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isale al 28 febbraio 2002 la

R

che ha coinvolto diverse aziende

nascita di APPAFRE, una

e ﬁgure professionali, un software

associazione di produttori

speciﬁco per la pasta fresca, che

di pasta fresca dell’artigianato e del-

ha consentito ai produttori associati

la piccola e media impresa, costi-

di far fronte agli obblighi previsti dal

tuitasi a Milano presso la sede della

Regolamento CE n. 178 del 2002.

rappresentanza della Commissione

A questo si è afﬁancata una capilla-

europea con il dichiarato non facile

re azione di sostegno ai produttori

scopo di tutelare gli interessi di una

associati sulle nuove norme in ma-

categoria di pastai, ﬁno ad allora

teria di etichettatura.

non adeguatamente rappresentata,

Risale invece allo scorso anno l’im-

caratterizzati da una produzione di

pegno assunto dall’associazione di

elevata qualità.

promuovere, insieme a Coldiretti e

L’associazione, oltre ad offrire co-

con il patrocinio del ministero del-

stantemente ai propri membri un

l’Agricoltura, una ﬁliera tutta italiana

apprezzato servizio di consulenza

della pasta fresca, garantita dal-

tecnica e legislativa, si è distinta

l’uso di farine e semole nazionali di

negli anni per le numerose attività

alta qualità particolarmente adatte

volte a perseguire speciﬁci obiettivi

per tale produzione.

di grande rilevanza per le imprese

L’anno in corso ha visto APPAFRE

associate e per la categoria produt-

impegnata in un lavoro di ricerca

tiva rappresentata.

e sviluppo di alcuni prodotti senza

Dopo essersi battuta con successo,

glutine particolarmente innovativi,

appena costituitasi, per l’abrogazio-

realizzati con farina di riso e mais,

ne della norma che ﬁssava in cinque

che sta dando i suoi primi interes-

giorni il limite massimo di durata per

santi risultati.

le paste fresche da vendersi sfuse,

Il lavoro svolto in questi anni ha con-

APPAFRE si è più recentemente (nel

sentito all’associazione di diventare

2005) occupata di tracciabilità e rin-

un autorevole interlocutore dello

tracciabilità alimentare, realizzando,

speciﬁco dipartimento del ministero

dopo un lungo ed intenso lavoro

delle Attività produttive.
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produttori

Luigi Pelosini, segretario di APPAFRE

Interessi comuni e valori condivisi han-

Ricoprono rispettivamente la cari-

della Copaim di Albinia (Grosseto).

no portato, nel 2004, APPAFRE ad af-

ca di presidente e vicepresidente

Segretario è Luigi Pelosini.

ﬁliarsi a CNA Alimentare Nazionale, la

dell’associazione Fabio Fontaneto,

Sarà nostra cura informare costan-

più autorevole associazione italiana di

dell’omonimo pastiﬁcio di Fontane-

temente i lettori di Pastaria sull’atti-

rappresentanza delle aziende artigia-

to d’Agogna (Novara) e membro del

vità e le iniziative di APPAFRE. J

ne e delle piccole e medie imprese del

Consiglio nazionale di CNA e pre-

settore alimentare, accrescendo così

sidente del settore «Farine e paste

il proprio potere contrattuale.

alimentari», e Daniele Lombardelli

I produttori associati
• Fontaneto S.r.l.
Fontaneto d’Agogna (NO)

• Pastiﬁcio Menini S.a.s.
Valeggio sul Mincio (VR)

• Poker S.n.c.
Pedrengo (BS)

• La Sorgente S.r.l.
Pessano con Bornato (MI)

• Pasta Gioiosa S.n.c.
Rodigo (MN)

• Mantovagnocchi S.r.l.
Sermide (MN)

• Copaim S.p.a.
Albinia (GR)

• Raviolino d’oro S.r.l.
Cinisello Balsamo (MI)

• Pastiﬁcio Ossolano S.n.c.
Malesco (VB)

• Pastiﬁcio De Stefano S.r.l.
Bollengo (TO)

• Pastai in Brianza S.r.l.
Lomagna (LC)

• Fresco Italia
San Mauro (TO)

• Pastiﬁcio Ambrosiano S.r.l.
Peschiera Borromeo (MI)

• Il Pastaio S.r.l.
Rodengo Saiano (BS)

• Pasta Fresca Giacomini
Fermignano (PU)

• Reggiana Gourmet S.r.l.
Bagnolo in Piano (RE)

• Genuitaly S.r.l.
Mantova

• Pastiﬁcio Iemme S.a.s.
Maggiora (NO)

• La Casalinga S.n.c.
Padova
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