
 

RIVERSEREMO AL 

CONSUMO I RIBASSI SUI 

PRODOTTI 

ALIMENTARI  CON 
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La distribuzione alimentare di 

vicinato, rappresentata da Fida-

Confcommercio e Fiesa-

Confesercenti, condivide 

l’analisi del Garante dei Prezzi, 

dalla quale si evince chiaramente 

il ruolo della distribuzione quale 

calmieratore tra gli aumenti 

praticati dall’industria 

alimentare ed i prezzi al 

consumo. 

Le due Federazioni si 

impegnano a sensibilizzare i 

propri associati circa la necessità 

di riversare sul prezzo finale, 

compatibilmente con le 

dinamiche di mercato, i benefici 

dell’atteso calo dei prezzi 

industriali della pasta. Inoltre, 

invitano i dettaglianti ad 

ampliare ulteriormente 

l’ampiezza e la profondità degli 

assortimenti della pasta, 

inserendo prodotti più economici 

e intensificando le promozioni 

almeno fino al 6 gennaio 2009.  

     Il Presidente  

Fida-Confcommercio  

    Dino Abbascià 

      Il Presidente 

Fiesa-Confesercenti 

Giancarlo Petruccioli 

 

PASTA DI SEMOLA, 

RIUNITO UN TAVOLO 

PER VALUTARE LE 

DINAMICHE DEI PREZZI 
 

Le Associazioni (ANCC–COOP, 

ANCD–CONAD, 

Federconsumo–

Confcooperative, 

Federdistribuzione, FIDA-

Confcommercio e FIESA-

Confesercenti), presenti 

all’incontro con il Garante per 

valutare le dinamiche degli 

andamenti del prezzo al 

consumo della pasta di semola, 

hanno condiviso le analisi sui 

trend dei prezzi contenute nel 

dossier elaborato 

dall’Osservatorio prezzi del 

MSE, sulla base dei dati ISTAT 

ed Ismea, da cui emerge sia uno 

scenario di diminuzione 

congiunturale del prezzo delle 

materie prime (grano duro e 

semola di grano duro) necessarie 

per la produzione della pasta, sia 

un ulteriore aumento 

congiunturale nel mese di 

ottobre del prezzo al consumo 

della pasta di semola (+1,4%) 

che porta la variazione 

tendenziale annua ad un + 32%. 

Le Associazioni hanno poi 

confermato l’entità (dal 35% al 

50%) e le frequenze (fino a tre 

volte) degli aumenti dei listini 

industriali dei principali prodotti 

di marca intervenuti nel corso 

degli ultimi dodici mesi. 

Circostanza che era già emersa 

nel corso degli incontri della 

settimana scorsa tra il Garante e 

i primi cinque gruppi industriali 

del settore. 

Di fronte a tale situazione, i 

rappresentanti delle associazioni 

hanno dichiarato che le imprese 

commerciali non hanno trasferito 

integralmente sui prezzi al 

consumo i rialzi subiti nei listini 

industriali ed hanno inoltre fatto 

presente che l’ampiezza 

dell’offerta di pasta di semola sia 

per numero di referenze che per 

fasce di prezzo è aumentata nel 

corso di quest’anno per andare 

incontro alle esigenze dei 

consumatori. 

In considerazione dell’attuale fase 

di rallentamento del livello 

generale di inflazione e delle 

condizioni di mercato delle materie 

prime che costituiscono il 

presupposto per un atteso e 

generale calo dei prezzi industriali 

della pasta di semola, il Garante ha 

chiesto la disponibilità al settore 

della distribuzione commerciale ad 

assumere impegni concreti per il 

contrasto al caro-vita e nello 

specifico per il contenimento dei 

prezzi al consumo della pasta. 

Tutte le Associazioni presenti si 

sono impegnate a trasferire 

immediatamente sui prezzi al 

consumo tutte le eventuali 

riduzioni dei listini industriali che 

dovessero intervenire nel prossimo 

periodo. 

Inoltre, 

1)- FIDA-Confcommercio e 

FIESA-Confesercenti si sono 

impegnate a sensibilizzare i propri 

associati a praticare promozioni ed 

offerte sulla pasta di semola nel 

periodo natalizio; 
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2)- La Grande Distribuzione 

Organizzata (GDO), 

rappresentata da ANCC–COOP, 

ANCD– CONAD, 

Federconsumo–Confcooperative 

e Federdistribuzione, si impegna 

a proporre ai consumatori il 

prodotto “pasta di semola di 

grano duro” in offerta speciale a 

prezzi ridotti attraverso l’utilizzo 

crescente delle promozioni e 

degli sconti su singoli marchi 

nazionali e/o sostenendo i propri 

marchi commerciali, peraltro già 

in calo dallo scorso settembre, 

fino alla conclusione delle 

prossime festività natalizie. 

Pergamo: alleggerire per tutto 

il periodo natalizio i rincari 

registrati nell'ultimo anno 

“La distribuzione alimentare di 

vicinato, condividendo l’analisi 

presentata dal Garante dei 

Prezzi, compatibilmente con le 

condizioni di mercato, si 

impegna a “girare” ai 

consumatori finali i benefici 

dell’atteso rientro dei prezzi 

industriali della pasta e a 

svolgere su questo prodotto 

un’azione promozionale volta ad 

alleggerire i rincari registrati 

nell'ultimo anno per tutto il 

periodo natalizio” – ha 

dichiarato Gaetano Pergamo 

Direttore dell’Area 

Distribuzione di Confesercenti, 

che ha ricordato come “la 

distribuzione nel suo complesso 

abbia giocato un ruolo di 

calmiere sulla pasta evitando di 

trasferire al consumo l’intero 

ammontare degli aumenti dei 

listini industriali. Ci aspettiamo 

che i prezzi alla produzione 

scendano nelle prossime 

settimane”.  

 

DOP E IGP: NEL 2007 GIRO 

D’AFFARI AL CONSUMO A 

7,2 MILIARDI (+4%) 

Il fatturato alla produzione, in 

aumento di quasi l’8%, oltre i 

5 miliardi di euro (AGRA) - 

Per i prodotti a marchio Dop e 

Igp si chiude un’altra annata 

positiva. Nel 2007 – secondo i 

dati dell’Osservatorio Ismea sui 

prodotti a denominazione di 

origine e ad indicazione 

geografica protetta - sia sul 

fronte produttivo, sia sul piano 

del risultato economico è emersa 

infatti una tendenza alla crescita. 

Per quanto riguarda, in 

particolare, l’andamento dei 

fatturati, per il 2007 l’Ismea 

stima un aumento di quasi l’8% 

rispetto al 2006 per quello alla 

produzione, che ha oltrepassato 

il valore di 5 miliardi di euro, e 

del 4% per il giro d’affari al 

consumo, ammontato a 7,2 

miliardi (il dato è riferito solo al 

mercato interno e sfiora i 9 

miliardi se si considera anche 

l’estero). 

Più in dettaglio, il valore della 

produzione è cresciuto del 7,4% 

per i formaggi e del 3,8% per i 

prodotti a base di carne, che al 

consumo hanno fatto segnare, 

rispettivamente, incrementi dello 

0,9% e dell’1,7%. Si è ridotto 

invece del 6,4% il giro d’affari 

alla produzione degli oli di oliva 

Dop e Igp (-5,4% il valore ai 

prezzi finali), mentre il fatturato 

di ortofrutticoli e cereali è 

aumentato, complessivamente, 

del 43% alla prima fase di 

scambio e di oltre il 46% al 

consumo. A livello geografico, 

la regione leader è l’Emilia 

Romagna dove si concentra oltre 

il 38% del fatturato complessivo 

alla produzione. La Lombardia, 

al secondo posto, sfiora il 24%, 

seguita dal Trentino Alto Adige 

con l’8,4% e dal Friuli Venezia 

Giulia e la Campania, entrambi 

con quote superiori al 6% del 

dato complessivo. In termini di 

produzione certificata, è emerso 

ancora un forte incremento per 

gli ortofrutticoli (+35%), trainati 

dalle mele. Più contenuta la 

crescita per i prodotti a base di 

carne (+2%), mentre la 

produzione di formaggi ha fatto 

segnare una contrazione 

dell’1,5% rispetto all’anno 

precedente. Riguardo alle 

esportazioni, le elaborazioni 

dell’Ismea confermano, nel 

2007, la tendenza alla crescita, 

con un aumento su base annua 

dell’11,5% in quantità (solo per gli 

oli di oliva si è registrata una 

variazione negativa) e di oltre il 

13% in termini monetari. In valore 

le vendite all’estero di prodotti 

certificati made in Italy hanno 

superato la soglia di un miliardo di 

euro. Con 173 prodotti certificati 

(dato aggiornato al 30 settembre 

2008) l’Italia si conferma al primo 

posto nella graduatoria europea, 

seguita dalla Francia con 161 e 

dalla Spagna con 117. I tre paesi 

leader, insieme al Portogallo e alla 

Grecia, tutti appartenenti all’area 

mediterranea, rappresentano quasi 

l’80% del paniere europeo, che 

elenca complessivamente 820 

prodotti riconosciuti dall’Unione 

europea. 

 

FIESA E ASSOMACELLAI 

INCONTRANO LA FIERA DI 

VERONA 

Fiesa e Assomacellai hanno 

incontrato gli organizzatori della 

24 edizione di eurocarne della fiera 

di Verona. La principale 

manifestazione, quella leader nel 

settore delle carni in Italia e in 

Europa si svolgerà nella città 

scaligera dal 21 al 24 maggio 

2009. 

Fiesa e Assomacellai hanno 

rappresentato ai rappresentanti 

della manifestazione fieristica le 

difficoltà congiunturali della filiera 

e le attese degli operatori del 

settore, passando in rassegna 

diverse ipotesi di collaborazione in 

ordine alle tematiche da trattare e 

agli scenari dei consumi nel breve 

medio periodo. 

Le parti si sono scambiate delle 

ipotesi di collaborazione sulle 

quali i rispettivi organismi 

lavoreranno nei prossimi giorni per 

conferire valore aggiunto alla 

manifestazione. 

Per saperne di più su Eurocarne 

2009 potete consultare il sito 

http://www.eurocarne.it 

 

 



INCONTRO AL MINISTERO 

DELLA SALUTE SULLE 

LINEE GUIDA 

COMUNITARIE “STUDI DI 

SHELF-LIFE PER LISTERIA 

MONOCYTOGENES NEGLI 

ALIMENTI READY-TO 

EAT” 

La Fiesa Confesercenti ha 

partecipato lo scorso 22 ottobre 

alla riunione sulle Linee guida 

comunitarie "Studi di shelf-life 

per Listeria monocytogenes 

negli alimenti ready-to eat" 

presso la Direzione Generale 

della Sicurezza degli alimenti e 

della nutrizione del Ministero 

della Salute. Per Fiesa 

Confesercenti erano presenti la 

Dott.ssa Luisa Barrameda e la 

Dott.ssa Valeria Fedele 

dell’Ufficio Legislativo. 

Il Ministero ha convocato le 

associazioni di categoria per 

sollecitare un parere in merito 

alla attuabilità a livello nazionale 

delle linee guide in oggetto – 

presentato in inglese - 

predisposte dalla Commissione 

Europea, in vista di una sua 

successiva formalizzazione (allo 

stato è ancora in forma di bozza) 

ed emanazione. 

(Leggi sul sito fiesa la nota 

sintetica realizzata dall’Ufficio 

Legislativo relativa all’incontro 

in oggetto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


