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LA FILIERA CARNI RICHIEDE AL
GOVERNO UN PIANO DI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Con una nota congiunta l’Alleanza
delle
Cooperative
Italiane
Agroalimentare, Assalzoo, Assica,
Assocarni, Cia, Confagricoltura,
Copagri, Fiesa Confesercenti, Una
Italia e Uniceb, a seguito
dell’incontro tenutosi al Ministero
delle Politiche Agricole lo scorso 9
marzo, hanno evidenziato al
Ministro Martina e alla struttura
dirigente del MiPAAF alcune linee
d’azione a supporto e a
salvaguardia del settore delle carni.
Le Associazioni rappresentative
del
comparto
carni
hanno
ipotizzato “una serie di iniziative a
breve e a medio-lungo periodo
incentrate
su
una
corretta
informazione al consumatore sia
sui sistemi di allevamento presenti
sul territorio italiano, sia sulla
salubrità degli alimenti zootecnici
garantita dagli operatori della
filiera e dai controlli del Servizio
Sanitario Nazionale, sia sulle
proprietà nutrizionali e su una
corretta
alimentazione.”
Nella nota le Associazioni fanno
riferimento all’interdisciplinarità
dell’intervento e alla necessità di
comunicare al consumatore finale
in modo da “fornire al cittadino un
punto di riferimento, fruibile,
semplice e oggettivo, in cui
reperire le corrette informazioni
che troppo spesso i social network,
blog, siti internet, articoli stampa e
trasmissioni televisive diffondono
in maniera errata e faziosa.” Allo
stesso
tempo
occorre
una
informazione ufficiale in modo che
possa “essere una fonte utile al
lavoro di informazione svolto dalla
stampa nazionale, evitando il
diffondersi di informazioni non
corrette e non verificate nonché
inutili allarmismi.”
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La proposta mira poi a coinvolgere
nel progetto comunicazionale gli
operatori sanitari di base e quelli
dell’informazione di modo che
possano essere esposti “con
chiarezza il sistema di produzione
nazionale, il rispetto delle regole
da parte degli operatori della filiera
sia in ambito alla sicurezza
alimentare sia in ambito al
benessere animale, nonché il
sistema di controlli che assicurano
ai consumatori la salubrità del
prodotto nazionale.”
Infine è stata avanzata la proposta
di programmare cicli dedicati alla
corretta educazione alimentare,
affidata
a
professionisti
dell’alimentazione per informare i
più
giovani
sui
contenuti
nutrizionali, sui principi della
corretta
ed
equilibrata
alimentazione, sui sistemi di
produzione nazionale della filiera
della carne, sulla salubrità degli
alimenti e sul rispetto del
benessere animale..
DENUNCIA COLDIRETTI SU LISTA
NERA DELL'ORTOFRUTTA:
MARIANI, ASSOFRUTTERIE,
ALLARMISMO ECCESSIVO

Nel corso di "Mi Manda Rai3"
trasmissione televisiva della
Rai di intrattenimento ed
informazione, andata in onda
venerdì 22 aprile u.s., il
Presidente Assofrutterie di
Fiesa Confesercenti, Daniele
Mariani, ha commentato così
l'allarme sui cibi contaminati
provenienti
dall'Asia
e
dall'Africa
lanciato
da
Coldiretti.
Mariani ha sostenuto che tutta
la distribuzione professionale al
dettaglio espone correttamente
l'etichettatura dei prodotti con
l'indicazione
dell'origine,
ricordando l'efficienza dei
controlli interni del sistema di

vigilanza
sulla
sicurezza
alimentare alle frontiere e nei
mercati all'ingrosso oltre ai
periodici controlli degli addetti
nei negozi al dettaglio. Altra
cosa sono i canali improvvisati
e non professionali.
Alla domanda della giornalista
sul perchè il nostro Paese
importi prodotti dall'estero, il
Presidente ha replicato che
nonostante l'Italia sia tra i Paesi
leader
nella
produzione
ortofrutticola, l'import si spiega
con la concorrenza e il livello
più basso dei prezzi dei prodotti
esteri.
Per Mariani è giusta, dunque, la
denuncia di cibi contaminati ma
senza fare allarmismi. Da
questo punto di vista il
messaggio è chiaro, più che di
allarmismo che allontana i
consumatori c'è bisogno di più
efficienza nella fase produttiva
agricola, più innovazione e più
spirito di filiera, per essere
competitivi, premesso che tutta
la frutta e verdura immessa sui
circuiti ufficiali dei mercati è
sana e genuina.
Guarda il Video:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/pro
grammi/media/ContentItemac68d84b-6e0b-48ba-a12c36189d711fdc.html
LA NUOVA SABATINI PER LO
SVILUPPO DELLE PMI
Il Ministero dello Sviluppo
Economico, con Decreto 25
gennaio 2016 adottato di
concerto con il Ministero delle
Finanze, ha dato attuazione
all’art. 2 comma 5 DL c.d. ‘del
Fare’ n. 69/2013 e ss.
(Disposizioni urgenti per il
rilancio
dell’economia),
istitutivo come è noto del
contributo
agevolato
c.d.
‘nuova Sabatini’ per gli

investimenti da parte di Micro,
Piccole e Medie Imprese
nell’acquisto di nuovi beni
strumentali
(macchinari,
impianti
e
attrezzature),
rimodulando tale strumento per
il 2016 in relazione ai
finanziamenti
bancari.
Tale rimodulazione è stata
disciplinata nel dettaglio dal
Ministero stesso con Circolare
direttoriale attuativa del 23
marzo 2016, n. 26673 (Beni
strumentali ‘Sabatini Ter’ Termini
e
modalità
di
presentazione delle domande
per
la
concessione
e
l’erogazione del contributo),
che fornisce alle aziende
interessate le istruzioni e la
modulistica ritenute necessarie
per accedere alle relative
agevolazioni
inoltrando
l’istanza a partire dal 2 maggio
2016 secondo le modalità
operative di cui al link:
http://www.sviluppoeconomic
o.gov.it/index.php/it/normativ
a/circolari-note-direttive-eatti-di-indirizzo/2034296circolare-direttoriale-23marzo-2016-n-26673-benistrumentali-sabatini-tertermini-e-modalita-dipresentazione-delle-domandeper-la-concessione-e-lerogazione-del-contributo.
In via preliminare, sulla base
del combinato disposto tra il
Decreto
interministeriale
25/1/16
e
la
Circolare
applicativa 23/3/16 appena
richiamati, si chiarisce al
riguardo quanto segue:
1. La CDP (Cassa Depositi e
Prestiti) ha costituito un
plafond di risorse utilizzabili
dalle banche aderenti alle
Convenzioni MSE-ABI-CDP
per concedere alle MPMI, sino
al prossimo 31 dicembre 2016
ed a fronte degli anzidetti
investimenti
in
beni
strumentali, finanziamenti di
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importo compreso tra € 20.000
e € 2 milioni;
2. Il MSE concederà a sua volta
in favore delle stesse MPMI un
contributo, in relazione agli
investimenti realizzati, pari
all’ammontare degli interessi
calcolati su un piano di
ammortamento convenzionale
con rate semestrali - al tasso del
2,75% annuo - per cinque anni;
3. Sarà facoltà delle MPMI
interessate avvalersi del Fondo
di garanzia PMI sino all’80%
dell’ammontare
del
finanziamento bancario, con
priorità di accesso.
Per quanto attiene ai requisiti di
partecipazione,
potranno
beneficiare delle agevolazioni
di cui al citato Decreto
Interministeriale 25 gennaio
2016 le imprese che, alla data
di
presentazione
della
domanda:
* Siano regolarmente costituite
ed iscritte nel Registro delle
imprese (o nel Registro imprese
di pesca), salvo restando che le
aziende non residenti nel
territorio italiano dovranno
possedere
la
personalità
giuridica riconosciuta dallo
Stato in cui abbiano la sede e
risultante dall’iscrizione nel
corrispondente
Registro
camerale;
* Risultino essere nel pieno e
libero esercizio dei propri
diritti, non trovandosi dunque
in stato di liquidazione
volontaria né soggiacendo a
procedure concorsuali;
* Non rientrino tra i soggetti
che hanno ricevuto e poi non
rimborsato - o depositato su un
conto bloccato - gli aiuti
individuati dalla Commissione
UE
come
illegali
od
incompatibili;
* Non si trovino infine in
condizioni tali da appartenere al
novero delle ‘imprese in
difficoltà’, così come definite

dalla stessa Commissione con il
vigente Regolamento Generale
UE di Esenzione per Categoria
(c.d. ‘GBER’) n. 651/2014.
N.B.: sono espressamente
escluse
dallo
strumento
agevolato ‘nuova Sabatini’ le
sole imprese operanti nel
settore delle attività finanziarie
ed assicurative, classificate
nella sezione K delle attività
economiche ATECO 2007.
E’ appena il caso di precisare
che le aziende aspiranti
beneficiarie delle agevolazioni
in
argomento
dovranno
disporre,
alla
data
di
presentazione della domanda, di
almeno una sede operativa in
Italia. In caso contrario,
dovranno
procedere
alla
relativa apertura entro il
termine assegnato per ultimare
l’investimento, pena la revoca
di eventuali contributi già
acquisiti.
A tal proposito, si ricorda
nuovamente che a fronte del
finanziamento bancario sarà
concesso ad ogni azienda
beneficiaria un equivalente
contributo
di
durata
quinquennale,
pari
all’ammontare
complessivo
degli interessi calcolati in via
convenzionale su sovvenzioni
al tasso d’interesse del 2,75%,
salvo restando che il MSE
determinerà l’importo dell’aiuto
secondo le modalità tecniche di
calcolo di cui all’anzidetta
Circolare direttoriale attuativa
del 23 marzo 2016, n. 26673.
Si informa altresì che le
agevolazioni per l’acquisto di
beni
strumentali
saranno
concesse entro la soglia
dell’intensità di aiuto massima
concedibile in rapporto agli
investimenti
realizzati,
in
conformità all’art. 17 predetto
Regolamento UE n. 651/2014
(GBER),
oppure
al
Regolamento UE n. 702/2014

(Imprese agricole), oppure
ancora al Regolamento UE n.
1388/2014 (Imprese della pesca
e dell’acquacoltura).
Si ricorda infine che la
concessione del finanziamento
potrà essere assistita dal Fondo
di garanzia presso il MSE
(Intervento pubblico sul credito
alle
PMI
italiane),
proporzionalmente alle effettive
condizioni di operatività del
Fondo stesso, entro la misura
massima
pari
all’80%
dell’ammontare
del
finanziamento.
Si intende che le relative
richieste di garanzia saranno
esaminate in via prioritaria dal
competente
Consiglio
di
gestione, di cui all’art. 1
comma 48 lett. a) Legge n.
147/2013 e ss. (Stabilità 2014).
SI È COSTITUITO IL TAVOLO
SULLA SICUREZZA ALIMENTARE
PROMOSSO DA

FIESA

CONFESERCENTI E
FEDERCONSUMATORI
Fiesa
Confesercenti,
in
collaborazione
con
Federconsumatori, ha dato vita
al Tavolo sulla sicurezza
alimentare, fortemente voluto
dai promotori in tutela di
cittadini e imprese.
Il Tavolo coordinerà sia il
lavoro dell’Osservatorio sulla
sicurezza alimentare, sia quello
dello Sportello servizi ed
esaminerà
le
esigenze
manifestate dal comparto in
termini di studi, conoscenze e
servizi, per fornire risposte
chiare ai cittadini consumatori.
Nello specifico, l’Osservatorio
permanente dovrà monitorare
l’andamento dei consumi, gli
allarmi diffusi sul territorio
nazionale
ed
europeo,
l’informazione tratta dai media,
al fine di estrapolare dati
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rilevanti per il settore, per
comprendere i fenomeni di
“crisi” del mercato e offrire agli
operatori una chiave di lettura
oggettiva di tali accadimenti.
Lo Sportello servizi, dal canto
suo, erogherà prestazioni di
assistenza tecnica per la
sicurezza
alimentare,
di
etichettatura,
tracciabilità/rintracciabilità,
tabelle nutrizionali, corretta
prassi igienica, consulenza
normativa.
“La nostra Associazione - ha
spiegato il Presidente di Fiesa
Confesercenti
Gian
Paolo
Angelotti - vuole dare impulso
ad un percorso che miri a
soddisfare le esigenze delle
PMI
alimentari,
della
distribuzione e produzione
artigiana, e mettere in campo un
servizio innovativo, ramificato
sul territorio, sulle questioni
legate alla sicurezza alimentare.
E’
complicato
per
un
consumatore che oggi è
bombardato
da
messaggi,
spesso contraddittori, su cibo,
salute, i benefici o i problemi
che possono derivare da diversi
tipi di alimentazione, orientarsi
e fare delle scelte. Per questo è
molto importante che al Tavolo
ci sia anche Federconsumatori,
perché grazie a loro avremo,
oltre al punto di vista delle
imprese, quello dei consumatori
e questo ci consentirà di
svolgere un lavoro che andrà a
vantaggio della comunità intera.
Il motore delle nostre imprese
siano i cittadini, quelli che
scelgono e, in quanto tali,
devono essere messi nelle
condizioni di farlo, al meglio."
Secondo Rosario Trefiletti,
Presidente Federconsumatori, è
innegabile l’importanza di un
Tavolo, un Osservatorio e uno
Sportello
sulla
sicurezza
alimentare. “E’ arrivato il
momento - sottolinea - di fare

chiarezza: ogni giorno c’è un
allarme nuovo, una nuova dieta,
un nuovo credo alimentare.
Non possiamo lasciare soli i
consumatori in questo mare
magnum di pareri spesso non
qualificati. Solo attraverso
specialisti lo potremo fare, e il
Tavolo riunisce professionisti
di diverse professioni medico
scientifiche e giuridiche.”
Gli strumenti dell’Osservatorio
e dello Sportello discendono dal
Rapporto presentato da Fiesa
Confesercenti,
Federconsumatori e Isscon che
ha ripercorso 15 anni di storia
nel nostro Paese dal punto di
vista della sicurezza alimentare
e degli scandali che hanno
interessato prodotti e filiere,
producendo circa 12 miliardi di
euro di danni. Quello che si
propone con questo Tavolo, con
l’Osservatorio e lo Sportello è
mettere in rete, a livello
nazionale, la cultura delle
buone pratiche alimentari, della
conoscenza della normativa e
dei regolamenti.
Al
Tavolo
partecipano
rappresentanti
dei
medici
veterinari, medici igienisti,
nutrizionisti,
avvocati
specialisti di Diritto alimentare,
professionisti
del
settore,
giornalisti.
OPERATIVO IL PROTOCOLLO
D’INTESA FIESA
ASSOPANIFICATORI E MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
E’ diventato operativo il
Protocollo d’intesa siglato da
Fiesa
Assopanificatori
Confesercenti e Ministero
dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca (MIUR) il 23
marzo u.s., per favorire

l’alternanza scuola lavoro ai
sensi della lLgge 107/2015.
Il MIUR infatti con una nota
dei giorni scorsi, a firma del
Direttore
Generale
Dr.ssa
Carmela Palumbo, inviata a
tutti i Direttori degli Uffici
scolastici regionali e ai
Dirigenti preposti degli Uffici
scolastici
regionali,
ha
trasmesso il Protocollo d’intesa,
con la sollecitazione alla più
ampia diffusione tra le scuole.
La sottoscrizione del Protocollo
che è finalizzata a “Rafforzare
il rapporto tra scuola e mondo
del lavoro” per promuovere la
realizzazione di percorsi in
alternanza scuola-lavoro da
parte degli studenti che
assicurino loro l’acquisizione di
conoscenze
spendibili
nel
mercato del lavoro, rappresenta
una buona opportunità per le
imprese della panificazione di
contattare il mondo della scuola
e gli studenti che potrebbero
essere
interessati
alla
produzione dei prodotti della
panificazione e della pasticceria
e pizzeria. In questo senso le
Aziende associate - ma anche
quelle solo interessate potranno ospitare all’interno dei
propri cicli produttivi studenti
degli Istituti superiori, compresi
tra i 16 e i 19 anni, da avviare
all’attività professionale, anche
fuori dall’orario scolastico.
Le strutture territoriali Fiesa
Assopanificatori
possono
quindi contattare gli Istituti
scolastici delle loro province,
anche sulla base della nota
inviata dal Direttore Generale
del
MIUR,
e
avviare
l’operatività del Protocollo.
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MANGIAR SANO, FIESA TORINO
PROMUOVE FESTIVAL DELLA
CARNE A TAVOLA
Si è svolto domenica 10 aprile
a
Rivoli,
nell'ambito
dell'iniziativa "Mangiar Sano a
Rivoli",
patrocinata
dal
Consiglio
Regionale
del
Piemonte e dalla Città di
Rivoli, la Manifestazione volta
a promuovere i consumi di
carne piemontese di Fassone
nelle macellerie del territorio.
Leggi il programma:
http://www.fiesa.it/userFiles/Fil
e/Documenti/2016/mangiar_san
o_rivoli_10042016_programma
.pdf

I VANTAGGI PER CHI ADERISCE
ALL'INIZIATIVA DELLA FIESA PER
LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E/O GAS

Fiesa
ha
avviato
una
collaborazione con il Consorzio
Nazionale Innova Energia per
le forniture di energia elettrica e
gas, con grandi vantaggi per gli
Associati alla Federazione.
Innova Energia è un Consorzio
senza scopo di lucro promosso
da Confesercenti Nazionale al
fine di consentire a tutti coloro
che
vi
aderiscono
(gratuitamente) di risparmiare
sui costi dell’energia elettrica e
del
gas,
sfruttando
le
opportunità
offerte
dalla
liberalizzazione del mercato.
L’attività
del
Consorzio
consiste
nel
valutare
costantemente le offerte di
energia presenti sul mercato
libero (spesso intricate e di
difficile interpretazione, come
sappiamo) al fine di scegliere il
fornitore che applica le
condizioni più vantaggiose: una

volta individuato il fornitore
(serio ed affidabile, oltre che
economicamente conveniente),
a tutti i consorziati vengono
applicati i prezzi contrattati dal
Consorzio.
A tale attività si affianca
l’assistenza gratuita che il
Consorzio offre a tutti i soci per
la risoluzione di qualsiasi
eventuale
problematica
(fatturazioni,
pagamenti,
interventi sul contatore, nuovi
allacciamenti, ecc.), per le quali
non ci sarà più bisogno di
affidarsi a fantomatici operatori
di call center.
Il Consorzio è disponibile ad
analizzare, gratuitamente e
senza impegno, le bollette che
vorrete inviare (al n° di fax
0547
700034
o
alla
mail:info@innovaenergia.it)
per effettuare una stima del
risparmio che potreste ottenere
aderendo all’offerta in corso.

