
 
"CUOCHI E BECCAI": 
SECONDA EDIZIONE 

 
"CUOCHI E BECCAI": 

seconda rassegna nazionale 

per la valorizzazione della 

carne bovina italiana e dei 

suoi piatti. 

 
Il prossimo 15 giugno si 
svolgerà presso la Piazza 
Matteotti di Greve in Chianti 
la seconda Rassegna 
nazionale per la 
valorizzazione della carne 
bovina italiana e dei suoi 
piatti. 
Ideatori, promotori ed 
organizzatori dell’iniziativa 
“Cuochi e Beccai” sono la 
Confesercenti di Firenze, 
FIESA e Assomacellai, 
coadiuvati dal Comune di 
Greve in Chianti e Corte 
Pizzolo. 
Il programma della rassegna è 
diviso tra attività 
convegnistica, degustazioni e 
concerto, quindi sarà una 
bella domenica da 
condividere insieme sin dal 
mattino fino a tarda sera. 
Il convegno principale della 
giornata si terrà alle ore 10.30 
presso la Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale. Relatori 
di autorevole prestigio 
tratteranno l’argomento “La 
tradizione della carne nella 
cucina moderna: educazione 
al consumo di carne bovina 
per una spesa intelligente”. 

Il convegno approfondirà il 
ruolo della carne bovina 
nell’alimentazione come 
valore nutrizionale e 
l’importanza delle razze 
italiane nella filiera bovina. 
Tale argomento sarà trattato 
da autorevoli relatori 
dell’associazioni di categoria, 
degli scienziati in zootecnia e 
biologia, della nutrizione e 
della comunicazione. Prima 
del convegno, ci sarà la 
presentazione del libro “I 
tagli della carne” di Giorgio 
Bonarini, compendio di circa 
500 pagine utile e 
indispensabile per chi si 
avvicina alla professione. 
Dopo il convegno in Piazza 
Matteotti, i macellai più 
famosi d’Italia offriranno a 
tutti i presenti piatti a base di 
carne bovina italiana ed un 
bicchiere di Chianti Classico. 
Insieme ai macellai anche i 
Ristoratori e i Fornai di Greve 
in Chianti offriranno delle 
ricche degustazioni di piatti 
in linea con l’evento. 
Presso Piazza Matteotti 
saranno allestiti degli stands 
dedicati alle degustazioni di 
piatti a base di carne, del 
Chianti Classico, dei prodotti 
derivati della carne e sotto 
olio, ed alle attrezzature per 
macellerie. 
Per finire la giornata ci sarà 
un concerto di musica dal 
vivo. 
 
 
 

L'ORTOFRUTTA DI 
QUALITÀ È SERVITA. 

UNA GUIDA REALIZZATA 
DALLA FIESA 

CONFESERCENTI DI 
BOLOGNA 

 
La FIESA di Bologna, la 
federazione degli esercenti 
alimentari aderente alla 
Confesercenti e AssoFrutterie 
che rappresenta i 
commercianti al dettaglio del 
settore ortofrutticolo, grazie 
al contributo della Camera di 
Commercio di Bologna, 
hanno realizzato la guida 
“L’ORTOFRUTTA DI 
QUALITÀ È SERVITA”, 
uno strumento informativo 
per i consumatori bolognesi 
sull’acquisto e sul consumo 
di frutta e verdura. 
Inoltre sulla guida vengono 
chiariti alcuni punti 
fondamentali per il settore, 
quali ad esempio il rapporto 
qualità/prezzo, l’importanza 
della stagionalità, la sicurezza 
alimentare e la garanzia data 
dalle certificazioni di qualità 
e dalla rintracciabilità del 
prodotto. 
La Guida è stata presentata 
presso la Sala dei Marmi 
della Camera di Commercio 
di Bologna il 15 maggio c.a. 
con la presenza di: 
- Sergio Ferrari - 

Presidente Confesercenti 
di Bologna 

- Giada Grandi – 
Vice Segretario Generale 
Camera di Commercio 
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- Maurizio Galeotti – 
Presidente Fiesa Bologna 

- Agateno Santoro – 
Presidente Assofrutterie 
Bologna 

 
 
CONSUMI ALIMENTARI 
PIATTI, PREZZI FERMI 

 
 “La situazione attuale dei 
consumi è piatta” ad 
affermarlo è Giancarlo 
Petruccioli, Presidente 
FIESA-Confesercenti. “Non 
c’e stata molta affluenza di 
consumatori dovuta ai ponti 
del 25 aprile e del 1° maggio, 
quindi ora ci sono anche 
meno risorse economiche e 
pertanto i consumi sono più 
contratti. I prezzi di alcuni 
prodotti sono diminuiti anche 
grazie ad una politica di 
offerte”. 
Gian Paolo Angelotti, 
Presidente Assomacellai-
Confesercenti, concorda con 
il Presidente Petruccioli sul 
fatto della contrazione dei 
consumi legata anche alle 
festività. “Anche se il numero 
di consumatori tende a 
rimanere costante – 
commenta Angelotti – non 
può affermarsi lo stesso 
riguardo lo scontrino. Gli 
acquisti continuano ad esserci 
ma in maniera diversa, la 
pesante situazione economica 
spinge i consumatori verso 
prodotti più economici a volte 
anche a scapito della qualità. 
Inoltre, i consumatori di carni 
ed i suoi derivati, con le 
prime giornate di caldo, 
tendono ad acquistare altri 
prodotti. Comunque, non ci 
sono tensioni particolari sulla 
carne e i prezzi non sono 
aumentati”. 
Rimane il fatto che sul livello 
del carovita incide soprattutto 
gli aumenti del settore 
energetico, e non degli 
alimentari. 

CONFESERCENTI: 
''INFLAZIONE STABILE? 

SENSO DI 
RESPONSABILITA’ DELLA 

FILIERA'' 
 

 
“Se l’inflazione ad aprile è 
stabile lo si deve anche al 
senso di responsabilità dei 
componenti della filiera e 
sarebbe ora di riconoscerlo". 
Lo sottolinea Confesercenti in 
una nota. "Certo, ci sono 
inquietanti aspetti anomali 
che pesano, come i prezzi di 
grano e mais sui mercati 
internazionali. Senza la loro 
spinta inarrestabile 
l’inflazione sarebbe più 
contenuta. Non ha, allora, 
proprio senso alcuno fare 
fumo ed invocare improbabili 
soluzioni nazionali da parte 
dei polemisti di professione 
quando tali questioni 
travalicano i confini dei 
singoli paesi. 
I prezzi di cereali ed energia 
sono ormai un costante ed 
enorme problema mondiale: 
affamano i più deboli e 
avvelenano le dinamiche 
economiche di intere aree 
come l’Europa. 
Francamente non ci sembra 
che ci siano alternative ad 
investimenti massicci in fonti 
di energia alternative. E nel 
breve periodo servono tagli 
sulle accise dei carburanti ed 
il prevalere della 
collaborazione sulle 
polemiche insulse. Il recente 
accordo fra la Confesercenti e 
la Cia sulla filiera alimentare 
va in questa direzione”. 
 
INFLAZIONE: MR. PREZZI, 

DA ALIMENTARI NON 
SPINTE AL RIALZO SOLO 

PASTA È AUMENTATA, 
LATTE E PANE STABILI, 

GIÙ LA CARNE 

 
''Se ad aprile non ci fosse 
stato l'aumento record dei 

prezzi dei carburanti e 
l'effetto dell'aumento delle 
tariffe, avremmo avuto molto 
probabilmente un calo 
dell'inflazione''. E' il 
commento ai dati 
sull'inflazione del Garante per 
la sorveglianza dei prezzi, 
Antonio Lirosi, secondo il 
quale sul livello del carovita 
di aprile hanno inciso 
soprattutto gli aumenti del 
settore energetico, e non gli 
alimentari. ''Ad eccezione 
della pasta, che risente dei 
prezzi del grano - afferma 
Mister Prezzi - latte e pane 
sono rimasti praticamente 
stabili rispetto a marzo, la 
carne e' in diminuzione, 
specialmente il pollame. Ci 
sono dei segnali di 
raffreddamento e 
probabilmente ce ne 
accorgeremo con il dato di 
maggio''. 
Secondo Lirosi, in una fase 
come questa, nel ''valutare i 
dati bisogna concentrare 
l'attenzione soprattutto sui 
valori congiunturali dei 
singoli prodotti, sia per 
osservarne correttamente la 
dinamica, sia per impedire 
spirali inflazionistiche 
improprie, facendo passare il 
concetto che tutti gli 
alimentari sono in rialzo: 
dobbiamo evitare che 
crescano anche i prezzi che 
non devono crescere''. 
Lirosi sottolinea che ''per il 
futuro bisogna proseguire con 
le azioni difensive e di 
contenimento dei prezzi: 
quello che abbiamo fatto in 
questi tre mesi di attivita', 
dobbiamo continuare a farlo''. 
Fonte: ANSA. 
 
 
 
 
 
 
 



IN ANTEPRIMA A MILANO 
LA PRESENTAZIONE DEL 
COMITATO NAZIONALE 

PER LA SICUREZZA 
ALIMENTARE 

 
La seconda edizione italiana 
del Convegno Le Giornate 
Nazionali di Nutrizione 
Pratica 2008, avrà luogo Il 22 
e 23 maggio presso il Milano 
Convention Centre (Via 
Gattamelata 5, Fiera Milano 
City). 
Conoscere l'impatto 
dell'alimentazione sulla 
salute, ma anche ricevere 
informazioni chiare in 
materia di sicurezza 
alimentare, favorisce scelte 
consapevoli da parte del 
cittadino con una maggiore 
presa di coscienza della 
responsabilità individuale per 
la propria salute. 
Tra le tante novità riservate 
quest'anno dal Convegno, 
merita perciò una particolare 
attenzione la presentazione in 
anteprima a Milano del 
neocostituito Comitato 
Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare (CNSA). 
L'evoluzione dell'interesse dei 
consumatori verso la salubrità 
e la sicurezza degli alimenti 
ha indotto infatti la 
Commissione Europea e, sul 
piano nazionale, il Ministero 
della Salute, a considerare 
come priorità strategica il 
raggiungimento degli 
standard più elevati possibili 
di sicurezza alimentare; a tale 
scopo il Ministero della 
Salute, in sinergia con il 
Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e 
Forestali ha istituito 
recentemente il Comitato 
Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare (CNSA), un 
gruppo di 18 esperti che avrà 
il compito di effettuare, in 
modo autorevole ed 
indipendente, la valutazione 

del rischio nel campo 
dell'igiene e sicurezza degli 
alimenti. 
In apertura del Convegno Le 
Giornate Nazionali di 
Nutrizione Pratica 2008, il 
Dr. Aldo Grasselli, Presidente 
del CNSA, illustrerà gli 
obiettivi, le funzioni e 
l'attività del Comitato. 
 


