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Noi
fornai
non siamo spreconi!
Sono ripartite subito dopo le feste le ‘polemiche’ sullo spreco del pane. La nostra categoria, ancora una volta tirata in ballo,
non è certo tra i protagonisti di uno spreco che a ben guardare potrebbe anche essere di minori dimensioni di quanto sostenuto da numerosi mezzi d’informazione. Il problema non è il pane, ma lo spreco alimentare generale, quello sì che raggiunge
livelli inimmaginabili. Allo studio iniziative per risolvere il problema del reso invenduto da parte della Gdo.
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Indicatore Consumi novembre:

si consolida la fase di superamento della crisi
Dopo l’incremento dell’1,2% di ottobre, anche a novembre l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) segnala un aumento dell’1,7%
in termini tendenziali, confermando così l’avvio di una fase di più solida ripresa dei consumi da parte delle famiglie.

Cos’è Consumi&Prezzi

Una tendenza al miglioramento che appare anche più evidente se si guarda alle
variazioni congiunturali. A novembre, infatti, l’indicatore segnala un incremento
dello 0,3%, che si innesta su un trend
di moderato, ma continuo, miglioramento del proﬁlo della spesa reale, fenomeno che comincia nel secondo trimestre
dell’anno. Al netto della componente
relativa alle autovetture vendute a privati la tendenza al recupero appare, però,
decisamente più contenuta e spostata di
un trimestre.
Il quadro economico generale continua,
peraltro, ad essere caratterizzato da alcuni elementi critici, soprattutto sul versante
del mercato del lavoro. Ciò porta ad ipotizzare una fase di recupero dell’economia molto contenuta anche nei prossimi
mesi. L’incertezza sulle modalità e l’entità
dell’uscita dalla fase recessiva trovano riscontro anche nel clima di ﬁducia delle
famiglie e delle imprese rilevato dall’Isae.
Infatti, a fronte di un progressivo miglioramento dell’umore delle famiglie e degli
operatori del manifatturiero, nel mese di
dicembre il clima di ﬁducia degli imprenditori del terziario (commercio e servizi)

evidenzia un modesto arretramento. Tra
gli elementi che confermano come il nostro Paese stia uscendo dalla recessione in misura graduale vi sono i risultati
dell’indagine rapida di Conﬁndustria che
segnala, a dicembre, un incremento della produzione industriale rispetto al mese
precedente dello 0,2% (+ 1,4% a novembre). La tendenza al miglioramento
dei livelli produttivi dovrebbe proseguire, sia pure a ritmi non particolarmente
elevati, anche nei primi mesi del 2010,
in considerazione di un incremento dei
nuovi ordini nell’ultimo mese del 2009
dello 0,4% rispetto al mese precedente
(+ 0,7% a novembre).
Il miglioramento mostrato a novembre
dall’Icc, rispetto all’analogo mese del
2008, riﬂette un incremento dei volumi
acquistati dalle famiglie sia per i beni che
per i servizi.
I prezzi dei beni e servizi che compongono l’Icc hanno evidenziato a novembre
2009, dopo 12 mesi di continua tendenza alla riduzione, una modesta crescita
(+ 0,4%). Il dato riﬂette, oltre agli effetti
statistici derivanti dal confronto con un
periodo di forte decelerazione dell’in-

ﬂazione, anche la progressiva tendenza
all’aumento dei prezzi dei servizi.
La domanda per beni e servizi ricreativi
ha registrato, rispetto a novembre del
2008, una diminuzione dell’1,1%, in linea con la dinamica registrata negli ultimi mesi. All’interno di questo aggregato
la componente più espansiva continua
ad essere rappresentata dalla spesa sostenuta dalle famiglie per i concorsi a
pronostici.
La domanda per i servizi di ristorazione
e d’alloggio ha evidenziato, a novembre, una ﬂessione dello 0,4% rispetto
all’analogo mese dello scorso anno. La
tendenza alla riduzione sembra interessare in misura più sensibile i servizi di
ristorazione.
Anche a novembre 2009 la componente
più dinamica della domanda delle famiglie
è stata quella relativa ai beni e servizi per
la mobilità, con un incremento, rispetto
allo scorso anno, del 22,8%. L’aumento
registrato nell’ultimo mese riﬂette, oltre
al deciso incremento della spesa per
autovetture intestate a persone ﬁsiche
e motocicli, conseguenza anche dell’approssimarsi della ﬁne degli incentivi, una
decisa ripresa della domanda per i trasporti aerei.
Il dato di novembre 2009 evidenzia un
ulteriore ridimensionamento della domanda di beni e servizi per le comunicazioni e per l’Ict domestico (- 0,5% tendenziale), sintesi di una diminuzione dei
volumi acquistati dalle famiglie per quasi
tutti i beni e servizi considerati nell’aggregato.
La domanda per beni e servizi per la cura
della persona ha mostrato una crescita
in volume 2,1% rispetto a novembre
del 2008. Il dato continua a riﬂettere
essenzialmente l’aumento degli acquisti
per i prodotti e gli articoli farmaceutici.
Gli acquisti di articoli d’abbigliamento e
calzature sono tornati a registrare, dopo
la stasi di ottobre, una tendenza alla ri-

Consumi&Prezzi è uno strumento di analisi congiunturale che Confcommercio
mette a disposizione dei propri associati e di tutti coloro che sono interessati alla
dinamica di breve periodo della spesa reale delle famiglie e dei prezzi delle principali voci di consumo.
Per raggiungere tali obiettivi si utilizzano informazioni mensili fornite da istituti ed
organizzazioni pubbliche e private e dati provenienti dalle diverse indagini congiunturali condotte dall’Istat.
I gruppi di prodotti e di servizi osservati sono attualmente 30, pari nell’anno 2008
al 58,5% dei consumi effettuati sul territorio. Escludendo le spese relative ai ﬁtti
imputati la rappresentatività sale, sempre nel 2008 al 66,8%. Per i servizi l’incidenza è del 33,7%, dato che sale al 44,9% escludendo i ﬁtti ﬁgurativi dal totale dei
servizi di cui alla Contabilità Nazionale. Per i beni l’incidenza è dell’83,5%.
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duzione (- 1,8%). Il dato, seppure meno
negativo rispetto a quanto registrato nei
periodi precedenti ,conferma come il
settore non sia ancora uscito dalla fase
di profonda crisi che attraversa ormai da
mesi.
La domanda in quantità di beni e servizi
per la casa ha segnalato, dopo il modesto
rimbalzo di ottobre, un ulteriore decremento (- 0,9% rispetto a novembre del
2008), confermando, anche in questo
caso, la situazione critica del comparto.
Unico elemento positivo continua ad essere rappresentato dagli elettrodomestici e tv sulla cui domanda sta incidendo
il progressivo passaggio al digitale terrestre. Inﬁne, per quanto concerne la
domanda delle famiglie per i prodotti alimentari, le bevande e i tabacchi, la stima
per novembre 2009 segnala una contrazione dello 0,5% dei volumi acquistati.
I dati destagionalizzati e corretti per i valori erratici mostrano a novembre 2009
un incremento dell’Icc dello 0,3% rispetto ad ottobre.
La tendenza alla crescita in termini congiunturali sembra interessare in misura
più signiﬁcativa i servizi rispetto ai beni
e anche in questo caso gli incrementi più
rilevanti hanno riguardato la componente della domanda relativa ai beni e servizi
per la mobilità, con variazioni particolarmente accentuate per le automobili e i
trasporti aerei.
Da segnalare come per l’alimentare, le
bevande ed i tabacchi, la contenuta diminuzione registrata nell’ultimo mese,
dopo un bimestre lievemente positivo,
conferma le difﬁcoltà per questo segmento di tornare su dinamiche di crescita più robuste.

Fonte: elaborazioni Ufﬁcio Studi Confcommercio

Tra il 2000 e il 2008 la variazione in quantità registrata dal paniere di beni e servizi
utilizzati in Consumi&Prezzi è del 6,0% a fronte del 4,4% registrato dai consumi sul
territorio secondo la Contabilità nazionale. Nell’ultimo biennio le variazioni sono
risultate pari rispettivamente all’1,2% ed allo 0,1%.
La banca dati utilizzata si basa su serie mensili (primo dato gennaio 2000) dei livelli
di spesa in valore ed in quantità da cui si desumono gli indici di prezzo. Nel caso
d’informazioni trimestrali si è proceduto all’interpolazione dei dati mancanti.
La base per i livelli in volume è rappresentata dall’anno 2000. Come indici di
prezzo delle serie elementari si è utilizzato il relativo Nic riportato a base 2000.
Per l’abbigliamento e le calzature le serie elementari sono deﬂazionate con l’Ipca
riportato a base 2000.
Le serie sono destagionalizzate con la procedura Tramo-Seats

Noi fornai non siamo spreconi!
Bari: un consorzio
‘antispreco’ per il pane?

Molto si è letto, scritto e sentito a inizio anno sull’annoso tema dello ‘spreco’ del pane: molti i responsabili additati, tra cui come al solito i paniﬁcatori
artigiani. Il problema esiste e se da un
lato è un problema sociale, gli sprechi
della nostra società opulenta sono
enormi anche in tempo di crisi, da un
altro riguarda un aspetto particolare e
delicato per la categoria, che spesso
abbiamo richiamato sulle nostre pagine: il reso invenduto da parte della
Gdo.
Iniziamo dallo spreco in generale. E’
stato calcolato che lo spreco alimentare sia pari ad un centesimo del fatturato annuo dell’industria del food:
il quale ammonta a circa 100 miliardi di euro. Il calcolo è presto fatto, le
quantità sono agghiaccianti, i numeri
in gioco pure. . Il pane però rappresenta una parte minima, verrebbe da
dire irrilevante, in questa montagna di
spreco.
Quindi noi che possiamo fare, se
non unirci al coro di tutte le persone
di buonsenso che chiedo di trovare
i modi per limitare questi sprechi e
‘riciclare’ a ﬁn di bene questi generi
alimentari, ottimi ma invedibili sugli
scaffali? Gli esempi di collaborazione
concreta e positiva in questo senso
sono numerosissimi, per fortuna, in
tutta Italia.

Le notizie di questi giorni relative allo spreco
di tonnellate di pane buttate nelle discariche
a Milano, come in tante città italiane, hanno
provocato non poche reazioni. Tutte contro
questo malcostume che offende la ragione,
che insulta storia, tradizioni, religioni.
Cosa si può fare per salvare tanto ben di Dio?
Intanto auto educarsi per evitare sprechi e
imparare a riciclare il pane raffermo.
I paniﬁcatori aderenti ad Assipan Confcommercio di Bari e provincia, hanno formulato
una proposta piuttosto interessante. Il presidente Gaetano Catalano (nella foto assieme al
presidente Conti) sì è chiesto, ed ha esposto il concetto in una lettera
inviata ai media, come mai non esista un sistema di raccolta di pane,
come per la carta, la plastica, i metalli, gli olii. Pane che potrebbe essere
utilizzato per uso zootecnico e per concimi.
Dice Catalano: “In Italia spendiamo miliardi per importare dall’estero
mangimi per animali e perciò lanciamo l’idea di costituire una ﬁliera per
la raccolta, la trasformazione e il riutilizzo del pane vecchio. Il paniﬁcio
di quartiere, primo anello di tale ﬁliera, si impegnerà a sensibilizzare i
consumatori a consegnare presso il proprio paniﬁcio il pane avanzato
nelle famiglie e a raccoglierlo in appositi contenitori distribuiti presso
tutti i punti di vendita”.
Sostiene ancora Catalano che bisognerà cominciare a pensare come
non sprecare questa grande risorsa con l’intervento degli organi e delle
autorità competenti e con le industrie di trasformazione.
I paniﬁcatori Assipan di Bari e provincia stanno anche pensando di
realizzare un libretto con le ricette da realizzare con il pane raffermo:
almeno una quarantina dall’antipasto ai dolci.

Il sistema di collaborazione più semplice è il ritiro diretto: l’organizzazione
beneﬁca ritira direttamente da un supermercato locale derrate alimentari
che lo stesso dona perché non più
vendibile sullo scaffale – molti prodotti, ad esempio, vengono tolti dagli
scaffali in anticipo sulla data di scadenza, sostituiti perché ormai nessuno
compra più cose in scadenza a breve;
altro esempio, il bancale si rompe, le
confezioni senza aprirsi si ammaccano
… il prodotto è invendibile, ma perfettamente integro – e immediatamente
ridistribuisce sul territorio locale ciò
che ha ricevuto.

Il problema, arrivando al nostro particolare settore, sta nelle quantità. A fronte
del valore del pane, e dato che i quantitativi di reso o invenduto per singola azienda è relativamente modesto, è difﬁcile
organizzarne la raccolta in termini concretamente interessanti per le organizzazioni beneﬁche. A questo vanno aggiunti
gli obblighi legislativi sul trattamento e
il trasporto del pane, con la distinzione
tra il reso – invenduto che il paniﬁcatore è (ingiustamente) costretto a ritirare
e smaltire come riﬁuto o sottoprodotto
alimentare (cosa che dovrebbe tra l’altro
più giustamente competere a chi il prodotto ha acquistato, ossia la Gdo).

Un tavolo per il pane
Sull’onda dei numerosi articoli di stampa, anche la Regione Lazio si è occupata del problema dello spreco del
pane in un incontro voluto dall’assessore regionale all’Agricoltura, Daniela Valentini.
‘’Sono circa 150 i quintali di prodotto che ogni giorno, nelle più grandi città italiane come Roma, viene restituito ai paniﬁcatori, l’anello più debole della catena, che non sanno come riutilizzarlo. Ed è proprio per affrontare
questo problema”, dice l’assessore, “che abbiamo convocato un Tavolo che metta a confronto le associazioni
dei commercianti, quelle dei paniﬁcatori e dell’agricoltura, in modo da confrontarci per trovare una soluzione al
problema, magari attraverso la realizzazione di una piattaforma utile a recuperare le tonnellate di pane invendute,
ridistribuendolo alle fasce di popolazione che hanno maggiore difﬁcoltà economiche. Si tratta di avviare”, conclude, “un percorso di etica nell’alimentazione che possa sanare una situazione inaccettabile e che riguarda tutti’’.

Ma prima di venire all’aspetto che la
questione assume dal punto di vista
del rapporto tra fornitore e Gdo, ﬁniamo di esaminare la questione di questo
presunto enorme spreco. Insomma, se
è difﬁcile che lo ‘spreco’ raggiunga dimensioni tali da risultare interessante
per le organizzazioni beneﬁche, non
sembra poi essere così enorme, azienda per azienda. Un pò come il calcolo
fatto da un quotidiano milanese sullo
spreco in città: presa la quantità totale divisa per il numero dei milanesi, il
risultato è stato … 6 grammi. A testa.
Non una cifra da spreconi.
Per fortuna: e che questo non suoni
come un facile alibi per negare che
sempre si può migliorare. Come nel
caso dell’idea dei colleghi di Bari di cui
parliamo in questa stessa pagina, che
almeno consentirebbe di non gettare
nell’immondizia il pane reso, e di tante
altre collaborazioni appena inaugurate
o che funzionano da tempo. Recuperare il pane, dargli quando è possibile un
destino diverso dal mangime animale
e al minimo evitare che ﬁnisca nell’immondizia, è un grande obiettivo, che
però ha ostacoli organizzativi e precisi
obblighi di legge. Ma non sono certo i
paniﬁcatori a sprecare grandi quantità
di cibo, non siamo certo noi gli spreconi.
Poi invece: come ‘riciclare’ il pane ﬁnchè è ancora edibile. Prima di tutto, in
linea generale non si può. L’invenduto lascia il luogo di vendita e in quel
momento diventa, come per una maledizione, un riﬁuto o un sottoprodotto
alimentare.
Questo è l’ostacolo a qualsiasi tipo di
iniziativa su grande scala ma, mentre
Assipan Confcommercio continua ad
essere attiva per per una razionale
applicazione delle norme vigenti, non
molto si può fare per aggirarla, nonostante sia ingiustamente penalizzante
nei confronti delle aziende artigiane.
Oltre che nei confronti di tutti i meno
fortunati che forse non disdegnerebbero, a sera, quello che nel corso della
giornata sia rimasto invenduto.
Sono necessarie regole e procedure
razionali e chiare per poter puntare
ad un obiettivo generale, far calare al
minimo possibile lo spreco del pane,
come parte del complesso mosaico
della lotta al grande spreco alimentare, e ad uno che le aziende meritano:
una più corretta e trasparente gestione
del problema nei rapporti tra le aziende artigiane fornitrici e la distribuzione
organizzata.
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Il pane nel mirino dei Nas
Abusivismo e paniﬁci non in regola nel mirino di Carabinieri e Asl: in Sicilia e Campania
giro di vite sulle attività paniﬁcatorie illegali
Durante le recenti vacanze natalizie i Nas – Nuclei
Antisoﬁsticazioni dei Carabinieri – hanno iniziato
importanti operazioni in tutta Italia a tutela della
qualità e sanità del cibo che i cittadini consumano, operazioni che in alcune zone proseguono
tuttora, almeno per quanto riguarda la nostra categoria.
Tra le categorie controllate non poteva mancare
quella dei paniﬁcatori: e se da un lato è un peccato
dover rilevare come vi siano state chiusure di paniﬁci perfettamente ‘regolari’ a causa del mancato rispetto delle norme igieniche, di conservazione delle materie prime e altre simili infrazioni alle
leggi vigenti – infrazioni sulle quali bisogna dire
una cosa: per quanto possano sembrare ‘minori’
tutte quelle infrazioni in qualche modo legate alla

sanità, all’igiene, alla pulizia, alle ‘buone pratiche’
di lavorazione rappresentano una danno particolarmente rilevante per gli operatori coinvolti e in
parte per l’intera categoria, di conseguenza, perché vanno a ledere profondamente il rapporto
ﬁduciario con la clientela, che si sente a rischio e
pochissimo ‘rispettata’ da chi attua questo tipo di
comportamenti – dall’altro va sottolineato come
l’operazione dei Nas abbia cercato di dare un
duro colpo anche ad un altro fenomeno illegale,
quello dell’abusivismo.
Abusivismo particolarmente sotto attacco, tra l’altro, in Sicilia ed in Campania, due regioni dove
esso è particolarmente forte e spesso purtroppo
quasi ‘tollerato’ da chi dovrebbe fare rispettare
la legge.
Durante le vacanze natalizie, l’operazione dei Nas
ha portato al sequestro di 46 tonnellate di materie prime e prodotti da forno sequestrati in tutta
Italia, di cui 13 tonnellate di pane.
I prodotti erano insudiciati, detenuti in cattivo
stato di conservazione, scaduti e stoccati in locali non idonei. Nel complesso, sono state 523 le
strutture ispezionate.
In particolare, a Palermo sono state effettuate 28
ispezioni e denunciati 15 venditori ambulanti che
tenevano la merce su banchi improvvisati, sui
marciapiedi o direttamente sull’asfalto senza alcuna forma di protezione.
Oltre sette quintali di pane sono stati sequestrati
e distrutti perchè giudicati in cattivo stato di conservazione, insieme a tre tonnellate di farina di
grano tenero, semola di rimacinato e margarina
vegetale scadute.
“Sì, anche qui da noi nel trapanese ci sono state chiusure di paniﬁci, tanto abusivi che non”,
spiega il presidente di Assipan Trapani, Giuseppe
Martinez. “Come organizzazione sindacale abbiamo fatto pressioni perché venisse ristabilita la legalità, ma Nas e Asl hanno lavorato molto bene.
Tra l’altro le operazioni di controllo non si sono
ancora concluse, proseguono in tutte le province
siciliane – e se è vero che molte di queste operazioni sono state da noi sollecitate, mentre in altri
casi si sono mossi in maniera autonoma”.
Che sia arrivato il momento di tentare di sconﬁggere una volta per tutte il fenomeno dell’abusivismo?
“Non vorrei parlare troppo della situazione a Palermo, che è stata la città con i maggiori controlli”, spiega Martinez, “anche perché a Palermo,
dietro al problema dell’abusivismo si nascondono
anche altre problematiche … qui da noi c’è un
detto ‘non sai fare nulla? Fai il pane’, che a ‘interpretarlo’ forse dà qualche spiegazione sulle vere
cause dell’abusivismo: diciamo che certamente
dietro all’abusivismo c’è un contesto piuttosto
losco”.
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Elezioni a Bolzano:

Benjamin Profanter nuovo presidente
Ringraziamenti allo storico presidente Richard Schwienbacher sostituito dal collega di Bressanone
Nell’ambito dell’ultima seduta del Direttivo provinciale dell’Associazione
dei paniﬁcatori dell’Unione, Benjamin
Profanter (nella foto) di Bressanone
è stato eletto all’unanimità presidente della categoria. Profanter, 26enne,
diventa così il più giovane presidente
dei paniﬁcatori sia a livello nazionale
che nell’intero arco alpino.
Profanter subentra allo storico presidente dei paniﬁcatori, Richard
Schwienbacher di Santa Valpurga/
Ultimo. Il Direttivo ed il direttore
dell’Unione Werner Frick hanno ringraziato Schwienbacher per il suo
grande e costante impegno per
il benessere della categoria. Grazie a diverse iniziative, il presidente
uscente è infatti riuscito a compiere
un grande lavoro di sensibilizzazione
a favore dei paniﬁcatori, aumentando
la conoscenza riguardo al mestiere. Il
suo impegno, ﬁn dal primo giorno, è

stato dedicato al miglioramento della
qualità, assumendosi anche grande
responsabilità nell’ambito della formazione professionale dei paniﬁcatori.
Come vicepresidenti sono stati eletti Peter Schuster di Malles e Sandro
Pellegrini di Bolzano. Del Direttivo
provinciale dei paniﬁcatori faranno
parte, per i prossimi quattro anni, anche Christof Stampﬂ di Rodengo per
il Mandamento val Isarco, Katharina
Gutgesell di Cornaiano/Appiano, Jürgen Pﬁtscher di Bolzano e Fabrizio
Tabiadon di Laives per il Mandamento Bolzano e circondario, Paul Gatterer di Chienes e Gerhard Zösch di
Rasun Anterselva per il Mandamento
val Pusteria, Horst Egger di Lasce per
il Mandamento val Venosta e Joachim
Tauber di Lagundo e Hanspeter Zöggeler di Tesimo per il Mandamento
Merano/Burgraviato.

Con oltre 130 aziende in Alto Adige,
i paniﬁcatori svolgono un ruolo rilevante nell’ambito del commercio di
vicinato e nella creazione di posti di
lavoro nonché posti per apprendisti
in loco, grazie alla loro presenza capillare nei comuni e nelle valli.
Benjamin Profanter si pone degli
obiettivi chiari: “Nei prossimi quattro
anni – spiega – vogliamo incrementare l’immagine dei paniﬁcatori. Oltre
a questo, bisogna mettere mano anche al processo di formazione professionale, nel quale intendiamo far
giocare un ruolo centrale alla qualità ed agli aggiornamenti speciﬁci. In
ambito associativo, inﬁne, dobbiamo
assolutamente modernizzare ambiti
quali energia, ambiente, formazione,
cooperazione e sicurezza dei prodotti”.

Il pane al farro riscontra successo
Seminario per i paniﬁcatori dell’Alto Adige e incremento
delle vendite nei paniﬁci
Anche in Alto Adige il pane al farro riscontra sempre più successo. In
alcuni paniﬁci si registra un tasso di incremento delle vendite a due cifre.
“Ciò non è attribuibile soltanto alle mutate abitudini alimentari. I prodotti
a base di farro sono un’ottima alternativa per il numero crescente di persone intolleranti al frumento,” spiega Gerd Locher, esperto di nutrizione
e segretario dei paniﬁcatori nell’Unione commercio turismo servizi Alto
Adige.
Recentemente l’Associazione provinciale dei paniﬁcatori nell’Unione ha
organizzato in collaborazione con l’ADB – Accademia della paniﬁcazione
tedesca - e con la Scuola professionale per paniﬁcatori del Württemberg
un seminario di aggiornamento presso la Scuola professionale provinciale “Emma Hellenstainer“ di Bressanone.
L’attenzione è stata focalizzata su tre tipi di pane: il pane della malga
(Sennhüttenbrot), la baguette di farro integrale e il pane ai semi di farro.
“Nel seminario i nostri paniﬁcatori hanno avuto la possibilità di conoscere meglio alcuni ingredienti, come ad esempio il “treber”, ovvero
il residuo solido del malto nella produzione della birra. Si tratta di un
ingrediente particolarmente ricco di ﬁbre e proteine”, spiega Locher.
L’Associazione di categoria si è posta l’obiettivo di offrire ai propri associati delle proposte formative, di informarli sulle ultime novità, di presentare degli ingredienti il cui utilizzo appare sensato (come ad esempio il
residuo del malto) e di avviare delle collaborazioni con altre associazioni
ed istituzioni operanti nel settore.
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Intervento legislativo
del ministero contro la legge regionale
sulla paniﬁcazione della Campania?

In una situazione difﬁcile e piena di tensioni e sulla quale si sono aggiunte le operazioni antisoﬁsticazione e antiabusivismo dei Nas, forse si
apre un nuovo capitolo nel delicato caso della legge regionale campana sulla paniﬁcazione, ed in particolare per quello che riguarda l’aspetto del tutto assurdo che impone l’imbustamento del pane.
Il ministro delle politiche agricole e alimentari, Luca Zaia, ha infatti incaricato
l’ufﬁcio legislativo del ministero di veriﬁcare la compatibilità tra la legge campana e quella nazionale.
E’ stato lo stesso ministro a comunciarlo, rispondendo per iscritto ad una interrogazione parlamentare in merito.

Dice Zaia tra l’altro nella sua lettera:
“in merito alle disposizioni in materia
di confezionamento e commercializzazione del pane introdotte con la Legge
regionale della Campania n.2/2005,
che dal 1° aprile di 2009 impongono ai
produttori di pane l’obbligo di confezionare i singoli pezzi, condivido i dubbi di

compatibilità con la normativa nazionale,
sia in riferimento all’art. 26 della legge
580/1967 “Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari”,
che stabilisce che il trasporto del pane
dal luogo di lavorazione all’esercizio di
vendita, a pubblici esercizi o a comunità
deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, sia
in relazione all’art. 16, comma 1 del Decreto Legislativo109/1992 “Attuazione
della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari.
Ciò considerato ho ritenuto opportuno
incaricare della questione l’Ufﬁcio Legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per i dovuti
approfondimenti”.
Il ministro conclude la propria comunicazione sottolineando come l’esito della
valutazione tecnico-normativa assieme
ad eventuali proposte di azioni legislative o interpretative verranno resi noti
non appena concluso l’esame da parte
dei tecnici del ministero.

Si apre quindi forse un nuovo spiraglio
nella ormai annosa lotta contro le ingiuste disposizioni contenute nella ‘famigerata’ legge regionale campana che,
pronta dal 2005, è entrata in vigore soltanto lo scorso anno, tra le polemiche,
grazie alla resistenza attiva e tenace dei
paniﬁcatori artigiani, con Assipan Confcommercio in prima ﬁla.
Se il confezionamento del pane può essere accettabile per quel che riguarda il
pane fornito a mense, servizi di comunità
e comunque in quei casi in cui esso viene manipolato e consegnato a destinazione, non è assolutamente accettabile
l’obbligo di imbusta mento ‘preventivo’
per il pane venduto al banco direttamente al cliente ﬁnale. Non solo per i costi
aggiuntivi: dove li mettiamo il profumo
e l’aspetto del pane, che sono tra l’altro
due dei più forti strumenti di vendita che
il paniﬁcatore artigiano abbia?

Crediti Iva: ecco i chiarimenti del Fisco
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare che detta il passo dei nuovi adempimenti in tema
di compensazioni Iva in vigore dal primo gennaio di quest’anno, alla luce delle novità introdotte
dall’ultimo decreto anticrisi.
Vecchie regole per i vecchi crediti; zero limiti alla compensazione di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di
quelli trimestrali relativi al 2009; niente attese per l‘uso
dei crediti Iva 2009 ﬁno al tetto di 10mila euro annui,
compensabili anche prima della presentazione della
dichiarazione, anche se il credito complessivo supera
tale importo. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate che detta il passo
dei nuovi adempimenti in tema di compensazioni Iva in
vigore dal primo gennaio di quest’anno, alla luce delle
novità introdotte dall’ultimo decreto anticrisi.
Diverso il caso per chi supera il tetto, che può portare
in compensazione il credito solo a partire dal giorno
16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale o del’istanza trimestrale.
L’Agenzia torna così a soffermarsi sugli accorgimenti
normativi messi in campo per la lotta alle compensazioni indebite in F24 di crediti Iva inesistenti.
In particolare, sul fronte dei crediti Iva trimestrali la circolare precisa che il rispetto del tetto ﬁssato a 10mila
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euro annui deve essere veriﬁcato facendo riferimento
alla somma degli importi maturati nei tre trimestri. Inoltre, nel caso in cui il credito Iva infrannuale compensabile superi la soglia dei 15mila euro, non c’è l‘obbligo
di apporre il visto di conformità sull’istanza trimestrale
(modello Iva TR), che resta comunque fermo per le dichiarazioni da cui emerge il credito.
Gioco d’anticipo per la dichiarazione Iva, sganciata da
Unico: i contribuenti che vogliono portare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva risultante
dalla dichiarazione annuale possono accelerare i tempi presentandola in via autonoma, non all’interno di
Unico, dal primo febbraio al 30 settembre. L’obbligo di
agganciare la dichiarazione Iva al modello di dichiarazione uniﬁcata resta in piedi per i soli contribuenti che
hanno un saldo Iva a debito. Inoltre, adempimenti più
leggeri per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva autonomamente entro febbraio. Per
loro, infatti, scompare l’obbligo di presentare la comunicazione dati Iva.

Pisa, presentato

il pane al curcuma

Il presidente di Assipan Confcomemrcio Figuccia ha sperimentato il nuovo prodotto nato dalla collaborazione con l’Università.
Ormai lo produce dai primi di dicembre, e si appresta a presentarne le virtù in
una trasmissione Rai: stiamo parlando di Maurizio Figuccia, presidente di Assipan
Confcommercio Pisa, che tra i frutti di una concreta e positiva collaborazione con il
professor Mario Macchia, della facoltà di Agraria dell’ateneo pisano.
Presentato all’ultima Festa dell’olio, il pane al curcuma – una radice dalle rinomate
proprietà antiossidanti ed antiinﬁammatorie – potrebbe ambire alla qualiﬁca di ‘alimento funzionale’, ma senza complicarci troppo la vita lasciamo che sia il presidente Figuccia a darci qualche informazione in più: “Non è assolutamente un prodotto
‘difﬁcile’, è un pane comune con un pò di integrale e semi di papavero.
La farina tipo 2 è più ricca di sapore e il curcuma e i semi
di papavero gli danno un sapore lievemente
speziato: per il momento lo sto producendo io a titolo sperimentale:
l’ho messo a punto facendo delle prove ed è venuto fuori un
prodotto che tutti trovano
molto buono. E il giorno dopo è meglio del
giorno prima, perché si
mantiene molto bene”.

Il curcuma deriva il colore giallo intenso dalla curcumina, potente antiossidante dalle spiccate virtù anti invecchiamento, che gli dà anche il nome. In etno-medicina
è considerata una delle piante più importanti per la salute. Tra i suoi effetti beneﬁci, contribuisce a puriﬁcare il sangue, ostacola lo sviluppo dei tumori, protegge il
fegato; recentemente alcuni ricercatori hanno affermato che rallenta il progresso
dell’hiv.
La radice, originaria dell’Asia tropicale e dell’Australia, è stata oggetto di studi in Italia
e all’estero: gli esami di laboratorio condotti dal Cnr di Catania e dall’università di
Pavia, oltre a ricercatori statunitensi del New York Chemical College, hanno confermato le capacità antiossidanti utili nel contrastare lo sviluppo di disordini neurodegenerativi legati all’invecchiamento del cervello.
Un prodotto quindi destinato, si spera, ad entrare facilmente nei gusti e nelle scelte
nutrizionali dei consumatori, non appena terminata questa fase di sperimentazione-presentazione.
Conclude infatti il presidente Figuccia: “questa è una produzione che in seguito proporrò sicuramente ai colleghi. Ma sto mettendo a punto diversi prodotti particolari
… le ricette però le pubblico dopo averle portate alla Rai, dove sono stato invitato a
presentare ufﬁcialmente questo e altri prodotti!”

MILANO 23 - 27 OTTOBRE 2010
In contemporanea:

pizza
Salone Internazionale delle Tecnologie
e Prodotti per Panificazione,
Pasticceria e Dolciario

Tecnologie e Prodotti
per Pizza e Pasta Fresca

Facciamo lievitare il vostro business
Innovazione tecnologica, materie prime d’eccellenza, abilità e creatività: questi gli ingredienti base di A.B. Tech Expo e A.B. Tech Pizza Expo 2010.
A Milano, capitale europea del business, nel centro fieristico più grande d’Europa, cogliete l’occasione unica per incontrare operatori di tutto il
mondo, presentare i vantaggi che i vostri impianti, macchine e forni di ultima generazione possono offrire e far toccare con mano il valore aggiunto
di materie prime e semi-lavorati di alta qualità.

NON PERDETE L’OPPORTUNITÀ!

Eventi promossi da

Con il patrocinio e la collaborazione di

Phasezero

A.B. Tech Expo e A.B. Tech Pizza Expo: la ricetta giusta per far lievitare il vostro business!

Eventi organizzati da
F & M Fiere & Mostre S.r.l.
Via M. Donati, 6 - 20146 Milano
Tel +39 02 40922511 | Fax +39 02 40922499
promo.abtech@fieremostre.it

www.abtechexpo.com
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A.B. Tech Expo: a Milano nel 2010 le risposte
per far crescere la vostra attività
Il 2009 per molti è stato l’anno della riﬂessione, dello studio
delle strategie necessarie per fare fronte ai cambiamenti dei
mercati. Ma perché il business possa ripartire, il 2010 deve
segnare una inversione di rotta ed essere l’anno in cui
valutare le nuove soluzioni disponibili sul mercato per
rendere più moderni laboratori e punti vendita e innovare il
proprio ciclo produttivo.
Salone Internazionale delle Tecnologie
e Prodotti per Panificazione,
Pasticceria e Dolciario

pizza

Qualità della produzione, capacità di differenziazione del
prodotto, ma anche risparmio energetico, efﬁcienza e tutela dell’ambiente, devono essere gli obiettivi primari per
i professionisti dell’intera ﬁliera dell’arte bianca interessati
non solo a mantenere la propria attività, ma a farla crescere.

Tecnologie e Prodotti
per Pizza e Pasta Fresca


   
 

E per fare questo è necessario aggiornarsi sulle novità disponibili sul mercato:
le tecnologie più efﬁcienti, le materie prime che garantiscono maggiore qualità,
le tecniche in grado di migliorare la produzione.
A.B. Tech Expo, a Milano dal 23 al 27 ottobre 2010, sarà il momento giusto
per fare il punto sull’offerta disponibile, offrendo a tutti gli operatori del settore – paniﬁcatori, pasticcieri e pizzaioli – un evento di primaria importanza nel
panorama ﬁeristico internazionale.
Numerosi, infatti, sono i punti di forza della manifestazione:
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La città: Milano è la capitale della ﬁnanza, il cuore pulsante dell’economia italiana, facilmente raggiungibile da tutta Italia e dall’estero, senza problemi di
ricettività alberghiera. In più è la sede del centro ﬁeristico più grande d’Europa, esempio di eccellenza in termini estetici, di servizi innovativi ed oggi anche
di accessibilità, grazie allo sviluppo della rete autostradale e al collegamento
diretto con la città sia attraverso la metropolitana che con la nuova stazione
ferroviaria.
La forte rappresentatività del mercato: già oggi un numero signiﬁcativo di
aziende ha deciso di partecipare alla manifestazione. Un dato signiﬁcativo non
solo numericamente, ma anche qualitativamente: l’80% dei costruttori italiani
ha già scelto, per il 2010, di esporre i propri prodotti ad A.B. Tech Expo.
Solo qui, dunque, sarà possibile valutare un panorama completo dell’innovazione tecnologica rivolta al settore e avere una idea chiara dell’eccellenza dell’offerta “made in Italy”
Le iniziative e le occasioni formative: i tre grandi laboratori istituzionali e i
tantissimi laboratori realizzati negli stand degli espositori permetteranno di aggiornarsi sulle ricette e le tecniche più innovative per la produzione di pane,
dolci e pizza, grazie alle dimostrazioni e alle spiegazioni effettuate da maestri
provenienti da grandi scuole e da professionisti di grande fama.
Vi aspettiamo dunque tutti a Milano ad ottobre prossimo.

Consorzio
SIPAN
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Per maggiori informazioni sulla manifestazione e i suoi contenuti:
www.abtechexpo.com

Chiusura domenicale:

riforma legislativa in Sicilia?



L’Assemblea regionale siciliana si appresta a prendere in considerazione le
legittime richieste provenienti dai paniﬁcatori di tutta l’isola, indipendentemente
dall’organizzazione sindacale di appartenenza, per il ripristino dell’obbligo di
chiusura domenicale dei forni in Sicilia.
Il problema è rilevante e molto sentito: la legislazione siciliana al momento
prevede, per chi lo volesse, una totale
libertà di apertura, senza limiti di orario,
e questo diviene un problema non indifferente per le aziende artigiane.
“Non è possibile che noi ci troviamo a
rischio di rimanere con le saracinesche

alzate 365 giorni all’anno”, sottolinea il
presidente di Assipan Confcommercio
Trapani, Martinez. “Per questo abbiamo avuto numerosi incontri, assieme
alle altre organizzazioni sindacali, con il
governo regionale e ora speriamo che
nel giro di poche settimane l’Assemblea
legislativa possa cambiare l’attuale legge
adattandola alle nostre legittime esigenze”, spiega il presidente trapanese.
La richiesta di obbligo di chiusura domenicale andrebbe incontro non soltanto all’esigenza di stabilire almeno
un giorno settimanale di riposo totale
obbligatorio, ma permetterebbe anche
agli artigiani del pane di poter riposare
nella giornata in cui è più facile stare
con i propri familiari; non si tratterebbe di una sorta di ‘ritorno all’antico’, ma
di una scelta basata sulle richieste della
stragrande maggioranza della ‘base’ che
evidentemente preferisce la chiusura
domenicale obbligatoria ad una ﬂessibilità in cui ognuno scelga autonomamente il proprio giorno di chiusura totale.
Come si ricorderà, la richiesta del ripristino del turno di chiusura domenicale

era stata formulata dalle associazioni di
categoria dei paniﬁcatori lo scorso ottobre. La modiﬁca al dettato della legge
regionale di settore, la n° 28 del 1999
era stata deﬁnita ragionevole dall’assessore regionale alla cooperazione e
al commercio in quanto, secondo i dati
forniti dalle associazioni, la maggior
parte della aziende è strutturata su base
familiare. Da qui, la legittima aspettativa di poter usufruire del turno di riposo
domenicale.

Il pane aiuta a prevenire il cancro allo stomaco
Una ricerca spagnola pubblicata su di una prestigiosa rivista americana aggiunge un altro tassello alle virtù della dieta mediterranea
Che la dieta mediterranea fosse non soltanto una cosa buonissima, ma che
fosse anche piena di virtù per la nostra salute lo si sapeva e lo si è andato progressivamente a riaffermare attraverso una serie impressionante di ricerche
scientiﬁche: ultima quella, effettuata in Spagna, che ha messo in rilievo come
una dieta ricca tra l’altro di pane possa aiutare nella prevenzione del cancro
allo stomaco.
La ricerca del Catalan Institute for Oncology di Barcellona, diretta dal dottor
Carlos Gonzales, è stata pubblicata dall’American Journal of Clinical Nutrition
e ha origine proprio dalle celebrazioni della dieta mediterranea: in cerca di
conferme sulla fama quasi da panacea della dieta mediterranea, Gonzales e
colleghi hanno voluto metterla alla prova contro il cancro allo stomaco, seconda causa di morte nel mondo.
Sono stati analizzati i dati dello studio europeo sul rapporto tra alimentazione
e cancro chiamato European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (Epic), condotto su 485.044 uomini e donne dai 35 ai 70 anni in 10 Paesi
europei misurando l’adesione alla dieta mediterranea su una scala da 0 a 18.
Il punteggio massimo era assegnato a chi conosceva e applicava senza errori
le regole della dieta mediterranea: carboidrati (pane e pasta), tanta frutta e
verdura, legumi, pesce e olio d’oliva, con pochi latticini e poca carne rossa.
Gli studiosi hanno osservato come 449 dei soggetti monitorati sia stato colpito
da cancro allo stomaco nel corso dell’indagine, ma è anche risultato evidente
che i “fedeli” della dieta mediterranea hanno circa un terzo di possibilità in
meno di ammalarsi rispetto a chi aveva preferito alimenti diversi. Per metterla
sui numeri, il rischio di cancro allo stomaco scende del 5% per ogni punto in
più sulla scala che misurava l’adesione allo schema della dieta mediterranea.

Organo dell’Associazione Italiana Panificatori e Affini
aderente alla Confcommercio Imprese per l’Italia
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La gamma di produzione Colip è nata nel
rispetto della cultura artigianale e della tecnica
della refrigerazione.
Colip progetta e realizza impianti refrigerati di
alta efficienza energetica e tecnologia innovativa
per il settore dell'Arte Bianca.

MATURPAST
MATURBIGA
MATURCONTROL
AQUAsystem
MODULARsystem
SURsystem

COLIP IMPIANTI REFRIGERATI PROFESSIONALI:
STRUMENTI PER INNOVARE E OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE
www.colip.com - tel ++039 051 812401 - fax ++039 051 812589 - 40015 S.Vincenzo di Galliera (BO)
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