
Pagina 1Pagina 1

Organo dell’Associazione Italiana Panificatori e Affini 
aderente alla Confcommercio Imprese per l’Italia 

Attenti all’autocertificazione 
per il finanziamento 
dei controlli sanitari

Trapani: i Misteri 2010

Il pane della salute

Milano: “Guadagnare salute” 
con il pane

a pag.  3

a pag.  4

a pag.  5

a pag.  10

Editore Assipan Confcommercio Imprese per l’Italia  Piazza G.G. Belli 2 00153 Roma - Sped. Abb. Post. DL 353/2003 (Conv. In L. 27/02/2004 N.46) Art. 1. Comma 1, Roma 2009

Assipan Notizie Anno XI nr. 4 - Aprile 2010

Aspettando A.B. Tech Expo: 
le aziende, le novità, 
i prodotti, le competenze 
che vi aspettano a Milano 
ad ottobre 2010

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

a pag.  7

La ‘botta’ delle tariffe
ed il libero mercato postale
L’operazione è stata rapida, inattesa, radicale; strano a dirsi, dato che siamo in Italia.
Le Istituzioni e le Poste hanno agito con la rapidità che a volte tuttora manca nella consegna della corrispondenza, ma tant’è.

L’operazione cui ci riferiamo è stata effettuata il 1° aprile scorso, data 
a partire dalla quale sono state abolite tutte le tariffe agevolate per la 
spedizione postale riservate alla
stampa e in particolare alla stampa professionale, di settore o legata a 
organizzazioni senza scopo di lucro, come quelle sindacali, di cui an-
che Assipan fa parte.
Questo significa un aumento che per “Assipan Notizie” si traduce sem-
plicemente nel raddoppio tout court dei costi di spedizione.
L’evento peraltro è passato abbastanza inosservato al grande pubblico, 
dato che non riguarda i “grandi giornali”, in ben altre maniere sovven-
zionati tanto che facciano riferimento all’area della maggioranza o a 
quella dell’opposizione.
Il venir meno delle agevolazioni rischia seriamente di mettere la parola 
fine a tutta quell’editoria legata a organizzazioni sindacali e professiona-
li che non riceve sussidi pubblici diretti e che non è in grado di soprav-
vivere con la raccolta pubblicitaria.
Periodici però necessari per consentire il regolare svolgimento della 
vita associativa e per informare gli aderenti della realtà sindacale e delle 
prospettive del settore cui appartengono.
Assipan è chiaramente contraria all’abolizione di queste tariffe agevo-
late e farà assieme alle altre organizzazioni tutti i passi necessari al fine 
di riportare le tariffe di spedizione postale ad un livello che consenta di 
continuare a diffondere “Assipan Notizie” a tutti i propri iscritti.
Desideriamo dire con chiarezza che si potrebbe essere favorevoli 
all’abolizione delle tariffe agevolate solo nel momento in cui ci fosse in 
Italia una libera competizione nell’offerta del
servizio postale.
Quello che è inaccettabile, da un punto di vista della regolarità del mer-
cato, è che, in presenza di un solo operatore, praticamente monopoli-
sta, vengano abolite le agevolazioni senza porre alcun limite al potere 
contrattuale delle Poste.

Il punto è che l’abolizione delle tariffe agevolate avrebbe un senso 
nell’ambito di un mercato postale liberalizzato, in cui vi sia la possibilità 
di opzione tra diverse tariffe e offerte da parte di diversi operatori po-
stali in regime di libera concorrenza.
In una situazione libera, ogni operatore postale potrebbe fornire il pro-
prio preventivo garantendo il miglior servizio al minor prezzo e Assipan 
potrebbe tranquillamente decidere a quale operatore affidarsi. 
In una situazione del genere, la tariffa agevolata la crea il mercato stes-
so attraverso la concorrenza, e questo andrebbe benissimo.
Questa è la vera ingiustizia, aver tolto le agevolazioni senza prevedere 
una diversa organizzazione del settore che favorisse la competizione e, 
quindi, la riduzione delle tariffe.
Si dice che la liberalizzazione tanto auspicata dovrebbe iniziare gra-
dualmente dal prossimo autunno: conoscendo l’Italia, quando questa 
sarà completata la stampa sindacale sarà già morta, o probabilmente 
passata su internet.

Claudio Conti
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Inflazione in crescita,
ripresa debole
Istat e Bankitalia fotografano la situazione economica italiana tra marzo e aprile: sale l’inflazione, spinta 
dai carburanti, ma la ripresa economica è ancora debole

Torna a correre l’inflazione nel mese di marzo. I prezzi al consumo sono aumentati 
dell’1,4% su base annua attestandosi ai massimi dal febbraio del 2009 (+ 1,6%), 
dopo l’1,2% di febbraio. Nel confronto mensile, invece, l’inflazione è salita dello 
0,3%. Lo ha reso noto l’Istat a metà aprile, confermando la stima provvisoria.
L’inflazione acquisita per il 2010 è pari a + 0,9%. Per i prodotti a più alta frequenza 
d’acquisto i prezzi, a marzo, sono saliti dello 0,3% su febbraio e del 2,2% su mar-
zo del 2009. L’accelerazione dell’inflazione - spiega l’Istituto di statistica - risente 
delle tensioni che hanno alimentato la dinamica congiunturale dei prezzi sia nel 
comparto dei beni, in particolare dei prodotti energetici, sia nel settore dei ser-
vizi.
Al netto della componente energetica e degli alimentari freschi, il tasso tenden-
ziale di crescita dei prezzi al consumo è pari all’1,4%, un decimo di punto per-
centuale al di sopra del dato di febbraio. Sempre a marzo l’indice armonizzato di 
prezzi al consumo (Ipca) registra una crescita annua dell’1,4%, mentre su base 
mensile sale dell’1,5%.
Spesso si ritiene una ripresa dell’inflazione come un sintomo di economia in cre-
scita. Purtroppo al momento in Italia questo è vero solo in parte, come conferma-
no i dati di Bankitalia.
“In Italia la ripresa economica è ancora debole”, afferma infatti la Banca d’Italia 
nel Bollettino Economico di aprile, aggiungendo che “sulle prospettive di crescita 
pesano la debolezza della domanda interna e la lenta ripresa dell’export”. Il reddito 
disponibile delle famiglie “è calato di oltre due punti percentuali in termini reali 
nella media dello scorso anno”. Tuttavia, “uno stimolo temporaneo ai consumi” 
dovrebbe arrivare grazie agli incentivi decisi dal governo.
Per quanto riguarda in particolare i consumi delle famiglie, Bankitalia sottolinea 
che “hanno ristagnato nel quarto trimestre del 2009, dopo essere cresciuti di 
oltre mezzo punto percentuale in quello precedente. La contrazione degli acquisti 
di beni semidurevoli (- 2,2% sul trimestre precedente) e durevoli (- 1,4%, nono-
stante lo stimolo proveniente dagli incentivi alla rottamazione scaduti a dicembre) 
è stata compensata dal rialzo dei consumi di beni non durevoli (0,6%), il primo 
dopo sei cali consecutivi. La spesa in servizi è rimasta stazionaria”.
Inoltre, Bankitalia rileva che “nei mesi più recenti si sono ulteriormente ridotte le 
vendite al dettaglio (- 0,3% in gennaio, in volume e al netto dei fattori stagiona-
li)” e “sulla fiducia delle famiglie pesa il maggiore pessimismo circa la situazione 
economica generale del Paese e l’accresciuta preoccupazione sulle condizioni del 
mercato del lavoro: la percentuale dei consumatori intervistati che prevede un 
forte aumento della disoccupazione nei prossimi dodici mesi è salita oltre il 30% 
in marzo, il doppio di quanto registrato lo scorso luglio. Incide sui giudizi dei con-
sumatori anche il deterioramento dei bilanci familiari: le prospettive di risparmio 
sono viste come sensibilmente meno favorevoli”. Inoltre “le percezioni d’inflazio-
ne sono aumentate nell’ultimo semestre, in sintonia con la risalita dell’indice dei 
prezzi al consumo”.
Nonostante tutto però, gli incentivi al consumo sono andati esauriti in pochi gior-
ni e, sia pure a macchia di leopardo, vi sono segmenti produttivi che sono riusciti 
a salire sul treno della ripresa e che potrebbero fare da traino a fette sempre 

più ampie dell’economia italiana. Se poi a 
breve il governo saprà accogliere alcuni dei 
suggerimenti concreti che giungono dal 
mondo economico, la ripresa sarà definiti-
vamente una realtà.

@

ConfcommerciO
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Attenti all’autocertificazione 
per il finanziamento dei controlli sanitari
Sempre guardando tra tasse e balzelli che (purtroppo) appesantiscono la vita e la conduzione delle aziende, ci è sembrato il caso di 
riportare all’attenzione dei nostri associati il Decreto Legislativo 194/2008, che ha fissato le modalità di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (Ce) n. 882/2004.

E’ una ‘tassa’ che riguarda le aziende all’ingrosso, ossia quelle che cedono la 
maggior parte della propria produzione ad altri rivenditori. Assipan Confcom-
mercio ha provveduto ad inviare una circolare in merito a tutti le province, ma 
riteniamo di fare cosa utile ripubblicando in parte la circolare assieme all’estratto 
dalla gazzetta Ufficiale Assipan e alla bozza della lettera di autocertificazione che 
le aziende devono presentare.
Il decreto, si accennava, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sa-
nitari ufficiali disciplinati da un regolamento europeo fin dal 2004. La determi-
nazione e l’aggiornamento degli importi delle tariffe avviene sulla base del costo 
effettivo del servizio, tenuto conto anche delle varie situazioni nelle quali questo 
potrà realizzarsi.
Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe sono destinati alla copertura dei 
costi del servizio di controllo sanitario realizzato dalla Pubblica Amministrazione 
nonché dalle aziende sanitarie locali, dagli istituti zooprofilattici e dai laboratori.
Per quanto riguarda il nostro settore (cfr. tabella), includendo molini, pastifici, pa-
nifici e pasticcerie, viene stabilita una tariffa forfettaria annua che varia a seconda 
della fascia di produzione da un minimo di 400,00 euro per la fascia A, fino ad un 
massimo di 1.500,00 euro per la fascia C, specificando però che debba trattarsi 
di stabilimenti produttivi all’ingrosso: con il che s’intende un’attività produttiva 
che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione 
superiore al 50% e attrezzati per produrre le quantità riportate nella tabella.
Alla luce di ciò, Assipan Confcommercio ritiene che tutte le aziende di panifica-
zione e di pasticceria esclusivamente commerciali o di piccola produzione, che 
commercializzano al dettaglio più del 50% dei loro prodotti, non sono tenute alla 
copertura dei costi del servizio, ma devono solo inviare via fax alla propria Asl il 
modello di autodichiarazione che pubblichiamo, indicando le giuste percentuali e 
barrando la casella dove si dice di non essere soggetto al pagamento delle tariffe 
previste.
Qualora invece l’azienda dovesse rientrare all’interno dei parametri previsti dalla 
legge, dovrà corrispondere quanto stabilito.
In questo caso, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il bollettino di conto 
corrente postale ricevuto direttamente in azienda, o compilandone uno in bianco 
apponendo il c/c della Asl in cui ha sede l’attività, indicando nella causale: tariffa 
decreto legislativo n. 194/2008.

Autodichiarazione
ai fini dell’applicazione delle tariffe 

previste dal D. L.vo 194/2008 
(art. 47 DPR n. 445/2000)

Il Sottoscritto/a …………………………………………………………... 
nato a ……………. il ……………………….……………………………
e residente a ………………………………………………………
in via ……………………………………………………………, 
titolare/legale rappresentante dell’impresa del settore alimentare 
denominata ………………………………………………. 
tipologia di stabilimento (vedi sezione 6 D. L.vo 194/08) 
……………………………………
sita in ………………………………………….,
via ……………………………………. n° ………, 
con riferimento al D. Lvo 194/08,

Sulla base del fatturato dell’anno precedente

dichiara

Sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni in materia di 
autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichia-
razioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate nel DPR 
445/2000, ai fini dell’applicazione del D. L.vo 194/2008:

che l’attività prevalente è:  
Ingrosso % …………..  dettaglio % ………….
di non essere soggetto al pagamento delle tariffe previste

ovvero

di rientrare nella fascia: A)    B)   C) 
della sopraccitata normativa di comunicare variazioni a quanto sopra 
dichiarato compresa la cessazione dell’attività.

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere preso visione della informativa di cui 
all’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003

………………….. lì ………………….  

Firma
(il legale rappresentante)

Le tariffe fissate nella Gazzetta Ufficiale
Riportiamo di seguito l’estratto dalla Gazzetta Ufficiale dell’11.12.2008 che 
conteneva la tabella con la suddivisione delle imprese a seconda della loro 
tipologia. Per semplicità abbiamo riportato soltanto le due voci che riguar-
dano le aziende del nostro settore.

Le tariffe annue forfettarie fissate dal Decreto sono:
Fascia A – 400 euro/anno
Fascia B – 800 euro/anno
Fascia C – 1.500 euro/anno

Tipologia 
stabilimento

(attività prevalente 
ingrosso)

Fascia produttiva
annua

A

Fascia produttiva 
annua

B

Fascia produttiva
annua

C

Molini industriali, 
pastifici, panifici 
e prodotti da 
forno industriali

Fino a 500 ton. Da 501 a 1.000 ton. Oltre 1.000 ton.

Pasticcerie 
industriali

Fino a 500 ton. Da 501 a 1.000 ton. Oltre 1.000 ton.
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Trapani: i Misteri 2010
Anche l’edizione 2010 è passata. La solennità 
del rito si è ancora una volta mischiata alla 
sontuosità dello spettacolo e ancora una vol-
ta pietà religiosa, arte, folklore mescolandosi 
hanno ripetuto l’eco ultracentenario che ca-
ratterizza la lunga processione. Continuiamo 
ad appellarci a regole chiare e semplici che 
pure nessuno rispetta perché interprete del 
suo particolare sentire. 
S’invocano regie hollywoodiane da una parte 
mentre dall’altra si auspica un ritorno alle di-
mensioni della città piccola ed antica di una 
volta. S’invoca un minimalismo rispettoso dei 
temi della rappresentazione e si auspica una 
apocalisse turistica. 

E la ragione è di tutti parché niente c’è che 
sia contemporaneamente più trapanese della 
processione dei Misteri e più universale  del-
la passione di Cristo. Niente di più intimo e 
niente di più partecipato. Niente può però pa-
ragonarsi alla suggestione notturna dei Grup-
pi rientrati dall’orrenda via Fardella al centro 
storico e dopo, ricomposte le processioni e le 
bande, alla riacquistata dimensione dell’inti-
mità religiosa che le antiche viuzze ribadisco-
no. 
Vale la pena battersi per i Misteri anche se 
degli uomini antichi, cresciuti e  vissuti nel 
“mito” di essi, pare perso lo stampo.

(Salvatore Peraino)
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Il pane della salute
Che il pane sia alla base dell’alimentazione è risaputo. Che sia nel mirino di dietologi e simili perchè “fa ingrassare” anche. A volte il pane 
viene demonizzato perchè troppo condito, perchè contiene olio di dubbia provenienza, o è troppo carico di sale, quando non di insaporitori. 
Insomma, non è immediato il nesso tra pane e salute.

Già da tempo, soprattutto in altri campi, si è cercato di  studiare alimenti 
che, oltre a nutrire, possano anche dare una mano a stare bene. Uno fra 
tutti, cito il caso della patata arricchita col selenio.
Ora, grazie all’impegno e alla curiosità di un panificatore alquanto origina-
le, possiamo affermare che il pane faccia anche bene alla salute. 
Dai primi di dicembre dello scorso anno Maurizio Figuccia, presidente di 
Assipan Confcommercio Pisa, avvalendosi della collaborazione del profes-
sor Mario Macchia, della facoltà di Agraria dell’ateneo pisano, produce e 
vende il pane alla curcuma, una spezia con poteri antiossidanti, del quale 
abbiamo parlato nel numero di gennaio del nostro giornale. 
Trascorsi questi mesi, abbiamo voluto intervistare Figuccia per sapere a 
che punto è con lo studio di altri pani che abbiano, al loro interno, principi 
benefici. E così abbiamo scoperto che, in occasione della Festa del Pane 
che si è tenuta alcune settimane fa a Calci, nelle immediate vicinanze di 
Pisa, Figuccia ha portato in piazza altri pani arricchiti con erbe e spezie 
dalle proprietà benefiche. 
Sempre in collaborazione con il professor Macchia, che si è anche occu-
pato di reperire le erbe polverizzate e tritate, il Nostro ha realizzato pane al 
dragoncello, al rosmarino, alla menta, alla salvia e all’aceto balsamico. L’in-
serimento delle erbe polverizzate nell’impasto consente anche un minore 
se non proprio assente uso di sale, seguendo così i dettami del Ministero  
della Salute. La farina che Figuccia usa è anch’essa particolare: di tipo 2, 
macinata a pietra da un mulino ancora funzionante nei dintorni di Lucca, e 
contiene una discreta percentuale di crusca. Anche questa presenza dà un 
valore aggiunto al Pane della Salute: si sa infatti che un centinaio di grammi 
di crusca assunti giornalmente aiutano l’intestino a regolarizzare le sue 
funzioni e drenano scorie e tossine.
Il Pane della Salute di Figuccia è stato anche notato dal professor Ciro Ve-
stita, fitoterapeuta e dietologo, molto attivo sia in Rai che su numerose te-
state giornalistiche. Ci auguriamo che Figuccia, che sta brevettando il suo 
Pane della Salute, riesca a coinvolgere, nella sua ricerca di un pane buono 
per il benessere fisico oltre che per il palato, anche altri colleghi, al fine 
di offrire questo innovativo prodotto a un consumatore che si configura 
sempre più numeroso e attento alla qualità di quello che porta in tavola.

Laura Rangoni

Sangalli: “semplificare e ridurre la pressione fiscale”

“Ci aspettiamo da questo Governo, dopo tante attesta-
zioni di stima nei confronti delle piccole e medie im-
prese, una semplificazione e riduzione della pressione 
fiscale”. Lo ha detto a Padova il presidente nazionale di 
Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenendo nel cor-
so dell’incontro “Confcommercio imprese per l’Italia 
e Confesercenti insieme per dare forza al terziario”, 
promosso da Ascom e Confesercenti locali.
“Possiamo dire che la fase più acuta della crisi”, ha 
aggiunto Sangalli, “è alle spalle ma ciò non vuol dire 
automaticamente che siamo in una fase di ripresa so-
lida certa e sicura”. Il presidente di Confcommercio ha 
quindi sottolineato che “ci sono quattro milioni di im-
prese in Italia che sono una risorsa per l’oggi e per il 

domani, ma questa risorsa va coltivata con una buona 
politica. Ci aspettiamo un processo di sostegno all’in-
novazione e una facilitazione al credito diretta alle pic-
cole e medie imprese, oltre ad una accelerazione dei 
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”.
In vista dell’apertura ormai imminente, della stagione 
turistica estiva, Sangalli ha quindi spronato il governo 
ad “allineare l’Iva ai livelli degli altri Paesi nostri compe-
titori: non si può pensare - ha concluso - di poter com-
petere quando il livello dell’Iva è doppio se non triplo 
rispetto a quanto succede appena oltre confine”.

A Padova incontro “Confcommercio e Confesercenti insieme per dare forza al terziario”. Per il presidente di Confcommercio “le Pmi sono 
una risorsa per l’oggi e per il domani, ma questa risorsa va coltivata con una buona politica”.
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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

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

SIPAN
Consorzio

NOI ESPORREMO QUI
Milano 23-27 Ottobre 2010

Salone Internazionale delle Tecnologie 
e Prodotti per Panificazione, 
Pasticceria e Dolciario
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A.B. Tech Expo 2010: 
una ricetta che continua a “lievitare”.

Pane e bugie

Nei laboratori quando si scelgono bene gli ingredienti 
e si lavora nel modo giusto, i prodotti riescono sem-
pre bene. Probabilmente la stessa cosa succede per le 
fiere. L’attività di promozione, il supporto della nostra 
Associazione, la fiducia di gran parte dei costruttori ita-
liani di macchine, impianti e forni sta facendo “lievitare” 
sempre più  la proposta di A.B. Tech Expo, la manifesta-
zione fieristica di riferimento dell’intero settore, che si 
terrà a Milano dal 23 al 27 ottobre prossimi.
Crescono infatti gli espositori: a 6 mesi dall’evento i 
grandi costruttori italiani, leader in ambito mondiale,  e 
numerose aziende chiave nella produzione di materie 
prime e arredi hanno già formalizzato la propria pre-
senza, facendo intuire già sin d’ora che l’edizione 2010 
supererà la precedente sia per spazio espositivo che 
per numero di espositori.

Ma crescono soprattutto le iniziative.
E’ stato annunciato da pochi giorni il concorso  “Il 
Miglior Panificio d’Italia 2010”, proposto da “Il Pani-
ficatore Italiano” e ReedGourmet in  partnership con 
A.B.Tech Expo . 
A  seguito di una selezione operata da una giuria tec-
nica, verranno  individuati e premiati, oltre al miglior 
panificio 2010, anche i tre esercizi commerciali che si 
sono distinti rispettivamente per: il laboratorio, l’offer-
ta commerciale, lo spazio vendita.  Una competizione 
aperta ai panifici e ai panifici-pasticcerie di tutto il ter-
ritorio italiano che culminerà con una mostra dedicata 
agli 8 finalisti, che verrà realizzata all’interno della fiera, 
e  la cerimonia di premiazione fissata, sempre durante 
la manifestazione, il 24 ottobre. 
E’ solo uno dei tanti appuntamenti previsti: workshop, 
eventi formativi e tanti laboratori funzionanti, dove 
imparare i segreti del mestiere e toccare con mano i 
vantaggi e la spinta innovativa delle nuove macchine e  
attrezzature disponibili sul mercato.
Vi aspettiamo a Milano. Non potete mancare!

Registratevi già ora sul sito  www.abtechexpo.com e 
potrete entrare in fiera gratuitamente, senza fare inutili 
code.

“Questo libro è una sorta di vaccino contro i pe-
ricoli della cattiva informazione. Si tratta insom-
ma di andare oltre i luoghi comuni per rispon-
dere all’interrogativo: mi stanno raccontando la 
verità?”
Il pesto è cancerogeno. Lo zucchero bianco: per 
carità! Meglio quello di canna. Il glutammato fa 
malissimo... E gli spaghetti radioattivi? Ah no, io 
compro solo pane biologico, prodotti locali e di 
stagione.
Quanta apprensione intorno alla nostra tavola. E 
quante bugie. Ma a chi dobbiamo credere? L’ap-
prossimazione in cucina non funziona, nemme-
no perpreparare un piatto di spaghetti. Meglio 
verificare quanto tv, web, giornali, radio ci pro-
pinano ogni giorno: mentre ci scanniamo sugli 
ogm in realtà già mangiamo frutta, verdura e ce-
reali derivati da modificazioni genetiche indotte 
da radiazioni nucleari (perché nessuno lo dice?); 
abbiamo il terrore della chimica ma ci dimenti-
chiamo che per esempio la vanillina è un estrat-

to da una lavorazione del petrolio e che il caffè 
contiene sostanze cancerogene. Mostri come la 
fragola-pesce e altre diavolerie occupano il no-
stro immaginario, ma quali sono davvero i rischi 
che corriamo?
Ecco un aiuto a non farsi ingannare da messaggi 
troppo facili ed emotivi. Ci guadagneremo in ra-
zionalità, salute e portafoglio.

Dario Bressanini è ricercatore presso il Diparti-
mento di Scienze chimiche e ambientali dell’Uni-
versità dell’Insubria. Cura da diversi anni il fortu-
nato blog “scienza in cucina”.
http://bressanini-lescienze.blogautore.espres-
so.repubblica.it/
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Salone Internazionale delle Tecnologie 
e Prodotti per Panificazione, 
Pasticceria e Dolciario

pizza

Tecnologie e Prodotti 
per Pizza e Pasta Fresca

Un libro per chiarire e spiegare le migliaia di leggende metropolitane legate al cibo, con tante 
risposte d’interesse per i panificatori …e per i nostri clienti!

 di Dario Bressanini
Collana Reverse

Pagine 320
Prezzo 13,60
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le nostre ricette

Procedimento
Biga: sciogliere il lievito nell’acqua 
calda e mescolarlo con la farina di 
segale fino a formare un impasto di 
consistenza morbida. Lasciar ripo-
sare un’ora a circa 30°C.
Lavorare la biga con gli altri ingre-
dienti e lasciar riposare per 10 – 
15 minuti circa. Quindi formare dei 

panetti da 150 g e disporli su canovacci infarinati. Lasciar riposare altri 
10 min all’aria in luogo umido (umidità all’85%).
A questo punto i pani devono essere scossi con molta delicatezza: 
posate il pezzo di pasta su un’asse da pizza, appiatti telo facendolo ruo-
tare in modo che diventi largo e sottile e poi cuocete in forno statico a 
210 – 220°C per circa 30 minuti.

Consiglio: è anche possibile far riposare i panini più del necessario. In 
questo caso i panini aumentano di volume e vanno lavorati meno.

Procedimento
Per la biga, sciogliere il lievito nell’acqua calda. Mescolare accu-
ratamente tutti gli ingredienti per la biga per 5 min e quindi im-
pastarli energicamente per 5 minuti. Coprire l’impasto e lasciarlo 
riposare per 1 ora a 30°C circa.
Impastare la biga e tutti gli altri ingredienti fino a ottenere un im-
pasto morbido, spolverare con la farina di segale e lasciar riposa-
re per 10 – 15 minuti.
Formare delle pagnotte da 80 – 100 g, disporle a coppie o sin-
golarmente su di una teglia foderata con carta da forno, lasciare 
riposare per altri 30 – 45 min e infine cuocere in forno statico a 
220°C per 45 minuti.

Procedimento
Biga: sciogliere il lievito nell’acqua 
tiepida, aggiungere la farina di fru-
mento e mescolare fino a ottenere 
un impasto che dovrà essere ripo-
sto in una terrina con i bordi alti. 
Lasciar riposare a circa 30°C per 
un’ora, quindi conservare in frigo-
rifero per tutta la notte.
Il giorno successivo, aggiungere alla biga tutti gli altri ingredienti e im-
pastare fino a ottenere un composto omogeneo; salare solo dopo aver 
ben amalgamato tutti gli ingredienti. 
Lasciar riposare per un’ora poi suddividere l’impasto in 5 grandi pa-
gnotte, lavorarle fino a ottenere la lunghezza desiderata e lasciar ri-
posare un’ultima volta per una trentina di minuti. Prima della cottura 
incidere i filoncini con un coltello affilato in tre punti.
Infornare i filoncini insieme a una pirofila d’acqua e cuocere a 220°C 
in modalità statica per 30 – 40 minuti.

P
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Ingredienti
(per 10 Schüttelbrot)

Biga
250 g di farina di segale, 
250 ml di acqua a 30°C, 
20 g di lievito

Impasto
500 g di farina di segale, 
250 g di farina di frumento, 
850 ml di acqua a 30°C, 
20 g di lievito, 
20 g di sale, 
5 g di finocchio, 
5 g di cumino, 
5 g trigonella.

Ingredienti
(per 10 pagnotte venostane in coppia)

Biga: 
220 g di farina di segale, 
200 ml di acqua a 30°C, 
5 g di lievito

Impasto: 
biga, 
500 g di farina di segale, 
280 g di farina di frumento, 
900 ml di acqua a 30°C, 
20 g di lievito, 
20 g di sale, 
10 g di finocchio, 
5 g di cumino.

Ingredienti
(per 5 filoncini)

Biga: 
165 g di farina di frumento, 
165 g di acqua a 30°C, 
3 g di lievito

Impasto: 
biga, 
335 g di farina di frumento, 
165 g di acqua a 40°C, 
3,5 g di estratto di malto liquido 
(sciogliere in acqua), 
5 g di lievito, 
10 g di sale.

Pane di segale duro Pane bianco dell’Alto Adige

Pagnotte venostane in coppia
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Chiara visibilità al pane
con marchio di qualità Alto Adige

Il Premio Roma 2010 per il pane di qualità

Recentemente ha avuto luogo l’Assemblea Generale 
dei produttori che utilizzano il marchio di qualità nel 
settore del pane, dello strudel e dello zelten. Sotto 
la direzione di Paul Zandanel, responsabile marketing 
dell’Eos – organizzazione export Alto Adige della Ca-
mera di Commercio di Bolzano - e di Helmuth Profan-
ter, Presidente della Commissione Tecnica per il pane 
e i prodotti di panetteria con marchio di qualità Alto 
Adige, è stata presentata la relazione sull’andamento 
della campagna pubblicitaria 2009 e sono state di-
scusse le novità e le iniziative per l’anno 2010. 
“Da un anno l’Eos adotta, nel settore del pane e dei 
prodotti da forno, una strategia che mira ad affinare il 
profilo di questi prodotti tradizionali. Si tratta di met-
tere in evidenza l’originalità, la produzione secondo 

tradizione e la qualità di questi prodotti. Un primo 
passo in questa direzione è già stato fatto grazie a 
un pacchetto pubblicitario per l’allestimento dei punti 
vendita”, spiega compiaciuto Paul Zandanel, sottoli-
neando che l’Eos collaborerà ancora di più coi pa-
nificatori, coi pasticcieri, con la Provincia, con l’Alto 
Adige Marketing (Smg), ecc. Tutto ciò nell’ottica di 
una comunità di valori in seno alla quale ciascuno 
riveste un ruolo importante. In questo spirito, Pro-
fanter prosegue elogiando i molti panificatori presenti 
per il loro impegno al servizio del marchio di qualità: 
“tutti gli sforzi compiuti nel nome della qualità non 
hanno solamente migliorato l’immagine del pane in 
quanto prodotto, ma hanno anche dato giusta fama 
ai panificatori, permettendo loro di conquistarsi una 

migliore posizione all’interno del gruppo dei produt-
tori di alimenti”.
 Spesso il pane viene venduto sciolto ed è anche per 
questo che i consumatori si imbattono in un proble-
ma: la difficoltà di distinguere il pane con marchio di 
qualità dagli altri tipi di pane. Dalla metà del 2009 è 
stato creato quindi del materiale pubblicitario atto a 
migliorare la visibilità dei prodotti da forno con mar-
chio di qualità: 38 diversi articoli che dovrebbero at-
tirare l’attenzione dei consumatori sul pane e sui pro-
dotti di panetteria con marchio di qualità. Un depliant 
informativo e una serie di schede-ricette forniscono 
informazioni sui diversi tipi di pane e sulle relative 
possibilità di utilizzo.

L’Azienda Romana Mercati ha organizzato anche quest’anno il Premio Roma dedi-
cato ai pani e prodotti da forno di Roma e dintorni. Il Premio, che è quest’anno alla 
quinta edizione, ha l’obiettivo, come recita il regolamento, di “valorizzare i migliori 
pani e prodotti da forno provenienti dai diversi ambiti del territorio (da quest’anno 
il premio prevede due sezioni, una nazionale ed una riservata alle aziende operan-
ti a Roma e Provincia, ndr) per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza 
sul mercato, scegliendo ed indicando i prodotti di qualità che possano al tempo 
stesso conseguire l’apprezzamento dei consumatori; di stimolare i panificatori al 
miglioramento della qualità del prodotto ed alla sua diversificazione; di contribuire 
alla valorizzazione e diffusione a livello provinciale dei tecnici ed esperti assaggia-
tori in sintonia con la normativa italiana e comunitaria”.
Al di là del regolamento ufficiale, il premio nel corso degli anni ha saputo dare vi-
sibilità a prodotti tradizionali così come innovativi, proponendo allo stesso tempo 
temi e motivi che possano anche trasformarsi in concrete indicazioni di mercato. 
Nel 2010, al centro dell’attenzione la riduzione del tenore di sale nel pane ed i 
prodotti da forno lievitati per la prima colazione.
I prodotti ammessi al Premio appartengono alle seguenti tipologie: pani tradizio-
nali e storici di frumento duro; pani tradizionali di frumento tenero o altri cereali; 
pane di Genzano Igp; biscotteria dolce secca da forno; pane di Roma.
Il direttore scientifico del Premio, professor Giovanni Quaglia, ha spiegato in una 
recente intervista perché ci sia bisogno di manifestazioni come il Premio Roma: “i 
pani presentati, soprattutto a livello nazionale, hanno anche fatto riscoprire la tipi-

cità delle produzioni, al di là del riconoscimento europeo come Dop ed Igp, con 
la comune caratteristica di abbinare, alla tradizione delle tecniche di preparazione, 
il legame con le tradizioni e le disponibilità agroalimentari del territorio. Accanto 
a questo ritorno ai segreti della produzione panaria per la riscoperta della qualità 
del pane si deve anche sottolineare un elemento di novità collegato alla sempre 
maggiore necessità di una diversificazione di prodotto: si tratta dell’affiancare al 
pane tutta una serie di prodotti da forno, dolci o salati, secchi che hanno visto, 
nel corso delle differenti edizioni, non solo un notevole aumento del numero di 
prodotti presentati, ma soprattutto un miglioramento nella qualità e nel grado di 
innovazione. Solo le aziende”, conclude Quaglia, “che investono nella qualità e 
nella diversificazione delle loro produzioni saranno in futuro in grado di poter 
competere in un mercato sempre più difficile dove il prodotto artigianale deve 
far fronte alla concorrenza dei prodotti industriali, pani e similari. Si tratta di com-
prendere come la formazione del personale, l’informazione al consumatore e le 
corrette pratiche commerciali, in termini di prezzo al consumo e di qualità del 
prodotto, non sono aspetti secondari o addirittura inutili per la valorizzazione del 
pane, bensì elementi basilari per poter affrontare e competere con le difficoltà del 
mercato in questo settore”.

Trasparenza, informazione e aiuto per i consumatori

In corso la selezione dei migliori prodotti in vista della premiazione che si svolgerà alla fine di maggio

Il direttore scientifico del Premio, professor Giovanni Quaglia, ha spiegato in una
recente intervista perché ci sia bisogno di manifestazioni come il Premio Roma: “i
pani presentati, soprattutto a livello nazionale, hanno anche fatto riscoprire la tipi-
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L’iniziativa si chiama “Con meno sale nel pane c’è più 
gusto e guadagni in salute”: la vendita di pane conte-
nente un minor tenore di cloruro di sodio è partita il 19 
aprile promossa nell’ambito del ‘tavolo’ regionale dedi-
cato alla filiera agroalimentare dalla Direzione regionale 
Sanità, in collaborazione con la Direzione Commercio, 
Fiere e Mercati e le associazioni di rappresentanza del 
comparto commerciale - Unione Regionale Panificatori 
Lombardia, Confcommercio Imprese per l’Italia Lom-
bardia e Confesercenti regionale.

Sono circa 130 panificatori che hanno volontariamen-
te deciso di sperimentare per quattro settimane la pro-
duzione e la vendita di pane che, pur con meno sale 
(dal 2% sul totale della farina all’ 1,8%), rispetti gusto, 
fragranza e qualità. L’iniziativa, che potrà poi essere 
estesa su base regionale, è contrassegnata dal logo 
“Guadagnare salute”.  
“La riduzione dell’assunzione di sale con la dieta”, 
sottolinea l’assessore lombardo alla Sanità, Luciano 
Bresciani, “è un obiettivo di salute di estrema impor-

tanza: un consumo eccessivo determina un aumento 
della pressione che a sua volta aumenta il rischio di 
insorgenza di gravi malattie, come l’infarto e l’ictus”. Un 
progetto che punta, dunque, a dare il buon esempio 
per una migliore qualità della vita, anche con il coin-
volgimento dei settori produttivi in un’ottica di sussi-
diarietà.
“La Lombardia”, aggiunge Bresciani, “è la prima Regio-
ne ad attuare gli accordi nazionali stipulati con le asso-
ciazioni di rappresentanza dei panificatori nell’ambito 
del programma ‘Guadagnare salute’, promosso dal Mi-
nistero della Salute. L’auspicio è che questo progetto, 
superata la fase sperimentale, si diffonda stabilmente 
in tutto nostro territorio”.  
“Dalla sottoscrizione del Programma di Lavoro per la 
tutela del potere d’acquisto dei cittadini lombardi del 9 
aprile 2008”, afferma l’assessore al Commercio, Fiere 
e Mercati, Franco Nicoli Cristiani, “per la cui attuazio-
ne è stato istituito il Tavolo della Filiera agroalimenta-
re coordinato dal mio assessorato, sono stati attivati 
circa trenta progetti per tutelare il potere d’acquisto, 
promuovere abitudini di consumo consapevoli e la dif-
fusione di prodotti a km zero. Dopo la prima fase speri-
mentale, cercheremo anche di coinvolgere le imprese 
del comparto industriale tramite le proprie associazioni 
di rappresentanza in modo da creare una coscienza di 
filiera”.
Il progetto coinvolge anche i corsi per “addetto alla pa-
nificazione e pasticceria”. L’obiettivo, in questo caso, è 
formare i “formatori” affinché i giovani panificatori ac-
quisiscano specifiche competenze sulla panificazione 
con quantitativi di sale ridotti e, in generale, sugli stili 
di alimentazione corretti e la cura nella preparazione 
di pasti per soggetti affetti da particolari patologie (ad 
esempio, la celiachia).

Milano: “Guadagnare salute” con il pane
Iniziata a metà aprile la vendita di pane con un minore tenore di sale. Va 
progressivamente concretizzandosi l’impegno dei panificatori riassunto 
dal protocollo d’intesa firmato a suo tempo dal ministero della Salute e 
da Assipan Confcommercio assieme alle altre organizzazioni di settore
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www.assipan.it

Upanicunzatu Fest
Una settimana dedicata al pane da mangiare ed 
al pane da pensare: ricchissimo il programma di 
Unipanicunzatu Fest, in programma dal 19 al 27 
giugno a Lido d’Erice (Tp): una manifestazione di 
livello nazionale e non solo, cui da quest’anno Assi-
pan parecipa in maniera ufficiale – tanto che dopo 
il debutto dello scorso anno, con la partnership del 
nostro sindacato il ‘Fest’ cambia nome e diventa 
un vero e proprio Festival internazionale del pane 
artigianale
Il ‘pani cunzatu’ è il tipico pane ‘profumato’, aro-
matizzato, di Trapani. Ma non solo ai pani della tra-
dizione locale sarà dedicato il ‘Fest’, al quale sono 
attesi panificatori e laboratori provenienti da tutta 
Italia e dall’estero (nei prossimi numeri di Assipan 
Notizie pubblicheremo il programma completo del-
la manifestazione).

Il Festival Internazionale del pane artigianale è infatti 
un viaggio tra una moltitudine di culture ed etnie 
all’insegna della valorizzazione del pane e della ri-
scoperta dell’importanza di uno dei più semplici e 
genuini beni alimentari presenti al mondo.
Scopo della manifestazione è la promozione, la di-
vulgazione della conoscenza e la valorizzazione del 
settore della panificazione nel territorio italiano ed 
in particolare di quello siciliano e del trapanese.
La manifestazione vuole continuare ad essere occa-
sione di scambio e di incontro tra comunità diverse, 
un grande laboratorio a cielo aperto, una vetrina sul 
mondo, una tavola imbandita di tutti i sapori e di 
tutti i colori delle proprie eccellenze, in cui il pane 
sarà ambasciatore di un nuovo modo di pensare il 
territorio come momento di valorizzazione di ciò 
che sono le proprie radici.

Infatti, come sottolineano gli organizzatori, il pane 
è “un alimento semplice, ma che ha trovato nella 
storia dei popoli di tutto il mondo mille e più modi 
di esprimersi: dai nomadi che non hanno il tempo 
di farlo lievitare, ai forni a legna dei nostri contadi-
ni. Il pane sarà ambasciatore di un nuovo modo di 
pensare il territorio, proponendo il confronto con 
le altre culture come momento di valorizzazione di 
ciò che sono le nostre radici, amplificando la con-
sapevolezza di come la mano dell’uomo, anche at-
traverso piccoli gesti quotidiani, riesca a conservare 
la propria storia e la propria identità”.

Ebbene sì, ancora piccoli e un po’ ‘in fasce’, ma an-
che Assipan Confcommercio ha finalmente un pro-
prio volto ed una propria voce in rete. Dall’inizio di 
aprile è on line www.assipan.it, il sito internet dedica-
to a tutti i nostri iscritti e a tutti coloro che sono alla 
ricerca di notizie e informazioni sulla panificazione 
artigiana.
Il sito ha una grafica semplice ed è facilmente utiliz-
zabile; ancora non aspettatevi troppo in fatto di con-
tenuti, è appena partito, ma il nostro team è già al 
lavoro per arricchire progressivamente di contenuti 
la ‘casa virtuale’ di tutti gli iscritti Assipan.
Assipan. it intende anche diventare il punto di snodo 
di tutto il mondo della panificazione che ruota attor-
no ad Assipan Confcommercio. Quindi saranno pro-
gressivamente tutti i link potenzialmente utili e d’in-
teresse – e anzi, segnalazioni e suggerimenti sono 

ben graditi! – con l’obiettivo di mettere a portata di 
click tutto il … pane della rete senza che siano ne-
cessarie lunghe ricerche o tentativi a vuoto seguen-
do connessioni improbabili.
Gradualmente il sito sarà dotato anche di una serie 
di strumenti che speriamo possano esservi utili nel-
la gestione quotidiana dell’azienda, dalle indicazioni 
relative a scadenze, norme, regolamenti alla disponi-
bilità di collegamenti verso i siti della pubblica ammi-
nistrazione dedicati alle Pmi.
Ma non rendiamo troppo lunga questa presentazio-
ne: assipan.it ambisce a presentarsi da solo, e a la-
sciare un’ottima impressione. Quindi, visitateci – e 
mandate le vostre opinioni all’indirizzo di posta elet-
tronica che trovate nella home page. Cercheremo 
di tener conto di tutto, suggerimenti, complimenti, 
critiche!

Fine giugno, Trapani: una settimana dedicata al pane e a tutto quello che gli gira intorno con Assipan Confcommercio
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Macchine, impianti, forni di ultima generazione; materie prime e semi-lavorati di alta qualità; arredamenti e attrezzature: tutto quello che serve per 
rendere la vostra attività più competitiva e far crescere i vostri affari.
L’offerta più completa e rappresentativa delle innovazioni disponibili sul mercato, l’opportunità ideale per decidere i vostri investimenti, l’occasione unica 
per aggiornarsi professionalmente grazie ai numerosi laboratori dimostrativi e al ricco programma di convegni e workshop.

IL SETTORE SI INCONTRA A MILANO. NON POTETE MANCARE!

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

pizza

Tecnologie e Prodotti 
per Pizza e Pasta Fresca

In contemporanea:

Eventi organizzati da

F & M Fiere & Mostre S.r.l.
Via M. Donati, 6
20146 Milano

A.B. Tech Expo
Tel +39 02 49976246
Fax +39 02 49976251
promo.abtech@fieremostre.it

Segreteria operativaEventi promossi da Con il patrocinio e la collaborazione di

www.abtechexpo.com
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3G Srl
ABM Srl
Aersystem
Afa Tomassini Spa
Agriflex Srl
Agrindustria-Plast Srl
Alaska Srl
Alba & Teknoservice Srl
Albanuova Srl
Alitech Srl
Andreis Giorgio & C. Snc
Assipan
Avanzini Bruciatori Srl
Avenue Media Srl
B & B Impianti Snc
Bake Off Italiana Srl
Bassanina Srl
Be-ma Editrice Srl
Bertuetti Spa
Bollorè
Brevetti Gasparin Srl
C.P. Srl
CAD Srl - David Forni
Chiriotti Editori Sas
Cierreesse Srl

Co.li.p. Srl
Consorzio Sipan
Conti Snc
Corapack Srl
Costa Group Srl
Costruzioni RF Sas
De Danieli Snc
Dell'Oro Srl
Domino Srl
Dr. Zanolli Srl
Editrice Edf Trend Srl
Effedue Srl
Elettromeccanica 
 Tessaro Marino Srl
Elmiti Srl
Errepan Srl
Escher Mixers Srl
Esmach Spa
Euro.Te.Ma. Sas
Europa Srl
F.B.M. Srl
F.S.D. Frutta Secca Di Sano Srl
Farine Varvello & Co.
Flamic Srl
Food Srl

Fortuna Maschinenbau Holding Ag
G.M.G. Partners Spa
Gami Srl
Gerosa Achille Srl
Giotec Srl
Gorreri Srl
Gruppo Mobe
Gulliver Srl
Gusmini S. Lanificio-Feltrificio Srl
Helpan Forni Srl
Input Pubblicità e Marketing Srl
Irtech Srl
Italforni Pesaro Srl
Italmill Srl
Italpan Sas
Kemplex Srl
Lincetto Paolo Srl
Linea in Srl
Logiudice Forni Srl
Mac Pan Snc
Martellato Srl
Mecnosud Srl
Mimac Italia Srl
Minipack-Torre Spa
Minipan Srl

Molini Riuniti
Nacol
New Day Url
O.M.A.B. Snc
Officine Astra Sas
Officine Bano Spa
Officine Meccaniche 
 Pietro Berto Spa
Pabatech Srl
Pizza New Spa
Prim Italia Srl
Real Forni Srl
Rebe Spa
Reed Business Information Spa
Rinaldi Superforni Srl
Roboqbo Srl
Rollmatic Srl
Rondo Burgdorf Ag
Rondo Srl
S.A.R. Group Varese Srl
Sacar Forni Srl
Sancassiano Spa
Sandorè Snc
Sangrigoli Carmelo Officine 
 Meccaniche

Sigma Srl
Società Mussini Sas
C.M. Sottoriva Spa
Starmix Srl
STB Srl
Steno F.lli Nazzari Snc
STM Products Srl
STYL-Snaf
Sud Forni Srl
Tagliavini Spa
Techno D Snc
Tecnoastepan Srl
Tecnopool Spa
Tekno Solution Srl
Thermogel Srl
TLM Packaging Division Srl
Turri F.lli Srl
Velox Barchitta Srl
Victus Srl
Vitella Srl Unipersonale
VMI Berto Italia Srl
VMI 
Wachtel Gmbh & Co.
Werner & Pfleiderer 
 Lebensmitteltechnik Italia Srl
Wiesheu Gmbh

A sette mesi dall’evento, hanno già scelto di esporre:

La scelta giusta per far lievitare il vostro business
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