
 

Il pane non è tutto uguale 

 

Se credi che il pane sia un alimento importante 

Se credi che il vero pane debba essere genuino e naturale 

Se credi che il vero pane deve essere fresco, privo di conservanti, 

miglioratori o additivi di qualunque natura 

Se credi che il pane debba essere il simbolo della solidarietà e 

della genuinità  

Se pensi che il pane rappresenti anche una risorsa economica ed 

occupazionale importante per la comunità  

Se condividi tutto questo, allora 

aderisci a   

VeroPaneFresco  

VeroPaneFresco non è un marchio pubblicitario ma è 

un’iniziativa di azione locale aperta a panificatori, cittadini, enti 

ed istituzioni finalizzata all’informazione e promozione del pane 

e dei prodotti da forno del territorio e, più in generale al sostegno 

ed orientamento delle comunità locali verso stili di vita e di 

consumo semplici, sani e naturali. 



 

VeroPaneFresco  

si rivolge: 

AI PANIFICATORI perché  

si impegnino a migliorare sempre di più il proprio prodotto nel 

rispetto della genuinità, freschezza e naturalità proprie del pane;  

rifiutino l’utilizzo di conservanti, additivi o miglioratori, 

prediligendo metodi di lavorazione naturali,  tempi di lievitazione 

prolungati e incentivando la vendita diretta di prodotti freschi di 

propria produzione quotidiana;  

AI CONSUMATORI  perché  

siano sempre più e sempre meglio informati, con assoluta onestà 

e trasparenza , sul pane e i prodotti da forno, sulle materie prime 

e i metodi di produzione utilizzati da ogni singolo produttore; 

nelle loro scelte possano orientarsi realmente verso prodotti 

semplici e freschi di giornata acquistandoli direttamente da chi li 

produce; 

possano scegliere con cognizione di causa e certezza i prodotti 

più rispondenti alle proprie esigenze alimentari e nutrizionali; 

A ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI che 

ritengono che il pane sia il simbolo della solidarietà sociale ma 

anche che esso rappresenta una reale risorsa alimentare e 

professionale, indispensabile per la crescita e la coesione delle 

comunità locali poiché ne sostiene l’economia, l’occupazione e la 

cultura economica del territorio, favorendo il consumo di un 

prodotto naturale in un’ottica di produzione ecocompatibile e a 

basso impatto ambientale. 

 

 



 

VeroPaneFresco  

Intende promuovere e sostenere azioni: 

di formazione nei confronti degli operatori del settore 

per favorire il recupero delle tecniche di produzione 

tradizionali naturali e a basso impatto ambientale, 

l’utilizzo di materie prime genuine, rifiutando l’utilizzo 

di miglioratori, coadiuvanti e conservanti in genere;  

di informazione nei confronti dei cittadini orientando le 

comunità locali verso modelli di vita e di consumo il più 

possibile naturali, semplici ed ecosostenibili;  

di supporto e sostegno, in collaborazione  con enti 

pubblici e privati, alle comunità locali con iniziative di 

solidarietà a favore delle fasce più deboli; 

di orientamento al consumo non solo di pane ma dei 

prodotti freschi locali del territorio in un’ottica di 

produzione, distribuzione e consumo ecocompatibile e a 

basso impatto ambientale; 

di sostegno e sviluppo dell’economia e dell’occupazione 

locali rivalutando in un’ottica di consumo sostenibile la 

scelta di prodotti freschi, lo sviluppo di nuove iniziative 

economiche basate sull’utilizzo delle risorse e produzioni 

locali e la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro. 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

VeroPaneFresco è un marchio registrato dall’Unione Regionale Panificatori Venezia Giulia. 

Per maggiori informazioni: www.panificatori.fvg.it  o scrivi a   info@panificatori.fvg.it 
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