
 

 

CONVOCATA LA 

GIUNTA 

NAZIONALE FIESA 

 
E’ convocata la Giunta 
Nazionale FIESA per 
martedì 11 

settembre 2007 alle 

ore 14.30 presso la 
Direzione Nazionale 
Confesercenti, Via 
Nazionale 60, - sala 
Esposizioni 1° piano - 
per discutere il 
seguente O.d.g: 
 
1) Ripresa attività; 
2) Tensioni sui prezzi   

Agroalimentari; 
3) Tuttisapori Expo 

2008: focus 
organizzativo; 

4) Varie ed eventuali. 
 
 

PREZZI 

ALIMENTARI: 

ALLARMISMO NON 

AIUTA 

In riferimento alle 
polemiche sui prezzi nel 
settore alimentare la 
Fiesa, la Federazione di 
settore di 
Confesercenti, ha 
svolto un’indagine tra i 
propri associati dei 
diversi settori 

merceologici, 
rilevandone risultati al 
momento non 
preoccupanti ma con 
molte aree di tensioni. 
CARNI 
Nella media il saldo dei 
consumi delle carni è 
stato negativo con un 
calo medio del 5%. 
Tra le carni, quella che 
ha subito dei rincari è 
stata innanzi tutto la 
carne di vitello. 
Le cause possiamo 
trovarli nelle seguenti 
circostanze: 
- la poca produzione di 
vitelli, quindi meno 
vitelli di latte e per 
conseguenza meno 
vitelli da ristallo. 
Questo comporterà in 
autunno certa tensione 
nella carne bovina. 
- sono aumentati i costi 
di produzione che 
incidono sui prezzi 
finali. 
- è peggiorata la 
situazione per l’afta 
epizootica riscontrata in 
Inghilterra che ha 
gravato 
sull’importazione di 
carni. 
- per ultimo, la 
pressione fiscale che 

incide sull’imprese 
produttrici con le 
conseguenti chiusure. 
Per quanto riguarda le 
carni di agnello e 
maiale i prezzi 
rimangono stabili, 
anche se con qualche 
tensione nel maiale. 
Invece, il pollo e 
tacchino hanno avuto 
delle fase alternative 
legati ai consumi estivi. 
Infine, i salumi 
rimangono stabili. 
PANE E PRODOTTI 

DA FORNO 
Per quanto riguarda i 
prezzi del pane e dei 
prodotti derivati dalla 
farina già da febbraio 
erano attesi dei rincari, 
il prezzo della farina 
era aumentato del 20% 
prima delle vacanze. Le 
cause di tali rincari 
sono dovute al raccolto 
scarso del grano e 
anche alla scarsa 
qualità del medesimo. 
Oltre ai rincari dovuti 
alle materie prime, gli 
aumenti sono dovuti ai 
seri problemi di 
gestione legati ai costi 
di affitti, dipendenti, 
tasse e servizi. 
Le previsioni sono che i 
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prezzi rimarranno 
stabili nella media, 
assorbendo gli aumenti 
attuali. 
ALIMENTARI VARI 
Gli aumenti sono diffusi 
come già annunciato 
prima di andare in 
vacanza. 
Le cause degli aumenti 
si trovano nel prezzo 
dei carburanti, del 
trasporto e dei costi di 
gestione dell’aziende 
produttrici. 
In particolare, 
l’abbandono della 
produzione del grano 
come prodotto 
alimentare per produrre 
biocarburi è tra le 
cause principale degli 
aumenti dei prodotti 
derivati dalla farina, tra 
cui pane, pasta, dolci 
ed anche birra. 
Per quanto riguarda i 
salumi i prezzi 
rimarranno stabili per il 
momento anche se c’è 
l’annuncio degli 
aumenti determinati 
per le cause già citate. 
Aumenti già annunciati 
dai rappresentanti. 
Anche il latte ha subito 
un aumento del prezzo 
lo scorso luglio di circa 
il 5%-6%. 
In ogni modo bisogna 
aspettare la risposta 
dei consumatori al 
rientro delle vacanze 
per valutare l’incidenza 
degli aumenti. 
Inoltre, insieme a tener 
d’occhio i prezzi, 
bisogna non abbassare 
la guardia per quanto 
riguarda la qualità dei 
prodotti che si vede 

minacciata tra 
contraffazione e 
pirateria. 
Infine, gli operatori 
sono dalla parte dei 
consumatori e non 
intendono speculare sui 
prezzi e si augurano di 
fidelizzare e recuperare 
clientela. 
ORTOFRUTTA 
I prezzi relativi al 
settore ortofrutta non 
sono molto diversi da 
quelli del 2006 nello 
stesso periodo, che a 
sua volta erano inferiori 
a quelli del 2005. 
Gli unici prodotti che 
presentano leggeri 
aumenti sono quelli di 
fine stagione e le 
primizie, ma comunque 
rimangono in linea con 
i prezzi del 2006. 
I prezzi dei prodotti 
ortofrutticoli nei 
mercati all'ingrosso 
ricalcano a grandi linee 
quelli dello scorso anno 
(che erano già più bassi 
di quelli del 2005), e se 
si fa eccezione per quei 
prodotti a fine 
produzione, e per i 
quali c'e'ancora 
richiesta visto la 
stagione,e per quelli 
che sono considerati 
primizie non ci sono 
variazioni considerevoli. 
Addirittura,per quello 
che riguarda le pere,i 
contratti di vendita in 
campagna per merce 
ancora da raccogliere 
sono partiti con prezzi 
notevolmente al ribasso 
per la varietà regina 
che e' la ABATE e 
lievemente al rialzo per 

le varietà precoci, ciò 
dovuto perché sembra 
non ci sia produzione 
nei paesi concorrenti. 
“A fronte di questa 
situazione esprimiamo 
forti preoccupazioni sul 
fronte dei prezzi – ha 
dichiarato Giancarlo 
Petruccioli , Presidente 
Nazionale della Fiesa – 
e’ ormai da settimane 
che i nostri 
rappresentanti 
preannunciano aumenti 
da parte dell’industria. 
Lavoriamo ormai con 
margini sempre più 
ristretti; gli operatori 
del dettaglio 
specializzato subiscono 
la forte concorrenza 
della GDO da un lato e 
la spinta dell’industria 
dall’altro. 
Non abbiamo 
intenzione di subire 
aumenti ingiustificati, 
né di scaricarli alla 
clientela. Vigileremo 
anche perché ulteriori 
aumenti 
determinerebbero 
ulteriori contrazioni di 
consumi”. 
 

DICHIARAZIONI DEL 

PRESIDENTE 

ASSOFRUTTERIE 

DANIELE MARIANI 

IN MERITO ALLA 

TENSIONE SUI 

PREZZI 

I prezzi dei prodotti 
ortofrutticoli nei 
mercati all'ingrosso 
ricalcano a grandi linee 
quelli dello scorso anno 
(che erano già più bassi 
di quelli del 2005), e se 
si fa eccezione per quei 



prodotti a fine 
produzione, e per i 
quali c'e'ancora 
richiesta visto la 
stagione,e per quelli 
che sono considerati 
primizie non ci sono 
variazioni considerevoli. 
Addirittura,per quello 
che riguarda le pere, i 
contratti di vendita in 
campagna per merce 
ancora da raccogliere 
sono partiti con prezzi 
notevolmente al ribasso 
per la varietà regina 
che e' la ABATE e 
lievemente al rialzo per 
le varietà precoci, ciò 
dovuto perché sembra 
non ci sia produzione 
nei paesi concorrenti. 
Una cosa che invece si 
nota - e incide sui 
prezzi - è che aumenta 
di anno in anno e' la 
disomogeneità del 
prodotto all'interno 
dello stesso collo. 
Non sappiamo se la 
responsabilità di questo 
sia da addebitare ai 
centri di 
condizionamento o 
direttamente ai 
produttori o ad 
entrambi. 
sta di fatto che al 
consumo arrivano 
merci non 
corrispondenti alla 
qualità dichiarata. 
I paesi che hanno 
superato questo tipo di 
problema sono quelli 
che hanno acquisito 
quelle quote di export 
che il nostro paese ha 
perso ,pur avendo,noi, 
sia per varietà che per 
qualità organolettiche 
prodotti di gran lunga 
migliori. 

“Dobbiamo cominciare 
a dare le responsabilità 
a chi veramente le ha: 
agli agricoltori le loro 
,alla logistica le sue, al 
sistema distributivo le 
sue ed infine ai 
giornalisti le loro. 
Dico questo perche' 
non ci pensano due 
volte a creare 
dell'inutile allarmismo 
pubblicando articoli di 
grande impatto 
giornalistico come 
quello che portava a 
confronto a caratteri 
cubitali il prezzo del 
grano a 0,20€ e quello 
del pane a 4-5 € il kg. 
Senza tenere conto di 
tutto quello che ci sta 
in mezzo: un mare. 
Cominciamo a dire che 
le piccole imprese 
chiudono perché non 
c'e' marginalita', perche 
ci sono costio troppo 
elevati per mantenerle 
in piedi. Ha dichiarato 
Daniele Mariani, 
Presidente Assofrutterie 
Confesercenti. 
A partire dal costo di 
tutte quelle norme di 
sicurezza ed igienico 
sanitarie che sono 
sacrosante ma che 
risultano essere delle 
vere e proprie 
vessazioni. 
I produttori invece 
possono vendere, e 
sono spinti a farlo, i 
loro prodotti in nome di 
un calmieramento dei 
prezzi presso le loro 
case ed ora nelle 
piazze,dove si 
affacciano i nostri 
negozi, organizzati in 
piccoli mercati sotto dei 
tendoni dove le piu' 

elementari norme di 
igenicita' vengono 
disattese. 
I prodotti che passano 
per i mercati 
all'ingrosso sono 
passibili di controlli 
fitosanitari. 
Chi vende la propria 
merce sul proprio 
terreno o in piazza no!! 
In negozio il 
commerciante di 
ortofrutta deve tenere 
in funzione un manuale 
di autocontrollo che 
comprende anche la 
istallazione di trappole 
antitopo e contro gli 
animali striscianti. 
Questo, il produttore, 
nella sua tenda lungo la 
strada , o nel porticato 
a fianco della stalla e' 
ragionevolmente 
pensabile che lo possa 
fare ?? 
Forse i topi e tutti gli 
animali striscianti si 
sono trasferiti tutti in 
citta' 
Questa e' sicuramente 
una amara 
constatazione su come 
si adoperino tanti pesi 
e tante misure in base 
alle necessita' delle 
categorie. Forse questo 
fa piu' male del due per 
cento in piu' delle 
tasse”. 
   


