
 

1 

 

 
Federazione Italiana Panificatori-Panificatori Pasticceri e Affini 
     

 

Audizione 10°Commissione Industria - Senato della Repubblica 
 

Disegni di Legge n. 169 e n. 735 
 

 

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane 
 

La Federazione Italiana Panificatori ripone grandi aspettative e annette primaria 

importanza ai disegni di legge che questa Commissione è chiamata a valutare. 

Aspettative che derivano da un lungo percorso storico che ha visto valorizzato il pane 

quale elemento essenziale dell’alimentazione degli italiani fino a garantirne 

disponibilità, ingredienti e qualità, con ben due leggi della Repubblica Italiana:  

= la prima, la legge 1002 del 31 luglio del 1956 “Nuove norme sulla panificazione” 

che si preoccupava di garantirne la produzione a livello territoriale definendo 

dettagliatamente non soltanto a quali requisiti uno stabilimento per la produzione del 

pane dovesse corrispondere in termini di ambiente, attrezzature ed autorizzazioni ma 

anche definendo scrupolosamente, mediante il computo delle superfici dei forni di 

cottura del pane, quale fosse il quantitativo necessario a soddisfare le necessità di ogni 

singola provincia; 

= l’altra, ovvero la Legge 580 del 29 luglio 1967 “Disciplina per la lavorazione e 

commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.” 

descriveva in modo dettagliato che cosa fosse il pane, quali ingredienti fossero 

ammessi, quali le modalità produttive e commerciali. Il tutto in un quadro unico ed 

organico che ricomprendeva anche le farine e la pasta, in una sorta di legge quadro del 

settore “ante litteram”. 

Orbene, sia in virtù delle mutate esigenze e disponibilità economiche che hanno 

portato il pane da alimento di prima necessità quale storicamente era ad alimento non 

più essenziale seppur importante per l’alimentazione degli italiani, sia per 

l’introduzione di nuove tipologie produttive e di conservazione quali la surgelazione 

ma soprattutto per effetto del mutato quadro economico ed istituzionale che ha visto il 

progressivo abbattimento delle barriere commerciali internazionali con l’apertura del 

mercato comune europeo prima e dell’Unione Europea queste leggi hanno 

progressivamente perso importanza e significato fino ad arrivare, nel caso della Legge 
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1002/56 alla sua totale abrogazione e, per quanto attiene alla Legge 580/67 ad una 

sostanziale perdita di ruolo e significato. 

Il quadro normativo del settore che aveva garantito per mezzo secolo sia la produzione 

del pane che le imprese e i lavoratori in esso operanti, è stato progressivamente 

smantellato da una serie di provvedimenti normativi che hanno portato ad un completo 

stravolgimento della norma produttiva parificando anche il prodotto precotto surgelato 

al pane italiano tradizionalmente fresco. 

In definitiva, i DDL sui quali oggi siamo chiamati ad esprimerci, sono provvedimenti 

che non soltanto colmano una lacuna legislativa che dura oramai da più di 10 anni ma 

ricompongono parte di quel quadro normativo che può mettere finalmente a 

disposizione dei consumatori certezza sia sull’origine e sul processo produttivo 

impiegato che sulla qualità del pane mettendoli in condizione di scegliere in modo 

adeguatamente informato il tipo di prodotto che meglio risponde alle loro esigenze e 

nello stesso tempo mette a disposizione delle oltre 26mila imprese della panificazione 

italiana strumenti di riconoscibilità sia di prodotto che aziendale che consentano loro di 

affrontare con armi adeguate il mercato del pane e dei prodotti da forno che da troppo 

tempo vive in uno stato di confusione tra pani conservati completati nella cottura 

davanti agli occhi di un consumatore incapace di distinguere correttamente che cosa 

stia effettivamente acquistando.  

Con ciò garantendo non soltanto la prosecuzione di attività di queste imprese ma anche 

il mantenimento di oltre 300mila posti di lavoro tra occupati diretti e nell’indotto, 

caratterizzato oltretutto da un livello occupazionale diffuso ed omogeneo su tutto il 

territorio nazionale. 

La situazione normativa nazionale attuale  

L’approvazione della Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del cosiddetto 

Decreto Bersani di liberalizzazione delle attività produttive e commerciali ha 

definitivamente soppresso la legge 1002/56 che per cinquant’anni aveva assicurato 

l’equilibrio economico e produttivo del comparto che ancor oggi conta oltre 26mila 

imprese, perlopiù di piccole dimensioni e garantisce un’occupazione diretta stimata a 

circa 140mila addetti che diventano quasi 300mila se se considera anche l’intero 

indotto produttivo.  

Nel corso della conversione del Decreto Bersani la scrivente Federazione - a differenza 

di tutti gli altri settori interessati quali ad esempio i taxi e le farmacie - non si oppose 
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alla liberalizzazione ma chiese di poter contare su provvedimenti che le consentissero 

di stare sul libero mercato ad armi per quanto possibile pari a quelle dell’industria del 

pane surgelato e della grande distribuzione che di questo prodotto costituisce il canale 

di vendita principale. Per raggiungere tale obiettivo chiese, ed ottenne, che si definisse 

legislativamente in modo chiaro e netto la differenza tra il pane fresco di giornata e 

quello conservato, che si identificasse in modo univoco il panificio quale impresa in 

grado, per struttura, di esercitare tutto il ciclo di produzione del pane e non solo la 

cottura finale ed infine di consentire, oltre alla vendita, il consumo immediato dei 

propri prodotti nell’ambito dei locali dell’azienda. 

Tutto questo divenne Legge (n. 248/2006) ma, per diventare realmente esecutiva 

esercitando i suoi effetti, serviva un Regolamento da emanarsi entro 12 mesi. Ebbene, 

sono trascorsi 12 anni ma ancora il Regolamento non è stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale. Anche se il vuoto normativo è stato colmato in parte da alcune Regioni con 

propria leggi, le stesse non sempre sono coerenti e organiche tra di loro. 

Tuttavia, anche in presenza di un regolamento relativo ad una legge emanata oltre dieci 

anni fa ed alla quale hanno fatto seguito innumerevoli nuove norme  -commerciali, 

produttive e di informazione ai consumatori - che hanno profondamente mutato il 

complessivo quadro legislativo, appare necessario giungere ad una nuova legge 

complessiva che dia certezze interpretative ed operative ad un settore che troppo 

spesso alle difficoltà economiche e di mercato sconta una tremenda confusione nelle 

modalità attuative delle norme. 

E’ il caso, ad esempio, in merito al Regolamento (UE) 1169/2011 sull’etichettatura 

alimentare, della mancanza del decreto del Ministero delle Attività produttive che 

dovrebbe applicare l’art. 44 relativo alle modalità di vendita dei prodotti sfusi. Decine 

di riunioni molte proposte e discussioni finora non hanno prodotto nessun risultato se 

non la definizione delle sanzioni da applicare ad aziende che non sanno come 

comportarsi.   

Analogamente, mancano totalmente indicazioni da parte del Ministero della salute di 

come si debba applicare il nuovo Regolamento (UE) 2158/2017 sull’acrilammide, 

composto che si forma durante la cottura di cibi di varia natura tra cui i prodotti da 

forno. Il regolamento all’art.2 comma 2 prevede semplificazioni per le piccole imprese 

locali (ma quali sono? Anche questa definizione comunitaria non è stata mai chiarita 

dal Ministero delle Attività Produttive…) ma tali semplificazioni non sono chiare e 

nessuno sa come interpretarle correttamente. 
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La situazione normativa europea 

Non sarà superfluo ricordare come oggi in molti Paesi europei si senta la necessità di 

tutelare il consumatore operando chiarezza sul pane, sulle sue caratteristiche e sui 

metodi produttivi nonché ingredienti utilizzati per la sua preparazione: 

= fin dal 1993 la Francia si è dotata di una propria normativa (Décret n. 93-1074 du 

13 septembre 1993), più conosciuta come “loi de pain maison” ovvero “pane della casa 

a tutela del pane fresco artigianale” prevedendo e regolamentando l’utilizzo di lievito e 

di paste madri. 

= in Gran Bretagna è da anni attivo un imponente programma nazionale supportato 

dalle istituzioni per valorizzare al meglio gli alimenti tradizionali artigianali all’interno 

del quale si inserisce il programma “REAL BREAD” (VERO PANE) per valorizzare il 

pane fresco prodotto con lievitazioni lunghe e paste madri (Surdough). Tutte le 

informazioni sono reperibili all’indirizzo web: https://www.sustainweb.org/realbread. 

= recentemente la Commissione Europea ha dato il via libera alla nuova legge sul 

pane fresco artigianale spagnola: un testo estremamente dettagliato per che molti 

versi ricalca le proposte di legge che oggi discutiamo. Notificato a Bruxelles dalla 

Spagna il 15 giugno 2018, è stato approvato dalla Commissione Europea il 17 

settembre con queste motivazioni: “si reputa opportuno condurre una revisione 

profonda della regolamentazione tecnico-sanitaria relativa al pane e ai pani speciali 

in base alle numerose modifiche apportate alla stessa e, dall'altro lato, in base 

all'evoluzione tecnologica riscontrata nel settore della produzione e 

commercializzazione di tali prodotti dal momento della pubblicazione del regio 

decreto 1137/1984, nonché in base ai cambiamenti nelle tendenze di consumo. La 

revisione dovrebbe consistere nell'inclusione di definizioni di nuovi prodotti, 

apportando come esempio i pani prodotti con pasta madre che, nonostante siano 

lavorati in conformità delle prassi consuete, non sono stati definiti né inclusi nella 

normativa precedente e che rappresentano una caratteristica attualmente importante 

per il consumatore. Si è inoltre ritenuto necessario regolamentare altri aspetti come la 

produzione artigianale del pane o la commercializzazione nel punto di vendita”.  

(Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’UE all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=274&
mLang=en&CFID=5888442&CFTOKEN=93d1cd47dd94b824-4C7915C9-92AC-
C451-BB84A0053533E377) 
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La nuova normativa spagnola entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. 

*** 

Esame dei DDL proposti: le nostre osservazioni 

In tale complesso quadro generale si collocano i disegni di legge oggi in esame che si 

pongono come punto di riferimento per la chiarezza normativa dell’intero comparto 

perché consentono il superamento di un’empasse che dura oramai da troppo tempo e 

perché destinati a ripristinare la coerenza in un quadro disciplinare diventato ancor più 

complesso con le norme intervenute a livello comunitario (e, nello specifico, con il 

regolamento 1169/2011 in materia di etichettatura e informazione al consumatore) e 

dalle quali non si può prescindere ma anche con le mutate condizioni di mercato che 

vedono il consumatore sempre più attento e desideroso di una corretta informazione 

sulle caratteristiche dei prodotti – e del pane in particolare – che acquista. 

In particolare i disegni di legge n. 169  e 739 hanno dunque il merito non soltanto di 

superare quel decennale vuoto normativo che già così tanto ha penalizzato i 

panificatori italiani ma soprattutto quello di comporre un chiaro assetto normativo 

complessivo definendo in modo preciso, grazie a puntuali definizioni relative ai metodi 

di lievitazione, anche tipologie di produzione diverse che valorizzano la panificazione 

di qualità definendo in modo preciso i tipi di lieviti e i processi produttivi utilizzati e 

che oggi vengono sommariamente confusi con l’utilizzo di termini generici quali ad 

esempio “naturale” spesso utilizzato del tutto a sproposito.  

Entrando nel dettaglio dell’articolato dei due disegni di legge proposti relativamente 

all’Art. 1, non possiamo che esprimere grande soddisfazione e compiacimento per 

quanto espresso da entrambi i testi proposti al punto 2: 

2. Il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e dell’insieme delle competenze, 

delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale 

nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, 

produttiva, ambientale e culturale. 

Esso costituisce per noi motivo di orgoglio grazie al riconoscimento del ruolo che il 

pane e la panificazione hanno giocato e giocano tutt’ora nel quadro economico, 

occupazionale, culturale e storico italiano e nella vita del Paese.  
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Tornando all’esame dei testi proposti all’Art. 1, pur descrivendo bene entrambi le 

finalità della norma, gli stessi si distinguono relativamente all’informazione al 

consumatore ed alle finalità che essa si propone: 

 

DDL 169 art 1 punto 1 DDL 739 art 1 punto 1 

1. La presente legge reca disposizioni in 

materia di produzione e di vendita del 

pane al fine di garantire il diritto 

all’informazione dei consumatori e di 

valorizzare il pane fresco. 

1. Al fine di garantire il diritto ad una 

corretta informazione da parte dei 

consumatori e di valorizzare il pane 

fresco, la presente legge reca disposizioni 

in materia di produzione e di vendita del 

pane. 

 

Infatti, sebbene entrambi i testi siano accettabili, si rileva come il testo proposto dal 

DDL 739 non si limiti a sottolineare la finalità di garantire il diritto di informazione al 

consumatore  ma sottolinei come, in linea con i ripetuti orientamenti legislativi 

nazionali e comunitari, e non ultimo il Reg. (UE) 1169/2011sull’etichettatura 

alimentare (vedi Art.7, pratiche leali d’informazione), la stessa debba essere corretta e 

come sia proprio la corretta informazione al consumatore elemento decisivo per 

valorizzare il pane fresco.   

Proseguendo nell’analisi dell’articolato, grazie alle definizioni introdotte dal disegno di 

legge in esame il consumatore sarà immediatamente posto nella condizione di 

identificare in modo inequivocabile non soltanto il pane fresco, nettamente distinto da 

quello conservato o precotto congelato – troppo spesso spacciato per fresco grazie al 

parziale completamento di cottura - ma potrà altresì essere consapevole con quale tipo 

di lievito è stato preparato, se con il semplice lievito di birra o con la pasta madre 

tradizionale oppure, ancora, con l’utilizzo di entrambi.   

Di tutto questo si occupa con grande dettaglio ed accuratezza l’articolo 2 “definizioni” 

del provvedimento che non si limita ad individuare che cosa sia il pane e che cosa 

debba intendersi con il termine “pane fresco” ma opera un’ulteriore importante 

specificazione nel distinguere il prodotto finale sulla base del processo di lievitazione 

utilizzato.  I testi dei due disegni di legge presentati si differenziano per alcuni dettagli: 
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DDL 169 art 2 punto 2 comma a) DDL 739 art 2 punto 2 comma a) 

a) la denominazione di «pane fresco» è 

riservata in via esclusiva al pane che è 

stato preparato secondo un processo di 

produzione continuo, privo di interruzioni 

finalizzate al congelamento, alla 

surgelazione di impasti e ad altri 

trattamenti con effetto con servante, ad 

eccezione delle tecniche mirate al solo 

rallentamento del processo di lievitazione, 

senza additivi conservanti.  

a) la denominazione di «pane fresco» è 

riservata in via esclusiva al pane che è 

stato preparato secondo un processo di 

produzione continuo, privo di 

interruzioni finalizzate al congelamento, 

alla surgelazione di impasti e ad altri 

trattamenti con effetto conservante, ad 

eccezione delle tecniche mirate al solo 

rallentamento del processo di 

lievitazione, senza utilizzo di additivi. 

La specifica proposta dal DDL 169 appare quanto mai opportuna e necessaria 

poiché la sola dizione di additivi è non solo generica, ma escludente qualunque 

tipologia di additivo e non soltanto quelli con funzioni di conservante. Infatti, secondo 

il REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari, sotto la voce 

additivo sono classificate (allegato 1 del Regolamento) ben 27 categorie funzionali 

diverse tra loro, ed è la terza quella relativa ai conservanti:  

3. I «conservanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli 

alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi e/o dalla 

proliferazione di microorganismi patogeni; 

Per contro, nelle altre categorie funzionali rientrano tipologie di additivi utilizzati nei 

prodotti da forno, pane compreso e nelle farine: è ad esempio il caso dei regolatori di 

acidità e degli emulsionanti: 

7. I «regolatori dell’acidità» sono sostanze che modificano o controllano l’acidità o 

l’alcalinità di un prodotto alimentare. 

11. Gli «emulsionanti» sono sostanze che rendono possibile la formazione o il 

mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e 

acqua, in un prodotto alimentare. 

Quanto alle farine, si veda il punto 26 dell’allegato sopra richiamato:   

punto 26) sono definiti additivi anche gli «agenti di trattamento delle farine», esclusi 

gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per 
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migliorarne le qualità di cottura.  E’ tale il caso dall’acido ascorbico, più noto come 

vitamina C, che migliora le caratteristiche reologiche delle farine.  

Si noti infine come il concetto di pane fresco sia connesso alla continuità del processo 

di panificazione e all’assenza di conservazione ma non agli ingredienti e alla 

composizione del pane stesso. 

 E’ quindi quanto mai opportuno che si mantenga l’esplicitazione relativa ai 

conservanti circoscrivendo così il divieto ai soli additivi aventi funzione di 

conservazione. 

Passando ai dettati del punto 2 comma c):  

DDL 169 art 2 punto 2 comma c) DDL 739 art 2 punto 2 comma c) 

c) la denominazione di «pane con pasta 

madre» è riservata al pane che è stato 

prodotto mediante l’utilizzo contestuale 

dei lieviti di cui all’articolo 5, commi 

2, 3 e 4, in proporzioni variabili tra loro. 

  

Il pane che rientra anche nelle 

condizioni previste dalla lettera a) può 

essere denominato «pane fresco con 

pasta madre». 

c) la denominazione di «pane con pasta 

madre» è riservata al pane che è stato 

prodotto mediante l’utilizzo contestuale 

di pasta madre di cui all’articolo 5, 

comma 5, e di lieviti di cui al medesimo 

articolo 5, commi 2, 3 e 4, in proporzioni 

variabili tra loro.  

Il pane che rientra anche nelle condizioni 

previste dalla lettera a) può essere 

denominato «pane fresco con pasta 

madre». 

 

Pur risultando chiari entrambi i testi proposti, la specifica con la quale si sottolinea 

l’utilizzo esplicito di pasta madre previsto dal DDL 739 ci sembra preferibile.  

Un altro fondamentale passaggio normativo, atteso da molti anni non soltanto dai 

panificatori ma anche dalle industrie produttrici di lievito ma solo oggi, in questa 

proposta, finalmente concretizzato, è rappresentato dall’articolo 5 che definisce 

finalmente in modo preciso che cosa si debba intendere per lieviti, agenti lievitanti e 

la pasta madre superando finalmente quell’equivoca e generica definizione di lievito 

madre troppo spesso utilizzata, a sproposito, quasi in contraddizione con il cosiddetto 

lievito di birra sottintendendo in tal modo la non naturalità ed artificiosità di 
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quest’ultimo che è invece naturale tanto quanto le paste madri fermentate. Parimenti 

importante l’individuazione di che cosa siano esattamente le paste acide, troppo spesso 

confuse con i lieviti a scapito dell’informazione che sempre è dovuta al consumatore. 

L’art. 5 presenta nei due testi una differenza significativa nell’ultima frase del comma 

uno: 

DDL 169 art 5 punto 1 DDL 739 art 5 punto 1 

La produzione di lievito deve essere 

ottenuta a partire da microrganismi pre-

senti in natura, appartenenti, non 

limitatamente, alla specie 

Saccharomyces cerevisiae, coltivati su 

substrati provenienti da prodotti di 

origine agricola. 

La produzione di lievito deve essere 

ottenuta a partire da microrganismi 

presenti in natura, coltivati su substrati 

provenienti da prodotti di origine 

agricola. È ammesso l’uso di specie di 

lievito tassonomicamente affini alla 

specie Saccharomyces cerevisiae e con 

simile capacità di fermentazione. 

 

Ora, è opportuno rilevare come negli ultimi anni il campo delle fermentazioni abbia 

avuto uno sviluppo enorme, portando ad una conoscenza dei fenomeni fermentativi che 

era ferma da quasi un secolo ai lavori di Pasteur. E’ oggi di dominio comune lo 

sviluppo di lieviti utilizzati, ad esempio, in vinicoltura, provenienti pur sempre da 

substrati di origine agricola ma tassonomicamente diversi al Saccaromices cerevisiae e 

comunque dotati di ottimo potere fermentativo.  E’ il caso, ad esempio, del Bayanus la 

cui caratteristica peculiare è quella di favorire le fermentazioni a relativamente basse 

temperature (intorno ai 10 ° C anziché a 24° come avviene per il cerevisiae) 

consentendo l’ottenimento di prodotti altrettanto naturali ma caratterizzati da 

conservazione migliore di aromi e profumi. 

Si ricorda anche che l’art. 5 al punto 5 preveda in entrambi i DDL che: “È inoltre 

ammesso l’utilizzo di colture di avviamento (starter) costituite da batteri lattici, senza 

materiale di supporto ed esenti da contaminanti.”, laddove i batteri lattici non possono 

sicuramente essere considerati quali specie tassonomicamente simili al cerevisiae 

Infine, si noti anche come l’adozione del testo proposto dal DDL 739, vietando alle 

imprese produttrici di lievito, di utilizzare specie non tassonomicamente affini al 

Saccaromices Cerevisiae, potrebbe incidere negativamente sulle molte linee di ricerca 
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e sviluppo ad oggi in atto nell’industria del lievito a livello mondiale restringendo 

fortemente il campo di sviluppo del settore per le imprese del nostro Paese.  

Si raccomanda pertanto di utilizzare preferenzialmente il testo proposto dal DDL 

n. 169.      

L’Art 5 al punto 5 definisce che cosa si intenda per lievito madre: 

 

DDL 169 art 5 punto 5 DDL 739 art 5 punto 5 

5. È definito «pasta madre» l’impasto 

ottenuto con farina e acqua, sottoposto a 

una lunga fermentazione naturale 

acidificante utilizzando la tecnica dei 

rinfreschi successivi al fine di consentire 

la lievitazione del l’impasto. 

5. È definito «pasta madre» o «lievito 

naturale» l’impasto ottenuto con farina e 

acqua, sottoposto a una lunga 

fermentazione naturale acidificante 

utilizzando la tecnica dei rinfreschi 

successivi al fine di consentire la 

lievitazione dell’impasto. 

 

La doppia definizione proposta dal DDL 739, ovvero il poter utilizzare il termine 

“lievito naturale” risulta essere alquanto problematica e confliggente con le finalità di 

corretta informazione al consumatore esplicitate nell’art. 1 punto 1.  

Per quanto nel parlare corrente il termine “lievito naturale” sia diventato comune, esso 

pone notevoli problemi ed interrogativi. 

Si evidenzia in primo luogo che tutt’ora non esiste una definizione né nazionale né 

comunitaria di che cosa sia effettivamente un prodotto definibile come “naturale”, 

fatta eccezione per le acque minerali (DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009)    e per gli aromi alimentari 

(Regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi destinati a essere utilizzati sui e 

nei prodotti alimentari) .   

E neppure la FDA (Food And Drug Administration, USA) ad oggi è in grado di 

definire esattamente quando sia corretto applicare tale termine visto che nel marzo di 

quest’anno si è ripromessa di tentare di farlo nei prossimi due anni (vedi 

https://www.regulations.gov/document?D=FDA-2014-N-1207-1827) per ovviare al 
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fatto che risulta certamente appetibile in termini di marketing e suggestione d’acquisto 

ma altrettanto elusiva nella sostanza. 

A tale proposito l’unica Autority alimentare che si è pronunciata è quella irlandese che 

ha definito “l’alimento come naturale quando nella sua produzione l’intervento umano 

non è significativo intendendo come non significativi i processi quali ad esempio la 

fermentazione” 

(The food is formed by nature and is not significantly interfered with by man17.  

17 ‘Significantly interfered with by man’ does not include minimal processing like: 

chopping, slicing, grinding, peeling, juicing, blanching, pasteurising, freezing, drying, 

etc. as these do not significantly change the nature of the food. It does include more 

complex forms of processing like: concentration, cooking processes more severe than 

pasteurisation (70ºC for 2 min or equivalent), curing, brining, refining, chemical 

extraction, genetic modification, cloning, etc. Fermentation is also considered a 

‘natural’ process. (Food Safety autority of Ireland, 

https://www.fsai.ie/news_centre/press_releases/marketing_terms_14052015.html ) 

 

Ed è tale, per l’appunto, il caso del lievito industriale comunemente detto “di birra” 

che risulta essere anch’esso “naturale” tanto quanto la pasta madre, essendo ottenuto 

con processi fermentativi e su substrato di origine agricola (melasso). Non sarà 

superfluo ricordare come dal 31 dicembre del 2013 “il lievito e i prodotti a base di 

lievito sono considerati ingredienti di origine agricola” (REGOLAMENTO (CE) N. 

889/2008 del 5 settembre 2008 articolo 27 comma 2 punto M1 lettera c) “Uso di taluni 

prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti”). 

Tutto ciò comporta, quale conseguenza, che l’utilizzo del termine “lievito naturale” 

per definire la pasta madre risulti non soltanto improprio ma potrebbe anche costituire 

violazione all’art. 7 (pratiche leali d’informazione) del Regolamento (UE) 

1169/2011 in materia di etichettatura alimentare, che al punto 1 recita:  

1) Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, IN PARTICOLARE: punto 

c): suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà 

tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare 

evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o 

sostanze nutritive. 
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Orbene, il proposto inserimento del termine lievito naturale determinerebbe una 

violazione di tale articolo poiché vanterebbe una caratteristica di origine specifica (il 

“naturale”, per l’appunto) che lo differenzierebbe dal lievito cosiddetto “di birra” 

utilizzato in panificazione e che viene prodotto secondo modalità che non prevedono 

stadi di processo diversi dalla fermentazione e tali da essere definibili come artificiali. 

Si ritiene pertanto opportuno per l’art. 5 adottare il testo proposto dal DDL n.169. 

Passando all’esame dell’art. 6 si colgono differenze significative nei due testi 

relativamente al comma 2: 

 

DDL 169 art 6 comma 2  DDL 739 art 6 comma 2  

2. Le paste acide essiccate non sono 

dotate di adeguato potere fermentativo e, 

ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, 

necessitano di essere integrate con il 

lievito. La loro funzione primaria è 

l’apporto di acidità e di componenti 

aromatici caratteristici della lievitazione 

condotta con pasta madre. 

2. Ai fini del processo di lievitazione di 

cui all’articolo 2, comma 1, la pasta 

madre essiccata è integrata con il lievito. 

 

Il testo proposto dal DDL 739 risulta molto meno esplicativo, rendendo possibili errori 

interpretativi quali, ad esempio, quelli derivanti dall’indicazione finale di “integrata 

con il lievito” che appare sottintendere il fatto che non l’impasto da pane bensì la pasta 

madre essiccata debba essere “ab origine” integrata dal lievito. Ma soprattutto non 

pone adeguatamente in evidenza il fatto che le paste acide essiccate non possono 

essere di per sé lieviti bensì che le stesse assolvono ad altre e diverse funzioni, avendo 

pertanto la necessità di essere sempre utilizzate nel processo produttivo in 

combinazione con un lievito così come ben identificato e definito dall’art. 5.  

Si propone pertanto per l’art. 6 comma 2 di adottare il testo previsto dal DDL n. 

169 

Non meno importante l’articolo 7 con il quale finalmente si individua in modo preciso 

che cosa si intenda con la denominazione di  “Panificio”  e come, solo in presenza di 
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tutti i requisiti previsti, l’impresa potrà fregiarsi della denominazione di panificio: con 

ciò consentendo al consumatore di poter sapere con certezza che l’insegna panificio 

garantisce di essere in presenza di un’attività che il pane non solo lo vende ma lo 

produce dall’inizio alla fine distinguendolo dal commerciante che si limita a venderlo 

magari dopo un breve processo di completamento di cottura di un prodotto fabbricato 

altrove, da altri e magari diversi mesi prima.  

Non solo, ma per il panificio che intenda dare maggiori certezze ai consumatori 

mediante la certificazione di processo o di prodotto garantita da un ente terzo a ciò 

abilitato, l’articolo 8 prevede la possibilità di una ulteriore denominazione: quella di 

“Forno di qualità”.  

E, ancora, a garanzia della necessaria professionalità occorrente per produrre un 

prodotto conforme e coerente con le aspettative dei consumatori, con l’articolo 9 si 

prevede l’istituzione della figura del “Responsabile dell’attività produttiva” quale 

soggetto che assomma in sé le caratteristiche peculiari dell’impresa ma soprattutto 

garantisce il rispetto assoluto delle norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro. 

Infine, una ulteriore necessaria e doverosa attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio panario e dei prodotti da forno tradizionali italiani con l’istituzione, con 

l’articolo 11, della denominazione “Pane fresco tradizionale di alta qualità “.  

Le nostre ulteriori proposte 

Infine, alla luce delle mutate esigenze di mercato, delle nuove modalità di vendita e 

delle nuove prospettive di innovazione che stanno permeando tutti i settori produttivi, 

riteniamo importante formulare alcune proposte aggiuntive con la speranza che la 

Commissione le valuti positivamente. 

ECONOMIA CIRCOLARE. 

Riteniamo, che, alla luce dei nuovi orientamenti economico produttivi e sociali, 

un’attenzione particolare debba essere riservata al riutilizzo di alimenti, quali il pane, 

che hanno vita breve e troppo spesso non possono che essere indirizzati alla loro 

distruzione.  In tal senso riteniamo sia da valutare la possibilità concreta del riutilizzo 

del pane considerato come residuo di produzione o invenduto che, grazie a nuovi 

processi produttivi, potrebbe trovare nuovi utilizzi. Ne è un esempio il caso divenuto 

oramai di scuola in cui si utilizza pane vecchio quale ingrediente per la produzione di 
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birra. Incentivare casi di questo tipo significherebbe dare nuova vita al pane, e rendere 

più appetibile la produzione di pane fresco rispetto a quello conservato. Nulla vieta 

infine che grazie allo sviluppo di nuove tecnologie il riutilizzo anche nella produzione 

dei prodotti da forno del pane diventi pratica virtuosa. 

In effetti la norma attualmente non vieta esplicitamente tutto questo, ma pone 

certamente degli interrogativi nella pratica quotidiana: 

Legge 580/67 art. 18: “E' altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione 

nell'impasto di residui di pane”.     

Si propone la seguente modifica con inserimento all’art 7 come nuovo punto 6): 

Art. 7 punto 6) NUOVO: l’articolo 18 della legge 580/67 ultimo comma, viene così 

modificato “E' altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di 

residui di pane. E’ consentito l’utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi 

prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente 

in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio, pane 

essiccato, ecc.)  

Modalità di vendita a peso e a pezzo 

Sempre all’Art 7, si propone l’inserimento di un nuovo punto 7 che preveda la 

possibilità di vendere il pane non soltanto a peso ma anche a pezzo, specificando però 

l’obbligo di garantirne la pezzatura minima corrispondente allo stesso e indicando 

comunque il costo unitario al Kg della pezzatura minima corrispondente. Infatti è 

oramai consuetudine consolidata in quasi tutti i Paesi europei di poter vendere il pane a 

pezzo oltre che a peso e ciò perché rende il consumatore immediatamente consapevole 

del costo di ciò che acquista, evitando inutili e spesso lunghe procedure decisionali 

seguenti a ogni singola pesata.   

Il testo proposto potrebbe essere il seguente:  

Art. 7 punto 7) l’articolo 23 della legge 580/67 (Art. 23. Il pane deve essere venduto 

a peso) viene così modificato: 

 “Il Pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché 

venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato 

nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa.”   
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Tavolo della panificazione 

Uno dei maggiori e più sentiti problemi della panificazione italiana è il fatto che la 

stessa è di interesse comune e trasversale a Ministeri di competenze anche molto 

diverse tra loro: Attività produttive, Agricoltura, Salute e Ambiente sono certamente 

quelli ai quali maggiormente, anche se non in misura esclusiva, dobbiamo fare 

riferimento. Spesso è per noi fonte di grande difficoltà il dare indicazioni precise ai 

panificatori non essendovi risposte coordinate da parte di ministeri che hanno tuttavia, 

e giustamente, voce in capitolo sulle stesse normative. Ciò diviene particolarmente 

penalizzante nei passaggi di applicazione dei Regolamenti Comunitari non sempre 

chiari ed univoci nei testi e, a volte, anche imprecisi nelle traduzioni ufficiali. Ciò 

comporta anche che spesso gli organi di controllo (e sono molti e diversi) ai quali 

viene delegato il compito di assicurare il rispetto delle norme danno interpretazioni 

differenti e non univoche.  

Riteniamo che l’istituzione di un tavolo di raccordo permanente potrebbe rappresentare 

una importante innovazione nei rapporti delle nostre aziende con le istituzioni dando 

maggiori certezze interpretative sia agli operatori che agli organi preposti al controllo 

del rispetto delle norme.  

Si ringrazia infine la Commissione per averci concesso la possibilità di esprimere i 

nostri pareri proposte che, a nostro avviso, possono realmente costituire il presupposto 

per garantire un futuro alla panificazione italiana, a titolari e collaboratori nonché alle 

loro famiglie in un mercato che si è fatto sempre più difficile e per noi penalizzante. 
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