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Dopo aver effettuato una ricerca in rete nel settore agroalimentare della Regione Puglia 
abbiamo trovato materiale riguardante la pasta in Map - Presidio Puglia per 
l’Internazionalizzazione. 
La prima parte analizzata ha riguardato il comparto della pasta alimentare nella Regione e 
le sue caratteristiche. 
Nel 2004, periodo in cui è stato svolto il lavoro in Puglia, risultano essere 426  le unità locali 
specializzate nella produzione della pasta, di cui 81 nella provincia di Foggia. 
Molte aziende hanno carattere artigianale e sono in genere di piccole dimensioni e, tra 
queste, diverse offrono prodotti di pesca fresca in genere con banco vendite e laboratorio 
annesso. 
Questa ci spinge a pensare che la condizione sia generalmente a carattere familiare con 
pochi investimenti nella tecnologia e nella conservazione del prodotto che difficilmente può 
essere esportato in aree che valicano la regione. 
L’unica Azienda di grandi dimensioni nel settore della pasta secca è il Gruppo Ciccarese che 
opera da anni sul mercato con una tradizione consolidata. 
Le iniziative a sostegno del comparto agro-alimentare e quindi anche della produzione della 
pasta e alla internazionalizzazione del prodotto sono state: 

• Il Programma Operativo Regionale Puglia 200/2006 che ha promesso linee di 
assistenza a favore dello sviluppo della competitività delle imprese anche in ambito 
internazionale; 

• Il Piano Regionale di Sviluppo Rurale; 
• Il Programma Operativo Multiregionale; 
• L’Iniziativa europea Leader Plus che propone di sperimentare soluzioni originali 

integrate e sostenibili per sviluppare le aree rurali. 
Le maggiori esportazioni nel settore della pasta in generale sono quelle effettuate da 
aziende della provincia di Foggia ma che riguardano la pasta secca. 
Noi abbiamo invece l’obiettivo da esportare tramite “l’azienda che andremo a creare” 
anche la pasta fresca. 
I maggiori importatori di Pasta Pugliese sono: la Spagna, i Paesi Bassi, la Grecia, la 
Danimarca e la Francia. 
Ci sono indubbiamente opportunità di Sviluppo e, nonostante i costi della materie prima in 
ascesa, la domanda del prodotto rimane più o meno costante, mentre la crescita può aversi 
con l’introduzione anche nei mercati internazionali di prodotti tipici regionali attraverso non 
solo canali della grande distribuzione, ma anche nei canali della distribuzione specializzata 
(negozi di specialità e delicatessen), attraverso la ricettività dei canali (HO. RE. CA) (Hotels, 
restaurants e catering) per la pasta “Made in Italy”. 
Naturalmente, per la pasta fresca, si dovranno trovare soluzioni adatte a trattare in maniera 
specifica la gamma del fresco che certamente incide sui costi di distribuzione, che non si 
possono abbattere, ma che non può essere un deterrente se la pasta prodotta è di alta 
qualità. 


