
 

 

RIUNITE LE FILIERE 
LATTIERO CASEARIA E 

CEREALICOLA 

AL MINISTERO DELLE 

POLITICHE 

AGROALIMENTARI 
 
La riunione delle filiere  si è 
svolta al Ministero delle 
Politiche Agricole il 20 c.m. ed 
ha visto la partecipazione del 
Ministro On. Paolo De Castro, 
del Sottosegretario  On. Guido 
Tampieri, del Dr. Giuseppe 
Ambrosio, Direttore Generale 
del MIPAF,  del Dr. Antonio 
Lirosi, Direttore Generale del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
Per Fiesa Confesercenti erano 
presenti il Presidente Giancarlo 
Petruccioli, il Presidente di 
Assopanificatori Mario 
Partigiani e il Direttore Gaetano 
Pergamo. 
 
Ha aperto i lavori il Ministro De 
Castro. Il Ministro ha tracciato 
un quadro internazionale 
preoccupante e ha detto che è 
necessario l’intervento U.E., in 
quanto i singoli stati possono 
fare poco di fronte 
all’emergenza prezzi. 
Prossimamente  la U.E. deciderà 
anche su proposta italiana la 
messa a coltura di altri 
3.800.000 ettari per il grano. 
Sul fronte del latte a  marzo 
2008 dovrebbe partire la riforma 
del settore. Ma l’UE non può 
stare ferma – ha detto De castro - 
e ritoccherà le quote a livello 
europeo in modo congiunturale. 
E’ evidente che le tensioni sui 
prezzi dunque hanno una matrice 

internazionale e su questo il 
Governo può fare poco se non 
all’interno dell’intervento U.E. 
Il Ministro De castro ha 
proseguito chiedendo a tutti gli 
attori della filiera l’impegno fino 
al 31 dicembre a contenere gli 
aumenti entro il tetto 
dell’inflazione programmata 
chiarendo che anche se  i prezzi 
sono aumentati su alcuni 
prodotti non è giustificato 
l’allarme generalizzato 
considerando che il settore 
alimentare nel suo insieme non 
supera l’1% dell’incremento dei 
prezzi. 
De Castro ha concluso dicendo 
che il Governo varerà un 
pacchetto antispeculazioni con 
forti azioni di sorveglianza per 
agire sulle inefficienze e sulle 
speculazioni d’intesa con il 
Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
Si è quindi aperto il dibattito. 
 
Il Presidente di Federalimentare, 
aprendo gli interventi, ha detto 
che l’associazione degli 
industriali non individua 
responsabilità particolari nelle 
attuali tensioni in quanto è il 
quadro internazionale che è 
complesso, tuttavia ci sono 
aumenti su alcuni prodotti che 
non appaiono giustificati, ma 
Federalimentare si adopererà per 
il contenimento. 
 
Il Presidente di Confagricoltura  
ha affermato che il settore 
agroalimentare  ha avuto una 
funzione antinflattiva e che 
occorre mettere in campo misure 

strutturali e diverse politiche, 
una per le imprese e una per le 
aziende agricole tenendo conto 
del costo sociale, sostenendo che 
il futuro dell’agricoltura non 
passa dalla vendita diretta. 
 
Il rappresentante del sindacato 
ha sottolineato che già ci sono 
stabilimenti chiusi per mancanza 
di latte. Ha lamentato il basso 
potere di acquisto di larghe fasce 
della popolazione e che gli 
aumenti  gravano sui prodotti di 
prima  necessità. 
 
La Cia ha lamentato la 
divaricazione che passa tra 
prezzi all’origine e prezzi alla 
vendita chiedendo interventi in 
grado di avvicinare la forbice. 
 
Il Presidente di Italmopa ha 
affermato che c’è uno tsunami 
sui prezzi del grano tenero con 
un aumento dell’80%  e che tra i 
primi importatori al mondo del 
frumento tenero c’è l’Italia che 
dunque è particolarmente 
esposta. 
Il Presidente ha continuato 
dicendo che abbiamo esaurito i 
magazzini  e sono  due anni che 
la domanda supera l’offerta e  
che  è un  problema strutturale 
poiché l’offerta mondiale è 
deficitaria.  
I principali paesi produttori sono 
in difficoltà. 
In questo quadro occorre 
ricostruire le scorte e stare attenti 
alla costituzione di un possibile 
cartello dei paesi produttori che 
potrebbero condizionare e 
monopolizzare il mercato. Il 
conto/deposito adoperato dagli 
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agricoltori d’altro canto va 
superato. E’ un errore madornale 
pensare di orientare la 
produzione agricola al bio-
carburante  per il settore, per 
l’Italia sarebbe catastrofico 
perché non è  autosufficente. 
 
Per Assolzoo l’aumento  dei 
cereali per i mangimi è forte e  
l’industria mangimistica  è in 
difficoltà per l’aumento dei costi 
per gli allevamenti. Occorre 
attendersi aumenti sulle carni e 
l’emergenza è lunga. 
 
Per Federpanificatori il 
Presidente in polemica con le 
affermazioni dei rappresentanti 
governativi ha affermato che i 
panificatori sono negli studi di 
settore per cui lo Stato ha tutti i 
parametri di costo e di ricavi 
delle aziende. Le polemiche non 
considerano che  il costo del 
lavoro è del 50% in più rispetto 
a quello di altri settori, per il 
lavoro notturno; ci sono  medie 
false sugli aumenti pubblicati dai 
giornali. Il grano è solo una 
voce, ed è aumentata  la corrente 
elettrica bio-oraria, adesso di 
notte costa come di giorno, 
sarebbe pertanto auspicabile che 
il Governo intervenga. Pesano 
poi le altre componenti del costo 
di produzione. 
 
Per la Fiesa Confesercenti il 
direttore Pergamo ha condiviso  
il quadro tracciato dal Ministro. 
E’ condivisibile anche se la 
concertazione Governo GDO è 
insufficiente e tronca la filiera. 
Occorre lavorare invece con il 
tavolo delle filiere nella loro 
complessità. Ha descritto le 
difficoltà della distribuzione  
specializzata tra concorrenza e 
qualità affermando che gli 
allarmismi sui prezzi 
ingiustificati generano 
aspettative inflazionistiche. 
Occorre invece una migliore 
efficienza  dei soggetti della 
filiera: la distribuzione si è 
razionalizzata e anche gli altri 
settori debbono farlo. Pergamo 
ha richiamato il problema della 
logistica e della filiera troppo 
lunga. Ha illustrato l’iniziativa 
Confesercenti per contenere i 

prezzi entro il tetto programmato 
dicendo che la vendita diretta è 
una falsa soluzione perseguita da 
qualche sprovveduto. 
 
Il dr. Lirosi  ha illustrato le linee 
direttrici seguite dal Ministero 
dello Sviluppo Economico 
tramite  una analisi e 
monitoraggio sui beni di largo 
consumo e il miglioramento 
delle informazioni. Ha 
continuato dicendo che le 
CCIAA saranno attivate in base 
anche alla loro esperienza 
storica,  sarà attivato un forte  
coordinamento tra MSE e 
MIPAF e un osservatorio dei 
prezzi coordinato con i dati 
ISTAT, ISMEA e Infomercato , 
programmando un incontro il 25 
c.m. al MSE con la 
distribuzione. 
De Castro ha concluso 
ringraziando le categorie, 
impegnandosi ad una più attenta 
e puntuale consultazione della 
filiera. 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

ALIMENTARE: FIESA A DE 

CASTRO, "GLI AUMENTI 

DEI PREZZI NASCONO 

DALLE FILIERE. 20.000 

ESERCIZI FORNIRANNO 

'CONSIGLI PER GLI 

ACQUISTI' " 

 
Sono dovuti alle tensioni sui 
mercati internazionali delle 
filiere lattiero-casearia e dei 
cereali gli incrementi dei prezzi 
di latte e derivati, pane e prodotti 
da forno. 
 
E’ quanto hanno sottolineato i 
rappresentanti della Fiesa 
Confesercenti durante un 
incontro con il Ministro delle 
Politiche Agricole Paolo De 
Castro, sollecitando una più 
stretta collaborazione di tutta la 
filiera e preannunciando il varo 
di nuove iniziative. 
 
La Fiesa, in particolare, ha 
chiesto un patto di filiera in cui 
ogni attore si assuma la propria 
responsabilità ed ha anticipato 
l’uscita, a fine mese, di un 
VADEMECUM del risparmio 

realizzato dai tecnici 
dell’organizzazione. 
Le iniziative in programma, poi, 
coinvolgeranno circa 20 mila 
esercizi di vicinato del settore 
alimentare, già impegnati a 
contenere entro il tetto di 
inflazione programmata gli 
aumenti dei prezzi. Scopo 
principale sarà quello di mettere 
al centro delle politiche delle 
aziende della distribuzione 
indipendente l’interesse primario 
del consumatore al risparmio, 
fornendo indicazioni e ‘consigli 
per gli acquisti’ modulati in base 
agli indici di stagionalità, alle 
tipologie di prodotti, alle 
categorie di classificazione 
merceologica. 
 
La Fiesa-Confesercenti ha 
inoltre sollecitato il Governo a 
non ridurre lo sforzo collettivo 
della filiera per il contenimento 
dei prezzi alle sole azioni 
vessatorie verso la distribuzione, 
come l’allerta rivolto dalla 
Guardia di Finanza che, alla luce 
delle cose dette dal ministro De 
Castro, risulterebbero inutili e 
persecutorie. 
 

 

SE IL PANE VALE COME 

L'ORO 

INTERVISTA AD ALBANO 

FABBRI, PRESIDENTE 

DELL'ASSOPANIFICATORI 

DI MODENA 

(DA "LA REPUBBLICA" 

DEL 19 SETTEMBRE 2007) 

 
Un campanile scocca le ore 6. 
“Ecco, la cioppa è pronta. 
Attento che scotta”. Il portello 
del forno si apre, il fornaio 
Daniele Fabbri tira fuori il 
carrello con venti teglie piene di 
cioppe (le coppie), il pane 
ferrarese con i crostini lunghi 
come grissini. Ecco, il miracolo 
si è rinnovato: farina, acqua e 
lievito con il calore del fuoco si 
sono trasformati diventando 
pane. Il profumo da qualche 
minuto ha invaso il laboratorio, 
il negozio e anche un pezzo di 
piazza Garibaldi. Gli operai che 
stanno andando in ceramica si 
fermano, aspettano che il fornaio 
alzi la serranda. “Io sono qui 



dall’una di notte. Adesso arriva 
mia moglie Annalisa Superbi, 
che si metterà al banco di 
vendita. Gli operai vogliono 
mangiare bene: una cioppa, o un 
pezzo di gnocco, fanno 
cominciare bene la giornata”. 
 
Non ci sono seggiole, nella 
bottega del fornaio. Dall’1 di 
notte alle 2 del pomeriggio non 
c’è un minuto libero. Mentre 
l’impastatrice delle coppie gira, 
si prepara l’impasto del toscano, 
o quello dei baulini. E poi ci 
sono i dolci, lo gnocco, i 
biscotti. “Un fornaio ha la 
seggiola solo accanto alla tavola 
di casa sua. Qui dentro non 
servirebbe a nulla”. Sono 
arrabbiati, Daniele Fabbri, sua 
moglie e il fratello Albano che è 
in pensione da nove mesi ma ha 
fatto il fornaio “per 41 anni e 
mezzo” ed è ancora presidente 
dei fornai modenesi della 
Confesercenti. “Si, abbiamo 
visto Romano Prodi in tv, a dire 
che la farina costa 40 centesimi e 
il pane quattro euro, e allora i 
fornai sono quelli che speculano 
perché vendono il pane a un 
prezzo che è 10 volte quello 
della farina. Siamo arrabbiati 
perché la farnia non è una gonna 
o un cacciavite, che il 
commerciante compra e poi 
rivende senza fare nulla. Qui si 
lavora tutta la notte e tutte le 
notti. Sarebbe bello che una di 
queste notti il presidente venisse 
qui a guardare bene come la 
farina diventa pane”. 
 
E’ lunga, la notte dei fornai. C’è 
anche il tempo per raccontare 
segreti e svelare misteri. “Il 
fornaio – dice Albano Fabbri – 
appena esce di casa, all’1 di 
notte, guarda il cielo e sente la 
temperatura. Se il cielo è 
coperto, l’umidità è più alta. Se 
c’è anche freddo, occorre 
mettere più lievito nella farina. 
Altrimenti l’impasto si 
irrigidisce e nel forno, come 
diciamo noi, spinge troppo e si 
strappa. Ogni fornaio ha il suo 
segreto. Io sono sempre stato 
bravo nella scelta della farina. 
Non mi servono strumenti, mi 
basta toccarla. Deve essere 

fluida, come un velluto che ti 
scivola fra le dita. E poi bisogna 
lavorare bene l’impasto, non 
avere fretta. Se fai le cose per 
bene, non esiste il pane 
sbagliato. Gli errori li fa il 
fornaio, inutile dare la colpa alla 
farina”. 
 
Alle 4 del mattino Daniele 
Fabbri avvia l’”impastamento” 
delle coppie ferraresi. “Ecco, 
venti chili di farina, otto litri 
d’acqua, mezzo chilo di sale, un 
chilo e due etti di strutto di 
maiale, 400 grammi di olio 
extravergine di oliva e altri 400 
grammi di lievito. E poi ci va 
messa la farina madre”. Il 
mistero del forno si chiama così, 
farina madre o anche madre del 
lievito. E’ una farina avanzata 
messa con il lievito già il giorno 
prima. Se ne aggiunge cinque 
chili circa, nell’impastatrice 
dove si sono già gli altri 20 chili. 
Anche di più, se c'è umido o se 
c’è molto freddo. La “madre” è 
già fermentata e dà l’input giusto 
alla lievitazione di tutta la farina. 
 
L’impasto (adesso pesa sui 35 
chili) viene messo su un ripiano 
e spezzato in quattro. Cinque o 
sei minuti ogni pezzo, poi si 
passa alla “macchina delle 
coppie”. “Entra la striscia di 
impasto ed esce la mezza coppia. 
Io unisco le due metà e la coppia 
è pronta per la cella di 
lievitazione”. Sono ormai le 3, la 
cella è pronta: 36 gradi di calore 
80% di umidità. “Sta dentro 50 
minuti, prima di entrare in 
forno”. Le teglie di ferro con le 
coppie lievitate entrano nella 
grande bocca del forno. “Fra 15 
minuti saranno pronte”. Alle 6 il 
primo profumo annuncia la 
cottura. “Io, a costo di scottarmi 
le dita - racconta Albano Fabbri 
-un crostino di pane l’ho sempre 
mangiato dopo ogni cottura. Non 
riesco a resistere”. 
 
Trentacinque chili di farina, 
“madre”, lievito, strutto e olio 
sono diventati 27 chili di pane. 
La cioppa ha un’umidità del 10 o 
15%, perché l’acqua aggiunta 
evapora quasi tutta mentre le 
grandi pagnotte prodotte nel Sud 

Sud-est arrivano al 30%. La 
cioppa pesa 210 grammi in tutto, 
la cioppina 130 grammi. E 
quattro ore dopo l’uscita dal 
forno calano ancora di una 
decina di grammi. Sono bravi a 
fare i conti, i fratelli fornai. “La 
farina oggi costa 40 centesimi al 
chilo. All’inizio dell’anno 
costava 31 e il mugnaio mi ha 
detto che il prossimo carico ne 
costerà 45. Per un chilo di 
cioppa servono poi 7 centesimi 
per il sale, 6 per lo strutto, 20 per 
l’olio, 8 per il lievito. E poi ci 
sono gli altri costi, i più pesanti”. 
Il forno Fabbri lavora un 
quintale di farina a notte. Oltre 
al titolare e alla moglie, ci sono 
un operaio (“Con il notturno può 
arrivare a 1.300 euro al mese”) e 
due commesse. “Io lavoro 13 ore 
al giorno, mia moglie 8. Bisogna 
darsi da fare perché c’è una 
grande concorrenza. Qui a 
Finale, in centro, ci sono 10mila 
abitanti e 9 forni. La coppia la 
vendo a 4 euro al chilo. Ci sto 
dentro, ci vivo con la famiglia. 
Per un’azienda come questa, 
solo per le macchine e il forno, 
servono 150mila euro. Io ci 
passo la vita, qui dentro. Forno e 
letto, la vita del fornaio. Devo 
essere sicuro di avere quel 
guadagno che mi merito”. 
Albano, il presidente dei 
panificatori modenesi, prova a 
fare i conti ”globali”. “Un chilo 
di coppie viene a costare, 
manodopera e tutto il resto 
compreso, 3 euro al chilo. Tre e 
venti se il fornaio deve pagare 
l’affitto. Il guadagno è la 
differenza fra queste cifre ed i 4 
euro. Io, in più di 40 anni di 
lavoro, mi sono costruito una 
bella casa e posso dire di essere 
sereno di fronte alla vecchiaia. 
Nulla di più. Ma avevo 13 anni, 
nel 1960, quando in bicicletta 
partivo di notte per fare il 
garzone nel forno del Cantone”. 
 
Il pane, allora, era l’alimento di 
tutti. Dal 2000 ad oggi, invece, il 
consumo è calato del 25% ed il 
prezzo continua a salire. Per 
frenarlo, i ministri 
dell’agricoltura dell’Unione 
europea, riuniti a Oporto, hanno 
deciso di aumentare la 



produzione di grano togliendo 
l’obbligo di lasciare improduttivi 
il 10% dei campi. Così il grano 
sarà coltivato su altri 3,8 milioni 
di ettari. “Già quando ero 
garzone – racconta Albano 
Fabbri – non c’erano più i 
contadini che portavano un 
quintale di farina ricevendo in 
cambio un quintale di pane. Ma 
il contadino aveva il libretto e 
c’era scritto che aveva portato 
tot grano al mulino e il mulino ci 
aveva portato tot quintali della 
sua farina. I contadini ci 
pagavano solo la “fattura”, cioè 
la manodopera e la cottura. 
Quando il pane costava 80 lire al 
chilo, la fattura era di 17 lire. 
Ogni giorno andavamo al 
canapificio a prendere gli 
“stecchi”, i bastoni della canapa. 
Erano il nostro combustibile, 
assieme alla legna. E il pane si 
faceva quasi tutto a mano. Io 
sono contento della mia vita. Ho 
un solo rimpianto: non ho visto 
crescere le mie quattro figlie. 
Andavo a letto alle 16, mi alzavo 
alle 20 per potere cenare con la 
famiglia, alle 21 tornavo a letto 
fino all’una. Restavo al forno 
fino alle 14,30. Il pranzo, poi la 
ruota tornava a girare”. 
 
Il forno Fabbri, nella piazza di 
Finale, al pomeriggio resta 
chiuso. “Qui la gente è abituata a 
mangiare il pane ancora caldo”. 
Quando il campanile segna la 
prima ora dopo mezzogiorno, 
una cesta di coppie è ancora 
invenduta. Un po’ di pane si 
porta al canile, l’altro lo 
comprano i cacciatori per i loro 
cani, 80 centesimi al chilo. 
Bisogna pulire, adesso. E 
ricordarsi della “madre del 
lievito”. Senza di lei, domani, 
non ci potrebbe essere il nuovo 
profumo di pane. 
Finale Emilia – Jenner Meletti 
 

 

REPORT GIUNTA 

NAZIONALE FIESA 

 

La Giunta Nazionale FIESA si è 
riunita martedì 11 settembre 
2007 alle ore 14.30 presso la 
Direzione Nazionale 

Confesercenti, Via Nazionale 
60, per discutere il seguente 
O.d.g: 
1) Ripresa Attività  
2) Tensione sui prezzi 
Agroalimentari 
3) Tuttisapori Expo 2008: focus 
organizzativo 
4) Varie ed eventuali 
La Giunta ha deliberato sui punti 
all’ordine del giorno, ecco di 
seguito le note sintetiche: 
 

RIPRESA ATTIVITÀ 
· Il Direttore ha illustrato 
l’agenda della ripresa 
dell’attività che mira soprattutto 
a programmare i lavori in 
calendario per i prossimi mesi 
fino alla fine dell’anno. Inoltre 
ha informato sugli ultimi 
incontri istituzionali che hanno 
visto la partecipazione 
dell’associazione. 
 

TENSIONE SUI PREZZI 
AGROALIMENTARI 

· Il primo argomento non poteva 
che essere la tensione sui prezzi. 
Il Direttore ha dichiarato che non 
bisogna farsi impressionare dalle 
richieste da parte 
dell’associazioni di consumatori; 
lo stesso, Ministro Bersani ha 
ricordato che tale tensione è 
inesistente, tranne qualche caso 
isolato come il prezzo del grano 
e del latte dovuto a tensioni sui 
mercati internazionali. 
· Del resto la crescita di mercati 
come Cina ed India pesa 
significativamente sull’offerta e 
sulla domanda, e quindi la 
situazione di tensione sarà lunga 
e strutturale. E’ la moneta da 
pagare all’internazionalizzazione 
e alla globalizzazione. Questo 
nuovo panorama internazionale 
ha modificato la situazione di 
equilibrio precedente, pertanto il 
riposizionamento 
dell’agricoltura tradizionale 
creerà delle tensioni nell’offerta 
e conseguentemente nei prezzi. 
 
· FIESA-Confesercenti è 
intervenuta in diverse occasioni 
nel dibattito sui prezzi, anche 
attraverso il Presidente 
Confederale Venturi. Il Governo 
ha comunicato la creazione di un 
tavolo per trattare l’argomento 

presso il Ministero delle 
Politiche Agricole cui 
parteciperanno il Presidente 
Petruccioli e il Direttore 
Pergamo e i presidenti di 
categoria. 
 
· Il Presidente Petruccioli ha 
dichiarato che chi si illudeva di 
risolvere il problema dei prezzi 
in Italia con la politica di 
liberalizzazione intrapresa dal 
Governo, in modo da contenere 
se non addirittura abbassare i 
prezzi, è rimasto disilluso perché 
non è così, i prezzi li fa il 
mercato in una dimensione 
globale. 
 
· Il Presidente Petruccioli ha 
aggiunto che la nuova politica 
agricola dei bio-carburi ha 
contribuito all’aumento dei 
prezzi del grano, perché l’aspetto 
più rilevante dalla nostra 
agricoltura è la difficoltà a 
raggiungere livelli produttivi 
adeguati e a fornire prodotti di 
qualità con un prezzo giusto. Ad 
oggi la differenza di prezzo è di 
circa il 50% in più rispetto al 
passato sul grano e tensioni si 
annunciano sui salumi e su altri 
prodotti come il latte. 
 
· Il Presidente Petruccioli ha 
sottolineato l’importanza di far 
arrivare ai consumatori il 
messaggio che l’associazione è 
dalla loro parte e che il ruolo di 
FIESA è di difendere il prodotto 
di qualità e di diffondere la 
cultura dello spendere meglio. 
Bisogna informare e formare i 
consumatori. 
 
· Il Presidente Galeotti ha 
ricordato che non bisogna 
dimenticare l’aspetto della tutela 
dei prodotti con l’apertura dei 
nuovi mercati. In questo senso, 
si richiede maggior fermezza da 
parte dell’associazione nel 
difendere e far applicare le 
normative igienico-sanitarie che 
tutti gli esercenti devono 
rispettare, anche i produttori 
quando vendono. 
 
· Il Presidente Angelotti ha 
manifestato la necessità di 
realizzare un intervento incisivo 



sulla tensione dei prezzi ma 
mettendo in evidenza anche i 
modi e abitudini di mangiare dei 
consumatori che incidono 
suiprezzi. Inoltre, ha ricordato 
l’eccessivo allarmismo 
apprezzando le dichiarazioni del 
Ministro Bersani che ha limitato 
i danni delle improvvide uscite 
delle associazioni di 
consumatori. 
 
· Il Presidente Partigiani, ha 
dichiarato che già prima 
dell’estate si sapeva degli 
aumenti della farina dal 30 al 
60% in più, quelli che si 
lamentano di più sono i 
laboratori che avevano 
sottoscritto degli accordi con i 
produttori. Non ha senso dedurre 
- come hanno fatto i consumatori 
-che aumenta il pane perché 
aumenta la farina, incide anche 
l’aumento della luce, del gas, 
delle tasse comunali, del costo 
del lavoro che ricadono sugli 
esercizi commerciali. 
 
· Il segretario Fiesa di Firenze 
Falcini ha ricordato che bisogna 
riflettere sulla possibilità di una 
legge a favore dei produttori che 
potranno vendere in mercati 
pubblici i loro prodotti, questa 
iniziativa potrebbe rappresentare 
una aggressione per la categoria 
dei commercianti. Inoltre, ha 
sollecitato la verifica della 
possibilità di far inserire nella 
prossima Finanziaria la 
detrazione della tariffa igienico 
ambientale (TIA). 
· Infine, la Giunta ha votato 
all’unanimità di realizzare un 
vademecum indirizzato ai 
consumatori per imparare a fare 
la spesa secondo le stagioni dei 
prodotti agricoli, le varietà 
merceologiche e le categorie di 
prodotti. 
 
TUTTISAPORI EXPO: focus 
organizzativo 
· Il Direttore ha illustrato lo stato 
di avanzamento della 
manifestazione Tuttisapori Expo 
che si terrà dal 1 al 3 febbraio 
2008. L’organizzazione della 
manifestazione è a carico di 
FIESA e Buoni d’Italia con il 
supporto di Publievent Srl. 

· Il Presidente Petruccioli ha 
sottolineato il salto di qualità che 
questo evento suppone per 
FIESA e ha manifestato la 
necessità di stabilire rapporti con 
aziende produttrici di carattere 
artigiano da parte di tutti gli 
associati. 
 
· Il Direttore Pergamo ha 
sollecitato a ragionare sulla 
possibilità di creare una Cabina 
di regia per FIESA, in modo di 
dare un supporto per nuove 
iniziative in grado di coadiuvare 
a raggiungere obiettivi. 
 
· Il Presidente Petruccioli si è 
dimostrato a favore di una 
cabina di regia FIESA che 
aiutasse a creare delle sinergie in 
modo da entrare in contatto con 
le aziende produttrici. Ha chiesto 
anche di realizzare dei convegni 
mirati durante il Tutti Sapori 
Expo dove far partecipare le 
associazioni di consumatori e i 
Ministeri delle Politiche 
Agricole e dello Sviluppo 
Economico. 
 
· E’ stato deliberato di convocare 
l’Assemblea FIESA durante la 
manifestazione a Pesaro e 
realizzare il premio Mastro. 
 
· Infine il Direttore ha auspicato 
uno sforzo collettivo delle 
strutture territoriali per il 
successo della manifestazione 
sia in termini di partecipazione 
degli associati sia di 
coinvolgimento delle aziende 
produttrici delle eccellenze 
locali, ravvisando nello 
strumento fieristico una delle 
modalità per l’allargamento della 
base associativa. 
 
 

INSEDIATO IL TAVOLO 

UNITARIO DEI 

PANIFICATORI CHE 

INCONTRA I SINDACATI 

 
Si è svolto il 19 settembre u.s. 
presso la sede della Federazione 
Italiana Panificatori a Roma, 
l’incontro concernente il tavolo 
unico della panificazione per il 
rinnovo del biennio economico e 
per avviare le trattative sul 

rinnovo del CCNL dei lavoratori 
della panificazione. 
 
All’incontro hanno partecipato 
per le associazioni datoriali: 
Assopanificatori-Fiesa 
Confesercenti, FIPPA 
Federpanificatori e Assipan 
Confcommercio, e per le 
organizzazioni sindacali dei 
lavoratori: Fai CISL, Flai CGIL, 
e Uila UIL. Il clima 
dell’incontro è stato positivo e 
propositivo, la presenza di tutti i 
soggetti del settore hanno reso 
l’incontro storico essendo la 
prima volta che tutti i 
rappresentanti del settore erano 
seduti intorno ad un unico 
tavolo. 
 
Le associazioni sindacali si sono 
dichiarate disponibili a creare 
una piattaforma unitaria per 
avviare un unico tavolo di 
trattative con le parti datoriali e 
per avviare il confronto 
sindacale in ordine al rinnovo 
della parte economica scaduta 
del C.C.N.L. e successivo 
rinnovo del contratto 
quadriennale. 
 
Dopo il saluto di benvenuto del 
Presidente Jerian di 
Federpanificatori, che ha 
ringraziato per la partecipazione 
tutte le associazioni e 
organizzazioni interessate, ha 
presso la parola il Presidente 
Assopanificatori-Fiesa 
Confesercenti, Mario Partigiani, 
che ha condiviso la 
presentazione di Jerian e ha 
ricordato l’importanza di 
ripartire dal tavolo unico. 
 
Il Direttore FIESA-
Confesercenti, Gaetano 
Pergamo, ha espresso 
soddisfazione per la 
realizzazione del tavolo che è 
stato un obiettivo della categoria 
per lunghi anni e ha riconosciuto 
il supporto delle parti sindacali 
nel raggiungimento di tale 
obiettivo. “Non aveva senso – ha 
aggiunto il Direttore – duplicare 
i tavoli con quello che ne 
comportava in termini di risorse 
umane ed economiche, questa 
semplificazione del confronto 



capita in un momento difficile 
per l’intero settore, quindi 
bisogna andare avanti tutti 
insieme.” Negli stessi termini si 
è espresso il rappresentante di 
ASSIPAN-Confcommercio, Di 
Punzo, riconoscendo l’utilità del 
tavolo unico per il 
raggiungimento di obiettivi 
comuni. 
 
Anche da parte delle 
organizzazioni sindacali, è stato 
riconosciuto che la 
proliferazione di contratti diversi 
e tavoli separati non facevano 
bene alla categoria dei 
lavoratori. “Ora il traguardo è 
realizzare un contratto unico – 
ha dichiarato Guido Majrone di 
UILA-UIL - , il tavolo unico 
farà chiarezza e consentirà di 
arrivare a degli istituti 
contrattuali che daranno 
copertura a tutti i lavoratori ed 
imprese del settore.” 
 
Il rappresentante della FLAI-
CGIL, Ettore Ronconi, in nome 
di tutte le organizzazioni 
sindacali è entrato nel merito 
dell’incontro. In primis, ha preso 
atto dell’aggressività che sta 
subendo tutta l’intera categoria a 
causa della tensione sui prezzi, 
in questo senso ha manifestato 
che “le preoccupazioni si 
superano se le associazioni e i 
sindacati troveranno la giusta 
collaborazione per spingere 
verso le istituzioni in modo da 
smascherare i furbi, con 
l’unificazione del tavolo le 
difficoltà si possono risolvere. 
Le organizzazioni sindacali 
credono nell’importanza che 
l’osservatorio può offrire per le 
soluzioni al settore.” 
 
“La riunione di oggi – ha 
aggiunto Ronconi – serve a 
predisporre l’avvio vero sul 
rinnovo del biennio economico 
scaduto a febbraio 2006, e a 
stabilire una piattaforma unitaria 
per il rinnovo del contratto 
normativo ed economico che 
scade a febbraio 2008. In 
quest’ambito di scadenze, 
biennio economico-rinnovo 
contratto nazionale, ci può essere 
un ingorgo, quindi siamo 

disponibili a trovare una 
soluzione per unificare il 
tavolo”. 
Le organizzazioni sindacali 
hanno anche sollevato il 
problema della previdenza 
complementare, ricordando la 
necessità di trovare una strada 
che dia certezze ai lavoratori. 
A questo punto, il Presidente 
Jerian ha ringraziato per 
l’attenzione dalle parti sindacali 
per quanto riguarda la tensione 
sui prezzi del pane. “In questo 
momento, in cui la categoria è 
attaccata da tutti i fronti, se 
restiamo insieme diventa una 
categoria più importante per le 
istituzioni, pertanto ci 
aspettiamo che i sindacati si 
confrontino e insieme alle parti 
datoriali combattano questi 
attacchi.” 
 
Il Presidente Jerian, ha 
riconosciuto l’importanza della 
creazione di un osservatorio, ma 
questo non comporterà la 
soluzione a tutti i problemi del 
settore, “ogni parte si deve 
prendere le sue responsabilità 
anche se in modi diversi”. Per 
quanto riguarda, la previdenza 
integrativa ha dichiarato la sua 
volontà a farla ma si farà 
d’accordo con i sindacati. 
 
Il Dott. Pergamo, condividendo 
le considerazioni di Jerian, ha 
aggiunto a proposito della 
tensione sui prezzi, che “pesano 
in maniera incisiva altri dati 
come le spese di gestione, di 
sicurezza, igienico-sanitarie, la 
tracciabilità, ecc… Stupisce la 
posizione del Presidente del 
Consiglio Prodi - ha continuato 
Pergamo - che davanti ad una 
platea facilmente emozionabile 
fomenta l’odio sociale verso i 
panificatori. Oggi rispetto agli 
argomenti proposti dalla FLAI-
CGIL ci sono maggiori 
possibilità di farli, come ad 
esempio la previdenza 
integrativa, lavorando tutti 
insieme”. 
 
ASSIPAN-Confcommercio, 
sulla piattaforma da parte dei 
sindacati ha riconosciuto che 
alcune situazioni possono essere 

limate, ma tendendo conto 
dell’invasione della GDO per 
quanto riguarda flessibilità 
d’orario e di salari, ci vuole 
maggiore concorrenza e 
flessibilità. Bisogna pensare a 
costruire un’agenda d’incontri 
guardando i problemi uno ad 
uno, tenendo conto della 
situazione difficile del settore. 
Dalla disponibilità dei sindacati 
può arrivare un buon contratto 
sia per i lavoratori sia per alle 
imprese, in grado di consentire 
alle aziende serie di continuare 
ad esistere. 
Le organizzazioni sindacali 
hanno manifestato l’intenzione 
di sottoscrivere insieme alle parti 
datoriali un documento in grado 
di affrontare l’attacco mediatico 
in cui si trova l’intero settore in 
questi giorni, documento da 
pubblicare sui media e di 
sollecitazione al Governo di 
maggiore serietà sull’argomento 
dei prezzi. 
Le organizzazioni sindacali 
hanno anche prospettato due 
strade da percorrere in materia di 
previdenza integrativa: decidere 
un fondo già esistente dove far 
confluire i panificatori oppure 
valutare di poter realizzare un 
fondo per la panificazione. Le 
parti datoriali hanno dichiarato 
la loro disponibilità a valutare 
tutte e due le strade. 
Infine, è stato sollevato il 
problema tra i contratti il cui 
contenuto economico è scaduto e 
i contratti che si stanno ora 
allineando per la parte 
economica. 
 
In conclusione, si è convenuto 
tra le associazioni datoriali e le 
associazioni sindacali di fissare 
degli incontri durante il mese 
d’ottobre per l’inizio dei lavori, 
il primo appuntamento del 10 
ottobre sarà di carattere tecnico, 
mentre il 24 ci sarà l’incontro 
con le delegazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIESA E FIERA DI PESARO 

 PERFEZIONANO 

L'ACCORDO 

PER LA TERZA EDIZIONE 

DI TUTTISAPORI EXPO 

PESARO 

1 - 3 FEBBRAIO 2008 

 
Perfezionato l’accordo tra Fiesa 
Confesercenti, Buoni d’Italia e 
Fiere di Pesaro per la 
manifestazione Tuttisapori 2008 
che si svolgerà nel quartiere 
fieristico della città marchigiana 
dall’1 al 3 febbraio 2008. 
Il direttore di Fiesa e di 
Tuttisapori Gaetano Pergamo e 
l’amministratore di Fiera di 
Pesaro Giancarlo Zuccarini 
hanno concordato nel corso 
dell’incontro del 12 settembre us 
sull’organizzazione logistica 
della manifestazione, sul 
pacchetto ospitalità, sulla 
promozione e sugli eventi 
collaterali. 
 
“Fiera di Pesaro sarà un partner 
della manifestazione, operando 
sul versante dell’assistenza 
tecnica e del supporto logistico- 
ha dichiarato Giancarlo 
Zuccarini”. 
 
“La Terza edizione di 
TUTTISAPORI EXPO sarà 
ricca di appuntamenti 
convegnistici, di laboratori, di 
aree dedicate a temi culturali, ha 
aggiunto Gaetano Pergamo. Nel 
corso della manifestazione si 
concentreranno una serie di 
appuntamenti istituzionali della 
Federazione e delle Associazioni 
coinvolte. Nel corso del Salone 
si terrà l’ottava edizione del 
premio nazionale Mastro del 
Commercio Alimentare. E 
potremo contare sul contributo 
scientifico del prof. Corrado 
Barberis, padre nobile dei 
prodotti tipici italiani”. 
 
TUTTISAPORI EXPO si 
propone di realizzare un evento 
di riferimento per la produzione 
artigiana e di qualità che guarda 
al mondo della distribuzione 
indipendente e specializzata 
come a opportunità importanti di 
business sganciate dalla 

standardizzazione massificata 
delle produzioni alimentari. 
Tuttisapori è infatti la mostra 
italiana dei prodotti 
enogastronomici a 
denominazione protetta, tipici, 
tradizionali e biologici. La 
manifestazione ha l’obiettivo di 
essere la vetrina della migliore 
produzione a denominazione di 
origine protetta grazie all’ausilio 
del know how degli ideatori , 
autori della prima guida ai 
prodotti a denominazione, 
l’Annuario dei prodotti tipici 
Tuttisapori, alla conoscenza del 
mercato, alla capacita di 
comunicazione del sistema di 
alleanze e partnership di Fiesa e 
Buoni d’Italia, e del network 
Confesercenti. 


