esperienza di consulenza in di-

rebbero stati possibili senza il sostegno del-

versi progetti di taglio costi e ottimizzazio-

la mia famiglia, che è parte integrante di

ne, pianificazione finanziaria e strategie di

questa avventura. Mio padre, Rajiv Mu-

marketing per diverse aziende multinazio-

chhal (ingegnere chimico), ha alle spalle ol-

nali e di pregio. Questo bagaglio, abbinato

tre 30 anni di esperienza nella creazione di

a caratteristiche come perseveranza e co-

imprese di successo, come una divisione

noscenza delle migliori prassi produttive,

farmaceutica, un centro di distribuzione e

ha consentito l’aﬀermazione di Finosta co-

lo sviluppo di proprietà immobiliari. Fino

me marchio di pasta di qualità premium.”

Foods sfrutta la sua ampia esperienza, che
è corroborata da una rete eccellente, doti

Dall’idea iniziale a Fino Foods

da leader, contatti e conoscenza del merca-

Fino Foods Private Limited produce pasta

to.”

di alta qualità nei formati penne, fusilli, chifPastaria 2/2017 • 22

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

feri, conchiglie e vermicelli, fatta con semo-

pore tradizionale e caratteristico e l’ottima

la di grano duro e commercializzata con il

tenuta in cottura della nostra pasta”.

marchio “Finosta”. Le capacità produttive

“Inoltre, per aggiungere costantemente va-

supportano la produzione di oltre 3000 ton-

lore alla nostra azienda, ci teniamo al pas-

nellate all’anno di pasta corta. Il processo

so con le tendenze e le tecniche della pro-

è completamente automatico e gestito da

duzione della pasta, grazie anche a pubbli-

PLC, garantendo così l’assenza di contatto

cazioni come la rivista Pastaria, che ci of-

con operatori umani, per raggiungere i livel-

fre tantissime informazioni per individuare

li igienici desiderati. Il laboratorio per il con-

le migliori fonti di materia prima, partner

trollo qualità è uno dei migliori e severe

tecnologici e potenziali clienti.”

ispezioni di controllo non lasciano margine
di dubbio in nessuna fase di lavorazione.

Cosa ci aspetta

Altri prodotti sono in fase di sviluppo e pre-

“Mio padre non ha mai mangiato pasta. Io

sto faranno parte della oﬀerta dell’azienda.

adesso la mangio e le mie figlie amano

Dhruv aggiunge con gioia: “È una bella sen-

questo cibo più di ogni altro membro della

sazione sentirsi riconosciuti. Il vero ricono-

famiglia. Nei prossimi decenni la domanda

scimento per i nostri prodotti è venuto dai

di pasta non potrà che crescere in misura

clienti europei, che hanno apprezzato in

esponenziale. Consapevoli di questa op-

modo particolare il colore autentico, il sa-

portunità, abbiamo intenzione di completare la nostra linea, aggiungendo formati di
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tutte le lunghezze, per oﬀrire quello che vie-

“La nostra ricetta di successo per ottenere

ne chiamato il ‘paniere completo’. Se pen-

questi risultati è semplice. Pianifichiamo

siamo a come la nostra pasta stia conqui-

tutto su carta, stabilendo le tempistiche e

stando l’ammirazione dei consumatori, pre-

gli obiettivi. Ovviamente non si riesce sem-

sto dovremmo essere in grado di avere

pre a rispettare ogni scadenza, ma quanto-

una presenza capillare in tutta l’India. Più a

meno si ha la consapevolezza di procede-

lungo termine, la nostra vision è di fare di

re nella direzione giusta. Sapere con esat-

Fino Foods un protagonista a livello globa-

tezza dove eravamo e dove vogliamo anda-

le della produzione di tutti i tipi di pasta di

re è il motore della nostra attività”, riassu-

alta qualità”, aggiunge Dhruv guardando al

mono.

futuro.

La grande pasta proviene da marchi che
fanno ciò che è giusto per tutti. Fino Foods

Gli ingredienti del successo

restituisce alle comunità locali, si procura

“Finora la nostra storia è ruotata attorno al-

gli ingredienti in modo responsabile e si

l’ambizione di fare un prodotto di eccellen-

prende cura dell’ambiente, perché non cre-

za, che non solo oﬀra valore ai clienti, ma

de nel principio della crescita a ogni costo.

infonda in loro anche una sensazione di fi-

Agire in modo responsabile, creare posti di

ducia e convinzione nella sacralità e purez-

lavoro e puntare sulla categoria giusta di

za del prodotto. È l’etica con cui lavoriamo

manodopera sono solo alcuni degli elemen-

che si rispecchia nelle nostre azioni”.

ti che aggiungono valore all’identità di questo marchio.
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2
Controllo del livello
d’impasto e della
pressione di estrusione

Storci
Comunicato stampa

Nuovi software di gestione dei processi introdotti nelle tecnologie di Storci
consentono di ottenere un preciso controllo del livello dell’impasto nella vasca e
della pressione di estrusione.
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Storci è sempre attenta ai propri clienti e all’attuazione di soluzioni tecnologiche d’avanguardia ma che rispettino sempre la
tradizionalità della pasta.

i

Per ottenere un prodotto di qualità ancora migliore, l’azienda

Per informazioni
Storci
T. +39 (0)521 543611
sales-storci@storci.com
www.storci.com

stallazione di procedimenti software specifici per questi pro-

di Collecchio ha reso i suoi macchinari più performanti: ora offrono un controllo più semplice e preciso sulla gestione del livello di impasto e della pressione di estrusione, grazie all’incessi.
Oltre al già collaudato e ottimo sistema di miscelazione e dosaggio delle materie prime, si è riusciti, grazie a questa ulteriore innovazione, a mantenere costanti anche il livello dell’impasto e il dosaggio di acqua (o eventuali altri liquidi – ad esempio uovo – che lo compongono), all’interno della vasca sottovuoto.
In questo modo la pasta otterrà una colorazione omogenea ed
una consistenza migliore.
Ad ottenere questo risultato collabora anche la
gestione del controllo
della temperatura della
termostatazione di cilindro e testata (gli sbalzi
termici sono ridotti a pochi decimi di grado)
che consente di mantenere costante la pressione di estrusione.
Tutto questo permette di tenere sotto controllo anche la consistenza dell’impasto e, durante la fase di estrusione, la forma
del prodotto.
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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
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Pasta, riso e noodle in
Spagna

Uno sguardo ai dati di consumo della pasta in Spagna.
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Euromonitor International

Secondo Euromonitor International, in Spa-

I prodotti a base di riso, pasta e noodle so-

gna nel 2016 la categoria di riso, pasta e

no venduti principalmente nei supermerca-

noodle ha registrato prestazioni diﬀerenti

ti, la cui quota di valore nel 2016 si è atte-

in termini di volume e valore di vendita,

stata al 57%. Nel 2016 i supermercati, gli

con un aumento del valore corrente rispet-

ipermercati e i discount hanno registrato

to al volume di vendita al dettaglio.

una quota di valore combinata pari al-

Nel 2016 la pasta ha registrato un conside-

l’85%, lasciando poco spazio di manovra

revole aumento in termini di valore corren-

ai negozi specializzati e ai piccoli rivendito-

te a causa dell’aumento di prezzo di mate-

ri.

rie prime quali il grano duro, ma ha subito

Le novità e l’innovazione sono le strategie

una battuta di arresto in termini di volume

che hanno dato buoni frutti alle aziende nel

a causa dell’assenza di innovazione, degli

2015 e 2016. La pasta secca e il riso han-

aumenti di prezzo e della concorrenza eser-

no mostrato quanto sia diﬃcile per le cate-

citata dalla categoria noodle. La pasta sec-

gorie “mature” conseguire tassi di crescita

ca è una categoria già “matura” in Spagna,

elevati, e le aziende hanno cominciato a

con basso potenziale di crescita ulteriore,

concentrarsi su nuove varietà quali la pa-

mentre diversa è la situazione della pasta

sta refrigerata, prestando molta più atten-

refrigerata, il cui consumo non è al livello

zione all’introduzione di innovazioni e nuo-

di quella secca a causa della minore pene-

ve ricette o referenze salutistiche o well-

trazione nei punti vendita e del prezzo più

ness come il riso ad alto contenuto di fi-

elevato (oltre quattro volte superiore). Tutta-

bre.

via gli spagnoli hanno dimostrato di apprez-

Si prevede che nel periodo 2015-2020 si

zare le novità e l’innovazione ed è molto

registreranno le stesse prestazioni eviden-

più probabile che sia la pasta refrigerata a

ziate nel 2015 e 2016. Alcuni consumatori

sperimentare l’introduzione di nuovi gusti,

potrebbero passare da referenze di riso e

ripieni e formati rispetto alla pasta secca.

pasta non salutistiche e wellness a prodot-

Nel 2016 questa tendenza è stata confer-

ti più nutrienti, ma le categorie top registre-

mata in quanto la pasta refrigerata ha regi-

ranno pochi cambiamenti. Esempi di cate-

strato una crescita del 6% in termini di va-

gorie produttive potrebbero includere il ri-

lore corrente e del 5% in termini di volume,

so a elevato contenuto di fibre o la pasta

mentre la pasta secca è cresciuta del 2%

integrale, che hanno registrato una presta-

in termini di valore corrente e dell’1% a li-

zione positiva nel 2016, come pure le alter-

vello di volume.
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Milioni di euro. Prezzi correnti al tasso di cambio fisso 2016

IL MERCATO DELLA PASTA IN SPAGNA
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Fonte: Euromonitor International

native esotiche, che sono sempre apprez-

Le referenze più salutistiche, in particolare

zate dagli spagnoli.

all’interno della categoria del riso e della

D’altro canto, come si è evidenziato nel

pasta, hanno registrato una prestazione di-

2015 e 2016, si prevede che la pasta refri-

namica nel periodo in esame 2011–2015.

gerata e soprattutto i noodle instantanei

Fonti del settore ritengono che questi pro-

mantengano tassi di crescita rilevanti e ve-

dotti potrebbero registrare una forte cresci-

dano lanci di nuovi prodotti che rinvigori-

ta nel breve periodo, in quanto il loro sapo-

ranno queste categorie. Le migliori oppor-

re è molto simile alle tipologie più originali,

tunità per il periodo 2015-2020 sembrano

ma sono maggiormente apprezzati a livello

quindi riservate ai prodotti caratterizzati da

salutistico. Finché gli studi e le aziende

salubrità, novità e specializzazione, con

continueranno a proclamare i benefici di

una particolare attenzione per i nuovi gusti

questi prodotti, non c’è motivo di pensare

e ricette, poiché le aziende cercano di crea-

che questa tendenza non continui anche

re gustose mescolanze tra la dieta mediter-

durante il periodo 2015-2020.

ranea spagnola e altre cucine.

Pastaria 2/2017 • 32

PASTA
TECHNOLOGIES
GROUP

Oltre il 60%
di ripieno ricco
di pezzi,
con noi puoi!
Cambio stampo
ultra rapido e
senza attrezzi

Provala!!

Via Martiri delle Foibe, 13 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - Italy
Tel. +39 049 7968840 - Fax +39 049 7968841 - info@pastatechgroup.com

www.pastatechgroup.com

4
Pasta fresca italiana:
storia di un travolgente
successo

Justo Bonetto
Segretario generale APPF

Foto storica in casa Rana. Figurano, alla destra del Presidente, Mario Fioravanti, Justo Bonetto, Luciano
Avesani e Remigio Marchesini.

Gli uomini, i pastifici, le normative e le innovazioni tecnologiche che, nel volgere di
qualche decennio, hanno fatto della pasta fresca una storia di straordinario
successo nell’ambito della produzione alimentare made in Italy. Justo Bonetto,
segretario generale dell’Associazione produttori pasta fresca, tra i principali
protagonisti di questo successo, ne ripercorre le tappe più significative.
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“In principio” il legislatore di allora stabilì che esisteva la pasta fresca e si
degnò di inserirla all’articolo 33 della storica Legge fondante (04/07/1967
n. 580) che parlava, e parla tuttora, di sfarinati, pane e pasta secca con
una laconica e permissiva dicitura “è consentita la produzione di paste alimentari fresche”. Prima di essere definita da norme più articolate ed attuali
passarono quasi 35 anni quando, sulla spinta di un business cresciuto a
dismisura e divenuto importante in tutta Europa, fu quasi d’obbligo mettere paletti più certi. La “nuova” normativa DPR 187/2001 con l’implicito e
provvidenziale riconoscimento del fondamentale termine “fresco”, claim,
da sempre problema irrisolto del Codex Alimentarius e di tutte le legislazioni, segnò la fine delle incertezze e degli ostacoli commerciali divenuti insostenibili sui nuovi mercati allargati. Ed anche è stato l’inizio di un percorso
autonomo per la pasta fresca vissuta lungamente all’ombra della pasta
secca, quasi un corollario facoltativo della stessa, spesso confusa nelle definizioni, in restrittivi coinvolgimenti legislativi e persino nelle statistiche di
mercato con la generica denominazione di pasta.
La crescita e l’evoluzione economica nel tempo del mercato della pasta fresca e del suo naturale complemento di gamma, gli gnocchi, si commentano eloquentemente osservando i grafici inseriti in queste pagine senza
spingersi ad epoche troppo lontane dal 1997 al 2016. Una marcia trionfale
per la pasta fresca, una costante e sicura crescita per gli gnocchi. Entrambi, dal 1989, hanno la tutela dell’Associazione Produttori Pasta Fresca
(APPF) che non poco ha contribuito al vitale assetto legislativo nazionale e
poi alla difesa della “fresh pasta” e di cui, non casualmente, è presidente
Giovanni Rana. APPF è attiva nel mercato europeo attraverso l’ECFF (European Chilled Food Federation), associazione che raggruppa ed assiste molta parte dei produttori di cibi refrigerati di tutta Europa.
Alcuni dati significativi. La pasta fresca attualmente prodotta in Italia e venduta in Europa ha quasi triplicato il valore in vent’anni e quadruplicato le
vendite in Europa nello stesso periodo. Vale più del 29% della pasta secca
venduta nel mondo; la pasta fresca ha per scaﬀale il frigorifero dove può
rimanere per un periodo breve e definito, certo un fattore limitante nelle
vendite. Avendo tale handicap costitutivo si capisce come il dato del 29%
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Grafico 1 ESPORTAZIONE ITALIANA IN EUROPA DI PASTA FRESCA CONFEZIONATA
(VALORI ALLA VENDITA)
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Fonte: Stime APPF su dati interni

rispetto alla pasta secca è un traguardo

to” alla Russia quando le discusse sanzio-

enorme ed impensabile fino ad una decina

ni commerciali alla stessa avranno un fine.

di anni fa, un valore su cui è d’obbligo fare

Oggi la produzione italiana è destinata per

una riflessione per poter definire i rapporti

almeno il 35% al mercato europeo ed alcu-

tra le due tipologie di pasta. La pasta fre-

ne aziende importanti producono quasi

sca italiana è oggi leader assoluto nelle

esclusivamente per i paesi comunitari. Una

vendite dei mercati europei con successi

vera manna che è andata in aiuto e, ad

travolgenti in Francia, Inghilterra e Spagna.

abundantiam, al fatale rallentamento dei

Il mercato tedesco, piuttosto riottoso sino-

consumi interni dovuti al calo generale dei

ra, si è mosso benissimo nel 2016, sempre

consumi stessi dopo il 2008 e per l’eﬀetto

più orientandosi alla qualità; pian piano,

derivante da una fisiologica saturazione

ma costantemente, crescono quelli del

delle paste farcite consumate in Italia. Ri-

Nord e dell’Est Europa in attesa dell’”assal-

cordiamo che, nel tempo, i consumi di pasta farcita sono passati da “occasionali per
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Grafico 2 PRODUZIONE ITALIANA GNOCCHI CONFEZIONATI (VALORI ALLA VENDITA)
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Fonte: Stime APPF su dati interni

ricorrenze” (2/3 volte all’anno, Natale e Pa-

messo per la shelf-life della pasta fresca

squa) a consumi quasi bisettimanali crean-

era cosa opinabile ci fu un interminabile

do un picco diﬃcilmente superabile.

“querelle”, specie con la Francia che pre-

I motivi del successo della pasta fresca, ex-

tendeva ed anzi voleva impedire la com-

ploit pensiamo forse unico nel panorama

mercializzazione delle paste fresche in

del food italiano, hanno molteplici cause e

quel paese per periodi superiori alle 3 setti-

presupposti che cercheremo di rendere

mane. Vinse l’Italia ed a posteriori solo si

espliciti.

può capire l’importanza del fatto.

Per la pasta un presupposto, e non da po-

L’opportunità e la possibilità, per la pasta

co, è già insito nel nome: il “fresco” è sino-

fresca farcita, di variare ad libitum i ripieni

nimo inequivocabile di qualità e il fatto di

(i tortellini sono il “core-business” con cir-

potersene fregiare “impunemente”, cioè

ca il 75% del valore totale), con la possibili-

nel rispetto della legge e delle contestazio-

tà di variare gli sfarinati, anche diversi da

ni è fattore fondamentale. Quando negli an-

quelli del grano, e con le diverse tipologie

ni Novanta la definizione del periodo am-

di prodotto finito (pasta “liscia”, farcita, ora
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Grafico 3 PRODUZIONE ITALIANA PASTA FRESCA CONFEZIONATA INDUSTRIALE (VALORI
ALLA VENDITA IN ITALIA)
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Fonte: Stime APPF su dati interni

anche lasagne e piatti pronti), vi è la facilità

per motivi soprattutto organolettici ma più

di creare un’infinità di piatti diversi ready e

banalmente anche per limitare drastica-

non ready e di soddisfare pienamente con

mente i tempi di cottura divenuti – anche

ciò la pressante richiesta di novità che il

questi – un fattore importante di vendita

mercato suggerisce, anzi impone.

per il frettoloso consumatore d’oggidì. Ha

E la simbiosi sempre più stretta con la ga-

captato subito che il mondo era divenuto

stronomia che solo la pasta fresca come

incline al “vegetale” ed ha saputo adeguar-

“patrimonio genetico” può proporre, si po-

si in fretta, inventando anche nuovi e meno

ne come un insostituibile catalizzatore per

tradizionali formati. Spinta dal mercato si

incontrare il gusto del moderno consumato-

sta attrezzando per il biologico ed il senza

re europeo. I ripieni delle farcite erano 4-5

glutine dove saprà imporre la sua innata

vent’anni fa; ora c’è chi ne ha più di 300!

qualità.

La pasta fresca ha capito al volo che biso-

Per la sicurezza sanitaria ed il mantenimen-

gnava abbassare lo spessore della sfoglia

to della qualità organolettica nell’intero pe-
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riodo della shelf-life – riferita questa al las-

te dei freni imposti dall’incalzante attacco

so di tempo ottimale di 50/60 giorni, quasi

portato dall’adozione, quasi generalizzata,

indispensabile per una commercializzazio-

da un lato delle diete ipocaloriche e dell’al-

ne europea – le industrie della pasta fresca

tro da quello indecente del “junk food” (ci-

hanno avuto la massima attenzione e cura.

bo spazzatura, ndr). Refrattaria ai fastidi ed

La definizione e l’adozione di un unico trat-

alle limitazioni imposte da scandali che

tamento termico, divenuta pratica assai dif-

non l’hanno toccata (horse meat), allo spau-

fusa, evitando l’eﬀetto limitante della pasto-

racchio della “low-carb” che tanto inquieta

rizzazione in pack, è stato un altro tassello

gli americani e da tutte le “bufale” denigra-

tecnico messo in atto da molti, una miglio-

torie che periodicamente invadono il pro-

ria apportatrice gratuita di qualità abbinata

scenio del food ed anche, purtroppo, quel-

alle clean rooms nella fase di confeziona-

lo della pasta fresca.

mento.

L’industria degli gnocchi cresciuta in con-

Un notevole salto tecnologico quest’ulti-

temporanea con la pasta ed avendo in co-

mo, paragonabile per certi aspetti all’ado-

mune spesso anche i medesimi produttori

zione dell’atmosfera protettiva, un asso di

si è mossa, come abbiamo visto e come

briscola in un percorso qualitativo ininter-

appare dal Grafico 2, in una sorta di “slow

rotto, evitando quello dell’esclusivo ricorso

motion” ma con tetragona costanza. Negli

alla pastorizzazione spinta, ritenuta erro-

ultimi anni si sta approcciando al “nuovo”

neamente per molto tempo l’unica chance

con i necessari cambiamenti di formula in-

per aumentare la shelf-life del prodotto. Ve-

serendo più spesso verdure e sostituendo

niva, soprattutto all’estero, stranamente

anche la patata fresca all’ingrediente tradi-

ignorata la cosiddetta hurdle-technology,

zionale dei fiocchi di patata.

la cui applicazione, dapprima quasi istinti-

Gli artefici del successo di pasta fresca e

vamente applicata dai tecnici delle nostre

gnocchi sono molti, quasi tutti se si esclu-

aziende ed in seguito tassativamente segui-

dono i pochi che hanno battuto le vie disa-

ta, ha creato un significativo divario scienti-

strose della non qualità e dei prezzi falli-

fico. I riverberi sulla qualità di tali applica-

mentari. A cominciare dagli artigiani veri,

zioni tecnologiche sono stati palpabili e si-

quelli col laboratorio nel retrobottega, che

gnificativi assai per mantenere quella quali-

oltre a rappresentare la tradizione, sono

tà di cui la pasta fresca vive.

stati e sono una fonte importante per l’ap-

Una crescita ininterrotta, dicevamo, quella

porto di fantasia ed inventiva di stampo ita-

della pasta fresca e degli gnocchi incuran-

lico che sanno dare a tutto il settore; poi a
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Da sinistra, Giovanni Rana e Giovanni Voltan,
i due “grandi vecchi”,attori fondamentali della pasta fresca italiana

tutti gli altri operatori – e sono molti – anco-

identitario della pasta fresca, certamente il

ra a cavallo fra l’artigianato e l’industria,

“top founder” non solo in Italia ma nel mon-

con strutture a volte inadeguate e assai

do intero. Il suo volto, il suo nome, sono di-

spesso insuﬃcienti per “prendere il largo”:

venuti il sinonimo della pasta fresca e della

anch’essi positivi per il mercato, ma frenati

qualità che esprime anche attraverso, ed

dalle strutture e quasi sempre privi di quel-

in forza, della sua comunicativa mediatica

lo sbocco commerciale europeo che è di-

eccezionale che sembra gioiosamente pro-

ventato quasi un must per vivere, prospera-

muovere in tutti i sensi il piatto di tortellini

re e... non sopravvivere.

come quello degli gnocchi. Fu lui, assieme

Passando dalle categorie a singoli sembra

a Giovanni Voltan, in una mission provvi-

pleonastico citare per primo Giovanni Ra-

denziale, a far virare decisamente verso il

na che è, – ça va sans dire – fuori classifi-

qualitativo – mossa strategicamente fonda-

ca. Ma è assai di più.

mentale – la pessima fama che accompa-

Egli, al di là dei meriti, è assurto a simbolo

gnava la farcia dei tortellini dei primordi (co-
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stituita principalmente, vox populi, da”mor-

Giovanni Voltan è il nome più importante

tadea de musso “ (mortadella d’asino in ve-

nell’industria della pasta fresca in un conte-

neto) e a spostare il baricentro della produ-

sto dove Giovanni Rana è, come detto, fuo-

zione dei tortellini italiani da quella tradizio-

ri classifica. Ma dell’omonimo Giovanni, an-

nale dell’Emilia al Veneto. Ma Giovanni Ra-

che lui un fondatore, ha meriti e qualità ec-

na – fondamentalmente – ha messo in at-

celse. I due poi sono veri amici, reciproci

to, magistralmente, in pratica tutte o quasi

estimatori, veneti, coetanei – sono come

tutte le mosse vincenti tecniche, commer-

qualcuno li ha giustamente definiti “i due

ciali e di gestione aziendale cui accennavo

grandi vecchi della pasta fresca”. In una

in precedenza e, non cosa da poco, ha in-

azienda di adamantino stampo famigliare,

ventato quelle mediatiche. In ciò risultando

ora attiva alla terza generazione, la Voltan

di fatto l’esempio da seguire, oltretutto elar-

è fornita di tutti i crismi per progredire in

gendo un bonus all’intera categoria. I pro-

fretta; l’inventiva non gli è certo mai manca-

duttori di oggi e degli anni a venire sono

ta se è vero come è vero che il padre di

certamente a lui debitori di tutto questo.

Giovanni seppe applicare alla pasta il pro-

Storica poi l’opposizione – vincente – con-

cesso di pastorizzazione con un provviden-

tro la campagna di acquisizione della sua

ziale anche se rudimentale “blanching”, un

azienda, dalle cosiddette multinazionali ne-

primo viatico per una più duratura e sicura

gli anni Novanta. Un paladino reale ed ante

shelf-life. Giovanni Voltan, ora Voltan

litteram del made in Italy cui non va di-

Group per le parecchie aziende recente-

sgiunta la preclusione assoluta per la dislo-

mente acquisite, ha cominciato adesso a

cazione dell’industria verso paesi a minor

progredire in fretta e si è lanciata con gran-

impatto dei costi della manodopera. Di re-

de successo nel diﬃcile ed esigente merca-

cente Giovanni Rana ha dato un altro se-

to UK, forte di uno staﬀ tecnico di notevole

gnale, l’ennesima indicazioni ai followers:

rilevanza.

un coraggioso investimento negli Stati Uni-

Nel categoria dei “founders” e degli innova-

ti cui è puntualmente seguito un incredibile

tori devo includere, per meriti acquisiti, un

successo commerciale in un mondo nuovo

ex, Franco Cicolin della veronese PAF. Il

dove le multinazionali vivacchiavano forti –

dottor Franco uscito prematuramente di

si fa per dire – della pasta fresca surgelata.

scena (anni Novanta) per una crudele de-

Un’apertura che apre la strada a scenari

faillance fisica, non ha purtroppo trovato

mondiali per la pasta fresca davvero impen-

epigoni adeguati. Ma la sua PAF, un tempo

sabili.

leader degli gnocchi e top-price della paPastaria 2/2017 • 45

Premiazione del compianto Carlo Rossi. Da sinistra Justo Bonetto, Giovanni Voltan, Carlo Rossi,
Giovanni Rana e Remigio Marchesini

sta farcita, ha lasciato un’impronta assai

I protagonisti più importanti e quelli che

suggestiva di società (nessun finanziamen-

più hanno inciso nei successi della pasta

to bancario, azionariato aziendale, ecc.).

fresca e degli gnocchi sono in larga parte

La PAF di Cicolin aveva strutture di control-

quelli che più conosco quali aderenti ad

lo qualità e ricerca sviluppo abnormi per i

APPF, che, ricordo, raccoglie per pasta e

tempi, con tanto di laboratorio d’analisi in-

gnocchi il 75-80% dell’intero business.

terno e ben tre professionisti che agivano

I Maﬀei di Barletta, associati APPF della

come consulenti esterni. Mi pare doveroso

prima ora, interpreti di una crescita azien-

citarne uno, Omero Speri, un geniale vero-

dale portentosa supportata dallo sviluppo

nese, consulente anche di Rana, chiamato,

della pasta fresca di semola aﬀermatasi an-

anzi quasi costretto, a recarsi in Israele per

che in virtù dei formati caratteristici del

dare consulenze sulla... “fusione fredda”.

Sud, Lo Scoiattolo di Aquilino Di Caro da

Un esempio imitato nel settore in cui la va-

tempo ai vertici qualitativi e quantitativi del-

lenza dello staﬀ tecnico ha trovato e trova

la pasta fresca, con una penetrazione sui

molto spesso un riscontro diretto e propor-

mercati europei invidiabile, gli Avesani, al-

zionale ai successi aziendali.

tra azienda veronese che in crescita costante si distingue per l’eccellenza qualitati-
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va della produzione, l’Italfood di Madini,

dotti che vende con successo in mezza Eu-

azienda uscita dalla costola PAF che ha il

ropa, la Crivellin Carlo presente sul merca-

record quantitativo della pasta liscia in Eu-

to con profitto ed ora con rinnovate e pre-

ropa dove piazza l’80% dei suoi prodotti.

gevoli strutture ha imboccato decisamente

La Bertagni 1882, rinata miracolosamente

la via della crescita. Infine la Buona Compa-

dalle ceneri della mitica Fioravanti, ha cer-

gnie Gourmet che batte da tempo la pista

cato fortuna direttamente nei mercati esteri

della “patata fresca” con buoni successi

presentandosi con una qualità da tutti rico-

che il recente riaccostamento, come detto,

nosciuta come di eccellente caratura ed in-

a tale ingrediente non mancherà di far ap-

casellando successi a ripetizione, la Pasta

prezzare ulteriormente.

Fresca Rossi, che dopo la scomparsa di

Questo excursus storico non disgiunto dal-

Carlo Rossi, sta cercando con successo

l’attuale stato dell’arte della pasta fresca,

vie attuali ed innovative di produzione, la

ma anche degli gnocchi, ha l’ambita prete-

Armando De Angelis che sta cercando con

sa – credo fondata – di avere una propria

successo un riposizionamento dopo com-

caratterizzazione, una propria identità nelle

plicato avvicendamento societario, ed una

ampie galassie della pasta. Insomma uno

Mylena che nell’ostico mercato tedesco ha

status che se trova ora un più facile percor-

avuto modo di far breccia e conquistare du-

so in Europa, priva com’è della specifica

raturi consensi.

normativa verticale, incontra ancora in Ita-

Poi i cosiddetti “gnoccai”, categoria meno

lia qualche incomprensione nel suo svilup-

incline a condividere le fortune aziendali

po e qualche ostacolo normativo. Un’auto-

con la pasta fresca, della quale vanno cita-

nomia per la verità soprattutto di concetto,

ti innanzitutto la Grandi Pastai Italiani, ex

giustificata dalla sua storia, dai suoi suc-

Italgnocchi di Correggio, leader per lungo

cessi e quasi pretesa per le sue possibilità

tempo del mercato che ha fatto conoscere

reali di ulteriore sviluppo. Tanto più ora che

lo gnocco in mezzo mondo e si è fatta ap-

si sono aperti impensati orizzonti oltre

prezzare ovunque. La Ciemme Alimentari

oceano.

di Bartolo Palmieri che, imprevedibilmente,
nel sud di Barletta, ha trasferito la tradizione del nord mettendo in essere uno stabilimento considerato tra i migliori in Italia. Ancora Il Pastaio di Pasquale Maestri, un antesignano di qualità e fantasia nei suoi proPastaria 2/2017 • 48
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5
Spazio ABIMAPI.
Annuario ABIMAPI 2017

a cura di

ABIMAPI

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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Abimapi, l’Associazione brasiliana dei produttori di biscotti, pasta e pani e prodotti da forno industriali, ha appena lanciato la
nuova edizione dell’Annuario Abimapi 2017, pubblicazione di riferimento per il settore, in quanto raccoglie una grande quantità
di informazioni importanti per la disamina e la consultazione da
parte di imprenditori, addetti ai lavori e fornitori del settore, istituzioni ed enti governativi, creando una piattaforma in grado di
promuovere i contatti tra i professionisti del settore. Il contenuto
editoriale presenta Abimapi, un prospetto del mercato, figure industriali, le prospettive del settore per l’anno in corso e le nuove
tecnologie per i segmenti biscotti, pasta, pane e prodotti da forno. Oltre a un capitolo dedicato al progetto di esportazione Brazilian Biscuits, Pasta and Industrialized Breads & Cakes (Biscotti,
pasta e pani e prodotti da forno industriali brasiliani), realizzato
in collaborazione con Apex-Brasil per incentivare l’esportazione
nel nostro settore, e un altro progetto a favore della sostenibilità,

Scarica l’Annuario
ABIMAPI 2017

Dê a Mão para o Futuro (Dai una mano al futuro), che rappresenta un impegno nei confronti dei programmi di sostenibilità e promuove il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La pubblicazione fornisce anche un aggiornamento sulle attività intraprese da Abimapi per promuovere le giornate commemorative (la
Giornata dei biscotti, la Giornata mondiale del pane e la Giornata nazionale e mondiale della pasta) e per incentivare il consumo, oltre a illustrare le tematiche discusse e i risultati conseguiti
al 15° Congresso internazionale del settore. L’Annuario rappresenta la voce dell’associazione nei confronti della società per rafforzare, valorizzare e promuovere il riconoscimento del settore.
Ne sono state prodotte cinquemila copie in portoghese, inglese
e spagnolo. Oltre all’edizione su carta, l’Annuario Abimapi è disponibile anche in versione digitale per la lettura e la consultazione su tablet e smartphone (Android e iOS), che consente tutte le
possibilità di interattività offerte dalle pubblicazioni digitali; è inoltre possibile scaricare una versione elettronica, in formato pdf
sul sito di Abimapi.
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6
Preparato per gnocchi
con farina integrale

Redazione

Il preparato per gnocchi del Molino Pasini è ora disponibile anche con farina integrale.
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Molino Pasini (Cesole, in provincia di Mantova) ha recentemente lanciato sul mercato un nuovo prodotto: il preparato per
gnocchi con farina integrale.
La referenza amplia la gamma dei preparati per la produzione
di gnocchi del molino, che comprende i preparati C-catering,
Long-acting, Tecnomacchina, tutti caratterizzati da semplicità
e rapidità di impiego.

i
Per informazioni
Molino Pasini
T. +39 0376 969015
info@molinopasini.com
www.molinopasini.com

Si tratta di un preparato per la produzione a freddo di gnocchi
con farina integrale, ottimo sia per lavorazioni artigianali che
completamente meccaniche.
Il prodotto consente di ottenere uno gnocco consistente, scuro e dai caratteristici profumo e sapore integrali.
Non contiene uova né latte.
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PREPARATO PER GNOCCHI CON FARINA INTEGRALE - SCHEDA TECNICA
Ingredienti
Fiocchi di patate (55%), amido di mais, farina di grano tenero integrale , sale, fecola di patate (24%) Additivi
nelle patate: conservante: E 223; antiossidante: E 304; correttore di acidità: E330; emulsionante: E471;
stabilizzante: E450.
Caratteristiche sensoriali
Aspetto

polvere grossolana

Odore

caratteristico

Colore

tendente al marrone

Sapore

tipico di patata

Caratteristiche chimico-fisiche
Umidità

7-8% max

Granulometria

<0,9 mm

Valori nutrizionali medi (per 100 g)
Energia

1441 kcal - 342 kj

Fibre

4,9 g

Grassi

0,7 g (di cui saturi 0,34)

Sale

6g

Carboidrati

76 g (di cui zuccheri 15,3)

Proteine

4,9 g

Allergeni
Glutine, anidride solforosa
Confezioni
Sacchi di carta multistrato da 10 Kg
Shelf life
1 anno nell’imballo originale, in luogo fresco e asciutto

Modalità d’impiego
Estremamente semplice è la modalità di impiego: stemperare 10 kg di preparato nella impastatrice planetaria con 12,5 litri d’acqua fredda fino ad ottenere una massa omogenea
(mettere il preparato in acqua, non viceversa); formare e spolverare gli gnocchi con semolino di riso o equivalente.
Mantenuto in cella ad una temperatura compresa tra i 2 e i 5°C ,il prodotto ottenuto si conserva per più giorni; se congelato, cuocerlo direttamente in acqua bollente.
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pastaria
hub

Technologies
ingredients
services
for pasta
manufacturers

tecnologie

ingredienti

servizi

PASTARIA HUB
Il punto di riferimento per chi cerca e offre
tecnologie, ingredienti e servizi
per i produttori di pasta.

www.pastariahub.com

una iniziativa

7
Soluzioni tecnologiche
per la pastorizzazione,
la precottura e la cottura

Foodtech

Linea combinata di pastorizzazione e precottura con acqua
nebulizzata (750-900 kg/h). Prodotti: pasta fresca ripiena e a nido

Le aﬃdabili soluzioni tecnologiche per la cottura, la precottura e la pastorizzazione
di pasta alimentare e altri prodotti realizzate da Foodtech.
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Foodtech (Camposampiero, Padova), che da sempre ha puntato a collaborare
con clienti esigenti, proiettati verso un ruolo di promotori in un mercato in continua evoluzione come quello della pasta e dei piatti pronti, è orgogliosa di essere
stata riconfermata nel 2016 come fornitore di aziende, sia già aﬀermate che in
crescita, in Italia e all’estero. La continua evoluzione dei macchinari Foodtech
nel tempo ha portato a migliorie tecniche e nei materiali, a nuove soluzioni tecnologiche, ad esempio nell’ambito della precottura e cottura illustrato sotto, con
sempre maggiore attenzione all’organizzazione e gestione di tutti i dati, come richiesto dall’Industria 4.0.

Linee di precottura per paste fresche (ripiene e a nido)
Nel 2000 Foodtech ha realizzato le prime macchine per la precottura di ravioli,
cappelletti e paste a nido in ambiente saturo di vapore umido, con l’aggiunta di
acqua riscaldata spruzzata sul prodotto. Con la precottura, che dura di più rispetto alla semplice pastorizzazione a vapore, nelle paste ripiene si verifica un
assorbimento di umidità del 15-18%, e nelle paste a nido un incremento di peso
fino al 40%.
I vantaggi di questo trattamento sono la mancanza di deformazioni o rotture della pasta, che rimane al dente, e la riduzione del suo tempo di preparazione finale, per cui è molto apprezzata nella ristorazione. Tutta la gestione del pre-cuocitore avviene per mezzo di PLC, ed è quindi possibile programmare i parametri
di processo per ogni tipo di prodotto. La macchina può essere usata sia per pastorizzare che per pre-cuocere.

Linee di cottura in immersione (cuocitore a cilindro
rotante)
Il cuocitore a cilindro rotante è una macchina versatile, che può essere usata
per cuocere in continuo vari prodotti, da paste secche corte o fresche ripiene a
legumi e verdure, fino ai chicchi (riso parboiled, venere, selvatico americano, farro, piselli, lenticchie, quinoa, ecc.), con una produzione di 200-400 o 1500-1800
kg/h. La macchina è costruita in acciaio inox AISI 316L, completa di scambiatore per il riscaldamento del bagno di cottura, controllo e programmazione del
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Rotante, dettagli

Spire interne, dettagli
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Cuocitore a cilindro con raffreddatore lineare (1500-1800 kg/h).
Prodotti: riso, pasta secca corta e ripiena (tortelloni, cappelletti, ecc.)

i
Per informazioni
Foodtech
tel. +39 049 9303590
info@food-tech.it
www.food-tech.it

tempo di cottura e gestione da PLC dei parametri di processo
per ogni singolo prodotto, verifica del grado di salinità dell’acqua, apertura ergonomica del cilindro per permettere il facile
accesso all’operatore per la pulizia e la manutenzione. Inoltre,
è completo di un CIP di lavaggio automatico. Per raﬀreddare
il prodotto prima del confezionamento o della surgelazione, al
cuocitore è abbinato un modulo per il lavaggio degli amidi, costituito da rampe di spruzzatura di acqua sopra e sotto il nastro di trasporto, e da un modulo ad immersione in acqua
fredda a 2-3°C, dove viene spruzzata acqua mediante ugelli
per aumentare lo scambio termico e viene creata una turbolenza per mantenere il prodotto mosso sul nastro. In uscita
dalle zone di lavaggio e raﬀreddamento il prodotto viene
sgrondato dell’acqua. Tutte le parti della macchina sono apribili, permettendo l’accesso per la pulizia e manutenzione.
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8
Agroalimentare, falsi
Tuttofood
miti e nuove verità:
Ipsos e Tuttofood mettono a
confronto operatori e consumatori
Comunicato stampa

Le opinioni di consumatori e operatori del settore agroalimentare a confronto in una
ricerca condotta da Ipsos, su incarico di Fieramilano, utile a individuare le tendenze
che caratterizzeranno il prossimo quinquennio.
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In un settore come l’agroalimentare, sempre al centro della scena in Italia
e non solo, un sano confronto tra consumatori e operatori è importante
per allineare aspettative dei primi con le intenzioni dei secondi.
Un passaggio ancora più fondamentale per una manifestazione di riferimento nel proprio settore, come Tuttofood, a Fieramilano da lunedì 8 a giovedì 11 maggio prossimi. Che ha commissionato a Ipsos una ricerca per
comprendere fino a che punto i trend individuati dagli operatori corrispondono ai desiderata dei consumatori, in modo da valorizzare al massimo il
momento espositivo per sviluppare un’oﬀerta più eﬃcace.
Ipsos ha sottoposto le stesse domande a un campione rappresentativo
della popolazione italiana tra i 18 e i 65 anni e a un campione di espositori
e buyer di Tuttofood. È stato così possibile comparare le opinioni dei due
target sui prossimi cinque anni del settore agroalimentare. Il quadro che
emerge è di sostanziale accordo.

Cresce il biologico, nelle carni spiccano i salumi
Il biologico continuerà il suo boom. Nella prima metà del 2016 ha fatto registrare un tasso di crescita del 20% a valore, e il suo peso nella nostra spesa continua a crescere, passando in un solo anno dal 2,5% al 3,1% del valore del carrello. Un trend che sembra inarrestabile: il 39% dei consumatori indica proprio questa categoria come quella che aumenterà maggiormente il suo peso nei nostri carrelli nei prossimi 5 anni. Forte crescita in vista
anche per i surgelati pronti al consumo, indicati dal 35% dei consumatori,
e i surgelati pronti da cuocere (28%): il 51% dei consumatori indica almeno uno dei due, mettendo quindi i surgelati al centro del prossimo futuro.
In crescita anche pasta (23%), i prodotti a base di pesce (22%) e i piatti
pronti/sughi pronti (21%). Gli operatori concordano con queste ipotesi sul
futuro, e vedono un futuro particolarmente importante per i surgelati pronti
al consumo.
In calo troviamo soprattutto i prodotti a base di carne, indicati dal 35% dei
consumatori, che sembrano quindi continuare il trend decrescente che li
caratterizza da una decina d’anni a questa parte; in questo quadro è però
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UN SETTORE AGROALIMENTARE ORIENTATO AL
BENESSERE
Si delinea un settore alimentare che nei prossimi 5 anni, sia per
CONSUMATORI che per OPERATORI sarà orientato a

SALUTE e BENESSERE
CATEGORIE IN CRESCITA

CATEGORIE IN CALO

SURGELATI e BIOLOGICI

CARNE, che ancora paga una

CON POSSIBILI SINERGIE,

percezione di non-salutarità, ma
anche MENO GRASSI,
BEVANDE DOLCI, ALCOLICI e

LATTICINI

pensando a prodotti salutari e
comodi da usare

con un occhio di riguardo a INTOLLERANZE e DIETE SPECIFICHE, che però
rappresentano più INNOVAZIONE che QUALITÀ
La qualità passa dal RADICAMENTO NEL TERRITORIO, sfruttando le
molteplici ECCELLENZE LOCALI
UN’OCCASIONE PER IL MADE IN
ITALY, che si deve però difendere da
FENOMENI DI CONTRAFFAZIONE
19

© 2017 Ipsos.

bene evidenziare come dei prodotti a maggior contenuto di servizio, come i salumi
aﬀettati, hanno mostrato un trend di vendite a valore positivo nell’ultimo anno. Visti in
possibile calo dai consumatori sono anche
olii e grassi vegetali (24%), bevande dolci
ed energy drink (21%), alcoolici (18%) e latticini o derivati del latte (16%), tutte evidenze che, insieme ai prodotti visti in aumento, delineano un carrello della spesa orientato a salute e benessere, almeno nelle intenzioni.

Salute e benessere, ma
anche servizio e prezzo
Il paradigma di salute e benessere vale per
tutti, anche per coloro che, per scelta o
per obbligo, seguono delle diete specifiche, eliminando alcuni ingredienti. Proseguono infatti il loro trend positivo le vendite
a valore dei prodotti senza glutine
(+20,6%) e dei prodotti senza lattosio
(+7,1%). I consumatori pensano che la vera innovazione alimentare sia nei prodotti
per intolleranze e diete specifiche (38%), in
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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

GLI OPERATORI DENOTANO UNA MAGGIORE
SENSIBILITÀ AD ALCUNI ARGOMENTI
Sebbene d’accordo con i consumatori
sull’orientamento generale, hanno alcune
tematiche a cuore

OPERATORI

MAGGIORE CONTENUTO DI SERVIZIO NEI PRODOTTI

credono nei SURGELATI pronti
al consumo
credono nella creazione di
nuovi FORMATI

Le aziende alimentari che PIÙ
SONO CRESCIUTE negli ultimi 10
anni sono quelle ORIENTATE AL
SERVIZIO!

MAGGIORE ATTENZIONE A COME È FATTO IL PRODOTTO

PROPRIETÀ delle materie
prime
TRACCIABILITÀ della
provenienza
Produzione SOSTENIBILE
20

Il vero trend del futuro sarà la
creazione di PRODOTTI DI
QUALITÀ che coniughino GUSTO e
SALUTE, sia dell’uomo sia
dell’AMBIENTE!

© 2017 Ipsos.

forte crescita rispetto al passato. Ritrovia-

“servitizzazione” nel settore alimentare:

mo l’innovazione anche con l’attenzione al-

uno studio della dottoressa Guia Beatrice

le radici locali (indicata dal 28% dei consu-

Pirotti (SDA Bocconi – Claudio Demattè Re-

matori), l’attenzione alla sostenibilità della

search Division) ha evidenziato come le

filiera (28%), e l’utilizzo di etichette più

aziende alimentari maggiormente orientate

esaustive (26%).

al servizio abbiano ottenuto migliori risulta-

Gli operatori concordano su queste eviden-

ti economici negli ultimi 10 anni.

ze, ma rispetto ai consumatori pongono

Negli acquisti alimentari, l’attenzione nei

maggiore enfasi sui nuovi formati dei pro-

prossimi cinque anni sarà sempre concen-

dotti come innovativi. Questa evidenza, uni-

trata principalmente su due aspetti: prez-

ta alla maggiore attenzione per i surgelati

zo, indicato dal 56% dei consumatori, e

pronti al consumo, evidenzia come gli ope-

qualità, indicato dal 50%, con un consuma-

ratori siano coscienti dell’importanza della

tore su quattro che le indica entrambe. Mol-
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to importanti per i consumatori saranno anche le materie prime utilizzate (44%) e la fiducia verso il paese di provenienza
(44%). Temi più direttamente legati alla sostenibilità non sono
ancora driver importanti nelle scelte alimentari, anche se il
34% dei consumatori sostiene che l’attenzione alla sostenibilità della filiera aiuti a determinare la percezione di qualità dei
prodotti.

i
Per informazioni
Tuttofood
T.+39 02 4997 6239
info@tuttofood.it
www.tuttofood.it

Il driver principale nella percezione di qualità, nei prossimi cinque anni, sarà la regionalità, indicata dal 46% dei consumatori, seguita dalla qualità intrinseca delle materie prime (35%), la
sostenibilità, la qualità della preparazione (32%), che però non
possono fare a meno di un’etichettatura dettagliata (25%). Gli
operatori, sempre d’accordo con i consumatori sul quadro generale, pongono più attenzione proprio al tema della sostenibilità, che sarà sempre più un elemento di distinzione.
Il tema della regionalità e delle eccellenze locali è cruciale per
un paese come l’Italia, che ha nel Made in Italy uno dei suoi
punti di forza. L’export agroalimentare nel 2016 ha raggiunto i
38,4 miliardi di euro, ma questo valore è probabilmente limitato dal fenomeno dell’Italian sounding, che produce un giro
d’aﬀari da 54 miliardi di euro. Il problema è molto chiaro sia a
operatori che consumatori: il 61% di questi ultimi pensa che
l’Italian sounding sia molto diﬀuso e rappresenti un grave problema per i prodotti italiani, il 10% che potrebbe diventarlo nel
prossimo futuro.
Confondersi sull’origine di un prodotto guardando il packaging è piuttosto facile, o almeno è quello che pensa il 79% dei
consumatori, e, in media, al 32% dei consumatori esteri è capitato almeno qualche volta di comprare un prodotto che si è rivelato non essere italiano, con dei picchi in India e negli Emirati Arabi Uniti.
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OGNI CLIENTE
È UNICO.

LE SOLUZIONI
SONO MOLTEPLICI.

Each client is unique.
The solutions are numerous.

IMPIANTI E MACCHINARI
PER LO STOCCAGGIO E TRASPORTO
DI PRODOTTI GRANULARI
Systems and equipment for handling and storing granular products
Via Monte Pelmo, 8
San Martino di Lupari (PD) Italy
T. +39 049 9440146 - info@cusinato.com
CERT. CE № 1381-CPR-357

www.cusinato.com

9
Notizie in breve

a cura della

Redazione

Riso Gallo lancia la sua linea
di pasta
Anche il riso cede alla pasta. Riso Gallo,
azienda di Robbio in provincia di Pavia, ha
lanciato nel catalogo 2017 una novità assoluta: una linea di pasta realizzata con farina
di riso integrale, mais e grano saraceno. Si
tratta di un prodotto senza glutine, pensato per i celiaci o per chi semplicemente

questi obiettivi e all’attrezzatura dello stabilimento, adatta per produrre di tutti i tipi di
pasta, Agnesi potrà garantire la produzione
a livelli di eccellenza. La decisione di spostare la produzione a Fossano è legata all’impossibilità di adeguare il vecchio stabilimento a ciò che viene richiesto dai mercati
nazionale e internazionale della pasta.

cereali Riso Gallo, spiega l’azienda, è ricca

Di Martino, decollo
all’aeroporto di Bologna

di fibre, si digerisce con facilità, tiene la

Un altro “pasta store” con le ali. Il pastificio

cottura e promette di essere abbinata a

Di Martino ha aperto il suo secondo nego-

moltissimi ingredienti per dare vita a piatti

zio in aeroporto. Dopo Napoli Capodichi-

gustosi. Il prodotto è disponibile in quattro

no, è stata la volta del Marconi di Bologna.

formati: fusilli, penne, spaghetti e tortiglioni

Lo store si trova nell’area accessibile a tutti

e si può trovare già sugli scaﬀali, nelle far-

i passeggeri e condensa un’oﬀerta di oltre

macie e negli store della Riso Gallo in con-

100 formati di pasta, valorizzando i prodot-

fezioni da 250 grammi.

ti tipici della tradizione di Gragnano avvolti

vuole cambiare alimentazione. La pasta 3

nella tipica carta blu. Non mancano la linea
biologica e quella integrale, confezioni re-

Colussi, 10 milioni per la
pasta Agnesi

galo, gadget aziendali, piatti in ceramica

Dopo la chiusura dello storico pastificio di
Imperia, Agnesi riparte dal Piemonte. Il
gruppo Colussi – che rilevò Agnesi da Danone nel 1999 – ha infatti investito ben 10
milioni di euro per il rilancio dello stabilimento di Fossano in provincia di Cuneo,
nuovo polo di produzione della pasta. Saranno installate nuove linee e utilizzati nuovi software; inoltre altri investimenti saran-

artigianali. Il progetto, che copre uno spazio di 50 metri quadrati, è firmato dall’architetto Marcello Panza. Ora l’azienda di Gragnano (Napoli) punta ad aprire altri store
negli aeroporti di Roma e Venezia e aspetta l’inaugurazione di Fabbrica Italiana Contadina di Eataly World che aprirà alle porte
di Bologna a dicembre 2017 e dove il pastificio sarà protagonista.

no destinati ai controlli di qualità. Grazie a
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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

Felicetti, “gioiello” del New
York Times
“Un gioiello del ventunesimo secolo”. Così
viene definito il pastificio Felicetti dal New
York Times. Perché? Per la scelta di avvalersi esclusivamente di grano coltivato al
100% in Italia. Il quotidiano americano ha
raccontato entusiasticamente l’intuizione
che Riccardo Felicetti, amministratore delegato dell’azienda di Predazzo (Trento), ebbe 16 anni fa pensando alla grappa. Una
volta esisteva solo “la grappa”, ha spiegato al giornale; così, quando si sono iniziate
a produrre diverse varietà di grappa ha
pensato di portare l’esperienza del superalcolico nel mondo della pasta: invece di
puntare ai mix di grano, meglio concentrarsi su una monovarietà valorizzando il territorio, distinguendosi dagli altri e cercando
di trarne un vantaggio competitivo, ha raccontato. Così, nel 2004 nacque la linea di
pasta Monograno e 9 anni dopo l’azienda
decise di utilizzare esclusivamente il grano
100% italiano. La scelta, a detta dello stesso Felicetti, non riguarda la qualità – “il grano duro italiano non è il migliore” – ma la
razionalizzazione e la semplificazione del
controllo della catena della fornitura.
Agli occhi del quotidiano americano e del
redattore dell’articolo, Nick Czap, tale decisione rappresenta una “rivoluzione silenzio-

sto soprattutto perché le aziende italiane
nella maggior parte dei casi attuano scelte
diﬀerenti. Quasi tutti i produttori italiani basano la produzione su un mix costituito al
70% da grano italiano e al 30% da grano
proveniente da altri Paesi. Lo fanno dagli
inizi del Novecento, quando iniziarono l’importazione dalla Russia per poi rivolgersi
nel corso dei decenni al Nord Armerica e
all’Australia. Il motivo risiede in un mix di
ragioni geografiche e legate alla forte domanda italiana (5 milioni di tonnellate a
fronte di un consumo di 4 milioni) ed è lo
stesso che porta molti produttori a insorgere di fronte al decreto che vorrebbe imporre ai pastifici italiani l’indicazione in etichetta delle origini del grano.
La scelta di aﬃdarsi totalmente al territorio
tricolore fa luccicare gli occhi agli americani. A Palo Alto, in California, è già nato un
ristorante che utilizza solo pasta di origine
italiana al 100%: si chiama Italico e fra le
proposte ha anche Felicetti. Anche la catena “Pasta Flyer” dello chef Mark Ladner seguirà la stessa strada, e anche il Rainbow
Grocery di San Francisco. “Una scelta –
quella di Felicetti, dice il New York Times –
che ripaga in sapore e commercializzazione, capitalizzando un crescente interesse
nella valorizzazione del territorio e nella capacità di alimentare l’orgoglio italiano”.

sa nell’industria della pasta italiana”. Que-
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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

Barilla interessata all’inglese
Weetabix

Tomasello comprato da
imprenditori tunisini

C’è anche Barilla fra le aziende interessate

Lo storico pastificio Tomasello di Castel-

all’acquisizione di Weetabix, il colosso dei

daccia, in provincia di Palermo, sarà com-

cereali da colazione con 1800 dipendenti

prato da imprenditori tunisini. Questa la no-

che è attualmente in mani cinesi (Bright

tizia data dal presidente della regione Sici-

Food al 60% e Baring Private Equity al

lia Rosario Crocetta a inizio gennaio. Il pa-

40%). Secondo l’attuale proprietà, l’azien-

stificio, uno dei più antichi dell’isola è stato

da non sarebbe abbastanza redditizia no-

chiuso nel 2014 e aﬃdato a un curatore fal-

nostante il fatturato di 410 milioni di euro

limentare: dava lavoro a circa 50 persone.

solo nell’ultimo esercizio. Il colosso inglese

“Non è la prima volta che imprenditori tuni-

fa gola a molti: oltre a Barilla, per accapar-

sini cercano interlocutori per investire in Si-

rarsi l’acquisto a 1,8 miliardi di euro sono

cilia. Parliamo di una Tunisia che diventa

in fila Nestlé, Pepsico (tramite la controlla-

dinamica e vuole investire in diversi settori:

ta Quacker Oats), General Mills e la turca

nell’agroalimentare, nel commercio e nel

Pladis. Sarebbe però proprio Barilla, secon-

turismo”, ha detto Crocetta. La delegazio-

do la stampa specializzata, la realtà favori-

ne arrivata sull’isola e capitanata da

ta. La multinazionale potrebbe potenziare

Mohsen Marzouk ha infatti acquistato an-

la sua oﬀerta di prodotti per la colazione e

che due strutture alberghiere, una a Paler-

aprirsi un ingresso preferenziale sul merca-

mo e una a Sciacca. Nei progetti degli im-

to inglese, statunitense e su altri Paesi do-

prenditori c’è anche quello di organizzare a

ve il marchio è già presente (vende in 80

Palermo una serie di manifestazioni dedica-

Paesi nel mondo). Ma visto il prezzo di ven-

te alla cultura tunisina con artisti, intellet-

dita, potrebbe ingessare i suoi bilanci per

tuali e giovani per raccontare il Paese afri-

diversi anni. La famiglia Weetabix compren-

cano e sconfiggere i pregiudizi. “Quando si

de Weetabix, Alpen, Ready brek, Weetos,

collabora con la Tunisia ci si apre a un mer-

Oatibix e Alpen cereal Bars e il marchio

cato che è quello del Maghreb arabo. I van-

Weetabix è il cereale più venduto e amato

taggi per la Tunisia, che gode di un asse

nel Regno Unito tanto da essere diventato

privilegiato con l’Ue, sono molti”, ha con-

negli anni una vera e propria icona.

cluso il governatore siciliano.
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Rummo, il 2016 è stato l’anno
del riscatto
Ha mantenuto la promessa. Quando era
stato duramente colpito da un’alluvione
nell’ottobre 2015, il pastificio beneventano
Rummo era stato oggetto di una campagna nata spontaneamente sui social network con l’hashtag #SaveRummo che recitava “L’acqua non ci ha mai rammollito”.
Così è stato. A distanza di poco più di un
anno, l’azienda si è rialzata e nonostante il
mercato della pasta di semola di grano duro abbia subìto una flessione dei consumi
nel 2016 (-1,3% a volume e -0,8% a valore), ha ottenuto ottimi risultati. Rummo Lenta Lavorazione è la marca che ha registrato
la crescita più sostenuta (+49% a volume
e +48% a valore) e nel segmento 500 g è
quella che ha ottenuto le rotazioni più alte.
Per festeggiare, il pastificio ha deciso di
lanciare un nuovo formato che è in distribuzione da gennaio. Si tratta dei “maccheron-

Paestum, conclusi gli scavi
finanziati da Amato
Un’importante scoperta archeologica... targata Amato. Durante gli scavi finanziati dal
pastificio e iniziati nell’ottobre scorso a
Paestum, è infatti emerso inaspettato un
edificio monumentale della seconda metà
del sesto secolo avanti Cristo, probabile
residenza di una famiglia facoltosa dell’epoca. L’azienda di Salerno ha partecipato alla scoperta mettendo a disposizione
ben 45mila euro attraverso due borse di ricerca che sono state vinte dagli archeologi
Francesca Luongo e Francesco Scelza. I
lavori avevano l’obiettivo di approfondire lo
studio della vita dei greci all’epoca in cui
furono costruiti i templi. Il parco archeologico ha registrato ottimi risultati in termini di
visite nel 2016: i visitatori sono stati ben
355.401 con un incremento rispetto all’anno precedente del 27% e il 17esimo posto
in classifica dei siti più visitati in Italia.

celli rigati” trafilati al bronzo nati dalla tradizione dei maestri pastai campani, con una
forte tenuta alla cottura. La storia del pastificio è iniziata nel 1846 quando Antonio
Rummo comincia a produrre pasta in via
dei Mulini a Benevento mentre Rummo
Lenta Lavorazione è nata nel 2005.

Pastaria 2/2017 • 76

10
The Truth about Pasta.
La pasta fa bene al
pianeta

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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Questa rubrica curata dall’Internatio-

senza l’uso di additivi e conservanti

nal Pasta Organization si propone di

e contribuisce a ridurre gli spechi ali-

ristabilire “la verità sulla pasta”. E la

mentari.

verità è che la pasta fa bene alla sa-

I policy maker di tutto il mondo si

lute, è sostenibile, pratica, gustosa,

fanno promotori di diete sostenibili

accessibile, non fa ingrassare, e ha

che proteggono l’ambiente. A fronte

tante altre qualità.

di un numero sempre crescente di

In questo numero vi presentiamo un

paesi che stanno integrando la so-

nuovo video TED-Ed, in cui spieghe-

stenibilità nelle linee guida per una

remo perché la pasta fa bene al pia-

corretta alimentazione, un numero

neta.

sempre maggiore di persone apprez-

La scienza ci dimostra infatti che

za i vantaggi ambientali legati al con-

questo alimento, oltre ad essere

sumo di pasta.

buono e sano è anche amico del-

Con un’impronta di carbonio inferio-

l’ambiente. Delizioso e nutriente, ci

re ad altri cibi - quali la carne – gli

sazia senza causare impatti negativi

alimenti a base di cereali come la

per l’ambiente.

pasta contribuiscono a ridurre il no-

Il grano duro per la pasta può esse-

stro impatto sulla Pianeta.

re coltivato in modo sostenibile ed

Il nostro TED-Ed video aiuta a capi-

inoltre la pasta si conserva a lungo

re meglio perché.
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Dopo aver visto il video verifica la tua comprensione completando la lezione.
Gli altri video TED-Ed sono disponibili qui:
• Pasta is Good For You (La pasta fa bene);
• Pasta Does Not Make You Fat (La pasta
non fa ingrassare);
• Pasta Is Energy that Keeps You Fuller Longer (La pasta è energia che sazia piu a lungo);
• Pasta is a Pillar of the Mediterranean Diet
(La pasta è un pilastro della Dieta Mediterranea).

The Truth About Pasta
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
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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

11
Non punibilità dei reati Lino Vicini
alimentari per
particolare tenuità del fatto: prime
applicazioni

Presentiamo due esempi concreti di applicazione, in campo alimentare, dell’istituto
della non punibilità di reati per tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131 bis del
codice penale, introdotto dal legislatore italiano col decreto legislativo 16 marzo
2015 n. 28.
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Come è noto, il diritto è costituito da un insieme di regole che disciplinano il vivere civile.
La forza del diritto si manifesta attraverso le sanzioni che colpiscono chi non osserva le citate regole.
Per definizione quindi, le regole di diritto, a diﬀerenza delle regole morali, si caratterizzano per la presenza di sanzioni imposte concretamente mediante strumenti coercitivi in danno di coloro che le violano.
Gli ordinamenti moderni prevedono generalmente diversi tipi di sanzioni che variano a seconda della gravità del comportamento che vanno a reprimere.
I comportamenti più gravi che violano le regole poste a protezione dei beni più
importanti, come per esempio, la vita individuale e collettiva delle persone, l’incolumità personale, la sicurezza pubblica sono sanzionati dal diritto penale.
Anche nel settore del diritto alimentare si registrano diversi tipi di sanzioni.
Per esempio, il decreto legislativo n. 190 del 5 aprile 2006 prevede la disciplina
sanzionatoria per la violazione dell’art. 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 178/
2002.
Così l’art. 2 del citato decreto legislativo prevede testualmente che “gli operatori
del settore alimentare... che non adempiono agli obblighi di cui all’art. 18 del Regolamento (CE) 178 del 2002 (che ricordiamo impone in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti la rintracciabilità) sono soggetti
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 a 4000,00
euro”.
Per i comportamenti ritenuti più oﬀensivi sono invece previste sanzioni penali
contenute nel codice penale e in numerose leggi speciali.
Negli ultimi anni cinquant’anni si è registrata la moltiplicazione abnorme delle
norme incriminatrici, tale fenomeno ha dato luogo a svariati problemi non essendo il sistema in grado di reprimere di tutti i fatti denunciati; recentemente si osserva la tendenza del legislatore a non ricorrere alle sanzioni penali per punire
tutti i comportamenti illeciti.
La scelta seguita è quella di prevedere la sostituzione, ove possibile, delle conseguenze penali con sanzioni di diversa natura il più delle volte amministrative.
Il fenomeno prende il nome di “depenalizzazione” e comporta la trasformazione
dei reati in illeciti amministrativi.
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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.

imperia & monferrina
SOCIETA’ PER AZIONI

S.S. n. 457 - Via Statale 27/A - I - 14033 Castell'Alfero AT
www.imperiamonferrina.com

Da ricordare, come nel 1999, il legislatore

alla sua attenzione sia o meno meritevole

italiano ha provveduto a mutare quasi tutte

di punizione.

le fattispecie contravvenzionali previste nel

Il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28

campo alimentare in illeciti amministrativi.

ha introdotto l’articolo 131 bis nel vigente

Tale provvedimento è stato giustificato dal

codice penale1.

principio secondo cui la sanzione penale

L’ambito applicativo dell’istituto è individua-

deve essere utilizzata solamente nei casi in

to con riferimento alle pene edittali previste

cui non sia possibile fare ricorso ad altri

dalle norme incriminatrici.

provvedimenti sanzionatori.

Deve trattarsi di un reato per il quale è pre-

Si parla in questo caso di sussidiarietà del

vista la pena detentiva non superiore nel

diritto penale o estrema ratio dell’interven-

massimo a cinque anni.

to punitivo del giudice penale.

Con riguardo a tale aspetto rientrano in

Già i latini avevano compreso tale necessi-

questa fascia, per esempio, i delitti di com-

tà ed erano pervenuti a fissare il principio

mercio di sostanze alimentari nocive (art.

con la famosa locuzione “de minimis non

444 c.p.) che prevede una pena edittale da

curat Praetor” che tradotta significa il preto-

sei mesi a tre anni di reclusione, la frode in

re non si occupa di cose di poca importan-

commercio (art. 515 c.p.) punita con la re-

za o di poco conto (letteralmente: il pretore

clusione fino a due anni o con la multa fino

non si occupa di cose piccolissime).

ad euro 2065,00, la vendita di sostanze ali-

Per tentare di migliorare la situazione di

mentari non genuine come genuine (art.

grave crisi in cui versa la giustizia penale in

516 c.p.), la vendita di prodotti industriali

Italia accanto alla depenalizzazione il legi-

con segni mendaci (art. 517 c.p.), la con-

slatore ha introdotto negli ultimi anni nuovi

traﬀazione di indicazioni geografiche o de-

istituti che consentono ai giudici di non fa-

nominazioni d’origine di prodotto agroali-

re applicazione delle sanzioni penali nei ca-

mentare (art. 517 quater c.p.) nonché le

si ritenuti più lievi e di basso impatto.

contravvenzioni previste dalle varie lettere

In alcuni casi l’ordinamento rinuncia alla pu-

dell’art. 5 della legge 283 del 1962.

nizione dell’autore di un fatto illecito in ra-

Il Giudice per verificare la tenuità del fatto

gione della esiguità del fatto, ovvero della

deve osservare se, in primo luogo, l’oﬀesa

particolare tenuità dell’oﬀesa.

“per le modalità della condotta e per l’esi-

Tale accertamento viene demandato al giu-

guità del danno o del pericolo valutato in

dice penale il quale valutando i fatti deve

base agli indici previsti dall’art. 133 del co-

verificare, in concreto, se quanto portato

dice penale è di particolare tenuità”.
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La gravità dell’oﬀesa deve attestare ad un

Nel primo caso il Tribunale monocratico di

livello tale da non legittimare il ricorso alla

Rieti si era occupato della vicenda di un

sanzione penale.

commerciante che aveva posto in vendita

In poche parole, il giudice deve valutare in

alcuni prosciutti confezionati sottovuoto,

concreto se il fatto merita o meno la puni-

con l’eﬃge della bandiera tricolore italiana,

zione.

quando era stato accertato che le materie

In aggiunta alla tenuità dell’oﬀesa, ai fini

prime (cosce dei maiali) erano state prodot-

dell’esclusione della punibilità, l’art. 131

te in nord Europa ove i maiali erano nati,

bis c.p. richiede che il comportamento non

allevati ed infine macellati.

risulti abituale.

Gli accertatori del Corpo Forestale dello

La non punibilità resta preclusa anche nel

Stato avevano quindi denunciato l’uomo

caso di commissione di più reati della stes-

all’Autorità giudiziaria ipotizzando che lo

sa indole, anche se ciascun fatto, isolata-

stesso aveva violato l’art. 517 del c.p. os-

mente considerato, sia di particolare tenui-

sia il reato di vendita di prodotti industriali

tà.

con segni mendaci.

La Suprema Corte di Cassazione, con la

Il giudice, dopo aver aperto il dibattimento

sentenza a Sezioni Unite n. 13.681 del 25

e prima di aver sentito i testimoni, sulla ba-

febbraio 2016, ha stabilito che “l’art. 131

se degli atti contenuti nel fascicolo del Tri-

bis c.p. si applica ad ogni fattispecie crimi-

bunale, atti irripetibili relativi al sequestro

nosa, in presenza dei presupposti e nel ri-

dei prodotti, pronunciava sentenza di asso-

spetto dei limiti fissati dalla medesima nor-

luzione dal fatto contestato ai sensi del-

ma”.

l’art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità

Anche la giurisprudenza di merito ha già

del fatto.

avuto modo di applicare il nuovo istituto

Nella motivazione della sentenza è dato

previsto dall’art. 131 bis c.p.

leggere testualmente come “avuto riguardo alla condotta concretamente posta in

Due esempi di applicazioni
concrete del nuovo istituto
In questa sede si esaminano due vicende
concrete, rilevate a campione, aﬀrontate in
Tribunale e se ne illustra la decisione finale
assunta dai giudici.

essere dall’imputato, con particolare riferimento alla sua modesta oﬀensività, valutata in base al numero esiguo dei prodotti posti in vendita in violazione dell’art. 517 c.p.
ed alla personalità del reo, incensurato, circostanza da cui si desume l’occasionalità

Pastaria 2/2017 • 86

Farine di cereali e legumi crude e termotrattate per pastificazione

“glutenfree - allergensfree- ogmfree”

LA SELEZIONE DEL SEME, LA COLTIVAZIONE DEI CAMPI,
LA TRASFORMAZIONE IN FARINE DI QUALITA’
TUTTO NELLE NOSTRE MANI
www.martinorossispa.it tel. +390372838501

del fatto, ricorrono i presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p.”
Da rimarcare alcuni elementi singolari della vicenda.
In primo luogo, il giudice ritiene provato il reato nonostante la questione di diritto sottostante sia tutt’altro che pacifica, nonché emergano seri dubbi in ordine all’esistenza di tutti gli
elementi del fatto illecito.
Infatti, i prodotti, pur provenendo da suini nati, allevati e macellati all’estero (Germania e
Paesi Bassi) risultavano essere stati lavorati sul suolo nazionale da azienda salumiera italiana e per tale motivo contrassegnati da eﬃge della bandiera tricolore.
Sulla base della disciplina comunitaria2 un prodotto deve essere considerato fabbricato in
un Paese A se partendo da una materia prima proveniente da un Paese B la trasformazione essenziale avviene nel primo Paese.
Così, per esempio, se dalla materia prima, grano coltivato e raccolto in Canada o in Ucraina, il fabbricante produce pasta in Italia il prodotto alimentare finito si deve considerare a
tutti gli eﬀetti italiano sulla base della regola della trasformazione.
Sul punto la disciplina italiana3 è divergente dalla normativa comunitaria, sposando una diversa interpretazione del concetto di origine.
Il contrasto tuttavia, alla luce del principio di prevalenza del diritto europeo sui diritti nazionali dovrebbe essere risolto a favore del diritto europeo; ogni giudice infatti in caso di con-
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trasto tra disposizioni deve disapplicare la

con riferimento agli eﬀetti sostanziali della

norma nazionale in contrasto con la supe-

sentenza di assoluzione ex art. 131 bis c.p.

riore comunitaria.

In questo senso depone anche un ragiona-

Alla luce delle esposte semplici considera-

mento sistematico ricavabile da altra dispo-

zioni il giudice quindi si sarebbe dovuto

sizione del codice di procedura penale.

porre il dubbio se il fatto poteva rientrare o

Infatti esiste una disposizione per il caso

meno nella fattispecie penale.

specifico in cui la richiesta di archiviazione

In ogni caso non avrebbe dovuto ritenere

per particolare tenuità del fatto provenga

provato il fatto di reato “al di là di ogni ra-

dal Pubblico Ministero nel corso delle inda-

gionevole dubbio” come recita l’art. 533

gini preliminari.

del codice di procedura penale risultando

L’art. 411 del codice di procedura penale

numerosi profili critici in ordine alla respon-

prevede infatti che il PM deve darne avviso

sabilità del soggetto imputato.

alla persona sottoposta alle indagini e alla

Inoltre, il semplice fatto materiale accerta-

persona oﬀesa, precisando che nei termi-

to dagli operatori del Corpo Forestale dello

ne di dieci giorni, possano prendere visio-

Stato non consentiva da solo di valutare se

ne degli atti e presentare opposizione in

gli alimenti erano o meno idonei ad indurre

cui indicare, a pena di inammissibilità, le

in errore la generalità dei compratori sulla

ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.

loro provenienza dall’Italia.

Il giudice delle indagini preliminari in que-

In aggiunta a quanto detto si rileva un ulte-

sto caso decide dopo avere sentito le parti

riore aspetto critico in merito al rispetto del-

e se accoglie la richiesta provvede con or-

la procedura seguita.

dinanza.

Infatti, il giudice non tiene in alcuna consi-

Nella vicenda occorsa al Tribunale di Rieti

derazione la richiesta del difensore, il quale

non è dato sapere se vi è stato questo con-

si era espressamente opposto all’applica-

traddittorio sulla questione e sembrerebbe

zione dell’istituto previsto dall’art. 131 bis

che il giudice monocratico abbia deciso

c.p.p., chiedendo la celebrazione del dibat-

d’uﬃcio, senza un reale contraddittorio sul

timento per ottenere nel merito una senten-

punto con le parti processuali, di applicare

za di assoluzione piena dal reato contesta-

l’istituto del 131 bis c.p.

to.

Evidente in questo caso come l’unica pos-

Tale richiesta difensiva doveva essere pon-

sibilità rimasta al commerciante per veder-

derata e valutata con attenzione anche

si assolvere con formula piena dall’addebito ascritto sia quella di impugnare in appel-
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lo la sentenza del giudice qui in commen-

la Convenzione per la salvaguardia dei dirit-

to.

ti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Infatti la definizione della vicenda con una

(CEDU) secondo cui “Ogni persona accusa-

sentenza di applicazione dell’art. 131 c.p.

ta di un reato si presume innocente fino a

ha delle conseguenze.

quando la sua colpevolezza non sia stata

Ricordiamo infatti ai lettori come l’art. 651

legalmente accertata4”.

bis c.p.p., che si occupa di disciplinare l’ef-

L’esclusione della punibilità per la particola-

ficacia della sentenza di proscioglimento

re tenuità del fatto non costituisce quindi

per particolare tenuità del fatto nel giudizio

una pronuncia tipicamente assolutoria,

civile o amministrativo di danno, prevede

ma, al contrario, accerta, in via definitiva,

che la sentenza irrevocabile di prosciogli-

che il reato è stato commesso dalla perso-

mento ha eﬃcacia di giudicato quanto al-

na dichiarata non punibile.

l’accertamento della sussistenza del fatto,

Pertanto, nonostante l’assoluzione l’impu-

della sua illiceità penale e all’aﬀermazione

tato potrà subire degli eﬀetti penali, lata-

che l’imputato lo ha commesso, nel giudi-

mente intesi, previsti dalla legge a lui sfavo-

zio civile o amministrativo per le restituzio-

revoli.

ni e il risarcimento del danno promosso nei

Agevole in questo senso pensare al danno

confronti del prosciolto e del responsabile

di reputazione che una formula di questo

civile che sia stato citato ovvero sia interve-

tipo comporta per l’imputato che non vie-

nuto nel processo penale.

ne assolto ai sensi dell’art. 530 c.p.p. per-

Da non dimenticare infine sempre da un

ché “il fatto non sussiste, non lo ha com-

punto di vista sostanziale per l’imputato la

messo, perché il fatto non costituisce rea-

norma che impone l’iscrizione nel casella-

to o non è previsto dalla legge come reato”

rio giudiziale anche dei provvedimenti che

ma con la diversa formula “perché il fatto

hanno dichiarato la non punibilità ai sensi

non è punibile per la particolare tenuità del

dell’art. 131 bis c.p.

fatto ex art 131 bis c.p.”

Su questo profilo in dottrina si è corretta-

In definitiva e per diverse ragioni, perman-

mente sollevato il dubbio se l’applicazione

gono fondati dubbi che una sentenza asso-

dell’istituto in questione sia o meno compa-

lutoria fondata sull’art. 131 bis c.p. sia in

tibile con il principio costituzionale di cui

contrasto con l’art. 6 paragrafo 2 della Con-

all’art. 27 che stabilisce “l’imputato non è

venzione per la salvaguardia dei diritti del-

considerato colpevole sino alla condanna

l’uomo e delle libertà fondamentali così co-

definitiva”, nonché l’art. 6 , paragrafo 2 del-

me interpretata dalla Corte di Strasburgo.
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Nella seconda vicenda presa in considera-

Il Tribunale condannava il ristoratore all’am-

zione, il Tribunale penale di Parma ha af-

menda di 3000,00 euro oltre al pagamento

frontato un caso in cui il rappresentante di

delle spese processuali.

un ristorante era stato rinviato a giudizio

Nella sentenza è interessante la motivazio-

per aver detenuto prodotti alimentari desti-

ne in ordine alla esclusione dell’ipotesi di

nati alla somministrazione ai clienti, in catti-

tenuità del fatto.

vo stato di conservazione, in quanto riposti

Infatti, il reato di cui all’art. 5 lettera d) della

all’interno di buste per uso non alimentare,

legge 283 del 1962 secondo il giudice “è

privi di indicazione ed etichettatura, conge-

reato di pericolo in materia alimentare uma-

lati all’interno di un congelatore a pozzetto

na e non può considerarsi di lieve entità,

con coperchio arrugginito con presenza di

per le evidenti conseguenze pregiudizievoli

incrostazioni di ghiaccio, indice di manca-

alla salute di chi, ignaro di tutto, vi si assog-

to rispetto della catena del freddo e di catti-

getti facendo aﬃdamento sulla bontà e ge-

ve modalità di conservazione generali.

nuinità delle derrate somminstrande”.

Nel corso del processo venivano sentiti in

La motivazione sul punto anche in questo

contraddittorio i testi, operatori dell’ASL, i

caso presta il fianco ad alcuni rilievi critici,

quali confermavano sostanzialmente i fatti

sia in fatto che in diritto, infatti dalla mera

contenuti nell’informativa.

circostanza che vi sia un reato di pericolo

Il giudice riteneva provato il fatto di reato

(presunto) non ne può discendere automati-

che rientrava in modo puntuale nella con-

camente che il fatto non sia lieve.

travvenzione di cui all’art. 5 lettera b) puni-

La questione infatti deve essere accertata

ta dall’art. 6 della legge 30 aprile 1962 n.

e valutata e quindi il Giudice deve motivare

283.

il suo convincimento nella sentenza.

Il difensore nel corso della discussione ora-

Nella vicenda concreta presa in esame que-

le chiedeva al Tribunale l’assoluzione per

sto aspetto pare lacunoso, non risultando

mancanza dell’elemento soggettivo (colpa)

dagli atti alcuna prova in ordine a possibili

del reato in quanto vi era un preposto dele-

danni alla salute dei consumatori.

gato alla conservazione dei prodotti (tutta-

Ora se è dato acquisito che la contravven-

via senza una formale delega scritta) e in

zione di cui alla lettera b) dell’art. 5 integra

subordine domandava al giudice l’applica-

un reato di pericolo in quanto “non è ne-

zione dell’art. 131 bis c.p. per tenuità del

cessario accertare la sussistenza di un con-

fatto accertato.

creto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto” tuttavia si richiePastaria 2/2017 • 92
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de che il giudice accerti in concreto “che le

per i consumatori, non esime tuttavia il Giu-

modalità di conservazione siano in concre-

dice dal verificare in concreto se il prodot-

to idonee a determinare un tale pericolo”

to fosse o meno mal conservato. Inoltre,

(sul punto cfr. Cassazione Penale sezione

come nel caso di specie, le cattive modali-

III 13 aprile 2007 n. 15.049 udienza 9 gen-

tà di conservazione accertate non sono

naio 2007).

idonee di per sé stesse a comportare e pro-

Tale prova manca assolutamente nel caso

vare un pericolo concreto di alterazione dei

specifico.

prodotti con conseguenze certe di danni ai

Inoltre, la valutazione legale di pericolosità

possibili consumatori, come parrebbe vice-

deve essere fatta in riferimento allo stato

versa dal ragionamento del Giudice.

del prodotto e non alle modalità di conser-

Tale accertamento e conseguente specifi-

vazione (su punto cfr. Cassazione Penale

ca motivazione in sentenza del Tribunale

sezione III 20 gennaio 1997 n. 4047).

monocratico sul punto è carente, essendo

Ed ancora per la sussistenza dell’art. 5 let-

rimasta nella penna del Giudice, come me-

tera b) “è sempre richiesto che nella realtà

ramente apparente e di puro stile la formu-

sussista una situazione di fatto la quale

la utilizzata per escludere l’applicazione

possa, secondo una valutazione iuris et de

della particolare tenuità del fatto alla fatti-

jure, determinare la lesione dell’interesse

specie concreta giudicata.

protetto. Il principio di tipicità esige, specie
per i reati di pericolo presunto, un rigore
particolare dell’interprete, al fine di evitare

Note

una inammissibile dilatazione della fattispe-

1. Art. 131 bis c.p. Nei reati per i quali è prevista la
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa
quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi
dell’articolo 133, primo comma, l’oﬀesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’oﬀesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore
ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà,
anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie
o, ancora, ha profittato delle condizioni di minora-

cie penale, sicché la condotta integrativa
della fattispecie deve trovare esatta corrispondenza nella realtà assunta come parametro valutativo in concreto della trasgressione” (Cassazione Penale Sezione IV 3
marzo 1993 n.1973 Thirez).
Il significato della massima deve essere
esplicitato in questo senso: il fatto che il legislatore presuma che prodotti alimentari
in cattivo stato di conservazione siano, sulla base delle leggi d’esperienza, pericolosi
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ta difesa della vittima, anche in riferimento all’età
della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze
non volute, la morte o le lesioni gravissime di una
persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare
tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che
abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e
reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva
prevista nel primo comma non si tiene conto delle
circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la
legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato e di quelle ad eﬀetto
speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
2. L’articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 450/2008, istitutivo del Codice doganale comunitario (Codice doganale ) recita: “Le merci alla
cui produzione hanno contribuito due o più paesi
o territori sono considerate originarie del paese o
del territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale”.
3. Art. 4 comma 49 della Legge 24 dicembre 2003
n. 350. L’importazione e l’esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di
provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi
dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce
falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy”
su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi

della normativa europea sull’origine; costituisce
fallace indicazione, anche qualora sia indicata
l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa
indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o
la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono
commesse sin dalla presentazione dei prodotti o
delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere
sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni
o delle figure o di quant’altro induca a ritenere
che si tratti di un prodotto di origine italiana. La
falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza
di prodotti o merci può essere sanata sul piano
amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura “made in Italy”.
“Per i prodotti alimentari, per eﬀettiva origine si
intende il luogo di coltivazione o di allevamento
della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo
in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale”.
4. Ricordiamo come dalla Convenzione Europea per
la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali discendono obblighi sia per il legislatore che per il giudice italiano.
Il legislatore nazionale in base all’art 117 della Costituzione deve esercitare il suo potere nel rispetto oltre che della Costituzione Italiana e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario anche
degli obblighi internazionali.
Il giudice a sua volta ha il dovere di interpretare le
leggi anche nel campo penale in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali che vincolano lo Stato Italiano.
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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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Grano duro, freno tirato
per semine e raccolti
nel 2017

a cura del

Centro studi economici
Pastaria

Ma l’oﬀerta mondiale (50 milioni di tonnellate) resta elevata e in surplus rispetto ai
consumi (39 milioni), grazie a un maxi livello delle scorte (11 milioni di tonnellate).

Pastaria 2/2017 • 97

Il brusco calo dei prezzi sui mercati internazionali e la prospettiva di scorte
abbondanti a fine campagna 2016/17 hanno fortemente influenzato le semine a frumento duro in Canada, primo produttore ed esportatore mondiale.
Le previsioni pubblicate nell’Outlook di febbraio del ministero dell’Agricoltura di Ottawa parlano di una riduzione delle superfici del 20%, con la perdita secca di un quinto degli ettari seminati nel 2016.
Ancora più accentuata la flessione dei raccolti, pronosticata dagli analisti
in un robusto meno 29%, con l’aspettativa di una produzione che quest’estate non andrà oltre i 5 milioni e mezzo di tonnellate.
La stima, spiegano gli esperti governativi, è basata sulla prospettiva di un
ritorno delle rese medie unitarie su valori normali, dopo il record raggiunto
con l’ultima trebbiatura. Anche se l’oﬀerta resterà sostenuta, in previsione
di un maxi livello delle scorte in grado, quasi, di bilanciare il forte calo produttivo atteso quest’anno.
I nuovi raccolti sommati agli stock di vecchia produzione porteranno a 8,3
milioni di tonnellate la disponibilità di grani duri canadesi di inizio stagione
2017/18, un quantitativo in calo del 6%.
Resta l’evidenza di una qualità medio-bassa dei frumenti attualmente in
giacenza che potrebbe lasciare qualche spazio in più nei silos da qui a fine
campagna, nell’esigenza di smaltire prodotti con una limitata “duration”.
L’elemento qualitativo, con la previsione di standard migliori a partire da
quest’estate, porta anche a considerare alla portata del Canada un incremento del 7% dell’export, a 4,8 milioni di tonnellate. Mentre le scorte dovrebbero scendere a fine stagione a 2,2 milioni di tonnellate, sperimentando una contrazione del 21% rispetto ai valori iniziali.
Globalmente – stimano ancora gli analisti canadesi – è prevedibile una flessione relativamente modesta del raccolto di grano duro, con i 39 milioni di
tonnellate pronosticati su scala mondiale che andrebbero a limare di 1,7
milioni il dato di produzione 2016/17.
Non si avranno comunque ricadute su una massa d’oﬀerta che le scorte,
decisamente abbondanti, manterranno su livelli significativi. Un quantitativo di 50 milioni di tonnellate, in crescita di mezzo milione, più che suﬃcienPastaria 2/2017 • 98
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Tabella 1 CANADA, PREVISIONI SUL GRANO DURO (.000 TONNELLATE)
2015/16
Produzione

2016/17

2017/18 (previsione) Variazione 2017/16

5.389

7.762

5.500

-29%

13

10

10

-

Totale disponibilità

6.367

8.873

8.310

-6%

Esportazioni

4.542

4.500

4.800

7%

724

1.573

1.310

-17%

1.101

2.800

2.200

-21%

Importazioni

Impieghi interni
Stock
Fonte: Agriculture and Agri-Food Canada

te a coprire un fabbisogno che, tra impie-

mento duro, si prevede la perdita del 7,4%

ghi industriali e foraggieri, dovrebbe atte-

degli ettari seminati nel 2016 (-5,4% nel

starsi attorno ai 39 milioni di tonnellate

Centro Italia). Va indietro anche il Nord,

(+600mila), lasciando gli stock invariati a

con riduzioni di oltre l’11% nella fascia

quota 11 milioni di tonnellate.

orientale, dove assume un peso di maggio-

Meno ettari e rese in calo anche in Usa,

re rilievo l’Emilia Romagna.

stando alle primissime indicazioni, con un

Intanto, anche gli analisti britannici del-

possibile ripiegamento del raccolto a stelle

l’IGC, l’International grains council, confer-

e strisce a 2 milioni e mezzo di tonnellate,

mano, nelle previsioni di febbraio, una ten-

330mila in meno rispetto al dato 2016.

denza alla riduzione delle superfici mondia-

Anche in Italia, secondo produttore mon-

li a frumento duro. Allineata alle stime cana-

diale e primo in Europa, il brusco dietro

desi, la view degli esperti d’Oltremanica

front dei listini ha scoraggiato gli agricoltori

non preannuncia drastici cali di produzio-

che al grano duro, stando alle previsioni

ne, ma solo minime correzioni al ribasso

dell’Istat, avrebbero riservato quest’anno

dei raccolti rispetto al 2016, anche in consi-

una superficie inferiore di oltre il 7%.

derazione di un prevedibile miglioramento

Il taglio degli investimenti, emerso dall’inda-

delle rese in Nord Africa, grazie al migliore

gine annuale sulle intenzioni di semina, è il

andamento climatico dopo la pessima an-

risultato di una calo generalizzato che

nata trascorsa.

avrebbe coinvolto tutte le macro ripartizio-

Il bilancio nell’Unione europea non è però

ni geografiche. Nelle regioni meridionali

positivo, con il grano duro che dovrebbe

(Puglia e Sicilia in particolare), dove è mag-

perdere quest’anno un 6% delle superfici

giormente diﬀusa la coltivazione del fru-

2016, anche a seguito dell’ondata di gelo
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di gennaio che ha pesantemente colpito la

In Italia, sul mercato di riferimento di Fog-

fascia balcanica, il nord Europa e le regioni

gia, il grano duro di migliore qualità ha chiu-

dell’Italia centro meridionale.

so a febbraio fino a un massimo di 208 eu-

Sui mercati internazionali i prezzi, a causa

ro la tonnellata franco centro di stoccag-

delle ampie scorte e delle buone disponibi-

gio, cedendo circa 5 punti percentuali su

lità previste anche nel 2017/18, restano for-

base mensile. Rispetto a febbraio del 2016

temente depressi con il grano duro canade-

si registra una flessione di oltre il 18%, cor-

se (No.1 CWAD) scambiato a 260 dollari

rispondente in valore assoluto a uno scar-

Usa Fob al porto d’imbarco di St. Lawren-

to negativo di quasi 50 euro per tonnellata.

ce (-45 dollari in un mese) e con i francesi
quotati a 233 dollari Fob al porto d’imbarco La Pallice.
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