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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, i dottori

Guido Barilla e Marco Montanaro, rispettivamente presidente e responsa-
bile relazioni istituzionali del Gruppo Barilla.

I lavori hanno inizio alle ore 14,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente del Gruppo Barilla

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane,
con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e in-
dustriale, sospesa nella seduta del 10 giugno scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del presidente del gruppo Barilla,
che ringrazio per essere intervenuto e a cui lascio la parola.

BARILLA. Vi ringrazio di avermi invitato. Spero di poter soddisfare i
vostri interessi e le vostre curiosità. Come forse avrete notato nel docu-
mento che abbiamo consegnato agli Uffici della Commissione, tratterò a
brevi linee alcuni argomenti al fine di inquadrarli; successivamente, vi
prego di porre le possibili domande.

Considerato che in questo momento analizzate alcuni dei comparti
dell’industria italiana, penso che possa risultare molto utile guardare anche
al settore alimentare che sta vivendo un momento differente da quello di
altri comparti, per alcuni aspetti di maggiore stabilità, ma attraversato da
una serie di significative situazioni di discontinuità a seconda delle filiere
cui ci si riferisce. In modo approssimativo e, per cosı̀ dire, superficiale,
possiamo però affermare che comunque il comparto alimentare è il più
stabile in questa congiuntura caratterizzata da una crisi cosı̀ significativa.

Come sicuramente saprete, l’industria alimentare rappresenta il se-
condo settore produttivo italiano. Il fatturato complessivo di tale industria
nel 2008 ha raggiunto 120 miliardi di euro, 20 dei quali derivanti dall’e-
sportazione. Il comparto alimentare italiano conta 6.400 imprese, 400.000
dipendenti e trasforma circa il 70 per cento delle materie che vengono dal
territorio nazionale. Spendiamo circa 2 miliardi di euro in ricerca e svi-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

10ª Commissione 5º Res. Sten. (24 giugno 2009) (pom.)

luppo, che non sono necessariamente molti: pur costituendo un dato appa-
rentemente significativo, l’industria alimentare di altri Paesi spende di più.

In questo contesto, vorrei fare un flash sul gruppo Barilla. È un’a-
zienda storica, privatamente posseduta per l’85 per cento dalla famiglia
Barilla e per il 15 per cento (fin dal 1979) da un socio, la famiglia sviz-
zera Anda-Bührle, composta da una signora e da suo figlio. È un’azienda
nata 130 anni fa che si è sviluppata nell’arco del secolo scorso anche at-
traverso due guerre. È sorta come piccola bottega di pane e pasta. Attorno
agli anni ’50 ha interrotto la produzione di pane e si è dedicata solo al
settore della pasta per alcuni anni, per poi tornare a metà degli anni ’70
a produrre e a commercializzare prodotti da forno.

Oggi ha raggiunto un fatturato complessivo di 4,54 miliardi di euro,
ha 16.000 dipendenti, 53 stabilimenti produttivi nel mondo, 13 stabili-
menti produttivi in Italia. Siamo presenti e commercializziamo il prodotto
in 120 Paesi, di cui direttamente in una decina e indirettamente – vale a
dire attraverso distributori – nei restanti Paesi. Il nostro prodotto è facil-
mente esportabile perché la pasta, il prodotto che esportiamo maggior-
mente, ha volumi ridotti e pesi significativi, dunque riusciamo a distribuire
molto prodotto in poco spazio.

Ogni anno investiamo circa 36 milioni di euro in ricerca e sviluppo,
abbiamo 850 fornitori di materie prime e di materiali di confezionamento,
80 filiere di approvvigionamento per le materie prime, 5 filiere di approv-
vigionamento per i materiali di confezionamento. Facciamo 34.000 analisi
su materie prime e materiali di confezionamento, e 100.000 analisi su se-
milavorati e prodotti finiti.

L’excursus su questi dati vuole favorire la comprensione della com-
plessità delle filiere alimentari. Evidentemente non produciamo solo pasta,
ma lavoriamo anche nella filiera del pomodoro, in quella dei grassi, degli
zuccheri e dei prodotti ricettati, quindi ci approvvigioniamo di numerose
materie prime. L’approvvigionamento e la trasformazione di queste mate-
rie prime sono estremamente complessi e nel corso degli anni tali pro-
cessi, invece di divenire più razionali e facili, sono diventati paradossal-
mente più difficili per questioni di carattere legislativo e per problemati-
che che attengono all’assicurazione della qualità dei prodotti finiti che ne-
cessita di una serie di analisi e di impegni significativi.

Il made in Italy per noi è l’asse portante non solo nel nostro Paese
(non ne parliamo neanche!) ma anche all’estero: esportando i nostri pro-
dotti e producendoli fuori dal Paese, teniamo a mantenere una forte con-
notazione di italianità. Produciamo sempre prodotti di mezzo prezzo che
rappresentano i bisogni del consumatore medio: il nostro focus principale
è garantire la migliore qualità possibile ad un prezzo avvicinabile da tutti.
Cosı̀ noi costruiamo, disegniamo e ricettiamo tutto il portafoglio dei nostri
prodotti.

Non da oggi ma da sempre perseguiamo l’obiettivo di fare impresa e
di orientare tutte le attività ad un modello di sostenibilità, oggi cosı̀ di
moda: ne parlano tutti ed è trattato in ogni discussione. Per noi è stato l’u-



nico modello di sviluppo industriale negli ultimi cento anni: posso affer-
marlo sicuramente senza arrossire o pensare di dire una cosa non corretta.

Quest’anno abbiamo lanciato un’operazione non industriale, ma in
parte relazionale e in parte fondamentalmente scientifica, che abbiamo
chiamato «Barilla center for food and nutrition». Unisce un gruppo di per-
sonalità molto significative in varie aree scientifiche (quali la nutrizione,
la medicina, la sociologia, il consumo alimentare dal punto di vista socio-
logico e di costume) per individuare e valutare i grandi temi e le proble-
matiche di rilievo che afferiscono al cibo e alla nutrizione nel mondo. È
un argomento molto vasto, che ha a che fare con innumerevoli e signifi-
cativi comparti, non direttamente percepibili dai comuni lettori dei gior-
nali. Lo scopo che diamo a questo gruppo di eccellenza è di sostenere
una serie di analisi per comunicare molte informazioni non necessaria-
mente disponibili alle persone.

In pochi mesi abbiamo realizzato due lavori, uno sull’acqua e sulla
sua criticità come risorsa a livello mondiale ed un altro sull’equilibrio nu-
trizionale di molti alimenti. Seguiranno regolarmente dei lavori, che sa-
ranno posti a disposizione di chiunque fosse interessato. Abbiamo un
sito, facilmente consultabile, che conterrà tutte queste informazioni. Le
due persone più note che fanno parte del nostro gruppo di esperti (ce
ne sono sicuramente altre della stessa qualità intellettuale, ma forse
meno note) sono i professori Veronesi e Monti. Lo preciso per offrire
una visione completa degli argomenti. Per esempio, il tema dell’acqua è
stato considerato sotto il profilo geologico, economico, industriale, della
scarsità, della nutrizione e dell’alimentazione in modo da fornire – ripeto
– una visione completa degli argomenti trattati.

Per quanto riguarda il settore nel quale siamo più noti, vale a dire
quello della pasta, ricordo l’interesse manifestato lo scorso anno dai media
per le note vicissitudini legate all’aumento dei prezzi delle materie prime.
Il mio giudizio, del tutto personale ma anche estremamente fermo, è che
la modalità mediatica con cui è stato trattato l’argomento è stata total-
mente populista e non ha valutato con attenzione i fattori oggettivi per
cui si stava verificando una situazione estremamente particolare e molto
grave per il settore.

La pasta rappresenta un settore estremamente importante per il com-
parto dell’alimentazione italiana. Vengono prodotte circa 3.200.000 ton-
nellate di pasta per un valore di 3,76 miliardi di euro. In Italia c’è un con-
sumo di 1.528.000 tonnellate ed un export di 1.700.340 tonnellate: per-
tanto, esportiamo più di quanto consumiamo.

Invito a prestare particolare attenzione al dato, contenuto anche nella
documentazione consegnata agli Uffici della Commissione, riguardante la
capacità produttiva installata, pari a 4.800.000 tonnellate annue, con un
grado di utilizzazione degli impianti soltanto di circa 66 per cento.

Questo è un tema molto delicato, sul quale si possono svolgere di-
verse riflessioni. Innanzi tutto, bisognerebbe chiedersi il motivo per il
quale è stata installata tanta capacità produttiva in assenza di reali sbocchi
commerciali; in secondo luogo, bisognerebbe capire cosa comporta, per le
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imprese produttrici, avere una tale capacità disponibile non utilizzata. Si
tratta, dunque, di due domande aperte.

Vorrei fare un breve accenno alla storia dei pastifici: nel 1970 erano
450, mentre oggi sono 129 perché il settore è ormai in una crisi che è dif-
ficile definire con un aggettivo. Infatti, sopravvivono i piccoli pastifici ge-
stiti da famiglie di imprenditori ed anche quelli molto grandi (come il no-
stro) per ragioni di carattere industriale, sinergie, professionalità, atten-
zione e capacità organizzativa. Vi è però un gruppo di pastifici che si po-
sizionano in mezzo a questi due estremi che è in forte sofferenza, giacché
non sono abbastanza piccoli per essere gestiti con un modello familiare
ma non sono abbastanza grandi per essere trattati in modo più professio-
nale e con una impostazione più industriale. Posso facilmente affermare
che il settore non vive in grande agiatezza: ne è prova il dato relativo
al decremento dei pastifici, cui ho fatto cenno.

L’anno scorso i consumi nazionali hanno tenuto, mentre quelli del-
l’export hanno ceduto del 5,6 per cento rispetto all’anno precedente: que-
sto è un indice cui bisogna fare una certa attenzione.

Come si può evincere dai dati che ho riferito all’inizio del mio inter-
vento, quella della pasta è una filiera lunghissima e fortemente agricola.
Infatti, noi dipendiamo dai raccolti dei vari Paesi e non solo italiani
(non mi riferisco soltanto alla Barilla, ma in generale al comparto nazio-
nale), perché per chi fa pasta di qualità è fondamentale fare delle miscele:
non è detto, infatti, che i raccolti nazionali siano di qualità sufficiente a
garantire la stabilità del prodotto. Quindi, per il produttore è necessario
approvvigionarsi di grani internazionali ed acquistare, con oneri significa-
tivi, anche fuori dall’Italia. Si può facilmente intuire che si tratta di un
processo lungo e difficile, perché il prodotto viene raccolto una volta al-
l’anno, viene stivato, macinato e trasportato per poi subire il momento di
trasformazione in prodotto finito ed essere ulteriormente trasportato.

Ricordo che un pacco di pasta da 500 grammi costa mediamente 80
centesimi; quindi, con quel mezzo chilogrammo di pasta acquistato per 80
centesimi i consumatori ricevono un servizio elevatissimo: la filiera a
valle e a monte della produzione è estremamente complessa e le persone
acquistano un prodotto con valore aggiunto molto significativo. Infatti, un
piatto di pasta di circa 100 grammi, condito con pomodoro e formaggio,
costa 30 centesimi (si tratta di un calcolo certo) e questo piatto, dal punto
di vista nutrizionale, può assolvere ad un fabbisogno molto significativo
della persona.

Non aggiungo altro per quanto riguarda la pasta, ferma restando ov-
viamente la mia disponibilità a rispondere a qualsiasi curiosità al riguardo.

Vorrei ora fornire due importanti indicazioni in relazione al comparto
alimentare. Innanzi tutto sottolineo che c’è una proposta di legge del no-
stro Paese, voluta dal ministro Zaia (che, in questo momento, è ferma a
Bruxelles), sulla necessità di tracciare l’origine degli alimenti nelle eti-
chette al fine di garantire ai consumatori la certezza della provenienza
della materia prima. La nostra posizione aziendale oggettiva è che non
è una scelta corretta per l’industria alimentare italiana. Infatti, fatta ecce-
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zione per alcuni alimenti particolari (tutelati da marchi DOP, DOC e cosı̀
via, e che evidentemente hanno caratteristiche totalmente differenti), l’in-
dustria alimentare italiana ha competenze di trasformazione e di ricetta-
zione dell’alimento e non solo oneri di garanzia per la prosecuzione della
filiera. Come ho accennato poc’anzi in relazione ai grani duri per la qua-
lità della pasta, cosı̀ in tantissimi altri comparti per «matchare» la qualità
richiesta e garantirla costantemente servono materie prime che non neces-
sariamente devono stare del nostro territorio nazionale. Ciò non va asso-
lutamente a discapito della qualità dei prodotti, anzi gran parte delle volte
la eleva: questo vale per gli olii e per tutti i prodotti ricettati con i grassi.
Infatti, non siamo in grado di fornire tutte le materie prime che abbiano le
qualità necessarie per il prodotto finale. Dunque, questa è la nostra posi-
zione sul tema dell’etichettatura. Dobbiamo garantire il made in Italy (vale
a dire la nostra capacità di ricettazione, trasformazione e commercializza-
zione del made in Italy) sicuramente mantenendo la materia prima nazio-
nale come la parte fondamentale delle nostre forniture, ma non escluden-
done altre. Ad esempio, l’inserimento in etichetta della provenienza dei
grani dall’Arizona piuttosto che dall’Australia (mi riferisco ai grani, per-
ché costituiscono le materie prime che utilizziamo) potrebbe indurre le
persone a non avere idee chiare su ciò che consumano. Gli operatori de-
vono garantire la qualità dei prodotti, ma non è necessariamente detto che
il consumatore abbia una idea chiara di ciò che voglia dire comprare un
grano australiano.

Il secondo grande tema che – a nostro giudizio e sicuramente mio
personale – contraddistinguerà il prossimo periodo è costituito dai rapporti
tra produttori e distributori. So che si è svolta qui anche un’audizione con
il presidente di Centromarca, che sicuramente avrà sostenuto una tesi
come raggruppamento di prodotti di marca. Posso fornire il mio contributo
personale sottolineando che la situazione tra le industrie di produzione e di
distribuzione oggi è particolarmente tesa, senza che ciò giovi a nessuno. Si
tratta di una corda molto tirata che bisogna evitare di rompere, trovando il
modo di far dialogare le due parti dell’industria (produttori e distributori)
per far sı̀ che diminuisca una conflittualità che nel nostro Paese è partico-
larmente accesa. Ciò dovrebbe avvenire – lo ripeto – non a tutela dell’una
o dall’altra parte ma delle filiere, quindi primariamente di colui che con-
suma. Infatti, la tensione sui prezzi è corretta fino ad un dato livello, oltre
il quale va a detrimento della qualità degli alimenti, del progetto indu-
striale, dell’economicità e della sostenibilità dei progetti industriali, non-
ché dell’occupazione e di tutte le filiere a monte. I prezzi devono vivere
di una certa stabilità. Oggi nel nostro Paese vi sono fenomeni straordinari
che creano una fortissima tensione: non si tratta di una mia opinione, ma
di un dato oggettivo.

PRESIDENTE. Presidente Barilla, prima di lasciare spazio alle do-
mande che intenderanno porre i colleghi, desidero porle alcuni quesiti.

Si parla tanto delle materie prime che provengono dall’estero e ciò
nei mesi scorsi ha generato anche alcune tensioni, in particolare sotto il
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profilo dei prezzi, ma anche della qualità delle materie prime che impor-

tiamo. In quale modo viene effettuato, se avviene, il controllo dei prodotti

provenienti dall’estero? Sono infatti convinto che il gruppo Barilla – non

lo dico perché lei è presente – effettui tutti i controlli immaginabili, ma

sappiamo che esistono poi centinaia o addirittura migliaia di piccoli pro-

duttori che per svariati motivi, forse perché non possiedono le necessarie

capacità o non dispongono delle relative possibilità economiche, non ri-

spettano i protocolli vigenti. Da questo punto di vista è quindi importante

per la Commissione approfondire la materia per poi sollecitare le azioni

opportune.

Quanto alla questione del rapporto tra distributori e produttori, nel

corso della nostra indagine abbiamo anche convocato in audizione Centro-

marca (poiché ci avevano chiesto di essere ricevuti), ma sappiamo pure

che tra Centromarca e Federdistribuzione non corre buon sangue.

BARILLA. Effettivamente è cosı̀.

PRESIDENTE. Quando si propone di mettere intorno ad un tavolo

Centromarca e Federdistribuzione bisogna prima avere presenti le diverse

anime del settore. Abbiamo recepito in separate audizioni i pareri di en-

trambe le associazioni e sembra che Centromarca sia rappresentativa di

tutti, a differenza di Federdistribuzione, ma naturalmente c’è chi sostiene

il contrario. Per tale ragione, vorremmo raccogliere il loro consenso e la

loro disponibilità a formulare delle proposte, prima di avviare questo ta-

volo tecnico e coinvolgere anche il Ministero dello sviluppo economico,

per essere certi di pervenire ad un risultato che si rifletterà sulla qualità

dei prodotti, sul servizio reso, ma anche sui costi, aspetto – quest’ultimo

– su cui occorre garantire il consumatore.

È vero che mezzo chilogrammo di pasta costa 0,80 euro, ma c’è an-

che chi vive in condizioni tali per cui la pasta, più o meno condita, rap-

presenta l’unico mezzo di sostentamento (senza con ciò voler fare distin-

zioni tra le diverse zone d’Italia) e in questo senso diventa un bene prima-

rio per il quale è fondamentale anche contenerne i costi.

GRANAIOLA (PD). Dottor Barilla, lei ha parlato di un’impresa che

ha adottato un modello di sostenibilità, mi auguro non perché è molto di

moda (come ci ha detto) ma in quanto modello in cui l’azienda effettiva-

mente crede. Pertanto, mi interessa conoscere le azioni concretamente rea-

lizzate per sostenere questo modello di sostenibilità.

Inoltre, nonostante mi riesca difficile pensare che per produrre pasta

di ottima qualità non sia sufficiente il grano prodotto in Italia, vorrei sa-

pere da quali Paesi importate maggiormente il grano e le altre materie

prime alla base dei prodotti Barilla diversi dalla pasta, come ad esempio

i sughi.
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VICARI (PdL). Vorrei innanzitutto ringraziare il dottor Barilla, a
nome di tutti i membri della Commissione, per l’immagine dell’Italia
che l’azienda rappresenta in tutto il mondo e di cui siamo orgogliosi.

Lei ha parlato di capacità produttiva inespressa e di un grado di uti-
lizzazione degli impianti pari al 66 per cento. Cosa significa ciò in con-
creto e che cosa determinano, di fatto, questi 34 punti percentuali di pro-
duzione inespressa, non soltanto per la vostra impresa ma anche per l’u-
tente finale? Vi sono possibilità di intervento?

La mia seconda domanda attiene invece al tema della grande distri-
buzione. Il dottor Barilla ha suggerito un tavolo tecnico finalizzato alla re-
dazione di un protocollo d’intesa tra la distribuzione, la produzione e il
Ministero dello sviluppo economico. Oltre al tavolo tecnico, dal momento
che si auspicano regole chiare e condivise, mi chiedo se non sia utile e
produttivo per il Parlamento e la nostra Commissione (anche all’interno
della presente indagine conoscitiva) intervenire, per tradurre i suddetti ri-
chiami in iniziative legislative.

PARAVIA (PdL). Dottor Barilla, lei ha affermato che il prezzo me-
dio di 500 grammi di pasta è di 0,80 euro: ovviamente, però, questo di-
pende dalla tipologia di pasta.

BARILLA. È un prezzo medio: vi è anche pasta venduta a 30 cente-
simi per mezzo chilo.

PARAVIA (PdL). Certamente, il costo dipende dalla tipologia, dalla
lavorazione e da altri fattori. Trattandosi però di un prezzo medio di rife-
rimento, sarei curioso di sapere qual era il prezzo medio della pasta nel-
l’ultimo anno di vigore della lira nel nostro Paese e che differenziale di
incremento vi è stato da allora.

CASOLI (PdL). Mi associo ai generali ringraziamenti e ai compli-
menti al dottor Barilla per la sua attività.

Per quanto concerne il tema della normativa sulla tracciabilità dei
prodotti, attualmente in fase di discussione a livello europeo, il dottor Ba-
rilla ha affermato che la sua azienda la considera in parte come una mi-
naccia o, quanto meno, ritiene che possa indurre confusione nel mercato.
Trasformandola in tracciabilità OGM-free, ossia riferita al non utilizzo di
componenti con additivi OGM, ritiene che possa positivamente sostituire
la proposta di legge che giace in Europa?

TOMASELLI (PD). Vorrei sviluppare una breve riflessione su una
delle questioni più delicate che il dottor Barilla ci ha esposto, ovvero il
tema della tracciabilità anche in sede comunitaria. È un tema rispetto al
quale il settore agroalimentare italiano paga un prezzo altissimo, in parte
anche sul mercato interno ma soprattutto sui mercati internazionali, a co-
minciare dal più evoluto: gli Stati Uniti d’America. Mi riferisco al noto
fenomeno dell’italian sounding, che consiste nella contraffazione dei pro-
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dotti alimentari italiani. È una questione attorno alla quale si discute da
anni, sia in sede legislativa nazionale che comunitaria, per difendere e tu-
telare soprattutto i prodotti tipici oggetto di contraffazione ad opera di al-
cuni mercati e di operatori di scarsa coscienza. Tali fenomeni producono
un danno enorme, misurato in diverse migliaia di euro, sulla bilancia com-
merciale del nostro Paese. Come si può tenere insieme l’esigenza di un
grande gruppo industriale come il vostro (non siete solo un’azienda di pro-
duzione ma anche una grande azienda di trasformazione, che utilizza ma-
terie prime provenienti da altri mercati) che costituisce un patrimonio del
nostro Paese con il tema che lei pone, che però risponde ad una più ge-
nerale esigenza del comparto agroalimentare italiano? Lei ha fatto riferi-
mento spesso alla tutela del made in Italy rispetto al fenomeno dell’italian
sounding che colpisce l’agroalimentare italiano. Mi piacerebbe conoscere
la sua opinione più in dettaglio su quella che può apparire una contraddi-
zione che noi però dobbiamo governare ed a cui dobbiamo offrire delle
risposte, sia dal punto di vista industriale che legislativo, anche in termini
di normativa comunitaria.

VETRELLA (PdL). Desidero anch’io ringraziare il dottor Barilla e
complimentarmi con lui. Passo ora a porgli alcune domande.

In primo luogo, non ho ben compreso il problema che è a monte
della tracciabilità. Da quanto lei afferma, mi sembra di capire che il pro-
dotto pasta richieda una miscela; però non comprendo se sia indispensa-
bile acquisire i diversi elementi della miscela all’estero in quanto qualche
tipologia non può essere coltivata in Italia oppure se questa tipologia non
esiste in Italia oppure ancora se non è sufficiente in termini quantitativi.
Desidero saperlo per capire se c’è la possibilità di effettuare investimenti
per fare in modo che in termini di bilancia dei pagamenti si sviluppino in
Italia capacità al momento inesistenti.

Passo al secondo punto che desideravo trattare. Lei ha delineato un
aspetto estremamente importante che fa onore alla famiglia Barilla, vale
a dire il fatto che negli anni – molti anni – voi siete riusciti a tenere in
piedi un assetto industriale di grande rilievo, che consente a 16.000 per-
sone di avere un lavoro. Quando lei ha menzionato il numero di iniziative
nei diversi Paesi, non ho notato – ma forse mi sono distratto – se ha dato
un’informazione specifica relativamente a quanti, dei 16.000 dipendenti
del gruppo, sono italiani.

Infine, nella sua introduzione ha affrontato il problema della traccia-
bilità, che ho fissato nella mia mente. Se lei, con la sua esperienza, do-
vesse dare due suggerimenti ad un’autorità nazionale in grado di interve-
nire sulla Nazione in termini concreti (legislativi o di diverso tipo), quali
punti indicherebbe come altamente prioritari?

BARILLA. Sulla tracciabilità?

VETRELLA (PdL). No, più in generale.
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Lei ha un’esperienza manageriale di un gruppo molto importante, ma
ho colto solo un suo suggerimento nei nostri confronti sulla tracciabilità.
Vista la sua esperienza, le chiedo la cortesia di portare alla nostra atten-
zione uno o due punti ulteriori che le sembrano significativi per sviluppare
maggiori capacità del nostro Paese.

BARILLA. Mi attribuisce una grande responsabilità.

MESSINA (PdL). Vorrei sapere come vanno correttamente scomposti
nei vari fattori del ciclo produttivo gli 80 centesimi di euro che si pagano
per acquistare i 500 grammi di pasta.

BARILLA. Spero di riuscire a ricordare tutte le domande che mi sono
state poste.

La prima domanda riguardava i controlli. Molto sinteticamente, con-
siglierei alla Commissione di svolgere un’audizione con i Nuclei antisofi-
sticazioni e sanità (NAS), che di sicuro – spero in modo poco politico –
possono puntualmente informare sulla situazione dal punto di vista dei
controlli nazionali. Penso che siano i soggetti più titolati, più seri e –
spero – meno influenzabili, e che possano fornire la vera fotografia di
questa delicatissima situazione.

Da parte mia posso affermare che mentre la grande industria (per
questioni organizzative, legislative e funzionali) è costretta a gestire la si-
curezza degli alimenti (uso la parola «costretta» intendendo che non è pos-
sibile fare altrimenti, anche volendo) e a gestire i controlli in un certo
modo, i piccoli artigiani hanno una maggiore libertà perché possono ge-
stire più facilmente il rischio. La grande impresa non può gestire il ri-
schio, perché il problema che può scaturire da uno scandalo alimentare di-
struggerebbe il goodwill, l’avviamento della società e quindi la sua stessa
esistenza.

Penso che il rischio maggiore possa risiedere addirittura nella ge-
stione artigianale del prodotto e quindi nella parte più a valle verso le per-
sone che consumano, vale a dire il consumo alimentare al minuto, dove la
garanzia per la salute è meno tutelata. Le persone che comprano per strada
o in un bar sono sicuramente meno tutelate anche rispetto ad un prodotto
confezionato a basso prezzo venduto da un discounter alimentare. Questo
è il mio pensiero.

In alcune delle domande ricorre il tema dei prezzi, che spero di riu-
scire a chiarire il più possibile. Inoltre, vi era il tema della relazione tra
produttore e distributore, anche in relazione al confronto tra i prezzi. Vor-
rei fare una piccola parentesi, ancora una volta molto oggettiva. Per quale
motivo ho affermato che esiste oggi in Italia una situazione particolar-
mente delicata nel settore della distribuzione, che a sua volta si ripercuote
nella produzione? Voi sapete che tra due dei più grandi distributori ita-
liani, ovverosia la COOP e il gruppo Esselunga, esiste in questo periodo
una conflittualità molto significativa che si è molto accentuata negli ultimi
24 mesi e non dà segnali di diminuire per alcuna ragione né oggi, né in
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prospettiva. Non entro assolutamente nel merito della competitività tra i
due gruppi, che è sacrosanta perché ognuno fa la politica commerciale
che ritiene giusta, però osservo che oggettivamente – quindi non lo dico
da persona interessata, ma tentando di dare una visione più trasparente
possibile della situazione – stanno andando verso una strada tutt’altro
che economica e che tenderà a distruggere fortemente valore. Questo
non vuol dire distruggere fortemente valore per l’azionista Esselunga o
per l’azionista COOP, ma vuol dire distruggere valore per tutti, per coloro
che producono e per coloro che consumano, perché – come sapete – giun-
gere ad un livello di conflittualità non razionale può essere pericoloso per
la certezza delle operazioni. È un giudizio un po’ aggressivo da parte mia,
però non posso far altro che dire quello che penso, come faccio solita-
mente. Ciò ricade a cascata su tutti gli altri distributori, perché la lotta
tra le due società determina una risposta in tutti gli altri.

Affronto un secondo grande tema, che in parte risponde ad una do-
manda che mi ha posto il senatore Vetrella circa eventuali suggerimenti.
Ci sono tre grandi aree in Europa con una situazione distributiva critica
(in Francia, l’area attorno a Parigi, in Germania, la zona attorno a Franco-
forte, Bonn e Colonia e la fascia centrale del Nord Italia che attraversa –
lo dico in modo grossolano – Torino, Milano e Venezia), in quanto la con-
centrazione di metri quadrati a disposizione per la vendita dei prodotti di
largo consumo eccede la capacità di spesa della gente. Questo vuol dire
che si è aperta una conflittualità, molto superiore all’equilibrio, tra coloro
che devono gestire i punti vendita perché devono necessariamente portare
la gente nei negozi. Si tratta di un dato europeo, non italiano o di una sin-
gola azienda. Il mio consiglio, al riguardo, è di valutare con attenzione la
distribuzione delle superfici in rapporto agli abitanti dell’area. Ci deve es-
sere un dato razionale – che io non saprei dirvi quale possa essere, perché
non sono un esperto del settore – a cui il legislatore deve prestare atten-
zione per non creare situazioni di difficile gestione sul territorio. Tra l’al-
tro, si tratta di una questione assai delicata. Un distributore con cui ho par-
lato mi ha testualmente riferito la seguente situazione: se si apre un’area
in una determinata provincia, ogni distributore partecipa immediatamente
alla gara per acquisire quella zona, pur sapendo di poter intercorrere in
una forte diseconomia, giacché considera peggiore la possibilità che la di-
stribuzione in quell’area venga fatta da un competitor. È ovvio che questa
strada porta verso un muro perché non c’è una visione di alcuna natura: ad
un certo punto, tutti si scontrano contro un muro e qualcuno sanguinerà in
modo molto violento. Carrefour, che è il secondo distributore al mondo,
ha come singola voce di maggiore criticità del suo business l’ipermercato
Italia. Non ricordo il numero esatto dei dipendenti degli ipermercati di
Carrefour Italia, ma garantisco che si tratta di varie migliaia di persone.
Un domani Carrefour potrebbe decidere di chiudere gli ipermercati in Ita-
lia perché nel suo conto economico questi sono un disastro.

TOMASELLI (PD). Proprio oggi, su «Il Sole 24 ORE», si annun-
ciano alcune chiusure di Carrefour.
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BARILLA. Le assicuro che non avevo letto la notizia.

Vi garantisco che questo è il frutto di una dissennata politica di oc-
cupazione delle aree distributive. Questo fatto riguarda il legislatore e non
coloro che operano.

PRESIDENTE. Riguarda anche la programmazione effettuata dagli
enti locali.

BARILLA. È evidentemente necessario prevedere una mente supe-
riore, vale a dire qualcuno che, dall’alto, gestisca tali situazioni.

TOMASELLI (PD). Dal suo punto di vista, tale fenomeno è legato al
calo dei consumi registrato negli ultimi anni oppure all’eccessiva crescita
della capacità distributiva?

BARILLA. Dipende dalla crescita della capacità distributiva perché i
grandi distributori si sono allargati molto, con l’idea – sempre un po’ pre-
testuosa – di riuscire a chiamare più consumatori di altri; in realtà, il nu-
mero delle persone che comprano è sempre lo stesso perché non si può
andare in due posti diversi ad acquistare la stessa bottiglia di latte e quindi
si deve decidere: dove c’è un eccesso di disponibilità di prodotto si deve
fare inevitabilmente una scelta.

PRESIDENTE. Ho una curiosità: vorrei sapere il costo in lire italiane
di un mezzo chilo di pasta prima dell’entrata in vigore dell’euro, da raf-
frontarsi con l’attuale.

BARILLA. Il comparto della pasta – non mi riferisco soltanto alla Ba-
rilla, ma all’industria della pasta in generale – è stato uno dei pochissimi
in cui l’industry, tra il 1993 ed il 2006, ha mantenuto prezzi in deflazione.
Il passaggio all’euro non ha variato di un centesimo i prezzi della filiera
della pasta: non so per quanti prodotti si possano dimostrare comporta-
menti analoghi.

PARAVIA (PdL). C’è qualche studio di riferimento?

BARILLA. Sı̀, vi sono informazioni molto esaustive al riguardo.

Il settore della pasta ha registrato una forte crisi quando il prezzo
euro/tonnellata è passato da 170 a 500 euro in otto mesi. Nei mesi se-
guenti tale costo è progressivamente diminuito ed oggi è pari a circa
260 euro. Quindi, tra il 2006 ed il 2009, il prezzo – che comunque fluttua
– è passato da 170 euro a 260 euro.

GARRAFFA (PD). Ma l’euro non c’entra niente con questo.
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BARILLA. No, l’euro non c’entra niente con questo. L’asserzione che
facevo era che il settore della pasta che, nel passaggio dalla lira all’euro,
non ha aumentato di un centesimo il prezzo del prodotto. Questa è la ri-
sposta puntuale ed al riguardo sono stati effettuati studi molto esaustivi.

PARAVIA (PdL). Ce ne potrebbe inviare uno?

BARILLA. Certamente. Invierò alla Commissione gli studi sulla flut-
tuazione dei prezzi tra il 1995 ed 2009, che sono ampiamente disponibili.

Per quanto riguarda la sostenibilità, sottolineo che si tratta di un ter-
mine articolato, che raccoglie molti elementi. Ad esempio, in cinque anni
abbiamo ridotto del 35 per cento l’utilizzo dell’acqua nella filiera che pro-
duce sia la pasta che i prodotti da forno. Il 35 per cento rappresenta il ri-
sultato di un’operazione che non riguarda la ricettazione dei prodotti ma
l’utilizzo degli essiccatoi e delle centrali che producono energia, quindi
tutta la filiera.

Vi è un altro progetto che ha a che fare con il tema dei grani: ab-
biamo svolto un lavoro di ricerca per ibridare un tipo di grano che – pro-
prio per una questione di qualità – acquistiamo in Arizona. «Ibridare» è
una parola chiave perché lambisce i temi degli organismi geneticamente
modificati (OGM); questo non è un prodotto OGM, perché si tratta di ibri-
dazione. Ricordo, peraltro, che l’ibridazione è nata con gli egiziani;
quindi, se vogliamo disquisire sulla nascita degli OGM, possiamo affer-
mare che il mondo egizio già ibridava qualità di grani: dunque, gli
OGM erano già presenti nel periodo degli egiziani.

Comunque, abbiamo preso questa particolare qualità di grano e, in-
vece di produrla in Arizona e trasportarla in Italia, stiamo cercando di pro-
durla direttamente in Italia ottenendo cosı̀ un grano di migliore qualità: in
tal modo, stiamo raggiungendo un obiettivo per noi molto significativo.

Sottolineo, inoltre, che la qualità dei grani è fondamentale. Non è af-
fatto detto che la qualità della produzione italiana possa soddisfare la qua-
lità minima degli standard che garantisca un prodotto stabile. Non è colpa
di nessuno: se nelle due settimane precedenti il raccolto piove, le ceneri
(che costituiscono la quantità di proteine contenute nel prodotto), diminui-
scono di una certa percentuale. Noi siamo quindi obbligati a miscelare al-
tre qualità di grani, altrimenti non raggiungiamo neanche legalmente gli
indici necessari per produrre l’alimento. È dunque fondamentale poter ac-
cedere a qualità di prodotto diverse, che non necessariamente sono nazio-
nali. Fino ad oggi, prima di questo progetto, alcune qualità venivano pro-
dotte solo in zone desertiche: infatti, la zona desertica – per irrigare la
quale, peraltro, sono necessari enormi quantità d’acqua – è l’unica che ga-
rantisce un’elevata quantità di proteine all’interno della materia prima. Il
problema è rappresentato dalla quantità d’acqua necessaria ma il vantag-
gio è di ottenere un prodotto di elevata qualità.

GARRAFFA (PD). A quali deserti si riferisce?
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BARILLA. Specialmente a quelli in Arizona ed in Australia.

Circa sette-otto anni fa, con The Peres center for peace – che forse è
a voi noto – abbiamo provato a fare un progetto nella Striscia di Gaza per
produrre una tipologia di grano con cui unire palestinesi, egiziani ed israe-
liani: si tratta di uno dei progetti di Peres per mettere insieme le tre etnie e
per creare un minimo di economicità attorno al processo di pace. Per circa
tre anni abbiamo lavorato su alcuni campi sperimentali, ma non siamo riu-
sciti ad ottenere una qualità di prodotto tale da poter sostenere, a lungo
termine, un progetto significativo. Peraltro, il progetto non poteva essere
mantenuto solo da noi, ma occorreva che fosse sostenuto anche dagli
israeliani e dagli agricoltori del luogo, ma non ne è venuto fuori nulla.
Pertanto, fino ad oggi, i grani venivano dall’Arizona e dall’Australia.

Non è escluso che, per cosı̀ dire, con il nuovo processo di sviluppo
non si possano raggiungere anche nel nostro Paese livelli di qualità soddi-
sfacenti: il granaio d’Italia è il Tavoliere delle Puglie, ma anche nelle
Marche e in Emilia-Romagna vi sono ottime qualità, tali da poter soste-
nere adeguatamente un prodotto. Tuttavia, è impensabile rinunciare all’u-
tilizzo di altre qualità di materia prima all’interno del prodotto.

Per quanto riguarda il tema della capacità produttiva, il fatto che solo
il 66 per cento del totale sia occupata e che il 34 per cento rimanga ine-
spressa significa innanzitutto che molti imprenditori o aziende hanno be-
neficiato di agevolazioni per installare quantità e linee produttive che non
erano necessarie e rispondenti all’assorbimento del mercato. Ahimè certi
terremoti avvenuti in passato hanno fatto sı̀ che si consentisse ad alcuni
imprenditori, in modo scarsamente regolamentato, di accedere a diverse
facilitazioni: molti imprenditori ne hanno beneficiato ma ora, purtroppo,
quella capacità produttiva non c’è.

La Barilla non ha un quintale di capacità produttiva disponibile, mal-
grado non produca per marche private. Se acquistiamo e installiamo una
linea produttiva, è praticamente satura, perché lavoriamo anche con un
polmone di terzisti. Quando installiamo una nuova linea produttiva, to-
gliamo una parte del lavoro affidato ad un terzista: per cui non installiamo
mai capacità produttiva non sicuramente necessaria. Da alcuni produttori
in passato è stata praticata invece una politica diversa e ne è conseguita
la situazione attuale, da cui spesso dipende un fenomeno che in alcuni
contesti viene definito dumping: un’offerta di prodotto a bassissimo
prezzo, poiché ad alcuni produttori conviene vendere in perdita piuttosto
che arrestare le linee produttive. Tuttavia, è noto a tutti gli industriali
che questa è un’attività di corto respiro ed è accessibile solo ad un mo-
dello di gestione molto familiare, ma impraticabile da aziende più grandi
e articolate. Infatti, una famiglia vive del cash in e cash out, compra con
la cassa e i ricavi diventano a loro volta la cassa con cui compra, ragione
per cui è più facile gestire il ciclo economico, laddove per un azienda
strutturata è molto più complicato.

BUBBICO (PD). Dottor Barilla, poiché da almeno venti anni sono in
vigore regolamenti comunitari che vietano gli aiuti ai settori per i quali si
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propone un’eccedenza di capacità produttiva, come è possibile che pos-
sano essersi verificate le circostanze che ci ha riferito? Non occorre forse
valutare meglio lo stock di potenziale produttivo, in ragione di specificità
che pure risultano compatibili con l’ordinamento comunitario?

Provo a dirlo in maniera diversa. La produzione di pasta, di cui
stiamo trattando, deve sottostare esclusivamente a determinati princı̀pi di
qualità e deve corrispondere a standard definiti. Non è legata a fattori
di natura locale, né alle procedure previste per le produzioni tipiche,
come avviene per la DOC, la IGT e cosı̀ via. Se mettiamo insieme la ca-
pacità produttiva ordinaria con la capacità produttiva di nicchia è possibile
che si determinino quei valori di utilizzazione, vale a dire il 66 per cento
indicato. Se invece compiamo questa valutazione per componenti omoge-
nee, mi risulta piuttosto difficile comprendere il suo assunto circa i terre-
moti che pure sarebbe utile qualificare: infatti, non mi pare che gli incen-
tivi connessi agli interventi di ricostruzione, varati nel corso degli ultimi
trenta anni in Italia, abbiano potuto superare norme di carattere comunita-
rio. Il settore della pastificazione risultava escluso dagli aiuti già 20 o 30
anni fa; diverso è l’intervento non legato alla pastificazione, ma ai prodotti
da forno, per i quali numerose aziende italiane hanno beneficiato di aiuti
di Stato, non solo nelle aree terremotate, ma in tutto il Paese, anche al
Centro-Nord.

BARILLA. Preferirei che rispondesse a questa domanda il dottor Mon-
tanaro, che potrà farlo in maniera articolata.

MONTANARO. Innanzi tutto, la questione dei finanziamenti destinati
alla costituzione di linee produttive risale ad un periodo legislativo nel
quale l’impianto europeo di aiuti di Stato ancora non era stato attuato e
applicato nei vari Paesi membri dell’Unione europea. I provvedimenti
che facilitano e danno accesso ai finanziamenti per la costituzione di linee
produttive consistono in due successivi interventi legislativi, del 1972 e
del 1975, precedenti all’impianto legislativo europeo in materia di concor-
renza e di aiuti di Stato.

BUBBICO (PD). La legislazione nazionale trova però un limite negli
atti normativi dell’Unione europea e, quindi, per quanto una legge nazio-
nale potesse incentivare o sostenere gli investimenti in quel settore, una
norma successivamente intervenuta di rango superiore – vale a dire di
rango europeo – annulla la validità e l’efficacia della precedente legge.
Quindi, la normativa introdotta nel 1972 e nel 1975 trova comunque un
limite nei regolamenti comunitari che definiscono gli stock di potenziali
produttivi assegnati a ciascuno dei Paesi dell’Unione europea. Il settore
della pastificazione e della molitura, per quanto ne so, risulta esserne
escluso da alcuni decenni.

MONTANARO. È indubbio che la norma europea abbia precedenza
sulla norma nazionale, ma alcune leggi nazionali hanno facilitato la costi-
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tuzione di linee produttive; una volta terminato il loro effetto, è entrata in
vigore una normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato che impediva
che venissero favoriti alcuni settori; ma per il settore della pasta, a diffe-
renza di altri settori come quello del latte, non esistono quote di produ-
zione europea.

BUBBICO (PD). Stiamo parlando di impianti industriali, non di vo-
lumi produttivi.

MONTANARO. Lei faceva riferimento anche ad una capacità produt-
tiva nazionale.

BUBBICO (PD). Non c’è dubbio che l’impianto industriale è con-
nesso ai volumi produttivi ipotizzati. In un mercato perfetto ho l’esigenza
di dotarmi di nuovi impianti, avendo saturato quelli esistenti, e in presenza
di una domanda che sopravanza l’offerta. Le norme comunitarie fissano e
definiscono i settori esclusi dagli aiuti di Stato, in ragione di quelle con-
siderazioni e – ripeto – gli impianti che afferiscono a quelle specifiche ca-
tegorie classificate dall’Istat, riconducibili al settore della trasformazione
del grano per produrre farine e della trasformazione delle farine per pro-
durre pasta, sono esclusi dagli aiuti di Stato. Per questo, pur prendendo
atto di una situazione che mette in evidenza un potenziale produttivo ine-
spresso, misurabile nell’ordine del 33-34 per cento, non comprendo le mo-
tivazioni qui esposte per giustificare quell’eccesso di capacità produttiva.
A cosa è riferito, allora? Al consumo nazionale o alla capacità di soddi-
sfare mercati vicini e lontani? Se noi misurassimo la capacità produttiva
e quindi il coefficiente di riempimento in ragione del fabbisogno nazio-
nale, dovremmo rifare completamente i conti, dal momento che la pasta
per oltre un 30 per cento – se non ricordo male i dati esposti – è destinata
ai mercati esteri.

BARILLA. Anche di più.

BUBBICO (PD). Quindi, la mancata saturazione evidentemente non
può essere motivata in maniera sbrigativa. Potrebbe anche esprimere un
potenziale di cui il nostro Paese potrebbe avvantaggiarsi aumentando la
propria presenza sui mercati esteri in presenza di più appropriate politiche
industriali e di valorizzazione di quel mix di competenze e di saperi che
esprime l’Italia nella filiera della trasformazione.

BARILLA. Provo a dare una risposta parziale, su quanto richiesto.

Certamente forniremo ai senatori della Commissione dati sull’instal-
lazione di capacità produttiva, in modo che possano disporre di un dato
puntuale in proposito con cui valutare quando è stata installata e qual è
l’attuale capacità complessiva.

Aggiungo però una lettura più commerciale del fenomeno, che può
costituire una parziale risposta al quesito appena posto. Molta della capa-
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cità produttiva è stata installata proprio valutando una nostra capacità di
incrementare l’export che poi non siamo riusciti ad esprimere per due si-
tuazioni che secondo me hanno subı̀to alcuni effetti congiunturali. Ave-
vamo una quota molto significativa di export negli Stati Uniti, che ad
un certo punto è stata inficiata da una straordinaria attività di dumping

dei turchi. I pastifici turchi riuscivano a produrre un prodotto di pessima
qualità e a venderlo alla distribuzione americana a costi significativamente
inferiori. A sua volta il Governo americano, a metà degli anni ’90, istituı̀
una tassa del 42 per cento sull’importazione della pasta in pacchi da 500
grammi, permettendo invece l’importazione della pasta in confezioni da 5
chili a tassazione inferiore (che adesso non ricordo esattamente), proprio
per evitare il dumping e proteggere i produttori americani. Di lı̀ la crisi
anche dei turchi e comunque del nostro export negli Stati Uniti, perché
i turchi poi hanno iniziato a vendere prodotto di bassa qualità a tutta la
distribuzione mondiale. Pertanto, parte della risposta può derivare dal fatto
che non siamo stati avveduti e che le cose sono cambiate a metà degli
anni ’90. Però questa è stata anche la nostra fortuna perché, non potendo
più esportare negli Stati Uniti, abbiamo deciso di aprire negli USA il
primo stabilimento e poi il secondo. Questo ci ha dato un grande valore
aggiunto e ci ha assicurato una posizione significativa negli Stati Uniti.

Il suo appunto, però, è estremamente corretto. Non so se il dottor
Montanaro li abbia qui, ma io non dispongo dei dati sull’istallazione della
capacità produttiva, in termini temporali e considerando in relazione a
cosa sono avvenuti i grandi blocchi. Secondo me, per questo tipo di ragio-
namento sarà utile fornire maggiori informazioni.

È stato inoltre chiesto come difendere i prodotti tipici, che sono
quelli regolamentati: il Chianti, l’aceto, il prosciutto di San Daniele, il
prosciutto di Parma, il Parmigiano reggiano.

BUBBICO (PD). Anche il vino Aglianico del Vulture.

BARILLA. Questo è un tema diverso perché è già regolamentato.

Invece, per quanto riguarda gli alimenti meno protetti dal punto di
vista legislativo, si tratta di fare una politica seria, di qualità, comunicata
in modo coordinato ai produttori in base alla quale il modello italiano se-
gue il concetto di trasformare, ricettare, produrre e distribuire. La nostra
vera competenza non sta nell’invitare le persone in fattoria per dare
loro i prodotti che si ottengono uccidendo il maiale o producendo l’insa-
lata, ma nell’offrire un piatto: questo è il tema dell’italianità. Il nostro è
un modello concluso, è una promessa di intrattenimento. La cucina ita-
liana e l’alimentare italiano devono essere visti come la nostra facoltà e
la nostra capacità di intrattenere a tavola le persone in un modo più «sa-
lubre» (ormai cosı̀ definito da tutti i nutrizionisti del mondo) di molte altre
ricettazioni. Questo, secondo me, è l’unico modello percorribile.

Però la salvaguardia del prodotto agricolo, che riconosco abbia un in-
teresse evidente per l’agricoltura (non sto certo qui a disquisirne), è un
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tema che non può essere processato e messo sul pacco: si tratta di due ar-
gomenti differenti.

Circa il numero dei dipendenti, ne abbiamo 16.000, 9.000 dei quali in
Italia.

GARRAFFA (PD). Compresi anche i cosiddetti terzisti?

BARILLA. No: si tratta solo dei nostri dipendenti, che paghiamo noi.

Dei 53 stabilimenti produttivi 13 sono in Italia, tra prodotti da forno e
prodotti della pasta: gli altri sono tutti fuori dal nostro Paese.

La Barilla produce il 50 per cento di pasta in Italia e il 50 per cento
all’estero; per i prodotti da forno (compresa la grande azienda di pane che
abbiamo in Germania che concerne un’enorme quantità di prodotto), le
percentuali sono di circa il 60 e il 40. Oggi il totale di gruppo di vendite
nette è pari a circa il 60/65 per cento in Italia e a circa il 40/35 per cento
di export; ma sono percentuali destinate a cambiare nel tempo: 15 anni fa
avevamo l’8-9 per cento di export.

Il 60-62 per cento del costo di 80 centesimi del nostro prodotto (che
ognuno è libero di scegliere, perché ci sono paste che costano un euro e
mezzo e paste che costano 30 centesimi, quindi la possibilità delle persone
di accedere ai vari prezzi è totale) è legato alla materia prima: noi dipen-
diamo dal costo del grano e dal costo di trasformazione delle semole. Tutti
si stupiscono perché quando aumenta il prezzo del grano aumenta quello
della pasta: purtroppo, è un’incidenza straordinariamente importante.

GRANAIOLA (PD). Nella Commissione straordinaria per la verifica
dell’andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della tra-
sparenza dei mercati (la cosiddetta Commissione controllo prezzi) ci era
stato riferito il 45 per cento.

BARILLA. Si sbagliano, purtroppo sono poco accurati, è il 60 per
cento. Si sbagliano, sono pronto a disquisirne con chiunque, da Lirosi
(che ora non c’è più) in giù; ci possiamo sedere di fronte, davanti ad
un conto economico, e sono pronto a discutere per ore e a sostenere il
tema.

MESSINA (PdL). Questo, però, è un dato medio.

BARILLA. Io parlo solo per noi.

VETRELLA (PdL). Sul conto economico...

BARILLA. Anche davanti al conto economico, che è un fatto assolu-
tamente riservato di un’azienda, nel momento in cui dovessi essere certo
del mantenimento della riservatezza mi potrei sedere ad un tavolo e discu-
terne per ore di fronte a chiunque. Pure a questo riguardo sono pronto a
discuterne con chi ritenga di volerlo fare fino al giorno successivo! Mi di-
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spiace, ma troppo è stato detto e troppo è stato mistificato. Sono state for-
nite troppe informazioni sbagliate. Scusate se mi accaloro sulla questione,
ma abbiamo trascorso 12 mesi di inferno solo perché i media non hanno
fornito un’informazione corretta alle persone.

MESSINA (PdL). Per un pacco di pasta che costa 80 centesimi, la
composizione dei fattori di costo è di un certo tipo; se, però, il pacco
di pasta costa 50 centesimi, la composizione è evidentemente diversa.
Non è escluso, quindi, che altri riferimenti siano diversi.

BARILLA. Secondo me, si deve sempre calcolare il 60 per cento per
il costo della materia prima.

MESSINA (PdL). Dipende.

BARILLA. Se non dovesse essere il 60 per cento, potrebbe essere il
55 per cento.

MESSINA (PdL). La «trasformazione» può essere più uniforme ri-
spetto al prezzo della materia prima.

BUBBICO (PD). Vorrei porre una domanda per soddisfare una pura
curiosità e per comprendere quanto non viene esplicitamente detto. Dai
dati fornitici risulterebbe che 1,5 milioni di tonnellate di pasta sono desti-
nate al consumo nazionale e producono un valore di 2,3 miliardi di euro;
invece, 1,7 milioni di tonnellate destinate all’esportazione generano un va-
lore di 1,45 miliardi di euro. La domanda è implicita: vorrei capire come
mai c’è questo diverso valore.

MONTANARO. Il valore del prodotto venduto sul mercato estero è
più alto di quello venduto sul mercato italiano: dunque, i dati riflettono
questo differenziale di prezzo.

BUBBICO (PD). Dovrebbe essere più basso.

MONTANARO. Ha ragione, è un mio lapsus. Il valore di 1,45 mi-
liardi di euro è in realtà di 1,9 miliardi di euro, perché è stato omesso
il dato relativo ad un codice doganale, che è quello delle paste fresche.
Il valore corretto, quindi, è di 1,9 miliardi di euro.

PRESIDENTE. Ringraziamo gli auditi, sottolineando la soddisfazione
per il fatto che il gruppo Barilla rappresenta un prodotto del made in Italy:
fa piacere andare all’estero e trovare gli spaghetti Barilla, a parte quelli
cinesi o quelli fatti da qualche ristorante americano. Lo si apprezza cosı̀
come si è felici di sapere che gli americani hanno scelto la FIAT, che
sta dando grandi risultati (è una battuta per il vice Presidente, con il quale
abbiamo discusso dell’argomento proprio questa mattina).
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Ho già chiesto al presidente Barilla di far avere alla Commissione i
dati ulteriori cui ha fatto riferimento, cosı̀ come sulle principali questioni
che toccano il comparto alimentare, citate al termine della sua relazione.
Pregherei il presidente Barilla di definire meglio tale ultimo argomento,
perché di questo dovremo tenere conto nella relazione che approveremo
in Commissione e che presenteremo al Governo, che conterrà anche indi-
cazioni di metodo, di procedure e di lavoro.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 21 –

10ª Commissione 5º Res. Sten. (24 giugno 2009) (pom.)







E 2,00


