
 

DOMENICA 24 GIUGNO, 

NELLA PIAZZA DI GREVE 

IN CHIANTI ”CUOCHI E 

BECCAI” CON IL MEGLIO 

DELLA MACELLERIA 

ITALIANA 

 

 

Ci sarà Piero Stecchiotti, 
macellaio di fiducia del 
Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, ma anche 
Cenzino Montemurno di 
Altamura, che con i suoi 84 
anni rappresenta il decano 
dei macellai italiani, e ancora 
Peppino Casamassima, il 
macellaio da guiness che ha 
tagliato la bistecca più lunga 
del mondo, e i fratelli 
Bencistà Falorni che 
gestiscono una macelleria 
museale  E con loro tanti altri, 
provenienti da tutta Italia, che 
avranno il compito di 
rappresentare la macelleria 
italiana, la qualità e la 
professionalità dei tanti 
“maestri macellai” sparsi per 
la nostra penisola, guidati dal 
Presidente  Cav. Gianpaolo 
Angelotti. 
“Cuochi e Beccai” è una 
grande manifestazione di 
risonanza nazionale, 
promossa dalla Confesercenti 
di Firenze, dal Comune di 
Greve in Chianti, 
dall’Assomacellai e dalla 
FIESA (Federazione 
Alimentaristi) che, domenica 
24 giugno, vedrà la carne 
bovina come protagonista di 
un convegno e di una 
manifestazione gastronomica. 

“E’ una manifestazione che 
punta alla valorizzazione 
della carne bovina italiana e 
dei suoi piatti – ha dichiarato 
il Presidente Confesercenti 
Nico Gronchi -, nell’ottica di 
un discorso incentrato sulla 
qualità che, da sempre, 
caratterizza le nostre 
macellerie” e “ per rilanciare i 
consumi di carne in decisa 
flessione del 25%- aggiunge il 
Presidente Assomacellai 
Angelotti “ 
L’obiettivo – ha precisato 
l’Assessore allo Sviluppo 
Economico del Comune di 
Greve, Giuseppe Pierini – è 
quello di promuovere il meglio 
della nostra tradizione, 
coinvolgendo le aziende e le 
imprese del territorio. Il 24 
giugno, nella piazza Matteotti, 
pertanto, saranno allestiti 
stand all’aperto che, dalle ore 
12 alle ore 20, permetteranno 
ai visitatori di gustare piatti 
tipici della tradizione culinaria 
italiana, curati e preparati dai 
ristoratori di Greve”. 
I visitatori, con soli 10 euro, 
avranno la possibilità di 
gustare sei assaggi a base di 
carne e di avere un bicchiere 
di vino. L’incasso sarà 
interamente devoluto 
all’UNICEF e al Gruppo 
Insieme di Greve, Una 
associazione che opera nel 
campo dell’assistenza ai 
disabili. 
“Sarà una grande occasione 
– ha dichiarato il Presidente 
di Assomacellai di Firenze  
Daniele Guerrini – per 
riaffermare l’alta 
professionalità che 

caratterizza le nostre 
macellerie e per ribadire il 
ruolo insostituibile che il 
commercio al dettaglio riveste 
nell’ambito della salvaguardia 
della nostra tradizione 
culinaria”. Non a caso 
Guerrini ha colto l’occasione 
per annunciare l’avvio, nei 
prossimi mesi, di un corso di 
formazione per macellai (800 
ore tra teoria e pratica) per 
rilanciare la professione e 
avviare nuove leve alle 
botteghe. 
La manifestazione di piazza 
sarà preceduta dal convegno 
“Carne è Salute”, sulla 
valorizzazione della carne 
bovina da un punto di vista 
zootecnico e nutrizionale, 
che, alle ore 11 nella Sala 
consiliare del Palazzo 
Comunale di Greve, vedrà la 
partecipazione di importanti 
esperti del settore in 
rappresentanza di diverse 
sedi universitarie. 
 

ASSOMACELLAI: 

PREOCCUPANO I 

CONSUMI DI CARNE 

BOVINA IN ITALIA 

 

Secondo un indagine di 
Assomacellai  Confesercenti 
infatti il grado di penetrazione 
(quantità di popolazione che 
compra carne bovina almeno 
1 volta l’anno) della carne 
bovina è leggermente sceso, 
dal 90,5% del 2000  all’86,8% 
del 2004. 
L’ultimo dato ufficiale 
disponibile, la variazione del 
2006 rispetto al 2005, 
indicava che il consumo di 
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carne bovina era cresciuto  
appena dello 0,7% in volume 
e del 7,6% in valore.  
Nello stesso periodo il 
consumo del totale della 
carne era sceso del 3% in 
volume e cresciuto dell’1% in 
valore. 
“Siamo in presenza di una 
crisi della politica zootecnica 
italiana, tutta da ascrivere alla 
mancanza assoluta 
dell’intervento del Governo 
sul fronte delle politiche di 
filiera-ha dichiarato il 
Presidente di Assomacellai, 
Gianpaolo Angelotti. Basti 
dire che nonostante le  
ripetute richieste d’incontro 
né il Ministro De Castronè i 
suoi sottosegretari hanno mai 
sentito il bisogno di ascoltare 
una parte assolutamente 
significativa della filiera 
carne.” 
“Si può stimare, aggiunge 
Angelotti- per quanto riguarda 
i canali distributivi, che nel 
caso della carne (totale) la 
quota delle macellerie sia 
intorno al 50%, quando 
complessivamente nel largo 
consumo tale quota è del 20-
25%. Di fronte a questi 
numeri De Castro guarda 
altrove e non si accorge delle 
difficoltà del settore che in 
questo momento, causa il 
caldo, è in flessione del 25 %” 
Il consumo complessivo di 
carne degli italiani è al 5^ 
posto in Europa, con circa 85-
88 kg pro capite anno. 
Il consumo di carne bovina è 
intorno ai 24 kg pro capite 
anno. 
Complessivamente tra 
consumi domestici (413.000 
Tnl) ed extradomestici 
(82.000 Tnl)  si consumano 
poco meno di 500.000 
tonnellate di carne bovina, 
per un valore di circa 4,5 
Miliardi di euro. (dato 2004) 
La spesa media annua per la 
carne bovina è di poco più di 
200 euro a famiglia. (2004) 
La quota di consumo di carne 
è circa il 4% sulla spesa delle 
famiglie, quindi quella di cane 
bovina è circa l’1%. 

IL 35% dei consumi è 
effettuato al SUD, il 43% al 
Nord,, il 22% al centro. 
 
 

VENDITE: IL SORPASSO. 

I PICCOLI NEGOZI 

CRESCONO PIU’ DELLA 

GRANDE 

DISTRIBUZIONE 

ORGANIZZATA 

 

Il Presidente VENTURI, “PMI 
VINCONO SFIDA QUALITÀ 
I piccoli negozi crescono più 
della grande distribuzione 
organizzata. Secondo la 
Confesercenti, che commenta 
i dati Istat sulle vendite, 
“nonostante le vendite nel 
complesso siano diminuite 
dello 0,4%, si registra il 
“sorpasso” delle piccole 
imprese del comparto 
alimentare che nei primi mesi 
del 2007 sono andate meglio 
della grande distribuzione ”. 
“Questa riscossa è legata alla 
qualità ed alla freschezza 
dell’ortofrutta venduta nei 
negozi e nei mercati 
ambulanti”. 
“La flessione dell'1,1%, 
rispetto a marzo, per le 
vendite della grande 
distribuzione e l’aumento 
dello 0,3% delle vendite delle 
imprese operanti su piccole 
superfici, confermano che la 
sfida sulla qualità volge a 
favore delle pmi”. 
“Nel complesso, al netto 
dell’inflazione, i dati di aprile 
non sono confortanti: i piccoli 
registrano un -1,2% mentre la 
grande distribuzione incassa 
un pesante - 2,6%”. 
“Questi dati - ha dichiarato il 
presidente della 
Confesercenti, Marco Venturi 
- indicano nettamente la 
necessità di una iniziativa 
economica del governo per 
ridare fiducia ai consumatori 
e prospettive di crescita 
economica alle imprese, 
eliminando ogni eccesso che 
porta alla “asfissia da fisco”. 
 

INCONTRO PRESSO IL 

MINISTERO DEL 

LAVORO 

PER RINNOVO DEL 

CONTRATTO 

PANIFICATORI 

 

 
Si è svolto il 20 giugno u.s. 
presso la sede del Ministero 
del Lavoro un incontro per 
verificare le condizioni per 
aprire il tavolo di trattative sul 
rinnovo del CCNL dei 
lavoratori della panificazione. 
All’incontro, convocato dal 
Sottosegretario On. Rosa 
Rinaldi, hanno partecipato 
per le associazioni datoriali: l’ 
Assopanificatori-Fiesa 
Confesercenti, con una 
delegazione guidata dal 
Direttore Gaetano Pergamo, 
accompagnato dalla 
Dottoressa Elvira Massimiano 
responsabile delle Politiche 
contrattuali e dall’assistente 
di direzione dottoressa Luisa 
Barramela, la  FIPPA 
Federpanificatori e l’Assipan 
Confcommercio; e per le 
organizzazioni sindacali dei 
lavoratori: Fai CISL, Flai 
CGIL, e Uila UIL. 
L’On. Rinaldi ha preso atto 
della situazione di disagio 
causata dal mancato rinnovo 
del contratto in oggetto e ha 
dichiarato che l’obiettivo 
primario dell’incontro era di 
verificare l’esistenza delle 
condizioni da parte di tutti i 
presenti ad aprire il tavolo 
delle trattative. Ha inoltre 
ribadito la necessità di trovare 
un punto di incontro fra tutte 
le parti al fine di raggiungere 
gli obiettivi. 
In questo senso, le 
associazioni datoriali si sono 
dichiarate disponibili a creare 
una piattaforma unitaria che 
permetta in seguito di avviare 
un unico tavolo di trattative 
con le parti sindacali per 
riavviare il confronto 
sindacale in ordine al rinnovo 
del C.C.N.L. per la parte 
scaduta e/o retributiva. 
E’ per Assopanificatori il 
riconoscimento di una 



impostazione strategica tesa 
all’unificazione del tavolo 
datoriale come elemento di 
forte contenuto innovativo e 
capace di rafforzare il 
confronto sul  versante 
imprenditoriale. 
A tal fine si è convenuto tra le 
Associazioni datoriali di 
fissare un incontro entro il 15 
luglio c.a., all’esito del quale, 
e comunque entro il 30 luglio, 
le stesse parti aziendali 
provvederanno ad incontrare 
le OO.SS. dei lavoratori. 
L’On.le Rosa Rinaldi ha 
espresso infine la massima 
disponibilità da parte del 
Ministero a mediare tra le 
parti al fine di raggiungere gli 
obiettivi il prima possibile. 
Si tratta per Assopanificatori 
di un risultato importante che 
riconosce la validità della 
posizione dei panificatori 
Confesercenti che hanno 
sempre richiesto la 
semplificazione del confronto 
e l’unificazione del tavolo 
sindacale. 
 
 

RICONOSCIMENTO IGP 

PER IL PANE DI MATERA 

 
 
 
Da oggi in poi i panificatori di 
Matera e della sua Provincia 
potranno fregiarsi di un 
prestigioso quanto ambito 
marchio riconosciuto in tutti i 
paesi dell’Unione Europea 
proponendo ai consumatori, 
non solo italiani, un prodotto 
di qualità.  
L’ Assopanificatori FIESA 
provinciale della città di 
Matera ha svolto un ruolo 
importantissimo nel 
riconoscimento IGP per il 
pane di Matera, 
riconoscimento tanto a cuore 
per i panificatori materani. 
Il rinomato pane di Matera 
trattasi di un prodotto che, 
grazie all’opera ed alla 
creatività dei maestri 
panificatori materani, coniuga 
sapientemente tradizione, 

storia e cultura della Città dei 
Sassi”. 
È quanto dichiara Massimo 
Cifarelli, Presidente 
dell’Associazione per la 
promozione e valorizzazione 
del pane di Matera che 
commenta l’ottenimento del 
prestigioso marchio IGP 
(Indicazione Geografica 
protetta) da parte del “Pane di 
Matera”, pubblicato sulla 
Gazzetta dell’Unione Europea 
lo scorso 9 giugno. 
“Ora - aggiunge - 
l’Associazione deve guardare 
avanti. Occorre che tutti 
insieme si costruisca un 
processo virtuoso che 
raccolga ulteriori adesioni da 
parte dei panificatori di 
Matera e della sua Provincia 
e che contribuisca, in 
un’ottica di sistema, allo 
sviluppo socio-economico 
della nostra realtà territoriale 
partendo dalla sottoscrizione 
di un accordo commerciale 
rientrante nella filiera del 
grano duro che prevede la 
commercializzazione del 
pane sul territorio nazionale 
ed internazionale”. 
L’obiettivo è quello di far 
viaggiare insieme pasta, 
pane, biscotti, taralli, ed altro, 
tutti prodotti di grano duro 
delle nostre colline, definendo 
anche il quantitativo minimo 
giornaliero di partenza che si 
aggirerà intorno ai 25/30 
quintali. 
“Questa occasione - conclude 
il Presidente Cifarelli - 
rappresenta una risposta 
concreta dei panificatori 
materani per contribuire, 
insieme agli altri trasformatori 
di grano duro, al rilancio della 
produzione cerealicola 
materana e, più in generale, 
alla produzione tipica lucana”.  
 
 
VENDITE AL DETTAGLIO 

IN RIALZO DEL 2,6 % 

RISPETTO A MARZO 2006 

 
 
La crescita tendenziale è la 
sintesi del +3,6% dei prodotti 

alimentari e del +2% di quelli 
non food. 
Lo scorso marzo l’indice 
generale del valore delle 
vendite del commercio fisso 
al dettaglio ha registrato un 
aumento del 2,6% rispetto 
allo stesso mese dell’anno 
precedente. La crescita 
tendenziale relativa al totale 
delle vendite è la sintesi di 
risultati positivi che hanno 
riguardato sia le vendite di 
prodotti alimentari (+3,6%) 
sia quelle di prodotti non 
alimentari (+2%). Per una 
migliore interpretazione degli 
indicatori presentati l’Istat 
sottolinea che occorre 
considerare che essi si 
riferiscono al valore corrente 
delle vendite e incorporano, 
quindi, la dinamica sia delle 
quantità sia dei prezzi. A 
marzo 2007 l’indice 
destagionalizzato del valore 
del totale delle vendite al 
dettaglio ha registrato un 
incremento dello 0,5% 
rispetto al precedente mese 
di febbraio. Il valore delle 
vendite di prodotti alimentari 
ha segnato una variazione 
dello 0,8% rispetto al mese 
precedente, mentre il valore 
delle vendite di prodotti non 
alimentari è aumentato in 
termini congiunturali dello 
0,3%. 
L’aumento tendenziale del 
2,6% del valore del totale 
delle vendite è la risultante di 
variazioni positive sia delle 
vendite della grande 
distribuzione (+3,5%), sia di 
quelle delle imprese operanti 
su piccole superfici (+2%). La 
dinamica delle vendite della 
grande distribuzione è 
risultata più favorevole 
rispetto a quella delle vendite 
delle imprese operanti su 
piccole superfici sia per i 
prodotti alimentari (+3,6% 
rispetto a +3,3%) sia per i 
prodotti non alimentari 
(+2,9% rispetto a +1,8%). Nel 
primo trimestre del 2007 il 
valore del totale delle vendite 
ha registrato un aumento 
tendenziale dell’1% per le 
vendite sia della grande 



distribuzione sia delle 
imprese operanti su piccole 
superfici. 
Anche le vendite di prodotti 
alimentari e quelle di prodotti 
non alimentari hanno 
segnato, nel confronto 
tendenziale relativo ai primi 
tre mesi dell’anno, una 
crescita dell’1%. 
(Fonte AGRA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


