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Sarebbe troppo facile dire come tante altre volte che la nostra categoria 
supererà la crisi, saprà difendersi e tutelare i propri valori, magari ricon-
quistare fette di mercato.  

Prezzi del pane: 
audizione 
in Senato

Cambia l’Italia
cambiamo i forni
Potrebbe anche succedere e siamo i primi a sperarlo, ci mancherebbe: ma è anche 
ora di dire che la nostra categoria ha una serie di problemi che ci riguardano tutti alla 
stessa maniera, in ogni zona d’Italia, e altri che sono invece specifi ci delle diverse 
zone.
Inoltre, fare il fornaio nei grandi centri urbani è ormai diventata una cosa del tutto dif-
ferente che farlo nei piccoli paesi, nelle frazioni. Mentre chi lavora in città ha dovuto 
mutare abitudini e orari, inventarsi nuove tipologie di locale e di offerta per i consu-
matori, chi lavora nei piccoli centri vive ancora, spesso e volentieri, una panifi cazione 
‘tradizionale’, magari aprendo bottega alle 7 ma chiudendo alle 13.00 senza riaprire 
nel pomeriggio.
Chi lavora in città sente fortemente la concorrenza della Gdo, di esercizi ‘misti’, di 
chi lavora impasti surgelati … ma con la somministrazione ha potuto, se lo deside-
rava, inventarsi nuove ‘botteghe’, nuovi servizi, nuovi orari. Invece la panifi cazione 
tradizionale nell’Italia dei mille campanili sopravvive. E’ vero, magari la concorrenza 
si sente meno, però spesso si tratta di aziende con piccole produzioni, in grado di 
sopravvivere solo in quanto la clientela è stabile – spesso però sempre più anziana – 
e non c’è necessità di fare nuovi investimenti.
Stare ‘immobili’ fi ntanto che ancora si riesce ad andare avanti e quando non ce la 
si fa più è semplice: il forno si chiude. Questa è la realtà di molti piccoli forni nella 
Penisola.
E’ per tutte queste ragioni che non possiamo permetterci di rimanere, come si dice, 
al calduccio nei nostri forni facendo fi nta che questo sia il migliore dei mondi possi-
bile.
Assipan Confcommercio è vicina ai propri associati e lo sarà sempre agendo con-
cretamente in tutti quegli aspetti della nostra professione per i quali è necessaria la 
rappresentanza sindacale presso le sedi istituzionali di riferimento ed eventualmente 
fi no ad arrivare alla protesta qualora lo si ritenesse indispensabile. 
Le singole aziende invece sono chiamate a scelte complicate: molti settori dell’agroa-
limentare sono in defl azione a causa della crisi economica, e lo rimarranno ancora a 
lungo. Tecnicamente, seguendo l’andamento dei prezzi, anche il comparto del pane 
mostra segni defl attivi. E’ un rischio, se la situazione si protraesse, anche se (per 
fortuna) le diffi coltà economiche dimostrano la verità del vecchio adagio che vuole 
che, quando si deve tagliare anche sulla spesa, il pane è uno degli ultimi alimenti a 
venire tagliati.
Un problema che si aggiunge ai soliti: la concorrenza ‘ribassista’ della Gdo, che ci 
costringe tra l’altro al ritiro dell’invenduto, la concorrenza del pane industriale, l’on-
nipresente burocrazia statale – ultimo esempio, ne parliamo all’interno, l’incredibile 
situazione creatasi tra Tarsu e Tia – che certo continua a non aiutare chi lavora. E 
chiudiamo qui l’elenco delle lamentele.

Leggi l’articolo a pag. 3
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Indagine conoscitiva dei prezzi 
dei prodotti della panifi cazione
In occasione dell’audizione del Presidente Conti al Senato, Assipan Confcommercio ha presentato a supporto delle parole di Conti una breve 
indagine dedicata all’andamento dei prezzi. La riportiamo nella sua integrità.

Resta sempre di attualità in Italia il di-
battito sul prezzo del pane, giustamen-
te sotto osservazione da parte delle 
istituzioni competenti, trattandosi di 
un bene di prima necessità e di largo 
consumo.
Occorre affrontare questa problema-
tica con animo scevro da pregiudizi, 
facendo riferimento esclusivamente ai 
dati e agli indicatori della dinamica dei 
prezzi.
Sgombrando subito il campo dai dub-
bi, c’è da dire che il prezzo del pane 
nel corso del 2009 ha registrato una 
tendenza alla stabilità e un forte ridi-
mensionamento rispetto ai prezzi del 
2008.
Infatti, secondo gli indicatori Istat, la 
variazione tendenziale dei prezzi al 
consumo del pane risulta essere del 
12,3 % nel dicembre 2007, del 3,4 % 
nel dicembre 2008 e dello 0,5 % nel 
dicembre 2009.

Inoltre, secondo i dati del ministero 
dello Sviluppo economico, la media 
non ponderata del prezzo del pane, 
monitorato su un campione di 59 città, 
ha fatto registrare nel corso del 2009 
un andamento molto stabile, tenuto 
conto che il costo di 1 Kg di pane tra 
marzo e novembre 2009 si è attestato 
su una media di 2,87 euro con oscil-
lazioni veramente non signifi cative da 
mese a mese.

Media non ponderata 59 città (2009)

Un ulteriore dato a conferma della sta-
bilità del prezzo del pane nel corso del 
2009 rispetto agli anni precedenti è 
dato dall’indice dei prezzi al consumo 
Eurostat, che evidenziano le buone va-
riazioni percentuali sullo stesso mese 
dell’anno precedente.

Variazioni percentuali sullo stesso 
mese dell’anno precedente

In sintesi si può affermare che il prez-
zo del pane si è stabilizzato, l’aumento 
degli anni passati si è fortunatamente 
fermato. Tra marzo e agosto 2008 c’è 
stato il picco, poi, a partire dall’inverno 
scorso, è iniziato il raffreddamento dei 
prezzi, che è continuato in modo co-
stante fi no ad oggi.
Occorre inoltre ribadire con forza che 
in Italia è possibile acquistare pane 
per tutte le tasche, sebbene si abbia la 
consapevolezza che esistono differenti 
realtà economiche locali che rendono 
il prezzo del pane non omogeneo sul 
territorio.
L’analisi del prezzo del pane nel suo 
insieme sposta la rifl essione anche 
sulle cause degli incrementi dei costi 
avvenuti negli anni passati, dovuti prin-
cipalmente al forte incremento della 
produzione di biocarburanti a scapito 
della coltivazione del grano e alle fasi 
di intermediazione esistenti all’interno 
della fi liera, che determinano in ampia 
misura il prezzo fi nale dei prodotti del-

la panifi cazione, tenendo presente che 
il costo della materia prima incide solo 
per il 12% sul costo fi nale.
Ulteriori elementi di criticità nella for-
mazione e negli andamenti del prezzo 
del pane e dei prodotti e della panifi -
cazione sono rappresentati dai costi 
energetici che devono affrontare le 
piccole e medie imprese del settore.
In un Paese in cui i combustibili fossili 
incidono per più del 75% sul bilancio 
energetico nazionale è evidente che il 
prezzo del petrolio, a cui è indicizzato 
quello del gas, sia il riferimento prin-
cipale di tutte le commodities energe-
tiche.
Si riscontra infatti una stretta correla-
zione tra l’andamento del prezzo del 
petrolio e l’andamento dell’infl azione 
con le inevitabili ricadute sui vari com-
parti merceologici.
Per fare un esempio, un piccolo pa-
nifi cio tra il 2005 e il 2008 ha visto 
aumentare la propria bolletta elettrica 
del 35 % e, con le dovute differenze, 
un discorso analogo è possibile farlo 
anche per le spese sostenute a causa 
dell’aumento del prezzo del gas (fonte: 
Uffi cio Studi Confcommercio).

Variazione
tendenziale %

Gennaio 2008 12,3
Febbraio 12,5
Marzo 13,0
Aprile 13,0
Maggio 13,3
Giugno 13,0
Luglio 12,9
Agosto 12,2
Settembre 8,6
Ottobre 6,0
Novembre 4,2
Dicembre 3,4

Variazione
tendenziale %

Gennaio 2009 2,7
Febbraio 2,2
Marzo 1,6
Aprile 1,4
Maggio 1,1
Giugno 1,0
Luglio 0,8
Agosto 0,6
Settembre 0,5
Ottobre 0,4
Novembre 0,3
Dicembre 0,5

Pane 1Kg

Marzo 2,87 
Aprile 2,91 
Maggio 2,89 
Giugno 2,88 
Luglio 2,84 
Agosto nd 
Settembre 2,85 
Ottobre 2,86 
Novembre 2,87

Dicembre 2008/dic.2007 7,8%
Dicembre 2009/dic.2008 - 0,2%

Fonte: Ministero Sviluppo Economico 
Osservatorio Prezzi e Tariffe

Fonte: Istat

Fonte: Eurostat
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Prezzi del pane: 
   audizione in Senato
Il 3 febbraio Assipan Confcommer-
cio, rappresentata dal presidente 
Claudio Conti, è stata protagonista 
dell’audizione dedicata all’andamen-
to del prezzo del pane dalla “Com-
missione straordinaria per la verifi ca 
dell’andamento generale dei prezzi 
al consumo e per il controllo della 
trasparenza dei mercati” del Senato, 
che sta svolgendo un’indagine cono-
scitiva sulle dinamiche del sistema 
dei prezzi e delle tariffe, sull’attività 
dei pubblici poteri e sulle ricadute sui 
cittadini consumatori. 
Iniziando l’audizione, il presidente 
Conti ha evidenziato in via prelimina-
re che, per quanto riguarda le spese 
per prodotti alimentari, il prezzo del 
pane non presenta un’incidenza si-
gnifi cativa sui bilanci delle famiglie, 
come dimostrato dal suo andamen-
to nel corso del 2009, con una lieve 
diminuzione del relativo valore. Tale 
circostanza rende ragionevole pre-
sumere che, per il futuro, il prezzo 
del pane rimarrà stabile, sempre nel 
presupposto che i numerosi fattori 
che concorrono alla sua formazione 
non subiscano variazioni di rilevante 
entità.
Dopo l’intervento di Conti, alla Com-
missione sono state presentate una 
serie di cifre fa presente che il pane 
rappresenta solo il 7 per cento della 
spesa totale per consumi alimentari 
e addirittura l’1,4 per cento di quel-
la complessiva delle famiglie, con un 
ruolo marginale all’interno del pa-
niere dei consumi, pur nella consa-
pevolezza che si tratta di un bene di 
larghissimo e frequente consumo da 
parte delle famiglie. La spesa media 
mensile per l’acquisto del pane am-
monta a soli 30 euro, arrivando a un 
massimo di 82 computando anche 
altri prodotti cerealicoli.
Dopo aver esaminato alcune specifi -
cazioni sull’incidenza del costo delle 
singole materie prime sul prezzo fi -
nale del pane, guardando al 2010 il 
prezzo del pane sembra destinato ad 
allinearsi all’infl azione generale, pur 
in presenza di un quadro economi-
co che desta preoccupazione per la 
progressiva perdita del potere d’ac-
quisto delle famiglie, e nel presuppo-
sto che non vi sia la massiccia ripresa 
di fenomeni speculativi all’interno dei 
mercati internazionali.

L’ex presidente della Fippa, Jerian, nel 
proprio intervento ha sottolineato 
che gli aumenti delle farine hanno in-
fl uenzato solo relativamente il prezzo 
al consumo del pane. Dopo aver for-
nito ragguagli sulla struttura dei costi 
di produzione della panifi cazione, a li-
vello artigianale, anche alla luce delle 
previsioni contenute negli ultimi due 
rinnovi del contratto collettivo, Jerian 
ribadisce che la presenza, all’interno 
addirittura della medesima provincia, 
di valori signifi cativamente differen-
ziati del prezzo del pane dimostra il 
grado di concorrenza e di liberalizza-
zione di tale settore produttivo.
La parola è tornata poi al presidente 
Conti che ha concluso puntualizzan-
do che, nell’analisi delle variazioni del 
prezzo del pane, e dei relativi fatto-
ri, non si deve tener conto del gra-
no  - che non costituisce una materia 
prima direttamente utilizzabile nel 
processo produttivo - dal momento 
che il voler affermare l’esistenza di 
una correlazione tra i due beni non 
solo è fuorviante ma rischia anche 
d’indurre nell’opinione pubblica l’er-
ronea percezione di comportamenti 
scorretti da parte delle aziende pro-
duttrici. Formula quindi alcune con-
siderazioni sulla semplifi cazione della 
fi liera produttiva e distributiva, con 
particolare riferimento alla possibili-
tà di rafforzare le modalità di vendita 
diretta.
Terminati gli interventi, è toccato ai 
membri della commissione fare os-
servazioni e porre domande. Il se-
natore Camber (PdL) domanda con 
quali criteri e modalità si perviene 
alla determinazione del prezzo me-
dio del pane, considerata la presenza 
di numerosi valori di riferimento. In 
secondo luogo, chiede di precisare 
quale sia l’incidenza di varietà del 
prodotto diverse dal pane fresco - 
come quello della grande distribuzio-
ne - e sollecita ulteriori informazioni 
sulla collaborazione con le organizza-
zioni che rappresentano le imprese 
agricole che producono le materie 
prime.
A giudizio del senatore Lannutti (IdV), 
appare fondamentale adoperarsi per 
favorire la razionalizzazione della fi -
liera, valorizzando la vendita diretta 
del pane e dei prodotti alimentari in 
genere, al fi ne di prevenire fenomeni 

speculativi e dare effettive garanzie ai 
consumatori. D’accordo in sostanza 
il senatore Stradiotto (Pd), che ritie-
ne essenziale poter comprendere in 
quali segmenti dell’intera fi liera di-
stributiva del pane possano annidarsi 
eventuali fenomeni speculativi, nella 
consapevolezza che tale problema 
concerne in generale il settore della 
vendita dei prodotti alimentari: infatti 
rileva in termini critici che non sem-
bra esservi una corrispondenza per-
fettamente biunivoca tra le variazioni 
dei costi delle materie prime e il va-
lore del prezzo del pane e aggiunge 
che tale verifi ca è a suo parere fon-
damentale per garantire ai consuma-
tori prezzi più equi.
Ai senatori è stata quindi illustrata la 
struttura della fi liera produttiva, intro-
dotta dalla legge per ottimizzare i co-
sti e garantire la qualità del prodotto: 
anche se la strada per giungere alla 
realizzazione della cosiddetta ‘fi liera 
corta’, si è interrotta a causa di pro-
blemi politici. I commissari hanno ap-
preso che i valori del prezzo del pane 
variano secondo la qualità e la quan-
tità del prodotto realizzato e dipen-
dono anche dalla tipologia di pane e 

dalle sue modalità di vendita, come 
accade ad esempio per il pane della 
grande distribuzione. In proposito è 
stato suggerito alla Commissione di 
rivolgere una sollecitazione al Mini-
stro Zaia a intervenire quanto prima 
e prospetta l’esigenza di differenziare 
i criteri di rilevazione del prezzo del 
pane a seconda della varietà e della 
tipologia del prodotto.
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Studi di settore,
continua il dialogo pmi - amministrazione
Tavola rotonda tra i rappresentanti delle associazioni di categoria, tra cui il direttore generale di Confcommercio Luigi Taranto, il diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera e dell’Accertamento Luigi Magistro.

Gli studi di settore funzionano. Sem-
brano lontani anni luce i tempi del 
loro esordio, quando si presenta-
rono con tutte le caratteristiche di 
uno strumento tanto iniquo quanto 
inefficace. Tempi, appunto, lontani. 
Oggi infatti, grazie anche alla fattiva 
collaborazione delle associazioni di 
categoria, gli studi di settore sono 
un importante strumento per garan-
tire un reale accertamento e di con-
seguenza un equo prelievo fiscale.
Di studi di settore di piccole e medie 
imprese si è parlato oggi, durante 
una tavola rotonda tenutasi stama-
ni presso l’Agenzia delle Entrate di 
Roma a cui hanno partecipato il di-
rettore dell’Agenzia Attilio Befera, 
il direttore dell’Accertamento Luigi 
Magistero e i rappresentanti di di-
verse associazioni di categoria, tra 
cui il direttore generale di Confcom-
mercio Luigi Taranto.
Importante strumento di accerta-
mento, dunque, lo studio di settore. 
Ma non il solo. Su questo aspetto 
aveva già speso parole precise ieri 
lo stesso Befera parlando alla Com-
missione Finanze della Camera: 
“L’accertamento sui contribuenti 
sottoposti agli studi di settore deve 
essere fatto non solo con i dati re-
lativi agli studi, ma va motivato con 

altre evidenze”. Insomma, il disco-
stamento dallo studio non può es-
sere da solo la motivazione per un 
controllo.
Nell’introduzione alla tavola rotonda 
il direttore dell’Agenzia delle entrate 
ha voluto ribadire che lo strumento 
studi di settore non deve essere inte-
so come vessatorio  nei riguardi del 
contribuente. Al contrario, deve di-
mostrare di essere il segno tangibile 
di un dialogo ormai avviato che mira 

a rafforzare l’interscambio informati-
vo tra contribuenti e amministrazio-
ne, contribuendo ad essere anche 
una bussola per le pmi. L’Agenzia, ha 
concluso Befera, ha chiarito espres-
samente che le istruzioni operative 
date agli uffici sono di supportare 
sempre le presunzioni basate sugli 

studi di settore con ulteriori elemen-
ti di riscontro, come ad esempio la 
capacità di spesa del soggetto preso 
in esame.
I controlli dell’Agenzia nel 2009 han-
no portato nelle casse dello Stato 
130 milioni di euro comprensivi di 
sanzioni e interessi. Risultato otte-
nuto anche grazie a un cambio di 
rotta rispetto al 2008. “Nel 2009 - 
ha detto Magistro nel suo intervento 
- abbiamo fatto meno controlli, ma 

più mirati e molto più remunerativi”. 
La maggiore imposta definita, cioè 
quanto è stato incassato realmente, 
ha raggiunto i 108 milioni nel 2009 
(senza interessi e sanzioni) rispetto 
ai 97 milioni del 2008, con un au-
mento dell’11,3% a fronte di un di-
minuito numero dei controlli, passati 

da 72.956 del 2008 a 56.483 del 
2009.
Si diceva della fattiva collaborazione, 
della funzione di stimolo rappresen-
tata dalle associazioni di categoria. 
Un’azione di pungolo che non è 
mancata neanche a questa tavola 
rotonda. “l’esperienza degli studi si 
è andata caratterizzando come un 
modello di proficua relazione tra ca-
tegorie economiche e amministra-
zione finanziaria– ha ricordato Luigi 
Taranto, direttore Generale di Con-
fcommercio – soprattutto perché 
non ha smesso mai di essere una 
sorta di work in progress. Come do-
vrà continuare ad essere. Solo così 
potrà seguitare a garantire tanto il di-
ritto del contribuente alla tassazione 
sulla base di un reddito effettivo, non 
potenziale e stimato, quanto l’avan-
zamento dell’azione di contrasto e 
di recupero di evasione e lesione 
fiscale”.
Prossimo banco di prova per gli studi 
di settore sarà la capacità di leggere 
e interpretare l’impatto, spesso de-
vastante, che la recente crisi econo-
mica ha avuto su aziende e imprese 
che, pur riuscendo spesso a salva-
re l’occupazione, hanno pagato alla 
crisi un duro pedaggio in termini di 
redditi e guadagni.

ConfcommerciO

Ma siamo ottimisti: i fornai non solo continueranno a riempire di pro-
fumi sopraffini le strade d’Italia, ma come categoria stiamo progressi-
vamente trasformandoci.
Aumenta per fortuna la percentuale di ‘imprenditorialità’: una volta 
quasi tutti pensavamo che fatto il pane, bene, il più fosse fatto. Oggi 
vediamo che oltre al pane abbiamo imparato a diversificare l’offerta, 
a fare marketing, a proporci in maniera diverse dalle nostre vetrine e 
dai nostri laboratori. E’ emersa fortunatamente una categoria di fornai 
– imprenditori che un po’ prendendo esempio dall’estero, un po’ con-
tando sulle proprie intuizioni e sulla propria preparazione ha creato 
vere e proprie aziende ‘della ristorazione’ declinando l’arte bianca in 
mille modi diversi.

Anche la professionalità va progressivamente salendo. Anni di corsi, 
di seminari di aggiornamento, di convegni e laboratori qualche effetto 
l’hanno avuto, anche se non è facile trovare i giovani da avviare alla 
professione.  Molti di quelli che lo fanno seguono poi percorsi diversi, 
scegliendo di essere professionisti della panificazione senza avere una 
propria azienda. 
Noi ci auguriamo invece, che coloro che hanno raggiunto una valida 
preparazione professionale, abbiano il coraggio di intraprendere, ma-
gari rischiando, ma dando lustro e continuità alla nostra categoria.

segue da pag.  1

Cambia l’Italia cambiamo i forni
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Incentivi 
per i pannelli fotovoltaici
Produrre energia pulita? Vale la pena di approfondire il tema anche 
per ragioni economiche, non soltanto per proteggere l’ambiente.

Lo sfruttamento dell’energia solare per la produzio-
ne di energia elettrica attraverso l’installazione di 
pannelli fotovoltaici sta registrando in quest’ultimo 
periodo una crescita ragguardevole tenuto conto dei 
numerosi progetti presentati in questi giorni al fi ne di 
sfruttare l’attuale sistema d’incentivazione che, ricor-
diamo, terminerà a fi ne anno.
Il meccanismo che rende conveniente, anche da un 
punto di vista economico e non solo ambientale, in-
stallare un impianto fotovoltaico è il cosiddetto Con-
to Energia. Questo da un lato prevede che l’energia 
prodotta venga utilizzata per le proprie necessità, 
abbassando o azzerando la bolletta, mentre l’ener-
gia non utilizzata viene acquistata dagli operatori di 
rete. Il fotovoltaico riceve inoltre contributi, incentivi 
all’installazione, di durata ventennale.
E le cifre, in effetti, cominciano a farsi interessan-
ti. Più di 65.000 impianti installati a gennaio 2010 
per una potenza complessiva di 800 MegaWatt sono 
i numeri pubblicati sul sito del Gestore dei servizi 
energetici (www.gse.it), soggetto attuatore del siste-
ma incentivante. Il successo della tecnologia foto-
voltaica si può spiegare dai suoi aspetti positivi, di 
seguito illustrati:

- assenza di qualsiasi tipo d’emissione inquinante 
durante il funzionamento dell’impianto;

- risparmio dei combustibili fossili;
- estrema affi dabilità poiché, nella maggior parte dei 

casi, non esistono parti in movimento (vita utile su-
periore ai 20 anni);

- costi di esercizio e manutenzione ridotti;
- modularità del sistema (per aumentare la taglia ba-

sta aumentare il numero dei moduli).

A fronte di tali vantaggi, bisogna mettere in conto 
aspetti penalizzanti rappresentati da:

- variabilità ed aleatorietà della fonte energetica (l’ir-
raggiamento solare); 

- disponibilità di superfi ci ampie.

Oltre al sistema d’incentivazione (gli incentivi attuali 
variano tra i 35 e i 48 centesimi di euro per chilo-
wattora prodotto a seconda del tipo di impianto), tra 
i più elevati a livello mondiale, una delle principali 
caratteristiche che rende conveniente per un’impre-
sa installare pannelli fotovoltaici sono i considerevoli 
progressi tecnologici. I costi del fotovoltaico sono 
diminuiti nel 2009 e potranno scendere ancora mol-
to. A partire dal silicio, che da prezzi spot totalmen-
te speculativi, nell’ordine delle centinaia di dollari, è 
sceso a 50, e potrebbe arrivare a 25 $/kg anche i 
costi degli altri componenti e dell’installazione van-
no calando: il modulo fotovoltaico incide ormai per 
meno della metà, mentre pochi anni or sono copriva 
oltre il 60% del costo di un impianto.

Un pannello da 3 KiloWatt, installato nel sud d’Italia, 
può azzerrare defi nitivamente la bolletta elettrica di 
una famiglia e, grazie all’incentivo, ottenere tariffe 
remunerative per l’energia prodotta dal pannello per 
una durata di ben venti anni.
Per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni 
successivi al 2010 è in fase di stesura, da parte dei 
ministeri competenti, un nuovo decreto che si pre-

fi gge l’obiettivo di dare continuità al sistema incenti-
vante rivedendo però al ribasso le tariffe incentivanti 
in considerazione della discesa dei costi dei moduli 
arrivati a 3.000 Euro per kilowatt.
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Tasse sui rifi uti: tutto quello 
che c’è da sapere su Tarsu e Tia
Tarsu, Tia, codice dell’ambiente … il gran polverone da tempo alzatosi sulle norme che dovrebbero consentire il pagamento della tassa sui 
rifi uti, non accenna a diradarsi. Anzi. È di poche settimane fa la mancata proroga di una norma “ponte” che consenta ai comuni di poter 
continuare ad applicare la Tarsu, mentre per il passaggio alla Tia il disegno di legge Milleproroghe ha rinviato ancora al 30 giugno prossimo 
le norme attuative dell’ambiente. Si viene così a creare un vuoto normativo che mette a rischio la legittimità delle riscossioni del 2010.

Ma per provare a capirci qualcosa, converrà fare un 
po’ di storia. La Tia, Tariffa di Igiene Ambientale, è 
stata prevista in sostituzione della vecchia tassa di 
smaltimento rifi uti (Tarsu) dal decreto legislativo n. 
22 del ’97. Meglio conosciuto come decreto Ronchi, 
questo atto intendeva regolamentare, per la prima 
volta in Italia, la gestione dei rifi uti inquadrandola in 
un contesto ambientale e prevedendo un sistema ta-
riffario che, a differenza del vecchio meccanismo, le-
gato unicamente alla quantità di superfi cie occupata, 
tenesse anche conto della quantità di rifi uti prodotti. 
Nuovo sistema che, fatti salvi i riferimenti di legge, 
doveva essere disciplinato attraverso atti deliberativi 
e regolamenti dai singoli comuni.

Successivamente, la materia è stata riformata nel 
2006 dal Codice dell’Ambiente che, pur abrogando 
il decreto Ronchi, ha praticamente confermato la 
disciplina generale da esso introdotta. Il problema 
è che i nuovi criteri di determinazione della tariffa 
annunciati allora, ad oggi non si sono ancora visti. 
Cosicché il codice è praticamente inattivo, in quanto, 
relativamente alla parte riguardante la Tia, non risulta 
emesso alcun regolamento. Fino al 1° gennaio 2010, 
una disciplina transitoria più volte prorogata ha con-
sentito a molti comuni di seguitare ad applicare la 
Tarsu. Cosa oggi non più possibile per la mancata 
proroga. Quindi, l’unica tariffa applicata ad oggi è la 
“tariffa Ronchi” del ‘97. Un prelievo, però, che per 
effetto di proroghe legislative non è mai diventato 
obbligatorio. Nei Comuni dove si paga la tariffa, l’isti-
tuzione della Tia è stata cioè decisa volontariamente, 
in via sperimentale, sulla base di una specifi ca previ-
sione di legge.

Le differenze tra Tarsu e Tia
Precisato questo, vediamo quali sono le differenze 
tra Tarsu e Tia. La principale è nei criteri di misurazio-
ne del prelievo. In particolare, mentre la tassa rifi uti 
è calcolata sulla base dei metri quadrati dei locali e 
delle aree occupate e senza calcolare il numero degli 
occupanti, la Tariffa di Igiene Ambientale è suddivisa 
in una quota fi ssa e in una quota variabile. La prima 
riguarda le spese generali, quali le quote di ammor-
tamento degli impianti, delle spese di amministrazio-
ne e dei costi di gestione dei rifi uti esterni, che non 
variano in funzione della quantità di rifi uti prodotti. 
La seconda è legata invece al grado di fruizione del 
servizio pubblico da parte dell’utente. Utente che 
appartiene a due categorie: le famiglie e gli opera-
tori economici. Per le prime, l’importo da pagare è 
determinato sui metri quadrati dei locali e sul nume-
ro dei componenti del nucleo familiare. Per gli ope-
ratori economici si prendono in esame la superfi cie 
dei locali e la produttività media di rifi uti per metro 
quadrato. Un’ulteriore differenza tra Tarsu e Tia è che 
nella prima non esiste l’obbligo della copertura inte-
grale dei costi del servizio, essendo suffi ciente che 
il comune assicuri una copertura minima del 50%, 
obbligo invece previsto nella Tia. Inoltre, poiché nel-
la Tia si tiene conto anche delle spese di amministra-
zione (stipendi del personale amministrativo, oneri 
del contenzioso, perdite su crediti), mediamente le 
spese da coprire con la tariffa sono superiori a quelle 
della Tarsu. Il problema è che gli aumenti non sono 
la conseguenza di un corrispondente incremen-
to della produzione dei rifi uti, ma di un’inadeguata 
determinazione dei coeffi cienti. Pensati per indicare 
il potenziale produttivo di rifi uti di ciascuna catego-
ria, in realtà non sono fondati su studi statistici e su 
campioni rappresentativi. Infatti, comparando i coef-
fi cienti potenziali di produzione con quelli realmente 
riscontrati in alcuni comuni dove si è proceduto ad 
una effettiva pesatura dei rifi uti, si evidenzia una dif-
ferenza di oltre il 50%.
 
Come si calcola la Tia?
La Tia si applica a chiunque occupi o conduca locali 
all’interno del territorio comunale. La superfi cie da 
tassare si misura sulla base della superfi cie di calpe-
stio al fi lo interno dei muri per i locali sul perimetro 
interno per le aree. Di norma non si paga per locali 
adibiti ad impianti, con altezza inferiore a certi pa-
rametri, di fatto non utilizzabili. La Tia si compone 
di una parte fi ssa ed una variabile. La parte fi ssa si 
paga su tutte le superfi ci. Dal pagamento della parte 
variabile sono escluse le superfi ci ove si producono 
rifi uti speciali perché tali rifi uti devono essere smaltiti 
a cura e spese del produttore. La parte fi ssa è deter-
minata tenendo conto dei costi del servizio d’igiene 

urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spaz-
zamento strade ecc.). La parte variabile copre i costi 
del servizio rifi uti integrato (raccolta, trasporto, trat-
tamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla 
quantità di rifi uti presumibilmente prodotti.

Le utenze non domestiche si calcolano moltiplican-
do la superfi cie dei locali per la tariffa fi ssa unitaria 
della categoria di appartenenza e si aggiunge il pro-
dotto tra la superfi cie dei locali e la tariffa variabile 
della categoria di appartenenza. Facciamo l’esempio 
di un panifi cio di mq. 120. L’operazione per avere la 
Tia annuale sarà: (120 x la tariffa fi ssa unitaria della 
categoria 25) + (120 x tariffa variabile unitaria cate-
goria 25).
Quanto ad esenzioni e riduzioni, sono escluse com-
pletamente dal pagamento della tariffa i locali e le 
aree che non possono produrre rifi uti per la loro 
natura o l’uso a cui sono destinati o per il loro stato 
di non utilizzo o inutilizzabilità attestato da documen-
tazione relativa all’allacciamento ai pubblici servizi o 
all’eventuale condizione di ristrutturazione.

Essendo quella legata alla produzione di rifi uti, si può 
applicare una riduzione sulla quota variabile della ta-
riffa se:

1. l’attività stagionale non è superiore ai 183 giorni 
l’anno risultante da apposita autorizzazione ammi-
nistrativa;
2. il riutilizzo degli scarti della produzione avviene 
all’interno dello stesso ciclo produttivo;
3. la distanza cassonetto dell’indifferenziato dal 
punto di accesso alla pubblica via è superiore a 
1000 metri;
4. l’utente provvede a proprie spese a smaltire i 
rifi uti speciali eventualmente prodotti.
Le riduzioni suddette sono cumulabili fi no al limite 
massimo del 70% della parte variabile della tariffa.

 
Le categorie commerciali previste dalla Tia
La categoria di appartenenza è quella che risulta dal 
certifi cato di iscrizione alla Cciaa. Se l’attività non è 
tra quelle riportate qui sotto, la categoria è assegnata 
con il criterio dell’analogia. La categoria applicabile 
per ogni attività è unica, anche in presenza di una 
diversa destinazione d’uso (produzione, vendita, de-
posito, ecc.) e con l’ubicazione in località diverse.
Le categorie previste sono 30; riportiamo quelle di 
maggiore interesse per i nostri lettori (l’elenco com-
pleto è disponibile qui: www.confcommercio.it):

24. Bar, caffè, pasticceria 
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salu-
mi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
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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)

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
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Fino a pochi anni or sono le nostre 
nonne e le nostre mamme guardava-
no con timore e con sospetto ai pri-
mi ingredienti “etnici” che iniziavano a 
entrare timidamente nei negozi specia-
lizzati e solo in un secondo tempo rag-
giungevano la grande distribuzione. 
I primi a portare cibi diversi nel nostro 
paese sono stati probabilmente i Cine-
si, che hanno faticato non poco a far 
conoscere e apprezzare “cose strane” 
come i germogli e i prodotti a base di 
soia. 
Da sempre la cucina tradizionale è 
particolarmente ostile alle innovazio-
ni, spesso i cultori del cibo tipico si 

arroccano dietro la difesa della tipicità 
e della identità, rifi utandosi persino di 
provare nuovi sapori. 
Nella gastronomia italiana, tuttavia, 
dal dopoguerra a oggi il processo di 
fusione con cucine diverse dall’autoc-
tona è diventato inarrestabile. Già a 
partire dagli anni ‘60 del Novecento 
l’emigrazione di massa dal sud Italia 
verso le regioni del nord ha portato la 
conoscenza e l’uso di alimenti prima 
quasi sconosciuti fuori dalle regioni di 
provenienza, dalla ‘nduja alla bottarga, 
solo per fare un esempio. 
Poi sono arrivati i popoli provenienti 
dall’oriente, con le loro spezie profu-
mate e misteriose, i vegetali e i frutti 
per noi sconosciuti, quali ad esempio i 
lychees e il qumquat, infi ne la massic-
cia presenza di gente proveniente dal 
nord Africa e dall’Africa nera ha fatto 
sorgere una miriade di empori di pro-
dotti defi niti etnici. Sulle nostre tavole 
sono quindi arrivati tuberi, radici, frutti 
che ancora oggi sono spesso scono-
sciuti alla maggior parte delle persone 
(…). 

La cucina italiana affronta un’irreversi-
bile, stimolante rivoluzione, quasi una 
sfi da portata dal mercato globale, dalle 
importazioni di prodotti da paesi che 
prima conoscevamo solamente poiché 
citati in qualche libro, dalla concorren-
za dei mercati esteri, in particolare del 
terzo mondo, che stanno sommergen-
do il vecchio continente di cibi a basso 
costo, quali ad esempio il pesce pan-
gasio, giusto per citarne uno. 
Sta ora alla fantasia degli chef e alla cu-
riosità del comune consumatore pro-
vare a reinterpretare la cucina italiana 
utilizzando i nuovi ingredienti. 
Questo libro è solo uno spunto: la vera 
rivoluzione si compie prima nel nostro 
carrello quando andiamo a fare la spe-
sa, poi nella fucina segreta delle nostre 
cucine, complice l’ingegno tutto italia-
no e la fantasia di chi non si accontenta 
di cibarsi per sopravvivere, ma fa della 
cucina un atto estetico e culturale.

Sono disponibili per associati Assipan e lettori di Assipan Notizie 5 borse di studio per 
il corso “Food Experience Design – Design per l’innovazione di spazi e locali pizzeria”.

Borse di studio POLI.design 
per i nostri lettori

E’ la specializzazione dedicata all’ideazione, progettazione e arredamento di spazi e locali pizze-
ria innovativi, che oggi stanno trasformandosi in ambienti spesso multifunzionali, di design e di 
atmosfera. 
La 3a edizione del corso, di 120 ore, con project work fi nale ed educational tour nei più impor-
tanti locali di Milano, si svolge dal 10 al 31 marzo 2010 a POLI.design - Politecnico di Milano 
(Campus Bovisa). 
I docenti del corso comprendono progettisti specializzati e professori del Politecnico di Milano 
a cui è affi dato lo svolgimento delle tematiche di progettazione, design, arredamento, illumina-
zione e utilizzo dei materiali.
Termine per richiedere la Borsa di Studio del valore di Euro 3.500: entro il 1° marzo.
A carico dei progettisti selezionati rimane la sola quota d’iscrizione di Euro 500 + Iva.

Programma e calendario su www.foodexperiencedesign.it
I partecipanti riceveranno un attestato di POLI.design - Consorzio del Politecnico di Milano. 

Per richiedere la Borsa di Studio inviate il CV, citando “Assipan” a:  POLI.design,  Daiana Bossi, 
formazione@polidesign.net    tel. 02 23997208    www.designexperience.it

Ingredienti ‘revolution’
Abbiamo parlato nello scorso numero del pane alla curcuma messo a punto dal presidente Figuccia a 
Pisa. Ma I nuovi ingredienti stanno facendo tendenza: scopriamone i segreti nel libro di Laura Rangoni

Laura Rangoni
Giornalista iscritta all’Asa (Asso-
ciazione Stampa Agroalimentare), 
degustatore Onav, è tra i più noti 
autori italiani contemporanei di cu-
cina. Studiosa di tradizioni popolari 
e ricercatrice di storia dell’alimenta-
zione e della gastronomia, ha al suo 
attivo un centinaio di pubblicazioni, 
tra saggistica e manualistica. È pre-
sidente del Cestaeg (Centro Studi 
Tradizioni Alimentari Eno Gastro-
nomiche) nonché direttore di diversi 
siti di alimentazione, gastronomia 
ed enologia (italy-recipes.com, bi-
bliowine.com e diet-pedia.net). Cura 
il blog “Pane al pane, briciole di ri-
fl essioni enogastronomiche”. Per la 
Newton Compton ha recentemente 
pubblicato Ammazzaciccia, Peccati 
di gola, La cucina bolognese e Tu-
risti per cacio. 
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Il Ceto dei fornai 
ai “Misteri” di Trapani 
Si svolge in occasione del Venerdì Santo e arriva a durare ore e ore: 
è la processione dei “Misteri” di Trapani, cui partecipano da prota-
gonisti anche i fornai.

I “Misteri” di Trapani sono  venti raffigurazioni artistiche della Passione e Morte 
di Cristo. Esattamente diciotto gruppi più i due simulacri di Gesù Morto e di 
Maria Addolorata. La
Processione dei Misteri e Trapani costituiscono un binomio inscindibile da quasi 
400 anni.

Fu la Confraternita del Preziosissimo Sangue di Cristo (fondata in Spagna intor-
no al 1450 e  istituita a Trapani nel 1602), che già da tempo usava celebrare la 
Passione con una cerimonia simile alle casazze genovesi (rappresentazioni con 
figuranti), a provvedere nei primi anni del secolo XVII alla costruzione dei primi 
gruppi statuari affidando tale incarico a valenti artisti trapanesi.
Il 26 febbraio 1646 la Confraternita di San Michele (già esistente dal 1366) si 
fuse con  quella del Preziosissimo Sangue per costituire la Confraternita di San 
Michele Arcangelo che confermò ed estese il progetto. Le ingenti spese co-
strinsero la Confraternita ad affidare alle Maestranze dell’epoca prima, nel 1612, 

la cura dei Gruppi per la processione del Venerdì Santo, poi, nel 1812, anche 
l’organizzazione delle “scinnùte” (nei sei venerdì di quaresima che precedono la 
Settimana Santa, accompagnato dalla banda musicale, uno dei Sacri Gruppi vie-
ne spostato al centro della chiesa ora del Purgatorio dove, dagli anni ‘70 viene 
celebrata la S. Messa ). 
La presenza delle Maestranze fa sì che la componente economica e attiva della 
città diventi sempre più preponderante e fondamentale nello svolgimento della 
processione e dei riti connessi. L’identificazione tra “mistero” e “categoria” di-
viene ancora più evidente sino a far diventare prassi chiamare il Gruppo con il 
suo appellativo di categoria: ‘u mistere scarpara, piscatura, muratura, salinara, 
furnara ecc. 
Molte categorie sono scomparse, per ragioni economiche o per il progresso, e 
sono state sostituite da altre emergenti: oggi è  l’Unione Maestranze, associazio-
ne che raggruppa le attività economiche cittadine, ad organizzare la più impo-
nente rappresentazione mondiale del Venerdì Santo. È preceduta, il martedì e 
il mercoledì santi, dalle processioni delle due Madonne della Pietà, quella detta 
dei Massari e quella detta del Popolo.

La Coronazione di spine o L’Ingiuria (nelle foto grandi) è il gruppo affidato al 
Ceto dei Fornai, coordinato dal capoconsole Giuseppe Lantillo. Opera del 1621 
di autore ignoto, il Gruppo fu rifatto nella seconda metà del 1700 da Antonio 
Nolfo. Gravemente danneggiato per eventi bellici è stato ricostruito nel 1946 da 
Giuseppe Cafiero.

Domenica 21 marzo 2010 alle ore 17.30 presso la Chiesa del Purgatorio si terrà 
“Cantiamo i Misteri”, concerto di canti in lingua dialettale organizzato dall’ As-
sociazione Coro Trapani Mia in collaborazione con il gruppo “La Coronazione di 
Spine”  - Ceto dei Fornai.

Salvatore Peraino
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Nel corso della recente Assemblea 
dei Soci tenutasi lo scorso 15 gen-
naio sono stati infatti eletti i nuovi 
componenti del Consiglio Direttivo: 
Salvatore Capizzi di Colip Srl, Clau-
dio Gaibazzi di Tagliavini Spa, Luciano 
Gnocchi di Sigma Srl, Antonio Lob-
bia di Rollmatic Srl, Silvano Maggio di 

Logiudice Forni Srl, Adelio Mioni di 
Mimac Italia Srl,  Augusto Mussini di 
Società Mussini Sas, Igino Sottoriva 
di Sottoriva Spa,  Paolo Zarantonello 
di Rondo Srl. I consiglieri hanno poi a  
propria volta nominato il nuovo Pre-
sidente: Paolo Zarantonello di Rondo 
Srl.
“Ringrazio tutti i Consiglieri per la fi -
ducia accordatami”, ha dichiarato il 
neoeletto Presidente, “e per l’impe-
gno che loro stessi hanno scelto di 
dedicare al Sipan. Anche se è nato 
da soli tre anni e  mezzo, il nostro 
Consorzio rappresenta le maggiori 
aziende italiane del settore, marchi 
di grande prestigio sul mercato inter-
nazionale. Consapevoli dunque della 
‘forza del gruppo’ vogliamo conti-
nuare a crescere, focalizzandoci su 
quello che è il nostro obiettivo pri-

mario: favorire l’export dei prodotti 
delle aziende consorziate e svolgere 
le attività di promozione necessarie 
per sostenere il settore in Italia e nel 
mondo. Quest’anno tutte le nostre 
forze in questo senso sono concen-
trate su A.B. Tech Expo e A.B. Tech 
Pizza Expo, le manifestazioni per tec-
nologie e  prodotti per panifi cazione, 
pasticceria, dolciario, pasta fresca e  
pizza che noi stessi Sipan abbiamo 
contribuito a  far nascere, insieme a 
F&M Fiere & Mostre, organizzatore 
dell’evento, e che rappresentano per 
noi l’appuntamento internazionale 
più importante del 2010. Un momen-
to cruciale per esporre le nostre novi-
tà, ma anche per confrontarci con gli 
operatori del settore e creare nuove 
opportunità di business, soprattutto 
sui mercati esteri”.

Per informazioni e adesioni al Consorzio: 

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

Consorzio Sipan: nuovo Presidente 
e importanti obiettivi di crescita per il 2010
Il nuovo anno si è aperto con grandi novità per Sipan, il Consorzio Export che riunisce produttori di 
materie prime, forni, macchine, attrezzature, arredamenti e servizi per l’intera fi liera della panifi cazio-
ne, della pasticceria, della pizzeria e  della pasta fresca.

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

pizza

Tecnologie e Prodotti 
per Pizza e Pasta Fresca

In contemporanea:

Innovazione tecnologica, materie prime d’eccellenza, abilità e creatività: questi gli ingredienti base di A.B. Tech Expo e A.B. Tech Pizza Expo 2010. 

A Milano, capitale europea del business, nel centro fieristico più grande d’Europa, cogliete l’occasione unica per incontrare operatori di tutto il 

mondo, presentare i vantaggi che i vostri impianti, macchine e forni di ultima generazione possono offrire e far toccare con mano il valore aggiunto 

di materie prime e semi-lavorati di alta qualità.

NON PERDETE L’OPPORTUNITÀ!
A.B. Tech Expo e A.B. Tech Pizza Expo: la ricetta giusta per far lievitare il vostro business!

Con il patrocinio e la collaborazione di

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

Tel +39 02 40922511 | Fax +39 02 40922499
promo.abtech@fieremostre.it

www.abtechexpo.com

Eventi organizzati daEventi promossi da

MILANO 23 - 27 OTTOBRE 2010

Facciamo lievitare il vostro business

P
hasezero
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A.B. Tech Expo:
la ricetta giusta per sostenere il mercato
Finanziamenti agevolati per gli espositori e maggiori investimenti promozionali all’estero: la manifestazio-
ne milanese moltiplica gli sforzi a supporto del settore della panifi cazione, pasticceria e pizza.

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

pizza

Tecnologie e Prodotti 
per Pizza e Pasta Fresca

23 - 27 ottobre 2010: una data da segnare in agenda 
per i tutti i professionisti della fi liera della panifi cazio-
ne, pasticceria, pasta fresca e pizza.
A Milano, nel modernissimo quartiere espositivo di 
Fieramilano (Rho), infatti, si terrà A.B. Tech Expo/A.B. 
Tech Pizza Expo, la manifestazione internazionale de-
dicata a macchine, impianti, forni, materie prime e 
arredamenti. Un appuntamento importante per fare 
il punto sulle novità del settore, ma anche per capire 
dove va il mercato e quali sono le esigenze di un con-
sumatore sempre più esigente, attento alla qualità, ma 
anche alla spesa.
Già oggi, a più di otto mesi dall’apertura, la manifesta-
zione mostra forti segnali positivi e alta rappresenta-
tività del mercato: più di 100 aziende, tra italiane ed 
estere, hanno infatti confermato la loro presenza. Un 
dato signifi cativo non solo numericamente – soprat-
tutto alla luce dell’attuale situazione di mercato -, ma 
anche qualitativamente: l’80% dei costruttori italiani 
di macchine e attrezzature ha già scelto, per il 2010, 

di esporre i propri pro-
dotti ad A.B. Tech Expo. 
Spinti dunque dalle di-
mostrazioni di fi ducia 
che le aziende del settore 
stanno mostrando verso 
l’evento, organizzatori e 
promotori - F&M Fiere & 
Mostre e Consorzio Sipan  
- hanno scelto di moltipli-
care gli sforzi per realizza-
re un appuntamento che 
davvero sappia soddisfa-
re le esigenze del mer-
cato, ma anche per sup-
portare concretamente, 
nel particolare momento 
economico che stiamo 
attraversando, la parteci-
pazione degli espositori.

Grazie a un accordo stipulato fra Fiera Milano e Intesa 
San Paolo per sostenere la partecipazione alle mani-
festazioni espositive che si terranno presso il quar-
tiere milanese, dunque, gli espositori di A.B. Tech 
Expo potranno accedere a interessanti fi nanziamen-
ti agevolati, che consentiranno loro di investire con 
maggiore serenità in un periodo di minore liquidità. 
Le aziende presenti ad A.B. Tech Expo potranno infatti 
ottenere prestiti per sostenere tutte le spese relati-
ve all’evento: dall’affi tto degli spazi all’acquisto degli 
allestimenti, dagli oneri relativi ai servizi connessi a 
quelli per la trasferta. Un segnale tangibile della volon-
tà degli organizzatori di essere vicini alle aziende e di 
offrire soluzioni concrete che consentano loro, anche 
nell’attuale contesto economico, di essere presenti 
sul mercato, incontrare potenziali clienti e ritagliarsi 
nuove opportunità di business.
Ma non solo. Per fare in modo che A.B. Tech Expo of-
fra contatti sempre più qualifi cati e occasioni di con-
fronto con nuovi potenziali mercati e clienti, non solo 
si stanno moltiplicando gli sforzi promozionali, ma, 
dopo la partnership con Iba, siglata nel gennaio 2008, 
si stanno stringendo importanti rapporti di collabo-
razione con le principali manifestazioni internazionali 
di altri Paesi: dalla spagnola Intersicop, alla brasiliana 
Fipan, alla francese Europain, manifestazione dove 
A.B. Tech Expo sarà anche presente come espositore 
il prossimo marzo (dal 6 al 10, Hall 3/4)
Una rete di positive sinergie che consentirà di pro-
muovere A.B. Tech Expo in tutto il mondo, portando a 
Milano, ad ottobre prossimo, professionisti da tutte le 
latitudini con cui confrontarsi e a cui presentare l’ec-
cellenza delle tecnologie, delle materie prime e delle 
tecniche “made in Italy”.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione: 
www.abtechexpo.com
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A seconda del frumento utilizzato, il pane può aiutare a prevenire le cardiopatie o 
il diabete di tipo 2. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori fi nanziato dall’Unione 
Europea in uno studio riportato dal notiziario Cordis. Il pane di frumento inte-
grale e’ un’alternativa migliore del pane bianco. Così come una dieta a base di 
frumento integrale può contribuire al benessere e a una migliore salute comples-
siva, perchè il frumento integrale contiene più fi bre, vitamine e minerali. Sempre 
più studi, inoltre, hanno dimostrato che l’assunzione sia di frumento integrale 
che di fi bre alimentari di cereali può proteggere dalle malattie croniche spesso 
dovute alle abitudini sedentarie. Lo scopo del progetto ‘Healthgrain’ (‘Exploiting 
bioactivity of European cereal grains for improved nutrition and health benefi ts’) 
è comprendere le attese e gli atteggiamenti dei consumatori, e condurre ricer-
che avanzate sui composti di frumento integrale che proteggono la salute. 

Lo scopo fi nale del progetto e’ quello d’ispirare alimenti sani, gustosi e conve-
nienti che contengano questi componenti protettivi in maggiore quantità e pos-
seggano la capacità di prevenire - o addirittura di contrastare - differenti tipi di 
malattie. Oltre 40 organizzazioni di 15 paesi europei partecipano al progetto ‘He-
althgrain’, fi nanziato con 10,81 milioni di euro attraverso l’area tematica ‘Qualità 
e sicurezza alimentare’ del Sesto programma quadro (6/o PQ). Coordinato dal 
Technical Research Centre della Finlandia, il progetto ha prodotto alcuni risultati 
interessanti dal suo inizio nel 2005. Le ultime conclusioni indicano che i vantaggi 
del frumento integrale non si fermano al suo guscio esterno, ovvero la crusca 
ricca di fi bre. La ricerca condotta per ‘Healthgrain’ da scienziati dell’Università di 
Lund, in Svezia, mostra che, al contrario, il pane fatto con farina di segale bianca 
(ricavata dalla parte interna dei grani di segale) può produrre livelli d’insulina e 
di zuccheri nel sangue più sani rispetto al pane di frumento con crusca di segale 
(un’elevata percentuale del pane venduto in molti paesi e’ fabbricato con farina 
di frumento e crusca di vari cereali). “Non sappiamo precisamente perchè la 
segale stabilizzi la curva degli zuccheri nel sangue, ma ci stiamo avvicinando 
sempre più alla risposta”, ha detto Liza Rosen dell’Università di Lund. “Esistono 
diversi tipi di segale e non tutti hanno lo stesso effetto”, ha aggiunto. Il team ha 
anche scoperto che i partecipanti agli studi sui pasti, che avevano consumato 
grani di segale cotti al mattino, erano più sazi e mangiavano signifi cativamente 
meno a colazione rispetto ai partecipanti che avevano mangiato pane bianco. 
E’ risultato anche che il pane e i cereali caldi fatti con segale bianca e segale 
integrale saziavano più del pane di frumento bianco. Attualmente gli scienziati 
stanno svolgendo un terzo studio sulle qualità di consumo di differenti tipi di 
segale. Il progetto quinquennale ‘Healthgrain’ termina nel 2010 e i suoi risultati 
complessivi saranno presentati, tra l’altro, in un importante convegno internazio-
nale nell’ambito di Pasta Trend a Bologna nel prossimo aprile.

Le virtù del pane? 
  Non fi niscono mai!

Infl azione: si raffreddano i prezzi
dei prodotti alimentari
I prezzi al consumo dei beni alimentari si sono fer-
mati a gennaio rispetto a dicembre; mentre han-
no avuto un lieve incremento su base tendenziale 
(0,3% a gennaio 2010 su gennaio 2009) comun-
que di gran lunga inferiore all’incremento registra-
to per altri capitoli di spesa (1,3% l’incremento 
medio complessivo). Lo sottolinea Confagricoltu-
ra, analizzando i dati sull’infl azione diffusi a fi ne 
febbraio dall’Istat.
Confagricoltura evidenzia in particolare in calo i 
prezzi al consumo della frutta fresca (diminuiti del-
lo 0,7% a gennaio e del 2% nell’anno) e di olio e 
grassi (- 0,1% la variazione congiunturale e - 3,2% 
quella tendenziale); mentre sono rimasti pratica-
mente invariati a gennaio i prezzi di pane e cereali 
(0,1% come variazione nei dodici mesi) e quelli 
di latte, formaggi e uova (che nel corso dell’anno 
sono scesi dello 0,6%).
In pratica, si sta “raffreddando” la dinamica dei 
prezzi degli alimentari al consumo, in uno scena-

rio di crescita dell’infl azione; anche se allo “stop” 
in gennaio dei prezzi degli alimentari ha fatto ri-
scontro l’aumento di altri capitoli di spesa come ad 
esempio il 0,5 per trasporti e sanità, 0,3% per la 
casa e l’abitazione e 0,4% per i prezzi di altri beni 
e servizi.
In uno scenario di riduzione dei prezzi agricoli 
all’origine subita dalle aziende agricole, è quindi 
ancora più evidente il contributo della fase produt-
tiva primaria al contenimento dei prezzi al consu-
mo.
Confagricoltura sottolinea infi ne come tutto ciò sia 
legato anche al cambiamento dei consumi delle fa-
miglie, che registrano comportamenti di acquisto 
più attenti alle promozioni e al rapporto qualità - 
prezzo. Analizzando i recenti dati diffusi da Ismea 
sulla dinamica dei volumi di prodotti alimentari ac-
quistati nel 2009 rispetto al 2008 si rilevano alcuni 
dati interessanti. Mentre le vendite dei discount 
aumentano (+ 10,4% nel 2009) decisamente più 

degli altri canali di vendita, diminuiscono i consu-
mi dei derivati dei cereali (- 2%), di carne bovina 
(- 2%), di olio di oliva (- 3,4%), di vino e spumante 
(- 1,3%); crescono invece gli acquisti di latte e de-
rivati (1,1%), di ortaggi e patate (1,4%), di frutta e 
agrumi (3,4%).

Ennesima conferma delle virtù ‘terapeutiche’ del pane: grazie 
al progetto Healthgrain messo in rilievo il ruolo di prevenzione 
delle cardiopatie e del diabete.


