
Categoria dimezzata in dieci anni Margini ridotti anche a causa
anche a causa della concorrenza dell'aumento della farina e delle materie
dei prodotti a lunga conservazione prime. Difficile coinvolgere i giovani

Panificatori messi in crisi
dalle brandi multinazionali

In soli dieci anni, i laboratori di pa-
nificazione trentini si sono dimez-
zati, passando dagli oltre duecen-
to forni all'attuale centinaia di pic-
cole panetterie, spesso a condu-
zione famigliare, disseminati su tut-
to il territorio. Allo stesso tempo,
la razione di pane fresco acquista-
ta giornalmente dalla popolazione
è progressivamente calata, rag-
giungendo uno dei livelli più bas-
si di sempre (circa 100 grammi pro
capite), mentre la concorrenza del-
le grandi catene alimentari, che im-
mettono sul mercato prodotti a
lunga conservazione, pone in se-
ria difficoltà la sopravvivenza di
una professione millenaria, forte-
mente radicata in Trentino. La fo-
tografia restituita ieri mattina dal
presidente di categoria Emanuele
Bonafini, nel corso dell'assemblea
generale dell'Associazione panifi-
catori trentini, evidenzia un ambi-
to produttivo in forte difficoltà do-
ve, alle incertezze della crisi eco-
nomica, si aggiungono preoccupa-
zioni per il graduale cambiamen-
to della dieta da parte della citta-
dinanza, per l'aumento dei costi
delle materie prime e per i proble-
mi connessi al ricambio generazio-
nale.
«Oggi - ha detto Bonafini - il pane
si compra al dettaglio e, nonostan-
te i prodotti della nostra tradizio-
ne siano ancora tra i più venduti,
per essere concorrenziali è neces-

sano offrire più di otto varietà di-
verse. In questo modo, aumenta il
carico lavorativo per i panificato-
ri, mentre le vendite continuano a
calare. Allo stesso tempo, non si
riesce a convincere le nuove gene-
razioni ad inserirsi nella gestione
delle aziende, che diminuiscono di
anno in anno».
Insomma, nonostante il pane sia
comunemente considerato l'ali-
mento per eccellenza, e buona par-
te della popolazione non sembra
intenzionata ad abbandonare la
tradizione del pane fresco a tavo-
la (la spaccata trentina è ancora la
varietà più venduta), le prospetti-
ve per il futuro non sembrano ro-
see. Liberalizzazione del mercato
e concorrenza da parte delle inul-
tinazionali alimentari stanno met-

tendo a dura prova i produttori lo-
cali, che accusano anche le conse-
guenze dell'aumento generale del-
le spese di esercizio. «Il prezzo del
pane - ha chiarito Bonafini - non è
quantificato a caso, ma risente dei
costi sopportati dai panificatori
per materie prime (che incidono
per il 30%), energia elettrica, tribu-
ti locali e nazionali. Solo nel 2011,
ad esempio, il costo della farina è
aumentato del 51 %, e noi abbiamo
fatto il possibile per mantenere
bassi i prezzi al dettaglio, determi-
nati sulla base dell'inflazione na-
zionale. Sappiamo che molte faini-
glie sono costrette a ridurre i pro-
pri consumi, ma il pane rappresen-
ta ancora una voce di spesa mode-
sta».
Qualche spiraglio di luce, coinun-

que, non manca, soprattutto in re-
lazione alla formazione di nuovi
panificatori. In questo senso, il cor-
so di formazione specifica «arte
bianca», predisposto nell'istituto
alberghiero di Rovereto, sembra
riscuotere un discreto successo
(quest'anno gli studenti sono 35).
Eppure, se la formazione dei nuo-
vi professionisti sembra dare buo-
ni risultati - il 50% dei giovani for-
mati trova lavoro in poco tempo
nei laboratori del Trentino, il rima-
nente viene invece assorbito da al-
berghi, ristoranti o pasticcerie - gli
oneri e le difficoltà della professio-
ne scoraggiano i nuovi imprendi-
tori, e il mercato non cresce. A que-
sto proposito, Bonafini ha auspi-
cato un intervento deciso da par-
te dell'amministrazione provincia-
le, indirizzando le proprie politi-
che di sostegno al rinnovamento
dei macchinari per la produzione
di pane. Lo stesso assessore all'in-
dustria Alessandro Olivi, presen-
te ieri all'assemblea, ha rilevato
come sia necessario «tornare a va-
lorizzare la produzione di nicchia»
contro «un'eccessiva industrializ-
zazione».
«Da parte nostra - ha concluso Oli-
vi a margine dell'incontro - c'è la
volontà di reperire i mezzi adegua-
ti (che non siano contributi indi-
scriminati) per difendere un'atti-
vità importante per lo sviluppo del
territorio, in un panorama ampio
che comprenda anche il rilancio
del settore turistico e delle profes-
sionalità manuali».
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