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I mercati

L’Italia, con 3,2 milioni di ton-
nellate, è leader nella produ-

zione mondiale di pasta tant’è 
che un piatto di pasta su quattro 
consumato nel mondo è di prove-
nienza italiana. Seguono gli Sta-
ti Uniti (2 milioni di tonnellate) e 
il Brasile (1 milione di tonnellate). 

Il valore della produzione di pasta 
italiana ha raggiunto complessi-
vamente 6,1 miliardi di euro con 
un impiego di 30.000 addetti oc-
cupati in circa 6.000 imprese. Per 
quanto riguarda le esportazio-
ni, l’Italia esporta il 50% della sua 
produzione, con un valore che ne-
gli ultimi 10 anni è raddoppiato 
raggiungendo 1,8 miliardi di eu-
ro nel 2009. 

IL ConsuMo Annuo 
In Italia il consumo annuo pro ca-
pite si attesta attorno a 28 chili (al 
secondo posto i venezuelani con 
13 chili), un valore tre volte supe-
riore a quello statunitense, greco 
e francese, cinque volte superio-
re rispetto ai consumi tedeschi e 
spagnoli e sedici volte superiore a 
quelli giapponesi (fonte Coldiret-
ti). Significativa è la crescita del 
consumo di pasta negli Stati Uni-

L’ITALIA nE è IL pRIMo pAEsE pRoduTToRE E LA suA dIffusIonE ConCoRRE A EsTEndERE IL MAdE In ITALy 

La pasta cresce grazie all’export ed è il 
pasto principale non solo degli italiani
Daniela Dalpozzo

1. Quella secca ha  
il 100% di penetrazione 
del mercato interno

2. Maccheroni e spaghetti  
i più graditi

3. Panorama competitivo 
frammentato

pAsTA dI sEMoLA dI gRAno duRo 
La pasta secca, semplice o aromatizzata, all’uovo o senza, viene pre-
parata in Italia solo con farina di grano duro. È proprio questo tipo di 
farina che permette alla nostra pasta di tenere la cottura, a differenza 
di quanto succede con le paste di grano tenero. In base alla normativa 
italiana può essere ottenuta dalla trafilazione, laminazione e conse-
guente essiccamento d’impasti preparati esclusivamente con semole 
(o semolati) di grano duro e acqua. 
pAsTE fREsChE 
Regina delle paste fresche è la pasta all’uovo con cui si fanno taglia-
telle, quadrucci, maltagliati e paste farcite come lasagne, cannelloni, 
tortellini e ravioli. Oppure fatta semplicemente con acqua e farina 
come testimoniano ancora oggi alcuni piatti regionali quali bigoli, 
orecchiette e cavatelli. Queste paste possono avere un’umidità fino 
al 30% anzichè del 12,5% e per esse è consentito l’uso di farina di grano 
tenero e di altri ingredienti (verdure e ripieni vari, come per le paste 
speciali secche). 
pAsTE spECIALI
Sono paste prodotte con semole e contenenti ulteriori ingredienti ali-
mentari consentiti come: verdure (spinaci, pomodoro), malto o gluti-

ne, ripieni vari (ortaggi, carni, formaggi, uova, pesce, funghi). Devono 
essere poste in commercio con la denominazione “pasta di semola di 
grano duro”, seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.
pAsTA InTEgRALE 
È pasta di semola arricchita con crusca e fibra di grano per garantire 
un maggiore apporto in fibre alimentari. Un etto di pasta integrale 
contiene 6 grammi di fibra, circa il 20% della dose giornaliera racco-
mandata dai nutrizionisti.
pAsTA ALL’uovo
La pasta all’uovo è una pasta antica che presenta tutta l’arte di un’at-
tenta produzione artigianale. Sono paste prodotte esclusivamente 
con semole e con l’aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, prive di 
guscio, per un peso complessivo non inferiore a 200 grammi per ogni 
kg di semola.
pAsTA dIETETICA 
Preparate con le stesse materie di base delle comuni paste, ma in 
parte sostituite con altri prodotti alimentari e spesso arricchite con 
vitamine e sali minerali. Sono paste a ridotto contenuto glucidico o 
proteico o calorico o in sodio, destinate a particolari soggetti (diabeti-
ci, intolleranti al glutine, malati di cuore).

(mappa di posizionamento dell’offerta di pasta)

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

La spinta dai formati speciali e per bimbi
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Pasta per bambini
Formati speciali

Pasta di grano duro

Maggior innovazione
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Pasta integrale

Si fa preSto a dire paSta

ti dove, secondo un’indagine rea-
lizzata negli Usa da National Pa-
sta Association, il 77% dei consu-
matori la inserisce almeno una 
volta nel proprio menu settima-
nale, mentre il 33% la mangia al-

meno tre volte a settimana. 

pRodoTTo dA EspoRTAzIonE
La crescita della pasta made in 
Italy è trainata soprattutto dalle 
esportazioni. Il valore dell’export 

Pasta biologica



I mercati

italiano ha superato nel 2009 gli 
1,8 miliardi di euro, il 9% di tutto 
l’export alimentare italiano, su-
bito dopo il vino, le conserve ve-
getali e le carni lavorate. La pa-
sta contribuisce, come pochi altri 
prodotti, a diffondere l’immagi-
ne e la tradizione della produzio-
ne nostrana: lo conferma anche il 
rapporto curato da Nomisma per 
Pasta Trend nel quale si legge che 
“la pasta è il prodotto che ha regi-
strato le performance migliori, 
con una crescita sensibilmente al 
di sopra dei risultati registrati per 
l’intera industria alimentare”. 
All’estero, ad apprezzare la pasta 
sono soprattutto Germania (pri-
mo importatore con il 12% del to-
tale mondiale), Francia (11%), Sta-
ti Uniti (11%), Gran Bretagna (9%), 
Giappone (5%) e Canada (5%). Gli 
inglesi prediligono gli spaghet-
ti alla bolognese, in Spagna so-
no molto apprezzate le nostre la-
sagne, negli Usa gli spaghetti, se-
guiti da lasagne e maccheroni al 

formaggio.  E gli italiani? Un’al-
tra indagine di Pasta Trend affer-
ma che il formato che più seduce 
i palati italiani - che ne mangia-
no almeno una volta al giorno e al 
sud si fa il bis - sono i macchero-
ni, preferiti dal 56% degli intervi-
stati, sempre presenti per la loro 
versatilità, seguiti dagli imman-
cabili spaghetti (12,1%), scelti so-
prattutto dagli uomini, meglio 

se al sugo e al dente, e dalle penne 
(7,2), amate dai più giovani, ab-
binate a pesti e sughi con verdu-
re. Proseguendo nelle preferenze 
spiccano fusilli, farfalle e conchi-
glie, come pure tortellini, lingui-
ne, tagliatelle e gnocchi.
La pasta secca, con una penetra-
zione di mercato di circa 100%, 
stabile nel consumo, sta subendo 
l’attacco di categorie concorren-

ti che la insidiano direttamente 
come, per esempio, i primi piatti 
pronti surgelati. Il business del-
la pasta di semola è complessiva-
mente vitale, in calo nella veste 
tradizionale, in crescita nella ver-
sione a più alto contenuto di ser-
vizio. Nella versione tradiziona-
le soffre di una flessione dei valo-
ri che è conseguenza di una forte 
pressione promozionale sui prez-
zi di vendita finali, nel tentativo 
dei maggiori competitor di difen-
dere le proprie quote di mercato 
in un comparto dove il tasso d’in-
novazione è basso e i prodotti sto-
re brand molto presenti. Si stima 
che circa il 30% dei volumi di ven-
dita complessivi derivi da inizia-
tive promozionali. Esiste quindi 
un alto tasso di infedeltà alla sin-
gola marca che fa sì che ci siano 
più marche in dispensa: indagi-
ni recenti hanno rilevato che fan-
no parte degli stock di pasta per 
nucleo familiare mediamente 4-
5 marche diverse. Ed è in questo 

(in %) 

Fonte: Pasta Trend

Come si dividono i consumi nazionali 
Altro 1 

Pasta integrale 1 
Gnocchi 3 
Pasta fresca confezionata 3
Pasta secca uovo 5

Pasta fresca ripiena 5 

Pasta secca 82 
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quadro che va giudicata la forte 
attività di marketing, sotto il pro-
filo degli investimenti in comu-
nicazione, che caratterizza que-
sto importante mercato. Attra-
verso la comunicazione le azien-
de cercano elementi di differen-
ziazione che sotto il profilo stret-
tamente qualitativo sono, però, 
insufficienti a metterle al ripa-
ro da una incessante competizio-
ne sul fronte delle alternative di 
prezzo-qualità.

LA pRoduzIonE E I LEAdER 
Il comparto è abbastanza fram-
mentato, con un player - Barilla 
- che nel canale iper+ super+ su-
perette è leader assoluto, seguito 
con quote molto inferiori da alcu-
ni competitor nazionali e da circa 
600 piccole e piccolissime azien-
de distribuite solo in alcuni terri-
tori. Si tratta di un mercato dal-
la grande disomogeneità territo-
riale e, in aree locali anche di no-
tevoli dimensioni, le quote na-
zionali sono totalmente trasfor-
mate a favore di industrie forte-
mente radicate in quei contesti. 
Si aggiunga, inoltre, la signifi-
cativa quota di mercato raggiun-
ta dagli store brand, che arricchi-
sce ulteriormente il panorama 
competitivo e indica la cifra me-
dia di un peso che in catene come 
Coop raggiunge o supera quello 
del leader a livello nazionale. An-
cora molto scarsa la rilevanza sul 
piano dei volumi della paste inte-
grale o biologica, schiacciata dal-
la deviazione dal gusto prevalen-
te o dall’elevato posizionamento 
di prezzo. Leader di mercato è Ba-
rilla (35%) che ha acquisito anche 
il marchio Voiello (3%), seguito da 

aziende localizzate al sud come 
Divella (8,4%) e Garofalo (6%) che 
in pochi anni, grazie alla comu-
nicazione, alla distribuzione ca-
pillare e alle promozioni, hanno 
saputo catturare l’attenzione dei 
consumatori sulla pasta di grano 
duro del sud Italia.   
“Il mercato della pasta negli ul-
timi anni sta subendo modifi-
cazioni, non ultima la quota del-
le private label che intaccano non 
solo i primi prezzi ma anche i pre-
mium con scelte di paste specia-
li regionali - conferma a MARK 
UP Emidio Mansi, direttore com-
merciale di Garofalo spa -. Il mer-
cato della pasta è soggetto a logi-
che regionali: un’azienda produ-
ce in media 150 tipologie diffe-
renti, ma in genere sugli scaffa-
li della Gda ne compaiono 50, an-
che se il consumatore è sempre 
molto curioso verso i nuovi for-
mati. Essendo la pasta un pro-
dotto molto flessibile, mafalde, 
paccheri e pasta mista comincia-
no a essere conosciuti anche nel 
nord”. Garofalo, azienda presen-
te a Gragnano (Na), terra d’origi-
ne della pasta di grano duro per 
l’aria e per l’acqua dei suoi mulini 
da sempre garanzia di alta quali-
tà del prodotto, si è posta il pro-
blema dell’imballaggio e si inter-
roga su come sia possibile mante-
nere e migliorare anche la quali-
tà dell’ambiente in cui opera, ri-
ducendo al massimo l’impatto 
della produzione. Per questo Ga-
rofalo sta lavorando a un proget-
to in grado di ridurre significa-
tivamente l’impatto ambientale 
della sua fabbrica. Non solo: l’im-
ballaggio secondario dei prodot-
ti, come noto, rappresenta uno 
degli elementi che maggiormen-
te contribuisce al problema della 
generazione dei rifiuti e ai con-
seguenti problemi di smaltimen-
to. Garofalo ha scelto di realizza-
re il 100% dei cartoni con carta ri-
ciclata proveniente dalle discari-
che campane e rilavorate in Cam-
pania, con un risparmio di cir-
ca 27.000 alberi, 800.000 metri 
cubi di acqua, quasi 9 milioni di 
kWh di energia elettrica nonché 
42.000 kg di CO2. I cartoni della 
linea Garofalo sono realizzati da 

Sabox, azienda campana attiva 
nella progettazione e produzione 
di prodotti in cartone ecocom-
patibili. Sempre al sud, a Ruti-
gliano (Ba), è localizzato il pa-
stificio Divella. “Il voler diffon-
dere nel mondo prodotti alimen-
tari riconosciuti come eccellen-
ti, identifica la mission azien-
dale - spiega a MARK UP France-
sco Divella, amministratore de-
legato dell’azienda -.  La nostra 
filosofia è riassumibile nella ri-
cerca puntuale di elevati stan-

dard qualitativi che perseguia-
mo da 4 generazioni, concen-
trando risorse ed energie all’in-
terno dei nostri siti operativi che 
inglobano, oltre al già noto pa-
stificio, anche i molini e i nuovi 
stabilimenti per la produzione di 
biscotti e pasta fresca di recente 
implementazione”. 280 persone 
contribuiscono alla vita dei tre 
stabilimenti che producono 900 
tonnellate di pasta secca in oltre 
150 formati diversi e 35 tonnella-
te di pasta fresca.  n

La pasta per bambini era, fino a poco 
tempo fa, un mercato inesplorato. Pur 
di nicchia rappresenta, però, un busi-
ness interessante tanto che il leader di 
mercato, Barilla, e la marca più aggres-
siva dell’ultimo biennio, Garofalo, sono 
entrati in questo segmento. nel 2010 
Barilla ha rafforzato il brand picco-
lini, con una nuova veste grafica e 
l’estensione della gamma dedicata 
alle famiglie con bambini dai 3 ai 10 
anni. Sono stati lanciati i Piccolini alle 
Verdure e i Fagottini Piccolini: poiché è 
sempre difficile far apprezzare ai bam-
bini le verdure, pur così importanti per un’alimentazione sana e 
completa, le nuove proposte Piccolini consentono la preparazione 
di piatti nutrizionalmente equilibrati abituando i bambini a man-
giare gli ortaggi, anche in forme diverse, e, allo stesso tempo, ren-
dere l’ora del pasto un momento da condividere in allegria. La pa-
sta è preparata con il 25% di purea di verdure fresche di stagione. I 
Piccolini alle Verdure sono disponibili in tre ricette: Mini farfalle con 
carota e zucca, Mini penne rigate con zucchine e spinaci, Mini pipe 
rigate con pomodori e carote. Nell’ottobre 2010 sono stati lanciati 
i Fagottini, la nuova pasta ripiena di Piccolini preparata con una 
sfoglia a base di verdure che racchiude un cuore di gustosi ripieni. 
I Fagottini sono distribuiti in tre varianti: pomodoro e mozzarella 
con sfoglia al pomodoro, spinaci e parmigiano reggiano con sfoglia 
agli spinaci, ricotta e parmigiano reggiano con sfoglia alla zucca. I 
Fagottini sono realizzati senza alcun conservante o colorante.  
pastificio garofalo ha creato, invece, la linea “La giostra dei 
bambini” accompagnata da alcune ricette della dieta medi-
terranea per palati esigenti come quelli infantili riuniti dal claim 
“Pasta per bambini ma con sapore come quello per i grandi”. Per 
questa linea vengono utilizzate le migliori semole di grano duro 
provenienti da coltivazioni biologiche, controllate e certificate dal 
Ccpb. Le referenze sono sei dai nomi evocativi (Acchiette, Canniel-
li, Squasille, Acenielli, Pepelle e Freselle), in due comode confezioni 
multipack che contengono 4 confezioni da 125 grammi, ciascuna in 
differenti formati. Per i bambini oltre i 2 anni d’età sono state lan-
ciate, invece, quattro tipologie di pasta (Amistelle, Motori, Dischi 
volanti e Pazzielle) anche in confezione da 500 grammi.     

pasta piccola per piccoli consumatori 

+
•	 Segmentazione	per	target	
(bambini,	intolleranti,	
salutisti	ecc.)

–
•	 Le	attività	promozionali	
aumentano	il	tasso	di	
infedeltà	a	un	singolo	
brand	


