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Appuntamento al 2013
Lusinghiero successo per Ab Tech Expo
che conferma le aspettative e guarda avanti

Pane ‘agricolo’:
sì alla competizione, ma con regole uguali per tutti!
Il problema c’è, come abbiamo già accennato nello scorso numero di Assipan Notizie e sembra crescere man mano
che i fornai e le loro organizzazioni sindacali affrontano le implicazioni della inclusione della paniﬁcazione tra le attività
agricole connesse e quindi permesse alle aziende agricole medesime.
Le proteste vengono da più parti; Assipan ha chiesto alla segreteria del
ministro Tremonti un incontro al più presto per manifestare le proprie
contrarietà e le proprie obiezioni a questo provvedimento. Mentre rimaniamo in attesa di questo incontro, vorremmo tornare a sottolineare la
posizione del nostro sindacato su questa decisione ministeriale.
La nostra organizzazione non è mai stata corporativa e non cerca, né ha
mai cercato, improbabili monopoli ‘per legge’, o una protezione delle
aziende nostre aderenti grazie a norme penalizzanti per gli altri.
Siamo per la libera concorrenza, abbiamo sempre combattuto per liberare le aziende dai troppi lacci, dalle troppe limitazioni che il legislatore
pone e che stravolgono la concorrenza, togliendo ai piccoli imprenditori
la voglia, il gusto e spesso anche la possibilità di competere.

Aperture domenicali e festive,
l’ultima parola è di Sindaci e Regioni

Non vogliamo quindi imporre ad altri limitazioni che noi stessi per primi
riterremmo intollerabili, però non possiamo neppure essere vittime di
una liberalizzazione che crea una situazione assolutamente di sfavore per
noi paniﬁcatori.
Tutti sappiamo bene che le tasse che le nostre aziende pagano sono altissime, raggiungendo il 53% del fatturato; forse non tutti sanno, invece,
che le tasse applicate alle aziende agricole, la cosiddetta rendita fondiaria, sono molto, molto più basse. Circa la metà di quello che pagano i
piccoli imprenditori.
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Pane ‘agricolo’: sì alla competizione, ma con
regole uguali per tutti!
Allora noi diciamo: non facciamone una questione di leggi, regolamenti,
permessi. Noi accettiamo anche orgogliosamente la concorrenza di quegli agricoltori che vorranno cimentarsi con la paniﬁcazione, convinti che
la nostra professionalità, la nostra conoscenza del mercato e dei desideri
dei consumatori siano più che sufﬁcienti a farci vincere anche questa
nuova, sorprendente sﬁda.
A una condizione, però. Che non sia consentita una forma di concorrenza ‘sleale’ tramite il prezzo. Noi chiediamo con forza che non si venga a
creare un vantaggio produttivo per quelle aziende che potranno utilizzare, nel fare i propri conti, di un regime ﬁscale assolutamente favorevole.
Non è questo che può essere chiamato ‘libera concorrenza’ o ‘sﬁda alla
pari’. Non si possono regalare vantaggi competitivi di queste dimensioni
a una categoria, quella degli agricoltori, che è già piuttosto favorita in generale e che già ha avuto numerosi vantaggi competitivi anche in passa-

to, incluse queste attività agricole connesse che consentono, in pratica,
la trasformazione e la libera vendita di alcune categorie di prodotti da
parte degli agricoltori. Mantenendo però il regime ﬁscale agricolo anche
quando si tratta, appunto, di attività di trasformazione e produzione.
Tocca al ministero dell’Economia: siamo certi che Giulio Tremonti si
renderà conto, anche grazie alle sollecitazioni di Assipan Confcommercio Imprese per l’Italia, della palese ingiustizia contenuta in questo
provvedimento che rischia di mettere in difﬁcoltà tantissime aziende
dell’arte bianca, favorendo una ‘guerra dei prezzi’ che ﬁnirebbe soltanto
per peggiorare la qualità del pane senza portare alcun reale vantaggio ai
consumatori.

Claudio Conti

Confcommerci
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Rinnovato il contratto
collettivo di lavoro
“Un contratto che trova soluzioni giuste e condivise alle necessità manifestate dalle parti”, ha commentato il presidente Claudio
Conti dopo la ﬁrma del nuovo contratto nazionale di lavoro ﬁrmato da Assipan Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil.
Soddisfazione per l’avvenuta ﬁrma del nuovo
contratto di lavoro è stata manifestata dal Presidente Conti, il quale ha sottolineato come essa
metta le aziende nelle condizioni di proseguire la
propria attività con maggiore serenità nonostante la crisi ancora incipiente.
Il contratto, già rinnovato a dicembre 2009 dalla
Federpaniﬁcatori e dall’Assopaniﬁcatori
Confesercenti, ha visto mesi di lunghe trattative
durante le quali la nostra organizzazione ha portato avanti le proprie posizioni a sostegno della
categoria.
Una trattativa prolungata sia dalla necessità di
incardinare nel contratto alcuni aspetti speciﬁci
che riguardano Assipan Confcommercio (inserimento fondi confederali) e che ha consentito di
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porre sul tavolo ulteriori riﬂessioni, da sviluppare al momento del prossimo rinnovo contrattuale previsto a dicembre 2011.
L’accordo sottoscritto prevede un aumento salariale mensile di 50 euro riferito al 1° dicembre
2009 e di 47 euro dal 1° dicembre 2010.
Questo signiﬁca che le imprese vanno a riconoscere ai propri dipendenti un importo - a titolo
di arretrati dal 1° dicembre 2009 al 31 ottobre
2010 - di euro 650,00 riparametrati, corrispondenti a tredici mensilità, comprendenti anche
la tredicesima e la quattordicesima. Questi 650
euro dovranno essere erogati in quattro tranche
nei mesi di marzo, maggio, luglio e settembre
2011.

E’ stata inﬁne prevista un’indennità di rinnovo di
180,00 euro, da corrispondere in due tranche
di 90,00 euro ciascuna nei mesi di novembre e
dicembre 2010.
Assipan inoltre ha ottenuto una forte apertura di
credito per l’inserimento nel contratto del Fondo
Confcommercio sulla formazione; nel prossimo
futuro si spera che questo possa valere anche
per altri fondi confederali.
Il Presidente Conti ritiene che la ﬁrma del contratto da parte di Assipan rappresenti un importante segnale per la categoria e sicuramente il
presupposto indispensabile per la ricomposizione del tavolo unico, con l’auspicio che si possa
tornare ad un contratto nazionale di lavoro unico
per tutte le organizzazioni datoriali.

Finiti gli inﬁniti ritardi nei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni?
In arrivo una direttiva europea, si spera prontamente recepita dall’Italia, che ﬁssa il termine per i pagamenti a 60 giorni. Dopo, scattano
gli interessi dell’8 per cento. Del provvedimento, che sblocca liquidità per almeno 180 miliardi, beneﬁceranno in particolare le pmi.
governi volevano ottenere deroghe. Quattro i paesi che hanno votato contro
la direttiva: Germania, Italia, Lituania, Portogallo. Il ritardo ultimo è stato ﬁssato ai 60 giorni.
Il provvedimento dovrebbe sbloccare una liquidità di almeno 180 miliardi e
saranno in particolare le piccole e medie imprese a beneﬁciarne. La direttiva
riguarderà anche le unità sanitarie locali, gli ospedali e ogni altra branca della
sanità pubblica.
Ai paesi membri sono stati concessi due anni per recepire la direttiva. Nel
frattempo, c’è il modo per non rimanere con le mani in mano. Il Taiis (Tavolo
Interassociativo Imprese servizi) di cui fanno parte tra gli altri LegaCoop, Fipe,
Conﬁndustria, Confcooperative, Confesercenti, Confcommercio, Confapi ed
i sindacati di categoria di Cgil e Uil, ha infatti chiesto che si deﬁnisca rapidamente la quantiﬁcazione dei debiti e si approvi una soluzione in grado di sanare la situazione pregressa compatibilmente con i conti pubblici, passando
per una certiﬁcazione obbligatoria del debito e la relativa classiﬁcazione. Un
percorso che, pur richiedendo una preventiva interlocuzione con Bruxelles,
appare praticabile con un piano di rientro decennale del debito che non inciderebbe sul Pil più dello 0,4% annuo.



 
  



Il problema dei ritardi nei pagamenti nei confronti delle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni è uno dei punti dolenti della nostra economia
spesso messi in rilievo dal presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia,
Carlo Sangalli.
Infatti, se a non pagare è un privato lo si può portare in tribunale con qualche speranza di esito positivo. Ma quando a latitare è un’amministrazione
pubblica la situazione si complica parecchio e il rischio è che il credito venga
rinviato alle classiche ‘calende greche’.
Con il risultato che ai creditori, soprattutto se sono piccole e medie imprese,
non resta che “entrare in sofferenza”. Un effetto che viene ampliﬁcato da
contesti quali quello attuale, con un quadro economico caratterizzato da una
grave fase di crisi. La stretta sul credito operata dal sistema bancario ha di
fatto ridotto la circolazione di liquidità nei mercati, con evidenti ripercussioni
negative per le imprese, come appunto le pmi, che non dispongono della
capacità ﬁnanziaria adeguata per farvi fronte.
Comportamenti di questo tipo da parte delle pubbliche amministrazioni sono
scorrette e sono state sanzionate dall’autorità giudiziaria: il Consiglio di Stato nel febbraio 2010 ha ribadito che la pubblica amministrazione non può
derogare dalle disposizioni che impongono il pagamento a trenta giorni dal
ricevimento della fattura, nonchè la decorrenza e l’importo degli interessi per
il ritardato pagamento. Pronunce rimaste ﬁno ad oggi lettera morta. Come
dimostra il fatto che secondo recenti stime la nostra pubblica amministrazione ha un debito di 60 - 70 miliardi di euro verso i propri fornitori e che
la maggior parte delle pubbliche amministrazioni, sia a livello centrale che
locale continua a pubblicare bandi di gara contenenti clausole sui pagamenti
in contrasto con la vigente normativa.
Anche nel resto del continente comunque non si ride, se è vero che nell’Unione Europea i pagamenti in ritardo ammontano a quasi 2 miliardi di euro all’anno. Non a caso, solo il 5% delle grandi società in Europa e appena l’1,3
per cento delle piccole e medie imprese afferma di non essere colpito dal
fenomeno. In Italia, ricorda un sondaggio Ue, i ritardi nei pagamenti sono aumentati dai 138 giorni del 2008 ai 170 di oggi. Il 50% delle imprese lamenta
ritardi medi che vanno dai 2 ai 4 mesi, mentre il 25% parla di dilazioni che
toccano i 6 mesi.
Ora le cose dovrebbero ﬁnalmente cambiare. La Commissione Europea ha
infatti raggiunto l’accordo con l’Europarlamento e con il Consiglio dei ministri
Ue per il varo di una direttiva contro i ritardi nei pagamenti da parte della
pubblica amministrazione. Il negoziato per arrivare all’accordo è stato tutt’altro che facile. La Commissione Europea premeva all’inizio perché il limite di
“morosità” fosse ﬁssato ai 30 e non ai 60 giorni, come poi è stato, mentre i
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Colip progetta e realizza impianti
innovativi che aiutano il panettiere
ed il pasticcere ad aumentare la
capacità produttiva, la qualità e la
varietà dei prodotti, in forme e
gusti.
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Aperture domenicali e festive,
l’ultima parola è di Sindaci e Regioni
La Corte Costituzionale deposita una sentenza che stabilisce come tocchi in ultima analisi alle Regioni stabilire i criteri delle
aperture straordinarie senza particolari altri vincoli.
E’ legittimo che la Regione eserciti la propria competenza in materia di commercio dettando una
normativa che - senza porsi in contrasto con gli
obiettivi delle norme statali che disciplinano il
mercato e tutelano e promuovono la concorrenza - produca effetti a favore della concorrenza, sia
pure in via marginale e indiretta. Questo ‘diritto
– dovere’ evita che vi possano essere distorsioni
determinate da orari di apertura signiﬁcativamente
diversiﬁcati, in ambito regionale, nei confronti di
esercizi commerciali omogenei.
Del resto, una volta stabilito che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali è ascrivibile
alla materia “commercio” di cui all’art. 117, quarto
comma della Costituzione, non risulta di per sé lesiva di parametri costituzionali la scelta del legislatore regionale di regolamentare il settore operando delle differenziazioni non solo in relazione alla
dimensione dell’esercizio commerciale ma anche
tenendo conto di altri fattori tra i quali il settore
merceologico di appartenenza e gli effetti sull’occupazione.
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Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 288 depositata l’8 ottobre 2010 pronunciandosi su di un ricorso del Tar lombardo legittimità
dell’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di
Curno: la disposizione impugnata ha introdotto
un’eccezione generalizzata al divieto di apertura
domenicale e festiva, consentendo sempre l’apertura in tali giornate agli esercizi commerciali di
vendita al dettaglio in sede ﬁssa aventi superﬁcie
di vendita non superiore ai 250 metri quadrati.
Secondo la Corte non sussiste alcun contrasto
tra la normativa regionale e la normativa statale in
quanto, in realtà, viene introdotta a livello regionale una disciplina di settore di sostanziale liberalizzazione che, in conformità con quella statale,
prende in considerazione una serie di parametri,
quali il settore merceologico di appartenenza, la
dimensione dell’esercizio commerciale e gli effetti
sull’occupazione. Né i giudici costituzionali ritengono che una differente disciplina in materia di
orari basata sulla dimensione degli esercizi commerciali contrasti con la normativa statale in materia di «tutela della concorrenza». In conclusione,

ad avviso della Corte, la Regione Lombardia con le
norme impugnate ha correttamente esercitato la
propria competenza in materia di commercio.
Non completamente d’accordo con la sentenza
l’Autorità Antitrust, che certamente auspica una liberalizzazione dell’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio nelle giornate festive e in tutte le
domeniche dell’anno. Ciò consentirebbe di incrementare la concorrenza tra gli esercenti e di incentivare una maggiore offerta di servizi commerciali,
favorendo la creazione di un mercato più dinamico
e più aperto all’ingresso di nuovi operatori. Tale
apertura dovrebbe però valere per tutti.
L’Autorità afferma infatti che un regime differenziato, riferito solamente ad alcuni esercizi commerciali, determina una distorsione ed una restrizione
ingiustiﬁcata della concorrenza. E, proprio con
riferimento alla normativa in vigore in Lombardia,
l’Antitrust aveva sottolineato “il danno concorrenziale che deriva dall’introduzione di un ampio e
disomogeneo numero di regimi differenziati all’interno di uno stesso mercato rilevante”.

Consorzio

SIPAN
Consorzio Export tra i produttori di materie,
forni, macchine, attrezzature, arredamenti e servizi
per la ﬁliera di paniﬁcazione, pasticceria e pizzeria

LA FORZA DEL GRUPPO

Per informazioni e adesioni:
CONSORZIO SIPAN
Sede Legale: Piazza del Popolo, 1
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel. 045.990919 - info@consorziosipan.it

www.consorziosipan.it
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Pane Nostrum,
il successo
La decima edizione della manifestazione di Senigallia, patrocinata da Assipan, conferma e ampliﬁca il successo delle
precedenti, affermandosi come evento di riferimento a livello nazionale per la cultura del pane e le tematiche della buona
terra, oltre che occasione di promozione territoriale e sviluppo economico, di incontro tra operatori e produttori.

Quattro giorni di arte bianca per oltre 30 mila presenze.
Più di cinquanta specialità da forno da 12 aree diverse,
decine di paniﬁcatori italiani, internazionali e marchigiani
a lavoro nei forni a cielo aperto in piazza e tanti agricoltori
del territorio. Notevole il battage mediatico con servizi su
circuiti nazionali televisivi (Rai e Mediaset), giornalistici e
on-line.
La Festa Internazionale del Pane, “Pane Nostrum” è una
manifestazione del Comune di Senigallia, Assipan Confcommercio e C.I.A. della Provincia di Ancona, realizzata
in collaborazione con Camera di Commercio di Ancona,
e gli assessorati all’agricoltura della provincia di Ancona e
della Regione Marche.
Un’occasione di promozione territoriale, di turismo culturale, di sviluppo economico sostenibile, incentrata su
un alimento tanto semplice quanto genuino, tanto vario
quanto capace di accomunare diversi paesi nel mondo e
diverse culture. Un’opportunità anche di incontro tra fruitori, produttori, agricoltori, operatori di strutture ricettive,
gourmet, cuochi, appassionati.
Sﬁdando il tempo variabile e incerto dal 16 al 19 settembre, moltissimi visitatori (stimate circa 40.000 presenze
nei 4 giorni dell’evento) da tutta Italia tra cittadini, opera-
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tori, famiglie, gourmet, cultori di qualità enogastronomica
e curiosi, oltre che turisti stranieri, hanno gradito l’iniziativa. Coerentemente con il gusto e l’eleganza del centro
storico di Senigallia, la manifestazione ha occupato Piazza
del Duca e la Rocca Roveresca con attività, stand, mostre,
giochi, laboratori, corsi, degustazioni.
La X edizione ha raccolto un risalto mediatico da record,
conquistando servizi su Tg2 Eat Parade e Tg5, Tg3, comparendo sulle pagine di decine di periodici mensili e nazionali, da Sette a Bell’Italia, da Vie del Gusto a riviste
di camperisti e moltissime altre a carattere turistico ed
enogastronomico. Ampio il risalto sui media regionali e
quello sui più prestigiosi canali di viaggio e eventi online,
da corriere.it al sole24ore.it. Un notevole battage mediatico che si rispecchia nella notevole qualità della manifestazione a tutti i livelli, nel contenuto, nell’organizzazione,
nella promozione, nell’accoglienza.
“Certamente Pane Nostrum è diventato un importante
riferimento sia dell’offerta turistica della città di Senigallia
per quanto riguarda la destagionalizzazione e l’allungamento della proposta cittadina, sia un momento di accoglienza fortemente suggestivo ed evocativo”, fa notare il
Sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, che ricorda

che ‘lievita’
inoltre come il pane raccolga “molti signiﬁcati per
una comunità, da quelli legati al mondo dell’agricoltura, coinvolto appieno nella manifestazione,
a quelli più simbolici di coesione e solidarietà”.
Instancabili, i paniﬁcatori impegnati nei 6 forni a
cielo aperto allestiti in Piazza del Duca hanno sfornato tutta la giornata, riempiendo di profumi la
spiaggia di velluto e di sapori i palati. Le tappe del
“Viaggio nelle culture del pane”, tema scelto per
la X edizione, sono state tante, attraverso 12 aree
geograﬁche, con oltre 50 specialità da forno presentate. Partendo dalle Marche e sospinti dal profumo di pane del Duca, pane al farro, calcioni, si
sono potute raggiungere la Sardegna e la Toscana
sulle rotte del pane Pintau, del Testarolo, del Marocca, del pane di patate, del pane di Altopascio
tra gli altri. Apprezzatissimi i sapori solari dei pani
del meridione, dal pane Igp di Matera (Basilicata)
alle Pitta catanzarese (Calabria), dal pane Etneo
tradizionale, mafalda e cudduruni (Sicilia) al pane
tradizionale dell’Alta Murgia (Puglia). La scalata ai
profumi montani del Trentino Alto Adige attratti
dalla pinza e dal cuccalar della Valle dei Mocheni e
dall’Ur-Paarl della Val Venosta, ha condotto poi anche oltralpe, verso la Francia e la Parigi di baguette
e croissant, ancora su verso l’Inghilterra dove si
gustano bloomer seeded bread, cottage ﬂoured,
hot cross buns e brown bread. L’ultima vela si è
gonﬁata verso la vicina Spalato (Croazia) e i suoi
pani tradizionali presentati da due donne paniﬁcatrici.
Apprezzatissimi anche quest’anno i corsi gratuiti di
paniﬁcazione per adulti, sold out dalla prima giornata e per cui non è stato possibile soddisfare tutte
le centinaia di richieste arrivate successivamente
alla segreteria da ogni dove. Le prime 280 persone
prenotate da tutte le Marche, da Milano, Mode-

na, Perugia, Rimini, Bologna, Roma e anche alcunii
turisti svizzeri, hanno invece potuto seguire i cor-si condotti dai maestri paniﬁcatori Verter Cufﬁanii
(Emilia Romagna) e Antonio Cipriani (Toscana)..
Così come i bambini si sono divertiti a mettere lee
o
“Mani in pasta!” grazie all’attenzione del maestro
paniﬁcatore Matteo Borroni (Marche).
Valorizzazione del territorio, della buona terra e
delle buone pratiche sono fondamentali per Panee
Nostrum che ha richiamato non solo decine di pa-niﬁcatori, tra cui quelli riconosciuti dal progetto dii
certiﬁcazione della Camera di Commercio di An-cona “Marchio Qualità Paniﬁci Provincia di Ancona”, ma anche oltre 20 produttori locali soddisfatti
e presenti grazie all’esposizione di “Prodotti della
Buona Terra” a cura delle associazioni professionali agricole marchigiane. “Siamo certamente
entusiasti per gli esiti di questa manifestazione, il
cui successo ci spinge a migliorarci”, conferma
Evasio Sebastianelli, presidente Cia provinciale.
“Auspichiamo per il 2011, la creazione di una ﬁliera di produzione di pane tutta locale, quindi lavoreremo per la collaborazione tra Cia e Assipan
Confcommercio, associazioni, produttori e paniﬁcatori”. Allo stesso tempo occorre “far conoscere
ed esportare le nostre eccellenze e le tipicità del
territorio all’estero”, rilancia il direttore della Confcommercio provinciale, Massimiliano Polacco,
“e in tal senso, il connubio con Pane Nostrum è
estremamente positivo e essendo oggi di portata
internazionale, rappresenta un’ulteriore opportunità di promozione e di scambio culturale. Il nome
di Pane Nostrum si lega indissolubilmente a quello
di Confcommercio provincia di Ancona che, con
il Comune di Senigallia e la Cia, ha ideato la manifestazione ormai dieci anni fa. Il connubio con
questo evento di portata internazionale si rafforza

di anno in anno e in occasione dell’ultima edizione la Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia
di Ancona è stata presente con un proprio stand,
aperto per tutti e quattro i giorni della manifestazione. Moltissimi sono stati i contatti con i rappresentanti della nostra associazione che si pone
sempre più come motore per iniziative in grado di
promuovere gli interessi delle categorie e di creare
un indotto di sistema indispensabile per lo sviluppo del territorio”.
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Oltre 33.000
pasticcieri e pizzaioli
Buoni i numeri di A.B. Tech Expo, la manifestazione professionale dell’arte bianca che si è
chiusa nei giorni scorsi. Il prossimo appuntamento a Milano nel 2013.

Sensibile crescita, in particolar modo qualitativa,
sul fronte degli espositori. Aumento dei visitatori. E un settore che, malgrado i contraccolpi
della crisi, si dimostra comunque nel complesso
in buona salute.
Bilancio estremamente positivo per A.B. Tech
Expo/A.B Tech Pizza Expo, il salone internazionale delle tecnologie e dei prodotti per paniﬁcazione, pasticceria, dolciario, pasta fresca e pizza,
che ha chiuso i battenti a ﬁeramilano (Rho), dopo
cinque giornate di manifestazione espositiva e di
eventi collaterali animati da esperti della ﬁliera
dell’arte bianca e da grandi maestri paniﬁcatori,
pasticcieri e pizzaioli.
Più di 33.000 le presenze di operatori provenienti dall’Italia e da tutto il mondo. Un dato
importante, che attesta l’interesse dell’intero
comparto per un evento cresciuto soprattutto in
termini di qualità e rappresentatività dell’offerta
espositiva e che, accanto ai grandi nomi dei costruttori di macchine leader in tutto il mondo,
ha visto numerosi mulini, produttori di materie
prime e di arredi.

30/%04SM
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“Siamo davvero ﬁeri del risultato raggiunto,
frutto di un forte impegno promozionale, ma
soprattutto del grande interesse suscitato dalle eccellenze in mostra e dal ricco programma
di iniziative in calendario. L’ampio panorama di
tecnologie e prodotti, unito agli approfondimenti
formativi e tecnici offerti da laboratori e seminari, ha fatto sì che gli operatori presenti potessero
uscire dalla ﬁera con un’idea più chiara di quali
strumenti siano oggi fondamentali per migliorare
la qualità della propria vita professionale, innalzare la quantità e il livello del proprio prodotto,
rideﬁnire il rapporto con il cliente, rilanciare la
propria attività. Il tutto con soluzioni su misura,
da quelle per il piccolo punto vendita artigianale a quelle per la media industria”, ha dichiarato
Aldo Tagliabue, organizzatore della mostra.
“Sono stati cinque giorni di contatti importanti,
come gli stessi espositori ci hanno confermato,
e di proﬁcui confronti fra domanda e offerta” ha
aggiunto. “Un presupposto fondamentale per
continuare a crescere, divenendo sempre più
un punto di riferimento del mercato”.

A.B. Tech Expo e A.B. Tech Pizza Expo hanno
rappresentato anche in un contesto economico
non semplice un’occasione unica per toccare
con mano la proposta delle aziende leader sul
mercato mondiale, ma sono stati anche l’ambito
ideale per aggiornarsi professionalmente: perché A.B. Tech Expo ha voluto essere una ﬁera
non solo da visitare, ma da “vivere” e “gustare”!
Con orgoglio possiamo dire che il cuore pulsante della manifestazione è stato il Laboratorio
Centrale di Paniﬁcazione, realizzato da AssipanConfcommercio, con il supporto e la collaborazione di Club Arti e Mestieri.
Dedicato al tema “Il Paniﬁcatore oggi: evoluzione, creatività e tradizione”, nel Laboratorio ogni
giorno maestri dell’Arte bianca e Chef, coordinati da Fausto Rivola, si sono alternati nella presentazione di workshop tecnici tematici della durata
di 45 minuti. La squadra di fornai provenienti
da tutta Italia ha proposto pani della tradizione
regionale, dai pani della Toscana ai pani siciliani
e calabresi, pani innovativi, biologici, pasticceria
da forno e salata.

paniﬁcatori,
a ﬁeramilano

Nel laboratorio sono stati spiegati i ‘misteri’ di
pani tipici come la pitta catanzarese e il pane
casereccio calabro, il pane romagnolo di pasta
dura, il pane nero di Castelvetrano (con presidio
Slow Food della Sicilia) e il pane a lievitazione
naturale tipico di Trapani. Poi, dato che i consumatori cercano anche salute e genuinità, spazio
al pane innovativo e a quello biologico con farina
macinata a pietra e senza ogm, senza dimenticare la pasticceria da forno con proposte originali
o nuove idee come la torta alle mele cotogne.
Un’altra occasione per confrontarsi con scelte
di successo e trovare nuove idee per la propria
attività è stata la premiazione del Miglior Paniﬁcio d’Italia, il concorso curato e promosso da Il
Paniﬁcatore Italiano e ReedGourmet in collaborazione con A.B Tech Expo.
Ha vinto il paniﬁcio torinese Bread Group del
giovane Andrea Perino, specializzato nella produzione e vendita di pane realizzato con uso di
farine macinate a pietra, giudicato il migliore del
Paese in assoluto da un’apposita giuria tecnica.
Il Laboratorio Centrale di Pasticceria, realizzato
in collaborazione con diversi partner, ha proposto ogni giorno un programma differente, alternando dimostrazioni e approfondimenti sulle
tecniche e le ricette più innovative e i vantaggi
dell’utilizzo di tecnologie di ultima generazione e
materie prime e semi-lavorati di alta qualità.
Una menzione particolare per l’iniziativa Futuri
Talenti, realizzata da A.B. Tech Expo e Pasticceria Internazionale, che ha visto all’opera giovani
leve dello IAL Lombardia di Saronno e dello IAL
Emilia Romagna di Serramazzoni, coordinati dal
Maestro Pasticciere Samuele Calzari.

Grande successo anche per il Trofeo Interregionale del Campionato Italiano di Cioccolateria: le
selezioni nazionali del Campionato Italiano promosse da Barry Callebaut, hanno messo in gara
cioccolatieri e pasticcieri chiamati a dimostrare
la propria abilità nella lavorazione del “cibo degli
dei” e nel suo impiego creativo con l’obiettivo
di conquistare il diritto a partecipare al Campionato Italiano di Cioccolateria, unico concorso riconosciuto per l’abilitazione al World Chocolate
Masters di Parigi. La vincitrice, Yumiko Saimura,
è una giapponese naturalizzata italiana, che in
Italia ha maturato la sua formazione nel mondo
della pasticceria e del cioccolato e che oggi, insieme a una socia, è proprietaria della “Piccola
Pasticceria” di Casale Monferrato (AL).

l’abbattitore in pizzeria; i sistemi di impastatura,
la scelta dell’acqua, del sale, della farina.
La trasformazione dei punti vendita - Tecnologie, progetti e design per il mercato che cambia: questa la tematica del convegno proposto
sabato 23 da POLI.design, il consorzio nato nel
1999 che, insieme alla Facoltà di Design del Politecnico di Milano e al Dipartimento di Industrial
Design, delle Arti, della Comunicazione e della
Moda (Dipartimento Indaco), forma il Sistema
Design del Politecnico milanese. Curato da docenti dei corsi di Alta Formazione di POLI.design, l’appuntamento si è incentrato sul rapporto
tra le tecnologie e la progettazione del laboratorio, il prodotto e l’evoluzione del design nei punti
vendita e nei locali di ristorazione specializzati.

Inﬁne grande interesse hanno registrato le Dimostrazioni e gli approfondimenti tecnici curati
da AMPI (Accademia Maestri Pasticcieri Italiani)
nelle giornate di domenica e lunedi’ che hanno
permesso di confrontarsi con grandi maestri pasticcieri – Carlo Pozza, Francesco Elmi, Maurizio
Colenghi – su temi speciﬁci.

Inﬁne, vogliamo ricordare lo spazio dedicato al
tema della celiachia, l’intolleranza al glutine, che
interessa sempre più segmenti della ristorazione fuori casa, non ultimo quello dell’artigianato
e dei prodotti freschi. Ad A.B.Tech Expo c’era il
“Corner del Senza Glutine”, un laboratorio artigianale realizzato da AIC – Associazione Italiana
L’Agora’ della Pizza, il Laboratorio Centrale co- Celiachia Lombardia Onlus dedicato ai prodotti
ordinato dal Maestro Renato Andrenelli e rea- senza glutine: dal pane alla pizza, dai biscotti al
lizzato in collaborazione con aziende espositrici panettone, una proposta speciﬁca e di qualità,
produttrici di materie prime, macchine e forni, che può offrire nuovi spunti di business ai paha visto all’opera rinomati pizzaioli che hanno niﬁcatori, oltre al convegno: “Mangiare Fuori
alternato dimostrazioni dal vivo e degustazioni. Casa senza glutine: opportunità e prospettive”,
Nell’arco delle cinque giornate di manifestazio- incentrato su un’esigenza sempre più sentita dai
ne si è parlato di cultura, ingredienti, tecnica di celiaci, visti i nuovi stili di vita e le perduranti difproduzione, cottura. Ma anche di problematiche ﬁcoltà a trovare un servizio adeguato alle proprie
tecniche speciﬁche: pizza al piatto e pizza in te- esigenze alimentari nell’ambito della ristorazione
glia; l’utilizzo del ferma lievitazione in pizzeria; privata.
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Bolzano: assemblea generale
dei paniﬁcatori dell’Unione
Il presidente Benjamin Profanter: “Freschezza, trasparenza e qualità sono fattori decisivi”.
Premiati i vincitori del 1° Concorso provinciale riservato allo “Schüttelbrot”
Si sono tenute a ﬁne ottobre, nell’ambito di “Hotel” 2010, a Bolzano, l’annuale Assemblea generale dei paniﬁcatori nell’Unione commercio turismo
servizi Alto Adige e la tradizionale “Giornata dei
paniﬁcatori”. Con oltre 130 membri, l’Associazione
dei paniﬁcatori rappresenta uno dei gruppi professionali più importanti e ricchi di tradizione in Alto
Adige.
Al centro dei lavori dell’Assemblea generale soprattutto i temi riguardanti qualità, regionalità e
burocrazia crescente. Il presidente dei paniﬁcatori
Benjamin Profanter, con i suoi vice Sandro Pellegrini e Peter Schuster, hanno sottolineato, nel corso del bilancio della loro attività, che la burocrazia
è diventata davvero esagerata, raggiungendo livelli
non più sopportabili. “Ci sono oltre 25 enti e ufﬁci,
sia a livello provinciale che nazionale”, spiegano i
vertici dei paniﬁcatori, “che controllano le aziende paniﬁcatrici e i loro collaboratori in particolare
per quanto riguarda igiene e sicurezza sul lavoro.
E non parliamo della mole di documenti necessari.
Ciò costa tempo e denaro. E di tempo, alle aziende, ne rimane ben poco”.

Il presidente Profanter ha quindi indicato come
sempre più decisivi fattori quali la regionalità, la
freschezza e, soprattutto, la trasparenza e la ﬁducia
da parte della clientela. Sono questi gli aspetti, secondo Profanter, cui i paniﬁci devono badare con
particolare attenzione. Il relatore ospite, Andreas
Koﬂer, direttore dell’Associazione provinciale dei
paniﬁcatori del Württemberg, è quindi intervenuto
sul tema: “I Discounter e gli altri concorrenti sono
forti, ma la paniﬁcazione è meglio!”. Koﬂer ha sottolineato che il settore dovrebbe approﬁttare di
nuove tendenze quali la crescita del biologico e
dell’ecologico.
Al termine dell’Assemblea sono stati premiati i
vincitori del 1° Concorso provinciale riservato allo
“Schüttelbrot”. A conquistare il primo posto è stato Lukas Schwienbacher del paniﬁcio Ultner Brot
di S. Valburga/Ultimo.

Da sin.
sin il presidente dei paniﬁcatori Benjamin
Profanter con il vincitore del primo concorso provinciale pper lo Schüttelbrot Lukas Schwienbacher

Nella foto i ﬁnalisti del primo concorso provinciale
per lo Schüttelbrot con i rappresentanti dei paniﬁcatori nell’Unione

“Il sale nel pane”: a Milano il convegno Assipan
Ad A.B. Tech Expo abbiamo fatto il punto sul programma “Guadagnare Salute”
Uno dei momenti più importanti nell’ambito di A.B. Tech Expo è stata la
tavola rotonda organizzata da Assipan per fare il punto sull’applicazione
del protocollo del luglio 2009 relativo alla diminuzione della quantità di
sale nel pane.
Molte sono state nel corso di questo periodo le applicazioni concrete
di questo protocollo, ﬁrmato nell’ambito del programma “Guadagnare
salute” tra il ministero della Salute e dalle organizzazioni di categoria dei
paniﬁcatori, e l’appuntamento di Milano è stato anche l’occasione per
fare il punto delle iniziative intraprese da Assipan Confcommercio.
Relatori della tavola rotonda, Claudio Conti, Presidente dell’Associazione Italiana Paniﬁcatori Assipan Confcommercio Imprese per l’Italia ed il
professor Pasquale Strazzullo, ordinario di Medicina Interna all’Università
Federico II di Napoli. Al primo il compito di riassumere l’applicazione del
protocollo; al secondo, quello di ricordare i perché di questo protocollo.
Le ragioni del protocollo sono molto semplici: nel suo intervento, Strazzullo ha ricordato come le malattie cardiovascolari siano responsabili di
circa il 40% dei decessi annui in Italia. La prevenzione è fondamentale
per ridurre questo impatto. La nostra dieta è infatti, secondo l’Oms,
troppo ricca di sale; è necessario ridurre la quantità di sale che forniamo
al nostro organismo, della quale il pane è uno dei ‘fornitori’.
Un obiettivo da perseguire tanto attraverso l’educazione alimentare e
l’informazione quanto attraverso una progressiva riformulazione delle
ricette del pane che la categoria produce.
Per operare in questa direzione, ha ricordato il presidente Conti nel
proprio intervento, Assipan ha intrapreso numerose azioni, prima di
tutto lavorando a livello nazionale e locale con la categoria per la mes-
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sa a punto di nuove ricette a minore tenore di sodio. A questa azione
diretta, Assipan ha afﬁancato una puntuale informazione sul tema attraverso il sito www.assipan.it (dove sono disponibili anche materiali per il
download) e attraverso le nostre pagine. “Abbiamo anche lavorato con
il ministero per la messa a punto di un cartello che identiﬁchi i singoli
paniﬁcatori che aderiscono attivamente al protocollo”, ha spiegato Conti.
Il presidente Assipan ha ricordato come l’applicazione del protocollo
non debba essere percepita dai consumatori come il passaggio ad un
prodotto di minor qualità o un pane ‘meno buono’, ricordando come la
sapidità del pane dipenda anche, se non soprattutto, dalla lavorazione,
dalla professionalità del fornaio più che dal tenore di sale: meno sale
non deve signiﬁcare meno sapore, quindi!

Il Sistri diventa operativo
Pubblicato in G.U. il decreto applicativo che regola il funzionamento del nuovo sistema elettronico di gestione dei riﬁuti
speciali. Con l’aiuto del sito ufﬁciale www.sistri.it vediamo cos’è
il Sistri e come sta muovendo i primi passi.
Il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei riﬁuti) nasce nel
2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l’informatizzazione dell’intera ﬁliera dei riﬁuti speciali a livello nazionale e dei
riﬁuti urbani per la Regione Campania.
Il Sistema sempliﬁca le procedure e gli adempimenti riducendo i
costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efﬁciente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore
trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.
La lotta alla illegalità nel settore dei riﬁuti speciali costituisce una
priorità del Governo: è questo il motivo per cui è stato realizzato il
sistema di controllo della tracciabilità dei riﬁuti Sistri, la cui gestione
è stata afﬁdata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.
Con il Sistri lo Stato intende dare un segnale forte di cambiamento
nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei
riﬁuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identiﬁcazione dei riﬁuti, Registro di
carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
- si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di
sempliﬁcare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei
costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efﬁciente, e in tempo reale, un processo complesso e
variegato che comprende tutta la ﬁliera dei riﬁuti, con garanzie di
maggiore trasparenza e conoscenza.
I vantaggi per lo Stato, derivanti dall’applicazione del Sistri, saranno
quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efﬁcienza, sempliﬁcazione normativa, modernizzazione.
I beneﬁci ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei riﬁuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che,
pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

Organo dell’Associazione Italiana Panificatori e Affini
aderente alla Confcommercio Imprese per l’Italia
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Nota esplicativa
al quarto decreto Sistri
Il quarto decreto Sistri, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale del 1° ottobre 2010 conferma la data di operatività del Sistri, stabilita per il
1° ottobre 2010; proroga al 30 novembre 2010 il termine per la
consegna dei dispositivi Usb e black box agli aventi titolo; proroga al
31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM
17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti
Sistri, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di
carico e scarico e del formulario.
Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:
a) utilizzo dei dispositivi elettronici: gli iscritti al SISTRI che, alla data
di avvio dell’operatività dello stesso, ﬁssata per il 1° ottobre 2010,
sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi
dispositivi a decorrere da tale data. Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico”
le informazioni relative ai riﬁuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo “scarico” di riﬁuti caricati nel Registro di
cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente
all’operatività del Sistri potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.
b) soggetti iscritti al Sistri che alla data del 1° ottobre 2010 non
sono in possesso dei dispositivi elettronici: i soggetti iscritti al Sistri
ai quali, alla data del 1° ottobre 2010, non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di
carico e scarico e il formulario di identiﬁcazione dei riﬁuti di cui agli
articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010: l’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti
tenuti ad aderire al Sistri di usufruire di una fase di applicazione
dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010, ﬁnalizzata
alla veriﬁca della piena funzionalità del Sistri e anche ad acquisire la
necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi.
Il medesimo articolo speciﬁca, infatti, che, al ﬁne di garantire che
non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei riﬁuti in tale fase
di prima applicazione del Sistri, i soggetti iscritti al Sistri rimangono
tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n.
152/2006.
Pertanto, ﬁno al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa
garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione
delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle speciﬁche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del
2006.
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Il presidente Martinez
capitano della squadra italiana alla Sigep Bread Cup
Nelle selezioni organizzate dal Club Arti e Mestieri, il presidente di
Assipan Confcommercio Trapani ha ottenuto ottimi risultati: sarà il
capitano della squadra che rappresenterà l’Italia alla prossima Sigep
Bread Cup di Rimini.
Ariano Irpino, provincia di Avellino, 10 ottobre:
al via le selezioni per andare a fare parte della
nazionale italiana paniﬁcatori, organizzata dal
Club Arti e Mestieri, che parteciperà alla prossima edizione della Sigep Bread Cup.

Per questa selezione dedicata all’Italia meridionale sono arrivati paniﬁcatori da tutto il centrosud. Tra questi anche Giuseppe Martinez, presidente di Assipan Confcommercio Trapani.

La prova consiste nel presentare due tipologie
di pane: il pane tradizionale ed il pane salutistico, una ricetta creata dal singolo fornaio per
andare incontro ai più recenti trends del mercato. “Io ho presentato quale pane tradizionale
il pane di semola rimacinata di grano duro con
lievito madre tipico della provincia di Trapani”,
spiega Martinez, “accompagnato con dell’uovo
di tonno, salsiccia di tonno di Favignana ed una
salsa di ﬁnocchietto selvatico, capperi di Pantelleria ed acciughe sotto sale di Selinunte”.
Una proposta che crea un prezioso connubio
tra il pane tradizionale ed alcune delle migliori
specialità gastronomiche sicule, un modo per
promuovere prodotti artigianali di altissima
qualità come il pane artigiano.
“Quale pane salutistico”, continua Martinez,
“ho presentato il pane nero di Castelvetrano,
prodotto con farina di grano ‘Tumillia’, tipico
della piana di Castelvetrano, macinato a pietra
sfruttando l’integralità del chicco e per questo
ricco di ﬁbra, per dare maggiori beneﬁci alla digestione”.
Entrambi i prodotti hanno conquistato il primo
posto: Giuseppe Martinez ha ottenuto così ruolo di capitano della squadra italiana alla Sigep
Bread Cup 2011!
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