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BREVETTO DEPOSITATO

Macchina per la produzione di nidi ad alte
prestazioni, dotata di moduli di calibrazione
per un nido sempre perfetto.
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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pastaria
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Technologies
ingredients
services
for pasta
manufacturers

tecnologie

ingredienti

servizi

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

www.pastariahub.com

una iniziativa

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

I sostenitori di Pastaria
MACCHINE PER PASTA FRESCA

CAPITANI
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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
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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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Spazio ABIMAPI.
ABIMAPI
XV Congresso
internazionale dei produttori di
biscotti, pasta e pani e prodotti da
forno industriali
a cura di

ABIMAPI organizza il XV Congresso Internazionale per produttori di biscotti, pasta e
pani e prodotti da forno industriali. L'evento si terrà a Florianopolis (SC, Brasile) e riunirà i principali leader dell'industria alimentare.
Pastaria 4/2016 • 11

Il XV Congresso internazionale per produttori di biscotti, pasta e pani e prodotti da forno
industriali si svolgerà dal 22 al 24 settembre prossimi a Florianopolis, Santa Catarina (Brasile). All'evento parteciperanno dirigenti e imprenditori interessati a contribuire al raﬀorzamento e alla crescita delle categorie rappresentate dall’Associazione brasiliana dei produttori di biscotti, pasta e pani e prodotti da forno industriali (ABIMAPI).
Claudio Zanão, presidente esecutivo di ABIMAPI, che organizza il Congresso, preannuncia
tre giorni dedicati all'industria alimentare, con dibattiti incentrati sull’analisi di mercato e
sulle tendenze internazionali di consumo dei prodotti derivati da grano e altri cereali, nonché sulle conseguenze della crisi nel paese. “Desideriamo diﬀondere buone pratiche gestionali e agevolare lo sviluppo del settore grazie al contributo di professionisti”, aggiunge
Zanão.
Il programma del congresso prevede anche conferenze sulle prospettive per l'economia
brasiliana e mondiale, tenute dall'economista ed ex-segretario per la politica economica
del ministero delle Finanze brasiliano José Roberto Mendonça de Barros, e dalla giornalista e commentatrice di GloboNews Cristiana Lobo, che parleranno dell'attuale panorama
brasiliano e delle sfide istituzionali del paese.
Ulteriori tematiche del congresso saranno le attuali legislazioni nazionali e internazionali e i
regolamenti sugli alimenti, le strategie e il rapporto tra marchio e consumatore, i cambiamenti del mercato, il consumo in un anno di crisi e le innovazioni tecnologiche per il futuro
delle vendite al dettaglio. Tutte le presentazioni saranno in lingua portoghese con traduzione in inglese e spagnolo.
A margine dei seminari sarà inoltre allestita un'esposizione dedicata alle principali novità
del settore proposte dai fornitori di attrezzature e materie prime e, per la prima volta, si terrà la Business Roundtable con la partecipazione di acquirenti internazionali. L’evento, che
coinvolgerà i membri del progetto di promozione “ABIMAPI Brasil Export” in collaborazione con l'Apex Brasil, l'agenzia brasiliana per la promozione delle esportazioni e degli investimenti, favorirà gli esportatori brasiliani e la diﬀusione dei loro prodotti sul mercato internazionale. “Questa integrazione è essenziale per ottenere un vantaggio competitivo che
dia slancio al settore e incrementi le vendite in diverse zone del mondo”, spiega Claudio
Zanão.
Nel corso dell’edizione 2016 del Congresso saranno presentate soluzioni volte a incrementare gli scambi e generare idee. Ulteriori informazioni sul sito www.abimapi.com.br.
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La National Pasta
National Pasta Association
Association indaga e
racconta la storia della pasta in
America
Comunicato stampa

Attraverso il proprio Comitato Storico, la National Pasta Association (NPA) ha ricostruito in un percorso a tappe l’evoluzione della pastificazione in America, dal primo
stabilimento produttivo aperto nel 1848 fino a oggi, quando la pasta è uno degli alimenti più amati e diﬀusi del paese.
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La National Pasta Association (NPA) riuni-

NPA nel corso dell'anno, e i suoi contenuti

sce alcuni dei più antichi pastifici a condu-

saranno facilmente accessibili a consuma-

zione familiare degli Stati Uniti, e si occupa

tori e ricercatori.

di ricercare attivamente, documentare e

“La NPA è orgogliosa di raccogliere e con-

raccontare la storia della pasta in America

dividere la storia della pasta nel contesto

e la sua diﬀusione nel mondo come porta-

americano e di evidenziare il ruolo di que-

ta principale.

sto piatto nella cultura statunitense” dice

Attraverso il proprio Comitato storico, la

Leonard J. DeFrancisci, presidente del Co-

NPA ha ricostruito in un percorso a tappe

mitato storico della National Pasta Associa-

l’evoluzione della pastificazione in Ameri-

tion e socio di DEMACO, azienda associa-

ca, dal primo stabilimento produttivo aper-

ta NPA. “Gli obiettivi che condividiamo con

to nel 1848 fino a oggi, quando la pasta è

altri paesi sono far aumentare il numero di

uno degli alimenti più amati e diﬀusi del

consumatori di pasta e dare notizia dei pro-

paese. Condividendo questa cronologia, la

gressi fatti nel tempo in questo settore.”

NPA intende sottolineare il ruolo cruciale

Gli americani sono i primi consumatori di

degli immigrati italiani per la storia della pa-

pasta al mondo: ne cucinano complessiva-

sta in America: si deve infatti a loro l’intro-

mente 2,7 milioni di tonnellate l’anno, ovve-

duzione di questo alimento nel paese e la

ro il 24% del consumo mondiale, e sono i

fondazione dei primi pastifici. Vengono inol-

secondi produttori al mondo, con 2 milioni

tre segnalati i principali eventi, le persone

di tonnellate. L’amore degli americani per

e le aziende che hanno contribuito alla

la pasta è dovuto alla convenienza di que-

sempre maggiore diﬀusione della pasta ne-

sto alimento, ai benefici che apporta alla

gli Stati Uniti, primo tra tutti Thomas Jeﬀer-

salute e alla sua versatilità, visto che basta

son, che nel 1787 creò una “macchina per

aggiungere carne magra e verdure per otte-

maccheroni”.

nere un pasto completo.

La NPA ha anche digitalizzato il The New

La National Pasta Association continua a

Macaroni Journal, poi ribattezzato Pasta

sottolineare l'importanza di questo alimen-

Journal, fino alla sua ultima uscita nel no-

to con messaggi positivi, aneddoti e ricette

vembre del 1997. Creata nel 1919, questa

creative.

rivista di settore forniva un quadro della vivace storia dell’industria della pasta in
America. Il giornale diventerà disponibile al
pubblico in formato digitale sul sito della
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SPIRAX-234 Pastorizzatore a spirale composto da una zona di pastorizzazione
ad iniezione di vapore surriscaldato ed una di asciugatura.
Un nuovo primato di Essica che, in soli 4.6 m2, rende disponibile l’avanzata
tecnologia delle torri di trattamento, anche nelle piccole produzioni.

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

3
L’utilità del business
plan nelle filiere dei
cereali

Ilaria Mazzoli
Roberto Ranieri
Open Fields

Il business plan per un nuovo progetto (dal lancio di nuovi prodotti agli investimenti
in impianti produttivi) consente, simulando diverse situazioni, di verificarne la tenuta
e di ipotizzare, a fronte di rischi ed evenienze possibili, eventuali contromisure.
Pastaria 4/2016 • 17

Recentemente si è tenuto a Bologna, pres-

vestono in impianti produttivi, entrando in

so l’Accademia della Cucina, un convegno

questo modo nei più complessi/segmenta-

sulla pasta ripiena vista in una prospettiva

ti mercati degli sfarinati ed eventualmente

storica, nel corso del quale si è sottolinea-

di alcuni prodotti con essi ottenuti. A livello

to come già nel Paleolitico gli esseri umani

di trasformazione (molitura, pastificazione,

esplorassero la macinazione di diverse spe-

produzione di pane e prodotti da forno dol-

cie vegetali e l’elaborazione dei loro sfarina-

ci e salati...), si investe in innovazione, con

ti1. Non ci sono, perciò, dubbi sul fatto che

l’obiettivo di ritagliarsi spazi di mercato par-

quelli degli sfarinati e dei prodotti con esso

zialmente al riparo dalla pura concorrenza

realizzati siano mercati maturi! Al tempo

di prezzo, grazie all’oﬀerta di soluzioni sia

stesso, tuttavia, nei millenni e fino ad oggi,

sul fronte della salute e del benessere (pro-

hanno continuato a svilupparsi attività di

dotti biologici, integrali, realizzati con mate-

sperimentazione sulle materie prime, e di

rie prime selezionate, ma anche indicati

innovazione di prodotto e di processo, fina-

per il crescente numero di soggetti che sof-

lizzate a fornire risposte sempre più creati-

frono di intolleranze), sia nell’ambito del pia-

ve e centrate alle esigenze di una doman-

cere gastronomico – anche per chi deside-

da comunque sempre in evoluzione.

ra cimentarsi nella produzione domestica

In un contesto fortemente competitivo, ca-

degli alimenti – dell’emozione e della cultu-

ratterizzato da spiccata incertezza sui prez-

ra (riscoprendo le ricette tradizionali e loca-

zi dei grani (output degli agricoltori, input

li, oﬀrendo, in generale, alternative alla

dei trasformatori, Figura 1), c’è fermento

standardizzazione che caratterizza il pro-

anche tra le varie fasi della filiera, i cui ope-

dotto “di massa”). Ed ecco che gli scaﬀali

ratori sono impegnati in politiche, anche di

delle farine e della pasta divengono mondi

integrazione verticale, volte ad intercettare

sempre più ampi, interessanti e complessi,

le fasi della catena produttiva che genera-

con gli avventori dei negozi che, anziché

no maggior valore aggiunto e che consen-

aﬀerrare il classico pacchetto di tutti i gior-

tono di poter contare su una maggior stabi-

ni senza quasi guardarlo, si fermano a leg-

lità della performance.

gere le etichette, a riflettere sulle ricette,

Si osservano, ad esempio, retailer che of-

per poi condividere confronti e sperimenta-

frono, sotto il proprio brand, prodotti per i

zioni sui potentissimi volani dei social net-

quali possono assicurare il controllo della

work.

filiera fino alla fase di coltivazione, così co-

In un quadro come quello descritto, è evi-

me agricoltori e loro organizzazioni che in-

dente come i nuovi investimenti non garan-
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tutta l’arte italiana per la pasta...in una macchina

MACCHINE PER PASTA FRESCA

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

Figura 1 TENDENZA DEI PREZZI DEL FRUMENTO HARD WINTER E DEL FRUMENTO DURO

Fonte: MGEX (USA). Dati in $/t

tiscano a priori i risultati sperati, né si pos-

li, fino ai ben più impegnativi investimenti

sa contare sulla certezza che i nuovi pro-

in impianti produttivi) diviene particolarmen-

getti, benché intelligenti e ben studiati, sia-

te utile.

no di per sé difendibili: la concorrenza è

Utile, a chi esattamente?

serrata, le tecnologie disponibili sono mol-

Prima di tutto, è utile a noi stessi, per chia-

te, ed ogni nuova esigenza manifestata dal

rirci le idee, per passare la nostra intuizio-

consumatore trova uno stuolo di “corteg-

ne al vaglio di una valutazione razionale e

giatori” che gareggiano per oﬀrire la pro-

per dotarci degli strumenti per continuare

pria soluzione. Si pensi, ad esempio, ai pro-

a valutare, con lo svilupparsi del progetto, i

dotti privi di glutine, capillarmente presenti,

risultati conseguiti. Poi, agli altri membri

in molteplici versioni, nella recente fiera del

della nostra azienda, che possono essere

settore alimentare, Cibus, che si è tenuta a

più facilmente ed intensamente motivati e

Parma, nel cuore della cosiddetta Food Val-

coinvolti con l’ausilio di analisi ben struttu-

ley.

rate. E inoltre, il business plan è utile agli

È in tale situazione che la costruzione di un

investitori, che possono individuare con

business plan (Figura 2), a fronte di una

chiarezza, in un documento completo, con-

nuova iniziativa (dal lancio di nuovi prodot-

creto e sintetico, la competenza, prepara-

ti, all’apertura di nuovi esercizi commercia-

zione e professionalità di chi lo presenta, e
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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

Figura 2 LA STRUTTURA DEL BUSINESS PLAN

soprattutto i fondamentali che fanno di

proporre. Occorre, infatti, tenere sempre

un’idea una buona idea. Certo, il business

presente (sembra un’ovvietà ma non lo è)

plan non dà la certezza della performance

che non si è soli sul mercato, chiedendosi

del progetto: esso consente, tuttavia – si-

ogni giorno, prima di cominciare l’attività:

mulando diverse situazioni (ad esempio,

“perché, oggi, i clienti dovrebbero sceglie-

per quanto riguarda i prezzi relativi degli in-

re proprio i miei prodotti e servizi, nel mare

put e degli output) – di verificarne la tenuta

magnum di ciò che è a loro disposizio-

e di ipotizzare (“what if”), a fronte di rischi

ne?”. Tale analisi ci permetterà di ipotizza-

ed evenienze possibili, eventuali contromi-

re i nostri volumi di vendita, ed i relativi

sure.

prezzi, in modo al tempo stesso realistico

Per costruire un buon business plan è op-

e prudente. In molti casi, è opportuno ag-

portuno partire dal mercato, analizzando a

giungere all’analisi “a tavolino”, basata su

fondo sia la domanda che il contesto com-

dati pubblicati gratuiti e non, anche un’ana-

petitivo, ed immaginando di collocare, nel-

lisi sul campo, contattando direttamente i

la cornice così definita, ciò che vogliamo

clienti, andando ad esplorare l’oﬀerta attua-
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le, mediante i diversi strumenti disponibili

anche una parte degli aspetti finanziari del

(non necessariamente molto costosi) per le

progetto (i capitali necessari, le fonti ed i

ricerche di mercato.

relativi oneri), mentre costi e prezzi ci per-

Esaminiamo, poi, il tipo di investimento

metteranno di calcolare il “punto di pareg-

che intendiamo aﬀrontare. Potremmo, a tal

gio”: il volume di produzione oltre il quale

fine, aver bisogno di figure professionali

l’attività comincia a generare una marginali-

tecniche, che ci forniscano stime attendibi-

tà positiva. Altri aspetti finanziari derivano

li di investimenti, costi fissi (che non dipen-

dalla valutazione dei cicli aziendali: il tem-

dono dai volumi venduti) e costi variabili

po che intercorre tra l’ordine da parte del

(che aumentano all’aumentare dei volumi

cliente, la consegna del prodotto e l’incas-

venduti). La stima realistica degli investi-

so del relativo compenso; il ruolo, delicatis-

menti necessari ci permetterà di valutare

simo nel mondo dei cereali, degli acquisti
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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

di materia prima e del relativo stoccaggio,

È anche possibile compiere quella che vie-

e così via.

ne chiamata “analisi di sensibilità”, verifi-

Le analisi svolte ci consentono di struttura-

cando il ruolo più o meno incisivo di deter-

re il nostro piano marketing (molto sinteti-

minati fattori nel generare la nostra perfor-

camente: gamma di prodotti attuale e po-

mance. Associando una probabilità al verifi-

tenziale coerente con le caratteristiche del-

carsi di determinate situazioni (ad esem-

la domanda e con la tecnologia di cui inten-

pio, una data resa, un dato prezzo di una

diamo dotarci, politiche di prezzo, canali

materia prima, un dato grado di utilizzo del-

distributivi e relativi costi e margini poten-

la capacità produttiva), è possibile compie-

ziali, politiche di promozione), ed il relativo

re una valutazione un po’ più circostanzia-

piano di comunicazione (il mix di strumen-

ta del rischio relativo all’attività (ma anche

ti, a questo punto molto mirati, con il quale

delle relative opportunità).

contiamo di costruire l’immagine e la repu-

Punti di forza, punti di debolezza, opportu-

tazione di ciò che intendiamo oﬀrire), com-

nità e minacce confluiscono nella classica

prendente anche gli investimenti promozio-

analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Op-

nali.

portunities, Threats), che può sintetizzare

I dati possono confluire in un “modello” di

molto bene il nostro quadro strategico.

calcolo, che, permettendoci di rifare, rapi-

Si dispone, in questo modo, di uno stru-

damente, più volte le operazioni di valuta-

mento che, partendo dai primi dati, ipotesi

zione, inserendo le variabili “esogene”

e stime, diviene via via sempre più preciso,

(cioè che vengono dall’esterno, i cui valori

consentendoci di riflettere, prendere deci-

non sono generati all’interno del nostro pro-

sioni strategiche, porre le basi per collabo-

cesso produttivo, come ad esempio i prez-

razioni ed alleanze.

zi delle materie prime, e quelli di vendita,
che devono tenere conto della concorren-

Note

za), ci consentono di simulare diversi sce-

1. R. Ranieri, “I grani e le farine”, 9 aprile 2016,
convegno dell’Accademia Italiana di Cucina “Un
gusto ripieno di storia e ripieno di salute.”

nari, ed individuare le condizioni alle quali
il nostro progetto continua ad essere redditizio e ci consente di recuperare gli importi
investiti in tempi ragionevoli. Questo modello costituisce, pertanto, il fulcro dell’analisi
di fattibilità della nostra iniziativa.
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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
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Molino Pasini lancia
Redazione
Pasta d’Oro Primitiva,
la farina di grano tenero tipo 2 per
pasta fresca ad alto contenuto di fibre
a cura della

Dall’incontro di Pasta d’Oro, la rinomata farina per pasta fresca del Molino Pasini, e
Primitiva, la linea del molino dedicata ai prodotti salutistici, nasce Pasta d’Oro Primitiva, una novità destinata ad interessare i produttori attenti alla qualità della propria
pasta e alle tendenze del mercato.
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Molino Pasini (Mantova) ha recentemente

per la lavorazione sia manuale che mecca-

lanciato sul mercato Pasta d’Oro Primitiva,

nica. La sfoglia ottenuta non scuoce e man-

un prodotto innovativo che unisce le carat-

tiene ottimamente la cottura. La pasta risul-

teristiche della celebre farina per pasta fre-

ta ruvida trattenendo meglio il condimento.

sca Pasta d’Oro® e di Primitiva®, la linea di

Pasta d’Oro Primitiva è una farina dal colo-

ingredienti del molino dedicati a soddisfare

re scuro, ad alto contenuto proteico e di fi-

le esigenze di un mercato caratterizzato da

bre (come attestato dal dipartimento DE-

una crescente richiesta di farine salutisti-

FENS dell’Università degli studi di Milano)

che ad alto contenuto di fibre e ad elevato

con ancora più gusto, aroma e sali minera-

apporto proteico.

li, per un sapore e un profumo inconfondibi-

Pasta d’Oro Primitiva è una farina di grano

li. È ottenuta da grano di provenienza

tenero tipo 2 ideale per la preparazione di

esclusivamente italiana, decorticato a pie-

pasta fresca tipo integrale ripiena e al tor-

tra.

chio. Grazie alla sua elasticità è perfetta
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SCHEDA TECNICA
Dati alveografici
W

180 - 240

P/L

0,80 / 1,30
Dati Brabender

A

≥ 52

B

1,5’ - 3’

CD

>2
Dati chimici

Umidità

< 15,5% Max

Ceneri

0,80% - 0,95%

Glutine t.q.

≥ 10,5%

Falling Number

> 300

Proteine

> 12,5%
Filth Test

n. frammenti di insetti per 50 g

< 10

n. di peli di roditore per 50 g

<1

Analisi batteriologica

i
Per informazioni
Molino Pasini
tel. +39 (0)376 969015
info@molinopasini.com
www.molinopasini.com

Carica microbica totale UFC/g

< 50.000

Coliformi totali UFC/g

< 100

Escherichia coli UFC/g

< 10

Muffe e lieviti UFC/g

< 100

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia (kj/kcal)

1474/348

Grassi
di cui acidi grassi saturi

1g
0,3 g

Carboidrati
di cui zuccheri

63,2 g
1,82 g

Proteine

14,7 g

Fibre

6,5 g

Sale

0g
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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

5
Cresce Jelex Seafood,
Redazione
fornitore di salmone
per l’industria europea della pasta
alimentare
a cura della

Nuovo stabilimento produttivo e ampliamento della rete vendita per Jelex Seafood,
sempre più punto di riferimento per la fornitura di derivati del salmone al comparto
produttivo europeo di pasta alimentare.
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Continua l’espansione sul continente europeo di Jelex Seafood,
azienda danese che opera con successo nel campo della fornitura
di salmone e suoi derivati.
L’azienda è nata da una felice intuizione del giovane titolare, Jens
Michael Elsnab, che tra gli anni 2003 e 2005, durante la sua residenza in Italia, si rese conto delle straordinarie potenzialità del mercato rappresentato dall’industria di trasformazione alimentare italiana per un prodotto come il salmone ed i suoi derivati e decise così
di avviare la sua attività che opera ormai da una decina di anni.
Con sede in Danimarca, ad Hals, dove a breve saranno inaugurati
nuovi impianti produttivi, Jelex Seafood ha saputo rapidamente affermarsi dapprima sul mercato italiano, diventando fornitore di riferimento per numerose aziende produttrici di pasta fresca e gastronomie industriali, e subito dopo in altri paesi europei.

Scarica il catalogo

Ora Jelex Seafood è una realtà in grado di assicurare le proprie forniture su tutto il continente europeo, grazie all’attuale rete vendita
di qualificati professionisti, recentemente ampliata e così composta:
• Jens Michael Elsnab, titolare e responsabile vendite per Svezia e
Benelux;
• Stefano Saporito, responsabile vendite per l’Italia;
• Levanni C. Nielsen, responsabile vendite per l’Europa dell’Est;
• Kim Mortensen, responsabile vendite per la Danimarca;
• Beatrice Mateu Gill, responsabile vendite per la Spagna.
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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

Jens Elsnab, titolare
e responsabile vendite per
Svezia e Benelux

i
Per informazioni
Jelex Seafood
tel. +45 98258500
info@jelex.dk
www.jelex.dk

Stefano Saporito, responsabile
vendite per l’Italia

Levanni C. Nielsen,
responsabile vendite per
l’Europa dell’Est

Kim Mortensen, responsabile
vendite per la Danimarca

Beatrice Mateu Gill, responsabile vendite per la Spagna

I prodotti che compongono l’ampio catalogo di Jelex Seafood vanno dai ritagli di salmone ai cubetti crudi o affumicati, alla polpa di
salmone affumicata e non, ai granelli di salmone affumicato (particolarmente utilizzati nella produzione di pasta fresca ripiena, in grado di facilitare la preparazione delle farce a base di salmone, garantendo nel contempo alta qualità e sicurezza igienica), alla polpa di
salmone crudo raschiata col cucchiaio. L’ultima novità di Jelex Seafood, da poco posta sul mercato, è rappresentata dal salmone pastorizzato, disponibile con e senza affumicatura.
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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

6
Osservatorio prezzi
2/2016

a cura del

Centro studi economici
Pastaria

La rubrica quadrimestrale di Pastaria sui prezzi delle principali materie prime
impiegate dai pastifici.
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La principale evidenza è una crescita della

cora scenari ribassisti sul mercato dei fru-

volatilità sui mercati delle commodity, com-

menti, anche in considerazione di una con-

prese quelle alimentari. Con gli sviluppi più

dizione di oversupply prevista per la cam-

recenti che rivelano addirittura un’inattesa

pagna 2016/17 e di uno stock-to-use ratio,

risalita dei prezzi, timonata dal rimbalzo

il rapporto tra scorte e consumi, atteso

del greggio dopo un inizio d’anno fortemen-

quest’anno ai massimi storici.

te negativo.

Per il frumento duro, in particolare, si deli-

In questo nuovo contesto, privo in alcuni

nea un’altra annata senza scossoni, con

casi di basi solide per quanto attiene ai fon-

prezzi che prevedibilmente potranno cor-

damentali, il Food price index della Fao,

reggere al ribasso o comunque continuare

l’indicatore che sintetizza l’andamento del-

a orbitare attorno ai livelli attuali, ometten-

le quotazioni internazionali dei prodotti gui-

do di esercitare spinte inflattive nelle fasi a

da del comparto alimentare, ha messo a

valle della filiera produttiva e distributiva.

segno quattro rialzi consecutivi, interrom-

La previsione di una quiete di fondo sui

pendo una prolungata fase recessiva dei

prezzi della materia prima per eccellenza

prezzi. Limitandosi a un orizzonte tempora-

dei pastifici potrebbe assecondare anche

le di breve termine dovrebbe comunque

un graduale riposizionamento delle paste

prefigurarsi uno scenario ancora di preva-

italiane oltre confine, che negli ultimi dodici

lente instabilità delle quotazioni sui mercati

mesi, e in parte anche nel primo trimestre

internazionali, con l’alternarsi di rialzi e ri-

di quest’anno, hanno accusato i contrac-

bassi da qui a fine anno.

colpi di una perdita di competitività asso-

Le possibili implicazioni connesse ai diver-

ciata a un aumento a due cifre dei prezzi.

si fattori di rischio che concorrono ad au-

Il rientro è già in atto e dovrebbe verosimil-

mentare la volatilità dei listini – dall’incertez-

mente proseguire nel corso dell’anno. Ci

za sugli sviluppi congiunturali su scala glo-

sono poi buone possibilità che anche su

bale, riconducibile soprattutto alla crisi de-

altri fronti, dai lattiero-caseari agli oli di oli-

gli Emergenti, alle circostanze che potreb-

va, prevalga uno scenario ribassista sino

bero contribuire ad accrescere l’instabilità

alla fine dell’anno. Sembra invece plausibi-

politica ed economica – complicano l’inter-

le un raﬀorzamento, sia pure graduale, del-

azione tra le variabili che concorrono a defi-

le carni suine e un andamento più stabile

nire il quadro interpretativo.

di quelle bovine, mentre resta una tenden-

Più in dettaglio, resta sullo sfondo l’attuale

za di fondo negativa nel comparto avicolo,

assetto dei fondamentali che prefigura an-

che coinvolge nella spirale ribassista an-
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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

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

Variazione mensile

Variazione annuale

169,25

1,2%

-11,0%

Prezzo (€/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

245,75

-0,9%

-17,5%

▼

Prezzo (€/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

446,00

0,0%

-5,5%

=

Prezzo (€/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

465,50

0,0%

-20,5%

=

Prezzo (€/100 pezzi)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

8,50

-3,7%

-16,0%

▼

Carni suine
prosciutto per
crudo 12 kg e oltre

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

3,48

1,8%

13,4%

Carni bovine
vitellone: mezzene
I qualità

Prezzo (€/ek)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

6,30

-1,6%

-1,3%

=

Prezzo (€/1000 kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

247,50

8,8%

-22,0%

▼

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

1,24

-0,8%

-31,1%

▼

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

6,37

-1,2%

-0,5%

=

Prezzo (€/kg)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

3,55

0,3%

-39,4%

▼

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

Proiezione

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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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

MONITOR SUI MERCATI
Prezzo (2005=100)

Variazione mensile

Variazione annuale

148,87

3,8%

4,4%

Hard Red Winter
FOB Gulf of
Mexico

Prezzo (USD/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

157,53

-3,6%

-18,4%

▼

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

Prezzo (USD/t)

Variazione mensile

Variazione annuale

Proiezione

168,92

2,7%

1,6%

IMF Commodity
Food Price Index*

Proiezione

*IMF Index Novembre 2015

che i prezzi di uova e ovoprodotti.

per quanto attiene ai frumenti, con i nuovi

In area non food l’elemento forse più dirom-

equilibri che stanno invece caratterizzando

pente è il ritorno attorno ai 50 dollari/barile

i mercati di mais e semi di soia, prodotti

(dai 30 dollari di gennaio) del petrolio

che negli ultimi tre mesi hanno fatto segna-

Brent, benchmark europeo. I ribilanciamen-

re rincari del 18 e di oltre il 20 per cento.

ti in atto sui circuiti del greggio, dopo una

Un fattore destabilizzante e di grossa incer-

fase di forte pressione dell’oﬀerta mondia-

tezza, naturalmente, è l’uscita del Regno

le, accreditano peraltro uno scenario di gra-

Unito dall’Unione europea sancita dall’esi-

duale assestamento al rialzo dei prezzi, so-

to referendario su Brexit. Una decisione

stengono gli analisti della Banca Mondiale

inattesa che ha innescato movimenti telluri-

nel loro ultimo Outlook.

ci in tutte le piazze finanziarie mondiali. Su-

Si avrebbe invece, a consuntivo del 2016,

perato lo shock iniziale si tratterà tuttavia

un eﬀetto netto negativo sui listini delle

di valutare l’eﬀetto “duraturo” sui mercati,

commodity agricole, rivela ancora l’analisi.

ma soprattutto le possibili implicazioni valu-

Anche se il quadro un po’ incerto, in un’an-

tarie, forse le più preoccupanti. Le aspetta-

nata in cui il fattore clima, soprattutto in Eu-

tive non sono rosee. È prevedibile che ci

ropa, sta influenzando più del previsto i rac-

saranno ricadute sulla crescita economica

colti, potrebbe determinare una maggiore

dell’intera Europa e importanti ripercussio-

volatilità delle quotazioni anche sul circuito

ni sul settore finanziario. Senza considera-

dei frumenti. Tale ipotesi al momento non è

re i possibili impatti sulla governance e sui

però contemplata, se non altro nei prospet-

rapporti tra i partner nella stessa Unione

ti dei previsori uﬃciali. Mancano analogie,

europea.
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PASTA
TECHNOLOGIES
GROUP

ESTRUSORE IN ACCIAIO INOX
Ad altissima sanificabilità

Adatto alla produzione
di pasta corta, lunga e gluten free
Output max. 2000 kg/h
Via Martiri delle Foibe, 13
Onara di Tombolo (PD) - Italy
Tel. +39 049 7968840 - info@pastatechgroup.com

www.pastatechgroup.com

7
Tanti vantaggi in un
unico impianto

Cidiesse Engineering
Comunicato stampa

Gli elevatori a tazze per pasta corta di Cidiesse Engineering consentono il trasporto
in verticale del prodotto sfuso anche ad altezze elevate, riducendo notevolmente l’ingombro rispetto ai comuni nastri trasportatori.
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Trasportano la pasta sfusa lungo le linee di produzione delle
più importanti industrie alimentari, in Italia e nel mondo. Sono

i
Per informazioni
Cidiesse Engineering
tel. +39 (0)445 550200
info@cidiesse.com
www.cidiesse.com

la scelta ottimale per pastifici di piccole e grandi dimensioni,
che hanno l’esigenza di movimentare il prodotto in totale sicurezza, conservandone le proprietà organolettiche e l'integrità
lungo tutto il tragitto: sono gli elevatori a tazze di Cidiesse Engineering.
Si tratta di impianti studiati appositamente per l’industria della
pasta, esito di una progettazione tecnica ai massimi livelli, che
trova la propria ragion d’essere in lunghi anni di esperienza nel
settore della movimentazione interna di prodotti.
Dotati di accorgimenti specifici per il settore alimentare, gli impianti di elevazione Cidiesse sono concepiti per tener conto
sia della portata, sia anche di fattori specifici del prodotto “pa-
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Le tazze per il trasporto di pasta di Cidiesse Engineering sono in rete forata per consentire la dispersione di calore e di umidità residua del prodotto durante il tragitto

sta”, quali temperatura e umidità.

come i precedenti, si caratterizzano per un

Non solo. Consentono il trasporto in verti-

piccolo accorgimento dalla grande valenza

cale anche ad altezze elevate, riducendo

funzionale: le tazze sono in rete forata, per

notevolmente l’ingombro rispetto ai comu-

consentire la dispersione di calore e di umi-

ni nastri trasportatori. Per questo, oﬀrono

dità residua della pasta durante il tragitto.

un vantaggio in più: possono essere instal-

La terza serie di elevatori muove ulterior-

lati anche dove gli spazi sono limitati, con-

mente il prodotto dall’uscita dei raﬀredda-

sentendo al contempo il trasporto di impor-

tori ai silos di stoccaggio; questi sono dota-

tanti volumi e grandi portate.

ti di alimentazione attraverso scarichi pneu-

Un caso di successo nell’applicazione di

matici e tramogge di convogliamento, per

tali impianti è la linea di movimentazione

evitare rotture durante il trasporto.

realizzata da Cidiesse per un “big” dell’im-

Infine, l’ultimo gruppo di elevatori trasporta

piantistica per la pasta.

il prodotto dall’uscita dei silos fino all’im-

La linea, installata in Italia, si compone di

pianto di confezionamento: la pasta viene

diversi gruppi di elevatori a tazze mod.

caricata su multi-teste per essere pesata e

234, ciascuno con una portata di circa

confezionata nella quantità predefinita.

24m3/h.

La soluzione proposta e realizzata da Ci-

Un primo gruppo di elevatori movimenta la

diesse conferma la capacità progettuale e

pasta dalla pressa all’essiccatore; l’esecu-

costruttiva dell’azienda di Piovene Roc-

zione ad anello ottimizza le fasi di carico/

chette (Vicenza), che esprime nella realizza-

scarico, mentre lo scarico multiplo consen-

zione di impianti su misura il proprio punto

te di depositare il prodotto su tutta la lun-

di forza. Tale capacità è anche il fattore

ghezza del nastro essiccatore.

competitivo che la elegge partner ideale

Ulteriori sistemi di elevazione trasportano

delle più importanti aziende di impiantisti-

la pasta dall’essiccatore al raﬀreddatore e,

ca presenti nel settore alimentare.
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8
Molino De Vita: nuove
Redazione
misure per garantire la
sicurezza del prodotto biologico
a cura della

La sede del Molino De Vita a Casalnuovo Monterotaro (Foggia)

Il Molino De Vita adotta ulteriori, ancora più stringenti misure per garantire la sicurezza dei propri prodotti biologici: un nuovo impianto di stoccaggio dedicato, un uﬃcio
agronomico e l’implementazione della piattaforma Federbio FIP. Che saranno presentati agli operatori del settore a Sana 2016.
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Il Molino De Vita, al fine di assicurare la consueta elevata qualità dei propri prodotti biologici, la massima sicurezza della filiera e la responsabilità etica delle aziende agricole conferenti,
ha di recente deciso di adottare nuove modalità operative.
Per il raccolto 2016 è stato, infatti, realizzato il nuovo impianto
di stoccaggio dedicato al biologico, che, aﬃancato a quello
esistente, consentirà di stoccare più di tre quarti del fabbisogno annuo delle materie prime bio. Tale importante investimento consentirà di gestire gli approvvigionamenti direttamente al
raccolto dalle aziende agricole di produzione, così da sostituire, in misura del tutto prevalente nell’arco dei prossimi 3 anni,
l’approvvigionamento presso commercianti o stoccatori esterni, eliminando il rischio di perdita di tracciabilità e di eventuali

i
Per informazioni
Molini De Vita
tel. +39 (0)881 558556
info@molinidevita.it
www.molinidevita.it

frodi.
È stato inoltre creato presso la sede del molino un uﬃcio agronomico, guidato da un agronomo di comprovata esperienza,
che coadiuvato da altri collaboratori tecnici eﬀettuerà visite in
campo e audit, al fine di avere una conoscenza diretta delle
aziende agricole che conferiscono il prodotto biologico utilizzato per le macinazioni dell’azienda. Tale misura sarà applicata
su tutti gli acquisti di grano biologico. All’uﬃcio agronomico
sarà inoltre demandato il compito di una valutazione etica e
dei requisiti di impegno e di rispetto della legalità delle aziende fornitrici del molino.
Tra le nuove misure adottate dall’azienda molitoria, infine, è da
segnalare l’adozione della nuova piattaforma informatica di
“Federbio FIP”, per certificare il pieno rispetto della normativa
europea sul biologico.
Per presentare nel dettaglio le novità sopra esposte il Molino
De Vita dà appuntamento ai produttori di pasta alla prossima
edizione di Sana, il Salone internazionale del biologico e del
naturale, che si svolgerà a Bologna dal 9 al 12 settembre
2016.
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Semole di Grano Duro
da filiera certificata
Italia
Industria Agroalimentare De Vita srl

www.molinidevita.it

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

9
Notizie in breve

a cura della

Redazione

Barilla Pasta World
Championship, premiati due
talenti

to negli Stati Uniti, che attualmente conta

Un premio per chi esalta al meglio la pa-

e strisce di Rana ha visto un incremento

sta. Questo il senso del Barilla Pasta World
Championship che si è svolto a Parma all'Academia Barilla. Il nuovo talento (“Talent
Chefs”) è stato scelto fra gli ex alunni della
scuola di cucina Alma che hanno saputo
cucinare al meglio gli Spaghetti n.5 di Barilla. Gli chef aﬀermati o “Great Chefs” provenienti da tutto il mondo hanno invece avuto carta bianca sulla scelta del formato. A
decretare i vincitori, una giuria tecnica con
gli stellati Lorenzo Cogo e Davide Oldani.
Nella prima categoria ha vinto Caterina
Amelio con il piatto “spaghetti al profumo
di mare, carpaccio nero di pasta”. Nella seconda categoria il primo premio è andato
allo sloveno Jure Tomic con la ricetta “fusilli integrali, formaggio di capra e zucca”.

Rana raddoppia a Chicago
Sono passati solo cinque anni da quando Rana sbarcò a Chicago, e quattro da quando
l'azienda avviò la produzione nella stessa città. Eppure il pastificio ha già deciso di raddoppiare. L'ampliamento dello stabilimento –
che passerà da 12mila metri quadrati coperti
a oltre 27mila metri quadri – avverrà entro il
prossimo anno. La crescita non riguarderà
solo le superfici ma anche il personale addet-

250 unità a Chicago e 120 nel ristorante di
Chelsea market a New York.
In termini di fatturato, l'esperienza a stelle
notevole dal 2013 con un passaggio da 47
milioni di dollari ai 107 e ai 137 degli anni
successivi, con una previsione di 163 milioni per la fine del 2016. La grande svolta è
avvenuta grazie alla grande distribuzione e
in particolare a Walmart.

Divella, produzione
raddoppiata
L'investimento di 30 milioni di euro del
2015 ha portato i suoi frutti. Divella, nel corso di un anno, ha infatti raddoppiato la produzione raggiungendo le 220mila tonnellate di pasta di semola di grano all'anno in
oltre 150 formati diversi. La scommessa
vincente è stata puntare su nove linee produttive e su un sito di stoccaggio di 15mila
tonnellate di grano duro. L'azienda ha anche investito sul miglioramento delle tecniche di acquisto delle materie prime e sulla
sostenibilità, costruendo un mini parco fotovoltaico e caldaie di ultima generazione.
Il fatturato del gruppo Divella nel 2015 è
stato di 326 milioni di euro, mentre la quota di mercato in Italia si è attestata al 10%
dopo Barilla. L'azienda lavora in 180 Paesi
e l'export vale il 30% del fatturato.
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Pasta Zara: fatturato a + 8,4%
nel 2015
Fatturato in aumento, assunzione di personale e nuovi mercati che si aﬀacciano all'orizzonte. Pasta Zara viaggia ad alta quota, con un 2015 che chiude a 285 milioni
di euro di fatturato, segnando un incremento dell'8,4% rispetto ai 261 milioni del
2014. E se anche i primi dati del 2016 sono positivi (+ 7% di vendite nel primo trimestre rispetto al 2015), l'azienda non può
che puntare a nuovi obiettivi con fiducia.
Dopo aver assunto 56 persone a tempo indeterminato e 39 a tempo determinato nei
suoi tre stabilimenti, ora si concentra sulle
sue scommesse. La prima, quella di realiz-

collaborazioni e idee come il Pastabar, progetto avviato nel marzo scorso. L'idea del
Pastabar aperto a Nola è quella di oﬀrire
piatti gourmet di qualità ma con prezzi da
bar, che non comprendano il tovagliato e i
servizi correlati. Il progetto si è rivelato
un'intuizione vincente, e infatti sono da poco iniziati i lavori per raddoppiare la metratura del locale.
Vincenti anche le collaborazioni del pastificio con l'Università Federico II da cui sono
nati nuovi progetti. “Siamo stati uno dei primi pastifici artigianali a collaborare con le
università”, ha detto Oscar Leonessa, amministratore dell'azienda.

mente automatizzato. La terza, investire

Il pastificio del Gargano
“Casa Prencipe” approda a
Eataly

nel risparmio energetico. L'area che giudi-

È stata definita una “piccola eccellenza ita-

ca più interessante per l'export è il Medio

liana” e per questo entrerà nel circuito Ea-

Oriente, e in particolare l'Iran.

taly. La pasta del pastificio Casa Prencipe

zare colture di grano. La seconda, avvalersi di un magazzino autoportante completa-

del Gargano è stata selezionata per parteci-

Pastificio Leonessa, da
Napoli a Expo Shangai e al
Pastabar
È vero: sono passati sei anni dalla partecipazione del pastificio Leonessa di Napoli a
Expo Shangai 2010. Ma quel riconoscimento ha dato la spinta ai fratelli Leonessa a
continuare a lavorare con impegno e dedizione. Ne sono nati progetti universitari,

pare al progetto “Porta del Sud”, un programma che mira a valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane che non hanno la forza commerciale di proporsi al grande pubblico italiano e all'estero. Come?
Sfruttando la vetrina Eataly, che con l'aiuto
di Slow Food organizzerà ogni mese incontri, laboratori e iniziative gastronomiche sotto il programma “Piazza dei produttori” vol-
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to a raccontare prodotti e territori. Il pastifi-

nelli ha partecipato a fine giugno al Sum-

cio Casa Prencipe è nato poco più di due

mer Fancy Food di New York, la fiera orga-

anni fa a Monte Sant'Angelo in provincia di

nizzata dalla Specialty Food Association

Foggia e si è distinto sul mercato grazie al-

dedicata alle specialità alimentari e alle in-

la scelta di utilizzare solo materie prime da

novazioni del settore ormai giunta alla sua

filiera corta, con provenienza tracciata e

sessantaduesima edizione. Il pastificio ha

certificata.

portato in vetrina i suoi tre brand: Fabianelli, Pasta Toscana e Maltagliati. I prodotti
dell'azienda di Castiglion Fiorentino, in pro-

Fabianelli protagonista al
Fancy Food di New York

vincia di Arezzo, sono stati esposti all'inter-

Un ruolo da protagonista nella fiera più prestigiosa degli Stati Uniti. Il pastificio Fabia-

no del Jacob Javits Center insieme ad altri
180mila prodotti di 2500 aziende. Il pastificio ha visto la partecipazione alla fiera co-

Pastaria 4/2016 • 57

me “una vetrina ideale per raﬀorzare la pro-

credo che soprattutto in internet bisogna

pria presenza negli Stati Uniti dove le sue

immaginare che la pubblicità si mimetizzi –

linee sono molto conosciute e ampiamente

ha detto Miniero –, si mescoli, si contamini

apprezzate”.

per conquistare, prima di tutto, non per
vendere e basta”. Il premio è stato dedica-

“Grano Armando”, premiato
il cortometraggio di Miniero
Non solo pubblicità. Ma storia, racconto,

to agli agricoltori italiani della comunità Armando.

cortometraggio realizzato dal Luca Miniero

A Gragnano nasce il nuovo
brand “La selezione”

(regista di “Benvenuti al Sud”) per Grano

Un marchio forte, sinonimo di tradizione e

Armando, va oltre la tradizione e il marke-

qualità, che racchiude in sé l'eccellenza di

ting classico. Ed è per questo che è stato

cinque storici pastifici. Si chiama “La Sele-

premiato con un importante riconoscimen-

zione” ed è il nuovo progetto imprenditoria-

to a Milano. Il premio “You Impresa” è sta-

le che ha da poco visto la luce a Gragnano

to assegnato dalla Camera di Commercio

dopo mesi di lavoro e confronto. L'iniziati-

milanese ai migliori video aziendali per il

va coinvolge i pastifici Faella, Gentile, Ge-

web. L'azienda De Matteis, titolare del mar-

rardo Di Nola, Carmiano e il Vecchio Pa-

chio “Grano Armando”, lo ha ritirato alla

staio che pur mantenendo le singole identi-

Scala nell'ambito della cerimonia “Milano

tà commerciali, trovano una seconda vita

produttiva”.

in un progetto di più ampio respiro al suon

“Il sogno di Armando” racconta la storia di

di “l'unione fa la forza”. L'idea è quella di

un imprenditore con la passione per l'im-

aﬀrontare le sfide competitive del settore

presa e descrive la bellezza di una terra,

in un mercato sempre più complesso. Tutti

fra l'Irpinia e la Puglia, dove le distese di

i soci del Club Gourmet a marchio “La Se-

grano duro sembrano infinite. Il tutto in un

lezione” producono pasta di Gragnano

tempo sospeso, dove i ritmi sono solo quel-

IGP. Attualmente il Club è in trattativa con

li di Armando e del mondo agricolo che gli

un'importante catena di supermercati tede-

sta intorno. “Ho raccontato la storia di un

schi diﬃcilmente raggiungibile dalle singo-

imprenditore molto coraggioso, di cui mi

le aziende del Club. “Ma mettendo loro a

ha colpito l’entusiasmo, l’ossessione e la

disposizione cinque eccellenze, cinque pro-

sua voglia di fare impresa. Sempre di più

duzioni, cinque esperienze, cinque pastai,

poesia, immagini. “Il sogno di Armando”,

Pastaria 4/2016 • 59

Per

i
r
o
t
a
r
o
b
a
l
i
l
o
c
c
i
p
i
25-30
kg/h

PASTO-DRYER
U N ICO M ACCHIN ARIO
DO PPIA T ECN O LO G IA
- Past orizzazione
- Pre-essiccazione
Idoneo ai t rat t ament i t ermici del l e past e
f resce per il conf ezionament o in ATM.
- Ampl iament o canal i di vendit a
- Minimo invest iment o
- Ingombri ridot t i
- Prodot t o f init o di al t a qual it à
- Facil it à di igienizzazione

Cio
' ch
per e ma
nca
la
vos
tra
c

res

cita

via Foggia 71/ 73 - 76121 Barl et t a It al y - t el . +39 0883 510672 f ax +39 0883 510741 inf o@zindo.it

www.zindo.it

cinque controlli di qualità con l’obiettivo
che dovranno diventare unici, è diverso –
ha detto Alberto Zampino del pastificio
Gentile – . Noi non stiamo mettendo a disposizione non una nuova pasta ma duecento, trecento anni di storia che le singole
aziende hanno avuto nelle mani di un solo
interlocutore”.

Il Pastificio Maffei installa una
turbina sostenibile
Il pastificio Maﬀei punta sull'energia pulita.
L'azienda di Barletta produttrice di pasta
fresca ha infatti installato un impianto energetico ad emissioni quasi zero con una turbina oil-free. Il brevetto è di derivazione aerospaziale e consentirà al pastificio di ave-

Il pastificio Cerere punta alla
Corea del Sud

re a disposizione l'energia elettrica e il vapore necessari per la produzione, risparmiando in termini di emissioni nocive per

Una collaborazione con la Corea del Sud.

l'ambiente ed economici. Grazie al nuovo

Per espandere il mercato e aprirsi a nuove

impianto, che sarà installato completamen-

opportunità. Questo l'obiettivo del pastifi-

te entro fine anno, l'azienda risparmierà

cio Cerere di Dittaino in provincia di Enna,

400 tonnellate di CO2 non immesse in at-

dopo un incontro con l'ambasciatore corea-

mosfera, pari a 270 automobili circolanti in

no in Italia Yong-jonn Lee. Il rappresentan-

meno all'anno.

te del paese asiatico ha incontrato a Paler-

L’applicazione su misura è stata sviluppata

mo 50 aziende siciliane nell'ambito di un

da IBT Group, dal 2001 partner esclusivo

Forum Business Italia – Corea del Sud a

per il mercato italiano di Capstone.

cui ha preso parte anche una cinquantina
di aziende coreane definite eccellenze nei
loro rispettivi settori. La Corea, leader nell'elettronica, nella logistica e nel settore automobilistico, sta cercando di espandersi
nel turismo e nell'agroalimentare. Da qui,
l'incontro con i rappresentanti del made in
Italy. Il pastificio era rappresentato dall'amministratore delegato della Pro Seme Roberto Angileri, azienda che gravita nell'orbita del Consorzio veneto Agrinordest.
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Grano duro, più 1,5%
l’offerta mondiale

a cura del

Centro studi economici
Pastaria

Secondo l’International Grains Council i raccolti 2016 subiranno una flessione del
2%, a 38,5 milioni di tonnellate. Decisive le scorte che a fine campagna 2016/17 si
porteranno ai massimi da sette anni.
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La pessima annata in Nord Africa, controbilanciata solo parzialmente da un miglioramento dell’assetto produttivo nei principali
paesi esportatori, avrà un impatto negativo
sui raccolti 2016 di grano duro.
Su scala globale l’IGC, l’International
Grains Council, stima una produzione di 38
milioni e mezzo di tonnellate, in calo del
2% (gli ultimi conteggi fermano l’asticella
2015 a 39,3 milioni).
Ma il bilancio di approvvigionamento stilato a fine maggio dagli analisti britannici
non preoccupa gli operatori. Si avranno infatti consumi ancora inferiori ai livelli di produzione e, soprattutto, scorte globali più
abbondanti sia a inizio campagna che in
chiusura dell’annata commerciale, vale a
dire a fine giugno 2017.
La stima dell’oﬀerta mondiale, tenuto conto anche delle giacenze ereditate dalla precedente stagione, porta il dato 2016/17 a
46,3 milioni di tonnellate, un risultato superiore dell’1,5% alle disponibilità del 2015/
16, campagna giunta ormai alle battute finali. Anche l’interscambio mondiale manterrà, nelle previsioni dell’IGC, un profilo negativo. La carenza di grani in Nord Africa,
specialmente in Marocco, comporterà nell’intera regione un maggiore ricorso alle importazioni. Ma le minori richieste soprattutto europee, con l’Ue quest’anno ben approvvigionata di grani sul circuito domestico, si tradurranno, stando alle previsioni
degli analisti, in una flessione di oltre 2 punti percentuali del trade, con i flussi interna-

zionali stimati globalmente sugli 8 milioni e
mezzo di tonnellate, contro gli 8,7 milioni
del 2015/16.
Come accennato, il dettaglio dei dati previsionali incorpora, nelle stime di produzione
di quest’anno, il pesante dietro front del
Marocco. L’impatto devastante sui raccolti
di una prolungata ed eccezionale ondata
di siccità, mitigata solo di recente da occasionali precipitazioni, porta a stimare il calo
della produzione di grano duro marocchina
in un meno 64%. Si scenderebbe così sotto la soglia del milione di tonnellate, che
rappresenta il peggior risultato da nove stagioni. Al contrario i prospetti previsionali fissano per quest’anno livelli di produzione
allineati alla media storica in Algeria e Tunisia, con volumi rispettivamente di 2,4 milioni (erano 2,5 milioni nel 2015) e di un milione di tonnellate (0,8 milioni).
Quanto all’Europa, le deduzioni dagli analisti, che incrociano le stime dei principali
paesi produttori dell’area (l’Italia, con 4 milioni e mezzo di tonnellate nel 2016, è prima in Europa e seconda a livello mondiale
dopo il Canada) hanno concorso a formulare un quadro predittivo complessivamente
positivo. I conteggi riportati nell’Outlook di
maggio restituiscono un raccolto di 8,9 milioni di tonnellate, massimo da sei anni. Se
confermato si avrà una produzione Ue di
grano duro superiore quasi del 5% a quella dell’ultima annata, corrispondente in valore assoluto a una variazione incrementale
di 400mila tonnellate.
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Grafico 1 GRANO DURO, PRODUZIONE, IMPIEGHI E STOCK MONDIALI

Bilancio complessivamente positivo anche
in Nord America, nonostante le carenze
idriche segnalate in alcune regioni canadesi. L’IGC fissa il raccolto 2016 di Ottawa a
6,2 milioni di tonnellate (leggermente più
prudente la proiezione del dipartimento dell’Agricoltura canadese che si ferma a quota 6,1 milioni), in crescita del 15% rispetto
all’ultima annata (5,4 milioni).
Un risultato che incorpora sia un miglioramento delle rese, dopo l’esito deludente
della scorsa stagione, sia una crescita delle superfici seminate a grano duro, balzate
quest’anno a 2 milioni e 440mila ettari
(+5%). Gli esportatori canadesi, considerando anche le scorte di vecchio raccolto,
disporranno di un quantitativo di quasi 7
milioni di tonnellate, superiore del 12% ai
livelli dell’anno scorso.

Si avranno, di contro, meno pressioni dagli
Usa, dove la produzione dovrebbe, nella
migliore delle ipotesi (quella formulata dagli analisti dell’IGC), confermare il dato
2015 di 2,2 milioni di tonnellate. Più pessimista il dipartimento dell’agricoltura canadese che anticipa invece una riduzione di
6 punti percentuali.
Tornando alle stime mondiali, con 8,1 milioni di tonnellate gli stock di fine campagna
si porteranno ai massimi da sette anni. Nell’Unione europea, in particolare, il dato delle giacenze sarà il più alto da dodici anni
(1,6 milioni di tonnellate).
In crescita solo frazionale i consumi (38,2
milioni di tonnellate nella campagna 2016/
17), con un maggiore impiego per l’alimentazione umana e una sostanziale conferma
dei volumi sui circuiti foraggeri.
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COESTRUSORE MULTILINE
PER GNOCCHI RIPIENI
ideale per ogni tipologia di ripieno, dal più morbido al più compatto e a pezzetti
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Sesta assemblea
annuale AIDEPI

a cura di

AIDEPI

Paolo Barilla

Si è svolta la sesta assemblea annuale AIDEPI, l’Associazione delle industrie del dolce
e della pasta italiane: Paolo Barilla rieletto presidente: “Lo spazio di espansione per
l’alimentare italiano è lì, oltre frontiera”.
Pastaria 4/2016 • 68

Si è svolta nella mattinata del 21 giugno

tuttavia, sono state buone le performance

scorso, alla presenza di un nutrito numero

produttive dei settori AIDEPI, i cui fatturati

di industriali associati, la sesta Assemblea

si presentano con segno positivo confer-

dell’AIDEPI, l’Associazione dell’industria

mando il virtuoso andamento del compar-

del dolce e della pasta italiane.

to nell’ultimo decennio.

Nel corso dei lavori assembleari, si sono

I livelli produttivi del settore dolciario ne

tenute le elezioni per la presidenza dell’as-

hanno infatti rivelato una rinnovata vitalità,

sociazione, ed è stato riconfermato alla ca-

evidenziata sia dalla produzione complessi-

rica Paolo Barilla: “Ringrazio tutti per la fi-

va in volume sia dal fatturato generato. Nel

ducia manifestatami e per la collaborazio-

2015 l’industria dolciaria italiana ha immes-

ne – ha detto Barilla ai colleghi imprendito-

so sul mercato oltre 2.008.600 tonnellate

ri intervenuti – in modo particolare confido

di prodotti (+0,2%) per un valore di 13.880

nella consueta collaborazione dei colleghi

milioni di euro, in crescita del +2,6% sul-

nello svolgimento della vita associativa.”

l’anno precedente e a completamento di

Commenta il presidente Paolo Barilla: “La

un andamento produttivo confermatosi vir-

nostra associazione ha un patrimonio di

tuoso nel corso dell’ultimo decennio.

una ricchezza e diversità straordinaria, che

Per quanto riguarda la pasta anche nel

si contraddistingue per un continuo dialo-

2015 l’industria italiana ha preservato la

go tra grandi multinazionali straniere ope-

propria tradizionale posizione di leadership

ranti nel nostro paese e piccole realtà italia-

rispetto ai principali parametri quali capaci-

ne, con l’obiettivo di migliorare continua-

tà produttiva, produzione, consumo nazio-

mente la sicurezza alimentare e promuove-

nale, consumo pro-capite ed export.

re lo sviluppo delle imprese. Il settore ali-

Con oltre 3.246.490 tonnellate di pasta pro-

mentare è strategico per l’Italia e deve es-

dotte rispetto alle 3.421.764 del 2014, il

sere visto sia come attrattivo per i grandi

2015 si è caratterizzato, tuttavia, per una

gruppi stranieri, sia come trampolino di lan-

erosione dei volumi produttivi (-5,1%), che

cio per le imprese italiane che mirano a cre-

non ha intaccato, ed ha anzi evidenziato,

scere, anche all’estero.”

un interessante fenomeno di crescita del

In un quadro economico del settore anco-

valore prodotto, che, dalla soglia dei 4,6

ra molto diﬃcile, cominciano a profilarsi le

miliardi di euro dell’anno precedente, è

premesse per irrobustire la crescita, ma

giunto a quota 4.747 milioni di euro (+

senza raggiungere lo slancio necessario.

3%).

Malgrado la congiuntura poco favorevole,
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Grafico 1 PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI DI PASTA NEL MONDO (2015)

Fonte: AIDEPI

nalmente buona ma in grado di oﬀrire anco-

Export
Malgrado la congiuntura, e anzi, a confer-

ra ulteriori margini di miglioramento.

ma dell’impegno profuso in favore di un

In ambito europeo, l’Italia si riconferma tra

continuo sviluppo sui mercati internaziona-

i principali produttori dolciari: anticipata

li, hanno mostrato ottimi livelli i fatturati ex-

nell’ordine da Germania, Spagna, Regno

port di dolce e pasta italiani.

Unito e Francia, occupa infatti il quinto po-

Ha raggiunto quota 27,1% sul totale l’inci-

sto per la produzione di confetteria men-

denza dell’export sul fatturato dolciario,

tre, preceduta solo da Germania e Francia,

grazie alla qualità superiore dei prodotti

è al terzo posto per la produzione di cioc-

dolciari italiani, che hanno conquistato una

colato. Con oltre 170.000 tonnellate in più

quota export superiore al 12% di tutto l’ali-

rispetto alla Germania, seconda in classifi-

mentare italiano, caratterizzando così il

ca, l’Italia è invece leader nella produzione

comparto come uno dei settori più export-

di prodotti da forno.

oriented del panorama food & beverage.

L’andamento produttivo dolciario del 2015

È invece salita al 46% la propensione ex-

evidenzia una crescita complessiva in volu-

port del fatturato del settore pasta, tradizio-

me dello 0,2 % guidata dal comparto gela-
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pasta bid

THE GLOBAL MARKETPLACE FOR PASTA

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

una iniziativa

partecipa alle gare di fornitura.

www.pastabid.com

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

Grafico 2 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE, DEL CONSUMO E DELLE ESPORTAZIONI DI
PASTE ALIMENTARI ITALIANE 2006-2015

Fonte: AIDEPI

ti (+7,6%), che si è tradotto in un più rile-

56% della produzione nazionale, così co-

vante incremento del 2,6% in valore sull’an-

me anche il dolciario, complessivamente

no precedente, a cui hanno contribuito in

arrivato al 46%.

misura maggiore la produzione di gelati e

È stata poi presentata una ricerca combina-

cioccolato e prodotti a base di cacao.

ta da parte della Società IRI e di Ref Ricer-

L’export rimane il motore della crescita e

che, che ha oﬀerto un quadro di insieme

per quanto riguarda i comparti AIDEPI, la

sulla complessità economica contingente,

pasta vanta, da sempre, una propensione

con focus sui mercati di interesse.

export in volume molto elevata, oltre il
Pastaria 4/2016 • 73

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

AIDEPI

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

In cifre

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

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

T +39 (06) 8091071 – aidepi@aidepi.it – www.aidepi.it
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Storci alla fiera
internazionale di
Luanda, in Angola

Storci
Comunicato stampa

Linee per pasta secca, fresca, piatti pronti, couscous, instant pasta e gluten free: le
tecnologie Storci protagoniste alla prossima edizione di Filda in Angola.
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Nuovo mercato e nuove prospettive per Storci che sbarca alla
Filda, la Fiera Internazionale di Luanda, che si svolgerà dal 15
al 20 novembre 2016 in Angola.

i

Nel Padiglione 2 (Padiglione Italia dell’ICE), il personale Storci

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

In particolar modo lo staﬀ Storci presenterà, anche sul merca-

sarà lieto di incontrare amici e clienti e tutte le aziende interessate alla sua tecnologia: linee per pasta secca, fresca, piatti
pronti, couscous, instant pasta e gluten free.
to angolano, la pasta instant, l’alternativa salutare ai noodles
asiatici prodotta con i suoi impianti: gustosa, versatile, pronta
in pochi minuti e con grandissime potenzialità di marketing.
Non è necessario essere in possesso di un know how specifico per produrre questo tipo di pasta in quanto Storci oﬀre tutta la sua conoscenza e competenza per la realizzazione di linee specifiche o di chiavi in mano, seguendo il cliente in ogni
sua necessità.
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INTERNATIONAL LEADING
FAIR DEDICATED TO
GLUTEN FREE MARKET
AND PRODUCTS
TRENDS
EVENTS
SOURCEs
NETWORK
TRADE

SALONE
INTERNAZIONALE
del mercato E
DEi prodotti
SENZA GLUTINE
www.glutenfreeexpo.eu

13
A Mosca il World pasta
day 2016

UNAFPA
Comunicato stampa

Lo annuncia AIDEPI in occasione dell’Assemblea UNAFPA (Unione delle associazioni
degli industriali pastai europei). Pastai di tutto il mondo in Russia il prossimo 25
ottobre per festeggiare la pasta e la dieta mediterranea. Russia mercato strategico
per la pasta italiana: nel 2015 esportate quasi 29 mila tonnellate. Pastaria sarà media
partner del World pasta day 2016.
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La Giornata mondiale della pasta, che si festeggia ogni anno il 25 ottobre,
si svolgerà quest’anno a Mosca. Pastai di tutto il mondo, rappresentanti
della filiera, opinion leader scientifici, economici e media celebreranno la
pasta e i pregi nutrizionali di questo alimento sano e naturale, consumato
ormai in tutti i continenti e accessibile a tutte le categorie sociali.
Ad annunciarlo AIDEPI (Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane) a margine dell’assemblea di UNAFPA (Unione delle associazioni degli industriali pastai europei) tenutasi il 27 maggio scorso a Roma. Nell’occasione i rappresentanti dell’industria pastaria dell’Unione Europea hanno anche fatto il punto sulle tematiche inerenti al mondo del grano e della
pasta: dagli approvvigionamenti di materie prime utili per la produzione di
pasta, alle previsioni del mercato del grano e dei raccolti, agli aspetti qualitativi, organolettici e di sicurezza che rendono la pasta il cibo del futuro.
“Mosca è la nuova frontiera europea della pasta, mercato dove la pasta italiana continua a costruire le sue fortune,” aﬀerma Luigi Cristiano Laurenza,
segretario del Gruppo Pasta di AIDEPI. “Germania, Francia e Regno Unito
assorbono da sole circa il 45% del nostro export, ma ci sono tante altre
realtà dove la domanda della pasta è in crescita. Tanto che 3 piatti su 4 tra
quelli consumati in Europa sono prodotti dai nostri pastifici”.
Con un consumo procapite di 7,8 kg annui, Mosca è tra le realtà emergenti per quanto riguarda il gradimento della pasta, in particolare di quella italiana: 29mila le tonnellate di pasta made in Italy esportate nel 2015 in Russia, per un controvalore di 28,6 milioni di euro. E diverse aziende italiane
hanno aperto sedi produttive sul territorio russo per meglio presidiare questo mercato strategico.
Ma in tema di pasta il rapporto tra Russia e Italia ha radici molto più antiche: nell’Ottocento, il grano russo ha contribuito a creare il mito della pasta italiana. Allora, dai porti russi partivano navi cariche di grano pregiato
verso Napoli o Imperia, dove la preziosa materia prima veniva portata e lavorata nei pastifici locali. E alcuni italiani avevano impiantato delle fabbriche di pasta (una decina in tutto), proprio nei dintorni del porto di Taganrog (da cui prende il nome una delle varietà di grano più apprezzate), in società con imprenditori locali.
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Il programma del World pasta day 2016
9:30

Registrazione dei partecipanti

10:00

Saluti di benvenuto
Paolo Barilla, presidente AIDEPI
Riccardo Felicetti, presidente IPO
Pier Paolo Celeste, direttore ITA Mosca
Moderatore Sergey Malozemov

10:20

La pasta è buona per la tua salute
Sara Baer-Sinnot, president, Oldways
Elena Tikhomirova, nutrizionista
Oleg Stephanovich Medvedev
Rimma Ptemkina
Ruslan Nigmatullin
Domande e risposte con scienziati russi

11:20

Coﬀe break

12:00

La pasta è gustosa e unisce le persone
Davide Scabin, chef
Vladimiri Mukhin, chef
Andrey Rudkov, food blogger
Anna Maslovskaya, esperta di alimentazione

13:00

Pranzo al Ritz Carlton Hotel

14:30

La pasta è un cibo globale
Jack Skelly, analista dei mercati, Euromonitor

15:30

La pasta è buona per l’ambiente
Riccardo Valentini
Ivan I. Vasenev

17:00

Assemblea generale annuale IPO

20:00

Pasta Party al ristorante “White Rabbit”
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Pasta Orosa

a cura della

Redazione

Riscoperta di antiche cultivar, molitura a pietra e originalità del packaging sono alcune tra le peculiarità che meglio descrivono Pasta Orosa, un pastificio nel cuore del
Parco nazionale del Cilento, in perfetto equilibrio tra passato e futuro.
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È a Montesano sulla Marcellana, un comu-

macine a pietra movimentate ad acqua. In

ne in provincia di Salerno, un paesino che

questa zona di assoluto interesse naturali-

domina l’intera vallata al confine con la Lu-

stico, a 850 metri sul livello del mare, le sor-

cania, che ha sede il pastificio Pasta Oro-

genti infatti non mancano e sono le stesse

sa. Alle pendici di uno dei numerosi colli

che forniscono l’acqua di Santo Stefano,

della catena appenninica della Maddalena,

nota per le sue proprietà e per conferire al-

nel cuore del Parco Nazionale del Cilento,

le specialità culinarie locali un sapore an-

Rosa Luisa Pinto ed il marito Vincenzo Ga-

cor più apprezzabile e gradevole.

rone, più di una ventina di anni fa, hanno

La linea delle cultivar autoctone è stata stu-

deciso di produrre pasta nella maniera in

diata per anni anche grazie all’ausilio del-

cui si faceva un tempo. Mettendo a profitto

l’Università degli Studi di Salerno e dell’Uni-

conoscenze acquisite nel campo, seppur

versità degli Studi della Basilicata. I grani

non direttamente nella produzione, i due

sono stati messi a coltura in terreni siti a

coniugi hanno pensato di intraprendere

1200 metri d’altezza, inutilizzati da oltre cin-

questa strada, ma utilizzando anche meto-

quant’anni e privi di trattamento alcuno, al

dologie e sementi ormai abbandonate.

di fuori di una precedente aratura.

Inizialmente fu la ricerca dell’artigianalità.

Tra le cultivar preferite per questa linea vi

Fu soprattutto riuscire a realizzare un pro-

sono il Khorosan, più comunemente noto

dotto così come veniva fatto in passato,

come Saragolla, e il Cappelli. Il primo, van-

nel tentativo di riproporne sapori e profu-

ta un’alta percentuale di proteine, grassi,

mi. Poi l’attenzione si è fatta negli anni

vitamine e minerali e grazie al suo sapore

sempre più stringente, sino a portare alla

naturalmente dolce e burroso, si presta per-

ricerca di materie prime diﬃcilissime da tro-

fettamente alla preparazione di torte, bi-

vare, se non con accordi con i coltivatori.

scotti, pasta e pane. Ma questa particolare

Ci si è quindi dedicati all’ottenimento di

tipologia di grano è anche ricco di selenio,

grani pregiati da cultivar quasi dimenticate

magnesio, zinco e vitamina E. Il Senatore

e seminate in terreni di montagna, così co-

Cappelli invece, che ora si sta riscoprendo

me si faceva una volta da queste parti. Il

in molte regioni d’Italia per le sue elevate

passo successivo è stata la macinazione a

qualità, è stato rivalutato come cereale di

pietra, ma nemmeno quella appariva suﬃ-

indiscussa eccellenza che il mercato ap-

ciente ai Garone per realizzare una specifi-

prezza in modo particolare. Nel pastificio è

ca linea di alta gamma della Pasta Orosa.

inoltre utilizzato il farro dicocco decorticato

Si è quindi fatto un ulteriore salto verso le

e la farina integrale. La qualità della lavora-
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zione in molini a macine in pietra permette

diabetici. Questo prodotto, nel complesso

infatti che il chicco, così com’è, venga sfari-

si presta ad un utilizzo in regimi alimentari

nato mediante lo sfregamento in un sempli-

specifici dovuti a particolari patologie o al-

ce ed unico passaggio. Si ottiene in que-

la necessità di controllare il peso.

sto modo una farina integrale purissima

Al di là delle cultivar, delle modalità di colti-

che ha l’ulteriore vantaggio di lasciare inal-

vazione e di macinazione, la Pasta Orosa

terate le caratteristiche qualitative dei ce-

deve le sue proprietà organolettiche anche

reali, grazie al fatto che nel processo non

ad un’attenta trasformazione artigianale e

vengono mai raggiunte alte temperature.

ad un’essiccazione lenta e controllata in

Con questo metodo non solo la pasta risul-

apposite celle studiate specificamente con

ta altamente digeribile, ma vanta anche ele-

l’ausilio della facoltà di Ingegneria dell’Uni-

vati valori nutrizionali, un alto contenuto di

versità degli Studi di Potenza. Le zone di

sali minerali come calcio, cobalto, ferro, fo-

essiccazione dove la pasta staziona per al-

sforo, magnesio, manganese, potassio, ra-

meno 48 ore a 19 gradi circa, variano il pro-

me, selenio e sodio ed, avendo un indice

prio microclima a seconda dell’umidità

glicemico modesto, è più adatta anche ai

esterna e delle condizioni metereologiche
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UN TELAIO INNOVATIVO

UNA NUOVA TECNOLOGIA
AL PASSO COI TEMPI

www.iftmantova.com
tel.0376 663667

complessive, aﬃnché il prodotto finale sia

In ogni caso il mercato di riferimento è di

sempre ottimale.

nicchia e concentrato principalmente in ne-

Il catalogo del pastificio non comprende

gozi specializzati, enoteche, ristoranti di al-

solo pasta secca, ma anche fresca e fre-

to livello. La produzione non è infatti indu-

sca all’uovo confezionata in atmosfera pro-

striale, limitandosi a 150 chilogrammi al

tettiva. Tutte sono proposte in decine di for-

giorno per i prodotti macinati a pietra e po-

mati, sia lunghi, sia corti e nel caso della

co più di 12 quintali per tutti gli altri.

pasta fresca, anche ripiena. Le confezioni

La pasta Orosa è disponibile anche in una

standard sono da 250 e da 500 grammi,

confezione speciale realizzata con un car-

ma il pastificio consente di definire anche

toncino rigido e con alcuni accessori intera-

pesature specifiche su richiesta del cliente.

mente prodotti con la materia prima prove-
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NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Tipologie di servizi :
Pasta Fresca e Secca dalla Piccola alla Grande Impresa dettaglio - ingrosso
Conservazione Salse e Sughi
Negozio di Gastronomia
Prosciutteria cotta naturale
Centri Cottura
Servizio chiavi in mano:
START-UP
Business-Planner
Layout macchinari
Formazione Addetti alla produzione e personale di vendita
Haccp
Legislazione alimentare
Etichettatura
Assistenza personalizzata Aziendale
Scuola Personalizzata
Raimondo Mendolia
+39 388 0528286 - info@doctorchef.net
Via della Palazzina, 24/b - 25124 Brescia
www.raimondomendolia.net - www.raimondomendolia.it

i
Per informazioni
Pasta Orosa
tel. +39 320 3116260
pastaorosa@gmail.com
www.pastaorosa.it

niente dagli scarti di lavorazione del grano. Un packaging bello ed innovativo che, seppur sotto diversi aspetti diﬀerente, ricorda la carta paglia che veniva usata un tempo per incartare
gli spaghetti.
Questo e gli altri prodotti Orosa si trovano principalmente nel
mercato locale in Calabria e nel Nord Italia, ma non solo. I Garone esportano regolarmente anche in Belgio, Germania, Venezuela, Stati Uniti e Australia, ma la pasta Orosa è disponibile
solo dove vengono proposte specialità regionali di altissima
gamma, per una clientela raﬃnata ed esigente.
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IDEA 500 è la nuova
raviolatrice monosfoglia
per la produzione di ravioli
a sfoglia singola
come fatti a mano.
È adatta a tutti i tipi di
ripieno grazie ad un
innovativo sistema di
dossaggio, brevettato.
Stampi intercambiabili
di qualsiasi dimensione e
formato.
Lavabile e sanificabile.
Per informazioni
T. +39 (0)523 949451

IDEA SRL

Via Marconi 126 - 29010 ALSENO (PC) - www.ideapastamachines.com
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The Truth about Pasta. International Pasta
Organisation
Pasta e dieta
mediterranea amiche della salute
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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La pasta è nata nel Mediterraneo, e occu-

Michael Pollan aﬀerma che “la dieta medi-

pa infatti il posto d’onore nella rinomata

terranea è perfettamente coerente con la

dieta mediterranea, un regime alimentare

regola ‘mangia cibo vero, non troppo, che

apprezzato a livello internazionale che pre-

sia preferibilmente di origine vegetale’.

vede frutta, verdura, cereali, legumi, olio di

Quello della dieta mediterranea è cibo vero

oliva, pesce, vino rosso e formaggi tradizio-

perché si tratta di prodotti di origine anima-

nali. Le ricerche sugli eﬀetti benefici della

le, ma soprattutto vegetale, che le persone

dieta mediterranea ebbero inizio con Ancel

mangiano da molto tempo”.

Keys a metà del secolo scorso, e continua-

Infatti, i nutrizionisti consigliano spesso la

no tuttora con studi clinici, come il PREDI-

dieta mediterranea ai pazienti che hanno

MED, e analisi antropologiche, tra cui il pro-

problemi di peso o con rischio cardiovasco-

getto Blue Zones. Da secoli, molte popola-

lare. Il motivo è semplice: decenni di ricer-

zioni del Mediterraneo si nutrono con pasti

ca confermano già ora i benefici della dieta

freschi e saporiti, in cui la pasta è insostitui-

mediterranea, e nuovi ed interessanti studi

bile. In Pasta: storia e cultura di un cibo uni-

continuano a essere pubblicati. Da un re-

versale gli storici Silvano Serventi e

cente studio risulta che, dei quasi 4000

Françoise Sabban dichiarano che “la pa-

soggetti adulti monitorati per cinque anni,

sta, specialmente quella secca, è l’alimen-

quelli che seguivano la dieta mediterranea

to base degli Italiani, ed è senza dubbio il

hanno perso molto più peso rispetto a quel-

fondamento della cultura culinaria del Pae-

li che seguivano una dieta povera di gras-

se, superando in questo perfino il radicato

si. Analogamente, uno studio dello scorso

regionalismo dello Stivale.” Anche al di fuo-

aprile su un campione di oltre 15.000 sog-

ri dell'Italia le specialità mediterranee, tra

getti adulti provenienti da 39 Paesi, ha di-

cui le salutari pietanze a base di pasta, so-

mostrato che all’aumento di 1 punto nel

no un elemento fondamentale della delizio-

punteggio della dieta mediterranea corri-

sa e nutriente dieta mediterranea, condite

spondeva una diminuzione tra il 7 e il 10%

per esempio con pomodori e spezie spa-

del rischio di problemi cardiaci gravi (come

gnole, oppure con olive greche e feta.

infarti e ictus mortali).
La pasta ha certamente un ruolo di prim’or-

La parola agli esperti

dine nella deliziosa e nutriente cucina medi-

In un'intervista con Oldways il giornalista

terranea. Infatti, una nuova ricerca del Bri-

americano ed esperto di sistemi alimentari

tish Medical Journal collega la pasta, ma
anche il pane integrale e quello nero e i ce-
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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

reali integrali e interi, a un minore rischio di
mortalità generale. Ciò che distingue la pasta dagli altri cibi a base di cereali è, in parte, la sua struttura unica. In una intervista a
The Atlantic il dottor Furio Brighenti spiega
che “la struttura dei vari cibi incide sulla trasformazione degli amidi in zuccheri”, come
da lui stesso constatato grazie all’analisi di
diversi tipi di pasta. “Anche se sono ottenuti dagli stessi ingredienti, noi assorbiamo i
cibi in modi diversi.” Forse quindi non c’è
da stupirsi se, secondo un altro studio condotto su 10.000 adulti americani, chi mangia la pasta assume molte più fibre (circa 2
grammi al giorno) rispetto a coloro che la
evitano. I vari tipi di pasta e i cereali cotti (a
esclusione degli pseudocereali) inoltre, mi-

The Truth About Pasta
The Truth About Pasta è la nuova rubrica introdotta
a partire dal numero di maggio 2015 di Pastaria
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 2015 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.info | f.ronca@internationalpasta.org

gliorano significativamente la qualità della
dieta.
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16
Senza glutine: trend
Gluten Free Expo
positivo per il mercato
e per il Gluten Free Expo, fiera di
riferimento del settore
Comunicato stampa

La quinta edizione del Gluten Free Expo si terrà a Rimini Fiera dal 19 al 22 novembre
2016.

Pastaria 4/2016 • 97

Secondo gli ultimi dati raccolti, il mercato

rano nel settore. Non a caso, infatti, le ade-

del senza glutine sta vivendo un periodo di

sioni raccolte entro il 30 aprile 2016 hanno

forte crescita iniziata ormai da qualche an-

registrato +109% di area espositiva vendu-

no.

ta rispetto allo stesso periodo dello scorso

Nel 2015 un punto di svolta era stato rap-

anno. La quinta edizione si conferma quin-

presentato dall’introduzione, per la prima

di già da ora come il perfetto punto di in-

volta, di pasta e biscotti senza glutine nel

contro per tutti i componenti della filiera

Paniere Istat. Nel corso del 2016 i prodotti

produttiva: esercenti, catena distributiva,

gluten free continuano a far parlare di sé:

aziende produttrici, associazioni di catego-

la Coldiretti, infatti, sottolinea che l’acqui-

rie e media.

sto di questi ultimi ha subito un incremento

Poiché il Gluten Free Expo è l’unica manife-

del 50%.

stazione di riferimento per il giovane setto-

La conferma di questa crescita si ha anche

re, le tipologie di espositori presenti soddi-

dalle aziende produttrici: in base ai dati del-

sfano le esigenze dell’intero mercato in tut-

l’Osservatorio sul mercato senza glutine

ta la sua verticalità: dalle materie prime, im-

commissionato dal Gluten Free Expo, il

portanti protagonisti dell’edizione 2016, al-

campione intervistato riconosce un trend

le attrezzature, dai semilavorati ai prodotti

positivo nel fatturato della propria azienda.

finiti e alle bevande.

In questo panorama in continua evoluzio-

La quinta edizione del Gluten Free Expo si

ne, il Gluten Free Expo si colloca come il

terrà a Rimini Fiera dal 19 al 22 novembre

naturale punto di riferimento per tutte le

2016.

aziende nazionali e internazionali che ope-

Pastaria 4/2016 • 98

|
|

L ’A R T E D E L L A F A R I N A

|

INFO@MOLINOPASINI.COM

PA S TA D ’O RO ®

THE ART OF FLOUR
|

MOLINOPASINI.COM

STUDIO OVER | STEFANIA GIORGI

MOLINO PASINI
T+39 0376 969015

