Newsletter settembre 2015
Assipan contro lo spreco del pane, intervista del Presidente Claudio Conti al Corriere
della Sera dello scorso 18 agosto dove si illustra la reale situazione del reso del pane e
del suo spreco.
Il 3 settembre una delegazione Assipan ha avuto un incontro con i vertici di Fiera
Milano finalizzato a un reciproco scambio di idee e opinioni nell’ambito del
mantenimento di una costante e normale dialettica.
Uno studio pubblicato sul British Journal of Medicine, ripreso dall’Istituto Superiore di
Sanità del nostro Paese, indica che il consumo di sale varia da regione a regione, ed è
significativamente maggiore nelle regioni del sud rispetto a quelle del centro e nord
Italia. Nelle regioni del sud il consumo medio si attesta oltre gli 11 grammi giornalieri
contro valori inferiori ai 10 grammi delle altre regioni.
Il Consorzio della Focaccia Barese in collaborazione con Assipan della Provincia di Bari
ha organizzato il 4, 5 e 6 settembre la Festa della Focaccia Barese.
Grande e sentita è stata la partecipazione del pubblico che ha molto apprezzato l’alta
qualità e genuinità di questo prodotto tipico della Terra di Bari.
Il 21 settembre si è svolta una riunione dei vertici Assipan presso la Camera dei
Deputati al fine di presentare e dibattere all’interno dell’agone politico l’attuale
problema della somministrazione non assistita alla luce dello sviluppo del processo di
liberalizzazione delle attività economiche.
Sulla base di una ricerca Format, si evince che solo l’otto per cento delle imprese della
panificazione è in possesso di un proprio sito web, da qui l’auspicio di Assipan che nel
prossimo futuro tale percentuale possa gradualmente aumentare al fine di vedere i
panificatori sempre più inseriti nel mondo della comunicazione digitale ormai
considerata strumento fondamentale delle nuove dinamiche sociali e commerciali.
A seguito di quanto precedentemente concordato tra le parti interessate, il 24
settembre, le Regioni, nel corso della Conferenza Stato - Regioni, hanno espresso
l’intesa sul decreto che contiene il regolamento che definisce le denominazioni di
panificio, pane fresco e pane a durabilità prolungata.
Il 29 settembre il Presidente Assipan ha partecipato alla trasmissione Geo condotta da
Sveva Sagramolo in onda su RAI 3 al fine di dibattere dell’attuale problema dello
spreco del pane e del reso.
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