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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del
Regolamento: per la Federazione italiana detta~
glianti alimentazione (Fida), il dottor Ezio
Diotallevi presidente, il signor Adriano Moro
vice presidente, il dottor Ferdinando Olivadese
segretario generale; per la Federazione naziona~
le commercio alimentare d'ingrosso (Federgros~
sisti), il cavaliere di gran croce Franco D'Amico
presidente, il dottor Marzio Cozzolino direttore;
per la Federazione italiana esercenti del settore
alimentare (Fiesa), il dottor Roberto Micelli
presidente, la signora Marta Anzaloni segretario
nazionale, il signor Giovanni Caciolli.

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

Presidenza del Vice Presidente
MARGHERITI

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

Sono in programma oggi le audizioni dei
rappresentanti della Federazione italiana det~
taglianti alimentazione (Fida), della Federazio~
ne nazionale commercio alimentare d'ingros~
so (Federgrossisti) e della Federazione italiana
esercenti del settore alimentare (Fiesa).

Se non si fanno osservazioni, verranno ascol~
tati innanzi tutto i rappresentanti della Fede~
razione italiana dettaglianti alimentazione.

Vengono quindi introdotti il dottor Ezio
Diotallevi, il signor Adriano Moro e il dottor
Ferdmando Olivadese.

Audizione dei rappresentanti della Federa-
zione italiana dettaglianti alimentazione
(Fida)

PRESIDENTE. Credo sia innanzi tutto utile
ricapitolare i motivi dell'indagine che stiamo
conducendo e per questo credo sia opportuno
dare la parola al coordinatore dei lavori,
senatore Vercesi.

VERCESI. L'attuale audizione ha lo scopo di
recuperare elementi che consentano alla no~
stra Commissione di avere un quadro realisti~
co della situazione nel settore agroalimentare,
nel vostro caso per quanto attiene la distribu~
zione. È necessario ottenere una specie di
fotografia della realtà, soprattutto per vedere
in prospettiva cosa è possibile fare per avere
una rete distributiva più aggiornata, più razio~
naIe, in vista del mercato unico del 1992
(ormai data certa alla quale ci dobbiamo
preparare per entrare in Europa a testa alta e
senza gravi danni, tenendo conto anche delle
note dipendenze dall' estero) e per vedere se è
possibile da parte vostra proporre alla Com~
missione quell'esigenza di aggiornamento tra~
dotta in fatti concreti che possono essere
recuperati da noi, in quanto Commissione,
ovviamente omogeneizzando il nostro com~
portamento all'interno della Comunità e aven~
do o cercando di avere leggi omogenee, che
mettano tutti nelle stesse condizioni. Da que~
sto punto di vista ci interessa sapere il vostro
parere circa l'intervento pubblico e la pro~
grammazione nel settore, nonchè la parte che
lo Stato, attraverso le Partecipazioni statali,
copre all'interno della rete di distribuzione.

La nostra indagine viene rivolta non tanto al
passato quanto al futuro e se dopo l'audizione
ricevessimo da parte vostra un documento
scritto col riassunto delle cose dette e con
vostre ulteriori indicazioni per il futuro, ciò
sarebbe per noi estremamente utile, in quanto
ci consentirebbe una ulteriore riflessione e
consentirebbe anche a me, in qualità di
coordinatore, di relazionare tenendo presenti
le volontà e i suggerimenti dati dai settori
direttamente interessati.

Il settore della distribuzione assolve una
funzione molto importante in quanto costitui~
sce l'anello di collegamento tra produzione e
consumatori. Voi siete in trincea e meglio di
altri potete valutare le cose che non funzionano
e dare suggerimenti per farle meglio funzionare.

DIOTALLEVI. La ringrazio, senatore Vercesi,
soprattutto per la seconda parte del suo
intervento. Mentre lei parlava pensavo ad un
eventuale documento successivo perchè il
discorso interlocutorio di oggi può provocare
la necessità di un ulteriore approfondimento.
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Lei ha detto molto bene che siamo per così
dire gli ultimi e che quindi ci troviamo in
trincea, a contatto con il consumatore, al
quale ci rivolgiamo. Non solo abbiamo di
fronte a noi l'agricoltura ma abbiamo l'indu~
stria e la pubblicità che incanalando i desideri
e le necessità ci obbligano spesso a dover fare
certi acquisti che altrimenti non faremmo,
mentre certi prodotti, che attraverso la pubbli~
cità e dalla pubblicità stessa sono fatti accanto~
nare, potrebbero avere una loro strada auto~
noma.

L'aumento del consumo delle carni, e la
contestuale flessione della domanda di prodot~
ti tradizionali, come i legumi, hanno sconvolto
tutto il sistema nei rapporti con il consumato~
re. Noi abbiamo rispetto per l'agricoltura però
diciamo che nelle rispettive posizioni vi è
qualcosa da mettere in ordiné. Condivido la
possibilità di un ulteriore approfondimento
con la predisposizione di qualcosa di scritto
più rispondente alle necessità che ci ha pro~
spettato.

Non si può fare a meno di considerare
quanto sia estremamente dannoso per un
valido sistema agro~alimentare considerare
l'agricoltura, la trasformazione, la distribuzio~
ne e il consumo come segmenti di attività
economiche indipendenti o contrapposte. La
compressione delle inefficienze del settore e il
suo rilancio si basano pertanto sulla ricompo~
sizione unitaria dell'intero sistema fino al con~
sumo.

Infatti è proprio dai consumatori che viene
segnalata in modo sempre più marcato l'esi~
genza di una trasformazione dei prodotti
agroalimentari nel senso di una migliore
qualità. Il consumatore è ormai adulto e
rivendica prodotti altamente qualificati per
tipologia e qualità e maggiore garanzia circa la
loro genuinità. Occorre anche rilevare che la
fase attuale è piuttosto disomogenea per
quanto riguarda i comportamenti e gli stili di
alimentazione, che sono divenuti sempre più
diversificati e individualizzati. Il ventaglio
delle possibilità si fa sempre più ampio in
riferimento alla quantità, alla qualità e alla
scelta dei prodotti alimentari; basta entrare in
un qualunque negozio moderno per constatare
che lo stesso prodotto è presentato al pubblico
in numerosissime preparazioni e confezioni

differenti. Per esempio, le patate non vengono
più vendute soltanto allo stato naturale presso
le frutterie, ma possono essere acquistate
anche al supermercato, in confezioni sottovuo~
to o surgelate, già pronte per essere fritte o
trasformate in purea.

In questo settore si assiste, quindi, ad un
processo di trasformazione veramente impres~
sionante che, avvalendosi della pubblicità,
guida i desideri del consumatore.

Il modello alimentare si sta infatti allinean~
do per alcuni aspetti alle principali caratteristi~
che di quello diffuso nelle altre società
avanzate, perdendo talvolta alcuni tratti di
specificità. Quasi contrapposta si fa strada
contemporaneamente una corrente d'opinio~
ne che, sotto una duplice considerazione di
natura culturale e salutare, esalta e rivaluta la
cucina ispirata ai vari usi regionali del nostro
paese.

Preparando il nostro intervento abbiamo
pensato che fosse importante sottolineare il
fatto che questa corrente d'opinione da una
parte si richiama alla grande tradizione italia~
na, mentre, dall'altra, si indirizza alla ricerca
di prodotti nuovi ed originali. A questo
proposito occorre tenere presente che la vita
moderna ha portato ad una riduzione del
tempo a disposizione per la seconda colazione
e ad una notevole diminuzione del numero di
persone che possono consumare in casa
questo pasto (per lo più si consuma uno
spuntino veloce in uno snack bar); ciò ha
influito, accanto ad altri fattori, sulle abitudini
e sui gusti delle famiglie.

Un fatto comunque è certo: la dieta degli
italiani si è evo Iuta in senso quantitativa ma
soprattutto qualitativo. La domanda si orienta
su consumi più variati ed equilibrati dal punto
di vista nutritivo. Mi permetto di insistere su
questo concetto avendo recentemente parteci~
pato, come rappresentante della FIDA, ad un
importante congresso svoltosi in Grecia, nel
corso del quale è stato appunto posto in
evidenza che la domanda si orienta verso
consumi più variati ed equilibrati dal punto di
vista nutritivo, quasi che la considerazione
dell'aspetto economico non interessasse più.
In altri termini, la gente tende a comperare il
prodotto che a suo giudizio presenta caratteri~
stiche qualitative migliori, lasciando da parte
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le considerazioni sul prezzo. Certamente die~
tra la scelta della qualità vi è un concetto della
fruizione del prodotto che non si presta ad
essere esportato in alcuni paesi. Nell'ambito
della società italiana e dei paesi del Mercato
comune, invece, la tendenza predominante ~

lo ribadisco ~ è quella di porre in secondo
piano le considerazioni sul prezzo per concen~
trarsi sulla qualità, le modalità di preparazione
e la igienicità del prodotto, al quale si chiede
di rispondere a quei requisiti nutrizionali che,
secondo il criterio del cliente o la pubblicità,
che non sempre è veritiera, si ritengono
indispensabili. Da ciò consegue, ovviamente,
un cambiamento nella struttura e nei luoghi
deputati alla distribuzione alimentare al detta~
glio. Di fatto, negli ultimi 20~25 anni la
distribuzione al dettaglio nel nostro Paese ha
subito una radicale trasformazione, con un
turn over molto consistente dei piccolissimi
rivenditori, per cui oggi ci si orienta prevalen~
temente verso i medio~grandi e i piccoli
rivenditori, intendendo per piccoli quelli che
operano in strutture di dimensioni variabili tra
i 200 e i 400 metri quadrati, attrezzate in
maniera moderna. Sono pertanto convinto che
se l'evoluzione del settore proseguirà con il
ritmo che ha seguito in questi ultimi anni ben
presto non avremo nulla da invidiare a nes~
suno.

Non ci riferiamo soltanto al processo di
selezione e modernizzazione dei punti di
vendita. Oggi è diversa l'intera articolazione
dei tempi sociali: con i ritmi individuali di vita
e le occasioni di raduno familiare sono
cambiati il sistema dei pasti e il rapporto con il
commerciante. A quest'ultimo il consumatore
chiede di uscire dalla genericità del ruolo di
semplice distributore per qualificarsi profes~
sionalmente come un vero esperto specializza~
to in grado di fornire i consigli richiesti.
Inoltre, il dettagliante deve rispondere ad un
aumento di attenzione al fattore tempo, che
richiede una alimentazione veloce, sbrigativa e
pratica, e ad un aumento di attenzione per i
fattori di immagine variamente rinvenibili al
momento della scelta dei cibi da parte del
cliente, ad un aumento della domanda di
prodotti di marca, che ha accresciuto l'impor~
tanza di questo fattore nella competizione di
mercato che, nel mondo moderno, si avvale in

grande misura dello strumento pubblicitario,
che certamente noi non contestiamo. Occorre
però che la pubblicità, che ha ormai invaso
tutti i settori commerciali, sia tale da costituire
un elemento di garanzia e si mostri veritiera
nel rispetto delle esigenze del consumatore. È
senz'altro giusto e risponde ai moderni criteri
della commercializzazione fare pubblicità ai
prodotti, però occorre sempre evitare che il
consumatore sia considerato una cavia da
esperimento alla quale si può far provare di
tutto. Questa considerazione, forse un po'
grave, nasce dalla mia esperienza del settore.
Noi pensiamo che la pubblicità debba rispetta~
re la personalità del consumatore, senza
sommergerlo o irretirlo con falsi messaggi.

L'esigenza sempre più diffusa in strati sociali
diversi di un'alimentazione sana, equilibrata e
funzionaI e al mantenimento del bene salute e
l'aumento della domanda di personalizzazione
dei prodotti, delle confezioni e delle possibilità
di consumo create dalle iniziative individuali
richiedono una maggiore flessibilità alle com~
ponenti di base dell'alimentazione.

La mappa del consumo di prodotti agroali~
mentari fornisce un mosaico di tendenze
eterogenee che vede il nostro paese spesso
mortificato proprio per quei prodotti che
dovrebbero essere patrimonio nazionale.

L'importazione di materie prime e prodotti
agroalimentari finiti e semifiniti non riguarda
soltanto ciò di cui il nostro paese è privo o
deficitario. Non credo di svelare nulla di
nuovo dicendo che si importano certi prodotti,
come la frutta esotica, per esempio, solo per
soddisfare una moda, o altri tipi di frutta di cui
anche noi siamo produttori anche se in
stagioni diverse. Mi riferisco, per esempio, alla
richiesta di fragole o di angurie magari nel
mese di dicembre. Un discorso analogo può
essere fatto per i formaggi, che importiamo in
llÍisura notevole pur essendo il nostro un
paese con una grande produzione di latte e di
formaggi. Non intendo certo schierarmi a
favore dell'autarchia assoluta, però desidero
mettere in evidenza la necessità di evitare un
eccessivo ricorso all'importazione di questi
prodotti, nocivo per la nostra agricoltura.

È necessario pertanto porre la nostra produ~
zione agricola in condizione di competere con
i prodotti stranieri e incentivare il consumo di
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prodotti nazionali, anche per non disperdere
le nostre risorse finanziarie. In definitiva ~

senza parlare di autarchia ~ qualche volta un

po' di buon senso sarebbe necessario.
La percentuale delle esportazioni agroali~

mentari scende dagli anni '70 in poi, arrivando
a toccare nel 1986 il 4 per cento, mentre sulle
importazioni globali la percentuale tende a un
8 per cento sul totale. Anche i prodotti basilari
dell'alimentazione, come l'olio d'oliva ed altri,
registrano un saldo negativo nella bilancia
agroalimentare.

Il prodotto italiano dovrebbe essere mag~
giormente valorizzato in modo che il venditore
al dettaglio, con la propria capacità all'interno
del mercato, possa farsi agente attivo dei
cambiamenti del mercato stesso. Ne consegue
la necessità di una serie di indirizzi e di
interventi a favore del mondo agricolo nel suo
complesso e del processo di comunicazione in
particolare, in quanto il consumatore italiano
non è sufficientemente informato.

Con adeguati interventi, atti a costituire una
rete di comunicazione che copra tutti i
problemi dei consumatori, integrati ad un
processo di valorizzazione del prodotto ali~
mentare italiano, il commerciante dovrà met~
tere in atto le tecniche distributive rispondenti
ad una valida e corretta informazione alimen~
tare.

Una maggiore diversificazione della produ~
zione che tenga conto della reazione dei
consumi, attraverso campagne promozionali,
svolte in modo ampio e capillare, potrà
determinare un rilancio del prodotto agricolo
italiano anche all'estero, oltre che sul territo~
rio nazionale.

Un altro mezzo di avvicinamento è la
realizzazione di un piano che non penalizzi
l'agricoltura e la renda conveniente al detta~
glio. Altre categorie potranno illustrarlo me~
glio di noi.

Il dettaglio alimentare soffre delle strutture
esistenti; basti ricordare il problema dei mer~
cati generali di Roma. Se la Commissione
facesse una passeggiata ai mercati generali di
Roma dalle 6.30 alle 10 di mattina ~ ed è una

esperienza da fare ~ si renderebbe conto in

concreto dei problemi esistenti. Il Comune ha
tanti progetti, alcuni dei quali in fase di
realizzazione. Vorrei aggiungere che gli oneri

della difficile situazione dei mercati all'ingros~
so si ripercuotono sui costi, sui servizi e sulle
informazioni ai consumatori.

Vorrei aggiungere che l'agricoltura italiana
è stata ed è aiutata dallo Stato italiano.
Vogliamo auspicare che questi aiuti siano ben
utilizzati da quei nostri colleghi, che sono in
una posizione diversa dalla nostra, in modo
che essi possano operare meglio, allestire
grandi cooperative (così come hanno fatto e
sono opere notevolissime), ed indirizzarsi
verso i prodotti che possono essere più graditi
ai consumatori italiani.

Adesso c'è la moda del kiwi, mentre siamo
grossi produttori di mele e di uva; grazie al
sole e alla terra possiamo fare molto. Poichè
tutti stanno producendo i kiwi, ad un certo
momento la produzione sarà eccedente e
alcuni reclameranno per essere aiutati.

Credo di aver modestamente espresso alcuni
concetti. Lei, signor Presidente, ha parlato di
«interventi pubblici»: auspico che gli aiuti
pubblici consentano all'agricoltura di operare
al meglio, indirizzandosi verS0 prodotti più
accolti dal consumatore, nell'interesse genera~
le della società.

PRESIDENTE. Nel ringraziarla per le sue
considerazioni, vorrei chiederle alcune infor~
mazioni. Recentemente abbiamo letto su rivi~
ste ed altrove che il 38 per cento del valore
aggiunto della produzione agroalimentare fini~
sce alla distribuzione e rappresenta perciò una
fetta robusta; vorrei chiarimenti su tale que~
stione.

Inoltre, vorrei sapere come voi pensate di
rendere più razionale e meno costosa la rete
distributiva sia all'ingrosso che al dettaglio.

DIO TALLE VI. Le sue domande sono molto.
interessanti. Le confermo che il valore aggiun~
to attribuito alla rete distributiva è rilevante,
ma ciò è dovuto ai numerosi costi e rischi da
affrontare. Io, ad esempio, ho un piccolo
negozio al dettaglio ed un supermercato in
società con altri commercianti, e mi rendo
conto di persona dei problemi. Alcune merci,
come la frutta e la verdura, sono deperibili e se
non sono vendute entro 48 ore sono da
buttare; al contrario, nel campo dello scatola~
me il rischio è minore.
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Il sistema distributivo è quindi suscettibile
di miglioramenti, soprattutto per quanto ri~
guarda i mercati all'ingrosso. Non nego dun~
que che esista una parte consistente di valore
aggiunto: occorre, tuttavia, tener conto anche
di determinati fattori.

DIANA. La prima domanda che intendo
rivolgerle riguarda il comparto dei precucina~
ti, il cui consumo in alcuni paesi è ormai
molto diffuso, tant'è vero che in Inghilterra il
34 per cento delle famiglie possiede un forno a
microonde; si tratta, evidentemente, di un
orientamento che tende a semplificare sempre
più il lavoro delle donne che hanno un'occu~
pazione. Vorrei dunque sapere se la rete di
vendita italiana di precucinati sia sufficiente o
se si debbano invece compiere altri passi in
avanti.

Come è noto, stamane il Ministro della
sanità risponderà ad alcune interrogazioni sul
caso dei pompelmi avvelenati. A parte questa
vicenda, vorrei sapere se anche voi, come me,
avete la sensazione che i controlli siano
alquanto approssimativi, soprattutto per quan~
to riguarda i prodotti ortofrutticoli. Essendo
un produttore, mi reco spesso ai mercati
generali e mi trovo sovente a constatare, ad
esempio, che le fragole vengono trattate con
prodotti a base di muffe che dovrebbero essere
invece impiegati quindici giorni prima della
raccolta. Non sembra dunque anche a voi che
nei mercati all'ingrosso vi sia una certa
disattenzione, mentre i prodotti che vengono
esportati subiscono alla frontiera controlli
molto rigorosi? Si tenga presente, peraltro,
che oggi il consumatore è particolarmente
attento ai problemi connessi ai controlli.

VERCESI. Nella sua esposizione introduttiva
lei ha affermato che presto i nostri negozi non
avranno nulla da invidiare a quelli di altri
paesi. Le chiedo dunque se il processo di
ammodernamento della rete distributiva, con
particolare riferimento alle attrezzature inter~
ne, va avanti rapidamente oppure incontra
difficoltà e se lo si debba, pertanto, incorag~
giare.

DIO TALLE VI. I controlli dovrebbero essere
molto rigidi anche nei mercati generali; per

questo ho detto che non sarebbe male farvi
ogni tanto una visita. Tali controlli dovrebbero
tendere soprattutto ad evitare l'impiego di
prodotti tossici per la conservazione delle
merci. Per quanto mi riguarda, ho addirittura
sentito parlare dell'uso di determinate sostan~
ze per i carciofi primaticci; ritengo, tuttavia,
che si tratti di una esagerazione.

Stando alla normativa nazionale e comunita~
ria, i controlli dovrebbero essere severissimi;
si deve, però, constatare che la legislazione
non viene spesso applicata adeguatamente.
Non ci risulta, comunque, che ciò che lei
lamenta, senatore Diana, sia dovuto a mancan~
za di attenzione, anche se è del tutto compren~
sibile che qualcosa possa anche sfuggire di
tanto in tanto. Ad ogni modo, potrò fornire in
seguito ulteriori precisazioni al riguardo qua~
lora la Commissione ne ravvisi l'opportunità.

Lei, senatore Diana, ha affermato che in
Inghilterra il 34 per cento delle famiglie
possiede oggi un forno a microonde. Per
quanto mi riguarda, devo dire (ovviamente a
titolo personale) che talvolta la modernizzazio~
ne mi dà un po' fastidio. Ad ogni modo, a
questa sua domanda risponderà il signor
Moro, che si occupa di questo comparto.

Al senatore Vercesi posso rispondere che
proseguono gli sforzi per ammodernare la rete
distributiva e per adeguarla alle esigenze di
consumo di nuovi preparati. A tal fine, ci si
avvale anche delle possibilità di credito e dei
vari strumenti di leasing. Ritengo che finora si
sia ben operato. La normativa del 1971 è stata
molto criticata; tuttavia, essa ha consentito sia
ai grandi che ai medi e piccoli commercianti
di convivere. Del resto, non possono esserci
soltanto supermercati: sono necessari anche i
piccoli esercizi, purchè specializzati.

MORO. Risponderò alla domanda del sena~
tore Diana sull'andamento del comparto dei
precucinati.

Per quanto riguarda il cosiddetto precucina~
to, ciascuno di noi potrebbe porsi la domanda
se, potendo mangiare normalmente, preferi~
rebbe la nostra cucina al prodotto surgelato: 10
credo che un piatto di risotto o di pasta sia
sempre meglio della migliore tagliatella surge~
lata. Dico questo perchè il consumatore incon~
tra difficoltà nell'accettare il primo piatto
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surgelato. Lo subisce solo perchè la vita
quotidiana non consente di avere sempre
qualcosa di pronto in casa.

I risultati recentemente portati dall'IAS
all'Expò di Milano dimostrano che la vendita
di surgelati in genere procede bene, con
particolare riferimento alle verdure. Infatti il
pesce, essendo l'Italia paese di mare, incontra
mQlte difficoltà. Vanno invece molto bene ~

dicevo ~ le verdure in quanto vi è un aumento

delle vendite del prodotto precucinato. È
anche vero però che vi è un certo settore dei
consumatori restio a consumare surgelati. La
vendita del pesce surgelato aumenta lentamen~
te, però continua a crescere per cui anche
questo è un settore in fase di incremento.

Per quanto riguarda la rete di distribuzione,
il venditore che ha i punti di vendita interessati
è ovviamente incentivato a migliorare i propri
banchi. Esistono ormai in parecchi negozi i
cosiddetti «armadi a muro» che sono veramen-
te capienti e che offrono molti prodotti in self
service al consumatore; e la situazione è in
continua evoluzione. Quindi, anzichè il passag-
gio al monopolio, vi è il continuo stimolo della
concorrenza a migliorare la situazione. Da
cinque anni a questa parte nel campo dei
surgelati noi alimentaristi abbiamo sicuramen-
te fatto grossi passi in avanti.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre doman-
de, ringrazio a nome della Commissione i
nostri ospiti, ricordando loro che la Commis-
sione è in attesa della nota scritta che è stata
promessa.

DIO TALLE VI. Signor Presidente, noi tenia-
mo a che tra tutte le categorie vi sia una
collaborazione. Mi auguro ~ e se è successo

chiedo scusa ~ che dal mio intervento non sia
venuto fuori niente contro il mondo dell'agri-
coltura. Dobbiamo avere tutti uno scopo e tutti
mantenere il nostro ruolo e puntare al meglio,
cioè all'interesse del consumatore.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e
dichiaro conclusa l'audizione.

Il dottor Ezio Diotallevi, il signor Adriano
Moro e il dottor Ferdinando Olivadese vengono
congedati.

Vengono quindi introdotti il cavaliere di
gran croce Franco D'Amico e il dottor Marzio
Cossolino.

Audizione dei rapprèsentanti della Federa-
zione nazionale commercio alimentare
d'ingrosso (F edergrossisti)

PRESIDENTE. Ringraziamo i nostri ospiti
per aver accettato il nostro invito.

Anche i rappresentanti della Federgrossisti
hanno ricevuto la nota predisposta dalla
Commissione, però vorrei pregare il senatore
Vercesi, che è il coordinatore di questa nostra
indagine, di reintrodurre rapidamente gli
obiettivi fondamentali che ci proponiamo.

VERCESI. Nella nota esplicativa abbiamo
dato qualche indicazione e puntualizzato alcu-
ni argomenti sui quali si dovrebbe svolgere
l'audizione di oggi. Vi anticipo già la preghiera
di farci pervenire, qualora l'aveste disponibile,
una relazione o comunque un documento
scritto che tenga conto della realtà esistente ed
avanzi eventualmente proposte operative per
modificare in meglio questa realtà, tenendo
presente che la nostra Commissione è interes-
sata a sapere bene come occorre muoversi per
arrivare al 1992 nella maniera più giusta, e
quindi a sapere anche quali iniziative di
carattere normativa e legislativo possono inte-
ressare il vostro settore che è di collegamento
tra produzione, distribuzione e consumatore, e
rappresenta quindi un anello di questa catena
agroalimentare molto importante, una parte
cospicua del sistema. Siamo anche interessati
a capire quali sono gli orientamenti dei
consumi, perchè siamo preoccupati della forte
dipendenza alimentare del nostro paese dagli
altri. Dico questo non per rivendicare all'Italia
un regime di autarchia, ma perchè dobbiamo
contribuire a dare una mano alla produzione
e, possibilmente, ad aumentare le esportazio-
ni, se non dovesse essere possibile ridurre le
importazioni.

Siamo quindi interessati anche a conoscere
le modificazioni dei consumi e voi oggettiva-
mente, con i vostri clienti, rappresentate un
osservatorio che può fornire utili indicazioni.
Vorremmo anche sapere se le Partecipazioni
statali nel vostro settore favoriscono, disturba-
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no o creano la concorrenza, cioè se ~ secondo

voi ~ sono da sostenere e da espandere oppure

se creano invece problemi per la vostra attività.
L'altro argomento che interessa la Com~

missione è di vedere come è possibile arri~
vare ad un minimo di programmazione del
sistema agroalimentare per collegare meglio
produzione, trasformazione e distribuzione
tenendo conto della bilancia dei pagamenti,
per individuare meglio i finanziamenti destina~
ti alla produzione agricola e per individuare il
modo migliore di inserimento nel mercato
interno o internazionale. Vorremmo conosce~
re tutto ciò che eventualmente voi ritenete di
suggerire sul piano operativo, perchè non è
nostro interesse raccogliere un «libro dei
sogni», ma arrivare a proposte che possano
coinvolgere Governo e Parlamento per dare
una migliore razionalizzazione al sistema
agroalimentare.

D'AMICO. Preferisco fare un breve interven~
to per poi essere a disposizione per eventuali
risposte alle domande che dovessero essere
poste. Il documento che abbiamo preparato è
riferito alla nota che ci è pervenuta e quindi
riteniamo di esserci attenuti al tema in que~
stione. Non abbiamo solo affrontato il proble~
ma dell'ingrosso, che abbiamo trattato in
maniera particolare, ma anche il tema della
distribuzione in generale. Se mi consentite,
darei lettura del documento per poi risponde~
re alle domande.

Spero che in un'aula come questa la capaci~
tà di sintesi sia ancora considerata una virtù e
cercherò quindi di essere addirittura telegrafi~
co. Occorre premettere che la moderna tecno~
logia permette oggi di produrre qualsiasi cosa;
il problema è poi quello di venderla. La
distribuzione ha bisogno che il prodotto risulti
utile e/o gradito al consumatore, unico e vero
assoluto protagonista del mercato.

Per quanto concerne il consumatore, co~
minciamo con il dire che la merceologia
«frutta e verdura» ~ che fa parte dei prodotti

venduti al consumatore~, nelle sue espressioni
meno avanzate:

a) viene prevalentemente usata da tre stili
alimentari degli italiani: il «povero» (25 per
cento della popolazione), il «trascurato» (7 per
cento) ed il «conflittuale» (9 per cento); sono

questi dati rilevati dal professor Gabriele Calvi
che è presidente dell'Eurisco, un ente che
realizza ricerche di mercato;

b) viene troppo poco usata negli altri
quattro stili: il «giovanile» (20 per cento), il
«funzionale» (15 per cento), il «robusto» (11
per cento) e l'«accurato» (13 per cento).

Questi quattro stili usano maggiormente
prodotti piacevoli di qualità e con un alto
grado di servizi. Frutta e verdura vengono
poco usati da circa il 6,1 per cento della
popolazione; vengono poco usati da giovani
che accettano, per assurdo, di pagare un
prezzo superiore per prendere una spremuta
d'arancia al bar. Insorge preoccupazione nel
consumatore per la presenza di antiparassitari
e conservanti; viene trattato dai supermercati
solo per il 12 per cento dei consumatori;
perchè 1'80 per cento si approvvigiona diretta~
mente dagli ambulanti.

Dal punto di vista dell'educazione alimenta~
re, è impensabile che solo gli igienisti, i
dietologi e gli educatori bastino a produrre
un'effettiva educazione nella presente realtà
incentrata su un eccessivo uso di proteine e
grassi. Per l'agricoltore il problema del cre~
scente disavanzo della nostra bilancia agro~
alimentare è troppo conosciuto e anche in
questa sede non è il caso di ripeterlo. Nel
marzo del 1988, secondo i dati ISTAT ancora
provvisori, è stato segnalato che il deficit
agro~alimentare aveva superato quello deri~
vante dall'importazione di prodotti energetici.
Nè, d'altra parte, può il sistema distributivo
sciogliere alcuni vitali nodi che avviluppano,
ingessandolo, il comparto agricolo; nodi che
solo l'agricoltura, rinunciando all'eccessivo
garantismo e sviluppando le risorse che indub~
biamente possiede, può risolvere. Quanto
sopra affermato, solo per giustificare il nostro
rispettoso silenzio su di una serie infinita di
problemi, quali gli stoccaggi AIMA che travisa~
no il mercato in quanto molto spesso hanno
creato turbative, e altri che non tentiamo
neanche di elencare ma che sono citati nel
programma di indagine predisposto dal sena~
tore Vercesi.

Solo una rapida osservazione sul futuro dei
livelli occupazionali. Ad ottobre 1987 la forza
lavoro impegnata in agricoltura rappresentava
il 9,7 per cento del totale della forza lavoro; a
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dicembre 1987 conosciamo tutti qual era
l'entità dd nostro deficit. Negli Stati Uniti, con
una forza lavoro impegnata in agricoltura pari
al 3 per cento, si riesce a vendere grano anche
all'Unione Sovietica.

Infine, nel settore del «doppio lavoro», il
comparto agricolo è quello più diffusamente
rappresentato.

Il commercio ha bisogno di spazi per
stoccare e movimentare le merci. Per promuo-
vere un generale intervento di pianificazione e
riforma dei mercati all'ingrosso, la legge
finanziaria 1986 ha predisposto dei fondi di
intervento. Pur con alcuni non irrilevanti
difetti, si è partiti verso una rivalutazione e una
valorizzazione del ruolo dei mercati all'ingros-
so che non mancheranno di dare, sia pur con
l'usuale lentezza, i loro frutti. Certo è che se
dieci mercati all'ingrosso sviluppano il 46,6
per cento del volume totale delle merci
trattate, diventa inquietante l'interrogativo sul
volume delle merci e sui servizi che svolgono i
rimanenti 158 mercati, oggi presenti sul nostro
territorio.

Il commercio ha bisogno di informazioni.
Sta lavorando nella giusta direzione l'ISMEA
con il suo sistema informativo DATIMA. Si
tratta di continuare nell'approfondimento dei
temi e nell'allargamento-diffusione dei dati ai
soggetti interessati. D'altra parte, su questa
strada si è posta la stessa DATIMA col servizio
Agrivideotel. Per inciso va citato anche il
progetto CmUS/DATA di Parma che appare,
nelle sue premesse, meglio focalizzato sul
servizio alle aziende sia industriali che distri-
butive. Ogni altra forma di sviluppo in questo
campo è comunque la benvenuta, perchè solo
con la conoscenza del mercato si esalta la
concorrenza tra gli operatori agricoli e aumen-
ta la capacità operativa dei distributori.

Il commercio vuole collaborare. Pur in
presenza di alcuni prodotti nuovi, più mirati
alle esigenze dei consumatori, non si evidenzia
una risposta adeguata del mercato. Il numero
dei prodotti morti è superiore a quello dei
prodotti vivi, il cui successo, in alcuni casi
anche notevole, non produce il rilancio del-
l'intero comparto. Occorre più analisi, più
innovazione e più fantasia. Manca la comuni-
cazione: quella con gli altri comparti economi-
ci; quella pubblicitaria in senso lato; quella

pubblicitaria diretta al consumatore attraverso
etichette che non tengano conto solo dei
minimi di legge ma anche dei contenuti
proteici, delle calorie, che attestino l'assenza
di grassi e così via.

Mancano le sinergie tra i comparti agricolo,
industriale e distributivo. Non viene ricono-
sciuta alla distribuzione la priorità nella analisi
delle specifiche esigenze di un consumatore
sempre più differenziato; essa non viene
coinvolta nell'ideazione di prodotti nuovi nè
viene consultata quando si allargano a dismi-
sura le referenze. In mancanza di idee innova-
tive la concorrenza vive, si esalta e si distrugge
sul solo fattore prezzo.

Resta comunque un assurdo ~ a mio avviso ~

il concetto di promozione di forme associative
del sistema distributivo, e meno che non si
tratti ~ come io spero ~ di forme associative

tendenti a meglio vendere la produzione
agricola al commercio o all'esportazione.

Tutto quanto sopra per confermare che non
esistono trends particolarmente positivi, men-
tre esistono delle prospettive interessanti a
medio termine solo per alcuni segmenti di
mercato. Il ruolo e la credibilità di una
agricoltura biologica restano un grosso inter-
rogativo sul piano tecnico-normativo. Esiste
però indubbiamente un'attesa da parte dei
consumatori più attenti e preparati.

In conclusione, le innovazioni prodotte nel
campo delle informazioni ed il tentativo di
ristrutturare alcuni mercati all'ingrosso, se da
un lato rappresentano un recupero di efficien-
za nei confronti di paesi europei meno progre-
diti, dall'altro non rappresentano che un'affan-
nosa rincorsa verso sistemi già in atto in paesi
europei economicamente più progrediti del
nostro.

I distributori italiani, in vista del 1992, non
escludono che, a fronte di merce estera di
miglior qualità, a minor prezzo e con consegne
precise, possano prossimamente far uso ancor
maggiore dei fornitori stranieri. Nei momenti
di forte transizione è sempre mancato e manca
anche oggi lo Stato. Servono autostrade,
ferrovie, porti ed aeroporti efficienti; servono
celle frigorifere, silos di stoccaggio, spazi
doganali per esporre merci italiane e straniere;
serve uno studio analitico delle realtà locali;
necessitano razionalizzazioni e sinergie.
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Un nuovo, corretto costume alimentare ~

improntata su un maggior uso. di frutta,
verdura e prodotti naturali ~ prefigura un

mercato ricco, differenziato e altamente quali~
ficato che può essere fonte di maggiori profitti
per tutti gli operatori economici interessati e
di maggior soddisfazione per lo stesso consu~
matare. Un consumatore più preparato che
analizza con attenzione il rapporto prodotto~
piacere~servizio~qualità~prezzo, può essere la
strada vincente.

VERCESI. Vorrei solo chiedere alcuni chia~
rimenti in ordine all'affermazione del cavalie~
re D'Amico ~ senz'altro esatta dal punto di
vista teorico ma che non mi sembra possa
reggere dal punto di vista pratico ~ secondo la

quale dalla comparazione dei livelli occupazio~
nali con gli Stati Uniti la percentuale della
forza lavoro agricola in Italia risulta pari al 9,7,
mentre negli Stati Uniti raggiunge il 30 per
cento.

L'Italia è un pò il Giappone d'Europa e gli
Stati Uniti si estendono su una superficie
enormemente più estesa di quella italiana. Se
prendessimo 57 milioni di statunitensi e li
portassimo a vivere in Italia con queste
risorse, probabilmente «tirerebbero la cin~
ghia». Al milione di km2 di terreno coltivato
negli Stati Uniti corrisponde infatti nel nostro
Paese una superficie piuttosto limitata: non
credo si possa prescindere da questo dato di
fatto.

Anche da parte dei rappresentanti della
FIDA è stato sottolineato come la pubblicità
influisca sui consumi dei prodotti alimentari,
determinandone anche il cambiamento. Voi
avete poi affermato che in pratica la pubblicità
sfugge alle vostre indicazioni, imponendo una
logica di cambiamento dei consumi alla quale
sostanzialmente siete costretti ad adeguarvi
senza potere di fatto intervenire in maniera
incisiva.

Gradirei conoscere l'orientamento della vo~
stra organizzazione in ordine alle eventuali
necessità di intervento legislativo circa la
pubblicità per i consumi alimentari.

Desidero infine esprimere la massima consi~
derazione per i suggerimenti da voi avanzati di
una incentivazione del consumo dei prodotti
ortofrutticoli che, pur essendo fra quelli per i

quali il nostro paese mostra la vocazione
migliore e le maggiori possibilità produttive,
risultano poco richiesti. Tale incentivazione
deve essere vista anche nell'ottica di un aiuto
all'agricoltura di particolari zone del nostro
territorio che incontrano difficoltà nella collo~
cazione delle loro produzioni; mi riferisco in
particolare agli agrumi prodotti nel Mezzogior-
no e ad altre produzioni tipiche dell'area
mediterranea. Assicuro comunque che dei dati
forniti terremo il massimo conto.

PRESIDENTE. In riferimento alla mancanza
di sinergia tra i tre settori dell'agricoltura,
della trasformazione industriale e della distri-
buzione da voi denunciata come anche, poco
fa, dai rappresentanti della FIDA, cioè al fatto
che non si è ancora realizzato un vero sistema
agroalimentare in quanto i tre settori in
questione risultano separati, anche se interdi-
pendenti, autonomi, talvolta anche per interes-
si divergenti ~ il che per certi aspetti è

inevitabile ~ mi chiedo ~ e naturalmente lo

chiedo ai nostri ospiti ~ se non si ritenga utile,

al fine di una razionalizzazione complessiva
del sistema e della costituzione di un sistema
agroalimentare nell'ambito di una politica di
programmazione (altrimenti il rischio è di
determinare scompensi piuttosto gravi in ter~
mini di costi sia per i produttori che per i
consumatori), l'istituzione di un apposito orga~
nismo pubblico nell'ambito di uno dei Mini~
steri interessati.

Vorrei sapere se da parte della vostra
organizzazione si è mai pensato ad una ipotesi
del genere: Occorre considerare che organi~
smi di questo tipo esistono già, anche se si
tratta di organismi settoriali come, per esem~
pio, il Comitato nazionale per i vini. Appare
comunque chiaro che la partecipazione a
simili organismi delle sole organizzazioni agri~
cole non è sufficiente, in quanto la produzione
ha poi bisogno di essere trasformata e com~
mercializzata.

D'AMICO. Desidero innanzi tutto chiarire
che il dato da noi evidenziato in ordine alla
comparazione dei livelli di occupazione in
agricoltura tra l'Italia e gli Stati Uniti si ricava
dal rapporto tra i prezzi dei prodotti agricoli in
quel paese rispetto ai nostri. I prezzi dei nostri
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prodotti non sono competitivi sul mercato e da
ciò deriva tutta una serie di conseguenze. Per
esempio, non produciamo più lenticchie e
fagioli ma li importiamo, rispettivamente,
dagli Stati Uniti e dall'Argentina e lo stesso
vale per quasi tutti i legumi secchi, che
vengono importati prevalentemente dalla Tur~
chia e dalla Grecia. Inoltre, una notevole
quantità di lenticchie proviene addirittura
dalla Nuova Zelanda, che offre un prodotto
con un prezzo competitivo e di qualità eccezio~
naIe. Per spiegare questo fenomeno occorre
considerare che per quanto riguarda, per
esempio, le lenticchie ~ ma il discorso può

estendersi ad altri legumi ~ in Italia non si era

riusciti a renderle immuni dal tonchio, mentre
negli Stati Uniti sono riusciti ad evitare la
riproduzione di questo parassita. Oggi questo
problema è stato quasi dimenticato perchè le
lenticchie sono quasi tutte d'importazione e
non presentano più l'inconveniente della tarla~
tura, che è stata eliminata alla radice interve~
nendo anche sui terreni di coltura. Ho portato
l'esempio dei legumi anche per dire che la
maggiore competitività dei prezzi di questi
prodotti ha una delle sue cause nella maggiore
produttività del lavoro, che si traduce in
minori costi di produzione, negli Stati Uniti
rispetto al nostro paese.

Per quanto riguarda la pubblicità desideria~
ma far notare come finora abbia ottenuto un
discreto successo quella svolta puntando non
tanto sulla marca quanto sulle qualità del
prodotto. Infatti, poichè oggi il consumatore è
molto più attento e preparato che nel passato e
diviene sempre più selettivo nei suoi acquisti,
è necessario che la pubblicità venga svolta in
modo mirato ed intelligente. A questo riguar~
do, in qualità di componente del consiglio di
amministrazione dell'Ente Risi e di responsa~
bile del settore pubblicitario di tale prodotto in
Italia e in Europa, posso dire che la campagna
pubblicitaria per il riso, iniziata pochi anni fa
con modesti investimenti, ha già dato qualche
risultato positivo, tant'è vero che nel nostro
Paese il consumo di riso ha registrato un lieve
incremento a fronte di una diminuzione delle
vendite delle paste dure. Ciò significa che una
pubblicità intelligente, anche se svolta impe~
gnando investimenti modesti, pur non essendo
in grado di determinare un impatto straordina~

rio, se svolta in modo mirato e puntando sulla
qualità del prodotto può comunque far conse~
guire dei successi. Un altro esempio di pubbli~
cità che ha ottenuto un buon successo è quello
della birra;, anche in questo caso, senza
reclamizzare una marca in particolare, i
produttori di birra per tre anni hanno promos~
so una campagna pubblicitaria collettiva al
termine della quale si è registrato un incre~
mento del 33 per cento nel consumo di questo
prodotto.

Quindi dobbiamo trovare le strade per dare
il nostro prodotto agricolo; ma prima dobbia~
ma informarci sulle richieste del consumatore
e non offrire un prodotto che vogliamo
produrre per forza solo perchè ha certe rese.

Non esiste un collegamento tra l'industria,
la distribuzione e l'agricoltura. Ho partecipato
al convegno di Bologna dove l'Istituto San
Paolo di Torino ha cercato di creare un
incontro fra l'industria della trasformazione e
l'agricoltura; in quella sede sono emersi grossi
contrasti, non solo tra le varie categorie ed
associazioni, ma anche tra industriali ed
agricoltori. Non abbiamo trovato una strada
sulla quale fissare assieme un tracciato di
interesse comune. Però è necessario (e credo
che anche le industrie in questo caso siano
d'accordo), poichè il consumatore ha un
contatto diretto con la distribuzione, produrre
un prodotto determinato proprio perchè ri~
chiesto dal consumatore. Immettere sul mer~
cato un prodotto che il consumatore non
accetta crea dispersione; la rete distributiva
non può accettare la perdita che deve rifletter~
si necessariamente su altri prodotti per com~
pensare il giro di affari di una determinata
azienda. Pertanto, il prodotto che non si vende
si collega direttamente al prodotto che si
vende meglio.

Esiste l'esigenza, anche a livello legislativo,
di creare un organismo che avvicini le tre
categorie interessate. Sono convinto che si
possa senz'altro ottenere un grosso vantaggio
comune, poichè è comune l'interesse. L'indu-
stria, se c'è un certo smercio, deve comperare
legumi per poi inscatolarli all'estero: lo fa
perchè lo deve fare. Il commerciante che deve
comperare, per assurdo, le angurie lunghe
poichè il consumatore così le desidera, se in
Italia si producono rotonde le comprerà da



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

30 RESOCONTOSTEN. (27 aprile 1988)9a COMMISSIONE

un'altra parte. È necessario un accordo per
creare un orientamento corretto da parte dei
produttori; il distributore, inoltre, non si
troverebbe caricato di preferenze continue
che molte volte producono danni. È interesse
comune la creazione di un organismo che
faciliti i rapporti interprofessionali, anche
creato ad hoc, che coinvolga i tre settori al
preciso scopo della ricerca di mercato, di cosa
voglia il consumatore e l'industria di trasfor-
mazione e di cosa voglia produrre l'agricol-
tura.

PRESIDENTE. A nome della Commissione e
mio personale esprimo un vivo e pieno
apprezzamento per le valutazioni e i suggeri-
menti forniti dai rappresentanti della Feder-
grossisti, e dichiaro conclusa l'audizione.

Il cavaliere di gran croce Franco D'Amico e il
dottor Marzio Cozzolino vengono congedati.

A questo punto propongo una breve sospen-
zione della seduta. Poichè non si fanno
osservazioni, così resta stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,35 e sono
ripresi alle ore 18,15.

Presidenza del Vice Presidente MORA

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Vengono quindi introdotti il dottor Roberto
Micelli, la signora Marta Anzaloni e il signor
Giovanni Caciolli.

Audizione dei rappresentanti della Federa-
zione italiana esercenti del settore ali-
mentare (Fiesa)

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per
aver accettato l'invito della Commissione a
partecipare all'odierna audizione e do loro
senz'altro la parola.

ANZALONI. Riconosciamo pienamente la
necessità di una indagine sul settore agroali-

mentare. Questa necessità e questa emergenza
non sorgono dalla futura unificazione del
Mercato comune europeo, ma da una doman-
da matura nel mercato nazionale. Nutriamo
però qualche dubbio nel sostenere l'esistenza
in Italia di un sostegno agroalimentare. Ci
sono tentativi importanti, ma non riusciamo a
cogliere e a vedere nel mercato nazionale un
diffuso sistema agroalimentare. Assistiamo a
lodevoli processi di concentrazione soprattut-
to da parte di industrie straniere che hanno
inglobato anche quote di mercato. Viceversa,
non esiste un processo dove tentare un
intervento di nostre industrie nell'acquisizione
di quote di mercato di coproduzione a lavori
internazionali.

Dal processo di concentrazione emerge, in
termini espliciti, una scarsa capacità competi-
tiva della nostra produzione agricola e della
nostra industria di trasformazione.

Occorre osservare, inoltre, che mancano
programmi di sviluppo finalizzati alla valoriz-
zazione della produzione nazionale che ci
rendano competitivi non solo rispetto agli altri
paesi della CEE ma anche rispetto agli stessi
paesi del Terzo mondo. Mi riferisco, in partico-
lare, ad alcune specifiche produzioni come gli
agrumi, la frutta e gli ortaggi e alla difficoltà
oggettiva di immetterle sul mercato nazionale
a causa delle importazioni a basso prezzo da
altri paesi; basti pensare che si arriva persino
ad importare mele dal Cile.

È inoltre necessario predisporre un Piano
agricolo nazionale che presti sufficiente at-
tenzione al sistema agroalimentare e al suo
sviluppo.

Per quanto riguarda il problema dei rapporti
tra agricoltura ed ambiente, occorre innanzi
tutto sostenere la produzione biologica e
l'acquacoltura provvedendo ai necessari con-
trolli. Il consumo nazionale di pesce è oggi
debitore al mercato estero di una quota del 70
per cento, si importa pesce di mare addirittura
dalla Svizzera. Occorre dunque raggiungere al
più presto un adeguato livello di competitività
con gli altri paesi valorizzando al massimo le
nostre risorse nazionali.

Il discorso va affrontato anche con riferi-
mento al settore chimico. Infatti, la ricerca
scientifica potrà consentire di utilizzare pro-
dotti chimici sempre meno inquinanti.
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È vexa che a livello europeo c'è un certo
surplus di determinate produzioni in rapporto
ai consumi; è altrettanto vero, però, che se ci si
affidasse soltanto alle produzioni biologiche,
pur avendo la «risorsa ambiente» e la sua
conservazione una valenza di carattere econo~
mica, ci si potrebbe trovare di fronte a forti
riduzioni di produzione, ad un aumento dei
costi e ad un'accelerazione del processo
inflattivo. Riteniamo pertanto che la produzio~
ne biologica debba essere sostenuta e control~
lata, ma che si debba controllare anche il
processo di trasformazione per evitare il
verificarsi di fatti preoccupanti.

L'ultima questione che tratterò e che non è
per noi di scarso peso essendo rappresentanti
di venditori al dettaglio, quindi dell'ultimo
anello della catena di commercializzazione dei
prodotti, è quella dell'ammodernamento delle
strutture di produzione e di commercializza~
zione. L'Italia, per il suo sistema attuale, corre
il rischio di pagare un prezzo molto alto. Il
grosso patrimonio costituito da piccole e
medie imprese (e non solo, dunque, dalle
grandi) deve disporre di un sistema di servizi
diffusi alle imprese, di un sistema che si
rivolga non solo al consumatore ma anche
all'imprenditore, di una catena di intermedia~
zione grossistica che offra servizi alle piccole e
medie imprese. È importante, pertanto, che i
processi nuovi vadano avanti e siano raccorda~
ti a determinati interventi, come quelli attuati
dal Ministero dell'industria con riferimento
alle strutture dei mercati all'ingrosso, e che si
instauri, inoltre, un rapporto più stretto con
altri Ministeri. Tale rapporto più stretto si
rende necessario proprio perchè gli interventi
pubblici nel settore, che non sono di scarso
peso, devono essere finalizzati a programmi
precisi.

Per quanto riguarda l'informatizzazione del~
le imprese, dobbiamo rilevare che l'attuale
mancanza di raccordi oltre a far perdere molto
tempo prezioso rischia di polverizzare il dena~
ra pubblico in migliaia di rivali, non consen~
tendo il perseguimento di obiettivi connotati
di forte novità, ciò che in vista della scadenza
del 1992 non ci lascia certo tranquilli.

CAC/GLL!. Desidero sottolineare, innanzi
tutto, la necessità di processi di integrazione e

di razionalizzazione degli interventi pubblici,
soprattutto per quanto riguarda i mercati
all'ingrosso. Se si tiene conto della dipendenza
del settore agro alimentare dall'estero e della
importante scadenza del 1992, non vi è dubbio
che si debba operare raccordando meglio gli
interventi statali nei comparti della produzio~
ne e della distribuzione. Mi riferisco, in
particolare, agli interventi dei Ministeri del~
l'agricoltura e dell'industria relativi al settore
agroalimentare ed ai mercati all'ingrosso.

Occorre, in questo ambito, realizzare un
processo di ammodernamento delle strutture
fisiche, in concomitanza con altri interventi,
individuando però precisi momenti di conver~
genza e di integrazione. Si stanno realizzando,
con l'intervento del Ministero dell'agricoltura,
importanti processi di informatizzazione nelle
singole regioni e nelle singole aziende del
settore agroalimentare, come pure si stanno
promuovendo altre importanti realizzazioni.

Circa questo intervento da parte dello Stato
a sostegno di queste iniziative, per noi molto
importanti, legate ad obiettivi di trasparenza
nella formazione dei prezzi, e quindi ad un
problema molto importante per la distribuzio~
ne, registriamo che non vi è ancora un
collegamento, un rapporto organico con un
altro intervento che si prevede sul Piano
Mercato. Il rischio è che si possa andare verso
un sistema distributivo moderno, con investi~
menti pubblici e nuove strutture operativa~
mente ben impostate, superando quindi le
confusioni e le inefficienze attuali, che dovrà
basarsi su tecnologie avanzate moderne e su
un processo ed un sistema di informazione
veloce e rapido, e che tra questi due sistemi
non si registrino poi le necessarie integrazioni.
In questo ambito quindi devono individuarsi
l'analisi, la verifica, l'approfondimento e poi
anche l'intervento, affinchè tra questi due
canali vi siano i necessari processi di integra~
zione che permettano di razionalizzare al
massimo gli interventi finanziari pubblici e
privati e permettano quindi di dare al sistema
complessivo (produzione~trasformazione~di~
stribuzione) l'adeguata efficienza, per sostene~
re poi il confronto con gli operatori collocati
nei paesi comunitari europei e sicuramente
anche con la produzione extracomunitaria.

D'altro lato non si può dimenticare che il
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costo del lavoro nei paesi comunitari ha un
valore ben più alto rispetto ai paesi extracomu~
nitari, del Terzo mondo (Brasile, Marocco,
eccetera) produttori ed esportatori di prodotti
agricoli.

Quindi, in questo ambito, o si realizzano
quelle sinergie che permettano di valorizzare
l'attualità di un prodotto ed il sistema che
ruota attorno ad esso, oppure questo confron~
to potrebbe trovarci in difficoltà.

Uno degli elementi su cui far leva in questa
sfida è quello di procedere ad una integrazione
degli interventi e delle risorse. Ciò ovviamente
si lega ad una questione più propriamente
connessa al sistema distributivo, che è quella
di determinare all'interno dei vari mercati
nuovi processi e nuove tecnologie di vendita.
Nei paesi comunitari il sistema di vendita
all'asta è un sistema diffusissimo; nel nostro
paese è iniziata una serie di sperimentazioni
che però hanno bisogno di sostegno e della
convergenza su ipotesi ben precise, di risorse
provenienti da produzione e distribuzione, da
pubblico e privato.

Gli elementi che sottolineavo prima devono
servire anche per dare sostanza a processi che
nel nostro sistema distributivo devono andar
avanti e generalizzarsi se vogliamo renderla
efficiente rispetto alle esigenze.

Un'altra questione che voglio sottolineare è
quella relativa alla necessità, sempre più
incidente nel rapporto con le produzioni
estere, di determinare circuiti integrati che
riguardino produzione, trasformazione e di~
stribuzione. Esiste una grande questione ~ su

cui non è necessario dilungarsi ~ quella cioè

del finanziamento delle eccedenze. Crediamo
che debba cominciare a ricercarsi, attraverso
una analisi delle situazioni, l'elaborazione di
proposizioni concrete ed innovative; occorre
modificare il sistema del finanziamento delle
eccedenze verso un sostegno ed un finanzia~
mento a progetti integrati all'interno dei quali
produzione, trasformazione e distribuzione
vedano concretizzarsi obiettivi di modificazio~
ne della produzione stessa, in modo da non
produre più le cose che già sappiamo non
collocabili sul mercato, ma produrre merci
idonee alla trasformazione e alla distribuzione,
cosicchè sia possibile procedere a finanzia~
menti ed a sostegni pubblici a quelle aziende

ed a quella imprenditoria capaci di misurarsi
con un mercato nuovo, con nuove problemati~
che in nuovi e necessari processi di integra~
zione.

Del resto, di questa esigenza si ha netta la
percezione quando si registra che troppo
spesso la produzione nazionale è orientata in
modo prevalente alla trasformazione del pro~
dotto piuttosto che alla sua distribuzione. Su
questo vi è la necessità anche di un quadro di
riferimento diverso, di un diverso rapporto
con la CEE. Per quanto ci riguarda, ed in
relazione alle nostre possibilità di organizza~
zione di categoria, nel nostro ufficio a Bruxel~
les stiamo impostando un ragionamento in
questo senso, sapendo benissimo che vi sono
limiti per un'organizzazione come la nostra.
Non crediamo certo di risolvere i problemi da
soli.

L'ultimo punto che mi interessa sottolineare
in questo ragionamento è quello relativo ai
processi di integrazione tra produzione e
trasformazione, più focalizzati sulle nuove
strutture dei mercati all'ingrosso che si do~
vranno realizzare con l'attuazione della legge
finanziaria 1986 e ~ speriamo ~ con la veloce

messa in atto dei finanziamenti stanziati con -

tale legge. Noi registriamo modificazioni ~ a

parer nostro positive ~ da parte del mondo

della produzione, cioè da parte delle Unioni
dei produttori. i quali manifestano oggi, a
differenza del passato, un maggior interesse
nei confronti di questo processo di ristruttura~
zione della rete dei mercati all'ingrosso,
tenendo conto e comprendendo il valore che
può avere per la produzione l'efficienza dei
«grandi» mercati (Fondi, Bologna, Milano,
Verona e pochi altri).

Fino ad oggi vi era sostanzialmente un
limitatissimo interesse ad inserirsi, come pro~
duzione, come mondo imprenditoriale legato
alla produzione, in questi interessi. Avvertia~
ma oggi invece un interesse nuovo ad inserire
appunto gli investimenti, previsti fino ad oggi
nei centri per la raccolta delle merci o nei
centri per lo smistamento della produzione e
nei centri di servizio, nel contesto del mercato
all'ingrosso. È un dato molto importante che
potrebbe contribuire da un lato a dare efficien~
za e vitalità nuove ai mercati all'ingrosso e
dall'altro a creare una fase nuova in quanto
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non è detto che, anche con gli investimenti, le
strutture assumano automaticamente una nuo~
va funzione e quindi non continui questa lenta
ma costante discesa che i mercati all'ingrosso
stanno registrando nell'ambito della distribu~
zione delle merci.

Tutto ciò potrebbe contribuire a superare
definitivamente il divario tuttora esistente tra
produzione e distribuzione, sia per quanto
riguarda la trasformazione degli operatori
della distribuzione, cosa che si pone oggi in
termini precisi, sia per quanto riguarda i
processi di trasformazione dell'azienda produt~
trice, così da dare alla produzione quell'effi~
cienza che permetta di misurarsi col mercato.

Questo elemento di convergenza di capitali
pubblici, ma di origine diversa (Ministero
dell'agricoltura, Ministero del commercio) e
di capitali privati (aziende che intervengono
sulle strutture dei mercati e su quelle più
legate al mondo della produzione), questa
convergenza, dicevo, su di un unico spazio
permetterà di unificare e razionalizzare le
varie funzioni e comporterà sicuramente un
impulso e un contributo rilevante e importan~
te su tutta la parte generale che va dalla
produzione alla prima fase della distribuzione.

ANZALGN/. Quando parliamo di servizi inte~
grativi alle imprese commerciali al minuto in
un quadro di processo di ristrutturazione del
commercio al minuto, facciamo riferimento
proprio ad un ruolo nuovo che dovrebbero
avere il mercato e il commerciante all'ingros~
so all'interno del mercato stesso, tenendo
conto che c'è un forte processo di modificazio~
ne nell'orientamento anche del consumatore.
Oggi ci si lamenta molto di uno scarso
consumo delle carni nel mercato nazionale e
di uno scarso consumo, in rapporto, del pesce.
Il problema riguarda anche il modo di vendere
questi prodotti: forse il modo in cui si
vendevano 50~60 anni fa oggi, con una popola-
zione che ha fortemente modificato i propri
orientamenti, non è più possibile. Ecco perchè
cominciamo a parlare della necessità del
«pronto~cottura», della possibilità di creare
strutture moderne di vendita, come la bottega
della carne, strutture o negozi specializzati in
quanto in grado di offrire un prodotto diversifi~
cato al consumatore. È questa una questione

che riguarda i produttori, ma anche il proces-
so complessivo di commercializzazione delle
merci, che ha bisogno di elementi di trasfor-
mazione.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per
le cose interessanti che sono state dette e,
prima di dare la parola ai senatori che
intendono intervenire, vorrei rivolgere alcune
domande per un maggior chiarimento e una
più profonda conoscenza della vostra Fede~
razione.

Voi associate solo i dettaglianti o anche i
grossisti?

CAC/GLL!. Anche i grossisti.

PRESIDENTE. Esercitate le stesse funzioni
degli associati o funzioni diverse da quelle
della FIDA e della Federgrossisti?

In terzo luogo, qual è l'entità o la percentua~
le degli aderenti? Cioè, a quale percentuale su
livello nazionale corrisponde il numero degli
iscritti assistiti e quale posizione occupa la
vostra associazione?

CAC/GLL!. Per quanto riguarda l'ingrosso, la
Confesercenti organizza anche i grossisti attra~
verso una struttura verticale nata recentemen-
te che associa attualmente circa 7.500 aziende
di grossisti in tutto il Paese. È facile fare un
confronto con i dati della realtà dell'ingrosso.
Le funzioni che come associazione svolgiamo
nei confronti dell'ingrosso sono quelle tradi~
zionali di un'associazione di categoria che si
muove intorno ai problemi dell'ingrosso, che
ovviamente ha un'esperienza di vita molto più
recente rispetto alla Federmerca,ti o alla
Federgrossisti. Si tratta di funzioni relative alla
tutela, alla produzione e allo sviluppo delle
aziende dell'ingrosso sia in campo alimentare
che in altri settori. Non abbiamo due organiz~
zazioni, ma una sola che aggrega gli operatori
all'ingrosso. Una funzione tradizionale della
Confesercenti è quella di svolgere servizi più
diretti, come servizi fiscali, creditizi, finanziari
e così via.

ANZALGN/. Noi associamo 35.000 imprese
per quanto riguarda quelle al minuto, nel
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settore alimentare a posto fisso, esclusi cioè gli
ambulanti.

Inoltre, accanto ai servizi che offriamo, lo
sforzo è quello di raccordare imprese econo~
miche in diretto rapporto con la produzione.
All'interno di queste imprese l'associazioni~
sma è molto forte soprattutto a livello del
comparto alimentare, inteso in senso comples~
siva e ora in modo specifico anche a livello di
segmento: mi riferisco, ad esempio, alla nasci~
ta di cooperative di macellai che si raccordano
anche per ragioni di rifornimento.

VERCESI. Voglio innanzi tutto ringraziare i
nostri ospiti perchè ci hanno detto cose
interessanti. Nel rivolgere loro la preghiera di
raccogliere in un documento le cose che qui
sono state dette, voglio sottolineare solo due
aspetti per vedere intanto se è possibile capirci
un po' di più ed eventualmente per cercare di
chiarirli un po' meglio nel documento. Mi
riferisco intanto al problema che riguarda
l'ipotesi di finanziamento finalizzato per pro~
getti integrati, cioè produzione, trasformazio~
ne e distribuzione, che è certamente una linea
strategica che dobbiamo perseguire anche se
in qualche area italiana le realtà operative in
questo senso vi sono già e si tratta solo di
incentivarle. Secondo voi, come è possibile da
parte del Governo e del Parlamento incentiva~
re questo aspetto? Quando avete parlato delle
eccedenze, sostanzialmente avete accennato
alla possibilità di produzioni alternative: nei
vostri schemi di lavoro o nella realtà che ge~
stite, siete in grado di fornire indicazioni con~
crete e precise sotto questo punto di vista?

CAC/GLL!. Rispetto a tali questioni, che
sono tra loro molto legate e conseguenti l'una
all'altra, stiamo avviando un lavoro, un inter~
vento e un impegno in stretto rapporto con
l'unione dei produttori, perchè registriamo
che alcune produzioni (carote, pomodori e
altre) vedono una netta prevalenza delle
unioni dei produttori rispetto ad altre tipologie
di impresa. Da parte di tali unioni di produttori
~ è una nostra valutazione ~ vi è uno sbocco

delle produzioni prevalentemente verso la
trasformazione. Per esempio, il rapporto tra le
unioni dei produttori, che pure rappresentano
una quota considerevole della produzione

nazionale, e il comparto dell'ingrosso è piutto-
sto difficile; molto più facile è invece il
rapporto con l'industria di trasformazione o,
in qualche caso, con l'esportazione.

A seguito dei contatti intercorsi con i
rappresentanti di queste organizzazioni, l'ipo~
tesi sulla quale si è infine pensato di poter
lavorare è quella di veicolare i rapporti tra la
produzione e la distribuzione, anche se a
questo riguardo occorrerà risolvere alcuni seri
problemi; infatti, mentre è abbastánza facile
canalizzare la produzione quando si ha di
fronte un interlocutore unico ~ rappresentato

da una catena (A&O, CONAD, COOP) di
distribuzione, l'operazione risulta più com~
plessa e difficile se ci si immette in un mercato
guidato da regole completamente diverse. Mi
riferisco al mondo dell'ingrosso, che pure
rappresenta la veicolazione di queste merci
per il 65~70 per cento.

In questo contesto la nostra ipotesi, che
deve essere costruita insieme ai rappresentanti
della produzione, dovrà permettere di allarga-
re lo sbocco di queste produzioni sui mercati.
A ciò si collega la necessità di aggregare gli
operatori all'ingrosso così da avere commit~
tenze meno frastagliate e canali di commercia~
lizzazione più veloci, al fine di realizzare un
rapporto triangolare che veda la produzione
interloquire con il mercato cioè con i settori
della trasformazione e della distribuzione.
Nella misura in cui un progetto di questa
natura, che dovrà coinvolgere operatori ben
precisi, dovesse realizzarsi, noi auspichiamo
che il sostegno comunitario si rivolga preva~
lentemente o esclusivamente verso progetti
definiti e concreti (non su ipotesi di ricerca),
frutto della elaborazione collettiva dei tre
soggetti interessati. In questo modo tali soste-
gni contribuiranno a finanziare la produzione,
che dovrà avere già individuato il proprio
sbocco. Se si analizza la situazione avendo
presente questa ipotesi, partendo dalla cono~
scenza, ancora insufficiente ma notevole, delle
attuali possibilità produttive, legate sia alle
singole unioni di produttori che alle diverse
zone, cooperative e consorzi, e partendo dalla
conoscenza del fabbisogno della trasformazio~
ne, il nostro sforzo deve essere quello di
integrare in questo contesto anche la distribu~
zione. Ciò favorirà senz'altro la produzione
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nazionale, purchè questa sia una produzione
con una sua collocazione concreta, così come
peraltro risulta in base alle informazioni che
abbiamo avuto da queste organizzazioni.

Occorre quindi impegnarsi a fondo per
rinnovare il mondo della distribuzione, che è
forse quello che presenta le maggiori difficol~
tà, anche a causa dell'attuale struttura dei
mercati generali che non consente nè la
circolazione delle informazioni in tempi reali
nè, di conseguenza, confronti e rapporti con i
settori della trasformazione e dell'approvvigio~
namento dei prodotti.

L'ipotesi alla quale stiamo lavorando è
inoltre finalizzata all'obiettivo di un progressi~
vo spostamento nella destinazione del soste~
gno della Comunità economica europea, che
non dovrà più rivolgersi esclusivamente o
prevalentemente al finanziamento delle ecce~
denze bensì al finanziamento di progetti tesi
alla produzione di prodotti realmente necessa~
ri e anche in grado di determinare una sinergia
tra il mondo della produzione e quello della
distribuzione. Infatti, dal sostegno a program~
mi di questa natura riteniamo possano scatu~
rire vantaggi anche per gli operatori della
distribuzione, che riescano a comprendere le
finalità e gli sbocchi futuri di una simile
operazione.

ANZALON/. Ritengo di dover sottolineare
l'esigenza della valorizzazione della produzio~
ne agricola nazionale, resa necessaria anche al
fine di uscire dal circolo vizioso di subordina~
zione economica di talune aree meridionali.
Penso, per esempio, allo sviluppo della produ~
zione di frutta esotica su vasta scala che si è
avuto in Calabria, dove, per quanto riguarda i
kiwi, si è raggiunta una notevole capacità di
produzione.

PRESIDENTE. Forse anche un po' ecces~
siva.

ANZALON/. In Calabria si produce inoltre un
ottimo olio di oliva, ma nonostante ciò non si è
riusciti ad ottenere un marchio per la valoriz~
zazione di questo prodotto e si è ancora ~

spiace dido ~ quasi a livelli di colonizzazione

in quanto l'olio viene magari importato dal~
l'estero.

Occorre quindi incentivare quelle produzio~
ni che possono svolgere un ruolo importante e
quelle di carattere super regionale ~ chiamia~

mole così ~ in previsione della scadenza del
1992, ma anche favorire le condizioni perchè
lo sviluppo di produzioni richieste dal mercato
possa avvenire sul territorio nazionale, anche
per saldare il forte debito che abbiamo con
l'estero. Se ciò non sarà realizzato non riusci~
remo ad uscire dal circolo vizioso di grave
subordinazione economica che interessa gran
parte delle zone meridionali. La nostra richie~
sta di finalizzare determinati interventi nel Sud
è inoltre sorretta dalla dimostrazione di una
notevole capacità produttiva in loco e da una
sperimentazione molto avanzata, che non
riescono però ad espandersi probabilmente
anche a causa delle lusinghe delle sovvenzioni
della Comunità economica europea.

VERCESI. I mercati generali sono conside~
rati, da parte dell'opinione pubblica e di alcuni
settori della cultura che si interessano a questi
problemi, strutture che molto spesso, anzichè
facilitare, complicano l'immissione di derrate
alimentari sul mercato, tramite il grossista e
poi il dettagliante.

Vorrei sapere se, a vostro giudizio, l'attuale
disciplina dei mercati generali ~ escludendo

l'aspetto dei controlli igienico~sanitari per i
quali le leggi ci sono anche se non sempre
vengono rispettate ~ sia tale da richiedere
alcune modifiche, oppure se non riteniate
necessari piani magari di carattere interzonale
anche se non a livello nazionale che, nella
fattispecie, non mi sembrano possibili.

Nel caso in cui la vostra risposta dovesse
essere affermativa, riterrei utile che nel docu~
mento che ci farete avere fossero indicate le
eventuali modifiche da voi ritenute opportune.

CAC/GLL!. Nel documento che intendiamo
inviare a questa Commissione sarà trattata
certamente anche la questione dei mercati
generali. Molto brevemente, desidero ricorda~
re che i mercati generali sono disciplinati da
una legge ormai vetusta, in stridente contrasto
con le condizioni economiche in cui si esplica
oggi l'attività degli stessi, che sono completa~
mente mutate rispetto all'epoca in cui fu
varata la legge n. 125. Occorre poi rilevare
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come la normativa dettata dalla legge n. 125
contrasti notevolmente con le novità metodo~
logiche e gestionali introdotte in materia con
la legge finanziaria del 1986 e con la delibera~
zione del CIPE del novembre 1986.

Qui vi è un punto da sottolineare. È stata
varata una legge che ha concesso ~ e questo è

un dato positivo ~ un finanziamento di 950

miliardi per un comparto commerciale che
aveva ben bisogno di un intervento.

Le cause che, a parer nostro, motivano il
ritardo di questi finanziamenti previsti dalla
finanziaria dal 1986 vanno ricercate in una
mancanza di programmazione. Per ora sono
state spese alcune decine di miliardi non per i
mercati generali ma per altro (60 miliardi
sono stati spesi per una struttura privata, il CIS
di Napoli: importantissimo si, ma non riguarda
nè l'alimentare, nè il mercato generale). È
positivo il fatto che l'investimento sia stato a
Napoli e ciò contribuisce alla modificazione
della rete distributiva del Sud: ma sui mercati
generali ancora non c'è nulla. Non solo, ma si
va verso un ripensamento profondo della
deliberazione del CIPE perchè si è concesso
un finanziamento e messo in corsa i cavalli
senza avere alla spalle un piano o una linea di
programmazione.

Nessuno di noi sa quale sia la gerarchia (al
di là della dizione nazionale, regionale o
comunale) concreta; nell'ambito del Piano dei
mercati ogni comune vuole il suo mercato
nazionale, per avere un finanziamento pubbli~
co con il conseguente rinvigorimento anche di
interessi clientelari intorno a questi grossi com~
piessi, non essendo ci a monte criteri rigidi o un
piano definito. Ciò non significa che i mercati
generali non mantengano e non rivestano in
prospettiva una funzione. Al riguardo, si è
aperto un acceso dibattito. Alcuni teorici
sostengono un degrado continuo, indipenden~
temente dagli interventi futuri e dalla funzione
dei mercati all'ingrosso; altri teorici (sostenuti
da situazioni concrete) osservano i tentativi di
ritorno di operatori usciti dal mercato.

Le ipotesi di centri commerciali (una nuova
tipologia del mercato all'ingrosso) soprattutto
nei grandi centri urbani cominciano ad attrar~
re di nuovo la grande distribuzione, che ha
compiuto nel passato importanti investimenti
in strutture fuori dal mercato.

Siamo convinti che i mercati generali abbia~
no una funzione e che questa in futuro
crescerà, al di là della battaglia che i teorici
dell'una o dell'altra parte svolgono sulle cifre.

Sicuramente, quando arriveremo alla gestio~
ne anche del finanziamento previsto con la
finanziaria del 1986, una serie di problemi
verranno al pettine. Crediamo che l'Italia sia il
paese europeo più arretrato per le strutture dei
mercati all'ingrosso. Non crediamo che la
deliberazione del CIPE, possa portare questo
comparto ai massimi livelli europei. Infatti,
secondo la deliberazione suddetta l'Italia è il
primo paese che prevede investimenti con
capitale di rischio su strutture pubbliche.
Questo non lo ha fatto la Francia, la Spagna o
la Germania. È un salto di qualità impressio~
nante: un paese che parte da una situazione di
arretratezza rispetto agli altri ma che pensa ad
una situazione di estrema efficienza. Crediamo
siano necessari una certa gradualità ed un
peso maggiore dell'intervento pubblico, come
si è registrato nei paesi europei.

ANZALONI. La questione che lei poneva
riguardo l'universo di sistemi di imprese com~
merciali ci porta a ritornare al discorso dei
servizi. A livello di strutture vi è un rapporto
diretto con la produzione, ma come fare per
realizzarlo? La grande distribuzione si è data
determinati strumenti ma richiede servizi, così
come ricordava prima il signor Caciolli.

Con la chiusura dei magazzini esterni, il
discorso dell'aumento può trovare altre occa~
sioni di lavoro. La richiesta è legittima. Infatti,
quando chiediamo servizi, il confezionato e
così via, desideriamo avere non solo distribu~
tori di merci, ma anche laboratori per il
confezionamento del prodotto, quindi occasio~
ni di nuove fonti di occupazione. Questo è
quello che sta chiedendo oggi il consumo.

Avere un rapporto diretto con la produzione
diventa estremamente difficile, ma è necessa~
rio sostenere e valorizzare la produzione
agricola nazionale anche per uscire dal circolo
vizioso di subordinazione economica di talune
aree meridionali.

VERCESI. Vorrei avere alcune indicazioni
su eventuali modifiche da introdurre circa la
disciplina dei mercati generali.
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CAC/GLL!. Per quanto riguarda la legislazio~
ne, mi ha sorpreso il fatto che nel 1984 era
stato approntato un disegno di legge ma al
posto di esso è stato introdotto, con la
finanziaria, un investimento. Noi abbiamo
sempre chiesto una riforma del commercio e
probabilmente si tratta di una richiesta che è
molto difficile soddisfare, poichè la situazione
è particolarmente complessa. Riprendere in
mano un testo precedente alla finanziaria e
alla deliberazione del CIPE, anche se limitato
all'ingrosso, significa riaffrontare il problema
della normativa chiarendolo definitivamente e
positivamente.

Se non è oggi, sarà domani, ma questi
finanziamenti dovranno pur partire: la vetustà
della normativa che disciplina i mercati gene~
rali contrasta con il processo di rinnovamento
introdotto con la legge finanziaria del 1986. La
categoria spinge e c'è attesa e volontà ad
andare avanti. In questo ambito va ripreso
velocemente in mano l'adeguamento della
legislazione sui mercati all'ingrosso, superan~
do il rapporto dettaglio~consumatore~mercato;
ciò andava bene negli anni '50 ma negli anni
2000 non riveste più alcuna rilevanza e alcun
senso. La ripresa di questi interventi legislativi
è molto importante per noi.

MARGHERITI. Vorrei, innanzi tutto, avere
qualche chiarimento in ordine ai progetti
integrati mediterranei. Occorre infatti, a mio
avviso, individuare i soggetti che li predispon~
gano. Del resto, mentre per quanto riguarda i
rapporti tra produzione e industria di trasfor~
mazione esiste un'apposita normativa (quella
sui rapporti professionali) che in qualche
modo dà indicazioni circa i soggetti che
progettano gli accordi annuali o poliennali, il
discorso si fa più complesso per quanto
concerne l'industria di trasformazione ed il
commercio.

La seconda domanda riguarda i prodotti
biologici. Mi interesserebbe conoscere, in
particolare, l'atteggiamento del mercato verso
di essi.

La terza questione che intendo porre è
riferita, invece, ai prodotti garantiti da marchi
di qualità. C'è sufficiente attenzione da parte
del consumatore per questi prodotti? C'è
sufficiente richiesta oppure si va verso una

omogeneizzazione della domanda indotta da
pubblicità facile? Cosa fa il sistema distributivo
per valorizzare i prodotti tipici del nostro
paese? Occorre tener presente, tra l'altro, che
si va profilando una omogeneizzazione dei
gusti fortemente indotta da multinazionali
come la «Mc Donald's», che tende ad unifor~
mare i gusti della gente facendo in pratica
scomparire la tipicità dei prodotti nazionali.
Non intendo certo attribuire al settore il
compito della difesa dei prodotti mediterranei;
mi interesserebbe, tuttavia, conoscere il vostro
atteggiamento al riguardo e sapere se gli
esercenti fanno qualcosa per fronteggiare
questo fenomeno.

ANZALONI. Si stanno compiendo attual~
mente sforzi per creare negozi specializzati
garantiti da efficaci controlli. Per quanto
riguarda i prodotti biologici, tuttavia, il discor~
so è più complesso. Le farò un esempio: in una
certa parte del territorio nazionale dove si
produce grano è stato possibile, da parte della
unità sanitaria locale, denominare il prodotto
grano a produzione naturale; per ottenere
questo risultato, però, ci sono voluti tre anni di
controlli sul terreno, che è stato trattato con
concimi naturali. Il discorso è reso ancora più
complesso dai fattori inquinanti: ad esempio,
dalle piogge acide. Ad ogni modo, il consuma~
tore chiede oggi maggiori garanzie. Per quanto
riguarda il commercio delle carni, abbiamo
fatto esporre in tutte le macellerie italiane il
cartello delle «cinque Erre»; tuttavia, le «cin~
que Erre» non sono affatto sufficienti per poter
parlare di carni a denominazione di origine
controllata.

Siamo fortemente contrari alla pubblicità
ingannevole e sosteniamo la necessità di
controlli rigorosi. Nel 1992, peraltro, si arrive~
rà ad una metodica unica di analisi dei
prodotti. Per parte nostra, dunque, ci stiamo
sforzando, come ripeto, di creare punti di
vendita fortemente specializzati e di cercare di
garantire il più possibile la qualità dei prodotti.
Sono problemi da affrontare con la massima
serietà e con il massimo rigore, proprio perchè
occorre evitare di creare un rapporto inganne-
vole con il consumatore, che soprattutto dopo
Chernobyl ha sviluppato una cultura diversa e
determinato una richiesta differente rispetto al
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passato che non sempre, però, la produzione è
in grado di soddisfare.

CACIOLLI. Per quanto riguarda i progetti
integrati mediterranei, la linea operativa è
quella che vede i soggetti della produzione,
della trasformazione e della distribuzione
procedere con progetti specifici nell'ambito di
un quadro legislativo rinnovato. Occorre,
tuttavia, partire da quei mercati dove sono
presenti gli operatori più forti e dove c'è una
grande aggregazione della domanda.

Ora è chiaro che rispetto a questo saremo
sempre più interessati a mantenere un rappor~
to con il momento legislativo perchè, se in
questa sperimentazione di ipotesi concrete il
quadro legislativo ci permetterà sia in rappor~
to alla Comunità sia in rapporto alle risorse
più strettamente locali di accelerare di più i
tempi e quindi di aver finalizzato maggiori
sostegni, anche queste ipotesi potrebbero
procedere più speditamente perchè ~ ripeto ~

non è semplice aggregare operatori che pur~

troppo nel nostro paese non hanno nè la
dimensione nè la forza che dovrebbero avere.

PRESIDENTE. Comunque, nel documento
questo punto è stato da voi molto ben
specificato. Potrebbe essere forse utile che ci
forniste in futuro qualche informazione sulle
esperienze, informazione che potrebbe magari
sol}ecitare un nostro intervento. In ogni caso,
noi vi ringraziamo per le risposte esaurienti
che ci avete fornito ed attendiamo appunto
questo documento.

Con la conclusione di questa audizione,
poichè non si fanno osservazioni, il seguito
dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 19,20.

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