
 
CONVOCAZIONE GIUNTA 

NAZIONALE FIESA 
 
E’ convocata la Giunta 
Nazionale FIESA per martedì 
29 gennaio 2008 alle ore 
10.30 presso la Direzione 
Nazionale Confesercenti, Via 
Nazionale 60, - sala Terrazzo 
1° piano - per discutere il 
seguente O.d.g: 
 
1. Ripresa lavori e calendario 

iniziative 2008 
2. Rinvio TUTTISAPORI 

Expo 
3. Situazione prezzi 
4. Vademecum dei 

consumatori 
5. Varie ed eventuali. 
 
 

PREZZI: LIROSI 
NOMINATO GARANTE PER 

LA SORVEGLIANZA 
 
Su proposta del ministro per 
lo Sviluppo economico 
Pierluigi Bersani il premier 
Romano Prodi ha nominato 
Antonio Lirosi Garante per la 
sorveglianza dei prezzi. La 
nuova figura è stata istituita 
dalla Finanziaria per il 2008.  
 
Il garante sovraintenderà alla 
tenuta e all'elaborazione delle 
informazioni richieste agli 
"uffici prezzi" delle Camere 
di commercio, all'Istat, agli 
uffici competenti del 
ministero per le Politiche 
agricole e, per i servizi di 

pubblica utilità, alla 
presidenza del Consiglio dei 
ministri, Dipartimento per la 
programmazione e il 
coordinamento della politica 
economica. I dati saranno resi 
noti anche in forma 
comparata e telematica 
avvalendosi del Portale delle 
imprese, gestito in rete dalle 
Camere di commercio, che 
svolge un servizio 
informativo e cambia nome, 
diventando Portale delle 
imprese, dei consumatori e 
dei prezzi. Lirosi svolgerà per 
3 anni il suo compito senza 
compenso e mantenendo le 
proprie funzioni di capo del 
Dipartimento per la 
regolazione del mercato del 
ministero per lo Sviluppo 
economico. Antonio Lirosi è 
stato direttore generale per 
l'armonizzazione del mercato 
e la tutela dei consumatori 
presso il ministero delle 
Attività produttive dal 1997 
al 2002. Tra il 1998 e il 2000 
è stato presidente del 
Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti. Ha 
fatto parte, inoltre, del 
Consiglio di amministrazione 
di Finmeccanica. Da marzo 
2000 a maggio 2001 è stato 
capo di gabinetto del 
ministero dell'Industria. In 
passato ha lavorato come 
dirigente nell'ambito di 
Unioncamere. 
 
 
 

 
 

 "BUON LAVORO AL 
GARANTE. AUSPICHIAMO 

CHIARIMENTI E 
TRASPARENZA NELLE 

FILIERE" 

 

“Un augurio di buon lavoro al 
Garante per i prezzi Lirosi 
con l’auspicio che il suo 
impegno favorisca un vero 
chiarimento sulla dinamica 
dei prezzi senza dare ascolto 
ai denigratori di professione 
ed ai troppi processi sommari 
sui commercianti. E’ 
importante che con le sue 
prime parole Lirosi abbia 
ricordato con equilibrio che 
l’andamento dei prezzi in 
Italia e’ malgrado tutto 
migliore che in Europa. 
 
Al nuovo Mister prezzi 
chiediamo allora di non 
sottovalutare il peso delle 
tendenze internazionali di 
materie prime, ed energia che 
hanno surriscaldato i prezzi e 
minacciano di farlo ancora in 
futuro. E chiediamo che tenga 
conto nella ricostruzione della 
dinamica dei prezzi di tutti 
quei balzelli, dalle tasse 
nazionali e locali alle tariffe, 
che con le materie prime 
aumentano in modo 
implacabile i costi degli 
imprenditori. 
 
L’arrivo del nuovo Garante 
può anche essere prezioso per 
mettere la parola fine alle 
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speculazioni del mondo 
agricolo che scarica ogni 
responsabilità sui prezzi sul 
segmento finale della filiera 
alimentare, dimenticando di 
essere superagevolati in ogni 
modo. 
E se quegli aiuti servono, 
come è giusto che sia, ad 
evitare lo spopolamento delle 
campagne, ci attendiamo che 
il nuovo garante cooperi per 
indicare le misure utili ad 
impedire anche lo 
spopolamento della vita 
urbana con la chiusura dei 
negozi. 
Certamente il suo compito 
non e’ facile e in questo senso 
siamo pronti a collaborare 
con serietà per permettere che 
il Garante sui prezzi possa 
agire con efficacia, 
costruendo insieme un 
percorso che individui ad 
esempio fra la produzione ed 
il dettaglio tutte quelle 
distorsioni che spingono i 
prezzi in alto, riducendo di 
conseguenza i costi ed i 
passaggi della filiera." 
 

DOLCE NATALE, MA 
ARTIGIANALE! 

 

In controtendenza 
all’aggressione mediatica che 
ha subito la categoria negli 
ultimi mesi del 2007, il 
periodo natalizio si è 
caratterizzato per la voglia di 
prodotti da forno artigianali 
da parte dei consumatori. I 
consumatori italiani sono 
consapevoli che la qualità 
degli ingredienti e la garanzia 
nell’elaborazione dei prodotti 
da forno sono un valore 
aggiunto difficilmente 
reperibile al di fuori dei forni 
artigianali. Quindi che 
periodo migliore del Natale 
per imbandire la tavola con il 
meglio dei prodotti da forno. 
 

“A dimostrazione della 
distanza dei consumatori 
dalle critiche infondate – ha 
detto Mario Partigiani - sotto 
le feste natalizie la voglia di 
consumo di prodotti da forno 
artigianali non si è vista 
diminuire. I consumatori non 
hanno cambiato la tendenza 
ad acquistare prodotti di 
qualità perché sono 
consapevoli delle differenze 
tra artigianale ed industriale. 
Non poteva essere altrimenti, 
i consumatori italiani per 
storia e tradizione 
preferiscono prodotti tipici e 
artigianali caratterizzati per la 
qualità degli ingredienti e la 
fiducia nel produttore.” 
“E’ inaccettabile – ha 
continuato Partigiani - la 
gogna mediatica a cui nei 
ultimi mesi del 2007 si è 
sottoposto il fornaio che 
invece rafforza la propria 
immagine quotidianamente 
con il suo onesto lavoro 
servendo da sempre con 
passione e dedizione la sua 
clientela, auguriamoci di 
avere un 2008 più sereno per 
tutti. In questo senso, ci 
auguriamo che il Paese esca 
dalla crisi attuale e che le 
famiglie recuperino il proprio 
potere d’acquisto perché 
proprio questo è il vero 
problema”. 
 

L'AGENZIA NAZIONALE 
PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE AVRÀ SEDE 
A FOGGIA 

 
 
Il 31 dicembre scorso è stato 
pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale (n. 302, 31.12.07) il 
DL n. 248, il c.d. “decreto 
mille proroghe di fine anno”, 
contenente una serie di 
disposizioni di diretto 
interesse delle categorie 
rappresentate. 

Per quanto riguarda il settore 
alimentare, il provvedimento 
normativo presenta delle 
novità relative alla sicurezza 
alimentare in ambito 
nazionale. In questo senso, 
l’art. 11 stabilisce che a 
decorrere dal 15 gennaio 
2008, l’Autorità nazionale per 
la sicurezza alimentare 
assumerà la denominazione di 
“Agenzia nazionale per la 
sicurezza alimentare”, con 
sede in Foggia e sarà posta 
sotto la vigilanza del 
Ministero della salute. 
 
Con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro della 
salute, di concerto con il 
Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, 
saranno stabilite le norme per 
l’organizzazione, il 
funzionamento e 
l’amministrazione 
dell’Agenzia. 
 

RINVIATO IL 
TUTTISAPORI EXPO 

 
FIESA comunica il rinvio, a 
data da destinarsi, della 
manifestazione 
TUTTISAPORI EXPO in 
calendario dal 1 al 3 febbraio 
prossimo per ragioni tecniche 
e organizzative. 
 
FIESA ringrazia gli espositori 
che avevano aderito per la 
fiducia accordataci e, proprio 
in virtù di questa, ritiene di 
dover rinviare la 
manifestazione per 
ottimizzare le aspettative 
degli organizzatori, degli 
espositori e dei visitatori. 
 
FIESA ribadisce l’impegno a 
realizzare una manifestazione 
espositiva di livello 
finalizzata alla promozione 
della produzione di qualità e 
della filiera corta. 



FIESA pertanto si impegna a 
comunicare al più presto la 
data in cui si terrà tale 
manifestazione. 
 

MERCATI AGRICOLI DI 
VENDITA DIRETTA: 

PUBBLICATO IL DECRETO 
MIPAAF 

 
Dal 13 gennaio, data di 
entrata in vigore del decreto 
del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali 
approvato il 20 novembre 
2007 e pubblicato sulla G. U. 
n. 301, del 29 dicembre, i 
Comuni, anche consorziati o 
associati, di propria iniziativa 
o su richiesta degli 
imprenditori singoli, associati 
o attraverso le associazioni di 
produttori e di categoria, 
possono istituire o autorizzare 
mercati agricoli di vendita 
diretta che soddisfino gli 
standard di cui al decreto 
medesimo. 
 
Tali mercati sono previsti 
dall’art. 1, comma 1065, della 
legge Finanziaria per il 2007 
(L. 27 dicembre 2006, n. 
296), che demanda al 
MIPAAF il compito di 
individuare “i requisiti 
uniformi e gli standard per la 
realizzazione di detti mercati, 
anche in riferimento alla 
partecipazione degli 
imprenditori agricoli, alle 
modalità di vendita e alla 
trasparenza dei prezzi, 
nonché le condizioni per 
poter beneficiare degli 
interventi previsti dalla 
legislazione in materia”. 
Si tratta di un provvedimento 
a cui ricorderete FIESA si è 
opposta sia in sede 
governativa e parlamentare 
che al tavolo della filiera 
agroalimentare istituito a 
Palazzo Chigi. È un 
provvedimento sbagliato 
perché non va nella direzione 

di razionalizzare la filiera, 
creando ulteriori confusioni e, 
soprattutto, inficiando gli 
ingenti finanziamenti pubblici 
a favore dei mercati 
all’ingrosso e dei mercati 
comunali. Infine, distrae la 
produzione del suo compito 
primario perseguendo facili 
scorciatoie che condurranno 
l’agricoltura italiana in un 
vicolo chiuso. 
 
Già oggi gli agricoltori 
possono vendere sul proprio 
fondo i prodotti di loro 
produzione, possono 
partecipare ai mercati di 
vendita e non si comprende, 
dunque, questa ulteriore 
duplicazione, alla luce 
soprattutto del fatto che 
laddove gli agricoltori sono 
presenti i prezzi da loro 
praticati risultano essere in 
linea con quelli della media 
dei singoli mercati. 
 
Più intelligente sarebbe stato, 
come noi abbiamo suggerito, 
investire su uno sforzo 
imprenditoriale del settore 
primario finalizzato da un 
lato alla razionalizzazione 
dell’apparato produttivo e, 
dall’altro a implementare 
funzioni proprie della 
logistica, più vicine alla 
produzione come per 
esempio: la raccolta, la 
selezione, il 
confezionamento, la 
conservazione ed il trasporto. 
Questo sì, sarebbe stato un 
ottimo intervento indirizzato 
a semplificare la filiera. 
 
Il provvedimento in oggetto 
stabilendo, dunque, la 
possibilità di aprire nuovi 
mercati, ne disciplina anche 
le modalità. Possono accedere 
a questi mercati gli 
imprenditori agricoli di quegli 
ambiti definiti dalle singole 
amministrazioni competenti, 

offrendo prodotti provenienti 
dalle proprie aziende o dai 
rispettivi ambiti territoriali 
con il vincolo della 
prevalenza di prodotti 
coltivati sul proprio fondo. 
 
Auspichiamo una 
regolamentazione rigorosa 
della previsione legislativa e 
un’azione di vigilanza 
dell’autorità proposta per 
evitare la proliferazione della 
corte dei miracoli. 
 
 
 


