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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per la
Federazione nazionale cooperative agricole (Federagricole), il dottor Livia
Camilli direttore, il dottor Alfio Bramini, il dottor Carlo Ronchi; per
l'Associazione nazionale italiana delle cooperative agricole (Agica), il
dottor Orazio Olivieri responsabile del settore agricolo.

Presidenza del Vice Presidente MORA

I lavori iniziano alle ore 9,40.

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

Ricordo che la seduta si svolge con la forma di pubblicità prevista
dall'articolo 33, quarto comma, del Regolamento.

Sono in programma oggi le audizioni dei rappresentanti della
Federazione nazionale cooperative agricole (Federagricole) e dell'Asso~
ciazione nazionale italiana delle cooperative agricole (Agica).

Se non si fanno osservazioni verranno ascoltati innanzitutto
rappresentanti della Federazione nazionale cooperative agricole.

Vengono quindi introdotti il dottor Livia Camilli, il dottor Alfio
Gramini e il dottor CarIa Ronchi.

Audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale cooperati-
ve agricole (Federagricole)

PRESIDENTE. Rivolgo al dottor Camilli e ai suoi collaboratori un
vivo ringraziamento per aver aderito alla richiesta di informazioni da
noi avanzata.

Gli do senz'altro la parola per una esposizione introduttiva
sull'argomento dell'indagine.

CAMILLI. Ringrazio il senatore Vercesi e tutti gli altri senatori per
l'invito rivoltoci in merito all'indagine conoscitiva che la Commissione
del Senato sta conducendo nel settore agroalimentare. Da parte mia
vorrei fare una precisazione, in quanto non è presente soltanto la
Federagricole, ma è rappresentata la stessa Confcooperativa, cui
apparteniamo. Il comparto agricolo di questa organizzazione è suddivi~
so in quattro strutture; una è la Federagricole, poi c'è la Federlatte, la
Federortofrutta e la Federcantine.
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Noi abbiamo cercato di dare la rappresentatività più completa
possibile del comparto agricolo della Confcooperative e quindi daremo
conto anche di settori non direttamente interessati dall'indagine
conoscitiva della Commissione, perchè crediamo sia significativo avere
un quadro di insieme.

Per il settore zootecnico, per il comparto bovino e suino,
riferendomi solo al settore relativo all'attività di macellazione, sono
associate alla Confcooperative 428 cooperative in rappresentanza di
22.000 soci con un giro di affari superiori ai 900 miliardi.

Nel comparto della zootecnia settore avicolo, vi sono 45 cooperati~
ve in rappresentanza di 1.500 produttori, con un giro di affari di oltre
1.600 miliardi. Nel settore bieticalo saccarifero abbiamo due cooperati~
ve in rappresentanza di 3.711 soci per un giro di affari di 80 miliardi
circa. Per il settore delle stalle sociali (latte bovino e altre specie, fresco
e trasformato) abbiamo 193 cooperative con 130.360 soci per un giro di
affari di 3.442 miliardi. Per il settore servizi, conduzione e meccanizza~
zione, abbiamo 2.084 cooperative in rappresentanza di 25.000 soci per
un giro di affari di 1.000 miliardi circa. Il settore vitivinicolo vede
presenti 518 cooperative per 1.115 miliardi di affari e 280 mila
produttori. Per il settore ortofrutticolo fresco, abbiamo 710 cooperative
in rappresentanza di 85.000 soci, per un giro di affari di 1.300 miliardi.
Per il settore ortofrutticolo trasformato, abbiamo 55 cooperative, per
467 miliardi di affari, mentre per il settore oleario le cooperative sono
196 e i soci 37.040.

Questa è la geografia rappresentativa del nostro movimento
cooperativo. Per quanto riguarda poi i singoli problemi relativi al
settore agro industriale, ci permettiamo di fornire alla Commissione
agricoltura del Senato delle note informative dettagliate; esse riguarda-
no i settori lattiero-caseario, olivicolo, vitivinicolo, avicolo e della
pesca.

BRAM/NI. Per il settore lattiero~caseario, vorrei entrare nel merito
delle caratteristiche specifiche ai fini dell'indagine che si sta svolgendo.
Una delle prime questioni mi sembra che sia la dipendenza dall'estero.
Il settore lattiero~caseario ~ come è riportato nella nota citata dal dottor
Camilli ~ è in una difficile situazione per quanto concerne il nostro
import~export relativamente ai dati disponibili, vale a dire quelli del 1986
e dei primi Il mesi del 1987. Abbiamo anche una tabella molto
interessante, relativa alla nostra dipendenza dall'estero per quanto
concerne l'importazione calcolata in equivalente latte, tramutando tutti
i prodotti importati ~ formaggio, burro, polvere ~ in un valore
equivalente al latte impiegato con degli appositi coefficienti. La nostra
importazione espressa in equivalente latte è stata superiore agli 80
milioni di quintali nell'anno 1986. Quindi, se sommiamo questa
quantità con la produzione nazionale di latte, al netto del latte
consumato dagli animali giovani, abbiamo una dipendenza dall' estero di
circa il42 per cento che, espressa in lire, è dell'ordine di 2.716 miliardi.
Ci siamo anche posti la domanda se questa dipendenza dall'estero può
essere in qualche modo ridotta. La risposta, tenuto conto della
configurazione geografica del paese, della sua situazione agroclimatica,
ma anche dei progressi compiuti nel settore genetico e nel campo della
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sanità per cercare di migliorare la produttività pro~capite, è che non
riteniamo che possa migliorare sensibilmente la situazione del fabbiso~
gno interno e quindi saremo sempre dipendenti dalle importazioni.

Ci è poi stata posta un'altra domanda che riguarda il settore nel suo
complesso, i suoi problemi e le sue prospettive. Abbiamo anzitutto una
importante esigenza di difesa della zootecnia da latte attraverso la difesa
della nostra produzione casearia a denominazione d'origine tipica. Da
un'indagine statistica si può rilevare che circa il 60 per cento del latte
avviato alla trasformazione casearia viene indirizzato verso una
produzione a denominazione di origine e tipica; un altro 20 per cento
viene destinato alle produzioni casearie di prodotti con marche
reclamizzate sul mercato e fatte soprattutto dall'industria privata; un
altro 8 per cento circa è assorbito dalle produzioni di carattere
artigianale, ossia formaggi «campagnoli»; quindi solo un 12 per cento
circ~ costituisce latte avviato alla trasformazione in altri prodotti, molto
più esposti alla concorrenza di mercato da parte di prodotti similari
provenienti dalla CEE. Per questo, se vogliamo mantenere e difendere
una zootecnia da latte in Italia, dobbiamo difendere in primo luogo le
denominazioni di origine e tipiche, difesa da sviluppare non solo
all'interno, ma sopratutto in sede comunitaria. Dalle nostre informazio~
ni abbiamo motivo di nutrire alcuni timori, riconducibili soprattutto
alle azioni che stanno conducendo gli altri paesi comunitari, non
interessati a questo tipo di difesa (paesi del Nord~Europa, come la
Danimarca e l'Olanda), che hanno eccedenze e pretendono di ritenere
le denominazioni di origine dei formaggi come equivalenti a misure
restrittive all'importazione delle merci e quindi anticomunitarie. La
prima azione quindi da impostare in sede comunitaria è, secondo noi,
quella di pervenire ad un chiarimento di fondo sulla esistenza e il
mantenimento della denominazione d'origine nei vari paesi membri.
Naturalmente a questo punto non abbiamo ancora ben chiaro se sia
meglio una direttiva o un Regolamento del Consiglio; è una problemati~
ca che per parte nostra stiamo approfondendo. Sicuramente sarebbe
meglio un Regolamento perchè direttamente applicabile in ogni Stato
membro senza correre il rischio di dover riscontrare scelte contrarie a
tali indirizzi.

Vi è poi nel settore agroalimentare lo specifico problema della
qualità dei prodotti, un problema non solo italiano, ma che ha
comunque dei riflessi molto importanti per la nostra produzione
interna. Constatiamo che si sta diffondendo sempre più in certe aree
della Comunità l'uso di prodotti di imitazione o sostitutivi dei prodotti
lattiero~caseari (latte di soia, latte di cocco, latte di varie origini); è un
fenomeno che si riscontra soprattutto in Inghilterra e Irlanda.

Presidenza del Presidente CARTA

(Segue BRAMINI). Abbiamo sostenuto per certi aspetti un'azione
tendente al riconoscimento di un sigillo di genuinità; noi siamo
favorevoli in conclusione ad una difesa della qualità dei prodotti
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lattiero~caseari comunitari, anche attraverso l'istituzione del sigillo di
genuinità, che deve però comportare l'esclusione di prodotti di
imitazione o sostituzione.

Per quanto riguarda la cooperazione, esistono i fondamentali
problemi degli investimenti. Noi siamo una Federazione prevalente~
mente di piccole cooperative e raggruppiamo 1.472 cooperative attive;
rappresentiamo anche una forza rilevante nel campo della trasformazio~
ne del latte (circa 32 milioni di quintali) e rappresentiamo il 40 per
cento del latte avviato alla trasformazione in Italia. Raccogliamo quindi
un forte gruppo di cooperative prevelentemente rivolte alla produzione
di formaggi. Per questo ho cominciato subito l'intervento con
l'argomento della denominazione d'origine, in quanto siamo produttori
dei migliori formaggi italiani a denominazione tutelata. La nostra è una
presenza molto forte nel campo specifico dei migliori formaggi
(parmigiano reggiano, grana padano, provolone); in particolare come
Federlatte siamo in maggioranza e abbiamo la dirigenza dei rispettivi
Consorzi di tutela istituiti con la legge n. 125 del 1959.

Queste produzioni vengono ottenute in piccoli e medi caseifici, per
cui un primo problema che si può presentare nei confronti degli
investimenti pubblici è quello di arrivare, dove possibile senza
compromettere la qualità e le caratteristiche intrinseche dei formaggi
ottenuti, a una concentrazione, mediante fusione o incorporazione
soprattutto dei piccoli caseifici che non hanno prospettive future o
possibilità di sopravvivenza per una corretta gestione.

Abbiamo poi un secondo problema molto importante, che è quello
di essere presenti nel settore della commercializzazione. Noi infatti
siamo forti nella produzione col 40 per cento del latte avviato alla
trasformazione e siamo ben presenti come accennato nel comparto
della produzione dei formaggi di pregio, ma siamo ancora troppo deboli
nel settore della commercializzazione. Quando andiamo a vendere nei
punti finali di consumo ci accorgiamo che la nostra presenza è
effettivamente troppo bassa. Se raggiungiamo quindi nel comparto della
produzione il 40 per cento circa, nel campo della commercializzazione
non siamo presenti nemmeno collO per cento.

Pertanto il nostro problema è quello, soprattutto a livello di vendita
e di promozione del marchio, di raggruppare le cooperative in consorzi.
Noi abbiamo tentato diverse strade nel passato; abbiamo tentato la
strada del Consorzio nazionale usufruendo anche dei fondi previsti dalla
legge n. 984 del 1979 e ultimamente abbiamo cercato di rafforzare un
altro Consorzio nazionale che opera nel comparto del latte alimentare e
dei prodotti derivati del latte usufruendo dei fondi della legge n. 752 del
1986; però non siamo ancora soddisfatti perchè non riusciamo ancora
ad esprimere una presenza significativa sul mercato.

Abbiamo delineato ultimamente, nel recente congresso tenuto si in
marzo del corrente anno a Bologna, una nuova strategia che vogliamo
mettere in atto attraverso una migliore aggregazione delle strutture
cooperative maggiori, quelle che hanno più maturità, una cultura del
mercato, una preparazione sull'uso dei marchi affermati quanto meno a
livello interregionale. Vorremmo dunque cominciare a fare le cosiddet~
te marketing units, cioè delle unità di mercato consortili, con grande
libertà di movimento, con managerialità, con grande autonomia;

/
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insomma un qualcosa di un po' nuovo che sta a cavallo fra la
cooperativa e la società per azioni; vorremmo poi raggrupparle in un
tipo di holding ma con «anima cooperativa», per essere breve in tutto
questo discorso, in futuro, dovremmo puntare ad un unico progetto
operativo che ricolleghi le strutture cooperative che fanno capo alla
Federlatte, e ciò al fine di determinare una presenza significativa della
nostra cooperazione sul mercato che oggi non abbiamo.

C'è poi un capitolo, in questa indagine, sul ruolo dell'intervento
pubblico, la programmazione agroalimentare, gli accordi interprofes~
sionali.

Sul ruolo dell'intervento pubblico qualcosa ho già detto; qui viene
posta anche una problematica e viene fatto, mi pare, qualche rilievo
critico circa il mancato collegamento ~ se ho ben capito ~ tra la legge
n.752 del 1986 e il Piano agricolo nazionale. In effetti dobbiamo
denunciare che è mancato il piano di settore. Dal Piano agricolo
nazionale che tratta di tutto il comparto agricolo si sarebbe dovuto
scendere alla strategia dei singoli settori nazionali, toccando in
particolare un settore importante come il nostro, quello lattiero~
casearia. Avevamo già nella legge n.894 delle indicazioni molto
generiche su quelli che potevano essere gli obiettivi che un settore
fortemente dipendente dall'estero e con unità produttive molto
frazionate, doveva raggiungere: ma quelli erano, secondo me, degli
obiettivi in un certo senso scontati, erano cose che si poteva anche fare
a meno di dire.

Allo stato attuale invece manca una precisa indicazione da parte
della programmazione pubblica, a livello settoriale.

Mi sono chiesto anche se sia opportuno che ci sia una precisa e
vincolante programmazione di questo tipo a livello settoriale e devo
dire che, stando alle ultime evoluzione di mercato, mi è nato qualche
dubbio. Se dobbiamo entrare con un intervento pubblico in questo
settore lo dovremo fare con molto tatto, con molta accortezza, perchè il
mercato è quello che è, e comunque non seguirebbe mai le indicazioni
che possono venire da un rigido piano settoriale; infatti io qui esorto a
non regalare a noi operatori un piano cartaceo, ma a darci invece delle
indicazioni coerenti con le situazioni del mercato.

Debbo poi accennare ad un altro problema. La programmazione
agroalimentare: è giusto averla chiamata così e non piuttosto agroindu~
striale, perchè ciò significa che si vuoI fare una programmazione con i
produttori agricoli e quindi con le loro cooperative. Questo è un aspetto
che va sottolineato e devo dire, a questo proposito, che da parte del
Parlamento italiano ci sono state molte attenzioni, con le ultime leggi
specialmente, per il settore cooperativo e per l'agroalimentare nazio~
naIe.

Da parte della CEE invece, sotto questo profilo, siamo considerati
alla stessa stregua di qualsiasi operatore privato. La CEE è ancora
ingenua nella concezione della cooperazione agricola; conosce assai
poco cosa significa per esempio la mutualità, ed il valore della
cooperazione in Italia.

Io ho assistito in settembre ad una riunione del Cogeca, come
rappresentante, insieme ad altri, della Confcooperative; il Cogeca ha
tenuto la prima assemblea di tutti i rappresentanti delle coooperative
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europee a Bruxelles, appunto nel mese di settembre; uno dei punti
fondamentali che abbiamo trattato è che la CEE quando interviene nel
campo agroalimentare lo fa considerando gli operatori tutti alla stessa
stregua.

Capisco che, da un punto di vista istitutivo, la CEE possa ragionare
in questi termini; però ormai gli anni sono passati, il mondo agricolo è
cresciuto e la cooperazione invece continua ad essere scarsamente
valorizzata. La CEE dimentica che essa non ha solo la funzione di
impresa e quindi di assumersi tutti i rischi conseguenti, ma ha anche
una funzione sociale, che invece l'operatore privato non esercita. La
cooperazione nel campo economico mira ad acquisire non un profitto,
ma un reddito che nei confronti del produttore agricolo rappresenta il
salario o lo stipendio.

Quindi la cooperazione opera in un'ottica molto diversa rispetto a
quella di un operatore privato; per cui vorremmo che, attraverso le
nostre istituzioni governative venisse inviato un segnale alla CEE
affinchè la cooperazione venga tenuta in ben diversa considerazione.

Al termine del nostro congresso abbiamo approvato una mozione
conclusiva a tal riguardo e l'abbiamo inviata anche agli organi pubblici.
Ci siamo interessati infine della legge sugli accordi interprofessionali ed
abbiamo espresso l'esigenza di dare un'interpretazione chiara per
quanto riguarda la collocazione delle cooperative del settore agricolo
nei confronti appunto dei soggetti della legge affermando con chiarezza
che le' cooperative fanno parte integrante delle Associazioni e della
relativa Unione nazionale delle associazioni di produttori. Noi siamo
coloro che dispongono della materia prima a differenza degli industriali
che si adoperano per acquisirla. Siamo dunque in una posizione
particolare, perchè ci occupiamo della sua trasformazione e della
commercializzazione; la nostra origine e costituzione è quindi agricola,
beninteso la cooperativa è formata in maggioranza da soci produttori
conferenti.

In situazioni particolari, come nel caso di un'annata andata male o
per altre ragioni specifiche, può nascere l'esigenza di acquisire materia
prima all'esterno. In questo caso non abbiamo nessuna difficoltà ad
essere considerati come acquirenti di materia prima. Però questi
principi vanno fissati con chiarezza, affinchè si sappia in che modo la
cooperazione deve essere collocata fra i soggetti degli accordi interpro~
fessionali.

RONCHI. Il comparto ortofrutticolo per l'Italia è molto importante.
Un ettaro di frutta equivale, come produzione lorda vendibile, a otto
volte circa la produzione di grano. La differenza è nel lavoro, non solo
sul campo, ma anche nell'indotto che segue o precede. I problemi
dell'ortrofrutta, che va divisa tra fresca e trasformata, sono grandi, ma a
mio giudizio possono essere risolti.

Se mi permettete vorrei ricordare qualche aspetto di carattere
generale che sicuramente già conoscete. Innanzitutto i moderni criteri
nutrizionali ci aiutano: in qualsiasi dieta è prevista obbligatoriamente
una maggiore quantità di frutta. Per questi prodotti il mercato europeo,
che è quello che ci interessa, è estremamente ricettivo. Inoltre vorrei
ricordare ~ anche se mi occupo soprattutto di prodotti conservati ~ che
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c'è una tendenza a consumare prodotti freschi, mentre il consumo del
prodotto conservato, tranne i surgelati, tende ad essere stazionario e in
qualche settore è addirittura in diminuzione.

Vorrei poi sottolineare che i consumatori europei stanno calando
come numero, ma hanno un reddito che cresce e destinano alla spesa
alimentare una somma ragguardevole o meglio sono disposti a pagare
più di prima, ma pretendono anche di più. Quindi c'è un problema di
mercato al quale bisogna rispondere per non essere messi fuori dal
mercato stesso. Tutti sappiamo che esiste una notevole concentrazione
della distribuzione, che richiede una corrispondente concentrazione da
parte di chi offre i prodotti.

Infine vorrei ricordare che nel settore dell' ortofrutta, specialmente
fresca, (ed aggiungerei anche nel settore dei fiori, perchè ormai i
supermercati più moderni hanno al primo posto i fiori, al secondo la
frutta e al terzo la verdura, che attirano i consumatori e costituiscono
un affare) si registra un'attività crescente delle multinazionali. Dalle
tradizionali banane esse si stanno occupando ora anche di peperoni,
insalate e prodotti di questo genere. Gli spazi del mercato non sono
infiniti, specialmente per quanto riguarda i prodotti conservati, e va
rilevato che in un supermercato esistono al massimo tre o quattro
marchi: si ha cioè la tendenza alla concentrazione del marchio. Di solito
il primo di questi marchi ha un prezzo alto, il secondo è quello del
venditore e il terzo ha un prezzo più basso. Quindi o si entra in questa
rosa oppure non si conta niente e bisogna lavorare altrove.

Questo è uno dei problemi che ha l'Italia sia nel campo del fresco
che in quello del trasformat.o. In quest'ultimo settore (scusate mi se ne
parlo di più, ma è il mio campo di attività), anche se c'è la tendenza a far
sì che il prodotto conservato diventi fresco e viceversa, il problema
rimane particolarmente accentuato. I succhi di frutta, che normalmente
possono conservarsi per tre o quattro anni cominciano ad esser venduti
nei supermercati europei con scadenza a tre o quattro giorni;
ugualmente gli sciroppi hanno scadenze a tre o quattro mesi. A sua volta
il fresco comincia ad andare verso il conservato; ad esempio l'insalata
viene venduta in confezioni che possono durare una settimana o anche
di più. Ancor prima di parlare dell'Italia, voglio ancora riferirmi al
mercato europeo per dirvi quali sono gli attori che stanno emergendo
anno per anno. In questo momento stanno operando le multinazionali,
le aziende che sono fortemente sostenute dallo Stato, anche in forma
occulta, le aziende che possiamo chiamare private e le aziende
cooperative. La crescita della cooperazione in tutta l'Europa è
tendenzialmente positiva in termini percentuali. Bisogna però verificare
se un tale aumento corrisponde ad un reale aumento di forza sul
mercato. In Italia la cooperazione nel settore del trasformato sta
aumentando continuamente; per dare qualche cifra, ad esempio, nel
settore del pomodoro è arrivata mediamente al 30 per cento, mentre nel
1977 era alSper cento. Occorre però verificare se a tale maggiore
percentuale corrisponde altrettanta forza di mercato.

Mi accorgo di essere un po' disordinato nella mia esposizione, ma
sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. L'Italia è già
adesso il principale produttore di pomodori a livello di mercato
europeo; dobbiamo però anche dire che, pur con la nostra produzione,
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non riusciamo ad avere una sufficiente forza sul mercato. Abbiamo
pressochè il monopolio dei pomodori pelati, che è un grosso affare in
tutta Europa, ma riusciano regolamente a svendere tutti gli anni questo
prodotto. I più grossi concorrenti degli italiani sono gli stessi produttori
italiani. Per quanto riguarda la frutta, c'è meno concorrenza interna, ma
c'è una fortissima concorrenza che deriva in gran parte dalla Grecia e
dalla Spagna, soprattutto per quanto riguarda le pesche allo sciroppo (e
si tratta molte volte di concorrenza sleale, perchè usufruisce come noi
dei premi della CEE, ma anche di aiuti di altro tipo). Subiamo poi anche
la concorrenza di paesi terzi, quali Australia e Sudafrica, che erano i
vecchi fornitori di frutta dell'Europa e che difficilmente saranno
disposti a lasciare questo mercato. Pensate che il trasporto di questi
prodotti dall'Australia o dal Sudafrica al porto di Amburgo costa meno
della metà del trasporto dal Centro Italia alla Germania.

Per quanto riguarda i derivati di verdura, bisogna dire chiaramente
che per i prodotti noi siamo estremamente sfavoriti rispetto ai francesi,
agli inglesi, agli olandesi e ai belgi dal punto di vista dei costi.

Dal punto di vista del fresco, la tendenza generale è che l'Italia
percentualmente sta perdendo terreno rispetto agli stessi paesi europei
come la Spagna, la Francia, eccetera. Se l'Italia in questo settore non fa
un grosso sforzo per dare al consumatore ciò che vuole e come lo vuole,
questi si rivolgerà al prodotto proveniente dall'estero. Stiamo quindi
cercando di concentrare le cooperative che si occupano di fresco; è
un'operazione molto difficile perchè ogni cooperativa è una cittadella a
sè stante, però il mercato ci aiuta in questo senso. Noi cerchiamo di
mettere insieme le cooperative del Nord, del Centro e del Sud perchè
l'Italia ha il vantaggio di poter usufruire per lo stesso prodotto di più
periodi di raccolta e può coprire i supermercati europei con una vasta
gamma di prodotti. Si tratta di un progetto che stiamo cercando di
portare avanti con qualche risultato; non vi nascondo che stranamente è
più facile mettere insieme le cooperative del Nord che quelle del Sud;
probabilmente il Sud va aiutato, perchè la chiave di queste produzioni
sta al Sud.

Per quanto riguarda i prodotti lavorati, stiamo portando avanti il
Consorzio Conserve Italia che sta cercando di mettere assieme le
aziende che trasformano prodotti ortofrutticoli; si tratta della più grossa
concentrazione esistente in Italia, ma non a livello europeo. O si diventa
europei, o bisogna mettersi al servizio di qualcun altro! Da questo punto
di vista si capisce anche perchè il piccolo Consorzio Conserve Italia ha
cercato di mettersi nel grande gioco delle partecipazioni statali del
settore: stiamo facendo le corse e non abbiamo molto tempo, perchè la
scadenza non è il 1992, ma prima. La scadenza è già oggi. Sappiamo che
nel nostro campo o si entra nel gioco delle prime tre o quattro marche,
o si resta fuori dal gioco.

PRESIDENTE. Siamo grati ai nostri ospiti per le loro esposizioni,
che hanno fornito una panoramica molto interessante.

Quella seguente è la parte più interessante, perchè attraverso le
domande si focalizzano le questioni; invito pertanto i colleghi a
rivolgere le loro domande perchè questa audizione raggiunga un
obiettivo molto concreto.
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CASCIA. Io ho ascoltato con attenzione l'esposizione dei nostri
ospiti che è stata molto interessante; però ci sono questioni che non
sono riuscito a capire e allora vorrei rivolgere qualche domanda.

Per quello che riguarda il settore lattiero~caseario, mi pare che qui
ci sia un certo pessimismo concernente la dipendenza italiana
dall'estero; infatti mi pare che lei, dottor Bramini, abbia detto che noi
dipendiamo per il 40~42 per cento dall'estero per quello che riguarda il
latte e non ci sono prospettive di miglioramento per il futuro. Lei
giustamente si è intrattenuto particolarmente sulle questioni che
riguardano la trasformazione e la presenza sul mercato e correttamente
ha sottolineato le esigenze, le necessità di una politica comunitaria che
valorizzi la qualità: su questo siamo perfettamente d'accordo.

Allora la questione che vorrei sollevare è la seguente: quali sono le
ragioni che portano a questo pessimismo sul futuro per quello che
riguarda la dipendenza dall'estero? Una strategia rivolta alla qualità, che
riuscisse ad affermarsi anche a livello comunitario, non potrebbe aprire
una prospettiva di miglioramento per quanto concerne la nostra
dipendenza dall'estero nel settore?

Poi, in particolare, oltre a queste questioni che lei ha trattato e che
concernono la qualità dei prodotti trasformati, vorrei sentire se ci sono
considerazioni che riguardano il problema a monte, la produzione del
latte e l'allevamento in relazione alla qualità e alla diminuzione dei costi
di produzione. Ci sono indicazioni e prospettive per quello che riguarda
questo punto?

Per quanto concerne invece l'ortofrutta vorrei dire, dottor Ronchi,
se mi permette, che ci sono dei punti del suo intervento in cui ho
rilevato delle allusioni ma non delle spiegazioni. Lei cioè ad un certo
momento ha parlato del fatto che la cooperazione in Europa e in Italia è
presente con una certa percentuale (mi pare che si riferisse non al
prodotto fresco, in questo caso, ma al trasformato), però bisogna vedere
se questo corrisponde ad una effettiva presenza nel mercato. Ecco,
dottor Ronchi: vorrebbe per cortesia dire perchè lei ha questi dubbi,
quali ne sono le ragioni? Domando se c'è una spiegazione perchè, come
dicevo, prima ho più che altro rilevato delle allusioni.

Infine, se non ho capito male, per quello che riguarda il prodotto
fresco lei ha sottolineato che l'Italia tende a perdere terreno ed ha
accennato ad una insufficiente presenza sul mercato che valorizzi la
produzione nazionale; anche qui lei si è riferito al fatto che i
consumatori italiani preferiscono i prodotti stranieri perchè ~ mi è
sembrato di capire ~ sul mercato ci sarebbe una presentazione diversa,
oltre al fenomeno di una concorrenza sleale. Allora, dottor Ronchi, la
pregherei, se possibile, di farci capire meglio ~ perlomeno a me ~ queste
questioni che lei ha posto.

VERCESI. Io ho apprezzato moltissimo quello che qui oggi Cl e
stato detto; poi esamineremo bene i dati statistici che credo vorrete
fornirci. Su qualche punto forse varrà la pena di concretizzare un
documento con delle proposte da mandare alla nostra Commissione.

Ho seguito con molta attenzione la relazione del dottor Bramini e
devo dire, con riferimento al 42 per cento di import di latte, che bisogna
partire dal presupposto che col mercato unico europeo sarà difficile,
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secondo me, aumentare la nostra produzione, perchè i regolamenti
comunitari ci impediranno di farlo; quindi mi sembra indovinatissima
la strada di valorizzare la produzione tipica, per intenderci, perchè è
l'arma che ci può consentire di restare sul mercato.

Poi il dottor Bramini ha espresso una preoccupazione di fondo
riguardante la valutazione della cooperazione proveniente dalla Comu~
nità. Per noi la cooperazione ha anche una funzione sociale, il che
significa che va aiuté1;ta, anche con interventi di carattere pubblico: e
non credo che cambieremo questa nostra impostazione. Allora, per
quanto riguarda la valorizzazione della produzione tipica, se voi, nel
documento che ci manderete, ci darete qualche indicazione precisa sul
modo di operare con iniziative del Governo sottoposte al Parlamento,
ciò potrà essere interessante e utile, tenendo presente che, tutto
sommato, attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici e quindi i ricavi
delle aziende di trasformazione, si può garantire anche il prezzo della
produzione del latte e tutelare la produzione bovina.

Quindi l'elemento di fondo è costituito dai ricavi garantiti dai
formaggi e dal settore lattiero~caseario. Pertanto, nell'ambito di una
proposta operativa che ci possa consentire di avanzare delle ipotesi
legislative alla fine di questa indagine, sarà il caso di sottolineare
l'esigenza della attuazione dei piani di settore previsti dalla legge. Anche
questa è una strada che va percorsa con molta urgenza perchè non
abbiamo molto tempo.

Per quanto riguarda gli accordi interprofessionali, mi è sembrato si
sia fatto un accenno da noi condiviso, vale a dire che la cooperazione è
sostanzialmente agricola e quindi ha una proiezione nella produzione e
va collocata in tale posizione. Non credo ci siano impedimenti in
questo, perchè abbiamo l'idea che ci sia maggiore credibilità nella
forma associata all'interno di questo sistema che vogliamo sviluppare.

Queste sono le linee che dovreste seguire, mentre, per quanto
riguarda l'ortofrutta, ho apprezzato moltissimo la parte finale dell'espo~
sizione, quando è stato sottolineato che il Mezzogiorno sostanzialmente
è il territorio nazionale che deve aiutarci di più, sul piano della
produzione e possibilmente dell'organizzazione, a conquistare quote di
mercato all'interno della Comunità europea. Vorrei sapere se voi, che
rappresentate una larga fetta della produzione agricola, siete presenti
nel Mezzogiorno e in che misura. Vi sono problemi più gravi rispetto al
Nord e cosa eventualmente dovremmo stabilire sul piano legislativo per
favorire lo sviluppo del Mezzogiorno e un maggior collegamento con il
mercato nel suo complesso?

Inoltre vorrei sapere se, in questa visuale di mercato unico che è già
cominciata, la riforma e la ristrutturazione dei mercati generali possa
avere importanza; in questo caso come dovremmo rivedere la
legislazione che regola tale settore?

TRIPODI. Farò solo qualche rapida domanda. Innanzitutto vorrei
collegarmi a quanto detto dal senatore Vercesi relativamente alla vostra
presenza nelle diverse aree geografiche del nostro Paese; vorrei cioè
conoscere la consistenza di tale presenza. In particolare mi interessa
conoscere l'impegno della vostra associazione nelle aree meridionali.
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Sulla base delle difficoltà che avete indicato, sulla base della
dipendenza che abbiamo dall'estero, sulla base dei problemi che
affliggono il settore ortofrutticolo, avete una piattaforma comune con le
altre componenti della cooperazione che operano in Italia? Quali sono
le linee di fondo su cui intendete muovervi, non solo per quanto
riguarda l'esigenza di trovare un trampolino di rilancio puntando sulla
produzione meridionale? Inoltre vorrei sapere qual è il vostro impegno
nel settore olivicolo.

BRAMINI. Vorrei rispondere innanzitutto alla domanda del senatore
Cascia. Non ho trattato diffusamente il comparto del latte alimentare,
che rappresenta circa un terzo della nostra produzione nazionale
lattiera, in quanto come Federazione siamo interessati in maniera molto
minore a questo settore rispetto a quello dello trasformazione. Però
siamo fortemente interessati alla realtà delle aree centro~meridionali.
Da tempo giace in Parlamento, alla Camera dei deputati, una proposta
di legge in materia. Vi era un'aspirazione da parte di tutte le categorie
riunite presso l'Associazione italiana allevatori; questa nostra aspirazio~
ne è stata poi esaudita con la presentazione di una proposta di legge, ad
iniziativa di diversi Gruppi: democristiano, comunista e socialista. Tutte
e tre si riferiscono alla disciplina del latte pastorizzato fresco.

Su questo punto esporrò rapidamente la nostra opinione. Siamo di
fronte ad una urgente esigenza (lo abbiamo indicato anche nella
suaccennata mozione), vale a dire quella di avere una legislazione sul
latte pastorizzato fresco, perchè questa qualità di prodotto potrebbe
addirittura essere considerata alla stregua di una denominazione di
origine come nei formaggi. Secondo la nostra tesi, solo un certo tipo di
latte dovrebbe potersi chiamare «fresco» ed essere venduto al pubblico
con una denominazione da scrivere in grande alla stessa altezza
dell'altra iscrizione obbligatoria cioè «latte pastorizzato». Esso infatti
rappresenta per noi il punto fondamentale per la difesa della
produzione nazionale di latte. Se non ci date questa legge, avremo un
buco o non riusciremo a concretizzare i nostri sforzi per la difesa della
produzione nazionale nel suo totale. Ribadisco pertanto che tale
provvedimento è urgente.

DIANA. Mi interessa molto questo aspetto perchè tutti prestiamo
molta attenzione alla legge sul latte fresco di qualità. Lei che è un
esperto in questo ambito non pensa che una legge italiana in materia
potrebbe contrastare con la normativa comunitaria? Nel mercato unico
potrebbe esserci mossa qualche osservazione per il fatto che noi con la
denominazione particolare finiremmo per impedire la libera circolazio~
ne del latte che proviene da altri paesi.

BRAMINl. Innanzitutto nell'ambito comunitario il solo comparto
finora regolamentato è stato proprio quello del latte alimentare con il
regolamento del 1971, n. 1411, e non certo per la qualifica di latte
fresco.

Gli altri paesi membri della Comunità hanno già stabilito delle
qualità di latte; per esempio in Francia voi potete trovare il latte di tipo
A e di tipo B (come accade anche in Belgio) e per latte di qualità si
intende quello con caratteristiche superiori rispetto al latte normale.
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Comunque questa definizione non dovrebbe di fatto contrastare con il
regolamento n. 1411 perchè esso stabilisce delle norme generali.

Prima ho fatto un'osservazione piuttosto ardita per il modo in cui si
vuole arrivare a regolamentare la qualità di «latte fresco» che potrebbe
sollevare qualche perplessità in sede comunitaria. Noi vorremmo fare
riferimento al contenuto di sieroproteine del latte pastorizzato: più è
alto, più il latte è fresco perchè è più vicino al latte naturale. Per cercare
di fornire un concetto esatto, dirò che il latte appena munto ha un
coefficiente di 17 sieroproteine, mentre il latte fresco pastorizzato può
arrivare a 16 sieroproteine. Questo è il risultato che si intende
raggiungere anche per non turlupinare il consumatore, perchè
vogliamo fornire un latte che sia trattato dal punto di vista sanitario per
evitare qualsiasi tipo di malattie (e quindi un latte pastorizzato), ma con
un tipo di pastorizzazione che sia tale da non alterare il latte stesso e
quindi tale da mantenerla più vicino allo stadio naturale.

Non arriveremmo mai a 16 sieroproteine con il latte importato
perchè è determinante il calore che il latte riceve dal momento della
produzione a quello della consumazione. Quando importiamo latte
dalla Baviera, esso riceve un primo trattamento di calore (55~60 gradi)
per poter affrontare il viaggio fino in Italia; quando il prodotto arriva
allo stabilimento che provvede a immetterlo negli appositi contenitori,
riceve un secondo trattamento di calore per cui la somma del calore è
tale che difficilmente il latte potrà raggiungere 16 sieroproteine. Il latte
delle nostre campagne, portato dalla stalla direttamente allo stabilimen~
to in cui viene trattato nel giro di poche ore, lavorato con sistemi di
pastorizzazione moderni, che producono calore per 75 gradi circa in
pochi secondi, e con una qualità elevata, perde un nonnulla delle sue
caratteristiche originarie.

Pensiamo che si possa ottenere il risultato prospettato con un
parametro difficilmente criticabile. A nostro modo di vedere, soprattut~
to nell'Italia centro-meridionale, dove esiste una tradizione formaggiera
ma anche di produzione di latte per l'alimentazione, potremmo
prevedere lo sviluppo della zootecnia da latte in talune zone. In questo
modo potrebbe essere parzialmente corretto il pessimismo che ho
manifestato prima circa la minor dipendenza dell'estero.

Per quanto riguarda l'accenno fatto alla qualità e ai costi
dell'allevamento, il senatore Vercesi ha giustamente sottolineato che
siamo legati alle quote comunitarie. È stata un'imposizione assurda
quella di prevedere anche per il nostro Paese l'istituzione di tali quote,
fuori da ogni logica di mercato; ma tant'è: sull'altare della Comunità
economica europea abbiamo sacrificato le nostre esigenze e quindi
anche noi dobbiamo rispettare le quote che ci sono state imposte.

La vicenda è molto complessa. Come voi sapete, non abbiamo
ancora materialmente applicato tali quote e speriamo di non far pagare
alcun superprelievo ai produttori difendendo il concetto di fondo che
l'unione delle associazioni dei produttori potrebbe essere assimilata ad
una unica stalla in tutto il territorio nazionale consentendo le
compensazioni fra chi produce di più e chi di meno.

Circa il nostro fabbisogno possiamo certamente fare qualche
progresso, ma rimango sempre dell'idea che saremo dipendenti
dall'estero in modo rilevante. Per attenuare un po' il pessimismo
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manifestato, vorrei far rilevare che la nostra dipendenza dall'estero nel
comparto dei formaggi e del burro è dovuta anche al fatto che siamo un
paese turistico: in estate una massa di persone si riversa nel nostro
Paese e la produzione interna non è certamente in grado di far fronte
alle esigenze di tali periodi dell'anno. Dall'estero normalmente non
importiamo dei formaggi di qttalità perchè abbiamo la grande fortuna
che la massaia italiana è affezionata al prodotto casearia nazionale. Ad
acquistare il formaggio estero è in genere la comunità, il ristorante, la
rete di ristorazione ed è quindi nella direzione delle famiglie che
possiamo difendere al nostro interno le produzioni tipiche.

Per quanto riguarda i costi, vorrei subito far rilevare che siamo il
paese dell'albero, mentre l'Olanda è il paese dei terreni sortumosi e
quindi delle mucche da latte. Questo esempio figurativo sta a dimostrare
che noi non avremo mai costi di produzione simili a quelli dei Paesi
Bassi. L'Olanda, la Danimarca, la Francia del Nord sono costrette a
produrre latte in quanto, altrimente, quelle terre dovrebbero essere
abbandonate. Esse infatti sono formate da humus o sono comunque di
origine paludosa. Quindi solo il bestiame bovino può resistere a quelle
condizioni e dare delle produzioni molto elevate, naturalmente tenuto
conto anche della specializzazione zootecnica che tali paesi hanno
conseguito. In Italia la situazione è diversa; dobbiamo creare un tipo di
allevamento con stabulazione libera, non possiamo fare il pascolo
permanente, tranne che in montagna, come gli altri paesi della
Comunità europea e quindi i nostri costi, dovendo portare l'alimentazio~
ne direttamente alla bocca della mucca, sono più elevati. Queste sono le
ragioni fondamentali per cui non avremo mai costi per litro di latte
simili od inferiori a quelli dei paesi del Nord-Europa.

Ciò che perdiamo a monte perchè non siamo in grado di resistere a
questi costi lo dobbiamo recuperare a valle, con la difesa strenua della
qualità e della tradizione. Solo così, a nostro avviso, riusciremo a
recuperare lo svantaggio a sostegno di una zootecnia adeguata al nostro
territorio. Noi cooperative siamo gli organismi di punta per questa
difesa.

Scusate se mi sono un po' animato per spiegare il mio punto di vista
e se mi sono dilungato troppo. Al senatore Tripodi vorrei far rilevare
che purtroppo nel nostro Paese abbiamo una distribuzione estremamen~
te difforme sia per quanto riguarda la produzione del latte sia
conseguentemente per quanto concerne gli stabilimenti di trattamento
e di trasformazione. Il Sud è povero di latte, quindi anche di stabilimenti
di trattamento, pur avendo una ricca tradizione casearia che gli
operatori del Nord hanno saputo valorizzare. È il caso del provolone,
che oggi si produce al Nord, ma che è un prodotto inventato nel
Meridione, o della mozzarella, prodotto tipicamente meridionale, anche
se è fatta al Nord. Le nostre strutture cooperative sono scarsamente
presenti al Sud, ma speriamo di riconquistare terreno; sotto tale profilo,
ribadisco l'importanza di una legislazione sul latte fresco, nonchè la
necessità del riconoscimento dei nostri prodotti tipici. In tal senso
stiamo operando nel Comitato delle denominazioni presso il Ministero
dell'agricoltura, ad esempio per quanto riguarda un tipo di mozzarella
secondo uno standard che stiamo studiando e che potrebbe rappresen~
tare una difesa della produzione soprattutto centro~meridionale.
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CAMILLI. Signor Presidente, vorrei fare un intervento di ricucitura
perchè, come avrete notato, purtroppo anche per un'economia dei
lavori ci troviamo per certi versi costretti a parIare prevalentemente di
due settori, cioè quello lattiero~caseario e quello ortofrutticolo fresco e
trasformato, mentre l'attività svolta dalla Confcooperative riguarda
anche il settore delle cantine sociali, quello zootecnico, olivicolo,
avicolo, degli allevamenti e tutto il settore dei servizi. C'era poi nella
nota che ci avete inviato una richiesta di chiarimenti in merito al settore
della pesca. Noi abbiamo portato una documentazione per settori che
poniamo a vostra disposizione e che rappresenta già un primo
contributo; restiamo ovviamente a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento. Per altro si è verificato un piccolo disguido, perchè
essendo noi organizzati in federazioni ed essendo venuti in tre, mancano
i rappresentanti di alcuni settori; il dottor Bramini, avendo la
responsabilità del settore lattiero~caseario, ha una specializzazione
molto elevata in tale campo.

In merito ad alcune domande e richieste di chiarimento che sono
state avanzate per quanto concerne la situazione nel Mezzogiorno, sia in
merito al ruolo e allo sviluppo del movimento cooperativo in senso lato,
sia per quanto riguarda la coltura olivicola in particolare, potrei partire
dal dato secondo cui, allo stato attuale, secondo le nostre previsioni,
risulta un'importazione di olio di oliva pari a 3 miliardi di quintali. La
nostra produzione olivicola nazionale subisce pertanto una doppia
penalizzazione: da un lato, quella naturale costituita dalle gelate
verificatesi negli anni scorsi, dall'altro quella della così massiccia
importazione del prodotto ~ in primo luogo dalla Spagna, seguita dal
Regno Unito, dalla Francia e dal Portogallo ~ che mette in ginocchio la
nostra produzione. Come voi sapete meglio di me, il processo di
ristrutturazione degli impianti spagnoli attraverso un piano olivicolo
messo in moto anni fa attualmente sta dando dei risultati a nostro
svantaggio; noi stiamo ancora discutendo sul piano olivicolo.

Per quanto riguarda il tessuto cooperativo in questo settore, la
presenza degli stabilimenti di molitura delle olive è patrimonio ormai
acquisito di alcune regioni meridionali come la Puglia, la Calabria e la
Sicilia. Il Sud presenta per altro una disorganizzazione molto forte e
quindi anche una disgregazione di questo tessuto in quanto gli
stabilimenti sono stati costruiti secondo logiche di campanile; pochissi~
me unità produttive arrivano fino alla fase dell'imbottigliamento, per
cui si paria di olio sfuso che segue una certa linea di mercato e chi ne
ricava i vantaggi è l'industria di trasformazione anche attraverso il
meccanismo del premio al consumo che rimane patrimonio dell'indu-
striale, mentre secondo noi il premio di produzione dovrebbe essere
unificato con il premio al consumo. Poi il discorso della qualità, a cui il
senatore Vercesi faceva riferimento rispetto ai settori del latte e
dell'ortofrutta, sicuramente è il cavallo di battaglia di un movimento
come la Confcooperative.

Per quanto riguarda i rapporti fra le centrali cooperative, premetto
che esistono a monte diverse origini culturali e ideologiche che hanno
sviluppato due o tre filoni di movimenti cooperativi. È chiaro che noi,
avendo alla base un numero di produttori maggiori rispetto alle altre
due centrali cooperative, puntiamo moltissimo sul concetto della
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lavorazione del prodotto conferito dal socio, per cui facciamo la
richiesta di un'operazione nell'ambito della legge sugli accordi
interprofessionali che tenga conto di questa nostra natura. La
cooperativa per noi è il prolungamento dell'azienda, perchè all'interno
delle nostre cooperative abbiamo un numero altissimo di produttori. Il
prodotto che viene conferito dalle nostre cooperative è prevalentemen~
te quello dei produttori; mentre c'è una tendenza (ed è cosa che si
discute con i nostri colleghi delle altre cooperative) ad acquistare il
prodotto per essere poi più competitivi sul mercato. È chiaro che una
competizione di mercato di questa natura mette per noi in crisi una
certa identità che vogliamo mantenere: quella del produttore che si
associa in cooperativa. Nelle esperienze che abbiamo fatto, in cui
l'acquisto del prodotto è prevalente nella cooperativa, il socio
produttore perde la sua natura fondamentale, che è quella della
partecipazione ad una struttura cooperativa. I rapporti con le altre
centrali cooperative sono sicuramente positivi sulle linee progettuali;
c'è lo sforzo di trovare anche dei sistemi di raccordo con gli altri
movimenti cooperativi esistenti nella Comunità europea. È questa una
grossa novità in vista della scadenza del 1992, perchè dovremo
confrontarci anche con altre mentalità; altri paesi europei hanno infatti
una concezione della cooperativa diversa dalla nostra.

L'incontro di oggi aveva lo scopo di un primo approccio ad un
quadro d'insieme della situazione soprattutto per la prospettiva futura.
Le posizioni diverse fra i vari organismi cooperativistici, le concezioni
articolate sono a conoscenza di questa Commissione. A noi interessa in
primo luogo che cosa, dopo aver terminato la presente indagine, questa
Commissione può proporre al Governo ed al Parlamento perchè il
sistema agroalimentare nazionale possa inserirsi a~ meglio all'interno
del mercato unico europeo. Ci sono norme di legge che vanno
cambiate, indicazioni operative da dare, occorre un'armonizzazione
della normativa nazionale con quella comunitaria e poi, all'interno del
nostro Paese, occorre esaminare come la legislazione va modificata,
quali sono le iniziative di finalizzare anche a proposito di investimenti;
alcuni piani di settore non sono ancora stati varati, quindi forse
abbiamo il tempo di studiarli con maggiore cura. Sarà anche necessario
valutare a livello comunitario quale dovrebbe essere l'atteggiamento
nazionale per la modifica della politica agricola comune e come il
sistema agroalimentare si può collocare all'interno del mercato unico.

RONCHI. Io che mi occupo per professione di tutto ciò che riguarda
il settore agroalimentare, ho cercato di studiare quello che sta
succedendo negli altri paesi europei e ho notato per esempio che in
Olanda, sulle prime 30 aziende agroalimentari, 17 sono dipendenti da
multinazionali o da aziende estere, una è interamente olandese e le altre
sono tutte cooperative, frutto di una ben precisa politica dello Stato
olandese per fare in modo che l'agricoltura olandese potesse continuare
ad essere diretta in ambito nazionale e non venissee ceduta a proprietà
estere.

In Danimarca ho notato ad esempio che la prima e la terza azienda
agroindustriali sono cooperative; la prima è nata nel 1972 dalla sera alla
mattina, mettendo insieme circa 200 cooperative che si occupano di
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latte. Evidentemente in questi paesi hanno temuto fortemente per
l'agricoltura, che in qualche modo deve essere continuamente protetta
anche perchè è strategica per il paese, e si sono preoccupati di fare in
modo che il prodotto agricolo venisse valorizzato all'interno del paese
stesso.

Dico delle cose ovvie ma che in effetti si sono verificate; io mi
occupo di pomodori e posso dire che se l'industria Kraft, per esempio,
ha bisogno di pomodoro, può comprarlo indifferentemente in Belgio, in
Italia, in Portogallo o in Algeria, ma il prodotto deve essere buono e
costare poco.

VERCESI. Lei ci dovrebbe dire, dottor Ronchi, se noi, sul piano
legislativo, normativa possiamo fare qualche cosa per favorire la
conquista di questo mercato o che cosa dobbiamo fare per aiutare voi a
conquistare maggiori quote di mercato. Ci serve anche per questo il
documento di cui prima ho parlato.

PRESIDENTE. Esatto.

RONCRI. È ovvio, e deve essere un documento ponderato.

VERCESI. Non dobbiamo continuare a parlare della situazione. Il
dottor Bramini prima ha accennato alla concentrazione dei piccoli
caseifici: ogni regione ha fatto esperienze tremende in questo campo;
per esempio nella mia regione, la Lombardia, sono stati stanziati
miliardi per fare un unico grande caseificio collegando quelli piccoli
dell'Oltrepò mantovano, ma i soldi sono rimasti fermi per quattro anni,
dopodichè li abbiamo dati per fare altre cose. La mentalità della nostra
gente è quella che è, non possiamo noi fare una legge attraverso la quale
obbligare i cooperatori a comportarsi in un certo modo. Si tratta di un
lavoro che richiede tempi lunghi, ma se lavoriamo tutti insieme un po'
più in armonia rispetto al passato, intanto fra voi che lavorate nel
settore e che siete appunto la rappresentanza ufficiale del settore, e noi,
che siamo qui in Parlamento e, ancora, fra Parlamento e Governo, forse
qualche cosa riusciamo a fare; ma si tratta di venir fuori con proposte
operative concrete che saranno valutate dalla Commissione e grazie alle
quali alla fine diremo cosa esattamente è necessario o opportuno fare.

PRESIDENTE. Allora invito i nostri ospiti a far pervenire questo
documento alla Commissione, anche integrandalo, aggiungo, con
l'apporto delle Federazioni che non sono presenti, perchè, per esempio,
io sono convinto che il settore della pesca appartenga all'agricoltura: e
lo dico anche per esperienza, per la cultura europea (in molti paesi il
Ministero dell'agricoltura si occupa della pesca). Lo stesso dicorso vale
per il problema delle cantine sociali; alla vitivinicoltura in genere
dedicheremo anche maggiore attenzione, ma certamente questa
prospettiva di un documento vostro possiamo dire che è molto interes~
sante.

Siamo molto grati ai nostri ospiti per il tempo che ci hanno
dedicato e attendiamo, perchè insieme possiamo fare questo lavoro
costruttivo, che il dottor Bramini auspicava, nell'interesse di tutti e nel
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rispetto delle prerogative della Comunità, come ci ricorda sempre,
memare e attento, il collega Diana.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Il dottor Livio Camilli, il dottor Alfio Bramini e il dottor Carlo Ronchi
vengono congedati.

Viene quindi introdotto il dottor Orazio Olivieri.

Audizione del rappresentante dell' Associazione nazionale italiana
delle cooperative agricole (Agica).

PRESIDENTE. Siamo grati al dottor Olivieri per la sua presenza in
questa indagine conoscitiva che abbiamo avviato sul settore agroalimen~
tare.

Lo invito pertanto a prendere la parola.

OLIVIERI. Anch'io ringrazio il Presidente e i membri della
Commissione per il cortese invito rivaltomi che mi permette di
sottolineare alcuni aspetti della situazione e le prospettive del settore
agroalimentare in Italia, che spero possano tornare utili nei lavori parla-
mentari.

Per ragioni di tempo e anche per non sovrapporre la mia
relazione a quella di altri illustri colleghi, i quali, su tematiche di
carattere generale, saranno probabilmente, anche per motivi legati
alla obiettiva constatazione dei fatti, portati a svolgere riflessioni non
molto lontane dalle mie, mi limiterò a focalizzare alcuni punti che mi
sembrano degni di più attenta valutazione; e lo farò partendo proprio
dalla nota applicativa predisposta dalla Commissione agricoltura del
Senato, la quale, mi sembra, molto opportunamente, punta l'attenzio-
ne sul disavanzo crescente della nostra bilancia commerciale agroali-
mentare.

Si tratta di un argomento di scottante attualità che chiama in causa
direttamente l'insufficiente livello di competitività dei nostri prodotti.

Quali le cause di tale situazione di debolezza? Da qualche tempo la
portata del differenziale inflazionistico fra l'Italia e gli altri paesi della
CEE, differenziale che, come è noto, accentua il gap fra prezzi di vendita
europei e costi di produzione italiani, ha subìto un sensibile ridimensio-
namento.

Il problema non va però sottovalutato, in quanto in molti settori i
margini operativi aziendali sono esigui, sì da determinare, per le nostre
imprese, condizioni di più difficile agibilità sui mercati esteri e di
minore resistenza all'impatto di prodotti stranieri sul mercato interno.

Anche la segmentazione eccessiva della rete distributiva continua
ad esercitare un'influenza negativa, in quanto essa non solo aumenta il
livello di dispersione delle risorse, ma svolge un'azione frenante
sull'ammodernamento dei metodi di lavorazione e di presentazione dei
prodotti.

I fattori strutturali che però incidono in maniera determinante sul
basso grado di competitività della nostra produzione sono per lo più
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interni al settore agricolo. In Italia è dato infatti riscontrare ancora un
eccessivo carico di manodopera ed una dimensione aziendale inade-
guata.

Quanto al primo punto, ritengo che l'azione politica da svolgere
non sia quella di contenere i saldi negativi occupazionali (da questo
punto di vista sarebbe invece auspicabile un riallineamento sui livelli
europei), ma piuttosto quella di pervenire a una riorganizzazione
produttiva che salvaguardi la permanenza e la immissione di quadri
giovani e professionalizzati e che, nello stesso tempo, agevoli l'esodo
delle fasce lavorative marginali. Non si può infatti pretendere
un'accresciuta capacità di stare sul mercato continuando a scaricare
sull'agricoltura gravi problemi sociali.

Sul secondo punto, cioè la dimensione aziendale inadeguata, è da
sottolineare che l'Italia nella Comunità europea condivide con la Grecia
due primati negativi: quello del sottodimensionamento e quello della
polverizzazione aziendale. In entrambi questi paesi, che rappresentano
complessivamente circa la metà delle aziende agricole della Comunità,
il 70 per cento di tutte le unità produttive ha una superficie inferiore ai 5
ettari. È qui che nasce, tra l'altro, il part-time, il quale svolge proprio la
funzione, in molti casi, di riallineare i tempi di lavoro alle ridotte
superfici aziendali.

In questo contesto appare oltremodo fuorviante attribuire un ruolo
fortemente propulsivo alla piccola impresa familiare. Non si vuole certo
disconoscere che essa costituisce ancora oggi un importantissimo e
decisivo punto di riferimento dell'agricoltura, nel nostro come in altri
paesi; il fatto è però che in Italia esistono condizioni del tutto peculiari,
sia con riferimento all'ampiezza media delle superfici coltivate sia
riguardo al grado di intensità di lavoro per unità di superficie agricola
utilizzata.

La piccola impresa familiare finisce, pertanto, per identificarsi con
una entità sociologica e non sempre con una struttura imprenditoriale.
L'impresa, per essere tale, va verificata sulla base della capacità di
produrre reddito, ma soprattutto sulla base della capacità di remunera-
zione dei fattori produttivi impiegati.

I dati relativi alla nostra bilancia agro alimentare impongono quindi
interventi strutturali di largo respiro, a partire proprio dal settore
primario. Per quanto attiene alla fase della produzione, i rimedi sono
stati indicati da tempo. Essi attengono all'aumento della capacità di
concentrazione dell'offerta, alla qualificazione dei prodotti, al potenzia-
mento dei servizi reali. Si tratta però di processi incompatibili con la
permanenza di un universo di micro-imprese, che quindi devono
trovare nuovi equilibri attraverso una radicale ristrutturazione del
sistema stesso.

Le inefficienze del settore primario sono destinate poi a riproporsi
in misura maggiore nelle fasi della trasformazione e della commercializ-
zazione dei prodotti. Qui, infatti, intervengono altri fattori negativi che
influiscono pesantemente sulla capacità di risposta del comparto alle
sollecitazioni del mercato.

I punti di debolezza possono così riassumersi. In primo luogo, il
comparto è maturo, nel senso che continua ad operare per lo più su
lavorazioni tradizionali, dove la concorrenza è molto serrata e le
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prospettive di mercato sono molto incerte. Il caso emblematico è quello
dell'industria conserviera del pomodoro.

Secondariamente, la frammentazioJ;le aziendale è particolarmente
accentuata. Esistono infatti ben 48.000 unità produttive, in grandissima
parte di piccola dimensione. Il 93 per cento occupa meno di 20
addetti.

In terzo luogo, il grado di innovazione di processo, ma soprattutto
di prodotto, è molto basso. L'evoluzione dei gusti e dei modelli di
consumo alimentare rischia pertanto di giocare sempre più pesante-
mente in favore di gruppi dinamici operanti su scala internazionale. Gli
operatori del settore hanno in effetti compreso, in genere con un certo
ritardo, che la situazione andava evolvendosi in maniera tale da
restringere gli spazi di attività delle aziende tradizionali; così, per
recuperare il tempo perduto è stato inevitabile per tal uni grandi gruppi
cimentarsi in una strategia di acquisizioni, piuttosto che impegnarsi
nella ricerca di nuovi mercati oppure di nuovi prodotti.

Anche la cooperazione si è trovata ad un bivio: o sperare di
sopravvivere con l'organizzazione tradizionale finalizzata al prodotto o
raccogliere la sfida orientandosi verso il mercato. L'associazione che
rappresento ha ritenuto di operare con decisione in quest'ultima
direzione e quindi ha avviato un'azione di rinnovamento che può
sintetizzarsi nei seguenti punti. Li espongo non certo per indicare un
modello, ma per dare conto di un'esperienza che sta producendo
risultati di un certo interesse. Primo: migliore coesione tra le aziende in
modo da sfruttare possibili sinergie verticali, cioè quelle derivanti
dall'integrazione tra produzione, trasformazione e commercializzazio-
ne, e sinergie orizzontali, vale a dire quelle derivanti dallo svolgimento
della medesima attività. Il passaggio dall'universo disarticolato al
sistema di imprese sta avvenendo non attraverso la creazione di
organismi di secondo e terzo grado, che incorporano le attività delle
singole cooperative e si sostituiscono alle stesse. Il processo si fonda,
invece, sul pieno rispetto delle autonomie aziendali e si caratterizza per
l'adesione di gruppi di azienda a specifici progetti, quale può essere ~ ad
esempio ~ quello dell'utilizzo insieme di un marchio o dell'espansione
su di un certo mercato.

Secondo: flessibilità delle risposte imprenditoriali, nella convinzio-
ne che la competitività si raggiunge e si mantiene non solo attraverso la
riduzione dei costi ma anche attraverso il grado di adattabilità alle
sollecitazioni del mercato. Si cerca così di sviluppare un'organizzazione
aziendale in ogni momento funzionaI e all'esigenza di nuove opportunità
e convenienze.

Terzo: ricerca di nicchie di mercato. Nel presupposto che non è la
dimensione che di per sè fa il mercato, le nostre cooperative non ricercano
il terreno di confronto con grandi gruppi multinazionali su consistenti
fatturati e su consistenti quantità di prodotto. Piuttosto, esse perseguono
una politica di qualità e di specializzazione che le porta non poche volte a
occupare posizioni di rilievo specialmente sui mercati esteri. Nel comparto
della frutta, ad esempio, sono proprio le grandi catene europee di
distribuzione che richiedono standards qualitativi elevatissimi.

Quarto: ingresso nelle produzioni a più alto valore aggiunto. Una
delle caratteristiche più negative della cooperazione agro-alimentare,
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ma non solo della cooperazione è quella di limitarsi alle pnme
trasformazioni, le più semplici, ma anche le meno ricche di valore
aggiunto. L'aver ribaltato questa situazione, ad esempio nel comparto
delle carni avicole, a seguito di investimenti in lavorazioni più
sofisticate, ha permesso ad alcune cooperative di assumere posizioni di
rilievo, talvolta di leadership in segmenti di mercato medio~alti.

Quinto: attenzione alle esigenze del consumatore. Alle interessanti
iniziative nel comparto dell'agricoltura biologica, che tra l'altro ci
consentono di volgere all'estero, specialmente nella Germania federale,
metà del nostro fatturato, si accompagnano di recente significativi
interventi nel campo della produzione di frutta. Il favore con il quale il
consumatore ha finora accolto i primi esperimenti ha consentito il varo
di un progetto riguardante un'ampia gamma di prodotti.

Sesto: collaborazione con strutture private. Non avendo su questo
terreno alcun tipo di riserva ideologica, sono state avviate importanti
attività di collaborazione con privati, che in pochi casi hanno consentito
il compimento di atti significativi di progresso, sopratttto in direzione
manageriale.

Ai precedenti brevi richiami di strategia imprenditoriale, vorrei ora
aggiungere, per dare il senso della coerenza con la quale la
cooperazione aderente alla nostra associazione si presenta all'appunta~
mento con il mercato, la menzione di due interventi di carattere
organizzativo impostato di recente per accelerare l'inserimento delle
nostre aziende nel contesto più vivo dell'economia italiana.

Il primo intervento attiene alla trasparenza dei bilanci, non solo per
un generale dovere di chiarezza nei rapporti di natura economica con i
terzi, ma soprattutto per un preciso dovere di rendicontazione che
dovrebbe investire qualunque soggetto destinatario di provvidenze
pubbliche. L'Associazione generale delle cooperative italiane ha sancito
l'obbligatorietà della certificazione dei bilanci per tutte le aziende del
comparto dell'ortofrutta trasformata. Probabilmente è un passo non
sufficiente, ma di certo significativo nel processo teso all'installazione di
rapporti corretti e trasparenti con la pubblica amministrazione.

Il secondo intervento attiene alla capitalizzazione. È noto che le
cooperative sono in genere sottocapitalizzate e ciò costituisce il limite
più grande alloro sviluppo, particolarmente in un settore che richiede
forti investimenti quale quello agroalimentare. La nostra organizzazione
ha pertanto promosso un'azione capillare per correggere tale situazio~
ne: i primi risultati sono molto confortanti, ma mi corre l'obbligo di
sottolineare in questa sede ~ con molta chiarezza ~ che permangono
ancora impedimenti legislativi di notevole portata. Di fatto, è soprattutto
lo sbarramento determinato dalla applicazione delle cosiddette clausole
mutualistiche che impedisce al socio di contribuire allo sviluppo della
cooperativa, oltre che attraverso il proprio lavoro, anche attraverso la
sottoscrizione di quote di capitale.

Le necessarie modifiche legislative richieste da più parti dovrebbe~
ra, da una parte, attenere alla possibilità di rivalutazione, entro certi
limiti, del capitale versato e, dall'altra, alla possibilità di ingresso di terzi
investitori esterni. La forma dei fondi comuni chiusi di prossima
auspicata recezione nel nostro ordinamento, sarebbe in proposito
quella più appropriata.
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Prima di concludere questa breve e certamente incompleta
esposizione, mi sia consentito di svolgere un'ultima considerazione che
attiene alla impostazione dell'intervento pubblico in un settore in
difficoltà come quello agroalimentare.

Da più parti si fanno pressioni per un incremento dell'offerta di
servizi reali, che viene vista di per sè come strumento di sviluppo. A mio
avviso, una simile impostazione sarebbe fuorviante, perchè in questo
caso è la domanda che crea l'offerta, nel senso che è il livello di
maturazione organizzativa raggiunto dal sistema di imprese che può
stimolare via via l'emergenza di nuovi bisogni di servizi, e non
viceversa.

Per quanto attiene all'intervento pubblico specificatamente destina~
to allo sviluppo della cooperazione, sarebbe quanto meno auspicabile
una maggiore selettività ed una più marcata finalizzazione alla
copertura degli investimenti piuttosto che dei costi di gestione. Ritengo,
peraltro, che andrebbe rivista la logica stessa che informa di sè l'attuale
legislazione, la quale è ben lungi dall'incentivare il contributo
finanziario del beneficiario della spesa pubblica.

In questo senso i tanto auspicati provvedimenti tesi a stimolare
l'aumento del livello di capitalizzazione non dovrebbero giustapporsi al
sistema attualmente in vigore, che consente l'ingresso di finanziamenti
a vario titolo senza adeguata corresponsabilizzazione del beneficiario.
Essi dovrebbero, invece, contribuire a riqualificare l'intero sistema,
facendo sì che l'intensità dell'intervento pubblico esterno, di qualunque
natura esso sia, venga commisurato al livello di partecipazione
finanziaria del beneficiario.

Nel dichiararmi disponibile per qualsiasi chiarimento o approfondi-
mento sulla materia trattata, con particolare riferimento ai singoli
comparti nei quali si esplica l'attività della nostra organizzazione,
ringrazio ancora la Commissione per la cortese attenzione che ha voluto
riservare a questa esposizione.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Olivieri per la sua esposizione.
I senatori che intendono porre quesiti al responsabile dell AGICA

hanno facoltà di parlare.

ZANGARA. Ho ascoltato attentamente il responsabile dell' AGICA al
quale vorrei chiedere degli approfondimenti circa alcuni aspetti della
sua interessantissima relazione.

Tutta la situazione del settore, in un contesto di mondializzazione
dell'economia in rapidissima evoluzione tecnologica ~ che comporta
anche una forte concentrazione del sistema agricolo~industriale con
l'ingresso massiccio dei grandi gruppi economico.finanziari ~ rischia di
mortificare a mio parere ancor più il Mezzogiorno, già gravato dalla
disoccupazione che ufficialmente raggiunge circa il 20 per cento.
Inoltre il settore primario non è più a sè stante, ma è integrato con il
settore industriale ed il terziario, ivi compreso quello dei servizi
avanzati che rischia di relegare l'agricoltura in una condizione di
subalternità di fronte all'importante appuntamento europeo del 1992
che prevede l'integrazione nel mercato unico europeo.
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Di fronte alla sfida del mercato, qual è la strategia delle cooperative,
in particolare per rispondere a questi problemi ed in primo luogo alla
necessità politica dell'offerta combinata con la qualità dei prodotti e
con le esigenze della distribuzione e della commercializzazione?

In secondo luogo, in relazione all'esigenza di servizi di gestione e di
servizi finanziari, come sono state utilizzate le opportune risorse messe
a disposizione dalla legge n. 752 del 1986?

OLIVIERI. La politica della cooperazione, e dell' Associazione
generale delle cooperative in particolare, nei confronti della competi-
zione globale nel settore agroalimentare, è stata quella della specializza-
zione e della ricerca di nicchie di mercato su segmenti molto
particolari, e non quella della concentrazione dell'offerta.

Questa scelta è probabilmente dipesa anche dalle condizioni
operative nelle quali si muove la nostra organizzazione, le cui imprese
migliori sono pur sempre imprese di medie e piccole dimensioni, cioè
imprese che hanno un fatturato tra i 20 e i 40 miliardi di lire annue.
Tuttavia la scelta dipende anche da una valutazione molto rigorosa
sull'andamento del settore alimentare: a livello internazionale assistia-
mo certamente ad una concentrazione di grandi gruppi imprenditoriali;
abbiamo pertanto considerato che non sia possibile da parte nostra
competere con questi gruppi sul terreno dei numeri e quindi abbiamo
preferito indirizzarci su particolari prodotti e particolari segmenti di
mercato.

Vorrei fare un esempio: associamo l'unica azienda che in Italia
produce frutta surgelata. Abbiamo fatto questa scelta e questo
investimento perchè il settore della pasticceria e della gelateria sta
andando molto ~ûe nei paesi del Nord-Europa e riteniamo che essa
possa consentire ai nostri produttori di frutta di trovare degli sbocchi
più convenienti. Potrei fare altri esempi di questo tipo, ma credo di aver
comunque dato il senso dell'impostazione della nostra politica.

Per quanto riguarda, poi, il problema dei servizi di gestione e quelli
finanziari, riteniamo che i servizi in genere, e quelli finanziari in
particolare, non debbano essere sovraordinati alle imprese.

Noi riteniamo che la cooperazione abbia davanti a sè delle grandi
prospettive di sviluppo, però riteniamo nello stesso tempo che queste
prospettive di sviluppo non debbano essere il risultato di decisioni
calate dall'alto, che poi rischierebbero di conciliarsi male con le
esigenze specifiche manifestate dalle singole aziende. Quindi riteniamo
molto più produttivo che siano le singole aziende le più titolate ad
esprimere bisogni reali di servizi e che si risponda di volta in volta a
questi bisogni.

Circa l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge, il
criterio da noi adottato nell'ultimo anno è stato quello di ripartire la
destinazione delle cifre stanziate in misura coerente con le linee di
politica economica che prima enunciavo. Noi infatti abbiamo dato
prevalenza alla copertura degli investimenti rispetto alla copertura dei
,costi di gestione, con un rapporto all'incirca del 60 al 40 per cento.

PRESIDENTE. A nome dei Commissari e mio ringrazio il dottor
Olivieri, rappresentante dell'AGICA, anche per averci lasciato a
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disposizione una nota scritta, che viene acquisita agli atti. Per ulteriori
chiari menti potremo rivolgerci alla cortesia del nostro interlocutore,
che si è dichiarato disponibile in tal senso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro conclusa l'audi~
zione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendarIO parlamentare reggente l'UfficIO centrale e del resoconti stenograficI

DOTT. GIOVANNI LENZI


