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i MERCATi

Chi dice pasta, dice Italia. 
Il nostro Paese infatti è da 
sempre e di gran lunga il 

principale produttore mondiale 
di pasta di semola di grano duro 
con 2,9 milioni di tonnellate an-
nue e anche il maggiore consu-
matore (in media 28 chilogram-
mi pro-capite). Caratteristica del 
primo piatto nazionale è la versa-
tilità: vi sono paste fresche, paste 
secche, paste speciali (quelle con 
ingredienti aggiunti) in una mol-
teplicità di varianti e formati che 
danno luogo ad altrettante refe-
renze. Il leit-motiv di tutti i pro-
duttori dalle grandi marche in-
dustriali ai pastifici artigianali è 
“passione e tradizione”. Tutto di-
pende dalla selezione dei miglio-
ri grani, ma anche dalle compo-
nenti ambientali come purez-
za dell’acqua o la macinazione a 
freddo. Colore dorato, fragranza 
e gusto sono garantiti anche dal 
metodo della trafilatura a bronzo, 
necessaria a dare la giusta rugo-
sità/porosità per trattenere il su-
go, nonché dalla lenta essiccazio-
ne. Al centro del target della pub-
blicità c’è la famiglia (“la gioia di 
stare insieme” di Barilla docet), la 
coppia che a tavola ritrova ogni 
giorno unione e armonia (Buito-
ni) senza dimenticare la gola del 
singolo (“Smetto quando voglio”, 
il payoff per le gustose ricette dei 
tortelloni Fini). La comunicazio-
ne tende sempre più a coinvol-
gere il pubblico nell’assaggio del 
prodotto con degustazioni, lezio-
ni di gastronomia, concorsi e ga-
re culinarie: una scelta di comu-

La pasta secca parla di sé
e della tradizione nazionale

La naturalità e il richiamo ai valori
sono un messaggio irrinunciabile
anche se i produttori hanno spazio
per pensare a messaggi innovativi

di Mauro Chiabrando

nicare in modo interattivo per da-
re risalto all’esperienza diretta. 

Naturali
Consumatori attenti ricercano la 
qualità, possibilmente abbinata 
alla sicurezza della filiera. Il cen-
tenario Pastificio La Molisana 
vanta in proposito “la prerogati-
va che accomuna solo il 10% delle 
aziende del settore agroalimenta-
re: gestire l’intera filiera della pa-
sta dal chicco di grano alla tavo-
la”. Pasta biologica non significa 
semplicemente garanzia che gli 
sfarinati provengano da coltiva-
zioni dove sono banditi conci-
mi chimici, antiparassitari e pe-

sticidi, occorre aggiungere che la 
qualità (potere nutrizionale supe-
riore, migliore digeribilità, gusto 
e aroma) non proviene solo dal-
la materia prima ma anche dal-
la lavorazione: trafilatura a filie-
re di bronzo, basse temperature, 
tempi lunghi e soft di essiccazio-
ne. Naturalità vuol dire anche ri-
conoscere a un marchio storico 
la capacità di mantenere immu-
tata la migliore tradizione per ge-
nerazioni dagli autentici pizzoc-
cheri di Valtellina (Moro) fatti con 
grano saraceno e semola di gra-
no duro alla “caccavella” campa-
na della Fabbrica della Pasta di 
Gragnano.

Salutisti e sportivi
La pasta è un alimento sano che 
entra anche nella dieta dello spor-
tivo. La pasta abruzzese Delver-
de, fatta con la purissima acqua 
della Majella, per bocca di cinque 
campioni italiani di varie specia-
lità olimpiche, quest’anno ricor-
dava sui quotidiani che la prin-
cipale fonte d’energia dell’orga-
nismo sono i carboidrati, ma oc-
corre che siano di qualità. La pa-
sta con semola di grano duro e 
orzo CuoreMio Granoro, “il Pri-
mo di tutti i giorni”, si è affidata a 
uno chef, Antonella Ricci, per ri-
cordarci come sia ricca di beta-
glucani, le fibre vegetali solubili 
che aiutano mantenere normale 
il livello di colesterolo nel sangue.

Culturali
La cultura del cibo sta facendo 
proseliti presso un target sem-
pre più trasversale. Le piccole re-
altà che ancora mantengono in 
vita prodotti dimenticati e il sud 
del mondo, inteso non solo geo-
graficamente ma anche econo-
micamente, sono un patrimonio 
meritevole di essere valorizzato, 
sostenuto e aiutato a riemergere. 
Ciò vale naturalmente anche per 
la pasta, come dimostra la filo-
sofia del pastificio campano Ga-
rofalo che, seguendo l’equazio-
ne Fud = Food+Sud, ha promos-
so “Gente del fud”, un “social fud 
network” dove trovare prodotti e 
produttori di qualità delle regio-
ni d’Italia grazie alla collabora-
zione e all’aiuto dei migliori fo-
od blogger italiani e di Slow fo-
od, una community attiva anche 
sui principali social network.  n

Advertising: 
un popolo di pasta
La retorica è una moneta sempre più spesa nel mondo della 
pubblicità, soprattutto per alcuni prodotti connotati con le italiche 
tradizioni. La pasta fa di più e spesso evoca il Sud come valuta forte 
da spendere per la propria credibilità. Ma ci sono altre storie da 
raccontare.
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