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BREVETTO DEPOSITATO

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

ESSICA srl

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

Patrocini & Sostenitori

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

I patrocini di Pastaria
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PASTARIA
FESTIVAL

Sharing know-how on pasta manufacturing

Nelle celebrazioni del decimo

14 sale convegni e workshop e 1 sala

anniversario di Pastaria (settembre

espositiva (dedicata a macchine,

2007-2017), i protagonisti del settore

ingredienti e servizi) danno vita ad un

(associazioni, istituti di ricerca, università,

momento unico di incontro e confronto

ordini professionali, aziende) si

tra produttori di pasta e i protagonisti

riuniscono per condividere saperi e

della filiera.

competenze sulla produzione di pasta
alimentare.

La partecipazione è gratuita, su invito,

Incontri, workshop, conferenze, seminari,

riservata a produttori di pasta, con

lezioni, presentazioni e laboratori

registrazione obbligatoria, fino ad

gratuiti offrono al produttore di pasta

esaurimento posti.

una possibilità straordinaria di
aggiornarsi e approfondire aspetti di

RICHIEDI SUBITO IL TUO INVITO

particolare attualità legati alla propria

Per informazioni:

attività professionale.

tel. 0521 1564934.

PARMA • 29 SETTEMBRE 2017
convegni : laboratori : incontri : esposizioni

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

I sostenitori di Pastaria
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i grandi maestri
della pasta
scelgono mininni.

Industria Molitoria Mininni SRL - Via Graviscella C.S. 1448 - 70022 Altamura - Ba - Italy
Tel. +39 080 3103625 - Fax +39 080 3103590 - mininni@molinomininni.com - www. molinomininni.com
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Parma, 29 settembre
Redazione
2017: il Pastaria Festival
celebra i dieci anni di Pastaria

L’Auditorium del Centro congressi che ospiterà il Pastaria Festival

Si svolgerà a Parma, il prossimo 29 settembre, la prima edizione del Pastaria
Festival, per celebrare i dieci anni di Pastaria. I protagonisti del settore si riuniscono
per condividere saperi e competenze sulla pasta alimentare in una giornata gratuita
di convegni, workshop, laboratori, corsi, presentazioni. Prevista anche una
anteprima Ipack-Ima, con uno spazio espositivo.
Pastaria 4/2017 • 11

Erano gli ultimi giorni di settembre del 2007 quando “inattesa tra le mani di mille
e più pastai, pescati a sorte dai pubblici elenchi” (per citare il primo editoriale),
distribuiti lungo Penisola ed isole, fu recapitato il numero 1 di una rivista patinata in formato 21 x 28 cm, sulla cui copertina campeggiava il marchio “Pastaria”,
allora nuovo e ignoto, ma destinato a farsi ben presto conoscere tra gli operatori
del settore d’Italia e del mondo. Normale allora che la data scelta per celebrare i
dieci anni di Pastaria, che ricorrono in questo 2017, sia quella del 29 settembre,
ultimo venerdì del mese.
Altrettanto normaIe, forse scontato, che il luogo sia Parma: dove hanno sede la
redazione della rivista ed il più grande pastificio al mondo, al centro di un territorio – la cosiddetta Food valley italiana – di antiche e rinomate tradizioni culinarie
su cui insistono numerossisime e straordinarie attività di produzione di alimenti,
città, infine, “creativa per la gastronomia” secondo quanto riconosce l’Unesco.
Non così scontate, invece, sono le modalità, nuove ed originali, dell’evento che
celebra il decennale della testata, cui è stato dato il nome di Pastaria Festival.
“Festival è stato preferito ai più comuni e seriosi forum, meeting o summit, perché il termine richiama immediatamente alla mente l’idea di festa, di un momento lieto di incontro cui non vogliamo rinunciare per celebrare come merita questa ricorrenza, per noi molto importante”, spiega Lorenzo Pini, CEO di Kinski Editori.
“Il pay-oﬀ della manifestazione – Sharing know-how on pasta manufacturing –
aiuta ad esprimerne sinteticamente lo spirito e a comprenderne le caratteristiche distintive: i protagonisti del settore – associazioni, ordini professionali, università, aziende, esperti – si riuniscono per condividere saperi e competenze sulla produzione di pasta alimentare in una giornata gratuita – come gratuita è la
nostra informazione specializzata – di convegni, workshop, laboratori, corsi, presentazioni, lezioni e tanto altro ancora”.

La partnership con Ipack-Ima e Tuttofood
Il Pastaria Festival vanta la partnership di due importanti manifestazioni fieristiche internazionali.
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Un’unione
che ha raccolto
la passione e l’esperienza
di due importanti realtà, come
l’Associazione delle Industrie Dolciarie Italiane
e l’Unione Industriali Pastai Italiani, per dar vita a un unico,
grande soggetto associativo, in grado di rappresentare e tutelare al
meglio le aziende italiane produttrici di pasta, confetteria, cioccolato e prodotti a
base di cacao, biscotti e prodotti dolci da forno, gelati, dessert, pasticceria
industriale e cereali da prima colazione.

AIDEPI

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

In cifre

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

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

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

Alcune delle 15 sale del Centro congressi di Parma che ospiterà il Pastaria Festival
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grafichepostumia.it
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Anniversary

la forza dell’eccellenza

Creiamo tecnologia per pasta di qualità superiore
Sin dal 1984, quando un team di tecnici ed esperti

i valori nutrizionali della materia prima. Essiccazione

tecnologi iniziò l’attività di Tecalit, l’innovazione cresce nel

flessibile a media, alta o altissima temperatura eseguita

rispetto della tradizione. Per questo le nostre macchine

secondo il metodo del “rinvenimento continuo” e

hanno le presse con vuoto totale, pre-impasto veloce ed

stabilizzazione finale dei vecchi pastai italiani.

impasto finale lento, l’estrusione ad alto rendimento, basso

E’ così che la tecnologia Tecalit contribuisce al successo

numero di giri e temperatura controllata per preservare

dei propri Clienti nel Mondo.

Tecnologie Alimentari Italiane
Tecalit srl via Leonardo, 60 - 35018 San Martino di Lupari (Padova) Italy - tel. +39 049 946 09 85

www.tecalit.it

In primis, Ipack-Ima, di cui Pastaria è me-

gno 2018), sono bene illustrate nelle parole

dia partner. Nota a tutti gli operatori del set-

di Paolo Pizzocaro, direttore della manife-

tore, è la fiera di riferimento a livello mon-

stazione fieristica:

diale per le tecnologie di processo e di con-

“Tra le cifre distintive della prossima edizio-

fezionamento della pasta alimentare e, più

ne di Ipack-Ima ci sono sicuramente le col-

in generale, dei derivati dai cereali.

laborazioni con importanti protagonisti del-

Le ragioni che hanno convinto i vertici del-

le nostre industrie di riferimento che contri-

la fiera milanese a volere svolgere un ruolo

buiscono, come noi, a far cultura industria-

di primo piano nell’organizzazione del Pa-

le e a favorire l’incontro tra gli operatori del

staria Festival, evento che si colloca 8 me-

settore. Abbiamo per questo ritenuto im-

si prima della prossima edizione di Ipack-I-

portante contribuire al successo del Pasta-

ma (Fiera Milano Rho, 29 maggio - 1 giu-

ria Festival perché crediamo possa rappre-
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PASTARIA
FESTIVAL

PASTARIA FESTIVAL. IL CENTRO CONGRESSI

Sharing know-how on pasta manufacturing

PARMA • 29 SETTEMBRE 2017
convegni : laboratori : incontri : esposizioni

Sale
convegni/
workshop/corsi

Giardino

Hall
Ingresso

Coffee
break

Ristorante

PASTARIA

Veranda

Centro Studi Economici

Light
lunch

Ipack-Ima Preview
Pastaria Hub
Legenda
Sala convegno/workshop/corso

Ordine dei Tecnologi Alimentari
Veneto e Trentino Alto Adige

Sala espositiva

In partnership con:

Con la collaborazione di:

Con il patrocinio di:

Ordine dei Tecnologi Alimentari
Veneto e Trentino Alto Adige

sentare un’importante occasione di aggior-

World Food Exhibition, è l’altra fiera part-

namento e confronto tra gli operatori italia-

ner del Pastaria Festival.

ni di una delle business community di ec-

“Tra i protagonisti che hanno contribuito al

cellenza della nostra mostra, quella dedica-

successo dell’edizione 2017 di Tuttofood

ta a Pasta, Bakery & Milling e che possa

possiamo sicuramente menzionare tutti

allo stesso tempo essere una preview di

quegli attori che fanno parte della filiera

tutto ciò che gli operatori del settore trove-

con cui negli anni sono stati stretti e conso-

ranno in mostra a Ipack-Ima, il prossimo

lidati rapporti duraturi che hanno permes-

anno”.

so a Tuttofood, anno dopo anno, di diven-

Reduce dai successi dell’ultima edizione

tare evento di riferimento rappresentando

(Milano, 8-11 maggio 2017), con numeri re-

nel mercato l’oﬀerta più completa all’inter-

cord (oltre 80mila visitatori, 45% dei quali

no del settore food & beverage. Tuttofood

extraeuropei) che hanno superato quelli

vede nel Pastaria Festival – un evento dai

dell’anno di Expo, Tuttofood, la Milano

forti caratteri innovativi per lo strategico
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ITALY

IMPIANTI PER LA GESTIONE DI
MATERIE PRIME ALIMENTARI

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

comparto produttivo italiano di pasta ali-

(www.pastariahub.com), realizzata da Pa-

mentare – un momento d’ incontro tra do-

staria.

manda e oﬀerta”, aﬀerma Giustina Li Gobbi, direttrice di Tuttofood.

AIDEPI, APPAFRE, APPF e
IPO: tutte le associazioni
protagoniste al Pastaria
Festival

14 sale per convegni e
workshop e una sala
espositiva

Tutte le associazioni nazionali di produttori

14 sale, da un minimo di 40 a un massimo

di pasta si presentano al gran completo al-

di 400 persone, ospiteranno, in contempo-

l’appuntamento di Parma.

ranea, convegni, laboratori, workshop, le-

Una presenza non solo istituzionale, ma de-

zioni e presentazioni dedicati ad approfon-

stinata ad arricchire il programma del Pa-

dire i vari aspetti legati alle attività di produ-

staria Festival con workshop e convegni

zione, di vendita e di gestione all’interno di

su temi di stringente attualità.

un pastificio.

Riduzione degli sprechi e sostenibilità am-

Titolari, responsabili commerciali, ricerca e

bientale: case history e buone prassi nei la-

sviluppo, acquisti (tecnologici e di materie

boratori di produzione di pasta fresca è il

prime), assicurazione qualità e marketing

tema che sarà aﬀrontato nel convegno or-

potranno definire il proprio personale per-

ganizzato dall’Associazione produttori pa-

corso di aggiornamento professionale nel-

sta fresca della piccola impresa e dell’arti-

l’ambito dell’articolato programma che

gianato (APPAFRE), che porterà all’atten-

compone il Pastaria Festival, di cui nelle ri-

zione degli operatori le esperienze dirette

ghe che seguono diamo qualche breve an-

di alcuni dei pastifici dell’associazione pre-

ticipazione, rimandando il lettore al prossi-

sieduta da Fabio Fontaneto.

mo numero per un quadro completo.

Saranno impegnate in diﬀerenti workshop,

Il Pastaria Festival riserverà, inoltre, un’am-

su argomenti che renderemo noti sul pros-

pia sala ad una Ipack-Ima Preview, un’ante-

simo numero di Pastaria, APPF, l’Associa-

prima dell’edizione 2018 della fiera interna-

zione produttori pasta fresca, presieduta

zionale, e all’esposizione collettiva di una

da Giovanni Rana, e AIDEPI, l’Associazio-

selezione di prodotti (macchine, ingredienti

ne delle industrie del dolce e della pasta

e servizi per la produzione di pasta) presen-

italiane, presieduta da Paolo Barilla.

ti sulla piattaforma Pastaria Hub

Pastaria 4/2017 • 20

Agli strumenti e alle campagne internazio-

duto da Stefano Zardetto, responsabile Ri-

nali di comunicazione a sostegno della pa-

cerca e sviluppo del Gruppo Voltan.

sta sarà invece dedicato il workshop del-

Al mondo degli ingredienti per la produzio-

l’International Pasta Organisation (IPO),

ne di pasta alimentare (intesa nel senso

l’associazione internazionale promotrice

più ampio possibile, ) è invece dedicato il

del World Pasta Day, la giornata mondiale

convegno dell’Ordine dei tecnologi alimen-

della pasta (di cui Pastaria è per il terzo an-

tari del Piemonte e della Valle d’Aosta dal

no consecutivo media partner uﬃciale: do-

titolo Materie prime e prodotto finito: com-

po Milano e Mosca, quest’anno si celebre-

plessità di valutazioni in funzione della de-

rà a San Paolo, in Brasile, come sempre il

stinazione d’uso.

25 ottobre).

Le novità in fatto di tecnologie, ingredienti
e servizi troveranno ampia visibilità e il giu-

Università, ordini
professionali e aziende della
filiera
In un evento che fa della condivisione dei
saperi e delle competenze la propria cifra
distintiva, università e ricerca non possono
non avere un ruolo di primo piano.
Diversi docenti di DeFENS (ex Distam), il
dipartimento dell’Università degli studi di
Milano da sempre all’avanguardia nella ri-

sto spazio nell’area Aziende & Innovazione,
dove le imprese leader della filiera si avvicenderanno per tutta la giornata per presentare le loro più recenti innovazioni.

Tutti i numeri e i trend del
mercato nel convegno del
Centro studi economici
Pastaria
Consumi, mercati e trend in Italia, in Euro-

cerca sulla pasta alimentare, si alterneran-

pa e nel mondo saranno aﬀrontati nel con-

no nel convegno Pasta secca: cosa bolle

vegno Con e senza glutine: prospettive e

in pentola, nel corso del quale la pasta es-

tendenze globali nel consumo di pasta nei

siccata, con e senza glutine, sarà indagata

canali “fuori casa” e retail, organizzato dal

da molteplici punti di vista.

Centro studi economici Pastaria, con gli in-

La pasta fresca sarà invece protagonista

terventi degli esperti dei più prestigiosi isti-

del convegno Aspetti innovativi, tecnologi-

tuti di ricerca a livello internazionale.

ci e di sicurezza nella pasta fresca, organiz-

Il convegno mira a fornire un quadro com-

zato dall’Ordine dei tecnologi alimentari

pleto sull’andamento dei mercati, dei con-

del Veneto e del Trentino Alto Adige, presie-

sumi e delle tendenze in atto a livello inter-
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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

Alcune delle aree comuni del Centro congressi di Parma che ospiterà il Pastaria Festival
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nazionale per orientare nelle loro scelte i
decision maker dei pastifici.

Coffee break e light lunch, i
momenti di aggregazione
Il Pastaria Festival oﬀrirà agli operatori del
settore l’occasione di riunirsi, stare insieme
e confrontarsi, condividendo non solo gli
approfondimenti di conferenze e workshop, ma anche momenti più leggeri e lieti,
in cui rilassarsi, conversare, fare conoscenza.
Light lunch, coﬀe break, hall, sale comuni
e giardino dell’hotel saranno momenti e
spazi a questo dedicati.

info@pastaria.it), avendo cura di fornire i
riferimenti completi del pastificio. Per la di-

Per partecipare

stribuzione degli inviti sarà data priorità

Il Pastaria Festival è un evento inclusivo e

agli utenti registrati a pastaria.it.

gratuito, e mira a coinvolgere, nelle celebra-

Per motivi di carattere organizzativo, non

zioni del decennale della rivista, il maggior

sarà possibile accedere alla manifestazio-

numero possibile di produttori di pasta.

ne in mancanza di biglietto di ingresso,

Tuttavia è un evento necessariamente sog-

che non potrà essere emesso nel giorno

getto ai limiti di posto dovuti alla capienza

dell’evento.

della struttura e a ragioni di carattere orga-

I fornitori di macchine, impianti e servizi

nizzativo.

per la produzione di pasta interessati a

La partecipazione è gratuita, quindi, ma su

sponsorizzare la manifestazione o a parte-

invito, con registrazione obbligatoria, riser-

cipare all’evento sono invitati a contattare

vata a produttori di pasta, e fino ad esauri-

la redazione di Pastaria (tel. 0521

mento posti.

1564934).

I produttori di pasta interessati a prendere
parte al Pastaria Festival possono richiedere un invito alla redazione (via email a
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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

2
Fratelli Delfino

Redazione

Paola Freccero

Massima attenzione al prodotto e ingredienti del territorio sono la regola per un
laboratorio di pasta fresca di Toirano (Savona), giunto ora alla sua terza generazione.
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Ci sono imprese in Italia, anche piccole, le cui origini si perdono nel tempo. Quella dei fratelli Delfino giunge oggi alla
terza generazione, ma per una serie complessa di motivi,
non è possibile datarne esattamente la costituzione, risalente ormai a decenni fa. Quello che è certo, è che si tratta di
un laboratorio produttivo sopravvissuto alla seconda guerra
mondiale avviato da due coniugi, Angela e Pino Delfino, che

i
Per informazioni
Delfino Fratelli Sas
T. +39 0182 989497
delfinofratellisas@alice.it

sono riusciti a trasmettere l’arte della pasta ai propri figli.
Non solo l’azienda familiare oggi portata avanti da Paolo e
Gerolamo, ha superato indenne un conflitto mondiale, ma
nel frattempo si è anche spostata dal basso Piemonte alla Liguria, in diverse zone della regione, per definire poi l’attuale
sede in un delizioso centro del Savonese, a Toirano.
In realtà i cambiamenti, nel tempo, sono stati numerosi. Quell’impresa – che oggi conta due soci, un coadiuvante, quattro
dipendenti e un giovane che si accinge a guidare l’azienda
come terza generazione – in passato operava in ausilio ad
uno dei tanti mulini di cui erano piene le nostre valli. La vicinanza con il mare e una serie di altri elementi tipici di quel
microclima rendevano però gli sfarinati facilmente deperibili.
Questo fatto portò i Delfino a ragionare su un modo per dare
al prodotto una vita più lunga. E l’idea fu proprio quella di trasformare le semole in pasta secca. Fu così che iniziò una produzione e una tradizione, che tuttora si rinnova.
Questa è un’azienda che, oltre a vantare una lunga storia, si
è dovuta adattare più volte all’ambiente e al mercato, e a più
riprese ha cambiato prodotti ed organizzazione, per stare al
passo coi tempi. È così che negli anni ‘60, comprendendo
l’importanza del turismo, i Delfino hanno colto l’opportunità
di servire un mercato che seppur locale fosse parallelo a
quello della vendita al pubblico, avviando rapporti con la ristorazione. La pasta fresca ha sostituito quella secca ed è
stata inoltre introdotta, diversi anni dopo, anche quella surgePastaria 4/2017 • 27

lata. A quest’oﬀerta, si è aggiunta quella

tentativo di dare alla nostra pasta un gusto

della gastronomia, con alcuni piatti pronti,

inimitabile, che rimanga impresso nel con-

prevalentemente a base di verdure.

sumatore” aggiunge Paola Freccero.

Tante cose sono cambiate dunque, l’azien-

Questa è un’impresa che lavora con il ca-

da è discretamente cresciuta, l’oﬀerta è

nale HORECA soprattutto in Liguria in cui

molto variata, ma altrettante cose sono ri-

è forte il desiderio di fidelizzare il turista,

maste uguali. “La prima regola è che il pro-

non solo con la bellezza dei luoghi, ma an-

dotto è vivo e per sua natura coinvolge di-

che prendendolo per la gola e cercando di

versi sensi. E noi che lo lavoriamo lo dob-

avvicinare i visitatori d’inverno quanto

biamo guardare e valutare con gli occhi,

d’estate. La quantità prodotta – in un labo-

sentirne l’odore, apprezzarne il gusto” dice

ratorio che non ha apertura al pubblico – è

la signora Paola Freccero, moglie di Paolo

molto diﬀerente a seconda del periodo, ma

Delfino, da decenni coinvolta anche lei, nel-

nel complesso si attesta sulla media di una

l’azienda di famiglia. L’altra regola, che

tonnellata di pasta al giorno. Nell’oﬀerta

non è mai cambiata, è la politica aziendale

emergono le produzioni regionali tipiche,

che vuole l’utilizzo di materie prime locali

come le trofie, che sono proposte in diver-

per i ripieni. “Non è sempre semplice trova-

se varianti, tra cui quelle di grano saraceno

re prodotti freschi e regionali, ma siamo or-

o al nero di seppia. Ma anche i ravioloni al-

ganizzati da tempo per avere fornitori che

le capesante, ai gamberi e vermentino, op-

soddisfano pienamente le nostre esigenze.

pure le margherite di cernia e borragine, i

Abbiamo un agricoltore che coltiva la borra-

ravioli, i tagliolini o gli gnocchi di borragine,

gine solo per noi; un caseificio che ci ga-

i cappellacci al salmone e molto altro anco-

rantisce un’eccellente ricotta artigianale,

ra. Anche le confezioni sono diverse e va-

più complessa da lavorare, forse, ma di

riano a seconda del destinatario: si parte

grandissima personalità, che conferisce al

dai 500 grammi per i grossisti, sino ad arri-

prodotto un gusto unico. Per il prosciutto

vare ai 5 chili per l’HORECA.

abbiamo fatto una ricerca di mesi e alla fi-

Nel frattempo si aﬀaccia in azienda la terza

ne abbiamo trovato un prosciuttificio loca-

generazione: quei figli d’arte che, conclusi

le, che propone un salume davvero specia-

gli studi e fatte le dovute esperienze, si fan-

le. Può capitare che in certi periodi alcune

no strada nell’impresa che era prima dei

produzioni scarseggino e allora siamo co-

nonni e poi dei genitori e degli zii, portan-

stretti a guardare oltre i confini regionali,

do nella struttura una visione nuova e uno

ma facciamo sempre scelte di qualità, nel

sguardo rivolto al futuro.
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3
La pasta in Portogallo

Uno sguardo ai consumi di pasta in Portogallo.
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Euromonitor International

Nel 2016 il Portogallo ha registrato un significativo sviluppo economico: il
Pil del paese ha visto una crescita positiva e il tasso di disoccupazione è
sceso; tutto questo ha avuto ricadute positive sulle entrate delle famiglie e
si è tradotto in una maggiore domanda di riso, pasta e noodle. Secondo
Euromonitor International, i consumatori portoghesi sono alla costante ricerca di migliori esperienze enogastronomiche ed è in crescita la loro preferenza per prodotti dal valore aggiunto; questo porta a un aumento dei
prezzi unitari medi e alla soppressione della quota di valore dei marchi privati in questo settore. Nonostante l’aumento dei prezzi unitari dovuto al minor ricorso ai prezzi promozionali nel 2016, il ribasso dei prezzi è rimasto
aggressivo in alcune categorie.
Sebbene nel corso dello stesso anno la pasta abbia continuato a registrare una crescita negativa, il calo delle vendite di questo alimento nei 12 mesi di riferimento è stato comunque più contenuto rispetto ai risultati ancora
più negativi registrati nel 2014 e nel 2015. La pasta rimane un settore di
grande attrattiva per le aziende nazionali e internazionali, essendo i cittadini portoghesi tra i maggiori consumatori di pasta in Europa, con un consumo pro capite di 7 chili registrato nel 2016. Trattandosi di un prodotto fresco, la pasta refrigerata è considerata un prodotto di qualità superiore e lo
scorso anno ha registrato un aumento di volume e valore corrente del 2%,
mentre la pasta secca ha continuato ad attestarsi su livelli di crescita negativi. La domanda di prodotti premium come la pasta aromatizzata, la pasta
per bambini e quella a fini medici speciali è in continua crescita, mettendo
sotto pressione i prezzi unitari medi del settore. Il curry, il pesto, il piccante
e il nero di seppia sono alcuni dei gusti di pasta più diﬀusi in Portogallo.
Nella seconda metà del 2015, in linea con la tendenza generale del mercato, Cerealis – Produtos Alimentares SA ha ampliato il proprio segmento di
pasta per bambini a marchio Milaneza con il lancio di una pasta arricchita
con pomodoro, spinaci e vitamina D. La crescente tendenza verso i sapori
orientali ha spinto Milaneza a lanciare – a metà 2016 – un nuovo tipo di pasta da cuocere nel wok.
Nello stesso anno, i noodle hanno registrato la più alta crescita di valore
nelle categorie riso, pasta e noodle. A guidare queste tendenze, una bassa
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penetrazione della categoria e un crescen-

riso, pasta e noodle; grazie ai vantaggi of-

te interesse dei consumatori portoghesi

ferti in termini di vicinanza e ampia scelta

per la cucina e i sapori asiatici. Molti player

dei prodotti hanno preso la quota di valore

hanno riconosciuto il grande potenziale dei

detenuta dagli ipermercati. Le vendite onli-

noodle e hanno quindi investito in questo

ne stanno registrando una forte crescita

prodotto; ciò ha portato a una crescita so-

nella distribuzione al dettaglio di riso, pa-

stanziale della gamma oﬀerta nel periodo

sta e noodle, dal momento che le piccole

in esame 2011-2016. Arrozeiras Mundiar-

drogherie indipendenti stanno perdendo

roz SA, azienda leader nel settore del riso,

quote di valore nel settore. Per quanto ri-

ha lanciato a metà 2016 i Cigala Banzai

guarda i noodle, i negozi asiatici specializ-

Noodle, cup di noodle istantanei disponibi-

zati hanno mantenuto un alto livello di quo-

li in più gusti, tra cui carne, pollo e curry.

ta di valore nella distribuzione al dettaglio,

Lo scorso anno, il gusto più diﬀuso di

nonostante negli ultimi anni questo canale

noodle istantanei è stato il pollo, seguito

abbia soﬀerto perdite di quote di valore do-

dalle verdure.

vute alla crescente varietà di noodle dispo-

Nel 2016 in Portogallo i supermercati sono

nibili nei moderni punti vendita alimentari.

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

MACCHINA PER GNOCCHI
A 14 FORI

IMPASTATRICE MOD. GRIM

PRESSA VERTICALE

www.castiglioninedo.it

SFOGLIATRICE MOD. LX 800

4
Spazio ABIMAPI.
World Pasta Day 2017

a cura di

ABIMAPI

Spazio ABIMAPI è la rubrica curata dalla Associazione brasiliana dei produttori di
biscotti, pasta e pani e prodotti da forno industriali, per informare gli operatori del
settore sull’attività dell’associazione e le novità del mercato brasiliano della pasta
alimentare.
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L’evento
Fin dalla prima edizione nel 1998 nella città di Napoli, questa giornata è stata celebrata in paesi che, pur lontani l’uno dall’altro, sono uniti dalla stessa
passione per la pasta.
Saranno presenti le principali industrie del settore, nonché esperti, stampa e
critici.
Abbiamo messo a punto un programma esclusivo, che vedrà oratori brasiliani e di altri paesi discutere sulle problematiche economiche, nutrizionali e
culturali riguardanti la pasta: tra i numerosi e importanti nomi, l’esperta del
mercato alimentare Kantha Shelke e Mauro Fisberg, medico specializzato in
nutrizione.

Il programma
Temi

Oratori

Moderatori

Apertura
08:30 - 09:00

ABIMAPI e IPO

Paolo Barilla - IPO
Alexandre Colombo ABIMAPI

Social
09:00 - 10:35

David Hertz

Lissoni - J. Macêdo
Maurizio Scarpa - Barilla

Nutrizione
11:05- 12:40

Mauro Fiesberg
Sara Baer Sinnott

Ricardo Selmi - Pastifício
Selmi
Thiago Costa - Vilma

Innovazione
15:35 - 17:00

Kantha Shelke
Marcelo Katsuki

Vicente Barros - Santa
Amália
Luca Virgilio - Barilla

ABIMAPI & IPO

Paolo Barilla - IPO
Alexandre Colombo ABIMAPI

IPO

Paolo Barilla - Presidente
Rafaello Ragaglini Secretário Geral

Conclusione
17:00 - 17:15
Riservato ai membri IPO
Assemblea generale
annuale IPO
17:15 - 18:00
Il programma potrebbe subire variazioni.
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La cena (08:00pm - 11:00pm)

Il luogo

A fine giornata verrà servita la cena, con un

FIESP - Federação das Indústrias do Esta-

menù firmato dallo chef Rodrigo Oliveira

do de São Paulo. Indirizzo: Av. Paulista,

che, nel coniugare le diversità della gastro-

1313 - 01418-100 - São Paulo - SP - Brasil

nomia nazionale, ha portato alla migliore
espressione un alimento tipicamente italia-

L’hotel

no accostandolo a ingredienti delle varie re-

Tivoli Mofarreh São Paulo Hotel

gioni del Brasile.

Lo Chef
Rodrigo Oliveira ha più volte rappresentato
il Brasile negli eventi internazionali più importanti e prosegue all’interno del paese il
suo percorso formativo grazie ad attività come il sostegno all’ETE Carlos de Campos,
la presidenza di C5 - Centro de Cultura Culinária Câmara Cascudo o il coinvolgimento
nell’ONG Gastromotiva, oltre a numerosi
corsi e interventi in tutto il paese. Il suo nuo-

Prezzo promozionale per notte, 22-29 otto-

vo ristorante, Esquina Mocotó, ha ricevuto,

bre: R$ 650,00

nel primo anno di attività, il premio come mi-

Inserire il codice WORLDPASTA17 nel cam-

glior

po “Corporate/Promotion Code”.

te

nuovo ristorandella città
di San
Paolo,

Il prezzo comprende: colazione, internet in
camera e IVA al 5%.
Pagamento al momento del check-out.

oltre a
parec-

Maggiori informazioni

chi al-

Apricot Eventos Ltda., Sonia Souza

tri rico-

T. +55 11 4784-6821 • +55 11 4784-6821

nosci-

email: sonia@apricot.com.br

menti.
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5
Secondo workshop
APPF su pasta fresca e
gnocchi

Justo Bonetto
APPF

Un momento del secondo Workshop APPF

Grande interesse e partecipazione al secondo Workshop su pasta fresca e gnocchi
organizzato da APPF. La redazione di Pastaria presente all’incontro.
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Svoltosi a Brescia presso l’hotel Ambasciatori il 26 maggio
scorso, il II° Workshop su pasta fresca e gnocchi organizzato
da APPF, l’Associazione produttori pasta fresca e gnocchi, ha
raccolto numerose adesioni sull’onda del successo della prima edizione di Verona del 3 marzo.
Proponendo la formula “open”, che prevede la partecipazione
di associati APPF (titolari, responsabili ricerca e sviluppo e assicurazione qualità), aziende produttrici non associate ed
aziende fornitrici di rilevante caratura interessate al settore, l’incontro si è sviluppato tra le diverse relazioni-intervento di professionisti del settore. La partecipazione è senza oneri per tutti gli intervenuti.

i
Per informazioni
APPF
T. +39 049 8760941
info@appf.it
http://www.appf.it

Dopo le prime due iniziative al Nord (zona est e zona ovest),
APPF sta organizzando la successiva al Sud, probabilmente a
Bari, e sarà ospitata dal Molino Casillo di Corato nel periodo
fine settembre – primi i ottobre per favorire gli operatori localizzati in quelle regioni (con un particolare interesse verso la Puglia).
L’incontro di Brescia ha visto come relatore ospite l’avvocato
Afro Ambanelli (Studio Ambanelli di Parma) la cui caratura professionale è ben nota tra gli operatori dell’agro-alimentare,
che ha svolto una brillante relazione con tematiche orizzontali
dal titolo: Claims, problematiche legate all’origine-provenienza
e contaminazione non intenzionale di soia nelle farine di grano.
L’avvocato Ambanelli ha fornito spunti interessantissimi sullo
“stato dell’arte” e soluzioni contingenti oltre a possibili e probabili esiti delle problematiche in atto, considerando l’assenza di
certa o non contestata legislazione.
È seguito l’intervento del dott. Riccardo Corbetta, Cartastampa S.r.l., dedicato a materiali alternativi con lacche all’acqua
che permettono di aumentare la barriere funzionali dei film
avendo un ridotto impatto sull’ambiente. L’applicazione di queste lacche su tutti i materiali garantisce elevate shelf-life dei
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prodotti riducendo gli spessori e promoven-

valutate molto spesso in modo superficiale

do la riciclabilità del prodotto.

tenendo in poca o nulla considerazione gli

Ingrediente principe nella produzione degli

aspetti peculiari costitutivi di natura chimi-

gnocchi è la patata disidratata in fiocco: il

ca come ad esempio il contenuto degli olii

dott. Pietro Gemma (IDA Lutosa France),

essenziali. Di Curzio ha sottolineato come

un professionista-imprenditore sulla scena

ogni anno siano vendute in Europa, soprat-

con successo da decenni, ha definito nel

tutto alle industrie alimentari, migliaia di

suo intervento caratteristiche, pregi e difet-

tonnellate di erbe e spezie non autentiche,

ti di tale ingrediente dall’alto della sua

ovvero impoverite od adulterate e suggeri-

esperienza e delle esigenze del mercato

va alle aziende di dare un più profondo im-

odierno.

patto tecnico-scientifico alla qualità delle

È stata poi la volta di Lilley Andrew un “Se-

spezie, che risulti congruo, oltretutto, con il

nior Flavourist” in forza alla Tecnessenze

prezzo richiesto. Molte volte il prezzo più

S.r.l. Ha trattato un argomento di estrema

basso è sinonimo di minore resa quando

attualità: Gli aromi naturali e loro versioni

non addirittura si concretizzi una vera e

aromatiche di erbe e spezie. Il valente pro-

propria truﬀa poiché i quantitativi necessa-

fessionista britannico ha fornito un impatto

ri per un soddisfacente utilizzo sono in anti-

generale alla problematica, dimostrando

tesi con il prezzo richiesto.

ampiamente di potersi calare con succes-

In chiusura, poi, il dott. Da Broi della LCB

so in ogni particolare aspetto dei singoli

France, che come al solito ha delineato bril-

problemi e delle singole applicazioni pro-

lantemente il problema batteriologico lega-

duttive.

to al “rischio del biofilm”, proponendo inte-

Agli interventi dei relatori hanno fatto segui-

ressanti soluzioni.

to le “comunicazioni”, cioè brevi interventi

L’incontro si è concluso con un proficuo di-

di circa 15 minuti. Di particolare interesse è

battito e scambio di domande che si è poi

stata la relazione del dott. Elio Di Curzio (Di

spostato in locali riservati dell’hotel per

Curzio S.r.l.): il suo intervento Spezie ed er-

concludere l’evento con un signorile aperiti-

be: aspetti qualitativi ed ingannevoli del

vo.

mercato ha svelato molti arcani della tematica rivolte a larghe fasce di prodotti del
mercato.
Il dott. Di Curzio ha preso le mosse dalla
constatazione che spezie ed erbe vengono
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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

6
L’Annuario argentino
UIFRA
della pasta secca,
indice di un impegno per la qualità
a cura di

È in fase di allestimento la seconda edizione dell’Annuario argentino della pasta secca, curato da UIFRA, l’associazione dei produttori di pasta secca della Repubblica
Argentina.
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L’Annuario argentino della pasta secca vuo-

te al settore riceveranno una copia stampa-

le essere, anno dopo anno, una testimo-

ta dell’annuario. Si tratta di una grande op-

nianza di quanto accade nel settore indu-

portunità per i fornitori, perché avranno la

striale della pasta secca in Argentina.

possibilità di promuovere il proprio mar-

Nel 2016 la pro-

chio con la certez-

posta era orienta-

za di raggiungere

ta a mostrare il

tutti i direttori e re-

nuovo spirito di

sponsabili di ogni

apertura e interna-

pastificio.

zionalità con cui

Dal 2010 i produtto-

l’industria della

ri argentini hanno

pasta secca inten-

investito più di 130

de operare nei

milioni di dollari in

prossimi anni.

macchinari, aumen-

Nel 2017 il fulcro

tando così la capa-

è la qualità.

cità installata com-

Con lo slogan

plessiva in misura

“Abbiamo a cuo-

pari ad almeno il

re il prestigio del-

30%. La maggior

la pasta argenti-

parte di questi inve-

na” vogliamo con-

stimenti è stata fat-

fermare l’impe-

ta in tecnologia ita-

gno per la qualità

liana.

che i produttori

Infine, questa pub-

argentini intendo-

blicazione ha il sup-

no testimoniare.

porto di Pastaria co-

Uno dei punti chiave sarà indubbiamente il

me Media Partner per l’Europa. Chiunque

progresso della coltivazione e della macina-

sia interessato a ricevere una copia dell’an-

zione del grano duro nel nostro paese e il

nuario o ad acquistare uno spazio pubblici-

suo contributo alla trasformazione del set-

tario può inviare una mail a

tore.

anunciantes@uifra.org.ar.

Come di consueto, tutti i produttori di pasta locali e le associazioni di categoria legaPastaria 4/2017 • 45

7
Le nuove sanzioni
Lino Vicini
amministrative per
violazione delle norme
europee relative alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute

L’esposizione delle nuove sanzioni, introdotte dal legislatore italiano col decreto n.
27 del 2017, per la violazione delle norme europee relative alle indicazioni nutrizionali
e sulla salute.
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Il diritto alimentare è una materia in continua evoluzione, soggetta quindi a ripetuti e reiterati interventi di riforma.
In particolare da quando, alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso, i Paesi europei sono stati coinvolti in una serie di crisi legate a prodotti alimentari, la più nota al pubblico è la vicenda della cosiddetta “mucca Pazza”, la disciplina del settore è stata oggetto da parte del legislatore comunitario di una profondo ripensamento critico che ha dato luogo nel corso di un decennio alla creazione di quello che attualmente viene definito diritto alimentare europeo.
In particolare, a seguito dell’approvazione del regolamento (CE) n. 178/2002 e
dei successivi regolamenti che compongono il cosiddetto “pacchetto igiene” le
norme che si occupano di disciplinare i prodotti alimentari sono state completamente riformate e rese omogenee per tutti gli Stati che compongono l’Unione
europea.
Si può parlare a questo punto, senza enfasi, di un vero e proprio diritto alimentare comune che si occupa di disciplinare in modo tendenzialmente completo tutta la filiera di settore e come recita uno degli slogan della commissione il percorso degli alimenti “dai campi dei produttori alla tavola dei consumatori”.
In questo scenario la disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari è stata
nel corso degli anni una delle maggiormente soggette a interventi di riforma.
La Comunità economica europea, a partire dalla fine degli anni ‘70 del secolo
scorso, si era già interessata della materia con l’intento di favorire la libera circolazione dei prodotti e il commercio, armonizzando le norme dei singoli Paesi
membri che si occupavano di alimenti.
La Direttiva 79/112/CEE è stata uno dei provvedimenti più importanti in tema di
etichettatura al fine di stabilire regole comuni ed omogenee per i paesi comunitari.
A questa fondamentale direttiva che aveva introdotto la prima disciplina “orizzontale” ne sono seguite altre nel corso degli anni.
In particolare, si può così ricordare la Direttiva 2000/13/CE riguardante l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
Con particolare riguardo alla presentazione di prodotti alimentari e alle indicazioni che in aggiunta alle informazioni obbligatorie sono riportate nell’etichettatura
e/o nelle comunicazioni commerciali il legislatore comunitario è intervenuto con
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Dal 1978 La Monferrina produce macchine professionali per la pasta, interamente made in Italy,
ad uso di laboratori e industrie del settore.
Progetti esclusivi, studiati e sviluppati internamente per realizzare pasta di ogni tipo nel nome della
facilità d'utilizzo, della qualità e della genuinità del prodotto finale.
P2 PLEASURE è un vero e proprio laboratorio, destinato ai professionisti della pasta, creato su
misura per rispondere a tutte le esigenze produttive.
È costituita, in versione base, da impastatrice singola, cilindro automatico e raviolatrice, può essere
fornita anche in versione a doppia vasca e doppia vasca con estrusore, per produrre tutti i tipi di
pasta trafilata attraverso la semplice sostituzione della trafila.

imperia & monferrina
SOCIETA’ PER AZIONI

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

il regolamento (CE) 20 dicembre 2006 n.

peo e norme interne delle singole nazioni

1924 relativo appunto alle indicazioni nutri-

sia necessario disapplicare la norma nazio-

zionali e sulla salute fornite sui prodotti ali-

nale e dare prevalenza alla disposizione

mentari.

del diritto comunitario.

Il regolamento in questione che costituisce

La generale prevalenza del diritto europeo

la normativa quadro in materia è stato suc-

nei confronti del diritto nazionale tuttavia

cessivamente integrato da ulteriori atti legi-

non consente, sulla base delle vigenti di-

slativi comunitari tesi a recepire le indica-

sposizioni contenute nei trattati comunitari,

zioni scientifiche elaborate dall’EFSA (Euro-

che il legislatore europeo possa introdurre

pean Food Safety Authority, l’Autorità euro-

sanzioni per la violazione delle stesse rego-

pea sulla sicurezza alimentare, ndr) in ordi-

le comuni.

ne alla compilazione di un elenco di indica-

Le norme comunitarie non possono intro-

zioni sulla salute consentite sui prodotti ali-

durre alcuna disposizione sanzionatoria o

mentari.

punitiva intesa in senso lato, all’interno dei

Tale normativa specifica sulle indicazioni

singoli Paesi membri.

nutrizionali e salutistiche è direttamente ap-

Questo principio generale si desume da tut-

plicabile in tutti gli Stati che compongono

to il sistema del diritto europeo e dalle di-

l’Unione Europea.

sposizioni dei trattati comunitari.

Come è noto infatti, i regolamenti comuni-

Ogni singolo Stato membro quindi, sulla

tari hanno carattere generale ed astratto

base del principio di leale collaborazione, è

equivalenti alle leggi dei singoli Stati nazio-

tenuto ad adeguare il proprio ordinamento

nali.

alle regole comunitarie.

Inoltre, il regolamento ha eﬀetto immediato

I singoli Paesi infatti sono obbligati a impor-

in ogni singolo paese membro e non neces-

re e far rispettare le disposizioni del diritto

sita di norme nazionali di recepimento, co-

europeo all’interno dei loro territori e a pre-

me viceversa accade con le direttive euro-

vedere eventuali e adeguate sanzioni per il

pee.

mancato rispetto delle regole comuni.

Infatti, sulla base della giurisprudenza con-

Premesse queste necessarie informazioni

solidata della Corte di Giustizia dell’Unione

generali ci dobbiamo concentrare ora su

europea il diritto comunitario prevale sul di-

un pacchetto di nuove sanzioni amministra-

ritto nazionale del singolo Stato membro.

tive introdotto nel nostro Paese per punire

Da sottolineare, come in caso di contrasto

la violazione del richiamato regolamento

tra disposizioni appartenenti al diritto euro-

1924 del 2006.
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Il decreto legislativo 7 febbraio 2017 n. 27

Senza dilungarsi inutilmente sull’argomen-

introduce infatti la “Disciplina sanzionatoria

to, che ci porterebbe lontano, si deve sotto-

per la violazione delle disposizioni di cui al

lineare come la legge prevede la riorganiz-

regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle

zazione del processo di recepimento della

indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite

normativa europea, con lo sdoppiamento

sui prodotti alimentari”.

della cosiddetta legge comunitaria in due

Il decreto legislativo è stato approvato at-

distinti provvedimenti: la legge di delegazio-

traverso lo strumento delle legge di delega-

ne europea, il cui contenuto sarà limitato

zione europea 2013 – secondo semestre.

alle disposizioni di delega necessarie per il

Tale meccanismo introdotto dalla legge 24

recepimento delle direttive comunitarie, e

dicembre 2012, n. 234 consente “il proces-

la legge europea che, più in generale, con-

so di partecipazione dell’Italia alla formazio-

terrà disposizioni volte a garantire l’adegua-

ne delle decisioni e alla predisposizione de-

mento dell’ordinamento interno all’ordina-

gli atti dell’Unione europea e garantisce

mento europeo.

l’adempimento degli obblighi e l’esercizio
dei poteri derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, in coerenza con
gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di eﬃcienza, di trasparenza e di
partecipazione democratica”.
Ricordiamo come con tale legge sia stato
innovato il meccanismo di adeguamento
dell’ordinamento italiano alla normativa comunitaria anche alla luce delle modifiche
intervenute nell’assetto dell’Unione europea a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
Viene superato il meccanismo precedentemente contenuto nella legge 4 febbraio
2005 n.11.

Il decreto n. 27 del 2017 (in
Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2017 n. 64)
Il citato decreto legislativo n. 27 introduce
quindi, dopo oltre dieci anni dall’approvazione del regolamento (CE) n.1924/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 dicembre 2006, le sanzioni amministrative per la violazione delle norme in tema di
indicazioni nutrizionali sulla salute fornite
sui prodotti alimentari.
Il decreto è composto di quindici articoli.
Le sanzioni sono divise in tre gruppi distinti: il Capo II del decreto prevede le violazioni dei requisiti generali, il Capo III si occupa delle violazioni degli obblighi specifici in
materia di indicazioni nutrizionali, il Capo
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– 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
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www.jelex.dk

Ordini personalizzati · Prodotti di alta qualità · Consegne puntuali

IV della violazione degli obblighi specifici in

Pubblico Ministero della violazione rilevata,

materia di indicazioni sulla salute.

l’accertatore possa incorrere nel reato di

Tutte le dodici nuove sanzioni amministrati-

omessa denuncia all’Autorità Giudiziaria di

ve prevedono la clausola di salvaguardia

reato da parte di pubblico uﬃciale (art. 361

“salvo che il fatto costituisca reato”.

c.p.) e finire iscritto a sua volta nel registro

Con tale dicitura il legislatore fa riserva

delle persone indagate.

espressa di applicare alla violazione del re-

È evidente come tale situazione sia patolo-

golamento (CE) 1924 le disposizioni sanzio-

gica e totalmente abnorme, frutto anche,

natorie penali contenute nel codice penale

ma non solo, di un sistema legislativo mol-

vigente e nelle leggi complementari nel ca-

to complesso, costituito da migliaia di di-

so in cui i comportamenti integrino fattispe-

sposizioni succedutesi nel corso del tem-

cie di reato.

po senza soluzione di continuità, spesso in

Tenendo conto di quanto si registra comu-

contrasto tra loro o sovrapponibili tra loro,

nemente nella prassi quotidiana, in molti

tale da creare dubbi e inquietudini anche

casi in cui la fattispecie illecita accertata

negli operatori più preparati.

dagli organi preposti ai controlli può inte-

A ciò si aggiunge come il ricorso eccessi-

grare in astratto sia l’illecito penale che la

vo e non indispensabile alla sanzione pena-

violazione amministrativa (speciale) gli stes-

le sia moltiplicatrice di costi e complicazio-

si accertatori procedono sempre e comun-

ni in un sistema già gravato da un carico di

que a informare l’autorità giudiziaria, rimet-

lavoro sproporzionato rispetto alle risorse

tendo alla valutazione finale degli organi in-

umane e finanziarie disponibili.

quirenti penali il giudizio sulla qualificazio-

Occupiamoci ora delle sanzioni per la viola-

ne giuridica del comportamento irregolare

zione dei requisiti generali.

accertato.

Le disposizioni sanzionatorie per la viola-

Tale modalità viene giustificata in molti casi

zione dei requisiti generali in materia di indi-

dalla preoccupazione, il più delle volte to-

cazioni nutrizionali e sulla salute prevedo-

talmente infondata da parte dei pubblici

no cinque diverse fattispecie collegate a

funzionari, che la mancata trasmissione de-

specifiche disposizioni del regolamento

gli atti all’Uﬃcio di Procura possa integrare

(CE) 1924/2006.

a loro carico una qualsiasi responsabilità

La prima disposizione sanzionatoria si oc-

omissiva.

cupa del comportamento dell’operatore

In particolare, viene ipotizzato da taluno

del settore alimentare che impiega nell’eti-

che in caso di omessa comunicazione al

chettatura, nella presentazione e nella pub-
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blicità degli alimenti indicazioni nutrizionali

In questo caso la sanzione è il pagamento

o sulla salute che danno adito a dubbi sul-

di una somma da euro 2.000,00 ad euro

la sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale

10.000,00.

di altri alimenti o che incoraggiano o tollera-

La violazione degli obblighi previsti dall’art.

no il consumo eccessivo di un elemento in

64 del regolamento 1924/2006 in tema di

violazione dell’art. 3 paragrafo primo, lette-

fondatezza scientifica delle indicazioni vie-

ra b) e c)1.

ne ugualmente sanzionato con il pagamen-

Il legislatore italiano sanziona il predetto

to della somma da euro 2.000,00 ad euro

comportamento con la sanzione ammini-

6.000,00.

strativa pecuniaria del pagamento di un

L’ultimo illecito amministrativo previsto dal

somma da euro 3.000,00 ad euro

Capo II del decreto legislativo 7 febbraio

30.000,00 se l’indicazione irregolare riguar-

2017 n. 27 riguarda la violazione degli ob-

da la salute e della somma inferiore da eu-

blighi in materia di informazioni nutrizionali

ro 2.000,00 a euro 20.000,00 se riguarda

derivanti dall’art. 75 del regolamento 1924/

un indicazione nutrizionale.

2006.

La violazione degli obblighi concernenti le

La disposizione prevede la sanzione ammi-

condizioni per l’uso delle indicazioni nutri-

nistrativa del pagamento della somma da

zionali e sulla salute delle bevande conte-

euro 2.000,00 ad euro 16.000,00 per l’ope-

nenti più dell‘1,2% in volume in alcol (art. 4

ratore del settore alimentare che non forni-

paragrafo 3 del regolamento2) è sanzionato

sce l’etichettatura nutrizionale degli alimen-

con il pagamento di una sanzione da euro

ti sui quali è formulata un’indicazione nutri-

5.000,00 a euro 20.000,00.

zionale o sulla salute.

Diversa sanzione viene prevista per la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 5 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1924/
20063, ossia il comportamento dell’operatore che nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti omette le indicazioni nutrizionali o sulla salute agli alimenti pronti per
essere consumati secondo le istruzioni del
fabbricante.

Illeciti amministrativi in tema
di indicazioni nutrizionali
Per passare al Capo III del decreto legislativo qui in commento si deve specificare come sono previste due violazioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi
specifici in materia di indicazioni nutrizionali.
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In particolare, l’articolo 86 del decreto legi-

zione degli obblighi specifici in materia di

slativo 27 del 2017 punisce la violazione

indicazione sulla salute.

dell’art. 8 del regolamento n. 1924 del

L’articolo 10 introduce quattro nuove san-

2006.

zioni amministrative per la violazione del

L’operatore che utilizza in etichetta, nella

corrispondente art. 108 del regolamento eu-

presentazione e nella pubblicità degli ali-

ropeo del 2006.

menti, indicazioni nutrizionali non incluse

La prima punisce l’operatore del settore ali-

nell’allegato del regolamento 1924/2006, in

mentare che impiega in etichetta, nella pre-

vigore al momento della compiuta violazio-

sentazione e nella pubblicità, indicazioni

ne o le impiega senza rispettare le condi-

sulla salute non incluse negli elenchi delle

zioni applicabili che corredano tale elenco

indicazioni autorizzate di cui agli articolo

è soggetto alla sanzione del pagamento di

13 e 14 del regolamento 1924 del 2006.

una somma da euro 3.000,00 ad euro

La sanzione amministrativa prevista è quel-

12.000,00.

la del pagamento della somma da euro

Il successivo articolo 9 del decreto del

6.000,00 ad euro 24.000,00.

2017 sanziona la violazione de corrispon-

Diversa sanzione prevista è quella che pu-

dente art. 97 del regolamento (CE) del

nisce l’operatore che impiega in etichetta,

2006.

nella presentazione e nella pubblicità,indi-

In questo caso l’operatore del settore ali-

cazioni sulla salute autorizzate di cui al-

mentare che impiega in etichetta, nella pre-

l’art. 139 e 14 del regolamento 1924 del

sentazione e nella pubblicità, indicazioni

2006, senza rispettare le condizioni appli-

nutrizionali comparative in violazione delle

cabili che corredano tali elenchi.

condizioni stabilite dall’art. 9 del regola-

In questo caso la sanzione applicabile è

mento è soggetto alla sanzione del paga-

quella del pagamento della somma da eu-

mento di una somma da euro 3.000,00 ad

ro 3.000,00 ad euro 12.000,00.

euro 12.000,00.

Ricordiamo come l’art. 13 del regolamento
si occupi delle indicazioni sulla salute diver-

Illeciti amministrativi in tema
di indicazioni sulla salute
Per concludere l’esposizione delle nuove
sanzioni introdotte si deve aﬀrontare il capo IV del decreto che si occupa della viola-

se da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia, mentre l’art. 14 si
occupi delle indicazioni sulla riduzione dei
rischi di malattia.
Per seguire l’articolo 10 comma 3 del decreto legislativo n. 27 del 2017 sanziona
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con il pagamento della somma da euro

Dopo l’esposizione delle nuove norme en-

5.000,00 ad euro 20.000,00 l’operatore

trate in vigore dopo quindici giorni dalla

che impiega indicazioni sulla salute senza

pubblicazione in Gazzetta Uﬃciale, al fine

comprendere nell’etichettatura o, in man-

di dare una prima informazione generale

canza, nella presentazione e nella pubblici-

agli operatori, ci riserviamo di approfondi-

tà, le informazioni prescritte dal paragrafo

re il tema attraverso una più approfondita

2 dell’art. 10, che ricordiamo sono quelle

analisi delle stesse che sarà oggetto di un

relative ad una serie di dati specifici ossia

successivo articolo di commento.

importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, la quantità del-

Note

l’alimento e le modalità di consumo neces-

1. Regolamento (CE) 1924/2006, Capo II, Principi
generali, articolo 3, Principi generali per tutte le indicazioni
“Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono
essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle
disposizioni del presente regolamento.
Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE,
l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute
non può:
a) essere falso, ambiguo o fuorviante;
b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;
c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di
un elemento”.

sarie per ottenere il beneficio indicato, l’indicazione delle persone che dovrebbero
evitare il consumo dell’alimento, l’avvertimento che i prodotti potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in
quantità eccessive.
La penultima sanziona amministrativa (art.
10 comma 4) si occupa di punire l’operatore del settore alimentare che in etichetta,
nella presentazione e nella pubblicità degli
alimenti, viola l’art. 10 paragrafo 310.
Il decreto legislativo si chiude con l’ultima
sanzione prevista dall’art. 11.
Viene prevista la sanzione che colpisce
l’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e
nella pubblicità degli alimenti, le indicazioni
sulla salute individuate all’art. 1211 del regolamento 1924 del 2006.

2. Regolamento (CE) 1924/2006, Capo II, Principi
generali, articolo 4, Condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute
“3. Le bevande contenenti più dell’1,2 % in volume
di alcol non possono recare:
a) indicazioni sulla salute;
b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a
una riduzione nel contenuto alcolico o energetico”.

Da sottolineare come le diciture ricomprese nell’art. 12 del regolamento non possono mai essere utilizzate.

3. Regolamento (CE) 1924/2006, articolo 5, Condizioni generali
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“3. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono aglialimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante fabbricante”.
4. Regolamento (CE) 1924/2006, Capo II, Principi
generali, articolo 6, Fondatezza scientifica delle indicazioni
“1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su dati scientifici generalmente accettati.
2. L’operatore del settore alimentare che formula
un’indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica
l’impiego di tale indicazione.
3. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o
a chi immette il prodotto sul mercato di presentare
tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del presente regolamento”.
5. Regolamento (CE) 1924/2006, Capo II, Principi
generali, articolo 7, Informazioni nutrizionali
“L’obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva 90/496/CEE quando è formulata un’indicazione
nutrizionale, e le relative modalità, si applicano mutatis mutandis allorché è formulata un’indicazione nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità
generica. Tuttavia, le informazioni da presentare sono costituite dalle informazioni del gruppo 2 di cui
all’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/496/CEE.
Inoltre, secondo i casi, la quantità della sostanza cui
fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura sull’etichettatura nutrizionale è indicata anche nello stesso campo visivo delle informazioni nutrizionali ed è espressa a norma dell’articolo
6 della direttiva 90/496/CEE.
Nel caso di integratori alimentari, le informazioni nutrizionali sono riportate a norma dell’articolo 8 della
direttiva 2002/46/CE”.
6. Regolamento (CE) 1924/2006, Capo III, Indicazioni nutrizionali, articolo 8, Condizioni specifiche
“1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo
se elencate nell’allegato e conformi alle condizioni
stabilite dal presente regolamento.

2. Le modifiche dell’allegato sono adottate secondo
la procedura di cui all’art. 24, paragrafo 2, se del caso , previa consultazione dell’Autorità”.
7. Regolamento (CE) 1924/2006, Capo III, Indicazioni nutrizionali, articolo 9, Indicazioni comparative
“1. Fatto salvo il disposto della direttiva 84/450/
CEE, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La
diﬀerenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/
o nel valore energetico è specificata e il confronto è
riferito alla stessa quantità di prodotto.
2. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell’alimento in questione con
una gamma di alimenti della stessa categoria privi di
una composizione che consenta loro di recare un’indicazione, compresi alimenti di altre marche.
8. Regolamento (CE) 1924/2006, Capo IV, Indicazioni sulla salute, articolo 10, Condizioni specifiche
“1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno
che non siano conformi ai requisiti generali del capo
II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e
incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di
cui agli articoli 13 e 14.
2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se
sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese
le seguenti informazioni:
a) una dicitura relativa all’importanza di una dieta
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
b) la quantità dell’alimento e le modalità di consumo
necessarie per ottenere l’eﬀetto benefico indicato;
c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che
dovrebbero evitare di consumare l’alimento, e
d) un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici
della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona
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salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.
4. Se del caso, possono essere adottate linee guida
per l’attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2 e, se necessario, in consultazione con le parti interessate, in
particolare operatori del settore alimentare e associazioni di consumatori”.
9. Regolamento (CE) 1924/2006, Capo IV, Indicazioni sulla salute, articolo 13, Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del
rischio di malattia
“1. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi:
a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per
la
crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo, o
b) funzioni psicologiche e comportamentali, o
c) fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o
il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal regime alimentare, che sono incluse nell’elenco di cui al paragrafo 3
possono essere fornite senza essere oggetto della
procedura di autorizzazione di
cui agli articoli da 15 a 18, purché siano:
i) basate su dati scientifici generalmente accettati e
ii) ben comprese dal consumatore medio.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli
elenchi
delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008,
corredati delle relative condizioni applicabili e dei
riferimenti
alla fondatezza scientifica pertinente.
3. Previa consultazione dell’Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, l’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui al para-

grafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.
4. Qualsiasi modifica apportata all’elenco di cui al
paragrafo 3 basata su dati scientifici generalmente
accettati è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, previa consultazione dell’Autorità, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro.
5. Qualsiasi inserimento di indicazioni nell’elenco di
cui al paragrafo 3 basate su dati scientifici recenti e/
o che includono una richiesta di protezione di dati
riservati è adottato secondo la procedura di cui agli
articoli da 15 a 18”.
10. Regolamento (CE) 1924/2006, Capo IV, Indicazioni sulla salute, articolo 10, Condizioni specifiche
“3. Il riferimento a benefici generali e non specifici
della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona
salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14”.
11. Regolamento (CE) 1924/2006, Capo IV, Indicazioni sulla salute, articolo 12, Restrizioni sull’impiego di
talune indicazioni sulla salute
“Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla
salute:
a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo
dell’alimento;
b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale
o all’entità della perdita di peso;
c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un
singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall’articolo 11”.
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INSIEME PER ESSERE PIÙ FORTI!

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

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

www.appafre.it
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Bilancio double face
per l’export di paste
italiane

a cura del

Centro studi economici
Pastaria

Nel 2016 crescono i volumi (+3%), ma frenano del 2% gli incassi. Balzo a due cifre
per le esportazioni turche, ma leadership italiana resta incontrastata nello scenario
globale.
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Un 3% abbondante di crescita nel 2016. Con un incasso, però, ridotto di 2
punti percentuali rispetto all’anno precedente.
È un resoconto a due facce quello dell’export di paste italiane. Con il bilancio
positivo delle spedizioni oltre confine, ammontate complessivamente a 1,97
milioni di tonnellate, ribaltato dalla dinamica monetaria, che incorpora, nel segno meno, la politica di sconti adottata dai pastifici, in un’annata calmierata
lungo l’intera filiera dai bassi prezzi dei frumenti e delle semole di grano duro.
Per volumi si è andati l’anno scorso vicino al record di 2 milioni di tonnellate
del 2014. Seppure in calo, il fatturato è stato il secondo migliore di sempre,
con un introito di 2,31 miliardi di euro, inferiore solo ai 2,35 miliardi del 2015.
La lettura dei dati Istat di lungo periodo segnala il buono stato di salute del settore, che oltre confine in poco più di vent’anni ha quasi triplicato i volumi e
quintuplicato il giro d’aﬀari.
Basti considerare che all’inizio degli anni Novanta le esportazioni di paste italiane non arrivavano a 740mila tonnellate e che il corrispettivo monetario non
raggiungeva neanche la soglia del mezzo miliardo di eurolire.
Va anche evidenziato che la leadership delle paste made in Italy nel mondo resta saldamente incontrastata, nonostante il pressing dei principali competitor,
tra storici ed emergenti, ad iniziare dalla Turchia e a seguire con il gruppo dei
paesi asiatici, guidato da Cina, Tailandia, Corea del Sud e Indonesia.
Nella classifica globale Ankara ha raﬀorzato l’anno scorso la sua seconda posizione aumentando la distanza da Pechino. I dati UN Comtrade, il database delle Nazioni Unite sull’interscambio mondiale, accreditano per l’export di paste
turche un balzo in avanti del 24%, a 831mila tonnellate, per un controvalore di
422 milioni di dollari Usa (+1% sul 2015).
La Cina con 523mila tonnellate, per lo più riconducibili ai noodles, ha potuto
inanellare un progresso sui mercati esteri di oltre 4 punti percentuali, fatturando però il doppio della Turchia (835 milioni di dollari, corrispondenti a una crescita del 2% su base annua).
La lista degli esportatori di pasta prosegue con gli Usa che negli ultimi dodici
mesi hanno però vistosamente perso terreno, cedendo all’estero il 17% dei volumi (177mila tonnellate) e il 14% del corrispettivo economico (meno di 335
milioni di dollari).
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EXPORT PASTA: PRIMI 20 PAESI ESPORTATORI
Paese

Italia

2015
(tonnellate)

Variazione %

2016
(tonnellate)

2015
(.000 $)

Variazione %

2016
(.000 $)

1.912.862

1.975.795

3,3%

2.647.962

2.595.695

-2,0%

Turchia

672.105

831.563

23,7%

418.183

422.354

1,0%

Cina

501.740

522.604

4,2%

820.202

835.320

1,8%

Usa

213.061

177.302

-16,8%

389.552

335.573

-13,9%

Tailandia

162.507

n.d.

-

394.368

n.d.

-

Belgio

148.975

163.007

9,4%

273.162

284.919

4,3%

Corea del Sud

104.867

134.466

28,2%

330.726

409.647

23,9%

Indonesia

120.635

130.686

8,3%

191.382

193.801

1,3%

Germania

116.428

117.462

0,9%

224.817

230.955

2,7%

Spagna

103.483

110.056

6,4%

122.681

125.971

2,7%

Francia

113.860

108.329

-4,9%

217.961

200.785

-7,9%

Russia

103.376

103.397

0,0%

106.293

94.156

-11,4%

Tunisia

84.836

n.d.

-

57.978

n.d.

-

Vietnam

72.962

n.d.

-

172.998

n.d.

-

Messico

72.909

72.599

-0,4%

82.363

76.369

-7,3%

Oman

62.724

62.736

0,0%

56.667

40.084

-29,3%

Canada

72.826

61.878

-15,0%

179.583

151.451

-15,7%

Grecia

52.010

53.112

2,1%

48.917

47.914

-2,1%

Perù

46.834

51.134

9,2%

38.825

39.836

2,6%

Repubblica Ceca

34.293

43.538

27,0%

32.296

49.680

53,8%

Fonte: UN Comtrade Database

L’altra crescita double dip (a doppia cifra,

Seul è ancora preceduta dal Belgio, ma so-

ndr), oltre ad Ankara, l’ha messa a segno

lo nei volumi, e seguita dall’Indonesia. Pae-

nel 2016 la Corea del Sud, con 134mila

si, entrambi, che hanno comunque incre-

tonnellate di esportazioni, tra paste e noo-

mentato le vendite all’estero di paste nel

dles, e oltre 400 milioni di incasso, il 28 e il

corso del 2016.

24 in più, nell’ordine, rispetto al 2015.

Le statistiche mondiali, ancora incomplete,
non forniscono al momento informazioni
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pasta bid

THE GLOBAL MARKETPLACE FOR PASTA

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

www.pastabid.com

una iniziativa

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

IMPORT PASTA: PRIMI 20 PAESI IMPORTATORI
Paese

2015
(tonnellate)

Variazione %

2016
(tonnellate)

2015
(.000 $)

2016
(.000 $)

Variazione %

Germania

520.621

527.082

1,2%

741.463

729.617

-1,6%

Usa

453.780

463.457

2,1%

920.492

912.331

-0,9%

Francia

441.138

442.882

0,4%

609.438

608.204

-0,2%

Regno Unito

384.332

358.998

-6,6%

588.218

520.340

-11,5%

Canada

216.305

198.737

-8,1%

419.732

377.164

-10,1%

Giappone

178.553

190.879

6,9%

304.499

313.136

2,8%

Hong Kong

152.303

159.519

4,7%

299.530

314.365

5,0%

Belgio

142.534

154.005

8,0%

181.370

197.870

9,1%

Australia

135.770

133.143

-1,9%

176.111

186.263

5,8%

Corea del Sud

104.519

111.171

6,4%

136.379

143.007

4,9%

Malesia

86.947

93.629

7,7%

129.505

134.711

4,0%

Spagna

70.344

77.959

10,8%

155.893

169.439

8,7%

Cina

56.098

76.832

37,0%

129.191

172.289

33,4%

Svezia

68.279

73.140

7,1%

113.522

117.742

3,7%

Polonia

66.077

70.807

7,2%

87.214

120.450

38,1%

Svizzera

56.574

59.455

5,1%

128.501

133.466

3,9%

Italia

48.056

51.605

7,4%

90.502

91.330

0,9%

Etiopia

53.577

49.736

-7,2%

51.820

48.974

-5,5%

Russia

57.707

49.322

-14,5%

70.108

54.525

-22,2%

Repubblica Ceca

45.625

47.665

4,5%

60.999

59.346

-2,7%

Fonte: UN Comtrade Database

sulla dinamica dell’export di un paio di im-

do maggiore esportatore mondiale, è sug-

portanti competitor, rappresentati dalla Tai-

gellato da un flusso di spedizioni fisiche al-

landia (quinto esportatore dietro gli Usa) e

l’estero che da solo totalizza quello cumula-

dalla Tunisia, in tredicesima posizione.

to dai primi sei follower.

Un altro aspetto da considerare è che il pri-

I progressi dell’export, sperimentati nell’in-

mato italiano, oltre che da un volume che

tera annata trascorsa, stanno avendo tra

supera di quasi tre volte quello del secon-

l’altro un seguito nel 2017. Nel primo trime-
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stre di quest’anno i dati Istat documentano

scono però a tassi più sostenuti di Pechi-

un 2,2% di crescita a volume, ma ancora

no.

una battuta d’arresto in valore, con il fattu-

Gli Usa hanno importato l’anno scorso dal-

rato estero sceso del 3,5% sul gennaio-

l’Italia un quantitativo di pasta che ha supe-

marzo 2016.

rato l’intero ammontare degli acquisti da

In Germania, che resta il primo mercato

Canada, Messico e Cina messi insieme.

per le paste tricolore, il bilancio di questa

La migliore performance nell’ultimo quin-

prima frazione d’anno è fortemente negati-

quennio (dal 2012 al 2016) l’ha realizzata

vo, con un calo del 7% delle spedizioni fisi-

però la Corea del Sud con un 25% di cre-

che e un 13,5% in meno di incassi.

scita. Bene anche l’Italia che in cinque an-

Brexit non frena invece le esportazioni ol-

ni ha messo a segno un progresso del

tre Manica (+6% a volume), in un trimestre

17%, contro il più 5% del Canada e il me-

positivo per i pastifici italiani anche in Fran-

no 11% del Messico.

cia, ma soprattutto in Giappone, Belgio e

Tornando ai dati mondiali, il primato per le

Spagna dove le vendite stanno vistosamen-

importazioni di pasta resta in capo alla Ger-

te accelerando il passo.

mania, con quasi 530mila tonnellate di ac-

Negli Usa, in base ai dati del US Census

quisti dall’estero nel 2016 (+1,2%). Seguo-

Bureau, l’Italia, che mantiene il ruolo di pri-

no gli Usa con 463mila tonnellate (+2%) e

mo fornitore con 174mila tonnellate, è cre-

la Francia con 443mila, un volume presso-

sciuta del 7% nel 2016, avanzando di un

ché analogo a quello del 2015.

altro 2% nei primi quattro mesi di quest’an-

La lista prosegue con Regno Unito e Cana-

no.

da, in calo, e Giappone in aumento. Anche

Brusco dietro front, invece, per le paste ca-

se i maggiori tassi di crescita si registrano

nadesi, già in calo l’anno scorso (-15%) e

nel 2016 in Cina, dove le importazioni di

in ulteriore frenata (-32%) nel gennaio-apri-

pasta, per circa un terzo italiana, sono cre-

le 2017.

sciute a volume di quasi il 40% in soli do-

Il Messico, che sta vivendo negli Stati Uniti

dici mesi.

una fase complessa anche a causa delle
derive protezionistiche di Trump, perde in
quattro mesi il 10%, mentre la Cina avanza, seppure a un ritmo piuttosto lento, al
pari di Corea del Sud e Tailandia, che cre-
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Farine di cereali e legumi crude e termotrattate per pastificazione

“glutenfree - allergensfree- ogmfree”

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

9
The Truth about Pasta. International Pasta
I nuovi trend salutistici Organisation
green trainano i consumi globali
(+2,3%). In Brasile il World Pasta Day
2017
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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Le nuove tendenze di consumo premiano salute e sostenibilità. E trainano quindi anche il
mercato della pasta, con una forte crescita nei paesi più strategici. Lo aﬀerma uno studio
di The Nielsen Company presentato in occasione di un board dell’IPO (International Pasta
Organization), l’Associazione che riunisce i pastai di tutto il mondo, di cui l’Aidepi, Associazione delle industrie del Dolce e della Pasta italiane cura la segreteria, svoltosi lo scorso 30
maggio a Uzwil, in Svizzera, ospitato dalla Bühler.
Secondo Stefano Galli, Global Business Partner di Nielsen, “Stiamo assistendo ad un incremento delle vendite globali della pasta, pari al +2,3%, in quanto i consumatori cercano prodotti green e Bio come la Pasta Biologica, che sta crescendo a due zeri in alcuni paesi.”
Questo trend è influenzato dalle nuove abitudini dei consumatori, che mostrano un crescente interesse per il benessere e un approccio sostenibile nei confronti dell’alimentazione, e dalla risposta dei produttori di pasta, che oﬀrono prodotti innovativi in grado di soddisfare esigenze diverse. “In generale – spiega Galli – i consumatori hanno un atteggiamento
positivo nei confronti della pasta, riconoscendola come uno dei principali alimenti salutari.
Lo dimostra tanto la ripresa dei consumi in alcuni mercati maturi quanto la crescita registrata nei mercati emergenti”. Una buona notizia per l’industria della pasta, che da annui com-

MERCATI PRINCIPALI
5 SU 10 DI NUOVO IN CRESCITA
PAESI PRINCIPALI

Italia

844

-1.4%

Francia

Volumi di vendita (milioni
di kg) rispetto all'anno

410

precedente

-0,6%
Spagna

Germania

467

+0,1%

180

Argentina

-0,2%

Polonia

221

163

-3,1%

+1,1%

Brasile

533

Turchia

-1,0%

213

+2,0%

Russia

U.S.A.

464

578

+1,4%

+0,3%
* Fonte: Dati di vendita Nielsen Retail (valore e volume) di pasta secca su 66 paesi
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2016 vs 2015

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

PRINCIPALI PAESI IN CRESCITA
Volumi di vendita (milioni di kg)

Filippine

Contributo al volume di crescita

Turchia

64%

213

62
7%

7%

Messico

116
5%

Sudafrica

Perù

123
5%

58

Croazia

7%

13

5%

Canada

107

Arabia
Saudita

8%

61
5%

Russia

464

Camerun

19

11%

4%

* Fonte: Dati di vendita Nielsen Retail (valore e volume) di pasta secca su 66 paesi

batte contro la carbofobia, alimentata dall’insorgere di diete iperproteiche e da mode alimentari poco sane e bilanciate.
“Fortunatamente, la gente sta cominciando a rendersi conto della verità sulla pasta:
fa bene, a noi e al pianeta, soprattutto mangiata nel modo giusto - ha dichiarato Paolo Barilla, Presidente di IPO. “Fatta di due
semplici ingredienti, come semola di grano
duro e acqua, la pasta è un carboidrato
complesso che, combinato con verdure,
legumi e altri alimenti sani, sa essere deliziosa ed è una delle più semplici e salutari
scelte da portare in tavola”.

2016 vs 2015

La crescita della pasta senza
glutine
Valori di segno positivo anche per prodotti
di nicchia come la pasta senza glutine, nonostante la percentuale di chi deve evitare il
glutine per motivi di salute rappresenti un
piccolo segmento. Per la popolazione restante, infatti, non c’è prova di alcun beneficio per la salute derivante dall’eliminazione
del glutine dalla dieta. Una affermazione validata da scienziati e nutrizionisti di tutto il
mondo, e scritta nero su bianco nel documento di Consenso Scientifico “Healthy Pasta Meal” rilasciato nel 2015, che riporta come “La maggior parte della popolazione
può mangiare la pasta e non deve scegliere
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un prodotto senza glutine se non è affetta
da un disturbo glutine-correlato correttamente diagnosticato. Per chi è intollerante o
allergico al glutine o soffre di celiachia esistono alternative senza glutine.”

Pasta, ecco i 5 mercati su cui
puntare
E sono global anche i mercati del futuro
identificati dalla ricerca. Quelli che hanno
le potenzialità per una sostanziale crescita

Il mercato globale premia gli
investimenti green: 2
consumatori su 3 disposti a
pagare di più un prodotto
sostenibile
Tra i vantaggi della pasta, il fatto che si tratta di un alimento naturale e dall’impatto
ambientale estremamente basso, fattori
sempre più premianti agli occhi del consu-

futura sono infatti Camerun, Sudafrica, Filippine, Guatemala e Romania. Un’assicurazione per il futuro di questo alimento, capace di adattarsi a diﬀerenti culture alimentari. E infatti, secondo Nielsen, la crescita
futura dipenderà dalla capacità di innovazione del settore, e dalla capacità di intercettare i trend di Millennials e degli Influencer della rete.

so indice glicemico che dà sazietà a lungo,

Il World Pasta Day 2017 in
Brasile

che fornisce al nostro corpo carboidrati e

A proposito di pasta globale, l’IPO ha an-

proteine. È facile da trasportare o conserva-

nunciato che l’edizione 2017 del World Pa-

re, ed è pronta in pochi minuti. Ma c’è un

sta Day si terrà a San Paolo del Brasile.

altro vantaggio che favorisce i produttori

Dal 1998, la Giornata Mondiale della Pasta

che puntano sul lato “green” del cibo: sem-

è un appuntamento fisso che ogni 25 otto-

pre secondo i dati di Nielsen, il 66% dei

bre celebrare l’importante ruolo svolto dal-

consumatori è disposto a pagare di più pur

la pasta per nutrire il mondo e la sua capa-

di avere un prodotto attento all’ambiente.

cità di adattarsi a ogni cultura. All’interno

Secondo Stefano Galli, i mercati chiave

di questa ricorrenza, si svolge l’iniziativa

che contribuiscono alla crescita di questa

“Pasta for All”, un programma coordinato

tendenza non sono quelli comunemente as-

in cui Paesi e chef di tutto il mondo done-

sociati alla pasta. Parliamo ad esempio di

ranno oltre un milione di piatti di pasta ad

Russia (Mosca, tra l’altro, è stata la sede

Associazioni locali impegnate nella lotta

del World Pasta Day 2016), Canada, Suda-

contro la fame.

matore di oggi. Inoltre, è un alimento a bas-

frica, Turchia e Filippine.
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10
Notizie in breve

a cura della

Redazione

Barilla compie 140 anni nel
segno della sostenibilità
No all’olio di palma e sì al grano italiano:
Barilla compie gli anni nel segno della sostenibilità. Il gruppo di Parma ha recentemente soﬃato su 140 candeline, festeggiando un fatturato del 2016 pari a 3.413
milioni di euro e con un aumento del 2%
rispetto all’anno precedente. Nonostante i
tanti obiettivi già raggiunti, l’azienda guarda verso il futuro con nuovi progetti innovativi: parità del numero fra uomini e donne
manager, per esempio, e nuovi ristoranti
entro l’anno in California e a Dubai. Una
delle mission che più sta a cuore a Barilla
è però quella incentrata sul concetto di
“Buono per te, Buono per il Pianeta”, progetto di sostenibilità di cui sono stati comunicati i risultati. “È necessario diﬀondere
una nuova cultura – aﬀerma Guido Barilla,
presidente del Gruppo Barilla – capace di
cambiare l’attuale stile di vita, a partire da
prodotti e processi nuovi e utili per la salvaguardia del nostro futuro”. I prodotti che
sono stati riformulati per migliorarne
l’aspetto nutrizionale sono stati 360 dal

profilo nutrizionale. Sono inoltre stati lanciati sul mercato 17 prodotti integrali e ampliata l’oﬀerta senza glutine e protein plus con
11 prodotti. Sempre l’anno scorso, 190mila tonnellate di grano duro sostenibile sono
state coltivate secondo i metodi innovativi
del Decalogo per la Coltivazione Sostenibile del Grano Duro. È stato dunque possibile ridurre le emissioni di gas serra e dei costi di produzione fino al 30% e un aumento
delle rese di produzione fino al 20%. Con
questi risultati, il gruppo ha ottenuto una
menzione speciale al premio The Procurement Awards 2016. Nel 2017, l’obiettivo è
arrivare a 250mila tonnellate di grano duro
sostenibile, pari a circa il 35% del fabbisogno totale. Sempre nel 2016 sono inoltre
stati introdotti i nuovi contratti di coltivazione del grano duro di durata triennale e non
più annuale per premiare l’agricoltura italiana. Negli ultimi 6 anni l’azienda ha ridotto
del 28% le emissioni di CO2 per tonnellata
di prodotto e del 21% l’utilizzo di acqua. Il
52% dell’energia elettrica acquistata da Barilla, inoltre, proviene da fonte rinnovabile.

te hanno visto la sostituzione dell’olio di

Cuomo apre un nuovo
bistrot

palma con olii vegetali a minor contenuto

Non solo bistrot. Ma anche spazio di incon-

di grassi saturi (come quello di girasole).

tri e di lezioni di cucina, di degustazioni del-

Nel 2016, nel complesso, sono stati investi-

le eccellenze tipiche del territorio e di labo-

ti 40 milioni di euro per il miglioramento del

ratori didattici. È il nuovo locale aperto al-

2010, mentre solo l’anno scorso 150 ricet-
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l’interno di Palazzo Cuomo a Gragnano dal

hanno partecipato oltre 200 aziende italia-

Pastificio Cuomo. Il bistrot, che ha una

ne; la premiazione è avvenuta nella lounge

trentina di coperti, è aperto a pranzo e per

dell’Italian Pavillion presso il Jacob Javits

l’ora dell’aperitivo con la formula “pasta

Center di New York.

hour”: i clienti potranno scegliere il formato
di pasta preferito fra una scelta che cambierà ogni settimana. L’idea è nata da Amelia, Anna e Alfonso Cuomo, tre fratelli titolari dell’azienda che dopo esperienze di lavoro all’estero hanno deciso di tornare a Gragnano per tornare a fare “quello che facevano i loro nonni” facendo riaprire quell’azienda che nel 1930 era il terzo pastificio
più grande d’Europa.

“Il mastro pastaio” ospite a
Monaco di Baviera
La pasta pugliese sbarca in Germania. I
prodotti biologici a chilometro zero del pastificio “Il mastro pastaio” sono stati protagonisti del festival “Porta del Sud” organizzato da Eataly Bari a Monaco di Baviera alla fine di giugno. L’azienda di Palo del Colle (Bari) ha approfittato dell’occasione per
realizzare uno show-cooking rivolto ai visi-

Delverde trionfa al Food
Awards di New York

tatori. “L’iniziativa ha rappresentato un’ottima vetrina internazionale per noi piccoli

Medaglia d’oro al pastificio Delverde in oc-

produttori”, ha detto in un’intervista Dome-

casione degli Italian Food Awards 2017 di

nico Bellizzi, titolare del pastificio.

New York. Il pastificio di Fara San Martino
si è aggiudicato il primo posto nella categoria pasta grazie alla gamma Wellness ai ceci e semi di lino, introdotta negli Stati Uniti
dopo il successo sui mercati europei.
Il premio è stato indetto dalla rivista Italian
Food Net con il supporto della Specialty
Food Association (SFA), l’organizzazione
titolare dei Fancy Food Shows, e di Universal Marketing. La giuria, composta da operatori del settore, ha valutato i prodotti in
gara giudicando innovazione, packaging,
nuove ricette, sostenibilità. Alla kermesse

Di Martino acquista la
maggioranza di Grandi
Pastai Italiani
Il Pastificio Di Martino ha acquistato la
maggioranza (67%) di Grandi Pastai Italiani, una società attiva nella pasta fresca nell’orbita del cooperativismo, che ha chiuso
il 2016 con ricavi pari a 52 milioni di euro.
La società resterà per il 33% di Tavola Emiliana, società di Par.Co, finanziaria di partecipazioni di Legacoop, che manterrà un posto in cda. L’entrata in Grandi Pastai Italia-
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ni è avvenuta per un aumento di capitale di
7 milioni di euro che serviranno per migliorare l’eﬃcienza produttiva e per ammodernare gli impianti in tre stabilimenti. Con
questa acquisizione il Gruppo Di Martino
raggiungerà i 150 milioni di euro di ricavi e
7 stabilimenti produttivi. Il primo progetto
di integrazione riguarda una linea di pasta
fresca a marchio Antonio Amato.

Alce Nero firma la prima
pasta dei parchi toscani
L’hanno definita una “pasta rivoluzionaria”.
Perché sarà la prima pasta prodotta con
grano coltivato nelle terre del Parco Regionale della Maremma. Il programma di conversione delle terre è durato quattro anni e
ha visto lavorare insieme Alce Nero, azienda leader nella produzione e distribuzione
di prodotti biologici, Legambiente e Terre

Granarolo lancia due siti
web

Regionali Toscane. L’iniziativa ha sempre
avuto come caposaldo il rispetto della ter-

Due nuovi siti web minimali e innovativi. So-

ra e della sua fertilità e quindi la riduzione

no le nuove realtà firmate Granarolo, che

di un’agricoltura convenzionale basata su

fa sbarcare in rete pastificiogranarolo.it e

chimica di sintesi e pesticidi. La produzio-

imaestridellatte.it. Il sito del pastificio si pre-

ne prevede due formati, mezze maniche e

senta rinnovato dal punto di vista della gra-

linguine con grano Senatore Capelli. I cam-

fica e della fruibilità da parte dell’utente: al

pi interessati sono quelli della Tenuta Alba-

centro esiste il prodotto nudo, accompa-

rese a sud di Grosseto: 4200 ettari orienta-

gnato da informazioni utili come ingredien-

ti alla sostenibilità ecologica e alla tutela

ti, valori nutrizionali e tempi di cottura. C’è

della agro-biodiversità.

anche spazio per la storia dell’azienda, per
le ricette e per un focus sulle certificazioni.
Diverso il progetto pensato per I Maestri
del Latte, sub-brand di Granarolo rivolto al
banco taglio. In questo caso, infatti, l’utente visita una sola pagina di semplice utilizzo, con una panoramica sul ventaglio prodotti e i luoghi di produzione delle tipicità
del marchio.

La pasta Di Martino –
Antonio Amato punta a
quotarsi in Borsa
Il pastificio Di Martino Gaetano e f.lli, proprietario della pasta Antonio Amato, punta
a Piazza Aﬀari. L’azienda di Gragnano si è
infatti aﬃancata all’advisor Banca Imi per
lo sbarco in Borsa.
Il pastificio da tempo punta ad ingrandirsi.
Tre anni fa, per esempio, è avvenuto l’ac-
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quisto del pastificio Antonio Amato, mar-

verranno assunti e meno l’azienda dovrà

chio che ora ha grandi obiettivi di mercato.

pagare per l’utilizzo dell’immobile.

Nel maggio scorso è avvenuta l’acquisizione al 67% della società Grandi Pastai Italiani che ha consentito di unire ai siti produttivi di pasta secca di Gragnano, Pastorano
e Salerno, quelli emiliani per la produzione
di pasta fresca di Correggio, San Martino
in Rio, di Sesto e Uniti. Del resto nel 1998
il gruppo aveva un giro d’aﬀari di circa 6
milioni di euro, mentre oggi il fatturato consolidato arriva a 165 milioni con l’obiettivo
di arrivare a 250 entro i prossimi tre anni.

Cadoro e Pastificio Veneto:
nasce l’intesa
Una linea dedicata di pasta fresca artigianale, con prodotti a km 0. Questa la base
dell’accordo siglato da Cadoro, realtà con
23 punti vendita fra Emilia Romagna, Friuli
e Veneto, e Pastificio Veneto, sezione della
cooperativa Noigroup per la produzione di
pasta fresca. L’intesa riguarda anche alcune assunzioni nell’ambito della legge 68/
99, attraverso l’art.14 della cosiddetta Leg-

Felicetti apre un nuovo
stabilimento

ge Biagi. “È la prima volta in Italia che
un’azienda del calibro di Cadoro acquista

Nuovo stabilimento per il pastificio Felicet-

prodotti da una Cooperativa di tipo B per

ti, che si prepara ad assumere 30 persone

permettere l’inserimento di persone indivi-

nella nuova sede produttiva di Molina di

duate come ‘svantaggiate sociali’” , ha det-

Fiemme. La notizia è il frutto di un accordo

to il presidente di Noigroup Fabio Paniz-

preso con la Provincia di Trento e con Tren-

zon.

tino Sviluppo. La Provincia metterà a disposizione una superficie edificabile di 16.500
metri quadrati e Felicetti investirà 25 milioni di euro per la costruzione della sede,
l’acquisto di macchinari e impianti tecnologici e l’avvio di progetti integrati di ricerca
e sviluppo con l’università di Trento e la
Fondazione Edmund Mach. I dipendenti
passeranno quindi da 60 a 90. L’intesa siglata prevede meccanismi incentivanti per
l’assunzione di personale: più lavoratori
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11
Micotossine nei
prodotti alimentari

Massimo Gelati
Gruppo Gelati

La presenza di micotossine negli alimenti può rappresentare un grave pericolo per la
salute umana. Come molti altri prodotti, anche la pasta, sia secca che fresca, può
esserne contaminata. Scopriamo quali sono i fattori che favoriscono la formazione
di micotossine e quali cautele possono essere adottate dai produttori di pasta per
prevenire il rischio.
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Le micotossine sono composti tossici prodotti da diversi tipi di funghi, appartenenti principalmente ai generi Aspergillus, Penicillium e Fusarium. In particolari
condizioni ambientali, quando la temperatura e l’umidità sono favorevoli, questi
funghi proliferano e possono produrre micotossine. Generalmente entrano nella
filiera alimentare attraverso colture contaminate destinate alla produzione di alimenti e mangimi, principalmente di cereali. La presenza di micotossine negli alimenti può essere nociva per la salute umana poiché può causare eﬀetti avversi
di vario tipo, come il cancro e la mutagenicità, nonché portare disturbi a livello
estrogenico, gastrointestinale e renale. Alcune micotossine sono inoltre immunosoppressive e riducono la resistenza alle malattie infettive.

Le aflatossine
Le aflatossine sono micotossine prodotte da due specie di Aspergillus, un fungo
che si trova in particolare nelle aree caratterizzate da un clima caldo e umido.
Poiché le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene, l’esposizione attraverso gli alimenti deve essere il più possibile limitata.
Esse possono essere presenti in prodotti alimentari, quali arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi
di cacao, a seguito di contaminazioni fungine avvenute prima e dopo la raccolta.
Diversi tipi di aflatossine sono presenti in natura:
• l’aflatossina B1, è la più diﬀusa nei prodotti alimentari ed è una delle più potenti. È prodotta sia dall’Aspergillus flavus che dall’Aspergillus parasiticus;
• l’aflatossina M1, è uno dei principali metaboliti dell’aflatossina B1 nell’uomo e
negli animali e può essere presente nel latte proveniente da animali nutriti con
mangimi contaminati da aflatossina B1.

Fattori che influenzano la produzione di aflatossine
I fattori che influiscono sulla produzione di aflatossine possono suddividersi in
fisici, nutrizionali e biologici.
I fattori fisici includono temperatura, umidità relativa, luce, grado di aerazione e
pH. La temperatura ottimale dipende dal substrato; in mezzo liquido, la tempera-
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tura ottimale per A. flavus è 25°C, mentre

sono in grado di tollerare i bassi livelli di

per A. parasiticus varia tra 25 e 35°C. La

umidità (15- 18%) delle granaglie nei depo-

produzione si blocca sotto i 13°C e sopra i

siti. Il periodo di incubazione dipende dal

42°C. In generale la temperatura ottimale è

ceppo e dal substrato/mezzo utilizzato. Li-

compresa nell’intervallo 25-28°C. Un clima

velli massimi di aflatossine sono inoltre le-

caratterizzato da temperatura elevata se-

gati al consumo di carboidrati nel mezzo e

guita da brusco calo (giornate calde e notti

all’inizio del processo di autolisi del mice-

fredde, temporali) favorisce la produzione

lio. In generale, le quantità massime si ri-

di aflatossine, così come in generale qual-

scontrano dopo 15 giorni a 20°C e 11 gior-

siasi fattore di stress, come ad esempio la

ni a 30°C.

rottura meccanica delle muﬀe. La produzio-

Inoltre, l’umidità relativa del substrato e

ne di aflatossine risulta particolarmente ab-

l’umidità relativa ambientale sono fattori cri-

bondante in stagioni con temperature supe-

tici per la produzione di aflatossine, che au-

riori alla media e piovosità inferiore alla me-

menta quando la disponibilità di acqua va-

dia; gli insetti sono da considerare tra i

ria in più o in meno (stress idrico) e si porta

maggiori responsabili della contaminazio-

a livelli non più ottimali per lo sviluppo del-

ne sia per la veicolazione delle spore fungi-

le muﬀe.

ne, sia per il danneggiamento alla pianta,

Si ha la produzione massima nei chicchi di

con un’aumentata esposizione della stessa

grano con un contenuto di umidità dal

all’attacco fungino. È comunque evidente

25% al 30%. L’umidità relativa (UR) am-

la correlazione fra le condizioni climati-

bientale minima per la produzione di afla-

co-ambientali e la produzione di aflatossi-

tossine varia tra l’83% e l’88%. La quantità

ne: le condizioni ottimali per il loro sviluppo

prodotta aumenta al crescere di UR oltre il

si sono registrate in annate recenti, in parti-

99%.

colare nel 2003, quando il clima molto cal-

Il grado di aerazione è un fattore importan-

do e siccitoso ha determinato condizioni

te, visto che sia la crescita fungina che la

favorevoli allo sviluppo di aflatossina B1

produzione di aflatossine sono processi ae-

sul mais.

robi. Molti autori hanno osservato che

Le aree geografiche più a rischio sono so-

quantità maggiori di aflatossine sono pro-

prattutto le regioni subtropicali e tropicali.

dotte in beute mantenute in agitazione piut-

Alle nostre latitudini la contaminazione av-

tosto che in beute ferme. Un aumento del-

viene principalmente in magazzino, dal mo-

la concentrazione di anidride carbonica dal

mento che i funghi del genere Aspergillus
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20% al 100% inibisce gradualmente la pro-

di potassio, tracce di metalli pesanti e caf-

duzione.

feina.

Le quantità maggiori di aflatossine sono

Altre tipologie di micotossine sono rappre-

prodotte a pH acidi. Valori di pH=6 favori-

sentate da:

scono G1 e G2. Valori massimi di aflatossi-

• Fumonisine;
• Ocratossina A;

ne si ottengono in un intervallo di pH tamponato tra 5 e 6. Quanto al substrato su
cui crescono le muﬀe, questo condiziona,

• Patulina;
• Tricoteceni;

talvolta in modo decisivo, la produzione di

• Zearalenone.

micotossine.
A. flavus è aflatossinogeno su arachidi, pistacchi, spezie, frumento, mais, orzo, crusca, semi di soya, semi di cotone, piselli,
sorgo e miglio. Non ne produce aﬀatto su
riso, e infatti il riso fermentato da questo
micete viene utilizzato per la produzione
della bevanda sakè e per la produzione industriale dell’enzima diastasi. In generale,
la produzione di aflatossine è più abbondante su substrati ricchi di carboidrati; infatti, le fonti preferite di carbonio per la biosintesi di aflatossine sono glucosio, saccarosio e fruttosio. Glicina e acido glutammico sono amminoacidi essenziali per la produzione. L’eﬀetto dei minerali è variabile:
zinco e manganese sono essenziali, cadmio e ferro in miscela stimolano la produzione.
Numerose sono le sostanze che riducono
la produzione di aflatossine: dichlorvos, selenite, nitrati, etilene, acido benzoico, ossigeno, azide, derivati epossidici e perossidi-

Quadro normativo
dell’Unione europea
I rischi derivanti dall’ingestione di prodotti
contaminati da micotossine hanno indotto
numerosi Paesi a imporre misure atte al
controllo. Svariati fattori, qui di seguito riportati, vanno presi in seria considerazione
al fine di determinare i limiti regolamentati
applicabili alle micotossine:
• i dati sulla diﬀusione delle micotossine
consentono di individuare i prodotti alimentari a rischio su cui intervenire con
una regolamentazione legislativa; occorre
tuttavia considerare che, nei paesi in via
di sviluppo, le disponibilità alimentari sono limitate e di conseguenza l’imposizione di misure legali potrebbe genere una
penuria alimentare e quindi un aumento
dei prezzi delle derrate;
• i dati tossicologici indicano una tolleranza pressoché nulla per le aflatossine;

ci, oleuropeina, acido sorbico, BHA, solfito
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• i metodi di analisi, atti all’ispezione degli
alimenti, devono essere precisi e sensibili;

I livelli massimi di aflatossine sono stabiliti
dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della
Commissione. I prodotti che superano i li-

• ad eccezione dei prodotti di origine animale, la distribuzione delle aflatossine nel

velli massimi consentiti non devono essere

substrato di contaminazione primario (ce-

I metodi di campionamento e di analisi per

reale) non è aﬀatto omogenea; occorre di

il controllo uﬃciale delle micotossine, inclu-

conseguenza stabilire dei criteri validi per

se le aflatossine, sono stabiliti dal regola-

realizzare un campionamento statistica-

mento (CE) n. 401/2006 della Commissio-

mente rappresentativo;

ne. Ciò assicura che gli stessi criteri di

immessi sul mercato dell’UE.

• spesso la mancata armonizzazione dei
limiti legislativi crea una netta spaccatura

campionamento destinati al controllo dei

tra paesi esportatori, che desiderano im-

ri siano applicati agli stessi prodotti dalle

porre i loro prodotti su nuovi mercati, e

autorità competenti nell’UE e che alcuni cri-

paesi importatori, che richiedono un co-

teri di rendimento, ad esempio il recupero

stante approvvigionamento secondo giu-

e la precisione, siano rispettati.

tenori di micotossine nei prodotti alimenta-

sti criteri di sicurezza alimentare.
È chiaro che non esiste alcuna soluzione

La pasta

semplice e univoca che consenta di soddi-

I cereali costituiscono un substrato di cre-

sfare contemporaneamente tutti i suddetti

scita adatto per la maggior parte delle spe-

fattori. Inoltre, le aflatossine dovrebbero es-

cie fungine.

sere assenti da tutti gli alimenti destinati

La carica microbica presente sulla superfi-

sia all’alimentazione umana che animale,

cie esterna dei grani è funzione dell’am-

ma dato che sono contaminanti naturali, è

biente, dell’andamento stagionale e del ti-

impossibile annullare completamente il ri-

po di cereale.

schio di esposizione.

Le cosiddette “muﬀe da campo” sono vei-

La legislazione in materia non può quindi

colate da:

assolutamente prescindere da tutte queste

• polvere;

considerazioni; deve dunque ritenere tolle-

• fertilizzanti;

rabile un certo grado di esposizione.

• pioggia;

L’Unione europea ha introdotto misure, vol-

• deiezioni degli animali;

te a ridurre al minimo la presenza di aflatos-

• acque di irrigazione.

sine in diversi prodotti alimentari.
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I generi più frequentemente responsabili

Sia la pasta fresca sia, e ancor più, quella

della contaminazione “da campo” sono:

farcita rappresentano substrati ideali per lo

• Alternaria;
• Fusarium;

sviluppo di muﬀe e di lieviti e la principale

• Cladosporium.
Sono miceti in grado di demolire la cellulo-

proprio dalla farina, ma anche dall’ambien-

sa.

ve l’ambiente è caldo-umido e quindi tutte

Nella fase di stoccaggio dei cereali, che av-

le specie fungine possono crescere agevol-

viene nei silos, regredisce la flora fungina

mente.

da campo e viene sostituita principalmente

L’ammuﬃmento viene generalmente evita-

dai generi Aspergillus e Penicillium, che so-

to:

no invece miceti in grado acidificare il sub-

• aggiungendo additivi antifungini (sorbati)

strato.

al ripieno delle paste;

Una buona conservazione del prodotto

• conservando il prodotto sotto-vuoto;

stoccato prevede una condizione di equili-

• ricorrendo ad una blanda pastorizzazione

brio tra umidità del substrato e ventilazio-

del prodotto confezionato, in forni a micro-

ne.

onde;

La farina risulta più contaminata del grano

• conservando il prodotto a bassa tempera-

che è stato utilizzato per la sua preparazio-

tura (4°C).

ne.

Le paste fresche farcite sono state per lun-

La contaminazione della farina può essere

go tempo legate al commercio locale e de-

diversa rispetto a quella presente nella gra-

stinate ad un consumo quasi immediato

naglia da cui deriva ed è in grande quota

data la loro deteriorabilità. Recentemente

determinata dai macchinari utilizzati per la

lo sviluppo di tecnologie alimentari innovati-

sua preparazione.

ve ha permesso di introdurre una produzio-

La presenza di muﬀe in una farina determi-

ne di tipo industriale, ponendo sul mercato

na:

due tipologie di prodotti: la pasta fresca ar-

• accrescimento dei valori di acidità;

tigianale e quella industriale.

• diminuzione del tenore in Vitamina PP;

Secondo il DPR 187 del 2001, le paste ali-

• diminuzione del tenore in Vitamina B1;

mentari fresche confezionate devono pos-

• presenza di micotossine (aflatossine e

sedere dei requisiti specifici:

ocratossine).

• tenore di umidità superiore al 24%;
• Aw compresa tra 0,92 e 0,97;

fonte di contaminazione è rappresentata
te di lavorazione e di confezionamento, do-
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Macchina per cappelletti 540
Completamente lavabile

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

www.tecnasaima.it

tecna@tecnasaima.it

• devono essere state sottoposte ad un
trattamento termico equivalente almeno
alla pastorizzazione;

cata attività tossigenica e capacità adattative.
Le specie di questo subgenere includono

• essere conservate, dalla produzione alla
vendita, a temperatura inferiore ai +4°C,
con una tolleranza di 2°C.

molti microrganismi con azione negativa
(alteranti per gli alimenti, produttori di micotossine o patogeni per i vegetali) ma anche

Nel processo produttivo delle paste farcite

microrganismi utili in quanto produttori di

le potenziali criticità sono rappresentate da

antibiotici o utilizzati come starter nella pro-

una non corretta gestione ed applicazione

duzione di formaggio.

delle GMP e GHP: particolarmente a ri-

Inoltre, al subgenere Penicillium vengono

schio risulta essere la fase di preparazione

ascritte le specie che più frequentemente

del ripieno, in quanto i tempi di preparazio-

contaminano le derrate alimentari sia in

ne e sosta a temperatura ambientale risul-

campo sia durante la conservazione.

tano spesso troppo lunghi.

La contaminazione fungina delle paste fre-

Per alcune tipologie di paste farcite fre-

sche farcite rappresenta un fattore igieni-

sche, sono state eﬀettuate indagini mirate

co-sanitario da porre sotto stretto controllo

alla valutazione della presenza di specie

nel processo produttivo, al fine di evitare la

fungine nella filiera produttiva focalizzando

comparsa, durante la fase di commercializ-

l’attenzione sul genere Penicillium, in consi-

zazione, di alterazioni macroscopiche che

derazione della presenza all’interno di que-

rendono l’alimento inidoneo al consumo.

sto genere di molte specie dotate di spic-

Al fine di prevenire tale rischio, gli operatori
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intervengono principalmente sulla riduzio-

in cui si possa verificare ogni fase della filie-

ne della contaminazione delle materie pri-

ra, fin dalla coltivazione in campo.

me e il controllo del processo produttivo,
sulla pastorizzazione, sul confezionamento

I divieti

e sulla temperatura di conservazione e di-

Si rammenta che, ai sensi del regolamento

stribuzione.

(CE) n. 1881/2006 e della direttiva 2002/

La micotossina DON, nota anche come

32/CE, per garantire la tutela della salute

deossinivalenolo, è una delle micotossine

pubblica, i prodotti il cui contenuto di afla-

più diﬀuse negli alimenti, in particolare in

tossine superi i rispettivi tenori massimi

cereali quali grano, orzo e mais.

non:

La dose tollerabile giornaliera per l’uomo è

• devono essere commercializzati come tali;

stata fissata a 1 µg/kg.
I livelli di micotossine nel grano duro utilizzato per produrre la pasta devono essere
sempre inferiori ai limiti di legge, che in Italia sono fissati in 1750 ppb (parti per miliardo).
Se questi limiti, stabiliti a livello europeo fa-

• devono essere impiegati come ingredienti di altri alimenti utilizzati nell’alimentazione animale;
• possono essere diluiti con ingredienti a
minor contaminazione per renderli conformi.

cendo riferimento alla tollerabilità delle micotossine stesse, vengono superati, il grano in questione non viene utilizzato.

Conclusioni
Per tutta la filiera agro-alimentare le mico-

Il problema micotossine può riguardare an-

tossine rappresentano uno dei problemi

che le coltivazioni biologiche di grano duro

più critici, da tenere sotto controllo per

e altri cerali come il farro.

scongiurare gli ormai ben noti e pericolosi

Se in passato, nelle coltivazioni del centro-

eﬀetti sulla salute umana e su quella degli

sud Italia non era un problema, oggi con i

animali.

cambiamenti climatici i cereali sono sotto-

Per garantire al consumatore un prodotto

posti a condizioni particolari che richiedo-

di qualità e salubrità serve la cooperazione

no maggiori controlli lungo tutta la filiera.

di tutti i membri della filiera, il lavoro di

È importante quindi avere approvvigiona-

squadra è l’unico vero strumento utile per

menti di grano, sia esso di esclusiva origi-

la lotta alle micotossine.

ne italiana o di provenienza anche estera,
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PASTARIA HUB
Il punto di riferimento
in internet per chi cerca e offre
tecnologie, ingredienti e servizi
per i produttori di pasta.

macchine e impianti

ingredienti

www.pastariahub.com
È una iniziativa Pastaria

servizi

12
Ipack-Ima e Meat-Tech:
online l’elenco degli
espositori

Ipack-Ima
Comunicato stampa

È consultabile online sul sito www.ipackima.com la lista degli espositori già iscritti
alla prossima edizione di Ipack-Ima e Meat-Tech
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È consultabile online sul sito www.ipackima.com la lista degli
espositori già iscritti alla prossima edizione di Ipack-Ima e
Meat-Tech, in programma a Fiera Milano dal 29 maggio al 1
giugno 2018.
Sono oltre 600 le aziende italiane e straniere che hanno confermato la loro partecipazione al più importante appuntamento
fieristico per il processing & packaging del prossimo anno e

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

che registra, ad un anno circa dall’apertura della manifestazione, prenotazioni per oltre il 70% degli spazi espositivi disponibili.
Le adesioni rispecchiano la fisionomia pluri-settoriale della mostra.
Ben oltre la metà delle imprese presenti porterà in fiera innovazioni tecnologiche per il comparto dell’agro-alimentare: il 22%
delle aziende espositrici si identifica, infatti, nella business
community Pasta, Bakery & Milling, confermando Ipack-Ima
come una delle più importanti fiere al mondo per questo settore industriale. Anche le aziende che operano nel comparto del
confectionary saranno ampiamente presenti in fiera (13% del
totale) così come saranno ben rappresentati gli altri settori dell’industria alimentare, con particolare focus sul comparto
Fresh & Convenience, che esprimono un ulteriore 25% delle
aziende iscritte.
Nutrita anche la presenza di realtà che operano nel settore del
beverage e - più in generale, uscendo dal settore food & beverage - di imprese che presentano soluzioni di liquid filling
(10%) che contribuisco a comporre il mondo più ampio che
serve le business community “non-food” dei settori chimico e
cosmetico (20% del totale). Questi settori, dall’identità precisa, si aﬃancano all’articolato mondo delle aziende che operano nel confezionamento per industrial & durable goods (10%)
che spazia, ad esempio, dall’automotive al fashion, dall’arredamento all’edilizia ed alle costruzioni.
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CONNECTING
COMMUNITIES

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

PROMOSSA DA:

CON IL SUPPORTO DI:

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

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

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

Altrettanto importante la presenza in fiera

me novità non solo in termini di tecnologia

delle aziende attive nei diversi settori tra-

di processo, confezionamento, conserva-

sversali al processo e confezionamento pri-

zione e refrigerazione, ma anche con una

mario: un ampio spazio sarà infatti occupa-

ricca oﬀerta di ingredienti, spezie, additivi

to dalle aziende che operano nei settori del

per la lavorazione delle carni.

labelling, tracking, coding e marking e che

L’ottima risposta da parte delle aziende

proporranno lo stato dell’arte su tematiche

espositrici e le attività promozionali portate

importanti che spaziano dalla sicurezza ali-

avanti in questi mesi dagli organizzatori

mentare alla serializzazione ed all’antifalsifi-

stanno generando feedback altrettanto po-

cazione, come anche di aziende che produ-

sitivi da parte degli operatori internazionali.

cono materiali innovativi, packaging secon-

Sono in continua crescita gli iscritti alla

dario e soluzioni di fine linea.

newsletter informativa e i follower dei so-

Altamente rappresentativa anche la parteci-

cial uﬃciali che mantengono un dialogo

pazione di aziende a Meat-Tech, l’unica

costante sulle novità in programma e sulle

manifestazione italiana dedicata alla filiera

notizie più rilevanti per le industrie di riferi-

produttiva dell’industria della carne, con le

mento.

aziende leader in fiera per presentare le ulti-
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