
 

CONVOCATA LA 

GIUNTA NAZIONALE 

FIESA 
 

 

Convocata la Giunta Nazionale 

Fiesa lunedì 13 ottobre 2008 

alle ore 12.30 presso la 

Direzione Nazionale 

Confesercenti, Via Nazionale 

60, Roma - per discutere del 

prezzo trasparente e proposta 

Vademecum per la spesa, della 

partecipazione a Eurocarne 09, 

dell’esame dell’iniziative in atto, 

della partecipazione Assemblea 

Uniceb e della situazione dei 

Buoni d’Italia e di TuttiSapori 

Expo. 

 

FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEL 

BRODETTO E DELLE 

ZUPPE DI PESCE 
 

 

Un festival di Brodetto e tanto 

altro 

Fano, 3 ottobre 2008 – Si è 

chiuso il sipario sulla VI 

edizione del Festival 

Internazionale del Brodetto e 

delle Zuppe di Pesce che ha 

animato la Rocca Malatestiana 

di Fano dal 19 al 21 settembre 

scorsi. Evento clou della 

manifestazione è stata senza 

dubbio la gara durante la quale 

sedici tra i migliori chef italiani 

si sono sfidati a suon di brodetti. 

Il Migliore è stato Uliassi, chef 

già più volte “stellato”, che ha 

proposto una ricetta nella quale 

si incontravano le quattro 

tradizioni marinare delle Marche 

e che oltre al premio della giuria 

tecnica ha vinto, cosa che non 

era mai successa prima, anche 

uno dei premi speciali della 

giuria popolare. L’altro è andato 

al ventiduenne Giuseppe Grillo, 

cuoco del ristorante “La Brace”, 

il più giovane chef che il 

Festival abbia mai premiato. 

 

La manifestazione, oltre che per 

la cosiddetta “disfida”, ha però 

saputo distinguersi anche per 

molte altre iniziative che hanno 

coinvolto il territorio. “Grande 

apprezzamento - dichiara Ilva 

Sartini, Segretaria Confesercenti 

Fano e coordinatrice del Festival 

- è arrivato dai visitatori per “i 

Pani e i Pesci”, uno spazio 

all’interno del Festival riservato 

alla riscoperta e valorizzazione 

del pane preparato e cotto 

secondo tradizione. Grazie al 

progetto, realizzato anche con la 

collaborazione ed il sostegno di 

FIESA, Assopanificatori ed 

Assoittici nazionali,  sono stati 

presentati il pane di Altamura e 

due pani marchigiani, quelli che 

vengono prodotti a Maiolo e 

Chiaserna, secondo  ricette 

antiche e gelosamente custodite: 

il primo fatto soltanto con lievito 

naturale e cotto in forni antichi 

di 200 anni, l’altro fatto con un 

insieme di farina di grano, farina 

di ghiande e farina di fava. 

Grazie a questi pani eccellenti ed 

all’abbinamento con altri 

prodotti di qualità, abbiamo 

potuto diffondere la conoscenza 

di territori poco noti ma 

turisticamente molto 

interessanti”  

Alla Rocca Malatestiana sono 

stati ospitati anche il terzo 

campionato dei vini da brodetto, 

degustazioni di olio, gare 

all’olfatto più preparato, 

momenti culturali dedicati al 

mare nella letteratura e nelle arti 

e cuochi internazionali che 

hanno presentato le loro zuppe 

tradizionali.  

Fino al 12 ottobre, poi, 

proseguirà il “Mese del 

Brodetto”, un periodo durante il 

quale nei ristoranti, nelle 

pescherie e nei bar di tutta la 

provincia che aderiscono, si 

potrà mangiare brodetto a prezzi 

convenzionati. 

Anche per quello che riguarda 

l’aspetto turistico del territorio il 

Festival si è imposto come una 

delle più riuscite manifestazioni. 

Se è vero, come afferma Valter 

Panaroni, presidente 

Confesercenti di Fano e 

Assoturismo  della provincia di 

Pesaro e Urbino, che “nei tre 

giorni di festival il 70% dei 

visitatori parlava con accenti di 

altre regioni ed alcune centinaia 

erano stranieri”. 

 

COMMERCIO: TASK 

FORCE AL MINISTERO 

PER UNA FILIERA PIU’ 

EFFICIENTE 

La creazione di una task force 

presso il Ministero per lo 

Sviluppo Economico, decisa dal 

tavolo congiunto tra 

rappresentanti dell’ industria e 
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organizzazioni della 

distribuzione, rappresenta un 

passo importante in una fase di 

crisi economica come quello che 

stiamo attraversando. 

Le forti tensioni sui mercati, gli 

aumenti dei prezzi, il calo dei 

consumi, la riduzione del potere 

d’acquisto delle famiglie, 

rendono sempre più urgenti 

interventi in favore dei 

consumatori e delle imprese, 

soprattutto piccole. 

Occorre un maggiore sforzo per 

rendere più accessibili il 

consumo alle famiglie, 

semplificare ed aumentare l’ 

efficienza della filiera, 

supportare ed agevolare 

l’innovazione logistica delle 

imprese del commercio. 

E’ quanto Confesercenti ha 

chiesto in occasione 

dell’incontro presso il Ministero. 

 

PERGAMO: “OCCORRE 

UNA LOGICA DI 

COLLABORAZIONE CON 

ORGANIZZAZIONI 

AGRICOLE PER 

MODERNIZZARE LA 

FILIERA ALIMENTARE” 

Sui prezzi del settore alimentare 

''non ci sono presunte 

speculazioni''. E' quanto ha 

affermato, in audizione alla 

Commissione Agricoltura della 

Camera, il direttore dell'area 

commercio di Confesercenti 

Gaetano Pergamo che ha detto 

come, nel confronto di costi di 

filiera, ''non si possa paragonare 

il costo dell'animale vivo con 

quello del prosciutto di Parma o 

di San Daniele, senza 

considerare tutti i costi di 

lavorazione e la perdita di peso 

del prodotto''. 

Piuttosto, ha sottolineato ancora 

Pergamo, ''la distribuzione 

alimentare ha fatto registrare, 

secondo una elaborazione 

Confesercenti su dati Eurostat, 

un dato migliore (+6,1%) nella 

crescita dei prezzi rispetto agli 

altri Paesi dell'area euro 

(+6,4%), nel periodo giugno 

2008-giugno 2007''. E ''ottimo'' e' 

stato, a giudizio di 

Confesercenti, il lavoro fatto col 

Garante Lirosi, Mr.Prezzi, nel 

quadro di ''efficientizzazione del 

settore avviato dal decreto 

Bersani''. 

Ma ''in un contesto di calo della 

spesa della famiglie - ha detto 

Pergamo - che segna una crisi 

evidente in tutti i settori 

dell'alimentare, con cali di 

fatturato per le imprese operanti 

su piccole superfici, quella che 

va modernizzato e' l'agricoltura. 

Che potrebbe far proprie le 

attivita' di raccolta e 

confezionamento, accorciando 

una filiera che - ha detto 

Pergamo - e' arretrata. E la colpa 

di cio' non e' del commerciante, 

ma di chi sta prima. Mentre in 

una logica di collaborazione, e 

non di contrapposizione con le 

organizzazioni agricole, occorre 

modernizzare logistica e filiera, 

perche' il consumatore abbia il 

beneficio di prezzi piu' bassi''. 

 

CONFESERCENTI AUDITA 

DALLA COMMISSIONE 

AGRICOLTURA DELLA 

CAMERA. PREZZI ALTI 

PERCHE’ LA FILIERA NON 

FUNZIONA 

PREZZI: CONFESERCENTI, 

CRESCONO +6,1% ITALIA, 

+6,4% AREA UE  

 (AGI) - Roma, 7 ott. - Dai 

commercianti nessuna 

speculazione sui prezzi. Lo ha 

detto il direttore dell'area 

commercio della Confesercenti, 

Gaetano Pergamo, nel corso di 

una audizione alla Commissione 

Agricoltura della Camera. 

"I prezzi del food - ha spiegato 

Pergamo - segnano in Italia una 

crescita del 4,5% da gennaio 

2008 rispetto a gennaio 2007, a 

fronte di un dato dell'area euro 

che vede un +5,4%. Lo stesso 

andamento, a dimostrazione che 

l'allarme sui prezzi non riguarda 

l'Italia in particolare, 

confrontando giugno 2008 su 

giugno 2007: nel nostro Paese 

siamo ad un + 6,1%, nell'area 

euro a +6,4%". 

Secondo Confesercenti "a livello 

nazionale la dinamica dei prezzi 

al consumo dei prodotti 

agroalimentari viene influenzata 

dai fattori internazionali 

(aumento della domanda dei 

cereali, crescita della domanda 

dei biocarburanti) e da quelli più 

locali come inadeguatezza della 

logistica per quanto riguarda la 

distribuzione ed il trasporto che 

incidono sui prezzi". 

Secondo Pergamo "e' necessario 

uno sforzo congiunto di tutti gli 

attori" per affrontare i problema 

della filiera agroalimentare. 

INCONTRO AL MINISTERO 

SVILUPPO ECONOMICO 

SULL’EFFICIENZA 

FILIERA DISTRIBUTIVA 

A seguito di quanto concordato 

con il Ministro Scajola negli 

incontri durante i quali sono 

state affrontate le problematiche 

connesse alla attuale situazione 

congiunturale ed alle questioni 

strutturali che incidono sul 

livello dei prezzi dei prodotti 

alimentari di largo consumo, si 

terrà martedì 7 ottobre 

l’insediamento della prevista 

“task force” industria-

distribuzione dedicata al 

confronto sull’efficienza della 

filiera distributiva ed sul 

contenimento dei prezzi. 

L’intenzione del Ministro è di 

insediare un tavolo permanente 

di confronto che tenga sotto 

controllo la dinamica dei prezzi 

dei prodotti di largo consumo e 

la corretta prassi commerciale in 

materia di termini e condizioni 

di pagamento. 

All’incontro ha partecipato una 

delegazione guidata da Gaetano 

Pergamo, Direttore Area 

distribuzione di Confesercenti. 

INCONTRO DAL GARANTE 

SUL BURRO: PREVISTE 

RIDUZIONI DEI PREZZI AL 

CONSUMO 

Nel quadro dell’azione di 

controllo e contenimento del 

caro vita concordata con il 



Ministro Claudio Scajola, il 

Garante per la sorveglianza dei 

prezzi, Antonio Lirosi ha 

incontrato il 3 ottobre i 

rappresentanti dell’industria 

lattiero casearia, con quelli del 

commercio e della grande 

distribuzione organizzata sul 

prezzo del burro. All’incontro ha 

partecipato una delegazione 

FIESA Confesercenti. 

Il Garante ha rivolto un appello a 

trasferire immediatamente sui 

prezzi di listino che regolano i 

rapporti fra industria e 

distribuzione, i consistenti 

ribassi che si sono verificati 

nell’ultimo periodo nei prezzi 

alla produzione. Un particolare 

invito è stato rivolto alla grande 

distribuzione organizzata a non 

trascurare il burro nelle 

campagne promozionali. 

Dal Rapporto elaborato 

dall’Osservatorio prezzi del 

Ministero emerge infatti che la 

variazione tendenziale dei prezzi 

al consumo del burro, registrata 

dall’Istat in settembre (+11,5%), 

pur registrando un calo rispetto 

al picco del + 16,6% di maggio 

scorso, rimane ancora più che 

doppia rispetto al capitolo dei 

prodotti alimentari e bevande 

analcoliche (+ 5,8%), mentre ad 

agosto i prezzi alla produzione 

di burro hanno registrato una 

riduzione tendenziale annua di -

40,3%. Secondo il Garante, il 

pronto adeguamento dei listini 

dell’industria di marca 

consentirebbe ai dettaglianti di 

adeguare anche i prezzi al 

consumo e, in tal senso, ha 

rivolto analogo appello ai 

rappresentanti delle associazioni 

del commercio affinché siano 

prontamente recepiti tali ribassi. 

Il Garante ha infine annunciato 

un supplemento all’indagine 

conoscitiva avviata lo scorso 

giugno con il supporto della 

Guardia di Finanza sul prezzo 

del burro nelle città di Reggio 

Calabria e Palermo, per 

verificare con maggior dettaglio 

il meccanismo di formazione del 

prezzo nei rapporti fra l’industria 

di marca e la grande 

distribuzione organizzata. Va 

segnalato comunque che, 

rispetto ai valori record di aprile 

del prezzo al consumo del burro 

rilevato da ISTAT in queste due 

città (che erano diventate le più 

care d’Italia), si è registrata nei 

mesi estivi una netta 

diminuzione che riporta il prezzo 

rilevato su valori aderenti alla 

media nazionale. 

La FIESA ha dichiarato che si 

attende una fase di 

consolidamento del rientro del 

prezzo delle materie prime a 

livello distributivo che al 

momento è rimasto invariato. 

Pertanto la previsione di 

riduzione dei prezzi al consumo 

nei prossimi mesi sarà legata ai 

prezzi di listino praticati 

dall’industria alla distribuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


