
 

PREZZI, 

PARTIGIANI:”IL 

PREZZO DEL PANE STA 

DIMINUENDO” 

"Il pane non aumenta dalla 

fine del 2007, e precisamente 

da ottobre se riferito alle 

parità di condizione di 

mercato. Come sappiamo 

invece ci sono state fortissimi 

tensioni sui mercati 

cerealicoli mondiali e questo 

ha avuto inevitabilmente 

ripercussioni sul mercato 

interno. Ad ogni modo la 

dinamica rialzista si è 

arrestata già dal mese 

d’agosto, quando il prezzo del 

pane è rientrato dello 0,8%. 

Se raffrontiamo gli aumenti 

del grano sul mercato 

mondiale, dei prodotti 

energetici e del costo del 

lavoro aumentato del 15%, al 

modesto 12% in più del 

prezzo del pane, registrato 

rispetto l’anno scorso ci 

rendiamo conto del senso di 

responsabilità della categoria 

dei fornai. 

I rincari che vengono 

segnalati con grande battage 

pubblicitario sui media sono 

riferiti a quell'incremento, 

frutto di più motivazioni, 

quali i rincari di energia, 

grano e tutti gli altri 

incrementi che hanno pesato 

di conseguenza sulla "filiera". 

Lo ha detto il Presidente di 

Assopanificatori-

Confesercenti, Mario 

Partigiani, commentando la 

protesta delle associazioni dei 

consumatori. 

"Il pane - ha aggiunto - ha 

subito un incremento di costi 

dopo 5 anni di stop, e ora il 

prezzo sta diminuendo. 

Inoltre é bene ricordare che 

quando si parla di riduzione 

del prezzo del grano, come si 

sollecita da qualche parte in 

queste settimane, non si tiene 

conto che si tratta di pochi 

centesimi, perché questo non 

si può riflettere sul prezzo 

finale della farina". 

COL PESCE, ANCHE I 

PANI 

19 - 21 settembre 2008 

Festival Internazionale 

del Brodetto e delle 

Zuppe di Pesce 
Fano - Rocca 

Malatestiana, 19 

Mai legame è stato così forte 

come quello che c’è tra il 

pane e le zuppe di pesce. Lo 

dimostra il fatto che in quasi 

tutte le versioni regionali del 

brodetto il pane faccia sempre 

parte della ricetta. Per questo 

motivo al “principe della 

tavola” sarà riservato uno 

spazio all’interno del Festival 

Internazionale del Brodetto e 

delle Zuppe di Pesce (Fano, 

Rocca Malatestiana dal 19 al 

21 settembre prossimi), in 

particolare a quello che viene 

prodotto a Maiolo e a 

Chiaserna con ricette antiche 

e gelosamente custodite. 

A Maiolo non esistono 

panetterie, ma una serie di 

persone che, servendosi di 

forni antichi di oltre 200 anni, 

fanno da sempre pane per se 

stessi. Già 200 anni fa ogni 

quartiere del paese aveva un 

forno che le famiglie 

utilizzavano per cuocere le 

proprie scorte di pane. 

E’ fatto soltanto con lievito 

naturale, impastato a mano 

per ben due volte, fatto 

riposare per circa tre ore 

finché non raggiunge il giusto 

grado di lievitazione e cotto 

per un’ora. Una curiosità: i 

forni con i quali, a Maiolo, si 

continua a cuocere il pane 

sono stati recentemente 

restaurati da Adamo Mancini, 

discendente diretto del primo 

costruttore. 

A Chiaserna, poi, insieme a 

quello bianco e a quello nero, 

si può anche mangiare il 

“pane bigio”, espressione 

dialettale che ricorda il colore 

del cielo quando minaccia 

temporale. 

Il “pane nero”, ricordo dei 

periodi di carestia, si ottiene 

mescolando farina di grano 

con farina di granturco, 
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ghiande, fave e segale; il 

“pane bianco” viene 

confezionato con la sola 

farina di grano e quello bigio 

è l’insieme di un 50% di 

farina di grano e l’altro 50% 

di farina di ghiande e farina 

di fave. Ma Chiaserna deve le 

sue tradizioni anche al bosco 

e, per questo, possiede una 

produzione artigianale di 

prodotti a base di visciola, 

una specie di amarena 

selvatica. 

Tutti questi cibi, che fanno 

parte esattamente come il 

brodetto delle antiche 

tradizioni regionali, saranno 

presenti in uno stand 

all’interno della Rocca 

Malatestiana durante i tre 

giorni del Festival 

Internazionale del Brodetto e 

delle Zuppe di Pesce 2008 

perché rappresentano quella 

cultura e quelle specificità 

artigianali che vanno difese in 

nome della “marchigianità”. 

PREZZO PANE 

BLOCCATO, FOLINO: 

ORA ESTENDERE 

L’INTESA 

Una piccola iniziativa, ma dal 

grandissimo valore simbolico. 

Con queste parole l’assessore 

regionale alle Attività 

produttive, Vincenzo Folino, 

ha commentato l’intesa 

sottoscritta da 

Confcommercio, 

Confesercenti, produttori e 

Regione sul prezzo bloccato 

del pane a Matera e sul 

territorio provinciale. 

L’iniziativa, alla quale ha 

aderito anche 

Federconsumatori, è stata 

illustrata stamani, in una 

conferenza stampa svoltasi a 

Matera nella sede della 

Regione, dall’assessore 

Folino e dai presidenti di 

Confcommercio e 

Confesercenti, Angelo 

Tortorelli e Gianni Schiuma. 

In sostanza da oggi fino al 31 

dicembre il prezzo del pane 

non subirà alcun aumento e 

resterà fermo tra 1,20 euro e 

2,20 euro al chilo. “Un prezzo 

molto al di di sotto della 

media nazionale che oscilla 

tra 3 e 3,20 euro al chilo e 

molto al di sotto anche del 

pane industriale che va da 

2,40 a 2,60 euro al chilo. 

Insomma, comprare il pane di 

Matera significa acquistare un 

prodotto più conveniente, più 

sano e anche più buono”, 

hanno detto i rappresentanti 

di Concommercio e 

Confesercenti. Tortorelli e 

Schiuma, inoltre, hanno 

ringraziato il Dipartimento 

regionale alle Attività 

produttive che si è fatto 

promotore dell’intesa 

attraverso il tavolo di 

monitoraggio dei prezzi. 

All’iniziativa hanno aderito 

24 forni (tutti quelli presenti a 

Matera città e quasi tutti tra 

quelli presenti in provincia) a 

cui si aggiungono le rivendite 

(supermercati, minimarket e 

così via) andando a coprire 

circa l’80 percento della 

distribuzione. 

I punti vendita che hanno 

aderito all'iniziativa 

esporranno un adesivo con la 

dicitura "Pane a prezzo 

bloccato”. Inoltre, il pane 

verrà distribuito in originali 

confezioni. 

Nel ringraziare le 

associazioni ed i panificatori 

per aver accolto la proposta 

del Tavolo di monitoraggio, 

l’assessore Folino ha 

affermato che questa 

iniziativa riguarda per ora un 

solo prodotto, un periodo 

ristretto, fino a dicembre, e 

uno spazio limitato, il 

territorio della provincia di 

Matera. “Eppure – ha 

aggiunto Folino – ha un 

enorme valore simbolico 

perchè l’auspicio è quello di 

allargare il prezzo bloccato a 

tutta la regione ed a altri 

prodotti. Oggi i consumatori 

sono in difficoltà e un 

pensionato che vive con soli 

500 euro al mese è costretto a 

comprare poco e male. Quello 

di oggi è il primo segnale 

concreto di un’azione di 

solidarietà rivolta a ripensare 

i modelli di consumo, di 

produzione e di distribuzione 

in particolar modo per quel 

che riguarda i prodotti lucani, 

nel settore caseario o in 

quello della carne o dei 

salumi. Da qui è possibile 

ripartire per stringere un patto 

tra produttori, commercianti e 

consumatori in cui ognuno 

possa trarre il proprio 

beneficio per poi arrivare alla 

riorganizzazione delle reti 

logistiche. Stessa cosa vale 

per l’ortofrutta dove la 

situazione della distribuzione 

è un po’ più complicata”. 

Folino, a tal proposito ha 

lanciato una proposta agli 

amministratori comunali dei 

centri urbani più grandi: 

“Allestire, d’intesa con le 

associazioni ed i produttori, 

spazi ben regolamentati dove 

i produttori possano vendere i 

loro prodotti senza, 

ovviamente, alterare il 

principio della libera 

concorrenza. Dal suo canto la 

Regione, per quel che 

riguarda la riorganizzazione 

delle reti logistiche, potrà 

orientare una parte dei fondi 

comunitari al fine di 

sostenere ancora di più le 

esigenze dei consumatori 

lucani”. 

PREZZI: “il pane di 

Stato?”: UNA TROVATA 

SBAGLIATA. 

PARTIGIANI , “i problemi 

sono altrove”  



Ipotizzare ritorni a prezzi 

amministrati, come 

prospettato dal Ministro delle 

Politiche Agricole Luca Zaia 

“è sbagliato e soprattutto 

fuori dalle possibilità 

giuridiche di uno Stato 

fondato sull’economia di 

mercato e sulla libera 

impresa. I prezzi amministrati 

sono possibili solo a 

condizione che vengano 

applicati anche per il grano e 

per gli altri costi di 

produzione a partire 

dall’energia”. 

E’ quanto ha affermato il 

presidente di 

Assopanificatori-

Confesercenti, Mario 

Partigiani, commentando 

l’ipotesi di un “prezzo di 

Stato” per il pane. 

“In una situazione in cui sono 

incontestabili ed a 

conoscenza di tutti gli 

aumenti di prezzo delle 

materie prime (grano, mais, 

acqua) e dei prodotti 

energetici (petrolio, gas, 

elettricità) e l’incremento del 

costo del lavoro, in uno 

scenario in cui tutti gli 

osservatori economici 

riconoscono la prevalente 

valenza dell’inflazione 

internazionale – ha 

sottolineato Partigiani – è 

sorprendente che il Ministro 

Zaia non trovi di meglio di 

una trovata che, lungi dal 

risolvere i problemi, rischia 

invece di aggravarli 

ulteriormente”. 

“Il Ministro, contento del 

fallimento del WTO – 

conclude il presidente di 

Assopanificatori – dovrebbe 

riflettere sul mercato 

energetico nazionale, sugli 

oligopoli operanti, 

sull’arretratezza del sistema 

agricolo nazionale e della 

filiera agroalimentare del 

nostro Paese”. 

SICUREZZA SUL 

LAVORO: DIFFERITO 

ALL’1/1/2009  IL 

TERMINE PER LA 

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

 

Il Senato, lo scorso 30 luglio, 

ha definitivamente approvato 

il disegno di legge (n. 735-B) 

di conversione del decreto 

legge 3 giugno 2008, n. 97, 

recante “disposizioni urgenti 

in materia di monitoraggio e 

trasparenza dei meccanismi di 

allocazione della spesa 

pubblica, nonché in materia 

fiscale e di proroga di 

termini”. 

Con riferimento alla 

normativa in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, va evidenziata la 

modifica dell’art. 4, mediante 

aggiunta di un comma 2-bis, 

il quale stabilisce che all’art. 

306, comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, le parole: “decorsi 

novanta giorni dalla 

pubblicazione del presente 

decreto nella Gazzetta 

Ufficiale” sono sostituite 

dalle seguenti: “a decorrere 

dal 1º gennaio 2009”». 

Ciò comporta il differimento 

del termine previsto per la 

valutazione dei rischi, 

scaduto il 29 luglio scorso, al 

1° gennaio 2009. 

Il secondo comma dell’art. 

306 del TU prevedeva infatti 

che le disposizioni di cui agli 

articoli 17, comma 1, lettera 

a), e 28, nonché le altre 

disposizioni in tema di 

valutazione dei rischi che ad 

esse rinviano, ivi comprese le 

relative disposizioni 

sanzionatorie, previste dal 

decreto 81, avrebbero avuto 

efficacia decorsi novanta 

giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto 

nella Gazzetta Ufficiale. 

Ricordiamo che, ai sensi 

dell’art. 17, comma 1, lett. a), 

del TU sulla salute e 

sicurezza dei lavoratori il 

datore di lavoro non può 

delegare la valutazione di 

tutti i rischi, con la 

conseguente elaborazione del 

documento previsto dall’art. 

28. 

Quest’ultimo stabilisce che la 

valutazione di cui all’art. 17, 

comma 1, lettera a), anche 

nella scelta delle attrezzature 

di lavoro e delle sostanze o 

dei preparati chimici 

impiegati, nonché nella 

sistemazione dei luoghi di 

lavoro, deve riguardare tutti i 

rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori, ivi 

compresi quelli riguardanti 

gruppi di lavoratori esposti a 

rischi particolari, tra cui 

anche quelli collegati allo 

stress lavoro-correlato, 

secondo i contenuti 

dell'accordo europeo dell'8 

ottobre 2004, e quelli 

riguardanti le lavoratrici in 

stato di gravidanza, secondo 

quanto previsto dal decreto 

legislativo 26 marzo 2001, n. 

151, nonché quelli connessi 

alle differenze di genere, 

all’età, alla provenienza da 

altri Paesi. 

Il documento di cui all’art. 

17, comma 1, lettera a), 

redatto a conclusione della 

valutazione, deve avere data 

certa e contenere: 

a) una relazione sulla 

valutazione di tutti i rischi per 

la sicurezza e la salute 

durante l'attività lavorativa, 

nella quale siano specificati i 

criteri adottati per la 

valutazione stessa; 

b) l'indicazione delle misure 

di prevenzione e di 

protezione attuate e dei 

dispositivi di protezione 

individuali adottati a seguito 

della valutazione di cui 

all’art. 17, comma 1, lettera 



a); 

c) il programma delle misure 

ritenute opportune per 

garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza; 

d) l'individuazione delle 

procedure per l'attuazione 

delle misure da realizzare, 

nonché dei ruoli 

dell'organizzazione aziendale 

che vi debbono provvedere, a 

cui devono essere assegnati 

unicamente soggetti in 

possesso di adeguate 

competenze e poteri; 

e) l'indicazione del 

nominativo del responsabile 

del servizio di prevenzione e 

protezione, del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza 

o di quello territoriale e del 

medico competente che ha 

partecipato alla valutazione 

del rischio; 

f) l'individuazione delle 

mansioni che eventualmente 

espongono i lavoratori a 

rischi specifici che richiedono 

una riconosciuta capacità 

professionale, specifica 

esperienza, adeguata 

formazione e addestramento. 

Il contenuto del documento 

deve altresì rispettare le 

indicazioni previste dalle 

specifiche norme sulla 

valutazione dei rischi 

contenute nei pertinenti titoli 

del D. Lgs. n. 81/08. 

E’ ovvio che il differimento 

del termine consente alle 

imprese in attività, ove 

necessario mediante 

l’assistenza del sistema 

consulenziale predisposto 

anche dalla Confesercenti 

presso le sedi territoriali, di 

effettuare l’adeguamento 

della valutazione dei rischi 

con maggiore tranquillità e 

dunque con le dovute cautele 

ed accortezze. 

Non sono stati, purtroppo, 

accolti, l’emendamento 

concernente l’assegnazione 

alle imprese in fase di start-up 

di un termine successivo per 

adempiere alla valutazione 

dei rischi (in base alla 

normativa vigente queste 

dovrebbero effettuare la 

valutazione preventivamente 

o contestualmente all’avvio) e 

quello che intendeva 

sopprimere il riferimento alla 

data certa per la redazione del 

documento di valutazione dei 

rischi (data certa che 

contrasta, a nostro avviso, 

con le esigenze di continuo 

aggiornamento della 

valutazione e relativo 

documento). 

PREZZI DI PANE E 

PASTA : IL GARANTE 

CONVOCA LE 

ASSOCIAZIONI 

 

Il garante dei prezzi dr. 

Antonio Lirosi ha convocato 

le associazioni di categoria 

per il 7 agosto al Ministero 

dello Sviluppo Economico 

per discutere dell’ 

“Andamento del prezzo della 

semola, della farina,del pane 

e della pasta”. 

All’incontro parteciperanno i 

rappresentanti dell’industria, 

della distribuzione, della 

distribuzione organizzata, 

della cooperazione, 

dell’artigianato. La 

delegazione di Confesercenti 

sarà guidata dal Direttore 

dell’area commercio, dr. 

Gaetano Pergamo e dal 

Presidente della Fiesa, la 

Federazione degli 

alimentaristi, Giancarlo 

Petruccioli. 

CONVERTITO IN LEGGE 

IL DECRETO CHE 

PREVEDE IL FERMO 

PESCA 

Il D.L. n. 114 del 3 luglio 

2008 recante "Misure urgenti 

per fronteggiare l'aumento 

delle materie prime e dei 

carburanti nel settore della 

pesca, nonché per il rilancio 

competitivo del settore”, che 

stabilisce tra l’altro misure 

sul fermo pesca, è stato 

convertito in legge. 

Infatti, la legge n. 129 del 2 

agosto 2008, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 

2 agosto 2008, in sede di 

conversione del D.L. n. 

97/2008 ha aggiunto l'art. 4 

ter, nel quale sono state 

integralmente riportate le 

disposizioni di cui al D.L. 

114/2008 che per quanto 

concerne gli operatori del 

settore ittico stabilisce che, a 

decorrere dalla data di entrata 

in vigore dello stesso, ogni 

impresa può procedere 

all’arresto temporaneo 

dell’attività di pesca per le 

imbarcazioni a strascico e/o 

volante, per la durata di trenta 

giorni nell’arco temporale di 

quattro mesi. 

E’ una misura che non 

condividiamo, come 

ripetiamo da molto tempo, 

che rischia di mettere a serio 

rischio la sopravvivenza del 

settore, allenta la 

fidelizzazione dei 

consumatori al prodotto 

nazionale in un periodo in cui 

invece i consumi ittici 

aumentano soprattutto nelle 

località marittime. 

E’ un errore di prospettiva a 

cui tutti i Governi sembrano 

rassegnati. Tuttavia, rispetto 

alle previsioni che indicavano 

il periodo di fermo addirittura 

in 60 giorni, si ritiene che sia 

stato scongiurato un forte 

danno alle attività 

commerciali e turistiche e 

della ristorazione. 

La conversione apporta 

alcune novità di carattere 

tecnico per la gestione del 

fermo, novità per le quali 

rimandiamo al commento 



contenuto nella circolare 

allegata a cura del nostro 

ufficio legisltavo. 

PREZZI PANE E PASTA. 

PERGAMO: POSSIBILE 

RIDUZIONE, MA PRIMO 

PASSO, SPETTA 

ALL’INDUSTRIA 

“La riunione con il Garante 

ha evidenziato che 

continuano ad esserci gli 

strascichi delle forti tensioni 

sui prezzi internazionali. Gli 

aumenti del frumento duro 

(da giugno 2007 a giugno 

2008: 89,8%) e di quello 

tenero (32,%) sono stati 

elevatissimi, ora si registra 

una prima contrazione dei 

cereali del 4,9% che lascia 

sperare in un rientro della 

dinamica inflativa e 

nell’esaurimento della spinta 

al rialzo dei prezzi di pane e 

pasta. Naturalmente occorre 

che i protagonisti della filiera 

trasferiscano questi ritocchi al 

ribasso alla distribuzione ed 

ai panificatori. Il primo passo, 

come ha detto il Garante, 

spetta all’industria molitoria. 

Ad oggi, fatture alla mano, i 

prezzi pagati dai panificatori 

per le farine infatti risultano 

ancora in incremento. 

Del resto non si deve ignorare 

che la distribuzione del nostro 

paese ha operato bene tanto è 

vero che nel settore food 

l’inflazione italiana è più 

bassa rispetto a quella degli 

altri paesi dell’area Euro”. 

CONVOCATO IL 

TAVOLO DELLA 

FILIERA CUNICOLA 

Il Ministro delle Politiche 

Agricole Luca Zaia ha 

convocato per l'8 settembre 

p.v. presso il Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali 

una riunione con tutti i 

soggetti della filiera cunicola. 

L'incontro vedrà quindi la 

partecipazione degli 

agricoltori, degli allevatori, 

degli industriali e della 

distribuzione. Per Fiesa 

Confesercenti parteciperà il 

Presidente Gianpaolo 

Angelotti. 

PREZZI: GOVERNO 

FACCIA ATTENZIONE A 

FALSE DENUNCE DI 

AUMENTI 

“Si denunciano speculazioni, 

ma in realtà si mira ad 

ottenere aumenti, mentre il 

Governo sembra muoversi 

senza una barra di 

riferimento”. 

E’ quanto afferma il 

presidente della Fiesa-

Confesercenti, Giancarlo 

Petruccioli, sottolineando 

come da una parte il Governo 

e il Ministero dello Sviluppo 

Economico e dell’Economia 

facciano di tutto per 

combattere il caro vita e 

dall’altra il dicastero delle 

Politiche Agricole rincorra 

qualche associazione agricola 

specializzatasi in fantasiose 

denunce su presunti rincari 

dei prodotti dal campo o 

dall’allevamento alla tavola. 

“Le denunce – precisa 

Petruccioli – mirano in realtà 

soltanto a chiedere 

adeguamenti di prezzi alla 

produzione agricola, lungi dal 

nobile scopo di denunciare e 

fronteggiare il caro vita ma 

pensando piuttosto a 

rimpolpare i margini di 

profitto. E’ quel che accade 

per l’ortofrutta, per il 

comparto avicunicolo, 

suinicolo e bovino. Il 

Governo – conclude il 

presidente della Fiesa – 

decida una linea da seguire e 

la segua con coerenza”. 

 

 

 

 


