
 
 

POSITIVA 
PARTECIPAZIONE DI 

ASSOMACELLAI ALLA 
FIERA ALIMENTARIA 2008 

DI BARCELLONA 

 
Si è conclusa con gran 

successo la visita della 

delegazione di 

ASSOMACELLAI – FIESA 

alla fiera di Barcellona 

ALIMENTARIA ’08. Il 

Presidente Angelotti, è 

particolarmente soddisfatto 

dei risultati degli incontri 

avuti durante la fiera, inoltre 

ha sottolineato l’importanza 

che rappresenta per 

l’associazione di partecipare 

ad una manifestazione di 

questo genere, partecipazione 

che riconferma il ruolo 

istituzionale del sindacato. 

La delegazione ha avuto 

modo di effettuare incontri 

sia a livello istituzionale con 

diversi enti e istituzioni sia 

economici con aziende 

produttrici. 

A livello istituzionale, è da 

sottolineare l’incontro con i 

rappresentanti politici della 

Catalogna, in particolare con 

il Presidente e con la 

consigliera delle Politiche 

Agricole, con i quali sono 

stati analizzati la situazione 

della carne ed i suoi derivati 

alla luce delle elezioni 

politiche avute in Spagna e le 

prossime in Italia. Insieme ai 

rappresentanti politici, erano 

presenti all’incontro anche i 

rappresentanti 

dell’Associazione di Macellai 

di Valencia con i quali è stato 

approfondito i modi in cui 

sono strutturate le 

organizzazioni sindacali del 

settore in Italia e in Spagna. 

Da quest’approfondimento, è 

scaturito anche l’analisi dei 

costi della carne e degli scarti 

a livello europeo, decidendo 

pertanto di attivare un 

programma d’iniziative in 

grado di presentare a 

Bruxelles le problematiche 

che accomunano il settore. 

Nell’incontro celebrato 

invece con i rappresentanti 

della Camera di Commercio 

Italiana a Barcellona, è 

emersa la volontà di 

collaborare in modo reciproco 

per quanto riguarda le 

opportunità tra Italia e 

Barcellona, inoltre i 

rappresentanti della Camera 

sono stati invitati alla 

manifestazione organizzata 

da ASSOMACELLAI e 

Confesercenti Firenze a 

Greve in Chianti il prossimo 

15 giugno. 

Importante è stato anche 

l’incontro effettuato tra 

Daniele Guerrini, Presidente 

Assomacellai Firenze, e 

Alessandro Falcini, 

Assomacellai Firenze, con i 

rappresentanti della Scuola di 

formazione di Macellai della 

Fondazione Macellai della 

Catalogna con ben 35 anni di 

esperienza. L’incontro è 

servito ad approfondire le 

tecniche di organizzazione e 

metodi di studio nella 

formazione ed aggiornamenti 

dei macellai. 

A livello economico, sono 

stati realizzati incontri con 

importanti aziende italiane 

come Cremonini e Italiana 

Carne al fine di valutare 

eventuali accordi a vantaggio 

degli associati 

ASSOMACELLAI. 

Inoltre, la delegazione ha 

effettuato un’analisi della 

situazione internazionale 

della carne ed i suoi prezzi 

con aziende produttrici 

dell’Argentina, Brasile ed 

Uruguay. 

Infine, la delegazione 

ASSOMACELLAI ha 

valutato positivamente la 

carne di qualità d’origine 

spagnola che è venduta ai 

banchi del mercato da veri e 

propri macellai. 

 

UNA DELEGAZIONE DI 
ASSOMACELLAI 

PRESENTE ALLA FIERA 
ALIMENTARIA 2008 DI 

BARCELLONA 

 
Si è tenuta in questi giorni a 

Barcellona la fiera 

internazionale 

ALIMENTARIA 2008 con 

più di 5.000 espositori 

provenienti da 155 paesi in 

rappresentanza dell’industria 

alimentare. Alla sua 17° 

edizione ALIMENTARIA è 

la fiera internazionale del 
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settore più importante in 

Spagna ed anche al mondo. 

In questa occasione, una 

delegazione 

ASSOMACELLAI di FIESA 

– Confesercenti guidata dal 

Presidente Gianpaolo 

Angelotti accompagnato da 

Daniele Guerrini, Presidente 

FIESA Firenze e da 

Alessandro Falcini di FIESA 

Firenze ha partecipato ad 

INTERCARN (salone 

monografico dedicato alla 

carne ed i suoi derivati 

all’interno di Alimentaria). 

Il lavoro della delegazione di 

ASSOMACELLAI è intenso 

e proficuo da un punto di 

vista istituzionale. In questi 

giorni la delegazione ha 

presso contatto con diversi 

enti, associazioni e produttori 

del settore spagnoli ed 

internazionali. 

Dall’incontro avuto con i 

rappresentanti della Camera 

di Commercio Italiana a 

Barcellona, è scaturito 

l’impegno di realizzare 

iniziative e scambi, 

proponendosi Assomacellai 

come punto di riferimento per 

gli operatori spagnoli in 

Italia. 

Inoltre, si sono riallacciati i 

rapporti istituzionali con 

l’Associazione di macellai di 

Valencia ed instaurati i 

rapporti con l’Associazione di 

macellai di Barcellona, ambi 

due associazioni molto attive 

nel settore d’appartenenza. 

La delegazione ha incontrato 

anche diversi produttori di 

qualità interessati al mercato 

italiano con i quali valutare 

l’eventualità d’accordi, tra 

questi da sottolineare aziende 

d’Argentina Brasile, Olanda, 

Spagna ed Uruguay. 

Infine, sono stati pressi 

contatti con la Scuola di 

formazione per i macellai di 

Barcellona che vanta 

un’esperienza trentennale. 

Con la partecipazione a 

questa manifestazione 

internazionale, 

ASSOMACELLAI FIESA 

conferma la voglia di far 

crescere la rappresentanza 

sindacale anche fuori 

dell’Italia al fine di fornire 

agli associati nuovi servizi. 

 

MISTER PREZZI 
CONVOCA IL TAVOLO DEI 

PANIFICATORI 

 

Il 13 Marzo p.v. si svolgerà 

l’incontro tra l’Autorità 

Garante per la sorveglianza 

dei prezzi, Dott. Antonio 

Lirosi e le Associazioni dei 

Panificatori per affrontare la 

questione dell’aumento del 

prezzo del pane. 

L’incontro servirà a fare 

chiarezza sulla complessa 

questione dei mercati del 

grano a livello internazionale 

e sulla ricaduta, per quanto 

riguarda il mercato interno, 

sul potere d’acquisto delle 

famiglie. 

L’Assopanificatori partecipa 

al confronto con la 

disponibilità alla 

collaborazione e per stabilire 

un clima di serena fiducia, 

nella chiarezza delle posizioni 

e con l’auspicio del 

superamento di infondate e 

strumentali posizioni di 

segnalazioni di speculazione 

rivolte ad una categoria 

benemerita per sacrifici, 

dedizione e spirito di servizio. 

 

AL MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E 
FORESTALI PRESENTATO 

IL PIANO NAZIONALE 
CARNI BOVINE 

 

E’ stato presentato il piano 

Carni Bovine alla presenza 

del Dr. Guido Tampieri, 

sottosegretario di Stato alle 

Politiche Agricole e dei 

rappresentanti di tutta la 

filiera zootecnica. 

Per la Fiesa e Assomacellai 

era presente il Presidente 

Nazionale Gianpaolo 

Angelotti. 

Il piano è stato presentato 

dagli uffici del dicastero di 

via XX settembre e ha fatto 

un’attenta analisi del settore 

sia sotto il profilo produttivo 

che distributivo, avanzando 

proposte in ordine allo 

sviluppo del comparto. 

Dall’analisi è emerso un 

nuovo protagonismo della 

distribuzione e dei concetti di 

filiera, della capacità 

dell’industria zootecnica 

italiana e del settore di fare 

sistema per il rilancio 

dell’agricoltura italiana. 

“Lo scopo del piano- ha detto 

Gianpaolo Angelotti, 

Presidente Assomacellai- è il 

rilancio del settore ormai 

fortemente ridimensionato da 

una insensata politica 

tendente a discriminare la 

carne bovina, da una parte, e 

dalla banalizzazione che ne 

ha fatto la GD dall’altra.. In 

questo senso il piano prevede 

il rilancio dell’allevamento 

delle fattrici, degli 

allevamenti da carne sotto il 

doppio profilo qualitativo e 

quantitativo. L’obiettivo è di 

aumentare la produzione di 

carne bovina italiana con la 

creazione di un marchio 

riconosciuto.. Abbiamo 

sottolineato anche i gravi 

problemi che pesano sul 

settore, a cominciare dalla 

doppia tassazione dei rifiuti 

di macelleria, alla scarsa 

capacità delle 

amministrazioni a farsi carico 

della valorizzazione delle 

produzioni locali e al 

progressivo deterioramento 

della rete di piccoli macelli 

che corrispondono alla piena 

qualificazione delle piccole 



produzione e dei piccoli 

allevamenti”. 
 

 

MINISTERO DELLA 
SANITÀ-PANIFICATORI: 
SALTA L'ACCORDO PER 
LA DIMINUZIONE DEL 

SALE NEL PANE 

 
Proprio in dirittura d’arrivo, 

quando ormai sembrava fatta, 

salta l’accordo al Ministero 

della Salute per la riduzione 

del quantitativo di sale nel 

pane. 

Il previsto accordo, che si 

sarebbe dovuto siglare lunedì 

3 marzo u.s. presso il 

Ministero della Salute tra i 

produttori di pane, artigiani e 

industriali, e il Ministero 

stesso, è stato rinviato a data 

da destinarsi. 

In particolare, all’ultimo 

momento, contrariamente agli 

accordi, non è stato raggiunto 

l’accordo sui quantitativi di 

riduzione di sale nel pane 

entro il 2008 e 

successivamente e entro il 

2010. 

Nonostante la disponibilità 

delle Associazioni dei 

Panificatori e del Ministero, 

dunque, non è stato possibile 

individuare una soglia 

condivisa di riduzione della 

percentuale di sale nel pane. 

L’obiettivo dell’accordo era 

di favorire stili di vita più 

sani e ridurre la percentuale 

d’incidenza delle patologie 

cardiovascolari. 

 

 

GRANO E PETROLIO DA 
RECORD 

 
Speculazioni in arrivo sulle 

materie prime agricole. Il 

prezzo del grano ha raggiunto 

il record storico toccando 

quasi i 30 centesimi di euro al 

chilo alla chiusura del 

mercato al Chicago Board of 

Trade, che rappresenta il 

punto di riferimento del 

commercio internazionale 

delle materie prime agricole. 

Secondo la Coldiretti il 

prezzo fissato per bushel (pari 

a 27,2 chili) e' balzato in un 

solo giorno del 7,4 per cento 

per un valore di 12,145 

dollari a bushel per i future 

con consegna a maggio, che 

e' il 34 per cento in piu' 

rispetto alle quotazione di 

inizio anno. 

L'aumento – ha sottolineato la 

Coldiretti - e' stato provocato 

dalla notizia che le scorte di 

grano statunitensi hanno 

raggiunto il livello minimo 

degli ultimi 50 anni e dalle 

informazioni sugli effetti 

negativi del maltempo sulle 

potenzialita' produttive in 

diverse parti del mondo, dal 

Canada all'Argentina fino 

all'India che hanno innescato 

comportamenti speculativi, 

mentre si registra una 

richiesta senza precedenti di 

prodotti agricoli da parte di 

Paesi in rapido sviluppo come 

Cina ed India. 

 

LATTE: ESERCENTI 
IMPEGNATI PER IL 

CONTENIMENTO DEI 
PREZZI 

PETRUCCIOLI, FIESA 
CONFESERCENTI: 

AUMENTARE DEL 10% LA 
PRODUZIONE DI LATTE 

PER FAR FRONTE AL 
CARO PREZZI 

 

Nel corso della riunione 

indetta dal garante dei prezzi 

dr. Antonio Lirosi, Mister 

Prezzi, presso il Ministero 

delle Politiche Agricole, le 

categorie hanno preso 

l’impegno al contenimento 

dei prezzi del latte. 

Gli operatori presenti al 

tavolo, produttori industriali, 

trasformatori Grande 

Distribuzione e dettaglianti, 

hanno ribadito le tensioni 

esistenti sui mercati 

internazionali ed europei e i 

conseguenti rincari in Francia 

Germania e Spagna dove il 

latte è aumentato anche del 

15, 16%, contro il 9,5% 

dell’Italia. Gli operatori 

hanno sottolineato la 

volatilità del prezzo delle 

materie prima e la 

preoccupazione per gli 

aumenti dei prodotti 

energetici ma anche di grano 

e soia, utilizzati negli 

allevamenti. 

Il garante e il Ministro De 

Castro, intervenuto 

all’incontro, hanno convenuto 

che nel settore lattiero 

caseario ci sono tensioni di 

carattere internazionali. Il 

Ministro ha anche anticipato 

che chiederà all’UE di 

aumentare la quota di 

produzione di latte. 

A seguito dell'incontro, 

FIESA e ASSOSALUMIERI 

CONFESERCENTI, 

unitamente agli altri attori 

della filiera, hanno accolto 

l'appello del Garante a 

realizzare uno sforzo comune 

al fine di contenere i prezzi, 

oggi oscillanti in una forbice 

da 1,10 a 1,70. 

Considerata la delicata 

questione dell'allarme prezzi 

e il calare dei consumi, il 

Presidente di Fiesa Giancarlo 

Petruccioli ha invitato gli 

operatori ad attuare tutte le 

accortezze e le iniziative per 

contenere il costo del latte al 

dettaglio, che è un prodotto di 

servizio, rigettando quegli 

aumenti che potrebbero 

verificarsi nelle fasi a monte 

della distribuzione. 

Petruccioli 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. 

 

 

INDUSTRIA: PREZZI 
PRODUZIONE, GENNAIO 

+5,2% ANNO, ALIMENTARI 
+9,1% 

 

I prezzi alla produzione 

industriale a gennaio sono 

cresciuti del 5,2% rispetto 

allo stesso mese del 2007 e 

dello 0,4% rispetto a 

dicembre 2007. Lo rende noto 

l'Istat spiegando che, al netto 

dell'energia, i prezzi sono 

cresciuti del 3% su gennaio 

2007 e dello 0,5% rispetto a 

dicembre. 

La variazione media nei 

prezzi nella produzione negli 

ultimi 12 mesi rispetto a 

quella dei 12 mesi precedenti, 

spiega l'Istat, e' stata pari a 

+3,5%. 

Sul fronte congiunturale, gli 

aumenti più rilevanti sono 

stati registrati nei settori 

dell'energia elettrica, gas e 

acqua (+2,2%), dei prodotti 

delle miniere e delle cave 

(+1,9%) e dei prodotti 

alimentari, bevande e tabacco 

(+0,7%). 

In calo invece i prodotti 

petroliferi raffinati (-1,5%) e 

del cuoio e dei prodotti in 

cuoio (-0,6%). 

Sul lato tendenziale, prosegue 

invece la corsa di prodotti 

energetici e alimentari: in 

particolare i prodotti 

petroliferi raffinati sono saliti 

del 29,4%, quelli alimentari, 

bevande e tabacco del 9,1%, 

mentre i prodotti delle 

miniere e della cave sono 

cresciuti del 6,2%. 

Per il comparto alimentari, 

bevande e tabacco aumentano 

rispetto allo stesso mese del 

2007 del 9,1 per cento. 

Nei dodici mesi compresi tra 

febbraio 2007 e gennaio 

2008, rispetto ai dodici mesi 

precedenti, precisa l’Istituto 

di statistica l'incremento è 

stato pari al 5,4 percento. 

 

 

ALIMENTARI, 
CONFESERCENTI: 

"TENSIONI SU PREZZI 
ATTRAVERSANO INTERA 

FILIERA" 

 

 

Il dato diffuso dall'Istat, 

relativo ai prezzi di 

produzione dei prodotti 

trasformati dei comparti 

alimentare, bevande e 

tabacchi di gennaio, se da un 

lato conferma la dinamica in 

crescita dei prezzi di questi 

prodotti, dall'altro 

contribuisce a chiarire meglio 

lo stato delle cose fuori da 

polemiche strumentali". A 

spiegarlo in una nota l'ufficio 

economico della 

Confesercenti. 

"Dalle tendenze recenti si 

evince infatti come le tensioni 

attraversino tutta la filiera ed, 

anzi, la fase del dettaglio è 

quella che riesce a contenere 

maggiormente gli incrementi. 

Già si era rilevato - conclude 

la nota - che nel 2007 la 

crescita media dei prezzi alla 

produzione degli alimentari 

trasformati era stata del 4,9%, 

quella al consumo (escluso il 

fresco) del 2,7%. Il dato di 

gennaio, incremento del 9,1% 

alla produzione e del 4,4% al 

consumo non fa che riportare 

nel giusto ambito l'analisi." 

 

 

CARNE SICURA AD 
ALTAMURA: FILIERA DEI 
MACELLAI SCELTA COME 

ESEMPIO DI 
TRASPARENZA 

 

Riconoscimento della 

Regione Puglia per la 

tracciabilità degli animali 

 

Carne sicura. Riconoscimento 

per i macellai di Altamura 

che sono stati scelti in Puglia 

come un esempio di filiera 

per l’etichettatura, la 

tracciabilità ed il controllo 

integrale che permettono di 

risalire tutte le tappe del 

percorso, dall’allevamento 

alla tavola dei consumatori. 

Sarà realizzato un progetto 

che ha l’obiettivo di arrivare 

ad un marchio delle carni 

ovine e bovine. 

Il progetto si chiama 

“Sistema innovativo per la 

tracciabilità degli animali e 

per il miglioramento della 

sicurezza alimentare della 

carne bovina e ovina 

pugliese”, è realizzato dalla 

Regione Puglia e dal Coanan, 

il Consorzio dell’anagrafe 

animale (un ente strumentale 

del Ministero della Salute e 

del Ministero delle politiche 

agricole e forestali). Un 

risultato raggiunto soprattutto 

grazie alla caparbietà del 

Consorzio Macellai della 

Murgia, guidato da Peppino 

Monemurno. 

Perché Altamura? Perché il 

Consorzio Macellai attua nel 

mattatoio locale, in contrada 

Jazzo del Forno, un 

volontario sistema di 

etichettatura di tutte le carni 

macellate. Tramite questo 

sistema negli esercizi di 

vendita il consumatore può 

venire a conoscenza 

dell’origine della carne che 

acquista, persino dell’azienda 

dove è stato allevato. 

Così la Regione Puglia 

(Assessorato all’agricoltura) 

ha scelto il Consorzio 

Macellai della Murgia 

affinché consentisse nel 

mattatoio di Altamura di 

effettuare il progetto di 



valorizzazione delle carni 

pugliesi al quale sono 

interessate anche le 

Associazioni Allevatori di 

Puglia. 

L’esperienza consiste 

appunto nella realizzazione di 

un sistema di tracciabilità di 

filiera, mirato ad un gruppo 

pilota di 40 produttori 

zootecnici murgiani, a due 

stabilimenti di macellazione 

tra cui quello di Altamura, 

gestito proprio dal Consorzio, 

ed a circa 30 macellerie di 

Altamura e del tarantino per 

un numero complessivo di 

8.000 animali tra bovini e 

agnelli. 

Diversi gli strumenti per 

garantire la tracciabilità. 

Innanzi tutto la certezza 

dell’identificazione degli 

animali attraverso innovative 

tecnologie elettroniche e di 

analisi genetica. Quindi la 

documentazione dei loro 

spostamenti, tra le diverse 

aziende ed al macello 

mediante il portale internet e 

la banca dati. 

Poi l’etichettatura 

automatizzata dei tagli a 

partire dal codice elettronico 

dell’animale di origine. 

L’obiettivo finale del progetto 

è l’elaborazione di un 

marchio d’area o di impresa 

con relativo disciplinare di 

produzione delle carni bovine 

ed ovicaprine. 

 

 


