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Via Martiri delle Foibe 13,
35019 Tombolo (PD) - Italy.
Phone: 0039 049 7968840
Fax: 0039 049 7968841
Email: info@pastatechgroup.com
Website: www.pastatechgroup.com

Macchine in design igienico per
gnocchi 24 fori, 15 fori e 12 fori,
da 500 Kg/h a 1500 Kg/h:
adatte per lavorare con impasto
freddo o caldo, prodotto in uscita
omogeneo durante la produzione,
30% in meno di farina di riso
necessaria per lo spolvero !

Patrocini & Sostenitori

Tecnologia

Il Vostro prodotto è in ottime mani.
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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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THE SHAPES
MATTER

www.sandore.com

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
Main sponsor

Leading sponsor

LEBEN
INGREDIENTS
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Leading sponsor

CODICI COLORE
DA RISPETTARE A
SECONDA
DELL’UTILIZZO:

WEB RGB
R 228, G 23, B 27
WEB SAFE COLOR
#E42A23
STAMPA IN QUADRICROMIA
C 0%, M 93%, Y 93%, K 0%
STAMPA PANTONE
(SOLO PER CARTA PATINATA)
PANTONE 485 C

Sponsor
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1
Pastaria Festival, a
Parma, il 30 settembre
2022, la sesta edizione

Redazione

Torna alle origini il Pastaria Festival, stessa sede e stesso apprezzato format degli
anni pre-Covid. L’appuntamento più atteso dagli operatori del settore è in
programma a Parma il 30 settembre 2022, con importanti novità.
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L’edizione 2022 del Pastaria Festival – la

espressamente si rivolge: titolari,

giornata gratuita di informazione

responsabili assicurazione qualità,

specializzata per i produttori di pasta e gli

responsabili acquisti (di tecnologie e di

operatori della filiera – si svolgerà il

ingredienti), responsabili ricerca e sviluppo,

prossimo 30 settembre a Parma, e segnerà

responsabili comunicazione e marketing,

il ritorno – dopo gli anni di pandemia – alla

responsabili vendite, responsabili di

formula originaria ed unica dell’evento, che

produzione e responsabili logistica.

ha contribuito alla sua popolarità.

Il programma di convegni, workshop e

La sesta edizione del Pastaria Festival sarà

presentazioni sarò distribuito su più sale di

quindi un evento in presenza, che chiamerà

libero accesso in sessioni parallele, e

a raccolta i principali attori della filiera

ciascun visitatore avrà la possibilità di

internazionale della pasta – produttori,

definire in piena libertà il proprio percorso

associazioni, università e istituti di ricerca,

formativo, sulla base dei propri interessi e

ordini professionali, aziende fornitrici ed

del proprio ruolo aziendale.

esperti –, ma non tralascerà di offrire, dopo

Il Pastaria Festival offrirà inoltre ai visitatori

l’esperienza degli ultimi anni, la possibilità

l’opportunità di prendere contatto con le

di seguire anche on-line, in diretta, una

diverse aziende fornitrici di macchine,

parte dei convegni in programma, anche in

ingredienti e servizi per la produzione di

lingua inglese.

pasta nell’area espositiva della
manifestazione.

Un ricco programma su più
sale e uno spazio espositivo
Il Comitato Guida del Pastaria Festival

Un evento in collaborazione
con associazioni e università

2022, composto da docenti universitari ed

L’evento, come al solito, si avvarrà del

esperti di importanti pastifici di differenti

patrocinio e della collaborazione delle più

tipologie e rappresentanti delle

importanti associazioni italiane e

associazioni, sta in queste settimane

internazionali di produttori di pasta e del

lavorando alla definizione di un programma

contributo di ricercatori e docenti delle più

ampio, articolato e di alto livello, in grado

rinomate università italiane, che come

raccogliere l’interesse delle diverse figure

sempre faranno il punto sullo stato della

professionali che operano all’interno del

ricerca applicata alla pasta alimentare.

pastificio, alle quali la manifestazione
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dell’International Pasta Organisation,

Un’edizione all’insegna
dell’internazionalità

presieduta da Carl Zuanelli (chair anche

La sesta edizione della manifestazione
prosegue il percorso di

della statunitense National Pasta
Association) contribuirà di certo a dare
nuovo impulso al precorso di

internazionalizzazione dell’evento,
inaugurato nel 2019, assicurando per i più
interessanti convegni in programma il
servizio di traduzione simultanea in lingua
inglese, al fine di favorire la partecipazione
di operatori esteri.
La collocazione all’interno del Pastaria
Festival – una novità assoluta e di prestigio
– dell’assemblea annuale in presenza

internazionalizzazione dell’evento e a
garantire una qualificata presenza di
produttori stranieri alla manifestazione
organizzata da Pastaria.

Il comitato guida
Il comitato guida del Pastaria Festival si
compone di un comitato scientifico, di cui

Pastaria DE 3/2022 • 16

Pastaria DE 3/2022 • 18

Pasta fresca ripiena o piana, secca, speciale, integrale, pre-cotta, sterilizzata, surgelata, con
o senza glutine e con o senza l’impiego di farine speciali: non c’è limite alla
personalizzazione del tuo impianto per la produzione di pasta.

PASTA MACHINERY
PASTA FRESCA
PASTA PRECOTTA
PASTA SECCA
GNOCCHI

In collaborazione con Pangea srl

www.sarp.it

-

T. +39 0423482633

fanno parte Cristina Alamprese (Università

Minucciani (MassimoZero), Stefano

degli Studi di Milano), Marco Dalla Rosa,

Zardetto (Gruppo Voltan), Cristiano

(Università degli Studi di Bologna), Daniele

Laurenza (International Pasta Organisation),

Del Rio (Scuola di Studi superiori in alimenti

Gherardo Bonetto (APPF). Il comitato guida

e nutrizione) Gabriella Pasini (Università

è coordinato da Lorenzo Pini, direttore di

degli Studi di Padova), Fabbio Licciardello

Pastaria.

(Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia), Emanuele Marconi (Università degli

Gli sponsor

Studi del Molise), Francesca Scazzina

L’evento è reso possibile grazie al concreto

(Università degli Studi di Parma), e di un

sostegno di aziende leader a livello

comitato consultivo, composto da Federica

internazionale nella fornitura di macchine e

Calcagno (Fontaneto), Roberto Ciati

impianti, ingredienti e servizi per la

(Barilla), Federico Marotta, (Rana), Michele
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produzione di pasta, sensibili all’importanza

La partecipazione è inoltre consentita agli

dell’informazione specializzata e

sponsor della manifestazione e alle aziende

dell’aggiornamento professionale continuo.

inserzioniste di Pastaria.

È possibile richiedere il programma di
sponsorizzazione contattando la redazione

Risorse

di Pastaria (+39 0521 1564934) o inviando

Per avere un’idea del Pastaria Festival è

una email a info@pastaria.it.

possibile:
• guardare il video del Pastaria Festival

Per partecipare

2017;

La partecipazione è gratuita, su invito,
riservata a produttori di pasta, fino ad
esaurimento posti. I pastifici interessati a

• scaricare il programma dell’ultima
edizione pre-Covid;
• guardare il video dell’apertura dei lavori

ricevere l’invito possono registrarsi

del Pastaria Festival 2020 (edizione solo

gratuitamente a pastaria.it.

on-line).
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2
Shock energetico e
Centro Studi Economici
Pastaria
stagflazione: le insidie
dietro il caro-commodity
e gli scenari per chi produce pasta

Tensioni sui prezzi delle materie prime e caro-energia è il tema del primo webinar di
Pastaria, che si è tenuto il 13 aprile scorso, una sintesi del quale è presentata in
queste pagine.
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Dedicato ai temi economici e di mercato, si è tenuto, il 13 aprile scorso, il
webinar di Pastaria dal titolo Shock energetico e stagflazione: le insidie
dietro il caro-commodity e gli scenari per chi produce pasta. L’evento, su
piattaforma Zoom, è stato il primo di un ciclo di appuntamenti di
primavera dedicati ad argomenti di particolare interesse e di stretta
attualità per il sistema pastario, curati da autorevoli esperti nei diversi
settori.
Organizzato dal Centro studi economici Pastaria, il webinar ha fornito
un’analisi di contesto, con elementi di prospettiva, e diversi spunti utili alla
lettura e alla comprensione delle dinamiche in atto, con particolare
attenzione alla valutazione dei possibili sviluppi della campagna di
commercializzazione 2022/23, in vista dei prossimi raccolti di frumento,
nel quadro delle eccezionali circostanze che caratterizzo l’attuale
congiuntura.
L’economia nazionale, nel 2021, ha mostrato una significativa capacità di
ripresa, con un rimbalzo del PIL del 6,6%, che ha seguito il meno 9,1% del
2020, l’annus horribilis segnato dall’emergenza Coronavirus. Si tratta della
crescita più sostenuta dal 1976, seppure “drogata” da un eﬀetto confronto
con 12 mesi pesantemente condizionati dalle misure di restrizione
anti-contagio (lockdown), che hanno fermato le attività in diversi settori.
Nel 2021 ha ripreso a crescere anche l’inflazione, mostrando una più
chiara accelerazione nella seconda parte dell’anno. Dal meno 0,2% del
2020, anno in deflazione, il caro-vita è balzato al più 1,9% nella media
degli ultimi 12 mesi, mentre l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie è
cresciuto, contestualmente, di appena lo 0,6%, evidenziando un’implicita
riduzione del potere d’acquisto delle famiglie.
Il peggioramento delle relazioni tra la Russia e l’Unione Europea, con il
crescere delle tensioni tra Mosca e Kiev, hanno messo in fibrillazione i
prezzi del gas naturale già a partire da maggio del 2021, dopo una prima
frazione d’anno senza scossoni. Una dinamica che è andata
progressivamente accentuandosi, determinando nel bilancio di fine anno
rincari a doppia e tripla cifra su tutta la gamma dei prodotti energetici e sul
mercato dei fertilizzanti, in particolare quelli azotati (urea e fosfato
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Tabella 1 PREZZI DI ALCUNE COMMODITY
2022

2021

VARIAZIONE

Gas naturale, Europa ($/mmbtu)

3,24

16,12

397,5%

Petrolio Brent ($/barile)

42,30

70,40

66,4%

Carbone, Australia ($/ton)

60,80

138,10

127,1%

Urea, Est Europa ($/ton)

229,10

483,20

110,9%

Fosfato biammonico DAP ($/ton)

312,4

601,00

92,4%

Fonte: Banca Mondiale

biammonico), di largo impiego in

merci, che ha drasticamente ridotto la

agricoltura, i cui prezzi si movono in stretta

disponibilità di container ai porti di

correlazione con quelli del gas. La ripresa

imbarco, il rincaro a tre cifre dei noli

economica, dopo lo stop del 2020, e il

marittimi e i crescenti rischi di derive

mancato adeguamento dell’oﬀerta da

protezionistiche per le crescenti diﬃcoltà

parte dei paesi produttori (OPEC plus), ha

di approvvigionamento di materie prime

spinto in alto anche il barile di greggio,

essenziali.

rincarato nella media del 2021 di quasi il

Modesto, finora, l’impatto delle politiche

70%.

fiscali di contrasto alla crisi, con gli impulsi

Con lo shock energetico, che ha innescato

macroeconomici associati al Piano

un eﬀetto domino su tutte le materie prime

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

industriali, le imprese hanno iniziato ad

che valgono, in prospettiva, solo qualche

accusare segnali di soﬀerenza via via

decimo di punto del PIL, mobilitando una

crescenti, più evidenti nei comparti

dotazione finanziaria, in termini assoluti, di

energivori e nei settori più a valle, vicini alla

235,1 miliardi di euro tra il 2021 e il 2026.

domanda finale, come il Food & Beverage,

Agiscono con armi spuntate anche le

caratterizzati peraltro da marginalità

autorità monetarie, chiamate a contrastare

fisiologicamente più contenute.

una ripresa dell’inflazione – ormai ben oltre

Il resto l’hanno fatto la destrutturazione

le soglie obiettivo – dovuta a uno shock

delle catene di fornitura globali, nel

d’oﬀerta, piuttosto che a una ripartenza

contesto dell’emergenza pandemica, la

della domanda (consumi e investimenti).

desincronizzazione dei flussi del traﬃco

Nello scenario peggiore, il rialzo dei tassi
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di interesse, che la Federal Reserve (la

Le previsioni macroeconomiche per

banca centrale statunitense) ha già

quest’anno indicano un’inflazione al 5% in

avviato, provocherà nuove soﬀerenze

Italia e un rallentamento della crescita

bancarie e default aziendali, a iniziare dai

economica a poco più del 2%, con il

paesi emergenti, mentre con il “tapering”

rischio di una brusca frenata della

(l’abbandono di politiche monetarie ultra

produzione industriale; il tutto in un

espansive e il conseguente graduale

contesto di cambi valutari più volatili (si

disimpegno delle banche centrali

osserva un significativo apprezzamento

dall’acquisto di titoli di stato e obbligazioni

del dollaro nel rapporto di cambio con

societarie) si prefigura uno scenario di

l’euro e un forte deprezzamento dello yen

ampliamento dello spread tra titoli di Stato

giapponese rispetto alle altre valute) e di

italiani e tedeschi, con i tassi sui BTP

una dilagante incertezza sui mercati

decennali che hanno già superato la soglia

finanziari.

del 3%.

Le conseguenze dello shock per la guerra

Con lo scoppio del conflitto in Ucraina il

in Ucraina hanno spinto ancora più in alto i

quadro macroeconomico mondiale si è

prezzi del gas naturale, di cui la Russia è il

ulteriormente aggravato, in un contesto già

primo fornitore dell’UE e il paese con le

appesantito dal protrarsi della pandemia e

maggiori riserve a livello globale.

dal diﬀondersi di nuove varianti del virus,

Basandosi sulle rilevazioni della Banca

che hanno portato a lockdown in diversi

Mondiale, da 16,12 dollari/mmbtu il

paesi asiatici. Un mix di fattori che ha

benchmark europeo è balzato, a marzo del

impresso una nuova spinta al rialzo ai

2022, a 42,39 dollari.

prezzi delle materie prime, soprattutto

Contestualmente, l’incidenza dei costi

energetiche e alimentari, rendendo ancora

dell’energia sul totale dei costi di

più fragili le catene di fornitura globali e

produzione in Italia è passata, per eﬀetto

ostacolando gli scambi commerciali per le

dei rincari, dal 4,6% nel periodo

conseguenze delle sanzioni e contro

pre-pandemia (media 2018-19) all’8,2%

sanzioni e delle derive protezionistiche,

nel 2022 (stime Confindustria).

giustificate da esigenze di sicurezza

Con il caro gas si è impennato anche il

alimentare, con primi divieti (de facto) alle

prezzo dell’urea, il prodotto sul quale si

esportazioni di cereali annunciati da

concentra una quota rilevante della

Ungheria e Serbia.

domanda agricola di fertilizzanti. Sia in
Europa che in Usa il caro concimi sta
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THE

Materie prime
LEBEN INGREDIENTS

www.lebeningredients.it

Grafico 1 PREZZO NATURAL GAS $/MMBTU*
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Fonte: Banca Mondiale

fortemente condizionando le semine

l’andamento dei prezzi delle principali

primaverili, favorendo gli investimenti a

commodity agricole e alimentari, si è

soia e ad altre oleaginose (che impiegano

arrampicato fino a quota 159,4 punti,

meno fertilizzanti), a scapito del mais.

sempre a marzo 2022, toccando un nuovo

Tornando all’Italia, le ultime evidenze

massimo storico. Hanno raggiunto i più alti

statistiche fornite dall’Istat certificano, a

livelli di sempre le quotazioni mondiali di

marzo 2020, un tasso di inflazione del

cereali, oli vegetali e carni, ma il pressing

5,8%, con la dinamica tendenziale delle

dei listini ha coinvolto in questi mesi anche

utenze domestiche balzata al +28,3% e

i mercati dei lattiero-caseari e dello

con il Food & Beverage al +5,8%.

zucchero.

Sui mercati internazionali, l’FFPI (FAO

Rispetto a marzo dell’anno scorso i prezzi

Food Price Index), che sintetizza

del frumento tenero (benchmark Wheat US
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Grafico 2 PREZZO UREA $/T
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Fonte: Banca Mondiale

HRW), sulla base delle quotazioni

blocco delle movimentazioni dal Mar Nero,

pubblicate dalla Banca Mondiale, sono

rivelatosi più grave, in termini di

aumentati del 136,3%, il mais è rincarato

ripercussioni sui prezzi, dei due precedenti

del 101,9% e la soia del 95%.

shock associati alla bolla pre crisi del 2008

Analizzando il sottoindice FAO relativo

e agli eccezionali rincari del 2011, questi

all’insieme dei prodotti cerealicoli, si

ultimi dovuti alla siccità e alle gravi

evince a marzo la situazione di massima

implicazioni sui raccolti mondiali.

tensione sul fronte dei prezzi dall’inizio

Per quanto attiene al frumento duro, di cui

degli anni Novanta, da quando cioè

i maggiori utilizzatori sono i pastifici, la

l’Agenzia delle Nazioni Unite ha avviato

prolungata assenza di precipitazioni e il

l’elaborazione mensile del Food Price

caldo record dell’estate 2021 hanno

Index, con il vuoto d’oﬀerta, dovuto al

decimato i raccolti nordamericani,
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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

Grafico 3 FAO FOOD PRICE INDEX (BASE 2014-2016=100)

Grafico 4 COSÌ I PREZZI DEI CEREALI NEGLI ULTIMI DUE DECENNI (SOTTO-INDICE FAO,
BASE 2014-2016=100)
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Grafico 5 EVOLUZIONE DEL PREZZO DELLA GRANELLA DI FRUMENTO DURO (EURO/T)
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Fonte: Ismea

riducendo la produzione canadese del

La dipendenza dall’estero per

60% su base annua e compromettendo

l’approvvigionamento della granella di

anche il raccolto USA (-46%). Circostanze

frumento duro resta su livelli piuttosto

che hanno avuto un considerevole impatto

elevati, con un tasso di

sull’export di entrambi i fornitori dell’area,

autoapprovvigionamento in ambito

limitando i flussi di scambio mondiali.

nazionale fermo al 56%, secondo le stime

Il deficit d’oﬀerta soprattutto di Ottawa ha

Ismea riferite al 2020. Ancora più

impresso uno forte spinta al rialzo ai prezzi

accentuato il ricorso al prodotto di

internazionali, spingendo in Italia le

importazione nel caso del frumento tenero,

quotazioni del prodotto con garanzie di

con appena il 36% di copertura dei

proteine a un livello record di 550

fabbisogni industriali riconducibile al

euro/tonnellata, contro i 270-280 euro

raccolto nazionale.

fisiologici.

Su scala globale la produzione di grano
duro, nella campagna 2021/22, che si
concluderà uﬃcialmente a luglio prossimo,
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Grafico 6 GRANO DURO, LA PRODUZIONE NEL MONDO
milioni di tonnellate

Scorte dei 4 maggiori esportatori*

milioni di tonnellate

di cui Canada

Produzione mondiale

Consumo mondiale

*4 maggiori esportatori: Canada, EU, Messico, USA
23

Fonte: IGC

è crollata (stime IGC) a quota 30 milioni di

prezzi più moderati, ma comunque elevati

tonnellate, minimo da oltre dieci anni, a

e al di sopra della media storica.

fronte di un consumo stimato in 34 milioni.

In Italia, il forecast basato sulle intenzioni

A fine stagione si prevedono scorte per

di semina (indagine Istat) porta a valutare il

sole 300mila tonnellate in Canada e di 2

prossimo raccolto di grano duro su un

milioni di tonnellate a livello dei primi 4

livello 3,9-4 milioni di tonnellate, previsione

paesi esportatori.

che potrebbe tuttavia rivelarsi più

Quanto alla nuova campagna (2022/23), in

sfavorevole, a detta di alcuni analisti, che

Canada si prevede, alle attuali condizioni

temono anche sulla produzione di

meteorologiche, un maxi rimbalzo della

frumento duro le ricadute della siccità,

produzione di grano duro con la

soprattutto nei comprensori

prospettiva di un raccolto, quest’estate, di

emiliano-romagnoli.

oltre 5,5 milioni di tonnellate, oltre due

Quanto alla pasta, di cui l’Italia è primo

volte il dato del 2021. Anche le

produttore ed esportatore mondiale (il

esportazioni dovrebbero passare da 2,35 a

sistema grano-pasta coinvolge oltre

4,3 milioni di tonnellate, in un contesto di

200.000 aziende agricole e 112 pastifici,
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limitatamente al segmento delle paste

In conclusione, basandosi sulle proiezioni

industriali di semola secche), i forti rincari

della campagna 2022/23, si prevede un

delle farine hanno spinto in alto anche i

ritorno dei “fondamentali” verso livelli di

prezzi al consumo, trascinando, nel giro di

maggiore equilibrio.

pochi mesi, l’inflazione di reparto al

In particolare, il ritorno del Canada a

+14,6%, da appena lo 0,6% di agosto

condizioni di produzione normali prefigura

2021.

scenari disinflattivi per la materia prima,

Dai dati emerge tuttavia un divario ancora

suggellati da un output in crescita anche

negativo di oltre 10 punti percentuali

negli USA, dove si assiste a una ripresa

rispetto all’episodio iperinflazionistico del

degli investimenti a frumento duro.

2007-2008, sperimentato nel pieno della

Come accennato, le basse scorte globali

bolla finanziaria.

manterranno i prezzi internazionali su livelli
superiori alla media storica. In Nord Africa

Grafico 7 L’INFLAZIONE SUGLI SCAFFALI DELLA PASTA (DINAMICA TENDENZIALE DEI PREZZI
AL CONSUMO)
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Grafico 8 INFLAZIONE PASTA - TREND STORICO (DINAMICA TENDENZIALE DEI PREZZI AL
CONSUMO)
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si temono, tra l’altro, perdite di raccolto

mentre le strozzature logistiche e gli alti

per la siccità, con conseguenti maggiori

costi dei noli marittimi e dei trasporti

pressioni sugli acquisti di grani da altri

potrebbero impattare negativamente

paesi.

sull’interscambio con l’estero, variabile

In Italia le condizioni di deficit idrico stanno

sulla quale pesano anche le sorti del

colpendo soprattutto le regioni del Nord,

conflitto in Ucraina.

mentre nel Mezzogiorno (in Puglia in
particolare) la situazione risulta
complessivamente sotto controllo, nel
quadro di un regolare sviluppo vegetativo
del frumento.
Restano a rischio frenata sia i consumi sia
l’export, per gli alti prezzi delle paste
anche sul circuito retail. Gli elevati costi di
produzione stanno mettendo a rischio la
tenuta dei margini operativi delle imprese,
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Successo per
National Pasta Association
l’Assemblea annuale
della National Pasta Association

Cena conclusiva e cerimonia di premiazione all’Assemblea annuale della National Pasta Association

Si è svolta dal 6 all’8 marzo 2022 la tradizionale assemblea dell’NPA, l’associazione
statunitense dei produttori di pasta.

La National Pasta Association (NPA) ha tenuto l’assemblea annuale 2022
presso il LaPlaya Beach & Golf Resort a Naples, Florida dal 6 all’8 marzo.
L’incontro è stato caratterizzato da importanti discussioni sullo stato
attuale del settore, gli eventi geopolitici e le tendenze da non perdere di
vista per il futuro. All’assemblea annuale hanno partecipato circa 90
esponenti di spicco del settore, provenienti da Stati Uniti, Italia e Brasile.
“Siamo felicissimi di poterci incontrare per parlare di tematiche importanti,
delle sfide che ci attendono e di cosa possiamo fare per continuare a
sviluppare il settore”, ha aﬀermato Carl Zuanelli, Presidente del Consiglio
di amministrazione della NPA e Presidente e CEO di Nuovo Pasta
Productions Ltd. “Oggi siamo qui riuniti per celebrare non solo l’industria
di un prodotto, ma la sua cultura. Questa cultura è infatti la pasta. Anche
in questi tempi incerti che colpiscono le nostre imprese, con una
pressione inflazionistica sui prezzi senza precedenti e questioni
geopolitiche che che non hanno uguali fin dalla Seconda guerra mondiale,
la pasta rimane un baluardo di comfort, certezza e bontà rassicurante.
Infatti la domanda di questo prodotto tanto apprezzato in tutto il mondo
rimane alta negli Stati Uniti e dobbiamo continuare a dare impulso alla
cultura della pasta anche in un’ottica futura. L’assemblea annuale della
NPA consente di avviare discussioni costruttive e creare rapporti che
contribuiscono a migliorare e sviluppare il settore della pasta.”
Il programma straordinario ha incluso presentazioni su una vasta gamma
di argomenti di attualità, tra cui:
• Discorso di benvenuto e rapporto sullo stato del settore di Carl Zuanelli,
Presidente del Consiglio di amministrazione della NPA e di Nuovo Pasta
Productions Ltd.
• Le tre P: Pandemia, Pasta e Partenariato sull’insicurezza alimentare di
Erika Thiem, Chief Supply Chain Oﬃcer presso Feeding America;
• Economia 2022: Luce alla fine del tunnel? di Chris Kuehl, Managing
Director, Armada Corporate Intelligence;
• Tendenze e prospettive post-Covid per il settore della pasta negli Stati
Uniti di Todd Hale, Titolare di Todd Hale LLC;
• Situazione del grano duro negli Stati Uniti e nel mondo nel 2022 di Jim
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Primi (Patrick Prochno e Mike Leddige) e secondi classificati (Michael Baker e Giovanni
Cannata) al torneo annuale di bocce

Peterson, Policy and Marketing Director

“L’associazione cresce grazie alla grande

della North Dakota Wheat Commission;

esperienza, alle idee e ai suggerimenti dei

• Aggiornamento legislativo e normativo”di
Gary Kushner, Consulente legale della

suoi membri e il nostro obiettivo è quello di
costruire un futuro migliore insieme.”
A latere di questa esperienza formativa

NPA, Hogan Lovells US LLP.
Per la prima volta, la NPA ha incluso nel

globale sono stati organizzati numerosi

programma anche un town hall meeting

eventi di networking, grazie ai quali i

sul valore dell’associazione, oﬀrendo ai

partecipanti hanno avuto la possibilità di

membri l’opportunità di condividere idee e

fare rete e instaurare nuovi rapporti, tra cui

feedback per rendere la NPA sempre

gli attesissimi incontri individuali per i

migliore. “Non vediamo l’ora di diﬀondere

manager, il torneo di golf e l’emozionante e

le proposte e i commenti degli associati

competitivo torneo di bocce.

emersi durante il town hall meeting”, ha

Questo incontro non sarebbe stato

aﬀermato Delia Murphy, Direttore

possibile senza gli sponsor, tra cui

esecutivo della NPA.

ricordiamo:
Pastaria DE 3/2022 • 47

PRODUZIONE DI
AROMI NATURALI
E BIOLOGICI

PARTIRE DALLA NATURA
PER ARRIVARE ALL’ESSENZA
NEW FLAVOURS SRL
Via dell’Artigianato 7 | zona Ind.le Gioiello | 06010 Monte Santa Maria Tiberina (PG) | ITALY
| Tel. +39 075.857.82.95 |

Town hall meeting

Discorso di benvenuto di Carl Zuanelli al ricevimento di apertura
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RISPARMIO DI SPAZIO GRAZIE ALLA COTTURA E
AL RAFFREDDAMENTO IN UN’UNICA MACCHINA
L’innovativo design compatto sviluppato da Lyco elimina la necessità di un nastro intermedio tra
cuocitore e raffreddatore semplificando e velocizzando le attività di pulizia e manutenzione.
Dal 1995 abbiamo venduto più di 200 cuocitori raffreddatori combinati.

CUOCITORE RAFFREDDATORE
COMBINATO
• Maggiore produttività
• Nessuna perdita dovuta alla formazione di grumi
• Resa superiore del 5-10% rispetto ai sistemi a nastro
• Sistema CIP standard
• Lavorazione più agevole grazie a un unico

motore principale
L’AGITATORE
HYDRO-FLOW®
MANTIENE GLI
SPAGHETTI
IN SOSPENSIONE
E IN MOVIMENTO

TEMPI DI COTTURA DELLA PASTA CON IL CUOCITORE RAFFREDDATORE DA 36 POLLICI
TEMPO / MINUTI DI COTTURA DELLA PASTA
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9

10

Pasta all’ora (Kg-HR) corta
Pasta all’ora (Kg-HR) lunga

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

PASTA

RISO

VERDURA

FAGIOLI SECCHI

11

12

13

14

15

• sponsor platino: Italgrani USA e Nuovo
Pasta Productions Ltd;
• sponsor diamante: Barilla, Bühler Group,
GEA Pavan, FAVA S.p.A, North Dakota

Tecalit;
• altri sponsor: Multipond.
NPA ringrazia tutti i partecipanti, i relatori e
gli sponsor che hanno contribuito
all’incredibile successo di questa

Mill e Miller Milling Company;
• sponsor oro: Conte’s Pasta Company,
Corbion Caravan, Heartland Harvest Inc.,

assemblea. La National Pasta Association
attende con ansia di potere incontrare

Niccolai Trafile S.r.l., North Dakota Wheat

nuovamente gli operatori in occasione

Commission, Panhandle Milling, Pasta

dell’assemblea annuale 2023.

Montana, ProvisionGard Technology e

Il luogo e le date dell’incontro non sono

US Durum Growers Association;

state ancora definite, ma saranno

• sponsor argento: AFC Packaging e

comunicate presto.
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Pasta di legumi:
innovazione dal
passato

Andrea Bresciani, Maria
Ambrogina Pagani,
Alessandra Marti
Dipartimento di Scienze per gli
Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente
(DeFENS), Università degli Studi di
Milano

Pubblichiamo una sintesi del contributo di Alessandra Marti e Ambrogina Pagani al
convegno Pasta secca, innovazione e sostenibilità, che si è svolto nell’ambito
dell’edizione 2021 del Pastaria Festival.
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I legumi occupano da sempre un ruolo

La maggiore consapevolezza da parte del

centrale nella dieta mediterranea, grazie

consumatore verso il consumo di alimenti

alla loro composizione, grazie alla loro

ricchi in proteine di origine vegetale e fibra

composizione che si distingue per l’elevato

e con un basso impatto ambientale, come

contenuto in proteine (17-30% s.s.), fibra

appunto i legumi, ha spinto i ricercatori di

(10-40% s.s.) ed amido (35-68% s.s.),

tutto il mondo e le industrie alimentari a

quest’ultimo caratterizzato da una bassa

sviluppare nuovi prodotti a base di legumi.

digeribilità (Tiwari & Singh, 2012).

Ad esempio, negli ultimi dieci anni la

L’interessante profilo nutrizionale dei

percentuale di nuovi prodotti contenenti

legumi è completato dalla presenza di

lenticchie rosse è cresciuta più del 60%1.

micronutrienti (vitamine del gruppo B,

Considerato il loro utilizzo in svariati

fosforo, potassio, calcio e magnesio) e

prodotti (inclusi snacks, pane, e pasta),

composti fenolici (Tiwari & Singh, 2012).

sotto forma di sfarinati e di isolati e

L’assenza di proteine formanti glutine li

concentrati proteici, il mercato dei legumi

rende adatti al consumo di soggetti aﬀetti

nel 2018 ha raggiunto un valore totale di

da celiachia e/o che soﬀrono di

17.4 miliardi di dollari, valore che si stima

intolleranza al glutine.

raggiungerà i 22 miliardi di dollari nel 2023,

Altrettanto importanti sono gli aspetti

con una crescita percentuale in 5 anni pari

agronomici che caratterizzano i legumi

al 24%2.

rendendo la loro coltivazione più

Tra i prodotti a base di legumi presenti sul

sostenibile rispetto ai cereali. I legumi,

mercato, questo lavoro si è focalizzato sul

infatti, necessitano di un minore impiego di

prodotto pasta secca, un prodotto

fertilizzanti azotati e fitofarmaci,

fortemente legato alla tradizione italiana

contribuendo quindi positivamente alla

ma che nel corso dei decenni ha ben

riduzione dell’inquinamento da nitrati nelle

risposto alle esigenze del consumatore

falde acquifere; migliorano la struttura e la

sempre più attento ai temi della nutrizione

fertilità del terreno e riducono il rischio di

e sostenibilità ambientale (Bresciani et al.,

impoverimento organico dei terreni, grazie

2022a). Fino alla fine degli anni 90 del

alla rotazione colturale con cereali; infine,

secolo scorso, la sola materia prima

non solo la loro coltivazione richiede

impiegata per la produzione di pasta secca

consumi idrici limitati ma sono in grado di

era la semola di grano duro, l’unica

crescere anche in condizioni ambientali

materia prima in grado di assicurare quella

critiche (Alvi, 2016).
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L’INNOVAZIONE PER
UN FUTURO SOSTENIBILE
Trasformiamo i legumi in farine di legumi
100%

,

e

,

ideali per la produzione di pasta, sia fresca che
con

e

, rendendole

totalmente di origine vegetale.

NEW INGREDIENTS
FOR CHANGE

Tabella 1 COMPOSIZIONE CHIMICA DI CAMPIONI COMMERCIALI DI PASTA DI CECI, LENTICCHIE
ROSSE O SEMOLA INTEGRALE
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
per 100 g

CECI

LENTICCHIE ROSSE

SEMOLA INTEGRALE

6,2 g

2,4 g

2,5 g

1,1 g

0,5 g

0,5 g

45,1 g

47,4 g

64 g

2,9 g

1,8 g

3,5 g

Fibre

14 g

12 g

8g

Proteine

21 g

25 g

13 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri

consistenza al dente tanto ricercata dal

chimica simile. A titolo d’esempio viene

consumatore italiano.

riportata in Tabella 1 la composizione

A partire dagli anni 2000, con l’aumento

chimica di un campione di pasta di ceci e

dei casi di celiachia, compaiono sugli

lenticchie rosse a confronto con quella di

scaﬀali dei supermercati paste preparate

una pasta di semola integrale.

da cereali senza glutine (principalmente

Rispetto ad una pasta di semola integrale,

riso e mais). Successivamente, l’attenzione

la pasta di legumi presenta un contenuto

del consumatore si sposta sulle paste

in amido inferiore del 30% ma un

arricchite in fibra (ad esempio, le paste di

maggiore tenore in proteine (dal 50 al 75

semola integrale o a partire da grani

% in più) e fibra (dal 60 al 95% in più)

antichi) e/o in proteine, come appunto le

(Tabella 1). Dal confronto dei due campioni

paste di legumi.

da legumi si evince un più alto contenuto

Tra le diverse tipologie di paste di legumi

in grassi e fibra nella pasta di ceci, che di

disponibili sul mercato, questo lavoro ha

conseguenza mostra un contenuto in

preso in considerazione il comportamento

carboidrati e proteine più bassi rispetto

in cottura di paste commerciali di ceci e

alla pasta di lenticchie rosse.

lenticchie rosse di due produttori italiani

Per quanto riguarda il comportamento in

(indicati con le lettere A e B). A parità di

cottura, tutte le paste hanno mostrato un

legume considerato, le paste dei due

discreto comportamento in cottura,

produttori presentano una composizione

valutato mediante gli indici
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convenzionalmente utilizzati per valutare la

alle paste del produttore B, sia al tempo

qualità della pasta di semola (Marti et al.,

ottimale di cottura (7 minuti) che in

2015). Tutte le paste in cottura assorbono

sovracottura (9 minuti). Queste diﬀerenze –

più del 100% di acqua, e la maggior parte

che appaiono più evidenti nei campioni di

di esse presentano una percentuale di

ceci rispetto a quelli di lenticchie rosse –

materiale organico nell’acqua di cottura

potrebbero essere ascrivibili al processo

inferiore al 10% ed una consistenza uguale

produttivo in quanto, come già discusso,

o superiore ai 400 N (Bresciani et al.,

la loro composizione chimica riportata in

2022b). Quest’ultimo indice è stato

etichetta è simile. Lo studio del

valutato mediante un test di

comportamento delle proteine in tamponi

compressione-taglio-estrusione che

caratterizzati da capacità di

simula, utilizzando la cella di Kramer, la

solubilizzazione diﬀerenti ha evidenziato,

masticazione del prodotto. Solo un

nei campioni di pasta del produttore B, la

campione di ceci ha mostrato valori di

formazione (nel corso del processo di

perdite in cottura superiori all’11% ed una

pastificazione) di aggregati proteici

consistenza inferiore ai 300 N (Bresciani et

stabilizzati da forti legami covalenti (ponti

al., 2022). Indipendentemente dal

disolfuro), a suggerire una maggiore

produttore, la pasta da ceci presenta

compattezza della struttura proteica. Tale

generalmente valori di assorbimento

osservazione è confermata dalla presenza,

d’acqua e perdite in cottura superiori a

nei campioni del produttore B, di gruppi

quelli delle lenticchie rosse, ed una

tiolici “nascosti” all’interno di aggregati

consistenza inferiore. Tali diﬀerenze

idrofobici (Bresciani et al., 2022).

potrebbero essere dovute alla diversa

Sulla base dell’esperienza maturata dal

struttura ed organizzazione di proteine ed

gruppo di ricerca del DeFENS sulle paste

amido tra i due tipi di legumi (Keskin et al.,

di semola (Bock et al., 2015; Bonomi et al.,

2021; Wani et al., 2016) e/o alla diﬀerenza

2012), la diversa organizzazione proteica

di formato tra le due paste (“casarecce”

osservata tra i campioni potrebbe essere il

per la pasta di ceci e “fusilli” per quella di

risultato di un diﬀerente processo di

lenticchie rosse).

essiccazione. Per tale motivo, è stato

Indipendentemente dalla materia prima

valutato l’indice di furosina come

considerata, i campioni del produttore A

marcatore del danno termico: paste

hanno mostrato una maggiore perdita in

essiccate ad alta temperatura presentano

cottura e una minore consistenza rispetto

valori di furosina più elevati rispetto ai
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Pama Parsi Macchine s.r.l.
dal 1950

pamaroma.it

prodotti essiccati adottando cicli di

il processo di cottura-estrusione che può

essiccazione a medie o basse

avvenire su un nastro o in

temperature. Indipendentemente dal

cuocitore-estrusore (Bresciani et al., 2021).

produttore, il tenore di furosina è risultato

Diversamente da quanto osservato per le

superiore nelle paste di ceci,

paste senza glutine da riso e mais, prove

probabilmente a seguito del maggiore

sperimentali condotte su impianti pilota

contenuto in zuccheri rispetto ai campioni

presso il DeFENS hanno mostrato come,

di lenticchie rosse (Tabella 1); a parità di

nel caso di lenticchie rosse e ceci, sia

materia prima, il danno termico è risultato

possibile produrre pasta secca in una

più elevato nelle paste del produttore B

pressa continua senza sottoporre la

rispetto ai campioni del produttore A, a

materia prima al trattamento di

suggerire l’impiego di diverse condizioni di

pre-gelatinizzazione. Quest’ultimo, infatti,

essiccazione.

non sembra influenzare il comportamento

Ancor prima della fase di essiccazione, i

in cottura della pasta. La pasta (formato

produttori di pasta potrebbero avere

rigatoni) prodotta per estrusione

adottato condizioni di pastificazione

convenzionale (con o senza

diﬀerenti. Per la produzione di paste da

pre-gelatinizzazione della materia prima)

cereali senza glutine (ad esempio riso e/o

presenta basse perdite in cottura (< 6%) e

mais) vengono, infatti, adottati processi di

una consistenza accettabile (mediamente

pre-gelatinizzazione dell’amido al fine di

pari a 650 N). Le principali diﬀerenze

modificare la struttura e le proprietà di

riguardano l’aspetto superficiale del

questo componente, migliorando così la

prodotto secco: infatti la pasta prodotta

sua capacità di formare un “reticolo” nel

attraverso estrusione convenzionale

prodotto finito. Una idonea

partendo da farina di lenticchia rossa

riorganizzazione dell’amido in una struttura

nativa (non pre-gelatinizzata) mostra una

coesa garantisce una buona consistenza e

maggior eterogeneità superficiale rispetto

la riduzione della sua solubilizzazione

alle altre, con la presenza di punti bianchi

durante la cottura (Marti e Pagani, 2013). Il

che suggeriscono una disomogenea

processo di pre-gelatinizzazione può

idratazione durante la fase di

essere applicato sulla farina che poi potrà

impastamento (Figura 1). Il difetto si

essere estrusa in una pressa

attenua grandemente nel caso la farina sia

convenzionale (come quella utilizzata per

pre-trattata prima della pastificazione.

la pasta di semola) o direttamente durante
Pastaria DE 3/2022 • 60

Figura 1 PASTE DA LENTICCHIE ROSSE PRIMA E DOPO COTTURA
Estrusione convenzionale
(sfarinato pre-gelatinizzato)

Cotte

Crude

Estrusione convenzionale
(sfarinato tal quale)

Lo studio è quindi proseguito valutando

tipologia di legume studiata (cece o

l’eﬀetto del livello di gelatinizzazione di

lenticchia rossa), l’intensità del trattamento

sfarinati di lenticchie rosse e ceci sulla

termico applicato non sembra influenzare

qualità in cottura della pasta. A tale scopo,

in maniera significativa il comportamento

sono state richieste ad un unico molino

in cottura della pasta.

una farina cruda e due farine alle quali il

In conclusione, la pasta di legumi è un

produttore ha applicato uno stesso

alimento innovativo che ben si presta a

trattamento termico ma ad intensità

soddisfare le esigenze del consumatore

crescente. Indipendentemente dalla

moderno in tema di nutrizione e
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sostenibilità. La pasta di legumi
attualmente presente sul mercato presenta
un buon comportamento in cottura,
seppur con alcune diﬀerenze
probabilmente ascrivibili ad un diﬀerente
processo produttivo. Prove sperimentali
suggeriscono che, nonostante sia
possibile produrre mediante estrusione
convenzionale pasta di legumi a partire
dallo sfarinato tal quale (non
pregelatinizzato), sicuramente la
pre-gelatinizzazione migliora la fase di
idratazione e quindi l’aspetto del prodotto
finito. Tuttavia, i risultati finora ottenuti
sembrano indicare che il livello di
pre-gelatinizzazione non influenzi in
maniera significativa la qualità in cottura
del prodotto finito; se tali indicazioni
saranno confermate dalle ricerche
attualmente in corso, potranno avere
interessanti ripercussioni da un punto di
vista economico legati ai minori costi di
processo.

Note
1. https://www.mintel.com/press-centre/food-anddrink/super-growth-for-super-foods-newproduct-development-shoots-up-202-globallyover-the-past-five-years
2. https://www.marketsandmarkets.com/MarketReports/pulse-ingredientsmarket-246427813.html
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5
Post pandemia,
Centro studi economici
crescono paste fresche, Pastaria
piccoli brand e gluten free
a cura del

Pubblichiamo una sintesi del contributo di Sara Beretta e Matteo Bonù al convegno
Mercato, consumi e trend globali, che si è svolto nel corso del Pastaria Festival 2021
(Milano, 26 ottobre). Gli esperti Nielsen saranno tra i relatori anche all’edizione 2022
del Pastaria Festival, il prossimo 30 settembre.

Superata la fase più critica dell’emergenza

performance anche migliori, non tanto per

coronavirus, dopo il primo lockdown della

le conseguenze degli aumenti di prezzo

primavera 2020, si può osservare, dati alla

quanto, piuttosto, per i cambiamenti nella

mano, che sul mercato dei “fast moving

composizione dei prodotti acquistati. Si può

consumer good” (l’insieme dei prodotti del

pertanto confermare, sulla base delle

largo consumo) non ha impattato in

evidenze statistiche, che la pasta ha

maniera significativa l’aumento dei prezzi

rafforzato il suo market, nonostante lo

delle materie prime registrato a partire dalla

“sboom” del 2021 seguito al picco di

seconda metà del 2021.

vendite del primo anno di pandemia.

Nel contesto di rapida ascesa

In Italia, che per le paste è in assoluto il

inflazionistica, osserva la società di ricerche

mercato più rilevante, le small brand, con

di mercato Nielsen, in un’analisi presentata

posizionamento di prezzo solitamente

nell’ultimo evento del Pastaria Festival (26

“premium”, cioè con valori unitari

ottobre 2021), i consumatori hanno

mediamente più elevati rispetto alle grandi

cambiato, ma non stravolto, i loro

marche e alle private label (prodotti a

comportamenti di acquisto, mostrando per

marchio del distributore), sono quelle che,

lo meno nei macro-trend una maggiore

non a caso, hanno mostrato le migliori

cautela, anche per il protrarsi

performance, favorendo una crescita a

dell’emergenza sanitaria, ma non per

valore delle vendite più sostenuta rispetto a

questo modificando in maniera sostanziale

quella osservata in termini di volumi, a

attitudini e percezioni, soprattutto rispetto

conferma dell’upgrade qualitativo che ha

alla qualità dei prodotti e alle valutazioni di

caratterizzato gli ultimi dodici mesi.

convenienza, non unicamente basate sul

Si consideri che le incidenze sul “total

prezzo.

market” di categoria (paste secche) dei

Nel caso della pasta, prendendo a

brand “small” e “medium” sono

riferimento le dinamiche più recenti rilevate

vistosamente cresciute sia in Italia che in

in quattro mercati top europei (Germania,

Francia, a scapito dei marchi mainstream e

Francia, Italia e Regno Unito), si può

delle label delle grandi catene di

osservare nel 2021, rispetto al 2019 (la fase

distribuzione. In questa arena si osservano

cioè precedente alla pandemia), uno

incrementi significativi anche per le paste

scostamento positivo delle vendite a

ottenute da farine diverse dalle semole

volume, seppure di entità relativamente

standard, con le vendite ancora una volta

modesta. In termini monetari emergono

trainate dai piccole marchi.
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3° trimestre 2021: La pasta secca nei primi 4 Paesi europei (Italia, Francia, Germania e Regno Unito)

PRIMI 4 PAESI | PASTA SECCA | INDICE SETTIMANALE DEI VOLUMI 2021 VS 2020 VS 2019 (ultima settimana 3 ottobre)
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3° trimestre 2021: La pasta secca nei primi 4 Paesi europei (Italia, Francia, Germania e Regno Unito)

PRIMI 4 PAESI | PASTA SECCA | INDICE SETTIMANALE DEL VALORE E DEI VOLUMI, 2021 VS 2020
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In conclusione, si può affermare, alla luce di

prezzi delle materie prime non ha avuto,

evidenze oggettive, che l’aumento dei

almeno nel 2021, un impatto considerevole
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sulle dinamiche dei consumi di pasta, che

restano l’anello debole, mentre crescono

hanno invece mostrato, nei quattro paesi

specialisti casa e mini-iper. Corrono anche

oggetto di questa analisi, un cambiamento

l’e-commerce, protagonista nel momento di

nel mix dei prodotti acquistati a favore di

massima emergenza sanitaria, e i discount.

scelte “premium” e “super premium”.

Salutismo, italianità e sostenibilità restano i

Il focus Nielsen sul mercato italiano

principali driver, con un caveat: la corsa

conferma che tutto l’LCC (il Largo

dell’on-line non si è interrotta, nonostante il

Consumo Confezionato) si è lasciato alle

rallentamento della crescita, e lo share delle

spalle un quinquennio positivo, ribaltato

vendite web non ha ancora raggiunto il suo

solo a fine 2021 da un dopo estate in

picco.

contro trend, che ha fatto emergere perdite

Il post-pandemia, seppure nel contesto di

però solo frazionali.

incertezza con il diffondersi delle varianti del

Rispetto allo scenario pre-pandemia il

virus, ha ridato slancio all’extra domestico e

mercato LCC ha mostrato caratteri di

ai prodotti con contenuto di servizio,

continuità, sia nella fase di picco

sgonfiando la bolla pandemica

dell’emergenza sanitaria sia in quella

dell’ingredientistica di base che sembra

successiva. Le grandi superfici (ipermercati)

adesso segnare il passo.

Piccoli brand (regionali) come principali driver di crescita
Totale PASTA SECCA

Quote di valore | 3° T 2021 vs 20 vs 19 | Totale Paese

Peso del valore per Paese

DE
33%

IT
40%

FR
27%

37,3%

22,3%

35,8%

23,4%

21,1%

32,7%

31,8%

30,4%

28,3%

28,0%

26,8%

52,2%

51,0%

52,1%

19,5%

21,0%

21,0%

FR 19

FR20

FR21

21,4%

11,1%

11,8%

29,2%

29,7%

29,1%

DE 20

21,4%

37,7%

11,3%

DE 19

21,9%

Private label
Grandi marchi
Marchi medi (5-10%)
Piccoli marchi (<5%)

DE21

16,3%

17,6%

17,8%

29,1%

29,2%

30,7%

IT 19

IT 20

IT 21
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Fonte: Banche dati RMS NielsenIQ
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Le prestazioni del 3° trimestre rispetto a due anni fa
I consumatori stanno spendendo di più perché lo desiderano, non perché sono costretti.
Maggiore disponibilità
Volumi stabili
Prezzo in aumento
Altre farine
e semola standard

Maggiore disponibilità
Volumi in crescita
Prezzo costante
Altre farine
e marchi italiani

CAGR
CAGRvolume
SellCAGR SellIndex
CAGR
CAGR
CAGR
valore CAGR
CAGRAvg
prezzo Price
Indice
dei
disponibilità
vendite delle
vendite
medio
prezzi
Availability delle
out Volume
out Value
Price
20212021

ITALY
ITALIA
Big
Brands
Grandi
marchi
Medium
Brands
(5-10%)
Marchi medi
(5-10%)
Piccoli
marchi
(<5%)
Small Brands
(<5%)
Private Labels
label
Total
Pasta
TotaleDry
pasta
secca

-4%
9%
3%
-1%
1%

Marchi italiani

-3%
5%
3%
-1%
0%

4%
3%
3%
4%
4%

103
93
131
76
100

Disponibilità in crescita
Volumi in aumento
Indice dei prezzi basso
Impatto su marchi privati

CAGR
CAGR volume
SellCAGR
Avg
Index
CAGR
CAGR
CAGRSellvalore CAGR
CAGR
prezzoPrice
Indice
dei
disponibilità
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vendite out
delle
vendite Price
medio
prezzi
Availability
out Volume
Value
2021 2021

FRANCE
FRANCIA
Big Brands
Grandi
marchi
Small
Brands
(<5%)
Piccoli
marchi
(<5%)
Private
Labels
Private label
Total Dry
Pasta
Totale
pasta
secca

0%
3%
0%
1%

3%
8%
1%
3%

4%
8%
1%
4%

0%
0%
0%
1%

98
201
74
100

CAGR
CAGRvolume
SellCAGR
Avg
Index
CAGR
CAGR
CAGR
CAGR
volume
CAGR
CAGRSellvalore
valore CAGR
CAGR
CAGR
prezzo Price
Indice
dei
disponibilità
disponibilità
delle
vendite
vendite delle
delle
vendite
vendita prezzo
medio
medioprezzi
Availability delle
out Volume
out
Value
Price
20212021

GERMANIA
GERMANY
Disponibilità costante
Volumi in crescita
Prezzo costante

-7%
2%
0%
-5%
-3%

Big Brands
Grandi
marchi
Marchi
medi
(5-10%)
Medium
Brands
(5-10%)

-5%
-2%
0%
4%
0%

Small Brands
(<5%)
Piccoli
marchi
(<5%)
Private
Labels
Private label
Total Dry
Pasta
Totale
pasta
secca

-4%
10%
6%
3%
3%

5%
9%
6%
7%
7%

9%
-1%
1%
4%
4%

Maggiore disponibilità
Volumi in crescita

123
90
159
74
100

Fonte:
Banche
datiAll RMS
Nielsen - In “altre farine” è incluso il grano Khorasan
© 2021 Nielsen
Consumer LLC.
Rights Reserved.

Si sono anche intensificati gli effetti

crescita per i primi surgelati (+26,1% sul

asimmetrici associati ai differenti poteri

2019) e di un più 2% per la pasta fresca

d’acquisto e alla maggiore polarizzazione

(+4,2%).

dei redditi, fenomeni suggellati dalla

Da rilevare che le paste secche, seppure in

crescita dei due estremi, costituiti dai

contrazione a volume di oltre il 4% sul

prodotti di primo prezzo e dal paniere

2019, hanno sperimentato in termini di

“premium” a cui si è accennato.

fatturato una crescita del 2,6%, comunque

In questo contesto, il segmento del primo

più attenuata rispetto alla performance

piatto ha mostrato andamenti differenziati,

complessiva del primo piatto che spunta un

con il secco in frenata, nella dinamica dei

più 3,9% tra il 2019 e il 2021 (+4,6% al

volumi di acquisto, il frozen ancora in

netto della semola tradizionale).

espansione e il fresco nella posizione di

Nonostante le dinamiche negative, la pasta

“big winner”. I dati di confronto tra il 2020 e

secca resta la regina nel piatto degli italiani

il 2021 evidenziano una flessione per le

(il 91% degli individui la porta a tavola

proposte a lunga conservazione (pasta

almeno una volta alla settimana), con una

secca tradizionale) del -9,1% (-4,2%

frequenza media di consumo di 4,4 volte a

rispetto al 2019), a fronte di uno 0,8% di

settimana, contro 0,9 della pasta fresca e
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Associazione
Produttori
Pasta Fresca

• NEW FLAVOURS S.r.l.
• BAYERNLAND S.r.l.

Altre farine: monocereale e farine di legumi hanno continuato a crescere negli ultimi 2 anni
Totale pasta secca | Francia + Italia

4,1

CAGR valore – 3° trim. 2021 vs 2019

3,0

8,0%
6,1%
5,3%

-0,5

5,0%

-1,7
Legumi

IT+FR
Pasta secca
+1,7%

2,5%
1,6%

Grandi marchi
Marchi medi (5-10%)
Piccoli marchi (<5%)
Private Label

-0,2%
4,11
-3,0%

LEGUMI

MONOCEREALE

-2,4%
MULTICEREALE

1,81

ALTRO
0,17

Indice medio dei prezzi

484

351

228

96

Monocereale

Fonte: Banche dati RMS Nielsen
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

1,1 del riso.

ma con una quota decisamente più solida

Il pranzo resta l’occasione preferita dagli

in termini di valore (15%).

italiani per il consumo di pasta. Ma il

I driver alla base delle scelte delle paste

fenomeno, motivato dall’esigenza di non

standard per gli italiani sono riassumibili nei

sovraccaricare il pasto di fine giornata,

fattori organolettici, vale a dire la tenuta

appare in netto contrasto con l’evidenza del

della cottura e la corposità, nella

consumo di prodotti alternativi, spesso ad

provenienza (il grano 100% italiano

alto contenuto calorico, come le pizze,

raccoglie quasi il doppio dei consensi di un

tradizionalmente legate all’occasione

generico grano di eccellente qualità) e nella

serale.

ruvidità, associata alla capacità di trattenere

La caduta dei volumi rispetto al 2019 ha

i condimenti.

riguardato tutto il mainstream standard (le

Da rilevare, infine, che nel segmento

grandi marche), che cedono l’8,4% e

dell’healthy il grosso del mercato del primo

incidono per due terzi sul totale delle

piatto è rappresentato dall’integrale, che

vendite, mentre crescono il premium

cresce però solo di un frazionale 0,6% sul

standard (+7,7% nel 2021 rispetto al 2019),

2019. Segnano il passo, al contrario, le

al 26,6 di incidenza, e l’healthy+gluten free

proposizioni multicereali (-11,7%), mentre

(+0,9%), con il 7,4% del mercato a volume,

tira la volata tutto il reparto del gluten free
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Bambini, adolescenti e anziani mostrano una frequenza di consumo della
pasta sopra media
minore, invece, la frequenza di consumo per gli adulti nelle fasce d’età intermedie
Frequenza consumo settimanale per fascia d’età

Pasta
Frequenza di consumo
≈4,4 volte a settimana
91% individui che
consumano almeno una volta a
settimana

Fonte: NielsenIq Consumer Panel – Panel Consumer Nielsen – Survey Individuale 2+ anni 2020

sia “non legumi” (+10,3%) sia a base di

nuovi nati in Italia sono diminuiti del 30%.

legumi (+31,5%). Duplice il driver: da un

La demografia ha un impatto cruciale sulle

lato il trend di regimi nutrizionali proteici che

dinamiche del largo consumo e, a meno di

si va consolidando e dall’altro forse anche

eventi catastrofici, è una variabile con

una una risposta alla crisi economica,

evoluzione data sui tempi lunghi. Che

trattandosi di un’alternativa alle più costose

scenario ci prospetta l’evoluzione

proteine animali, e dunque alla crisi

demografica nei prossimi 10 anni?

ambientale, nel tentativo di mitigare, con un

Il baricentro della popolazione italiana oggi

minore consumo di carni, l’impatto degli

si trova nella fascia 46-56 anni, e poiché il

allevamenti sulle emissioni di gas

tempo non è palindromo, sappiamo con

climalteranti.

certezza che questo picco si sposterà, nei

Infine, guardando alle prospettive del

prossimi due lustri, nella classe 56-70 anni,

mercato paste e primi piatti, l’evoluzione

con progressivo svuotamento delle fasce

demografica – spiega NielsenIQ – è la

più giovani (fino a 18 anni e fascia 35-55

variabile predittiva da prendere in maggiore

anni).

considerazione. L’effetto Covid sulla natalità

Overall il saldo demografico ci restituirà un

è stato fortemente negativo, considerando

quadro del Bel Paese con 2 milioni di

che nell’arco di poco più di un decennio i

persone in meno, una popolazione più agee
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INSIEME PER ESSERE PIÙ FORTI!

INSIEME PER ESSERE PIÙ FORTI!
A.P.PA.FRE. associa imprenditori della piccola e media impresa, produttori di pasta fresca e gnocchi, per meglio tutelare una categoria di
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IPAM S.r.l. Zibello (PR)
Flavourland S.r.l. Pero (MI)
G&Partners S.A. Taverne (CH)

Italgi S.r.l. Carasco (GE)
Milani Foods S.r.l. Verona (VR)
Parmovo S.r.l. Colorno (PR)
Pastaria – Kinski Editori Parma (PR)
ePublic S.r.l. Novara (NO)
Vercelli S.p.a. Formigliana (VC)

A.P.Pa.Fre. Sede operativa c/o CNA PIEMONTE NORD
Viale Dante Alighieri 37 - 28100 Novara (NO)
Tel. 0321.399564/5 - Fax 0321.398488
info@appafre.it - www.appafre.it

La pasta ha una maggiore incidenza di consumo a pranzo

Pranzo

Acquisti in Valore
Pasta

1,1 mld €

77%

% Peso a Valore
dei momenti di
consumo

Cena

23%

Fonte: NielsenIq Consumer Panel – Panel Consumer Nielsen – dati aggiornati al 29/11/2020

Nella scelta della pasta la provenienza del grano pesa tanto quanto le
principali caratteristiche organolettiche (consistenza e gusto)

Quali sono i driver nella scelta della pasta?
TOP 5 CITAZIONI

Consistenza
Gusto

100% italiano

1

Avere ottima tenuta di cottura

30%

2

Avere un buon sapore

29%

3

Essere prodotta con 100% grano italiano

28%

4

Essere prodotta con grano di qualità eccellente

18%

5

Avere elevata capacita' di trattenere il sugo

17%

Fonte: NielsenIq Consumer Panel – Panel Consumer Nielsen – dati aggiornati novembre 2020

con un picco della fascia 56-70.

neutro sul Largo Consumo, meno clienti

Rilevanti le implicazioni:

che spenderanno di più (la spesa media

• l’evoluzione demografica avrà un impatto

nel largo consumo diventa più alta al
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Benessere driver chiave per vincere sui target maturi
Ma le sue declinazioni a maggiore valore aggiunto hanno il target elettivo sulle fasce centrali

Driver delle scelte alimentari per fascia di età

60%
48%

62%

59%

43%

39%
32%

30%

20-24

25-34

67%
Benessere
Gratificazione

50%
42%

14-19

66%

35-44

45-54

30%

55-64

28%

65+

progredire dell’età) quindi un impatto

alta digeribilità ecc.), le fasce centrali sono

quantitativo trascurabile;

invece portavoce di un concetto di

• sul piano qualitativo, invece, si aprono
prospettive più pregnanti: i driver e

benessere più rotondo, evoluto e a valore
aggiunto in cui convergono le tematiche

motivazioni sottostanti all’alimentazione

della sostenibilità, delle certificazioni, del

cambiano molto in funzione dell’età,

contenuto di servizio, insomma un

mentre sulle fasce più mature lavora il

benessere senza compromessi che offre

benessere, la gratificazione è invece

agli attori del Largo Consumo praterie di

appannaggio delle fasce più giovani. La

lavoro nell’area del valore aggiunto.

macroarea del benessere avrà nei

Per il settore alimentare e del Primo Piatto

prossimi anni una crescita rilevante

nello specifico, la grande sfida è

sostenuta dall’evoluzione demografica.

interpretare questo messaggio per

C’è di più perché il concetto di benessere

rispondere alle esigenze e ai bisogni

è ampio e diversamente interpretato a

emergenti impostando strategie per

seconda dell’età, mentre le fasce più

trasformare una potenziale criticità in

mature scaricano a terra un concetto di

un’opportunità (la pasta ha una frequenza

benessere molto tradizionale con tratti

di consumo più elevata sulle fasce giovani

“medicali” (senza zucchero, senza sale,

rispetto a quelle più mature...).
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biofresh
Sistemi di gestione Ozono
Soluzioni a residuo zero per l’industria alimentare
Per migliorare la qualità utilizzando tecnologie a basso impatto ambientale
Per un cibo sicuro e per ridurre gli sprechi

Nella sanificazione degli ambienti di lavorazione e confezionamento.
Nella sanificazione delle linee di raffreddamento e d’areazione.
Nel garantire la shelf-life microbiologica in ogni momento dell’anno.

Pieve di Cento (BO) - info@bio-fresh.co.uk - www.bio-fresh.com – Tel. +39 3335925019 - +39 3385242438

6
Premio Pastaria 2022
Redazione
per le migliori tesi di
dottorato e di laurea magistrale sulla
pasta

Al via le candidature per la partecipazione alla quarta edizione del premio Pastaria
per le migliori tesi di dottorato e di laurea magistrale sulla pasta alimentare.
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Kinski Editori, editore della rivista
specializzata Pastaria, bandisce anche per

Requisiti di partecipazione
Condizione di partecipazione al Premio per

l’anno 2022 un premio per la miglior tesi di

le migliori Tesi di Laurea Magistrale: aver

dottorato e due premi per le due migliori

conseguito la Laurea Magistrale, presso

tesi di laurea magistrale riguardanti la

un’università italiana pubblica o privata, nel

ricerca applicata all’attività di produzione di

periodo compreso tra luglio 2020 e luglio

pasta alimentare.

2022, con voto non inferiore a 105/110 in
una delle seguenti discipline: Biologia

Entità dei premi

(LM-06), Biotecnologie Agrarie (LM-07),

Il premio per ciascuna delle due migliori tesi

Biotecnologie Industriali (LM-08), Farmacia

di laurea magistrale consiste in euro 400,00

e Farmacia Industriale (LM-13), Scienze

(quattrocento/00) e in un diploma rilasciato

Chimiche (LM-54), Scienze dell’Economia

da Pastaria.

(LM-56), Scienze della Nutrizione Umana

Il premio per la migliore tesi di dottorato

(LM-61), Scienze e Tecnologie Agrarie

consiste in euro 700,00 (settecento/00) e in

(LM-69), Scienze e Tecnologie Alimentari

un diploma rilasciato da Pastaria.

(LM-70), Scienze e Tecnologie della
Chimica Industriale (LM-71).

Menzioni speciali

Condizione di partecipazione al Premio per

Kinski Editori si riserva il diritto di assegnare

la migliore Tesi di Dottorato: aver

Menzioni speciali a tesi di Laurea Magistrale

conseguito, nel periodo compreso tra luglio

e di Dottorato non assegnatarie del Premio

2020 e luglio 2022, il titolo di Dottore di

di laurea e giudicate di particolare valore

Ricerca in un corso di Dottorato in Scienze,

dalla commissione esaminatrice. Agli

Tecnologie e Biotecnologie Alimentari e

elaborati insigniti della Menzione speciale

affini.

verrà riconosciuto un premio di € 150,00
(centocinquanta/00).

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, unitamente

Cerimonia di premiazione

agli allegati, dovrà essere inviata alla

La premiazione avverrà in occasione della

redazione di Pastaria entro il 31 luglio 2022.

sesta edizione del Pastaria Festival (Parma,

È possibile scaricare il bando e la domanda

30 settembre).

di partecipazione cliccando qui.
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tecnologie
technologies
tecnologías
technologies

ingredienti
ingredients
ingredientes
ingrediéntes

servizi
services
servicios
services

