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PREMESSA 

La GDO è composta da imprese distributive che svolgono la propria attività attraverso le diverse 

formule del commercio moderno e che si differenziano per dimensioni, forme distributive e 

merceologie trattate. Nel settore alimentare la GDO opera attraverso ipermercati, 

supermercati, esercizi di vicinato a libero servizio, discount, cash & carry. 

Federdistribuzione, Ancc Coop e Ancd Conad sono i principali organismi di 

coordinamento e di rappresentanza della Grande Distribuzione Organizzata che intende 

contribuire alla crescita armonica del Paese in un contesto di sostenibilità economica, sociale e 

ambientale, diffondendo i valori del commercio moderno, del mercato e della concorrenza. 

Occorre anzitutto precisare che l’attività di panificazione esercitata negli esercizi della 

Grande Distribuzione non si limita a sole operazioni di doratura, rifinitura e cottura di 

pane surgelato, ma comprende quotidianamente tutte le fasi dell’intero ciclo di 

produzione del pane, ossia dalla lavorazione della materia prima, alla cottura e successiva 

vendita al pubblico. La gran parte degli esercizi della Grande Distribuzione è, infatti, dotato di 

celle dedicate allo stoccaggio e conservazione delle materie prime e dei prodotti finiti o 

semilavorati, di laboratori dedicati alla produzione del pane fresco (impastatrici, piani di lavoro, 

confezionatrici, etc.), di forni per la cottura del pane stesso, nonché di un’area dedicata alla 

vendita al pubblico, con espositori e banchi frigoriferi sia in modalità ‘servito’, sia in modalità 

‘self-service’.  

Peraltro il valore della produzione e vendita del pane negli esercizi della Grande 

Distribuzione assume notevole consistenza: da uno studio di Federdistribuzione, sulla base 

di dati acquisiti da Nielsen nel settore della vendita del pane e dei prodotti da forno, nel 2018 

(periodo ottobre 2017 - ottobre 2018) la vendita di pane fresco e di pane “dorato”, nei soli 

Ipermercati e Supermercati, si è attestata su un quantitativo di quasi 350.000 tonnellate su un 

totale di circa 800.000 tonnellate vendute, rappresentando più del 40% di pane acquistato 

dalle famiglie italiane.  

Le aziende  rappresentate dalle scriventi Organizzazioni già oggi gestiscono con 

grande attenzione le informazioni necessarie al consumatore per il riconoscimento del 

pane fresco rispetto ad altre tipologie di pane (come quello dorato, quello ottenuto da 

cottura di impasti o quello conservato), che vengono sempre poste in vendita in comparti 

separati, con evidenziazione a scaffale e, se del caso, in etichetta, della tipologia di pane 

venduto. 

Ciò premesso, comprendiamo e condividiamo la volontà di riformare le regole sulla 

produzione e commercializzazione del pane, anche se  la recentissima pubblicazione del 

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131 - contenente il 

Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e 

dell'adozione della dicitura «pane conservato» ha comunque parzialmente colmato il vuoto 

legislativo rimasto aperto a seguito dell’emanazione della legge 248/2006 (legge di conversione 

del cd Decreto Bersani  che, nell’introdurre la liberalizzazione dell’attività di panificazione, aveva 

demandato ad un successivo provvedimento, da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore 

della legge stessa, la definizione in concreto della denominazione “pane fresco”.  
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Ben venga quindi una nuova disciplina legislativa, anche se ci permettiamo di sollevare qualche 

perplessità relativamente allo strumento normativo prescelto (legge ordinaria) che si presenta 

forse, rispetto ad un decreto ministeriale, meno adeguato alla declinazione di disposizioni ad 

elevato tecnicismo e soprattutto meno flessibile rispetto all'esigenza di garantirne un pronto 

adeguamento alla evoluzione del settore.   

Riteniamo, tuttavia, indispensabile che una normativa sulla materia sia in qualche modo 

coordinata con il Decreto 1° ottobre 2018, n.131, considerato che tale provvedimento ha avuto 

il via libera dalla Conferenza Stato/Regioni ed ha passato il vaglio di Bruxelles e del Consiglio di 

Stato. Questo anche al fine di evitare che gli operatori economici debbano modificare più volte 

in corso d’anno le diciture o le denominazioni di vendita apportate sugli incarti o imballi. 

 

ESAME DEGLI ARTICOLATI 

A) Definizione di “Pane fresco”(articolo 2 di entrambi i ddl) 

 

Si condivide l’impostazione della proposta normativa per quanto concerne la 

definizione di pane fresco, riservandola esclusivamente al pane che è stato preparato secondo 

un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla 

surgelazione o alla conservazione prolungata di materie prime e impasti, ad eccezione delle 

tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lavorazione, intendendosi per processo 

continuo quello per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settanta due 

ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del minuto. 

 

Si ritiene invece eccessivo il grado di dettaglio delle ulteriori denominazioni -  es: “pane 

di pasta madre” e “pane con pasta madre” art. 2 comma 2 lett. b) e c) -  che rischia di creare 

confusione e di essere controproducente rispetto all’obiettivo di garantire maggiore chiarezza e 

informazione ai consumatori. 

 

B) Pane ottenuto da cottura di impasti (articolo 3, comma 2 di entrambi i ddl) 

Si tratta di una previsione nuova. Ad oggi, infatti, non esiste una normativa specifica per il pane 

ottenuto dalla cottura di un prodotto intermedio di panificazione (impasto da pane crudo da 

destinare a successiva cottura).  

A riguardo, l’art. 3 comma 2 richiede vincoli meno stringenti di quelli invece previsti (come 

avremo modo di evidenziare nel prosieguo) per il pane ottenuto mediante completamento di 

cottura di pane parzialmente cotto. Infatti, mentre quest'ultimo può essere venduto solo previo 

confezionamento ed etichettatura, per il pane ottenuto da cottura di impasti è sufficiente 

l'evidenziazione della dicitura sullo scaffale (distinto da quello del pane fresco) in cui lo stesso 

deve essere collocato.  

Nel ribadire la necessità di generalizzare tale soluzione, estendendola anche al pane precotto, si 

richiede una modifica formale dell'art. 3 comma 2, volta ad evitare gli equivoci su ciò che deve 

essere evidenziato a scaffale. In particolare, occorre eliminare l'ambiguo riferimento alle 

"indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura", ovviamente non evidenziabili a 

scaffale.   
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Sarebbe opportuno, inoltre, chiarire che il metodo di conservazione (da evidenziare nella 

dicitura) è quello del prodotto intermedio di panificazione. Si propone quindi la seguente 

riformulazione:  

"Nel caso in cui un'impresa provveda alla lievitazione e alla cottura ovvero alla sola cottura di un 

prodotto intermedio di panificazione, il pane così ottenuto deve essere commercializzato in 

scaffali distinti e separati dal pane fresco, recanti la dicitura "pane ottenuto da cottura di impasti" 

seguita dalla indicazione del metodo di conservazione del prodotto intermedio di panificazione". 

 

 

C) Paste acide (articolo 6 DDL 169 “Taricco”) 

 

Si valuta positivamente la previsione della possibilità di utilizzo di paste acide essiccate. 

 

Riteniamo, però, necessario esplicitare con maggiore chiarezza che le paste acide essiccate 

possano essere utilizzate nella produzione di pane fresco.  

 

Come da più parti sottolineato nel ciclo di audizioni avviate nella precedente legislatura, 

l'utilizzo di paste acide essiccate non  è in alcun modo in contrasto con la denominazione di pane 

fresco; ciò in quanto la pasta acida essiccata non è un additivo chimico, ma 

semplicemente un impasto essiccato in polvere di sfarinati di grano, acqua, lievito con o 

senza sale, comunemente impiegato durante la panificazione, per garantire al pane stabilità di 

acidità e gusto, il cui utilizzo è in ogni caso ammesso dalla normativa vigente come ingrediente 

del pane (D.P.R. 502/1998 art.3). 

 

Si ribadisce a questo proposito che le paste acide essiccate non incidono negativamente sulla 

qualità del pane fresco ma ne facilitano ed accelerano solamente il tempo di lievitazione, 

migliorando le caratteristiche sensoriali, conferendo un miglior sapore e profumo al prodotto, 

aumentando la forza e la stabilità dell'impasto, nonché la croccantezza della crosta. 

 

Non si rileva dunque alcun motivo per penalizzare un processo di preparazione del pane 

ampiamente utilizzato non solo dai panifici presenti all’interno dei punti vendita della grande 

distribuzione ma anche dalla stragrande maggioranza degli altri panificatori.  

 

Diversamente si andrebbe a riservare la denominazione di pane “fresco” ad una fascia 

assolutamente ristretta e minoritaria di prodotti, ossia alle sole attività di panificazione che 

utilizzano lunghissime lievitazioni e non usano paste acide. Considerato che nelle premesse al 

testo di proposta legislativa i proponenti dichiarano che il provvedimento sarebbe finalizzato a 

“rilanciare, valorizzandolo, il settore del pane fresco artigianale”, si potrebbe al limite assegnare 

questa denominazione, ossia di pane “fresco artigianale”, al pane con processi di lavorazione più 

lunghi. In tal modo si eviterebbe di danneggiare la gran parte del mercato e di non valorizzare 

chi produce con metodi artigianali.  

 

Per gli stessi motivi sopra espressi, non si ritiene, invece, condivisibile l'art. 6 del ddl 739, nella 

parte in cui consente l'utilizzo, nel pane fresco, della sola pasta madre essiccata, purché 

ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 5, comma 5, e sottoposta a successivo 

trattamento di essiccazione. 

 

Volendo procedere ad una comparazione tra i due ingredienti, l’aggiunta di pasta acida essiccata 

all’interno di un impasto genera una sola nota aromatica (sia gustativa che olfattiva) di carattere 
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“acidulo”; diversamente l’aggiunta di lievito madre all’interno di un impasto genera una nota 

aromatica composta da più note aromatiche profumate (tipo panettone), che comportano una 

modifica del sapore tradizionale del pane, cui il consumatore italiano non è abituato (cfr. Nota 

Tecnica allegata in calce). Per tali ragioni si propone la seguente riformulazione dell'art. 6 per 

entrambi i disegni di legge:  

 

 

“      Art. 6. 

(Paste acide essiccate e pasta madre essiccata) 

Nella produzione di pane fresco è ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché 

prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all’articolo 2, comma 1 e della 

pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 5, 

comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione…” 

 

 

E) Pane parzialmente cotto, surgelato o no (articolo7, comma 5 di entrambi i ddl) 

 

Relativamente agli obblighi di previo confezionamento ed etichettatura del pane ottenuto 

mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto (surgelato o no), di cui 

all'art. 7, comma 5, giova rilevare come, nel caso di specie, si tratti di un pane prodotto e 

venduto nell'esercizio commerciale: già solo per questo, quindi, la necessità di previo 

confezionamento ed etichettatura appare difficilmente comprensibile. 

Si tratta di obblighi non sconosciuti all’ordinamento (in quanto già previsti dall'attuale art. 14 

legge 580/1967) a cui i due ddl in esame - sul punto speculari - aggiungono l'ulteriore 

obbligo (questo nuovo) di fornire ai consumatori anche le informazioni sul luogo, sulla 

data del primo impasto e sulla natura del prodotto. 

A questo riguardo le scriventi Organizzazioni ritengono opportuno segnalare che l’art. 14 sopra 

richiamato risale al 1967, quindi a un momento culturale, di organizzazione 

dell’impresa, di abitudini di consumo e ad un contesto normativo oggi obiettivamente 

superati. Nei cinquanta anni che intercorrono fra la norma e il momento attuale, 

l’organizzazione della filiera produttiva, la disciplina igienico-sanitaria degli alimenti, 

l’allestimento dei punti vendita hanno raggiunto livelli originariamente neppure 

auspicabili; l’obbligo di confezionamento del pane prodotto da matrici parzialmente cotte 

(surgelate o non) già solo per questo merita una diversa considerazione. 

In effetti, l’obbligo di previo confezionamento rappresenta allo stato un vincolo che, nel 

contesto delle recenti abitudini di consumo, rischia di avere effetti controproducenti 

senza apportare, oltretutto, alcun beneficio aggiunto. Basti pensare al fatto che, per 

rispondere alle esigenze dei consumatori, sempre più inclini ad acquistare piccole 

quantità di pane (anche un solo panino), è frequente che l'esercente ponga in vendita 

singole porzioni di pane dorato, con l'obbligo però di confezionarle ed etichettarle 

preventivamente una per una.  

E’ di tutta evidenza la difficile gestione operativa e l’assoluta anti-economicità di un’operazione 

di tal genere, a cui si aggiunge l’impatto ambientale negativo del packaging singolo, difficilmente 

giustificabile in un contesto nazionale ed europeo di sempre maggior attenzione al tema della 

minimizzazione degli imballaggi in una logica di prevenzione e riduzione dei rifiuti: si veda a 

proposito il nuovo pacchetto sull’economia circolare, recentemente adottato a livello europeo. 
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Si può, pertanto, ritenere che oggi l’obbligo di previo confezionamento del c.d. " pane 

dorato" rappresenti soltanto un ostacolo alla libera vendita e alla circolazione di un 

prodotto; ostacolo non giustificabile sulla base di interessi pubblici preminenti quali in 

particolare quello della tutela della igiene e salute, come espressamente riconosciuto da 

Corte di Giustizia, Sez. V, 18 settembre 2003 (in C-416/00) proprio  riguardo 

all’incompatibilità con l’ordinamento europeo della disciplina italiana di 

confezionamento del pane. 

Del resto, proprio in occasione del giudizio di legittimità comunitaria sopra citato, il Governo 

Italiano ha espressamente ammesso che l’obbligo di preconfezionamento non era motivato da 

esigenze di sicurezza alimentare o di tutela del consumatore, quanto piuttosto dal fatto che il 

pane precotto risultava maggiormente competitivo rispetto al pane prodotto con metodi 

artigianali. È quindi chiaro che da tempo il divieto opera come misura di protezione e, in 

quanto tale, vige ormai in modo del tutto anacronistico dal 1967; è una norma che 

ostacola la libera circolazione del prodotto e quindi la concorrenza sul mercato. 

Men che mai possono essere invocati interessi alla corretta informazione del consumatore. 

A riguardo ci preme sottolineare che le aziende rappresentate dalle scriventi Organizzazioni, da 

sempre orientate alla tutela del consumatore, hanno il massimo interesse a fornire tutte le 

informazioni necessarie per il riconoscimento del pane fresco rispetto al pane c.d. "dorato".  

Si ritiene tuttavia che tale finalità possa essere più che adeguatamente raggiunta 

attraverso la separazione ed evidenziazione a scaffale (come già ora avviene) e, se del 

caso, anche attraverso le informazioni sull'etichetta apposta sull'incarto al momento della 

vendita. In altri termini, questi obblighi di informazione preventiva (tramite separazione ed 

evidenziazione a scaffale) e successiva (sull'etichetta apposta al momento della vendita, 

rendendo così disponibile l'indicazione anche sull'incarto), appaiono nel loro complesso 

ampiamente idonei ad assicurare la piena consapevolezza del consumatore circa la 

tipologia del prodotto, senza necessità di ricorso all'ulteriore vincolo del previo 

confezionamento e della previa etichettatura. 

A ciò si aggiunga che i due ddl, oltre a riproporre l'attuale disposizione in materia di previo 

confezionamento/etichettatura, prevedono anche l’indicazione del luogo (di origine o di 

provenienza) dell'impasto e la data di produzione.  

Per quanto riguarda il requisito del luogo di origine e provenienza dell'impasto, si tratta 

chiaramente di una indicazione per la quale difettano i presupposti a cui il regolamento 

1169/2011, in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, subordina la possibilità 

degli Stati Membri di adottare indicazioni obbligatorie complementari. 

In proposito si fa presente che l'art. 39 del Regolamento 1169/2011 consente l'introduzione 

di indicazioni obbligatorie diverse da quelle previste dall'artt. 9, par. 1 e 10, solo in presenza 

di specifici presupposti (nel caso di specie assenti): protezione della salute pubblica, 

protezione dei consumatori, prevenzione delle frodi o protezione dei diritti di proprietà industriale 

e commerciale. 

Inoltre, quanto le indicazioni obbligatorie, come nel caso che ci occupa, riguardino l'origine o il 

luogo di provenienza dell'alimento, oltre alle condizioni di cui al par. 1 dell'art. 39, devono 

ricorrere anche i requisiti previsti dal par. 2:  

(i) deve esistere un nesso comprovato tra alcune qualità dell'alimento e la sua origine e 

provenienza;  
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(ii) occorre fornire elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori 

attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni (producendo, ad 

esempio, un'indagine conoscitiva o quantomeno statistica, che in questo caso non risulta essere 

stata effettuata);  

(iii) è essenziale fornire tali prove e motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti 

sopra citati in sede di notifica del provvedimento alla Commissione ex art. 45 del reg. 1169/2011 

(adempimento non previsto né dall'art. 16 del ddl 169 né dall'art. 15 del ddl 739 che si limitano 

a richiamare la notifica in base alla direttiva 2015/1535 per le norme tecniche, diversa e distinta 

da quella prevista dall'art. 45 del reg. 1169/2011). 

Oltretutto si tratta di obblighi privi di qualunque utilità e ingestibili da un punto di vista 

organizzativo , nonché chiaramente finalizzati a colpire la commercializzazione del pane dorato 

nel canale della GDO. In merito si osserva che: 

-  attualmente chi pone in vendita pane dorato non dispone dell'informazione in quanto i fornitori 

di prodotto surgelato o in ATM non forniscono indicazioni sulla data e sul luogo di primo impasto; 

-  anche se si obbligassero i fornitori a fornire questi dati con riferimento ai singoli lotti, il relativo 

trasferimento in etichetta sarebbe assolutamente infattibile, implicando necessariamente una 

gestione manuale dell'operazione di inserimento in punto vendita, con inevitabili rischi di errore 

e costi gestionali insostenibili; 

- l'informazione richiesta è assolutamente irrilevante per il consumatore, in quanto, sia nel caso 

di pane parzialmente cotto surgelato (che rappresenta la tipologia assolutamente prevalente 

nella GDO) che in caso di pane parzialmente cotto sottoposto ad altre tecniche di conservazione 

prolungata (confezionato in ATM), ai fini della salubrità del prodotto conta solo il rispetto della 

data di scadenza della surgelazione (o della conservazione in ATM) apposta dal 

produttore/fornitore. Si tratta infatti di tecniche volte proprio a mantenere l'integrità dell'impasto 

fino alla data fissata, come peraltro previsto dallo stesso art. 3 comma 1 del ddl; data di scadenza 

che viene ovviamente puntualmente rispettata dai punti di vendita in applicazione delle norme 

di legge e delle regole di buona prassi igienica. 

Va ritenuto pertanto che tali prescrizioni -  finalizzate esclusivamente ad imporre nuovi vincoli 

non sorretti da alcuna esigenza di sicurezza alimentare o di tutela del consumatore -   

costituiscano ulteriore ed illegittimo ostacolo alla libera circolazione di un prodotto che è 

comunque già soggetto a tutti gli obblighi di legge, sia sotto il profilo della comunicazione al 

consumatore che della salubrità. 

Su tali basi riteniamo, quindi, opportuna una modifica dell’art. 7 del provvedimento in oggetto, 

al fine di escludere ogni riferimento al preconfezionamento del pane ottenuto 

mediante completamento di una cottura parziale e alla indicazione del luogo e della 

data di primo impasto, mantenendo invece l'obbligo di evidenziazione della natura del prodotto 

in scaffali separati da quelli in cui viene venduto il pane fresco e nell'etichetta apposta al 

momento della vendita. 

 

Responsabile attività produttiva (art. 9 DDL 169 “Taricco”; art. 8 DDL 739 “Mollame”) 

 

Per quanto concerne il Responsabile dell’attività produttiva di cui all’art 9, si richiede un 

chiarimento circa la nomina di tale figura, che dovrebbe essere limitata ai soli panifici come 

definiti dall'art. 7 comma 1, ossia a quegli impianti che svolgono l'intero ciclo di 

produzione, a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. 



Audizione Federdistribuzione-Ancc Coop-Ancd Conad alla X Commissione del Senato 
20 novembre 2018 Pagina 8 

 

 

In questo senso, potrebbe generare equivoci l'art. 9, comma 3 nella parte in cui rende 

obbligatoria la nomina di un responsabile in ogni “unità locale di un impianto di produzione presso 

il quale è installato un laboratorio di panificazione”. 

 

A questo proposito, appare necessario chiarire nell'articolato che la nomina del responsabile 

dell'attività produttiva nell'unità locale sarà richiesta solo ove nella stessa si svolga l'intero ciclo 

di lavorazione, rimanendo esclusa, invece, là dove si svolgano solo attività di cottura del prodotto 

intermedio di panificazione o del pane precotto, surgelato o no.  

 

 

Allegata nota tecnica 
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Nota tecnica su paste acide essiccate e pasta madre essiccata 

 

1) Pasta acida essiccata 

Composizione: si tratta di un prodotto generato sostanzialmente da farina e acqua inoculato con 

lactobacilli (no lieviti) e mantenuto liquido. I lactobacilli utilizzati sono specializzati per produrre 

un livello di acidità molto alto.  

Tale livello di acidità viene ottenuto inoltre grazie alla loro unica presenza all’interno del 

substrato, per cui non essendo in competizione con lieviti e altre tipologie di lactobacilli sono 

liberi di utilizzare la totalità del substrato in cui crescono creando un prodotto (pasta acida 

essiccata) molto forte. L’essicazione avviene per rulli o per spray dry ad elevatissime 

temperature per ottenere una polvere di prodotto finito. 

Effetti sul pane (prodotto finito): l’aggiunta di pasta acida essiccata all’interno di un impasto 

genera una sola nota aromatica (sia gustativa che olfattiva) di carattere “acidulo”. 

 

2) Pasta madre essiccata 

Composizione: è un prodotto generato da farina e acqua con umidità del 39/40%. L’innesco della 

lievitazione della pasta madre è generato dalla presenza di lieviti e bacilli endemici (denominati 

selvaggi) che sono presenti all’interno della farina e che risultano differenti nella loro 

composizione per ogni madre.  

La madre viene re-impastata con nuova farina e acqua ogni giorno e mantenuta a 18 °C fasciata 

in un panno di cotone. La produzione avviene moltiplicando con impasti successivi la madre fino 

a produrre un grande impasto originato dal primo piccolo (impasti con moltiplicazione 

esponenziale). Una volta ottenuto l’impasto lo stesso viene disidratato lentamente a bassa 

temperatura e reso in polvere. 

Effetti sul pane (prodotto finito): L’aggiunta di pasta madre essiccata all’interno di un impasto 

genera una nota aromatica composta da un bouquet di più aromi e note profumate (tipo 

panettone). 

 

3) Conclusioni 

L’aggiunta di pasta acida essiccata all’interno di un impasto genera la sola nota aromatica (sia 

gustativa che olfattiva) di carattere “acidulo”. L’aggiunta di lievito madre all’interno di un impasto 

genera una nota aromatica composta da più note aromatiche profumate e complesse. 

Dal punto di vista della lavorabilità non vi è alcuna difformità. Ciò che si differenzia è la tenuta 

degli impasti durante la fase di lievitazione, in quanto la pasta acida necessita di maggiore 

attenzione ai tempi di lievitazione per evitare che l’impasto sovramaturi e la struttura del 

prodotto finito risulti scarsa. 

Con l’utilizzo della pasta madre invece gli impasti si mantengono più stabili durante la lievitazione 

(anche in caso di fermo impianto) ed è quindi lavorabile per tempi più lunghi. 


