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2011, confronto con la
Grande Distribuzione
Senza arrivare a dire che la Grande Distribuzione sia una sorta di ‘nemico’, certamente come imprenditore e come presidente Assipan
mi auguro che il 2011 sia un anno di svolta nei rapporti tra i paniﬁcatori e il settore panario della Grande Distribuzione.
di Claudio Conti
I punti all’ordine del giorno sono sempre gli stessi: la ‘vexata quaestio’ della
resa del pane invenduto e la non sempre limpida distinzione che nelle grandi
superﬁci commerciali si fa tra pane ‘fresco’ e pane prodotto con la ﬁne cottura di impasti surgelati precotti.
Per quanto riguarda la resa dell’invenduto è un problema annoso, lo sappiamo tutti. E’ anche un problema legato al diverso ‘peso’ delle due parti: da un
lato una impresa commerciale e artigiana, dall’altro lato un supermercato.
Quello del ‘reso invenduto’ è un tipo particolare di contratto, regolato dall’art.
1556 del Codice Civile: un contratto estimatorio, in cui “una parte consegna
una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo
che restituisca le cose nel termine stabilito”. Lo sapete bene: accordi spesso
soltanto verbali, che trasferiscono sulle nostre spalle il rischio di perdere
soldi a causa di forniture abbondanti. I supermercati pagano mensilmente
per il solo pane venduto, fatturato calcolando la differenza tra DDT e “fogli
di reso”.
Possibile che non si possa trovare un qualche tipo di tutela per la nostra categoria di fronte al maggior peso speciﬁco che la Grande Distribuzione esercita
sul mercato?
Assipan Confcommercio sta approfondendo i vari aspetti del problema, sia
riguardo il decreto Ronchi che obbliga a considerare il reso del pane come
riﬁuto, sia per quanto riguarda il possibile diverso inquadramento del problema dal punto di vista normativo: se la fattispecie di questi tipi di contratto
è quella descritta dall’articolo 1556 del Codice Civile, perché non vi si può
applicare anche il successivo articolo 1557?
Questo articolo del Codice Civile, dal titolo “Impossibilità di restituzione” recita: “Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo,
se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa
a lui non imputabile”.
Inoltre, sulla base della circolare del Ministero della Salute del 20 marzo
2003 relativa alla gestione dei resi dell’industria di paniﬁcazione, si desume
che le procedure utili al raggiungimento della destinazione ﬁnale del pane in-
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venduto, debbano avvenire ad opera del
soggetto che lo genera a partire dal luogo
dove questo si trova.
Agli esperti di diritto la valutazione del
quesito: ma è ora che il problema venga
risolto tenendo in considerazione anche i
paniﬁcatori artigiani e non solo la Grande
Distribuzione.
La quale è bravissima anche a confondere le acque in un altro ambito: la distinzione tra pane ‘fresco’ e pane ottenuto
da impasti precotti e poi surgelati.
Non stiamo parlando dell’uso del freddo
in paniﬁcazione, le cui tecniche di lavorazione sono ormai ampiamente diffuse nelle nostre aziende e consentono
sia una maggiore ﬂessibilità dell’orario di lavoro sia di andare incontro alle
mutevoli esigenze del cliente consumatore.
Qui si tratta di mettere proprio quest’ultimo nella condizione di capire con un
solo colpo d’occhio se quello che sta acquistando è pane prodotto seguendo
un processo artigianale, anche se con l’utilizzo eventuale del freddo, e un
pane la cui produzione viene invece artiﬁcialmente interrotta nel momento
topico della cottura, con un forte impatto sia a monte sulla selezione degli ingredienti e del procedimento di lavorazione sia, a valle, sul gusto e sull’aroma
del prodotto offerto.
Che la scelta vada lasciata completamente nelle mani dei consumatori è doveroso e legittimo; altrettanto doveroso e legittimo sarebbe da parte della
Grande Distribuzione, che quando vuole è bravissima a comunicare, rendere
assolutamente chiara ed esplicita la provenienza dei diversi pani offerti. Chi
preferisce il precotto surgelato continuerà ad acquistarlo. Ma lasciare questa
scelta ai consumatori è semplicemente una questione di trasparenza e professionalità.
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rinnova la metodologia
di controllo per i paniﬁci
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Un passo verso
il contratto unico
Assipan Confcommercio: una posizione forte a tutela della categoria, a vantaggio delle aziende associate.
Nell’ultimo numero del 2010 abbiamo dato notizia del
rinnovo da parte della nostra organizzazione del contratto nazionale di lavoro, già in precedenza rinnovato
dalle altre organizzazioni datoriali. Torniamo sull’argomento per approfondire gli aspetti più signiﬁcativi del
processo che ha portato Assipan Confcommercio a
fare un ulteriore passo nella direzione di un contratto
nazionale di lavoro unico per tutto il settore.
L’ultimo contratto nazionale di lavoro era stato ﬁrmato
nel 2005, ma non da Assipan, che lo ﬁrmò soltanto
alla ﬁne di luglio 2007, a seguito della mediazione del
ministero del Lavoro, con effetti immediati per la parte normativa e con la previsione di un dilazionamento
degli aumenti retributivi sino al febbraio del 2008.

In seguito, grazie ad un accordo tra le varie organizzazioni datoriali, si decise di ﬁssare il termine ultimo di
scadenza del contratto 2005 al 30 giugno 2008.
Nel 2008 si stabilì anche che il contratto nazionale
uniﬁcato, cui si sperava di poter passare in breve,
avrebbe avuto durata quadriennale, cioè ﬁno al 2012,
per la parte normativa, e biennale (ossia ﬁno al 2010)
per quella retributiva. Neanche questa volta però il
nostro settore è riuscito ad arrivare al tanto auspicato
contratto collettivo unico.
Per cui in effetti, al di là di quel che potrebbe sembrare, “la successiva vicenda contrattuale dell’ultimo
rinnovo, articolatasi nel corso del 2009/10, lungi
dall’essere intervenuta in anticipo è giunta con un

certo ritardo. Giusta quindi la corresponsione di alcuni importi arretrati. In particolare, l’accordo raggiunto da Assipan lo scorso mese di novembre, oltre a
riconsegnare all’Associazione la titolarità ad essere
parte nella deﬁnizione del tanto auspicato Contratto
Collettivo Uniﬁcato, mostra anche il vantaggio, per le
aziende associate, di aver previsto l’ulteriore posticipo dei pagamenti sino alla ﬁne del 2011 e di poter
disporre di una forte apertura di credito su importanti
temi che interessano la categoria che andranno successivamente dibattuti”.

Il ‘pane agricolo’ ancora in Parlamento
Discussa a ﬁne novembre in commissione Finanze in risposta ad una interrogazione urgente degli on. Siliquini e Di Biagio.
La posizione dell’Agenzia delle entrate.
La VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha discusso nella seduta del 30 novembre scorso un’interrogazione urgente dedicata a
chiarire la posizione dell’Agenzia delle entrate in merito alla inclusione del
pane tra i prodotti agricoli, o meglio tra le attività agricole connesse, inclusione avvenuta con decreto ministeriale 5 agosto 2010. I beni ottenuti
nell’ambito delle attività agricole connesse sono tassati in base al reddito
agrario. Nella risposta, viene prima di tutto riconosciuta l’inclusione dei
redditi prodotti dalla eventuale produzione e vendita di pane da parte di
aziende agricole (indipendentemente dalla ragione sociale) nella tassazione catastale, mentre se l’attività è effettuata da un’impresa commerciale o
artigianale come le nostre rientra nel reddito d’impresa.
Ricordiamo che l’assorbimento del reddito derivato dalla produzione di
pane nella tassazione catastale signiﬁca che tale reddito, in pratica, non
deve essere dichiarato con il risultato che l’agricoltore paga circa la metà
di quanto devono invece pagare le aziende commerciali e artigiane.
Nella propria risposta, l’Agenzia delle entrate mette però in dubbio che
tale vantaggio ﬁscale possa essere applicato ad altri prodotti compresi
nella voce Ateco 2007, come pizzette, specialità da forno salate, rustici,
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grissini, crackers, in quanto derivanti da lavorazioni complesse e quindi
non direttamente riconducibili alle attività di solito svolte in agricoltura. Su
questo punto l’Agenzia si riserva di entrare nel merito nel prossimo futuro
con una circolare interpretativa, che potrebbe quindi escludere queste
tipologie di prodotti dal beneﬁcio.
Insomma, un colpo al cerchio ed uno alla botte, si poterebbe dire: si ‘salva’ il beneﬁcio per il pane, ma si escludono tutti gli altri prodotti (o quasi)
compresi nell’elenco della produzione di prodotti della panetteria freschi.
L’Agenzia ha implicitamente difeso il decreto legge, sottolineando come
l’agricoltore che intenda paniﬁcare deve utilizzare cereali per la maggior
parte prodotti in azienda e ricordando che molti altri prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli rientrano nel reddito agrario (vino,
salumi, olio ecc.) senza che questo abbia determinato una situazione di
concorrenza sleale. Le “attività connesse” in agricoltura sono quelle che
richiedono la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e
dell’allevamento prevalentemente ottenuti nell’azienda agricola stessa che
esegue poi la trasformazione.

Assipan Confcommercio Bari
lancia l’Osservatorio sulla paniﬁcazione
La Giunta provinciale del capoluogo pugliese dà il via all’ “Osservatorio della Paniﬁcazione”, voluto e proposto dall’associazione guidata dal presidente Catalano
E’ stato approvato a ﬁne novembre e si avvia a diventare uno strumento
fondamentale per aiutare la paniﬁcazione a crescere e risolvere i problemi che si presentano a livello provinciale, da quello produttivo a quello
occupazionale giù giù ﬁno alla formazione e ai mille altri aspetti che coinvolgono le aziende della paniﬁcazione. Parliamo dell’ “Osservatorio sulla
paniﬁcazione” che la provincia di Bari ha deciso di istituire su proposta di
Assipan Confcommercio provinciale. L’associazione guidata dal presidente Catalano ha proposto questa soluzione, per dare risposte concrete alle
nuove sﬁde che nascono con il passaggio di competenze alle Asl e quindi
ai singoli Comuni in tema di paniﬁcazione.
L’Osservatorio è una risposta alle necessità di avere statistiche aggiornate
annualmente sulle aperture/chiusure dei paniﬁci di Bari e Provincia, statistiche sulle potenzialità di produttività del pane per ogni città in ragione
del fabbisogno pro capite calcolato in relazione alla reale densità della
popolazione, spiega il comunicato stampa diffuso da Assipan Confcommercio Bari.
L’Osservatorio della paniﬁcazione nasce quindi con una serie di compiti
speciﬁci:
s CONTROLLARE LE EFFETTIVE POTENZIALITÌ DI OGNI PANETTERIA IN
considerazione delle attrezzature usate per la produzione;
s AVERE UNA MAPPA PRECISA DELLA POTENZIALITÌ DELLA PRODUTTIVITÌ
nella Provincia da tenere costantemente sotto osservazione
anche per pronti interventi in caso di calamità naturali;
s MONITORARE IL LIVELLO OCCUPAZIONALE DEL COMPARTO PANIlCAZIONE
in ogni singolo comune;
s PREPARARE E FORMARE PERSONALE QUALIlCATO DA INSERIRE NEI
Comuni con carenza di paniﬁcatori;
s COSTITUIRE UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE PERMANENTE COMPOSTO
da tutte le forze politiche e sindacali (incluse le organizzazioni
dei produttori di grano in Puglia), dei lavoratori, delle industrie
molitorie per l’ottimizzazione delle politiche economiche del
comparto della paniﬁcazione;
s MONITORARE QUALITÌ E TIPICITÌ DEI PANI E DEGLI ALTRI PRODOTTI DA
forno per ogni città della provincia di Bari, con utilizzo di grani
locali, garantendo la ﬁliera e la tracciabilità delle farine usate
nella paniﬁcazione a tutela della salute dei consumatori e della
qualità del pane prodotto a Bari e in Provincia;
s PROGRAMMARE E ORGANIZZARE LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI
tipici da forno in mostre e ﬁere in Italia e all’estero.

“La categoria da oggi”, aggiunge il Presidente dei paniﬁcatori baresi Gaetano Catalano (a destra nella foto), “ha un nuovo strumento legislativo
e di monitoraggio che sicuramente darà più linfa e professionalità a un
‘mestiere’ che altrimenti potrebbe addirittura essere destinato a scomparire, nonostante il buon pane di Puglia, profumo della mensa, rientri a
pieno titolo in quella Dieta Mediterranea da poco riconosciuta Patrimonio
dell’umanità dall’Unesco”.
“I giovani che vorranno avvicinarsi alla paniﬁcazione”, ha poi concluso
Catalano, “potranno così seguire corsi formativi e di specializzazione che
daranno loro una qualiﬁca eccellente per poter entrare nel mondo del
lavoro”.

Inaugurata la “casa”
di Rete Imprese Italia
La sede dell’associazione che riunisce Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casartigiani, è a Roma in
corso Vittorio Emanuele. Presenti il ministro del Lavoro Sacconi e il ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta.
E’ stata inaugurata la nuova sede di Rete Imprese
Italia, l’associazione che raggruppa le principali
associazioni del commercio e dell’artigianato,
Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casartigiani. All’inaugurazione erano

presenti il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, il ministro della Pubblica Amministrazione,
Renato Brunetta, il presidente di Rete Imprese
Italia, Carlo Sangalli e il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso.

L’assemblea dell’organizzazione interassociativa ha ufﬁcializzato il “passaggio del testimone”
al presidente di Confartigianato, Giorgio Guerrini, che sostituisce l’attuale presidente di turno, Carlo Sangalli.
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Shopper (di plastica) addio
Dal 1° gennaio in vigore il provvedimento legislativo che vieta i sacchetti di plastica non biodegradabili.
Attenzione a veriﬁcare che i vostri ‘shoppers’ abbiano le caratteristiche giuste e rispettino la legge!
Bene, è ﬁnita. Mentre leggete queste righe nelle
vostre aziende non dovrebbe esserci rimasto più
neppure un sacchetto di plastica. Dal primo gennaio, infatti, è entrata in vigore la nuova regolamentazione che recependo una direttiva europea
(e non potendo concedere altre proroghe per non
rischiare ammende pesanti da parte della Ue) ha
deﬁnitivamente vietato l’utilizzo degli ‘shoppers’ di
plastica.
Non è una cosa da poco: tutti i sacchetti, le buste
di plastica utilizzate per fare acquisti devono obbligatoriamente essere fatti di materiali riciclabili. Chi
non si fosse ancora messo in regola, dal momento
che non ci sono stati provvedimenti atti a consentire lo smaltimento di eventuali ‘rimanenze’, ora
deve farlo subito e veriﬁcare che i nuovi shoppers
che gli vengono offerti, o che decide di acquistare
‘su misura’ siano prodotti con materiali consentiti
dalla legge.
E’ una storia che si è trascinata per anni, in realtà, proroga via proroga. La legge risale infatti al
dicembre 2006 e la data iniziale di ‘sparizione’ di
questi prodotti avrebbe dovuto essere il dicembre
2009, data prorogata dal legislatore di un anno
per permettere “un impatto morbido sul sistema
produttivo e di distribuzione commerciale”.
Bisogna dire che il provvedimento iniziale di messa al bando (Legge 27 dicembre 2006 n. 296)
prevedeva la deﬁnizione da parte del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Ambiente e con il ministro delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, di un programma
sperimentale “ﬁnalizzato ad individuare le misure
da introdurre progressivamente nell’ordinamento
interno al ﬁne di giungere al deﬁnitivo divieto, a
decorrere dal 1 gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto
delle merci che non rispondano entro tale data,
ai criteri ﬁssati dalla normativa comunitaria e dalle
norme tecniche approvate a livello comunitario.”
Non essendo stato in realtà varato tale programma
si è optato per un allungamento dei tempi di messa a norma. Il dubbio che sorge è che, come per
altri provvedimenti, al momento della reale entrata
in vigore gli operatori economici si trovino impreparati e con le idee poco chiare. Sembra giusto
quindi riassumere quali sono i contenitori consentiti e le caratteristiche che devono avere.
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La deﬁnizione di imballo biodegradabile è riportata
all’Allegato II alla Direttiva CE n. 62 del 1994, dove
si enuncia che “I riﬁuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire
una decomposizione ﬁsica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante ﬁnisca per decomporsi in biossido
di carbonio, biomassa e acqua”.
Questi requisiti sono stati esplicitati in una norma
tecnica, pubblicata anche sulla Gazzetta Ufﬁciale
delle Comunità Europee: EN 13432:2000 – Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili tramite compostaggio e biodegradazione; modelli di
test e criteri di valutazione per l’accettazione deﬁnitiva dell’imballaggio.
Come si nota, nella norma si fa riferimento al
compostaggio, che è la destinazione ﬁnale di un
riﬁuto biodegradabile, infatti non si può pensare
che i materiali biodegradabili spariscano per incanto dopo l’uso; essi permangono comunque
nell’ambiente per un certo periodo di tempo e di
conseguenza il loro corretto smaltimento tramite
compostaggio, risulta fondamentale per la tutela
dell’ambiente stesso.
Il risultato ﬁnale del processo di compostaggio è
infatti la produzione di un substrato stabile utilizzabile come ammendante in agricoltura.

Quindi un materiale biodegradabile dovrà anche
essere non troppo grosso di spessore perché in
tempi brevi (6 mesi) non sia ritrovato come contaminante nel compost ﬁnale e privo di inquinanti
(metalli pesanti o oltre sostanze) che attraverso
l’utilizzo del compost andrebbero poi ad inquinare
il terreno.
Il negoziante che vuole iniziare ad utilizzare imballaggi e a consegnare ai propri clienti sacchetti “a
norma” quali garanzie deve chiedere al proprio
fornitore?
Potrà innanzitutto richiedere una dichiarazione di
conformità del prodotto acquistato, veriﬁcando
che la biodegradabilità faccia corretto riferimento
alla Direttiva CE 62/1994 e alla norma tecnica EN
13432. Tale dichiarazione potrà essere costituita
da uno speciﬁco documento oppure far parte di
una più completa scheda tecnica.
Esistono poi delle certiﬁcazioni che garantiscono
la compostabilità del materiale ai sensi della norma
EN 13432, in Italia già da alcuni anni il Consorzio
Italiano Compostatori, ha ideato il Marchio “Compostabile Cic” che viene concesso dopo aver eseguito le prove analitiche sui singoli prodotti.
Marchi equivalenti sono rilasciati in altri paesi europei da enti preposti, tra i più noti il belga “Ok
Compost” e il tedesco “Kompostierbar”.

Computer e Internet ormai in tutte le imprese
Una ricerca Istat “certiﬁca” una diffusione ormai quasi capillare nelle imprese del settore industriale e dei servizi con almeno 10
atturato totale.
addetti. Il 5 per cento vende online per un valore complessivo pari al 5,4 per cento del fatturato
La diffusione delle tecnologie informatiche di
base nelle imprese con almeno 10 addetti del
settore industriale e dei servizi ‘’è ormai ampiamente consolidata’’. Lo comunica l’Istat, sottolineando che a gennaio 2010 il 95,1% delle
aziende ha dichiarato di utilizzare il computer e
il 93,7% dispone di una connessione ad Internet. Per quanto riguarda le vendite online, nel
2009coinvolgono il 5% per cento delle imprese
con almeno 10 addetti, per un valore complessivo pari al 5,4% del fatturato totale.
A vendere online sono soprattutto ‘’le imprese
con almeno 250 addetti (16,6%) e quelle dei
servizi non ﬁnanziari (8,4%)’’, spiega l’Istituto di
statistica. Da un punto di vista settoriale, ‘’i comparti della metallurgia e fabbricazione di metallo
(28,7%), dell’energia e fornitura acqua (22,9%),
del trasporto (27,2%), degli autoveicoli (23,9%),
della produzione di software e di servizi di informazione (25,9%) sono quelli con la maggiore intensità di imprese che realizzano online almeno
la metà del loro fatturato totale’’.

In generale, ‘’le agenzie di viaggio e le attività dei
servizi di alloggio sono tra le attività che ricorrono con maggiore frequenza alle vendite online,
registrando”, sottolinea l’Istat, “percentuali di
fatturato online tra le prime quattro posizioni’’.
E il ‘’comparto della fabbricazione di autoveicoli
è quello che registra la più alta percentuale di
fatturato o line (34,1%)’’.
Per quanto riguarda il nostro settore, pur in mancanza di studi speciﬁci, bisogna registrare una
grande vivacità e presenza di siti dedicati all’arte
bianca e a tutto quanto le gira intorno; moltissimi anche i paniﬁci che hanno un proprio sito
internet anche se molto spesso si tratta ancora
di siti diretti soltanto a farsi conoscere dai consumatori, mentre sono in numero minore quelli
che offrono vendita online, servizi di prenotazione del pane e così via.

Entrate tributarie in linea con le previsioni
Al netto delle una tantum, le entrate tributarie del periodo gennaio-ottobre 2010 si attestano sostanzialmente allo stesso livello registrato nell’analogo periodo dell’anno precedente, con una ﬂessione limitata allo 0,3 per cento.
Al netto delle una tantum, le entrate tributarie del
periodo gennaio-ottobre 2010 si sono attestate sostanzialmente allo stesso livello registrato nell’analogo periodo dell’anno precedente, con una ﬂessione limitata allo 0,3%. Lo rende noto il ministero
dell’Economia, sottolineando che l’andamento è
“perfettamente in linea con le previsioni”. In particolare, spiega via XX settembre in una nota, “l’andamento delle entrate ﬁscali sta positivamente convergendo sulla linea della normalità antecrisi, pur
assorbendo il venire meno delle una tantum”.
Nel dettaglio, prosegue la crescita del gettito Ire che
mostra un incremento del 3,3% (+ 4.145 milioni di
euro), imputabile al buon andamento del gettito delle ritenute nel loro complesso (+ 3,2%), rispetto al
quale si segnala in specie l’andamento positivo delle
ritenute versate dai lavoratori autonomi. I versamenti del mese di ottobre confermano la tenuta del gettito dell’imposta versata in autoliquidazione che, nei
primi dieci mesi di quest’anno, è cresciuto del 2,0%
rispetto allo stesso periodo del 2009.
In crescita anche il gettito Iva, con un incremento del 3,9%, (+ 3.268 milioni di euro) trainato dal
gettito dell’imposta sulle importazioni (+ 30,1%). Il
ministero segnala che anche l’imposta sugli scambi
interni continua a far registrare un andamento positivo (+ 0,7%). In recupero l’imposta di fabbricazione
sugli oli minerali e l’imposta di consumo sul gas metano che, per il suo meccanismo di calcolo, riﬂette
i consumi dell’anno precedente. Positivo il gettito
delle imposte sulle transazioni che, nel complesso,
fa registrare un incremento dell’1%. Continua, inoltre, l’andamento molto positivo degli incassi da ruoli
relativi ad attività di accertamento e controllo che

hanno raggiunto un importo pari a 4.118 milioni di
euro, registrando un incremento del 13,6%.
Il gettito Ires, in consistente recupero rispetto al periodo precedente, per la parte strutturale, presenta
un calo del 4,3%, dovuto al previsto venire meno di
una voce “una tantum”. “In specie”, spiega la nota,
“tale andamento risente di un fattore tecnico normativo, correlato ai versamenti dell’addizionale Ires
introdotta dal 2009 con il decreto legge 112/2008
che, per effetto del meccanismo del saldo e dell’acconto con cui si versa l’imposta, ha generato nel
primo anno di versamento maggiori entrate una
tantum rispetto al 2010”. In recupero il gettito complessivo delle imposte relative ai giochi, ai tabacchi
e alle successioni e donazioni, il cui andamento è
ora sostanzialmente in linea con quello registrato
nello stesso periodo del 2009 (- 0,2%).

Complessivamente, l’andamento delle entrate nel
periodo gennaio-ottobre 2010, registra una diminuzione dell’1,7%. “Questa ﬂessione”, si legge ancora
nel comunicato, “è esclusivamente dovuta al venire meno delle una tantum e/o imposte sostitutive
dell’Ires, dell’Irap e delle addizionali, versate nel
2009 per il riallineamento di valori contabili derivanti dall’adozione degli Ias/Ifrs. Al netto delle una
tantum, le entrate tributarie del periodo gennaio-ottobre 2010 si attestano sostanzialmente allo stesso
livello registrato nell’analogo periodo dell’anno precedente, con una ﬂessione limitata allo 0,3%”.
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“Non mi piace arrivare secondo”
Intervista a Giuseppe Martinez, Vice Presidente Assipan capitano della squadra italiana
in gara alla Sigep Bread Cup
Come ti descriveresti in due righe? Formazione e professione.
Fornaio e Paniﬁcatore da 4 generazioni. Una vita
dedicata al pane.
Su consiglio di mio padre, in giovane età, ho
fatto esperienza fuori dal forno di famiglia e già
a 23 anni era capomastro nel principale forno
di Pantelleria.
Durante il mio servizio militare ho lavorato nella
scuola di Paniﬁcazione e cucina di Maddaloni in
provincia di Caserta cucinando per i militari della caserma. Fino a 28 anni ho continuato la mia
gavetta nei principali paniﬁci di Trapani.
Dopo queste esperienze ho deciso di prendere
in mano il forno di famiglia e dal 1989 mi ritengo “gestore di me stesso” continuando a tenere
aperta l’attività di famiglia insieme a mia moglie.
Come attività collaterali, per la mia crescita personale insegno arte bianca presso l’Istituto Alberghiero di Trapani.
Come ti deﬁnisci in poche parole?
Un paniﬁcatore con un ottimo grado di manualità e sensorialità nelle paste lievitate.

Aspirazioni?
Crescere a livello sociale, personale e professionale.
Quali sono le aspettative per il prossimo
Campionato?
Non mi piace mai arrivare secondo. Sono intrigato da questa nuova prospettiva del Campio- Quale pane porterai in gara?
Un pane tradizionale dalla forma particolare con
nato Internazionale.
una farina realizzata con un grano che cresce
Ti saresti aspettato di entrare nella squa- solo nelle valli trapanesi.
dra italiana e gareggiare per la Sigep Bread
Quanto ritieni fondamentale l’allenamento?
Cup?
Sono diventato socio del Club Arti e Mestieri Lo ritengo importante per conoscerci e per
da pochi mesi. Mi sono iscritto in occasione creare un spirito di squadra che ci permetterà
dell’Assemblea dei soci e così ho cominciato di aiutarci reciprocamente quando saremo ‘in
ad inserirmi e conoscere la realtà dell’Associa- campo’.
zione. Ho avuto l’opportunità di mettermi alla
prova gareggiando ad Avellino per la selezione Buon lavoro e in bocca al lupo!
della squadra italiana che avrebbe gareggiato
alla Sigep Bread Cup. E così mi sono fatto conoscere … ed eccomi così capitano della squadra
italiana al campionato internazionale.

Verso la Sigep Bread Cup
Il Club Arti e Mestieri guarda al futuro dell’Arte Bianca: nuove tecnologie,
tradizione artigianale, risparmio energetico e una migliore qualità della vita
lavorativa i temi del prossimo Forum della Paniﬁcazione a Sigep 2011
Nella suggestiva scenograﬁa di un borgo
medievale, a Sigep 2011, 10 squadre di
paniﬁcatori internazionali si contenderanno
la 5a edizione di Sigep Bread Cup: in gara
quest’anno Australia, Stati Uniti, Slovenia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Israele,
Russia, Portogallo e Italia. Come tradizione,
la squadra ungherese vincitrice della passata edizione animerà la serata conclusiva del
Campionato con piatti tipici e tradizioni e
musica.
Quest’anno il tema è “Gusti e sapori del
mondo” e i partecipanti dovranno affrontare
quattro prove: durante la prima prepareranno il pane tradizionale della propria Nazione (sabato, 22 gennaio), e nelle successive
prove si misureranno su: la nuova categoria
del pane salutistico (domenica, 23 gennaio),
un dolce da forno secco o lievitato (lunedì,
24 gennaio) e il pane artistico sul tema ecosostenibilità e il risparmio energetico.
L´introduzione del nuovo tema sul pane artistico, dà lo spunto per avviare approfondimenti sul tema della sostenibilità energetica
dei luoghi di produzione e su come semplici
´green solution´ possano aumentare la redditività delle imprese.

Al ﬁne di proporre soluzioni concrete, saranno allestiti speciali laboratori, esempliﬁcate alcune buone pratiche e programmati
seminari sul tema della sostenibilità ambientale delle imprese artigiane di paniﬁcazione.
Gli elaborati in gara saranno giudicati da due
giurie: una Giuria Professionale, composta
da 14 membri (Presidente, Presidente onorario, due giornalisti esperti del settore e i
dieci capitani delle squadre in gara) e una
Giuria Popolare, formata dai visitatori della
manifestazione che accederanno all´area
degustazione per assaggiare i prodotti in
concorso. Sarà assegnato pure un Premio
Speciale alla Produzione alla squadra che
nei quattro giorni della ﬁera avrà realizzato la
maggiore offerta di prodotti da forno per la
degustazione (almeno 20 kg al giorno).
L’area della Paniﬁcazione vede al suo interno lo spazio-laboratorio dedicato alla Club
Arti e Mestieri School: la nuova area formativa all’interno della quale professionisti del
settore e artigiani professionisti del settore
presenteranno ricette e terranno corsi sulla paniﬁcazione, pasticceria e ristorazione,
aperti a tutti i visitatori.
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All’interno di
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Nella suggestiva scenograﬁa di un borgo medievale, a
SIGEP 2011, 10 squadre di Maestri paniﬁcatori provenienti
da altrettanti paesi si contenderanno il prestigioso trofeo
della 5a edizione di Sigep Bread Cup.

A partire da questa edizione del Campionato Internazionale della Paniﬁcazione, accanto la gara cuore pulsante
dell’evento, è in programma Bread Chat, una serie di brevi incontri di circa 20 minuti, organizzati da Rimini Fiera
in collaborazione con Club Arti e Mestieri e Il Paniﬁcatore
Italiano. Imprenditori dell’arte bianca, Maestri paniﬁcatori
e consulenti, si confronteranno in modo informale con gli
operatori del settore, suggerendo anche semplici “istruzioni per l’uso”.

SEGN
NA IN AGE
N
GENDA!
da sabato 22 genn
g nnaaaio
io a m
mer
ercoledì 26
26 gennaio 2011
esclusa
l
llaa matttti
ttin
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11,00
00 - 1
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30 - 15,00 - 15,30
3

I TEMI TRATTATI

PPANE SOSTENIBILE
w NUOVI CICLI LAVORATIVI che consent
tono
al panettiere di svolgere l’attività
n
nell’arco
della giornata, evitando il lav notturno e quindi elevando la quavoro
l della propria vita.
lità
w GREEN SOLUTION, impiego di nuov tecnologie per favorire il risparmio
ve
energetico, l’utilizzo di energie e materiali rinnovabili, anche per aumentare la redditività
delle imprese artigiane.
w BUONI COME IL PANE sostegno e formazione per la
nascita di nuove imprese artigiane nell’arte della paniﬁcazione in paesi in via di sviluppo.

NON SOLO PANE
Proposte di nuovi format di esercizi commerciali di
grande attrattiva e con importanti opportunità di sviluppo imprenditoriale.

SSALUTE E BENESSERE
N
Nuove
soluzioni nell’utilizzo di ingreddienti e valorizzazione di antiche ricettte per promuovere il benessere alimenttare e tutelare le speciﬁche esigenze
ccollegate al rischio salute di alcune cattegorie di consumatori (es. celiaci).

Organizzato da

In collaborazione con
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L’Agenzia delle Entrate rinnova
la metodologia di controllo per i paniﬁci
Dopo l’annuncio del maggio scorso, con la nuova guida di cui riportiamo alcuni punti
fondamentali sono entrate deﬁnitivamente in vigore le nuove metodologie di controllo
ﬁscale per le aziende di paniﬁcazione
Utilizzate a partire dal 1997, queste metodologie sono il vademecum che i
funzionari devono utilizzare durante i controlli: forniscono un ‘percorso di
lavoro’ suddiviso in fase istruttoria, dell’accesso, del controllo sostanziale e
della verbalizzazione, indicando, a seconda dei casi, i fattori da rilevare, la documentazione e le informazioni da acquisire, al ﬁne di una corretta e completa
ricostruzione dei corrispettivi di un’attività economica.
Il rinnovamento della guida dedicata ai paniﬁci è stato possibile grazie al confronto con le associazioni di categoria, ma soprattutto signiﬁcativa è stata l’acquisizione e l’analisi della documentazione (processo verbale di constatazione
e allegati) relativa ai controlli (a oggi oltre 5.100) trasmessi al sistema centrale
da parte dei veriﬁcatori dell’Agenzia delle Entrate, mediante l’applicativo SIC
(Sistema Interattivo per i Controlli).
Vediamo quali sono i punti di maggiormente sensibili nei controlli dedicati ai
paniﬁci secondo la nuova guida (la guida integrale può essere scaricata qui:
http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/metodologiecontrollo/attivita_commerciali/Paniﬁci.pdf).
Determinazione della produzione sulla base della farina e delle altre materie sussidiarie
La materia prima “farina” costituisce l’elemento principale per la ricostruzione
del volume d’affari.
Innanzitutto il veriﬁcatore deve, in contraddittorio con la parte, individuare la
destinazione percentuale della materia prima “farina” in relazione alle differenti tipologie di pane prodotto.
Quindi si procederà, a determinarne i consumi dell’anno, distintamente per
quantità e tipo (“1”, “0”, “00” e integrale).
Per la determinazione del quantitativo di pane prodotto è necessario stabilire
le rese medie per ogni quintale di farina paniﬁcata, in relazione al tipo di farina
e alle pezzature di pane confezionato, anche queste da determinare in contraddittorio con la parte a causa della estrema variabilità delle stesse.
La resa in pane sulla base della farina utilizzata nel processo produttivo, è in
funzione di diversi parametri, e, in proposito, si forniscono le seguenti speciﬁcazioni:
s LA RESA DIPENDE DALLA FRAZIONE DI ACQUA LEGATA ALLIMPASTO LE PERDITE DI
peso che avvengono durante la cottura, passando dall’impasto al pane, riguardano in gran parte l’acqua cosiddetta “libera” che si perde sotto forma
di vapore acqueo (uno dei parametri di qualità delle farine è relativo alla
capacità di legare un quantitativo maggiore o minore di acqua all’interno
della struttura);
s LA RESA IN PANE RISPETTO AL QUANTITATIVO DI FARINA UTILIZZATO Ò ANCHE IN FUNzione del tipo di impasto (duro, con acqua inferiore al 45%, bastardo con
acqua tra il 45 e il 55% o molle con acqua superiore al 55%). Tale elemento
determina una variabilità notevole di resa, valutabile dal 3 al 5%;
s IN LINEA DI MASSIMA AD UNA FARINA DI GRANO TENERO CON TENORE PROTEICO
maggiore corrisponde un assorbimento in acqua dell’impasto ed una resa
ﬁnale maggiore. Tale valore può variare di circa 1% in resa di prodotto ﬁnito;
s ANCHE I TEMPI DI COTTURA CONDIZIONANO LA RESA DEL PRODOTTO SU COTTURE
di circa 20-30 minuti possono esservi variazioni di peso sul prodotto ﬁnito,
a partire dallo stesso peso in pasta, anche del 6-7%, aumentando o diminuendo il tempo di cottura anche solo di 1 minuto. Le varianti nella cottura,
d’altronde, corrispondono anche alle diverse richieste formulate dai consumatori;
s ANCHE LA FORMA DEL PRODOTTO INmUENZA LA RESA DEL PANE % CRUCIALE INFATTI
il rapporto tra volume complessivo e superﬁcie del pane: a parità di volume,
superﬁci diverse (maggiori) determinano maggiore evaporazione dell’acqua
sia in fase di lievitazione, sia in fase di cottura che nella fase successiva di
raffreddamento e invecchiamento del prodotto.

s OCCORRE INlNE CONSIDERARE LO SFRIDO DI FARINA UTILIZZATA NONCHÏ LO SFRIDO
dell’impasto stesso, variabile dal 2 al 4% in funzione anche del tipo di impasto (ad esempio gli impasti molli richiedono molta più farina di spolvero,
una parte della quale viene assorbita dall’impasto, e una parte è dispersa e
raccolta come riﬁuto di lavorazione).
Al ﬁne della determinazione della resa in Kg di pane rispetto alla farina utilizzata in funzione della pezzatura del prodotto ﬁnito, sono state prese in
esame 10 aziende operanti sia all’ingrosso che al minuto per veriﬁcare i
formati base più comuni.
Il tipo di farina preso in esame è il tipo “00” ma occorre considerare che la
resa incrementa mediamente del 2% utilizzando il tipo “0”.
Sono stati riscontrati i seguenti valori medi: pane tipo “00” da 60-80 g, resa
media sulla farina 13%; pane tipo “00” da 125 g resa media sulla farina 15%;
pane tipo “00” da 500 g resa media sulla farina 22%; pane tipo “00” da 750
g e oltre resa media sulla farina 24%.
Tenuto conto dei distinti consumi di farina, delle rese e delle dichiarazioni del
contribuente circa la ripartizione dell’impasto fra i vari tipi di prodotto ottenibile, nonché dei diversi prezzi di vendita, è possibile ricostruire il volume d’affari
complessivo.
Un metodo alternativo di ricostruzione è quello basato sulle materie sussidiarie, quali il sale ed il lievito. Tuttavia, tale tipologia di controllo può essere
effettuata solo nel caso in cui lo stesso contribuente dichiari, in contraddittorio, la quantità di sale usato mediamente nella propria produzione e il tipo e
la quantità di lievito impiegato. Il sale, infatti, non è usato in modo costante
(addirittura in alcuni luoghi non viene mai utilizzato) potendo variare da g 200
a kg 2 per ogni quintale di farina paniﬁcata.
Il lievito non sempre viene acquistato: a volte viene integrato con quello naturale, utilizzando la pasta paniﬁcata che resta dalla precedente preparazione. Inoltre, la quantità di lievito è in relazione alla durata della fermentazione
dell’impasto ed è quindi variabile a seconda dell’ambiente o della stagione
nella quale avviene la paniﬁcazione.
Generalmente per 100 kg di farina possono essere utilizzati dai g 500 ai kg 2
di lievito. Tuttavia si segnala che molto spesso per 100 kg si arriva ad utilizzare
il lievito anche in una percentuale del 3 - 4%, e per i prodotti a pasta dura e
per i grissini, si arriva anche a percentuali molto alte e vicine al 10%.
A completamento del discorso sulle materie sussidiarie si fa presente che,
relativamente al malto ed ai suoi derivati, le dosi si aggirano su 300 - 500 g
per quintale di farina, ma in qualche caso, raggiungono il kg.
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Siena: i Paniﬁci Sclavi
lanciano la pasta artigianale
Nuova linea prodotto per l’azienda di Antonio Sclavi che sceglie un fotografo d’eccezione per promuovere i nuovi prodotti: Oliviero Toscani
La pasta artigianale, preparata a mano secondo
le ricette ‘della nonna’ è un segmento in crescita non solo nelle zone tradizionalmente vocate,
ma in tutta Italia. E la pasta fresca è ‘sbarcata’ a
Siena con grande successo, grazie alla nuova linea prodotto messa a punto dall’azienda dell’ex
Presidente Assipan Antonio Sclavi per i propri
11 punti vendita.
Pasta colorata e non soltanto gialla, diverse ricette e diverse tipologie che contribuiscono a
fare conoscere nella città del Palio anche specialità ‘di nicchia’ come i tortelloni di zucca,
tipici del mantovano e del ferrarese.
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Convinto della nuova avventura imprenditoriale,
Sclavi ha messo punto una linea prodotto di altissima qualità e varietà, afﬁdandone la promozione
ad un vero mago dell’immagine, Oliviero Toscani,
che ha ‘ritratto’ la pasta nelle sue molteplici fogge
e mettendone in rilievo i colori e l’aspetto liscio
e morbido della sfoglia … che quasi quasi viene
voglia di mangiare anche i manifesti pubblicitari!
La nuova linea è stata presentata ufﬁcialmente a
ﬁne novembre e ha immediatamente conquistato
non soltanto l’occhio, ma soprattutto il palato dei
consumatori senesi.

le nostre ricette
Focaccine Parmigiano Reggiano e pinoli
Ingredienti
Farina W 280
Acqua minerale leggermente frizzante
Lievito di birra
Malto
Sale
Olio di oliva extravergine
Parmigiano Reggiano grattugiato
Pinoli tritati

Procedimento
Impastare la farina, l’acqua, il lievito ed il malto. A metà impasto aggiungere l’olio ed il sale.
Terminata la fase dell’impasto, incorporare il Parmigiano Reggiano ed i pinoli.
Fare riposare per 30 minuti e stendere a mano ad uno spessore di circa 1,5 cm.
Coppare delle forme rotonde e depositarle nelle teglie unte con olio. Fare lievitare per 30 minuti, poi bucare con le dita, pennellare con olio di oliva e fare lievitare ancora per 30 minuti.
Cuocere con vapore a 220°C per circa 15 minuti.
N.B.: Questo pane è ottimo abbinato con uova strapazzate.

Filoncini alle noci

Pane Brioche al pepe

Ingredienti

Ingredienti

Farina 00 Kg. 1,5
Latte fresco intero gr. 750
Lievito di birra gr.90
Sale gr. 20
Zucchero gr. 150
Burro gr. 60
Uova (pezzi 6 circa) gr. 300
Noci in granella gr. 750

Farina 00 kg 2
Uova (pezzi 5 circa) gr. 250
Burro gr.300
Zucchero gr.160
Sale gr.40
Lievito di birra gr.100
Acqua minerale leggermente gassata gr.900
Pepe bianco macinato gr.40

Procedimento
Impastare tutti gli ingredienti per circa 10-15 minuti in planetaria.
Terminato l’impasto aggiungere le noci in granella e rimpastare lentamente per 1 minuto. Fare riposare l’impasto per circa 60 minuti. Formare dei panini da gr. 40 ciascuno. Fare lievitare per circa 30-40 minuti.
Indorare, prima di infornare, con una miscela composta da 1 uovo sbattuto e da 20 gr. di latte.
Infornare con umidità alla temperatura di 200°C-220°C.

Procedimento
Inpastare la farina con le uova, il burro, lo zucchero ed il sale.
aggiungere il lievito sciolto in poca acqua tiepida, poi incorporare il pepe
e lavorare per realizzare una pasta asciutta e satinata. Fare puntare per
20 minuti e tagliare in pesi da gr. 300 ciascuno e deporli in stampi in
cassetta. Cuocere in forno a 210°C per circa 30-35 minuti. Alla ﬁne della
cottura fare asciugare il pane fuori dallo stampo.
N.B.: Questo pane è eccellente abbinato al consumo di carne bianca e
con il foie gras (fegato d’oca).
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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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