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CIRCOLARE N. 5/08 
 
 
 
Oggetto: Tavolo di confronto sull'andamento dei pre zzi al consumo del pane. 
 
 
 
 
Cari Colleghi, 
 
Si è svolto ieri l’incontro dei panificatori con il Garante dei prezzi Antonio Lirosi. 
Il Garante in premessa ha sottolineato che ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza 
costi dovuta a cause di origine internazionale. 
Obiettivo della riunione è stato quello di individuare le cause dell’incremento dei costi e le 
ragioni di un differenziale importante di aumenti che sta interessando soprattutto il Sud. 
Le condizioni oggettive degli incrementi dei costi sono da ricercare: 

• nell’aumento dell’80/100%del costo del grano (per aumento domanda internazionale e 
mancanza di scorte) 

• aumento del costo delle farine all’ingrosso del 30/40% che diventa più importante in 
alcune aree del Paese dove la domanda è molto parcellizzata 

• aumento dei costi energetici che nel caso dei panificatori sono diventati ancora più 
significativi con il superamento della tariffa notturna 

• calo dei consumi e forte incidenza dell’invenduto 
Pertanto il Garante ha sottolineato che ci troviamo di fronte ad un aumento medio del costo del 
pane del 12,6%, un aumento elevato rispetto agli aumenti medi degli alimentari ma che non è di 
natura speculativa e che comprende il fastidio dei panificatori rispetto alla campagna mediatica 
di criminalizzazione del settore. 
 
 
 
 
 



Il Garante ha quindi sentito con attenzione i panificatori delle associazioni presenti ed ha 
espresso il proprio impegno ad affrontare anche alcuni problemi strutturali della categoria. 
In particolare si è impegnato ad accelerare i tempi di firma del decreto su cui si è lavorato nei 
mesi passati di “denominazione di panificio”, a convocare i molitori ed il tavolo Energia per un 
approfondimento del tema. 
Si è quindi condiviso, (tutte le Associazioni presenti) in attesa di una nuova verifica tra un mese, 
la possibilità che i panificatori volontariamente aderiscano all’appello  del Garante  di fare 
dal 15 marzo al 15 aprile sconti su qualcuna delle qualità di pane più diffuse e offerte di 
vendita promozionale nelle ultime ore della giornat a per sollecitare i consumi, contenere 
l’invenduto e gli sprechi. 
 
Invitiamo le strutture territoriali a dare informazioni , la più completa possibile, ai panificatori 
associati, perché purtroppo la stampa continua a forzare l’informazione anche rispetto 
all’incontro di ieri. 
 
I panificatori che volontariamente vorranno aderire è opportuno che diano visibilità “alle 
promozioni o sconti” e che le nostre associazioni sostengano l’impegno della categoria nel 
recupero di rapporto con i  consumatori. 
 
All’incontro per CNA Alimentare hanno partecipato il panificatore Andrea Vecchi di Modena, e i 
colleghi Daniela Piccione e Giovanni Flori. 
 
A disposizione per ulteriori informazioni porgiamo cordiali saluti.  
 
 
 
 
   
 
                              Il Responsabile 
                                                                                             CNA Alimentare 
        Daniela Piccione 
          
         
 
 
 
 
 
         
P.s. Sul sito CNA Alimentare sarà possibile consultare il Dossier “La dinamica dei prezzi del 
pane”. 

 

 

 


