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L’ASSOCIAZIONE  
 
AIIPA è costituita da 6 Associazioni di settore, 24 Gruppi merceologici e circa 300 aziende 

associate (http://www.aiipa.it/). 

AIIPA aderisce a Confindustria e Federalimentare, a 20 Associazioni europee di settore e alla 

Confederazione Europea dell'Industria Alimentare. 

 

Tra i vari Settori merceologici presenti in AIIPA, vi è la Panificazione industriale che riunisce 

aziende altamente rappresentative sul mercato ed operanti con prodotti di qualità nel settore 

pane fresco, pane parzialmente cotto surgelato e pane a shelf life prolungata. 

Il pane industriale rappresenta  circa il 10-15% del totale pane consumato in Italia. 

 

 
******* 

 
 
IN GENERALE 

 

Il DPR 502/98, che ha integrato e sviluppato la Legge 580/67 (“Disciplina per la lavorazione 

e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari”), ha avviato la 

liberalizzazione degli ingredienti per la produzione di pane e l'inizio dello sviluppo della 

panificazione industriale. 

 

Negli anni a seguire, il processo di panificazione industriale si è sviluppato velocemente ed in 

linea con la modifica delle abitudini d'acquisto e dei gusti dei consumatori (l'industria produce 

ciò che il consumatore chiede). Anche la grande distribuzione organizzata/GDO, cliente della 

panificazione industriale, ha intrapreso delle "trasformazioni" di carattere commerciale che 

hanno inciso sulle modalità di approvvigionamento e di fornitura del prodotto da parte delle 

aziende. 

I produttori di pane industriale affrontano, sempre più frequentemente, difficoltà applicative 

tra ciò che deve essere prodotto perché richiesto dal mercato e ciò che la norma prescrive. La 

normativa vigente risulterebbe, per certi aspetti, non in linea con le attuali esigenze produttive 

e di mercato e, per alcuni aspetti, da integrare o da sviluppare. 

 

Inoltre, il settore della panificazione nazionale subisce la concorrenza di produttori di altri 

Paesi membri dove, in molti casi, la normativa verticale di prodotto non è così restrittiva come 

quella italiana, dando così più libertà allo sviluppo di prodotti e dinamicità alla produzione. 

 

Per tali ragioni abbiamo già da tempo dato massima disponibilità ai Ministeri competenti per 

l’avvio di un tavolo di lavoro condiviso con le Parti interessate, al fine di rivedere e discutere 

la normativa attuale. 

 
 
A seguito di quanto disposto dall’art. 4, comma 2-ter  della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di 

conversione con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che prevedeva una 
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delega al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero della Salute,  per l’emanazione di un decreto 

volto a disciplinare la  denominazione di “panificio”,  di “pane fresco”,  ecc., era stato avviato 

un tavolo di lavoro e confronto tra le Parti interessate (AIIPA/panificazione industriale e 

Associazioni della panificazione artigianale) presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

  

Al riguardo, segnaliamo che, dopo alcuni anni di lavoro e confronto, era stato disposto uno 

schema di decreto interministeriale che, dopo notifica da parte della Commissione europea, 

era stato sottoposto al Consiglio di Stato,  per poi procedere recentemente con la firma dei 

Ministri competenti. In data 19 Novembre è stato finalmente pubblicato in GU (n. 269) il 

Decreto 1° Ottobre 2018, n. 131 (all.), recante la disciplina della denominazione/definizione 

di “pane fresco”, “panificio” e prevede all’art. 3 (Pane conservato o a durabilità 

prolungata), per il pane non preimballato, una dicitura aggiuntiva. Di seguito riportiamo 

il testo di questo articolo : 

 

1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell’art. 44 del 

regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all’All. VI, parte A, punto 

1 del regolamento (UE) n. 1169/2011. 

2. Il pane non preimballato ai sensi dell’art. 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il 

quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un 

metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi 

previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, è posto in vendita con una dicitura 

aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità 

di conservazione e di consumo. 

3. Al momento della vendita, il pane per il quale è utilizzato un metodo di conservazione 

durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, deve essere esposto in 

scomparti appositamente riservati. 

 

 
 
 
 
 PROPOSTA DI LEGGE A.S. 169 

 
 PROPOSTA DI LEGGE A.S. 739 
 
 
 
OSSERVAZIONI 
 

Le due proposte di legge (PDL) si prefiggono di rilanciare il settore del pane fresco artigianale 
e di migliorare le informazioni accessibili ai consumatori sulla qualità e sulle caratteristiche 
del pane posto in commercio.  
 
Al riguardo, rileviamo innanzitutto che il pane fresco è prodotto anche dall’industria e non 
solo dal settore artigianale. 
 

******** 
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 ART. 1 (Finalità) 

Lo scopo delle due proposte di legge è quello di garantire il diritto ad una corretta informazione 

dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.  

 
Per quanto riguarda la corretta informazione dei consumatori, evidenziamo che esistono già 
obblighi previsti dalla normativa vigente sulla produzione del pane (Legge 580/67 e DPR 
502/98) che dispongono varie denominazioni di vendita per il pane correlate allo specifico 
processo produttivo (“pane ottenuto da pane parzialmente cotto” o “pane ottenuto pane 
parzialmente cotto e surgelato”, ecc.). Inoltre, il Regolamento UE 1169/2011 fornisce 
disposizioni per la corretta informazione ai consumatori sui prodotti alimentari. 
 
 

 ART. 2 (Definizioni) 

 
- Art. 2, comma 2a) : la denominazione di “pane fresco” è in linea con quanto già 

previsto dal decreto (sopra evidenziato), concordato tra le Parti e pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale (ved. allegato). 

 
- Art 2, comma 3 a) : divieto di utilizzo della denominazione “pane fresco” per 

designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le 24 ore successive al 
momento in cui è stato completato il processo produttivo. 

 
Evidenziamo che il pane fresco prodotto dall’industria (secondo quanto disposto dall’art. 2, 
comma 2 a), è da un punto di vista qualitativo ed organolettico commerciabile entro le 48 ore 
dal completamento del processo produttivo, in linea con gli orientamenti europei per la lotta 
contro gli sprechi alimentari, aspetto molto delicato su cui il comparto alimentare (produzione 
e commercio) è stato richiesto di intervenire.  
Infatti, l’industria, che produce pane fresco, necessita di 24 ore per sfornare il pane fresco ed 
immetterlo in commercio. Le 48 ore garantite come shelf-life del prodotto fresco vanno così 
a sommarsi alle 24 ore del processo produttivo, ottenendo l’intervallo di tempo di 72 ore 
previsto dall’art. 2, comma 2 a) per la definizione di processo di produzione continuo 
(condizione imprescindibile per la definizione di “pane fresco”, come concordata tra le Parti). 

 

 
- Art. 2, comma 5 : la normativa vigente (Legge 580/67 e DPR 502/98) prevede già 

disposizioni per la vendita di pane ottenuto da pane parzialmente cotto (surgelato o 
non surgelato).  

 
 

 ART. 4 (Pane conservato o a durabilità prolungata) 

Tale articolo, così come riportato nelle due PDL (A.S. 169 e A.S. 179), non è 

assolutamente in linea con quanto previsto dal Decreto 1° Ottobre 2018, n. 131  (ved. all., 

Art. 3), recentemente pubblicato, che riporta tale disposizione esclusivamente per il pane 
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non preimballato1 (per il pane preimballato esistono già norme verticali – Legge 580/67, 

DPR 502/98 e Decreto 13 luglio 1998, n. 312 “Regolamento recante norme per il trattamento 

con alcool etilico del pane speciale preconfezionato”). 

 

 

 ART. 5 (Prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione) e 

 ART. 6 (Paste acide) – A.S. 169 e art. 6 (Pasta madre essiccata) –A.S. 739, 
Articoli di natura prettamente tecnica; si evidenzia la necessità di approfondire l’argomento 
con esperti/tecnici aziendali in specifico tavolo di lavoro ministeriale. 

 

 

 ART. 8 (Forno di qualità") – A.S. 169 

la definizione "forno di qualità" è una definizione generica che non individua il processo 
produttivo meritevole della denominazione "di qualità".  
Il termine "qualità" è assolutamente generico e andrebbe vincolato a particolari parametri 
(igienici, nutrizionali delle materie prime utilizzate, ecc.) di non facile classificazione e 
definizione. 
 

 

 ART. 11 (Pane tradizionale di qualità) – A.S. 169 

La denominazione “pane tradizionale di qualità” (comma 1) così come delineata nella proposta 

di legge, è semplicemente un definizione assiomatica riferita ad alcune topologie di pane senza 
che vengano individuati gli elementi peculiari di prodotto o di processo che descrivano, in 

modo oggettivo, le caratteristiche del pane di qualità.  
Il concetto di qualità, infatti, per assumere valore “distintivo” rispetto alla generalità del 

prodotto pane, dovrebbe essere vincolato a particolari parametri, quali maggiori vincoli 
igienici ovvero particolari qualità nutrizionali delle materie prime utilizzate.  
A questo proposito, si veda la definizione di “latte di alta qualità” di cui al D.M. 185 del 

9/05/91, dove il concetto di “alta qualità” è vincolato a : animali provenienti da allevamenti 
con riconosciuti requisiti sanitari, modalità di produzione e conservazione, caratteristiche 

igieniche e nutrizionali della materia prima, ecc. 
 

Al contrario, nella PDL in oggetto, la qualità verrebbe unicamente ricondotta al carattere 
“tradizionale” del pane senza che il prodotto così definito presenti alcun plus nutritivo, 
igienico o economico tale da poter essere valorizzato come “qualitativamente superiore”.  Il 
pane “tradizionale” e il c.d. pane comune non risultano quindi differenti in quanto ottenuti 
ambedue con gli stessi ingredienti e  modalità di composizione. 

 

In questo senso, si potrebbero ravvisare gli estremi di “non corretta informazione” nei 
confronti del consumatore, il quale sarebbe indotto ad operare una distinzione tra pane di 
“qualità” e pane non così denominabile, priva di fondamento sostanziale.  

                                                                 
1  modifica richiesta dalla Commissione europea in sede di notifica dello schema di decreto 

interministeriale. 
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Il concetto di “qualità” non può essere legato al solo processo produttivo (quello tradizionale) 
a meno che detto processo abbia un effetto diretto sul prodotto che viene venduto al 
consumatore.  
Le caratteristiche del pane di qualità, descritto nel PDL, infatti, non consentono di evidenziare 
sul prodotto finito caratteristiche di “qualità” peculiari, individuabili attraverso parametri 
misurabili e tali da distinguere in modo significativo il “pane tradizionale di qualità” da tutto 
il resto del pane attualmente sul mercato.  
Risulta quindi evidente che la sola tradizione non può essere assurta a carattere di 

qualità a meno che la stessa venga vincolata a standards produttivi relativi alle materie 

prime utilizzate o ai requisiti igienici dell’ambiente produttivo tali da tradursi in un reale 

plus per il consumatore. 
 
Inoltre, l’art. 11 si prefigge di equiparare i prodotti semplicemente inclusi in un elenco delle 
Regioni (pani tradizionali tipici locali) ai prodotti DOP e IGP, che devono rispettare rigide 
regole di produzione (disciplinari) e relativi controlli. 
 
Attribuire la definizione di “pane fresco tradizionale di qualità” a prodotti DOP/IGP si 
sovrappone con il riconoscimento comunitario di cui al Reg. 1151/2012 e, pertanto, si ritiene 
non attuabile. Per di più tale disposizione potrebbe essere in contrasto con i disciplinari di 
produzione dei prodotti DOP e IGP che prevedono il divieto di qualificazioni aggiuntive. 
 
Al comma 2) si fa riferimento ai disciplinari di produzione dei pani tradizionali tipici locali 
che tuttavia non sono controllati come quelli previsti per le denominazioni DOP e IGP dalla 
normativa comunitaria.  
Non si prende quindi in considerazione il controllo sui disciplinari e non sono previste sanzioni 
in caso di mancato rispetto del disciplinare. 
 
Inoltre, al di là inoltre delle predette considerazioni, si ritiene opportuno eliminare dal corpo 
dell’art. 11, comma 1, il richiamo al termine “fresco”, da utilizzarsi nella denominazione “pane 
fresco tradizionale di qualità”, in quanto già l’art. 2, comma 2a), fornisce i criteri affinchè un 
pane possa essere definito  “fresco”. 
 
 

 ART. 10 (Pane fresco tradizionale) – A.S. 739 
L’articolo dispone la denominazione “pane fresco tradizionale” per i pani tradizionali tipici 
locali (comma 1). Anche qui riteniamo sia opportuno eliminare il richiamo al termine “fresco”, 
da utilizzarsi nella denominazione “pane fresco tradizionale”, in quanto già l’art. 2, comma 
2a), fornisce i criteri affinchè un pane possa essere definito  “fresco”. 
 
Inoltre, la possibilità di denominare come “pane fresco tradizionale” i prodotti DOP/IGP si 
sovrappone con il riconoscimento comunitario di cui al Reg. 1151/2012 e, pertanto, si ritiene 
non attuabile. Per di più tale disposizione potrebbe essere in contrasto con i disciplinari di 
produzione dei prodotti DOP e IGP che prevedono il divieto di qualificazioni aggiuntive 
 
     
 
AIIPA  

28 Novembre 2018 


