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PASQUA 2016: FESTE CON IL 

SEGNO MENO. CELEBRAZIONI A 

CASA PER 8 ITALIANI SU 10, 

OLTRE 5 MILIONI DI VIAGGIATORI 

IN MENO RISPETTO AL 2015 

 

Il sondaggio Confesercenti Swg 

su vacanze e consumi. Risparmio 

anche a tavola, il 35% spenderà 

meno di 50 euro 

Natale con i tuoi… e Pasqua pure. 

Per quest’anno occorrerà rivedere 

il vecchio adagio, visto che 

saranno più di 8 su 10 (l’83%) gli 

italiani che celebreranno la 

ricorrenza fra le mura domestiche. 

In calo anche il numero di 

connazionali che ha pianificato una 

vacanza nella settimana delle 

festività pasquali: nel 2016 saranno 

circa 7 milioni (il 14%), contro i 

12,6 milioni registrati nel 2015 

(25%). E’ quanto emerge dal 

consueto sondaggio sui consumi e 

le vacanze condotto da 

Confesercenti in collaborazione 

con SWG in occasione del periodo 

pasquale. 

La durata media della vacanza sarà 

di 3-4 giorni, con una spesa media 

prevista di 390 euro a persona e un 

giro d’affari complessivo di 2,8 

miliardi di euro. Tra il 14% di 

italiani che ha previsto di fare un 

viaggio, la grande maggioranza 

(l’11%, pari a 5,5 milioni) ha 

scelto per le sue ferie una località 

italiana, mentre solo il 3% (1,5 

milioni di persone) andrà 

all’estero. Per chi si muove in 

Italia le mete più quotate restano le 

città d’arte e le grandi metropoli 

(destinazioni prescelte dal 59% dei 

viaggiatori), mentre la 

maggioranza di chi andrà all’estero 

lo farà per visitare una capitale 

europea. Solo uno su sette si 

orienterà su una vacanza a lungo 

raggio verso mete dal clima caldo. 

Pasqua all’insegna del risparmio 

anche in fatto di consumi 

alimentari: il 35% per cento degli 

italiani destinerà infatti meno di 50 

euro agli acquisti di alimenti e 

dolci per imbandire la tavola, 

mentre il 38% arriverà a 100 euro 

e soltanto il 10% dedicherà oltre 

quella somma per festeggiare. La 

spesa media prevista (68 euro) per 

i consumi alimentari comprende 

anche il giorno di Pasquetta che, 

però, tradizionalmente, è dedicata 

alle gite fuori città. 

Tagli anche per l’uovo di 

cioccolato che quest’anno sarà 

acquistato da circa un italiano su 

due (51%), mentre l’11% 

comprerà altre tipologie di dolci e 

più o meno la stessa percentuale 

(10%) acquisterà giocattoli. 

Dunque, Natale e Pasqua, 

solitamente differenziati dai 

comportamenti e dalle 

consuetudini degli italiani, sia a 

tavola che fuori, quest’anno 

avranno un denominatore comune: 

il risparmio. Cosi come è successo 

per le festività natalizie, dalle quali 

si attendeva una fiammata che 

rinvigorisse i consumi e che invece 

non c’è stata, anche le prossime 

feste pasquali deluderanno le attese 

di chi si aspetta un’impennata, 

soprattutto nel comparto turistico. 

 

FIESA ASSOPANIFICATORI 

CONFESERCENTI E MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA FIRMANO PROTOCOLLO 

D’INTESA PER FAVORIRE 

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Fiesa Assopanificatori 

Confesercenti e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca hanno firmato 

presso la sede del Ministero di 

Viale Trastevere, il Protocollo 

d’Intesa per favorire 

l’alternanza scuola lavoro, ai 

sensi della Legge 107/2015. 

La sottoscrizione del Protocollo 

d’Intesa è finalizzata a 

“rafforzare il rapporto tra 

scuola e mondo del lavoro” e 

alla promozione del 

potenziamento dell'offerta 

formativa delle scuole italiane, 

attraverso la realizzazione di 

percorsi in alternanza scuola-

lavoro - destinati agli studenti 

frequentanti il terzo, il quarto e 

il quinto anno di Istituti 

Tecnici, Professionali e Licei - 

che assicurino non solo 

l’acquisizione di conoscenze e 

lo sviluppo di competenze di 

base e trasversali, ma anche il 

conseguimento di competenze 

spendibili nel mercato del 

lavoro. “Si tratta - spiega Fiesa 

Assopanificatori 

Confesercenti - di una platea 

molto ampia di studenti che 

potrebbero essere interessati 

alla produzione dei prodotti 

della panificazione e della 

pasticceria e pizzeria. E’ un 

risultato molto importante per 

le 25mila imprese italiane di 

panificazione, sparse su tutto il 

territorio nazionale, che 

possono così attingere ad 

energie nuove e a profili 

professionali di sicuro 

interesse”. 

Il Protocollo intende infatti 

favorire lo sviluppo delle 

competenze degli studenti nel 

settore di riferimento di 

Assopanificatori e coniugare le 

finalità educative del sistema 

dell’istruzione e formazione 

professionale, in raccordo con 

le esigenze del mondo 

produttivo del comparto. La 

prospettiva è quella di una 

maggiore integrazione tra 

scuola e lavoro, da ottenere 

promuovendo Corsi di 

panificazione e di prodotti da 

forno presso gli Istituti Tecnici 

e Professionali e i Licei per 

favorire l’acquisizione di 

competenze e capacità 

professionali in relazione alle 

innovazioni previste dalla 
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normativa e dai regolamenti 

vigenti. 

 

INDETTA LA SECONDA EDIZIONE 

DELL’ENERGY DAY PER IL 13 

APRILE 2016. FIESA SI PREPARA 

AL SEMINARIO PREPARATORIO 

DEL 30 MARZO P.V. 

 

Fiesa si prepara alla 

partecipazione alla Seconda 

Edizione dell’Energy Day per 

mercoledì 13 aprile, iniziativa 

studiata e messa a punto 

dall’Area Energia Ambiente 

della Confesercenti Nazionale. 

L’iniziativa si svolge in 

collaborazione con Innova 

Energia, Società energetica del 

gruppo Confesercenti. 

La Manifestazione a favore 

dell’efficentamento energetico 

consiste nella simultanea 

apertura delle nostre sedi a 

livello provinciale a tutti gli 

operatori alimentaristi, associati 

e non, interessati al tema del 

costo dell’energia elettrica e del 

gas e si inserisce nel contesto 

delle iniziative promosse 

dall’UE per la salvaguardia 

ambientale. In questo senso, il 

13 aprile p.v. le sedi 

Confesercenti aderenti 

all’iniziativa e, laddove già 

operativi, gli Sportelli Energia 

Ambiente dedicano una 

giornata al risparmio e 

all’efficienza energetica tramite 

la predisposizione di servizi di 

consulenza finalizzati alla 

distribuzione di un decalogo e 

alla lettura della bolletta, 

operando comparazioni tra le 

offerte di mercato, la ricerca 

delle migliori tariffe agevolate, 

fornendo consulenza, 

informazioni sul mercato libero, 

una guida nel cambio gestore 

etc. 

 Gli operatori del settore 

alimentare interessati, portando 

una copia dell’ultima fattura 

(possibilmente dettagliata) di 

energia elettrica e/o di gas 

potranno avere gratuitamente: 

• Una consulenza sulla nuova 

bolletta energetica  

• Una valutazione sulla corretta 

applicazione dell’IVA, delle 

accise e delle addizionali 

secondo la vigente normativa, 

che prevede agevolazioni per 

determinate tipologie di attività 

(artigiani, commercianti, 

pubblici esercizi, ecc.) 

• Una consulenza sull’eventuale 

presenza di penali per energia 

reattiva  

• Consulenza per il risparmio 

energetico  

• Consulenza per l’efficienza 

energetica  

• Valutare l’offerta del 

Consorzio di Confesercenti 

“Innova Energia”  

• Poter usufruire di una tariffa a 

prezzi bloccati 

Nel corso della giornata inoltre 

saranno distribuiti materiali 

informativi e gadget forniti dal 

Consorzio di Confesercenti 

Nazionale Innova Energia. 

Per poter essere nelle migliori 

condizioni di operatività e poter 

fornire le consulenze necessarie 

agli operatori aventi interesse, 

Innova Energia e l’Area 

Energia Ambiente organizzano 

per il 30 marzo p.v. a Roma 

presso la sede nazionale, via 

Nazionale 60, Sala Esposizioni, 

una giornata seminariale sulla 

nuova bolletta energetica, 

sull’efficienza e sul risparmio 

energetico, sulla completa 

liberalizzazione del mercato 

dell’energia, prevista per il 

2018, sulla lettura delle bollette 

e sui materiali che saranno 

distribuiti in collaborazione con 

il Consorzio Innova Energia.  

La giornata seminariale, di cui 

sarà reso noto a breve il 

programma, rivolta ai quadri 

Confesercenti, sarà articolata 

dalle 10,00 alle 14,00 e potrà 

essere seguita anche tramite 

video conferenza prenotando il 

servizio presso la Segreteria 

dell’Area Energia Ambiente di 

Confesercenti Nazionale 

all’indirizzo e-

mail:energia@confesercenti.it i

nviando la propria mail e il 

nominativo del Dirigente 

incaricato. 

 

Il pane per una sana 

alimentazione 

 

Si è tenuto a Città S. Angelo 

(PE), domenica 13 marzo 2016, 

presso il Centro Fiere Ibisco, il 

Convegno organizzato dalla 

Fiesa regionale e 

dall’Assopanificatori 

d’Abruzzo, per discutere su “Il 

Pane per una sana 

alimentazione”. 

Hanno partecipato: Vinceslao 

Ruccolo, Presidente Fiesa 

Confesercenti Regionale 

d’Abruzzo (Federazione 

Italiana Esercenti Specialisti 

dell’Alimentazione), che ha 

parlato dell’“Implementazione 

delle competenze e delle 

conoscenze degli operatori”; 

Simona Lauri, Tecnologa ed 

esperta in preparazione degli 

alimenti, che ha parlato della 

“Qualità e i falsi miti della 

panificazione e della pizzeria”; 

Lorenzo Berardinetti, 

Presidente 3^ Commissione 

Consiliare Permanente 

(Agricoltura, Sviluppo 

Economico e Attività 

Produttive) della Regione 

Abruzzo, che ha presentato la 

sua Proposta di Legge regionale 

“Disposizioni in materia di 

promozione e tutela 

dell’Attività di panificazione in 

Abruzzo”; Daniele Erasmi, 

Presidente Regionale della 

Confesercenti Abruzzo, che ha 

affrontato l’esigenza di dotare 

mailto:energia@confesercenti.it
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le sedi della Confesercenti degli 

“Sportelli della Sicurezza 

Alimentare" e di sostenere lo 

sviluppo e l’implementazione 

delle attività della Fiesa in tutta 

la Regione. 

I lavori sono stati coordinati da 

Angelo Pellegrino, Direttore 

Officina dei Sapori (La Scuola 

dei Maestri del Gusto) - Centro 

di Formazione Alimentare di 

riferimento Fiesa per il Centro 

Sud. 

Erano presenti panificatori 

dell’Abruzzo, delle Marche, del 

Molise, della Puglia, della 

Campania, della Basilicata e 

della Calabria. 

Dal Convegno sono emerse 

problematiche del settore 

dell’alimentazione che si sono 

evolute negli anni. Con il 

passare degli anni si assiste, 

impotenti, alla velocizzazione 

dei processi di produzione e 

della trasformazione degli 

alimenti, anche in virtù di una 

ricerca scientifica che spinge 

all’eccesso i valori produttivi 

delle materie di base. È stata 

denunciata anche l’assenza dei 

Governi su queste tematiche; in 

particolare l’Italia, che come 

produzione e trasformazione è 

leader mondiale. Non è un caso 

che nel nostro paese abbiamo la 

“Dieta mediterranea”, che altri 

Stati copiano, sia per un fattore 

economico sia per i benefici 

salutistici. Il Giappone, per 

esempio, ne ha fatto un vanto, 

utilizzando lo strumento 

dell’alimentazione negli anni 

80 per ridurre i costi della 

sanità. 

Ma in Italia, nonostante la 

promozione della dieta 

mediterranea, si aggravano i 

fenomeni legati alle 

intolleranze alimentari: se negli 

anni novanta vi era un rapporto 

di uno a mille, negli ultimi dieci 

anni si è passati, 

pericolosamente a 1 su 100. Si 

un fattore sociale gravissimo. 

Eppure, in questo contesto, 

qualcuno ha provato, e continua 

a farlo, a criminalizzare l’uso 

del pane nell’alimentazione 

equilibrata. In questa situazione 

critica, si stanno creando falsi 

miti, diffusi dai medici e da una 

informazione errata. Basti 

pensare all’Indice glicemico del 

pane: è un indice molto basso; 

per questo non si comprende 

perché nelle patologie 

alimentari si toglie sempre il 

pane, nonostante che è stato 

dimostrato che sono gli snack 

ad avere un alto indice calorico. 

Tutti gli operatori hanno il 

dovere di tutelare il patrimonio 

alimentare nazionale e far sì 

che venga meglio pubblicizzato 

e promosso. Ma è altrettanto 

importante che il grano tipico 

venga valorizzato con un 

massiccio utilizzo e con la sua 

trasformazione in prodotti che 

vanno dalla panificazione alla 

pasta, dalla pizza alla 

pasticceria, ecc.. Tutto questo 

perché occorre anche una 

risposta ai dietisti ed ai 

nutrizionisti che spingono 

molto sull’utilizzo del Kamut, 

quando, invece, ci sono i nostri 

grani ad avere alte qualità 

organolettiche: il Rieti, il 

Solina, il Frasinese, quali grani 

teneri. Tutti contengono molto 

meno glutine del grano 

Korasan, dell’azienda Kamut. 

Potremmo parlare anche del 

fatto che l’Italia è ricca di altri 

eccellenti cereali che sono 

ancora più poveri di glutine, 

come l’Avena, l’Orzo, la 

Segale. 

L’Orzo, in particolare il tipo 

“Priora” (studiato con un 

Progetto abruzzese, dove i 

panificatori sono stati 

protagonisti) dalle ricerche fatte 

contiene betaglucani indicati 

per aiutare chi ha problemi di 

glicemia e colesterolo.  

Tutti questi motivi hanno 

probabilmente spinto il 

Consigliere Regionale Lorenzo 

Berardinetti a proporre una 

Legge regionale per la 

promozione e tutela 

dell’Attività di panificazione in 

Abruzzo, con la quale la 

Regione viene impegnata a 

promuovere il prodotto della 

panificazione, ma anche i 

prodotti di filiera 

agroalimentare. Il pane 

rappresenta un bene 

fondamentale per nostra 

economia e per la nostra 

tradizione gastronomica e la 

proposta di legge mira a 

tutelare e promuovere il 

prodotto "pane", in particolare 

quello di qualità, allo scopo sia 

di sostenere le attività 

produttive, sia di salvaguardare 

la salute del consumatore. Uno 

degli obiettivi della presente 

proposta di legge del 

Consigliere Berardinetti, è il 

miglioramento 

dell'informazione al 

consumatore sulla tipologia e 

sull'origine del pane che va ad 

acquistare, mettendolo in 

condizione di comprendere se 

sta comprando un prodotto 

realmente fresco o un prodotto 

che è stato semplicemente cotto 

nel punto vendita. Ma è anche 

necessario che il consumatore 

sappia distinguere con certezza 

se sta acquistando pane in un 

punto vendita dotato di 

impianto di cottura o se sta 

acquistando da un panificio 

vero e proprio. 

Il Convegno è servito anche a 

definire alcuni aspetti strategici 

per i panificatori, tra i quali la 

necessità di una formazione 

continua adeguata alle 

trasformazioni sociali ed 

economiche e la volontà di un 

confronto continuo ed attento 

sulle problematiche legate al 
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pane e a tutti i settori di 

riferimento. 

 

Dieta e disturbi alimentari, 

esperti e imprenditori del 

settore a confronto 

 

l dibattito organizzato da Fiesa 

Confesercenti in occasione 

della presentazione del libro 

“L’alimentazione equilibrata”  

 

Il 9 marzo , a Roma, è stato 

presentato il libro 

“L’alimentazione equilibrata” 

dei Professori Eugenio Del 

Toma e Agostino Macrì, un 

evento organizzato da Fiesa, la 

Federazione Italiana degli 

Esercenti del Settore 

Alimentare aderente a 

Confesercenti. Ha aperto i 

lavori il saluto del Presidente 

della Confesercenti Massimo 

Vivoli che ha sottolineato il 

ruolo di servizio di vicinato 

primario svolto proprio dai 

negozi alimentari. “Continua ad 

avanzare la desertificazione 

urbana e chiudono per sempre i 

piccoli negozi, anche 

alimentari, cuore pulsante dei 

nostri territori e che svolgono 

un servizio insostituibile, 

garantendo la qualità della vita 

urbana. Per questo voglio 

ricordare, in questa occasione, 

che oggi incontreremo il 

Governo per discutere la nostra 

proposta che riguarda 

l’introduzione di affitti a 

canone concordato e cedolare 

secca per le imprese che aprono 

in uno degli oltre 600mila locali 

ormai sfitti per ‘mancanza’ di 

attività in tutta Italia”. 

Nel corso dell’incontro che ha 

visto il contributo di esperti 

dell’alimentazione e dei 

rappresentanti delle imprese di 

distribuzione alimentare il 

Coordinatore della Fiesa 

Gaetano Pergamo ha parlato 

della “messa a punto di un 

Osservatorio sulla Sicurezza 

Alimentare e di uno Sportello 

Sicurezza Alimentare che 

presto verrà attivato presso le 

strutture Confesercenti, proprio 

nell’ottica del possibile ruolo 

svolto dagli imprenditori del 

settore alimentare specialisti 

dell’alimentazione nell’ambito 

dell’educazione alimentare”. 

Per il Presidente di Fiesa 

Giampaolo Angelotti la 

giornata di lavori ha 

rappresentato “un confronto 

molto importante per far capire 

quanto sia fondamentale 

lavorare insieme e collaborare 

per una corretta divulgazione 

dei temi legati 

all’alimentazione a vantaggio, 

prima di tutto, dei cittadini e dei 

consumatori”. 

La diffusione dei disturbi 

alimentari, attraverso modelli 

alimentari troppo aggressivi e 

consumistici, sta assumendo nei 

paesi sviluppati sempre più i 

connotati della pandemia, con 

le conseguenti problematiche 

sanitarie, sociali ed economiche 

che interessano la collettività. 

Per questo il Professore 

Eugenio Del Toma ha 

sottolineato che “il 

consumatore deve essere 

educato a mangiare e bere il 

giusto, il buono ed il genuino: 

questo può fornire un 

contributo importante alla 

salute ed al benessere, 

smettendo di scaricare sul cibo 

la colpa di uno stile di vita 

errato”. Mentre il Professore 

Agostino Macrì ha evidenziato 

che “in Europa ci sono 300mila 

casi di intossicazione da cattiva 

conservazione del cibo. E’ 

fondamentale far comprendere 

ai consumatori l’importanza di 

conservarlo correttamente e di 

rispettare una corretta prassi 

igienica”. 

 

"Caval Pist”: qualità, 

sicurezza e tipicità. 

Un’eccellenza di Parma 

che va tutelata, se ne è 

parlato domenica 20 marzo  

al Workout Pasubio 

 

Un marchio di tradizione e 

un’eccellenza gastronomica che 

ha ottenuto la riconoscenza di 

piatto tipico della Regione 

Emilia Romagna. Parliamo del 

“caval pist” delle sue proprietà, 

qualità, dei metodi di 

lavorazione che richiedono 

particolari cure e tutela. 

Domenica 20 marzo a Parma al 

Workout Pasubio, in Via 

Palermo 6, dalle 9 si è tenuto un 

Meeting per affrontare i diversi 

aspetti che seguono la filiera 

della carne equina: dagli 

allevamenti, alla macellazione 

passando per gli accurati 

metodi di lavorazione fino a 

giungere sui banchi delle 

macellerie. 

Un incontro che si è reso 

indispensabile per portare alla 

luce una tradizione culturale e 

gastronomica che narra la storia 

di un territorio, pare infatti che 

sia dai tempi di Napoleone che 

si iniziò a utilizzare questa 

carne per la macellazione. 

La forte campagna di 

disinformazione alla quale si è 

assistito in questi anni, ha 

richiesto un’energica presa di 

posizione per tutelare un 

prodotto di grande qualità 

ponendo l'attenzione su una 

filiera che in realtà è fatta di 

rigorose regole e particolari 

accorgimenti sia per gli 

alimenti, sia per la 

macellazione. 

Il Meeting è stato un importante 

momento di riflessione e 

comunicazione perché appunto 

una tradizione non si perda, ma 
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divenga fiore all’occhiello di un 

luogo. 

«Oltre alla sicurezza e qualità 

ciò che differenzia questa carne 

è la tipicità e storicità - 

introduce il Prof. Stefano 

Bentley - nel contesto italiano 

quando si connota un alimento 

con un territorio si dà 

un’identità maggiore al 

prodotto, il legame territoriale 

consente di comunicarne il suo 

valore aggiunto. Proteggere la 

tradizione e la storicità è un 

nostro compito: viviamo 

nell’era della contradizione, si 

parla di nuove opportunità di 

mangiare insetti e si fa la guerra 

alla carne rossa, si apre al Sushi 

con tutto ciò che concerne la 

lavorazione del pesce crudo, 

rintracciabilità ecc. e si creano 

restrizione al culatello». 

L’incontro è stata l’occasione 

per parlare di diversi aspetti: 

storici, culturali, inoltre 

nutrizionali, i rischi 

microbiologici, la sicurezza 

alimentare, le criticità 

legislative e la proposta di Fiesa 

Confesercenti che da anni tutela 

questo prodotto. 

Proprio nella capitale della 

creatività gastronomica alcuni 

anni fa un gruppo di operatori 

tra cui il Presidente Fabio 

Ferraroni con l’appoggio di 

Confesercenti hanno fondato 

l’Associazione per la Tutela del 

Cavallo Pesto, nata con la 

volontà di promuovere e 

tutelare piatti tipici 

disciplinandone la produzione 

per tutti gli operatori sulla base 

delle ricette storiche. 

L’Associazione si è poi 

impegnata a livello nazionale 

per la tutela di tutta la filiera di 

produzione arrivando alla 

costituzione di un gruppo 

nazionale denominato Gruppo 

Italiano Carni Equine con a 

capo il Presidente Mario 

Rossoni. 

«Spesso veniamo attaccati in 

modo strumentale e subiamo 

vere e proprie campagne di 

disinformazione, è importante 

portare all’attenzione gli aspetti 

positivi di questo piatto 

tipicamente parmigiano» 

sottolinea Fabio Ferraroni. 

All’incontro è intervenuto 

anche l’On. Giuseppe Romanini 

della Commissione Agricoltura 

Camera dei Deputati che ha 

sottolineato l’importanza di 

favorire gli allevamenti italiani 

e creare una “Banca Dati della 

Carne Equina” così come è 

stato fatto per la carne bovina, 

perché ci sia una certificazione 

precisa e controllata per chi 

opera in questo settore. 

Sono intervenuti alcuni 

Professori dell’Università di 

Parma che hanno affrontato gli 

aspetti storici (Prof. Stefano 

Bentley), nutrizionali (Prof. 

Elisabetta Dall’Aglio) e 

microbiologici (Prof. Sergio 

Ghidini), il Prof. Carlo Alberto 

Alberti dell’Usl di Reggio 

Emilia ha trattato il tema della 

Sicurezza Alimentare e 

Tracciabilità. Presenti inoltre 

l’On. Giuseppe Romanini della 

Commissione Agricoltura 

Camera dei Deputati e il Cav. 

Gian Paolo Angelotti, 

Presidente Fiesa Confesercenti. 

 

Decisione UE sul pane 

contenente vitamina D 

 

Pane trattato con raggi UV 

quale nuovo prodotto 

alimentare a norma del 

regolamento (CE) n. 258/97 del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

Il 12 febbraio 2014 la Società 

Viasolde AB, produttrice dei 

macchinari per il trattamento 

UV, ha presentato alle Autorità 

competenti della Finlandia la 

richiesta di immettere sul 

mercato pane trattato con raggi 

ultravioletti (UV) quale nuovo 

prodotto alimentare. Lo scopo 

del trattamento UV è di 

aumentare il contenuto di 

vitamina D nel pane, il che 

comporterebbe un valore 

nutritivo di quest'ultimo 

significativamente differente da 

quello del pane cotto con 

metodi tradizionali. 

L'11 giugno 2015 l'EFSA ha 

concluso, nel suo «parere 

scientifico sulla sicurezza del 

pane trattato con raggi UV 

quale nuovo prodotto 

alimentare», che il pane 

arricchito con vitamina D2 

mediante trattamento UV è 

sicuro alle condizioni di uso 

proposte. Il pane trattato con 

raggi UV può essere immesso 

sul mercato in qualità di nuovo 

prodotto alimentare se contiene 

una quantità massima di 

vitamina D2 pari a 3 μg per 100 

g di prodotto, fatte salve le 

disposizioni particolari del 

regolamento (CE) n. 

1925/2006. 

Per «pane trattato con raggi 

UV» si intendono pane e panini 

lievitati con lievito (senza 

guarniture) ai quali si applica, 

dopo la cottura, un trattamento 

con raggi UV al fine di 

aumentare la vitamina D. 


