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INSIEME PER IL FUTURO 
Fronteggiare le sfide che verranno e assicurare nuove condizioni per la 
ripresa dei panificatori trentini 
 
 
 
 
 
Autorità, care Colleghe, cari Colleghi e Amici, 

prima di dare inizio all’Assemblea e ripercorrere insieme gli eventi e le azioni che hanno caratterizzato l’anno appena 

trascorso, rivolgo a tutti voi un caloroso saluto e ringrazio tutte le persone e le autorità intervenute oggi nonostante le 

difficoltà e le limitazioni dettate da questa pandemia, che hanno rinviato a lungo questo momento di condivisione di 

intenti. 

In questo delicato frangente della vita nazionale e delle nostre imprese, provate da un’emergenza sanitaria ed 

economica senza precedenti, ci ritroviamo oggi per il consueto appuntamento dell’Assemblea Generale che 

rappresenta per tutti non solo un momento importante di vita associativa ma anche una notevole opportunità di dibattito 

e di confronto sulla condizione attuale e sul futuro della nostra categoria. 

Oggi, ancor più di prima, serve coesione, coraggio e fiducia per cambiare paradigma di pensiero, fronteggiare 

insieme le sfide che verranno e assicurare nuove condizioni per la ripresa della categoria dei panificatori 

trentini. Questo deve essere il momento dell’unità di intenti, della responsabilità e del rispetto perché in gioco non c’è 

solo il futuro delle nostre imprese ma anche quello del nostro Paese.  

Per far fronte a questa situazione senza precedenti, Aspan fin da subito ha messo in atto azioni concrete a tutela delle 

nostre imprese e dei nostri collaboratori, garantendo a tutti Dispositivi di Protezione Individuale, oltre 6 mila mascherine 

consegnate, e fornendo assistenza normativa puntuale, informazione tempestiva, formazione a distanza ancorché 

sostegno morale affinché le nostre aziende possano continuare a garantire ai cittadini il quotidiano approvvigionamento 

di pane, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per i nostri clienti, lavoratori e famigliari.  

L’associazione ha saputo inoltre dimostrare di essere unita, forte e coesa nel tutelare e sostenere i panificatori  colpiti 

dall'improvvisa quanto inopportuna decisione di Sait di revocare, senza un congruo preavviso, la fornitura di pane in un 

momento in cui la nostra categoria deve fronteggiare cali di volume di affari che mettono a rischio l'occupazione di 

molte donne e molti uomini. Una decisione, quella del consorzio di acquisti delle Famiglie cooperative trentine, che non 

solo rappresenta una soluzione contraria a tutti gli sforzi fatti in questi anni dalla Provincia, dalle associazioni di 

categoria, dalle imprese di ogni settore e dalle produzioni agricole per valorizzare i prodotti locali trentini e la loro 

varietà ma anche una scelta che inficia completamente lo spirito del mondo della cooperazione e danneggia tutto il 

tessuto economico trentino fatto di piccole realtà produttive, che sono l’ossatura dell’economia provinciale.  

In questi mesi di emergenza sanitaria, che ha portato a drastiche misure restrittive e confinamenti, la categoria dei 

panificatori trentini non si è mai risparmiata, lavorando tra mille difficoltà, nel rispetto di nuove norme, adempimenti 

urgenti e protocolli sanitari, sempre a sostegno della popolazione e del territorio. Concedetemi quindi, prima di 

accingermi a ripercorrere brevemente un anno che è stato importante e di cambiamento, di ringraziare tutte le nostre 

aziende, il Consiglio Direttivo, i Maestri Panificatori e Confcommercio Trentino perché insieme siamo sempre riusciti a 

garantire con impegno e dedizione, nonostante le numerose difficoltà, la presenza continua sulle tavole dei trentini di 

pane fresco e di qualità. Per questo dedico un grande applauso a tutti gli imprenditori, ai loro dipendenti, ai famigliari e 

a tutta la dirigenza e lo staff di Confcommercio Trentino che con responsabilità e sacrificio si dedicano quotidianamente 

al proprio lavoro per una ripartenza delle imprese e di questo Paese.  
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ATTIVITÀ SINDACALE NAZIONALE 

Tra le attività svolte dall’Associazione un aspetto sicuramente di rilievo, tanto più in questo periodo di emergenza, è 

dato dalla Rappresentanza Sindacale. Il prezioso contributo e sostegno del Consiglio Direttivo e della Segreteria 

permettono di curare e gestire, quotidianamente e concretamente, fondamentali rapporti con l’Amministrazione 

pubblica, la Federazione nazionale ed altri organismi istituzionali al fine di proteggere e tutelare gli interessi della 

categoria. 

A livello nazionale l’adesione alla Federazione Panificatori Pasticcieri e affini - della cui Commissione di indirizzo 

Federale fa parte il Vice presidente Sergio Tecchiolli, che qui ringrazio vivamente per la preziosa opera di 

collegamento e per riportare sempre in maniera precisa e puntuale le iniziative istituzionali e federali - ci permette di 

collaborare con una qualificata organizzazione sindacale, consentendoci di acquisire informazioni precise sui dispositivi 

legislativi nazionali e avere attendibili indicazioni sull’andamento del mercato e sulla situazione dell'arte bianca in 

ambito nazionale. 

 RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO 

A tal proposito è importante ricordare come lo scorso febbraio, dopo oltre 6 mesi di trattative, la delegazione della 

Federazione Italiana Panificatori e le rappresentanze sindacali dei lavoratori aderenti hanno sottoscritto e firmato il 

rinnovo del contratto collettivo nazionale con una contrattazione difficile, durata oltre sei mesi, articolata e 

complessa che ha visto la Federazione Nazionale molto attiva nella tutela delle aziende. 

RINNOVO ORGANISMI SOCIALI FEDERALI - Quadriennio 2019/2023 

Si rammenta inoltre che nel corso dell'Assemblea Generale di Fippa Roberto Capello è stato confermato alla 

Presidenza della Federazione fino al 2023 e tra i rappresentanti degli organi sociali federali in carica nel 

quadriennio è stata convalidata la nomina di Sergio Tecchiolli come componente effettivo della Commissione 

Nazionale di Indirizzo e Programmazione nonché come componente ausiliario dell'Organo di revisione dei conti. 

ANTITRUST: SANZIONI SULL’OBBLIGO DEL RESO DEL PANE FRESCO 

Sull’obbligo di reso del pane fresco rimasto invenduto preme solo ricordare che l’Antitrust ha concluso sei 

procedimenti, accertando la natura illecita di talune condotte e comminando sanzioni per 680 mila euro a Coop Italia, 

Conad, Esselunga, Eurospin, Auchan e Carrefour.  

ATTIVITÀ SINDACALE PROVINCIALE 

Nel corso di quest’ultimo anno appena trascorso molti sono stati i temi affrontati e che hanno visto impegnata la nostra 

Associazione con grande coesione e spirito di sistema: dalla promozione della figura del Maestro Artigiano 

Panificatore alla campagna di comunicazione ed informazione sul “pane fresco”, dalle modifiche al 

«Disciplinare di produzione per il pane fresco e i dolci da forno» per il Marchio Qualità Trentino alla variazione 

della disciplina degli scarichi per le imprese del settore. 

Finalizzati a questi obiettivi, ma anche per mantenere ed accrescere le relazioni istituzionali della nostra associazione, 

nel corso dell’anno, abbiamo avuto numerosi scambi e incontri con amministratori pubblici e rappresentanti delle 

Istituzioni. Dalla visita alla Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto degli assessori Roberto Failoni e Achille 

Spinelli, con cui stiamo collaborando per rafforzare e sviluppare il percorso formativo e per trovare una nuova sede 

adeguata, alla sinergia con gli assessori Mattia Gottardi e Mario Tonina che hanno contribuito e concorrono alla 

modifica di alcuni adempimenti amministrativi in materia ambientale riducendo oneri burocratici ed economici a carico 
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delle imprese del nostro settore, all’Assessore Giulia Zanotelli con cui stiamo lavorando alacremente per inserire le 

nostre specialità panarie autoctone all’interno della filiera dei prodotti tipici e tradizionali trentini, al sos tegno al  nuovo 

commissario del governo Sandro Lombardi per contrastare e prevenire fenomeni di illegalità. 

PROMOZIONE MAESTRO ARTIGIANO PANIFICATORE 

Come anticipato poc’anzi, l'Ufficio Attività Commerciali e Artigianali della Provincia Autonoma di Trento ha avviato una 

serie di iniziative, tra cui la Festa del Maestro Artigiano, che si è tenuta a giugno dello scorso anno al Pala Rotari, 

volte a promuovere la figura del Maestro Artigiano con una campagna di comunicazione nelle scuole, sui mezzi di 

comunicazione locali e l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale nonché di un nuovo corso per 

Maestro Artigiano Panificatore.  

Ai fini della promozione e della valorizzazione della figura del Maestro Artigiano Panificatore, è stato realizzato anche 

un importante servizio fotografico presso l’Istituto Grafico Artigianelli, che è stato promosso sui principali quotidiani 

locali, su Radio Dolomiti e sul nuovo sito www.maestroartigiano.tn.it. 

PANE FRESCO: UN MARCHIO PER RICONOSCERLO 

Un’altra importante iniziativa a tutela della categoria è la realizzazione e la promozione di un marchio che indicherà ai 

consumatori che il pane che stanno acquistando è fresco. Si tratta di un marchio che promuoverà il lavoro 

quotidianamente svolto dai nostri panificatori e che garantirà prodotti freschi e genuini sulle tavole delle famiglie 

trentine. 

Oggi sono qui presenti cinque ragazzi dell'Alta Formazione Grafica dell’Istituto Artigianelli di Trento, coordinati 

dalla docente Martina Pedrotti, che hanno realizzato cinque proposte grafiche accattivanti che racchiudono l'essenza 

di un prodotto tipico, artigianale e "fresco": il pane! 

I ragazzi che presenteranno, insieme alla docente, le loro idee e che più tardi invito a salire sul palco insieme al Vice 

Presidente Francesco Vivori, all’Assessore Roberto Failoni, al Presidente Giovanni Bort, al Direttore Giovanni Profumo 

ed al dott. Sergio Moratti dell’ufficio attività commerciali e artigianali sono: Gaia Ravanelli, Elisa Bonani, Helena 

Fogarolli, Alexandru Ianos, Marco Varrone. 

 A loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti e la consegna di una targa a conferma della stima e della gratitudine da 

parte dell’associazione per l'impegno profuso ed il lavoro svolto. 

MARCHIO QUALITA’ TRENTINO: IL NUOVO DISCIPLINARE 

Grazie all'impegno della nostra Associazione ed al sostegno della Giunta Provinciale e dell'Assessore all’agricoltura 

Giulia Zanotelli, è stata approvata la nuova versione del «Disciplinare di produzione per il pane fresco e i dolci 

da forno» che avvalorerà la produzione con tecniche artigianali ed ingredienti derivati dall'agricoltura locale ed al 

tempo stesso sensibilizzerà il consumatore affinché scelga prodotti di eccellenza dell’offerta gastronomica panaria 

trentina. 

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PER LE IMPRESE DEL SETTORE 

Tengo anche a sottolineare come, grazie all’intervento di Aspan, quest’anno è stata modificata la disciplina degli 

scarichi per le imprese del settore: è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2020 il nuovo limite quantitativo di 

2.500 mc annui per l’assimilazione ai reflui domestici degli scarichi provenienti dai laboratori artigianali di 

produzione di pane, biscotti e pasticceria. 

http://www.maestroartigiano.tn.it/
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La modifica del limite quantitativo dei reflui, originariamente fissato a 1.500 mc annui, è stata richiesta dalla nostra 

Associazione, per sgravare le imprese della panificazione dai numerosi adempimenti amministrativi in materia 

ambientale e per ridurre i relativi aggravi burocratici ed economici nella gestione aziendale.  

E’ stata inoltre presentata all'Assessore agli enti locali Mattia Gottardi anche un’altra richiesta da parte 

dell'Associazione: rivedere i criteri di determinazione della tariffa da applicare alle imprese della panificazione e 

pasticceria, prevedendo espressamente che il volume di acqua prelevata sia ridotto del 30%, poiché tale acqua 

viene utilizzata per l'impasto e non viene conseguentemente scaricata. 

Ringrazio dunque a nome dell'Associazione tutta la Giunta provinciale, i tecnici della Provincia ed i collaboratori 

dell'ufficio legislativo di Confcommercio Trentino, in particolare la dott.ssa Mila Bertoldi ed il dott. Ferruccio Veneri, per il 

grande impegno profuso nell’attuazione delle diverse iniziative tese al sostegno ed alla promozione della categoria. 

FORMAZIONE 

Condizione indispensabile per assicurare la ripresa ed il futuro della categoria deve essere la formazione. Rendere le 

nostre imprese sempre più competitive sul mercato e, al tempo stesso, reattive rispetto alle continue 

trasformazioni tecnologiche, accompagnandole nello sviluppo di nuove competenze all'insegna dell'innovazione 

di prodotto deve essere l'obiettivo ultimo da perseguire e su cui Aspan punta ad investire.  

Dalla riqualificazione e aggiornamento professionale dei nostri operatori alla sicurezza alimentare, dalla tenuta 

del «Piano di autocontrollo igienico sanitario» per proseguire poi con percorsi di formazione sulla tracciabilità 

degli alimenti e la composizione dei cartellini alimentari sono solo alcuni degli argomenti proposti, grazie anche 

alla collaborazione con il consulente Silvano Gottardi. 

Quest’anno abbiamo inoltre ritenuto importante prevedere corsi di formazione appositamente dedicati alle aziende del 

settore della panificazione sulle innovazioni in azienda nell'era digitale: il mondo digitale ed i suoi 

strumenti sono infatti al giorno d'oggi fondamentali e l'introduzione di innovazione nelle nostre imprese non può 

prescindere ai fini di un miglioramento in termini di flessibilità, velocità, produttività, qualità e competitività aziendale. 

SCUOLA DI ARTE BIANCA PANIFICAZIONE E PASTICCERIA DI ROVERETO 

Un altro argomento che sta particolarmente a cuore ai panificatori è quello legato alla Scuola di Arte Bianca e 

Pasticceria di Rovereto, che ci permette di offrire istruzione qualificata e ci consente di inserire nel nostro settore 

operatori capaci e pronti per essere avviati nel ciclo produttivo. Con questo preciso intento l’Associazione ha 

messo al servizio della Scuola, di allievi e docenti, l’esperienza e la professionalità di quattro imprenditori dell’arte 

bianca (Francesco Vivori, Mauro Canalia, Aldo Tecchiolli e Matteo Piffer), che hanno contribuito ad implementare la 

didattica e ad accrescere l’esperienza formativa. 

Tengo inoltre a ricordare l’Importante risultato per la IV classe di Arte bianca e Pasticceria dell’Istituto Alberghiero di 

Rovereto che ha partecipato nel 2019 alla 40° edizione del Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, 

Panificazione Artigianali e Caffè (SIGEP) di Rimini, conquistando un importante e prestigioso secondo podio.  

MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

Anche le manifestazioni promosse dall’Associazione nelle quali vengono puntualmente coinvolte la Scuola di Arte 

Bianca e Pasticceria, i docenti, gli allievi, i Maestri Panificatori e i professionisti del settore diventano importanti 

occasioni per intrecciare lo studio con il mondo del lavoro, per scambiare informazioni sulle tecniche d'insegnamento e 

di gestione dei processi produttivi. 
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Ben undici sono le manifestazioni che quest’anno anno la nostra Associazione ha inteso organizzare per 

promuovere l’arte della panificazione, secondo metodologie di lavorazione storiche e tradizionali: EXPO RIVA HOTEL, 

la MOSTRA DELL’AGRICOLTURA, MANIFESTAZIONE GIRA&VOLTA, FESTA DEL PANE E DELLA PACE, LA 

GANZEGA DE LA CONTRADA DEI CIUSI E GOBJ, le FESTE VIGILIANE, la LEGGENDARIA CHARLY GAUL, 

SENTINELLE DI PIETRA, il FESTIVAL D’AUTUNNO, PROFUMO DI PANE TRENTINO e infine il FESTIVAL DELLO 

SPORT. 

Mi preme annotare che gran parte del merito per il notevole risultato ottenuto dalla nostra Associazione va all’impegno 

profuso da parte di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dei Maestri Artigiani, degli imprenditori associati e del 

nostro consulente Eliseo Bertini, che personalmente ringrazio. 

ATTIVITA’ DI MARKETING E COMUNICAZIONE 

1. NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER L’ASSOCIAZIONE 

Per rafforzare ed accelerare l'informazione rivolta agli associati ma anche per promuovere l'operato dell'Associazione, 

sono stati predisposti nuovi e più moderni strumenti di comunicazione, attivando altri tre nuovi canali social media 

(Linkedin, YouTube e Google My Business) in aggiunta a quelli già attivi di Facebook ed Instagram ed utilizzando il 

servizio di newsletter per comunicare agli associati scadenze, adempimenti normativi, eventi e pubblicazioni, anche a 

livello nazionale, di specifico interesse per la categoria. Durante questo periodo di  emergenza sanitaria 

l'intensificazione della comunicazione con modalità tempestive e dirette ha consentito alle imprese di adeguarsi al 

continuo mutamento delle normative, evitando di incorrere in sanzioni. 

È stato infatti predisposto un nuovo strumento di comunicazione agli associati, facile e veloce con la 

messaggistica istantanea di  WhatsApp Business. Questo canale di comunicazione serve a segnalare in tempo reale 

informazioni e comunicazioni per finalità associative, sindacali, iniziative ed eventi organizzati ed è attivabile su 

richiesta sulla pagina web dell’Associazione. 

2. INCONTRO CON START UP DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Poiché la ricerca è un fattore indispensabile per lo sviluppo economico delle imprese Aspan ha organizzato in 

collaborazione con la Camera di Commercio di Trento e Trentino Sviluppo un incontro con alcune start up insediate in 

Trentino per illustrare al Consiglio Direttivo dell’Associazione progetti innovativi e nuovi stimoli per il settore della 

panificazione, su cui l'associazione intende continuare a lavorare per aumentare il livello di innovazione delle imprese 

associate. 

3. TESI DI LAUREA SUL PANE 

A testimonianza della vivacità e dell’interesse che il pane suscita anche in ambito accademico, sono ben due le tesi di 

laurea discusse in questi mesi da universitari trentini che hanno avuto come oggetto il settore della panificazione.  

Ilaria Chilese e Michele Mussi, infatti, hanno approfondito, benché in modo molto diverso, alcune dinamiche legate al 

mondo della farina: l’evoluzione della panificazione trentina, sotto il profilo della gestione aziendale, e la percezione 

della sicurezza sui luoghi di lavoro.  

MARKETING E PRESIDIO DEL TERRITORIO 

Infine - e qui mi accingo a terminare - per promuovere l’immagine dell’Associazione sono state ideate nuove brochure 

a tema pane e dolci a Marchio Qualità Trentino. 

CONCLUSIONI 
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In conclusione, dedico un minuto per ringraziare: il Presidente Giovanni Bort e il Direttore Giovanni Profumo per il 

prezioso sostegno e la qualificata assistenza; tutti i soci per la fiducia che sempre ci dimostrano; i componenti il 

Consiglio Direttivo per l’assidua partecipazione e il lavoro che svolgono a sostegno degli obiettivi statutari, per l’apporto 

di idee, per la professionalità, per la costante e puntuale presenza alle riunioni.  

Ringrazio i Vice Presidenti Sergio Tecchiolli e Francesco Vivori, il Presidente onorario, Bruno Dalprà, il segretario Paola 

Bonincontro, i responsabili degli Uffici Amministrazione, Legale, Comunicazione, Relazioni Sindacali e lavoro di 

Confcommercio Trentino e la segreteria, persone sulle quali posso contare, che vivono l’impegno sindacale con 

passione, sostenendo attivamente le iniziative dell’Associazione.  

Ringrazio infine i revisori dei conti Matteo Piffer, Adriano Ramponi e Clara Tomasi, precisi ed attenti nella verifica delle 

scritture contabili dell’Associazione a garanzia di una corretta e trasparente gestione della stessa, ma anche per la loro 

attiva presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo. 

Ringrazio l’Assemblea per l’attenzione riservata alla mia relazione ed apro il dibattito, lasciandovi con uno schema che 

racchiude i principi e le finalità della nostra compagine associativa. 

 


