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Trento, 6 dicembre 2012  
 

Comunicato stampa 
 

Pane, quanto mi costi? 
Dai 2,00 € ai 10,80 € in città e in negozio si paga meno che al 

supermercato! 
Più alti i prezzi a Rovereto, Riva del Garda e nelle Valli 

 
 
 
Il CRTCU e l’ADOC nei giorni 14-15-16 novembre hanno visitato alcuni punti vendita a 
Trento, Rovereto, Riva del Garda, Pinzolo e Malè per raccogliere i prezzi del pane e, 
come ogni rilevamento prezzi, anche questa volta le sorprese non sono mancate. 
 
Il metodo 
Abbiamo visitato 9 rivendite di pane e 7 supermercati a Trento, 6 tra Rovereto e Riva 
del Garda e ulteriori 4 tra Pinzolo e Malè. Contestualmente abbiamo chiesto ai 
panificatori di inviarci i loro listini prezzi; tutti li hanno mandati eccetto: Carraro, 
Tecchioli, Lemayr. Nel rilevamento abbiamo evidenziato le due categorie pane meno 
caro e pane più caro, raccogliendo in ogni caso i prezzi dei formati di pane più diffusi 
(che non sempre è possibile comparare, in quanto non tutti hanno la stessa tipologia) e 
non sempre presenti in tutti i punti vendita. 
 
I risultati 
…a Trento 
Innanzitutto con i 2,00 €/kg del panificio Pulin (nel punto vendita di via Cavour 23, 
Trento) le rivendite di pane battono i supermercati in quanto a convenienza!...ci si 
riferisce, ovviamente, al pane fresco non confezionato.  
Il pane più caro arriva a toccare i 10,80 €/kg  (Lemayr, via s. Croce, 28, Trento; Poli, via 
Maccani, Trento). 
I prezzi dei listini dei panificatori combaciano (senza ricarichi ulteriori, quindi) con i 
prezzi applicati dalle rivendite di pane di un determinato forno. 
 
…a Rovereto  
Dai 2,95 € del Panificio Liberi, per il pane meno caro, ai 6,90 € del panificio Moderno 
per il pane più caro.  
 
…a Riva del Garda 
Dai 2,55 € del panificio S. Giacomo, per il pane meno caro, ai 6,20 € del negozio 
Corraini, per il pane più caro. 
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…nelle valli  
Dai 3,00 € del negozio Paternoster a Malè, per il pane meno caro, ai 6,10 € della 
Pasticceria ½ Soldo, per il pane più caro. 
 
..e rispetto al 2005? 
L’associazione Adoc ha svolto nell’anno 2005 un analogo rilevamento, i cui risultati, 
raffrontati con il rilevamento attuale, permettono di evidenziare nella maggioranza dei 
casi aumenti superiori all’andamento del tasso d’inflazione. 
 
 
  
 
 


