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Comunicato Stampa 

DIFENDEREMO LA DOP DEL PANE CON TUTTA LA FILIERA 

Né indignati, né soddisfatti: le vicende giudiziarie di un imprenditore del settore panario non inficiano gli obiettivi 

raggiunti da un’intera filiera che intorno al trinomio grano-farina-pane si sta sempre più strutturando nel sistema 

economico locale. Né ci alteriamo per l’eco che stampa e televisione hanno voluto sottolineare in questa vicenda, perché ci 

attendiamo che istituzioni, altre associazioni di categoria, produttori, consumatori e mass media colgano l’occasione per 

sostenere e rilanciare il sistema produttivo murgiano. 

La giusta remunerazione del lavoro, della professionalità, della qualità delle materie prime e del pane, bisogna cercarla in 

un approccio virtuoso al mercato, ponendo fine ad una ingiustificata competizione al ribasso nella vendita di pane nei 

panifici e ad una sua svendita nei negozi e supermercati fuori città. Solo stabilendo un confronto positivo tra gli stessi 

panificatori e con gli altri settori della filiera sarà possibile praticare una contrattazione collettiva più soddisfacente. 

La professionalità, la sapienza, la correttezza del nostro modo di operare e la qualità e genuinità dei nostri prodotti deve 

essere il segno distintivo della nostra categoria e dobbiamo difenderlo e valorizzarlo nei rapporti con i consumatori con cui 

l’intera filiera deve allearsi, informando e spiegando che un pane di qualità non può essere svenduto.  

Una riflessione seria e profonda va fatta sul Pane di Altamura Dop, conquista irrinunciabile che ha ancora la necessità di 

essere conosciuta, diffusa e realizzata da molti più panificatori e sostenuta dagli altri settori (coltivatori e imprese 

molitorie) e aiutata dalle istituzioni locali per consentire anche ai piccoli panificatori di poter produrre il pane Dop. 

Certamente bisogna definire meglio il ruolo del Consorzio di Tutela e metterlo in condizione di agire nella massima 

trasparenza, efficacia ed efficienza per tutelare e valorizzare il pane Dop e per rinsaldare i rapporti nella filiera, con i 

consumatori e con il territorio. Riconosciamo sinceramente i meriti ma chiediamo più partecipazione e consenso. 

Dobbiamo lasciarci alle spalle i difetti che hanno frenato il successo del pane Dop e di tutto il sistema economico ad esso 

legato (corporativismo, individualismo, lotte intestine, personalismo, concorrenza sleale, abbassamento degli indici di 

qualità, boicottaggio della Dop, ecc.), anche facendo operazioni coraggiose, ma abbiamo il dovere (e l’interesse) di 

difendere, incrementare e valorizzare i vantaggi di mercato acquisiti in Italia e nel mondo. Guai a noi se la nostra inerzia 

potrà determinare un arretramento o la perdita di quanto conquistato. 

Auspichiamo che i panificatori altamurani comprendano innanzitutto che devono diventare finalmente una “categoria” 

compatta e risoluta, associata e unitaria capace di  bandire assolutamente l’individualismo e il personalismo, la furbizia 

commerciale e la concorrenza sleale. 

L’Assopanificatori aderente alla Confesercenti è disponibile ad affiancare e unificare sindacalmente la categoria, a 

sostenere la logica della filiera, a rivendicare un ruolo attivo e propositivo delle istituzioni (Comune, Camera di 

Commercio, Regione, Governo). 
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