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Le imprese di panificazione nel comune di Udine 
dati attuali e cenni storici 

 

Il 2022 sarà ricordato come un anno di grande difficoltà per gli imprenditori del settore 

della panificazione che hanno affrontato, nella prima fase della guerra Russo-Ucraina, una 

carenza e un corrispondente aumento dei prezzi delle materie prime, successivamente un 

incremento esponenziale dei costi energetici per il funzionamento dei forni. L’attuale 

emergenza per i rincari dell’energia, con importi delle bollette diventati anche il triplo o il 

quadruplo rispetto ad un anno prima, risulta ben più preoccupante di quella registrata nel 2020, 

durante i periodi di lockdown per il Covid-19. 

In base ai dati definitivi di agosto 2022 dell’unità operativa statistica del comune di Udine, 

per i cittadini udinesi, l’aumento tendenziale dei prezzi al consumo per pane e cereali è stato 

del 12,1%, contro una media nazionale del 13,6%. È andata peggio in altri paesi europei: gli 

aumenti maggiori del costo del pane, nel periodo agosto 2021 - agosto 2022, sono stati registrati 

in Ungheria (+66%) in Lituania (+33%), in Estonia e Slovacchia (+32%). In questo contesto l’Italia 

si colloca al di sotto della media Ue (+18%). 

Ma quanti sono i panifici attivi nel comune? Alla fine del 2021 a Udine ci sono 18 sedi di 

impresa di “produzione di prodotti di panetteria freschi” (Ateco 10.71.1), a cui si aggiungono 2 

unità locali per un totale di 20 localizzazioni. Gli addetti sono complessivamente 117 di cui 84 

lavoratori dipendenti, a libro paga (72%) e 33 lavoratori indipendenti (titolari, soci 

collaboratori). 17 panifici su 18 sono iscritti all’Albo delle imprese artigiane (94%). 

La dimensione media è di 6,4 addetti per impresa. In termini di dimensione per numero di 

lavoratori, la classe modale è la 2-5 addetti con 10 panifici, 4 imprese di panificazione hanno 6-

9 addetti e altre 4 hanno 10 o più addetti. 
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Nel totale della regione Friuli Venezia Giulia ci sono 389 localizzazioni di panifici di cui 313 

sedi d’impresa e 76 unità locali, con un totale di 2.317 addetti, di cui 1.809 dipendenti (78%) e 

508 indipendenti. 

In provincia di Udine le localizzazioni sono 187, di cui 156 sedi d’impresa, con 1.213 addetti, 

di cui 965 dipendenti (80%) e una dimensione media di 7,5 addetti per impresa. I panifici del 

comune di Udine si caratterizzano quindi per una dimensione media inferiore di un addetto a 

quella provinciale (6,4 vs 7,5) e per una minor incidenza di lavoro subordinato (72% vs 80%). 

In chiusura di questo “paper”, per rimarcare quanto sia vecchia questa tradizione a Udine 

basti pensare che nell’anno 1347 (notizie raccolte dal Mantica), a Udine esistevano già 16 forni 

per la panificazione. Questa e altre notizie sono riportate in appendice, nell’estratto di 

un’interessante pubblicazione sull’argomento, redatta dell’Ispettorato del Lavoro nel 1911.  

In un mercato con una catena di produzione e distribuzione completamente diverso da 

quello attuale - caratterizzato dalla presenza di pane industriale, congelato, precotto, 

confezionato e da molti altri prodotti sostitutivi del pane fresco – 111 anni fa ad Udine si 

producevano ben 23 qualità diverse di pane (ai primi tre posti cornetto, pan pordenonese e pan 

cjargnel) e “forse nessuna città offriva tanta varietà nel pane come questa”.  

Esistevano 31 ditte esercenti l’attività di panificio con 191 addetti maschi di cui 167 salariati 

(87%) e 24 componenti delle famiglie dei proprietari (13%), a cui si aggiungevano il forno 

municipale e i panifici privati annessi al manicomio provinciale e al seminario arcivescovile. La 

dimensione media in termini di addetti era molto simile a quella attuale (6,2 per ditta).  

La popolazione era di poco superiore ai 42mila abitanti ed esisteva quindi un panificio ogni 

1.350 abitanti (1911). Oggi, come detto, le sedi d’impresa di panetteria fresca sono 18, per una 

popolazione di poco inferiore ai 100mila residenti, con la proporzione di un panificio ogni 5.500 

abitanti (2022).  
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Imprese di panificazione (sedi) nel comune di Udine
Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 
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Il numero di panifici a Udine nei secoli
Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere e 

Ispettorato del lavoro (aprile-maggio 1911)
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Appendice: cenni storici sull’industria della panificazione nel comune di Udine 
(fonte online: https://books.google.it/) 
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Condizioni di utilizzo 

L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono consentiti 

previa citazione della fonte. 

Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati possono essere 

-  

Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di 

interpretazione o per conclusioni erronee eventualmente formulate in seguito all'uso delle 

informazioni contenute nel presente documento. Declina altresì ogni responsabilità per la 

diffusione di dati rielaborati o comunque dissimili da quelli originari. 


