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Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Urso. Interven-
gono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Giandomenico

Auricchio, il dottor Bruno Nobile e il dottor Luigi Pelliccia, rispettiva-
mente presidente, responsabile rapporti istituzionali e responsabile ufficio

studi di Federalimentare.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente di Federalimentare, Giandomenico Auricchio

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 29 luglio 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 cono-
scere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pub-
blicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del Presidente di Federalimentare.
Sono presenti il dottor Giandomenico Auricchio, il dottor Bruno Nobile
e il dottor Luigi Pelliccia, rispettivamente presidente, responsabile rapporti
istituzionali e responsabile ufficio studi di Federalimentare che ringrazio
per essere qui.

Invito il presidente Auricchio a svolgere la relazione introduttiva, alla
quale seguiranno gli interventi dei senatori.

AURICCHIO. Desidero ringraziare il Presidente e tutti i membri della
Commissione per aver dato all’industria alimentare italiana la possibilità
di esprimere la propria opinione. Federalimentare raggruppa 19 organizza-
zioni nazionali di categoria, per un totale di oltre 6.500 imprese; il nostro
è il secondo comparto produttivo del Paese, con 120 miliardi di euro di
fatturato e 420.000 dipendenti. A questo proposito (lo dico anche per scu-
sarmi di qualche eventuale imprecisione nel mio intervento) informo che
circa mezz’ora fa ho «chiuso» il contratto nazionale collettivo di lavoro;
abbiamo iniziato a discutere alle ore 9 di ieri mattina e abbiamo raggiunto
il momento della firma dopo l’intera notte. Sottolineo che abbiamo fir-
mato l’accordo con tutte e tre le sigle sindacali e, devo dire, con piena
soddisfazione delle nostre associazioni. Se ci sarà qualche imprecisione
nel mio intervento, vi chiedo di farmela notare.
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Come dicevo, il comparto non si caratterizza solo per il numero dei
dipendenti o per il fatturato, ma anche per la quantità delle imprese che ne
fanno parte. Le imprese alimentari italiane sono oltre 66.000, ma quelle
con una dimensione superiore a 9 dipendenti, rappresentate da Federali-
mentare, sono circa 6.500. Credo che una cosı̀ ampia polverizzazione –
si parla, lo ribadisco, di 66.000 aziende – diffusa sul territorio italiano e
in particolare nel Sud, da una parte rappresenti un fattore importante
per la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche del Paese, ma dal-
l’altra impedisca un affrancamento dalle nicchie e soprattutto un impatto
effettivo sull’export, di cui parlerò in seguito, nonostante il favore di
cui gode il made in Italy in questo momento.

Nel 2008 la produzione è diminuita dello 0,6 per cento, a fronte di un
calo del 3,2 per cento fatto registrare dall’industria nel suo complesso. Nel
2007 si è registrata invece una crescita dello 0,8 per cento, contro una cre-
scita dell’industria pari al 2,8 per cento: il dato è esattamente speculare.
Guardando ad un periodo più lungo, ovvero agli anni che vanno dal
2000 al 2008, si può rilevare che l’industria alimentare aveva fatto meglio,
crescendo dell’11,8 per cento, a fronte di un arretramento dell’1,4 per
cento dell’industria nel suo complesso. Nei primi sette mesi del 2009 re-
gistriamo un calo del 3,4 per cento, se calcolato sui dati grezzi, e del 2,9
per cento a parità di giornate lavorative. Ovviamente c’è una differenza
molto grande con il resto dell’industria: questa, infatti, nei sette mesi ha
perso il 21,4 per cento, calcolato sui dati grezzi, e il 21 per cento a parità
di giornate lavorative.

Ogni volta che mi trovo in Confindustria od in altri consessi mi viene
detto che rappresento l’unico settore che tiene. Voglio sottolineare che ciò
è vero se si confronta il nostro calo del 3 per cento circa con il calo del 21
per cento circa dell’industria nel suo complesso, ma va anche considerato
che per il nostro settore questa è la diminuzione più significativa dal do-
poguerra: negli ultimi 50 anni non c’è mai stata una penalizzazione del-
l’industria alimentare cosı̀ rilevante.

Desidero ora affrontare la questione dell’export, che rappresenta, per
cosı̀ dire, la «barca» dell’industria alimentare italiana: infatti, i bilanci del-
l’industria alimentare in questi anni hanno ricevuto un forte contributo
dall’export. Nel 2008 il valore dell’export è stato pari a 20 miliardi di
euro, con un incremento del 7,9 per cento rispetto all’anno precedente.
Ciò è significativo anche perché negli anni precedenti, dal 2000 al
2008, l’export è cresciuto in media del 6,3 per cento e ha accelerato negli
ultimi tre anni, toccando la media dell’8 per cento. Si tratta sicuramente di
tassi significativi, che bisogna considerare guardando in particolare al pe-
riodo che va dal 2006 al 2008. Possiamo notare, infatti, che l’incidenza
dell’export alimentare italiano sul fatturato, che oggi è pari al 17 per
cento, soltanto tre anni fa era pari al 14 per cento: ha dunque guadagnato
circa il 20 per cento, passando dal 14 al 17 per cento. Devo però ricono-
scere che la media dei 27 Paesi dell’Unione europea è pari al 19 per
cento, quindi è di 2 punti percentuali più elevata di quella dell’alimentare
made in Italy. Voglio solo ricordare le punte di eccellenza come la Fran-



cia, in cui tale incidenza arriva al 22 per cento, o la Germania, in cui si
attesta a poco meno del 21 per cento.

Nel 2009, come per la verità avevamo previsto all’inizio dell’anno, a
causa della situazione di crisi generale, l’export è diminuito in maniera
sensibile, ovvero del 5,5 per cento circa, sia in valuta che in quantità.
Questo dato è stato sicuramente trainato dal mercato americano, che ha
perso oltre il 13 per cento, dal mercato canadese, che ha perso il 9,5
per cento, da quello della Germania, che ha perso il 3,4 per cento (ricordo
che il mercato tedesco nel primo trimestre cresceva di quasi un punto per-
centuale) e dal mercato francese, che però ha tenuto. Ho citato questi
quattro Paesi perché l’export alimentare italiano, pur essendo estrema-
mente consistente (fino al 2008 è stato infatti pari a 20 miliardi di euro
su 120 miliardi di fatturato), concentra su di essi una quota pari al 52
per cento.

La previsione che avevamo fatto all’inizio dell’anno si è rivelata,
ahimè, veritiera perché almeno tre di questi quattro mercati sono stati toc-
cati più dell’Italia dalla crisi economica: basti pensare agli Stati Uniti, al
Canada e al Regno Unito.

Aggiungo pure che l’export, dopo essere sceso del 5,5 per cento, nei
mesi di luglio e di agosto ha dato un segno di ripresa dell’1 per cento an-
che rispetto all’anno precedente. Ciò ci fa considerare che la diminuzione
rimarrà più o meno stabile entro la fine dell’anno. Se cosı̀ avverrà, la si-
tuazione si dimostrerà un po’ meno grave delle previsioni pessimistiche
fatte all’inizio dell’anno: stimavamo infatti una diminuzione tra il 10 e
il 15 per cento. Ciò sarebbe positivo, perché vorrebbe dire che hanno te-
nuto alcuni mercati di riferimento. Discutevo poc’anzi con il presidente
Cursi sulla sicurezza alimentare dei prodotti italiani: la qualità è infatti si-
curamente un fattore vincente anche sui mercati esteri, compatibilmente
con i prezzi che a volte però ci penalizzano.

Per quel che riguarda il mercato nazionale, nel 2008 abbiamo avuto
un calo del 2,5 per cento rispetto all’anno precedente, che fa seguito ad un
trend negativo, dal momento che anche nel 2007 le vendite interne erano
diminuite dello 0,7 per cento. A giugno di quest’anno abbiamo registrato
una diminuzione dello 1,6 per cento e a luglio dell’1,5 per cento. C’è dun-
que un dato tendenziale che, alla fine dell’anno, dovrebbe portare a far
registrare un calo quantitativo complessivo intorno al 2,4-2,5 per cento,
tenendo anche conto dell’effetto dovuto ad un leggero aumento di prezzo
di alcuni prodotti.

Voglio citare anche il valore aggiunto, un dato significativo che nel
2008 ha toccato i 25,7 miliardi di euro su un fatturato di 120 miliardi,
che ha fatto registrare un calo dell’uno per cento rispetto all’anno prece-
dente. Anche questo trend, purtroppo, è in diminuzione ed è significativo
perché si correla alla produttività e ai margini dei prodotti alimentari.

Per quanto concerne il mondo del lavoro, il numero dei dipendenti
del nostro comparto è pari ad oltre 400.000 unità: il settore alimentare ita-
liano è sempre stato correlato all’industria nel suo complesso.
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Credo che il comparto alimentare italiano abbia bisogno di aggre-
garsi, perché seppure – come dicevo – c’è una polverizzazione vantag-
giosa per il recupero delle tradizioni, fenomeni aggregativi sul lungo pe-
riodo vanno positivamente considerati. Sicuramente molto positivo è il fat-
tore esportazione, che produce un duplice effetto positivo, sui bilanci delle
nostre aziende ed in termini di valorizzazione del made in Italy. A questo
riguardo, abbiamo avuto modo di proporre – anche a livello di Dicasteri
(penso al Ministero dello sviluppo economico o a quello delle politiche
agricole) – un maggiore coordinamento nella promozione in modo da
non disperdere le poche risorse disponibili: bisogna quindi puntare ad
una promozione all’estero decisamente mirata su alcuni Paesi che sono
forti importatori di nostri prodotti alimentari, oppure creare un coordina-
mento tra i vari enti.

Un altro punto su cui stiamo lavorando è il rapporto tra grande distri-
buzione e industria alimentare. Ho solo accennato a questo tema, ma in
questi ultimi anni nella catena del valore la grande distribuzione e i tra-
sporti assorbono il 50 per cento del prezzo dei prodotti e alla produzione
primaria e all’industria spettano il 40 per cento: soltanto dieci anni fa 10
punti percentuali in più andavano a favore dell’industria. Si tratta di un
rapporto importante, dal momento che la grande distribuzione rappresenta
per noi un partner di rilievo cui non intendiamo contrapporci, soprattutto
per l’industria alimentare a grande diffusione. Ritenendo necessario riscri-
vere le regole, da circa un anno stiamo provando a farlo insieme a Cen-
tromarca, Coop, Conad e Federdistribuzione con cui ci siamo incontrati
anche nei giorni scorsi per elaborare un codice di autodisciplina. Credo
che la modernizzazione del Paese, nonché una maggiore efficienza nella
competitività dell’industria alimentare e dell’industria nel suo complesso,
passino anche attraverso una necessaria riscrittura delle norme che rego-
lano i rapporti tra industria e grande distribuzione.

Signor Presidente, sono stato il più sintetico possibile, ma mi scuso
se un po’ di stanchezza mi ha portato ad essere inesatto. Resto comunque
a disposizione della Commissione per ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. La stanchezza cui fa cenno, dottor Auricchio, è sicu-
ramente dovuta alla trattativa con il mondo del lavoro, ma sono certo che
in quella sede non avrete dato più soldi ai lavoratori: in questo sicura-
mente sarete stati presenti a voi stessi.

AURICCHIO. Tengo a precisare che questo contratto, che ha visto
aderire pressoché tutte le nostre associazioni, è caratterizzato da un ele-
mento di forte novità costituito dal prolungamento del periodo di vigenza.
Infatti, la negoziazione non ha riguardato solamente 36 mesi, come stabi-
lisce la nuova normativa, perché dopo una estenuante trattativa durata sei
mesi siamo riusciti ad allungare il contratto di ulteriori quattro mesi: ab-
biamo quindi negoziato per i prossimi tre anni e quattro mesi. Tuttavia,
l’aspetto fondamentale è che abbiamo bypassato l’estate, portando la sca-
denza dal 31 maggio al 30 settembre (successivamente c’è un mese di mo-
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ratoria) e ciò comporterà che per la prossima negoziazione l’industria ali-
mentare sarà un po’ meno esposta. In questo modo, infatti, tutto il com-
parto delle bibite, delle acque minerali, delle birre, dei gelati, del latte,
del vino e del pomodoro potranno bypassare il momento cruciale della
loro attività: basti pensare che abbiamo avuto degli scioperi nel mese di
agosto, quando non tutti erano in vacanza e molte delle nostre aziende
erano invece al lavoro. Credo che l’elemento cui ho fatto riferimento
sia fortemente innovativo. Per completezza di informazione aggiungo
che è stata ottenuta anche una moratoria di un anno della contrattazione
aziendale. È quindi valsa la pena di lavorare per tutta la notte.

PRESIDENTE. Come vede, la mia ironica sollecitazione è stata an-
che utile perché le ha consentito di farci conoscere un fatto importante,
costituito dal prolungamento della durata del contratto.

A questo punto vorrei porre alcune domande.

Nella documentazione che ci avete consegnato ci si riferisce al rap-
porto tra produzione e distribuzione, ma vorrei sapere se è possibile cono-
scere il rapporto tra i prezzi delle materie prime e quelli dei prodotti finiti.
Mi riferisco, in particolare, all’ortofrutta e alla carne non lavorata con le
procedure già indicate: infatti, almeno stando ai dati veicolati dal mondo
dell’informazione, le materie prime quando escono dai campi hanno deter-
minati prezzi, poi vengono vendute nei mercati, ma i prodotti finiti ven-
gono venduti ad altre, alte cifre. Vista l’importanza che tale fenomeno ri-
veste nella situazione italiana, vorrei quindi conoscere il rapporto tra i
prezzi delle materie prime e i prodotti finiti proposti dalla grande distribu-
zione e le ragioni di una cosı̀ grande differenza.

Mi chiedo inoltre se il calo delle esportazioni sia dovuto solo alle di-
mensioni modeste delle aziende, che per questo non riescono a competere,
od anche al fatto che le imprese non sono state supportate in maniera seria
nell’accesso al credito, il che ovviamente ha determinato problemi di pre-
senza nel rapporto con gli altri Paesi europei.

Accennavo inoltre al tema della sicurezza alimentare: lei sa che in
periodi non sospetti ci siamo visti per discutere della questione. Vorrei sa-
pere se da parte vostra avete fatto pressione sulle istituzioni europee affin-
ché anche altri Paesi europei, specie gli ultimi arrivati, abbiano avuto la
possibilità di chiedere l’applicazione delle stesse procedure che noi richie-
diamo ai nostri produttori, che devono sottostare a una serie di prerequi-
siti, di controlli e di protocolli che rispondono a criteri seri anche in ter-
mini di investimenti sulla sicurezza alimentare. Si pensi infatti che da altri
Paesi, come gli ultimi arrivati, per via della libera circolazione delle per-
sone e delle merci giungono in Italia prodotti non rispondenti ad alcun re-
quisito di sicurezza alimentare o di qualità: ciò produce anche il rischio di
insorgenza di gravi problemi sotto il profilo igienico-sanitario. Vorremmo
dunque sapere come avete immaginato di agire a questo proposito.

Vorremmo infine capire in cosa consista esattamente e quali risultati
vi aspettate dal protocollo d’intesa tra Federalimentare, Centromarca, Fe-
derdistribuzione, Coop e Conad cui avete accennato.
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BUBBICO (PD). Signor Presidente, sottoscrivo le domande che ha
appena posto a cui vorrei aggiungerne altre.

Abbiamo l’intento di comprendere su quali punti intervenire per ren-
dere più competitivo il nostro sistema produttivo. Il settore agroalimentare
presenta delle peculiarità, perché c’è una relazione diretta con il territorio,
con la tipicità e con gli orientamenti dei consumatori. Sul piano generale,
signor Presidente, mi sembra che i dati esposti certifichino che la crisi che
stiamo vivendo non è di produzione, ma di consumi. Vi sono consumi che
risultano non comprimibili oltre un certo limite e sicuramente quello di
tipo alimentare rientra tra questi.

Ebbene, ci pare importante comprendere – dal punto di vista delle
imprese – la dinamica relativa all’ottimizzazione degli aspetti dimensio-
nali; vorremmo sapere se in questo campo tale questione, a parere di Fe-
deralimentare, possa essere risolta esclusivamente attraverso la crescita di-
mensionale delle singole aziende o non si possa piuttosto immaginare
qualcos’altro per determinare i fattori di ottimizzazione nel processo
(quelli che concorrono a conseguire l’equilibrio tra i fattori produttivi e
quelli specifici dei prodotti che si pongono sul mercato).

Un altro elemento sul quale ci piacerebbe conoscere il vostro punto
di vista riguarda l’adeguatezza delle norme nazionali e comunitarie a tu-
tela dei consumatori e degli operatori onesti. Dal punto di vista delle frodi,
questo comparto risulta sicuramente il più esposto e tale problematica si
propone fondamentalmente in due dimensioni: da una parte vi è la com-
ponente relativa alla qualità e alla certezza da conferire ai consumatori;
dall’altra vi è la veridicità delle dichiarazioni offerte agli stessi consuma-
tori, perché potrebbe anche capitare che il vino o l’olio prodotti in Algeria
abbiano qualità addirittura migliori degli analoghi prodotti toscani, ma
proporli come toscani evidentemente rientra in quella componente di na-
tura patologica che gli operatori industriali sicuramente scoraggiano e con-
dannano.

Tuttavia, vorrei sapere se, dal vostro punto di vista, i comportamenti
dei trasformatori possano risultare più informati e consapevoli rispetto a
questo problema, al netto delle attività repressive che gli organi dello
Stato devono comunque esercitare. C’è un’azione da parte degli operatori
industriali per garantire i consumatori rispetto a tale aspetto? Vi è un’at-
tenzione in tal senso da parte vostra? Mi piacerebbe saperlo, perché anche
questa componente conferisce ulteriori elementi alla questione posta dal
Presidente circa la distribuzione del valore nelle varie fasi che vanno dalla
produzione al consumo.

Nel vostro documento ho tratto inoltre l’impressione che si sopravva-
luti molto la componente delle commodity, soprattutto quando è riferita
alle materie prime nazionali.

FIORONI (PD). Signor Presidente, vorrei semplicemente formulare
una domanda in materia di export, volta a capire se in quest’ultimo pe-
riodo avete registrato pratiche protezionistiche soprattutto nei confronti
di Paesi come gli Stati Uniti.
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Vorrei poi che venisse approfondita la questione del rapporto tra

grande distribuzione organizzata e industria alimentare, con particolare ri-

ferimento alle piccole e medie imprese che operano nel settore alimentare,

per capire se il contenuto del protocollo ha previsto una regolamentazione

che riguarda in generale tutte le pratiche abusive, con particolare riferi-

mento all’abuso di posizione dominante, sia da parte della grande distribu-

zione nei confronti delle piccole e medie imprese, sia della grande indu-

stria nei confronti della distribuzione organizzata.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, noto che il comparto della bi-

scotteria ha registrato nei primi 7 mesi di quest’anno una lieve crescita, a

dimostrazione del fatto che gli italiani, con l’amaro in bocca, alla fine del

pasto preferiscono qualcosa di dolce: lo dico da siciliano perché, com’è

noto, la Sicilia è patria della migliore pasticceria del mondo. Non esagero,

signor Presidente: è cosı̀ a tutti gli effetti, a dimostrazione del fatto che nel

Sud più povertà c’è e più dolci si producono.

A parte questa battuta, vorrei riferirmi alle vicende sull’etichettatura

dei prodotti dell’agricoltura (faccio riferimento soprattutto ai prodotti con-

tenenti pomodoro), in considerazione del fatto che sempre più spesso

viene imbottigliato un prodotto che non può essere soltanto frutto della

nostra agricoltura; a questo riguardo appare opportuno porre in campo l’e-

sigenza di etichettare anche la provenienza del prodotto contenuto – ad

esempio – nella passata di pomodoro oppure nel pomodoro a pezzetti?

Mi riferisco, ad esempio, alla realtà sudorientale della Sicilia, dove si pro-

duce il pomodoro di Pachino. Si tratta di un prodotto che viene venduto in

tutto il mondo, ma che raramente proviene davvero da quell’area.

Un’altra questione riguarda le carni. Le organizzazioni di categoria

sponsorizzano programmi che evidenziano l’eccellenza nel nostro settore

dell’allevamento, ma è noto il fatto che gran parte delle carni che man-

giamo proviene da altri Stati. Per quanto riguarda i prezzi, stiamo tentando

di adeguarci, anche con riferimento al settore dell’allevamento, ad una

produzione di carni proiettata anche in campo nazionale che poi possa es-

sere esportata, tenendo conto del fatto che abbiamo luoghi dove l’alleva-

mento può certamente produrre utili adeguati?

L’ultima questione che desidero porre è legata alla vicenda dei con-

tratti stipulati con la piccola e media impresa, considerato il fatto che

(come lei ha affermato nella sintesi della sua relazione, dottor Auricchio),

l’industria subisce in proposito un ricatto da parte delle grandi catene di-

stributive. Cosa si sta facendo nel merito? Le piccole attività sono ormai

quelle a perdere, perché, non avendo a che fare con cooperative di distri-

buzione oppure con listini adeguati, alla fine, da qui a breve tempo, lasce-

ranno spazio ad altre strutture? Vi è quindi un conseguente problema di

disoccupazione, dal momento che di solito si tratta di aziende a condu-

zione familiare, con quanto può significare questo per la realtà non solo

meridionale, ma anche del resto d’Italia?
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MESSINA (PdL). Signor Presidente, la quantità di aziende presenti
nel settore e le modeste dimensioni dell’industria media mi hanno sor-
preso. Non credo che questa polverizzazione sia presente nella stessa mi-
sura in tutti i settori merceologici, perciò vorrei sapere in quali è più ac-
centuata: in quello delle conserve, ad esempio?

AURICCHIO. Signor Presidente, dato l’elevato numero di domande
che mi è stato rivolto cercherò di essere sintetico, dando risposta soprat-
tutto su alcuni temi per me di fondamentale importanza; se poi avrò tra-
scurato qualche aspetto, verrà richiamato in seguito.

Vorrei partire da uno dei temi di fondamentale importanza per me e
per l’industria alimentare italiana, che il presidente Cursi ha citato nel suo
intervento, ovverosia la sicurezza alimentare ed i relativi risvolti concer-
nenti i Paesi dell’Est. Come abbiamo visto anche in tutte le varie crisi
che si sono avvicendate negli ultimi vent’anni, dalle finte influenze aviarie
alla mucca pazza (di cui abbiamo avuto solo qualche caso in Italia, a
fronte dell’epidemia in Gran Bretagna), l’industria alimentare italiana ha
già superato la sua prova. Per l’industria alimentare italiana la sicurezza
alimentare, infatti, costituisce sicuramente un prerequisito e un fattore di
vantaggio competitivo, insieme alla qualità riconosciuta al made in Italy

in genere e a quello alimentare in particolare. Le normative europee, pe-
raltro, sono state recepite dall’industria alimentare italiana nella maniera
più restrittiva e stringente possibile. Aggiungo inoltre che le aziende ali-
mentari italiane, secondo un’indagine compiuta lo scorso anno, svolgono
nei 6.500 stabilimenti delle imprese associate a Federalimentare oltre un
miliardo di autocontrolli ogni anno e che l’industria alimentare italiana in-
veste il 2,4 per cento del suo fatturato (un importo pari a quasi 5.000 mi-
liardi di vecchie lire) per la sicurezza e la tutela del consumatore. A que-
sta cifra va aggiunta una quota pari allo 0,7 per cento per i controlli che
gli enti pubblici svolgono nei confronti degli stabilimenti alimentari. Lo
abbiamo affermato tante altre volte: non vogliamo non essere controllati,
ma ciò che auspichiamo è un maggiore coordinamento degli organi e delle
autorità che ci controllano, che sono circa 13 o 14.

Detto questo, la preoccupazione evidenziata dal presidente Cursi è as-
solutamente legittima e fondata e rappresenta un problema anche per l’in-
dustria alimentare. I Paesi dell’Est europeo godono di alcune deroghe, che
avevamo chiesto di limitare anche nell’ottica di aiutarli. La preoccupa-
zione, però, non è tanto costituita dai Paesi dell’Est che fanno parte del-
l’Unione europea, quanto dal fatto che questi confinano con Paesi non eu-
ropei che patiscono problemi ben più gravi.

Quanto al citato protocollo, sottolineo che per noi un altro punto fon-
damentale è costituito dal rapporto con la grande distribuzione, che costi-
tuisce un partner importante. Nel protocollo che stiamo condividendo è
sicuramente presente la tutela delle piccole e medie imprese: il protocollo,
infatti, nasce per questo. È però inevitabile che una federazione composta
da 19 associazioni nazionali di categoria non possa non tener presente e
non tutelare anche le grandi o grandissime imprese. Proprio in quest’ul-
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timo periodo ci siamo arenati perché per me e per i presidenti delle asso-
ciazioni che coordino e rappresento è inevitabile tutelare anche le aziende
di grandi dimensioni da eventuali pratiche abusive. Se una pratica è abu-
siva, lo è sia per una piccola sia per una grande azienda, anche se con-
cordo sul fatto che sono di certo le piccole aziende ad avere maggiore ne-
cessità di essere tutelate. Proprio in questi giorni stiamo cercando di im-
postare una nuova fase nella trattativa con la grande distribuzione, guar-
dando non tanto alla dimensione dell’azienda, quanto al fatto che la pra-
tica sia o no abusiva. Anzi, più che di pratiche abusive dovremmo parlare
di nuovi rapporti, perché il mondo è cambiato e ci sono pratiche da ve-
dere, da considerare e da distinguere. È ovvio che per me tutte le aziende,
qualunque sia la loro dimensione (comprese le multinazionali), sono
aziende italiane e non può che essere cosı̀, anche guardando al loro con-
tributo al PIL e all’occupazione.

Vorrei che il rapporto con la grande distribuzione, al di là di quello
che è scritto, fosse visto come un partenariato con l’industria. Ciò si col-
lega ad uno dei fattori che causano il deficit dell’industria alimentare ita-
liana in materia di export: ritengo che il qui presente vice ministro Urso
ne sappia più di me, in proposito. L’export del comparto alimentare ita-
liano, infatti, in questi anni vive un momento di grandissimo appeal negli
Stati Uniti: prima della crisi non si era à la page se non si mangiava al-
meno un piatto italiano. Nonostante ciò l’export alimentare italiano, che
pure è cresciuto molto in questi ultimi tre anni, è notevolmente inferiore
alla media europea e al livello raggiunto da Paesi come la Germania e la
Francia. Ciò deriva da alcuni fattori, come la mancanza di catene di
grande distribuzione all’estero o come la crisi che ha toccato l’ampia fa-
scia media della popolazione canadese e statunitense.

Aggiungo anche – e il vice ministro Urso lo sa bene, perché lo ab-
biamo potuto riscontrare in numerose occasioni – che soprattutto in Ca-
nada e negli Stati Uniti c’è l’enorme fenomeno della contraffazione e del-
l’agropirateria. Tenete presente che, a fronte di un fatturato di circa 18 mi-
liardi di euro, oltre il 90 per cento dei prodotti non proviene dall’Italia,
avendo solo il nome italiano o un richiamo all’italian sound. Ciò perché
in quei mercati – negli Stati Uniti in modo particolare, ma anche in Ca-
nada e in altri, seppure in misura minore – il richiamo all’Italia, anche
se su prodotti non italiani, offre un vantaggio in termini di immagine e
di prezzo. Abbiamo addirittura stimato, sia come Federalimentare che
come ICE (Istituto nazionale per il commercio estero), che il premium

price dovuto al solo fatto di chiamare un prodotto con un nome italiano
– come «Sole» o «Mare» – comporta un vantaggio competitivo che va
dal 25 al 75 per cento del prezzo, che altrimenti non verrebbe spuntato.

Per quel che riguarda l’ottimizzazione degli assetti dimensionali, l’in-
dustria alimentare italiana aveva chiesto all’allora ministro De Castro di
riconoscere un’agevolazione al disavanzo di fusione: tale misura era stata
prevista, ma poi non è stata avviata. Crediamo che ogni imprenditore, di
qualsiasi dimensione, rappresenti un mondo a sé stante: lo dico da impren-
ditore. Non è quindi facilissimo fare ciò, anche se la presenza di specifici
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strumenti fiscali costituirebbe un’indubbia agevolazione. Certo non si
tratta dell’unica modalità possibile: ci sono anche i consorzi e le piatta-
forme di imprese che si uniscono e si consorziano per affrontare l’attività
di export. La mia stessa azienda ne ha costituito uno con alcuni nomi del
settore, magari di nicchia ma significativi, e in quest’ultimo anno e mezzo
stiamo andando bene all’estero: benché la mia azienda effettui vendite al-
l’estero da quasi 100 anni, abbiamo verificato che rispetto al farlo da soli
rivolgersi al mercato estero con un’insieme di aziende comporta vantaggi
certamente più significativi.

Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, si è parlato di qualità e
di correttezza. Come ho affermato poc’anzi in materia di sicurezza ali-
mentare, credo che la qualità della stragrande maggioranza dei prodotti
alimentari italiani sia indiscussa e che ciò costituisca un indice di grande
garanzia. Come imprenditore che è sul mercato da tanti decenni con un
suo marchio ritengo che non ci sia maggiore garanzia per il consumatore
di quella offerta dalle aziende che, non assistite, si mettono in discussione
sul mercato tutti i giorni e se sbagliano pagano, con il loro marchio, con la
loro immagine e con la loro impresa. La mia posizione e quella dell’indu-
stria alimentare italiana sono che la tutela dei consumatori e la sicurezza
non dipendono dall’origine delle materie prime, ma dall’insieme del pro-
cesso produttivo, della qualità delle materie prime e dalla sicurezza nella
lavorazione del prodotto.

A questo proposito vorrei affrontare anche un altro tema importante,
su cui mi sono state poste domande. Si è infatti parlato di una filiera de-
ficitaria quando si è sostenuto che la carne che mangiamo può venire dal-
l’estero. Tuttavia si tenga presente che tra le 19 associazioni nazionali da
me rappresentate, soltanto quella del pollo e delle uova sono autosuffi-
cienti, mentre tutte le altre sono deficitarie dal 25 al 50 per cento: lo
sono i settori del latte, della carne (sia bovina che suina) e del grano.

GARRAFFA (PD). Quindi per la filiera del pollo non arrivano pro-
dotti dall’Asia?

AURICCHIO. Quella del pollo è l’unica filiera autosufficiente, che
addirittura esporta.

Crediamo che l’etichettatura ci debba essere per alcune filiere, con-
cordando con le singole associazioni nazionali dove è possibile farla,
come sulla passata di pomodoro, sul latte e sull’olio d’oliva; tuttavia, è
importante rilevare che la sicurezza alimentare o la qualità non dipendono
dall’origine della materia prima.

Per quanto riguarda le domande poste sulla grande distribuzione dalla
senatrice Fioroni, ritengo che le piccole e medie imprese costituiscano un
valore per il nostro Paese, proprio perché credo che la qualità del made in
Italy sia molto elevata anche per la capillarità delle imprese che hanno
permesso di tutelare le tradizioni. Ciò rappresenta un vantaggio, un aspetto
positivo ma va detto che la forte parcellizzazione di tante aziende rende
anche impossibile fare una massa critica tale da consentire loro di acce-
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dere ai mercati esteri; infatti, per assurdo potrebbero anche avere la capa-
cità di andare sui mercati esteri e di ottenere delle commesse, ma se non
hanno la capacità produttiva necessaria o se non possono affrontare tali
maggiori dimensioni tutto ciò diventerebbe un gioco sterile.

Signor Presidente, non so se ho risposto a tutte le domande, ma ri-
mango a disposizione della Commissione per ogni ulteriore chiarimento.
Purtroppo (come ho detto), avendo lavorato dalla prima mattina di ieri
fino a questa mattina potrei essere stato inesatto su qualcosa.

PRESIDENTE. Presidente Auricchio, penso che abbia risposto in ma-
niera convincente e soprattutto esaustiva.

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

I lavori terminano alle ore 16,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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