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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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Sharing know-how on pasta manufacturing

Nelle celebrazioni del decimo

14 sale convegni e workshop e 1 sala

anniversario di Pastaria (settembre

espositiva (dedicata a macchine,

2007-2017), i protagonisti del settore

ingredienti e servizi) danno vita ad un

(associazioni, istituti di ricerca, università,

momento unico di incontro e confronto

ordini professionali, aziende) si

tra produttori di pasta e i protagonisti

riuniscono per condividere saperi e

della filiera.

competenze sulla produzione di pasta
alimentare.

La partecipazione è gratuita, su invito,

Incontri, workshop, conferenze, seminari,

riservata a produttori di pasta, con

lezioni, presentazioni e laboratori

registrazione obbligatoria, fino ad

gratuiti offrono al produttore di pasta

esaurimento posti.

una possibilità straordinaria di
aggiornarsi e approfondire aspetti di

RICHIEDI SUBITO IL TUO INVITO

particolare attualità legati alla propria

Per informazioni:

attività professionale.

tel. 0521 1564934.
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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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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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Da Aidepi e Aiipa a
Unione Italiana Food

Redazione

Mario Piccialuti

Si uniscono due grandi rappresentanze industriali del settore alimentare italiano,
AIDEPI, l’Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane, e AIIPA,
l’Associazione italiana delle industrie di prodotti alimentari, per dare vita a Unione
Italiana Food. Ne parliamo con Mario Piccialuti, direttore generale di AIDEPI.
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Un progetto ambizioso. Che fonde, in una nuova realtà associativa, l’impegno e l’esperienza di due grandi rappresentanze industriali del settore alimentare italiano, AIDEPI, l’Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane, e AIIPA, l’Associazione italiana delle industrie di prodotti alimentari.
L’accorpamento ha dato vita all’Unione Italiana Food, la più grande associazione del settore alimentare in Europa per numero di comparti e merceologie: dalla pasta ai prodotti dolciari a quelli da forno, dal caﬀè alle conserve di pomodoro, dai surgelati alle confetture, solo per citarne alcuni.
Lo scopo è valorizzare e tutelare i prodotti simbolo del made in Italy, vincere le nuove sfide del mercato globale, scrivere il futuro del cibo italiano nel
mondo.
I numeri bastano a far comprendere la rilevanza di questa iniziativa, che aggrega 450 imprese attive in oltre 20 comparti merceologici e 800 brand, in
cui rientrano tanti simboli delle eccellenze italiane.
Una squadra formata da grandi realtà industriali e piccole e medie imprese
radicate sul territorio che danno lavoro a 65mila persone, realizzando annualmente un fatturato di oltre 35 miliardi di euro, di cui 10 generati dal solo export.
Abbiamo intervistato il Direttore Generale di AIDEPI, Mario Piccialuti, per
capire come l’associazione aﬀronterà alcune delle questioni di maggiore
attualità nell’ottica dello sviluppo del made in Italy.
Direttore, innanzitutto quali solo le priorità in agenda, considerando
che il 2020, è così il target dei 50 miliardi di esportazioni agroalimentari, è ormai dietro l’angolo?
Chiaramente tra gli obiettivi di Unione italiana food c’è il sostegno per le
oltre 400 aziende nei processi di internazionalizzazione. Del resto l’export
è uno dei fattori trainanti per la crescita del comparto anche se non procede ai ritmi sperati. L’obiettivo governativo dei 50 miliardi di export entro il
2020 sta procedendo più lentamente del previsto. Un obiettivo che se venisse raggiunto equivarrebbe a 100 mila posti di lavoro in più: è vero che
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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

LA GOVERNANCE DI UNIONE ITALIANA FOOD

PRESIDENTE
PAOLO BARILLA
VICE PRESIDENZA
MARCO LAVAZZA
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
CESARE PONTI, PAOLO CASONI, EDO MILANESIO, ANGELO TROCCHIA
CONSIGLIO GENERALE
PAOLO BARILLA, MARCO LAVAZZA, CESARE PONTI, PAOLO CASONI, EDO MILANESIO, ANGELO TROCCHIA, FRANCESCO MUTTI, SIMONE LEGNANI, MARIO CERUTTI,
ALESSANDRO AMBROSOLI, LUCA VIRGINIO, CINZIA MANUELA KRON
ci sono segni favorevoli perché finalmente

Viviamo purtroppo tempi diﬃcili. Crisi

vediamo un po’ di crescita in Italia, ma la

geopolitiche, neoprotezionismo, separa-

diﬀerenza si può fare all’estero e quindi sul-

zioni in casa Ue stanno dando filo da tor-

l’internazionalizzazione cercheremo di pun-

cere alle imprese, creando non poche

tare moltissimo per cercare di aiutare tutte

diﬃcoltà e incertezze a quelle che espor-

le aziende che ne hanno le capacità e capire come fare per quelle che non le hanno.
Indispensabile fare squadra e che imprese
e associazioni di categoria lavorino di concerto con le istituzioni sui programmi di incentivi mirati, sugli accordi commerciali internazionali e sull’attività di contrasto a fenomeni quali la contraﬀazione o l’Italian Sounding.

tano. Basti pensare a come stanno andando le cose in Russia o in Nord Africa. La strada degli accordi commerciali
è ancora percorribile?
Gli accordi sono sempre un segnale positivo per le imprese, proprio per evitare gli effetti dannosi di fenomeni come quelli indicati, purtroppo il fallimento del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, Il
Partenariato transatlantico per il commer-

Pastaria 3/2017 • 14

ITALY

IMPIANTI PER LA GESTIONE DI
MATERIE PRIME ALIMENTARI

“ Solutions for the world ...
a world of solutions.”
www.agriflex.it

cio e gli investimenti, ndr) ci indica che la

per l’approvvigionamento di commodity

strada non è facile e che le aziende devo-

alimentari. Cosa comporterebbe l’indica-

no fare aﬃdamento sulle risorse che hanno

zione dell’origine delle materie prime?

già dimostrato di avere: capacità, qualità e

Anche questo è un caso in cui al consuma-

spirito imprenditoriale.

tore viene data una informazione contrastante, da una parte gli si dice che si deve

Le false notizie, i social network, le diﬃ-

fidare delle scelte che le aziende italiane di

coltà nel controllo dell’informazione

livello compiono anche nella selezione del-

creano talvolta problemi di reputazione

le materie prime, dall’altro che deve predili-

anche a grandi realtà produttive del set-

gere i prodotti fatti con materia prima

tore alimentare, preso spesso di mira.

100% italiana. Il consumatore si confonde,

Cos’è importante per informare nel

non sa a chi credere. Inoltre ci sono prodot-

modo giusto il consumatore?

ti ottimi che senza materia prima estera

Riteniamo che il consumatore meriti la più

non potrebbero essere realizzati, oppure

ampia trasparenza, per poter eﬀettuare in

dei casi, come nel settore pastario, in cui

coscienza le proprie scelte alimentari, per

la materia prima nazionale non è suﬃcien-

questo da anni le aziende del dolce e della

te.

pasta si distinguono nella loro capacità e
determinazione nel dare sempre più infor-

L’etichetta a semaforo è un’iniziativa del

mazioni al consumatore tramite etichette,

Regno Unito, ma anche in Francia e in

siti web, numeri verdi, eccetera.

altri paesi Ue sembra guadagnare con-

Dal lato invece dell’informazione giornalisti-

sensi. Eppure potrebbe non essere il

ca, spesso purtroppo si tende a rincorrere

modo giusto per informare il consumato-

il titolo ad eﬀetto, lo scandalo, il personag-

re. Una semplificazione che a giudizio di

gio con idee estreme, o che non è realmen-

molti comporterebbe penalizzazioni

te esperto nel settore e questo a discapito

commerciali, favorendo forme di comu-

di una informazione corretta e utile al con-

nicazione ingannevole. Qual è il vostro

sumatore.

parere al riguardo?

Siamo un Paese che trasforma e realiz-

La tutela di chi consuma è un valore “assoluto e condiviso”, ma la strada italiana per

za eccellenze nel food & beverage, ma

quanto riguarda la pasta è quella della “ri-

strutturalmente dipendente dall’estero

cettazione” degli alimenti. La via italiana
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CONNECTING
COMMUNITIES

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

PROMOSSA DA:

CON IL SUPPORTO DI:

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

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

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

della tutela del consumatore è quella della

mercio, nella diﬀusione della cultura alimen-

cultura e della formazione, non tanto quel-

tare italiana di qualità, attraverso informa-

la dei semafori in etichetta. Chi produce

zioni semplici, immediate di carattere prati-

mono ingredienti come la pasta che poi

co, che a noi possono sembrare scontate

vanno cucinati si troverebbe in imbarazzo:

perché sono ormai nel nostro DNA, ma

si può classificare, visto che non può esse-

che in paesi lontani e diversi devono esse-

re consumato tal quale ma va inserito in un

re raccontate nel modo più corretto: come

piatto completo? Più semplice invece la

si cuoce un piatto di pasta, come si fa un

comprensione dell’utilità del semaforo in

caﬀè, cose di questo tipo, ad esempio.

quei paesi dove è diﬀusa la cultura del piatto pronto. Di sicuro bisogna investire nella

Infine, cosa cambierà per i produttori di

cultura degli individui soprattutto a scuola,

pasta rappresentati e quali benefici po-

dove possano apprendere i fondamenti di

tranno trarre dalla adesione alla nuova

una buona alimentazione. È anche vero pe-

realtà associativa?

rò che per chi produce ed esporta prodotti

Le categorie merceologiche aumenteran-

finiti, come quelli dolciari ad esempio, è

no, favorendo un confronto ancora più am-

molto diﬃcile trovare una uniformità di re-

pio tra imprenditori e di questo tutti ne be-

golamentazione nel mercato europeo ed è

neficeranno, i grandi come i piccoli. Il setto-

invece forte l’esigenza di una sua armoniz-

re della pasta, per il suo ruolo fondamenta-

zazione.

le all’interno dell’associazione, ovviamente
avrà sempre un carattere di rilevanza e di

Falsi made in Italy ed evocazione dell’ita-

attenzioni assolute.

lianità all’estero determinano danni stimati fino a 100 miliardi di euro l’anno.
Come si possono contrastare questi fenomeni che impediscono al nostro export alimentare di esprimere il suo reale
potenziale?
Bisogna far conoscere all’estero i nostri veri prodotti. Si deve investire, con la collaborazione e il contributo delle istituzioni preposte, Ambasciate, ITA, Camere di Com-
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2
I Pastai Taste &
Tradition

Redazione

I Pastai Taste & Tradition: la pasta australiana con l’Italia nel cuore.
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Pastagroup Pty Ltd – questo il nome dell’impresa – è
un’azienda costituita da due professionisti italiani della ristorazione che hanno deciso, dopo oltre un ventennio di esperienza nell’HORECA in giro per il mondo, di cimentarsi nella
produzione di pasta fresca. E di farlo in Australia.
I soci fondatori, Luca Galaverna e Fabio Zanin, sono originari
rispettivamente di Mondovì e di Portogruaro, ma si sono co-

i
Per informazioni
Pastagroup Pty Ltd
info@ipastai.com.au
www.ipastai.com.au

nosciuti dall’altra parte del pianeta. Uniti da un’amicizia profonda, ma anche dalla passione per lo stesso prodotto, nel
2013 hanno deciso di consolidare i rapporti, mettendosi assieme in aﬀari.
Entrambi impegnati nel mondo della ristorazione ad alti livelli, seppur in maniera diversa, avevano sempre dato una fondamentale importanza, nei loro menu, alla pasta, appunto.
Non si accontentavano di produrla essi stessi, per proporla
fresca, ma ci tenevano molto a richiamare le antiche ricette,
la tradizione italiana e il rigore nella scelta di materie prime
d’eccellenza.
I primi mesi di lavoro sono passati velocemente nel fare valutazioni, acquisire informazioni sulle macchine più performanti e ragionare su un business che per il mercato nazionale appariva più come una sfida, che un’impresa. L’idea era quella
di porre la qualità come fine ultimo e di richiamare rigorosamente la tradizione del Bel Paese ma l’incognita stava nel fatto che la pasta freschissima, a scadenza di qualche giorno al
massimo, fosse un prodotto ancora poco diﬀuso.
Non era inoltre facile pensare di trovare le macchine giuste,
farle arrivare nel Continente, imparare ad usarle e utilizzarle
in assenza di una garanzia di assistenza costante. Per mesi il
lavoro si è concentrato unicamente sulle prove e sulle sperimentazioni sul prodotto. Ma alla fine i soci hanno avuto ragione. È così che è nata la linea I Pastai Taste & Tradition, una
pasta semplice e ripiena, con o senza uova e con miscele diPastaria 3/2017 • 21

Da sinistra, Fabio Zanin e Luca Galaverna

verse di semole e farine. Una linea artigia-

legate alla freschezza del prodotto, ci si ri-

nale che vede un importante intervento ma-

fornisca da aziende agricole locali.

nuale, dove storia e tradizione si incontra-

A distanza di tre anni dall’inizio di questa

no, sperimentando sapori classici, ma an-

avventura, il risultato è una linea prettamen-

che varianti innovative, seppur minime,

te dedicata alla ristorazione ed al settore

che incontrano perfettamente i gusti locali.

alberghiero e un’altra finalizzata unicamen-

La pasta all’uovo, per esempio, considera-

te al retail, nei supermercati che hanno una

ta il top di gamma, richiama le ricette della

diﬀusione a livello nazionale, oltre che in

tradizione nazionale italiana e prevede un

catene di distribuzione meno note, che

impasto tirato a mano con un mattarello e

commercializzano solo prodotti italiani. I

il solo ausilio di una piccola macchina. Il

progetti di espansione per il futuro prossi-

tutto per ottenere una “texture” vellutata,

mo sono già in essere e riguardano altre

come la chiamano qui, una sfoglia fine, il

parti del Continente.

cui impasto è realizzato con miscele di se-

Una sfida è stata certamente vinta: quella

mole di grano duro italiano, farina di grano

di far apprezzare trasversalmente il prodot-

tenero e un minimo di otto uova per chilo

to ad etnie diverse, pur in un’economia

di prodotto. Per tenere fede alle ricette ori-

che si mostra in questo momento fragile.

ginali, la materia prima è italiana, sebbene

L’Australia è un continente vastissimo, abi-

soprattutto per i ripieni, per ovvie ragioni

tato da popoli provenienti da tutto il mon-
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do, e per questo rappresenta un mercato a

prodotto che punta all’eccellenza, che risul-

sé, dove gli stili di vita sono molto variega-

ta al dente e allo stesso tempo gradevole

ti. Questa ampia diversità si riflette anche a

al palato, con i ripieni più vari, ma sempre

tavola, dove la cucina indiana si confonde

vicinissimi alla tradizione italiana. Pur man-

con quella asiatica e viene allo stesso tem-

tenendo un occhio verso il consumatore

po influenzata dalla cultura cinese, giappo-

locale, nessun diversivo esotico che, pur

nese, thailandese. Sta prendendo piede la

legittimo, non sarebbe nello stile del Bel

dieta mediterranea, ma anche lo stile di vi-

Paese, è stato introdotto.

ta americano, che prevede un pesante con-

Oggi che la pasta a marchio I Pastai Taste

sumo di carne e di piatti pronti. È pertanto

& Tradition si può trovare tanto al ristoran-

faticoso proporre un prodotto con caratteri-

te, quanto nei supermercati, le confezioni

stiche completamente diverse, come la pa-

proposte sono innumerevoli. I formati sono

sta fresca ripiena, in particolare dove la pa-

tantissimi e il packaging diverso, a secon-

sta era – e tuttora è – concepita soprattut-

da del target di riferimento. Si possono in-

to nella versione secca.

fatti trovare le classiche doppie porzioni in

Sul piano della qualità, la soddisfazione

atmosfera protettiva per 300 grammi di pe-

dei due soci è quella di aver realizzato un

so, ma anche dosaggi importanti di oltre 2
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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
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chilogrammi per l’HORECA. La produzione

spezzato: non sono del Bel Paese solo le

totale è di 2 tonnellate circa alla settimana

ricette, ma anche parte del personale, mol-

ed è destinata ad aumentare nei prossimi

tissime materie prime e i macchinari utiliz-

tempi.

zati. L’idea non è quella di promuovere il

Nell’organizzazione complessiva si è volu-

solo prodotto, ma l’Italia intera.

to sempre tenere un contatto con l’Italia, in
un filo di collegamento che non si è mai
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3
La pasta nel fuori casa
europeo

Matteo Figura
The NPD Group, Inc

I consumi di pasta in Europa tra emulazione, ibridazione e innovazione.
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Qualche anno fa un mio collega america-

ropa rientrano, per chi studia e osserva

no, in un suo articolo, fece un’interessante

questo mercato, nel segmento dell’etnico.

riflessione sul cibo e i ristoranti italiani nel

Va da sé che la pasta, assieme alla pizza,

mondo. Il titolo dell’articolo era: “Ci sono

sono i prodotti principali che diﬀondiamo

gli italiani e poi ci sono quelli che vorrebbe-

nel mondo ma sono anche gli elementi di

ro esserlo”. La sua riflessione partiva dal

ibridazione italiana dei mercati esteri. Pen-

fatto che il fuori casa negli Stati Uniti è

siamo a due catene a base pizza come per

sempre stato caratterizzato da una forte

esempio “Pizza Hut” o “Domino’s” che for-

ibridazione culturale sia da un punto di vi-

se di puramente italiano hanno poco. Per

sta di oﬀerta che da un punto di vista di sti-

tornare sulla pasta, anche questo prodotto

li e comportamenti di consumo. Di fatto,

ha un’importante storia di ibridazione. Ho

l’innovazione dell’oﬀerta ristorativa in Ame-

dovuto spiegare ai miei colleghi di oltre

rica, il più delle volte è caratterizzata dalla

oceano che le “Linguini Alfredo” e gli “Spa-

commistione di elementi esistenti. Il con-

ghetti con Meatballs” sono piatti tipici ame-

cetto di “Fast Casual” è un evoluzione del

ricani in cui elementi italiani sono stati rivisi-

Fast Food che si arricchisce di elementi di

tati e adeguati al gusto locale. Infatti, l’uni-

esperienza, qualità e sofisticazione. Anche

co luogo in cui in Italia è possibile ordine

l’innovazione che più nello specifico riguar-

un piatto di “Spaghetti con Meatballs” è

da la ricettazione nell’oﬀerta ristorativa, è

da “America Graﬃti”, una catena emergen-

frutto di ibridazioni che traggono spunto

te sviluppata sul concetto di american di-

da ingredienti e gusti a volte anche esotici.

ner, quindi per noi qui un ristorante etnico.

A conferma di questo trend basta pensare

Questo per dire che in Italia non siamo

ad alcuni esempi visibili anche in Italia co-

estranei a ibridazioni che riguardano pro-

me per esempio il “sushi siciliano” o il “jap-

dotti legati alla nostra tradizione ma che al-

po-brasiliano”.

l’estero gli stessi prodotti, tra cui la pasta

Volendo fare oggi una riflessione sul consu-

chiaramente, sembrano diventare più ver-

mo di pasta nella ristorazione in Europa, ini-

satili e favoriscono più facilmente l’ibrida-

ziare dal trend dell’ibridazione era inevitabi-

zione e di conseguenza l’innovazione nel-

le. Ci risulta a volte diﬃcile pensare che

l’oﬀerta ristorativa.

ciò che in casa nostra è tradizionale in altri

Sono numerose le storie di successo di in-

paesi è considerato etnico visto che etnico

segne della ristorazione sviluppate sul-

è un termine che ci rimanda a paesi lontani

l’idea di italianità. Alcuni esempi sono:

ed esotici. Di fatto i ristoranti italiani in Eu-

Maggiano’s, Carabba’s Italian Grill, Olives
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Garden, Romano’s Macaroni Grill, Vapiano,

sto per il Made in Italy e in generale la vo-

Mezzo di Pasta. Tutte queste insegne han-

glia di italianità diﬀusa all’estero sono certa-

no almeno due cose in comune. La prima

mente terreno fertile per il consumo di pa-

è che tutte fanno parte del segmento Fast

sta nel fuori casa. I dati, rilevati da

Casual. I concetti ristorativi basati sull’italia-

CREST®, l’indagine continuativa sui consu-

nità hanno infatti un portato percettivo di

mi fuori casa di The NPD Group, indicano

qualità e sofisticazione che ne facilitano il

che nei cinque maggiori paesi europei, Ita-

posizionamento in questo segmento emer-

lia, Francia, Spagna, Germania e UK, nel

gente che si colloca a metà tra il servizio

2016 sono stati serviti 3,1 miliardi di piatti

veloce e il servizio completo.

a base pasta. L’Italia rappresenta il 63,4%

La tipologia di prodotti oﬀerti, tra cui la pa-

dei piatti serviti. Complessivamente in Eu-

sta, unita a concetti come qualità, filiera,

ropa il trend è negativo con una decrescita

dieta equilibrata sono tutti elementi che ri-

del – 9%.

spondono ai bisogni del nuovo consumato-

Si tratta di un trend importante consideran-

re di oggi. Interessante altresì che tutti que-

do che il traﬃco complessivo nel fuori ca-

sta concetti, proprio perché Fast Casual,

sa in Europa cresce dell’1% nel 2016 ri-

continuano a mantenere gli elementi propri

spetto al 2015. Il minor consumo di pasta

del servizio veloce ovvero tempi brevi di

è legato a un cambiamento nel comporta-

produzione e di servizio che sono poi so-

mento di consumo. Fatto cento le visite nel

prattutto la chiave per la standardizzazione

fuori casa in Europa, nel 5,5% di queste

e l’industrializzazione. L’altro elemento che

viene servita della pasta e questa inciden-

le insegne citate hanno in comune è l’iro-

za è in calo di mezzo punto percentuale. I

nia che nessuna di queste nasce in Italia o

consumi di pasta aumentano in Germania

da imprenditori italiani. Alcune realtà italia-

dove il segmento dei ristoranti italiani a ser-

ne hanno aperto punti vendita oltre confi-

vizio veloce o servizio completo, ha rag-

ne. “Rossopomodoro” del Gruppo Sebeto

giunto ormai il 7% del valore complessivo

oppure “Da Giovanni” di Giovanni Rana so-

del mercato. La Francia registra un anda-

no degli esempi. Questi però, seppur di

mento stabile mentre è l’Italia a determina-

successo, hanno un posizionamento più

re gran parte del trend negativo europeo.

vicino al Casual Dining cha al Fast Casual.

A incidere sui consumi di pasta sono an-

Come performa dunque la categoria pasta

che elementi legati a trend salutistici o die-

in questo scenario internazionale? Lo svi-

tetici. Il fenomeno del gluten free sta indu-

luppo di catene di Italian Fast Casual, il gu-

cendo una graduale innovazione nell’oﬀer-
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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

ta dei prodotti. Questo fenomeno riguarda

consegne. Le famiglie, nonostante la loro

sicuramente la pasta e più da vicino l’Italia

presenza sia cresciuta negli anni della crisi,

dove la crescita nell’ultimo anno della cate-

nel 2015 hanno subito un’inversione di ten-

goria di pasta alternativa alla semola è rad-

denza.

doppiata in volumi. Questo trend così forte

Anche in questo caso la “crisi” delle fami-

è sicuramente legato all’introduzione di pro-

glie sembra più legata ad un’oﬀerta troppo

dotti che hanno attirato target di avventori

tradizionale e poco legata alle nuove fami-

precedentemente restii al consumo di pa-

glie di oggi. In fine il mondo del bar che si

sta.

sta fortemente rinnovando in Italia. Assistia-

Per quanto riguarda l’Italia nel particolare

mo, infatti, ad un rinnovamento del com-

la decrescita dei consumi di pasta arriva in

parto che porta il segmento verso concetti

un momento in cui il mercato è in ripresa

moderni in grado di attrarre nuovi target in

ma i tassi di crescita sono nel 2016 timidi e

nuove occasioni.

si attestano attorno al mezzo punto sia in

In conclusione il momento appare critico

traﬃco che in spesa. L’analisi di NPD sul

per la categoria della pasta soprattutto in

2016 ci indica che il mercato italiano ha an-

Italia ma c’è un volume pari ai consumi ita-

cora delle criticità che impediscono una

liani distribuito su tre paesi europei e i con-

più concreta ripresa. Molte di queste critici-

sumi, visto gli attuali trend dell’oﬀerta risto-

tà sono legate all’oﬀerta ristorativa che

rativa estera, sono destinati a crescere.

stenta ad adeguarsi ai bisogni dei nuovi

L’Italia paga la crisi della ristorazione collet-

consumatori. I principali trend da tenere a

tiva e i profondi mutamenti gli stili alimenta-

mente per l’Italia in questo momento sono

ri e di vita. I pochi segnali positivi sono le-

i Millennial, il delivery, le famiglie e l’evolu-

gati all’innovazione nella categoria. Questa

zione del bar.

innovazione deve tuttavia continuare, so-

Il target 18-35 è quello che ha iniziato a fre-

prattutto per i mercati esteri, caratterizzati

quentare meno il fuori casa. Per via della

da un’oﬀerta industrializzata che richiede

crisi ma anche perché l’oﬀerta ad oggi non

materie prime adatte a processi standardiz-

è ancora in grado di rispondere alle esigen-

zati.

ze dei consumatori più giovani. Il fenomeno della consegna a domicilio è diventato
evidente nel corso degli ultimi due anni soprattutto con la diﬀusione degli “aggregatori” cioè piattaforme web per l’ordine delle
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pasta dies leader
since 1925

www.landucci.it

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

4
Spazio ABIMAPI.
ABIMAPI
Nel 2016 ABIMAPI
registra una crescita di settore
complessiva per il Brasile del 4,3%
a cura di

Spazio ABIMAPI è la rubrica curata dalla Associazione brasiliana dei produttori di
biscotti, pasta e pani e prodotti da forno industriali, per informare gli operatori del
settore sull’attività dell’associazione e le novità del mercato brasiliano della pasta
alimentare.
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In seguito al lancio dell’annuario, abbiamo partecipato al 14° incontro del
consiglio direttivo e dei soci che si è svolto presso la sede di ABIMAPI. In tale occasione, nell’ambito della conferenza “L’evoluzione del mercato consumer brasiliano - Creare opportunità nonostante le sfide” abbiamo ricevuto i
dati Nielsen sul comportamento dei consumatori e la performance del settore alimentare nel 2016.
Abbiamo poi presentato i risultati raggiunti a fine anno dalle industrie che
rappresentiamo. Nell’insieme, le nostre categorie hanno fatturato 36.862 miliardi di real, in aumento del 4,3% rispetto al 2015. Un aumento che sappiamo essere dovuto a trasferimenti parziali e che si colloca comunque al di
sotto dell’inflazione ufficiale, pari al 6,29%. Per quanto riguarda i volumi, c’è
stato un calo del 2,8%, con vendite per circa 3,4 milioni di tonnellate, così
come il consumo pro capite è sceso da 17 a 16,5 kg/anno.
La pasta ha raggiunto 8.744 miliardi di real, una crescita del 5,6% se paragonata alla cifra registrata l’anno precedente. Mentre nel 2014 e 2015, sono
state rispettivamente la pasta fresca e poi quella instant a mostrare una crescita più pronunciata, questa volta è il turno della pasta secca (che rappre-

MERCATO BRASILIANO 2016

PASTA SECCA/TRADIZIONALE
Penetrazione: 98,8%
Prezzo medio (R$/kg): 4,75
Frequenza (acquisti per famiglia): 13
PASTA INSTANT
Penetrazione: 89,6%
Prezzo medio (R$/kg): 13,82
Frequenza (acquisti per famiglia): 9,4

Fonte: ABIMAPI, KANTAR WORLDPANEL
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VENDITE DI PASTA IN BRASILE (MILIARDI DI R$)
TIPOLOGIA DI PASTA

2012

2013

2014

2015

2016

Pasta secca

3887

4435

4862

5042

5453

Pasta instant

2059

2257

2535

2586

2627

Pasta fresca

553

608

658

651

663

Pasta (miliardi di R$)

6499

7300

8054

8280

8744

Fonte: ABIMAPI & NIELSEN

VENDITE DI PASTA IN BRASILE (MIGLIAIA DI TONNELLATE)
TIPOLOGIA DI PASTA

2012

2013

2014

2015

2016

Pasta secca

990

1014

1016

1015

1006

Pasta instant

198

198

206

198

185

Pasta fresca

51

52

51

47

44

1239.012

1263.797

1273.836

1289.667

1235.842

Pasta (migliaia di
tonnellate)
Fonte: ABIMAPI & NIELSEN

CONSUMO PRO CAPITE DI PASTA IN BRASILE
2012

2013

2014

2015

2016

Popolazione
brasiliana (milioni)

198

200

202

204

205

Pasta (kg/anno)

6,24

6,31

6,31

6,18

6,02

Fonte: ABIMAPI & NIELSEN

senta l’81,4% del totale consumato) a gui-

un totale di 1,24 milioni di tonnellate e il con-

dare il comparto, con un fatturato di 5.453

sumo pro capite ha raggiunto i 6,02 kg/an-

miliardi di real, seguita da quella instant (il

no.

15% del settore), con 2.627 miliardi di real.

Noi di ABIMAPI continueremo a impegnarci

La pasta fresca (il 3,6% del settore) ha mos-

per sostenere i nostri soci con azioni e infor-

so 663 milioni di real. Dall’altra parte, la pro-

mazioni che aiuteranno l’industria a raggiun-

duzione nazionale è diminuita del 2%, per

gere buoni risultati entro la fine del 2017.

Pastaria 3/2017 • 40

ANUÁRIOABIMAPI2017
ABIMAPI DIRECTORY | DIRECTORIO ABIMAPI

5
MartinoRossi e Hi-Food MartinoRossi
firmano un accordo per
lo sviluppo congiunto di nuovi
ingredienti funzionali

Comunicato stampa

Nuova partnership nel settore degli ingredienti naturali ed allergen free:
MartinoRossi e Hi-Food siglano un accordo di collaborazione.
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Nasce una importante partnership nel settore degli ingredienti
naturali ed allergen free. Ad unirsi per lo sviluppo e la produzione di ingredienti tecnologicamente funzionali sono l’azienda
cremonese MartinoRossi S.p.a., di proprietà della famiglia Rossi, e la giovane Hi-Food S.p.a., start-up innovativa fondata 5
anni fa a Parma da imprenditori locali.
Le due aziende hanno iniziato un percorso di stretta collaborazione dal 2015, unendo know-how complementari. Da un lato
Hi-Food SpA, azienda specializzata nella ricerca e sviluppo di
nuovi ingredienti naturali con spiccate funzionalità tecnologiche, con i suoi laboratori all’interno del Parco Area Scienze
dell’Università di Parma; dall’altro lato MartinoRossi, con i

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

suoi impianti e la conoscenza del mercato dei cereali e dei legumi, dove opera con il controllo totale delle proprie filiere di
approvvigionamento.
Nei nuovi impianti del sito produttivo di Malagnino (Cremona)
di MartinoRossi, le società trasformeranno legumi e cereali gluten free in farine con nuove proprietà testurizzanti, gelificanti
ed addensanti. Produrranno ingredienti nuovi con molte applicazioni:
dai prodotti da forno fino ai prodotti a base di carne, dalla gastronomia industriale ai prodotti vegetariani e vegani, dalla pasta ai dessert.
Giorgio e Giovanni Rossi, amministratori della MartinoRossi,
aﬀermano: “È un progetto avvincente e ambizioso, dai risvolti
molto interessanti. La partnership con Hi-Food SpA è per noi
strategica per lo sviluppo di nuove farine senza glutine, aventi
però lo stesso potere addensante e di coesione tipiche delle
farine contenenti glutine. Noi mettiamo le nostre filiere di approvvigionamento (dalla scelta delle sementi allo stoccaggio
dei raccolti), i nostri impianti di macinazione, gli impianti brevettati per il termo trattamento, l’esperienza e la ventennale
presenza sul mercato degli ingredienti alimentari”.
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Emanuele Pizzigalli, co-fondatore di Hi-

ingrediente del prodotto finito. Per questo

Food e direttore della Ricerca e sviluppo

molta attenzione è posta anche alle farine

commenta: “Quando conobbi la realtà di

a basso indice glicemico: queste sono le

Rossi ed il patrimonio delle loro conoscen-

nostre nuove sfide nel campo alimentare,

ze e professionalità nel settore agro-alimen-

che aﬀrontiamo con grande entusiasmo e

tare, capii che era venuto il momento di

dedizione”.

mettere mano alle idee di sviluppo di ingre-

Conclude il giro di commenti Massimo Am-

dienti di nuova generazione che erano nel

banelli, co-fondatore ed amministratore de-

cassetto della mia scrivania da qualche an-

legato di Hi-Food: “Continua il nostro cam-

no. Insieme abbiamo saputo unire cono-

mino per lo sviluppo di ingredienti naturali

scenze importanti, diverse e complementa-

innovativi. Siamo particolarmente contenti

ri. Hi-Food ha accettato la sfida di un pro-

di aver trovato in MartinoRossi un partner

getto di Ricerca ad hoc per ottenere matri-

capace ed appassionato quanto noi, con-

ci con nuove performance tecnologiche

fermando la forza e l’eﬃcacia del nostro

partendo dalle materie prime di alta qualità

modello di sviluppo in rete. Il made-in-Italy

studiate e curate da MartinoRossi. Sono

è anche questo: ingredienti intelligenti da

stati condotti studi specifici per ottenere

una filiera intelligente”.

strutture nuove a carico di amidi, fibre e
proteine. Queste farine diventano nuove
materie prime, importanti building block
tecnologici, per la progettazione di nuovi
prodotti alimentari, oltre che per il miglioramento degli esistenti. Ma non solo: abbiamo anche cominciato a studiare i diversi
sottoprodotti della lavorazione dei cereali e
dei legumi per trasformarli in ingredienti a
maggiore valore aggiunto”.
Stefano Rossi, direttore commerciale della
MartinoRossi aggiunge: “Questa collaborazione è un passo importante per lo sviluppo di nuovi ingredienti funzionali nel mercato free-from, un settore in forte crescita ma
anche sempre più attento ad ogni singolo
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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

6
Pastaria Hub: on-line la Redazione
nuova versione del
portale per richiedere e confrontare
preventivi su macchine, impianti,
ingredienti e servizi per la produzione
di pasta

È stata recentemente pubblicata la nuova versione di Pastaria Hub, la piattaforma
creata da Pastaria per aiutare gli operatori del settore a richiedere e confrontare
oﬀerte su macchine, impianti, ingredienti e servizi per la produzione di pasta. Tante
le novità.
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Lo scorso 15 aprile è stato pubblicata la
nuova versione di Pastaria Hub. Il portale –
lo ricordiamo – mira a raccogliere e presentare nel dettaglio l’oﬀerta dei più prestigiosi fornitori internazionali in fatto di Macchine e impianti, Ingredienti e Servizi per la
produzione di pasta.
Tra le principali novità introdotte con la nuova versione, ci limitiamo a segnalare:
• nuova veste grafica e nuovo logo di Pastaria Hub;
• ottimizzazione codice in funzione SEO;
• implementazione di Google Sitemaps;
• introduzione della funzione “ricerca libera”, in ogni pagina del sito, per tutti i prodotti/servizi;
• impostazione “a scheda” (descrizione, dati tecnici, video) della pagina di presentazione di prodotto/servizio;
• creazione della sezione “prodotti dell’azienda” nella pagina di presentazione
di prodotto/servizio;
• creazione della sezione “correlati” nella
pagina di presentazione di prodotto/servizio.
Di seguito riportiamo la struttura del sito
(cliccando sulle voci si accede alla sezione

• Cappellettatrici
• Combinate
• Gnoccatrici
• Macchina per cannelloni
• Macchina per farfalle
• Macchina per formati regionali
• Macchina per garganelli
• Niditrici e lasagnatrici
• Raviolatrici
• Tagliasfoglia/taglierine
• Tortellinatrici
Movimentazione
• Discensori
• Elevatori
• Piani vibranti
• Trasportatori
• Altro (movimentazione)
Presse
• Presse
Sfogliatrici e calibratori
• Calibratori
• Sfogliatrici
Stampi, trafile e lavatrafile
• Trafile
• Stampi
• Lavatrafile
Stoccaggio

corrispondente del portale):

• Stoccaggio ingredienti
• Stoccaggio pasta

TECNOLOGIE

Tecnologie per il trattamento termico

Linee di produzione

• Abbattitori
• Cuocitori

• Linee
Macchine formatrici

• Pastorizzatori
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LA SEZIONE TECNOLOGIE DI PASTARIA HUB

• Raﬀreddatori
• Spirali e torri

Codifica, etichettatura,
marcatura

• Avvolgitori pallet
• Controllo peso

• Sterilizzatori
• Surgelatori

• Dispenser etichette
• Etichettatrici

• Fardellatrici
• Incartonatrici

Tecnologie per l’essiccazione

• Marcatori
• Lettori e terminali

• Depallettizzatori
• Pallettizzatori

• Asciugatoi
• Essiccatoi

• Stampa e applica
• Stampanti etichette

Film e consumabili per con-

• Trabatti
Tecnologie per l’impasto

• Altro (etichettatura, codifica, marcatura)

gio

• Impastatrice
• Gruppi impasto

Tecnologie di confeziona-

• Preimpastatrice
Telai

• Astucciatrici
• Confezionatrici

• Telai
Dosatori

• Pesatrici
• Termoformatrici

• Anidride carbonica
• Azoto

• Dosatori ingredienti
• Dosatori pasta

• Termosaldatrici
• Tecnologie di imballaggio

Strumenti di analisi e con-

mento
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fezionamento e imballag• Film
• Sacchetti
• Vaschette e contenitori
preformati
Gas

trollo

LA SEZIONE INGREDIENTI DI PASTARIA HUB

• Stumenti di analisi e controllo

Analisi di laboratorio

alcun impegno e gratuita-

Analisi di mercato

mente, preventivi e maggio-

Altro e accessori

Scuole e corsi

ri informazioni.

• Altro e accessori

Certificazioni

Per ricevere e confrontare

Editoria specializzata

più preventivi, consigliamo

INGREDIENTI

Consulenze

di utilizzare il form presen-

Farine, semole e semolati

Servizi di promozione e

te a questa pagina, che sa-

Ovoprodotti

marketing

rà inviato agli uﬃci tecnici

Fiocchi, preparati per gnoc-

Logistica

e commerciali di tutti i forni-

chi

Assistenza e manutenzio-

tori iscritti alla piattaforma.

Pane grattugiato

ne impianti

È semplice, veloce, e com-

Ingredienti e semilavorati

Altri servizi

pletamente gratuito.

vari

Le novità di Pastaria Hub

Aromi, spezie e erbe aro-

Compilando e inviando il

non si fermano qui: versio-

matiche

form presente nelle schede

ni in altre lingue saranno

Additivi

tecniche dei singoli prodot-

pubblicate nel corso dei

SERVIZI

ti e servizi è possibile ri-

prossimi 18 mesi (si partirà

Fiere ed eventi

chiedere al fornitore, senza

con lo spagnolo).
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Promozione della ricerca
genetica di varietà adatte
a Semilavorati tailormade — per grano duro,
grano tenero, cereali minori,
pomodoro, peperoncino —
fino all’organizzazione di lotti
Identity Preserved.

Analisi ed interpretazione dei
dati della ricerca pubblica
e privata per elaborare

Sviluppo di Progetti

di

ricerca finanziati sia a

Proiezioni di impatto

livello nazionale che europeo
in partnership con i nostri
clienti industriali.

delle eventuali innovazioni
derivate sul business dei
nostri clienti.

Applicazioni innovative per
i Processi di prima
trasformazione quali
la decorticazione del grano
duro, il sorting del grano
per i principali parametri
igienici e qualitativi e la
classificazione ad aria.

OPEN FIELDS, innovation broker
Operiamo nel settore agro-alimentare fornendo servizi di innovazione e
trasferimento tecnologico. Proponiamo alle aziende progetti di Ricerca
& Sviluppo, consulenze e incontri con altre aziende per lo sviluppo di
business complementari. Lavoriamo sia nell’ambito di grandi gruppi
industriali internazionali che in aziende di dimensioni medie e piccole
orientate ad un mercato in evoluzione.
OPEN FIELDS srl · Strada Consortile 2, 43044 Collecchio PR · +39 0521 806765 · info@openfields.it · www.openfields.it

7
La Cassazione e i
parassiti della pasta

Lino Vicini

Confezioni di pasta alimentare insudiciata da insetti (calandra del grano): la sentenza
della Corte di Cassazione.
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Tutti coloro che si occupano di alimenti devono porre particolare attenzione all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sulle norme che si occupano
della materia.
Proprio per tale motivo nella nostra rubrica si commentano le recenti decisioni
dei giudici di legittimità al fine di divulgare le linee di tendenza della giurisprudenza di settore.
Nella sentenza di cui ci occupiamo viene aﬀrontato il problema della pasta alimentare infestata da Sitophilus granarius noto sin dai tempi degli antichi Romani come infestante dei granai.

La vicenda
Il Tribunale di Rovereto accertava la responsabilità penale del responsabile un
esercizio commerciale ove erano stati rinvenuti 32 confezioni di pasta alimentare infestati da centinaia di insetti successivamente identificati come appartenenti al genere coleotteri curlionidi della specie Sitophilus.
Il Tribunale aveva emesso sentenza di condanna alla pena di giustizia (ammenda) nei confronti del soggetto ritenendolo colpevole della violazione dell’art. 5 lettera d) della legge 283 del 1962.
Contro la sentenza e non potendo impugnare il provvedimento alla Corte d’Appello, stante il disposto dell’art. 593 comma 3 del codice di procedura penale1,
veniva proposto dal difensore ricorso in Cassazione per violazione di legge.
In particolare il ricorrente lamentava la erronea decisione del primo giudice ponendo in dubbio la stessa sussistenza del reato contestato.
In particolare lamentava che la fattispecie concreta accertata dagli organi di controllo non era inquadrabile in nessuna delle ipotesi sanzionate dall’art. 5 della
legge 283 del 1962.
Non si trattava né di sostanze alimentari insudiciate, né in stato di alterazione o
comunque nocive; le stesse non erano invase da parassiti, né tanto meno si poteva ritenere tali gli insetti rinvenuti all’interno delle confezioni di pasta alimentare, né infine si poteva inquadrare il caso nell’ipotesi di sostanze alimentari sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (art. 5 lettera d).
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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

Secondo l’atto d’impugnazione inoltre nes-

tato una ulteriore memoria chiedendo l’ap-

suna contestazione poteva essere mossa

plicazione dell’istituto dell’art. 131 bis del

anche dal punto di vista soggettivo (dolo o

codice penale3 in tema di non punibilità

colpa ai sensi dell’art. 42 comma 4 del co-

per particolare tenuità del fatto.

dice penale).
Nella sentenza del Tribunale non vi era motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 192 della legge 283 del 1962.
Rilevava il ricorrente come le confezioni di
pasta non risultassero manomesse ma fossero integre, cosicché il vizio che le caratterizzava non derivava da condotte del ricorrente, ma era stato causato da una contaminazione intervenuta all’origine, della quale il detentore non poteva essere ritenuto
responsabile.
In aggiunta a ciò per escludere profili di responsabilità il soggetto imputato aveva posto in essere tutti i controlli abitualmente
predisposti, come dimostrato dai testimoni
escussi nel corso del dibattimento.
Il giudice non avrebbe motivato adeguatamente la sentenza di condanna anche su
questo punto.
Infatti, pur avendo ritenuti i controlli predisposti insuﬃcienti e inadeguati non aveva
precisato quali avrebbero dovuto essere gli
ulteriori doveri di vigilanza omessi al fine di
escludere la responsabilità penale.
In limine alla discussione orale avanti ai giudici della terza sezione penale della Suprema Corte il difensore aveva inoltre deposi-

La Corte ritiene infondato il
ricorso
Analizziamo in dettaglio quali ragionamenti
logici sono stati seguito dai magistrati di
legittimità nella stesura delle motivazioni
della sentenza depositata in data 26 aprile
2016.
In primo luogo, viene aﬀrontata la critica
sulla integrazione del reato dal punto di vista materiale.
L’art. 5 della legge 283 del 1962 sanzionato dal successivo art. 64 punisce espressamente l’impiego, la vendita, la detenzione
per la vendita, la somministrazione o comunque la distribuzione per il consumo di
sostanze alimentari che siano, tra l’altro, o
in cattivo stato di conservazione (lettera b)
ovvero insudiciate o invase da parassiti (lettera d).
Nel capo d’accusa all’imputato era stato
contestato di aver detenuto per la vendita
nel reparto alla cui direzione era preposto
trentadue confezioni di pasta alimentare infestate da centinaia di insetti di colore nero.
Da ciò conseguiva come, sotto il profilo
dell’elemento oggettivo del reato contesta-
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to, il fatto materiale accertato integrava per-

no un elemento di pregio o comunque una

fettamente la contravvenzione di cui alla

peculiare caratteristica gastronomica.

lettera d) dell’art. 5.

In questo senso è suﬃciente fare riferimento a taluni prodotti caseari tipici di alcune

La definizione di “parassiti”

zone d’Italia che si caratterizzano per la

Osserva la Cassazione come l’espressione

presenza nel loro interno di funghi e muﬀe

utilizzata dal legislatore nella specifica di-

che ne determinano la peculiarità anche or-

sposizione in oggetto ossia “invase da pa-

ganolettica.

rassiti” non debba essere interpretata nella

In questi casi evidentemente non potrà par-

sua più stretta accezione tecnica, secondo

larsi di un difetto dell’alimento e di infesta-

la quale essa indica esclusivamente l’orga-

zione dello stesso da parte di parassiti.

nismo animale o vegetale che vive utilizzan-

Viceversa, dove la presenza di tali elementi

do materiale organico di un altro essere vi-

estranei, siano essi di origine animale ovve-

vente; deve, invece ritenersi che il legislato-

ro vegetale, come per esempio insetti o

re si sia riferito con tale espressione ad

muﬀe sia del tutto inconciliabile con la tra-

ogni organismo vivente presente all’interno

dizione, ed a volte specificamente discipli-

ovvero in contigua prossimità di un prodot-

nata da fonti normative regolamentari, nel-

to alimentare.

la composizione del prodotto correttamen-

In poche parole, la definizione utilizzata

te si potrà parlare di prodotto invaso da pa-

non è funzionale alle caratteristiche organo-

rassiti.

lettiche del prodotto ma indica una condi-

L’aﬀermazione della Corte in questo caso

zione di attuale difetto di igiene o comun-

non sembra completamente condivisibile

que di stato di alterazione o insudiciamen-

in quanto notoriamente le muﬀe non posso-

to.

no essere considerate come parassiti.

Tale ragionamento viene spiegato dai giudi-

Per venire alla vicenda posta all’attenzione

ci in modo dettagliato.

dei giudici di legittimità, nel caso di pasta

Infatti, è noto che solo determinati prodotti

alimentare con presenza di insetti allo sta-

alimentari sono tipicamente caratterizzati

to di piena maturazione all’interno delle

dalla presenza al loro interno di elementi

confezioni in cui questa è conservata per

che potrebbero apparire estranei alla loro

la vendita non può certamente essere con-

composizione e che, invece, ne costituisco-

siderata un’evenienza funzionale alla precisazione delle sue caratteristiche organolettiche, apparendo piuttosto un indice di alte-
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Jelex Seafood A/S
– Il tuo fornitore di prodotti derivati
dal salmone
· Ritagli di salmone 95/5% & 70/30%
· Granelli di salmone affumicato
· Polpa di salmone crudo e affumicato
· Cubetti di salmone crudo e affumicato
· Polpa di salmone crudo raschiata con cucchiaio

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

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

Ordini personalizzati · Prodotti di alta qualità · Consegne puntuali

razione del prodotto per mancanza di con-

periodo notoriamente favorevole alla proli-

trolli in ordine alla genuinità dello stesso.

ferazione degli insetti, non depone a favore
dell’imputato, il quale non si premurò in al-

Il profilo di rimproverabilità:
gli omessi controlli sulle
confezioni di pasta
La stessa circostanza per cui con tutta pro-

cun modo di predisporre misure adeguate
nonostante il fenomeno non fosse del tutto
inatteso e imprevedibile.

della confezione e le stesse uova abbiano

Esclusione del caso fortuito o
di evento eccezionale tale da
interrompere il nesso causale

avuto la possibilità di schiudersi e svilup-

Secondo la Corte quindi, in applicazione di

parsi sino allo stadio di insetto adulto, sen-

una ragionevole regola di esperienza, la

za che medio tempore si fosse provveduto

contaminazione di un prodotto alimentare

ad un controllo e alla eliminazione delle

come la pasta non può certamente farsi

confezioni infestate provano il profilo di rim-

rientrare nel novero degli eventi eccezionali

proverabilità nei confronti dell’imputato.

tale da escludere la responsabilità penale.

Nel caso di specie, come risulta dagli atti

Come è noto, nella teoria generale del rea-

sottoposti all’attenzione del Tribunale di Ro-

to accolta dal nostro legislatore l’imputazio-

vereto, le confezioni di pasta rinvenute nel-

ne di un evento lesivo richiede come pre-

l’esercizio commerciale presso il quale l’im-

supposto che il reo abbia materialmente

putato rivestiva il ruolo di responsabile del-

contribuito al verificarsi del risultato danno-

le vendite, erano invase da centinaia di in-

so con un azione o omissione.

setti vitali, del tipo coleotteri curculionidi

La causalità è necessario ed imprescindibi-

della specie Sitophilus, che si muovevano

le criterio di imputazione oggettiva del fat-

all’interno di esse ed erano ben visibili già

to illecito al soggetto.

alla distanza di due metri.

Il nesso causale tra condotta ed evento di

A fronte di tale macroscopica evenienza il

regola dimostra che non solo l’azione, ma

personale sottoposto alle direttive del re-

anche lo stesso risultato lesivo è opera del-

sponsabile del negozio non avevano posto

l’agente per cui in presenza degli altri pre-

in essere alcuna misura di contenimento.

supposti di natura psicologica, il soggetto

L’ulteriore circostanza temporale per cui il

può essere chiamato a rispondere penal-

fatto venne accertato nel mese di agosto,

mente del suo comportamento.

babilità le uova dell’insetto fossero verosimilmente già presenti all’origine all’interno
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Il nesso di causalità tra la condotta che ha
contribuito a provocare l’evento dannoso e

L’elemento soggettivo (colpa)
Infine la Cassazione si occupa di valutare il

il danno stesso può essere “giuridicamen-

comportamento del responsabile dell’eser-

te” interrotto, escludendo, quindi, la colpe-

cizio commerciale dal punto di vista del-

volezza o comunque la riconducibilità del

l’elemento soggettivo.

fatto al soggetto, per diverse cause, tra

L’atteggiamento colposo del soggetto vie-

cui rilevano, in particolare, la forza maggio-

ne dimostrato non dalla mancata predispo-

re e il caso fortuito.

sizione di un’adeguata modalità di conser-

Entrambi elementi che negano la relazione

vazione della pasta.

causa-eﬀetto tra l’evento e il comporta-

Secondo il Tribunale non erano state rileva-

mento del soggetto, esimendolo da ogni

te criticità nelle modalità di conservazione

responsabilità, il caso fortuito indica que-

dei prodotti ovvero violazione delle norme

gli eventi assolutamente improbabili o im-

igienico sanitarie, tuttavia il responsabile

prevedibili, secondo la comune scienza ed

aveva trascurato di impartire disposizioni

esperienza, che rendono inevitabile il verifi-

al fine di garantire un regime di controllo

carsi del fatto illecito, mentre la forza mag-

della qualità del prodotto che prevenisse

giore quelle cause esterne di carattere ec-

eventualità del tipo di quelle poi accertate

cezionale alle quali non è oggettivamente

(messa in vendita di prodotti infestati) non-

possibile far fronte determinando, appun-

ché nell’aver trascurato di verificare, anche

to, inevitabilmente l’avverarsi dell’evento.

attraverso il diretto controllo degli esiti di

Da un punto di vista probatorio e proces-

esse, la loro corretta attuazione.

suale incombe in capo a colui che é impu-

La evidente infestazione del prodotto addi-

tato di dimostrare che, nei fatti, esiste un

rittura rilevabile da oltre due metri di distan-

elemento non previsto né prevedibile né

za, avrebbe consentito, dove il controllo di

evitabile che ha causato l’evento illecito a

qualità non fosse stato negligentemente

lui contestato.

trascurato, l’immediata rilevazione del feno-

La Corte chiarisce quindi che nessun even-

meno e la immediata rimozione delle confe-

to eccezionale ed imprevedibile può inte-

zioni dallo scaﬀale dei prodotti destinati al-

grarsi nella vicenda oggetto del procedi-

la vendita.

mento escludendo in radice un interruzio-

La negligenza dell’imputato quindi sta nel-

ne del nesso causale.

l’aver trascurato di controllare il possibile
verificarsi dell’evento – per tale dovendosi
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intendere non tanto l’infestazione da paras-

to dura da 57 a 71 giorni, durante i quali le

siti della pasta alimentare quanto la sua

larve scavano all’interno dell’alimento, pas-

messa in vendita, ovvero il mantenimento

sando attraverso quattro mute.

di tale condizione dopo l’avvenuta infesta-

Completato il quarto stadio formano una

zione – e nell’avere, conseguentemente,

cella pupale; l’impupamento dura 5-16

omesso di apprestare le dovute idonee mi-

giorni, al termine del quale l’adulto fuorie-

sure aﬃnché lo stesso non si verificasse,

sce dal prodotto contaminato.

così come la sua preposizione a responsa-

Da quanto emerge dagli atti del processo,

bile del reparto vendita dei prodotti alimen-

che accertano la presenza di una così mas-

tari avrebbe imposto.

siccia contaminazione, peraltro visibile ad
occhio nudo a grande distanza, alla luce

Non applicabilità al caso di
specie dell’ipotesi di cui
all’art. 131 bis del codice
penale

dei sopra richiamati dati scientifici sui tem-

Da ultimo la Corte esclude nel caso in argo-

degli organi di controllo.

mento che possa essere applicato il novellato istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il rinvenimento di trentadue confezioni contaminate infatti non può far ritenere il fatto
lieve.

pi di sviluppo del Sitophilus, si può ricavare come la presenza degli stessi possa essere fissata con elevata probabilità almeno
due mesi prima dall’accertamento da parte
Pare evidente quindi concludere che in tale
lungo arco di tempo le confezioni di pasta
non sono state oggetto di alcun controllo
da parte del personale del supermercato.

Note

Conclusione
La decisione della cassazione è sostanzialmente condivisibile dal punto di vista giuridico anche tenendo conto di un dato tecnico collegato alle caratteristiche del ciclo vitale del Sitophilus granarius e non valutato
nel corso della causa.
Dopo la deposizione delle uova da parte
della femmina, lo sviluppo larvale dell’inset-

1. Art. 593 comma 3 c.p.p. “Sono inappellabili le
sentenze di condanna per le quali è stata applicata
la sola pena dell’ammenda”.
2. Art. 19 della legge 283 del 1962 “Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la
composizione dei prodotti o le condizioni interne dei
recipienti e sempre che il commerciante non sia a
conoscenza della violazione o la confezione origina-
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le non presenti segni di alterazione.”
3. Art. 131 bis c.p. (Esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto) 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 minorata 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.».
4. Art. 6 legge 283 del 1962 “La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h)
dell’articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle
derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad

autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo
e a registrazione come presidi sanitari.
[abrogato]
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo
del Ministero della sanità per quanto attiene alla
composizione, all’igienicità e al valore alimentare di
essi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i
contravventori alle disposizioni del presente articolo
e dell’articolo 5 sono puniti con l’arresto fino ad un
anno o con l’ammenda da € 309 a € 30.987. Per la
violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h)
dell’articolo 5 si applica la pena dell’arresto da tre
mesi ad un anno o dell’ammenda da € 2.582 a €
46.481.In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale. Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in
uno o più giornali, a diﬀusione nazionale, designati
dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell’articolo 36 del Codice penale.
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8
Osservatorio prezzi
2/2017

a cura del

Centro studi economici
Pastaria

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

Solo l’alimentare tra i comparti del manifatturiero ha fatto segnare, in questi ultimi mesi, una dinamica negativa sul circuito delle commodity, con l’indice settoriale ancora zavorrato dalla discesa dei prezzi dei cereali.
Ad aprile l’indicatore sintetico elaborato dalla Fao, su un paniere costituito dai
prodotti più rappresentativi del food, ha lasciato sul terreno quasi due punti percentuali rispetto al mese di marzo, confermando però un aumento del 10% su
base annua.
In generale, stando anche alle indicazioni della Banca mondiale, i prezzi delle
commodity alimentari manterranno, nella dinamica complessiva, un profilo piatto almeno fino a dicembre, seppure con andamenti diﬀerenziati in funzione dei
comparti.
Da evidenziare che in uno scenario già precario nei suoi equilibri generali, restano diversi fattori di incertezza che rendono ancora più sfocata la prospettiva,
non solo nel food & beverage.
In tutti i settori, compresi i metalli e i prodotti energetici, è prevedibile infatti un
aumento della volatilità dei listini internazionali. Fenomeno che non agevola né
le scelte dei money manager, impegnati sui circuiti finanziari, né, tanto meno,
quelle di buyer e operatori attivi sul mercato fisico, entrambi in balia di derive
protezionistiche, di cambi tra valute sempre più ballerini e di crisi geopolitiche
minacciate e conclamate.
Nel Commodity market outlook di aprile la Banca mondiale traccia, da qui a fine
anno, uno scenario ancora negativo per i cereali, che cederanno un altro 3% nel
bilancio dei dodici mesi.
Di contro, sia il comparto dei grassi vegetali che delle carni chiuderanno il 2017
con un rincaro del 2%, che andrà a sommarsi al più 5% già rubricato nel 2016.
Si delinea invece un quadro di sostanziale stabilità dei listini per i lattiero-caseari, seppure con una ulteriore divaricazione tra le principali commodity. Le quotazioni del burro, già molto elevate, tenderanno a distanziare ulteriormente quelle
delle polveri di latte, interessate in questi mesi da ribassi anche piuttosto significativi.
Da rilevare che per le imprese del sistema pastario si delinea un quadro di relativa moderazione per quanto attiene alla dinamica dei costi di produzione.
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PREZZI E TENDENZE DI ALCUNE MATERIE PRIME ALIMENTARI (APRILE 2017)
Prezzo (€/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

183,5

-0,9%

9,7%

=

Prezzo (€/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

198,75

-4,2%

-19,9%

▼

Prezzo (€/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

495

-2%

11%

=

Prezzo (€/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

416,7

-3,9%

-10,5%

▼

Prezzo (€/100 pezzi)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

10

0,5%

13,3%

▼

Carni suine
prosciutto per
crudo 12 kg e oltre

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

4,3

-0,2%

25,7%

▼

Carni bovine
vitellone: mezzene
I qualità

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

5,34

-3,1%

-16,6%

=

Prezzo (€/1000 kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

337,5

-5,5%

48,4%

=

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

3,05

8,2%

144%

=

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

6,8

-3,3%

5,4%

=

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

5,4

0%

66,2%

=

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

Uova M

Latte spot

Burro zangolato

Grana Padano 9
mesi e oltre
Olio di oliva extra
vergine

Fonte: elaborazioni Centro studi economici Pastaria su dati vari.
Frumenti, farine e semole: Granaria di Bologna; Uova: CCIAA di Forlì; Carni suine e bovine: Borsa merci di Mantova; Latte:
CCIAA Lodi; Burro e Grana Padano: Borsa merci di Milano; Olio di oliva: CCIAA Bari.
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MONITOR SUI MERCATI
Prezzo (2005=100)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

147,62

-2,8%

5,6%

=

Hard Red Winter
FOB Gulf of
Mexico

Prezzo (USD/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

146,39

-0,6%

-10,8%

▼

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

Prezzo (USD/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

158,97

-2,4%

-0,1%

=

IMF Commodity
Food Price Index

IMF Index, Hard Red Winter, Mais: marzo 2017

Relativamente ai frumenti, la previsione di

a una contestuale riduzione dei rendimenti

un raccolto globale meno pressante, con

in campagna.

un calo che gli analisti britannici dell’IGC,

Basandosi sulle stime del Coceral, l’organi-

l’International grains council, quantificano

smo che riunisce i trader europei del setto-

attorno ai 2 punti percentuali, non sembra,

re dei seminativi, non si andrà in Italia oltre

in questa fase, in grado di giustificare un’in-

i 4 milioni di tonnellate, contro i 5,1 milioni

versione di rotta dei prezzi, in un mercato

di un anno fa. Sarà invece di 5 milioni e

che sconta ancora evidenti squilibri dal la-

mezzo di tonnellate il raccolto di grano du-

to dell’oﬀerta, in presenza di scorte ingom-

ro canadese (era di 7,8 milioni nel 2016),

branti (i più sproporzionati sono attualmen-

paese in cui le scorte sono però schizzate

te gli stock di cereali cinesi) e di un consu-

a quasi 3 milioni di tonnellate, un livello più

mo che dovrebbe grosso modo ricalcare i

che doppio rispetto alla media storica quin-

livelli della scorsa stagione.

quennale.

I prezzi del grano duro, che a inizio maggio

A calmierare i costi dei pastifici saranno an-

sono tornati in Italia sotto la soglia critica

che i modesti rincari dei prodotti energeti-

dei 200 euro per tonnellata, potrebbero su-

ci, petrolio in primis, che gli analisti si atten-

bire rincari con l’avvio della nuova campa-

dono nella seconda metà del 2017. Anche

gna di commercializzazione. Una tesi suf-

il Baltic dry index, che sintetizza il costo

fragata dalla previsione di un calo del rac-

dei noli marittimi, è tornato ai minimi da ini-

colto nazionale del 20%, associato a una

zio marzo, mantenendo tuttavia uno scarto

perdita di oltre 150mila ettari di superfici e

positivo di oltre il 50% su base annua.
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Associazione
Produttori
Pasta Fresca

via Dei Borromeo, 16
Padova - Italy
T. +39 049 8760941

E. info@appf.it
W. www.appf.it

9
The Truth about Pasta. International Pasta
I pasta lovers di tutto il Organisation
mondo celebrano il #carbonaraday il
6 aprile
a cura di

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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Guanciale sì, pancetta no e neanche bacon. Pecorino sì, par-

La querelle sulla
preparazione della
pasta alla carbonara
coinvolge da sempre
milioni di food lovers
in tutto il Mondo, tra
chi segue alla lettera
la ricetta tradizionale
e chi invece ama
reinterpretarla. Per
celebrare questo
piatto, conosciuto a
tutte le latitudini, IPO
(International Pasta
Organization) e
AIDEPI
(Associazione delle
industrie del dolce e
della pasta italiane)
hanno istituito il
#CarbonaraDay. Il 6
Aprile su Twitter
blogger, giornalisti,
food influencers e
chef hanno detto la
loro sulla carbonara,
amata in tutto il
Mondo, e in Italia
soprattutto dai
millennnials.

migiano no. L’olio va messo? E l’albume? Aglio e cipolla vanno aggiunti? La pasta alla carbonara è la ricetta italiana più
amata al mondo ma è anche la più controversa. Per i puristi
italiani esiste solo una maniera per farla e 5 ingredienti: guanciale, pecorino, uovo, sale e pepe. I più innovatori invece credono che essendo la pasta un piatto versatile, non debbano
esserci limiti all’interpretazione culinaria di questa ricetta.

La carbonara nella storia: un piatto dalle
origini incerte
A dispetto del suo essere radicato nelle abitudini alimentari, è
un piatto più recente di quanto si creda. La prima ipotesi prevede un’origine americana. La nascita della pasta alla carbonara risiederebbe nella “Razione K” che Ancel Keys, biologo e
fisiologo statunitense, inventò nel 1942 per garantire una dieta
adeguata alle truppe alleate. I soldati americani accompagnavano la “Razione K”, nello specifico il tuorlo d’uovo in polvere
e il bacon con gli spaghetti per aumentare la dose di carboidrati. La seconda ipotesi è che il piatto sarebbe stato “inventato” dai carbonai appenninici (carbonari in romanesco), i quali
lo preparavano usando ingredienti di facile reperibilità e conservazione. La carbonara in questo caso sarebbe l’evoluzione
del piatto detto “cacio e ova”, di origini laziali e abruzzesi.
Un’ultima ipotesi ricondurrebbe l’origine della ricetta alla cucina napoletana. Questa tesi individua in alcune ricette presenti
nel trattato del 1837 Cucina teorico-pratica di Ippolito Cavalcanti una possibile origine della pietanza.

Come è incerta l’etimologia
Invenzione di un cuoco di Carbonia, in Sardegna, trasferitosi a
Roma? Modo di condire la pasta tipico dei carbonai dei bo-
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schi umbri o degli aﬃliati alla segreta car-

ricette del cuore dei 15-35enni e la preferi-

boneria? O magari quel carbone si riferisce

ta in assoluto dal 18% degli italiani (soprat-

all’abbondante pepe nero che la ricopre co-

tutto uomini) e nel Nord ovest. Ma la pasta

me fosse polvere delle miniere?

alla carbonara è anche un fenomeno globale visto che secondo il Google food trends

Una cosa è certa: i
millennials italiani la amano
Oggi non c’è nessuna ricetta che accende
così tanto la passione culinaria degli italiani come la pasta alla carbonara, ieri ricetta
tipica del Centro Italia, oggi fenomeno nazionale. Secondo una recente la ricerca Do-

2016 è la ricetta più cliccata negli USA dopo la pasta al ragù alla bolognese.

Per i puristi esistono solo 5
ingredienti: guanciale,
pecorino, uovo, sale e pepe
Del resto la tradizione nuda e pura ci dice

xa-Aidepi, la Carbonara (insieme a pasta al

che gli ingredienti “storici” per il condimen-

forno e spaghetti al pomodoro) è tra le 3

to della carbonara sono: guanciale, pecori-
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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

no, uovo, sale e pepe. E basta. Ognuno

meglio utilizzare solo il tuorlo ma non è un

poi, se crede, può aggiungere quel che

delitto aggiungere un po’ di albume. La co-

vuole. Le rielaborazioni non sono vietate.

sa da evitare è farlo diventare una frittata

Ma chi pretende di fare la vera carbonara

cuocendolo in padella. Ma veniamo agli er-

così come tramandata dai libri di cucina

rori più gravi, da 4 in pagella. Il primo è so-

dovrebbe usare solo queste materie: la tra-

stituire il pecorino con il parmigiano. La tra-

dizione è un ingrediente come gli altri.

dizione della carbonara nasce tra Lazio e

Nemmeno l’olio sarebbe contemplato nella

Abruzzo e qui di casa è il pecorino. Ma l’er-

carbonara. È Il guanciale, infatti, tagliato a

rore più marchiano, particolarmente diﬀuso

tocchetti e per metà grasso, che si scioglie

fuori dai nostri confini, è quello di aggiunge-

sul fuoco e che costituisce l’olio di una vol-

re la panna. Questo ingrediente non fa al-

ta.

tro che aumentare l’untuosità della carbonara, oltre che appiattirne il gusto. Infine

I 5 errori da non commettere
mai
Partiamo dall’ingrediente principe: il guanciale. Preferiamolo sempre, laddove possibile, ma non disperiamoci se ogni tanto capita di utilizzare la pancetta stesa al suo posto. Del resto nel Midwest americano o nell’altopiano siberiano non è cosi facile reperire il guanciale. A seguire abbiamo l’uovo:

vanno evitati aglio e cipolla, un’aggiunta
inutile perché la carbonara è piatto già dai
sapori forti.

Le interpretazioni più
distorte? In Francia,
Germania e Giappone
Al di fuori dell’Italia poi avvengono le interpretazioni più fantasiose: in Francia e Ger-
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mania, ad esempio, sono in vendita addirit-

New Yorker, che lo scorso anno ha posto

tura preparati liofilizzati al gusto di carbona-

l’attenzione sul fatto che molte ricette tipi-

ra. In Inghilterra l’uovo è sostituito dalla be-

che della tradizione contadina sono nate

sciamella, mentre in Giappone solitamente

per pura improvvisazione, su quello che

viene aggiunta la panna e tolto il pecorino.

era disponibile in frigo e non seguendo

Si sa che all’estero la preparazione della

una precisa ricetta. Il suo punto di vista è

pasta diﬃcilmente avverrà secondo la tradi-

che non bisogna mettere dei paletti impo-

zione italiana, ma con la carbonara si sfio-

sti dalla tradizione ma cucinare in un conte-

ra davvero la fantascienza culinaria.

sto di “mancanza” di ingredienti proprio
per stimolare la creatività. Rivoluzione nella

Quale è il formato di pasta
migliore per la carbonara?
Alle rivisitazioni, più o meno lecite, si aggiungono poi i gusti personali e le abitudini
familiari. Che riguadano il formato di pasta

pasta!
Il prossimo appuntamento per tutti i pasta
lovers sarà il World Pasta Day che si terrà
a San Paolo del Brasile, il prossimo 25 ottobre!

da utilizzare. Meglio corta o lunga? Diciamo subito che vanno bene entrambe. Se
per molti “alla carbonara” si lega indissolu-

The Truth About Pasta

bilmente al termine spaghetti, per molti al-

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

tri la pasta alla carbonara per eccellenza è
il rigatone, romanissimo (rigatoni con la pajata, alla gricia, col sugo di coda alla vaccinara ecc.). Al massimo si possono utilizzare le mezze maniche.

Per gli innovatori la cucina è
un atto creativo e nessuna
innovazione è sbagliata
Tra alcuni opinionisti del food, c’è anche
chi pensa che le interpretazioni a base di
pasta non dovrebbero avere limiti. Come il
giornalista americano Adam Gopnik del
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10
Riduzione degli sprechi Federica Calcagno
e sostenibilità:
l'esempio del pastificio Fontaneto

Responsabile Qualità Fontaneto

La riduzione degli sprechi in un laboratorio di pasta fresca. Il case history del
pastificio Fontaneto mostra le azioni intraprese dal pastificio per una gestione
“sostenibile” della produzione, una valorizzazione dell’eccedenza e la riduzione degli
Pastaria 3/2017 • 78

Il tema della sostenibilità e della riduzione de-

la produzione e della sostenibilità ambientale

gli sprechi alimentari è un tema di grande at-

promossa dal Comitato economico e sociale

tualità considerato uno strumento importan-

europeo. Il contributo del pastificio si è inseri-

te per conseguire la sicurezza alimentare a

to nella sessione Stakeholders’ and civil so-

livello mondiale, svincolare risorse limitate

ciety’s views and initiatives for a transition to

per adibirle ad altri impieghi, diminuire i rischi

more sustainable food systems (Punti di vista

ambientali ed evitare perdite finanziarie. Nel-

e iniziative di stakeholders e società civile

la sua tabella di marcia verso un’Europa effi-

per un passaggio a sistemi alimentari più so-

ciente nell’impiego delle risorse, la Commis-

stenibili, ndr), in rappresentanza delle piccole

sione europea ha fissato l’obiettivo di dimez-

e medie imprese del settore CNA alimentare,

zare gli sprechi alimentari entro il 20301.

membro del Food Forum di UEAPME (Euro-

Nel marzo 2016 il “Case History” del pastifi-

pean Association of Craft, Small and Me-

cio Fontaneto (Fontaneto d’Agogna, Novara)

dium-sized Enterprises), che rappresenta le

è stato presentato a Bruxelles in occasione

PMI alimentari di tutta Europa.

dell’audizione pubblica Building a more su-

Il percorso verso la sostenibilità di Fontaneto

stainable European food system sul tema del-

inizia nel 2008 quando sulla copertura dello

Figura 1 I TERMINI DEL PROBLEMA

Disponibilità Alimentare

Eccedenza alimentare

Alimentazione
umana

Scarto
alimentare

Alimentazione
animale

Rifiuto
valorizzato

Consumo alimentare diretto

Rifiuto non
valorizzato

Spreco sociale
Spreco
zoo-tecnico

Spreco ambientale

Fonte: La gestione dell’eccedenza alimentare: una guida per le aziende della filiera, ECR Italy
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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

stabilimento di produzione vengono installati

realizzazione del prodotto finito , non trala-

pannelli fotovoltaici.

sciando la qualità della materia prima; ven-

Dal 2008 ad oggi nel pastificio è stata imple-

gono inoltre pianificati degli ordini di mate-

mentata una importante analisi degli sprechi

ria prima in funzione della shelf-life della ma-

di tutte varie fasi: dalla selezione delle mate-

teria prima stessa ( gestione di ordini aperti

rie prime fino alla distribuzione, con una parti-

con consegne programmate; richiesta di

colare attenzione alla riduzione dell’imballo

flessibilità al fornitore nelle consegne di ma-

di prodotti finiti e materie prime ed una pro-

terie prime più deperibili).

grammazione della produzione “just in time”
che garantisce al consumatore la massima
shelf-life del prodotto; in questo modo è stato possibile minimizzare gli sprechi e le eccedenze in ogni fase; per gli inevitabili sfridi di
produzione non recuperabili è inoltre nata
l’esigenza di un impegno sempre maggiore
per riciclare il più possibile i vari tipi di rifiuto.
Per eccedenza alimentare intendiamo la
componente commestibile della disponibilità
alimentare che viene realizzata, ma che per
varie ragioni non viene venduta, mentre definiamo spreco il prodotto commestibile che,
in quanto non gestito, diventa non più fruibile
per il consumo

umano2.

La Figura 1 ben illu-

stra le definizioni sopra riportate.

Azioni adottate nella fase di
produzione
In fase di produzione è essenziale un’accurata programmazione.
Per i prodotti freschissimi la programmazione all’interno del pastificio è semplice, perché gli ordini dei clienti vengono ricevuti entro il pomeriggio; viene quindi pianificata la
produzione in funzione dei diversi tipi di pasta ( tenendo conto ad esempio del colore)
e di ripieno ( in funzione ad esempio degli
allergeni) in modo da riciclare il più possibile
gli sfridi di produzione. Durante il mattino seguente si svolge la produzione e la merce
viene spedita entro il primo pomeriggio per

Azioni adottate nella fase di
selezione delle materie prime
Nella fase di selezione di materie prime si cer-

garantire al cliente la massima shelf-life.
Settimanalmente viene misurata la quantità
di sfrido prodotto ed è stato definito il seguente indicatore:

cano prodotti con “light packaging” (imballaggio leggero, ndr) ad esempio senza doppio
imballo e con la migliore resa in funzione della tecnologia di produzione utilizzata per la
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kg di scarto
______________ %
kg prodotti

Per i prodotti a lunga shelf-life per i quali è

di selezionare materiali riciclabili (carta e

necessario fare un minimo di stock la pro-

materie plastiche), per quanto non sia sem-

blematica è data dalle scorte che arrivano

pre così semplice ottenere una confezione

vicine alla shelf-life minima residua accetta-

completamente riciclabile, obiettivo in gra-

ta dai distributori, per le quali viene chiesto

do di oﬀrire spunti per futuri miglioramenti.

all’uﬃcio commerciale di implementare
azioni mirate allo smaltimento (si vedano le
diverse iniziative promosse dalla GDO).
Anche in questo caso è stato definito un
indicatore per le referenze per le quali è stato necessario intervenire con promozioni :
kg venduti in attività promozionali
mirate allo smaltimento
___________________________________ %
kg prodotti della referenza
In seguito all’analisi di questo indicatore si
procede al delisting (esclusione dalla produzione, ndr) delle referenze.

Quando non si riesce a
gestire l’eccedenza
Prima che l’eccedenza diventi spreco,
quando i prodotti sono vicini alla scadenza, vengono donati ad associazioni no-profit locali; quando anche questa operazione
non è possibile allora si eﬀettua una raccolta diﬀerenziata e tutti i prodotti di origine
animale vengono trasformati in Pet Food.

Conclusioni
Pensiamo che solo misurando accuratamente i dati relativi alle quantità di sfridi
smaltiti ed analizzandoli si possa ottenere

Azioni adottate nella fase di
selezione degli imballi

una riduzione degli sprechi in ogni fase,
conseguendo un miglioramento sia dal
punto di vista ambientale che economico.

In collaborazione i nostri clienti sono state
studiate confezioni che riducano lo spreco
di imballo (ad esempio cartoni “leggeri”
che diventano espositori nel punto vendita)
anche quando vengono realizzati prodotti
a marchio, nella fase di scelta dell’imballo,
sia primario che secondario, viene propo-

Bibliografia
1. Lotta allo spreco di alimenti: un’opportunità per
l’UE di migliorare, sotto il profilo delle risorse,
l’eﬃcienza della filiera alimentare. Relazione
speciale della Corte dei conti europea n.34 2016 .
2. La gestione dell’eccedenza alimentare: una guida
per le aziende della filiera, ECR Italy.

sto al cliente di utilizzare l’imballo più leggero possibile. In fase di acquisto si cerca
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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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Notizie in breve

a cura della

Redazione

De Cecco approda in Borsa

dopo la nascita del marchio ideato con

Il primo tentativo fu dieci anni fa. Poi arrivò

l’obiettivo di promuovere il patrimonio idri-

la crisi dei mercati, e il progetto fu abbando-

co molisano e valorizzare in particolare le

nato. Quest’anno il pastificio De Cecco ha

acque della sorgente di Riofreddo che han-

deciso di riprovare a sbarcare a Piazza Affa-

no caratteristiche annoverabili tra le acque

ri e ha avviato il processo di ammissione a

dell’infanzia. Il percorso è stato condiviso

quotazione. Lo sbarco potrebbe avvenire

da Molise Acque, dalla presidenza del Con-

già entro la fine dell’anno.

siglio regionale e dalla Camera di Commer-

Nel 2007 gli industriali di Fara San Martino

cio. Il bollino blu sarà visibile sul packaging

(Chieti) avevano come obiettivo quello di

dei prodotti del pastificio.

puntare al segmento Star e avevano già indie Lazard) ma non tutti i rami della famiglia

Rana regala 3 milioni di piatti
di pasta

erano favorevoli all’operazione. Dopo due

Oltre tre milioni di piatti di pasta fresca a

anni di discussione, tutto venne bloccato.

famiglie in diﬃcoltà. Questo il regalo che il

L’azienda abruzzese è uno dei grandi pro-

pastificio Rana ha voluto fare a chi si trova

duttori mondiali di pasta, il terzo dopo Baril-

in condizioni economiche diﬃcili attraverso

la e la spagnola Ebro Foods (che ha rilevato

il Banco Alimentare. Il progetto di solidarie-

la Garofalo). Il fatturato è di 400 milioni di eu-

tà si chiama Duetto, è alla sua seconda edi-

ro e la sua presenza è in 120 mercati.

zione e ha ottenuto numeri sorprendenti:

viduato gli advisor (Mediobanca, Jp Morgan

3.354.936 piatti di pasta donati, 370mila

Acqua del Molise, bollino di
qualità al pastificio La
Molisana
Pasta e... acqua di qualità. Il pastificio La
Molisana ha ricevuto il primo bollino di eccellenza per l’acqua utilizzata nella produzione della pasta. La certificazione “Acqua
del Matese, Qualità del Molise, Sorgenti di
Riofreddo” è arrivata da Molise Acque successivamente alla richiesta dell’azienda. Si
tratta del primo riconoscimento operativo

famiglie raggiunte, 1.456 pallet consegnati,
300 volontari coinvolti in tutta Italia. Per
ogni confezione della linea di ravioli “Duetto” acquistata da novembre 2016 a gennaio 2017, il pastificio ha donato una confezione di pasta ripiena al Banco Alimentare.
“3.354.936 piatti di pasta equivalgono a
3.354.936 momenti di serenità. E questa è
la missione del Pastificio Rana: condividere momenti positivi intorno alla tavola”, ha
dichiarato l’ad Gian Luca Rana.
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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
partecipa alle gare di fornitura.

www.pastabid.com

una iniziativa

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)

il piano di rilancio e la proprietà non ha

Ex stabilimento Amato,
nuovo proprietario

escluso di valutare la riqualificazione della

Il vecchio stabilimento del pastificio Amato
ha un nuovo proprietario: ad aggiudicarsi
lo stabile per 3 milioni e 150mila euro è stata Intesa Immobiliare S.r.l. di Roberto Aversa e Luigi Chianese. La prima asta del
2014, andata deserta, partiva da una base
di 9,726 milioni. Aversa e Chianese sono
due noti imprenditori di Salerno, nel cui
quartiere Mercatello sorge il vecchio opificio. La società non ha però acquistato an-

viabilità cittadina nell’area dell’ex pastificio. L’acquisto da parte dei Poiatti era avvenuto due anni fa in seguito a una vendita
fallimentare da parte del Tribunale di Cuneo e da allora tutto era fermo. Ora il progetto dovrà essere approfondito ed essere
di nuovo approvato dal Comune. Lo stabilimento verrà riaperto, presumibilmente,
non prima del prossimo anno.

Jean Nouvel perché “rischierebbe di de-

Leonessa, il PastaBar vuole
emigrare

contestualizzare l’opera che vogliamo rea-

L’obiettivo è quello di raggiungere gli Emira-

lizzare”, ha spiegato Aversa. Nel vecchio

ti Arabi. Il PastaBar del pastificio Leones-

stabilimento saranno realizzati appartamen-

sa, format nato due anni fa nell’interporto

ti funzionali, moderni e all’avanguardia.

di Nola (Napoli), guarda avanti e si proietta

“Aver rinunciato al progetto Nouvel non

fuori dai confini nazionali. I fratelli Oscar,

vuol dire aver rinunciato ad un’edilizia di

Luigi e Diego Leonessa hanno spiegato

qualità”, ha precisato la proprietà.

che il progetto di Nola “è solo l’inizio di

che il progetto di restyling dell’archistar

una nuova avventura”. L’obiettivo, spiega-

Ex pastificio Gazzola, pronti
al rilancio
Un piano di rilancio vero e proprio. Con acquisto di nuove linee produttive, assunzione di venti persone e costruzione di un nuovo stabilimento. Questo il progetto portato
dai proprietari dell’ex pastificio Gazzola di
Mondovì (Cuneo) – gli imprenditori siciliani
Alberto e Riccardo Poiatti – al Comune.
L’amministrazione comunale ha approvato

no, è “seguire le esigenze del consumatore, partendo dalla selezione della materia
prima per continuare con la produzione della pasta accompagnata da un menù completo e da bevande da servire in modo succulento”. Il PastaBar di Nola propone
un’area self-service e un ristorante alla carta, più un take away aperto all’ora di pranzo. Ai fornelli, lo chef Vincenzo Della Monica. In tutto, il format impiega 23 persone. Il
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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

pastificio Leonessa oggi produce 200 for-

Apricena e al Molino De Vita di Casalnuovo

mati di pasta fra fresca e secca più una li-

Monterotaro. “La filiera è costituita da ope-

nea per celiaci.

ratori esclusivamente pugliesi”, spiega
l’azienda in un comunicato stampa. “La

Pastificio Ghigi produrrà la
pasta a marchio Conad
Conad punta sulla filiera italiana. E in particolare sul “progetto Ghigi”, volto a valorizzare la produzione tricolore. Sarà infatti il
pastificio di San Clemente in provincia di
Rimini a produrre la pasta a marchio Conad, in un’ottica di potenziamento della rete italiana di agricoltori. Era il 2010 quando
l’azienda decise di creare una filiera tutta

produzione è interamente controllata dall’origine fino alla trasformazione e quindi
‘certificata’ da uno dei più prestigiosi enti
internazionali in materia, assolutamente terzo e indipendente”, si ribadisce. Inoltre,
“nella filiera Dedicato operano circa 140
aziende agricole pugliesi, oltre alla Cooperativa, tutte puntualmente controllate dall’ente di certificazione”.

cordata di consorzi agricoli a cui aderisco-

Rummo, ok al concordato
preventivo

no circa 7mila produttori. Da circa un an-

Dopo l’alluvione, la rinascita. Il pastificio

no, poi, sono entrati nell’avventura anche

Rummo, gravemente danneggiato da

partner come Pasta Zara e la Sis – Società

un’inondazione nell’ottobre 2015, ha ottenu-

italiana sementi. La collaborazione preve-

to dal Tribunale di Benevento l’ammissione

de inizialmente la produzione da parte di

alla procedura di concordato preventivo in

Ghigi di tutta la gamma base a marchio Co-

continuità. Ciò significa che l’azienda, recen-

nad logo rosso, 30 formati da 500 grammi

temente visitata dal presidente del Consi-

e 6 formati da un chilo.

glio Paolo Gentiloni, potrà rimborsare i 97

nazionale nel grano mettendo insieme una

milioni di euro di debiti in 5 anni. Cosimo

Granoro Dedicato: pasta al
100% Puglia
Pasta al 100% made in Puglia. Granoro,
dopo la pubblicazione di un articolo che
l’azienda ritiene diﬀamatorio, ribadisce l’autenticità pugliese della sua pasta. E lo fa
insieme alla Cooperativa Fracoltivatori di

Rummo, presidente del pastificio, sta inoltre
trattando con gli istituti di credito per ottenere un rimborso in 10 anni. Il piano industriale prevede una crescita di fatturato da 66,3
milioni attesi nel 2017 a 80 milioni previsti
per il 2020. L’adunanza dei creditori è prevista per il prossimo 10 luglio.
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12
Semola integrale e
Redazione
semolato ricchi in fibre,
i nuovi sfarinati del Molino De Vita

La gamma biologica del Molino De Vita si è recentemente ampliata con il lancio sul
mercato di una semola integrale e di un semolato, caratterizzati da un elevato contenuto di fibre.
Pastaria 3/2017 • 91

Presentati all’edizione 2017 di Biofach di Norimberga, il salone
internazionale di riferimento per gli alimenti biologici, due nuovi prodotti, il semolato ricco in fibre e la semola integrale ricca
in fibre, ampliano ulteriormente la già considerevole oﬀerta di
sfarinati bio del Molino De Vita di Casalnuovo Monterotaro
(Foggia), che è ben nota ai produttori di pasta e si compone
di: semola, semola proteica, semola baby food, semola rimaci-

i
Per informazioni
Industria
Agroalimentare
De Vita
tel. +39 0881 558556
info@molinidevita.it
www.molinidevita.it

nata, semolato fonte di fibra, semola integrale ricca in fibra, semola integrale, grani antichi, semola di Khorasan kamut, integrale di Khorasan kamut, semolato di farro, integrale di farro,
semola Cappelli, semola rimacinata Cappelli, semola integrale
Cappelli, sfarinati di antiche Saragolle di Puglia
Il semolato ricco in fibre è caratterizzato da un contenuto minimo di fibra del 4%, mentre la semola biologica ricca in fibre
può vantare un contenuto minimo del 10% e una presenza di
germe del 95%. Entrambi gli sfarinati sono caratterizzati da un
alto tenore in vitamine, sali minerali, composti antiossidanti e
proteine ad elevato valore biologico, e da stabilità.
Grazie a diagrammi di macinazione studiati in collaborazione
con l’università Federico II di Napoli e con il Parco tecnologico
e scientifico dell’Università del Molise, i prodotti sono ottenuti
attraverso una macinazione “intera” del grano, a basso tasso
di raﬃnazione e ad alta valenza tecnologica.
Le produzioni del Molino De Vita sono certificate dal Consorzio controllo prodotti biologici (CCPB) di Bologna e sono sottoposte a severi controlli ed analisi lungo tutta la filiera.
Oltre a quelle dedicata agli sfarinati da agricoltura biologica,
che copre l’80% della produzione, le altre linee del Molino De
Vita si compongono di sfarinati da grani antichi, sfarinati da filiera dedicata 100% Italia, sfarinati salutistici e funzionali (sia
biologici che convenzionali).
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SEMOLA INTEGRALE BIOLOGICA RICCA IN FIBRE
Caratteristiche chimico fisiche
Standard

Valore di
tolleranza

Umidità

14,5 % p.p

15,5 max

Proteine (Nx5,70)

12,0 % s.s.

min

Ceneri

> 1,80 % s.s.

min

Grano tenero

0 % s.t.q.

3 max

Glutine qualità

70 G.INDEX1-100

min

Glutine

10,00 % Glutomatic

min

10,00 % s.s.

min

- n/dm2

n.c.

Parametro

Fibre
Punte nere

Standard

Valore di
tolleranza

Punte cruscali

- n/dm2

n.c.

Granulometria
>500 µm
>250 µm
Fondo

0 % s. peso
75 % s. peso
25 % s. peso

2 max
±5
± 10

≤ 79,0 Indice L

n.c.

≥ - 1,5 ≤ 0,10
Indice a

n.c.

18,0 Indice b

min

Standard

Valore di
tolleranza

<1000 ufc/g

max

Parametro

Colore (riferimento
Minolta 400)

Valori microbiologici
Parametro
Mesofili aerobi
(CBT)
Salmonella
Muffe

Standard

Valore di
tolleranza

<100.000 ufc/g

max

Lieviti

assente ufc/25 g

max

Staphilococcus
aureus coagulasi +

<10 ufc/g

max

<1000 ufc/g

max

Escherichia coli

<10 ufc/g

max

Standard

Valore di
tolleranza

Parametro

Contaminanti
Parametro

Standard

Valore di
tolleranza

Piombo

< 200 ppb

max

Deossinivalenolo
(DON)

< 750

max

Cadmio

< 100 ppb

max

Zearalenone

< 75

max

Aflatossina B1

< 2 ppb

max

Residui di pesticidi

limiti di legge

max

Aflatossina B1 + B2
+ G1 + G2

< 4 ppb

max

Frammenti di
insetti e di larve

35 n°/50 g

50 max

<3

max

Larve intere

assente n°/ 50 g

max

Ocratossina A

Parametro

Shelf life
Sei mesi dalla data di macinazione impressa sulla confezione o cartellino identificativo apposto sulle cisterne, in
ambiente asciutto ed aerato idoneo per prodotti alimentari.
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SEMOLATO BIOLOGICO RICCO IN FIBRE
Caratteristiche chimico fisiche
Standard

Valore di
tolleranza

Parametro

Standard

Valore di
tolleranza

Umidità

14,5 % p.p

15,5 max

Punte cruscali

250 n/dm2

n.c.

Proteine (Nx5,70)

12,0 % s.s.

min

Ceneri

> 1,2 % s.s.

> 0,90 > 1,35

Grano tenero

0 % s.t.q.

3 max

Granulometria
>500 µm
>250 µm
Fondo

2 % s. peso
65 % s. peso
20 % s. peso

2 max
±5
± 10

Glutine qualità

70 G.INDEX1-100

min

≤ 86,0 Indice L

n.c.

Glutine

9,50 % Glutomatic

min

≥ - 2,5 ≤ 0,10
Indice a

n.c.

4,00 % s.s.

+/- 0,5

20,0 Indice b

min

5 n/dm2

max

Standard

Valore di
tolleranza

<1000 ufc/g

max

Parametro

Fibre
Punte nere

Colore (riferimento
Minolta 400)

Valori microbiologici
Parametro
Mesofili aerobi
(CBT)
Salmonella
Muffe

Standard

Valore di
tolleranza

<100.000 ufc/g

max

Lieviti

assente ufc/25 g

max

Staphilococcus
aureus coagulasi +

<10 ufc/g

max

<1000 ufc/g

max

Escherichia coli

<10 ufc/g

max

Standard

Valore di
tolleranza

Parametro

Contaminanti
Parametro

Standard

Valore di
tolleranza

Piombo

< 200 ppb

max

Deossinivalenolo
(DON)

< 750

max

Cadmio

< 100 ppb

max

Zearalenone

< 75

max

Aflatossina B1

< 2 ppb

max

Residui di pesticidi

limiti di legge

max

Aflatossina B1 + B2
+ G1 + G2

< 4 ppb

max

Frammenti di
insetti e di larve

35 n°/50 g

50 max

<3

max

Larve intere

assente n°/ 50 g

max

Ocratossina A

Parametro

Shelf life
Sei mesi dalla data di macinazione impressa sulla confezione o cartellino identificativo apposto sulle cisterne, in
ambiente asciutto ed aerato idoneo per prodotti alimentari.
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Semole di Grano Duro
da filiera certificata
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Industria Agroalimentare De Vita srl

www.molinidevita.it

Sede Legale: Via Donizetti 16 - 71033 Casalnuovo Monterotaro (Foggia - Italy)
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13
Chiude l’hub di
Tuttofood
Tuttofood 2017:
consolidati i record dell’edizione Expo,
nuovi mercati sempre più presenti
Comunicato stampa

80.146 visitatori il 23% dei quali esteri (di questi il 45% extraeuropei), 30.000 i
business match con i 3.150 buyer profilati, tramite il nuovo sistema MyMatching,
folte delegazioni di buyer dalle aree target (USA, Canada, Sud America, Germania e
Paesi del Golfo), dall’Europa e dalle economie a maggiore crescita, più di 48.000
partecipanti agli eventi di Week&Food, vincente il concetto espositivo come polo di
business e conoscenze.
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Sorbetti di verdura, la prima pasta al mon-

di ampliare la gamma e l’innovatività delle

do fatta di caﬀè, aceti balsamici da grattu-

referenze.

giare, burrata alla menta, friarielli in scatola

Tra i buyer, particolarmente numerose le

pronti a partire per le tavole di tutto il mon-

delegazioni dai Paesi target di questa edi-

do, anche se resta di primaria importanza

zione – USA, Canada, Sud America, Ger-

ancora una volta il settore biologico. Si è

mania e Paesi del Golfo – con presenze in-

vista molta innovazione a Tuttofood 2017,

teressanti anche da mercati storici come

che ha chiuso a fieramilano: 4 giorni di in-

Francia, Benelux e Regno Unito e da quelli

contri d’aﬀari, relazioni e contenuti di quali-

a maggiore tasso di crescita quali Cina, In-

tà che consolidano i risultati record dell’edi-

dia, Sudest Asiatico, Africa, anche grazie

zione di Expo.

alla stretta collaborazione con ICE Agenzia

Sono stati 80.146 i visitatori professionali,

che ha portato in Tuttofood 250 nuovi

certificati (+2,5%), il 23% del totale esteri

buyer.

da 141 Paesi, dei quali il 45% extraeuro-

“Per vendere sul mercato francese – aﬀer-

pei, a conferma che è ormai acquisito il

ma Pascal Charoppin – è indispensabile es-

ruolo globale di Tuttofood come un hub del

sere presenti nella GDO, che copre oltre

cibo di qualità.

l’80% delle vendite retail complessive. A

Significativo il dato dei business match ge-

Tuttofood troviamo i prodotti gourmet della

nerato dalla nuova piattaforma My-

tradizione italiana, che arrivano così a una

Matching, apprezzata anche come suppor-

platea più ampia”.

to in manifestazione grazie all’app: oltre

Articolati i punti di vista dei buyer extraeu-

30.000 gli incontri prefissati tra i 2.850

ropei. Per Nina Liu, Assistant General Ma-

espositori, di cui 500 esteri (+10%), e i

nager della catena cinese Tube Station, “la

3.150 buyer profilati, cui si aggiungono gli

classe media comincia ad apprezzare an-

appuntamenti spontanei, con una media di

che gli aspetti salutari del cibo italiano, ad

almeno 8-10 incontri al giorno per esposito-

esempio scegliendo olio d’oliva extravergi-

re.

ne. La moda del momento però è il vino, in

Dal canto loro, i buyer italiani hanno ap-

particolare rosso. A Tuttofood troviamo pro-

prezzato molto l’incremento degli appunta-

dotti sia per le esigenze salutistiche, sia

menti mirati, le numerose iniziative dedica-

per quelle di tendenza”.

te in particolare sotto l’egida dell’iniziativa

Aggiunge uno dei più importanti importato-

Retail Next, e l’ampia visibilità di espositori

ri indiani, con sede a Mumbai: “Dopo quel-

stranieri, incluse le collettive, che permette

la nazionale e la vicina cinese, la cucina ita-
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PASTARIA HUB
Il punto di riferimento
in internet per chi cerca e offre
tecnologie, ingredienti e servizi
per i produttori di pasta.

macchine e impianti

ingredienti

www.pastariahub.com
È una iniziativa Pastaria

servizi

liana è la terza preferita dagli indiani. Il con-

Tuttofood è stata un successo e tutto ha

sumatore medio-alto è ormai in grado di

funzionato alla perfezione”.

distinguere tra imitazioni e prodotti autenti-

Concordano anche gli espositori delle col-

camente Made in Italy, che sono molto ri-

lettive estere, come l’Argentina. Luciano

cercati sia per il consumo domestico sia

Tantto, Console Generale Aggiunto della

nel fuori casa”.

Sezione Economica e Commerciale al Con-

Per quanto riguarda gli Stati Uniti – primo

solato Argentino di Milano dichiara: “Ap-

mercato extraeuropeo per l’export F&B ita-

prezziamo l’organizzazione, i contenuti e

liano – si segnala la presenza con un team

gli eventi. Grazie a Tuttofood l’Argentina ha

di ben 18 buyer di Walmart, che proprio a

avuto la possibilità unica di presentarsi

Tuttofood ha siglato con ICE Agenzia un

non solo come il granaio del mondo ma an-

accordo che porterà sugli scaﬀali dei

che come il ‘supermercato’ del mondo. Tra

3.600 supermercati della catena una gam-

i prodotti presentati la carne, il vino rosso

ma di produttori piccoli e medi di qualità

Malbec e il mate”.

sotto un brand tutto italiano.

Oltre 500 momenti di approfondimento fra

I giudizi espressi dai buyer si riflettono nel-

ACADEMY, Retail Plaza, Spazio Nutrizione

la soddisfazione degli espositori.

e Seeds&Chips hanno confermato Tutto-

“Siamo davvero soddisfatti della nostra

food come polo che aggrega le filiere rivol-

partecipazione a Tuttofood e abbiamo regi-

gendosi a tutte le tipologie di attori del set-

strato un’ottima aﬄuenza di addetti al set-

tore, anticipando trend e innovazione, oltre

tore e media – commenta Valérie Hoﬀ, Di-

che momento irrinunciabile di business.

rettore Marketing de La Linea Verde –. La

Bene infine anche il debutto del “fuori salo-

nuova area Fruit&Veg ci ha permesso di fa-

ne” Week&Food che, con oltre 48mila par-

re conoscere la nostra realtà e presentare

tecipanti ai propri eventi in città, ha contri-

in anteprima importanti novità con il nostro

buito per circa un quarto ai 178mila parteci-

brand”.

panti complessivi alla settimana dedicata

Stefano Raﬀaglio, Direttore Generale di Dol-

al cibo Milano Food City.

citalia spiega che “quest’anno abbiamo re-

La settima edizione di Tuttofood è in pro-

gistrato allo stand 2.500 presenze di ospiti

gramma a fieramilano dal 6 al 9 maggio

italiani e stranieri, tutti interessati a fare bu-

2019.

siness con l’azienda e confermando il ruolo di leader nel settore. L’edizione 2017 di
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