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Trieste, 13 novembre 2013 

Spett. dott. Sergio BOLZONELLO 

Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia  

Assessore alle  Attività Produttive  

 

Signor Vicepresidente, 

con la pubblicazione in data odierna sul BUR regionale del regolamento per l’attività di panificazione nella 
nostra regione si completa un percorso iniziato a livello nazionale con il Decreto Bersani in materia di 
liberalizzazioni  ed ancor oggi incompleto proprio per la mancanza del regolamento attuativo. 

E’ motivo di personale soddisfazione sia come panificatore che quale cittadino vedere che la nostra 
Regione ha per prima emanato, a livello nazionale, una norma che tutela e migliora l’informazione al 
consumatore consentendogli di distinguere in modo chiaro ed inequivocabile che cosa sia il pane fresco 
rispetto ai molti altri tipi di pane sottoposti a conservazione e spesso provenienti, all’insaputa del 
consumatore stesso, anche da altri paesi. Ma si tratta altresì di una norma che nel contempo consente ai 
panificatori artigiani di sostenere a testa alta, con le denominazioni specifiche sia di azienda che di 
prodotto, la difficile sfida che il mercato pone oggi loro davanti.  

Di tutto ciò dobbiamo rendere merito alle istituzioni regionali ed in primo luogo a Lei, signor 
Assessore, per aver consentito l’emanazione di questo regolamento da lungo tempo atteso ma altresì per 
averne sostenuto con determinazione il  carattere d’urgenza che la delibera richiedeva. 

Vada dunque a Lei e ai suoi collaboratori un sentito ringraziamento sia da parte mia che dei 
panificatori tutti per quello che consideriamo un risultato storico per la panificazione regionale. 

Con l’auspicio di poterLa incontrare quanto prima, è gradita l’occasione per inviarLe i più cordiali 
saluti. 

 

 

                                                                                                                  Il presidente 

                                                                                                                Edvino Jerian 

 


