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Intervengono ai sensi dell' articolo 48 del Regolamento: per la
Federazione italiana industria alimentare (Federalimentare) il dottor
Ferdinando Catella, presidente, la dottoressa Raffaella Maroncelli,
direttore generale, il dottor Sergio Gelmi, responsabile dei rapporti con il
Parlamento; per l'Associazione italiana industria prodotti alimentari
(Aiipa) il ragioniere Carlo Zuegg, presidente, il dottor Giorgio Bossi; per la
Unione nazionale piccola e media industria agroalimentare (Unionali~
mentari) il ragionier Giorgio Zubani, il dottor Massimo Butticci, il dottor
Massimo Abbate; per l'Associazione italiana trasformatori prodotti
agricoli (Assitrapa) il dottor Antonio Tenuta, presidente, il dottor Roberto
Rossi.

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

Presidenza del Vice Presidente MARGHERITI

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

Ricordo che ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regola~
mento è stato attivato l'impianto audiovisivo con l'assenso del
Presidente del Senato.

Sono in programma oggi le audizioni dei rappresentanti della
Federazione italiana industria alimentare (Federalimentare), della
Associazione italiana industria prodotti alimentari (Aiipa), della Unione
nazionale piccola e media industria agroalimentare (Unionalimentare),
e della Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli (Assitrapa).

Vengono quindi introdotti il dottor Ferdinando Catella, la dottoressa
Raffaella Maroncelli e il dottor Sergio Gelmi.

Audizione dei rappresentanti della Federazione industria alimenta-
re (Federalimentare), dell'Associazione italiana prodotti alimen-
tari (Aiipa), dell'Unione nazionale piccola e media industria
agroalimentare (Unionalimentari) e dell' Associazione italiana
trasformatori prodotti agricoli

PRESIDENTE. Prosegue con questo incontro la nostra indagine sul
settore agroalimentare.

Invito il senatore Vercesi, a ricapitolare le questioni attinenti alla
nostra indagine.

VERCESI. Signor Presidente, immagino che i nostri ospiti abbiano
ben presente la nota esplicativa che abbiamo inviato loro un po' di
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tempo fa. La Commissione gradirebbe che fossero trattati gli argomenti
indicati in quella nota nonchè gli altri che si ritenga di poter ag~
giungere.

Per parte mia mi limito a sottolineare alcuni aspetti sui quali
avremo bisogno di un loro parere e di una loro indicazione.
Innanzitutto un parere sul problema, nel suo complesso, dell'industria
alimentare. In secondo luogo un parere sulla tendenza alle concentra~
zioni tra gruppi di trasformazione alimentare e di internazionalizzazione
delle imprese. Sarebbe interessante poi un cenno in ordine agli accordi
interprofessionali (quali possono essere in prospettiva i rapporti con il
mondo della produzione?) regolamentati peraltro attraverso la legge
che abbiamo varato. Se possibile, sarebbe utile anche un giudizio sulla
opportunità di mantenere una parte della produzione nelle mani delle
Partecipazioni statali.

Naturalmente nell'audizione odierna i rappresentanti della Federa~
limentare sono autorizzati ad accennare a tutti i temi che ritengono
opportuno trattare. Al termine del nostro incontro potrà rendersi
necessaria da parte vostra altresì la redazione di un documento nel
quale potranno essere contenute indicazioni precise per l'attività futura
che la Commissione intende dedicare a questo settore.

CATELLA. Ringrazio il senatore Vercesi per averci introdotto agli
argomenti da trattare. Sono a vostra disposizione ovviamente per tutto
quanto potrà esservi utile.

In premessa vorrei accennare all'importanza del nostro settore. Il
settore dell'industria agroalimentare in Italia è il terzo settore
industriale manifatturiero per valore aggiunto; il che talvolta viene
sottovalutato. Occupa quasi mezzo milione di lavoratori ed è molto
frazionato, essendo distribuito in quasi 40.000 aziende. L'andamento è
stato sempre positivo negli ultimi venti anni e la crescita è sempre stata
superiore alla crescita media dell'industria in genere. Detto incremento,
contrariamente a quello che molti consumatori ritengono, ha contribui~
to a contenere i prezzi, in quanto la media di crescita del costo dei
prodotti è sempre stata inferiore al tasso di inflazione.

Se mi è permesso vorrei chiedere alla Commissione che riunioni
come quella odierna siano istituzionalizzate e che ci si possa vedere con
una certa frequenza. Infatti, per noi è estremamente importante che
Parlamento e Governo conoscano i problemi del nostro settore meglio e
più approfonditamente di quanto non sia oggi. Già abbiamo avuto dei
rapporti con l'ex Ministro dell'agricoltura, il quale stava per costituire
una consulta agroindustriale composta pariteticamente da rappresen~
tanti dell'industria alimentare e rappresentanti del mondo agricolo. La
consulta non è stata convocata dal ministro Pandolfi, ma speriamo che
il nuovo Ministro la ponga in essere.

Vorrei poi rivolgere una raccomandazione alla Commissione.
Siamo qui in qualità di organismo che raggruppa tutte le associazioni di
categoria e quindi possiamo fornire a voi tutti gli elementi inerenti il
settore. Tuttavia ogni singola associazione, ogni singolo comparto
presenta problematiche diverse. Per questo vi invitiamo a convocare
tutte le associazioni del settore; da quegli incontri potrete trarre grossa
utilità perchè saranno prodighi di informazioni e notizie ancor più di
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quanto possiamo farlo noi per i singoli settori. Nella lettera che lascio a
tal proposito al Presidente, sono elencate tutte le associazioni di
categoria. Ci preoccupiamo in particolare che non vengano ascoltate
soltanto alcune assóciazioni; ciò creerebbe una spiacevole situazione di
figli e figliastri con le conseguenze che potete immaginare.

Per rispondere subito all'invito del senatore Vercesi, che ipotizzava
la necessità di redigere un documento, vi presentiamo un dossier nel
quale troverete molti dati interessanti e gli elementi più utili.
Contemporaneamente vi consegniamo anche una nostra pubblicazione
che purtroppo fa riferimento a dati dell'anno passato. In essa è trattata,
da un lato, l'industria agroalimentare nel suo complesso e, dall'altro,
sono riportati dei flashes sui singoli settori.

Vi promettiamo che tali informazioni vi verrranno fornite entro
pochissimi giorni perchè il 4 maggio, in occasione della Fiera
dell'industria alimentare italiana, verrà presentato un documento
complesso, attualmente in fase di rilegatura, nel quale è contenuta la
maggior parte delle informazioni e delle notizie che potrebbero esservi
utili.

VERCESI. Come ho detto prima, abbiamo bisogno di risposte sugli
argomenti che abbiamo accennato nella nota esplicativa. In particolare
oggi immaginavamo che da parte vostra ci fosse dato qualche elemento
circa la tendenza dell'industria alimentare dal punto di vista tecnologi~
co, soprattutto con le motivazioni che portano alla concentrazione
interna del mercato nazionale e all'internazionalizzazione delle
imprese.

CATELLA. Il nostro settore è rappresentato da quasi 40.000 aziende;
pertanto un fenomeno di accorpamento è indispensabile, necessario,
naturale, è nelle cose e sta avvenendo anche e soprattutto in vista
dell'affacciarsi più deciso dell'industria alimentare italiana sui mercati
stranieri. È chiaro che per esportare occorrono, oltre alla capacità, le
materie prime, un'efficace tecnologia di trasformazione, una massa di
prodotti che possa imporsi sul mercato, nonchè un certo accorpamento.

Quanto all'internazionalizzazione, essa rappresenta un altro feno~
meno molto vivace. Leggevo in una statistica che il nostro settore è stato
quello più attivo in questo campo, vale a dire quello nel quale si sono
avute le maggiori acquisizioni di industrie straniere da parte di industrie
italiane e viceversa. Numericamente sono state più numerose le
acquisizioni di industrie straniere da parte di quelle italiane. Ritengo
tuttavia che sia impensabile che un fenomeno di internazionalizzazione
come quello di cui ci stiamo occupando possa andare a senso unico; è
evidente che vi saranno dei movimenti sia in un senso che nell'altro.
D'altra parte riteniamo indispensabile la nostra entrata sui mercati
stranieri, anche perchè non bisogna dimenticare la bilancia dei
pagamenti con l'estero.

Al riguardo apro una parentesi: la bilancia agroalimentare italiana è
largamente deficitaria tanto da costituire la seconda voce passiva della
bilancia commerciale italiana nel suo complesso dopo la voce relativa
al petrolio. Vorrei precisare che questo deficit è al 99,9 per cento
agricolo e solo per una modestissima frazione industriale. Anzi fino a
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due o tre anni fa la bilancia import~export del prodotto alimentare
trasformato era attiva. Siamo scesi in passivo negli ultimi due anni per
motivi contingenti piuttosto che strutturali. Tuttavia, se vogliamo che
questo deficit che si aggrava ogni anno di più cessi di crescere, come
tutti auspichiamo, non dobbiamo basarci su una diminuzione delle
importazioni o su forme di protezionismo: possiamo migliorare la
situazione soltanto aumentando le esportazioni e soprattutto, a nostro
avviso, aumentando le esportazioni del prodotto alimentare trasforma~
to, cioè ricco di valore aggiunto e tale da consentire un miglioramento
della bilancia commerciale. Per fare questo ovviamente non è possibile
muoversi esclusivamente con promozioni o con sistemi tradizionali.
Occorrono proprio quegli accorpamenti interni e quelle joint ventures
anche in ambito internazionale di cui abbiamo prima parlato.

Per conquistare un mercato la maniera più seguita oggi è la
presenza con partecipazioni societarie in aziende che operano in un
dato paese. L'ideale sarebbe poter avere delle partecipazioni societarie
maggioritarie; e comunque c'è sempre l'internazionalizzazione. È per
questo che assistiamo al vivacissimo scambio di aziende che si manifesta
nel nostro settore. Esso è indubbiamente a doppio senso perchè non si
può pensare soltanto all'acquisizione, ma anche alle cessioni.

Nel volume che sarà pubblicato entro il 4 maggio sarà contenuta
una mappa delle acquisizioni aggiornate al momento attuale.

CASCIA. Se mi permette, vorrei rivolgerle due domande. Lei ci ha
detto che bisogna puntare alle esportazioni e che la strategia più idonea
non è soltanto quella della promozione, ma quella dell'internazionaliz~
zazione, cioè quella dell'acquisizione di aziende presenti sul mercato
estero. Abbiamo notizie di tali operazioni di acquisizione e forse proprio
in questo momento non posso esprimere un giudizio sul panorama del
settore perchè tali acquisizioni si stanno susseguendo a un ritmo molto
elevato particolarmente nell'ultimo periodo; mi pare comunque che sia
maggiormente caratterizzata l'acquisizione di aziende italiane piuttosto
che il contrario.

Malgrado questo dinamismo in direzione dell'internazionalizzazio-
ne e della concentrazione del settore, ho qualche dato concernente
l'andamento delle esportazioni che si riferisce al 1986, anno in cui il
nostro Paese segna una diminuzione maggiore per il prodotto
trasformato che non per quello fresco. Vorrei sapere se tali dati
riflettono una difficoltà maggiore nel settore del prodotto trasformato
malgrado gli attuali processi di internazionalizzazione.

La seconda domanda è la seguente. Negli anni '80 stiamo assistendo
ad un aumento del valore aggiunto del settore industriale, il quale però
è inferiore all'aumento del valore aggiunto della produzione agricola.
Lei ha sottolineato l'importanza del settore, di cui siamo convinti, e il
suo dinamismo; però vi sono questi due elementi che ho citato che
sembrano caratterizzare una difficoltà del vostro settore.

Allora le sarei grato se lei ci precisasse le ragioni di questa diffi~
coltà.

CATELLA. Posso precisare che nel 1987 quella diminuzione
dell' export denunciata nel 1986 è stata recuperata. Ricordo che quella
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riduzione fu dovuta più che altro a incidenti di percorso e non ad un
autentico andamento del settore: ci fu infatti il caso del metanolo.

Indubbiamente il prodotto trasformato trova delle difficoltà, in
quanto per conquistare i mercati stranieri, sia europei che extra-
europei, la battaglia si svolgerà sul piano qualitativo, tecnologico e
gastronomico. È impensabile un aumento quantitativo nell'alimentazio-
ne dei paesi industrialmente sviluppati; vi sono anzi gruppi di igienisti
che consigliano una riduzione dell'alimentazione (naturalmente si tratta
di dati medi). Quindi la guerra sarà incentrata sulla qualità.

Per quanto riguarda il futuro del prodotto trasformato italiano, esso
ha tutte le caratteristiche per affermarsi molto meglio di quanto abbia
fatto finora sui mercati stranieri. Ciò grazie alla materia prima, che è
senz'altro buona, alle tecnologie di trasformazione estremamente valide
e a una tradizione gastronomica eccellente.

Tuttavia il nostro settore riconosce le proprie colpe. Innanzitutto
fino a ieri ci siamo orientati più che altro sul mercato nazionale, in
quanto in questo ambito la crescita dei consumi era tale da soddisfare il
settore. Oggi questa crescita va cessando, perchè l'incremento demogra-
fico è ridotto ~ zero e le quantità raggiunte sono sufficienti.

Il secondo errore è consistito nell'aver curato molto più l'aspetto
produttivo di quello commerciale. È importante che l'industria
alimentare italiana si dia una struttura migliore per vendere. Per questo
motivo chiediamo che il Governo italiano tracci finalmente le linee di
un'efficace politica agroalimentare. Questo significa accordare aiuti
indiretti al settore, rendere più semplici le esportazioni anzichè gravarle
di tutte quelle pratiche burocratiche che costringono un'azienda
esportatrice a ricorrere ad esperti per espletare le formalità necessarie,
perseguire una politica di base che ci consenta l'acquisizione delle
materie prime a prezzi competitivi così da ottenere prodotti trasformati
a prezzi ugualmente competitivi, concedere infine degli aiuti diretti per
quelle produzioni di cui parlavamo prima.

Presidenza del Presidente CARTA

(Segue CATELLA). Soltanto con questi aiuti si possono raggiungere
certi risultati, oltre che naturalmente attraverso accordi bilaterali e
commerciali.

Per quanto riguarda il valore aggiunto, siamo in fase di recupero e
prima del f~nomeno del metanolo eravamo in attivo.

DIANA. Vorrei tornare sulla questione iniziale riferita al processo di
internazionalizzazione dell'industria. Abbiamo la sensazione di essere in
presenza di un fenomeno che vede le aziende straniere aumentare la
loro forza e il loro potere in Italia e non viceversa; anche se non
mancano casi rivolti in direzione opposta. Probabilmente anche alcune
operazioni recenti, che hanno visto la vendita di importanti gruppi
alimentari italiani ad imprese straniere a fronte di acquisizioni di
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società finanziarie all'estero, vanno contro gli interessi della nostra
industria alimentare e del nostro Paese.

Non credo che su questi punti la nostra indagine debba scendere
nei dettagli, ma non credo nemmeno che tale fenomeno possa non
essere considerato con preoccupazione. Se è vero che il nostro settore
alimentare si presenta al terzo posto dopo quello meccanico e quello
tessile (anzi, se disgreghiamo il settore meccanico, quello alimentare
sale al secondo p.osto), è anche vero che nella graduatoria mondiale
siamo al ventiduesimo posto: è una situazione di inferiorità per un paese
che al contrario è giustamente fiero di aver raggiunto il quinto o il sesto
posto nella graduatoria dei paesi industrializzati. Quando sentiamo le
considerazioni e le previsioni di Carlo De Benedetti, che afferma che
arriveremo ad una situazione di concorrenzialità tale che solamente le
aziende con fatturati pari a 3.000 miliardi saranno in grado di
competere con le rivali (ci resterebbe allora solo la Ferruzzi, che
raggiunge queste dimensioni), non possiamo non preoccuparci per la
situazione dell'industria alimentare, che è molto polverizzata.

Nell'ambito delle industrie del settore conserviera e di quelle delle
paste secche esiste una pletara di piccole imprese nella sola Campania.
Si ripropone quindi la nostra principale debolezza: aziende piccole e
asfittiche in condizioni di non poter competere con quelle di altri
paesi.

Da questo punto di vista sarebbe veramente importante sentire in
quale direzione è possibile dare una spinta, un indirizzo, perchè si
possano ottenere azioni concordate tra le diverse industrie. Sarebbe
interessante avere il parere dell' Associazione della industria alimentare.

C'è un altro problema: tutto sommato sembra che anche nella
scelta delle produzioni si sia rimasti ancorati a schemi in parte superati,
perchè c'è sicuramente una crescita del consumo delle conserve
vegetali e vi è parallelamente una diminuzione della vendita delle
conserve a base di prodotti animali. Forse anche in questo caso
l'industria è rimasta ancorata a schemi che non rispondono più alle
esigenze del consumo. C'è un calo sensibile nella vendita delle bevande
alcoliche, ma c'è una lievitazione del consumo delle bevande non
alcoliche, per le quali si potrebbe fare qualcosa di più. Qualche
suggerimento, riflessione, su questo aspetto ci farebbe comodo.

Vorrei fare una terza considerazione su quello che sembra un
argomento di moda: i prodotti biologici. La stampa ne parla molto, sono
reclamizzati anche se poi diventa abbastanza difficile trovarli. Mi
sembra però che nell'industria alimentare ci sia una corsa alla scoperta
di sempre nuovi additivi: mi pare di aver letto che si stima siano 30.000 i
prodotti additivi impiegati. Sembra che la maggior parte di questi sia
stata scoperta, impiegata, razionalìzzata, nell'ultimo decennio. Pare che
addirittura in questo ultimo decennio ci sia stata una corsa all'impiego
con tecnologie sempre più avanzate di prodotti addittivi, conservanti,
coloranti, dolcificanti, ammessi dalla legge, che peraltro sembra
contrastare con l'esigenza del biologico naturale, che invece emerge da
una parte del consumo. Anche su questo problema ci farebbe comodo
ascoltare qualche osservazione.

CATELLA. Ringrazio il senatore Diana che mi ha fatto domande da
100 milioni di dollari.
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Indubbiamente l'analisi che ha fatto è esatta: la polverizzazione
esistente nell'industria alimentare è analoga a quella che lamenta il
settore agricolo; ne ho parlato all'inizio del mio intervento. Non
dobbiamo però sottovalutare il fatto che questa estrema frammentarietà
ha consentito quella elasticità che in passato è stata forse la nostra forza.
Sono cambiati i luoghi e i modi di un tempo: oggi si richiede una
trasformazione del settore; è vero, il settore è rimasto indietro ma da
questo punto di vista sta recuperando abbastanza velocemente.

È molto difficile consigliare cosa fare. Posso lamentare questo: la
mancanza in Italia di uno o più autentici poli che facciano da vettori del
nostro settore; sarebbero necessari grossi poli alimentari. C'era stato un
tentativo con la SME tramite la creazione di un polo alimentare che poi,
per ragioni che non dipendono da noi, non è andato in porto. Questo
polo è mancato, non vi sono altri poli attualmente se non quelli che si
stanno costituendo attraverso joint~ventures, accordi di accorpamenti,
una internazionalizzazione che auspichiamo.

Sono d'accordo con il senatore Diana: è dannoso per l'economia
l'acquisizione di aziende da parte di stranieri ma è anche vero che un
processo di questo genere vede in campo tutte le aziende alimentari del
mondo. È chiaro che qualcuno compra e che qualcuno è comprato.
L'avvenire della nostra industria, mi suggeriva la dottoressa Maroncelli,
è comprare o essere comprati.

Faccio un esempio: c'è stata ua grossa industria multinazionale che
ha acquisito un'industria pastaia italiana importante. È stata un'azione
non gradevole per il nostro settore; se però questa pasta con il suo nome
verrà portata in tutti i mercati nei quali opera la multinazionale, potrà
essere un vantaggio per l'intera indùstria pastaia italiana, se vogliamo
trarre il positivo dal negativo.

DIANA. Siamo alla vigilia della sentenza della Corte di giustizia e le
nostre speranze di vittoria sono ridotte. Se la sentenza dovesse sancire il
concetto che la pasta fatta all'estero può essere prodotta con solo grano
tenero e poi venduta in Italia, quel nome prestigioso potrebbe servire a
fare la pasta all'estero per essere poi venduta sui mercati italiani; a quel
punto il consumatore italiano non capisce più nulla.

CATELLA. È verissimo. Ci sarà nel 1992 la liberalizzazione dei
prodotti, probabilmente senza aver raggiunto una parità di legislazione,
di normative; sarà estremamente pericoloso per coloro che hanno una
normativa più severa come l'Italia perchè il caso della pasta, da lei
indicato, richiederà un enorme sforzo pubblicitario, propagandistico, da
parte di coloro che producono la pasta di grano duro per fare capire la
differenza. Non sarà certam~nte facile: quella sentenza che ci aspettia~
ma negativa, non ho molte speranze al riguardo, creerà un altro grosso
ostacolo che dovremo superare.

Vorrei rispondere ad altre domande del senatore Diana che ha fatto
cenno al prodotto biologico. Indubbiamente il consumatore, ritengo di
tutto il mondo ma l'italiano in particolare, è attaccato alla tradizione ed
al buon tempo passato. La grandissima maggioranza dei consumatori
ritiene di mangiare oggi qualitativamente peggio di cinquanta, cento
anni fa: il che è falso e lo dimostrano i dati sulla lunghezza della vita,
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sulla salute dei vecchi. Mi considero tra coloro che godono di buona
salute e questo dipende in gran parte, non dico al cento per cento, da
una alimentazione migliore. Non è vero poi che c'è una tendenza alla
ricerca di nuovi additivi. Per esempio, abbiamo il metodo dell'atmosfera
modificata che consentirebbe di evitare addittivi ma tutto viene reso
difficile da errori presenti nella normativa del Ministero. Stiamo
cercando di provvedere per metterei al pari con quello che gli altri
paesi della CEE fanno; nel nostro Paese siamo infatti entrati in un
meccanismo di autorizzazioni successive. Per quanto riguarda il
biologico, se veramente si dovessero vendere con l'etichetta «biologico»
prodotti autenticamente biologici, non ce ne sarebbe uno in eircolazio~
ne perchè le prescrizioni che dovranno essere emanate per autorizzarne
la vendita dovranno essere estremamente severe; non ci dovrebbero
essere concimi chimici, pesticidi. Ora, noi siamo leggermente preoccu~
pati di questa situazione: o la legislazione diventa talmente severa da far
scomparire alcuni prodotti, oppure potrebbe ingenerarsi confusione
nella mente del consumatore, il quale potrebbe ritenere che l'industria
alimentare produce beni di seconda categoria e che soltanto i dieci
produttori che distribuiscono prodotti biologici producono beni di
prima categoria; il che è falso. Il prodotto biologico è un prodotto in
concorrenza con gli altri, ma è identico agli altri. Ad esempio, se fossi
vegetariano, desidererei non mangiare carne: ma la mia sarebbe una
scelta personale.

Per quanto riguarda i nuovi consumi abbiamo notevole interesse al
secondo livello di trasformazione. Comunque, sia l'industria di prima
trasformazione che quella di seconda trasformazione si vanno orientan~
do nel senso di inglobare nel prodotto il servizio richiesto dal
consumatore. Ciò indirettamente crea anche un maggiore valore
aggiunto che non è sgradito. La battaglia si svolge sotto il profilo
qualitativo: quanto più riesco a capire le esigenze del consumatore,
tanto più riesco a far funzionare la mia azienda.

Quanto alla tradizione, in parte essa è stata mantenuta. Occorre
tuttavia ricordare che gli Stati Uniti, che sono i più all'avanguardia in
fatto di novità, stanno facendo marcia indietro sul terreno dell'alimenta~
zione. In Italia ci troviamo, senza meriti, ad avere una nutrizione tra le
più idonee, stando a quanto sostengono i maggiori dietisti del mondo;
anzi, direi che si tratta senz'altro del miglior modo di nutrirsi. E
l'industria alimentare si va orientando a conquistare quei mercati nei
quali ancora si sta indietro da questo punto di vista. Ad esempio negli
Stati Uniti vi sono molti prodotti con nomi italiani, ma gli stessi prodotti
in Italia non esistono. Ciò accade perchè vi è una forte richiesta di
prodotti italiani ovunque, ma noi esportiamo più menù che prodotti, ed
è un grave errore. Dappertutto ormai si mangia la pizza, ma la pizza la
fanno i portoghesi, i turchi e i cinesi, con farine prodotte sul posto, con
pomodori del posto: di italiano è rimasto solo il nome.

Non è questo l'avvenire dell'economia italiana, questo non è un
successo bensì un insuccesso: bisogna riuscire a produrre beni che
come tali riescano ad imporsi sui mercati stranieri, prodotti di marca,
garantiti, quindi prodotti industriali.

Che poi il consumatore preferisca il prodotto genuino e non quello
alimentare industriale, è un pio desiderio che il consumatore stesso
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nega quando si reca a fare la spesa. A tal proposito ho avuto in
televisione incontri divertentissimi: un signore diceva che non avrebbe
mai comprati prodotti industriali, gli ho chiesto se acquistava il caffè, lo
zucchero, la farina, il sale, il vino; mi ha detto di sì e allora io ho dedotto
che è un ottimo cliente dell'industria alimentare. Se qualcuno ha voglia
e capacità di far da sè può farlo, altrimenti compra un prodotto con
servizi inglobati: ma tutto questo fa parte di una scelta del consu~
matare.

VERCESI. Le siamo grati per le informazioni che ci ha fornito, ma
dovrei fare alcune precisazioni, anche per evitare che il nostro
colloquio rimanga una pura enunciazione.

Nelle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio,
onorevole De Mita, c'è una frase nella quale si afferma che il settore
agroalimentare dovrà essere accompagnato a sostenere efficacemente
una accresciuta competizione.

Lei ha detto che occorrono prodotti di maggiore qualità a prezzi
competitivi. Allora bisogna sapere se la legge sugli accordi interprofes~
sionali dà o meno risultati positivi e come essa deve essere gestita.
Inoltre ha fatto cenno ad una struttura più adeguata a vendere meglio,
ha fatto riferimento a nuovi modelli di consumo alimentare, all'armo~
nizzazione legislativa a livello europeo in vista del 1992.

In sostanza abbiamo bisogno che la sua Associazione ~ e ci
impegniamo ad ascoltare le organizzazioni di settore ~ in questo
contesto avanzi delle proposte sulle modifiche da apportare alle leggi
esistenti e sulle normative di recepimento delle diretti ve comunitarie,
sulle priorità. In tal modo la nostra azione nel futuro sarà più
efficace.

L'indagine che stiamo conducendo non deve servire alla pubblica~
zione di un grande libro, bensì per conoscere il parere degli addetti ai
lavori nei vari comparti. Il Parlamento e il Governo in tal modo
intendono favorire la crescita del mondo agroalimentare, contribuendo
così anche a ridurre il deficit della bilancia dei pagamenti, anche grazie
ad una maggiore esportazione dei prodotti del Mezzogiorno d'Italia,
un'area che più di altre ha bisogno di sviluppo.

CATELLA. In effetti il documento che qui abbiamo presentato, così
com'è, è insufficiente a rispondere alle domande che ci avete rivolto. Le
indicazioni che diamo servono a voi, ma serve a noi che voi siate in
condizioni di aiutarci.

Per quanto riguarda l'integrazione, l'amico senatore Diana, sa bene
che io sono tra quelli che più hanno spinto perchè venissero introdotti
gli accordi interprofessionali. Sebbene non sia d'accordo al cento per
cento con la legge che è stata varata, posso assicurare che l'industria
agroalimentare non ha posto dei freni, semmai sono stati posti dalle
associazioni agricole.

Noi riteniamo che l'avvenire dell'agricoltura dipenda in larga
misura dall'integrazione con l'industria. A meno che non vi siano
possibili sbocchi per i prodotti agricoli verso altre utilizzazioni di tipo
diverso da quello alimentare, l'agricoltura tenderà sempre più ad avere
come acquirente privilegiato l'industria, comunque concepita (coopera~
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tiva, privata, a partecipazione statale) e se l'integrazione non è
indispensabile per l'industria, certamente, però, anch'essa potrà trame
vantaggio.

Con riguardo a quanto lei ha chiesto, posso assicurare che
invieremo alla Commissione nel più breve tempo possibile un'ampia
documentazione, concernente in particolare l'obiettivo del 1992,
affinchè si possa giungere a questa scadenza sufficientemente pre~
parati.

MARONCELLI. Desidero attirare l'attenzione della Commissione su
quanto accadrà in tema di normativa allorchè verrà realizzato il
mercato unico europeo. Nel nostro Paese vige una normativa
estremamente restrittiva per quanto concerne gli additivi: sono previste
condizioni severissime per il loro impiego, trattandosi di una normativa
che contempla l'uso solo in casi ben definiti. Non così le normative di
altri paesi, che, viceversa, sono assai più elastiche e liberali.

Tutto questo farà sì che nel momento in cui si aprirà il mercato
unico europeo saremo oggetto di un flusso di prodotti sicuramente assai
più additivati di quelli italiani e rischieremo di avere un livellamento
verso il basso della qualità. Quindi in questo caso avere una normativa
così severa si ritorcerà contro i nostri prodotti.

Ritengo, pertanto, che l'attenzione della Commissione e del
Governo debba essere massima nel considerare quanto avverrà nel
momento in cui verrà completamente attuato il principio del mutuo
riconoscimento. Abbiamo finora proceduto con tentativi di armonizza~
zione a livello comunitario, in parte ~ per il nostro settore ~ in
orizzontale ed in minima parte in verticale. Questa strada, tuttavia,
sembra dover essere abbandonata dalla CEE. Viceversa insistiamo
perchè in tutti quei casi in cui sia possibile giungere a norme europee di
tipo verticale, prodotto per prodotto, si persegua questa strada che ci
porrà nelle condizioni di competitività più giuste, logiche ed obiettive.

Vi è poi un problema di definizioni comuni. A livello europeo
ancora non si sa esattamente cosa sia un additivo, un coadiuvante
tecnologico, addirittura un prodotto alimentare ed anche questo va a
danno dei produttori. Quanto al principio del mutuo riconoscimento ~

asserito in varie sentenze della Corte di giustizia e che probabilmente
sarà ribadito nel caso controverso della pasta ~ a nostro parere
dovremmo tutti operare affinchè esso non sia del tutto illimitato. In
tema di denominazione di vendita, si potrebbero fare salve quelle
denominazioni collegate a standards qualitativi eccellenti, come nel
caso della pasta.

Non ci si oppone al principio del mutuo riconoscimento, che è
quello per cui un prodotto legittimamente fabbricato in uno Stato può
circolare negli altri, insistiamo però sulla necessità che il prodotto
rispondente a determinate caratteristiche qualitative (ad esempio la
pasta di solo grano dura, requisito d'obbligo per i produttori italiani)
possa godere di una denominazione che la contraddistingua anche agli
occhi dei consumatori, i quali altrimenti si troveranno di fronte ad una
serie di prodotti recanti la medesima denominazione, ma aventi qualità
profondamente diverse, il che non è assolutamente giusto nei confronti
del consumatore nè è auspicabile per l'industria. Ci auguriamo, quindi,
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che a Bruxelles ci si impegni in questa direzione prima della scadenza
del 1992.

TRIPODI. Desidererei avere alcuni chiarimenti circa la dislocazio~
ne delle attività produttive sul territorio nazionale. È stato detto che vi
sono circa 40.000 aziende che trasformano prodotti agricoli e che si
interessano del settore agroalimentare. Sappiamo, purtroppo, che la
maggior parte di tali attività è dislocata al Nord, mentre soltanto una
parte limitata è ubicata nel Mezzogiorno.

Vorrei allora conoscere l'incidenza di questa presenza e le eventuali
difficoltà che si incontrano nell'allargare la presenza produttiva al Sud.
Assistiamo sovente al trasferimento di prodotti, caratteristici del
Mezzogiorno, in altre regioni del paese: ciò comporta ulteriori spese e,
al contempo, penalizza l'agricoltura meridionale.

Vorrei perciò avere alcuni ragguagli sulle prospettive e sugli
indirizzi futuri di politica economica per il settore agroalimentare con
riguardo alla sua presenza nel Mezzogiorno, dal momento che ciò ha
riflessi anche sul piano dell'occupazione, in quanto la mancata presenza
di attività collegate all'unica risorsa esistente nel Mezzogiorno non fa
che aggravare la situazione di queste zone sotto il profilo sociale ed
economico. A tal proposito, quindi, vorrei conoscere l'entità complessi~
va degli occupati nel settore e, specificamente, nel Mezzogiorno.

CATELLA. Il numero complessivo degli occupati è di 385.000,
fornirò in seguito il dato disaggregato non avendolo in questo momento
a disposizione.

Per quanto riguarda la domanda da lei posta, faccio rilevare che la
Federalimentare è un'organizzazione resasi necessaria per assistere le
imprese associate e non per determinare sviluppi industriali di un
settore o di un altro, acquisizioni, joint venture o internazionalizzazioni.
Indubbiamente trattandosi, soprattutto al Sud, di azienda di prima
trasformazione di prodotti deperibili, si è verificata una frammentazione
assai rilevante ed è in corso (anche se, ripeto, ha avuto inizio troppo
tardi) un processo di accorpamento.

MARONCELLI. La Federalimentare ha organizzato per il 5 maggio a
Parma un convegno dal titolo: «Industria alimentare e distribuzione:
premesse per un dialogo». In quella occasione acquisiremo anche i dati
disaggregati da lei richiesti che, quindi, ci riserviamo di produrre. Sul
tema della distribuzione grosso modo la situazione è la seguente. Esiste
finalmente anche in Italia un processo di concentrazione dei punti di
vendita che, tutti sanno, sono estremamente polverizzati rispetto alla
realtà degli altri paesi europei. Nel documento che vi consegneremo c'è
qualche elemento al riguardo circa la diffusione dei supermercati e
degli ipermercati nei vari paesi occidentali, europei in particolare. Noi
siamo all'ultimo posto in Europa, anche se ~ ribadisco ~ questo
processo sta iniziando anche da noi. Con ritardo stiamo tuttavia
recuperando il tempo perduto e forse è un bene che ci sia stato questo
ritardo; 10 stiamo constatando perchè in alcuni stati (ad esempio la
Francia, in cui si sono verificati fenomeni di gigantismo distributivo) si è
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dovuti tornare indietro proprio perchè quel processo non corrisponde~
va alle realtà produttive industriali e agricole.

Quanto sta accadendo da noi è estremamente più equilibrato e per
il momento il fenomeno riguarda soprattutto il Centro~Nord, anche se si
auspica che si verifichi pure nel Mezzogiorno. Dico che è più equilibrato
nel senso che è più rispondente sia alla dislocazione della popolazione,
sia alla realtà produttiva. Che poi esista una realtà produttiva più
frammentata al Mezzogiorno piuttosto che al Nord è tuttora vero, in
parte dovuto al retaggio storico e in particolare al fatto che la
trasformazione nel Mezzogiorno è soprattutto trasformazione di prodot~
ti deperibili, il che ha sempre costretto ad una polverizzazione delle
unità destinate a tale attività. Comunque stiamo recuperando il ritardo
accumulato e questa è una realtà che stiamo constatando e non solo
nelle intenzioni.

MORA. Credo che il nostro Paese sia stato tra quelli che con
maggiore convinzione e con maggiore coerenza hanno perseguito gli
ideali di integrazione europea, sicchè se qualcuno dei nostri partners
ascoltasse le nostre ricorrenti e giustificatissime lamentazioni nazionali
ci potrebbe dire che l'Europa l'abbiamo voluta e adesso ce la teniamo.
Al di là della battuta che logicamente non esprime tutta la realtà
complessa della nostra presenza all'interno di una Europa che abbatterà
tutte le barriere, è vero che sia nel settore industriale che in quello
agricolo non abbiamo colto per tempo tutte le implicazioni, tutte le
conseguenze, tutti i necessari problemi di adattamento che la presenza
in un mercato unico comporterebbe per il nostro Paese.

Faccio questa premessa perchè ho due domande da porre, una delle
quali è stata già anticipata dal senatore Vercesi, e su cui non tornerò,
circa il problema della valutazione, da parte dell'industria, della legge
sugli accordi interprofessionali. So che al riguardo avete manifestato
qualche dissenso. Infatti ho già avuto occasione di ascoltarvi quando
questa legge fu discussa alla Camera; avevate fatto presente in un
promemoria le vostre osservazioni. Mi auguro che il punto controverso
possa essere superato nella realtà e con la buona volontà delle parti,
nonchè con l'esame della realtà pregressa la quale sta a dimostrare che
gli accordi professionali si sono basati proprio sull'indicazione del
prezzo. Mi pare che risposte già fornite in quella sede fossero comunque
esaurienti.

Sul secondo punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione sono
state già svolte alcune considerazioni illuminanti, e da me condivise,
dalla dottoressa Maroncelli (non ho potuto ascoltare la sua relazione,
dottor CatelIa, ma conosco il suo punto di vista). L'Italia ha un
patrimonio di qualità che costituisce la sua vera forza. Se le esportazioni
non facessero leva su tale qualità non saremmo perdenti, ma avremmo
dei rivali dotati di una politica di marketing che spazi a non solo a livello
europeo, ma anche mondiale e che quindi può avvalersi di una
pubblicità internazionale di dimensioni inimmaginabili e insperabili per
le nostre aziende che, seppure di grosse dimensioni, di fronte a questi
colossi scompaiono. È vero, il problema centrale sta nell'armonizzazio~
ne della legislazione interna che salvi però certi principi senza i quali
ogni auspicio di politica basata sulla qualità, che si traduca in termini di
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capacità, di promozione e di vendita anche all'estero rischia di essere
vanificato. Quasi tutti i guai derivano, secondo me, da una sciagurata
sentenza che non fu capita dal nostro Paese, che non difese nelle sedi
dovute un principio, il che portò a gravissime conseguenze.

Seguo un settore merceologico di punta nei prodotti tipici e mi
rendo conto che il problema della qualità non è solo quello dei prodotti.
Condivido l'affermazione del dottor CatelIa in base alla quale,
nonostante tutto, la qualità degli alimenti è notevolmente migliorata. A
parità di prodotto di altre industrie, anche l'industria italiana produce
dei beni di seconda trasformazione validissimi e di notevole qualità.
Ebbene, l'industria ritiene importante il prodotto tipico?

In secondo luogo, con la collaborazione di alcuni Governi
dell'Europa centro~meridionale, è stato formato un gruppo di lavoro
che tende a rovesciare per i prodotti tipici la politica di massificazione
della qualità; questo non è un peccato solo europeo, ma è la stessa
logica della FAO trasferita in sede europea. Nella FAO, infatti, domina
l'orientamento americano e il problema dei prodotti tipici non esiste: si
conoscono soltanto degli standards di produzione e non si affrontano i
problemi della qualità. Allora mi sembra che questo cammino in salita
imponga da parte nostra il tentativo di introdurre non un rovesciamento
totale della politica, ma certamente dei correttivi, alcuni dei quali
potrebbero essere quelli indicati dalla dottoressa Maroncelli, ma anche
altri, al fine di non perdere quel patrimonio di qualità che, come dicevo
prima, costituisce la nostra forza.

Se noi perdiamo la battaglia della denominazione dei prodotti
tipici, diventa estremamente difficile una politica di supporto pubblici~
tario di tali prodotti. Infatti uno dei difetti di questa linea è l'estrema
varietà della denominazione. Al riguardo, poichè mi occupo del settore
lattiero~caseario, vorrei far notare che esiste una miriade di denomina~
zioni (esiste addirittura la caciotta di Rocca Verdina) che impedisce che
si costruisca un'immagine precisa dei prodotti (ciò naturalmente non
toglie nulla a tale formaggio che è di grande pregio e che merita di
essere tutelato e salvato).

Quindi vorrei sapere se anche l'industria, essendo meno interessata,
ritiene che si possa e si debba fare nel nostro Paese una politica di
sostegno della qualità e della produzione tipica nazionale. Vorrei sapere
come questa politica potrebbe essere articolata, ad esempio per quanto
riguarda la denominazione a livello nazionale. Nel 1951 la Conferenza
di Stresa stilò un'importante convenzione, che stabiliva alcuni principi
di qualità, obbligandovi i paesi al riconoscimento. Purtroppo poi non
tutti i paesi hanno ritenuto conveniente aderire a questo sistema di rico~
noscimento.

Vorremmo vedere riproposti alcuni canoni della convenzione di
Stresa, oggi in declino. Chiediamo quindi se la politica a livello
comunitario possa comportare una valorizzazione dei prodotti tipici e
come si possa fare per la valorizzazione dei prodotti italiani di qualità.

CATELLA. Il suo parere coincide con quello della Federalimentare.
Aggiungo solo che non è vero che i prodotti tipici interessano
parzialmente l'industria; al contrario ci interessano in maniera totale,
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perchè sono utili all'industria nel suo complesso. Guardate il caso dello
champagne: tutto il vino francese vive su quel nome.

Occorrono norme europee ben precise per la garanzia della qualità
dei prodotti. Sarebbe controproducente avere un prodotto che, come
denominazione, è qualitativamente abilitato, ma a cui però non
corrisponda un'effettiva qualità. Quindi sono necessari controlli severi e
precisi, comuni a tutti i paesi interessati.

MARONCELLI. Oltre alla normativa verticale, che potrebbe riguar~
dare non solo l'introduzione dei prodotti, ma anche le denominazioni
connesse, qualora non si dovesse riuscire in questa strada per volontà
della Comunità o meglio di quei paesi comunitari che non vogliono
vederci protagonisti in questo genere di operazioni, si potrebbe
intraprendere un'altra strada considerata come secondaria. Mi riferisco
alla messa a punto di codici d'uso volontari.

LOPS. Tra le 40.000 aziende delle Federalimentare certamente sono
comprese quelle che trasformano il vino e l'olio. Personalmente allora
rimango perplesso di fronte ad un problema: se siamo deficitari dal
punto di vista della bilancia alimentare, vuoI dire che importiamo senza
esportare. Quindi il nostro prodotto non riesce più a trovare
collocazione sui mercati internazionali, pur essendo genuino e di
qualità. Al tempo stesso abbiamo il problema della riduzione dei
consumi interni. Una ragione di tutto questo ci deve pur essere.

Secondo me, facendo riferimento soprattutto al vino e all'olio, la
ragione può essere trovata nella cattiva immagine che a volte questi
prodotti hanno offerto. Penso al fenomeno del metanolo e a quello
dell'olio additivato scoperto in Germania. Allora non è sufficiente
l'emanazione di leggi dello Stato al fine di reprimere certi fenomeni.

Sono perciò d'accordo sulla necessità di normative a livello
europeo, che devono essere riformate; però chiedo se esiste un codice
di comportamento per le industrie di trasformazione. Infatti possiamo
approvare tutte le leggi che vogliamo, ma se il problema è quello della
mentalità allora bisogna fare in modo di assicurare la valorizzazione del
prodotto invece che la sua sofisticazione. È necessaria una cultura
diversa delle aziende di traformazione.

CATELLA. Se le aziende coinvolte nel fenomeno del metanolo
avessero fatto parte della nostra Federazione, sarebbero state immedia~
tamente espulse. Ritèngo impensabile credere che tutti gli industriali
italiani siano persone estremamente intelligenti ed oneste: non è
possibile. Allo stesso modo non è possibile che tutti i parlamentari siano
intelligenti ed onesti, senza offesa per nessuno (abbiamo avuto delle
dimostrazioni anche recentemente). Si potrebbe ricordare che il capo
della Guardia di finanza esportava petrolio di contrabbando.

Bene, questi casi però sono stati controllabili, riducibili, annullabi~
li, solo perchè erano industrie che avevano una marca; questo è il
discorso. L'industria di per se stessa è una garanzia per il consumatore
perchè se il fenomeno metanolo fosse avvenuto settant'anni fa, quando
il 90 per cento del vino era sfuso, non sarebbe stato possibile scoprire
chi aveva usato il metanolo e se c'erano altre bottiglie in commercio.
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Quando un'industria pone il suo nome, la ragione sociale sull'etichetta,
si ha la migliore garanzia per il consumatore; si è infatti interessati a far
sì che il prodotto non crei quanto meno danno alla salute del
consumatore; mi sembra un dato da dover considerare come ovvio.

D'altra parte, abbiamo già detto che proprio qualitativamente si
condurrà la battaglia futura; tutta l'industria è orientata a migliorare la
qualità del prodotto finale inglobando i servizi richiesti, sottostando ai
controlli governativi. Tutte le industrie hanno comunque autocontrolli
qualitativi, un'azienda che ha un solo uomo in bicicletta che controlla le
macchine trasformatrici, ha 170 persone a monte dedicate al controllo
della qualità. L'industria maggiormente sotto mira è quella alimentare
per qualsiasi difetto possa presentare. L'industria alimentare ha un
contratto con il consumatore che certamente tiene alla propria salute e
quindi questo è il suo primo interesse. Certamente, vi possono essere
casi come quello del metanolo, ma questi purtroppo rientrano nella
natura umana. Sappiamo come è andata quella faccenda: sembra che il
metanolo sia stato messo in una partita destinata all' AIMA per essere
denaturata in alcool e, siccome non c'erano cisterne per riceverla, era
finita alla vendita. Vi era certamente una frode ma non era indirizzata al
consumatore. Sarebbe stato un suicidio. Ma purtroppo vi sono anche
suicidi.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor CatelIa, la dottoressa Maroncelli
e il dottor Gelmi per i contributi dati all'indagine e per la documentazio~
ne che faranno pervenire alla Commissione, e dichiaro conclusa l'audi~
ZlOne.

Il dottor Catella, la dottoressa Maroncelli e il dottor Gelmi vengono
congedati.

Vengono quindi introdotti il ragioniere C arlo Zuegg e il dottor Giorgio
Bossi.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per avere accettato il
nostro invito e do senz'altro la parola al Presidente dell'Associazione
italiana i'ndustria prodotti alimentari per una esposizione introduttiva.

ZUEGG. La Presidenza della Commissione che mi ha chiesto di
intervenire in questa riunione mi ha fatto anche sapere quali sarebbero
stati i temi oggetto del dibattito.

L'Associazione italiana industria prodotti alimentari è composta
da 13 gruppi; siamo una specie di piccola Federalimentare. Siamo
nati prima della Federalimentare e, pertanto, si sono formati diversi
gruppi: abbiamo uffici a Milano, a Bologna, a Roma, un ufficio a
Bruxelles. Questi gruppi sono organizzati con un presidente e con
vicepresidenti.

Mi soffermerò su quelli che sono i nostri problemi immediati ed
anche per il futuro. Ci si chiede cosa pensiamo del 1992. Vorrei a tale
riguardo fare una premessa: il nuovo mercato sarà, direi, quasi
entusiasmante, con molte opportunità ed anche con molte difficoltà.
Ritengo che vi saranno opportunità in questo campo perchè avremo
oltre 375 milioni di consumatori. Ci troviamo al terzo posto nel mondo,
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dopo la Cina con più di un miliardo e l'India con 770 milioni, superiamo
la Russia con 280 milioni di consumatori e gli Stati Uniti con 220
milioni. Indubbiamente, dovremo cercare di affrontare un'organizzazio~
ne molto complessa ed importante. Saremo 12 nazioni più 3 paesi
associati, quindi in totale 15. Se adesso abbiamo mercati nazionali,
domani questi mercati diventeranno regionali, e avremo enormi
problemi. Questa è la premessa di quello che vorrei esporre; passerò poi
all' esame delle questioni che sono state indicate.

Cercherò di fare un'esposizione dei vari problemi rapidamente,
perchè non si possono certo esaminare questioni così complesse
neanche, credo, in una giornata intera.

BOSSI. Parleremo del settore che riguarda la trasformazione
agro alimentare; è chiaro che, ad esempio, il caffè non interessa
prettamente l'agricoltura italiana, ma l'intera economia.

ZUEGG. Inizierò con il trattare un prodotto che la Zuegg produce
ormai da 71 anni, le marmellate. A tal riguardo il mercato è stato
piuttosto stabile e non ha avuto ultimamente rilevanti sviluppi:
l'incremento annuo è di circa il 2 per cento quantitativa. Abbiamo
importanti concorrenti all'estero, in particolare la Germania, l'lnghil~
terra, l'Olanda e la Francia ed ultimamente, pur se in misura minore, la
Spagna.

Il nostro attuale problema, che naturalmente nel 1992 verrà a
cadere, è quello della imposta di fabbricazione sugli zuccheri, che
crea un notevole handicap per l'esportazione. Sarebbe quindi un
bene eliminarla, dal momento che porta scarsi vantaggi e molte diffi~
coltà.

La citata imposta di fabbricazione è diversa per i vari' tipi di
zuccheri; per il saccarosio si aggira intorno alle 33 lire, tuttavia quando
si arriva alla esportazione, e quindi alla analisi, non è più accertabile la
natura dello zucchero perchè attraverso la cottura il saccarosio si
trasforma in zucchero invertito (senza considerare il fatto che ci
vengono addirittura elevate multe quando dichiariamo di avere
immesso determinati zuccheri, che lo sono effettivamente stati, ma dei
quali poi non si è rilevata la presenza).

Nell'altro campo di nostro interesse, quello dei succhi e nettari,
abbiamo diversi problemi: uno dei principali è che per tali prodotti è
prevista un'IV A del 18 per cento mentre per tutti gli altri prodotti
agricoli è del 9 per cento e a volte addirittura del 2~3 per cento. Non è
certo questo un modo per favorire il settore.

BOSSI. I succhi e nettari sono sempre stati considerati prodotti
voluttuari, il che appare strano, tanto più in un momento in cui il
Ministero dell'agricoltura spende somme considerevoli per promuovere
il consumo di tali prodotti attraverso un consorzio istituito per proporre
soluzioni operative. Da un lato, quindi, si considerano questi prodotti
come voluttuari, fissando un'aliquota del18 per cento, dall'altro lato si
distrugge frutta e si spendono soldi per far consumare i succhi e
nettari.
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ZUEGG. Vi è poi un altro problema che ho esposto anche in
occasione di un seminario sull'esportazione svoltosi a Parma. Noi
importiamo succhi, concentrati e derivati di agrumi dalla Germania e
dall'Olanda (poichè l'Italia ha una produzione propria non è ammessa
l'importazione diretta dai paesi produttori di agrumi).

Ritengo ~ e ne ho parlato anche con alcune aziende del
Mezzogiorno ~ che sarebbe utile liberalizzare l'importazione in Italia dai
grandi paesi produttori, quali, ad esempio, il Brasile, Israele e la
Spagna, che producono rispettivamente il 40 per cento, il S~6per cento
ed il 6 per cento della produzione mondiale (l'Italia produce il IO per
cento). Anche secondo i produttori siciliani sarebbe utile poter
importare direttamente gli agrumi per fare il cosiddetto blending, dal
momento che attualmente la miscela viene prodotta a Rotterdam.

Altro problema, sempre con riguardo ai succhi e nettari, è
rappresentato dal fatto che non riusciamo più ad acquistare mele, pere
o albicocche (queste ultime in misura minore) dall'AIMA. Si tratta
soprattutto di una questione di controlli, perchè all'AIMA i prodotti
vengono oggi accettati anche se non esattamente corrispondenti alle
caratteristiche previste e non selezionati come dovrebbero per ottenere
il rimborso.

Da ultimo, vi è il problema della frutta sciroppata, che è veramente
molto grave. Negli ultimi due anni si è avuta una riduzione nella
produzione del 22 per cento, in parte dovuta all'ingresso sul mercato
del Sud~Africa, in parte a quello della Francia. Ma cedo la parola al
dottor Bassi che sul punto è assai più documentato di me.

BOSSI. L'Italia è uno dei paesi produttori di frutta sciroppata più
importanti, o almeno lo era, giacchè ultimamente nell'ambito della
CEE le cose stanno cambiando. La nostra produzione si basa su tre
prodotti principali. Il primo di essi è la pera Williams allo sciroppo, la
cui qualità è riconosciuta come" la migliore del mondo. Per questo
prodotto, pur se con difficoltà, conserviamo una posizione preminen~
te, proprio per il tipo di frutta utilizzato. I nostri concorrenti sono
l'Australia ed il Sud~Africa, comunque riusciamo a restare concorren~
ziali, anche se con problemi a livello di aiuti alla trasfromazione da
parte del FEOGA.

Le cose vanno assai peggio nel campo delle pesche perchè il
Sud~Africa, che le produce, ha avuto negli ultimi due anni una fortissima
svalutazione del rand e ciò ha permesso (nonostante vi siano
meccanismi in sede CEE volti ad impedire una concorrenza sfrenata,
che però non sono stati o non vogliono essere attuati) che il prodotto
giungesse sul nostro mercato a prezzi per noi impossibili da praticare.
In più, pur essendo la pesca un prodotto che fa parte di una
regolamentazione di mercato a livello comunitario, soggetto quindi ad
un prezzo minimo fisso, purtroppo in Italia si è costretti, per costi di
produzione agricola superiori, a pagarlo fino al 60 per cento in più del
prezzo minimo fissato dalla Comunità europea. Ciò mette in condizioni
la Grecia (la Francia è produttore ma non concorrente, avendo una
produzione limitata), che paga questo prezzo minimo, ad esercitare una
concorrenza assai forte nell'ambito comunitario, e lo stesso può dirsi,
pur se in misura più limitata, per la Spagna.
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Il terzo prodotto, la macedonia, è importante sul mercato
mondiale. Anche in questo campo vi è una fortissima concorrenza da
parte del Sud~Africa ed in misura crescente della Grecia, la quale,
indipendentemente da quelle che sono le regole comunitarie, concede
sovvenzioni di cui non abbiamo la documentazione diretta, ma di cui
conosciamo l'esatto ammontare, essendovi aziende greche che fanno
parte di strutture multinazionali.

Fino all'anno scorso si trattava del 13 per cento sul prezzo di
vendita all'export. Adesso è stato ridotto, ma è pur sempre del 7 per
cento. In queste condizioni dal 1985 ad oggi le nostre esportazioni di
frutta allo sciroppo, salvo una tenuta sufficiente anche se non ottima
delle pere, hanno perduto il 22 per cento circa con prezzi che sono oggi
inferiori fino al 20 per cento rispetto a quelli praticati nel 1985. Noi
rappresentiamo l'industria privata, ma la situazione è la stessa per
quanto riguarda le cooperative di trasformazione nazionali e tutte le
strutture sociali. Con il ministro Pandolfi si era promosso un consorzio
che avrebbe dovuto individuare i sistemi per sostenere e migliorare la
competitività del settore. Tale consorzio è stato costituito il 28
novembre dell'anno scorso e il Ministro ha fatto delle promesse. Ci
siamo già fatti avanti con il nuovo Ministro dell'agricoltura affinchè
vengano mantenuti quegli impegni. Si tratta, ripeto, di un problema
gravissimo per l'industria di trasformazione privata, ma è un problema
gravissimo anche per l'agricoltura; infatti, negli ultimi anni, sono stati
messi a dimora grandi impianti agricoli, importanti frutteti che
entreranno in produzione mano a mano: c'è il rischio che il prodotto
non possa essere trasformato. Va inoltre sottolineato che la CEE non è
affatto autosufficiente per quanto riguarda questi prodotti: in vista del
1992 saremo tra i paesi produttori favoriti se saremo concorrenziali.

ZUEGG. Passo adesso a trattare il settore degli alimenti surgelati. In
questo caso le note sono meno dolenti, perchè in sostanza il gruppo va
bene. Il consumo pro capite è di 5,25 chilogrammi in un mercato in
continuo incremento (si prevede il 6 per cento di aumento annuo). Vi
sono alcuni ostacoli negli scambi internazionali in quanto vigono
diverse regolazioni nazionali, mentre sarebbe importante sapere in
precedenza per chi e dove si produce. Sarebbe opportuno quindi
giungere ad una legislazione europea armonizzata, almeno sui punti
essenziali. In tal senso sono state fatte anche delle proposte di direttiva
che sembra possano arrivare a conclusioni positive. Il tasso di sviluppo
nel quadriennio 1987 ~ 1990 è del 5~6 per cento, come ho già detto. Il

mercato è stato caratterizzato fin dall'inizio dalla presenza di multina~
zionali e ancora oggi il controllo appartiene a soggetti industriali di
notevoli dimensioni (nella nostra Associazione abbiamo cinque o sei
grandi produttori).

Grosse difficoltà si intravedono nell'esportazione del caffè torrefat~
to; tali difficoltà sono dovute agli inammissibili ostacoli frapposti da una
legislazione antiquata che richiede procedure e costi tali da non
consentire una sufficiente competitività sui mercati internazionali. Tali
norme costituiscono un fattore penalizzante per l'esportazione delle
miscele di caffè che all'estero godono di una immagine positiva: quella
della specialità individuata nel prodotto «espresso all'italiana».
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Per quanto riguarda il settore degli antipasti e dei sottaceti, si tratta
di un mercato sostanzialmente stabile. Ma il comparto è diventato
stabile soltanto di recente perchè in precedenza si registrava un trend
piuttosto positivo: il consumatore oggi preferisce i prodotti all'olio
mentre prima gradiva maggiormente i prodotti all'aceto. Si rileva una
certa turbolenza per una conseguente compressione dei prezzi di
vendita. Le previsioni per il 1988, stando alle risultanze del primo
trimestre, confermano sostanzialmente l'andamento dell'anno pre~
cedente.

Per quanto riguarda le conserve di ortaggi, occorre procedere ad
un'autocritîca. Deve essere migliorato il confezionamento delle scatole,
il che potrebbe far anche aumentare le vendite. Sono inoltre necessari
miglioramenti tecnologici nella produzione. Le prospettive per il futuro
non sono rosee in quanto la produzione è fortemente monopolizzata
dalle cooperative.

Per quanto riguarda i prodotti disidradati (budelle e trippa), si
registra una notevole dispersione fra i vari macelli. Le industrie del
settore sono portate ad abbandonare le attività dovendo affrontare una
forte concorrenza con i paesi in via di sviluppo.

Il settore degli alimenti dietetici è molto forte e in continua
espansione. È un settore molto importante e nel complesso abbiamo
due tipi di alimenti dietetici, quelli per la prima infanzia e quelli
effettivamente dietetici.

Il mercato degli alimenti destinati alla prima infanzia ha avuto una
contrazione naturale legata alla contrazione delle nascite, mentre il
settore degli alimenti dietetici nel suo complesso si è espanso. Le
aziende sono aumentate, sono cresciute e da venti che erano sono
arrivate ad una sessantina (naturalmente mi riferisco alle aziende più
importanti che credo siano note più o meno a tutti: Plasmon, Nestlè,
Gerber, Milupa ed altre). Il comparto si sta sviluppando, nonostante
siano sorte delle difficoltà nella distribuzione e si sia verificato uno
spostamento delle aree organizzative: è aumentata la produzione
tradizionale, è diminuita quella per le farmacie. L'approvvigionamento
avviene in ambito europeo con alcune eccezioni: le carni bovine
vengono dall'America del Sud per questioni di qualità e di convenienza,
insieme ad alcuni grassi come l'olio di palma e quello di cocco; il resto
degli acquisti è effettuato nell'ambito della Comunità economica
europea.

I rapporti con l'agricoltura sono caratterizzati, soprattutto per
determinati comparti, da un crescente interesse per regimi contrattuali
che privilegiano fin dall'origine la salubrità delle materie prime.
Abbiamo quindi i prodotti cosiddetti biologici. Si può prevedere che
mentre per la prima infanzia il settore continuerà ad essere influenzato
prevalentemente dall'andamento delle nascite, quello dei prodotti
dietetici diversi dovrebbe risentire positivamente della crescente
domanda di benessere fisico e della conseguente maggiore cura e
attenzione per una corretta alimentazione. Un altro fattore di crescita
potrebbe essere rappresentato dal processo di liberalizzazione e di
integrazione del mercato europeo. La soppressione degli ostacoli
normativi alla circolazione delle merci all'interno della Comunità
potrebbe infatti avere riflessi proporzionalmente maggiori su un settore
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come quello dei prodotti dietetici, che è attualmente soggetto ad un
regime di autorizzazione preventiva alla produzione e alla commercia~
lizzazione dei prodotti stessi.

Vorrei passare ora al comparto dei disidratati, vale a dire a quello
della frutta e della verdura disidratate. Il mercato delle verdure
disidratate ha un andamento normale; si sente la concorrenza di Grecia,
Spagna e Portogallo in quanto tali paesi hanno dei costi diversi dai
nostri. Si sente anche la pressione sui prezzi dovuta alla presenza dei
paesi del Terzo Mondo che si affacciano sul mercato con prodotti meno
qualificati ma più competitivi. Ritengo che tale aspetto debba essere
sviluppato nella documentazione che state preparando. Per quanto
concerne poi la frutta disidratata, abbiamo la produzione di un modesto
quantitativo di prugne secche e di una quantitativo decisamente
superiore di mele essiccate. È fortissima la concorrenza del Cile e
dell'Argentina che vendono a prezzi inferiori ai nostri di un buon 20 per
cento. Ciò ha portato ad una riduzione della produzione italiana della
quale l'AIIPA è stata informata, anche se riteniamo che occorra un
intervento più incisivo per aiutare le aziende del settore.

BaSSI. Per quanto riguarda in particolare le mele' disidratate, di cui
l'Italia è l'unico produttore europeo, abbiamo lavorato in collaborazio~
ne con il Ministero dell'agricoltura il quale ha informato subito la
Commissione competente. Sembra che nell'ambito della Commissione
CEE si voglia fare qualcosa solo quando i buoi, come si dice, sono già
scappati dalla stalla. Ci dicono che abbiamo ragione e che, quando si
verificherà l'effettiva conseguenza della concorrenza del Cile, si
cercherà di approntare i provvedimenti necessari. Non credo che sia un
metodo sufficientemente valido. Infatti dal Cile arrivano prodotti anche
freschi sovvenzionati in vario modo e che creano dei problemi, mentre
noi rischiamo di perdere un mercato di alcune centinaia di migliaia di
quintali di prodotto.

ZUEGG. Vorrei sottolineare che non ho i dati relativi a tutti i gruppi
di aziende, in quanto non mi sono state trasmesse tutte le relazioni.

BaSSI. Il settore dei pomodori gode di sovvenzioni e di aiuti per la
trasformazione da parte della Comunità economica europea, in quanto
ciò si è reso necessario per garantire la continuità della produzione e
della trasformazione di tale prodotto all'interno della CEE. Tengo a
precisare che il prezzo del pomodoro fresco in paesi extra~comunitari
può arrivare anche a meno di un terzo del prezzo della materia prima
comunitaria (negli Stati Uniti arriva a circa la metà) e quindi tale settore
si trova in una situazione difficile. D'altronde non è possibile praticare
dei prezzi più bassi all'interno della Comunità. Essa è il primo
produttore mondiale e l'Italia da sola sta al secondo posto: ciò significa
che in media trasformiamo dai 30 ai 35 milioni di quintali di materia
prima. Prima di noi ci sono soltanto gli Stati Uniti con circa 50 milioni
di quintali di materia prima trasformata, che però servono al loro
mercato interno. Noi siamo produttori esportatori e subiamo la
concorrenza fortissima, all'interno della CEE, del Portogallo, della
Spagna e della Grecia. La Francia produce poco, ma c'è anche la
temibile concorrenza dei paesi extracomunitari che, oltre tutto, hanno
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goduto di trattamenti agevolati (mi riferisco alla Turchia) da parte della
stessa Commissione CEE.

Saprete che è già stato siglato un accordo interprofessionale
quest'anno per la trasformazione del pomodoro. Riteniamo che
occorrerebbe guardare questo settore un po' più da vicino, prestando
attenzione alle diverse esigenze. È importantissimo il comparto del
pomodoro concentrato che rappresenta la prima trasformazione: in
questo come in altri settori occorre scegliere, o si investe sulle persone
o sugli impianti.

C'è poi il settore dei pelati. L'Italia è il massimo produttore
mondiale ed agisce in una situazione di quasi monopolio, in quanto
rappresenta, solo in ambito europeo, più del 90 per cento della
produzione. Inoltre le aziende italiane, con notevoli investimenti negli
ultimi anni, hanno creato nuove linee di prodotti che sono servite a
ringiovanire l'immagine della conserva di pomodoro nei confronti del
consumatore italiano ed europeo, in certi casi mondiale. Purtroppo a
questi prodotti nuovi non è stato dato lo spazio sufficiente, in quanto
sono contingenti a un livello molto basso.

La CEE infatti garantisce un certo regime alla trasformazione del
pomodoro, diviso in tre tipi di quote: pomodoro pelato, concentrato di
pomodoro e altri prodotti. Questi ultimi, dieci anni fa, rappresentavano
molto poco ed oggi invece prendono sempre più piede, ma essendo
contingentati nella quantità creano problemi alle aziende che investono
per pubblicità ed impianti relativi a questo settore. Queste aziende
devono acquistare la materia prima ad un prezzo prefissato, senza poter
avere un'integrazione da parte della CEE, e pertanto non sono in grado
di espandere la loro produzione, che pure ha una notevole richiesta, sia
in ambito nazionale che all'estero. Vi è quindi un interesse anche
relativamente alla bilancia dei pagamenti con l'estero.

Abbiamo avanzato delle richieste presso il Ministero dell'agricoltu~
ra, ci sono pressioni politiche, sociali e di altro genere, ma non si è
riusciti ad ottenere molto. Riteniamo che il settore vada considerato
nella sua globalità, sia dal punto di vista dell'agricoltura che da quello
industriale, senza escludere il problema della bilancia dei pagamenti
con l'estero che potrebbe essere più equilibrata.

ZUEGG. Vorrei concludere dichiarando che abbiamo gradito molto
questo incontro con la Commissione agricoltura del Senato. Gradirem~
ma anche che questo tipo di incontro potesse essere ripetuto nel tempo
o in sede ministeriale o in ambito parlamentare, in quanto riteniamo
che mediante queste audizioni si possano ottenere risultati positivi per
la nostra industria agroalimentare.

Chiediamo pertanto di istituzionalizzare questi incontri per poter
effettivamente tener dietro alle continue modifiche del mercato, in
modo da essere tempestivi e da garantire una collaborazione tra noi e i
politici. Nell'ambito della nostra Associazione abbiamo contatti mensili
ed è in questo modo che sono riuscito ad ottenere delle relazioni in
tempi rapidi per potervi fare questa esposizione.

Vorrei infine preannunciare un invito: il 30 gennaio prossimo si
terrà l'assemblea generale dell'AIIPA e ci farebbe piacere la presenza
dei membri di questa Commissione.
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BOSSI. Sappiamo che il Ministero dell'agricoltura sta studiando
piani di settore in attuazione della legge n. 752. Crediamo siano aspetti
da esaminare da vicino anche con i rappresentanti dei settori interessati,
perchè bisognerebbe evitare eventuali conseguenze negative. Vorrem~
ma dunque sapere a che punto è l'attività dei comitati di settore istituiti
dal suddetto Ministero.

Passando ad un altro problema, vorrei sollevare la questione nel
nostro rapporto con le cooperative di trasformazione agroalimentare, a
causa dei diversi trattamenti di finanziamento agevolati e dei contributi.
Dal momento che riteniamo di essere sullo stesso mercato, crediamo
sarebbe opportuno essere messi sullo stesso piano sotto tutti i punti di
vista, cercando di coordinare interessi comuni a livello di informazione,
di etichettatura, di confezionamento e di mercato. Abbiamo cercato di
creare comitati di coordinamento, ma finora non abbiamo ricevuto
alcun assenso. In fondo si tratta di prodotti italiani che vengono anche
esportati e sarebbe necessario un coordinamento nell'ambito del
Ministero dell'agricoltura.

Vorrei infine ricordare che, soprattutto per quanto riguarda la
trasformazione nel settore della frutta e degli ortaggi, non esiste una
vera politica per la nostra industria, anche perchè molto spesso il
prodotto agricolo è indirizzato alternativamente o all'industria o al
mercato del fresco e quindi il prodotto stesso si rivolge al settore che
tira di più. Un'agricoltura per l'industria forse renderà l'Italia più
competitiva per il futuro: sarebbe comunque una questione da
approfondire seriamente.

PRESIDENTE. Ringrazio gli ospiti per la loro esposizione.
Per quanto riguarda l'invito ad istituzionalizzare i nostri rapporti,

devo ricordare che il Parlamento, il Governo e le Regioni si trovano su
piani diversi ed hanno quindi competenze diverse. Ad ogni modo
auspichiamo che questi rapporti possano essere intensificati. L'indagine
conoscitiva che la nostra Commissione ha proposto è proprio uno di
questi momenti. Altri ve ne possono essere. Le siamo grati per l'invito,
che può rivolgere personalmente ai componenti delle Commissioni del
Senato e della Camera dei deputati, per il convegno del 30 maggio. Ci
potranno essere anche altre occasioni d'incontro per la trattazione di
argomenti specifici. Intendo dire che il Parlamento è aperto alle istanze
del paese nel comune interesse di risolvere problemi anche settoriali
delle categorie, perchè dalla soluzione di questi dipende un buon
andamento dell' economia nazionale: con il mercato unico europeo si
porrà infatti una infinità di problemi.

Questa indagine è stata voluta proprio per sentire da vicino gli
operatori, senza mediazioni che possano essere fuorVianti, per conosce-
re le loro esigenze, lo stato delle questioni in atto, in modo che il
legislatore per quanto di sua competenza possa fare la sua parte
lasciando ad altri ~ Governo, Regioni ~ lo svolgimento dell'attività che
gli compete.

Nel rinnovare i ringraziamenti per il vostro intervento, do la parola
al senatore Vercesi per gli approfondimenti che la relazione ha reso
opportuni.
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VERCESI. A me come coordinatore dell'indagine conoscItiva
servirebbe (ma penso anche ad altri) qualche chiarimento su alcuni
punti molto interessanti che sono stati indicati, e sui quali mi
interesserebbe una risposta puntuale anche per iscritto qualora non
fosse stata già inserita nel documento presentato.

Il primo problema riguarda l'IVA. Voi sostanzialmente avete chiesto
una riorganizzazione dell'imposta sul valore aggiunto, anche perchè
questa sarebbe un elemento che blocca sostanzialmente anche in
termini concorrenziali la nostra produzione. Allora per quanto riguarda
l'IV A occorre vedere se si tratta di riorganizzazione o di riduzione per
alcuni settori o per tutti.

Mi interesserebbe avere un chiarimento in più in riferimento al
fatto che nel momento in cui scatta l'intervento dell' AIMA non riuscite
ad acquistare mele, pere, ed anche albicocche. Occorrerebbe sapere se
ciò deriva dal fatto che l'AIMA ritira merce che può essere destinata al
mercato e trasformata da vostre aziende, o se c'è da parte dell'AIMA
qualche comportamento in termini funzionali, non dico di scorrettezza,
che potrebbe essere coordinato meglio.

Avete accennato alla concorrenza del Sud~Africa per alcune
importazioni, alla concorrenza della Grecia. Poichè avete definito
entusiasmante il prossimo mercato unico per le centinaia di milioni di
consumatori, abbiamo bisogno di chiarezza in questo senso: il mercato
unico non annulla il diritto preferenziale per la produzione realizzata
sul territorio dei dodici Stati della Comunità. Vorrei sapere, se le
importazioni di altri paesi non sono sottoposte alle norme comunitarie
per diritto di preferenza, se ci sono importazioni che possono essere
colpite, ritardate, messe in condizione di non essere competitive nelle
norme comunitarie. Come bisogna operare per evitare che una
concorrenza esterna alla Comunità danneggi le nostre produzioni? Per
quanto riguarda la concorrenza di Grecia, Spagna e Portogallo, non
possiamo intervenire con provvedimenti.

Per quanto concerne il problema del pomodoro, non ho capito
bene il collegamento tra l'aiuto della CEE e i tre settori della
produzione. Vi è l'esigenza di chiarire meglio questo concetto per
vedere come operare per ovviare agli inconvenienti lamentati.

Vi è poi un ultimo punto interessante e abbastanza complicato.
Avete accennato al coordinamento, per quanto riguarda l'interesse
comune, con associazioni cooperativistiche; se su questo punto qualche
indicazione proposta, venisse fatta, ci potrebbe interessare per vedere se
è possibile arrivare ad armonizzare un po' meglio i rapporti tra privato e
cooperative.

BaSSI. Per quanto riguarda l'IV A, in sede CEE si tende ad una
armonizzazione; è una delle tendenze attuali quella di portare, se è
possibile, sull'aliquota più bassa i prodotti alimentari in genere. Questo
è il tipo di proposta che vediamo con favore. Ma diciamolo
chiaramente: si parla del 1992 per dare una immagine definita, e potrà
anche essere ~ non importa ~ il 1998 o il 1993; ma senza voler
modificare quella che è la struttura dell'IV A, abbiamo cominciato a
segnalare dal 1972 il fatto che le conserve vegetali sono ad una aliquota
normale o ridotta. L'unico prodotto che ha l'aliquota applicata a suo
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tempo ai prodotti chiamati voluttuari è il succo, nettare di frutta. Tengo
a precisare che «succo» o «nettare» è una dizione venuta da una
direttiva CEE. Il nettare è un prodotto composto da una percentuale
fissa di frutta stabilita da una normativa comunitaria, da acqua e da
zucchero. Parliamo di succo o nettare perchè altrimenti si rischia di
avere aliquote diverse per prodotti con lo stesso mercato, classificati nei
riferimenti dell'IV A sulla base delle tariffe doganali.

VERCESI. Se nel vostro documento non ci sono le considerazioni
che state facendo, vorrei pregarvi di aggiungerle.

BOSSI. Per quanto riguarda gli interventi dell'AIMA, devo far
presente che per fare un succo di mela bisogna utilizzare una mela
buona ma non necessariamente bella; quindi, la terza categoria va
benissimo per fare il succo di mela di cui tra l'altro siamo tra i più grossi
produttori del mondo. Nel momento in cui c'è un intervento dell'AIMA
sul mercato ~ in quanto viene richiesto ~ chissà perchè, la terza
categoria diventa seconda e, pertanto, viene distrutta. È un problema
francese, tedesco, italiano, la CEE ha creato un gruppo di controllo; non
si può comunque pagare il prezzo di una mela destinata al consumo
diretto. Quindi, succede che i paesi che hanno maggiori possibilità,
come la Germania e l'Italia, cercano di approvvigionarsi e arrivano
all'assurdo di acquistare mele dai paesi dell'Est per fare il succo di mela.
È assurdo ma succede. Delle mele penso questo: sparisce il prodotto
destinato all'industria.

Per quanto riguarda la concorrenza della Grecia, occorre segnalare
le sovvenzioni sottobanco che non sarebbero compatibili con le regole
comunitarie ma che ci sono, al di là dei vantaggi relativi alla mano~
dopera.

Per la concorrenza del Sud~Africa non sussiste la preferenza
comunitaria, ci sono i dazi. A suo tempo fu anche fissato un prezzo
minimo all'importazione. Qualsiasi dazio è però impotente di fronte ad
un prodotto che arriva sul mercato comunitario ad un prezzo talmente
più basso di quello comunitario che non esiste difesa possibile. In tal
senso quello del Sud~Africa è un caso che da due anni sta facendo
scalpore.

Per quanto riguarda i pomodori, essi sono soggetti ad un aiuto alla
trasformazione che viene dato all'industria sulla base di quantitativi
fissi, applicati ad ogni azienda, di materia prima. Ossia c'è una quota per
i vecchi paesi membri (lasciamo da parte Spagna e Portogallo) di 47
milioni di quintali, di cui circa 13 milioni e mezzo per pomodori pelati,
4 milioni e mezzo circa per altre destinazioni e quanto resta per il
concentrato. All'Italia spettano circa 32.960.000 quintali, di cui
12.400.000 per i pelati, 17.000.000 per i concentrati e 3 milioni e mezzo
per altri prodotti. Questo fino allo scorso anno, giacchè inizia
quest'anno un nuovo regime biennale. Nelle nuove attribuzioni sono
state mantenute più o meno queste divisioni, con una riduzione nella
destinazione per il concentrato, un aumento nella destinazione per altri
prodotti ed una sostanziale stabilità per il pelato, laddove per gli altri
prodotti si sarebbe dovuto avere un quantitativa molto superiore per
fare fronte alla richiesta.
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VERCESI. Riducendo quale settore?

BaSSI. Non tanto riducendo, quanto dando possibiltà di alternativa
tra la destinazione per il concentrato e quella per altri prodotti, poichè
la materia prima ha lo stesso prezzo. In tal modo, inoltre, non si
sarebbero creati alla CEE problemi per maggiori oneri di bilancio.
Tuttavia non è stata data attuazione a queste richieste della categoria
che avrebbero consentito anche un notevole miglioramento della
situazione commerciale sia con l'estero che nel mercato interno.

PRESIDENTE. Qualora il coordinatore avesse necessità di appro~
fondire maggiormente determinati argomenti, proprio perchè il nostro
approccio deve avere di mira principalmente una visione generale del
settore, spero possiate fornirci ulteriori dati, dal momento che uno degli
scopi di questa indagine è anche quello di mettere il legislatore in
condizioni, qualora sussistano ragioni di carattere generale e di utilità
per l'industria, di modificare o innovare la vigente legislazione.

BaSSI. Per quanto riguarda, infine, le cooperative ed i finanziamen~
ti a fondo perduto non ci sembra giusto che una cooperativa che
produce lo stesso prodotto di un'industria privata non debba pagare i
contributi agricoli sulla manodopera, dal momento che l'attività svolta è
la medesima.

PRESIDENTE. Chiedete, quindi, una sorta di parità di trattamento
per ragioni di equità concorrenziale.

Avrei molte cose da dire; soprattutto desidero esprimere la mia
personale adesione alla richiesta che l'aliquota, per le ragioni esposte in
modo chiaro ed esauriente, venga ridotta affinchè siate messi in grado di
essere concorrenziali rispetto ad altri paesi.

Alcuni degli aspetti che ci avete rappresentato sono un approfondi~
mento di quanto la Federalimentare aveva trattato in termini generali.
Attendiamo, comunque, un vostro documento in cui vengano approfon~
diti gli argomenti in questa sede esposti con grande chiarezza e di cui la
Commissione terrà conto nei propri lavori.

Ringrazio a nome della Commissione il ragionier Zuegg ed il dottor
Bassi e dichiaro conclusa l'audizione.

Il ragionier Zuegg e il dottor Bossi vengono congedati.

Vengono quindi introdotti il ragionier Giorgio Zubani, il dottor
Massimo Butticci e il dottor Massimo Abbate.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per avere accolto l'invito a
partecipare ai lavori della Commissione e do senz'altro la parola al
ragionier Giorgio Zubani.

ZUBANI. La ringrazio, signor Presidente, per l'invito rivoltoci.
L'Unionalimentari è un'associazione di categoria sorta nel 1975, che
riunisce le piccole e medie industrie del settore alimentare aderenti alla
Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria). Sono
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associate 751 aziende ~ distribuite su tutto il territorio nazionale ~ con

13.960 unità lavorative.
L'Unionalimentare si propone naturalmente di tutelare diritti ed

interessi delle imprese associate e, a tal fine, intrattiene rapporti con
sindacati, enti pubblici ed enti privati che a vario titolo hanno interessi
nel settore alimentare. Recentemente abbiamo stipulato il primo
contratto collettivo nazionale di settore specificamente rivolto alle
nostre esigenze.

Prima di esaminare in particolare gli aspetti ed i problemi che
specificatamente caratterizzano l'attività delle nostre aziende, desidero
fornire un breve a doveroso quadro che, solo in parte, coincide con le
analisi più accreditate riguardanti l'industria alimentare nella sua
globalità. Questa diversità di approccio è dovuta alla caratterizzazione
della produzione delle piccole e medie industrie alimentari, nel senso
della distinzione qualitativa del prodotto piuttosto che di quella
quantitativa ed alla sua struttura organizzativa, improntata a criteri di
flessibilità piuttosto che di specializzazione.

Soprattutto la piccola e media industria alimentare risponde alle
esigenze nuove del mercato dei consumatori, in quanto è più attenta
alle richieste di quelle piccole fasce di mercato che sono in continua
evoluzione. Lo stesso Censis ultimamente ha fatto rilevare questa
crescente parcellizzazione dei consumatori: da un consumatore di
prodotti di massa si passa ad un tipo di consumatore che sempre più
cerca una rispondenza tra quello che mangia ed il modo in cui vive, la
sua cultura. Le piccole e medie aziende, che rappresentano poi il 90 per
cento delle industrie alimentari italiane, meglio rispondono secondo
noi a questo criterio di flessibilità e di innovazione del prodotto.

È però evidente che anche nel nostro settore un notevole ruolo
negativo è esercitato dalla generale tendenza alla saturazione del
mercato, dovuta all'assenza di crescita demografica ed al raggiungimen~
to di un livello nutrizionale molto elevato dei prodotti. Continuano poi
ad essere presenti motivi di preoccupazione che hanno origini più
radicate nel tempo e che si fanno consistere nell'alto costo della
innovazione tecnologica e della distribuzione, nella difficoltà di
diffusione del prodotto sui mercati esteri e nella mancanza di un
organico programma di interventi pubblici per il settore.

Pur non dovendo si in sostanza parlare di crisi e pur potendosi
ancora constatare una più che apprezzabile rilevanza della struttura
imprenditoriale minore nell'economia del settore, si evidenzia però il
pericolo che i fattori appena riferiti rischino di evolvere negativamente.

Gli sforzi che le nostre aziende stanno compiendo per incrementare
la loro presenza sui mercati internazionali, per razionalizzare, ottimizza~
re e qualificare le scelte produttive non sono da soli sufficienti a
ripristinare più sicure prospettive di sviluppo, ma vanno inseriti in una
più ampia strategia propositiva che veda l'intervento pubblico finalizza-
to al riconoscimento di interessi qualitativamente diversi da quelli della
grande industria.

L'industria alimentare infatti, che come è noto è anch'essa formata
quasi esclusivamente da piccole aziende, ha subito soprattutto negli
ultimi 10 anni un progressivo processo di marginalizzazione causato
dalla scelta di privilegiare la grande industria.
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Non possiamo esimerci dal rilevare come una attenzione di tipo
«residuale» abbia provocato con effetti negativi per le nostre aziende un
frazionamento eccessivo di competenze tra CEE, Ministero dell'agricol~
tura, Ministero dell'industria, Ministero della sanità, Ministero del
commercio estero, Ministero delle finanze, con conseguente sovrappo~
sizione di competenze, difficoltà di coordinamento e rallentamento del~
l'azione.

Tale situazione si è estesa inevitabilmente anche sulla produzione
normativa, caratterizzata da un frequente ricorso alle macchinose e
dispersive legiferazioni «di concerto» e «di settore».

In questo senso, non riteniamo affatto che l'auspicata adozione di
un programma agro alimentare nazionale necessiti di ingenti risorse
finanziarie quanto di una più semplice e razionale ripartizione di
competenze tra gli enti pubblici preposti alla tutela degli interessi
economici e sociali relativi al nostro settore.

Con riferimento a queste considerazioni auspichiamo pertanto che,
sia pure con gradualità, vadano avviati processi di riorganizzazione e
riqualificazione delle attività della pubblica amministrazione, basati
sull'accorpamento funzionale, possibilmente in unico Ministero, delle
singole competenze che sono ripartite tra i Ministeri sopra elencati. Tale
accorpamento non deve avere alcuna valenza accentratrice, ma deve
soddisfare soprattutto l'esigenza di coordinamento tra attività di
regolamentazione ed iniziative a sostegno della nostra attività pro~
duttiva.

Auspichiamo, ed in parte registriamo in termini di iniziative
legislative, un crescente coinvolgi mento di tutte le forze politiche su
queste specifiche problematiche; speriamo che ciò possa tradursi al più
presto in azioni incisive ed al tempo stesso di semplice ed uniforme at~
tuazione.

Vi sono peraltro alcuni specifici problemi di carattere contingente
che esplicano notevoli effetti negativi sulle nostre aziende la cui
soluzione richiede invero limitati interventi finanziari e normativi da
parte dello Stato. In materia fiscale vediamo con favore ~ anche con
riferimento alla scadenza del 1992 ~ una riqualificazione sui livelli medi
europei delle aliquote IVA attualmente vigenti per i prodotti alimentari,
la detassazione del 50 per cento degli utili re investiti, la possibilità di
operare automaticamente compensazione di crediti e debiti fiscali e
soprattutto l'estensione della obbligatorietà del rimborso dei crediti di
IVA e degli aiuti comunitari all'esportazione nel trimestre successivo
alla richiesta di rimborso.

Questo per le nostre aziende è un punto dolens; vi sono aziende con
liquidità falcidiate da questi crediti IVA e il rimborso trimestrale viene
soltanto dopo tre mesi, tranne quello annuale: è una situazione che
crediamo possa essere superata. Anche gli aiuti, soprattutto nel settore
della pasta, giungono con notevole ritardo e -spesso è necessario
ricorrere a scappatoie legali.

Avvertiamo inoltre l'esigenza di una più puntuale azione di
disciplina e di controllo dell'attività produttiva sotto il profilo
igienico~sanitario, attraverso l'intensificazione della vigilanza sulle
sofisticazioni alimentari, l'istituzione di albi di biotecnologi alimentari
ed in generale di professionisti del settore e la promozione di corsi di
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qualificazione ed aggiornamento professionale per tecnici di industria
(in questi ultimi tre anni, prima ancora che si verificasse il caso
«metanolo» abbiamo promosso dei corsi di qualificazione per gli
imprenditori sugli aspetti igienico~sanitari della conduzione).

Una breve panoramica deve essere fatta infine anche in ordine ai
problemi connessi alla commercializzazione ed alla distribuzione dei
prodotti alimentari. Tradizionalmente, la piccola distribuzione ha
contribuito ad una omogenea diffusione dei prodotti delle piccole e
medie imprese alimentari. Si sta assistendo ad una concentrazione della
rete commerciale con il risultato di mettere le piccole e medie imprese
in una posizione contrattuale di estrema debolezza. Avvengono infatti, al
di là delle normali trattative, richieste «capestro» per la sola esposizione
dei prodotti nella rete di vendita. Osserviamo altresì che politiche di
vendita da parte dei gruppi distributivi al di sotto dei prezzi di acquisto
disorientano di fatto il consumatore sull'equità del rapporto prodotto~
prezzo. È una nuova tendenza dei grossi gruppi distributivi. Ciò
disorienta sia le aziende, sia il consumatore che non capisce più se
compra un prodotto a prezzo equo.

Con specifico riferimento alle piccole imprese proponiamo inoltre
di introdurre l'obbligo di rendere nota sull'etichetta dei prodotti la
ragione sociale del produttore in caso di produzione per conto terzi.

La propensione all'esportazione delle aziende minori trova sostan~
zialmente vincoli nella limitatezza della loro struttura commerciale e
promozionale, nella carenza di risorse finanziarie adeguate, nella
difficoltà di reperimento di organiche informazioni sugli andamenti e
sulle potenzialità dei vari mercati internazionali, nei riscontri negativi
quali vendite per modesti ed instabili quantitativi, le rotazioni di clienti,
l'esclusione dai grandi canali distributivi, l'assenza di immagine
commerciale per il prodotto.

Peraltro, le piccole e medie industrie alimentari presentano in
modo senz'altro apprezzabile le condizioni di fondo per una valida
penetrazione commerciale sui mercati esteri proprio per quelle
caratteristiche produttive di cui si accennava all'inizio, basate sulla
qualità, la tipicità e la diversificazione che costituiscono da sole la
migliore, anche se non esclusiva, promozione del prodotto.

La difficoltà maggiore si riscontra nell' eccessivo costo di trasporto
dato dal rapporto volume/prezzo molto basso che comporta mediamen~
te un costo aggiuntivo del 20 per cento. Ciò pone i prodotti italiani
all'estero in una fascia di mercato decisamente alta.

Una limitata ma significativa indagine condotta tra le nostre aziende
esportatrici (circa il IO per cento del totale) ha mostrato che circa il 20
per cento di esse ha avuto quote di fatturato estero nel 1987 varianti dal
40 al 70 per cento di quello italiano.

Le ragioni di questi positivi risultati vanno rinvenute nella
possibilità che queste aziende hanno avuto di elaborare e programmare
strategie commerciali basate su una precisa individuazione dei mercati,
delle opportunità e delle ottimali forme e reti distributive; ciò sempre
sotto la «spada di Damocle» che non cambino i dazi, come è avvenuto
negli Stati Uniti.

È indubbio che per la maggior parte delle piccole imprese la strada
dei mercati internazionali è una strada in salita a causa della dispersione
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di competenze e della frammentarietà della legislazione, le quali
costituiscono un ostacolo di rilievo per chi voglia orientarsi a
programmare una proiezione sui mercati esteri; inoltre il livello
burocratico e la lontananza fisica degli organismi dalla realtà imprendi~
toriale sono tali da scoraggiare buona parte delle iniziative.

Tutto il sistema di incentivazione delle esportazioni va pertanto
ripensato, con l'obiettivo di una generale semplificazione degli
adempimenti amministrativi, dell'avvicinamento dei servizi all'utenza e
dell'identificazione di un centro decisionale ben definito, in grado di
mantenere impegni ed assumere responsabilità.

Infine, la sia pur breve esposizione sulla situazione dell' export
alimentare non può prescindere da alcune brevi considerazioni relative
all'approssimarsi della data del 1992, anno in cui ~ come è noto ~ si
prevede l'avvenuta unificazione del mercato comunitario. È indubbio
che soprattutto per le piccole e medie imprese tale avvenimento
costituisce un'improrogabile scadenza per il completamento del
processo di adeguamento strutturale che dovrà parle in grado di poter
sfruttare i vantaggi di un mercato così ampio quale quello comunitario.

Riteniamo però che l'attribuire un particolare rilievo al solo
discorso dell' esportazione sui mercati europei costituisca una riduttiva
interpretazione dell'avvenimento, il quale invece implica più ampie
iniziative di natura politico~economica. Si tratta cioè di correggere una
tendenza che ~ analogamente a quanto avvenuto in Italia ~ ha visto gli
organi della Comunità economica europea impegnati nell'erogazione di
incentivi finanziari caratterizzati da un elevato grado di burocraticità e
da una produzione normativa di applicazione discontinua.

.
I processi innovativi nell'ambito delle piccole e medie industrie

alimentari sono caratterizzati da uno squilibrio tra innovazione sul
prodotto (comprendente anche l'applicazione dei risultati della ricerca
scientifica) ed innovazione tecnologica.

Mentre la prima procede con tempestive risposte alle aspettative del
mercato e del consumatore, ed anzi si avverte la necessità di una
disciplina delle specifiche tecniche per il controllo microbiologica di
qualità dei prodotti ~ così come è avvenuto con la legge n. 46 del 1982
per i laboratori di ricerca applicata ~ per la seconda si deve invece
superare un pericoloso gap tecnologico che rischia di allontanare
soprattutto le piccole industrie dai livelli di competitività necessari al
mantenimento delle quote di mercato.

Il ritardo accumulato dalle piccole imprese sul versante degli
investimenti non è tanto di carattere quantitativo (l'andamento infatti
nella prima metà degli anni '80 risulta abbastanza soddisfacente),
quanto di tipo qualitativo, in relazione all'insufficiente contenuto
innovativo degli investimenti stessi.

Il problema centrale è quello dell'accesso alle tecnologie avanzate e
dell'accesso a fonti di finanziamento adeguate in grado ~ a costi ridotti
in termini di tempo, denaro e risorse umane ~ di attenuare il rischio
complessivo derivante dall'investimento innovativo.

Le esperienze di questi ultimi anni in materia di legislazione a
sostegno dell'innovazione tecnologica hanno chiaramente evidenziato
la difficoltà per le piccole imprese nell'accesso agli strumenti
disponibili.
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Il quadro attuale vede presenti solamente il Fondo IMI per la
ricerca applicata e il Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica
presso il Ministero dell'industria.

Il fondo ricerca applicata non è mai decollato per le piccole e
medie imprese ed anche il bilancio del più accessibile Fondo per
l'innovazione tecnologica non è certo soddisfacente: le imprese sotto i
100 addetti ~ che costituiscono il 90 per cento circa delle imprese
manufatturiere alimentari ~ hanno usufruito delle disponibilità del
Fondo per meno del 35 per cento, contro il 65 per cento andato alle
grandi imprese.

Il pensare, inoltre, che possano essere giudicati secondo gli stessi
parametri programmi e progetti di innovazione presentati da imprese
grandi e piccole costituisce un errore di fondo che i piccoli
imprenditori stanno scontando in termini di eccessiva burocraticità e
vere e proprie chiusure pregiudiziali.

L'intervento che proponiamo punta al decentramento delle istrutto~
rie ed al potenziamento del ruolo degli istituti di credito a medio
termine.

Mediante il decentramento è possibile garantire alle piccole
imprese facilità di accesso al credito ed una maggiore assistenza nella
definizione degli aspetti tecnici e finanziari dei programmi di investi~
mento.

Tali esigenze possono essere soddisfatte solo da istituti presenti in
modo sufficientemente articolato sul territorio e già interlocutori
consolidati delle piccole e medie imprese.

La dinamica occupazionale ha invece avuto a partire dall'inizio
degli anni '80 un trend di segno opposto a quello ora visto per gli
investimenti.

Una relativa crescita della domanda ma soprattutto la sua
diversificazione hanno portato all'assunzione di personale, soprattutto
specializzato, in grado di operare qualitativamente sulla produzione
piuttosto che quantitativamente.

Tale tendenza è stata inoltre favorita da una consistente azione di
sostegno pubblica che, con il concorso della legge n. 863 del 1984, ha
portato oltre il 15 per cento delle aziende associate a stipulare in soli
due anni un numero di contratti di formazione lavoro pari a circa illS
per cento del totale della forza lavoro.

Vi è peraltro il timore di un sottoutilizzo dell'attuale forza lavoro
che potrebbe essere peraltro facilmente riqualificata con il concorso
degli enti pubblici preposti alla formazione professionale.

Com'è noto, il settore alimentare si articola in una serie numerosa
di segmenti produttivi, che hanno avuto dinamiche diverse e talvolta tra
loro contrastanti.

Mediamente, l'incremento di produzione è stato dell' 1,5 per cento.
Con specifico riferimento alle piccole aziende nel 1987 l'andamento
economico è stato caratterizzato positivamente dal miglioramento
qualitativo dei prodotti; per le medie aziende invece dalla diversifi~
cazione produttiva.

Fattori negativi sono invece stati per le piccole imprese una
esasperata concorrenza ~ soprattutto dei prodotti esteri ~ e, per le
medie, la 5aturazione del mercato.
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Con riferimento specifico ai singoli settori, riferirò alcune indica~
zioni relative all'andamento economico per lo scorso anno ed alcune
previsioni per l'anno in corso.

n settore delle conserve animali è caratterizzato da una estrema
eterogenità della struttura dell'offerta (numerose aziende con un
numero di dipendenti variante dalle 10 alle 200 ed oltre unità lavo~
rative).

L'andamento è stato mediamente positivo con un peggioramento
negli ultimi mesi dell'anno nel settore degli insaccati a causa
dell'aumento dell'aliquota IVA, della quale si richiede quantomeno il
riallineamento sui livelli europei.

Buone le prospettive per il 1988 per i prodotti di qualità e le
conserve ittiche. Anche in questo settore ci sono dei trends negativi e
positivi, che si differenziano quasi per ogni prodotto. Come dicevo
prifi'a, il consumatore si va continuamente specializzando e nell'ambito
di uno stesso settore i singoli prodotti possono avere degli andamenti
molto diversi.

Passando alle conserve vegetali, il settore non ha registrato
significative variazioni per la sostanziale saturazione del mercato.

Leggeri incrementi si sono verificati per i prodotti innovativi,
compensati da diminuzione di richiesta di prodotti tradizionali quali
pomodori pelati e concentrati.

Segnali positivi si sono registrati per l'export di prodotti tradizionali
nel settore dei derivati del pomodoro.

Migliori prospettive per sottaceti esottoli.
Buon andamento degli oli di oliva e decremento per quello di

semi.
Per quanto riguarda la lavorazione delle carni, il settore non ha

avuto un buon andamento per il 1987 soprattutto a causa delle mutate
abitudini alimentari.

La possibilità di una inversione di tendenza è legata alla capacità di
elaborare prodotti nuovi.

Vediamo con molto favore lo svolgersi della discussione sugli
estrogeni: in questo modo si avvicina il consumatore al prodotto
alimentare.

Quello dei prodotti congelati e surgelati è indubbiamente il settore
che ha segnato in assoluto il miglior sviluppo produttivo, anche se
ancora marginale rispetto all'offerta, perchè si riferisce a una piccola
fascia.

Riguarda infatti tutti i sottosettori e presenta anche per l'anno in
corso ottime prospettive di crescita produttiva.

Per le bevande non alcooliche, la bibita tradizionale non ha avuto
significative variazioni. Buono invece è stato l'andamento dei succhi di
frutta naturali ed in generale delle bevande ipocaloriche.

Ugualmente tra le bevande alcooliche non si registrano significative
variazioni per i liquori, ma si teme una sempre maggior concorrenza dei
prodotti esteri.

Decisamente più complessa la situazione dei vini ove vi è prevista
una notevole flessione del consumo dovuta al mutamento qualitativo
della domanda verso prodotti a minor tasso alcolico e di più elevata
qualità.
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La possibilità di una inversione di tendenza è legata alle possibilità
di successo della campagna pubblicitaria in atto ed alle capacità delle
imprese di offrire prodotti nuovi.

Passando alla pasta, non si sono registrate in questo settore
significative variazioni di produzione.

Le condizioni di un possibile miglioramento sono collegate a
miglioramenti qualitativi per le paste secche, e innovazioni di prodotto
per quelle fresche.

Quello dei latticini e formaggi è, insieme a quello dei surgelati ~ ma
con prospettive meno ottimistiche per la fortissima concorrenza dei
prodotti esteri ~ il settore che maggiormente ha risentito della
destrutturazione dei pasti.

L'andamento per il 1987 è stato abbastanza positivo. Buone
previsioni sono formulabili per i prodotti non tradizionali e per i lat~
ticini.

Il comparto del dolciario e dei prodotti da forno complessivamente
considerato è un altro settore «tipico» del panorama italiano in quanto
caratterizzato da relativi incrementi di produttività soltanto per prodotti
nuovi destinati a soddisfare esigenze di particolari categorie di consu~
matori.

Concludendo, vorrei far presente che il settore pone, al di là della
staticità complessiva, degli andamenti positivi o negativi a seconda della
rispondenza del singolo prodotto alle esigenze del singolo consumatore.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Zubani per la sua relazione
completa ed approfondita. Do quindi la parola ai colleghi che vogliono
rivolgere domande ai nostri ospiti.

CASCIA. Ho ascoltato con attenzione la relazione molto interessate
dei nostri ospiti. Se non vado errato, la vostra organizzazione
comprende un numero limitato di aziende, però dal momento che il
comparto è costituito prevalentemente da piccole aziende, mi sembra
che le questioni poste dal presidente Zubani rappresentino con grande
efficacia la situazione complessiva relativa a gran parte del settore
considerato.

Tralascio alcune questioni già sollevate da altri colleghi e vorrei
affrontare un prolema complesso. In questa indagine partiamo da una
visione globale dell'interesse nazionale e nella nota che vi è stata inviata
uno dei punti qualificanti è quello del deficit agroalimentare del nostro
Paese. Siamo pertanto interessati a comprendere i problemi che
riguardano le nostre esportazioni.

Sembra che una delle strategie di esportazione che si va affermando
sia quella basata sulle acquisizioni di aziende straniere presenti sui
mercati esteri. A me pare invece che stia avvenendo il contrario e cioè
che siano le aziende straniere ad acquisire quelle italiane.

Sorvolo su questo aspetto e passo alla mia domanda. Se è vero che
per puntare ad una presenza maggiore dei nostri prodotti sui mercati
esteri un modo efficace è quello dell'acquisizione, allora il mondo delle
piccole aziende come affronta questa realtà? Si tratta ovviamente di una
strategia dei grandi gruppi artefici di grandi operazioni di acquisto e di
presenza all' estero. Però il vostro tessuto produttivo è rappresentato in
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gran parte da piccole aziende: come pensate allora di fronteggiare
questa nuova situazione?

Lei ha sottolineato la questione della qualità dei prodotti e della
loro tipicità. Le piccole aziende da questo punto di vista soddisfano certi
orientamenti; mi riferisco soprattutto alla segmentazione in atto tra i
consumatori. Questo ragionamento però sembrerebbe contraddire la
suddetta strategia dei grandi gruppi, che non so se sono in grado di
fronteggiare questi problemi della tipicità dei prodotti e della segmenta~
zione dei consumatori.

Questo problema non è molto chiaro.
Considero invece molto importante ed interessante ciò che lei ha

denunciato a proposito della difficoltà per la piccola azienda di
accedere a finanziamenti pubblici, alle incentivazioni per le innovazio~
ni; difficoltà che non riguarda solo questo comparto ma è generale.

A questo proposito, più che fare una domanda a lei, vorrei far
presente ai colleghi della Commissione la necessità di chiarire un fatto:
nella legge finanziaria, mi pare del 1986, fu incluso il settore
agroalimentare per quello che riguarda l'utilizzazione della legge n. 46
sull'innovazione tecnologica. Bisogna esaminare la questione con il
Governo per vedere cosa è cambiato: cioè se (ma non mi pare, da ciò
che si è sentito in questa sede) avendo dato qualche beneficio al settore
agroalimentare, vi è anche questa possibilità di accesso alle incentiva~
zioni previste dalla legge n. 46. Ho posto forse la questione in modo
confuso; purtroppo non abbiamo il tempo per approfondire il problema
ma vorrei sentire la sua opinione.

Desidererei sapere, infine, se per affrontare le tendenze del settore,
in qualità di rappresentanti di aziende piccole, pensate che vi sia la
necessità di una presenza associata sui mercati, la necessità cioè che le
istituzioni favoriscano o incentivino relazioni tra aziende, che possono
rimanere con una loro individualità, che aiutino a fronteggiare un
mercato in cui probabilmente sarà inevitabile che nei prossimi anni le
difficoltà si accentuino.

ZUBANI. Direi che forse la seconda domanda ha già una risposta,
nel senso che le concentrazioni che abbiamo oggi in Italia le aziende
italiane all'estero non riescono a fade, per cui il 1992 per noi è già oggi.
Le aziende italiane che vogliono operare all'estero (ho sentito anche
alcuni miei colleghi) possono fado in particolari settori in cui vi è una
effettiva possibilità di esportazione, perchè in altri settori il volume ed il
prezzo ci pongono fuori mercato come pongono fuori mercato le.
aziende straniere in Italia. Il mercato agroalimentare è tipicamente
locale perchè i costi di trasporto hanno una incidenza nella composizio~
ne del prezzo che è notevolissima: per andare dalla Lombardia a
Düsseldorf o da Düsseldorf alla Lombardia si hanno gli stessi costi di
trasporto.

Per quanto riguarda la concentrazione di aziende straniere in
Italia, occorre fare presente che esse operano in settori a largo consumo
e non potrebbe essere altrimenti, il trend è verso prodotti particolari. Le
aziende che operano con prodotti di largo consumo sono media~
mente in crisi, per cui si pongono condizioni favorevoli per l'acquisi~
zione di aziende nuove. Non pensiamo che le acquisizioni avvengano
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con un pagamento giusto perchè c'è la possibilità di acquistarle ad un
costo favorevole. Un'impresa si può chiedere quanto costi acquisire una
fetta di mercato che occupa un concorrente con investimenti
pubblicitari. Acquisire fette di mercato non è automatico, occorre una
commercializzazione, bisogna tener presente che il consumatore ha
determinate consuetudini, per cui sarà più conveniente acquistare
aziende che non andare a risucchiare quote di mercato. Avviene quindi
questo tipo di concentrazione per prodotti di largo consumo, mentre
invece vorrei dire che per tipicità del prodotto si intende l'opportu~
nità che i nuovi prodotti rispondano alle nuove esigenze del consuma~
tore.

Si nota la crescita continua della domanda da parte del consumato~
re di prodotti naturali ed anche in questo caso manca la legislazione sul
biologico, si fa una grande confusione, oggi in Italia si può tranquilla~
mente scrivere sulle confezioni «prodotto biologico». È anche vero che
c'è chi sta percorrendo bene questa strada e chi invece la percorre con
disonestà. Mi ricordo che tre anni fa, quando chiedemmo al Ministero
della sanità e all'Istituto superiore della sanità dei capitolati di qualità,
ci risposero: «cosa sono?» Bisogna informare la gente, occorre mettere
gli imprenditori in grado di lavorare con le Camere di commercio.
Quando abbiamo cominciato a chiedere una compartecipazione sui
costi delle analisi e dei controlli da compiere, ci hanno risposto che non
se ne parlava nemmeno. Se un domani dovesse saltare fuori l'azienda
birichina ne andrà dell'immagine della Camera di commercio. Bisogna
avere lungimiranza in questo senso. Le aziende che rappresento sentono
l'esigenza di fare controlli sulla qualità, non ci deve essere confusione. I
prodotti si vendono perchè si raccontano le storielle, non c'è una
pubblicità imperniata sulle storielle, non c'è neppure un minimo di
informazione. Se ne è fatta di strada da quindici anni a questa parte,
però secondo me c'è strada ancora da percorrere, è un servizio che
possiamo fornire al consumatore. Le nostre aziende, che evidentemente
devono basarsi sul loro mercato, debbono stare attente a creare un
prodotto ad hoc che risponda alle esigenze dei loro consumatori. Se si
fanno ad esempio, prodotti naturali, il consumatore sarà interessato al
naturale.

Pertanto, direi che le aziende medio-piccole rispondono all'esigen~
za di puntare verso le innovazioni di prodotto, ma non riescono a fare
innovazioni di processo. L'azienda piccola non è in grado di farla, e se lo
è lo fa autonomamente, per sua scelta, non è incentivata da
finanziamenti. Compie l'innovazione del prodotto perchè è anche quella
più semplice; è evidente che i consumi alimentari cambiano e quindi è
continua l'innovazione del prodotto. Facciamo l'esempio dei formaggi:
una volta si consumavano solo tre tipi di formaggio, oggi la scelta è
divenuta amplissima.

Circa l'altra questione mi è stata rivolta una domanda che già in sè
contiene la risposta. Noi siamo favorevoli affinchè si pongano normative
chiare e semplici e vengano costituiti consorzi di aziende per rispondere
con un adeguato ventaglio di prodotti alla richiesta del mercato,
abbassando al contempo i costi distributivi e commerciali. Accoglierem~
mo quindi con favore tale iniziativa.
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PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione gli intervenuti
e dichiaro conclusa l'audizione.

Il ragionier Zubani, il dottor Butticd e il dottor Abbate vengono
congedati.

Vengono quindi introdotti il dottor Antonio Tenuta e il dottor Roberto
Rossi.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito a
partecipare ai lavori della Commissione.

Come ho già precedentemente ricordato, la nostra Commissione sta
svolgendo un'indagine conoscitiva sul settore agroalimentare, al fine di
trarre indicazioni sia sotto il profilo programmativo che sotto quello
normativa, anche in previsione dell'auspicato allargamento del mercato
del 1992, cui dobbiamo giungere preparati.

Do senz'altro la parola al presidente dell' Associazione italiana
trasformatori prodotti agricoli per una esposizione introduttiva.

TENUTA. L'Associazione che rappresento è una delle tre associazio~
ni nazionali che aggregano imprese conserviere del Mezzogiorno
d'Italia, in particolare del profondo Sud (Sicilia, Calabria, Basilicata e
Puglia), divise merceologicamente in 34 imprese conserviere polivalenti
che si occupano della produzione di derivati di pomodoro, frutta
sciroppata e succhi di frutta, e 145 imprese conserviere monovalenti. Si
tratta globalmente di 179 aziende che impiegano circa 4.000 unità, con
un fatturato annuo che si aggira mediamente intorno agli 870 miliardi di
lire, che esportano nell'ambito CEE per circa 130 miliardi e nei paesi
extra CEE per circa 49 miliardi. Tali aziende operano prevalentemente
nel catering o nei semilavorati, pochissime (appena tre) operano nel
retail con marchio proprio.

Queste poche informazioni fanno emergere quanto fragile sia la
struttura conserviera del profondo Sud, anche se esso è maggiormente
vocato per la nascita e la crescita spontanea di tali attività. Accennerò a
pochi argomenti, anche se mi impegno fin d'ora ad approfondirli
qualora ciò si renda necessario e se davvero questa Commissione è il
«centro di ascolto» auspicato dal senatore Vercesi.

Da oltre un decennio il comparto alimentare in genere e
conserviero in particolare è stato chiamato ad un confronto sempre più
serrato con i consumatori e le loro organizzazioni, poichè i consumatori
pretendono alimenti di qualità sempre più elevata, il più possibile sani
ed a prezzi contenuti. Il cittadino CEE (dopo quello americano) dispone
oggi di úna dieta molto ricca, pur spendendo per la propria
alimentazione una quota di reddito inferiore a quella che spende il
cittadino di altro paese.

Altro confronto, sempre da un decennio a questa parte, è quello
con gli agricoltori ed il loro mondo. Questi rifiutano vivacemente di
addossarsi i costi di un'alimentazione sempre più ricca, perchè sono
spesso condizionati da indirizzi di politica economica non sempre
coordinati ed anche per ragioni di bilancio (bassa produttività del
lavoro, bassa produttività dei capitali, basso saggio di accumulazione del
capitale).
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Altro confronto è con gli ecologisti. Essi premono per la
conservazione dell'ambiente, per il rispetto della natura ed ovviamente
fanno di questa filosofia la colonna portante di un programma politico
per meglio penetrare nella coscienza delle masse.

Condivido tutte e tre queste istanze, quella degli ecologisti, quella
degli agricoltori e quella dei consumatori ed in altre sedi ho sostenuto
queste tesi senza per questo fare mostra di una desolante ingenuità.
Credo che sia proprio l'industria alimentare in genere ~ e conserviera in
particolare ~ a doversi impegnare per rispondere alle necessità avanzate
da questa «mensa del mondo» che va sempre più allargandosi.
L'industria alimentare dovrebbe quindi migliorare le rese di trasforma~
zione, ridurre i costi energetici, assicurare il miglior livello di qualità in
termini igienici e di stabilità, ridurre il carico inquinante. Tutto questo
però ha un costo, al quale credo non dovrebbe partecipare il
consumatore, ma parleremo più avanti di tale aspetto.

Certo è che il comparto alimentare italiano ~ a parere della nostra
associazione ~ ha reagito tardivamente e molto lentamente al serrato
confronto di cui dicevo poc'anzi, nella generalità, compromettendo
forse anche più direttamente il settore che ci interessa, quello
dell' ortofrutta conservata.

Desidero fare una panoramica dei tre settori di cui ci occupiamo:
pomodoro, conserve di frutta e succhi di frutta. In Italia la situazione è
la seguente. Nel primo settore operano 420 imprese, con un numero di
addetti specifici di circa 12.000 unità e con un'area di affari di circa
1.400 miliardi segmentata in tre sottoaree: pelato, concentrato ed altri
prodotti, differenziate da immagini qualitative.

Il potere negoziaI e di queste imprese è molto basso, considerate le
loro piccole dimensioni. È questo un fatto molto importante. La chiave
di successo è stata intravista dapprima nell'azionare alcune leve di
marketing~mix, senza però ottenere risultati positivi. A nostro avviso,
fattori di successo potrebbero essere rappresentati dall'attuazione e dal
mantenimento di un alto standard qualitativo, dalla localizzazione delle
imprese nelle aree di produzione agricola, quindi da una forma di
regionalizzazione delle produzioni e delle trasformazioni, anche se
probabilmente dopo il 1992 la mappa dell'industria conserviera dovrà
essere ridisegnata.

Nel settore conserve di frutta operano circa 80 imprese di cui circa
60 nelle conserve in acqua~sciroppo ed una ventina nelle conserve
marmellata~confettura. Occupano addetti specifici per circa 3.500 unità.
L'area d'affari è di circa 500 miliardi anch'essa segmentata in differenti
immagini qualitative. Il potere negoziale delle imprese è sufficiente,
specie nel campo marmellata~confetture, ove circa il 50 per cento del
mercato è tenuto dalla prime 4 imprese più importanti.

Fattore chiave di successo è senz'altro il mantenimento dell'alto
standard qualitativo italiano.

Nel settore succhi di frutta e di agrumi operano circa 160 imprese
conserviere con un numero di addetti specifici di circa 3.500 unità.
L'area d'affari è di circa 550 miliardi segmentata in tre sotto aree: succo
al 100 per cento; nettare di frutta; concentrato (di succo di arancia e di
limone). Anche qui, all'interno dei segmenti vi sono diversi livelli di
prezzo~qualità e la concorrenza è accesa perchè scarso è il potere
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negoziaI e delle imprese, considerate le proprie dimensioni medie e la
concorrenza brasiliana (per i succhi di arancia) nell'ambito della
Comunità.

Attualmente la Comunità acquista 350.000 tonnellate di succo di
arancia a 65° brix contro appena 28.000 tonnellate che acquista
dall'Italia. Una opportunità di successo, almeno per i succhi concentrati
di agrumi italiani, sarebbe la realizzazione immediata di una joint~
venture con i brasiliani (che producono un migliore succo del nostro)
per la realizzazione, nell'Italia del Sud, di una «blending station» (per la
miscelazione dei succhi).

Nell'ultimo decennio i settori sopra elencati indicano una crescita
che è da ritenersi influenzata dagli aiuti CEE. Tuttavia, tale indicatore
sintetizza trends dei singoli segmenti abbastanza differenti ed una certa
variabilità di anno in anno.

La polverizzazione delle imprese di conservazione, specie nel
Mezzogiorno d'Italia, non lascia prevedere un giovamento all'andamen~
to dell'attività, specie dopo il 1992.

I risultati economici finora ottenuti dalle industrie del Mezzogiorno
non hanno favorito il processo di accumulazione e, quindi, il processo
di rinnovamento tecnologico e/o l'innovazione di prodotto che sono
sempre frutto di ricerca e sviluppo.

L'agricoltura del Mezzogiorno si presenta economicamente debole
nei confronti del resto dell'Italia per tre fondamentali motivi:
accentuata parcellizzazione delle aziende agricole, localizzazione perife~
rica rispetto ai mercati di sbocco delle produzioni (quelle fresche),
tendenza verso la monocoltura.

Questo contribuisce anche allo scarso potere negoziaI e che
caratterizza la parte agricola, anche se adesso le associazioni vanno
incrementandosi.

L'agricoltura meridionale è stata ed è largamente condizionata
dalla politica agraria comune, con riflessi di ordine positivo e negativo,
anche per l'avvenuto ingresso, nel 1986, di Spagna e Portogallo ed il
varo dei PMI (Programmi integrati mediterranei).

Essi prevedono l'impiego di circa 10.000 miliardi di lire (in ECU),
nell'arco di 7 anni, per l'ammodernamento dell'economia della Grecia e
di talune regioni italiane e francesi. I PIM, che si propongono di
mobilitare tutte le fonti di finanziamento disponibili (comunitarie,
nazionali, regionali e locali) devono promuovere l'investimento produt~
tivo, le sue infrastrutture e la valorizzazione delle risorse umane nei
principali settori dell'economia, fra cui, in primo lüogo, l'agricoltura e
l'industria agroalimentare.

L'assurdo è che nel nostro paese possono beneficiare dei PIM anche
regioni non meridionali e cioè Liguria, Toscana, Umbria, Marche, il
versante appenninico dell'Emilia Romagna e, financo, le lagune
settentrionali dell'Adriatico fra Cornacchia e Marano.

È proprio sotto i nostri occhi che stanno accadendo processi di
concentrazione di imprese alimentari che interessano l'Italia, e
soprattutto l'Europa, in previsione del tanto nominato 1992. Ed era,
questo, un appuntamento al quale l'Europa non poteva mancare dopo le
rivoluzionarie concentrazioni, internazionalizzazioni e globalizzazioni
avvenute negli USA durante l'ultimo quinquennio. Gli operatori italiani ed
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europei hanno piena consapevolezza che in un mercato unico europeo, in
concorrenza con un maggior numero di produttori e di fronte a
consumatori sempre più esigenti, o soccombono o si rivitalizzano.

Ma per rivitalizzarsi l'unica strada percorribile è quella della
fusione reciproca o, comunque, dell'unione delle forze, intese come
investimento, in particolare a livello tecnologico e di immagine. Il che
non è facile per tutti. Può essere possibile che con l'internazionalizzazio~
ne delle imprese di produzione andranno ad internazionalizzarsi anche i
gusti e le abitudini alimentari, il che aprirebbe nuovi problemi da
risolvere.

In questa prospettiva, ormai certa, è ovvio che le imprese più deboli
soccomberanno, in linea con le più ferree leggi di mercato. Dunque, i
paesi più fragili, i tessuti industriali e le forze economiche più deboli
debbono prontamente reagire a meno che non vogliano rassegnarsi alla
estinzione.

Stesso discorso vale per la concentrazione in atto delle imprese che
operano nella grande distribuzione. Anche di questi avvenimenti siamo
testimoni e forse, anche in campo alimentare, vedremo l'attuazione del
franchising.

Non vi è dubbio che l'abbattimento delle barriere doganali, la libera
circolazione di merci, di denaro, di know~how, la concentrazione delle
grandi imprese di produzione e di quelle della distribuzione, possano
porre in sofferenza la fragile e polverizzata struttura conserviera italiana
e quella meridionale in particolare. È presumibile che con il 1992~ i
nostri supermercati, ed il dettaglio tradizionale, saranno invasi da
prodotti stranieri. Le più importanti imprese commerciali europee
(tedesche, francesi, inglesi e persino spagnole) si stanno già muovendo.
Non risulta che dall'Italia si muovano, in senso inverso, le nostre
imprese commerciali e/o di produzione. Dunque, è possibile che la
caduta delle barriere doganali influenzerà (forse fino allo sconvolgimen~
to) l'intero mercato.

Noi però pensiamo che, seppure in ritardo, possiamo ancora
azionare alcune leve per fronteggiare l'invasione conseguente alla
caduta delle barriere. Per fare questo appare necessario partire dalle
evidenti realtà che si sintetizzano così:

l'industria alimentare italiana è fortemente polverizzata (solo
qualche centinaio di industrie ha un numero di addetti superiore alle
100 unità); è prevalentemente rivolta al mercato interno ed ha uno
scarso potere negoziale;

l'industria alimentare italiana, nella sua generalità, e particolar~
mente in quella conserviera, è sottocapitalizzata (è un'analisi compiuta
su un campione di 180 aziende);

l'industria alimentare italiana è sottoposta a regole sanitarie
molto più rigide di quelle attuate dagli altri paesi della Comunità; ciò
non gioca a nostro favore perchè, con l'eliminazione delle barriere nel
1992, ci troveremo in una situazione di relativo svantaggio;

l'industria alimentare italiana gioca la sua partita ed il suo futuro
sullo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia che deve raggiungere vera
competitività, partendo dal miglioramento delle strutture agricole.

Se questa è la realtà, è logico che dobbiamo operare su questa
realtà, tentando di tradurre gli svantaggi in vantaggi, ove possibile.
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Abbiamo detto che la piccola impresa, specie in campo alimentare
e specie nel Mezzogiorno, è la più esposta alla soccombenza.

Ma non v'è dubbio che la piccola impresa si presenta più articolata
e sfaccettata e, quindi, più ricca di potenzialità creativa e di maggiori
elementi di flessibilità. Il che è di per sè un vantaggio. Bisogna quindi
metterla nelle condizioni di concentrare l'offerta ~ per dotarla di
maggiore potere negoziai e ~ e di rivolgersi con più grinta soprattutto
verso i mercati esteri e negli spazi comunitari.

La concentrazione dell'offerta può attuarsi nel breve~medio perio~
do, e comunque prima del 1992, attraverso gli strumenti legislativi in
essere (cooperazione, consorzi di imprese, eccetera) con il patrocinio
delle strutture pubbliche o semipubbliche operanti nel settore (Feder~
consorzi, ad esempio).

Politica di riorganizzazione dell' offerta, questa, che se incentrata su
modelli di ispirazione imprenditoriale, potrà anche fortificare la ricerca
verso quei prodotti contenenti quote crescenti di innovazione e di servizi.
Ma, soprattutto, potrà accedere ai mercati finanziari con trasparenza e
facilità (borse nazionali ed estere, fondi chiusi, eccetera).

Sul secondo punto ~ aziende sottocapitalizzate ~ per un riallinea~
mento ai principali paesi concorrenti e per meglio governare questo
periodo di transizione, ed anche dopo, si dovrebbero poter seguire due
vie: la prima è certamente quella di avere maggiore possibilità di
accumulazione e, quindi, di autofinanziamento. Per fare questo bisogna
vendere di più.

Un aiuto a vendere di più ci potrebbe essere offerto dal Governo
italiano con l'inserimento dei nostri prodotti conservati nei prodotti
destinati all'aiuto dei paesi del Terzo Mondo, ma soprattutto con
l'inserimento dei nostri prodotti nelle liste del commercio bilaterale.

Relativamente agli aiuti ai paesi del Terzo Mondo, cito la delibera
del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo n. 9 del
18 giugno 1987 che stanzia 240 miliardi di cui 65 miliardi per aiuti di
emergenza, 70 miliardi per cereali (di cui siamo deficitari), 50 miliardi
per prodotti liofilizzati (che in Italia sono scarsamente prodotti), 25
miliardi per carne in scatola e solamente 20 miliardi per prodotti
trasformati; di questi restanti 20 miliardi, credo che nemmeno il IO per
cento vada ai prodotti di vegetali conservati e/o ai succhi di agrumi.
Relativamente all'inserimento dei nostri prodotti nelle liste del
commercio bilaterale si rileva che paesi come l'Unione Sovietica,
nostro fornitore di metano, ad esempio, non acquista in Italia alcun tipo
di vegetale conservato o di succhi o di frutta sciroppata, pur essendo
tributaria verso altri paesi.

Probabilmente l'Italia paga la fornitura di metano solamente con
tecnologie e macchinari, fors'anche non di produzione nazionale!

La seconda via è certamente quella dell'intervento pubblico.
In tutti i paesi del mondo ~ compresi gli USA, ove più sentita è

l'economia liberista ~ l'agricoltura usufruisce di aiuti consistenti e
costanti. E poichè l'agro~industria viene considerata come continuazio-
ne di un processo agricolo, anche questa viene aiutata concretamente e
costantemente.

Pur senza spirito polemico, si rileva che i veri grandi sostegni in
Italia sono stati fatti confluire prevalentemente verso l'industria
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metalmeccanica. Se è vero quanto asserito dalla stampa in questi ultimi
giorni, che la Fiat ~ fra la legge n. 46, la legge n. 675 ed altre leggi ~ ha

avuto contributi per oltre 6.000 miliardi, non deve far gioire se la stessa
ha chiuso il bilancio 1987 con qualche migliaio di miliardi di utile.

Qualcuno ha anche parlato di «saccheggio» ai danni dell'agri~
coltura.

Sul terzo punto credo ci sia poco da dire: si può solo formulare
l'auspicio che in tutto il territorio della CEE si uniformino le norme
fitosanitarie adeguandole alle nostre che sono più restrittive.

Norme che fino ad ora sono riuscite a stabilire divieti o limitazioni
alle importazioni di molti prodotti, ma che domani, cadute le barriere,
ci ritroveremo in casa senza nulla poter fare. Norme che se uniformate
nell'ambito dell'intero territorio CEE, stabilirebbero divieti o limitazio-
ni ad importazioni, in tutta l'area, dei paesi terzi.

Anche sul quarto punto ~ la partita si gioca sullo sviluppo reale del
Mezzogiorno ~ credo che vi sia poco da dire, anche perchè parrebbe
abbastanza chiaro che un Mezzogiorno, così come è oggi, è e sarà
sempre un freno per l'economia del Nord~Italia (e non solo del
Nord~Italia!). Dunque, in questo periodo di transizione, seppur breve,
dovranno riequilibrarsi le economie delle due Italie, partendo proprio
dal miglioramento delle strutture agricole ed agro~industriali meri~
dionali.

Dovranno avvicinarsi i mercati di produzione con quelli di
assorbimento; dovrà, cioè, avvicinarsi il Mezzogiorno d'Italia ai mercati
del Nord europeo, intervenendo sui costi di trasporto con aiuti
adeguati.

Dovranno avvicinarsi i costi di mano d'opera ed energetici oggi
sostenuti nel Mezzogiorno con quelli sostenuti nella penisola iberica:
nelle more che quei costi si alzino, come è giusto, bisogna che sui nostri
costi si intervenga adeguatamente.

Dovranno ridursi i costi del denaro con l'accesso delle industrie
conserviere al beneficio del credito agrario agevolato. E ciò per tre motivi:
il primo è perchè l'industria conserviera svolge un'attività che è la
continuazione di un processo agricolo; il secondo è perchè in quasi tutti i
paesi della CEE le industrie alimentari vengono così agevolate; il terzo è
perchè con legge 1° ottobre 1981, n.553, tale agevolazione è stata
introdotta nel nostro sistema, sia pure per un solo anno. Dovrà essere
ridisegnata la mappa delle industrie conserviere per giungere ad una
maggiore regionalizzazione nell'area della CEE, per sapere cosa produrre e
da chi farlo produrre e di conseguenza cosa si deve trasformare.

Dovranno essere disciplinati gli interventi pubblici concentrandoli
sullo sviluppo agricolo regionale, anzichè insistere su incentivi
finalizzati a singole categorie di imprese, come nel caso delle
cooperative di trasformazione.

Queste note vQgliono essere solo la dimostrazione dei problemi che
ci attendono nel 1992 riguardo alla competizione sui mercati. Ed un
grande ruolo, credo, potrebbe svolgerlo proprio la Federazione italiana
dei consorzi agrari.

TRIPODI. Abbiamo ascoltato con attenzione la relazione dei
rappresentanti dell'agricoltura del profondo Sud. Mi pare venga fuori da
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questa esposIzIone un quadro drammatico per molti aspetti, che
peraltro già conoscevamo. Però questa audizione ci sembra utile per
avere dati più precisi sulla situazione.

Ci troviamo di fronte ad un Mezzogiorno in posizione subalterna;
ormai è un fatto storico. Negli ultimi anni infatti il Mezzogiorno ha
mantenuto il ruolo di area di consumo più che di produzione. Eppure
abbiamo avuto numerosi interventi di incentivazione alla produzione
agricola durante gli ultimi anni: avremmo dovuto ottenere risultati
conseguenti per quanto riguarda il rafforzamento del tessuto produttivo
nel Sud ed invece c'è stato un ulteriore indebolimento.

Molto spesso i prodotti meridionali vengono trasformati altrove e
magari poi reimmessi sul mercato del Mezzogiorno; è una contraddizio~
ne che alla base vede una volontà politica di mantenere intatta questa
situazione storica. Tuttavia sono stati presi provvedimenti in questo
campo sia a livello governativo che parlamentare. Mi riferisco ad
esempio alla legge De Vita, che doveva consentire l'immissione sul
mercato del lavoro di giovani disoccupati. Tutto ciò però era collegato
alla possibilità di allargare la base produttiva. Il settore più interessato
era ovviamente quello industriale e non soltanto quello agricolo.

Ci sono stati motivi di carattere ambientaI e che hanno impedito un
processo di allargamento del debole settore produttivo industriale
collegato all'agricoltura?

Vorrei inoltre chiedere come mai, in presenza di queste attività
industriali che vi vedono presenti in Sicilia e in Calabria e di fronte
all'aumento dei consumi di succhi di frutta da parte del mercato
europeo, si arriva poi all'autodistruzione di milioni di quintali di agrumi
a causa della sovrapproduzione.

Presidenza del Vice Presidente MORA

(Segue TRIPODI). Ci sembra che il mercato avrebbe potuto
assorbire la produzione distrutta. Perchè non si riesce a trasformare
questi prodotti invece di mandarli al macero?

Per quanto riguarda la possibilità di sviluppo, abbiamo anche avuto
la legge n. 64 sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Ebbene,
quali prospettive di sviluppo abbiamo per le attività agroalimentari a
seguito di questo provvedimento? Non si può pensare che le soluzioni
vengano solo dall'alto. Lo sviluppo si potrebbe realizzare innanzitutto
attraverso una saldatura tra agricoltura ed industria agroalimentare.
Come pensate di utilizzare da parte vostra la suddetta legge?

Fra poco le Regioni dovrebbero presentare i famosi piani di settore,
che riguardano anche il comparto di cui vi occupate. Quali interventi
sul piano promozionale, di pressione e di stimolo voi pensate di sol~
lecitare?

TENUTA. Credo che in generale in Italia, a parte il Mezzogiorno,
tutte le leggi incentivanti che sono state approvate siano state formulate
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pensando in «piccolo». Lo spauracchio del 1992 non era considerato al
momento in cui venivano elaborati questi provvedimenti.

La stessa «legge De Vita» ~ del resto a suo tempo criticata

pesantemente anche sulla stampa ~ pensava, come si usa dire oggi,
«piccolo»: mirava, cioè, più ad un'occupazione giovanile che non alla
crescita reale dell'imprenditoria industriale nel contesto europeo. Ciò vale,
peraltro, anche per il settore della conservazione e della trasformazione.

TRIPODI. Il problema della crescita imprenditoriale, tuttavia, se lo
poneva.

TENUTA. È vero; la crescita imprenditoriale, però, investe l'intero
staff aziendale ed è un obiettivo che non si raggiunge certo nel giro di
qualche anno.

Soffermandosi sul mancato sviluppo produttivo del Mezzogiorno,
lei ha fatto cenno all'esistenza di fattori ambientaI i. Ebbene, per quanto
risulta dalle mie analisi non credo che le difficotà di sviluppo delle
industrie agroalimentari possano essere attribuite a fattori ambientali
esterni. Penso, invece, che molti degli ostacoli siano costituiti da
negative disarticolazioni e da antichi svantaggi strutturali. Le farò un
esempio: abbiamo avuto, da parte del Ministero dell'agricoltura,
contributi per la distruzione di alcune varietà di agrumi (mi riferisco, in
particolare, alla varietà «biondo») che avrebbero dovuto essere
sostituite da altre di diversa specie. Nel caso in esame si è guardato più
al mercato dei prodotti freschi che non a quello dei prodotti conservati
o trasformati. Probabilmente non sono state fatte adeguate ispezioni, nè
si è creduto nell'Europa unita e si è finito, così, per incentivare il
mercato dei prodotti freschi trascurando il settore industriale.

La distruzione delle eccedenze è un atto meramente tecnico,
dovuto, talvolta a determinate pressioni. Per quanto mi riguarda,
ritengo assurdo che si distruggano agrumi, pomodori o altri generi
alimentari che costituiscono una fonte di ricchezza e che, opportuna~
mente trasformati, potrebbero se non altro, essere inviati nei paesi del
Terzo Mondo. Trattandosi però, come ripeto, di un argomento
squisitamente tecnico, lascio la risposta al dottor Rossi, direttore
dell'Assitrapa, che dimostrerà l'assurdità dei meccanismi di intervento
messi in atto da Bruxelles.

ROSSI. I problemi connessi al ritiro dal mercato dei prodotti e alla
distruzione delle eccedenze derivano più dalla normativa comunitaria
in materia che dalle leggi nazionali che disciplinano il settore. Per i
prodotti cosiddetti assistiti (mi riferisco, in particolare, al comparto
delle arance) vi è un prezzo minimo al ritiro che rappresenta un punto
di riferimento certo per l'agrumicoltore che ritiene ormai di non avere
alternative.

I regolamenti comunitari prevedono la possibilità del ritiro dal
mercato dei prodotti di seconda categoria, mentre alle industrie viene
destinata la terza categoria, vale a dire lo scarto. Il meccanismo attuale
è assurdo: infatti, viene distrutto il prodotto buono e viene trasformato
quello di qualità inferiore; giustamente, quindi, il consumatore sostiene
che si tratta di prodotti di pessima qualità.
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Entro l'anno dovrebbero essere modificati i regolamenti comunita~
ri in materia. Per parte nostra, ci auguriamo che la revisione della
normativa CEE tenga conto degli aspetti che abbiamo sottolineato.
Infatti, la nostra produzione di agrumi ammonta a circa 22 milioni di
quintali l'anno: di questi, 12 vengono consumati, in Italia, come
prodotti freschi, mentre i restanti 10 sono considerati eccedentari;
potrebbero, invece, essere tutti trasformati. Come è noto, il mercato
europeo dei succhi di agrumi è valutato, per quanto riguarda il solo
succo di arancia, intorno alle 500.000 tonnellate annue di succo
concentrato 64° brix. Noi ne esportiamo una quantità maggiore o
minore a seconda dell'andamento dei prezzi internazionali; infatti in
Italia lavoriamo sulla base dei prezzi predeterminati, mentre nell'ambi~
to internazionale siamo costretti a confrontarci con gli altri sulla base di
prezzi di mercato liberi. Si tenga conto, peraltro, che il mercato
internazionale è largamente condizionato dalle forti pressioni brasiliane
e dalle lobbies olandesi.

Le nostre esportazioni, quantificabili tra le 22 e le 32 mila
tonnellate annue, oscillano, pertanto, a seconda dell'andamento dei
prezzi internazionali. Più alto è il prezzo dei prodotti brasiliani e
maggiore è la possibilità di vendere i nostri prodotti; più basso, invece, è
il loro prezzo e minore è per noi la possibilità di vendere, a prezzi
remunerativi.

È dunque opportuno che la nuova normativa comunitaria in materia
faccia sì che la «forbice» tra il prezzo al ritiro ed il prezzo all'industria
tenda ad assottigliarsi, in modo tale che gli agricoltori trovino più
conveniente destinare i prodotti all'industria. È una modifica alla
normativa vigente che, per parte nostra, abbiamo ripetutamente richiesto
e ci auguriamo che, anche con il vostro contributo, sia possibile una
revisione dei regolamenti CEE nel senso da noi aupicato.

Altri problemi importanti sono quelli connessi al settore dei
mandarini. Vi sono, in Italia, industrie che producono succhi di
mandarino di ottima qualità; tuttavia, ogni anno nel nostro Paese
vengono distrutte grandi quantità di mandarini. Una grave crisi è in atto,
inoltre, nel settore dei limoni, una crisi che investe soprattutto la Sicilia.
Produciamo i migliori limoni del mondo, ma dobbiamo fare i conti con
i succhi argentini, che vengono offerti in Europa, compreso il dazio, a
1.100 dollari la tonnellata, cioè molto al di sotto dei nostri costi di
produzione fissi. L'industria agrumicola italiana deve dunque confron~
tarsi con quella di paesi in condizione di praticare prezzi inferiori.
Citerò un solo esempio: in Italia il prezzo industriale dei limoni è fissato
in 190 lire, mentre negli Stati Uniti ammonta a 80 lire e addirittura a 32
in Argentina. Dov'è, allora, la nostra concorrenza? Assicuriamo una
buona qualità, questo è l'unico aspetto e nel settore dei limoni
rappresenta già un fatto importante. Il comparto attraversa oggi una
grave crisi. Probabilmente nel 1990 ci troveremo ad avere eccedenze
comunitarie di arance per circa 18 milioni di quintali e di limoni per
oltre 7 milioni di quintali, giacchè la politica portata avanti negli anni
scorsi in sede comunitaria ha fatto sì che gli spagnoli dessero un enorme
impulso alle suddette produzioni.

Tra Spagna e Italia si producono circa 14 milioni di quintali di
limoni, ma, dal momento che la domanda del limone fresco è
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anelastica, avremo sicuramente forti eccedenze. È necessario, quindi,
ayere una visione globale del settore e, di conseguenza, occorre
rivedere con grande attenzione la politica portata avanti nella Comunità
europea.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il dottor
Tenuta ed il dottor Rossi per le interessanti informazioni che ci hanno
fornito e che saranno oggetto di attenta valutazione e dichiaro conclusa
l'audizione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'indagine conosciti~
va è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendario parlamentare reggente l'UfflclD centrale e del resocontI ,tenograflci
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