
 
 

CONVOCAZIONE 
PRESIDENZA NAZIONALE 

FIESA 
 

E’ convocata la Presidenza 

Nazionale FIESA per 

mercoledì 5 marzo 2008 alle 
ore 10.30 presso la Direzione 

Nazionale Confesercenti, Via 

Nazionale 60, - sala 

Esposizioni 1° piano - per 

discutere il seguente O.d.g: 

 

1. Situazione prezzi e scelte 

politiche 

2. Vademecum dei 

consumatori 

3. Progetto Prodotti Tipici 

territoriali 

4. Creazione Cabina di Regia 

Fiesa 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

BUONI D’ITALIA 

 
E’ convocata l’Assemblea dei 

Soci per mercoledì 5 marzo 
2008 alle ore 12.00 a Roma  

presso la Direzione Nazionale 

Confesercenti, Via Nazionale 

60, - sala Esposizioni - per 

discutere il seguente O.d.g: 

 

1. Approvazione bilancio 

consuntivo 2007 

2. Attività future 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

ASSOMACELLAI 
CONFESERCENTI: 

CONTENIAMO I PREZZI DI 
POLLAME E SUINO 

 

A seguito dell’incontro, lo 

scorso 6 febbraio presso il 

Ministero delle Politiche 

Agricole, della filiera 

zootecnica alla presenza del 

Ministro Paolo De Castro e 

del Dott. Antonio Lirosi, 

Mister Prezzi, FIESA e 

ASSOMACELLAI hanno 

accolto l’appello del Garante 

a realizzare uno sforzo 

comune al fine di contenere i 

prezzi. 

Considerata la delicata 

questione dell’allarme prezzi 

sul pollame e sul suino, e il 

calare dei consumi, il 

Presidente di Assomacellai 

Gian Paolo Angelotti ha 

invitato gli operatori di 

macellerie ad attuare tutte le 

accortezze e le iniziative per 

contenere i prezzi, rigettando 

quegli aumenti che 

potrebbero verificarsi nelle 

fasi a monte della 

distribuzione. 

Angelotti ha ricordato che la 

categoria partecipa 

attivamente alle iniziative 

territoriali di comuni ed enti 

per il contenimento della 

dinamica inflativa. 

L’obiettivo di questo invito è 

di difendere il potere di 

acquisto delle famiglie e di 

respingere qualsiasi 

strumentalizzazione contro la 

categoria, rendendosi 

disponibili ad un confronto 

costruttivo con i consumatori. 
 

 

PREZZI. CONFESERCENTI: 
"FINALMENTE C'È CHI SI 

DISSOCIA 
DALL'ALLARMISMO" 

 
“Gli allarmismi ingiustificati 

sugli ipotetici effetti delle 

solite gelate sui prezzi 

cominciano a trovare 

finalmente delle 

dissociazioni. Ieri la 

Confagricoltura, oggi 

Telefono Blu. Lo afferma 

Confesercenti in una nota. 

"Fornire in maniera confusa 

dati di aumenti sui generi 

alimentari e non - denuncia 

Telefono Blu Sos 

Consumatori - si traduce in 

un ''danno per i consumatori'', 

che sottolinea come, ad 

esempio, ''fare i conti sulle 

gelate (che esistono da 

sempre nel nostro paese) 

dichiarando che già i prezzi 

aumenteranno ancora prima 

di andare nei mercati e 

verificarne la consistenza , 

serve solo ad alzare i prezzi''. 

''E questo - prosegue 

Telefono Blu - vale anche per 

chi ha sparacchiato dati di 

aumenti su pasta eccetera, per 

fortuna solo in parte 

avverati". 

"E’ chiaro - spiega 

Confesercenti - che alzare 

polveroni ingiustificati finisce 

con il danneggiare tutti 

mentre serve più serenità e 
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maggiore realismo. 

Auspichiamo che questo sia il 

compito del Garante e non 

sarebbe male che vi fosse 

anche da parte sua un invito 

chiaro a non intorbidare le 

acque. Il momento è difficile 

ma proprio per tale motivo è 

bene sottrarre il paese a inutili 

e dannose polemiche”. 

 
 

PREZZI, VENTURI: 
RINCARI? IPOTESI UN PÒ 

AZZARDATA 

 
"Mi sembrano ipotesi un 
po' azzardate, non so se 

succederà". Queste le parole 

del presidente della 

Confesercenti, Marco 

Venturi, a commento delle 

stime della Confederazione 

Italiana Agricoltori sui rincari 

di frutta e verdura per 

l'effetto-gelo. "E' chiaro - 

sottolinea Venturi - che se 

dipende dai prodotti non 

stagionali, aumentano se 

aumenta la domanda." 

Secondo la stima della 

Confederazione Italiana 

Agricoltori (Cia), gli aumenti 

varierebbero da un minimo 

del 20% fino ad un massimo 

del 45%, se il maltempo 

proseguira'. "Come accade 

frequentemente quando c'e' 

freddo i prezzi aumentano. 

Certo se aumentano gia' oggi 

la cosa e' speculativa ma dalla 

prossima settimana 

potrebbero salire visto che, 

dove la temperatura e' andata 

sotto lo zero, il rischio gelate 

c'e' stato e qualche danno da 

freddo ci sarà". 

Dalle elaborazioni 

dell'Osservatorio prezzi e 

tariffe (Mise), per la 

Coldiretti “oltre la metà dei 

soldi spesi nell'acquisto di un 

alimento sono destinati al 

commercio e ai servizi; 

questa e' la ragione della forte 

variabilità dei prezzi tra le 

diverse città per prodotti di 

base come pane, latte, pasta 

ed extravergine''. 

''Dei circa 467 euro al mese 

che ogni famiglia destina per 

gli acquisti di alimenti e 

bevande, - spiega Coldiretti - 

oltre la metà, per un valore di 

ben 238 Euro (51%), va al 

commercio e ai servizi, 140 

(30%) all'industria alimentare 

e solo 89 (19%) alle imprese 

agricole''. 

Noi siamo in un libero 

mercato: se non c'è un 

prodotto e aumenta la 

richiesta, i prezzi 

aumentano". Per il presidente 

della Confesercenti, il 

consumatore dovrebbe 

comportarsi di conseguenza: 

"deve adeguarsi e tenere 

conto della stagionalità e 

delle difficoltà". 

 
 
RISOLUZIONE MINISTERO 

SVILUPPO ECONOMICO 
SUI REQUISITI 

PROFESSIONALI PER LA 
VENDITA NEL SETTORE 

ALIMENTARE 

 
Decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 114 – art. 5, comma 

5, lettera b). Requisiti 

professionali per la vendita 

nel settore alimentare. 

Risoluzione del 23/01/2008 

prot. n.0000539 

Il Ministero dello Sviluppo 

Economico si è pronunziato 

in merito alla facoltà, per un 

soggetto che intenda aprire un 

esercizio commerciale nel 

settore alimentare ed abbia 

già prestato la propria opera 

in qualità di socio lavoratore 

presso un’impresa esercente 

la vendita di prodotti 

alimentari, di essere 

riconosciuto in possesso del 

requisito professionale di cui 

all’art. 5, comma 5, lettera b) 

D..lgs n. 114/1998 (Riforma 

Bersani della disciplina del 

settore del commercio). 

In particolare, nel caso 

prospettato, il soggetto 

interessato risulta 

regolarmente iscritto alla 

gestione commercianti dal 

1995 al 2007 ed intende 

altresì avvalersi del seguente 

requisito: 

“…aver prestato la propria 

opera per almeno due anni 

nell’ultimo quinquennio 

presso imprese esercenti 

l’attività nel settore 

alimentare, in qualità di 

dipendente qualificato 

addetto alla vendita o 

all’amministrazione…)”. 

La competente Direzione 

Generale ha ritenuto che il 

soggetto in questione possa 

essere considerato in possesso 

della qualificazione 

professionale richiesta dalle 

norme per l’avvio dell’attività 

di vendita nel settore 

merceologico alimentare, 

precisando tuttavia che: 

- dal 2004 non è più 

riconoscibile il requisito 

dell’iscrizione all’abolito 

registro degli esercenti (art.. 

5, comma 5, lettera c); 

- in base all’art. 20 del D.lgs. 

17 settembre 2007, n. 169, il 

fallimento non è più 

condizione ostativa ai fini 

dell’avvio e dell’esercizio 

dell’attività di vendita 

(abrogazione art. 5, comma 2, 

lettera a). 

 
 

PREZZI, MARCHE, IN 
ARRIVO ACCORDO PER 

BLOCCARLI 

 
In crescita le adesioni 

all'iniziativa 'Facciamo 

tornare i nostri conti', lanciata 

dalla Regione Marche in 

collaborazione con 

Confesercenti, 

Confcommercio, la grande 

distribuzione, le associazioni 



dei consumatori e le Centrali 

cooperative Agci, 

Confcooperative, Legacoop. 

L'accordo tra le parti sarà 

sottoscritto domani mattina, 

alle 11.45 a Palazzo 

Raffaello, ad Ancona, alla 

presenza di Antonio Lirosi, il 

Garante per la sorveglianza 

dei prezzi. 

Per la Regione Marche 

firmeranno l’accordo il 

presidente Gian Mario Spacca 

e il vice presidente, con 

delega al Commercio Luciano 

Agostini che hanno voluto 

questa campagna per 

difendere il potere di acquisto 

delle famiglie e tutelare le 

fasce a basso reddito. 

 
 

DICHIARAZIONE DEL 
PRESIDENTE ANGELOTTI 

AL "SECOLO XIX" SUL 
CARO PREZZI DELLA 

CARNE 

 
"L'analisi di Coldiretti è 

molto tendenziosa e tiene 

conto solo delle ragioni degli 

allevatori. E' vero che un 

capo di bovino è comprato a 

3 euro al chilogrammo e 

viene poi rivenduto sui 

banconi a 15, ma si deve 

anche considerare che un 

bovino di cinque quintali 

produce solo due quintali di 

carne commercializzabile. 

Tuttavia, noi paghiamo agli 

allevatori anche la parte non 

commercializzabile e siamo 

costretti a pagare anche le 

tasse sullo smaltimento delle 

frattaglie che non possono 

essere vendute. E se si pensa 

che i commercianti, più degli 

allevatori, sono minacciati 

dalla grande distribuzione e 

dalla domanda, ecco spiegato 

l'aumento dei prezzi." 

 
 
 
 

FILIERA ZOOTECNICA, IL 
MINISTRO E IL GARANTE 

INVITANO ALLA 
COLLABORAZIONE PER 
CONTENERE I PREZZI 
ASSOMACELLAI, BENE 

COLLABORARE, MA 
BASTA ACCUSE INGIUSTE 

E POLEMICHE 
PRETESTUOSE 

 
Si è svolto il 6 febbraio u.s. a 

Roma presso il Ministero 

delle Politiche Agricole 

l’incontro della filiera 

zootecnica alla presenza del 

Ministro Paolo De Castro e 

del dr Antonio Lirosi, Mister 

Prezzi, sulla delicata 

questione dell’allarme prezzi 

sui prodotti di carne e sui 

prezzi del pollame. 

Per la Fiesa era presente il 

Direttore Gaetano Pergamo e 

per Assomacellai il presidente 

Gianpaolo Angelotti. 

All’incontro sono intervenuti 

i rappresentanti di tutti gli 

attori della filiera carne: dagli 

agricoltori ai produttori, dalla 

mangimistica alla 

distribuzione. 

Il quadro emerso è di 

preoccupazione per le 

tensioni internazionali che 

continuano ad interessare il 

settore del mondo agricolo e 

che fanno ritenere 

problematico il contesto di 

riferimento.  

Il Ministro De Castro, 

intervenendo in apertura dei 

lavori ha ringraziato tutti gli 

intervenuti, sottolineando la 

difficile congiuntura 

internazionale e sollecitato la 

filiera ad una collaborazione 

stretta per il buon 

conseguimento dei risultati 

economici. 

Il dr. Lirosi nel ribadire lo 

spirito di collaborazione alla 

base dell’incontro ha 

stigmatizzato le dichiarazioni 

in libertà e le cifre sugli 

aumenti che fanno solo 

aumentare le preoccupazioni 

dei consumatori e ingenerano 

aspettative inflazionistiche. 

Ha perciò invitato a lavorare 

in maniera collaborativa tutti 

gli operatori intorno alle cifre 

ufficiali diffuse da Istat e 

Ismea relativamente alla 

questione dei prezzi, 

questione cruciali in una 

società fortemente basata 

sull’informazione. Il dr. 

Lirosi ha anche detto che 

l’ufficio del garante non terrà 

in considerazione le 

statistiche fai da te e i numeri 

in libertà. Ha quindi chiesto 

delucidazioni sulla dinamica 

dei prezzi di carne 

sottolineando alcune 

anomalie tra prezzi 

all’ingrosso e al dettaglio e il 

perché di alcuni picchi. 

Gli intervenuti hanno 

sottolineato le forti difficoltà 

sia interne che internazionali, 

l’aumento delle farine e dei 

mangimi animali, dal 

frumento alla crusca alla soia, 

mediamente aumentati del 

90% nel corso dell’ultimo 

anno, aumenti che si 

accompagnano a quelli di 

energia, luce gas e benzine, e 

delle tariffe locali. Tutti 

fattori che si scaricano sulla 

struttura dei prezzi e arrivano 

al consumatore finale. Si 

tratta di fattori non 

comprimibili e fuori dalla 

portata di interventi nazionali. 

Per Fiesa e Assomacellai è 

intervenuto il Presidente 

Angelotti che ha dichiarato di 

“apprezzare l’iniziativa di 

Mr. Prezzi e di tutti gli attori 

presenti al tavolo, di 

condividere lo spirito di 

collaborazione ma ha 

fortemente criticato l’uso di 

comunicati stampa 

autolesionistici, di statistiche 

fai da te di certe associazioni 

agricole che non hanno 

alcuna base 

scientifica,spaventano i 

consumatori e rischiano di 



generare aspettative 

inflazionistiche anche da 

parte di chi finora ha 

mantenuto un comportamento 

virtuoso”. 

”Per quanto riguarda gli 

aumenti delle carni, questi 

sono dovuti ad un serie di 

costi, tra cui quelli energetici 

e delle tariffe locali che 

pesano sui prezzi finali”.  

“Chiediamo al governo- ha 

sottolineato Angelotti - di 

intervenire innanzitutto sulla 

doppia tassazione che pesa 

sulla raccolta degli scarti di 

macelleria”. 

”Sull’andamento dei prezzi 

ha influito inoltre 

un’inflazione importata con i 

prezzi di grano, cruscame e 

soia, che sono alla base dei 

prodotti mangimistici, che 

hanno subito aumenti in 

media del 90% a monte della 

produzione e che vanno poi a 

riversarsi sull’intera filiera”. 

”Tutti gli attori della filiera - 

ha concluso Angelotti - dalla 

produzione alla distribuzione, 

hanno espresso ampia 

disponibilità a contenere i 

prezzi e ricondurli in breve 

nella media.” Angelotti ha 

concluso dicendo che “gli 

aumenti fanno seguito a due 

anni di contrazione dei 

consumi e dei prezzi sul 

pollame. La recente ripresa 

dei consumi ai livelli pre-

aviaria ha colto la produzione 

in fase di assestamento e 

questo ha creato tensioni sulla 

dinamica domanda offerta. 

Ad oggi la situazione sembra 

destinata a rientrare per cui 

per i prossimi mesi dovremo 

aspettarci un riallineamento 

di prezzi e consumi. Il settore 

agricolo invece di scaricare le 

proprie inefficienze 

produttive rivendicando 

margini farebbe molto meglio 

a lavorare per ottimizzare la 

filiera.” 
 

 
PARTECIPAZIONE FIESA 

ALLA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO INSOR 

 
Il Consiglio dell’Istituto 

Nazionale di Sociologia 

Rurale (INSOR) si è riunito 

giovedì 31 gennaio presso la 

sede dell’Istituto a Roma per 

discutere sull’attività 

2007/2008. FIESA è socio 

benemerito di tale Istituto 

dall’anno 2000. 

Il Presidente INSOR, Prof. 

Corrado Barberis, ha 

illustrato le iniziative 

realizzate negli ultimi mesi 

del 2007 e il programma di 

attività in relazione al 50° 

anniversario dell’Istituto che 

si celebrerà nel luglio 2009. 

Il Presidente Barberis ha 

comunicato l’avvio della 

collaborazione con la casa 

editrice Mondadori per la 

pubblicazione dell’Atlante 

dei prodotti tipici. L’uscita 

dei volumi è prevista per 

l’inizio della primavera 2008. 

Per quanto riguarda il 

cinquantenario dell’Istituto, 

per il quale esiste già un 

impegno, espresso dal 

Ministro De Castro, si è 

presentata all’ISTAT una 

serie di richieste al fine di 

consentire la stesura di un 

volume sull’Italia rurale di 

inizio duemila. Il volume 

analizzerà quattro ricerche 

fondamentali, rispettivamente 

dedicate a economia, 

stratificazione sociale, 

demografia, e valori culturali. 

Insieme a questo volume di 

ricerche, il cinquantenario 

dell’Istituto sarà ricordato 

anche per l’attribuzione dei 

Premi Giuseppe Medici a 

studiosi affermati e giovani 

ricercatori con il supporto 

economico della Banca 

Popolare dell’Emilia 

Romagna, anche essa socia 

dell’Istituto. 

L’Istituto ha continuato a 

sponsorizzare la Mostra 

Mercato del Monte San 

Vicino e la Fiera Franciacorta 

in Bianco. Inoltre, il 

Presidente Barberis ha 

ricordato la collaborazione 

con l’agenzia Agra Press e la 

rivista L’Albatros, oltre alla 

presenza dell’Istituto sul 

quotidiano “La Repubblica”. 
 

FIESA E ASSOMACELLAI: 
COLLABORAZIONE MA 

SENZA ACCUSE 
RECIPROCHE E 
SCANDALISMI 

 
In riferimento alle 

dichiarazione di Mr. Prezzi il 

Presidente di Assomacellai 

Gianpaolo Angelotti ha 

dichiarato di “condividere 

pienamente la linea d’azione 

e l’appello del dr. Lirosi, certi 

che uno sforzo comune di 

tutta la filiera possa contenere 

i prezzi e condurci a dei 

risultati positivi, per i 

consumatori e per le imprese. 

Ma essa deve essere 

condivisa e praticata da tutti i 

soggetti. Troviamo perciò 

alquanto singolare la linea 

eclatante della Coldiretti la 

quale con ardite accuse spara 

solo sul pianista”. Angelotti 

ha continuato dicendo: 

“Respingiamo questa forma 

di comportamento che non 

porta da nessuna parte e che 

ci costringe, per 

salvaguardare la nostra 

onestà, a prendere posizioni 

ferme e respingere al mittente 

accuse ingiustificate. 

Esibiremo nelle sedi ufficiali 

i dati dell’andamento dei 

prezzi alla produzione e 

all’ingrosso, ricordando che 

in mezzo c’è un mare di 

operatori intermedi che si 

chiamano logistica e gestione 

del prodotto. Ricordiamo che 

i nostri ricarichi sono noti e 

regolati dagli studi di settore, 



che i consumi dal 2001 sono 

in calo, che i prezzi praticati 

devono tenere conto della 

concorrenza, altrimenti le 

nostre imprese chiudono, e 

che oltre il 50 % delle vendite 

al dettaglio di carni sono 

detenute dalla Grande 

Distribuzione Organizzata e 

che la distribuzione al 

dettaglio non ha mai usufruito 

di politiche di sostegno, 

sostenendo in proprio il 

rischio d’impresa. Occorre 

anche considerare- ha 

continuato Angelotti- la 

continua crescita dei costi di 

gestione, delle utenze e della 

doppia tassazione sui rifiuti in 

materia di raccolta degli 

scarti animali. 

Respingiamo cosi qualsiasi 

strumentalizzazione - ha 

concluso Angelotti - e ci 

rendiamo disponibili a un 

confronto serio e costruttivo 

per una responsabile 

collaborazione con i 

consumatori. 

 

MISTER PREZZI: 
CONVOCATE CATEGORIE 

SETTORE CARNI PER 
RINCARI 

 

Su segnalazione di Mister 

Prezzi, il ministero delle 

Politiche Agricole ha 

convocato le categorie 

produttive del settore delle 

carni per analizzare le cause 

dei rincari, in particolare 

quelli del pollame. Ma la 

tabella di marcia del Garante 

per la sorveglianza, Antonio 

Lirosi, prevede anche altri 

appuntamenti piu' ravvicinati. 

Ha illustrato le proprie linee 

d'azione nel corso del 

Comitato Antispeculazione. 

Una task force nata a fine 

settembre presso il Ministero 

delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali ha 

presentato i risultati del primo 

periodo di controlli nei settori 

cerealicolo e lattiero caseario 

e dara' conto delle attivita' dei 

prossimi mesi. Ha già inziato 

a a girare l'Italia per avviare il 

dialogo tra categorie 

produttive e associazioni dei 

consumatori e per 

accompagnare l'apertura al 

pubblico degli uffici prezzi 

delle Camere di commercio 

locali che dovranno ricevere 

le segnalazioni dei cittadini. 

Prima tappa è stata  Venezia, 

dove Mister Prezzi, insieme 

al sottosegretario Marco 

Stradiotto, ha “tagliato il 

nastro” del primo ufficio 

prezzi della Camera di 

Commercio che sara' aperto 

al pubblico. La seconda tappa 

è stata Prato il 7 febbraio. 
 

PROGRAMMA 
"GUADAGNARE SALUTE" 

GRUPPO DI LAVORO 
"RIDUZIONE DEL 

QUANTITATIVO DI SALE 
NEL PANE" 

 
Nel pomeriggio del 29 

gennaio u.s. si è riunito 

presso il Ministero della 

Salute il gruppo di lavoro 

“Riduzione del quantitativo di 

sale nel pane” costituito dal 

dott. Donato Greco, il Dott. 

Silvio Borrello, la Dott.ssa 

Lucia Guidarelli e il Dott. 

Stefano Angotzi del 

Ministero della Salute, la 

Dott.ssa Simona Giampaoli 

dell’Istituto Superiore di 

Sanità; la Dott.ssa Licia 

Iacoviello dell’Università 

Cattolica di Campobasso; il 

Dott. Luca Scalfi della 

Facoltà di Agraria 

dell’Università di Napoli; il 

Prof. Pasquale Strazzullo 

della Facoltà di Medicina 

dell’Università di Napoli; la 

Dott.ssa Luisa Barrameda e il 

Presidente Mario Partigiani di 

Assopanificatori Fiesa-

Confesercenti; il Dott. 

Claudio Conti di Assipan 

Confcommercio; ed il Dott. 

Claudio Fierro della 

Federazione Italiana 

Panificatori. 

La costituzione di tale gruppo 

è conseguenza del Protocollo 

d’intesa sottoscritto tra il 

Ministro della Salute e le 

Associazioni di categoria 

rappresentative della filiera 

alimentare, tra cui 

CONFESERCENTI, 

nell’ambito del programma 

“Guadagnare Salute” 

promosso dal citato Ministero 

ed approvato con DCCM del 

4 maggio 2007. Il programma 

“Guadagnare Salute” nasce 

dall’esigenza di rendere più 

facili le scelte salutari e di 

promuovere campagne 

informative che mirino a 

modificare i comportamenti 

inadeguati che favoriscono 

l’insorgere di malattie 

degenerative di grande 

rilevanza epidemiologica. 

Il Dott. Greco Capo 

Dipartimento della 

Prevenzione e della 

Comunicazione del 

Ministero, dopo aver 

ringraziato i presenti per la 

partecipazione, riassume 

quanto emerso dal primo 

incontro: piena condivisione 

sui danni dell’eccesso di sale 

nell’alimentazione, volontà 

comune di intervenire in 

maniera graduale, ma su tutte 

le varietà di pane prodotto, 

per non creare un settore “di 

nicchia”, e la necessità di 

prevedere un sistema di 

monitoraggio degli interventi 

che saranno intrapresi. 

Durante l’incontro, è stato 

sottoposto alle associazioni di 

categoria una bozza di 

protocollo di intesa al fine di 

rendere operativo il 

Programma sopra citato. Tale 

bozza prevede gli obiettivi da 

raggiungere i quali saranno 

monitorati nell’ambito delle 

attività della “Piattaforma 

nazionale sull’alimentazione, 



l’attività fisica e il 

tabagismo”. E’ intenzione del 

Ministero sottoscrivere il 

citato protocollo d’intesa 

entro la fine del mese di 

febbraio. 

Le associazioni di categoria 

hanno anticipato delle 

considerazioni in merito al 

documento sottoposto e si 

sono impegnati ad inviare al 

più presto tali considerazioni 

per iscritto. La misura della 

riduzione del contenuto di 

sale nell’impasto del pane si è 

rivelata l’aspetto più discusso 

della bozza di protocollo 

sottoposta. 

Il presidente di Assipan-

Confcommercio, Claudio 

Conti, ha manifestato la 

possibilità di ridurre il sale 

nell’impasto del pane fino ad 

un 30%. 

Invece, il presidente Mario 

Partigiani di Assopanificatori 

Fiesa-Confesercenti ha 

manifestato la sua 

preoccupazione circa la 

necessità di individuare 

esattamente il margine 

quantitativo di sale nel pane 

che si reputi utile da un lato a 

prevenire le malattie, 

dall’altro a non inficiare 

l’attività degli aderenti. 

Anche, Claudio Fierro di 

Federpanificatori ha 

condiviso con 

Assopanificatori la necessità 

di realizzare tale riduzione in 

modo graduale fino ad una 

percentuale concordata tra 

tutti gli operatori. 

Assopanificatori e 

Federpanificatori hanno 

insistito sull’importanza della 

comunicazione ai 

consumatori, in questo senso, 

il Ministero ha assicurato che 

ci sarà un progetto mirato ad 

incentivare il consumo del 

pane come prodotto di 

qualità. 

Nella prossima riunione si 

valuteranno le considerazioni 

apportate dalle associazioni di 

categoria alla bozza di 

protocollo e la conseguente 

firma. 
 

REPORT GIUNTA 
NAZIONALE FIESA 

 

La Giunta Nazionale FIESA, 

riunitasi martedì 29 gennaio 

u.s. presso la Direzione 

Nazionale Confesercenti, ha 

deliberato sui punti all’ordine 

del giorno: 

Il Presidente FIESA, 

Giancarlo Petruccioli, ha 

manifestato soddisfazione per 

il lavoro realizzato durante il 

2007 e soprattutto per la 

riconoscenza da parte delle 

istituzioni e dei media 

all’associazione. Nello scorso 

anno FIESA ha partecipato a 

tutti i tavoli istituzionali del 

MIPAF e MSE a Palazzo 

Chigi dove si discuteva di 

temi fondamentali negli 

interessi degli associati. 

Inoltre, i media hanno saputo 

riconoscere in FIESA una 

associazione di categoria 

consolidata e professionale in 

grado di dare risposte serie 

alle situazioni di tensione 

creatasi nell’arco del 2007 in 

particolare sull’argomento 

degli aumenti dei prezzi. 

Il Presidente ha anche 

sottolineato la necessità di 

individuare nuovi obiettivi da 

raggiungere nel 2008 e di 

cercare sinergie con le altre 

associazioni di categoria del 

sistema confederale. 

Il Direttore ha realizzato una 

panoramica di tutte le 

iniziative realizzate durante il 

2007. Ha ricordato il successo 

della manifestazione di Greve 

in Chianti; la partecipazione 

al SIAB di Verona con una 

presenza molto qualificata; 

l’attività editoriale con due 

prodotti innovativi nel 

settore: il supporto editoriale 

al libro Tagliare la Carne, 

vero e proprio manuale per i 

professionisti della 

macelleria, ed il libro Viaggio 

nel Natale che ha riscontrato 

molta attenzione e 

riconoscenza a livello 

territoriale ed anche da parte 

della Scuola Internazionale di 

Cucina Italiana ALMA di 

Parma dove è stato presentato 

alla stampa. 

· Inoltre, il Direttore Pergamo 

ha ricordato l’ottimo risultato 

del rinnovo economico del 

contratto dei panificatori dove 

Assopanificatori ha avuto un 

ruolo notevole nella 

costituzione del tavolo 

unitario. Assopanificatori è 

membro del gruppo di lavoro 

“Riduzione del quantitativo di 

sale nel pane” presso il 

Ministero della Salute 

nell’ambito della 

“Piattaforma nazionale 

sull’alimentazione, l’attività 

fisica e il tabagismo”. 

Il Direttore ha anche 

ricordato il buon 

posizionamento del sito 

internet di FIESA, e delle 

categorie collegate merito 

dell’aggiornamento continuo 

di notizie ed informazioni che 

tengono i siti ai primissimi 

posti sui principali motori di 

ricerca. . 

Per il nuovo anno, l’agenda 

della ripresa dell’attività mira 

soprattutto ad individuare 

nuove iniziative e obiettivi da 

raggiungere in modo da 

soddisfare le esigenze degli 

associati.  

In merito al rinvio del Tutti 

Sapori Expo, il Direttore ha 

informato che a breve si 

concorderà insieme a Fiera di 

Pesaro la nuova data della 

manifestazione e il nuovo 

format. Il Tutti Sapori Expo è 

stato rinviato per ottimizzare 

le aspettative degli 

organizzatori, degli espositori 

e dei visitatori. E’ 

nell’interesse di FIESA 



consolidare una 

manifestazione di questa 

categoria insieme alle 

iniziative CIBART e FOOD 

Explorer. 

Il Direttore ha comunicato 

l’interesse delle associazioni 

dei consumatori a creare delle 

sinergie con il sistema 

confederale per far fronte alla 

chiusura dei negozi nei centri 

delle città. E’ nell’interesse di 

FIESA lavorare insieme ad 

un progetto per promozionare 

e valorizzare il negozio di 

vicinato alimentare intesi 

come servizi commerciali 

primari. 

Il Presidente di Assomacellai, 

Gianpaolo Angelotti, ha 

illustrato l’accordo con 

l’Accademia del Cotto e con 

Assograssi. Ha espresso la 

necessità di continuare a 

consolidare nel tempo i 

rapporti con strutture ed enti 

in grado di fornire servizi di 

qualità agli associati. 

Infine, è stato comunicato alla 

Giunta, la data della prossima 

manifestazione di Greve in 

Chianti che si terrà il 15 

giugno. Anche in questa 

occasione, il Comune di 

Greve fornirà il suo supporto 

logistico e i ristoratori 

partecipanti all’iniziativa 

cucineranno le carni preparate 

in piazza dai macellai. FIESA 

e Assomacellai si auspicano 

di poter contare sulla 

presenza di macellai 

provenienti di altre parti di 

Italia e di presentare un 

nuovo prodotto editoriale 

relativo alle ricette dei piatti 

preparati con la carne. 

 

 


