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PANIFICAZIONE 

 

 

Roma, 18 marzo 2008 

Prot. N. 285/RA 
Accordo contenimento prezzi pane 

AI CONSIGLIERI DEL DIRETTIVO 
 
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 
 
Loro Sedi 
 

 
 
 
OGGETTO: Accordo con il Garante dei prezzi sul contenimento dei prezzi 

del pane. 
 
 

Comunichiamo che Giovedì 13 marzo u. s. la nostra Associazione ha 
partecipato al tavolo di confronto con la categoria, convocato dal Dr. Antonio 
Lirosi, Capo Dipartimento per la regolazione del mercato e Garante per la 
sorveglianza dei prezzi, presso il Ministero dello Sviluppo economico, per 
discutere sull’andamento dei prezzi del pane. 

Abbiamo evidenziato come gli aumenti del prezzo del pane, stimato 
mediamente dall’ISTAT  per il 12,5 % su base annua, siano la risultante di una 
serie rilevante di rialzi non soltanto delle materie prime, le farine registrano un 
aumento annuo tra il 26-28% ed il 40%, superiori a quello del pane, ma anche 
di altri fattori della produzione quali l’energia elettrica, il gas, gli affitti, i trasporti, 
l’imposizione locale e che responsabilmente gli artigiani hanno evitato di 
scaricare sul prezzo di vendita del pane stesso. 

 
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, preso atto di una situazione di 

emergenza per il settore e raccogliendo una proposta da noi avanzata sulla 
possibilità di mettere a disposizione dei consumatori una tipologia di pane, la 
pezzatura da mezzo chilo, ad un prezzo contenuto, ha rilanciato tale idea alle 
organizzazioni componenti del tavolo appellandosi ad una loro assunzione di 
responsabilità. 

 
La proposta consiste in un impegno volontario da parte del singolo 

panificatore di applicare sconti, nell’entità da lui stabilita,  sulle tipologie di pane 
più diffuse localmente ed a praticare delle politiche promozionali su tutte le 
tipologie di pane, per evitare il fenomeno dell’invenduto, nelle ore antecedenti 
la chiusura serale, nel periodo dal 15 marzo al 15 Aprile. 

 
 
 



Confartigianato Imprese 

PANIFICAZIONE - Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel.  06 70374.214  .322–  Fax: 06 77260735 
www.confartigianato.it - arcangelo.roncacci@confartigianato.it  

 
 
 
 
 
 
 
Al pari delle altre organizzazioni presenti, anche al fine di rilanciare i 

consumi che si assottigliano sempre più,  abbiamo ritenuto di aderire all’invito a 
sensibilizzare la categoria; per cui invitiamo le organizzazioni in indirizzo di 
trasmettere agli associati l’appello del Garante per la sorveglianza dei prezzi, 
chiedendo loro di accogliere la richiesta. 

 
Sarebbe utile pertanto che fossero segnalate alla scrivente il numero delle 

adesioni locali e le percentuali di sconto applicate in  modo di avere una 
mappatura dell’iniziativa, che potremmo anche utilizzare in termini di 
comunicazione verso i massmedia. 

 
Confidiamo nella collaborazione delle organizzazioni a contribuire 

fattivamente al buon esito di questa campagna di informazione presso le 
imprese associate. 

 
Per ogni ulteriore informazione e approfondimento contattare il 

Responsabile Confederale Dr. Arcangelo Roncacci (tel 06/70374.214 
arcangelo.roncacci@confartigianato.it)  

 
Inviamo distinti saluti. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Enzo Mengoni 

 


