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Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del
Regolamento: per la Coldiretti, il dottore Ezio
Scotti, responsabile del dipartimento economi~
co ed il dottore Giovanni Mantovani, responsa~
bile delle relazioni internazionali; per la Confa~
gricoltura, il dottore Francesco Guarnieri, diret~
tore del servizio economico; per la Confcoltiva~
tori, il dottore Enrico Iannone, capo del settore
produzione e mercati.

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

Presidenza
del Presidente CARTA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'indagine conoscitiva sul settore
agroalimentare.

Ricordo che, in base all'articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stato attivato l'impianto
audiovisivo con l'assenso del Presidente del
Senato.

Sono in programma oggi le audizioni dei
rappresentanti della Coldiretti, della Confagri~
coltura e della Confcoltivatori. Inizieremo con
i rappresentanti della Coldiretti, dottor Ezio
Scotti, responsabile del dipartimento econo~
mico, e dottor Giovanni Mantovani, responsa~
bile delle relazioni internazionali.

Vengono quindi introdotti il dottor Ezio Scotti
e il dottor Giovanni Mantovani.

Audizione dei rappresentati della Coldiretti.

PRESIDENTE. Ringrazio gli ospiti per aver
accolto l'invito della 9a Commissione perma~
nente del Senato.

Do quindi la parola al senatore Vercesi, che
esporrà una breve introduzione sulle finalità
dell'indagine conoscitiva.

VERCESI. La mia esposizione sarà molto
sintetica, avendo la Commissione già inviato
una nota esplicativa ai nostri ospiti con
l'indicazione dei motivi che ci hanno spinto a
fare un'indagine conoscitiva sul settore agroa~
limentare e delle informazioni che abbiamo

bisogno di conoscere. Sostanzialmente si parte
dal presupposto che tale settore rappresenta,
nel contesto dell'economia nazionale, il terzo
comparto, dopo quello meccanico e quello
tessile, per produzione di reddito e per
occupazione. È un settore strategico per lo
sviluppo del paese che in questo periodo sta
subendo delle modifiche sostanziali al suo
interno. Inoltre deve affrontare, anche in
termini tecnologici, le novità che stanno
emergendo in prospettiva nel mercato, anche
in considerazione dell'unificazione a livello
europeo che avverrà nel 1992.

La nostra indagine ha lo scopo di arrivare a
conoscere la situazione attuale per vedere
quali sono le eventuali spinte o le iniziative di
carattere legislativo che si possono assumere
per fare in modo che il settore possa sviluppar~
si ulteriormente, essere competitivo e aiutare
a valorizzare la produzione agricola del nostro
Paese.

Interrompo qui la mia illustrazione in modo
da lasciare maggior spazio agli interventi dei
nostri ospiti.

SCOTTI. La valutazione della Coldiretti ri~
guardo l'iniziativa di svolgere un'indagine
conoscitiva sul settore agroalimentare non
può che essere positiva se non altro per il fatto
che, al momento attuale e contrariamente a
quanto avviene in altri paesi neanche molto
distanti dal nostro, ad esempio la Francia, in
Italia vi è una situazione conoscitiva del
settore estremamente frazionata e poco rispet~
tosa di quella logica che gli studiosi francesi
chiamano «di filiera», cioè dei rapporti inter~
settoriali esistenti tra i comparti di produzione
delle materie prime e quelli di trasformazione
o di consumo.

Per la verità esistono degli studi effettuati da
ricercatori indipendenti, che tuttavia prendo~
no in considerazione soltanto degli aspetti
particolari del sistema agroalimentare; a tut~
t'oggi invece non ci risulta che esistano delle
elaborazioni sufficientemente sofisticate ed
integrate che tengano conto di tutti gli aspetti
di questo macrosistema.

Nel settore preso in considerazione lavorano
sia istituti universitari che istituti privati.
Potrei riferirmi, ad esempio, per quello che
riguarda le indagini microsettoriali dell'indu~
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stria alimentare, ad alcune iniziative portate
avanti da istituti privati, come la Data Bank o
la Nielsen. Quello che manca è il quadro di
insieme. Tuttavia, se questa può essere
un'obiezione da parte della Coldiretti in riferi~
mento alla nota che ci è stata presentata,
abbiamo l'impressione che questo lavoro ten~
da a produrre 'un quadro conoscitivo di tipo
fotografico, riferito cioè soltanto al momento
in cui si elabora lo studio. Il risultato di uno
studio di tal genere dovrebbe configurarsi
come un'indagine di tipo macroeconomico
che tende a scendere ad aspetti microsettoriali
più specifici, però sempre con l'ottica dell'ana~
lisi statica del problema.

Come parte interessata al settore agricolo ed
anche a quello industriale, posto il fatto che il
mondo agricolo ormai gioca un ruolo fonda~
mentale nella trasformazione delle materie
prime attraverso le sue componenti cooperati~
ve, più che di un quadro puramente fotografi~
co e statico del settore avremmo bisogno di
uno studio, di un meccanismo, di un sistema
informativo di tipo dinamico, in modo da
riuscire, in tempi accettabili, a monitorare
tutte le variazioni che possono verificarsi; non
dico da un mese all'altro, però almeno da un
anno all'altro o con una scadenza poco più
ampia. Ciò perchè, in questi ultimi anni,
contrariamente agli anni '60 e '70, abbiamo
assistito ad una dinamica estremamente vivace
del settore agroalimentare; in particolare è
apparso più dinamico il settore industriale
rispetto a quello agricolo. Comunque questa
dinamica ha un impatto notevole sulla struttu~
razione e sulle scelte strategiche del mondo
agricolo. La dinamica del mondo industriale
ha delle motivazioni ed una di esse può essere
data dalla capacità dell'industria alimentare di
generare profitto in un periodo in cui il resto
dell'industria manifatturiera dimostra di esse~
re sottoposta a forme di stagnazione. Si
registra inoltre una modificazione ed una
diversificazione dei modelli di consumo ali~
mentare nel nostro così come in altri paesi,
corre lati ad una serie di stili di vita differenzia~
ti che inducono le varie industrie a creare
delle nicchie di mercato più o meno ampie e
quindi a sviluppare delle dinamiche interne.

Svolgere un lavoro di ricerca di tipo statico
ha un'utilità per l'anno in cui la ricerca viene

compiuta; l'anno successivo essa non ha più
significato perchè le configurazioni variano
notevolmente. Purtroppo spesso cambiano in
peggio, nel senso che il settore alimentare è
aggredito da gruppi finanziari e da multinazio~
nali estere o con prevalente capitale straniero,
con motivazioni non di tipo produttivo, ma
puramente speculativo. Dinamiche, queste,
che tendono evidentemente a disgregare e ad
alterare la stessa struttura produttiva e orga~
nizzativa dell'industria agroalimentare.

Forse può sfuggire il motivo per ~ cui noi,
come componente agricola, abbiamo degli
interessi conoscitivi verso queste dinamiche.
Si fa presto a spiegario: nel momento in cui si
altera la configurazione strutturale, organizza~
tiva, proprietaria e produttiva dell'industria
alimentare e della grande distribuzione ~ non

è solamente un problema di industria, ma
riguarda anche l'aspetto distributivo ~ eviden~

temente si alterano anche i rapporti esistenti
tra fornitori di materie prime per la trasforma~
zione e utenti di tali materie prime.

In particolare, ciò che ci preoccupa di più è
proprio l'aggressività dell'i'ndustria multinazio~
naIe nei confronti delle realtà industriali italia~
ne. Ci preoccupa perchè, evidentemente, si
potrebbe arrivare a costituire un ampio disegno
organizzativo per cui vengono venduti in Italia,
attraverso unità produttive o commerciali aven~
ti sede in Italia ma di proprietà estera, prodotti
alimentari fabbricati con materie prime di
provenienza diversa da quella italiana. Tutto
questo già avviene nelle industrie di seconda
trasformazione; è un elemento di per sè già
assodato. La preoccupazione è che si estenda
questo tipo di strategia anche alle industrie di
prima trasformazione, che sono le più collegate
al settore produttivo agricolo.

Ci interessa anche, questa dinamica, perchè
gli effetti di tali mutamenti non possono e non
potranno non avere degli impatti verso l'indu~
stria «controllata» dal mondo agricolo, cioè
quella cooperativa.

Il mondo cooperativo, la nostra industria
cooperativa, si trova a dover giocare le proprie
carte concorrenziali con una struttura indu~
striale privata che tende ad essere sempre più
concentrata, quindi sempre più dominata dal
capitale e sempre più orientata a giocare la
propria concorrenzialità attraverso fattori di~
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versi dal prezzo. Politica di marca, investimen~
ti pubblicitari, creazione di barriere all'entrata
sono strumenti di marketing che generano
sostanziali poteri di mercato, che per essere
utilizzati necessitano di grande disponibilità fi~
nanziaria.

Quindi ci troviamo a dover gestire sostan~
zialmente una minaccia di espulsione dal
settore e questo non può trovare insensibili
quepe parti dello Stato che poi dovrebbero
probabilmente supportare, con delle misure
diverse da quelle messe in gioco dal mercato,
le realtà cooperative, almeno per mantenere il
livello occupazionale raggiunto in questo mo~
mento.

Fatte salve queste premesse di carattere
generak, non so quale piega potrebbe prendere
la ricerca e soprattutto chi potrebbe svolgere
una ricerca che, se considerata in termini
dinamici, presenta delle difficoltà molto più
rilevanti rispetto ad una indagine di tipo statico.
Il problema è stato affrontato negli altri paesi
con delle metodologie di diverso tipo che,
piuttosto che focalizzarsi su una analisi tradizio~
naie di struttura, quindi macroeconomica del
settore, tendono a sviluppare un'analisi di tipo
strategico focalizzata sulle cosiddette aree di
affari e, all'interno di queste aree, attraverso
l'identificazione delle dinamiche che si sviluppa-
no da un lato tra imprese che operano all'inter-
no delle stesse e dall'altro tra l'insieme delle
imprese e il cosiddetto ambiente socio-economi-
co circostante.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Scotti per
la sua esposizione.

I senatori che intendono porre quesiti ai
rappresentanti della Coldiretti hanno facoltà di
parlare.

VERCESL Vorrei evitare degli equivoci:
nella memoria inviata abbiamo visto alcuni
punti che danno per scontata la conoscenza
della situazione attuale alla quale lei, con
molta correttezza, ha fatto riferimento. Il
nostro intendimento non è rivolto ad una
conoscenza di tipo fotografico, si tratta del
desiderio di sapere come, secondo gli organi~
smi italiani interpellati, si intende affrontare il
prossimo futuro in questo settore, tenendo
presenti alcuni punti.

Il primo punto della memoria inviata partiva
dalla dipendenza dall'estero della nazione
Italia per quanto riguarda non soltanto le
importazioni, ma anche le mancate esportazio~
ni. In questo settore, secondo voi, che cosa si
può fare per cercare di ovviare a questo incon~
veniente?

Un secondo aspetto fondamentale: sostan-
zialmente si parlava di esaminare le variabili
del settore in prospettiva in relazione alla
concentrazione, alla internazionalizzazione e
alla ricerca delle innovazioni tecnologiche.
Per fare un esempio: quando denun,ciate che le
multinazionali aggrediscono il settore agroali-
mentare, come spiegate questa aggressione? Il
settore cooperativistico in che modo pensa di
agire? Che cosa la Coldiretti suggerisce perchè
questa invasione non diventi dannosa per il
mondo agricolo produttivo?

Un terzo punto riguarda il ruolo dell'inter~
vento pubblico nella programmazione agroali~
mentare, relativamente anche agli accordi
interprofessionali; e in questo aspetto si pone,
evidentemente, anche il problema della coope~
razione e del collegamento con le cose che si
intendono realizzare.

Quindi, va bene quello che avete testè detto,
però vi saremmo grati se su questi punti ora, o
successivamente, poteste farci pervenire una
nota con alcune indicazioni. Questo sarebbe
veramente utile.

Noi siamo intenzionati, una volta verificati i
vari aspetti del problema, a vedere come sia
possibile muoversi, sul piano legislativo, per
raggiungere gli obiettivi e cercare di bilanciare
meglio il deficit agroalimentare, in modo che
ci sia lo sviluppo dell'agricoltura e della
cooperazione, il collegamento tra i settori
produttivi, anche attraverso gli accordi inter-
professionali, in una parola, per contribuire
attraverso il settore agroalimentare ad aumen~
tare reddito ed occupazione. Questo perchè
siamo la Commissione agricoltura e produzio-
ne agroalimentare.

SCOTTI. Cercherò di rispondere ai diversi
punti.

Sul problema del deficit agroalimentare:
effettivamente noi constatiamo che il saldo
negativo della nostra bilancia commerciale
tende ad aumentare in misura esponenziale; in
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realtà, se vogliamo analizzare fino in fondo le
motivazioni di questo trend, dobbiamo distin-
guere nell'ambito degli scarti esistenti tra i
valori espressi in moneta costante e quelli
espressi in moneta corrente.

In questo caso abbiamo di fronte a noi il
grave problema del differenziale inflattivo
esistente fra l'Italia e gli altri paesi partners
commerciali. Il nostro livello inflattivo, supe-
riore a quello dei paesi partners, si ripercuote
sulla dilatazione del deficll agroalimentare
italiano in termini di moneta corrente. Se
esaminiamo questo problema in relazione alle
esportazioni ed alle importazioni a moneta
costante, vediamo come in realtà non siano
stati registrati notevoli variazioni rispetto al
passato. Inoltre, se si tiene presente che alcuni
beni (tra questi bisogna distinguere quelli di
origine agricola ~ come il legno ~ da quelli

ahmentari) non vengono prodotti nè nel
nostro paese nè in quelli che fanno parte della
Comunità economica europea (come il the, il
caffè e tutti gli altri prodotti di origine
tropicale o subtropicale) si vede come in realtà
una grossa parte delle importazioni sia assolu-
tamente incomprimibile se non proibendone
l'uso. ~.

Allora, onorevoli senatori, il vero problema
è come agire per aumentare la produzione
interna e le esportazioni e quindi contenere le
importazioni. Tuttavia, per la soluzione di
questo problema esistono margini di manovra
non molto ampi in relazione a vincoli interna-
zionali e comunitari (come per esempio il
rapporto dei prezzi esistente tra le diverse
produzioni o le quote fisiche o finanziarie per
la produzione del latte e dei pomodori).

Onorevoli senatori, si è molto parlato delle
esportazioni perchè questa è un'area dove
potrebbe essere più facile operare in senso
strategico. Dobbiamo tener presente però che
negli ultimi due anni è diminuita la domanda
internazionale di alcuni nostri prodotti tipici
(come per esempio il vino e la frutta) per quei
motivi di cui tutti siamo a conoscenza: dalla
vicenda del metanolo ai problemi di congiun-
tura economica internazionale. Una azione di
supporto è stata tentata dal Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste con finanziamenti per
azioni promozionali per alcuni prodotti agroa-
limentari italiani all'estero. Tuttavia, l'entità di

questi stanziamenti non è stata sufficiente.
Infatti, volendo considerare l'Italia come una
macro-azienda ed avere dei ritorni positivi,
non potremmo investire meno dell'uno per
cento della produzione lorda vendibile meri-
dionale in promozione sui mercati esteri,
altrimenti rischieremmo di buttare via soldi.

A quest'ultimo problema si collega anche
l'attività dell'Istituto per il commercio estero.
In questi ultimi tempi la Coldiretti sta lavoran-
do ~ come parte agricola ~ con l'Istituto per il

comm~rcio estero per poter definire dei canali
privilegiati di spesa per certi paesi e per una
determinata griglia di prodotti. Azione che
deve essere più omogenea e razionale rispetto
a quella condotta in passato. Infatti, i pochi
finanziamenti disponibili sono stati impiegati
dall'Istituto per il commercio estero verso una
serie enorme di paesi (anche di scarso rilievo
strategico) e per una serie infinita di prodotti,
settorializzando così l'orientamento della' spe-
sa e compartimentalizzando i paesi destinatari.
Con tale procedura è stata creata una griglia
(che definisco così per la numerosità dei paesi
e dei prodotti) talmente vasta che ha polveriz-
zato il budget per soluzioni a dir poco ridicole.
Per citare un esempio, voglio ricordare i 50
milioni stanziati per un'azione promozionale
per il vino e per il tabacco in Unione Sovietica.
Onorevoli senatori, oggi con 50 milioni si
riesce a mala pena a realizzare un'indagine di
mercato, non certo un'azione di mercato, non
certo un'azione di promotion. Allora, il vero
problema nodale che abbiamo di fronte è
questo: cambiare l'orientamento strategico dei
finanziamenti stanziati dalla legge n. 752 che
comunque richiede non dico la riforma (di cui
tra l'altro si parla tanto) ma un nuovo
atteggiamento dell'Istituto per il commercio
estero circa il loro impiego.

Nel mio precedente intervento ho già accen-
nato per grandi linee al problema della
concentrazione internazionale. Ho sottolinea-
to che ciò rappresenta una minaccia notevole
per il settore agroalimentare italiano. Ritengo
che per la soluzione di tale problema non
possano essere avanzate delle richieste di
vincoli normativi, ma occorra seguire questa
dinamica attraverso misure di controllo su
quanto succede, prendendo ad esempio la
normativa o per lo meno l'atteggiamento
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istituzionale tedesco. Infatti in Italia non siamo
ancora in grado di conoscere la composizione
dei pacchetti azionari di alcune imprese e
tanto meno i loro passaggi quando si verifica~
no delle compravendite (per esempio non
conosciamo la struttura proprietaria della
Galbani, mentre sarebbe importante conosce~
re i nostri referenti).

Onorevoli senatori, bisogna rivolgere ade~
guata attenzione anche al problema della
cooperazione. Come ho già osservato è neces~
sario reagire ad una minaccia di espulsione e
di estromissione di fatto dal mercato, interve~
nendo anche con una adeguata normativa. Per
quale motivo le cooperative non riescono o
riescono con difficoltà a gestire la concorrenza
con i grossi gruppi agroalimentari? Sostanzial~
mente per due motivi, di cui il primo e più
importante è di ordine finanziario. Le aziende
agroalimentari oggi si gestiscono sempre me~
no attraverso il fatto puramente produttivo e
sempre di più attraverso la oculata gestione
degli aspetti di marketing e degli aspetti
finanziari. Per quanto riguarda gli aspetti di
marketing, credo sia chiaro a tutti, si interviene
sostanzialmente sul consumatore e sugli orien~
tamenti di quest'ultimo; per quanto riguarda
invece gli aspetti finanziari, la questione è più
delicata, poichè in questo caso si entra, tra
l'altro, nell'area della ricerca tecnologica. La
ricerca tecnologica nel settore agroalimentare
è oggi un'attività che richiede enormi sforzi
finanziari. Infatti non si tratta più di generare
delle innovazioni banali o di secondaria im~
portanza: oggi l'orientamento internazionale è
quello di lavorare da un lato sull'innovazione
del prodotto, attraverso la quale si arriva
addirittura ad una simbiosi tra agricoltura e
chimica (con rottura delle molecole, ricompo~
sizione delle stesse e produzione di generi
alimentari che non hanno nessun tipo di
aggancio con quelli attuali), e dall'altro lato
invece su una spinta all'innovazione di proces~
so molto attiva, che tende a rispondere ad
alcune esigenze del mercato finale dei prodotti
agricoli. Ciò consiste nella sostanza nel defini~
re processi che comportino la produzione di
beni alimentari molto più simili al prodotto di
origine, con immagine di freschezza, di natura~
lità, di legame con il mondo agricolo, ma
sempre con carattere industriale. Sono innova~

zioni di processo enormi, perchè non si tratta
di immettere sul mercato il prodotto agricolo
in quanto tale, ma un prodotto agricolo che ha
subito dei processi di conservazione e tuttavia
presenta ancora delle caratteristiche di fre~
schezza. Si tratta quindi di grandi innovazioni
che richiedono dei flussi finanziari altrettanto
importanti. È pertanto assolutamente impossi~
bile richiedere uno sforzo del genere ~ dal

momento che la competitività si gioca anche
su questo fattore ~ a imprese quali le coopera~
tive che hanno, per vincolo normativa, diffi~
coltà all'autofinanziamento a basso grado di
capitalizzazione. Le imprese cooperative ope~
rana a costi e ricavi e quindi per la loro stessa
natura non devono realizzare profitti; ma
soprattutto le imprese cooperative hanno una
possibilità di generare mezzi propri rispetto ai
mezzi di terzi assolutamente insignificante, e
questo porta di per sè a valori di indebitamen~
to enormi rispetto a quelli dell'industria
privata. Ciò rappresenta pertanto un elemento
di debolezza concorrenziale rispett? alle im~
prese private del settore. Quindi se c'è qualco~
sa su cui lavorare dal punto di vista legislativo
è proprio la normativa della cooperazione, in
modo da poterla svincolare da queste «forche
caudine» costituite dall'insignificanza dei mez~
zi propri. In caso contrario ci troveremo
sempre più di fronte a cooperative che faranno
la prima trasformazione del prodotto agricolo,
produrranno sostanzialmente dei semilavorati,
e quindi lavoreranno al servizio di imprese
nazionali o multinazionali, che opereranno
come «colonizzatori» della cooperazione e
quindi dell'agricoltura stessa.

C'è un riferimento sui problemi relativi agli
aspetti distributivi. Anche in questo settore si
registrano dinamiche simili a quelle di altri
paesi sviluppati. In tali dinamiche si manifesta~
no delle minacce ma anche delle opportunità.
Le opportunità evidentemente sono connesse
alle ristrutturazioni di un settore che è ampia~
mente frazionato e che quindi genera delle
inefficienze e degli oneri aggiuntivi verso il
consumatore finale; dal punto di vista econo~
mico e finanziario verso l'agricoltura noi,
come Coldiretti, riscontriamo tuttavia delle
minacce, nel momento stesso in cui la grande
distribuzione ac:quista un potere contrattuale
rilevante sia verso l'agricoltura che verso
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l'industria; un potere contrattuale che tende a
sovvertire le regole del gioco finora accettate.

Per l'agricoltura, evidentemente, si tratta di
poter disporre di strutture che possano riequi~
librare i poteri di mercato attraverso l'attiva~
zione di forme contrattuali con la grande
distribuzione. Mi riferisco in sostanza, alle
associazioni e alle unioni dei produttori agri~
coli. Noi siamo un po' indietro nell'organizza~
zione di queste strutture, però siamo in ritardo
anche per una carenza normativa nazionale.
Noi sosteniamo a viva forza nelle sedi opportu~
ne che le associazioni e le unioni dei produtto~
ri devono essere titolari della commercializza~
zione dei prodotti agricoli e quindi devono
essere titolari dei contratti di commercializza~
zione sia verso l'industria che verso la grande
distribuzione. Però, nel momento in cui la
normativa italiana non recepisce nella sua
completezza la normativa comunitaria (che
invece si esprime nel senso citato), evidente~
mente ci troviamo nella condizione di lanciare
dei messaggi, delle belle parole, delle linee
strategiche e politiche, mentre viene impedita
di fatto l'operatività. Quindi se qualcosa c'è da
fare in questo senso è proprio adeguare la
normativa nazionale al fine di consentire alle
associazioni ed unioni dei produttori agricoli
tale operatività.

CASCIA. Anzitutto vorrei ringraziare i nostri
ospiti per il prezioso contributo dato ai lavori
di questa Commissione.

Penso che il problema, posto all'inizio dal
dottor Scotti, di evitare che questa indagine
assuma carattere statico sia reale. Come giu~
stamente il senatore Vercesi sottolineava, non
è questo il senso del nostro programma di
audizioni. Quindi, dobbiamo effettuare delle
scelte prioritarie nel panorama complessivo
del settore da esaminare, che presenta una
problematica complessa e vasta, se non voglia~
ma correre il rischio che l'indagine assuma
tale carattere.

Pertanto è necessario che nel corso delle
audizioni ci vengano indicate le questioni
principali su cui dovremmo concentrare la
nostra attenzione; e per questo le saremmo
grati, dottor Scotti, oltre che per quanto da lei
dichiarato questa sera, se volesse collaborare,
come il senatore Vercesi sollecitava, anche

facendo pervenire alla Commissione note
scritte in cui siano evidenziate le questioni
fondamentali su cui concentrare la nostra at~
tenzione.

Ora, sulla base delle importanti considera~
zioni che lei ci faceva presenti, vorréi sollevare
anzitutto il problema riguardante la questione
del deficit agroalimentare del nostro Paese. Lei
sottolineava che è preoccupante una certa
perdita di dinamismo delle nostre esportazioni
negli ultimi tempi, che può derivare anche da
cambiamenti degli orientamenti nei consumi a
livello internazionale. Se non erro le nostre
condizioni di scambio per quel che riguarda il
settore agroalimentare negli ultimi tempi sono
peggiorate nell'area CEE, quindi ritengo che
occorra non solo verificare e approfondire se e
quanto la politica comunitaria via via nel
tempo abbia penalizzato ~ come d'altra parte

sappiamo, essendo già stato comunicato da voi
come da diverse altre organizzazioni ~ il
nostro paese, ma anche se oggi i cambiamenti
di orientamento della CEE, le nuove misure
restrittive adottate tendano ad imbalsamare la
situazione, quindi a far peggiorate ulterior~
mente il nostro deficit agroalimentare e ad
aumentare le difficoltà nel settore delle espor~
tazioni del nostro paese. È stato sollevato il
problema della necessità della riforma del~
l'ICE, su cui sono d'accordo, però probabil~
mente non risolviamo il problema solo con
questo. Quindi, ritengo che una questione da
approfondire sia quella relativa appunto alla
politica comunitaria.

Abbiamo avuto oggi un incontro con uno dei
vice presidenti del Parlamento europeo e mi
pare che quanto evidenziava come campanello
di allarme da questo punto di vista dimostri
che vi è ragione per manifestare notevole
insoddisfazione nei confronti delle misure più
recenti della Comunità economica europea.

Vorrei poi porre un'altra questione. È stato
giustamente sottolineato dal dottor Scotti il
fatto che negli ultimi anni assistiamo ad
«incursioni» ~ mi sembra che abbiamo usato

questo termine ~ nel settore industriale e
commerciale da parte del capitale finanziario,
da parte delle multinazionali, ed è stato
denunciato anche il rischio che ciò comporta.
Occorre considerare che la situazione della
concentrazione nel settore agroalimentare ita~
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liana in rapporto alla concentrazione nel
settore all'estero, e non soltanto in Europa, è
ancora modesta (vi è molto dinamismo, ma
ancora la concentrazione da noi non è arrivata
ai livelli raggiunti in altri paesi), per cui vi è da
aspettarsi che questo processo continui nel
prossimo futuro. Quindi, ritengo che il rischio
di una sempre maggiore subordinazione del
mondo agricolo ad interessi extra~agricoli sia
notevole. Vorrei pertanto sapere se la vostra
organizzazione ritiene necessaria una nuova
strategia del mondo agricolo per affrontare
una situazione che nel prossimo futuro si
accentuerà e per evitare che l'agricoltura
italiana sia sempre più subordinata agli inte~
ressi extra~agricoli e ai capitali finanziari, il
che diventa pericoloso non solo per l'agricol~
tura italiana ma anche, a mio avviso, per il
nostro paese più in generale.

Questa è la questione che volevo porre, cioè
la necessità di un ripensamento della politica
agricola, quindi di andare a prefigurare una
strategia nuova, nella quale ovviamente il
compito dello Stato, che considero molto
importante, deve porsi di più in un'ottica
programmataria rispetto al passato.

MANTO VANI. Vorrei fare due brevi chiose
alle considerazioni testè fatte, una in particola~
re sulla tendenza che è stata rilevata, e che è
nei fatti, di un peggioramento della presenza
italiana sui mercati dell'area comunitaria.

Questo è un fatto ovviamente preoccupante.
La nostra organizzazione pone molta atten~

zione, anche con l'occhio alla scadenza ormai
vicinissima del 1992, al fatto che avanza
sempre più, nel contesto comunitario e a
livello internazionale, una sorta di divisione
internazionale del mercato e, ancora prima,
della produzione agricola. In conseguenza
sono destinati alle produzioni agricole della
Comunità determinati comparti tipicamente
continentali. Cerco di spiegarmi meglio.

Tutti hanno presente il contenzioso mercan~
tile attualmente aperto intorno al rinnovo
degli accordi in sede GATT. Si è registrato, da
parte della Comunità europea, un segno di
raffreddamento della tensione con gli Stati
Uniti, soprattutto sul versante dei cereali, in
seguito alle disposizioni stabilite con l'accordo
di Bruxelles qualche mese fa.

È probabile quindi che su questa produzio~
ne, in ordine alla quale erano così preoccupati
gli americani ed altri paesi extra~comunitari, si
riscontrerà un atteggiamento di minore tensio~
ne e di minor difesa della Comunità economi~
ca europea, proprio mentre quest'ultima si
ritaglia sempre più chiaramente il suo spazio
nel settore delle carni, del latte e dei prodotti
derivati dal latte.

In questa prospettiva di ridistribuzione degli
spazi sul mercato agricolo internazionale alcu~
ne fra le produzioni per noi strategiche, come
quella ortofrutticola ed in genere quelle medi~
terranee, rischiano di essere destinate ad altri
operatori che si collocano soprattutto nelle
aree del Sud.

Qualora un disegno di tal genere venisse
portato avanti, l'Italia si troverebbe ad essere
doppiamente penalizzata. È ovvio che non
possiamo sottovalutare il fatto che determinate
produzioni, peraltro assai importanti per l'Ita~
lia, sono tipiche di paesi con i quali è
necèssario tenere aperti flussi commerciali
anche per ragioni di cooperazione commercia~
le internazionale. Sta di fatto, comunque, che
si profila uno scenario nel quale per l'Italia vi
è il grave rischio di caduta ulteriore dell' export
agricolo~alimentare.

Ho cercato di sintetizzare la situazione in
quest'ottica di divisione internazionale delle
produzioni agricole, situazione che, qualora si
evolvesse nel senso poc'anzi indicato, ci ve~
drebbe relegati in uno spazio per noi assai ri~
stretto.

PRESIDENTE. Chiedo scusa al dottor Man~
tovani, ma sono costretto ad interromperlo
perchè, a causa di concomitanti lavori in Aula,
devo sospendere la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,35 e sono
ripresi alle ore 18,35.

Presidenza
del Vice Presidente MARGHERITI

PRESIDENTE~ Mi scuso con gli ospiti per la
sospensione e do nuovamente la parola al
dottor Mantovani.
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MANTO VANI. Il senatore Cascia ha chiesto
di sapere come la nostra organizzazione si
pone di fronte alla questione della concentra~
zione, soprattutto nel settore della trasforma~
zione dei prodotti agricoli.

Vorrei demandare una più compiuta illustra~
zione della questione ai documenti che vi
faremo avere e che richïamano a grandi linee
l'impostazione che, con il progetto Aquila, la
Coldiretti ha voluto dare al problema.

Il senso' di tale progetto, con il quale
affrontare la questione centrale del rapporto di
forza tra l'agricoltura e gli altri settori, consiste
proprio nel metodo delle sinergie reali tra le
varie organizzazioni economiche dei produtto~
ri agricoli. Questa spinta all'operare delle
sinergie costituisce in via di principio la
soluzione dei problemi cui ho finora ac~
cennato.

Ovviamente non è questa la sede per
soffermarsi sull'argomento; avremo modo di
documentarvi al riguardo facendovi pervenire
il citato progetto Aquila, i cui contenuti sono
stati definiti dalla organizzazione cui ap~
partengo.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com~
missione il dottor Scotti e il dottor Mantovani
per il contributo che hanno dato ai lavori della
nostra indagine conoscitiva. Restiamo in attesa
dei documenti che sono stati preannunciati, in
particolare di quelli specifici sul tema della
nostra indagine.

Il dottor Ezio Scotti ed il dottor Giovanni
Mantovani vengono congedati.

Viene quindi introdotto il dottor Francesco
Guarnieri.

Audizione del dottor Francesco Guarneri,
direttore del servizio economico della
Confagricoltura.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Guarneri,
direttore del servizio economico della Confa~
gricoltura, per la sua presenza. Devo rivolgere
un ringraziamento particolare al Presidente
della Confagricoltura, dottor Wallner, che ha
atteso fino a pochi minuti fa, dovendo poi
lasciare il Senato per precedenti impegni; la

sua assenza è dovuta unicamente al prolungar~
si della sospensione dei nostri lavori.

Chiedo ancora al senatore Vercesi, di ricapi~
tolare anche per il dottor Guarnieri gli obietti~
vi della nostra indagine conoscitiva.

VERCESI. Prendo la parola solo per richia~
mare il documento che abbiamo inviato al
dottor Guarneri, all'interno del quale sono
indicati alcuni gruppi di argomenti da affronta~
re e sui quali riteniamo utile il parere della
Confagricoltura. Tale parere potrebbe essere
oggi esplicitato verbalmente dal dottor Guar~
neri per poi avere, se possibile, un documento
riassuntivo in modo che diventi oggetto di
approfondimento da parte della 93 Commissio~
ne del Senato.

La nostra indagine parte dalla volontà di
arrivare ad assumere qualche iniziativa che
possa legare meglio il settore agroalimentare a
quello della produzione, tenendo presente
però alcuni fatti reali: la dipendenza dall'este~
ro, non soltanto dal punto di vista dell'impor~
tazione ma anche dell'esportazione, l'esigenza
di ricercare le cause delle concentrazioni e
dell'internazionalizzazione del settore, le even~
tuali novità in campo tecnologico, il ruolo
dell'intervento pubblico all'interno del settore.
Ci riferiamo quindi alle Partecipazioni statali
per arrivare anche ad individuare se è possibi~
le una programmazione di carattere agroali~
mentare utilizzando la legge sugli accordi
interprofessionali che meglio ha legato il
settore produttivo a quello della distribuzione,
tenendo presente l'obiettivo del mercato unico
del 1992.

La scadenza del 1992 non costituisce un
appuntamento mitico, non è l'anno Mille, però
diventerà oggettivamente un'occasione da non
perdere affinchè l'Italia possa inserirsi in
termini competitivi, anche nel comparto
agro alimentare e della produzione agricola, in
un processo di sviluppo della Comunità econo~
mica europea. Gradiremmo quindi conoscere
su questi problemi, che determinano anche
novità in campo normativa e legislativo, il
pensiero dell'organizzazione qui rappresentata
dal dottor Guarneri.

GUARNERI. Senz'altro la mia organizzazione
ha visto con favore questa iniziativa, perchè c'è



Senato della Repubblica ~ 11 ~ X Legislatura

10 RESOCONTOSTEN (20 aprile 1988)9a COMMISSIONE

bisogno di chiarezza in quanto è noto il punto
di vista industriale, ma manca certamente un
quadro globale.

Quindi le nostre cognizioni sono abbastanza
frammentarie, e perciò guardiamo con favore
all'iniziativa. D'altra parte, impostare un'inda~
gine di questo genere, che voglia essere
sufficientemente approfondita, attiene ad uno
sforzo che, se da una parte va fatto, dall'altro
potrà riservare notevoli difficoltà e forse anche
notevoli sorprese; quello agroalimentare è un
settore che, anche se oggi si parla di notevoli
fenomeni di concentrazione e diversificazione,
tuttavia in Italia è ancora notevolmente fram~
mentata e disaggregato.

Su questo punto vorremmo richiamare la
vostra attenzione non perchè pensiamo che
non conosciate queste difficoltà, ma proprio
perchè le problematiche del settore ci toccano
direttamente. Infatti, una delle cause dell'at~
tuale frammentazione ed in alcuni casi debo~
lezza del settore non solo agroalimentare ma
anche agroindustriale risiede anche nelle con~
dizioni dell'agricoltura italiana, oggi molto
frammentata, non solo come tipologia produt~
tiva, ma anche come strutture operative.
Diciamo, quindi, che forse le une hanno
risentito delle altre; un settore ha risentito
della situazione dell'altro.

Per esempio, nel settore degli ortofrutticoli
trasformati abbiamo visto come, negli ultimi
70~80 anni, proprio una certa tipologia di
strutture industriali è andata a sovrapporsi ad
una situazione di «campagna» che era di un
determinato tipo; che era in grado cioè di dare
una offerta senz'altro disaggregata e «sponta~
nea». Su questo spontaneismo, poi, si è andata
ad impiantare quella che si è verificata essere
la situazione industriale. Questo non è che un
esempio; però il problema si pone in termini
notevolmente pregnanti, perchè ne va dell'av~
venire stesso dell'agricoltura nazionale.

Leggendo dunque questa nota esplicativa, ci
sono sorte alcune considerazioni che vorrem~
ma sottoporre alla vostra attenzione.

Per quanto riguarda l'import~export, senz'al~
tra si tratta di un elemento fondamentale da
cui partire, soprattutto nella prospettiva futura
di ciò che si dovrà fare. Certo, non si può
pensare che con gli ortofrutticoli freschi ed il
vino si possa raddrizzare la bilancia agroali~

mentare, anche se queste voci continueranno
ad occupare un ruolo di primo piano. Dobbia~
ma però affiancare a queste due correnti di
esportazione una corrente di prodotti trasfor~
mati, anche per quella che è la situazione dei
consumi sui mercati esteri.

Oggi, sappiamo benissimo che il prodotto
fresco, di un certo tipo, ha un mercato, ma ha
un mercato che non porta certamente a
speranze di grande espansione, semmai di ri~
duzione.

Il mercato anglosassone (mercato ricco e
che paga e sempre più caratterizzato dalla
grande distribuzione) si rivolge al trasformato
di vario genere. Questo è un elemento che va
preso in considerazione.

Detto questo, però, la Confagricoltura fa un
richiamo: se è vero che molti sforzi devono
essere fatti sul mercato per incrementare la
nostra quota di esportazione, non dobbiamo
però dimenticarci del mercato interno che
ancora oggi offre una grossissima possibilità di
espansione per le nostre produzioni, fresche e
trasformate. Dimenticarlo vorrebbe dire, tra
l'altro, indebolire la base su cui impiantare
quelle che possono essere le correnti esporta~
tive. D'altra parte le fortune di altri settori
industriali nascono anche dal saper detenere
forti quote del mercato interno. Tra l'altro,
proprio in questo settore, quello nazionale è
un mercato ricco, da sfruttare e che sarebbe
sciocco lasciare nelle mani delle importazioni.

Cerco di fare un discorso compiuto: a questo
punto si innesca il problema di quello che è il
fenomeno delle grandi concentrazioni, che in
alcuni paesi sta avendo grande rilievo e che
anche nel nostro Paese ha assunto degli aspetti
notevoli.

Ora, francamente, come Confagricoltura ci
esimiamo dal dire «ci sta bene», «ci sta male»:
si tratta di un fenomeno che sta avvenendo e
non possiamo certo pensare di poterlo mettere
sotto controllo oppure di frenarlo anzichè di
incentivarlo. È un fenomeno che discende da
un certo quadro economico e direi anche, per
certi aspetti, politico~internazionale a cui dob~
biamo prepararci e per il quale dobbiamo
trovare le necessarie regole, perchè non
vengano soffocate eventuali iniziative a carat~
tere nazionale. Ma soprattutto quello che
dobbiamo fare noi, come organizzazione agri~
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cola, è trovare gli spazi sufficienti, giocare un
ruolo anche quando saremo in presenza di
grosse concentrazioni. Questa veramente è
una grossa carta, che potrebbe riservare dei
pericoli, ma anche dei vantaggi. Siamo perfet~
tamente convinti, tutto sommato, che forse è
meglio avere un interlocutore di grandi di~
mensioni e con notevole potenza e peso
economico, che però dia sicurezza di program~
mi di lungo periodo nei confronti di un'offerta
che, proprio da questo punto di vista, potrebbe
trovare delle sicurezze, sia di tipo produttivo
che economico. Evidentemente dobbiamo
però essere in grado di fornire a nostra volta
altre sicurezze a questa industria che ci sta di
fronte, a questi gruppi che potranno arrivare.

Quindi non si tratta ~ lo ripeto ~ di dire «mi

sta bene, o «mi sta male», ma piuttosto di
vedere quello che dobbiamo fare per essere
interlocutori validi nel tempo, non per una
annata o una campagna agraria, ma nel lungo
periodo per questi grandi gruppi che, probabil~
mente, riveleranno sempre una maggiore
presenza (non importa se siano nazionali o in~
ternazionali).

Da questo punto di vista è evidente che
siamo perfettamente d'accordo nel riconosce~
re che un polo pubblico nel settore possa
avere una sua funzione equilibratrice propria
di questi rapporti, come peraltro si verifica in
altri settori.

Quindi anche in questo caso bisogna avere
le idee molto chiare su quali siano le funzioni
ed eventualmente i ruoli (il ruolo di cui
parlavo prima) che deve svolgere ed assumere
il polo pubblico. È forse più facile, infatti,
realizzare modelli di integrazione verticale
agricoltura~industria con un'industria che fa
parte del polo pubblico piuttosto che con
un'industria di un complesso multinazionale.
In questo modo potrebbero essere indicati dei
modelli validi per tutti ed al polo pubblico
potrebbe essere affidata una funzione trainante
ed equilibratrice. Pertanto sono senz'altro
favorevole ad un potenziamento efficientistico
~ non mi riferisco alle dimensioni ~ del polo

pubblico nel settore agroalimentare.
Un altro problema che abbiamo di fronte (e

che ci tocca più direttamente) è quello più
generale di quale ruolo debba svolgere l'agri~
coltura in un sistema integrato agricoltura~

industria (ma direi più propriamente agricol~
tura~industria~commercio). Da questo punto di
vista, la nostra agricoltura presenta ancora
gravi carenze e notevoli ritardi, che è necessa~
rio assolutamente eliminare. Inoltre, dobbia~
ma risolvere il problema della concentrazio~
ne dell'offerta che è basilare per il nostro
paese. Il mondo agricolo italiano ancora non
si è reso conto che si sono completamente
capovolti i rapporti tra produzione ed indu~
stria di trasformazione. Una volta si ricorreva
a queste come ultima ancora di salvezza, per
vendere quei prodotti che, dopo una prima
fase commerciale, non erano stati assorbiti
dal mercato del fresco. Oggi la situazione è
completamente diversa. L'industria di trasfor~
mazione, a cui fanno capo tutte le grandi reti
di distribuzione, non soltanto raccoglie i
desiderata del consumatore ma indirizza il
consumatore stesso verso determinati prodot~
ti, trasmettendo di conseguenza tali messaggi
al mondo produttivo. Dobbiamo tenere nella
giusta considerazione questo aspetto se vo~
gliamo svolgere un ruolo importante nel
sistema agricoltura~industria. Lo stesso acca~
de nella commercializzazione del fresco dove
la grande distribuzione è in grado di orientare
i consumi.

Ultimamente si è iniziato ad affrontare
questo problema con la recente normativa
sugli accordi interprofessionali che la Confa~
gricoltura, salvo qualche perplessità su alcuni
aspetti (come quello fondamentale relativo al
prezzo minimo), considera come un fatto
positivo. Infatti, tale disciplina è stata approva~
ta non dico in via sperimentale ma con la
dichiarata volontà di sottoporla ad una succes~
siva verifica per accertarne eventuali carenze.
Quindi, dato il carattere sperimentale di
questa legge quakprimo esperimento a livello
nazionale, tutti quanti giocheremo la nostra
parte per migliorarla.

Prima di concludere il mio intervento devo
richiamare l'attenzione degli onorevoli senato~
ri sull'esigenza di una analisi delle implicazio~
ni che il traguardo del 1992, cioè la creazione
del mercato unico interno comunitario, ha per
il mondo agricolo. Si tratta di un appuntamen~
to a cui la Confagricoltura crede fermamente
(se poi invece del 31 dicembre 1992 verrà
realizzato nel giugno del 1993 non ha impor~
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tanza): Per questo motivo, mi permetto di
suggerire alla Commissione un'indagine cono~
scitiva in tal senso.

Nel settore agroalimentare si incomincia a
parlare di questo traguardo soltanto adesso;
finora non è stato fatto non dico un inventario
ma neanche uno screening abbastanza aderen~
te alla realtà o meglio ancora delle simulazioni
per vedere quali saranno gli effetti del mercato
unico sull'intero mondo agricolo. Al contrario,
il settore industriale e quello commerciale già
da qualche tempo hanno organizzato diversi
convegni e assunto iniziative con~rete per i
propri operatori su questo tema. Inoltre, non è
stato fatto un inventario delle normative di
tipo veterinario e fitopatologico e di quelle che
indirettamente possono incidere (non dico
colpire) sul settore agricolo e su quello
agroindustriale. Per fare un esempio dell'im~
portanza di tale analisi basta pensare alle
conseguenze dell'immissione delle arance spa~
gnole sul mercato europeo: per alcune nostre
regioni sarà un vero disastro se non si
interverrà in tempo.

Onorevoli senatori, credo di aver espresso il
pensiero della Confagricoltura in linea genera~
le sui problemi attuali; tuttavia, prima di
concludere il mio intervento, devo fare un
breve riferimento al ruolo dell'agricoltore nei
riguardi dell'industria di trasformazione. Cre~
do che la posizione della Confagricoltura sia
nota: la produzione dell'agricoltura deve esse~
re finalizzata al mercato. L'agricoltore deve
imparare ad utilizzare le forme associative e
cooperative per programmare la produzione e
per aggregare l'offerta con spirito imprendito~
riale. Ritengo necessario che il mondo della
cooperazione e dell'associazionismo si impe~
gni per il raggiungimento di questo obiettivo,
con spirito interamente imprenditoriale ed in
una sana competizione con l'industria privata
e pubblica (comunque con un'industria che
conta). Infine, siamo abbastanza scettici sulla
proposta di trasformare l'agricoltore apposita~
mente associato in un industriale soprattutto
per le attuali condizioni nazionali e per quanto
sta succedendo a livello internazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Guarneri
per la sua esposizione.

I senatori che intendono porre quesiti al

direttore del servizio economico della Confa~
gricoltura hanno facoltà di parlare.

VERCESI. Io ho apprezzato molto quello
che ha detto il dottor Guarneri, credo però che
nel documento scritto sia opportuno fare
ulteriori precisazioni anche per quanto riguar~
da le eventuali modifiche legislative che ri~
guardano il nostro Paese. Il produrre per il
mercato, pensando alle associazioni dei pro~
duttori, all'unificazione dell'offerta e allo svi~
luppo della cooperazione, comporta modifiche
legislative urgenti. Ritengo che a tutto ciò non
debbano essere seconde come importanza la
verifica e la modifica del credito agrario,
argomento sul quale sarà senz'altro utile una
vostra precisazione.

Relativamente poi all'aumento sul mercato
nazionale di prodotti nazionali, che mi sembra
un'indicazione giusta e corretta da perseguire,
credo sia utile verificare se è possibile creare
le condizioni perchè le nostre produzioni,
anche in relazione al cambiamento dei consu~
mi alimentari, possano trovare più spazio e
chiedo quindi se in questo senso ritenete utili
campagne di informazione e di divulgazione.

L'ultima considerazione che vorrei fare
riguarda il mercato unico e l'inventario delle
leggi che devono determinare la possibilità per
noi di omogeneizzare i comportamenti all'in~
terno della Comunità per mettere tutti in
condizioni di uguaglianza, almeno in partenza.
In questa logica bisogna vedere quali potreb~
bero eventualmente essere le proposte di
modifica alla politica agricola comune che in
definitiva determinano in senso positivo o
negativo lo sviluppo del nostro mondo produt~
tivo.

GUARNERI. Aggiungo, signor Presidente,
alcune brevi considerazioni. Noi elaboreremo
questo documento e cercheremo di farlo in
modo esaustivo.

Per quanto riguarda le modifiche legislative
vorrei osservare che non sempre si tratta di
vere e proprie modifiche legislative ma di
applicare certi regolamenti comunitari o certe
leggi che già esistono. Ad esempio, alcune
norme riguardanti il mercato del fresco non
servono solo a questo settore ma anche, in
futuro, per aggregare e fornire all'industria un
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certo tipo .di prodotti. Un altro esempio
riguarda la revisione nell'albo degli esportato~
ri, che giace da molto tempo.

Abbiamo un Piano agricolo nazionale ~ e

questo va sottoloineato ~ che poteva essere un

punto di partenza importante; vi erano previsti
i piani di settore che dovevano dare l'avvio ad
un certo tipo di politica programmatoria,
settoriale, in funzione anche della materia che
stiamo trattando oggi. A questo proposito
vorremmo sollecitare finalmente il varo di
questi piani di settore che sono estremamente
necessari; non si può continuare ad andare
avanti con interventi tampone. Pertanto sono
d'accordo su eventuali modifiche legislative,
ma ritengo che sia anzitutto necessario attuare
indirizzi che sono già stati presi.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Guarneri
per la chiarezza della sua esposizione e per le
sollecitazioni espresse. Attendiamo il docu~
mento scritto per completare le considerazio~
ni qui svolte. Dichiaro conclusa l'audizione.

Il dottor Francesco Guarneri, direttore del
servizio economico della Confagricoltura, viene
congedato.

VIene quindi introdotto il dottor Enrico
Iannone, capo del settore produzione e mercati
della Confcoltivatori.

Audizione del dottor Enrico Iannone, capo
del settore produzione e mercati della
Confcoltivatori

PRESIDENTE. Rivolgo al dottar Iannone un
vivo ringraziamento per aver accettato di
partecipare ai nostri lavori.

Invito nuovamente il senatore Vercesi a
riassumere le questioni sulle quali desideria~
mo conoscere un'opinione.

VERCESI. È stata inviata una nota esplicati~
va nella quale indicavamo alcuni argomenti
sui quali, a nostro avviso, valeva la pena
soffermarsi. Tali argomenti ci sono sembrati
essere quelli preminenti per l'audizione che ha
lo scopo non di fotografare la realtà ma di far
emergere iniziative e proposte per gestire le

novità che si stanno facendo strada in tutti i
campi. In primo luogo vi è l'appuntamento del
1992, che ci deve trovare preparati sul piano
delle leggi e nell'ambito della Comunità eco~
nomica europea. Nei punti che noi abbiamo
indicato come qualificanti vi è la dipendenza
dall'estero nel settore agroalimentare, inten~
dendo per dipendenza dall'estero non soltanto
le importazioni ma anche le esportazioni, per
vedere se è possibile ridurre le prime per
aumentare le seconde: ciò anche in vista del
mercato unico europeo e soprattutto per il
Mezzogiorno.

Il secondo aspetto da esaminare riguarda le
concentrazioni che stanno venendo avanti in
modo aggressivo; il processo dell'allargamento
delle multinazionali non è arrestabile ma
ritengo che dovremmo fare qualcosa non
soltanto per contrapporre l'intervento pubbli~
co (anche se le Partecipazioni statali a nostro
avviso possono assolvere ad una funzione
importante) ma anche per vedere quali inizia~
tive si possono assumere da parte del mondo
agricolo per evitare che questa aggressività
non monopolizzi tutti i settori della trasforma~
ZlOne.

L'ultimo punto riguarda le novità di caratte~
re tecnologico e le possibilità di programma~
zione nel settore agroalimentare utilizzando
anche le leggi vigenti.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor Ianno~
ne per la sua esposizione.

IANNONE. Signor Presidente, ringrazio per
l'opportunità che ci viene fornita e devo
doverosamente premettere che la discussione
non può esaurirsi qui; noi manderemo una
memoria scritta ed ulteriori integrazioni di
quanto dirò, perchè la necessità di sintesi non
ci permette di approfondire troppo l'argo~
mento.

Posso dire comunque che lo schema, così
come viene proposto, può essere accolto; mi
sembra che si vada nella direzione giusta
anche se ritengo che vadano fatte alcune
precisazioni. Conosco il senatore Vercesi ed il
suo impegno ne! settore agricolo ed ho
apprezzato la nota scritta da lui illustrata. Non
parlerei tuttavia di un sistema agroindustriale
per così dire indifferenziato, anche se per
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necessità abbiamo bisogno di aggregare; le due
cose vanno viste separatamente. Dico questo
perchè già nelle finalità che vengono qui
proposte questo è implicito. Mi spiego meglio:
se l'obiettivo è anche e soprattutto quello di
definire un rapporto più equo tra l'agricoltura
e l'industria, non possiamo prescindere da una
considerazione che ci porta a dire che oggi
l'agricoltura parte in modo più svantaggiato
rispetto all'industria. Questo ci deve portare ad
una serie di considerazioni aggiuntive, a
completamento di quelle già espresse.

Allora, è giusto affrontare il problema inter~
venendo sulla trasformazione, ma secondo noi
occorre operare seguendo una linea che già è
stata espressa e che riguarda il potenziamento
del settore agricolo dal punto di vista della
produzione. Lo stesso Piano agricolo naziona~
le, che è uno strumento fondamentale per la
realizzazione di questa strategia, a nostro
avviso devo trovare una sua ricentrazione, per
casi dire, sulla produzione. Riteniamo ~ ed

abbiamo fatto questa richiesta in varie circo~
stanze ~ che sia necessario ridefinire e sposta~
re l'asse dell'intervento ancora sulla produzio~
ne. È giusto ~ lo ribadisco ~ intervenire sulla

trasformazione, ma ritengo non sia ancora
sufficiente l'intervento sulla produzione. Que~
sta è la condizione essenziale per arrivare ad
un più equo rapporto tra agricoltura ed indu~
stria.

Faccio un esempio per spiegarmi meglio. I
piani di settore previsti dal Piano agricolo
nazionale non hanno ancora visto la luce.
Pertanto, nello svolgimento di questa indagine
conoscitiva che si pone determinati obiettivi,
si deve tenere conto del fatto che i piani
settoriali in alcuni comparti strategici devono
essere realizzati al più presto.

Queste sono certamente questioni ben note
ai componenti di questa Commissione, per cui
è superfluo ricordarle. Tuttavia, mi sia consen~
tito sottolineare ancora una volta che non
possiamo arrivare alla prossima scadenza del
1992 senza avere realizzato prima questi
obiettivi. Gli accordi interprofessionali devono
essere uno strumento ulteriore per arrivare a
questo più equo rapporto. La nostra organizza~
zione ama definire questo rapporto di collabo~
razione tra agricoltura ed industria come un
patto tra pari, e per fare ciò evidentemente

sono necessari anche interventi nella direzio~
ne che la nota esplicativa indica: il rafforza~
mento delle strutture di mercato e soprattutto
delle forme associative. Gli accordi interpro~
fessionali hanno un senso se esistono gli
strumenti per poterli far rispettare.

Con il senatore Vercesi, che per tanti anni è
stato assessore all'agricoltura nella regione
Lombardia, ci siamo trovati spesso a discutere
sulla questione del prezzo del latte: la normati~
va approvata era ben concepita ma i risultati
raggiunti furono assai modesti, nonostante gli
sforzi, perchè mancavano gli strumenti neces~
sari per la sua applicazione. Quindi, bisogna
fare tesoro anche di queste esperienze.

Comunque, insisterei soprattutto sulla realiz~
zazione dei piani settoriali, sulle azioni specifi~
che e in particolare sulla necessità di intervenire
su alcuni comparti produttivi che, pur essendo
strategici, oggi sono trascurati dalla politica
della Comunità economica europea.

Vi è il problema del settore ortofrutticolo
nel suo complesso, in particolare il problema
degli agrumi, degli ulivi, per non parlare poi di
quello del vino, tanto più avvertito in questo
periodo dato l'obbligo di distillazione anche
nei casi in cui il vino è buono, per cui
produttori capaci, che vendono un prodotto
già apprezzato sul mercato, sono costretti a
sacrificare una parte della loro produzione alla
distìllazione.

Certo, è necessario svolgere indagini cono~
scitive ma anche finalizzate a trovare correttivi
adeguati a livello nazionale, senza per questo
arrivare ad uno stravolgimento della filosofia
della politica comunitaria.

Il problema dell'agricoltura e dell'ambiente
è estremamente delicato e consiglierei di
verificado con la massima cautela e soprattut~
to con obiettività. Dico questo perchè come
agricoltori ci sentiamo penalizzati da un'impo~
stazione, che viene da varie parti, tendente a
criminalizzare gli agricoltori stessi nell'eserci~
zio della loro funzione.

Non è esclusiva responsabilità dell'agricoltu~
ra una modifica in senso negativo dell'ambien~
te, e questo è noto. Quindi, ritengo che,
considerando le finalità che questa indagine
conoscitiva si pone, sia opportuna una precisa~
zione a questo riguardo.

Un'ultima osservazione riguarda la qualità:
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anche qui vi sono questioni di carattere
metodologico, oltre che di sostanza, che vanno
affrontate.

Per quanto riguarda il vino, ad esempio, la
qualità non può essere identificata unicamente
con la capacità di venderlo: aver le cantine
vuote non può significare qualità. Anche per
l'olio, la qualità deve riguardare una serie di
elementi, non riscontrabili esclusivamente
all'interno di un processo produttivo o di tra~
sformazione.

A mio avviso, sarebbe opportuno che la
Commissione dedicasse molto del suo impe~
gno a tali questioni.

Concludendo, quanto all'elencazione dei
comparti, mi permetterei di suggerire di
inserire, quando si parla di coltivazioni agrico~
le ed erbacee, tra le coltivazioni industriali, le
piante officinali, che rappresentano oggi un
elemento di novità poichè si stanno afferman~
do e sono strettamente collegate.

Spero con questo mio intervento di aver
dato un contributo ai lavori della Commis~
sione.

VERCESI. Signor Presidente, intervengo
brevemente per ringraziare il nostro ospite per
quanto dichiarato e per l'impegno assunto
circa il documento che dovrà pervenire alla
Commissione, che spero sarà sufficientemente
analitico nell'indicare i modi operativi sia per
quanto riguarda la legislazione nazionale che
la normativa comunitaria.

È stato sottolineato l'aspetto della produzio~
ne agricola, e di questo sono grato, anche per
evitare di fare confusione. Non intendiamo
penalizzare la produzione agricola, anzi consi~
deriamo la nostra indagine come uno strumen~
to per arrivare alla sua valorizzazione e per
garantire adeguati ricavi all'attività agricola.

Vi è poi un aspetto più complesso da
considerare: il mercato unico europeo del
1992 coinvolge anche la politica agricola
comune. Pertanto, sarebbe opportuno che nel
documento venissero fornite indicazioni an~
che a questo riguardo. So che la vostra
organizzazione ha elaborato documenti e avan~
zata proposte e vi saremo grati se nel docu~
mento ci fornirete indicazioni circa il contenu~
to di quella che può essere un eventuale
modifica da chiedere da parte nostra.

IANNONE. Non ho trattato il tema proprio
perchè lo ritenevo superfluo. Ne farò comun~
que oggetto delle note aggiuntive che farò
pervenire alla Commissione. Inoltre ho dimen~
ticato di sottolineare un aspetto rilevato dal
senatore Vercesi nella sua introduzione. Mi
riferisco al ruolo e alle potenzialità del Sud
d'Italia. L'indagine conoscitiva deve indicare
le condizioni attraverso cui le potenzialità del
Sud possano emergere. È un aspetto assai
complesso che non può e, qualora sia possibi~
le, non deve trovare una soluzione solo
nell'ambito settoriale dell'agricoltura. Si tratta
di dare un contributo sia diretto che indiretto,
nel senso che ci si potrebbe indirizzare anche
ad altri settori. Vorrei fare un esempio: il
problema dei trasporti in regioni come la
Sicilia dove le produzioni di pregio trovano
difficile collocazione non perchè sono di
scarsa qualità, non perchè non godono delle
condizioni per essere esitate a buon mercato,
ma per la mancanza di efficienti e celeri mezzi
di trasporto.

È evidente quindi come vi siano problemi di
intersettorialità, che influiscono fortemente
sulle condizioni del mercato agricolo, già di
per sè così complesso.

CASCIA. Vorrei rivolgere una raccomanda~
zione circa l'impegno da parte del dottor
Iannone di inviare alla Commissione una nota
scritta sugli argomenti fin qui trattati, perchè
condivido perfettamente la sollecitazione
emersa sulla necessità di andare oltre nel
processo programmatario già delineato dal
Piano agricolo nazionale. Mi riferisco in modo
particolare ai piani di settore che non sono
stati formulati e che diventano sempre più
urgenti anche per le misure comunitarie
restrittive che stanno per essere adottate.
L'esempio del vino al riguardo è importan~
tissimo.

Tuttavia vi è anche necessità di avere
segnalazioni sulle innovazioni legislative di cui
il mondo agricolo avverte l'esigenza e l'urgen~
za. Qui è stato fatto un riferimento alla
contrattazione interprofessionale e alla propo~
sta politica della Confcoltivatori al riguardo. I
processi di concentrazione e di internaziona~
lizzazione nell'ambito dell'industria probabil~
mente continueranno in futuro perchè vi è
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molto dinamismo in questa direzione. Ma la
concentrazione in Italia è ancora inferiore
rispetto a quella di altri paesi per cui vi è il
rischio di una subordinazione accentuata del
mondo agricolo.

Condivido quindi la sollecitazione che pro~
viene dalla Confcoltivatori nel senso di insiste~
re affinchè il Piano agricolo nazionale venga
riconsiderato per quanto riguarda l'azienda
agricola. Tuttavia, nell'ambito della contratta~
zione interprofessionale, dopo l'approvazione
della recente legge al riguardo è bene che
dallo Stato vengano altri sostegni e altre
innovazioni normative per rafforzare una parte
affinchè questo patto tra pari effettivamente
possa essere attuato. In questo senso ritengo
che il contributo che il dottor Iannone potrà

farci pervenire attraverso delle note aggiuntive
sarà sicuramente molto importante.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com~
missione il dottor Iannone per quanto ci ha
detto oggi e per le note aggiuntive che ha
promesso di inviarci per iscritto. Dichiaro
conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinvia~
to ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale

e del resocontI stenografIcI

DOTI ETTORE LAURENZANO


