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ANNO 1 - NUMERO 6/7 - GIUGNO/LUGLIO 2019
 DIRETTORE RESPONSABILE:  ANGELO FRIGERIO

GUIDA BUYER Da pagina 18 a apgina 21

MERCATO A pagina 6

I dati Iri fotografano, in generale, una contrazione 
del segmento in Italia:  -3,8% a volume 
e -2,4% a valore. Bene, invece, le performance 
dell’integrale e della ripiena. 

PASTA: CHI SCENDE 
E CHI SALE

mediagroup

www.tespi.net

ALL’INTERNO
SCHEDE PRODOTTO 

LE NOVITÀ PRESENTATE 
DALLE AZIENDE

REPORTAGE Da pagina 7 a pagina 12

TUTTOFOOD: 
Il consueto pagellone della fiera 
che si è svolta a Milano dal 6 al 9 maggio. 
Un voto positivo nel complesso. 
Nella speranza che gli incontri fatti 
si traducano in business vero.

FOCUS ON

Beni di consumo in confezioni riutilizzabili. 
Carrefour lancia un’ innovativa piattaforma 
di e-commerce. Un modo sostenibile 
per la spesa settimanale.

Il lavorato bianco resta quello più consumato. Ma cresce 
in modo esponenziale l’interesse, sia del consumatore 
che della comunità scientifica, per le proprietà salutari 
di quello non raffinato o semilavorato. 

RICICLARE IN LOOP

RISO INTEGRALE

A pagina 22

L’eurodeputato Pd parla dei temi caldi 
che verranno discussi dal nuovo 
parlamento Ue. E fa un nome per il 
prossimo commissario all’Agricoltura…

L’INTERVISTA Alle pagine 14 e 15

De Castro: 
“Adottare al più presto 
la normativa 
sulle pratiche sleali”

GRANDE

ESCLUSIVA

ALIMENTANDO
A

IL QUOTIDIANO
DEL SETTORE ALIMENTARE

ALIMENTANDO
A

IL QUOTIDIANO
DEL SETTORE ALIMENTARE

MIF MARKET INDEX FOOD
Dati relativi al comparto food nel Largo consumo confezionato Mese di Aprile 2019 Vs Aprile 2018 in collaborazione con

PRESSIONE PROMOZIONALE 

29,05%
TREND VENDITE IN VALORE DELLE PL

+7,66%
* PL = Private Label

TREND VENDITE A VALORE  

+14,73%
TREND VENDITE A VOLUME

+11,78%
*trend a prezzi costanti

mediagroup

SPECIALE
KIDS

Per il target baby le aziende hanno messo a punto formati 
e ingredienti speciali, operazioni di co-branding e di licensing. 

La pasta dedicata ai bambini segue i nuovi trend: 
qualità, proposte bio, innovazione e dieta equilibrata. 

Con una nota di allegria. Successo per la fiera in scena 
ad Amsterdam il 21-22 maggio. 
Convince il format agile 
e l’incoming dei buyer.  Tutti 
di alto profilo. Promossa anche 
la collettiva Ice. Ma i criteri 
di selezione sono migliorabili.

Plma: due giorni 
a tutto business

REPORTAGE

A pagina 13

BENE, BRAVI 7+

Alle pagine 16 e 17

GUIDA BUYER
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Auchan Italia: 
da Zidane a Bottadiculo

L’editoriale di questo mese inizia con una mail che mi è stata inviata dal direttore commer-
ciale di una primaria azienda del settore alimentare: “Leggo sempre con grande piacere i suoi 
editoriali, perché sono sempre molto veri e per niente ruffiani. Quasi impossibile trovare 
ar ticoli con queste caratteristiche in giro, quindi vivi complimenti. Vengo al motivo di questa 
veloce mail, volevo solamente significarle il mio personale sdegno in merito a come buona 
par te dei media ha derubricato l’acquisizione di Auchan da par te di Conad. Non mi aspettavo 
cer to titoli a otto colonne ma che vi siano stati solo dei trafiletti sui giornali, sui siti o servizi 
sui tg (non dapper tutto) di pochi secondi lo trovo semplicemente vergognoso. Una volta, ri-
peto, una volta che un’azienda italiana fatta da soci/persone che si fanno un mazzo tanto tutti 
i giorni, che rischiano, che ci mettono la faccia, che danno lavoro a tantissime persone acqui-
sisce un’azienda estera questo è il giusto trattamento mediatico? Pazzesco! Si capisce sempre 
più perché in tante situazioni stiamo andando a rotoli…”.

Lo sfogo del lettore è più che mai giusto e corretto. L’operazione che ha por tato in dote a 
Conad quasi tutta Auchan Italia è stata un capolavoro di ingegneria finanziaria. L’asse Pugliese 
(amministratore delegato della catena italiana)/Mincione (il finanziere che acquisterà la par te 
immobiliare di Auchan) ha funzionato a dovere. Oggi Conad sorpassa Coop e diventa la prima 
catena italiana come fatturato globale.

Parliamoci chiaro: la ritirata di Auchan non è dovuta “alle problematiche che incontrano le 
aziende estere sul territorio italiano”, come ha scritto un giornalista pirla. I francesi pagano 
l’arroganza, una mancanza di strategia e numerosi errori di percorso. 

All’inizio, tanto per fare un esempio, invasero le loro corsie di prodotti transalpini. Un mo-
dello di colonizzazione agroalimentare che durò lo spazio di pochi mesi. I francesi si accorsero, 
per dirlo alla Montalbano, della grandissima minchiata e ripiegarono su prodotti “nostrani”. 

A questo proposito, viene alla mente un episodio del passato: Giulio Andreotti, allora pri-
mo ministro, incontrando Bernardo Caprotti, ad di Esselunga, gli propose aiuti dal governo 
in cambio del suo impegno a costruire supermercati all’estero, per sostenere il Made in Italy. 
Immediata la reazione del cavaliere: “I supermercati si fanno per dare alla gente quello che 
vuole mangiare. E che ha sempre mangiato”. 

Altro esempio è la strategia di costruzione e gestione degli ipermercati. Clamoroso l’autogol 
sull’asse Milano-Monza: ben due megastrutture a breve distanza l’una dall’altra. Andate a vede-
re a Cinisello Balsamo quel che rimane dell’iper Auchan: un ecomostro di cemento desolata-
mente vuoto e in stato di abbandono. In pratica i due centri commerciali vicini si sono rubati 
i clienti a vicenda. Oggi anche quello di Monza soffre e non credo possa avere vita lunga. 

Patetico il video rivolto ai dipendenti dopo la notizia dell’acquisizione. Vi compare Edgar 
Bonte, un pelatino con camicia e giacca dell’Ovs (vedi il sito alimentando.info), che spiega le 
ragioni della cessione. Per il presidente di Auchan Retail, non c’erano altre scelte se non ven-
dere. La catena perdeva soldi dal 2011 e non si poteva più andare avanti in questa maniera.

Mettiamola così: i francesi hanno voluto dare una testata all’Italia (leggi Zidane) ma hanno 
perso la Coppa del Mondo (leggi Nazionale di calcio nel 2006).

Pur troppo l’operazione non ha avuto quel clamore mediatico che ci si aspettava. La stampa 
italiana è sembrata, e sembra, più interessata alle baruffe fra Salvini e Di Maio che non alle 
questioni fondamentali per l’economia del nostro paese. Al contrario si tratta di un cambia-
mento epocale nella struttura della distribuzione moderna italiana. Con conseguenze che si 
vedranno sicuramente a breve e medio termine.

In primis a livello occupazionale. Nella sede centrale di Auchan più d’uno si sta interrogando 
sul proprio futuro. Di gente che pettina le bambole o gioca con la scimmietta pare ce ne sia 
molta. Soprattutto quelli che fino a ieri facevano la voce grossa, quelli che non sanno nulla o 
quasi del prodotto ma che si sono sempre limitati ad analisi meramente finanziarie, quelli con 
i loro amichetti tra i fornitori.

Altra cosa saranno i dipendenti di tutta la catena ex-francese. Come pure i negozi in fran-
chising. Qualche doloroso taglio è previsto, ma la filosofia Conad e la sua storia fanno sperare 
in riduzioni contenute e chirurgiche. Sono o non sono quelli di: “Persone oltre le cose”?

Non più tardi di un mese fa ho scritto un ar ticolo in cui si raccontava e si anticipava tutta la 
vicenda. Citavo la prima barca di proprietà del finanziere Raffaele Mincione. Si chiamava Bot-
tadiculo. Che è poi l’acronimo di Bdc, ovvero la società che ha acquisito Auchan. 

Speriamo por ti bene.
Angelo Frigerio
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Succede a Groningen, in Olanda al titolare di un ristorante italiano: Gustatio. Tifosissimo della 
Roma, il ristoratore ha subito il colpo dell’addio di capitan Daniele De Rossi, a cui la proprie-
tà della squadra non ha rinnovato il contratto dopo un’intera carriera in giallorosso. La sera 
dell’annuncio un cliente di Gustatio lascia una recensione negativa online dopo aver cenato nel 
locale, scrivendo: “Il titolare sembrava in lutto, pessima accoglienza, pessimo servizio, decisamen-
te non ritorneremo”. Il proprietario non tarda a rispondere: “Mi dispiace non si sia sentito a suo 
agio a Gustatio. In effetti, come lei può ben immaginare, il mancato rinnovo e l’allontanamento 
di Daniele De Rossi dalla Roma è motivo di lutto per tutti noi. Dopo 18 anni, 615 presenze e 63 
gol, non è questo il modo di trattare una delle poche bandiere rimaste a livello internazionale. 
La dirigenza della Roma è riuscita, in un colpo solo, a raggiungere il più basso livello di popolarità 

probabilmente di sempre. Forse è il caso di mettersi da parte e vendere, onde 
evitare di ripetere situazioni spiacevoli (vedi addio di Totti e di De Rossi) che 
potrebbero portare molti altri tifosi a ‘sembrare in lutto’. Sperando di vedere al 
più presto la proprietà americana via da Roma, Le porgo cordiali saluti”. Potenza 
della passione per il calcio…

Michele Cannistraro è il vincitore 
della prima edizione di MasterChef 
All Stars, e insieme alla casa editrice 
del programma di Sky, Endemol Shine, 
ha donato il premio di 100mila euro 
a Liberamensa, la cooperativa, in cui 
lavorano anche detenuti, che gestisce 
il bar della casa circondariale Torino 
“le Vallette”, i bar del tribunale, del 

museo Egizio e di cor-
so Giulio Cesare 208, 
sempre a Torino. Canni-
straro, oltre al denaro, 
ha offer to ai detenuti 

ore del proprio tempo e le proprie 
conoscenze. Ha infatti insegnato loro 
alcune ricette di panini e focacce che 
da lunedì 27 maggio sono proposte a 
turnazione in tutti i punti vendita di 
Liberamensa: “Ci auguriamo che que-
sto progetto”, ha dichiarato il respon-
sabile della cooperativa, “possa essere 
replicato in realtà simili”. 

Cos’è “Il Pagellone”? 
Un piccolo scorcio satirico 
nel paludato universo che 
gira intorno al food. Politici, 
presidenti di associazioni, 
volti noti al pubblico 
televisivo e non, 
rappresentanti dell’industria: 
chi più ne ha, più ne metta. 
Un angolo per sorridere 
e prendere in giro 
amabilmente: registi, attori 
e comparse di questo 
meraviglioso palcoscenico. 
Laddove l’alimentare, 
in un modo o nell’altro, 
fa sempre bella mostra di sè.

Angelo Frigerio

La pizza è da sempre uno dei simboli dell’eccellenza del nostro Pa-
ese. C’è chi preferisce la semplice Margherita (pomodoro, mozzarella 
e basilico) e chi, invece, preferisce una Quattro Stagioni o una pizza 
condita con zola e prosciutto cotto. Ma la richiesta che è stata fatta a 
Errico Porzio, noto pizzaiolo di Napoli, ha fatto sicuramente discutere. Il 
ristoratore, famoso per i suoi abbinamenti bizzarri ma vincenti, si è visto 
recapitare in cucina un ordine che lo ha lasciato a bocca aper ta. Sal-

siccia, patatine e nutella: è questo l’assurdo accostamento 
scelto da una cliente molto esigente. Nonostante il senso di 
disgusto di fronte all’unione di ingredienti completamente 
distanti tra loro, il pizzaiolo ha deciso di accontentare la 
signora. De gustibus…

Errico Porzio

Michele Cannistraro

Il finto funzionario del controllo qualitàAlessandro Cattelan

Il proprietario giallorosso del ristorante Gustatio

Uno studente di 27 anni è stato arrestato per aver mangiato gratis 
ogni giorno, per un anno, presso la catena di fast food KFC in Suda-
frica, sostenendo di essere un “ispettore della qualità alimentare della 
sede centrale”. L’uomo entrava con disinvoltura, vestito con giacca e 
cravatta, e spesso arrivava in limousine guidata da un suo amico. In-
gannava il personale del fast food mostrando una card con su scritto 
“Head Office”, in modo da poter controllare la qualità del cibo e 
potendo così mangiare senza pagare nemmeno un centesimo per 
centinaia di volte. Un membro dello staff di uno dei ristoranti della 
catena ha riferito: “Quando è arrivato, ciascuno di noi ha cercato di 
fare del proprio meglio per non farlo innervosire. Era cosi convincen-
te perché era molto sicuro di sé, e anche i colleghi di altri ristoranti lo 
conoscevano”. Ha poi aggiunto: “Quando è entrato si è precipitato 
in cucina e ha controllato tutto, prendendo appunti e chiedendo dei 
campioni di quello che voleva. Probabilmente ha lavorato per KFC 
perché sapeva tutto”. Nonostante sia stato arrestato, sul web è stato 
lodato da molti come un “eroe” per la sua ingegnosità. 
Il giornalista keniota Teddy Eugene ha condiviso le gesta 
dell’uomo sul suo account Twitter che ha ora raggiunto 
più di 60mila like. Una persona ha commentato: “Non 
tutti gli eroi indossano mantelli”.

Il parmigiano sulla pasta al tonno ci va o non ci va? Chie-
detelo ad Alessandro Cattelan, che ha preparato per Giorgio 
Locatelli un bel piatto di spaghetti tonno e parmigiano. L’oc-
casione è stata l’intervista fatta durante il programma sera-
le di Cattelan, EPCC, in cui il conduttore ha espresso la sua 
opinione riguardo al parmigiano sul pesce: “Mai, tranne che 
nel caso della pasta col tonno, comfort food per eccellenza 
di tutti gli studenti universitari fuori sede. Quel piatto lì, che 
tutti ci siamo preparati quando eravamo troppo immersi nel-
lo studio pre-esame per andare a fare la spesa”. Cattelan lo 
ha preparato in diretta allo chef Locatelli, senza filtri, proprio 
come l’avrebbe cucinato uno studentello qualunque, facen-
dolo sbellicare dalle risate e chiedendogli, alla fine, di chiudere 
il piatto con un po’ di parmigiano. Piatto di pasta, scatoletta di 
tonno sott’olio, “Ma scolo l’olio perché non sono un troglo-
dita e mi piace mangiare bene”, ha affermato il presentatore. 
Infine, una bella mescolata e grattugiata di par-
migiano. “Mi sa che la rifiuterebbe anche il mio 
cane questa”, ha detto assaggiandola lo chef.  
“Perché non ha mai fatto l’università”, ha fatto 
giustamente notare Cattelan.

voto

(di solidarietà)

voto

8
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Tespi Mediagroup annuncia la partnership 
con Golosaria (Milano, 26-28 ottobre)
Tespi Mediagroup sarà media partner di Golo-
saria, la fiera enogastronomica che si terrà a Mi-
lano dal 26 al 28 ottobre, presso MiCo FieraMi-
lanoCity. La kermesse riunirà 300 artigiani del 
gusto, 100 cantine e 20 cucine di strada, per 
oltre 80 eventi in programma. Tema della 14esi-
ma edizione sarà ‘Il cibo che ci cambia’, con 
focus sulla crescente attenzione al benessere e 
su come l’alimentazione cambi il nostro modo di 
relazionarci, dalla tavola fino ai social media. 
Due le grandi zone tematiche: la prima dedicata 
agli espositori, con artigiani, start up, cantine 
e grandi firme dell’enogastronomia italiana. La 
seconda per gli eventi, con incontri, show co-
oking e degustazioni, in particolare di prodot-
ti di panetteria e pasticceria, oltre alla nuova 
area riservata al mondo delle birre artigianali. 
Previste anche una Meeting room dedicata agli 
eventi aziendali e l’area Bambini di Golosaria, 
una sezione riservata ai più piccoli con attività 
di educazione al gusto in chiave giocosa. Ange-
lo Frigerio, direttore di Alimentando, condurrà 
inoltre, domenica 27 ottobre, una tavola roton-
da dal titolo: ‘Il cibo che cambia rispetto alla 
distribuzione’.

Si è tenuta il 4 giugno scorso la presentazione 
di B/Open, la nuova manifestazione di Verona-
fiere dedicata al biologico che si terrà dall’1 al 
3 aprile 2020. Il lancio è avvenuto in occasio-
ne dell’evento ‘La distribuzione dei prodotti bio 
in Italia: esperienze a confronto’, che si è svolto 
presso l’Unicredit Tower a Milano. A dare il via 
ai lavori, Flavio Innocenzi, direttore commerciale 
di Veronafiere, seguito da Gianni Bruno, direttore 
area commerciale wine&food Veronafiere, e Ser-
gio Rossi, AD di Fiere&Comunicazioni. È seguito 
un momento di confronto durante la tavola roton-
da in cui sono intervenuti: Roberto Comolli e Giu-
seppe Cantone, rispettivamente direttore business 
unit e responsabile acquisti di Viaggiator Goloso; 
Vladimiro Adelmi, brand manager prodotto di 
Coop solidale e Viviverde; Giovanni Panzeri, di-
rettore mdd Italia di Carrefour; Fabio Brescacin, 
presidente di Ecornaturasì; Massimo Lorenzoni, 
ceo di La finestra sul cielo e, infine, Renzo Ago-
stini, titolare e fondatore di Terra e Sole. Tema di 
discussione, lo stato dell’arte della distribuzione 
del biologico in Italia. Ha moderato l’incontro An-
gelo Frigerio, direttore di Bio&Consumi.

Presentata B/Open, 
la fiera del biologico di Verona

Riso Gallo entra nel mercato del surgelato grazie 
alla collaborazione con Zini Prodotti Alimentari

Grano duro: 
import extra Ue a -12%

Barilla: fatturato 2018 a 3,5 miliardi (+3%). 
Premiato l’impegno sulla sostenibilità

De Cecco: cambio al vertice, 
revocate le deleghe all’ad Francesco Fattori

Fini: partnership con lo chef  Tino Vettorello 
al Festival del Cinema di Venezia

Riso Gallo e Zini Prodotti Alimentari, pastificio mila-
nese punto di riferimento per il frozen, hanno siglato 
una partnership per la realizzazione di una gamma 
di referenze a base riso surgelato Iqf (Individually 
Quick Frozen) destinata al canale Food Service e 
alla Gdo. Si tratta, nello specifico, di una linea di 
risi precotti ideale per la preparazione di risotti in 
soli due minuti. L’innovazione che sta alla base di 
questa linea dimostra l’impegno di Riso Gallo nel 
saper intercettare le nuove istanze di consumo e ri-
spondere alle ultime tendenze in ambito food, quali 
benessere, novità e praticità di utilizzo. Per questa 
gamma verranno utilizzati solo risi d’eccezione: il 
primo sarà il Carnaroli, ma nei prossimi mesi saran-
no messe in commercio molteplici proposte. La part-
nership permetterà a Riso Gallo di rafforzare la sua 
presenza all’interno del canale Food Service e Gdo, 
portando i valori che da sempre contraddistinguono 
il marchio anche nel mercato dei prodotti surgelati.

Da luglio 2018 a febbraio 2019 l’Italia ha registra-
to un calo del 12,7% delle importazioni di grano 
duro dai Paesi extra Ue. I dati arrivano dalla Bor-
sa merci telematica italiana e dalla Borsa merci di 
Roma. Che rilevano anche un aumento del 3,8% 
delle importazioni di grano duro proveniente dai Pa-
esi comunitari.

Nel 2018 Barilla ha registrato un fatturato di 3.483 
milioni di euro, in crescita del 3% rispetto al 2017 (al 
netto dell’effetto di cambio). Come spiega l’azienda 
stessa, il mercato ha premiato l’impegno sul fronte 
della sostenibilità e il modo di fare impresa ispira-
to alla mission ‘Buono per Te, Buono per il Pianeta’ 
che ha coinvolto diverse aree di interesse. Sul fronte 
ecologico, Barilla ha ridotto i consumi idrici dei suoi 
stabilimenti del 21% e le emissioni di Co2 del 30% 
in un percorso decennale. Ha diffuso e utilizzato pra-
tiche agricole innovative e rispettose dell’ambiente, 
degli agricoltori e delle comunità coinvolte (in Italia 
Barilla ha coinvolto infatti oltre 5mila aziende agrico-
le attraverso contratti di coltivazione di filiera, ricono-
scendo agli agricoltori il giusto prezzo e prevedendo 
premi di qualità). Nel corso del 2018, poi, ha otte-
nuto quasi 230mila tonnellate di grano duro coltivato 
in modo sostenibile, con una riduzione media delle 
emissioni di gas serra del 12%. Importante, infine, 
l’attenzione alla salute. Nel 2018 l’azienda ha ri-
visto 33 ricette al fine di ridurre il contenuto di sale, 
grassi saturi e zuccheri, e ha lanciato nuovi prodotti 
con un profilo nutrizionale importante, referenze sen-
za zuccheri aggiunti, integrali o a base di legumi.

Cambio al vertice per De Cecco. Nel consiglio 
di amministrazione dello scorso 12 aprile, revo-
cate all’unanimità le deleghe conferite all’ammi-
nistratore delegato Francesco Fattori, con i po-
teri dell’ad che sono provvisoriamente passati in 
mano al presidente Filippo Antonio De Cecco e 
ai suoi due vice, Saturnino e Giuseppe Aristide 
De Cecco. In una nota ufficiale datata 3 maggio, 
la società specifica che “la revoca in questione 
è intervenuta principalmente in conseguenza a 
talune contestazioni relative all’osservanza degli 
obblighi previsti dal mandato conferito”. E con 
una successiva comunicazione del 6 maggio, De 
Cecco informa che l’assemblea dei soci, dopo 
aver deliberato l’approvazione del bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2018, ha altresì ritirato 
a Fattori le deleghe di consigliere di amministra-
zione, rideterminando in numero di tre i compo-
nenti del Cda.

Fini Pasta fresca sarà sponsor della ‘Terrazza’ della Biennale di Venezia – il ristorante curato dallo 
chef olimpionico Tino Vettorello – in occasione del Festival del Cinema (Venezia, 28 agosto – 7 
settembre). La collaborazione tra il Gruppo Fini e lo chef Tino Vettorello è stata presentata martedì 4 
giugno presso l’Aula Magna Silvio Trentin di Ca’ Dolfin e ha l’obiettivo di condividere con i propri 
consumatori una ricetta esclusiva degustata dalle grandi star del cinema. Per l’occasione, lo chef 
inserirà nel menù del ristorante un piatto speciale a base di tortelloni radicchio e speck della linea ‘I 
Granripieni Fini’. Per celebrare questa partnership, Fini ha messo a punto una limited edition del pack 
‘Tortelloni Radicchio e Speck’ che riporta sulla confezione il bollino ‘La ricetta del Grande Cinema’ 
proposta dallo chef.

Introdotto ‘in extremis’ all’interno del Decre-
to legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo 
scorso 30 aprile, ed entrato in vigore il 1° 
maggio, un ‘bonus fiere all’estero’ per soste-
nere la partecipazione delle Pmi italiane alle 
manifestazioni fieristiche internazionali. Rivol-
to alle Pmi esistenti in data antecedente al 1° 
gennaio 2019 (con esclusione, quindi delle 
grandi aziende e delle neo-imprese), il credito 
di imposta coprirà il 30% delle spese sostenu-
te fino a un massimo di 60mila euro e, utiliz-
zato solo in compensazione, andrà ripartito 
su tre anni. Le spese ammissibili sono relative 
all’affitto e all’allestimento degli spazi esposi-
tivi, alle attività pubblicitarie, di promozione 
e comunicazione connesse alla partecipazio-
ne. Il credito d’imposta sarà riconosciuto fino 
all’esaurimento della dotazione prevista per 
l’anno 2020, pari a 5 milioni di euro. Entro il 
29 giugno il Mise specificherà le tipologie di 
spesa, le procedure per l’ammissione e l’elen-
co delle manifestazioni fieristiche internazio-
nali per cui è ammesso il credito d’imposta. 
Vista la scarsità di fondi disponibili, è possibi-
le che a beneficiare del credito saranno solo 
le Pmi che per prime ne faranno domanda.

Decreto crescita: arriva il bonus fiere 
all’estero per le Pmi

Carrefour: 
accordo su 580 licenziamenti

Ente nazionale risi: “Necessario limitare l’import 
della varietà Japonica dalla Birmania”

E’ stata raggiunta l’intesa nella vertenza sulla ristrut-
turazione della rete vendita Carrefour. I sindacati di 
categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno 
siglato con la direzione aziendale l’intesa sulla pro-
cedura di licenziamento collettivo avviata dal colosso 
della distribuzione francese. La procedura riguarda 
580 addetti impiegati in 32 dei 50 ipermercati pre-
senti in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio e Sardegna. 
La risoluzione avverrà su base volontaria, con un im-
portante incentivo all’esodo volto a garantire il potere 
di acquisto ai lavoratori che potranno percepire la dif-
ferenza tra l’indennità mensile di disoccupazione e la 
retribuzione lorda, ovvero circa 33mila euro lordi per 
un IV livello medio full time. A questo si aggiungerà 
un ulteriore incentivo pari a 8mila euro per chi forma-
lizzerà l’uscita volontaria entro il 16 luglio 2019 e di 
4mila euro per chi formalizzerà l’uscita volontaria dal 
16 luglio al 15 agosto 2019. L’intesa prevede anche 
processi di ricollocazione interna nei super e negli 
express, oltre al sostegno alla rioccupazione con un 
apposito servizio di outplacement di sei mesi. Entro 
il 15 ottobre si svolgerà un incontro nazionale per 
valutare l’esito dei confronti locali e gli impatti orga-
nizzativi ed occupazionali del modello e-commerce. 
Il segretario nazionale della Fisascat Cisl Vincenzo 
Dell’Orefice commenta: “La direzione di Carrefour e 
i sindacati hanno condiviso una parte fondamentale 
del complesso processo di ristrutturazione del format 
ipermercati”.

Aumenta l’import di riso lavorato Japonica non sog-
getto a dazio. Come fa sapere l’Ente nazionale risi, 
dall’inizio della campagna fino al 30 aprile 2019 
sono state importate 34mila tonnellate di riso Japo-
nica, un livello più che doppio rispetto a un anno 
fa e superiore al volume registrato in tutta la scorsa 
campagna. Dopo l’applicazione della clausola di 
salvaguardia sull’importazione di riso lungo B dai 
Pma (Paesi meno avanzati), il problema ora riguar-
da anche le importazioni a dazio zero di questo riso 
lungo A proveniente dalla Birmania. “Chiediamo alla 
Commissione Ue di non farci attendere anni per otte-
nere una clausola di salvaguardia a difesa del riso 
Japonica, che è una produzione storica europea”, ha 
esordito Paolo Carrà, presidente dell’Ente nazionale 
risi, a Bruxelles di fronte al Comitato di gestione. Se-
condo l’Ente risi, infatti, “è di vitale importanza che 
la Commissione europea monitori la situazione e che 
agisca tempestivamente per aprire un’inchiesta al fine 
di accertare le condizioni per il ripristino dei normali 
dazi della tariffa doganale comune”.
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I dati Iri (AT febbraio 2019) fotografano, in generale, una contrazione del segmento in Italia: -3,8% a volume e -2,4% a valore. 
Bene, invece, le performance dell’integrale e della ripiena.  

Le vendite della pasta continuano a registra-
re un trend negativo, sia a volume che a va-
lore. 

Come si può leggere dai dati pubblicati da 
Iri, con riferimento all’anno terminante feb-
braio 2019, la pasta (nella sua totalità) ha su-
bito un calo delle vendite del 3,8% a volume, 
con 668.229.628 chili, e del 2,4% a valore, re-
gistrando un fatturato di 1.040.657.960 euro. 

In un compar to sempre più frammentato, 
con un ampio ventaglio di proposte che va 
dalle referenze più classiche, a quelle senza 
glutine fino alle selezioni con farine alternative 
e biologiche, i consumatori italiani sono indis-
solubilmente legati alla pasta di semola tradi-
zionale. Sul totale della pasta, infatti, quella di 
semola ha venduto 585.326.468 chili, pari a 
un controvalore di oltre 764 milioni e 345mila 
euro. Tuttavia ha registrato un calo significa-
tivo del 4,2% a volume e del 2,8% a valore. 
In termini quantitativi è seguita dalla pasta 
integrale e con farine speciali (come farro e 
kamut), con 36.464.934 chili e un giro d’affa-
ri di oltre 86 milioni e 331mila euro, e dalla 
pasta all’uovo, con 33.835.426 chili, pari a un 
valore di 127.684.000 euro. Seguono la pasta 
senza glutine, la pasta ripiena (che comprende 
anche gli gnocchi) e la pasta di semola arric-

chita/insaporita. In una situazione di crisi, le 
tipologie di pasta che non hanno soffer to del 
calo delle vendite secondo i dati Iri, sono state 
quelle integrali (con una crescita dell’1,7% a 
volume e di un debole 0,2% a valore) e quelle 
ripiene (+3,2% sia a volume che a valore). 

Sul fronte dei canali di vendita è netta la 
predominanza degli acquisti nei supermercati, 
che rivestono il 69,8% delle vendite della pa-
sta a volume e il 69,4% a valore. 

Seguono, da lontano, gli acquisti nel Libero 
servizio e negli ipermercati. Per quanto riguar-
da le aree, invece, le differenze non sono così 
nette. 

La fetta più impor tante degli acquisti di pasta 
avviene nel Sud (che riveste, sul totale Italia, il 
34,9% a volume e il 29,4% a valore), seguito 
da Centro e Nord-Ovest. La percentuale più 
bassa di vendite, pari al 17,1% sul totale Italia, 
è registrata nell’area del Nord-Est. 

In questo contesto, Iri ha stilato anche una 
classifica dei produttori di pasta che hanno 
registrato i risultati più alti. Barilla, Fratelli De 
Cecco e Garofalo rivestono i primi tre posti 
del ranking e, insieme, coprono il 47,8% del 
mercato. 

Margherita Luisetto

Pasta: 
chi scende e chi sale

*(da 100 a 399 mq)
Vendite 

in volume
Vendite 

in valore

Sales 
location 

in volume

Sales 
location 

in valore

ALLOCAZIONE NEI CANALI DI VENDITA

Totale Italia Iper+super+LSP*  668.229.628   100,0   1.040.657.960   100,0 
Ipermercati    91.488.110   13,7   144.311.267   13,9 
Supermercati    466.635.222   69,8   722.542.316   69,4 
LSP (Libero servizio piccolo)  110.106.302   16,5   173.804.397   16,7 

Vendite 
in volume

Vendite 
in valore

Sales 
location 

in volume

Sales 
location 

in valore

ALLOCAZIONE NELLE AREE DI VENDITA

Totale Italia Iper+super+LSP (da 100 a 399 mq)  668.229.628   100,0   1.040.657.960   100,0 
Nord-ovest Iper+super+LSP (da 100 a 399 mq)   157.540.526   23,6   264.798.852   25,4 
Nord-est Iper+super+LSP (da 100 a 399 mq)   114.169.517   17,1   202.694.054   19,5 
Centro + Sardegna Iper+super+LSP (da 100 a 399 mq)  163.041.641   24,4   266.957.790   25,7 
Sud Iper+super+LSP (da 100 a 399 mq)   233.477.942   34,9   306.207.274   29,4 

Vendite 
in volume

Vendite 
in valore

Var. % Vendite 
in volume su anno 

precedente

Var. % Vendite in 
valore su anno 

precedente

DIMENSIONI E TREND DEL MERCATO DELLA PASTA

Totale pasta    668.229.628   -3,8   1.040.657.960   -2,4 
Pasta di semola    585.326.468   -4,2   764.345.084   -2,8 
Pasta di semola insaporita/arricchita 3.255.409   -0,8   11.170.559   -1,0 
Pasta integrale/farro/kamut  36.464.934   1,7   86.331.702   0,2 
Pasta senza glutine   6.063.114   -3,9   30.323.186   -5,0 
Pasta ripiena/gnocchi   3.284.282   3,2   20.803.434   3,2 
Pasta all’uovo    33.835.426   -4,3   127.684.000   -2,6 

Fonte: Iri

Totale Italia Iper+super+LSP (da 100 a 399 mq) - AT (Anno Terminante) Febbraio 2019

del mercato italiano 
è rappresentato, a valore, 

da Barilla, Fratelli De Cecco 
e Garofalo

La private label riveste il 

delle vendite (a valore)

47,8%

14,1%

La percentuale 
della pressione 
promozionale 

(a valore) è pari al 

16,3%

Il
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TUTTOFOOD: 
BENE, BRAVI 7+

Il consueto pagellone della fiera che si è svolta a Milano dal 6 al 9 maggio. 
Un voto positivo nel complesso. Nella speranza che gli incontri fatti 

si traducano in business vero.

E’ il 9 maggio 2016. A margine dell’inaugura-
zione di Cibus Parma, Luigi Scordamaglia, al-
lora presidente di Federalimentare, sentenzia: 
“Cibus è e sarà l’unico brand per identificare 
il sistema alimentare italiano. Il brand Cibus è 
assolutamente unico sia livello nazionale che 
internazionale, è il modello stesso dell’agroali-
mentare nazionale. Parma è la porta d’in-
gresso dei prodotti del made in Italy”. 

Cambiata la casacca, Luigi Scordamaglia, che 
oggi è consigliere delegato di Filiera Italia, du-
rante Tuttofood Milano, dichiara: “Milano è la 
porta del mondo per il cibo italiano e 
di tutta la nostra industria”. 

QUESTIONE DI COERENZA...

E’ uno dei pochi appunti alla manifestazione. Non si può iniziare un even-
to fieristico di lunedì. E questo vale per tutte le manifestazioni. Diverse 
le problematiche. Innanzitutto i buyer devono risolvere le questioni del 
sabato e della domenica. I direttori commerciali di solito il lunedì fanno le 
riunioni di verifica del business. Molti dipendenti hanno dovuto venire di 
domenica per montare gli stand. Un altro problema è stata la concomitanza 
con Iffa di Francofor te, la fiera delle tecnologie per l’industria alimentare. 
Molte aziende di carni e salumi hanno fatto i salti mor tali per poter par-
tecipare alle due manifestazioni. Entrambe strategiche. Errore clamoroso.

LE DATE 
DELLA FIERA 4

Ottimi e abbondanti. Le attese per il flusso e deflusso degli automezzi 
sono state ridotte ai minimi termini. L’entrata e l’uscita dei visitatori dalla 
fiera, tranne l’ultimo giorno, non hanno subito rallentamenti di sor ta. Tutto, 
o quasi, ha funzionato a dovere. “Per forza, con quello che paghiamo”: ha 
sottolineato un espositore. Un plauso par ticolare all’ufficio stampa. “Nes-
sun problema con la pioggia”: ha ironizzato qualcuno. Il riferimento ai disagi 
sostenuti in una fiera precedente era casuale...

I SERVIZI 
E LA LOGISTICA 8VOTOVOTO

Ad alcuni stand, ma non a tutti, il comune di Rho imponeva una tassa di 
80 euro per poter fare degustazioni di prodotti. Ma siccome la documen-
tazione era complessa da compilare forniva un consulente per la modica 
cifra di 160 euro. Il danno e la beffa.

IL COMUNE 
DI RHO 3VOTO

C’erano tutti, o quasi. Da questo punto di vista Tuttofood è stato un suc-
cesso. Il fattore vicinanza agli uffici (leggi Esselunga, Crai, Unes, Carrefour, 
Auchan e altri) ha inciso molto. Di gente scontenta quindi ne abbiamo 
sentita poca. Significativa la presenza di normal trade e grossisti. Anche i 
piccoli produttori hanno ricevuto visite significative. Che sperano si possa-
no concretizzare nel futuro.

I BUYER 
ITALIANI 7/8VOTO

Tranne qualche cinese “por toghese”, la piattaforma di matching ha fun-
zionato a dovere. Moltissimi gli incontri programmati che sono stati “ono-
rati” dai vari buyer invitati alla manifestazione. Con notevole sforzo econo-
mico e logistico per Fiera MIlano, sottolineo.

I BUYER 
STRANIERI 7VOTO

“Signole, signole può fale la filma”: questa la richiesta di un gruppo di 
visitatori cinesi. Dovendo dimostrare di essere transitati in fiera hanno 
chiesto a molte aziende la conferma del loro passaggio. Del business non 
gliene fregava assolutamente nulla ma della firma sì. Una nuova versione dei 
famosi “por toghesi”. In chiave orientale, questa volta.

I CINESI 
“PORTOGHESI” 4VOTO

E lasciateci, per una volta, parlare bene di noi. Le riviste che abbiamo por-
tato in fiera erano ricche di pubblicità ma anche, e soprattutto, di ar ticoli di 
peso. Grande successo per l’inchiesta sui volantini. Un esperimento riuscito 
che ripeteremo. Da non dimenticare poi i Cheese for People, un evento 
consumer, realizzato in collaborazione con Il Viaggiator Goloso, che ha 
riscosso il consenso di pubblico e operatori.

LE NOSTRE 
RIVISTE 8VOTO

Un test. Che meritava di più. Stiamo parlando di TuttoWine (padiglione 
2, con più di 30 espositori e altre aziende del settore dislocate in diversi 
punti della fiera), lo spazio dedicato al vino all’interno di Tuttofood 2019, 
che ha suscitato l’interesse di molti, ma al contempo avrebbe potuto “dare 
di più”. Nel complesso, espositori abbastanza soddisfatti. La maggior par te 
ha evidenziato il passaggio dei propri principali interlocutori in Gdo, ma 
non sono mancati anche alcuni inattesi contatti internazionali.

TUTTOWINE 6VOTO
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Riseria Vignola, da sempre impegnata in un percorso di alta 
qualità, presenta in fiera le proprie referenze che si caratte-
rizzano per eccellenza e innovazione. Tra i prodotti presen-
tati segnaliamo la linea biologica confezionata in doypack 
(riso biologico coltivato con la tecnica della pacciamatura) 
e la linea Antica Riseria, risi integrali confezionati in doypack. 
Allo stand, Riso Vignola si è avvalso della creatività dello 
chef Davide Bonato del ristorante Gioia di Madrid.

“A Tuttofood presentiamo in anteprima la nostra nuova li-
nea ‘Anima Bio’ che racchiude risi di alta qualità biologici e 
semilavorati. Questa linea sarà distribuita attraverso tutti i 
canali e affiancherà la gamma già presente a scaffale, di cui 
fa parte anche il ‘Riso Classico’. A questo proposito abbia-
mo messo a punto uno spot (fruibile sui social) che spiega 
e valorizza le qualità di questo riso. Tra i plus che caratteriz-
zano i nostri prodotti, inoltre, ricordiamo la rintracciabilità 
di Filiera Certificata e verificabile con il Qr Code”.

“Il 2019 si apre con un trend di crescita, sia in Italia sia all’e-
stero. Un andamento reso possibile dall’impegno dell’azien-
da, specializzata in biologico, nel proporre continuamente 
novità di prodotto. Dopo l’ampliamento della gamma a 
base di grano saraceno senza glutine per la colazione, l’a-
zienda propone tre nuove referenze, non fritte, che vanno 
a integrare la linea snack salati: Sfogliette alle lenticchie o ai 
ceci e Paffito di mais”.

“A Tuttofood abbiamo voluto ribadire, attraverso le novità 
presentate a marchio Felicia, la nostra leadership nel setto-
re dell’Innovation food. L’appuntamento di Milano è stato il 
palcoscenico scelto per l’esordio, in anteprima assoluta, del-
la nuova Pasta di Avena e per il lancio ufficiale di Verdipiù, 
l’originale ricetta 100% naturale a base di verdure e legumi. 
Entrambe le referenze sono frutto di ricerche e studi, a 
conferma dell’anima innovatrice di Andriani”.

“Se in Italia il periodo post Natale è sempre un po’ fiacco, 
con gli ordini che si scatenano da aprile, all’estero c’è sem-
pre spazio per il made in Italy. Soprattutto per la pasta, ma 
anche i taralli performano bene. Quanto a novità, abbiamo 
ultimato la Linea Di Bari con l’inserimento di pasta bicolore, 
spaghetti e tagliolini rigati. Ad Anuga, invece, presenteremo 
un nuovo progetto molto ambizioso”.

A Tuttofood Antonio Amato presenta l’ampio assortimen-
to che delinea la sua proposta. Tra le principali novità, se-
gnaliamo la ricca offerta di pasta fresca ripiena (32 refe-
renze caratterizzate da un pack accattivante e innovativo, 
il doypack), e le bombette, un pratico e sfizioso snack. Per 
la realizzazione della pasta di semola, l’azienda utilizza solo 
grano 100% italiano macinato fresco nel mulino di Salerno 
e trasformato in pasta nel giro di poche ore. 

“Il nostro Tuttofood è stato caratterizzato dall’incontro 
in fiera con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, 
presso lo stand Alce Nero, realtà cooperativa cui siamo 
associati. Il premier ha apprezzato le nostre origini pugliesi 
e il lavoro di raccordo che svolgiamo, come trait d’union 
tra mondo agricolo e ambito produttivo. In tema di novità, 
prosegue la spiegazione agli operatori dei tanti interventi di 
miglioramento e sviluppo dei processi produttivi che stia-
mo promuovendo: da ultimo, un impianto di decorticazio-
ne sempre più all’avanguardia”.

“In occasione di Tuttofood Astra Iris Bio presenta un nuovo 
progetto in linea con la filosofia biologica ed ecosostenibile 
che la contraddistingue. Per tutta le nostre linee, infatti, abbia-
mo messo a punto un restyling del packaging, completamente 
‘plastic free’, che sarà commercializzato entro la fine dell’anno. 
Nel primo quadrimestre del 2019, l’azienda ha ottenuto dei 
buoni risultati, sia a livello nazionale che internazionale. All’e-
stero la Germania rappresenta il mercato più importante e di 
recente abbiamo avviato interessanti rapporti in Usa”. 

“In un mercato che sta re-
gistrando una contrazione 
dei consumi di pasta, Gra-
noro punta sulla qualità e 
sull’innovazione, due plus 
ampiamente riconosciuti 
sia in Italia che all’estero. In 
fiera presentiamo le nostre 
gamme di prodotto, tra cui 
la linea biologica, la Pasta 

Granoro Cuore Mio - prodotta miscelando materie prime 
coltivate in Italia, la semola di grano duro di qualità con la 
farina di una particolare cultivar di orzo ad alto contenuto 
di betaglucano - e la Linea Dedicato, che è stata recen-
temente ampliata con nuove referenze”. La fiera è stata 
anche l’occasione per presentare la collaborazione con lo 
chef Marco Bianchi, brand ambassador 2019 dell’azienda.

“Prosegue il nostro percorso di crescita: 
in Italia, abbiamo registrato un incremen-
to del 12%, mentre a livello di export 
è stato di oltre il 30%, con il raggiungi-
mento di quota 3 milioni di euro nel giro 
d’affari oltreconfine. L’obiettivo 2019, 
ora, sono i 20 milioni di euro nel fattu-
rato. Un traguardo che puntiamo a ta-
gliare anche grazie ai tanti interventi che 
stiamo promuovendo per sviluppare la 
nostra capacità produttiva. Per quel che 
riguarda le novità di prodotto, a breve, 
presenteremo gli gnocchi di cavolfiore, in 
quattro ricettazioni con diverse varianti 
di cavolo, a cui si aggiungeranno una serie 
di referenze senza glutine, che ritornano 
a catalogo a fronte di una sempre più 
decisa richiesta proveniente dall’estero”.

“Tante le novità che Rummo presenta in fiera. L’azienda 
ha recentemente inserito in Gd gli gnocchi - realizzati con 
patate fresche 100% italiane e caratterizzati da una shelf life 
di 12 mesi fuori dal frigo, una soluzione che unisce la qualità 
del prodotto ad un alto contenuto di servizio. A Tuttofood, 
inoltre, lanciamo la pasta bio con un importante tenore 
proteico e presentiamo il restyling della linea bio integrale, 
che vanta un alto contenuto di fibre e un gusto delicato”. 

Materie prime selezionate, trafilatura al bronzo, essicca-
zione a bassa temperatura e ampio ventaglio di ricette e 
di formati, sono le caratteristiche che contraddistinguono 
i prodotti Dalla Costa. A Tuttofood l’azienda presenta in 
anteprima la linea Bio Baby Food, composta da Stelline, 
Ditalini, Space e Teddy, dedicati all’alimentazione dei bam-
bini nei primi tre anni di vita e realizzati con ingredienti 
Bio – pomodoro e spinaci - ed arricchiti di vitamina B1,  
fondamentale per la crescita equilibrata del bambino.

Rober to Marano

Sandra Mori

Francesco Andriani

Antonello Di Bari

Gianpio Serino

Nicola De Vita

Linda Casani

Marina Mastromauro

Adriano Bianco

Daniele Proietti

RISERIA VIGNOLA GIOVANNI

LA PILA

SARCHIO

ANDRIANI

PASTIFICIO DI BARI TARALL’ORO

ANTONIO AMATO

MOLINO DE VITA

ASTRA IRIS BIO

GRANORO

MASTER

RUMMO

DALLA COSTA

Da sinistra: Giovanni Vignola, Davide Bonato, 
Emanuela Cussino e Andrea Morano

Da sinistra: Marina Mastromauro e Arcangela Sigrisi

Da sinistra: Fabio Dalla Costa, Laura Ceretta, 
Alessandra Pistolin, Claudia Bass e Lara Buscato (Wea Group)
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“Sia in Italia sia all’estero il primo quadrimestre 2019 è 
stato positivo, con risultati in crescita rispetto allo storico 
precedente. La novità più importante è il nuovo packa-
ging della nostra gamma prodotti. Un passo storico per 
l’azienda, una nuova immagine più moderna, essenziale e 
pulita, contraddistinta dal simbolo dell’albero, che evoca va-
lori quali tradizione, innovazione, legame con il territorio e 
sostenibilità ambientale”.

“La nostra azienda è presente sul mercato con tre diversi 
brand: ‘Pasta Toscana’, che racchiude una linea di prodotti 
realizzati con grani toscani e tracciabilità garantita, ‘Fabia-
nelli’, che comprende una linea completa di pasta realizzata 
secondo trazione, e ‘Maltagliati’, l’ultima novità in casa Fa-
bianelli. Le varie linee stanno ottenendo buoni successi a li-
vello internazionale, forti della propria qualità e ‘toscanità’”.

Fini presenta la linea de ‘I Granripieni’. Si tratta di una gam-
ma premium che raccoglie i formati e i ripieni più gustosi 
dell’azienda modenese e che è stata oggetto, nel 2018, di 
un riposizionamento nel mercato della pasta fresca. Pun-
tando all’eccellenza, la linea ha ottenuto nel 2019 il ricono-
scimento ‘Eletto prodotto dell’anno’. Tra le varie proposte, 
segnaliamo i ravioli pancetta e grana padano e i ravioli pa-
tate e rosmarino.

“Per la produzione della nostra pasta utilizziamo solo grano 
italiano, in modo particolare la semola di estrazione, vale 
a dire la parte più interna e più nobile, acqua di sorgente, 
essicazione lenta e trafila al bronzo. Tra le nostre referenze, 
segnaliamo la Caccavella, un formato brevettato, le linee 
bio e gluten free e la gamma di prodotti cotti e surgelati dal 
nome ‘Artigiani sotto zero’”.

“In un mercato in flessione per il comparto pasta, nei pri-
mi mesi del 2019 Luciana Mosconi ha registrato, in Italia, 
un incremento del 17%, considerando il totale della pasta 
secca e della pasta fresca, sia liscia che ripiena. Tra i plus 
che contraddistinguono la nostra produzione e le nostre 
referenze, segnaliamo l’artigianalità, la sfoglia ‘ruvida, tenace 
e marchigiana’ e l’eccellenza dei ripieni. Positivi anche i risul-
tati ottenuti all’estero”.

“L’inizio del 2019 è stato per noi occasione di concretizzare 
nuovi inserimenti in Gdo, sia a nostro marchio che in pl. 
Anche all’estero, dove abbiamo chiuso contratti con nuovi 
clienti, cresce l’interesse per i prodotti salutistici, soprattut-
to pasta, crackers e multiseeds. Un segmento, quest’ultimo, 
in cui stiamo realizzando snack salati senza glutine. Ma in 
arrivo ci sono numerose altre innovazioni”.

“L’azienda nasce nel 2005 per la produzione di conserve, 
passate di pomodoro e olio. Quest’anno abbiamo ampliato 
la nostra proposta con l’aggiunta di una linea di pasta di 
alta qualità, destinata perlopiù ai mercati esteri. Si tratta 
di una pasta monograno varietà San Carlo, realizzata con 
grano 100% abruzzese, coltivato direttamente nella nostra 
azienda agricola”. 

“Nei primi mesi del 2019 abbiamo 
registrato un considerevole trend 
crescita sia in Italia che all’estero. 
Molteplici i motivi di questo succes-
so, a partire dalla materia prima – 
grano 100% italiano, coltivato in Mo-
lise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo 
grazie ai contratti di filiera siglati con 
oltre 1.400 agricoltori e decorticato 
a pietra nel nostro molino. La semo-
la pura e sanificata che otteniamo è 
impastata con le acque dalle carat-
teristiche oligominerali delle monta-
gne del Matese. Inoltre in otto anni 
abbiamo investito oltre 60 milioni 
di euro per innovare i comparti più 
nevralgici e innalzare i livelli di pro-
duttività e di food safety”.

“In occasione della kermesse milanese Casa Milo presenta i 
nuovissimi packaging delle varie referenze di pasta, sia secca 
che fresca, che saranno distribuiti a partire dal prossimo 
mese. La confezione comunica ora tutti i plus che caratte-
rizzano l’azienda e i prodotti, tra cui qualità certificata, filie-
ra garantita, semola 100% pugliese e sostenibilità. Nei primi 
mesi del 2019 GR.A.M.M ha registrato buone performance 
in Italia e nei mercati esteri”.

“Anche nei primi mesi del 2019 Felicetti ha registrato un 
interessante trend di crescita. In Italia siamo presenti nella 
Gd, nelle gastronomie e stiamo lavorando molto bene con 
gli chef stellati. All’estero presidiamo diversi Paesi e di re-
cente abbiamo avviato nuovi progetti negli Usa. Continua-
no, poi, le collaborazioni con Trento Doc e quelle con Iden-
tità Golose. In fiera presentiamo l’intera linea della nostra 
produzione e sono al vaglio nuove idee, tra cui il restyling 
dei packaging”. 

“Realizziamo prodotti di nicchia che distribuiamo nell’alta 
ristorazione, nei punti vendita gourmet e nelle enoteche. 
Per la realizzazione della nostra pasta utilizziamo solo grani 
locali e selezionati provenienti da Puglia e Basilicata. Oltre 
all’eccellenza della materia prima, il prodotto viene realizza-
to con una lenta essicazione (36 ore) e a basse temperatu-
re. In fiera presentiamo i prodotti di punta e gli aromatizza-
ti, tra cui gli spaghetti al nero di seppia e al limone”.

“I primi mesi del 2019 sono stati caratterizzati da un an-
damento positivo, sia a volume che a valore, in Italia e 
all’estero. La nostra produzione vanta diverse tipologie di 
pasta all’uovo tra lunga, corta e biologica. Prepariamo ogni 
impasto con semola di prima estrazione ottenuta da grani 
coltivati nelle Marche, Umbria e Toscana e uova fresche di 
galline allevate a terra. La lavorazione, poi, avviene in modo 
artigianale. Tra le referenze di punta, segnaliamo i tipici mac-
cheroncini di Campofilone”. 

Marina Falletto

Luca Fabianelli

Antonino Moccia

Marcello Pennazzi

Santina Lucia Tripodi

Gianni Fragassi

Rossella Ferro

Michele Ladisa

Cristina Dallapiccola

Rocco Quagliara

Giovanbattista Marilungo

TARTUFLANGHE

FABIANELLI - PASTA TOSCANA

FINI

LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO

LUCIANA MOSCONI

FARMO

FRAGASSI

LA MOLISANA

GR.A.M.M – CASA MILO

FELICETTI

ANTICO PASTIFICIO LUCANO - PASTA QUAGLIARA

LA PASTA DI CAMPOFILONE MARILUNGO

Da sinistra: Valentina Lanza e Francesca Faldetta

Giovanbattista e Ilaria Marilungo
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L’Antico pastificio Morelli si distingue per l’utilizzo del ger-
me di grano, col quale realizza una pasta dall’inconfondibile 
sapore, fatta con le migliori semole italiane lavorate con 
tecniche artigianali. “In occasione della fiera l’azienda pre-
senta l’intera linea di prodotti, tra cui alcune novità: segna-
liamo la gramigna, la pasta al finocchio, la pasta al pomodo-
ro toscano e quella ai legumi, in linea con i trend moderni”.

“Presentiamo in fiera alcune importanti novità che vanno 
ad affiancarsi alla nostra ampia gamma. Parliamo della pasta 
fresca integrale e biologica, proposta sia con farina di grano 
duro, sia con farina di farro (entrambi 100% italiani). Inoltre, 
abbiamo ampliato il ventaglio delle nostre referenze con 
l’introduzione di formati nuovi e legati al territorio, come i 
cappelloni e i raschiatelli. Esponiamo anche la linea di pasta 
dedicata alla ristorazione, caratterizzata dall’alta qualità che 
da sempre ci rappresenta”.

“Col marchio Acqua e Sole, Anfed Agri presenta sette va-
rietà di riso, proveniente da sementi certificate, prodotto 
da filiera totalmente chiusa, coltivato nei 350 ettari che cir-
condano l’azienda agricola. Ne fanno parte il riso ‘classico’, i 
tradizionali, gli integrali e due varietà brevettate a pericarpo 
colorato - il Moro e il Cardinale. I metodi di coltivazione 
utilizzati prestano estrema attenzione all’ecosostenibilità e 
alla biodiversità”.

“In Italia, il progetto My Cooking Box sta riscuotendo mol-
to successo, soprattutto attraverso la vendita e-commerce. 
La crescita dell’interesse nei confronti dei nostri prodotti 
ci consente ora di affrontare anche mercati internazionali. 
In occasione della kermesse presentiamo il ‘Risotto alla mi-
lanese’, un box contenente riso carnaroli, crema al grana 
padano, Pinot grigio Igt, zafferano in pistilli, cipolla, dado ve-
getale bio, pepe nero e sale fino”.

“Innovazione, ricerca e sviluppo, insieme alla qualità delle 
materie prime, sono le caratteristiche che permettono ai 
prodotti Scoiattolo di essere riconosciuti e apprezzati sul 
mercato. A fianco della pasta fresca classica, sono numerosi 
i prodotti in linea con i nuovi trend del mercato: pasta fre-
sca 100% legumi e pennette ripiene, ad esempio, sono al-
cune delle ultime referenze presentate a scaffale”. A Tutto-
food l’azienda ha presentato la nuova immagine del brand.

“Questo appuntamento rappresenta un’occasione im-
portante per presentare tutte le nostre linee: da quella di 
grano duro di filiera (nata da un progetto di ‘filiera chiusa’ 
avviato tanti anni fa), alla integrale, bio e al farro, fino alle 
paste funzionali e ai legumi. Nel primo quadrimestre del 
2019 abbiamo registrato un incremento positivo che sfiora 
il 20% e prevediamo di chiudere l’anno con un fatturato di 
250 milioni di euro”. Continuano i progetti avviati con la 
Feltrinelli Red, con Fratelli la Bufala e con lo chef Alessan-
dro Borghese. 

“Questa fiera è l’occasione giusta per far conoscere due 
grandi novità messe a punto dall’azienda. Presentiamo in-
fatti la Bio Bike, un nuovo format di ristorazione veloce che 
propone ai passanti pasta, ravioli o gnocchi - tutto rigoro-
samente bio. Lanciamo inoltre la gamma di prodotti a base 
riso surgelati pronti in soli due minuti, destinati al canale 
food service, alla gdo e alla linea bar, nata dalla prestigiosa 
partnership con Riso Gallo”. 

“Storicamente conosciuti per la produzione di tortellini, 
in fiera presentiamo alcune novità che ci permettono di 
diversificare la nostra proposta: le tagliatelle e gli gnocchi, 
entrambi realizzati in una gamma Top con caratteristiche 
premium. Le tagliatelle, in particolare, vantano una sfoglia 
ruvida, per la quale si utilizzano sei uova al chilo, mentre 
gli gnocchi sono realizzati per l’80% da fiocchi di patate e 
sono conservabili fuori frigo per 12 mesi. Ottime le perfor-
mance, anche nei primi mesi del 2019, in Italia e all’estero 
- che riveste l’80% circa del nostro fatturato”.

“Da oltre vent’anni lavoriamo una pasta artigianale di altis-
sima qualità. In fiera presentiamo le nostre linee realizzate 
con varie tipologie di grano, da quello duro, al grano Kho-
rasan, fino al farro e alla timilia, una specialità coltivata in 
Sicilia. In occasione della fiera, inoltre, presentiamo le paste 
colorate, proposte con peperoncino, spinaci e nero di sep-
pia, particolarmente apprezzate sui mercati esteri”.

I prodotti firmati Michelis sono realizzati con materie pri-
me selezionate con estrema attenzione: gli ingredienti sono 
naturali, non vengono utilizzati conservanti, le uova proven-
gono da galline allevate a terra e la farina di semola è di 
prima qualità. I prodotti proposti - pasta fresca, pasta secca 
e prodotti da forno - sono commercializzati attraverso le 
migliori gastronomie e i punti vendita Eataly. Tra le novità, la 
linea gluten free.

“Molino Peila è un’azienda storica che lavora il mais, il riso, 
i legumi e i superfood e che vanta un’ampia gamma di fa-
rine e semilavorati a base di questi prodotti, caratterizzati 
dall’assenza di glutine. Il molino macina ogni anno 85mila 
tonnellate di cereali e legumi gluten-free e offre molteplici 
servizi alle aziende alimentari, a livello nazionale e interna-
zionale. In programma ci sono alcune interessanti novità, 
tra cui un nuovo impianto per la macinazione del riso che 
inaugureremo in autunno e che ci consentirà di raddoppia-
re la nostra attuale capacità produttiva”.

Pasta Cup è la referenza di punta presentata in occasione 
di Tuttofood e pensata per il mercato estero. Si tratta di 
una confezione, la Cup appunto, contenente pasta già cotta 
e condita. Il prodotto, 100% italiano, è disponibile in diversi 
gusti (per es. maccheroni pomodoro e mozzarella, fusilli al 
pesto, fettuccine alla carbonara) e non contiene conser-
vanti, né glutammato, né olio di palma, ma solo ingredienti 
naturali. 

Giovanna Benelli e Antonio Morelli

Carlo Carbone

Patrizia Andreini Pavesi

Milena Vismara

Alice Galli

Maria Gabriella e Armando De Matteis

Arianna Errante

Luca Pagani

Nunzia Clemente

Marina Peila

ANTICO PASTIFICIO MORELLI

IL PASTAIO DI MAFFEI

ANFED AGRI - ACQUA E SOLE

MY COOKING BOX

LO SCOIATTOLO

ARMANDO

ZINI PRODOTTI ALIMENTARI

PAGANI

MAESTRI PASTAI - GRUPPO ALIMENTARE CAMPANO

MICHELIS

MOLINO PEILA

PASTA BERRUTO

Da sinistra: Umberto Fia, Marco Michelis, Enrico Costamagna 
e Simone Reviglio

A sinistra: Arianna Errante, Alessandra Signorini insieme a due chef Zini

Da sinistra: Lorena Di Garbo, Milena Vismara e Giulia Botti
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“Buoni i risultati registrati nel primo quadrimestre dell’an-
no, soprattutto all’estero. I consumatori apprezzano e rico-
noscono la nostra pasta di Gragnano Igp, considerata un 
prodotto di eccellenza, e la linea creata in collaborazione 
con Dolce&Gabbana ha ottenuto un grande successo in 
molteplici Paesi. Quest’anno presentiamo una nuova con-
fezione D&G- una scatola in latta realizzata sul tema del pic 
nic - e gli spaghetti avvolti a mano in doppia lunghezza con 
pack storico”.

“Siamo produttori di pasta di Gragnano Igp lavorata in 
modo artigianale, nel rispetto dei metodi classici di pastifi-
cazione. Alla base della qualità di questa pasta c’è la materia 
prima, un grano coltivato in Puglia, frutto di una rotazione 
triennale delle colture che evita l’impoverimento del terre-
no e che ci ha permesso di ottenere l’eccellenza e la garan-
zia di tracciabilità su tutta la filiera. Tra i prodotti presentati 
in fiera segnaliamo gli zitoni a doppia lunghezza e le scatole 
contenenti sei pacchetti di pasta monoporzione da 125 g”.

 “In Italia sta prendendo sempre più piede il prodotto pre-
mium. I clienti sono alla ricerca di prodotti sicuri e di qualità. 
Pasta Liguori risponde perfettamente a questa necessità e 
presenta tutta la sua produzione di pasta, suddivisa in tre 
linee: la linea Pasta di Gragnano Igp, quella delle paste tradi-
zionali e le tre gamme biologiche (Igp bio, integrale bio e la 
pasta di semolato bio ricca di fibre). Anche il pack, realizza-
to con carta riciclabile, denota l’interesse dell’azienda verso 
la sostenibilità e l’eccellenza”.

“In fiera presentiamo l’intera gamma delle nostre proposte, 
dal riso, alla pasta, fino ai cereali. Per quanto riguarda il riso, 
proponiamo il pack sottovuoto con astuccio, la mattonella 
sottovuoto e una novità: il riso biologico invecchiato con-
fezionato in un barattolo di vetro. Con i nostri prodotti 
serviamo tutta la Gd e il food service in Italia e nel mondo”. 

“Pasta Lori realizza una pasta con un alto valore proteico 
e propone diverse linee: biologico, integrale e senza gluti-
ne. In Italia non siamo presenti nel canale retail e i nostri 
prodotti sono dedicati al mondo Horeca. All’estero presi-
diamo molti Paesi, in modo particolare in Ue e in estremo 
oriente”.

“Per la realizzazione dei nostri prodotti utilizziamo solo 
semola di grano duro coltivato in Sardegna. Proponiamo 
referenze innovative, come i cruxionis a mezzaluna con ri-
pieno di ricotta e ingredienti vari, specialità bicolore e con 
farina integrale. Realizziamo anche dei cruxionis comple-
tamente fatti a mano, tra cui quelli ai formaggi, al nero di 
seppia o con spinaci. La nostra gamma è distribuita in Gd, 
sia al banco frigo che al banco gastronomia”.

“L’azienda, nata 33 anni fa, è oggi una realtà ben radicata 
in alcune catene Gd italiane e conosciuta in molti Paesi del 
mondo, in modo particolare Ue, Usa, Canada e Australia. 
Realizziamo pasta tipica calabrese artigianale, sia secca (per 
il 67%) sia fresca (per il 33%), e siamo leader in Calabria 
nel segmento della pasta fresca. La lavorazione dei prodot-
ti avviene perlopiù a mano e, se industriale, nel rispetto 
dell’artigianalità”. 

In occasione di Tuttofood Riso Gallo presenta tutta la linea 
di prodotti, con una particolare attenzione verso alcune 
novità. Tra queste, segnaliamo le due referenze di riso ru-
stico da agricoltura sostenibile, gli snack e una nuova linea 
di referenze innovative e di qualità a base di riso per il 
mercato dei prodotti surgelati nata dalla collaborazione fra 
Riso Gallo e Zini Prodotti Alimentari. 

“Il mercato della pasta in Italia è in frenata. Ma, grazie alle 
referenze premium e all’incremento delle vendite all’estero 
– Ue ed extra Ue-, nel primo quadrimestre dell’anno il fat-
turato di Pasta Reggia è rimasto stabile. In fiera presentia-
mo l’intera gamma e una novità dedicata ai mercati interna-
zionali: un kit composto da una confezione da 250 grammi 
di pasta abbinata a un sugo pronto di nostra produzione”.

“Oltre a presentare l’intera gamma della nostra produzio-
ne di pasta di Gragnano Igp, in fiera lanciamo alcune novità, 
come la pasta integrale con grano 100% italiano ad alto 
contenuto di fibre e nuovi formati (ad esempio, gli spaghet-
toni alla chitarra). I nostri prodotti, distribuiti attraverso il 
dettaglio specializzato e nei corner di qualità, sono realizzati 
all’interno di una filiera completa e sono riconosciuti, per la 
loro eccellenza, a livello internazionale”.

“In una situazione di stabilità e di grande competitività nel 
settore della pasta, oggi è necessario differenziarsi con no-
vità di prodotto e con proposte di alto livello. Riscossa con-
tinua il suo percorso rivolto verso l’innovazione e la qualità. 
Ingredienti genuini - solo i migliori grani duri di Puglia e 
Basilicata -, e attenzione verso i nuovi trend, da cui nascono 
le linee di pasta trafilata al bronzo 100% italiana, di pasta 
integrale biologica e di pasta gluten free”. 

Barilla presenta il concept ‘Pasta Corner’, un nuovo proget-
to pensato per la ristorazione veloce. Si tratta di un format 
che propone una serie di piatti di pasta (precotta all’origine 
e poi surgelata) abbinata a sughi Barilla. In fiera l’azienda 
ha dedicato ampio spazio anche alle confezioni di pasta 
dedicate al food service.

Valentina Santonastaso

Arianna Acropoli

Paola Autiero

Rober ta Iovino

Lorenzo Loizzo

Davide Muscas

Greta Pirro

Attilio Pallante

Sergio Cinque

Margherita Mastromauro

PASTIFICIO DI MARTINO

PASTIFICIO DEI CAMPI

PASTIFICIO LIGUORI

RISO ELLEBI

PASTA LORI

CALITAI

PIRRO

RISO GALLO

PASTA REGGIA

PASTIFICIO FAELLA

RISCOSSA

BARILLA

Da sinistra: Dyana Makhtlova e Arianna Acropoli

Da sinistra: Carmela Algieri, Umberto e Greta Pirro
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“Il 2019 è iniziato con la presentazione di tantissimi prodot-
ti di alta qualità che vanno ad affiancarsi al nostro catalogo. 
Abbiamo ampliato, ad esempio, la linea dei ‘paccherini alla 
frutta’ introducendo i paccherini blu alla spirulina, un pro-
dotto realizzato nella filosofia del mangiare sano e genuino, 
che non contiene conservanti né coloranti, e presentiamo 
La Mischia, una confezione di spaghetti realizzati con un 
mix di grani antichi. Tutti i prodotti sono commercializzati 
nelle gastronomie e nei negozi gourmet”.

A TuttoFood Surgital porta il suo straordinario know how 
sulla pasta fresca surgelata con una selezione delle linee 
principali, tra cui spiccano due prodotti nuovi: gli Scrigni 
Carbonara della linea ‘Divine Creazioni’, marchio top di 
gamma dell’azienda, e i Ravioli Sardi di ‘Laboratorio Tortelli-
ni’. Interessante anche la presentazione del volume ‘Giovani 
Talenti’, un libro che racchiude 67 ricette inedite in cui la 
fantasia  di 21 giovani chef esalta la perfezione della gamma 
premium Divine Creazioni. 

“Il riso bio dinamico è la grande novità che presentiamo in 
fiera e che va ad aggiungersi alla nostra già ampia gamma. 
Si tratta di un riso che nasce da una tecnica agricola priva 
di fertilizzanti e pesticidi chimici che porta la pianta a una 
libera autosufficienza sviluppandone proprietà organolet-
tiche e crescita di micro organismi. Questa referenza sarà 
proposta in Gd e nelle gastronomie in Italia, col marchio 
‘Oasi Belvedere’”. 

“Con il marchio Gustamente presentiamo una linea di 
pasta biologica e senza glutine che, oltre alla qualità degli 
ingredienti utilizzati, offre un elevato contenuto di servizio. 
I prodotti infatti possono essere conservati a temperatura 
ambiente, mantenendo inalterati il gusto e le proprietà or-
ganolettiche, senza l’utilizzo di conservanti. In Italia la linea è 
distribuita nel canale specializzato e in alcune insegne della 
Gd, mentre all’estero per ora è commercializzata in Austria, 
Germania, Uk e Belgio”. 

“De Angelis sta registrando un’interessante crescita sul 
mercato, sia in Italia che all’estero. Al fianco della gamma 
completa di pasta fresca e ripiena che caratterizza l’azienda, 
in fiera presentiamo una novità: il Dim Sum, una specialità 
asiatica che incontra i gusti della tradizione italiana grazie ai 
ripieni messi a punto da De Angelis. Il lancio di questi pro-
dotti prevede tre diversi gusti: gamberetti ed erba cipollina, 
carne e zenzero, formaggio fresco e mandorle”.

Rober ta Baldassarre Massimo e Gianluca Picco

Mauro Vacca

Daniela Barani
RUSTICHELLA D’ABRUZZO

SURGITAL

CASCINA BELVEDERE

TASTE ITALY - GUSTAMENTE

DE ANGELIS

Da sinistra: Roberta Baldassarre e Maria Stefania Peduzzi

Da sinistra: Massimo e Gianluca Picco Paolo Pigozzo e Daniela Barani

CARTOLINE DALLA FIERA

DIVELLA

MOLINO DI FERRO

BGS
Da sinistra: Matteo Grandi, Roberta 
Fratini, Irma Filippin e Sofia De PieriEURICOM GROUP - CURTIRISO MANCINI - Lorenzo Settimi

fine
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MASTER RISERIA VIGNOLA

RISO SCOTTI

PASTA D’ALBA

SGAMBARO

PASTIFICIO DI BARI - TARALL’ORO VOLTAN

PASTIFICIO ZAFFIRI DE MATTEIS AGROALIMENTARELO SCOIATTOLO DALLA COSTA ALIMENTARE DI MARTINO

REPORTAGE
DAL NOSTRO INVIATO FEDERICO ROBBE

Difficile trovare aziende italiane che si lamentano, tra i padiglioni del Rai exhibition centre. 
I buyer hanno affollato gli stand, in alcuni casi facendo la fila e attendendo il proprio turno 
senza fiatare. Sono stati avvistati gli operatori di tutte le principali catene mondiali. Poi biso-
gna vedere dove porteranno i diversi contatti, ma le premesse sono davvero ottime.

Fiera servitissima, facilmente raggiungibile 
con mezzi pubblici, e con un’impeccabile se-
gnaletica all’interno. Unico neo: una piccola 
disavventura capitata al sottoscritto all’in-
gresso. Il mio e-voucher non risultava vali-
do perché mi aveva iscritto anche l’azienda, 
quindi allo ‘scan&go’ mi fermano e mi man-
dano al desk 4, quello delle informazioni. Lì 
spiego la faccenda a una hostess mostran-
dole il mio biglietto da visita, fiducioso di 
entrare a brevissimo. Ma lei mi rimbalza al 
desk 1, quello delle nuove registrazioni. Tro-
vo ad accogliermi Tanya, un’altra gentilissima 
hostess e spiego di nuovo l’accaduto. Nep-
pure lei sa cosa fare e chiede a una tizia 
che sembra essere il capo delle hostess, o 
almeno di quelle in zona. Parlottano un po’, 
scuotono la testa, poi mi chiedono di aspet-
tare. Intanto sopraggiungono in coda altri 
due con lo stesso problema. Arriva il cor-
pulento Cisco (forse il capo dei capi delle 
hostess?) e riesce finalmente a stamparmi il 
badge. Morale: sto in ballo circa 20 minuti. E 
in una fiera così breve non è il massimo…

Successo per la fiera in scena ad Amsterdam il 21-22 maggio. 
Convince il format agile e l’incoming dei buyer. 

Tutti di alto profilo. Promossa anche la collettiva Ice. 
Ma i criteri di selezione sono migliorabili.

Due giorni è la durata ideale. Questo, in 
estrema sintesi, il commento più diffuso tra 
i corridoi della fiera. Poche chiacchiere, tan-
to business. E tanti operatori seriamente 
interessati. Qualcuno obietta che negli anni 
la superficie espositiva si sia allargata trop-
po, por tando tutti a correre di qua e di là, 
e gradirebbe avere un giorno in più. È pur 
vero che così non si perde tempo, e che 
di fiere elefantiache ne abbiamo già abba-
stanza. Altro punto a favore del format: gli 
spazi standard senza fronzoli, di uno o due 
moduli. Una scelta che obbliga ad andare 
dritti al sodo.

IL FORMAT 9voto

I BUYER 9voto

LA LOGISTICA 7voto

L’Agenzia Ita-Ice ha fatto un ottimo lavo-
ro, non c’è che dire. Tutti contenti gli esposi-
tori del padiglione 1, vicino all’ingresso prin-
cipale. Un po’ meno su di giri, ma in linea 
di massima soddisfatti, quelli al padiglione 
8, più periferico. Desta qualche perplessità, 
invece, la modalità di reclutamento, basata 
sul vecchio adagio: “Chi tardi arriva male 
alloggia”. Basta un imprevisto e ci si dimen-
tica dell’aper tura delle iscrizioni, perdendo 
posti top e finendo magari in qualche an-
golo sperduto della fiera. Non a caso tanti 
suggeriscono un reclutamento per settori, 
con dei numeri riservati ad ogni compar-
to, aggiungendo anche, come requisito, che 
l’azienda sia specializzata nella private label. 
Sarebbe spiacevole vedere andare in fumo 
un’oppor tunità con Walmar t o Tesco per-
ché non si ha la capacità produttiva ade-
guata, no?

LA COLLETTIVA ICE 8voto

Proprio mentre si svolge la fiera (il secon-
do giorno) arriva l’ok definitivo alla direttiva 
Ue che vieta la plastica monouso. Dal 2021 
saranno banditi piatti, posate e cannucce. E 
visto che il tema è caldissimo, anche Plma 
decide di fare la sua par te, eliminando la 
plastica da tutti i badge. Un gesto picco-
lo, se vogliamo. Ma pur sempre qualcosa di 
concreto e da cui prendere esempio anche 
dalle par ti di casa nostra.

I BADGE ‘PLASTIC FREE’ 9voto

PLMA: DUE GIORNI 
A TUTTO BUSINESSDa sinistra: Sabrina Argenti, Adriano 

Bianco e Alessandro Argento

PASTA BERRUTO

Maurizia FolegattiLuisa Mainardi

Antonello Di Bari

Francesco Forletta Zaffiri
Da sinistra: Massimiliano 
e Matteo Di Caro

Da sinistra: Morena Mattiuzzi 
e Federica Caron

Da sinistra: Nadia Ronzoni 
e Giusy D’Amore

Francesco Voltan

Da sinistra: Federico Gris, Martina 
Durighello e Pierantonio Sgambaro

Giovanni Vignola
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Un’intervista a tutto campo, dopo una rielezione su-
data fino all’ultima preferenza. Dalle pratiche sleali all’Ar-
ticolo 62, passando per i rapporti con la Russia, i trattati 
internazionali di libero scambio, etichettatura d’origine e 
tagli alla Pac. Fino al lancio di una provocazione su chi 
dovrebbe essere il candidato italiano come prossimo 
commissario all’Agricoltura. Parla l’Eurodeputato Pd Pa-
olo De Castro.

Innanzitutto, le congratulazioni sono d’obbligo per 
questa rielezione affatto scontata.

È stata molto dura. Al di là del grande successo otte-
nuto in Emilia Romagna, in questa tornata elettorale ero 
impegnato anche in Veneto, area in cui la Lega è storica-
mente molto forte. Uno svantaggio che si sommava al 
fatto di avere un capolista uomo davvero forte, una sor-
ta di catalizzatore delle preferenze (Carlo Calenda, ndr). 
Ma fortunatamente i tanti sforzi sono stati ripagati, anche 
grazie al mondo dell’agroalimentare che mi ha sostenuto 
in maniera importante.

Ma cosa l’ha convinta a ripresentarsi di nuovo?
C’è da dire che mi ero reso conto delle molte dif-

ficoltà cui sarei andato incontro già prima di candidar-
mi. E dopo tanti anni d’impegno politico, avevo anche 
maturato l’idea di tornare all’insegnamento universitario. 
Sennonché, proprio il mondo dell’agroalimentare si è 
scatenato – pubblicamente e privatamente – per chie-
dermi di continuare. Tanto che lo stesso Zingaretti mi ha 
convocato a Roma. E, a quel punto, era quasi impossibile 
dire di no: rifiutare avrebbe voluto dire – come si dice 
goliardicamente a Bologna – fare un po’ “lo sborone”… 
Il prezioso. E allora ho scelto di accettare la candidatura, 
pur sapendo che si sarebbe trattato di una competizione 
durissima. E così è stato: ma quel che è importante, ora, 
è avercela fatta e poter riprendere il lavoro in Europa.

Parliamo allora di Europa e cominciamo subito dalla 
sua più recente battaglia: quella contro le pratiche sle-
ali. Definita la direttiva, si attende ora la sua ricezione 
da parte degli Stati Membri. Ma in Italia c’è ancora chi 
tra gli operatori della Gdo non si rassegna e prosegue 
con le aste a doppio ribasso: quando finirà questo mal-
costume?

Con il ministro Gian Marco Centinaio, nel corso di 
una conferenza stampa congiunta prima delle elezioni, 
abbiamo annunciato la volontà comune che l’Italia sia il 
primo stato membro della Ue a recepire la direttiva sul-
le pratiche sleali. Lavoreremo per sfruttare questo clima 
positivo, che aveva già portato in precedenza a un pa-
rere votato all’unanimità alla Camera dei deputati, nella 
commissione Agricoltura presieduta dall’onorevole M5S 
Filippo Gallinella, sullo stesso provvedimento europeo. Il 
che vuol dire che c’è stato un via libera bipartisan sul 
tema. Da questo, è nata l’idea non solo di far recepire la 
disposizione al più presto, ma anche di allargarne il raggio 
d’azione, aggiungendo, alle 16 pratiche sleali già previste 
dalla normativa comunitaria, due o tre obblighi specifici 
per il nostro Paese. In questa “appendice”, ad esempio, è 
inserito proprio il tema delle aste a doppio ribasso, che 
è una tipologia d’acquisizione di prodotti utilizzata solo 
in Italia. Nel corso del negoziato con la Commissione 
e il Consiglio Ue, infatti, non sono state rilevate criticità 
come questa in altri paesi europei. Ecco perché mi augu-
ro che si possa aggiungere una voce specifica sulle aste al 
doppio ribasso: anche se, è giusto ricordarlo, è consuetu-
dine di pochi protagonisti del sistema distributivo, se non 

addirittura uno soltanto…
L’obiettivo, dunque, è una normativa ancora più 

completa?
Proprio così. L’Italia, c’è da dire, avrebbe un’ottima leg-

ge nazionale, che però non funziona. L’Articolo 62, in-
fatti, è entrato in vigore nel 2013, assegnando i controlli 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
L’Antitrust, tuttavia, non ha i mezzi, gli uomini e – mi sia 
permesso di dirlo – neanche la voglia di occuparsi di 
una direttiva i cui confini sono di carattere commerciale 
e non penale. Una pratica sleale, infatti, è reato ammini-
strativo, non un illecito in cui interviene la magistratura: 
si tratta di verificare se i contratti rispettino o meno la 
direttiva. A fronte di una denuncia, vanno eseguiti i rela-
tivi controlli e, nel caso, si deve procedere a multare chi 
ha violato i termini del contratto. Sono, però, migliaia gli 
accordi da analizzare. Quindi, è impossibile che sia l’An-
titrust a compiere questo lavoro. Ecco, allora, che oggi si 
presenta un’occasione per far funzionare bene le cose 
in Italia.

In che modo?
Si deve affidare la gestione di questa tematica all’Icqrf, 

che è un’agenzia con 2mila uomini distribuiti sul terri-
torio nazionale e uffici in tutte le provincie italiane. Alla 
capillarità di presidio, si aggiungerebbe così anche l’espe-
rienza derivante dai controlli che esegue sui prodotti 
Dop e Igp e non solo. In questo modo, l’Articolo 62 
potrebbe tornare a garantire, accoppiato alla direttiva 
Ue in un’unica norma organica, un funzionamento che 
non soltanto amplierebbe il raggio della sua azione con-
tro certe pratiche sleali, come le aste a doppio ribasso, 
ma estenderebbe l’applicazione a tutte le imprese della 
filiera. La pratica, se è sleale, non lo è soltanto per chi 
fattura 350 milioni di euro, ma per tutti. Il punto nodale, 
comunque, è l’individuazione della giusta autorità di ga-
ranzia, che come dicevo dovrebbe, a mio avviso, essere 
l’ispettorato controllo qualità.

Una normativa così recepita regolamenterebbe an-
che i contratti di fornitura delle materie prime?

Assolutamente. La pratica si estenderebbe così a tutta 
la filiera. E dunque vale anche per le aziende. Faccio un 
esempio concreto: se Lactalis modifica in modo unilate-
rale il contratto per l’acquisizione di latte dai suoi confe-
renti, si tratta di pratica sleale. Lo evidenzia l’articolo 3, 
comma 1 della direttiva Ue, che individua come pratica 
sleale le modifiche contrattuali unilaterali. Lactalis ha ri-
sposto immediatamente alla mia denuncia pubblica, di-
chiarando che si è trattato solo dell’apertura di un tavolo. 
Se così fosse e le modifiche avverranno all’interno di un 
confronto con i fornitori, chiaramente si rientrerà nelle 
regole: perché una ridiscussione dei contratti rientra nel-
le normali pratiche commerciali. L’importante è che non 
siano decisioni prese unilateralmente in virtù del proprio 
peso economico. Un discorso che vale, identico, anche 
per il mondo della Gdo.

Ha citato Lactalis: non è possibile non chiederle un 
commento sull’acquisizione da parte del gruppo fran-
cese di Nuova Castelli.

A scanso di equivoci, precisiamo che, qui, il discorso è 
chiaramente diverso da quello fatto sopra. La vicenda 
andrebbe analizzata in tutti i suoi dettagli. Ma dando una 
valutazione puramente economica, c’è innanzitutto da 
dire che non ci sono obiezioni da sollevare, se non di op-
portunità: che il principe delle nostre Dop, il parmigiano 
reggiano, veda uno dei suoi principali protagonisti gestito 

da mani non italiane, ritengo sia stato un errore strate-
gico per il sistema made in Italy. Attenzione, però: io non 
sono tra quelli che dice no agli investimenti stranieri nel 
nostro Paese. Ma, poi, mi aspetto che anche gli altri siano 
altrettanto aperti con noi. E, c’è da dire, che non sempre 
in questo tipo di rapporti, soprattutto con la Francia, si è 
registrato un equilibrio tra le parti in causa.

Torniamo ai grandi temi Ue. Russia: con la nuova 
commissione, cambierà qualcosa in tema di dazi?

A mio avviso no. La Commissione, infatti, non è il pro-
blema. Qui si tratta di un faccenda geopolitica più ampia: 
con al centro Russia e Ucraina, ma in cui sono coinvolti 
anche l’Europa e gli Usa in sede Nato. Le vicende e i 
termini delle ritorsioni ormai sono di dominio comune. 
Forse, ora, con il nuovo presidente ucraino, uomo meno 
“politico” di chi l’ha preceduto, la disponibilità al dialo-
go sarà maggiore. Ma la situazione resta delicata e i suoi 
contorni difficili da delineare e interpretare. Confidiamo, 
ad ogni modo, in una ripresa del dialogo, così da porre 
fine a questi botta e risposta, che finora hanno danneg-
giato, senza alcun motivo, solo gli agricoltori europei.

Trattati internazionali di libero scambio: i primi ri-
scontri su Ceta e Jefta sembrano dimostrare che l’Italia 
ha solo da guadagnare dalle intese promosse dalla Ue. 
Quale il suo giudizio in merito e il suo impegno per il 
futuro rispetto agli accordi bilaterali?

È fuori discussione che Italia ed Europa abbiano biso-
gno di esportare. L’agroalimentare, non a caso, rappre-
senta la punta di diamante dell’export Ue ed è la pri-
ma industria manifatturiera in ambito comunitario. Tutto 
questo, però, non significa che gli accordi internazionali 
siano tutti positivi e da portare a conclusione con entu-
siasmo. Ci sono, infatti, intese che possono costituire serie 
minacce e rischi per i nostri prodotti agroalimentari. Vedi 
l’esempio del trattato Mercosur con l’America Latina: è 
stato respinto in quanto non c’era nessun avanzamen-
to sul tema delle Indicazioni geografiche o del rispetto 
degli standard di qualità. Allo stesso modo, non si può 
affermare che tutti gli accordi internazionali siano sba-
gliati. Infatti, molti di queste intese stanno già portando 
benefici e hanno contribuito fattivamente ad allargare 
il campo d’azione dell’Europa: penso ai casi del Messico, 
del Canada o del Giappone. Recentemente abbiamo 
accolto, sul tema, l’impegno del commissario Hogan ad 
allargare la trasparenza all’interno di questa tipologia di 
negoziati attraverso una partecipazione delle organizza-
zioni agricole direttamente coinvolte nel processo. Ma 
la materia è molto articolata e non ci si deve limitare 
a un parere “pro” o “contro”. Gli accordi internazionali 
sono importantissimi: vanno studiati per bene, affrontati 
con estrema prudenza, ma nella consapevolezza che ne 
abbiamo bisogno.

Il ministro Centinaio ha dichiarato che sarà in prima 
linea in Europa su due dossier ritenuti cruciali dal go-
verno: etichettatura d’origine e taglio di oltre 3 miliardi 
di euro all’Italia nella prossima Pac. Quale posizione 
manterrà su questi fronti?

Si tratta di battaglie tradizionali dell’Italia, da almeno una 
decina d’anni. Il nostro Paese ha sempre portato avanti, 
innanzitutto, la tematica della massima trasparenza, per 
garantire in maniera certa ai consumatori l’origine dei 
prodotti acquistati. Ora c’è da portare a casa il risultato. 
Con la palla che passa al Consiglio, cui spetta agire: come 
Parlamento Ue in plenaria, dopo il pare re positivo della 
commissione Agricoltura, ci siamo già espressi ripetuta-

L’eurodeputato Pd parla dei temi caldi che verranno discussi dal nuovo 
parlamento Ue. E fa un nome per il prossimo commissario all’Agricoltura…

De Castro: “Adottare 
al più presto la normativa 
sulle pratiche sleali”

GRANDE

ESCLUSIVA

Paolo De Castro
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mente a favore di un’etichettatura obbligatoria d’origi-
ne per i prodotti alimentari. Fa indubbiamente piacere 
sapere che anche il ministro Centinaio verrà in Euro-
pa a dare una mano in questa direzione. E, ovviamente, 
faremo gioco di squadra totale contro i “semafori” e a 
favore dell’etichettatura d’origine. Sulla Pac, il discorso è 
più articolato…

Ci spieghi.
Anche io, è ovvio, sono contrario ai tagli all’Italia. Ma il 

governo italiano, oggi, deve decidersi. Affermare che non 
si vogliono tagli alla Pac – e noi saremo felicissimi di stare 
sulle barricate affianco al ministro Centinaio su questo – 
presuppone il contrario di quel che dice il vicepremier 
Salvini: significa, infatti, destinare più risorse all’Europa. Le 
due dinamiche viaggiano assolutamente in parallelo. La 
Pac, d’altronde, rappresenta il 40% del bilancio Ue. Ed è 
la prima voce in cui si va ad attingere, come ovvio che sia, 
quando è necessario. Occorrerebbe, da parte degli Stati 
Membri, aumentare di pochissimo i fondi in dotazione 
all’Europa per coprire tutte le istanze comunitarie. Par-
liamo di uno 0,2% del Pil. Ma se viene a mancare questa 
disponibilità ad aumentare le risorse da destinare alla Ue, 
i tagli saranno inevitabili.

Ha citato il vicepremier. Proprio Salvini, commen-
tando a caldo i risultati delle ultime elezioni europee, 
ha dichiarato che chiederà per l’Italia un commissario 
economico: probabile l’Agricoltura, come auspicato 
anche in una nota ufficiale da Coldiretti. Giudica possi-
bile la nomina di un italiano?

È un auspicio. Avere un rappresentante del nostro Pa-
ese al posto di commissario all’Agricoltura – che ricordo  
gestisce una somma di oltre 50 miliardi di euro l’anno – 
sarebbe uno scenario fantastico. Tutto il mondo agricolo 
e io per primo sarei felice di un’eventualità come questa. 
Il problema è che queste sono scelte fatte dai capi di sta-
to e di governo alleati e che condividono le medesime 
prospettive e battaglie. Difficile che una forza sovranista 
e antieuropeista possa ottenere una responsabilità così 
importante, trovando una qualche sponda nelle più alte 

cariche politiche e dai leader dei principali Paesi Ue. Voi 
riuscite a immaginarlo Salvini allo stesso tavolo di Ma-
cron, della Merkel o di Pedro Sánchez? Purtroppo, oggi, 
l’Italia è isolata sotto questo punto di vista. Detto ciò, 
essendo uno dei membri di governo, al nostro Paese 
qualcosa dovrà spettare. Ma serve una scelta da parte 
dell’esecutivo Salvini-Di Maio che vada al di là delle ap-
partenenze…

Se la sente di fare un nome?
Faccio di più, lancio una provocazione. Per l’Italia, Salvini 

indichi nella rosa dei nomi da proporre per il posto di 
commissario Paolo De Castro. È diverso che – porto 
esempi a caso – scegliere Fontana o Zaia. Di fronte a un 
curriculum e una personalità, che ancorché indicata da un 
governo sovranista, può trovare un’approvazione condi-
visa da parte degli altri leader europei, per esperienza di 
governo nel proprio Paese e conoscenza della Ue, allora 
lo scenario cambia radicalmente. Io, chiaramente, sono 
deputato Pd e non c’è nessuna possibilità che venga scel-
to. Ma l’importante è individuare una personalità netta-
mente al di fuori dello schieramento antieuropeo e che 
sia un punto di riferimento per il settore agroalimentare. 
Se Salvini va in Europa a dire “voglio l’Agricoltura e che 
come commissario sia nominato il mio rappresentante 
leghista”, la possibilità di riuscita è tra lo 0 e lo 0,1%.

Facciamo noi una provocazione: e se fosse il presi-
dente di Coldiretti Ettore Prandini?

Sarebbe un nome analogo a De Castro, sotto cer-
ti aspetti. Però c’è da tenere presente che i commissari 
devono aver fatto almeno un mandato da ministro e 
devono avere esperienza europea. Non c’è mai stato 
nella storia un commissario all’Agricoltura che non sia 
stato una personalità con un grande bagaglio alle spalle. 
Prendere una persona, ancorché preparatissima come 
il leader di un’organizzazione agricola quale è Prandini, 
rappresenterebbe una provocazione di assoluto interes-
se, ma non troverebbe facile accoglienza tra i leader eu-
ropei. L’esperienza e la competenza – che in Italia ormai 
sono diventati optional – in Europa contano moltissimo. 

Ci vuole un placet e un ambiente europeo che accet-
ti e condivida la personalità proposta. Faccio un altro 
esempio: il ministro Enzo Moavero, anche se oggi fa par-
te di un esecutivo sovranista, difficilmente faticherebbe 
a trovare un’approvazione, perché la sua esperienza in 
ambito comunitario è ben conosciuta e riconosciuta. E 
poi, difficile pensare che una personalità come Prandini, 
espressione di una sola tra le 56 organizzazioni agricole 
europee, non trovi l’opposizione delle altre.

Un’ultima domanda sull’operato del governo in tema 
di promozione dell’agroalimentare. Pochi mesi fa è sta-
to diffuso un documento, che noi abbiamo contestato, 
sulla presenza istituzionale del Mipaaft ad alcune fiere 
internazionali, tra cui mancano appuntamenti fonda-
mentali per il comparto come Anuga Colonia: cosa ne 
pensa?

Ritengo che occorra smetterla con il provincialismo e 
cominciare a prendere consapevolezza che l’Italia rap-
presenta lo 0,3% della popolazione nel mondo. Cosa 
crediamo di poter continuare a fare puntando sulla fie-
retta di paese? Serve concentrare le risorse – a iniziare 
da quelle che ci arrivano dall’Europa –  su grandi mo-
menti di promozione internazionale dell’Italia e del made 
in Italy. E occorre farlo seriamente: questa è la sfida. Con-
tinuare a giocare, spezzettando i fondi sulle tante piccole 
iniziative locali e provinciali, ritengo sia un errore. Come 
uno sbaglio era avere, in passato, le varie camere di com-
mercio e province che partecipavano autonomamente 
alle diverse fiere. È necessario un grande progetto inter-
nazionale del made in Italy. Qualcosa si è fatto negli Usa. 
E Ice-Agenzia sta lavorando bene in questa direzione. Ma 
sempre più la promozione del made in Italy dovrà rap-
presentare il nostro primo obiettivo. Tra l’altro, abbiamo 
anche la grande fortuna che i prodotti tricolore sono 
ampiamente conosciuti a livello globale. Quindi il mio 
invito, in primis al governo, è di lavorare per consolidare 
questo orientamento, non disperdendo risorse.

Matteo Borrè
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All’interno della linea Etichetta Gialla, Sgambaro presenta ‘Mini cuccioli’. “Que-
sto prodotto nasce dalla partnership con la casa di produzione italiana Grup-
po Alcuni, grazie alla quale abbiamo creato una linea di pasta ispirata alla serie 
televisiva animata i MiniCuccioli”, spiega Martina Durighello, referente per il 
marketing dell’azienda. “La scelta è ricaduta su questa serie perché mette al 
centro delle avventure dei protagonisti valori positivi come l’amicizia, la condi-
visione e la solidarietà, e mostrano sempre un’estrema sensibilità e attenzione 
verso l’ambiente. In quest’ottica, con Sgambaro e i MiniCuccioli la bontà si 
impara fin da piccoli, per crescere bene e diventare positivi protagonisti del 
mondo che verrà”. La linea ‘Mini cuccioli’, inoltre, vanta tutte le caratteristiche 
proprie dei prodotti Etichetta Gialla: solo grano Marco Aurelio selezionato in 
15 anni di ricerca, 100% italiano (sinonimo di assoluta tracciabilità e origine 
sicura e vicina) e  100% lavorato con delicata trafilatura al bronzo e lenta es-
siccazione. La pasta dei ‘Mini cuccioli’ è distribuita nella Gd in Italia e a qualche 
cliente della ristorazione all’estero (dove il cartone animato non è ancora 
conosciuto). 

SgambaroSPECIALE

‘Mini Cuccioli’ 
‘Mini Cuccioli’ è la pasta dedicata al target kids della linea Etichetta Gialla di Sgam-

baro. Vanta 100% Grano duro Italiano Certificato, varietà marco Aurelio, alto valore 
proteico. Il pack di carta è totalmente riciclabile.

www.sgambaro.it

KIDS

“La Giostra dei Bambini” è la linea dedicata ai più piccoli creata da Pasta Garofalo 
e prodotta solo ed esclusivamente con le migliori semole provenienti da coltivazioni 
biologiche certificate. Vanta quindi la stessa qualità della pasta tradizionale, ma è di-
sponibile in divertenti formati pensati per i più piccoli. La linea è composta da quattro 
referenze per i bambini dai due anni in su (Anistelle, Motori, Dischi volanti e Pazzielle), 
disponibili in confezioni da 500 grammi.

“Per il target kids, Garofalo ha lanciato alcuni anni 
fa una proposta di svezzamento sull’alimentazione 
infantile chiamata ‘La giostra dei bambini’ ”, spiega 
Emidio Mansi, direttore commerciale Italia dell’a-
zienda. “Di questa linea, oggi sono attive soprattutto 
le referenze per i bambini post svezzamento realiz-
zate con semola biologica e caratterizzate da forma-
ti giocosi”. In che modo questi prodotti rispondono 
alle esigenze dei consumatori? “Nel caso dell’alimen-
tazione infantile è abbastanza palese che lavorare su un pranzo diver tente e sul massimo 
della garanzia della salubrità - il biologico in primis - sia la scelta prioritaria”. La linea kids 
di Garofalo è commercializzata nei canali della Gd e del dettaglio, ma l’azienda distribuisce 
anche a caterer che operano nella ristorazione scolastica. Questa linea, tuttavia, vanta ottime 
performance soprattutto attraverso il web. 

Garofalo

“La Giostra dei Bambini” - Pazzielle e Anistelle

www.pastagarofalo.it

L’Alfabeto di mais di Probios è una specialità prodotta solo con farina di mais biologica. 
E’ gluten free e mutuabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Confezione da 400 grammi. 

A partire da maggio Probios propone a scaffale nuove referenze di pasta 
gluten free a base di farina di mais e a base di farina di riso che vanno ad 
affiancarsi alla già ricca gamma dell’azienda toscana specializzata nella distri-
buzione degli alimenti biologici vegetariani. All’interno delle nuove proposte 
spicca anche un prodotto pensato appositamente per i più piccoli: l’Alfabeto 
di mais. “Si tratta di un formato di pasta prodotto con farina di mais, perfetta 
per le esigenze alimentari dei piccoli celiaci grazie alla particolare forma di 
alfabeto che richiama il concetto del gioco”, fanno sapere dall’azienda. “E’ 
perfetta per la preparazione di pappe e minestre e vanta un gusto asso-
lutamente naturale. Inoltre, è biologica e senza glutine, ed è mutuabile dal 
Sistema Sanitario Nazionale”. 

Probios

Alfabeto di mais

www.probios.it

Tra le innumerevoli referenze di pasta presenti a scaf-
fale, anche i più piccoli possono trovare la pasta che fa 
al caso loro. Si tratta di prodotti studiati appositamente 
per il mondo kids e vantano formati speciali (animali, let-
tere dell’alfabeto o automobiline) pensati per rallegrare il 
momento del pasto, o confezioni accattivanti che ripor-
tano sul packaging i character dei supereroi o di celebri 
personaggi dei cartoni animati (tramite operazioni di 
co-branding tra le case produttrici). Rientrano in questo 
segmento anche le referenze studiate per garantire ai più 
piccoli un’alimentazione completa e sana. Quindi, con un 
maggior apporto di proteine – dovuto all’inserimento di 
purea di verdure o di legumi nell’impasto -, e attente alle 
molteplici intolleranze alimentari. Dov’è possibile trovare 
queste linee? La Gd e la Do stanno ampliando lo spazio 
dedicato ai prodotti pensati per il target kids, in linea con le 
moderne esigenze delle giovani famiglie, sempre più scru-
polose nello scegliere un’alimentazione corretta fin dalla 
tenera età. Tuttavia, la farmacia e il normal trade specializ-
zato come, ad esempio, quello dedicato al biologico, rap-
presentano canali importanti per la commercializzazione 
di queste linee.

L’offerta a scaffale
Un monitoraggio realizzato dalla nostra testata nelle 

principali catene della Gdo in questi ultimi mesi ha dimo-
strato che le varie referenze per il target kids non sono 
raggruppate in un’unica area ma sono posizionate in di-
versi reparti: nella corsia della pasta, in quella del Baby 
food e in quella dedicata alle intolleranze alimentari. Sugli 
scaffali della pasta, Barilla si conferma il leader nella vendita 
di questi prodotti: la linea ‘Piccolini’ dedicata ai bambini dai 
tre anni in su, infatti, predomina con una gamma composta 
da sei referenze di pasta di semola caratterizzate da un 
formato più piccolo di quello classico e più veloce da cuo-
cere. Al suo fianco, sono molto interessanti le proposte di 
altri pastifici, conosciuti sul mercato per qualità della mate-
ria prima, ricerca e innovazione. Tra questi, segnaliamo La 
Molisana che nei mesi scorsi era a scaffale con uno specia-
le packaging realizzato in co-branding con Gli Incredibili 2 
di Pixar, Dalla Costa Alimentare - che vanta una linea con 
la licenza per alcuni tra i più famosi characters del mondo 
Disney e per Smiley, una gamma gluten free e una biologi-
ca caratterizzate da formati speciali e divertenti -, Garofalo 
con la linea bio ‘La giostra dei bambini’ e Sgambaro con la 
linea ‘Mini – La pasta dei cuccioli’ di 100% grano duro ita-
liano certificato, varietà marco Aurelio, ad alto valore pro-
teico. Troviamo poi altri prodotti nel reparto Baby food 
(qui la fanno da padrone Plasmon e Mellin, con l’offerta di 
pasta e pastina al fianco dei prodotti per lo svezzamento) 
e sugli scaffali dedicati ai cibi gluten free o specifici per altre 
intolleranze alimentari. In quest’ultimo caso, troviamo le 
referenze Alce Nero e i prodotti Probios, azienda leader 
nel settore dell’alimentazione vegetariana biologica, che a 
maggio ha lanciato una pasta gluten free a base di farina di 
mais nel formato delle lettere dell’alfabeto.

Interessanti proposte, poi, sono destinate ad altri canali 
specializzati. È il caso di Rustichella d’Abruzzo che presen-
ta la linea ‘zerotre’ con pasta biologica arricchita da purea 
di verdure o purea di frutta, e di pastifici che lavorano 
grano bio o gluten free. 

Margherita Luisetto

Per il target baby le aziende hanno messo 
a punto formati e ingredienti speciali, 

operazioni di co-branding e di licensing. 
La pasta dedicata ai bambini segue i nuovi 
trend: qualità, proposte bio, innovazione e 
dieta equilibrata. Con una nota di allegria.
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Fattoria di Riso Integrale e Sport di Lenticchie Rosse

L’attenzione costante verso l’alimentazione dei bambini e le nu-
merose proposte in tal senso, fanno dell’azienda Dalla Costa un 
punto di riferimento per il target kids. “Siamo gli unici in Italia ad 
avere la licenza per riprodurre in pasta alcuni tra i più famosi cha-
racters del mondo Disney - Cars, Mickey Mouse e Princess - e ad 
aver ottenuto quella per riprodurre Smiley, la pasta che sorride”, 
esordisce Fabio Dalla Costa, direttore commerciale alla guida dell’a-
zienda insieme al fratello Mirco. Le referenze dedicate ai bambini 
sono davvero numerose, tanto da aver creato nel sito web www.
dallacostalimentare.com una ‘KiDS Zone’ dedicata. Tra le ultime no-
vità immesse sul mercato, segnaliamo i due prodotti gluten free 
‘Fattoria di Riso Integrale’ e ‘Sport Lenticchie Rosse’, e la linea Bio 
Baby Food composta da quattro referenze (Stelline, Ditalini, Space 
e Teddy) dedicate all’alimentazione dei primi tre anni di vita. Ma cosa 
rende speciali queste proposte? “Ciò che ci distingue è la ricerca 
continua delle materie prime, di nuovi formati, di nuove ricette di 
pasta, dai gusti agli ingredienti più disparati. A giugno 2018 abbiamo 
realizzato anche un nuovo reparto per la produzione esclusiva glu-
ten free, una linea realizzata con l’impiego di materie prime senza 
additivi, certificate bio, che attualmente conta nove referenze”. La 
pasta per il target kids realizzata Dalla Costa, è distribuita in Italia nel 
dettaglio, nella Gdo, nella ristorazione e nel canale travel, ma anche 
all’estero, con una ponderata molto elevata.

Fattoria di Riso Integrale e Sport di Lenticchie Rosse sono due delle proposte Dalla 
Costa per variare l’offerta sulla tavola dei bambini, anche di quelli che non possono as-
sumere il glutine. “Lo scopo di questi due prodotti è quello di permettere alle mamme di 
variare il primo piatto, prestando attenzione al regime alimentare senza glutine”, spiega 
Fabio Dalla Costa, direttore commerciale. “L’idea è quella di proporre un piatto di pasta 
che per forme e colori, possa contribuire alla gioia del momento dei pasti”. Le materie 
prime utilizzate sono le lenticchie rosse e il riso integrale, biologiche e certificate Vega-
nOk, senza aggiunta di additivi, a dimostrazione del fatto che l’azienda prosegue in un 
approccio produttivo che non può prescindere dall’attenzione per il benessere.

Pastificio 
Dalla Costa

www.dallacostalimentare.it

La linea è composta da molteplici referenze studiate per i più piccoli. Quelle 
classiche comprendono pastine di semola di grano duro 100% italiano e 100% 
biologico nei formati Alfabeto, Anelletti, Mezzelune e Stelline. La linea alle ver-
dure comprende sei referenze di pasta di semola di grano duro con l’aggiunta di 
verdure 100% bio; la gamma alla frutta, invece, propone tre prodotti che vantano 
l’aggiunta di purea di frutta bio. A queste linee si affiancano le pastine gluten free 
a base di mais e riso.

 

Con la linea biologica Zerotre, Rustichella d’Abruzzo porta nel 
mondo kids tutta la qualità che caratterizza la sua ricca produzione. 
Zerotre nasce, nello specifico, da un percorso di educazione alimen-
tare rivolto ai più piccoli e portato avanti, per una precedente espe-
rienza in ambito scolastico, da Stefania Peduzzi, titolare dell’azienda, 
nonché mamma di tre figli. Grazie alla selezione di materie prime ec-
cellenti e all’attento controllo in ogni fase della produzione, Zerotre 
è la linea bio che garantisce un’alimentazione completa già dalla te-
nera età, promuovendo i principi della dieta mediterranea. Oltre alle 
pastine di Semola di grano duro 100% Bio, Zerotre propone pastine 
di semola di grano duro con purea di verdure e frutta biologiche, 
provenienti da coltivazioni italiane, pastine gluten free, dimostran-
dosi particolarmente attenta alle necessità dei più piccoli. Zerotre è 
distribuita attraverso rivenditori specializzati, canali e-commerce e il 
sito e-commerce dell’azienda www.casarustichellain.com.

Rustichella 
d’Abruzzo

Linea Zerotre

www.rustichella.it
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Il lavorato bianco resta quello più consumato. 
Ma cresce in modo esponenziale l’interesse, 

sia del consumatore che della comunità scientifica, 
per le proprietà salutari di quello non raffinato o semilavorato.
La maturità del mercato del riso tradizionale è compensata dalle molteplici specialità a scaffale, 

tra risi integrali e biologici o mix di prodotti, che registrano tassi di crescita e volumi interessanti. In 
un mercato, quello del riso confezionato italiano, che ha registrato nel 2018 un calo delle vendite 
rispetto all’anno precedente (-3,4% a volume e -4,6%, secondo i dati pubblicati da Iri), la fa ancora 
da padrone il riso bianco raffinato, che riveste oltre il 60% dei volumi e più del 54% del valore. 
Questo riso, insieme al parboiled, però, registra un significativo calo anno su anno. Differente la 
situazione di altre tipologie di riso, tra cui quello integrale, che stanno ottenendo performance 
positive, con incrementi del 4,7% a volume e del 2,4% a valore. 

Cresce la proposta a scaffale
A fianco delle varietà più richieste dai consumatori italiani, proposte nella versione raffinata (tra 

cui Carnaroli, Vialone nano, S. Andrea, Roma, Arborio, Ribe), gli scaffali stanno incrementando lo 
spazio riservato ai risi integrali. Infatti, per rispondere ai nuovi trend e alle richieste dei consumatori 
– sempre più in cerca di prodotti benessere - le insegne della Gd, il normal trade e il canale Ho-
reca hanno moltiplicato l’offerta di questa tipologia di riso. L’offerta da parte dei produttori non 
manca. Tutte le aziende che coltivano o trattano riso vantano a catalogo risi integrali dalle elevate 
qualità nutritive e organolettiche: dal Carnaroli integrale, fino alle varietà rosse o nere integrali, 
coltivate in modo convenzionale, biologico o biodinamico. 

I plus di prodotto
Quali sono le motivazioni che spingono i consumatori ad acquistare risi integrali? Gli scienziati 

ritengono che il riso integrale sia un alimento ‘funzionale’, ricco di fibre, minerali e vitamine, ma 
anche di composti bioattivi, tra cui i polifenoli, con proprietà antiinfiammatorie. Che, secondo 
uno studio coordinato dall’Ente nazionale risi e realizzato in collaborazione con la Fondazione 
Umberto Veronesi e il Dipartimento di bioscienze dell’Università di Milano, si stanno rivelando 
preziosi alleati nella prevenzione delle malattie croniche più diffuse. Inoltre, come dichiarato dalla 
Fao (Food and Agriculture Organization of the United Nations), il riso integrale è il cereale con le 
proteine a più alto valore biologico (un parametro di valutazione delle proteine introdotte nell’or-
ganismo con l’alimentazione) perché contiene quasi tutti gli otto aminoacidi essenziali (fenilalanina, 
isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano e valina). 

Margherita Luisetto

PROBIOS
www.probios.it

“Anche nel comparto del riso, il punto di forza di Probios è 
l’ampia offerta di prodotti biologici e free from e la varietà 
di formati disponibili - da 1 Kg nella linea Rice&Rice a 5 Kg 
nella linea Biostok -. L’intera selezione, inoltre è coltivata in 
Italia, fatta eccezione per la varietà basmati”, dichiara Fer-
nando Favilli, presidente dell’azienda. A catalogo Probios 
propone un’ampia gamma di referenze integrali: riso Ba-
smati integrale, riso originario tondo integrale, riso Ribe 
integrale lungo, riso Thaibonnet italiano integrale, riso Ne-
rone integrale, riso rosso integrale. “I marchi Probios sono 
ampiamente diffusi: dalle farmacie alla grande distribuzione, 
passando per negozi specializzati, bar, hotel, ristoranti, su-
permercati e ipermercati. Il tutto senza dimenticare lo shop 
online https://shop.probios.it/. Siamo presenti in gran parte 
delle aree del territorio nazionale e internazionale. Probios, 
infatti, esporta i propri prodotti in 45 Paesi del mondo. Tra 
questi: quasi tutti i Paesi europei, le Repubbliche baltiche, gli 
Stati Uniti, il Canada, il Sud America, l’Africa, la Russia, alcuni 
dei Paesi Arabi e degli stati asiatici quali Singapore, Hong 
Kong e il Giappone”. 
Distribuzione
I risi integrali a marchio Probios 
sono disponibili per tutti i canali di 
vendita (farmacie, Gd, negozi specia-
lizzati e Horeca). 

RISO RIBE SEMINTEGRALE 
ITALIANO
Il riso Ribe semintegrale 
Probios della libea Rice&Rice 
è di origine italiano 
e da coltivazione biologica. 

LA FINESTRA SUL CIELO
http://lafinestrasulcielo.it

La Finestra sul Cielo opera nel mercato alimentare bio-
logico da oltre 40 anni e distribuisce prodotti alimentari 
in tutta Italia e all’estero, con particolare attenzione alle 
referenze più adatte per intolleranze alimentari, cucina ma-
crobiotica e alimentazione vegana. Sotto il brand ‘La Fine-
stra sul cielo’ troviamo una gamma completa di prodotti 
salutari, che rispettano rigidi controlli di qualità. Tra questi, 
figura un’interessante linea di risi, sia classici sia integrali. “Le 
varietà di riso integrale in assortimento de La Finestra sul 
Cielo sono: lungo, tondo, Carnaroli, Thaibonnet e basma-
ti”, spiega Fabio Ardillo, responsabile marketing e comuni-
cazione. “Nel rispetto della filosofia che contraddistingue 
questa realtà - costantemente alla ricerca di prodotti eccel-
lenti che possano garantire sia il benessere dell’uomo che 
la tutela dell’ambiente - le referenze di riso sono caratteriz-
zate dall’alta qualità (solo bio e origine Italia)”.
Distribuzione
La linea di riso integrale a marchio La Finestra sul Cielo è 
distribuita a livello nazionale, all’interno dei negozi di ali-
mentazione biologica specializzati, farmacie ed erboristerie.  
È commercializzata anche all’estero, in particolare nel mer-
cato spagnolo e francese.

LINEA RISO INTEGRALE
Il riso integrale de 
La finestra sul Cielo 
è biologico e coltivato 
in Italia. Ne fanno parte 
il lungo, il tondo, 
il Carnaroli, il Thaibonnet 
e il basmati.

RISO INTEGRALE

RISERIA VIGNOLA
www.risovignola.it

All’interno di una linea completa di specialità che por ta in tavola l’eccellenza della 
produzione italiana di risi, cereali e legumi, Riseria Vignola vanta a catalogo anche al-
cune varietà di riso di assoluta qualità proposte nella versione integrale. Tra queste, il 
riso Roma integrale - ottenuto sottoponendo il riso greggio a una lavorazione meno 
approfondita del riso bianco, ricco di fibre e sostanze nutritive utili 
al benessere -, e il riso rosso - una par ticolare varietà di 
riso integrale coltivata in terreni argillosi e ricchi di ferro 
che presenta un chicco lungo e stretto dal colore rosso, 
caratterizzato da un aroma par ticolare. Par ticolarmen-
te interessante, poi, la linea biologica, caratterizzata da 
qualità, purezza e genuinità assolute, vero valore aggiunto 
dell’eccellenza Vignola. Nelle proposte bio, troviamo il riso 
lungo, l’originario e il ribe integrale. 
Tra le ultime novità dell’azienda segnaliamo i risi integrali 
in doypack, una nuova confezione apri e chiudi salva fre-
schezza. 

RISO ROSSO INTEGRALE 
Il riso rosso integrale ‘Antica Riseria Vignola’ si presenta 
in una confezione apri e chiudi salva freschezza. 
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AZIENDA AGRICOLA LODIGIANA 
www.lodigiana.com

L’Azienda agricola lodigiana di Ronsecco (Vc), vanta a catalogo la va-
rietà ‘riso ribe’ integrale. “Il riso integrale è tale per il suo processo 
di raffinazione, che si limita solo a privare il chicco dell’involucro più 
esterno lasciando gli strati sottostanti”, spiega Paola Redino, referente 
ufficio commerciale dell’azienda. “Per questo motivo è ricco di protei-
ne, di fibre e di sali minerali che svolgono un’azione benefica all’orga-
nismo”. Sono molteplici le caratteristiche della proposta dell’Azienda 
Agricola Lodigiana. “La qualità del nostro prodotto ha origine da un 
equilibrio ideale fra tradizione - perché l’azienda opera nel massimo 
rispetto della natura -, e innovazione – perché, grazie ai sofisticati 
macchinari presenti nella riseria biologica dell’azienda, possiamo ga-
rantire la trasformazione del prodotto, selezionando chicco per chicco 
per ottenere la più alta qualità. Il nostro riso è privo di rottura e con-
sente una cottura omogenea, per risotti sempre perfetti”.
Distribuzione
I prodotti dell’Azienda agricola lodigiana vengono commercializzati 
su tutto il territorio nazionale, attraverso negozi specializzati, gastro-
nomie ed enoteche. Il riso viene anche espor tato in Europa e in altri 
Paesi extra Ue, tra cui gli Stati Uniti.

ANFED AGRI SOCIETA’ AGRICOLA – ACQUA E SOLE
www.anfedagri.it

Sono tre le varietà di riso integrale nel catalogo Acqua e Sole, il brand 
di Anfed Agri, azienda agricola di Lumellogno (No). “Proponiamo, nel 
formato da 500 grammi e da un chilo, il Carnaroli classico integrale e 
due varietà di risi pigmentati di nostro esclusivo brevetto, una a peri-
carpo rosso, Il Cardinale, e una a pericarpo nero, Il Moro”, esordisce la 
titolare Patrizia Andreini. “I nostri prodotti si contraddistinguono per 
una qualità estrema, derivante da una filiera chiusa e cer tificata, che 
prevede un utilizzo di macchinari di ultima generazione nel rispetto 
della tradizione e dell’ambiente. Nello specifico dei risi integrali, poi, le 
referenze che proponiamo vantano un indice glicemico molto basso e 
sono utili nelle diete ipocaloriche”.
Distribuzione
La linea di prodotti Acqua e Sole è commercializzata attraverso alcune 
Gdo selezionate e negozi di alta gamma. In Italia è distribuita per lo più 
nel Nord, con una par ticolare diffusione nel Nord Est, ma vanta buone 
performance anche nel resto del Paese. I prodotti sono venduti anche 
nei mercati internazionali, per il momento in Austria e in Germania.

RISO RIBE INTEGRALE
Il riso ribe integrale 
è ricco di proteine, 
fibre e sali minerali 
che svolgono un’azione 
benefica all’organismo. 
Confezione da 1 Kg. 

IL CARDINALE 
E IL MORO
Riso rosso integrale 
‘Il Cardinale’ e riso nero 
integrale ‘Il Moro’ 
a marchio Acqua e 
Sole, in confezioni 
da 500 grammi. 

RISO GALLO
www.risogallo.it

Riso Gallo offre ai suoi consumatori diverse 
referenze di riso integrale, come: Riso Blond 
integrale, Riso Rosso integrale e Riso Venere 
integrale. “Rispetto al tradizionale riso 100% 
integrale che richiede elevati tempi di cottu-
ra (anche 40-50 minuti), per alcune di queste 
varietà l’azienda utilizza il processo di parboi-
lizzazione grazie al quale è possibile ridurre 
notevolmente le tempistiche di preparazione”, 
sottolinea Marco Devasini, direttore marketing 
dell’azienda. “Queste tipologie di riso compon-
gono anche alcuni mix realizzati con cereali o 
legumi, proposti nelle varianti 3 Cereali, Mix 
Cereali e legumi e Mix Cereali e Quinoa”. A 
fianco delle referenze integrali, Riso Gallo pro-
pone anche dei prodotti con una lavorazione 
semi integrale, come il Carnaroli Rustico e il 
Riso Rustico da agricoltura sostenibile caratte-
rizzate dal diverso grado di lavorazione: infatti, 
si tratta di un riso ‘semi lavorato’, in quanto 
viene eliminata solo una par te del rivestimen-
to del chicco. Nel settore dei piatti pronti a 
base di riso, Riso Gallo propone anche i risotti 
pronti a base di riso integrale - come il Risotto 
Gusto e Benessere con riso integrale, farro e 

orzo con radicchio rosso - oppure quelli della 
linea Expresso, pronti in soli due minuti: Riso 
integrale, Riso rosso, Riso Venere e il Mix riso 
integrale con lenticchie, quinoa e semi. “Gra-
zie a questo ampio ventaglio di proposte, l’a-
zienda contribuisce al benessere in tavola con 
soluzioni capaci di coniugare tradizione, inno-
vazione e praticità, garantendo specifici plus 
nutrizionali”, spiega Marco Devasini. “I nostri 
prodotti, infatti, sono pensati per chi ama spe-
rimentare nuovi sapori e cimentarsi nella rea-
lizzazione di ricette sane e gustose, ma senza 
rinunciare a ingredienti selezionati e genuini. 
Da questa visione dello ‘stare bene dentro e 
fuori’, nasce anche la campagna nazionale ‘La 
Stagione del Benessere’ (www.gallobenessere.
it): un premio speciale pensato per regalare un 
autentico momento di benessere, non solo a 
tavola, che coinvolge anche tutta la linea ‘Chic-
chi di Natura’ ”. 
Distribuzione
I prodotti Riso Gallo sono distribuiti all’inter-
no della Gd organizzata e attraverso il canale 
HoReCa. con soluzioni studiate per i profes-
sionisti del settore. Attualmente Riso Gallo è 
presente su tutto il territorio nazionale e all’e-
stero in oltre 80 Paesi. L’expor t rappresenta, 
infatti, oltre il 40% del fatturato aziendale.

LINEA CHICCHI DI NATURA 
La linea è composta dal riso integrale pronto 
in 14 minuti, i mix di cereali o legumi 
arricchiti da riso integrale, il riso rosso 
e il Venere integrali. Le confezioni 
della linea Chicchi di Natura riportano 
il flash del concorso ‘Regalo Benessere’. 

LA PILA
www.lapila.it

“Abbiamo a catalogo due risi integrali, il Nerone e il Rosso Selvaggio, e due Risi Classici 
Semilavorati, il riso Carnaroli classico semilavorato e il riso Vialone Nano classico semila-
vorato”, esordisce Roberto Marano, responsabile commerciale e marketing dell’azienda. 
“Tutti i nostri risi sono caratterizzati dalla ‘Rintracciabilià di Filiera Certificata e Verificabile’ 
con qualsiasi smartphone mediante un QR Code stampato sul retro delle confezioni. Il 
consumatore ha quindi la possibilità di avere informazioni complete sul prodotto. Infatti, 
oltre alle informazioni obbligatorie per legge (n. lotto, data di produzione e scadenza), 
forniamo la foto della riseria, il brand, l’ean code, l’Azienda Agricola che ha seminato il 
riso (ne abbiamo 11), il numero della partita di sementi certificate, il periodo di semina e 
quello di fioritura, il periodo di raccolta ed essiccazione, il numero della cella di stoccaggio, 
un video della risaia da cui proviene il riso e un video della cascina dell’azienda agricola. 
Tra le caratteristiche che valorizzano l’azienda, inoltre, segnaliamo la nostra produzione di 
riso Classico da sementi originali”.
Distribuzione
La riseria La Pila distribuisce i propri prodotti attraverso il canale Gdo, l’HoReCa, il det-
taglio e la ristorazione, ma anche tramite e-commerce. L’azienda opera sia sul territorio 
italiano che all’estero.

L’eccellenza
del riso

www.lapila.it

LA GAMMA INTEGRALE LA PILA
La linea integrale comprende riso Carnaroli classico 
semilavorato, rosso selvaggio, Nerone e Vialone classico semi-
lavorato, proposti nella versione classica 
e col brand Riso del Vo’.



20

Giugno/luglio 2019

CASCINA ALBERONA
www.cascinaalberona.com

Nel cuore della Lomellina, precisamente a Mortara in provincia di Pavia, la 
tenuta agricola Luigi Ferraris ‘Cascina Alberona’ produce molteplici varietà 
di riso su una superficie di 130 ettari. “Una delle particolarità di questa 
azienda”, spiega il titolare Luigi Ferraris, “riguarda gli investimenti dedicati 
all’ingente opera di selezione qualitativa del seme, in quanto siamo produt-
tori di risone da seme per diversi sementieri della zona. Non solo. Agro-
nomicamente impieghiamo la tecnica agricola della rotazione colturale che 
consente, interrompendo la monosuccessione risicola, di limitare la quantità 
usata di antiparassitari e concimi chimici per un maggiore rispetto dell’am-
biente”. Nell’ampia gamma di referenze proposte, Cascina Alberona vanta 
a catalogo tre risi integrali di alta qualità: Carnaroli integrale, Baldo integrale 
e Sant’Andrea integrale. 
“Nella versione integrale, il principe dei risi (il Carnaroli) passa attraverso 
procedure di sfregamento che rimuovono solo la pellicola più esterna che 
avvolge il chicco, cioè la cosiddetta lolla o glumella. Si presenta quindi di co-
lore scuro e rimane avvolto da pellicole cellulari ricche di grassi. Il riso Baldo 
integrale, invece, è un riso cristallino e molto versatile che tiene bene qualsi-
asi tipo di cottura grazie anche alla buona compattezza del chicco. Essendo 
integrale, inoltre, conserva al meglio tutte le sue caratteristiche nutrizionali 
ed organolettiche. Infine, il Sant’Andrea integrale: si tratta di una referenza 
ottenuta dalla sbramatura del riso greggio, riconosciuta come un alimento 
completo, apportatore di calorie e facilmente digeribile”. 
Distribuzione
Il principale canale di distribuzione è il sito e l’e-commerce ad esso colle-
gato: www.cascinaalberona.com. I prodotti raggiungono tutto il territorio 
nazionale e stanno riscontrando un buon successo anche in Europa.

CASCINA BOSCO FORNASARA
www.cascinaboscofornasara.it

“Il ‘Resiliente’ è il nome di fantasia che abbiamo scelto per il nostro Rosa 
Marchetti, una varietà antica di riso, particolarmente pregiata e ricercata, 
una pianta autoctona italiana scoperta negli anni Sessanta”, esordisce Ro-
berto Marinone, titolare dell’azienda. “In campo si distingue perché ha uno 
stelo lungo e un apparato radicale profondo che, traendo nutrimento negli 
strati più ricchi del terreno, garantisce una migliore salubrità alla pianta e 
una maggior qualità nutritiva al prodotto”. Il Resiliente è un riso medio 
biologico e integrale riconosciuto per essere un prodotto eccellente e dalle 
numerose proprietà. “I nostri prodotti biologici non subiscono alcun trat-
tamento chimico, né in presemina, né durante la crescita e lo stoccaggio, 
sono coltivati senza l’utilizzo di nessun tipo di concime, erbicida o fungicida, 
neppure quelli consentiti in agricoltura biologica. Per nutrire il terreno fac-
ciamo affidamento alle erbe azoto fissatrici e alla successiva macerazione 
delle stesse e non utilizziamo fanghi di depurazione. I nostri prodotti, inoltre, 
sono essiccati a bassa temperatura con bruciatore a gas, che non lascia re-
sidui e ha un basso impatto ambientale, a differenza di quanto succede con 
gli essiccatoi a gasolio, a fiamma diretta, i cui i fumi raggiungono il chicco, 
lasciando residui e modificandone il sapore. La lavorazione, infine, avviene 
in maniera artigianale: dopo il raccolto e l’essiccazione in cascina, il riso 
viene sbramato con procedimenti meccanici, più lenti e meno aggressivi. La 
lavorazione tradizionale a pietra non riscalda il chicco, mantenendone così 
le proprietà organolettiche e riducendo le percentuali di rottura. Anche 
il confezionamento in atmosfera protetta, senza l’aggiunta di conservanti, 
mantiene intatta la qualità del riso a lungo”. 
Distribuzione
I prodotti Cascina Bosco si possono trovare in piccoli negozi di prodotti 
biologici, presso la rivendita aziendale, e online sul sito www.agricoltorebio.
it e www.cascinaboscofornasara.it.

LINEA INTEGRALE 
CASCINA ALBERONA
Baldo riso integrale, 
Carnaroli riso superfino 
integrale e S. Andrea 
riso fine integrale, tutti 100% 
prodotto italiano, 
in confezioni da 1 Kg.

RESILIENTE
Il Resiliente è un riso medio bio integrale. 
Si tratta di una varietà antica di riso che 
si caratterizza per il profumo che rilascia 
in fase di cottura, il sapore unico 
e la consistenza, morbida ai lati 
e croccante al centro.

AZIENDA AGRICOLA TENUTA MARGHERITA
www.risomargherita.com

“Produciamo il riso Carnaroli, la varietà che più ci rappresenta, anche 
nella versione integrale”, esordisce Davide Brusa, titolare dell’azienda 
agricola. “Quando parliamo di riso integrale abbiamo deciso di puntare 
soltanto al top di gamma e proporre esclusivamente il nostro Carna-
roli integrale. Tutta la filiera è seguita direttamente in azienda, dalla se-
mina alla confezione. Ma la caratteristica che contraddistingue il nostro 
riso è prima di tutto ‘lavorazione a pietra di secondo grado’, cioè un 
vecchio metodo di lavorazione a pietra con macchine ‘tipo Amburgo 
Minghetti’ abbinate alle nuove tecnologie che rendono i nostri chicchi 
uniformi e di colore ambrato mantenendo la loro gemma accorpata 
naturalmente, più sapore e gran tenuta alla cottura”. 
Distribuzione
L’Azienda agricola Tenuta Margherita distribuisce i propri prodotti at-
traverso il canale Horeca e il retail, in molte regioni italiane ma soprat-
tutto stanno crescendo in modo esponenziale le espor tazioni sia nei 
Paesi europei che extra Cee. 

CARNAROLI INTEGRALE 
SELEZIONE SPECIALE
Il riso è lavorato ‘a pietra di secondo 
grado’, un metodo di lavorazione antico 
realizzato con macchine ‘tipo Amburgo 
Minghetti’ che, insieme alle nuove 
tecnologie, garantisce chicchi uniformi 
e di colore ambrato mantenendo la loro 
gemma accorpata naturalmente.

RISO PASSIU
www.agricolapassiu.it

Riso di qualità, valorizzazione delle sementi classiche e ricerca di nuove 
eccellenze da coltivare. Sono alcune delle caratteristiche che contrad-
distinguono il lavoro di Riso Passiu. Grazie a un’esperienza di oltre 
40 anni, infatti, l’azienda vanta un eccellente metodo di produzione, 
necessario per ottenere un grande riso. “La Sardegna, con il suo clima 
mite, le sue lunghe estati, il vento di maestrale e l’aria salmastra, é 
terra ideale per la crescita del riso, anche di quelle varietà considerate 
a ciclo lungo che nel Nord Italia difficilmente raggiungono la matura-
zione”, spiega Felice Passiu, titolare dell’azienda. “Inoltre i terreni fer tili 
e la purezza dell’acqua delle nostre campagne conferiscono al riso un 
gusto e delle caratteristiche uniche”. Sul fronte delle varietà integrali, 
Riso Passiu propone il riso nero Gioiello e l’Elettra. “Il riso nero Gio-
iello è una varietà nata nel 2009, caratterizzata dal colore nero-viola 
e da peculiarità proprie, distinguibili per l’aroma e per le proprietà 
organolettiche. Il riso integrale Ellettra, invece, si presenta con un chic-
co affusolato di color miele dal sapore intenso, con la fragranza tipica 
dei risi aromatici. Viene ottenuto attraverso un processo che rimuove 
soltanto il suo rivestimento esterno conservando inalterate tutte le 
proprietà nutritive”.
Distribuzione
I prodotti sono commercializzati attraverso Gdo, negozi specializzati, 
Horeca e vendita diretta su tutto il territorio nazionale, specialmente 
in Sardegna. 

RISO NERO GIOIELLO E RISO 
ELETTRA INTEGRALI
Sono due le referenze integrali 
proposte da Riso Passiu: 
il riso nero Gioiello e il riso 
Elettra. Entrambe coltivate 
in Sardegna, vantano
 un aroma unico, proprietà 
organolettiche distintive 
e importanti proprietà 
nutritive. 
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CRESPI RISO
www.crespiriso.com

È ricca la gamma di risi integrali proposta da Crespi Riso, azienda agricola 
di Nibbia in provincia di Novara. La linea è composta, infatti, da riso lungo 
b Ermes rosso integrale, riso medio Venere nero integrale, riso Originario 
integrale ideale per sushi, riso Carnaroli integrale, riso Baldo integrale, riso 
Thaibonnet integrale e riso Ribe Parboiled integrale a cottura rapida (solo 
12 minuti) che non scuoce. “Trattiamo solo risi integrali di alta qualità e a 
basso contenuto di rotture e difetti”, spiega Flavio Crespi, direttore vendite 
dell’azienda. “I nostri prodotti integrali vantano un’elevata flessibilità nella 
cottura e sono ottimi da accompagnare a verdure, pesce, carne, sushi, zup-
pe e insalate estive, anche mixati con orzo, farro o Quinoa”. 
Distribuzione
I prodotti Crespi Riso sono distribuiti nel canale horeca e attraverso nor-
mal trade, ma anche tramite spaccio aziendale e shop online, sul territorio 
nazionale e internazionale. 

ARIATTA SOC. AGRICOLA
www.naturariatta.com

Il catalogo NaturAriatta offre una vasta gamma di risi integrali. “In alternativa 
al Basmati (esclusivamente di importazione), proponiamo il riso aromatico 
Apollo, dal chicco lungo e profumo intenso ma non invadente che a fine 
cottura si presenta sodo e sgranato, il Carnaroli, dal sapore più neutro, 
proposto sia semi integrale che integrale, per coloro che sono attenti all’a-
limentazione e non vogliono rinunciare a un riso di ottima qualità, il riso 
rosso integrale Ermes e il riso nero integrale Venere, due particolari varietà 
fonti di importanti sostanze nutritive”, sottolinea Alessandro Ariatta, titolare 
dell’azienda insieme a Fabio Ariatta. Prodotto fantasioso e particolare, poi, 
è il Tris. Si tratta di una confezione da 600 grammi, confezionata sottovuoto, 
composta da tre strati di risi integrale che hanno lo stesso tempo di cottura: 
Ermes, Venere e Carnaroli integrale. “I risi integrali, che rappresentano circa 
il 20% della nostra offerta, vengono venduti senza essere precotti. Il tempo 
di cottura è maggiore rispetto ai prodotti di largo consumo che si trovano 
sugli scaffali dei supermercati, ma solo in questo modo il riso conserva le 
proprie caratteristiche ed è più nutriente e saporito”. 
Distribuzione
“L’offerta di Naturariatta, indirizzata al mercato ita-
liano, si rivolge sia al il cliente privato che a com-
mercianti e ristoratori, sempre più attenti alle novità 
di mercato e alla qualità. I nostri risi integrali sono 
richiesti anche da esercenti di botteghe della salute 
e del senza glutine”.

PIZZO & FORESTO
www.pizzoeforesto.it

L’azienda agricola Pizzo e Foresto, situata a Lamporo (Vc) nel cosiddetto 
‘triangolo del riso’, coltiva da generazioni alcune delle valbe più pregiate. 
Ogni valba vanta delle caratteristiche morfologiche specifiche che ne fanno 
dei veri e propri “cru” e che, per una completa tracciabilità del prodotto, 
vengono citate sulle singole confezioni delle diverse pregiate varietà di riso 
realizzate dall’azienda. “Sul fronte della proposta ‘integrale’ Pizzo e Foresto 
presenta tre referenze: il riso Carnaroli Classico integrale da noi prodotto, 
il riso Nero Venere integrale e il riso Rosso Ermes integrale da noi com-
mercializzato aderendo alla filiera Sa.pi.se. Del Carnaroli Classico producia-
mo anche il Semi integrale”, dichiara Franco Foresto, alla guida dell’azienda 
insieme a Patrizia Pizzo. “Il nostro Carnaroli Classico integrale è ottenuto 
rimuovendo solo lo strato fibroso più esterno che riveste il chicco, la lolla, 
mediante l’operazione di sbramatura. Il riso ottenuto, non sottoposto a 
processi di raffinazione, mantiene tutti gli strati di rivestimento più interni 
compresa la preziosa gemma. Dal punto di vista nutrizionale è molto più 
completo rispetto a quello tradizionale, più ricco di fibre, proteine, vitamine, 
sali minerali e lipidi ed è anche più digeribile”.
Distribuzione
I prodotti Pizzo & Foresto sono commercializzati attraverso la vendita di-
retta a rivenditori e ristoranti in Italia e, per una minima quantità, in Europa.

LINEA INTEGRALE 
CRESPIRISO 
La linea integrale 
comprende: riso fine Ribe 
parboiled, Baldo, lungo 
b Ermes rosso, Carnaroli, 
Venere, Originario, lungo 
b Thaibonnet. TRIS INTEGRALE

Confezione da 600 grammi, sottovuoto, 
composta da tre strati di risi integrale che 
hanno lo stesso tempo di cottura: 
Ermes, Venere e Carnaroli integrale.

CARNAROLI CLASSICO 
RISO INTEGRALE
Tra le proposte integrali di Pizzo & Foresto, 
un posto di rilievo è rappresentato dal Carnaroli 
Classico prodotto direttamente nell’azienda 
agricola. Questa referenza, nella versione 
integrale, vanta un importante apporto 
nutrizionale: è ricco di fibre, proteine, 
vitamine, sali minerali e lipidi. 

GRANDI RISO
www.grandiriso.it

Grandi Riso ha due linee dedicate alle varietà di riso integrale: la linea tra-
dizionale e la selezione premium. Le linee comprendono il riso integra-
le, il riso Felix, il Carnaroli integrale, il Venere integrale e l’Ermes integrale. 
“Grandi Riso ha il privilegio di avere un rapporto diretto con gli agricoltori 
e questo ci permette di selezionare ogni anno le migliori partite di riso, che 
vengono lavorate nello stabilimento e poi commercializzate. Il nostro riso 
è 100% italiano e offriamo la garanzia di un prodotto controllato in tutti i 
passaggi”, sottolinea Claudia Gabana, brand manager di Grandi Riso. 
Distribuzione
“La linea tradizionale è distribuita nelle insegne di punta della Gd, mentre la 
linea Premium è disponibile presso Fico Eataly World, negli Eataly stores e 
in una rete di negozi e gastronomie selezionate. Con i nostri prodotti co-
priamo tutto il territorio nazionale, in particolare il Centro Nord. Grazie allo 
sviluppo degli strumenti commerciali e di comunicazione stiamo sviluppan-
do l’attività di esportazione in nuovi mercati esteri, in particolare Germania, 
Brasile, Romania e Usa”.

LE LINEE GRANDI
Le linee comprendono 
il riso integrale, il riso Felix, 
il Carnaroli integrale,
il Venere integrale 
e l’Ermes integrale. 
Nell’immagine, il riso 
Ermes nella versione 
premium.

ZINI PRODOTTI ALIMENTARI
www.pastazini.it

Risidoro Carnaroli integrale con Dna certificato e proveniente dal distretto Riso e Rane 
(per Zini a km zero), Risidoro rosso integrale e Risidoro nero integrale bio, sono le tre 
proposte dell’azienda milanese Zini Prodotti Alimentari. “Risidoro (marchio registrato) è il 
concept ideato da Zini per preparare in pochissimo tempo qualsiasi piatto a base di riso”, 
spiega Arianna Errante, responsabile marketing dell’azienda. “Si tratta di un riso di qualità 
superiore, di varietà Carnaroli o integrale, cotto e surgelato IQF (chicco a chicco), pronto 
in 90 secondi e proposto come base perfetta per qualsiasi ricetta che abbia il riso come 
protagonista. È un prodotto molto innovativo dal punto di vista della praticità e della qualità 
del risultato finale. Il rinvenimento ottimale è in padella (dai 90 ai 180 secondi in funzione 
della quantità di riso e dalla tipologia di padella o piastra). Le varietà integrali sono ideali 
nelle insalate oppure accompagnate a piatti a base di verdura o di pesce”. 
Distribuzione
Le referenze Risidoro sono distribuite principalmente nei canali OOH (Out of home), 
in modo particolare nell’hotellerie, e QSR (Quick Service Restaurant). “I nostri prodotti 
raggiungono territori internazionali, con un focus sull’Europa, sull’Asia e sulla Cina dove, 
sembrerà un paradosso, Zini è riuscita ad esportare il riso italiano”.

RISIDORO NERO INTEGRALE BIO 
Il riso nero integrale biologico a marchio Risidoro 
è cotto e surgelato con la tecnologia Iqf, pronto in 90 
secondi. Nell’immagine è condito con feta, pomodorini, 
menta e pinoli tostati. 
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A volte ritornano. Scatole di 
metallo e bottiglie di vetro ri-
conquistano il favore dei consu-
matori. Accade in Francia grazie 
a Loop: un sito di e-commerce, 
ideato da Terra Cycle, leader nel 
riciclaggio di rifiuti. In collabora-
zione con alcune multinazionali 
e star t-up di beni di consumo. 
L’iniziativa è promossa da Car-
refour al fine di ridurre gli spre-
chi. 

Il nome emblematico della 
piattaforma ne rivela lo scopo: 
creare un ciclo. In questo caso, 
un ciclo di riutilizzo degli imbal-
laggi, di cui generalmente se ne 
recupera solo una piccola per-
centuale. Il resto va a inquina-
re il pianeta. La recente ondata 
ambientalista ha dunque scosso 
anche il retail, che avver te la ne-
cessità di pensare a un model-
lo circolare in cui produttori e 
consumatori siano pienamente 
responsabili. Per questo motivo, 
Loop offre una soluzione con-
creta e sostenibile. Alla sua base 
la filosofia delle “tre R”: ridurre, 
riutilizzare, riciclare. Vale a dire, 
acquistare solo quanto necessa-
rio e reimpiegarlo il più possi-
bile. Dunque il riciclaggio non è 
che l’ultimo stadio del ciclo di 
vita di un prodotto. Infatti riu-
tilizzare i contenitori significa 
risparmiare tempo ed energia 

poiché il riciclaggio comporta 
comunque l’impiego di risorse. 

Al momento i consumatori 
possono scegliere tra 108 ar ti-
coli caricati sul sito web www.
maboutiqueloop.fr, che è attivo 
dal 14 maggio. L’offer ta com-
prende prodotti di grandi inse-
gne, come i biscotti Milka, ven-
duti in scatole metalliche dal 
design accattivante, e la Coca-
cola nella tradizionale bottiglia 
in vetro. Oltre a oli e spezie 
della linea Carrefour e succhi di 
frutta, snack, legumi e cereali di 
marchi meno noti. Non manca-
no prodotti per l’igiene perso-
nale, tra cui il dentifricio in cap-
sule che fa a meno del classico 
tubetto. 

Accedere al mondo Loop è 
semplice: il cliente deve sem-
plicemente registrarsi alla piat-
taforma e procedere con gli 
acquisti. Al prezzo di ogni pro-
dotto viene sommata una cau-
zione, il cui costo varia da 0,10 
cent la bottiglia piccola di Coca-
cola fino a 49 euro per la confe-
zione di pannolini Pampers. Ab-
biamo verificato i costi di alcuni 
prodotti: si spazia da 2,80 euro 
per un litro di succo d’arancia 
Tropicana, a 7,25 euro per 900 
g di riso basmati Nevoli, fino a 
21,60 euro per 300 ml di ba-
gnoschiuma Ren. La cauzione 

viene restituita al consumato-
re quando l’imballaggio vuoto 
viene consegnato nuovamen-
te a Loop. È inoltre disponibile 
l’opzione “ricarica automatica”, 
grazie a cui è possibile ricevere 
una seconda volta il prodotto 
senza dover versare di nuovo 
la cauzione. La spesa viene con-
segnata a domicilio all’interno 
della speciale borsa Loop, a sua 
volta riutilizzabile. Il sacchetto 
pieghevole e resistente, infatti, 
è rappresentativo della filosofia 
del sito: dal negozio al consuma-
tore, e poi agli impianti di steri-
lizzazione, quindi nuovamente in 
negozio per passare nelle mani 
di un altro cliente. Gli imballag-
gi vengono puliti con metodi e 
procedure conformi alle norme 
di sicurezza alimentare della Gfsi 
(Global Food Safety Initiative).

Una soluzione circolare, una 
risposta all’economia lineare 
nata con l’industrializzazione, 
Loop ripropone le confezioni 
del passato con le modalità di 
vendita del presente ed evolve 
il sistema del vuoto a rendere, 
estendendolo a ogni tipologia 
di imballaggio e prodotto. È un 
modo sostenibile di concepire 
la spesa settimanale che si adat-
ta alle necessità dei consumato-
ri moderni. 

Elisa Tonussi

Beni di consumo in confezioni riutilizzabili. Carrefour lancia un’innovativa piattaforma di e-commerce. 
Una modalità sostenibile per la spesa settimanale.

Riciclare in Loop

Prodotto
Coca-cola 1l
Succo d’arancia senza polpa Tropicana 1l
Olio extra vergine d’oliva Carrefour bio 1l
Quaker Cruesli 450g
Riso basmati Nevoli 900 g
Lenticchie verdi Nevoli 900g
Penne rigate Nevoli 650g
Dopobarba Nivea Men 100 ml
Biscotti Milka cake&choc 300g
Bagnoschiuma Ren Clean Skincare 300 ml

*Per questi articoli non è stato possibile il paragone in quanto non venduti nei negozi fisici Carrefour

Costo Loop
3,10 euro
2,80 euro
8,50 euro
2,99 euro
7,25 euro
6,50 euro
5,75 euro
6,99 euro
3,95 euro
21,60 euro

Costo consegna
0,35 euro
1 euro
0,50 euro
2 euro
3 euro
3 euro
3 euro
2 euro
3 euro
5 euro

Costo negozio fisico Carrefour
1,23 euro
2,25 euro
7,43 euro
3,93 euro (900g)
*
*
*
5,90 euro
2,98
*

I COSTI DI LOOP

IL SISTEMA
IN 5 PASSAGGI

1
Acquisto 
della spesa 
online dal sito
maboutiqueloop.fr

2

3

Consegna 
a domicilio 
nella speciale 
borsa Loop

Prodotti 
di marca 
in confezioni 
riutilizzabili

4
Raccolta 
delle 
confezioni 
vuote

5
Pulizia 
e sterilizzazione 
delle 
confezioni

FOCUS ON
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RISO ACQUA E SOLE
www.risoacquaesole.it

FELICIA VERDIPIU’ – SEDANI 
RIGATI DI LENTICCHIE GIALLE 
E ZUCCA BIO
Felicia Verdipiù è l’originale ricetta che rivo-
luziona il concetto di pasta e la trasforma 
in un pasto completo. Specialità di legumi 
e verdure bio, vegan e senza glutine, con il 
100% di ingredienti naturali. Novità assoluta 
sul mercato, Felicia Verdipiù è buona, facile 
da preparare e nutriente, ricca di proteine e 
di potassio. Ha tutto il sapore delle verdure 
fresche ed è buona così com’è, da condire 
anche solo con olio evo e parmigiano.  
Caratteristiche
L’accostamento di lenticchie e zucca con-
ferisce a questa ricetta una texture al den-
te e un sapore inconfondibile. Pronta in 5 
minuti. 100% naturale, biologico, vegan e 
gluten free. 140g di zucca fresca per 100g 
di Verdipiù. 
Ingredienti principali
80% farina di lenticchie gialle bio, 20% farina 
di zucca gialla bio.
Peso medio/pezzature
200g.
Shelf life
24 mesi.

ANDRIANI - FELICIA
www.andrianispa.com - www.glutenfreefelicia.com

PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO GRANORO 
www.granoro.it 

PENNE RIGATE 
“GRANORO DEDICATO”
La Penna Rigata Dedicato, con doppia ri-
gatura e trafilata al bronzo, ha un profilo 
ondulato che garantisce una cottura uni-
forme in tutte le sue parti e trattiene il 
condimento oltre che sulla parte esterna 
anche nella parte interna, esaltando quindi 
il gusto del piatto grazie anche ad un grado 
di ruvidità ad hoc. Il suo diametro mag-
giorato rispetto alla Penna Rigata classica 
consente di raccogliere al suo interno an-
che condimenti più corposi, conservando 
caratteristiche come elasticità e consisten-
za. Un’altra delle sue peculiarità, inoltre, è 
l’ottima resa anche con la doppia cottura, 
rendendola più uniforme e conservando-
ne l’alta qualità.
Packaging
500 g - Busta/Cellophane.
Shelf life
36 mesi dalla data di confezionamento.

RISO CARNAROLI CLASSICO
Non è un caso se il Carnaroli viene defini-
to “il Re dei Risotti”. Grazie all’alto conte-
nuto di amido, alla consistenza più solida e 
ai chicchi più lunghi, infatti, tiene la cottura 
in modo superlativo.
Ingredienti principali
100% Riso Carnaroli Classico.
Peso medio/pezzature
500 gr / 1 kg.
Shelf life
2 anni.

RISERIA VIGNOLA GIOVANNI 
www.risovignola.it

RISO VIGNOLA 
ARBORIO BIOLOGICO 
Riso biologico coltivato in Italia con la tec-
nica della pacciamatura. Ideale per risotti, 
timballi e piatti unici. 
Ingredienti principali
Riso Arborio biologico. 
Peso medio/pezzature
Confezione apri e chiudi in film carta – 
26.5 OZ (750g). 
Shelf life
24 mesi. 

MARABOTTO GIACOMO & FIGLI 
www.marabotto.com

‘LA PASTA FRESCA’ - 
RAVIOLONI RICOTTA E SPINACI
Questa specialità “fresca”, in perfetto stile 
Luciana Mosconi, ancora una volta rompe 
gli schemi di mercato e alza l’asticella della 
qualità. Il prodotto oggi è disponibile nel 
banco frigo dei migliori supermercati. Una 
volta nel piatto i ravioloni della Linea La 
Pasta Fresca ammaliano con la loro spic-
cata personalità. Una sfoglia ruvida, tenace, 
marchigiana.
Ingredienti principali
Uova fresche di categoria A 100% italiane 
e semola di grano duro di prima estra-
zione 100% italiana. Ripieno da gourmet: 
ricotta dell’altopiano di Colfiorito, spinaci 
freschi e Parmigiano Reggiano 22/24 mesi. 
Senza aggiunta di glutammato, pangrattato, 
aromi artificiali e conservanti.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
55/60 gg.

PASTIFICIO ANTONIO PALLANTE 
www.pastareggia.it

PASTA REGGIA
Pasta di semola di 100 % grano duro.
Ingredienti principali
Semola di 100% grano duro e acqua.
Peso medio/pezzature
250 g / 500 g / 1 kg / 1 lb/ 5 kg.
Shelf life
36 mesi.

MY COOKING BOX
www.mycookingbox.it

RISOTTO MILANESE CON PISTILLI 
DI ZAFFERANO E CREMA 
AL GRANA PADANO
My Cooking Box ripropone un piatto tipico 
della terra lombarda, il risotto alla milane-
se, selezionando con cura ogni ingrediente, 
per regalare a chi lo assaggia un’emozione 
culinaria unica. Protagonista della ricetta è 
il riso Carnaroli. Ad accompagnare il piat-
to, non poteva mancare lo zafferano: My 
Cooking Box ha selezionato i migliori pi-
stilli, coltivati nelle zone della Brianza da 
una storica azienda milanese. My Cooking 
Box personalizza ulteriormente la ricetta 
aggiungendo una crema di Grana Padano, 
che regala al piatto un sapore irresistibile, 
in grado di accontentare anche i palati più 
raffinati.
Ingredienti principali
Riso Carnaroli, crema al Grana Padano, 
cipolla, Pinot Grigio Igt, dado vegetale e 
pepe nero. 
Peso medio/pezzature
421,45g.
Shelf life
Prodotto a lunga conservazione.

RAVIOLI E TORTELLINI 
TRICOLORE RIPIENI
Pasta ripiena secca tricolore.
Ingredienti principali
Pasta (72%): semola di grano duro, uova 
(19,4% sulla pasta), pomodoro in polve-
re (0,7% sulla pasta), spinacio in polvere 
(0,7% sulla pasta). Ripieno (28%): morta-
della [(45,4% sul ripieno), (carne di suino, 
grasso di suino, sale, spezie, aromi)], pan-
grattato (farina di grano tenero tipo “0”, 
sale), margarina vegetale (olio di cocco; 
olio di semi di girasole, acqua), prosciutto 
crudo (3,1% sul ripieno), (carne di suino, 
sale)], sale, aromi, formaggio fuso in polve-
re (latte, siero di latte, sale, enzimi), spezie.
Peso medio/pezzature
500 g.
Shelf life
18 mesi.

LUCIANA MOSCONI
www.lucianamosconi.it




