
 
 

ENORME SUCCESSO PER 
“I GUSTO D’ITALIA” LA 
FIERA DEI PRODOTTI 

TIPICI 
ORGANIZZATA DALLA 

CONFESERCENTI 

 
Entusiasmo e soddisfazione 

vengono espressi dall’intero 

sistema Confesercenti per il 

grande successo della IV 

edizione de “I Gusti d’Italia”. 

L’evento, svoltosi a Gubbio 

dal 25 al 27 aprile, 

organizzato insieme ai 

“Buoni d’Italia”, alla Fiesa e 

alla Fiepet, ha visto presenti 

quasi tutte le regioni italiane 

con i loro prodotti 

caratteristici, facendo così 

riscoprire un modo sano di 

mangiare e di vivere per lo 

più sconosciuto ai giovani. 

Tra le 18 e le 20.000 persone 

hanno letteralmente preso 

d’assalto i 50 stands dislocati 

nella tensostruttura allestita 

appositamente in Piazza 40 

Martiri intorno ai giardini 

pubblici e, soprattutto, hanno 

potuto apprezzare gli oltre 

500 prodotti messi in vetrina. 

Vini, salumi, olio, pasta, 

dolci, miele e conserve sono 

stati i protagonisti di un 

evento che ha visto 

l’apprezzamento di tutti 

coloro che hanno partecipato, 

sia da parte degli addetti ai 

lavori che dagli stessi 

visitatori. 

Grosso successo anche per i 

due eventi collaterali alla 

manifestazione: la 

distribuzione gratuita di più 

di 4.000 porzioni di dolce 

grazie alla collaborazione 

delle Pasticcerie Italia, Le 

Delizie e Giorgio e il 

pomeriggio dedicato ai più 

piccoli con la compagnia “I 

Guitti” di Modena che hanno 

coinvolto gli oltre 200 

bambini presenti con giochi, 

intrattenimento e zucchero 

filato. 

Apprezzamento per la 

manifestazione è stato 

espresso anche dalle attività 

commerciali che gravitano 

intorno all’area dei giardini 

pubblici che, dopo lo 

spostamento dell’ospedale, 

avevano sicuramente bisogno 

di qualcosa che potesse 

riportare movimento nella 

zona.  

Entusiastico il giudizio anche 

dei moltissimi turisti 

soprattutto stranieri, che 

hanno visitato la mostra i 

quali, oltre ad assaggiare, 

hanno inevitabilmente 

provveduto ad acquistare 

l’infinità di proposte 

enogastronomiche presenti.  

Gli stessi turisti si sono 

rallegrati per l’eccellente 

accoglienza ricevuta e hanno 

sottolineato che questo è il 

giusto modo per promuovere 

una città di per se bellissima 

come Gubbio.  

La Confesercenti è inoltre 

soddisfatta per gli operatori 

eugubini che hanno 

partecipato alla mostra 

perché, oltre a promuovere i 

prodotti del nostro territorio, 

hanno avuto anche il loro 

giusto ritorno economico. 

Insomma, “affari” per tutti, 

sia per gli espositori che per i 

visitatori che con un giusto 

rapporto qualità-prezzo, 

hanno portato sulle loro 

tavole un modo sano di 

mangiare. 

“Eravamo convinti della 

bontà delle scelte di 

quest’anno – afferma 

Riccardo Rossi Segretario 

della Confesercenti di Gubbio 

– ma non pensavamo di 

raggiungere simili risultati. 

Con questi numeri viene 

gratificato il nostro impegno 

e quello 

dell’Amministrazione 

Comunale che ci ha visto in 

prima linea da oltre 5 mesi”. 

“Pensiamo – continua Rossi - 

di aver contribuito a rendere 

ancora più viva la nostra città 

rafforzando così anche il 

settore turistico (alberghi e 

ristoranti) che ne aveva 

sicuramente bisogno. Un 

ringraziamento particolare va 

in primo luogo 

all’Amministrazione 

Comunale, al corpo dei vigili 

urbani, al GAL alta Umbria, 

alla Camera di Commercio di 

Perugia e alla Regione.” 

“Da oggi inizieremo a 

lavorare – conclude Rossi – 

già alla prossima edizione, 

perché vogliamo che Gubbio 
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diventi veramente la capitale 

del gusto e perché ci è stato 

chiesto a gran voce dagli 

stessi espositori e visitatori”. 

Appuntamento, allora, al 

prossimo anno aspettando con 

curiosità ulteriori ag-

giustamenti, eventi collaterali 

e numeri ancora maggiori. 

 

ACCORDI. 
COMMERCIANTI E 

AGRICOLTORI: RAPPORTI 
DI FILIERA PIÙ STRETTI 

 

Commercianti e agricoltori 

stringono un patto di alleanza. 

A siglarlo sono la 

Confesercenti e la Cia-

Confederazione italiana 

agricoltori. Si tratta di un 

Protocollo d’intesa per la 

promozione e la 

valorizzazione dei circuiti 

brevi di commercializzazione 

delle produzioni 

agroalimentari di qualità. 

L’accordo - siglato oggi a 

Roma dai presidenti della 

Confesercenti Marco Venturi 

e della Cia Giuseppe Politi - 

si basa su due fondamentali 

assi: individuare e 

promuovere nuove modalità 

di commercializzare e 

sviluppare l’integrazione di 

filiera. 

Dunque, un Protocollo 

d’intesa che ha come 

obiettivo prioritario quello di 

rendere più stretti i rapporti 

tra la produzione e la 

commercializzazione degli 

agroalimentari, specialmente 

in un momento contrad-

distinto da tensioni e squilibri 

sui prezzi. Da qui l’impegno 

di costituire un Comitato 

tecnico tra le due 

organizzazioni, teso a 

monitorare la dinamica dei 

prezzi lungo la filiera. 

Non solo. L’accordo prevede, 

inoltre, di realizzare impegni 

contrattuali da sottoscrivere 

fra i soggetti economici 

interessati, di individuare 

esperienze pilota in alcune 

aree territoriali di circuiti 

brevi di commercializzazione, 

di promuovere percorsi di 

tracciabilità anche attraverso 

l’adozione dell’apposito 

disciplinare “Conosci il tuo 

pasto”, predisposto 

dall’Istituto Mediterraneo di 

Certificazione (IMC). 

Il Protocollo, oltre 

all’individuazione di adeguati 

strumenti e forme di 

finanziamento per la migliore 

realizzazione dei progetti 

indicati e di un valido piano 

di comunicazione 

dell’iniziativa, prevede la 

possibilità di realizzare un 

evento di interesse nazionale 

con l’Ente Fiere di Pesaro 

 

ASSOPANIFICATORI 
SIGLA L'ACCORDO CON 

L'UGL. 
RECEPITO IL CCNL DEL 

2005 E IL RINNOVO 
BIENNALE 

 

L'Assopanificatori, unita-

mente a Federpanificatori e 

ad Assipan, ha sottoscritto il 

23 aprile u.s. un accordo con 

UGL-Commercio in base al 

quale detta sigla sindacale 

recepisce il precedente CCNL 

del 20 luglio 2005 e le 

precedenti stesure contrattuali 

sempre riferite al personale 

dipendente delle aziende di 

panificazione. 

Contestualmente Assopa-

nificatori ha siglato con 

UGL-Commercio il Rinnovo 

Biennale per la parte 

economica e Accordo Ponte, 

di analogo contenuto a quello 

già siglato con Fai-Cisl e 

Uila-Uil il 5 dicembre 2007. 

Detta sottoscrizione è da 

considerare positiva per la 

crescita delle relazioni 

sindacali di Assopanificatori 

da sempre considerate dalla 

nostra associazione un 

importante momento di 

sintesi tra gli interessi delle 

aziende della panificazione ed 

i propri lavoratori. 

Da sottolineare altresì con 

positività il tavolo comune di 

negoziazione delle tre 

associazioni datoriali, rap-

presentative delle aziende di 

panificazione, che auspi-

chiamo acquisti sempre d'ora 

in avanti una sempre più 

consolidata unitarietà. 
 

RIUNITA AL MINISTERO 
DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI LA FILIERA 
CARNI. IL GARANTE DEI 
PREZZI: NEL COMPARTO 

ANDAMENTO STABILE 

 

Si è riunita il 24 aprile  a 

Roma presso la sede del 

Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e 

forestali il tavolo della filiera 

carni industriale e 

commerciale, con la 

partecipazione del garante dei 

prezzi dr, Antonio Lirosi e 

del dottor Deserti del Mipaf 

per analizzare l’andamento 

dei prezzi nel settore. 

All’incontro ha partecipato 

per Confesercenti il Direttore 

Fiesa Gaetano Pergamo. 

L’incontro si è aperto con 

l’intervento del dr. Lirosi che 

ha analizzato la dinamica dei 

prezzi nei singoli comparti 

della carne, bovina.suina e 

avicola, soffermandosi nello 

specifico su quest’ultima. 

Il Garante ha notato che 

seppure in un quadro stabile i 

prezzi del pollame non 

recuperano al dettaglio la 

discesa all’ingrosso e alla 

produzione. 

I rappresentanti della filiera 

presente al tavolo hanno 

notato la difficoltà crescente 

di individuare l’ingrosso 

nell’attuale conformazione 

del mercato, hanno fatto 

presente le difficoltà della 



domanda negli esercizi, lo 

scarso potere d’acquisto delle 

famiglie, e della necessità di 

operare in offerta completa e 

di articolare i prezzi in 

ragione dell’equilibrio 

aziendale. A ciò è stata anche 

aggiunta la preferenza 

esclusiva dei consumatori per 

determinati tagli, nel pollo 

per il petto, a detrimento 

degli altri tagli e come ciò 

vada a distribuirsi 

necessariamente su tutto il 

prodotto. La concorrenza 

peraltro nel comparto carni è 

ai massimi livelli di 

competizione e di offerte. 

I rappresentanti della filiera 

hanno poi fatto notare che 

all’orizzonte vi sono segnali 

preoccupanti di rincari e 

hanno ribadito il loro pieno 

senso di responsabilità al 

contenimento della dinamica 

inflativa. 

 

INTERVISTA A 
GIANPAOLO ANGELOTTI 

SU ANCI (RIVISTA 
ISTITUZIONALE 

DELL'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE COMUNI 

ITALIANI) N° 3/4 APRILE 
2008 

 

Il monito di Gianpaolo 

Angelotti, presidente dell’As-

sociazione macellai di 

Confesercenti Carne eco-

nomica, provenienza incerta 
 

“Una politica agricola seria 

non ha nulla da inventare, 

deve basarsi su ciò che la 

terra può dare secondo le 

tradizioni specifiche di 

ciascuna realtà territoriale”. 

E’ questo il parere di 

Gianpaolo Angelotti, 

presidente dell’Associazione 

macellai di Confesercenti. 

“Nel recente passato – 

continua Angelotti – siamo 

usciti da una tempesta come 

quella della ‘mucca pazza’, 

che per la sua vastità e gravità 

poteva causare un danno 

permanente all’intero settore, 

cosa che, fortunatamente, non 

si è verificata grazie anche 

alla tradizione che vantiamo”. 

 

Una tradizione che però si 
scontra giornalmente con la 
grande distribuzione 
organizzata…. 
 

C’è una differenza di 

principio tra singolo 

produttore e grandi aziende. 

Queste ultime rincorrono solo 

il profitto, come primo 

interesse a discapito di 

tradizione e qualità. E’ una 

politica che investe sulla 

quantità e il dramma è che i 

profitti non restano sul 

territorio dove vengono 

prodotti, ma vanno da altre 

parti. Di contro abbiamo il 

contadino che produce 

reddito con la macellazione di 

due, tre capi l’anno che non 

venderà mai la sua carne al 

supermercato ma solo al 

macellaio, e questo perché la 

politica del singolo produttore 

è quella di fornire al 

consumatore un prodotto che 

ha un suo preciso e 

dettagliato curriculum vitae, 

basandone la 

commercializzazione sulla 

genuinità e qualità della 

carne. 

Le macellerie sono sempre 

più inglobate nei grandi centri 

commerciali. 

Infatti, perché l’importante è 

che la carne sia venduta a 

basso prezzo, che rapisca 

l’attenzione del consumatore. 

Poco importa che i capi 

facciano migliaia di 

chilometri in container prima 

di arrivare da noi. Il prezzo 

basso fa passare in secondo 

piano la provenienza e il 

percorso che ha fatto la carne 

prima di arrivare sul banco. 

Quali sono i rapporti di 
Assomacellai con i comuni, 
e come il giudica? 
 

I rapporti ci sono e se a volte 

sono molto buoni e proficui, 

altre volte sono difficoltosi. 

In piena emergenza Bse, con 

il sindaco Domenici, 

organizzammo in piazza della 

Repubblica a Firenze delle 

grigliate per invogliare la 

gente al consumo, in 

quell’occasione ricevemmo 

solidarietà e appoggio pieno. 

 

Appoggio mancato in altre 
circostanze? 
 

Mi spiace dirlo, ma non tutte 

le mentalità dei sindaci sono 

uguali. Quando andiamo a 

trattare la percentuale di 

Tarsu da pagare, in alcuni 

casi sorgono problemi perché 

la tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti coinvolge anche le 

grandi multinazionali, nei 

confronti delle quali ci 

troviamo spesso in posizione 

svantaggiata. 

 

ALIMENTARE, 
OPERAZIONE NAS SU 

CONTRAFFAZIONE OLIO 
SOFISTICATO 

 

L'indagine, condotta dai Nas 

di Bari e coordinata dalla 

Procura della Repubblica di 

Foggia - secondo quanto 

riferisce una nota - ha 

permesso di disarticolare un 

vasto e radicato sodalizio 

criminale dedito alla 

produzione e distribuzione 

nazionale ed internazionale di 

olio extravergine sofisticato e 

contraffatto. 

La fase conclusiva 

dell'operazione e' in atto su 

tutto il territorio nazionale 

con perquisizioni e 

l'esecuzione delle misure 

nelle province di Foggia, 

Milano, Napoli, Brindisi, 



Campobasso, Latina, Salerno, 

Bari e Varese. L'addizione 

fraudolenta avveniva, 

secondo l'accusa, mediante 

l'impiego di olio di semi di 

soia, anche geneticamente 

modificata, e/o di girasole, 

addizionati con betacarotene 

e clorofilla industriale. Tali 

prodotti, imbottigliati con 

etichette di fantasia riferite ad 

aziende inesistenti e 

accompagnati da falsi 

documenti commerciali e di 

trasporto, venivano suc-

cessivamente com-

mercializzati sia nel mercato 

nazionale che estero. 

 

 

 


