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Assortimenti alimentari: decidono i sindaci? 

In riferimento al decreto legislativo che lascerebbe ai 
sindaci la discrezionalità di poter vincolare gli 
assortimenti in determinate zone delle città, 
privilegiando i prodotti locali, FIDA esprime molte 
perplessità circa la liceità di tale indirizzo se si rivelasse 
non una semplice indicazione ma un obbligo. “Fermo 
restando che la valorizzazione dei prodotti locali, in 
particolar modo quelli ortofrutticoli, è sempre stata molto 
cara al mondo dei dettaglianti – spiega Donatella 
Prampolini, presidente FIDA e vicepresidente 
Confcommercio – non vorremmo vedere in un indirizzo 
di questo genere, l’ennesima volontà di forzare la mano 

sui prodotti a km zero a solo vantaggio degli agricoltori”. 
“Se la norma – continua Donatella Prampolini – prevederà una sorta di indicazione non vincolante, 
ci faremo parte attiva nel cercare di sensibilizzare gli associati a dare sempre più spazio alle 
produzioni locali che difficilmente ne trovano nelle grandi strutture di vendita; ma non accetteremo 
un obbligo che creerebbe inevitabilmente una forzatura degli assortimenti, in particolar modo negli 
esercizi specializzati che hanno fatto della profondità assortimentale il proprio cavallo di battaglia”. 
“Ci siamo impegnati in passato – aggiunge Donatella Prampolini – e continueremo a farlo in attesa 
dei decreti attuativi, affinché il buon senso non permetta di inserire ulteriori turbative in un settore 
che vede già parecchie storture, soprattutto in tema di vendite dirette”. 
 
Ghiraldo (Fida Padova): sì alla promozione dei prodotti locali, ma no alla limitazione degli 
assortimenti 

Domenica, sul Corriere della Sera, l’anticipazione del 
presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, che, riferendosi 
al decreto legislativo che lascerebbe ai sindaci la 
discrezionalità di poter vincolare gli assortimenti in 
determinate zone delle città, privilegiando i prodotti 
locali, ha espresso tutte le sue perplessità. 
Adesso, sulla stessa lunghezza d’onda, arriva la presa 
di posizione della FIDA, che, per bocca della sua 
presidente Donatella Prampolini, solleva dubbi circa la 
liceità di tale indirizzo se si rivelasse non una semplice 

indicazione ma un obbligo.  
"Il nostro presidente provinciale e la nostra presidente nazionale di categoria – commenta Michele 
Ghiraldo, presidente degli alimentaristi di Padova – hanno messo, giustamente, i puntini sulle 'i'. 
Fermo restando che la valorizzazione dei prodotti locali, in particolar modo quelli ortofrutticoli, è 
sempre stata molto cara al mondo dei dettaglianti, non vorremmo vedere in un indirizzo di questo 



 

genere, l’ennesima volontà di forzare la mano sui prodotti a km zero a solo vantaggio degli 
agricoltori". "Se l’iniziativa legislativa – continua Ghiraldo – si limiterà a 'consigliare' le produzioni 
locali, credo che i nostri soci non avranno difficoltà a farsi parte attiva per promozionarle anche 
perché è una delle caratteristiche che distinguono i nostri esercizi dalle grandi strutture di vendita; 
ma siamo contrarissimi ad un obbligo che limiterebbe gli assortimenti proprio nel momento in cui 
tanti di noi hanno trovato nell’assortimento ad ampio raggio il modo per fidelizzare la clientela". "È 
una questione di buon senso – conclude Ghiraldo – ed il buon senso dice che introdurre nuovi 
vincoli in un settore già alle prese con gravi storture in materia di vendite dirette (si pensi solo ai 
farmer’s market) non è cosa né buona né giusta!". 
 
La Presidente Prampolini scrive al coordinamento regionale del Friuli-Venezia Giulia 

Carissimi Colleghi, 
ho letto con molta attenzione il Vostro appello relativo alla 
chiusura obbligatoria nei giorni festivi.  
Non posso che concordare completamente con Voi, circa la 
necessità di arrivare ad una normativa nazionale che riporti 
qualche regola nel settore del commercio. 
Lo abbiamo detto più volte, anche nel recente proficuo 
incontro nella Vostra sede, e lo ribadiamo. Non è l’Europa 
che ci ha chiesto la totale deregolamentazione di orari e 
giorni di apertura, tanto che sappiamo bene che solo in 
Italia, Bulgaria e Irlanda non esiste più una normativa di 

riferimento. 
La genesi di questo disastro è purtroppo nota. Il Governo Monti giustificò la deregolamentazione, 
come una soluzione al calo dei consumi, nascondendo in realtà un regalo alla Grande 
Distribuzione che oggi è l’unica a beneficiare degli esiti di questa riforma. 
Come si può infatti pensare che un allargamento degli orari porti un aumento dei consumi? Non è 
certo la possibilità di acquistare una mozzarella alle due del mattino che mette in tasca agli italiani 
più soldi da spendere! 
Si poteva modificare la legislazione esistente (peraltro di competenza regionale!), tenendo conto 
delle esigenze delle zone turistiche da una parte, ma anche della necessità di preservare un 
tessuto commerciale dove la pluralità distributiva è un valore. 
Infatti, cari colleghi, è fuor di dubbio che il consumatore si sia abituato subito ai nuovi orari, tanto 
che oggi, per la grande distribuzione, la domenica è uno dei giorni di maggior afflusso. A danno di 
chi, lo sappiamo bene. Il fatturato incrementale della GDO è stato portato via in larga parte ai 
nostri negozi, che potevano contare sulla vicinanza e sulla comodità per attrarre i consumatori. 
Ma nonostante tutto, sappiamo anche che i flussi di fatturato deviati sulla GDO, non sono 
sufficienti a giustificare una dinamica che, nella migliore delle ipotesi, vede un leggero aumento di 
consumi, con un importante aumento dei costi. 
Basterebbe già questo a far capire al legislatore che occorrerebbe fare una inversione, senza 
necessità di rammentare che il riposo festivo fu una conquista dei nostri predecessori e che 
l’imbarbarimento di una società che vede le Famiglie passare la domenica al centro commerciale, 
non può portare cose buone. 
 



 

Vi assicuro che la Confederazione, in primis il Presidente Sangalli, sta lottando su ogni tavolo per 
riportare un minimo di regole nell’unico settore che sembra essere oggetto di “liberalizzazioni” 
senza controllo. Anche perché, se non cambia la legislazione nazionale, temo che le iniziative 
regionali, seppur meritorie, non abbiano molte possibilità di successo. 
Vi garantisco il mio personale impegno su questo tema, potendo contare su una Confederazione 
sensibile e su un settore legislativo davvero preparato. 
La strada è in salita, non voglio nascondervelo, ma non ci rassegneremo a questa deriva 
populista. 
Grazie per il vostro impegno costante sul territorio. 
Un caro saluto 
 


