
 

ASSOMACELLAI-
CONFESERCENTI: SUI 

SUINI IRLANDESI NESSUN 
ALLARME PER LE 

MACELLERIE ITALIANE 

 

“Non c’è nessun allarme per 

l’importazione di carne di maiale 

dall’Irlanda per le macellerie 

italiane”. Lo ha affermato il 

Presidente Nazionale di 

Assomacellai Confesercenti 

Gian Paolo Angelotti che ha 

ricordato che meno dello 0,4% 

della carne suina viene importata 

dall’Irlanda nel nostro paese che 

è arrivato a consumare 32 kg pro 

capite all’anno. 

Angelotti ha poi ricordato che 

“per quanto riguarda le carni 

suine fresche, quelle cioè che si 

ritrovano sui banchi delle circa 

35 mila macellerie italiane, esse 

sono per oltre il 90% di 

provenienza interna in quanto il 

nostro paese è quasi 

autosufficiente e per quanto 

riguarda lo specifico settore del 

taglio al banco viene utilizzata 

esclusivamente carne di origine 

nazionale.” 

“In più - ha concluso Angelotti - 

c’è da aggiungere che le 

macellerie si rivolgono al 

mercato di produzione locale, 

privilegiando nella 

commercializzazione i prodotti a 

kilometro zero sia per il 

benessere animale sia per gli 

elementi di conoscenza del 

mercato locale. Il nostro paese in 

più vanta una tradizione di 

sicurezza alimentare di grande 

livello e il nostro sistema di 

sorveglianza e tutela sanitaria è 

forte di oltre cinquemila 

veterinari. Non c’è davvero 

problema per la salute dei 

consumatori al di là del merito 

stesso della questione sollevata e 

delle dimensioni di essa. I 

macellai italiani sono 

professionisti che tutelano le 

proprie aziende e i propri clienti 

in quanto patrimonio del proprio 

lavoro.” 

 

 

SIGLATA LA 
CONVENZIONE SULLA 

SOCIAL CARD FRA 
GOVERNO E 

CONFESERCENTI 
 

E’ stata siglata la convenzione 

fra il Governo e Confesercenti 

sulla “Carta Acquisti” (social 

card) per circa un milione e 

trecentomila cittadini con redditi 

bassi. 

 

Le imprese possono accettare la 

“social card” su base volontaria, 

ma esclusivamente per il tramite 

dell’Associazione che a sua 

volta accrediterà le imprese 

aderenti all’iniziativa. Gli unici 

due elementi, per le aziende, 

necessari per aderire alla 

convenzione sono i seguenti:  

� disponibilità di un POS 

accettatore della carta 

prepagata  

� sconto pari al 5% sui prezzi 

praticati  

 

La Carta Acquisti è 

completamente gratuita e 

funziona come una normale 

carta di pagamento elettronica, 

uguale a quelle che sono già in 

circolazione e ampiamente diffuse 

nel nostro Paese. La principale 

differenza è che con la Carta 

Acquisti le spese, invece che 

essere addebitate al titolare della 

Carta, sono addebitate e saldate 

direttamente dallo Stato.  

 

La Carta Acquisti vale 40 euro al 

mese e sarà caricata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con 

80 euro ogni due mesi ed è 

utilizzabile per il sostegno della 

spesa alimentare e dell’onere per le 

bollette della luce e del gas. 

Pertanto la Carta potrà essere 

utilizzata per effettuare i propri 

acquisti in tutti i negozi alimentari 

(generi vari, macellerie, frutterie, 

panetterie e pescherie) e della 

ristorazione (trattorie, pizzerie, 

tavole calde e pizza al taglio) che 

sostengono il programma Carta 

Acquisti.  

 
 

DDL SVILUPPO, SCAJOLA: 
DUE EMENDAMENTI PER 

RAFFORZARE MISTER 
PREZZI 

 
Nel 2009 il calo del prezzo di 

benzina, energia elettrica e gas 

varrà per le famiglie italiane 

un "bonus" fra i 2.800 e 3.000 

euro. 
Da Staffetta quotidiana del 3 dicembre 

 

"I primi mesi di attività del 

Garante sono stati proficui e hanno 

confermato l'utilità di prevedere 

questa struttura nell'organizzazione 

del Ministero". Non a caso ''già lo 
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scorso giugno abbiamo previsto 

il rafforzamento della figura del 

Garante, specificandone funzioni 

e compiti e istituzionalizzando la 

collaborazione con la Guardia di 

Finanza per lo svolgimento di 

indagini conoscitive''. Finora "la 

moral suasion ha portato buoni 

frutti". Lo ha affermato nel corso 

di un'audizione alla Camera in 

commissione Agricoltura, il 

ministro dello Sviluppo 

Economico, Claudio Scajola, 

annunciando che ''nei prossimi 

giorni presenterò due 

emendamenti al disegno di legge 

Sviluppo, già approvato dalla 

Camera e attualmente all'esame 

del Senato, diretti a scoraggiare 

comportamenti speculativi, 

rafforzando i poteri di indagine 

della Guardia di Finanza su 

richiesta del Garante ed 

inasprendo le sanzioni nel caso 

di intese restrittive della 

concorrenza promosse da 

organismi associativi''. 

Scajola è anche tornato a 

criticare le comunicazioni 

allarmistiche di alcuni 

osservatori privati che, a suo 

giudizio, creano le condizioni 

per un aumento dei prezzi. 

"Sulla correttezza delle 

informazioni sull'aumento dei 

prezzi - ha affermato - mi ha 

molto colpito una cosa. 

Abbiamo assistito nel momento 

più alto dell'aumento prezzi, cioè 

l'autunno scorso e la primavera 

di quest'anno, a bollettini di 

guerra continui di diverse 

associazioni private che 

annunciavano quelli che 

sarebbero stati gli aumenti su 

settori agricoli alimentari ed 

energetici. E' evidente - ha 

sottolineato - che questo tipo di 

comunicazione non fa che 

generare aumento di prezzi 

perché è evidente che uno di 

fronte a queste notizie cerca di 

adeguarsi aumentando i propri 

prezzi. Ci sono stati - ha 

ricordato il ministro - degli 

svarioni enormi in riferimento 

all'ultimo aumento di gas e luce: 

per due mesi di fila c'è stato un 

battage continuo che parlava di 

aumenti molto più consistenti di 

quelli poi verificatisi". 

</I>"Credo - ha precisato - che 

questi osservatori dei prezzi 

devono o dovrebbero essere 

pubblici oppure, a mio parere, 

quelli privati non possono avere 

altra utilità che a livello di 

singole imprese per orientarle a 

muovere la propria attività e non 

devono essere indirizzati alla 

divulgazione all'esterno di dati 

che possano influenzare la 

pubblica opinione". 

Infine il ministro si è detto 

convinto che nel 2009 la 

diminuzione del prezzo della 

benzina, dell'energia elettrica e 

del gas e luce varrà per le 

famiglie italiane un "bonus" 

valutabile fra i 2.800 e 3.000 

euro. Dal primo di gennaio, ha 

ricordato Scajola, "per le 

famiglie il prezzo del gas e 

dell'energia elettrica 

diminuiranno rispettivamente 

dell'1% e del 4% e prevediamo 

che questa diminuzione sarà 

ancora maggiore nel mese di 

aprile e nel mese di giugno. La 

diminuzione del costo del 

gasolio, della benzina e la 

conseguente diminuzione del gas 

e dell'elettricità porterà a un 

risparmio sui costi energetici nel 

2009 di 2.800-3.000 euro a 

famiglia", ha concluso il 

ministro. 

 

MARCHE: STOP A 
GRANDE DISTRIBUZIONE, 
SOSPESE NUOVE LICENZE 

PER 12 MESI 

Ancona, 3 dic - Sospensione per 

un periodo di 12 mesi del 

rilascio di nuove autorizzazioni 

per l'apertura di grandi strutture 

di vendita su tutto il territorio 

marchigiano; lo ha proposto 

l'assessore al Commercio, 

Turismo e Cultura Vittoriano 

Solazzi, alla giunta regionale, 

che ha approvato. Tale decisione 

riguarda la grande distribuzione 

organizzata che richiede, per i 

suoi insediamenti, studi di 

localizzazione e relativa 

individuazione di zone che non 

possano danneggiare il piccolo 

commercio e il commercio al 

dettaglio. 

Proprio per tali motivi di analisi 

l'assessore ha bloccato ulteriori 

autorizzazioni, in attesa del 

riordino della normativa regionale 

in materia, in vista soprattutto della 

stesura del nuovo Piano per il 

Commercio. ''Le aperture delle 

grandi strutture - ha detto Solazzi - 

dovranno essere compatibili con il 

contesto socioeconomico 

territoriale e non costituire danno o 

rischio per i negozianti dei piccoli 

centri o in genere per il commercio 

al dettaglio. Da una parte questa 

tipologia di vendita denominata 

GDO richiede sul nostro territorio 

una diversa valutazione e 

regolamentazione attualmente al 

vaglio dei nostri tecnici. Dall'altra 

invece i piccoli negozianti e i 

commercianti dei centri storici 

hanno bisogno di un rilancio 

insieme ai centri storici stessi delle 

Marche, anch'esso materia di 

studio del nuovo Piano del 

Commercio''. 
Fonte Asca 
 

 

RIUNITO IL TAVOLO DI 
FILIERA CEREALICOLO 

 
Il 27 novembre si è svolta la 

riunione del Tavolo della filiera 

cerealicolo al Ministero delle 

Politiche Agricole. All’incontro ha 

partecipato la dott.ssa Luisa 

Barrameda per Fiesa Confesercenti 

e vi hanno preso parte tutte le 

principali associazioni di settore, le 

rappresentanze regionali, le 

organizzazioni sindacali, il mondo 

dell’agricoltura, della 

trasformazione e del commercio. 

Ha aperto i lavori il dott. Giuseppe 

Nesso accompagnato dal dott. 

Deserti e dal dott. Di Genova. Il 

dott. Nesso ha riconfermato 

l’intenzione del MiPAAF di 

approvare il Piano cerealicolo 

nazionale entro gennaio 2009 e ha 

dichiarato che il piano in oggetto 

farà da battistrada ai progetti del 

MiPAAF sull’evoluzione del 

settore agricolo italiano. 

Il Piano cerealicolo nazionale è 

importante perché può sviluppare 

delle iniziative mirate di natura 

progettuale in grado di sostenere le 

azioni previste nel piano stesso e 

rendere efficace le risorse a 

disposizione. 



Il dott. Di Genova ha presentato 

il piano cerealicolo nazionale, in 

particolare gli obiettivi e le linee 

d’intervento. 

Il Piano cerealicolo nazionale è 

così strutturato:  

a) la definizione degli obiettivi 

strategici nazionali, le linee di 

intervento e le possibili azioni 

attuative; 

b) un’analisi statistica, 

economica e di contesto, che 

delinea il quadro generale 

completo delle diverse realtà 

strutturali della filiera; 

c) l’individuazione delle 

principali criticità del settore, 

delle potenzialità e dei possibili 

rischi (analisi SWOT).  

Le misure delineate in questo 

Piano costituiscono la proposta 

operativa per la soluzione di 

alcune criticità del settore 

cerealicolo. Obiettivo generale 

del Piano è quello di consentire 

al settore, mediante un 

complesso di azioni e strumenti 

di intervento, realistici e attuabili 

nel breve periodo, di recuperare 

un livello di competitività con la 

concorrenza internazionale. 

Il documento indica gli 

orientamenti strategici assunti 

quali riferimenti cardini 

nell’elaborazione di politiche 

volte a promuovere lo sviluppo 

del settore. 

L’individuazione delle linee 

programmatiche è derivata da 

un’attenta lettura delle aree di 

criticità rinvenibili lungo la 

filiera cerealicola: criticità che 

sono state vagliate per coglierne 

i caratteri strutturali, 

depauperandole da quelle più 

marcatamente congiunturali. 

Il settore cerealicolo ha una 

complessità e una valenza 

strategica nell’articolazione della 

filiera con prodotti finali di 

primaria importanza 

nell’alimentazione (si pensi alla 

matrice originaria del nostro 

Made in Italy più tipico: la pasta, 

la pizza, i dolci, il prosciutto), 

come al ruolo delle farine per la 

panificazione.  

Gli obiettivi del Piano sono i 

seguenti: 

1. sostenere la redditività e 

competività delle aziende 

cerealicole con politiche di 

promozione della qualità a 

livello agronomico e di prodotto; 

2. rafforzare la capacità 

produttiva nazionale, in termini 

di quantità prodotte, 

incentivando gli operatori 

commerciali a diminuire 

l’importazione offrendo loro un 

prodotto nazionale migliore 

sotto il profilo della qualità 

tecnologica e dei servizi annessi; 

3. orientare l’offerta alla 

domanda con politiche di qualità 

delle produzioni accompagnate 

da politiche di indirizzo dei 

processi produttivi sostenibili 

sotto il profilo economico, 

ambientale e della sicurezza 

alimentare; 

4. recuperare margini di 

redditività in tutti i segmenti 

della filiera cerealicola, con 

interventi e dotazioni 

infrastrutturali e logistiche; 

5. favorire l’aumento della 

dimensione economica delle 

imprese lungo l’arco di tutta la 

filiera, attraverso forme di 

cooperazione economica, 

rendendo più competitiva 

l’intera filiera cerealicola; 

6. indirizzare la ricerca verso 

traguardi coerenti con i predetti 

obiettivi, sostenendola mediante 

specifiche risorse e mediante la 

razionalizzazione e il 

coordinamento, anche a livello 

internazionale; 

7. favorire la conoscenza e la 

penetrazione sui mercati esteri.  

Durante la riunione sono emerse 

alcune questioni principalmente 

dal settore agricolo ed 

industriale. L’argomento più 

discusso è stato quello relativo 

allo stoccaggio delle materie 

prime. In quest’ambito, si è 

presso atto delle carenze di 

strutture in grado di garantire la 

qualità e la sicurezza della 

produzione di grano, oltre alla 

consapevolezza delle dimensioni 

delle aziende produttrici (in 

media 6 ettari). 

E’ stato sollecitato da parte dei 

presenti maggiore attenzione al 

comparto del mais per la sua 

notevole incidenza su tanti 

prodotti che formano la dieta 

degli italiani e sulle esportazioni. 

Inoltre, è stato chiesto al 

MiPAAF di valorizzare 

attraverso il Piano cerealicolo la 

produzione agricola in base al 

territorio di origine ed alla 

stagionalità, incentivando pertanto 

la produzione nel territorio di 

appartenenza. 

Fiesa Confesercenti esprime un 

apprezzamento positivo sul Piano 

sottoposto che favorirà 

l’ammodernamento della filiera 

agricola con conseguenze positive 

sulla commercializzazione e sul 

consumo dei prodotti di origine 

agricola. Rimane tuttavia un dato 

ancora non superato che conviene 

la piena condivisione delle 

politiche di filiera ed il 

coinvolgimento della distribuzione 

nell’ammodernamento delle 

politiche di settore. 

Nelle conclusioni, il dott. Nesso ha 

ringraziato per il consenso 

espresso da tutti i presenti e ha 

specificato che nel Piano non ci 

sono cifre perché il programma 

deve orientare il comportamento di 

diversi soggetti istituzionali e 

soggetti privati, dove ognuno 

dovrà fare la sua parte. Il Piano, ha 

ribadito, è un programma aperto 

che andrà aggiornato e revisionato 

progressivamente con il contributo 

di tutte le parti coinvolte. 

Il Piano sarà approvato con un 

Decreto del Ministro e avrà una 

durata di tre anni. 

 

 

NUOVO REGOLAMENTO UE 
PER LA 

COMMERCIALIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI 

ORTOFRUTTICOLI 
 

L’UE ha votato una nuova 

proposta di Regolamento in 

materia di norme di 

commercializzazione dei prodotti 

ortofrutticoli. 

Il Regolamento semplifica le 

norme di commercializzazione dei 

prodotti ortofrutticoli per agevolare 

gli scambi ma realizza un sistema 

indifferenziato che penalizza le 

specificità e annulla i plus 

territoriali. 

La razionalizzazione viene 

praticata con l’abrogazione di tutta 

la normativa specializzata sui 

singoli prodotti riunendo in un 

unico documento le norme di 



commercializzazione di carattere 

generale; dall’altra si limita 

l’elenco dei prodotti oggetto di 

norme di commercializzazione 

specifiche. 

Le norme di 

commercializzazione specifiche 

saranno eliminate con riguardo a 

ventisei prodotti: albicocche, 

carciofi, asparagi, melanzane, 

avocado, fagiolini, cavoli di 

Bruxelles, carote, cavolfiori, 

ciliegie, zucchine, cetrioli, 

funghi coltivati, aglio, nocciole 

in guscio, cavoli cappucci, porri, 

meloni, cipolle, piselli, prugne, 

sedani da coste, spinaci, noci in 

guscio, cocomeri e cicoria 

witloof. 

Questi prodotti potranno essere 

commercializzati solo se di 

qualità e rispondenti alle 

esigenze di sicurezza alimentare 

e alle normative di 

commercializzazione e se è 

indicato il paese di origine. E’, 

inoltre, previsto per tutti i 

prodotti destinatari delle 

disposizioni generali l’obbligo di 

indicare l’origine del prodotto e 

le sue caratteristiche tramite 

etichetta o stampatura indelebile 

sull’imballaggio, ovvero accanto 

al prodotto in caso di vendita al 

minuto. 

Il regolamento prevede 

nell’allegato I, parte B, invece, 

norme di commercializzazione 

specifiche per i seguenti 

prodotti: a)mele; b)agrumi; 

c)kiwi; d)lattughe, indivie ricce 

e scarole; e)pesche nettarine; 

f)pere; g)fragole; h)peperoni 

dolci; i)uve da tavola; 

j)pomodori. 

Le norme di 

commercializzazione specifica 

di cui sopra contengono, oltre a 

regole particolareggiate in 

materia di requisiti minimi di 

qualità e di classificazione, 

anche disposizioni relative alle 

indicazioni da apporre 

sull’imballaggio del prodotto, 

relative a identificazione, natura, 

origine e caratteristiche 

commerciali. 

Il Regolamento, che entrerà in 

vigore il terzo giorno successivo 

alla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea, 

troverà comunque applicazione a 

decorrere dal 1° luglio 2009, per 

consentire agli Stati membri e 

agli operatori del settore di 

adeguarsi alle nuove 

disposizioni 

 

 

RIUNITO IL TAVOLO 
DELLA FILIERA 

CUNICOLA 
 

Il 25 novembre u.s. si è svolta la 

riunione del Tavolo della filiera 

cunicola al Ministero delle 

Politiche Agricole. All’incontro 

ha partecipato una delegazione 

Fiesa – Assomacellai guidata dal 

Presidente, Gian Paolo 

Angelotti. Alla riunione hanno 

preso parte tutte le principali 

associazioni di settore, le 

organizzazioni professionali, 

sindacali, il mondo della 

cooperazione, quello della 

macellazione, della 

trasformazione e del commercio. 

Ha aperto i lavori il dott. 

Giuseppe Nesso accompagnato 

dal dott. Deserti. Il dott. Nesso 

ha riconfermato l’intenzione del 

Mipaaf di realizzare un piano di 

settore per la filiera cunicola. 

L’obiettivo di tale piano sarà 

mettere a sistema una serie 

d’iniziative per trovare soluzione 

ai punti di criticità rilevati nel 

settore. Il piano darà la 

possibilità di intervenire su tutti 

gli elementi relativi ai prodotti 

cunicoli. 

Tra le questioni di rilievo, il 

Mipaaf ha sottolineato le 

seguenti: 

· valorizzazione dell’origine del 

prodotto attraverso un marchio 

italiano affinché abbia un valore 

aggiunto per il consumatore; 

· attività di promozione e 

d’informazione sul prodotto per 

sollecitare il consumo; 

· formazione del prezzo 

rivedendo i meccanismi delle 

borse merci per renderlo 

coerente con la realtà del 

momento; 

· interventi di natura finanziaria 

per l’agevolazione alle aziende; 

· investimenti strutturali in vista 

della nuova normativa UE per 

l’adeguamento delle strutture di 

allevamento; 

· contratti di filiera per la 

trasformazione, 

commercializzazione e ricerca 

Il presidente Angelotti, nel suo 

intervento, oltre a confermare la 

disponibilità di Fiesa - 

Assomacellai a sostenere il piano 

di settore, ha affermato che “il 

ruolo dei macellai è determinante 

nella politica globale del piano di 

settore, in quanto contribuisce alla 

commercializzazione del prodotto 

e pertanto al consumo. La carne di 

coniglio - ha aggiunto il Presidente 

- per le sue peculiarità va lavorata 

in funzione delle stagioni e tale 

lavorazione incide nel consumo e 

nel prezzo. Di conseguenza nella 

formazione del prezzo bisogna 

tener conto della qualità del 

prodotto e della sua lavorazione. 

Inoltre, il piano di settore dovrà 

realizzare una politica mirata allo 

sviluppo dei piccoli allevatori che 

consentono i consumi di un 

prodotto di qualità. Questo 

nell’ottica della nostra politica di 

collaborazione e di valorizzazione 

del prodotto legato al territorio per 

la creazione di ricchezza e qualità 

italiana che non ha pari al mondo. 

Il prodotto del territorio unito alla 

cucina regionale crea un valore 

aggiunto non quantificabile con i 

dati economici, ma sicuramente 

potrà dare un contributo 

all’ambiente, alle comunità rurali 

ed alla soluzione di questa pesante 

crisi che ci attanaglia tutti”. 

L’intenzione del Mipaaf è di 

adottare il piano del settore entro 

gennaio 2009. 

 
 

CRISI, CONFESERCENTI-
SWG: 6 MLN DI FAMIGLIE 
"TASCHE VUOTE" ALLA 3° 

SETTIMANA 
 
LA CRISI SARA’ LUNGA. Non 

si illudono le famiglie intervistate 

nel sondaggio promosso dalla 

Confesercenti-Swg. Per ben 8,3 

milioni di esse (il 34% del 

campione considerato) la fase 

recessiva durerà da un minimo di 

un anno fino a due anni. Per altri 6 

milioni invece (il 26%) potrebbe 

superare anche la soglia dei due 

anni. 

C’è poi un 12% che ritiene la crisi 

un problema di 6-12 mesi mentre i 



più ottimisti (9%) la giudicano 

superabile entro i sei mesi (Un 

19% non risponde). Ma il 

termometro della crisi si rileva 

anche dal fatto che ben il 58% 

degli intervistati teme che la 

situazione economica peggiori 

nei prossimi 12 mesi. 

C’e’ anche una pattuglia di 

ottimisti – il 14% - che 

scommette su un miglioramento, 

mentre per un altro 28% non 

cambierà nulla.Ma soprattutto 

colpisce il fatto che rispetto al 

2007 raddoppia (dal 16 al 32%) 

la percentuale di chi guarda con 

maggiore preoccupazione alla 

situazione della sua famiglia. 

Secondo Marco Venturi, 

Presidente della Confesercenti 

“la netta percezione delle 

famiglie italiane sulla gravità 

della situazione richiama 

l’assoluta necessità di interventi 

immediati e forti. Non 

sprechiamo l’occasione del 

Natale per sostenere i redditi 

bassi e la domanda interna. 

Proprio il Natale può essere 

invece il trampolino di lancio 

per restituire fiducia 

all’economia ed alle famiglie e 

per cominciare ad accorciare i 

tempi della crisi. Ecco perché, 

secondo gli intervistati, vanno 

messe in campo al più presto 

misure a sostegno delle pmi, 

cuore dell’economia italiana, 

anche per impedire migliaia di 

chiusure e l’aumento della 

disoccupazione. In questo senso 

rilanciamo la proposta della 

moratoria degli studi di settore 

per le pmi”. 

LA FATICA DI ARRIVARE 

ALLA FINE DEL MESE. Se il 

62% delle famiglie dichiara di 

arrivare alla fine del mese con il 

proprio reddito, la terza 

settimana diventa invece 

l’angoscioso capolinea per 6,3 

milioni di famiglie (il 26%). 

Mentre a metà mese reddito 

esaurito per altri 2,2 milioni di 

famiglie, vale a dire il 9% de 

campione. Dati questi che 

testimoniano con evidenza le 

difficoltà della situazione non 

solo economica ma anche 

sociale del paese. 

I TAGLI DI SPESA. Il disagio è 

forte: se nel 2007 erano più di 

due terzi gli italiani che 

affermavano di aver ridotto le 

spese nel 2008 si tocca una 

percentuale ancora più 

preoccupante, vale a dire l’82% 

degli intervistati. In testa alle 

rinunce abbigliamento e 

calzature con un taglio rispetto 

al 2007 di quattro punti in più 

(dal 48% al 52%). Costanti i 

risparmi per beni domestici ed 

alimentari. Si cerca invece di 

conservare l’opportunità di 

andare in vacanza, magari più 

breve ed economica: i 

rinunciatari che nel 2007 erano il 

32%, scendono nel 2008 al 25%. 

GIUDIZIO SEVERO SULLA 

POLITICA. Le preoccupazioni 

per la crisi finiscono per far 

attribuire responsabilità tanto al 

Governo che all’opposizione. Il 

74% del campione giudica 

“poco” o “per niente” adeguati 

gli interventi del Governo per 

fronteggiare la congiuntura 

negativa. Si contrappone un 22% 

di giudizi positivi fra i quali 

quelli che promuovono 

l’Esecutivo a pieni voti sono 

però solo il 2%. Sguardi 

altrettanto severi verso l’operato 

dell’opposizione: il 76% degli 

intervistati non lo giudica 

positivamente, assoluzione 

invece dal 18%. Ma in 

particolare è sintomatico che 

coincidano per gli schieramenti 

politici sia i giudizi più positivi 

(il 2% per entrambi) sia quelli 

più negativi (il 32%). 

Dovrebbero far riflettere tutti e 

due gli schieramenti le risposte 

che vengono date alla domanda 

sulle priorità da mettere in 

agenda. E’ significativo che al 

primo posto delle cose da fare 

subito vengano collocate misure 

a sostegno delle pmi “per evitare 

le chiusure di imprese e la 

perdita di posti di lavoro”. La 

pensa così il 30% del campione. 

Al secondo posto troviamo la 

richiesta di detassare le 

tredicesime (22%) come da 

tempo chiedono al Governo le 

associazioni delle pmi e i 

sindacati.Seguono a ruota la 

riduzione degli interessi per i 

mutui e il taglio delle tasse per le 

famiglie numerose (14%). 

 

 

 

A POTENZA INIZIATIVA 
CONFESERCENTI 

ALIMENTARISTI MENÙ 
DELLA 4° SETTIMANA A KM 

ZERO 
 
Utile iniziativa assunta dalle 

Associazioni dei Consumatori 

ADOC e ADUSBEF, dalla 

Confesercenti Provinciale di 

Potenza e dalla Associazione di 

Via “Via del Centro” con il 

patrocinio dell’Assessorato ai 

Servizi Sociali del Comune di 

Potenza e con la attiva 

collaborazione di alcuni 

commercianti alimentari del centro 

storico che per i giorni 24, 25 e 26 

novembre hanno promosso il 

“Menù della quarta settimana”, ed 

in modo particolare il “Sacchetto 

alimentare per combattere il Caro 

prezzi comprare la qualità a prezzo 

contenuto” 

L’iniziativa consiste nella vendita 

a 5 euro di un sacchetto la cui 

composizione merceologica è stata 

proposta dall’Istituto di dietologia 

di Chiaromonte, e che comprende : 

½ kg di pasta di primaria marca, 4 

hamburger di qualità, 200 gr. Di 

prosciutto cotto di marca e 4 mele 

di categoria media, ad un prezzo 

inferiore del 40 % rispetto al punto 

di vendita più conveniente di 

potenza. 

L’iniziativa partita stamani sta 

avendo un notevole successo, 

soprattutto tra le giovani famiglie e 

i consumatori anziani. 

L’obbiettivo è quello di venire 

incontro alle difficoltà dei 

consumatori, ma anche di 

rappresentare, in modo nuovo, la 

necessità di far sopravvivere, 

dentro questa crisi, anche i piccoli 

negozi, che consentono l’acquisto 

a km zero, cioè a 2 passi dalle 

residenze dei consumatori, con 

riduzione del traffico,delle spese di 

trasporto, dello stress che invece è 

necessario mettere in conto per 

l’acquisto presso i Centri 

Commerciali. 

 
 
 
 
 



PIANO ANTICRISI, IL 
GOVERNO INCONTRA LE 

PARTI SOCIALI 
 
Si è svolto il 24 novembre u.s. 

l’incontro a palazzo Chigi tra 

governo e parti sociali per 

discutere delle misure contro la 

crisi per famiglie e imprese. Nel 

pacchetto anticrisi un punto 

ormai considerato fermo per il 

governo è la destinazione a 

dicembre di un bonus familiare, 

in forma una tantum, alle 

famiglie meno abbienti 

probabilmente con un tetto di 

reddito compreso tra i 12mila e i 

20mila euro. 

Tra le altre misure anticrisi quasi 

certe fanno anche parte la 

cosiddetta Iva per cassa, la 

proroga della detassazione degli 

straordinari e lo "sconto" 

dell'Irap “mirato” sulla voce del 

costo del lavoro (deducibilità del 

10-15%). 

La Confesercenti porterà avanti 

all’incontro con il governo le sue 

richieste: la necessità di 

interventi urgenti contro la 

recessione per sostenere ed il 

reddito delle famiglie e la 

domanda interna; agire 

rapidamente rateizzando gli 

acconti di novembre o 

riducendone l’onere e soprattutto 

intervenendo sugli studi di 

settore. 

 
LA FIESA INCONTRA IL 
GARANTE DEI PREZZI 

LIROSI. PREZZI IN 
DISCESA, MA CONSUMI IN 
STALLO. SI VA VERSO UN 

NATALE DIFFICILE 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
Le federazioni di categoria del 

commercio alimentare 

(alimentari, macellerie, frutterei, 

panifici, pescherie) e del tessile 

abbigliamento di Confesercenti, 

Fiesa e Fismo, hanno incontrato 

il 17 novembre u.s. il Garante 

dei Prezzi dr. Antonio Lirosi per 

un esame delle dinamiche 

dinamiche prezzi/consumi in 

previsione delle prossime 

festività natalizie. 

La FIESA ha illustrato un 

documento dal quale emerge un 

quadro del livello dei prezzi 

praticati in ribasso su alcuni 

prodotti (prosciutti e alcuni 

formaggi) ed in linea con 

l'andamento di inflazione su altri 

(carni, ortofrutta). In flessione 

anche il settore del pesce. 

Ribassi, all'interno delle 

iniziative promozionali, sono 

attesi anche sui prodotti di 

ricorrenza come panettoni e 

pandori. 

Prezzi in calo anche nel tessile 

abbigliamento. 

E' opinione delle Federazioni di 

Confesercenti che i prezzi 

disegneranno una curva di 

rientro e che si attesteranno 

intorno al 3% annuo. 

Con la crisi dei consumi le 

piccole imprese hanno già 

perduto nei primi 8 mesi 

dell'anno l'1,5% del fatturato. 

In previsione delle festività 

natalizie gli operatori 

commerciali del settore 

alimentare e del tessile 

abbigliamento prevedono una 

domanda stabile e un andamento 

dei consumi poco sostenuto, 

attestandosi sui livelli 2007 per 

volumi e valori. 

Le imprese del commercio di 

vicinato di Confesercenti hanno 

preso l'impegno di operare per 

spingere le azioni promozionali 

sui prodotti alimentari e del 

tessile abbigliamento e trasferire 

ai consumatori i benefici delle 

auspicate riduzione sui prezzi 

industriali dei prodotti 

alimentari, in particolare su pane 

e pasta. 

 


