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Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per la
Federazione italiana dei consorzi agrari l'onorevole Ferdinando Truzzi,
presidente; per l'Associazione industriali dolciari italiani il dottor
Gianmario Dettoni, presidente ed il dottor Romano Chiave gatti, direttore;
per l'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive
l'onorevole Moreno Bambi, presidente; per il Consorzio nazionale degli
olivicoltori il dottor Mario Campli, presidente, ed il signor Enrico Dinoia;
per l'Associazione italiana produttori olivicoli l'avvocato Giovanni
Greco, vice presidente, ed il dottor Giancarlo Mattei, direttore; per
l'Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli l'onorevole Danila
Bruni, presidente, ed il dottor Carlo Galluppi.

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

Presidenza del Presidente CARTA

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 dei consorzi
agrari, dell' Associazione industriale dolciari italiani, dell'Unione nazio~
naIe tra le associazioni di produttori di olive, del Consorzio nazionale
degli olivicoltori, dell'Associazione italiana produttori olivicoli, del~
l'Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli.

Se non si fanno osservazioni verrà ascoltato innanzi tutto
l'onorevole Ferdinando Truzzi, presidente della Federazione italiana dei
consorzi agrari.

Viene quindi introdotto il presidente della Federazione italiana dei
consorzi agrari.

Audizione del Presidente della Federazione italiana dei consorzi
agrari

PRESIDENTE. Rivolgo all'onorevole Ferdinando Truzzi un vivo
ringraziamento per aver aderito alla richiesta di informazioni da noi
avanzata. La nostra Commissione è in sede di indagine conoscitiva, ai
sensi dell'articolo 48 del Regolamento. Dobbiamo acquisire elementi
informativi per i comparti di competenza degli ospiti che verranno
ascoltati oggi. In base alla prassi già adottata in passato introdurrà la
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discussione il coordinatore, senatore Vercesi; prenderà quindi la parola
il nostro ospite e gli ricordo in proposito che il nostro compito è quello
di acquisire dati conoscitivi ed elementi di valutazione. Seguiranno poi
le eventuali domande che i colleghi intenderanno rivolgere, fermo
restando che è esclusa ogni forma di dibattito che esuli dagli obiettivi e
dai temi che ci siamo proposti di affrontare.

VERCESI. L'incontro di oggi riveste una importanza particolare nel
quadro dell'indagine che la Commissione ha avviato perchè la
Federconsorzi è sostanzialmente al centro di una attività che coinvolge
produzione e trasformazione e per di più ha un Presidente prestigioso
che è già stato membro di questa Commissione e che conosce quindi a
fondo i meccanismi e le esigenze operative della Commissione stessa. Il
nostro obiettivo è quello di favorire una possibile qualifica di carattere
politico nella definizione strategica del settore agroalimentare. Le
conoscenze di cui abbiamo bisogno per renderci conto della realtà di
questo momento e soprattutto dell'evoluzione di tale realtà fanno anche
riferimento alle ultime notizie che la stampa in questi mesi ha posto
all'attenzione di tutti. Siamo anche interessati ad un giudizio complessi~
va sulla situazione che riguarda il settore lattiero~caseario in particolare
ed altri settori nei quali la Federconsorzi è impegnata.

TRUZZI. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto ringra~
zio il Presidente e la Commissione per l'invito che è stato rivolto
all'organizzazione che rappresento e le cui posizioni cercherò di
rappresentare senza presunzione ma realisticamente. Desidero quindi
esprimere il consenso alla vostra iniziativa ed un plauso in quanto
ritengo che si tratti di un'iniziativa molto opportuna che può servire a
fare qualche passo avanti in questo tormentato, difficile settore
agroalimentare del nostro paese.

Un fatto è certo: questo è un tema molto attuale, quindi la
Commissione ha scelto il momento giusto per svolgere questa indagine
conoscitiva dj grande interesse per l'opinione pubblica, per l'economia
del paese e per le attese dell'agricoltura. Ritengo opportuno aggiungere
che nei settori in esame taluni fenomeni di tendenza sono difficilmente
prevedibili e dominabili, come ad esempio l'evoluzione dei consumi.
Cito un caso che mi è capitato in una visita in Germania. Mi dissero che
in quel momento vi era una grossa crisi nel settore delle patate e chiesi
le cause di questo. Mi risposero che alcuni medici dietisti avevano
affermato che la patata ingrassa ed era subito calata la sua utilizzazione
alimentare. Nell'evoluzione dej consumi vi sono dati difficilmente
afferrabili e soprattutto dominabili. Oggi poi i mass media aggiungono
un elemento emotivo ai consumi razionali. Quello agroalimentare è
quindi un settore complesso ed i suoi problemi spesso si possono
rappresentare come una specie di lotta libera in un mercato senza
steccati.

In questa prima dichiarazione indicare soluzioni sicure appare
molto arduo, e farlo in poche parole in un settore così complesso
sarebbe davvero assai difficile.

Inoltre, non è utile per nessuno alimentare illusioni: non serve a
migliorare concretamente le cose.
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Il discorso del deficit agroalimentare nella bilancia dei pagamenti è
uno degli assunti che ho trovato nelle indicazioni che ci sono state
fornite. Credo che occorra essere molto realisti al riguardo: non si
tratta, infatti, di un dato assoluto che il nostro sviluppo migliori la
bilancia dei pagamenti nel senso del complessivo sviluppo agroali~
mentare.

Occorre che si compia una ricerca seria per indicare in quali settori
e in che modo si può recuperare rispetto al disavanzo, tenendo conto
inoltre del fatto che siamo nel libero mercato comune: questo è un
punto imprenscindibile di riferimento, che non bisogna dimenticare se
si intende davvero migliorare la nostra bilancia dei pagamenti.

Anche lo sviluppo dell'industria agroalimentare non significa tout
court miglioramento della bilancia dei pagamenti: lo dico in base alla
mia esperienza di Presidente dei consorzi e anche di alcune industrie di
trasformazione agroalimentare.

Ad esempio, la Colombani ha stabilimenti di trasformazione,
conservazione, inscatolamento di prodotti articoli. Durante la visita allo
stabilimento di Piacenza, certamente molto moderno, che la Federazio~
ne ha acquistato dalla SOPAL, mi ha stupito il fatto che i fagioli siano
importati quasi tutti dalla Spagna. Anche il miglior sviluppo industriale
di conservazione del settore agroalimentare, quando la materia prima
viene acquistata all'estero, non migliora la bilancia dei pagamenti.

Durante la visita a questo stabilimento, dicevo, ho chiesto perchè
acquistiamo quasi completamente i fagioli dalla Spagna, e mi è stato
risposto che i nostri produttori non vogliono più coltivarli. Lo
stabilimento di Piacenza ha un contratto di coltivazione per tutto ciò
che viene conservato: piselli, mais dolce, le varie qualità di fagioli, come
i fagioli bianchi o i borlotti. Ma come dicevo prima, i fagioli non sono
quasi più coltivati in Italia, anche perchè, tra l'altro, si tratta di piante in
gran parte rampicanti.

Ho fatto questo esempio per dire che le affermazioni teoriche vanno
calate nella pratica e nella realtà delle cose, e potrei portare ancora
molti altri esempi per dimostrare che lo sviluppo dell'industria
agro alimentare non significa direttamente miglioramento della bilancia
dei pagamenti. Se si incrementa il consumo di ananas, di banane, di
pompelmi, anche se la nostra industria migliora nel settore di
imballaggio, trasformazione, qualità del prodotto e conservazione, ciò
non si traduce di certo in un miglioramento della bilancia dei
pagamenti.

Io spero, onorevoli senatori, signor Presidente, che questa indagine
generi qualche sviluppo concreto e non rimanga fine a se stessa. Ho
avuto una esperienza in qualità di parlamentare e ricordo una indagine
in merito al rimboschimento e alla forestazione: si lavorò molto, sia alla
Camera che al Senato, ma purtroppo senza risultati.

Dopo aver espresso queste idee generali, convengo sul fatto che
l'Italia in questo settore ha, rispetto ad altri paesi, una situazione
strutturale diversa in agricoltura, nell'industria, nel sett~re associativo.
Non ho certo nulla da insegnarvi; chi ha visitato altri paesi d'Europa sa
che per le forme associative, per la commassazione del prodotto, per la
concentrazione della vendita siamo in ritardo. Ad esempio, in Spagna ho
visto cosa sono capaci di fare i produttori agricoli, quale autodisciplina
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e partecipazione all'area di mercato abbiano: questo è un dato che mi ha
impressionato.

Ho letto i resoconti delle discussioni che in sede di audizione si
sono svolte in questa Commissione e ho rilevato che è stata posta
qualche domanda sul perchè nel Meridione i ritardi si accentuino. Forse
perchè nel Meridione la insufficiente partecipazione dell'impresa
agricola all'area di mercato è maggiore e l'associazionismo e la
concentrazione dell'offerta sono minori che non al Nord. Questo è un
altro nostro punto debole: il produttore agricolo ha già troppi problemi
a produrre. Oggi, però, nell'Europa, nel mondo moderno, se si vuole
recuperare del valore aggiunto a favore dell'agricoltura, occorre che
maturi di più la partecipazione del produttore agricolo all'area di
mercato; questo come fatto di coscienza, come fatto di persuasione, di
accettazione e di sviluppo associativo. Questo è un altro dei punti
fondamentali: se manca l'anello di congiunzione tra la fase della
produzione agricola e le altre due, della trasformazione e del mercato, è
difficile camminare spediti. Attualmente ~ e faccio questa affermazione
in base alla mia esperienza ~ il rapporto tra le fasi di produzione, di
trasformazione e di mercato è precario, salvo i settori dove si realizzano
gli accordi interprofessionali (come il settore delle barbabietole), un
sistema che aiuta parecchio in quanto l'industria può programmare
insieme al produttore agricolo. Poi segue la fase di mercato, e quello
che bisogna riconoscere è che il nostro rapporto in questa fase
attualmente è precario e certamente in ritardo rispetto a quello degli
altri paesi, soprattutto della Comunità economica europea. Tutto ciò
significa che, sia per quanto riguarda il settore pubblico che quello
privato, occorre realizzare nel nostro paese un grosso sforzo di recupero
unitario; in particolare nella fase di produzione agricola, in quella della
concentrazione dell'offerta, negli accordi interprofessionali. Bisogna,
altresì, realizzare una catena di mercato, tenendo conto tra l'altro che
pesa molto il costo del danaro per tutti coloro che si occupano della fase
di trasformazione e di mercato.

La Commissione agricoltura del Senato ha già ascoltato parecchie
rappresentanze per cui, non volendo correre il rischio di ripetere
concetti già espressi, mi limiterò a segnalare i contributi che la
Federazione italiana dei consorzi agrari intende dare alla nostra crescita
nel campo agroalimentare. Altresì, mi metto a disposizione della
Commissione per le eventuali domande che i senatori vorranno
rivolgermi e, al termine del mio intervento, consegnerò alla Presidenza
un documento nel quale sono contenute più dettagliatamente le notizie
che mi accingo ad esprimere sinteticamente.

L'industria agroalimentare italiana si troverà nei prossimi anni a
competere in un mercato in notevole evoluzione. Basta citare che
l'incremento della spesa alimentare atteso tra il 1987 e il 1992 sarà del 7
per cento in termini reali. Tale sviluppo non può attribuirsi all'aumento
della popolazione o all'aumento dei consumi procapite in termini di
calorie, entrambi a livello ormai trascurabile e più che compensati dalle
tendenze alla diminuzione dei prezzi, a moneta costante. L'aumento dei
consumi sarà, invece, interamente dovuto ad altre caratteristiche del
mercato che possiamo complessivamente definire con il termine di
«qualità» e che comprendono: maggior contenuto di servizi dei prodotti,
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più estesa lavorazione industriale, migliore distribuzione dei prodotti e
maggior ricorso alla ristorazione extradomestica.

L'esigenza di soddisfare questa mutevole domanda e la competiti~
vità con le aziende estere determina per il sistema agroalimentare
italiano la necessità di rapidi miglioramenti. La distribuzione, che
assorbe una percentuale sempre maggiore del costo del prodotto al
consumo, deve bilanciare una domanda di servizi sempre più
sofisticata alla quale deve rispondere un continuo incremento di
efficienza, attraverso tutti i metodi di cui l'associazionismo è la
manifestazione più avanzata. L'industria, che diventa sempre più
importante nella valorizzazione del prodotto agricolo, ha ancora una
lunga strada da compiere nell'accrescimento della produttività dei
fattori, nello sviluppo di tecnologie di trasformazione e conservazio~
ne, per soddisfare le esigenze di un mercato internazionale.
L'agricoltura deve adeguarsi per rispondere da una parte alle sempre
maggiori richieste qualitative del mercato e dall'altra alla domanda di
prodotti speciali per l'industria.

Tutte le aree, inoltre, devono risolvere il problema determinato
dalle carenze nei rapporti tra le aree stesse. Il concatenamento tra le
varie fasi (nonostante eventuali accordi interprofessionali) dovrebbe
favorire l'integrazione di aziende normalmente operanti in diversi
sottosistemi, mentre la necessità di migliorare l'efficienza comporta la
concentrazione di aziende in gruppi capaci di utilizzare sinergismi e
soprattutto di acquisire una scala di mercato che appare ormai una
necessità per mantenere la redditività del capitale ad un livello
adeguato.

La distribuzione e l'industria italiana, a causa dell'elevato fraziona~
mento, s1 troveranno in una situazione di difficoltà nel concorrere con i
maggiori gruppi stranieri che potrebbero continuare (come è accaduto
per l'acquisizione della Buitani da parte della Nestlè) ad avere il
sopravventa nella conquista del mercato.

La Federconsorzi, che è presente direttamente o indirettamente in
tutte le fasi del sistema agroalimentare, ha programmato da tempo ed ha
ormai dato pieno avviamento ad un ampio programma di ristrutturazio~
ne delle sue attività agroalimentari, per adeguarsi ai mutamenti in atto e
per assumere un ruolo di polarizzazione delle forze economiche che,
direttamente o indirettamente, appartengono alla sua sfera di azione.

Le principali linee strategiche del programma della Federconsorzi
sono: la concentrazione in un gruppo della maggior parte delle attività
di produzione agroalimentare (progetto FEDITAL); il potenziamento
progressivo della propria struttura produttiva attraverso acquisizioni
(Colombani Lusuco), ampliamenti degli impianti (Zuccherificio casti~
glionese) e realizzazione di strutture produttive (a Cecina abbiamo
appena inaugurato uno stabilimento che ha già lavorato 130.000
quintali di pomodori e carote e che avrà un ulteriore sviluppo)
finalizzati al miglioramento delle sinergie interne mediante il coordina~
mento della Capogruppo; la costituzione di una catena alla quale
associa're i circa 900 punti di vendita alimentari dei Consorzi agrari
provinciali (progetto CAPPA); lo sviluppo di nuove tecnologie per i
prodotti agricoli per facilitare la conservazione, il trasporto e, in
definitiva, l'esportazione; l'incremento dei servizi tecnici e terziari di



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 9° RESOCONTOSTEN. (28 settembre 1988)

supporto all'agricoltura per favorire la conversione alle nuove esigenze
di mercato.

Il completamento di tale programma è finalizzato al raggiungimen~
to dei seguenti obiettivi economici primari: difesa dei produttori,
favorendone l'accesso al mercato creando i presupposti per maggiori
margini di redditività; acquisizione da parte del gruppo Federconsorzi di
un maggior valore aggiunto generato dalle attività produttivo~
commerciali più affermate.

In questo modo verrà evidenziato il ruolo economico del gruppo
quale: grande organismo economico degli agricoltori con caratteristiche
sia di economia cooperativa che di libera impresa in un mercato
concorrenziale; polo produttivo~distributivo unico, formato da un gruppo
di aziende con elevato grado di coordinamento ed integrazione verticale;
punto di riferimento per il sistema dei prezzi sia dei prodotti agricoli sia dei
fattori di produzione, agevolando accordi interprofessionali e valorizzando
le associazioni dei produttori; ente economico che contribuisce in modo
significativo a mantenere un mercato che abbia un giusto equilibrio tra i
vari operatori che lo costituiscono. Si era già dato inizio alle azioni
necessarie in tutte le direzioni indicate; occorre ancora nei prossimi anni
lavorare intensamente nell'attuazione degli obiettivi prefissa ti per giungere
preparati all'appuntamento del 1992. Per conseguire un risultato di tale
portata nei tempi operativi che tale scadenza impone è necessario che
l'impegno aziendale sia supportata da una politica nazionale che tenga
conto di questa realtà e riconosca alla Federconsorzi, così come ad altre
entità economiche, il ruolo di impulso per lo sviluppo del sistema
agroalimentare. Un'adeguata politica nazionale, in aggiunta a risorse
proporzionate allo sforzo che si va compiendo individualmente, potrebbe
portare il sistema agroalimentare italiano ad un livello di maggiore
efficenza, contribuendo anche ad arginare il fenomeno di conquista del
mercato da parte di gruppi stranieri.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Truzzi perchè alla sua
competenza specifica nel settore ha unito la sua esperienza parlamenta~
re che ha conferito al suo intervento un carattere molto mirato in
ragione delle nostre manifestate esigenze. I senatori che intendono
porre quesiti all'onorevole Truzzi hanno facoltà di parlare.

VERCESI. Vorrei formulare qualche domanda al nostro ospite. Per
quanto è stato affermato circa la bilancia dei pagamenti, rilevo che
avremo certo bisogno di limitare le importazioni, ma ci interessa anche
sapere se è possibile incentivare le esportazioni. Abbiamo letto sui
giornali che la Federconsorzi sta incentivando la rete di distribuzione. A
che punto siamo in questo processo?

Vorrei poi sapere se la trattativa della Federconsorzi con la
Parmalat per una collaborazione va avanti, è ferma o a che altro
punto sia.

TRUZZI. Non ci sono difficoltà a rispondere a queste domande, anzi
ringrazio il senatore Vercesi per avermele rivolte. In merito alla prima
domanda riferita al nostro meccanismo della bilancia dei pagamenti, il
senatore Vercesi afferma che non sempre il nostro sviluppo contribui~
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sce a migliorare la bilancia dei pagamenti perchè si importano materie
prime, però c'è anche un problema di esportazioni. Si tratta di una
domanda molto appropriata che però purtroppo comporta nella
risposta qualche nota dolorosa. Noi abbiamo una Federexport~import,
che è una consociata che ha società all'estero, abbiamo cioè dei punti di
riferimento per le nostre esportazioni. Abbiamo notato che l'ingresso
della Spagna, della Gracia e del Portogallo nella CEE e il regime
speciale dei rapporti con Israele hanno messo a dura prova una parte
delle nostre esportazioni. Infatti, a parità di prezzo, facciamo fatica a
tenere il passo. Purtroppo questa nota dolorosa è più accentuata per il
Mezzogiorno. Ad esempio, noi avevamo agrumi e vini che esportavamo
sfusi nei paesi dell'Est in misura ragguardevole. La Spagna con
un'organizzazione dei produttori regolata da un ente quasi statale, con
la sua rappresentanza terminale nel paese di esportazione, che controlla
la qualità, è riuscita in Europa a portarci via qualche punto soprattutto
sulla base della costanza della qualità dei suoi prodotti. Il nostro amore
per il pluralismo ha giocato, nel tempo in cui abbiamo discusso della
legge per le associazioni dei produttori (chi vi parla sosteneva che
bisognava realizzare il massimo di concentrazione di prodotti ricorren~
do anche alla validità erga omnes) delle scelte a grande maggioranza; io
ritenevo che quando in una zona vi era una certa percentuale di
produttori agricoli che aderivano ad una certa tesi, diventava, anche per
gli altri, obbligatorio adeguarsi. Fui accusato di essere antidemocratico
all'epoca e quando dissi che le organizzazioni economiche dovevano
essere unitarie al di là delle idee politiche e delle tessere si disse che il
pluralismo andava salvato. Abbiamo avuto come risultato associazioni
di produttori qualche volta veramente minuscole che non realizzano
affatto una dimensione che dia forza ai produttori stessi. Questo avviene
anche per le esportazioni. Andate a vedere l'elenco delle ditte italiane
che esportano liberamente, senza controlli terminali e andate a vedere
che cosa fanno Israele e la Spagna nei punti terminali dove arrivano i
loro prodotti: se essi non sono di buona qualità vengono rinviati
indietro da loro stessi. Provate a visitare i mercati di Londra, di Parigi, di
Francoforte e capirete come l'esportazione dei prodotti italiani debba e
possa recuperare mercato con un discorso basato su una migliore
qualità.

Nella seconda domanda il relatore mi chiede quanta parte del
progetto «Cappa» è già realizzato. Noi abbiamo avviato la fase di
realizzazione del progetto; la fase di realizzazione è cominciata
chiedendo le licenze ai comuni e agli altri responsabili ed ora si ha
bisogno delle licenze. In questo anno abbiamo già 230 insegne di
supermarket che hanno già una gamma completa di prodotti, che stanno
già operando e che fanno un notevole fatturato. Certamente si tratta di
un processo in atto che ha molte possibilità di svilupparsi: siamo a 230
punti di vendita, credo che camminando con questo ritmo di 150
all'anno arriveremo in qualche anno a 900, anche perchè la realizzazio~
ne di un supermarket costa un miliardo. Per impiantare un supermarket
di 4S0~500 metri quadrati~ ne ho visitato uno per l'appunto giorni fa ~

occorre circa un miliardo.
Per quanto riguarda il problema della Parmalat, onorevoli senatori,

molte cose relative alla vicenda della Parmalat e dei consorzi le ho
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apprese dagli organi d'informazione, pur essendo io il presidente della
Federazione dei consorzi agrari. Il primo comunicato è stato fatto 15 o
20 giorni fa; il comitato esecutivo ha esaminato, nel globale settore
agro~alimentare, anche questa possibilità. Il comunicato dice giusta~
mente cosa comporta il ruolo di una organizzazione che ha quasi un
secolo di vita e che ha un preciso dovere verso l'agricoltura. Certo, noi
dobbiamo essere attenti ed aperti verso i fatti nuovi, dando un nostro
contributo, a patto però che ciò serva all'agricoltura e nell'interesse del
paese.

Noi siamo disponibili, a condizione però che si resti nel quadro dei
doveri di una organizzazione che ha innanzitutto il compito di essere
valida, ed oggi non è cosa facile. I consorzi agrari non nuotano
nell'abbondanza. In una politica di gruppo bisogna pensare innanzitutto
ad essere sani. Menenio Agrippa, molte centinaia di anni fa, diceva che
perchè il corpo sia sano occorre che nessuna parte sia malata.

Noi, come dicevo, abbiamo il dovere di essere validi, di agire
nell'interesse dei soci dell'agricoltura italiana e servire l'interesse del
paese. Se il problema affrontato rientra in queste condizioni e premesse,
siamo disponibili. Se invece dovesse avere logiche ed interessi diversi, la
Federazione non potrebbe accettare in quanto, per legge e per statuto, è
finalizzata a svolgere determinati compiti, che i suoi soci hanno diritto
di pretendere e deve a questi attenersi.

A parte una fase di studio, che è in atto, al momento noi non
abbiamo proposte concrete; se vi saranno, con molta apertura ed
attenzione, e nella misura in cui ciò servirà all'agricoltura italiana,
saremo disponibili ad occuparci della questione e a fare la nostra
parte.

Di più ~ mi consentano gli onorevoli senatori ~ non posso dire,

anche perchè non ne esistono gli elementi.

CASCIA. Vorrei innanzitutto ringraziarla per aver accettato di
partecipare a questa audizione. Considero molto importante la sua
presenza e le sue dichiarazioni, perchè sono consapevole del fatto che
lei dirige e rappresenta una organizzazione che è presente, come lei
diceva, in tutto il processo agroalimentare, un'organizzazione capillare
nel nostro paese e per questo molto importante.

Vorrei rivolgerle qualche domanda. Intanto, mi permetta una
interpretazione un po' malevola, che lei forse poi fugherà. Dalla risposta
che lei ci ha dato sulla questione della Parmalat, sembra quasi di capire
che la Federconsorzi non si sia trovata in questa vicenda per proprio
impulso, per propria scelta, ma per questioni esterne. Lei ha dato una
risposta ~ almeno questa è stata la mia impressione ~ un po' in difesa

della Federconsorzi.
Sono d'accordo sul fatto che il dovere della Federconsorzi sia

innanzitutto quello di operare scelte nell'interesse nazionale e dei
produttori, ma queste argomentazioni vengono da lei addotte quasi
come se la Federconsorzi si trovasse ad affrontare la questione della
Parmalat più che per una propria strategia, naturalmente nella
salvaguardia degli interessi dei produttori che rappresenta e del paese,
per pressioni che, come ho già detto, provengono dall'esterno.
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Se così non fosse, la pregherei di chiarirmi i termini della que~
stione.

Sono d'accordo con lei sul fatto che il settore agroalimentare si
trova in una fase in cui vi è necessità di un grande sforzo per reggere ad
alcuni fenomeni che si stanno profilando, uno dei quali è quello delle
acquisizioni da parte di gruppi multinazionali di fette della nostra pro~
duzione.

Tali acquisizioni vanno giudicate non tanto perchè dobbiamo avere
una visione nazionalistica: evidentemente siamo aperti e dobbiamo
esserlo, perchè vi è la scelta del mercato internazionale. Il problema è
di capire quali sono gli obiettivi e le strategie delle multinazionali.

Esprimo al riguado la preoccupazione che i gruppi multinazionali
esteri siano interessati ~ ma non è di certo qualcosa che scopro io, è
stato sottolineato più volte nel corso delle audizioni che abbiamo fatto ~

alla penetrazione nei nostri mercati di consumo. Questo processo
rischia di non portare benefici alla nostra bilancia commerciale con
l'estero e neanche ai consumatori ed ai produttori agricoli.

Infatti il fenomeno che lei ci ha citato a proposito della
importazione di fagioli dalla Spagna si accentuerà in presenza di gruppi
esteri. Quindi, l'interesse di questi gruppi non è tanto rivolto allo
sviluppo della nostra produzione agricola, o a instaurare un rapporto
corretto con i nostri produttori agricoli, ma verso un altro obiettivo,
perciò la concorrenza potrà essere più selvaggia anche per quanto
riguarda rifornimenti di materie prime sul mercato internazionale.

Per quanto riguarda i consumatori lei ha riportato un altro esempio
molto importante: è difficile capire e dominare l'evoluzione dei
consumi alimentari perchè basta un elemento qualsiasi per farli
modificare (lei ha citato a tale proposito la semplice dichiarazione di un
medico dietologo).

PRESIDENTE. Oggi in effetti la dietetica influisce enormemente sui
consumi.

CASCIA. Una persona che abbiamo ascoltato durante lo svolgimen~
to di questa indagine conoscitiva ha fatto giustamente notare che la
pubblicità si basa sulle storielle (basta accendere la televisione) e non
sull'informazione. Pertanto, ritengo che quando lei ha fatto appello alla
necessità di concludere la nostra indagine con fatti concreti, sia emersa
la opportunità di una regolamentazione della pubblicità o comunque di
fare in modo che il consumatore venga informato e non sia quindi
l'oggetto di storielle, anche se ben costruite con efficaci fotografie.

Ritengo che la presenza massiccia di gruppi esteri non porterà a
valorizzare quello che comunemente chiamiamo il made in Italy anche
in riferimento all'alimentazione, aspetto, invece, al quale noi siamo
fortemente interessati. Pertanto, ci troviamo di fronte al rischio e al
pericolo di un' entrata sempre più massiccia nel nostro mercato delle
multinazionali, pericolo che va fronteggiato non per uno spirito
nazionalistico ma per il rischio che corre l'agricoltura ed il consumato~
re. Dobbiamo fronteggiare questa situazione compiendo grossi sforzi
che debbono partire dal mondo produttivo nazionale e adeguando
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anche le operazioni dei nostri gruppi all'estero, oltre che rafforzandone
la presenza sul mercato internazionale. Allora le devo domandare se a
suo avviso tale necessità richieda un'azione delle istituzioni pubbliche.
Il Ministro dell'agricoltura ~ se non ricordo male ~ in una sua
dichiarazione in riferimento a tale materia ha sostenuto che sono
necessari 10.000 miliardi per fronteggiare questa situazione, cioè per
favorire quel processo di costruzione che generalmente viene chiamato

~ non so se propriamente ~ polo agroalimentare nazionale. Quindi, in
sostanza, è stato fatto un riferimento alla necessità di utilizzare risorse
finanziarie pubbliche. Intanto, vorrei sapere se lei è dell'avviso che ciò
sia necessario (in riferimento ad una politica che impieghi risorse
finanziarie pubbliche rivolte a favorire la costituzione di più poli
agroalimentari italiani) e in secondo luogo se questo impiego di denaro
pubblico (così come ha auspicato il Ministro dell'agricoltura) debba
avvenire sulla base di un programma pubblico e non in base ad
iniziative che spontaneamente si presentano sul mercato e si rivolgono
quindi alle pubbliche istituzioni. Desidero sapere, pertanto, qual è la sua
opinione in ordine alle necessità di un programma pubblico che
stabilisca almeno gli obiettivi.

Presidente Truzzi, durante il suo intervento, lei ha posto l'accento
sulla necessità di un recupero unitario. Non voglio entrare nel merito
delle sue parole ma mi è sembrato che lei puntasse ad una unità da
regolamentare con legge. Siccome sono convinto che tale unità non
può essere realizzata soltanto tramite la legge (anche se sono convinto
che è necessaria in modo particolare in questa fase) mi permetto di
sollevare un problema che rientra nel dibattito che si sta svolgendo in
questi giorni, anche in relazione alle vicende del settore agroalimentare.
Lei non ritiene che sia necessario e opportuno che la stessa
organizzazione da lei diretta si apra a tutto il mondo agricolo e non si
comporti come una organizzazione di area (cioè che si apra ad una
nuova fase di unità nel mondo agricolo non in base ad una legge ma per
volontà autonoma di tutti i soggetti)?

Concludendo il mio intervento, devo dire che gli operatori
nazionali del mondo agroalimentare incontrano diverse difficoltà, come
d'altra parte il mondo della cooperazione e, in base alle poche notizie
che ho avuto, anche la sua organizzazione e in modo particolare i
consorzi agrari, molti dei quali hanno un forte indebitamento. Una delle
ragioni delle difficoltà che incontra il mondo della cooperazione (poi lei
mi correggerà se ve ne sono altre) è quella della sottocapitalizzazione,
data la regolamentazione del settore. Vorrei sapere se questo motivo di
difficoltà vale anche per la sua organizzazione, giacchè si tratta di un
soggetto privato anche se regolamentato per legge. Lei sa meglio di me
che i consorzi agrari sono regolamentati da una legge de11948. Siccome
dal mondo della cooperazione sono state sollecitate alcune modifiche
legislative rispetto alla normativa esistente, vorrei sapere se lei non
ritiene opportuno modificare anche la legge che regolamenta l'attività e
la vita dei consorzi agrari e in particolare della Federconsorzi, dato
anche che sono passati tanti anni dalla sua approvazione da parte del
Parlamento. Con questa iniziativa, forse, si potrebbe anche favorire
quello sforzo unitario nazionale pubblico e privato cui ha fatto
riferimento lo stesso presidente della Federconsorzi.
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PRESIDENTE. Onorevoli senatori, desidero richiamare la vostra
attenzione sul fatto che noi abbiamo inteso concentrare il nostro lavoro
per giungere all'auspicato e concreto obiettivo di concludere al più
presto l'indagine conoscitiva e di pervenire ad un risultato che possa
avere una qualche incidenza sul settore di cui ci stiamo occupando.
Invito pertanto i senatori a contenere i propri interventi, tenuto conto
del numero degli invitati previsto nella audizione di oggi. D'altra parte
se oggi ci prolungassimo in questa audizione il nostro programma
rischierebbe di non essere più rispettato.

NEBBIA. Signor Presidente, l'industria agroalimentare per la sua
struttura produce, a fianco di ogni ciclo di merce venduta, una certa
quantità, superiore ad un chilo, di sottoprodotti. Non uso il termine
«rifiuti» perchè siamo abituati ad associarlo ad altri tipi di prodotti. In
qualche caso queste sostanze hanno effetto sull'ambiente (come le
acque di vegetazione), in altri casi sono materie (come le bucce dei
fagioli e degli agrumi). Vorrei sapere che cosa ritiene di poter fare la
Federconsorzi per utilizzare questi sottoprodotti vegetali e per trasfor~
marli in merce vendibile. Sono convinto che è possibile migliorare la
economicità, al di là dei progetti finalizzati del CNR. Quale sforzo si può
fare per tirar fuori merci ed utilizzare anche i sottoprodotti vegetali?

LOPS. Il presidente della Federconsorzi ha parlato anche dei
problemi e delle maggiori difficoltà che vengono dal Mezzogiorno.
Addebitava questo al fatto che vi è una minore coscienza associativa.
Secondo me il problema principale del Mezzogiorno è che i produttori
sono stati lasciati soli. Vorrei sapere da lei che cosa pensa in pro~
posito.

Vi è poi un problema di qualità del prodotto che coinvolge le
esportazioni. Non in tutte le produzioni siamo deficitari; non ritiene lei
che vi sia una questione di fondo e che vi sia la mancanza di un
programma di settore per l'agricoltura, soprattutto nel Mezzogiorno?
Per quanto riguarda la viticoltura e l'olivicoltura non siamo deficitari,
ma intanto importiamo anche dall'estero. Non ritiene lei che per
risolvere questi problemi siano necessari programmi nazionali con
riferimento al Mezzogiorno, per un discorso di concorrenza all'interno
del mercato europeo?

TRUZZI. Comincerò a rispondere alle domande rivolte mi in senso
inverso, anche perchè non vorrei aver dato un'idea di insensibilità
nordista. Respingo una ipotesi di questo genere perchè il presidente
della Federconsorzi è anche presidente dei consorzi agrari da Roma in
giù. La mia sensibilità è estesa a tutto il territorio e la legge istituti va
dice che ci deve essere un consorzio agrario in ogni provincia. Io ho
parlato di una minore maturazione di convinzione associativa dei
produttori circa la partecipazione all'area di mercato. Oggi parliamo di
una fase agroalimentare nella quale i produttori spagnoli, francesi,
olandesi e danesi legano la fase produttiva del podere con quella della
trasformazione e del collocamento. In questo siamo in ritardo. Se non
abbiamo il coraggio di compensare questo ritardo e di recuperare la
differenza può capitare che il produttore, ad esempio, voglia investire
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liberamente nelle colture che ritiene opportune e poi aspetti qualcuno
che gli acquisti il prodotto al prezzo giusto, cosa che purtroppo oggi è
molto difficile. Che questo ritardo vi sia in tutta Italia ma che abbia una
particolare dimensione accentuata nel Mezzogiorno risulta anche da
una esperienza che sto facendo. Voglio dire che noi abbiamo fatto degli
impianti con contributi regionali e comunitari per la trasformazione,
preparazione, conservazione dei prodotti e per la loro esportazione; si
tratta di prodotti che il Meridione possiede e che hanno qualità
particolari superiori, per esempio nel settore ortofrutticolo. Abbiamo'
aperto degli impianti che poi sono rimasti purtroppo inutilizzati ed il
perchè mi è difficile dirIo perchè questa è una nota dolorosa che ci
tocca tutti. Vi sono delle sudditanze che noi temiamo dall' estero, ed è
giusto, ma ci sono anche delle sudditanze nel nostro paese dalle quali
non siamo riusciti a liberarci. Vi sono dei nodi che non siamo riusciti a
sciogliere. Non si tratta solo della mancanza di un programma. Magari
fosse così! Può darsi che in parte sia così, ma se non c'è una
partecipazione dei produttori non si risolvono i problemi.

Nel Sud della Spagna hanno cavato tutti i limoneti esistenti e li
hanno sostituiti coraggiosamente; sono stati poi conferiti i campi alle
associazioni. Bisogna fare altrettanto. Chi lavora per l'AIMA, spesso
raccoglie anche frutti che sono scaduti; mi ricordo un episodio dei
clementini che l'AIMA caricava sui camion mettendo insieme quelli
raccolti, quelli caduti dall'albero, quelli trattati e quelli non trattati.

Ha ragione lei quando dice che occorre un programma, ma il
programma devono adottarIo il pubblico e il privato insieme: spero che
riusciremo a camminare su questa strada. La saggia iniziativa delle
audizioni conoscitive ci mette di fronte a determinate realtà; spero che
esse generino proposte concrete.

n senatore Nebbia ha chiesto cosa si può fare per utilizzare
sottoprodotti vegetali. Qualcosa si può fare, a patto che non si voglia
ingannare la gente. Ci sono state qua e là imprese, ad esempio quelle
che si sono occupate dei rifiuti comunali trasformabili in elementi
fertilizzanti organici ~ a parte il fatto che il contenuto di elementi
fertilizzanti è abbastanza relativo ~ che dopo aver lavorato questi rifiuti
pretendevano di venderli a prezzi molto alti. Lo stesso si è verificato con
la lombricocoltura: si producevano concimi con i lombrichi e si
pretendeva poi di venderli a prezzi altissimi relativamente alle unità
fertilizzanti. Occorre che il prezzo di vendita ai produttori agricoli sia
pari all' elemento fertilizzante e ai costi dei trasporti, che sono i più
voluminosi. Credo comunque che in questo campo si faranno dei pro-
gressi.

La nostra organizzazione comunque non si occupa specificamente di
questo settore. Vi è, come voi sapete, un accordo con l'ente per la
distribuzione dei concimi chimici, e abbiamo anche noi delle fabbriche di
fertilizzanti. Questo è un altro dato preoccupante per chi si occupa di
agricoltura: in Italia sta calando l'impiego dei fertilizzanti e diminuisce il
patrimonio zootecnico. Ciò significa che diminuiscono i due elementi che
potrebbero aumentare la produttività e avanza e avanza la monocoltura.

n senatore Cascia mi ha rivolto una domanda circa la disponibilità
della Federconsorzi. L'idea della Federconsorzi aperta a tutti mi trova
perfettamente d'accordo; una Federconsorzi al servizio dell'agricoltura
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in generale mi vede completamente favorevole, così come sono
assolutamente favorevole all'idea di consorzi agrari che accolgano tutti
gli agricoltori. Spero che la mia risposta soddisfi il mio interlocutore.

Se invece ~ mi consenta di essere impertinente, senatore Cascia ~

questo discorso viene portato avanti per bandiere politiche, allora mi
trova meno d'accordo. I consorzi agrari sono nati dai produttori, per
fede associativa. Credo che nei consorzi agrari vi siano soci di tutti i
partiti, e non vedo perchè non dovrebbe essere così. In un consorzio
agrario si è associati in base agIi interessi della fornitura dei servizi e per
il collocamento dei prodotti; le convinzioni di politica personale non in~
teressana.

CASCIA. La storia dei consorzi nel nostro paese non è stata proprio
questa.

TRUZZI. Certo, se lei considera il ventennio fascista, quando il
regime richiedeva requisiti politici, sono perfettamente d'accordo.

E dirò di più: nel 1948, quando è nata l'Italia repubblicana,
avevamo ognuno la propria fede ~ ho fatto parte dei comitati di
liberazione, per cui conosco bene queste cose ~ ma siamo andati avanti
nel rispetto reciproco. Certo, il primo impatto non era scevro da questo
nostro modo di ,essere: eravamo appassionati politici. Probabilmente
eravamo meno preparati di ora; venivamo dal buio, ma avevamo una
forte carica ideale.

Per quanto riguarda il pericolo delle multinazionali, e degli effetti
che si avranno se queste si sostituiranno a nostre realizzazioni,
concordo sul fatto che noì dobbiamo fare il massimo degli sforzi per
impedire che tale fenomeno varchi una certa soglia prudenziale, perchè
in tal caso avreste ragione. In tal caso, infatti, le scelte degli altri non
sono scelte in nostro favore o nel nostro interesse. Chi deve agire? Io
credo che tutti debbano agire, sia il settore pubblico che quello privato,
nell'ambito di un programma e concordando i loro sforzi, anche
graduando i mezzi in base alla serietà di ciò che si fa. Sono convinto che
in tal modo potremmo limitare una sudditanza che nessuno di noi si
augura al di là di un certo limite fisiologico.

Credo di aver risposto a tutte le domande e chiedo scusa se forse
non sono stato sufficientemente esauriente.

DIANA. Voglio ringraziare innanzitutto il presidente della Federa~
zione che è stato assai esauriente.

Desidererei rivolgerle una brevissima domanda, alla quale potrà far
pervenire anche una risposta scritta. Lei ha fatto un riferimento agli
impianti che sono stati realizzati dai consorzi agrari e che sono del tutto
inutilizzati, o solo parzialmente utilizzati: sarebbe interessante per la
Commissione acquisirne un elenco.

TRUZZI. Ringrazio il senatore Diana che mi permette di risponder~
gli evitando di fare nomi e precisi riferimenti. Credo di essermi spiegato
abbastanza bene dopo aver detto che nel punto tale, del Meridione, si è
verificato questo fenomeno, senza entrare nel merito delle concause
che toccano dolorosi problemi in atto. Non vorrei sollevare, proceden~
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do ad una elencazione, delle complicazioni che non riguardano una
indagine conoscitiva, e sconfinare in una serie di problemi che non
rientrano in queste tematiche. Dico francamente che sono piuttosto
imbarazzato a procedere ad una tale elencazione anche perchè sono
convinto che dei fatti che si sono verificati il senatore Diana abbia già
conoscenza, posso soltanto dire che si sono verificate tali vicende.

DIANA. Signor Presidente, non è per un intento polemico che
intervengo ma per sottolineare che se questa indagine conoscitiva mira
ad accertare i vuoti, le implicazioni e le carenze della nostra industria
alimentare dobbiamo conoscere la situazione oggettivamente esistente
ed i fatti in dettaglio. È vero che io conosco alcuni di questi impianti e a
tale proposito avevo chiesto anche alla Segreteria della Commissione di
acquisire questi dati presso i Ministeri delle partecipazioni statali e
dell'agricoltura. Se sono stati fatti alcuni impianti di trasformazione
industriale con il concorso pubblico credo che abbiamo il diritto-dovere
di sapere dove sono, quali sono e, al limite, perchè sono totalmente o
parzialmente in operanti.

PRESIDENTE. Non c'è contrasto tra le due ipotesi; il presidente
Truzzi ha segnalato un fenomeno e la Commissione ~ se vuole, come il

senatore Diana ritiene sia opportuno ~ può acquisire ulteriori
conoscenze. Noi abbiamo gli strumenti, quale Parlamento, per poter
acquisire presso i competenti organismi pubblici le informazioni
richieste dal senatore Diana. Pertanto, ritengo che il presidente Truzzi
non sia tenuto a fornirci tali informazioni.

TRUZZI. Onorevoli senatori, se compaiono quei nomi in una
relazione della Commissione è chiaro che li ho segnalati io.

CASCIA. Si potrebbe fare un'indagine al riguardo.

TRUZZI. Io il problema l'ho enunciato in piena coscienza;
l'Esecutivo potrà dare le risposte.

PRESIDENTE. Il problema lo conosciamo. A mio avviso corretta-
mente, il presidente Truzzi ha rilevato la inopportunità che sia lui in
questa sede a fornire tali informazioni.

BISSI. Signor Presidente, concordo con il senatore Diana sulla
necessità di acquisire i predetti dati presso gli organi governativi.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, prendo atto della richiesta di
informazioni che è stata avanzata in questa sede. Tali informazioni
verranno acquisite presso i competenti organismi pubblici.

Ringrazio, a nome della Commissione, l'onorevole Ferdinando
Truzzi e dichiaro conclusa questa audizione.

L'onorevole Ferdinando Truzzi viene congedato.

Vengono quindi introdotti il dottor Giammario Dettoni, accompagna-
to dal dottor Romano Chiavegatti; l'onorevole Moreno Bambi; il dollar
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Mario Canegli, accompagnato dal signor Enrico Dinoia; l'avvocato
Giovanni Greco, accompagnato dal dottor Giancarlo Mattei; l'onorevole
Danilo Bruni e il dottor Carlo Galluppi.

Audizione dei rappresentanti della Associazione industriale dolciari
italiani, dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori
di olive, del Consorzio nazionale degli olivicoltori, dell' Associa-
zione italiana produttori olivicoli e dell'Unione nazionale
Associazioni coltivatori olivicoltori

Presidenza del Vice Presidente MARGHERITI

PRESIDENTE. Rivolgo ai nostri ospiti un vivo ringraziamento per
aver aderito alla richiesta di informazioni da noi avanzata.

La nostra Commissione sta svolgendo una indagine conoscitiva sul
settore agroalimentare del nostro Paese e siamo già arrivati ad una fase
avanzata della nostra indagine. In questi ultimi giorni abbiamo cercato
di accelerare i tempi per le vicende che si sono verificate in relazione al
polo agroalimentare (di cui quasi tutti sono venuti a conoscenza
fondamentalmente dai giornali), su cui è urgente che il Parlamento
pervenga a delle conclusioni da indicare al Governo e a tutti coloro che
operano nel settore.

Desidero, inoltre, far presente ai nostri ospiti che siamo riuniti in
questa sede non tanto per sviluppare un dibattito quanto per ascoltare le
notizie e le informazioni che le organizzazioni, sulla base del documento
che gli è stato trasmesso, vorranno fornirci (salvo le eventuali domande
che i senatori qui presenti riterranno opportuno rivolgere). Invito il
senatore Vercesi a intervenire per riassumere, molto rapidamente, il
contenuto dell'indagine che stiamo svolgendo e per ricapitolare le
questioni oggetto delle nostre audizioni.

VERCESI. Signor Presidente, penso che gli ospiti di questa mattina
abbiano letto il documento che gli è stato inviato tempo fa, con il quale
fornivamo la motivazione e l'impostazione di questa indagine conosciti~
va (a cui lei si è riferito). Pertanto, ritengo che non sia necessario
illustrare tale documento. Per quanto riguarda il settore della
produzione di olive devo sottolineare l'importanza che esso riveste.
Quindi, dopo l'esposizione dei nostri ospiti, ci riserviamo di rivolgere
alcune domande per ottenere quei chiarimenti necessari per inserire
tale settore nella giusta evidenza all'interno della relazione conclusiva
che la Commissione dovrà redigere, come elemento di orientamento,
per il Governo e per il Parlamento, in riferimento al settore
agroalimentare. Lo stesso discorso lo devo rivolgere ai rappresentanti
dell'Associazione industriale dolciari italiani. Desideriamo sapere le
iniziative che possono essere assunte nel settore, le difficoltà e le
eventuali proposte per favorire lo sviluppo. Penso che poi qualche
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domanda potrà dare la possibilità di completare il quadro delle notizie e
delle cognizioni che via via sono state acquisite.

DETTONI. Signor Presidente, la mia associazione ha preparato un
documento che consegnerò alla Presidenza e di cui ora richiamerò
solamente gli aspetti principali. Il nostro comparto opera nel più grande
settore dell'industria alimentare, di cui occupa un posto di assoluto
rilievo. Il 1987 è stato un anno molto valido. Il prodotto interno lordo
ha avuto una crescita del 2,8 per cento e il reddito disponibile delle
famiglie è aumentato del 2,9 per cento. La quota di reddito delle
famiglie destinata al consumo in generale è aumentata del 4,4 per cento
grazie soprattutto alla maggiore propensione di spesa nei confronti dei
prodotti non essenziali. I consumi dei prodotti alimentari sono infatti
aumentati solo dell' 1,5 per cento, confermando la loro tipica rigidità. Il
consumo dei prodotti non alimentari è aumentato del5per cento. La
produzione dell'industria alimentare italiana è cresciuta tra il 1980 ed il
1987 del 16,7 per cento anche se in misura difforme all'interno dei
singoli settori che la compongono. I settori che presentano il maggiore
aumento sono quello delle acque minerali e delle bevande analcoliche,
con un aumento complessivo del 79,8 per cento, che corrisponde ad
una media annua dell'8,7 per cento; segue quello dolciario (cacao,
cioccolato, caramelle, biscotti e gelati) con un aumento complessivo del
43,8 per cento, che corrisponde ad una media annua del 6,3 per
cento.

I consumi alimentari finali delle famiglie del nostro paese sono
passati fra il 1980 ed il 1987, secondo i dati ISTAT, da 64.000 miliardi a
133.000 miliardi circa con un incremento medio annuo, in termini
monetari, dell' Il per cento circa. Per contro la struttura distributiva ha
avuto un'evoluzione più lenta: continua la diminuzione dei punti di
vendita alimentare al dettaglio fisso, che passano dai 359.000 del 1980 ai
305.000 stimati nel 1987, con un calo di oltre il 15 per cento; crescono
in misura significativa i self~services (che passano dal 28 per cento del
1980 a142 per cento del 1987), i supermercati (che passano da 1.321 nel
1980 a 2.913 nel 1987)'e gli ipermercati (che passano da 12 nel 1980 a
51 nel 1987). La struttura distributiva italiana è del tutto inadeguata,
specialmente se si fa riferimento al resto dei paesi industrializzati. Da
un'indagine eseguita dalla Nielsen sul grado di penetrazione del
self~service, degli ipermercati e dei supermercati nei paesi industrializ~
zati risulta che in Italia questi canali di distribuzione hanno una
penetrazione pari al 42 per cento, fatto 100 il grado di penetrazione
degli stessi negli U.S.A.

L'industria dolciaria italiana ha sempre goduto di poca considera~
zione, essendo stata considerata come un settore voluttuario e quindi
marginale nell'ambito del settore alimentare, cui appartiene. In verita
esso rappresenta, dal punto di vista economico, il 20 per cento
dell'intero settore alimentare che raccoglie 16 settori produttivi. Quello
dolciario è un settore che continua ad espandersi grazie anche ad un
nuovo modo di concepire l'alimentazione nei paasi industrializzati. Oggi
l'alimento dolce è considerato momento della dieta giornaliera, un
alimento che serve ad integrare le diversità di contenuti nutrizionali
degli altri alimenti che normalmente compongono il pasto dell'indivi~
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duo. Purtroppo la pubblicità fatta attraverso i mezzi televisivi dal
Ministero dell'agricoltura reclamizza tutti i prodotti italiani all'infuori
dei dolci. Il profilo del settore dolciario nel 1987 è il seguente: siamo
250 imprese e diamo occupazione a 41.000 persone (pari al 18 per cento
della manodopera occupata nel settore alimentare); abbiamo una
capacità produttiva di 13.500.000 quintali; abbiamo prodotto 10.446.000
quintali in totale tra prodotti finiti e semilavorati; abbiamo un fatturato
complessivo di 7.179 miliardi di lire pari ad un fatturato per addetto di
175 milioni 98 mila lire; gli investimenti ammontano a 450 miliardi di
lire pari al 19 per cento del settore alimentare italiano; abbiamo
esportato prodotti finiti nella misura di 121.075 tonnellate per un
importo complessivo di 576.408 milioni di lire, mentre le importazioni
sono state di 104.888 tonnellate per un importo complessivo di 413.726
milioni di lire, con una differenza in attivo di circa 163 miliardi di lire.
Siamo molto legati al settore agricolo in quanto consumiamo 2.720.000
quintali di zucchero (circa il 20 per cento del consumo italiano),
3.900.000 quintali di farina, nonchè il 7 per cento della produzione di
latte in polvere intero e magro e di materie grasse vegetali. L'andamento
della produzione industriale dolciaria dal 1970 al 1987 ha registrato un
aumento del 72 per cento sotto il profilo della quantità, mentre il
fatturato è aumentato di 12,8 volte; rispetto al 1980 invece c'è stato un
aumento della produzione del 28 per cento con un aumento del
fatturato di 2,6 volte.

Secondo gli indici annuali forniti dall'ISTAT si è registrato un
aumento della produzione medio-annua così ripartita: per la produzione
specializzata di biscotti, paste lievitate e pasticceria c'è stato un
aumento dell'11,5 per cento; per la produzione di cacao, cioccolato,
caramelle, eccetera c'è stato un aumento dell'8,3 per cento; per la
produzione di gelati c'è stato un aumento dell'8,5 per cento.

Nel 1987 il mercato dolciario ha confermato un trend evolutivo i
cui caratteri sia quantitativi che qualitativi meritano un'attenta
valutazione. Condizioni ambientali favorevoli, sia economiche che
socio~culturali, sostengono una domanda sempre più sofisticata ed
esigente che sembra aver allontanato da sè ogni senso di colpa. Il 1987
ha rappresentato un sensibile miglioramento delle posizioni che
avevamo già raggiunto negli anni precedenti della crescita della
domanda globale interna ~ superiore a quella media europea ~ della

quale ha particolarmente beneficiata il consumo di prodotti dolciari i
cui volumi di spesa sono aumentati del 6,7 per cento.

La produzione è aumentata complessivamente di circa il 3 per
cento, così identificata secondo i 4 comparti in cui si articola il settore: i
prodotti della biscotteria e pasticceria industriale hanno subito un
aumento dell' 1,9 per cento, i prodotti della confetteria sono aumentati
del 3,3 per cento, il cioccolato e i prodotti a base di cacao del 3,2 per
cento ed i gelati del 6,2 per cento.

I prezzi dei nostri prodotti sono aumentati nel periodo 1979~1987
del 126,7 per cento; rispetto al 1986 sono invece aumentati del solo 3,7
per cento. Il settore dolciario italiano non ha mai dato spinte alla spirale
dell'inflazione in quanto i suoi prezzi sono stati sempre contenuti a
livelli più bassi del valore dell'inflazione. L'aumento medio dei prezzi
franco fabbrica nel 1987 è risultato del 3,7 per cento rispetto al tasso di
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inflazione attestatosi su14,7 per cento. Dal 1986 al 1987 in media i prezzi
dei prodotti della biscotteria e della pasticceria industriale sono
aumentati del 2,6 per cento, e i prodotti della confetteria del 6,2 per
cento, del cioccolato e dei prodotti a base di cacao de12,8 per cento, dei
gelati del 5,5 per cento. Con la destrutturazione dei pasti tradizionali
sono emerse nuove occasioni di consumo alimentare e si sono create
nuove motivazioni di acquisto. Si è sviluppata una domanda caratteriz~
zata da una maggiore richiesta di edonismo, salutismo e funzionalità cui
l'industria doleiaria ha risposto innovando sia le caratteristiche
produttive dei prodotti che la loro presentazione e ponendo attenzione
costante agli standards qualitativi.

I nostri prodotti hanno anche un grande supporto pubblicitario: nel
1986 il 7,3 per cento del fatturato è stato destinato alla pubblicità,
aumentato nel 1987 del 17,1 per cento.

n nostro settore nello scorso anno ha presentato un aumento dei
consumi, secondo gli indici Nielsen, del 7,4 per cento, essendoci stato
un grosso aumento delle vendite alla voce «gelato». Come ho già detto, i
prezzi sono aumentati soltanto del 3,7 per cento mentre la pubblicità ha
inciso nella misura dell'8 per cento del fatturato. Anche all'inizio del
1988 ci sono state luci ed ombre, in quanto i prodotti a base di cacao e la
confetteria non hanno tenuto il passo con l'aumento delle altre
produzioni. Le politiche seguite per la pubblicità sono state abbastanza
disomogenee e si sono verificate differenze di scelta a proposito dei
tempi e delle opportunità per innovare e lanciare nuovi prodotti. Per
tutti i comparti si è rivelato estremamente importante il ruolo della
grande distribuzione nel guidare effettivamente le scelte d'acquisto
della famiglia italiana. Per il primo semestre di quest'anno abbiamo
ancora un incremento abbastanza valido delle vendite, attestato
mediamente sul 2,2 per cento. Un incremento piuttosto elevato si è
avuto per i gelati e in particolare per i sostituti del pane: i crackers
infatti sono aumentati di oltre il 4 per cento.

Malgrado gli sforzi per aumentare i consumi dei nostri prodotti in
Italia, siamo ancora molto lontani nella graduatoria dei consumi dei
prodotti doleiari nei confronti dei principali paesi industrializzati. Nel
1986 in Italia avevamo un consumo di 1,9 chilo pro-capite di prodotti a
base di cacao; mentre in Svizzera vi era un consumo di 8,6 chili, nella
Repubblica Federale Tedesca di 6,3, in Francia di 4,1. I prodotti di
confetteria raggiungevano in Italia un consumo di 2,1 chili pro-capite
mentre in Germania era di 5,9 e in Francia di 2,6. Per la biscotteria e
pasticceria industriale in Italia si raggiungeva la quota di 10,2 chili, in
Finlandia di 19,8, in Francia di 12,5, nella Repubblica Federale Tedesca
di 6,3.

Per noi soprattutto è importante il settore dell'esportazìone. Nel
1987 le esportazioni in quantità dei prodotti doleiari si sono così
caratterizzate: il 9 per cento della produzione nazionale per la
pasticceria industriale, il 18 per cento per la confetteria, il 38 per cento
per i prodotti a base di cacao, il 2 per cento per i gelati. Le importazioni
hanno riguardato per il 7 per cento la pasticceria industriale, per il 22
per cento le caramelle (si tratta dell'unico settore in cui si verifica un
rapporto import~export deficitario), per il 32 per cento i prodotti a base
di cacao e per il 2 per cento i gelati.
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Nel 1987 il rapporto tra importazione ed esportazione, relativamen~
te ai prodotti dolciari, ha presentato un attivo di 163 miliardi rispetto ai
120 del 1986. Protagonisti assoluti delle vendite all'estero sono stati i
prodotti di cioccolato e di pasticceria industriale, che insieme hanno
superato i 483 miliardi.

I prodotti dolciari italiani sono venduti in tutto il mondo, compresa
la Cina, ma i migliori clienti sono i paesi della Comunità europea che
asssorbono 1'80 per cento della nostra esportazione; in particolare
Francia e Germania acquistano più della metà dei nostri prodotti. Un
mercato interessante comincia ad essere quello statunitense che ha
assorbito il 24 per cento della confetteria, il 7 per cento dei prodotti a
base di cacao ed il 6 per cento della biscotteria nell'ambito delle nostre
esportazioni. Queste ultime sono aumentate del 3,4 per cento rispetto
all'anno precedente, pur in presenza di un rapporto di cambio con il
dollaro estremamente sfavorevole.

Nei confronti dei paesi della CEE le nostre esportazioni sono
aumentate del 16 per cento in quantità e del 19 per cento in valore. Per
quanto riguarda invece le importazioni, il 91 per cento dei prodotti
dolciari li acquistiamo dagli altri paesi della Comunità.

La nostra associazione cerca di valorizzare sempre più, d'intesa con
l'Istituto del commercio con l'estero, i nostri prodotti dolciari, che
possono essere assimilati a tutte le altre produzioni che contribuiscono
ad elevare il significato del made in Italy. Siamo presenti negli Stati
Uniti, tramite fiere e settimane di vendita dei prodotti italiani;
altrettanto stiamo facendo in alcuni paesi europei. Queste manifestazio~
ni hanno riscosso un successo d'immagine, sollecitando interesse e
consensi intorno alle nostre esportazioni, le quali in totale hanno avuto
una variazione favorevole del 13 per cento.

Grazie all'aiuto promozionale datoci dall'ICE anche negli Stati Uniti
vi è stato un incremento delle esportazioni, pari al 3,4 per cento. Ho
finito l'esposizione del quadro generale e mi scuso della velocità, ma al
più presto faremo pervenire alla Commissione una relazione su quanto
abbiamo trattato. Vorrei ora parlare della fiscalità interna e dell'armo~
nizzazione comunitaria, soffermandomi in particolare sull'IV A. Il
quadro fiscale italiano, come sappiamo tutti, e quello comunitario, sono
in pieno movimento e la loro evoluzione non può trovare indifferente
un settore come il nostro che dalla politica fiscale ha dovuto subire in
passato pesanti condizionamenti. Il processo di ravvicinamento delle
diverse aliquote IVA in vigore in Italia, alla luce del disegno
comunitario di armonizzazione del sistema di imposizione indiretta, ha
preso il via con la manovra economica che il Governo ha iniziato sin dal
29 giugno scorso.

Ancorchè dettata da motivazioni di carattere congiunturale e mirata
essenzialmente al reperimento di nuove entrate, è indispensabile che la
manovra fiscale si completi nel rispetto dei principi e secondo le
indicazioni programmatiche definite a livello comunitario.

Nella proposta di direttiva presentata dalla Commissione CEE al
Consiglio il 7 agosto 1987, considerandosi indispensabile, per il
completamento del mercato interno, l'eliminazione delle barriere
fiscali e, per quest'ultima, la realizzazione, in materia di imposta sul
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valore aggiunto, di una base imponibile uniforme con aliquote
sufficientemente ravvicinate tra gli Stati membri, si sostiene che:

a) l'aliquota normale non sia inferiore al 14 per cento nè
superiore al 20 per cento;

b) l'aliquota ridotta non sia inferiore al 4 per cento nè superiore
al 9 per cento e che l'aliquota ridotta sia applicata «ai prodotti
alimentari, escluse le bevande alcoliche».

Il quadro di riferimento nel nostro paese, per quanto concerne le
produzioni alimentari, è caratterizzato da due livelli di aliquota ridotta,
in una forbice che va dal 2 per cento al 9 per cento.

Quello che noi chiediamo è che tutti i prodotti che oggi fanno parte
della famiglia del settore dolciario rientrino in un'aliquota unica e non
si prenda fior da fiore perchè ciò renderebbe estremamente difficile la
gestione e il futuro del nostro settore.

Anche per quanto riguarda le accise, ci sono valide necessità di
armonizzazione ad evitare squilibrate incidenze sui costi. Noi siamo
d'accordo, penso, che in tutte le nazioni devono essere eliminate le
accise superflue e discriminanti.

Al di là dei prodotti per i quali la CEE prevede il mantenimento di
una accisa a livello armonizzato (alcool, tabacchi e prodotti petroliferi),
tutte le altre accise che attualmente colpiscono tal uni prodotti (sostanze
zuccherine, cacao, margarine) solo in taluni Stati membri e con
gravami anche fortemente differenziati, non potranno più essere mante~
nute.

Sull'ampio tema della politica agricola comunitaria, noi siamo
presenti con le nostre associazioni Caobisco ed Euroglaces. Vorrei solo
citare alcuni casi che secondo noi sembrano abbastanza emblematici e
per i quali è importante questa audizione. Noi abbiamo una sensazione,
che vorrei fosse sbagliata, di una scarsa presenza ed importanza degli
organi di Governo italiano in seno alla Comunità economica europea.
Ogni qualvolta nelle sedi comunitarie si alzano i delegati delle altre
nazioni, questi risultano con le loro offerte e con le loro decisioni
allineati ai loro Governi; questo vale per paesi piccoli come la
Danimarca e per paesi grandi come l'Inghilterra. Noi italiani chiediamo
di volta in volta di essere ricevuti dai competenti organi amministrativi
nazionali ed abbiamo difficoltà ad essere uditi e cerchiamo in qualche
modo, da buoni italiani, di adattarci al vento che tira. È questa una
osservazione che mi rincresce fare perchè ne va un po' di tutto il nostro
prestigio.

Per quanto riguarda le farine, si sono avute grosse difficoltà sul
mercato nel corso della campagna del 1987, prodotte in particolare da
una cattiva stagione climatica. Questo ha fatto sì che non si è avuta una
influenza sulla quantità prodotta delle farine, ma si sono determinate
delle anomalie rispetto agli standards igienico~qualitativi. Cito un caso
che rimane emblematico.

Nella Comunità europea si dà un premio alle farine panificabili
(cioè con un alto tenore in glutine). Alcuni dei nostri produttori,
quelli che fanno i panettoni, usano appunto delle farine ad alto
contenuto proteico. Queste farine provengono da grani che hanno
una resa inferiore ad altri. Anche in Italia il Mannital, che doveva
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sostituire la farina d'importazione, presenta aree di produzione
sempre più piccole, per cui le società continuano ad approvvigionarsi
dal Canada, dall'Argentina e, per piccoli quantitativi, anche dai paesi
africani.

Per quanto riguarda la farina tradizionale, abbiamo avuto un calo
emblematico e conseguentemente i nostri associati hanno importato
della farina francese. La farina è entrata e di sicuro il contadino francese
che ha prodotto quella farina ha avuto un contributo; la dogana ne ha
autorizzato l'ingresso in Italia, e successivamente, presso l'azienda
utilizzatrice è arrivato un maresciallo del N.A.S. che ha affermato che
essa aveva una quantità alta di tossine superiore a quella prevista dalla
legge italiana e la farina è rimasta sotto sequestro per più di IS giorni
prima di far intervenire il pretore. In questo caso siamo stati in grossa
difficoltà. È vero che quest'anno in particolare il gioco degli stocks ha
fav(dto il contenimento del prezzo internazionale delle farine,
specialmente dei paesi americani, ed ha permesso di tutelare i
quantitativi ed i prezzi al consumo, però effettivamente per alcuni dei
nostri settori ci troviamo in difficoltà e come associazione cerchiamo di
sondare le disponibilità dei nostri fornitori affinchè si riesca a trovare
con loro un accordo, per concordare le caratteristiche microbiologiche
delle farine destinate alle nostre aziende. Se è vero che noi abbiamo
associati che hanno dei grossi laboratori per valutare il prodotto
all'ingrosso, abbiamo anche dei piccoli associati che non possono
immobilizzare altissimi capitali per selezionare i prodotti all'ingrosso.
In effetti oggi abbiamo dei grossi contratti che dovrebbero garantirci
l'integrità e la sanità della nostra farina che tardano ad andare in porto
perchè la nuova legge sulla responsabilità del produttore mette un po'
tutti in difficoltà.

Un altro dei problemi che riguardano le farine è che il piano di
ristrutturazione dell'industria nazionale non è partito; quindi oggi ci
sono una quantità di mulini sottoutilizzati, quindi che hanno pochi
margini di utile. Vi è qualche dubbio che per queste difficoltà
finanziarie vi sia una conseguente scarsità nell'opera di sanatizzazione e
di igienizzazione degli impianti. Tutti possono sapere che una piccola
spara in un mulino può portare gravi danni alla produzione. Un altro dei
prodotti in difficoltà è la polvere di latte scremato. Il latte liquido e la
panna sono acquistati dalle nostre aziende sul mercato nazionale. In
Italia oggi il costo del latte è stimato intorno alle 600~800 lire il litro ed è
piuttosto elevato in confronto ad altri paesi europei; la Nestlè ci ha
indicato in 3S0ASO lire il litro il prezzo di riferimento. Per quanto
riguarda la polvere di latte magro non c'è produzione italiana nè per
quantità, nè tanto meno per qualità. Nel primo semestre del 1988 il
prezzo di acquisto è stato di 3.100 lire il chilo per la qualità buona, ma
non per quella super. Da settembre il prezzo è balzato ad oltre 4.000 lire
il chilo ed è ipotizzato costante sino all'aprile del 1989; l'aumento è stato
repentino senza che ci sia stata una riduzione della quantità del latte che
avrebbe comunque giustificato la rarefazione del prodotto, anche
perchè in alternativa vi erano eccedenze comunitarie. Il trend della
produzione del latte è passato da 103 milioni di tonnellate nel 1986~87 a
100 milioni di tonnellate ne11987~88 e si dovrebbe attestare intorno a 97
milioni di tonnellate per il 1989~1990. La polvere di latte dovrebbe
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essere anche più abbondante perchè dal luglio di quest'anno la
percentuale di essa immessa nei mangimi dalle aziende zootecniche è
scesa dal 60 per cento al 45 per cento. Invece non si vedono riduzioni di
questo prezzo e le previsioni per le consegne future indicano un prezzo
minimo di 3.800 lire, che può essere ragguagliato al prezzo italiano del
latte alla stalla. Questa anomalia si perpetua perchè sembrerebbe che
alcuni dei paesi produttori di polvere di latte tendono a fissare il prezzo
per i loro prodotti non tanto in base al prezzo del latte vigente nei loro
paesi, ma in base al prezzo in vigore nei paesi in cui esportano. Noi
chiediamo per quanto riguarda le farine che il prezzo ai produttori sia
legato non sono alla quantità, ma anche alla qualità e si faccia uno
studio sull'uso migliore da farsi per il latte e i suoi derivati. Stiamo
ancora studiando il problema. Secondo noi una delle anomalie che si
presentano in questo caso è il fatto che con troppa velocità si decide che
gli stocks di alcuni prodotti siano drasticamente ridotti. Senza pensare
che nel frattempo la speculazione può approfittarne per imporre prezzi
più alti che sarà poi possibile abbassare soltanto dopo molti mesi e molti
sacrifici.

Un altro dei problemi che ci sta a cuore è il costo del lavoro. Nel
settore dolciario il costo del lavoro è più alto di quelli di altri settori
dell'industria italiana: più alto dei metalmeccanici, più alto dei tessili, a
livello ormai dei chimici. Abbiamo voluto fare un esame comparativo
nella CEE, ed affidato questo studio al professar Predetti dell'Università
Cattolica di Milano, raccolto le testimonianze di nostre aziende che
hanno stabilimenti in Italia e all'estero. La nostra preoccupazione è il
confronto che avremo a partire dal 1992. Il costo del lavoro in Italia
incide sul fatturato del nostro prodotto per il 13~14 per cento, mentre
nel resto d'Europa arriva al 9~IO per cento: quattro punti in più fanno sì
che il nostro prodotto non sia competitivo.

Abbiamo già sollevato questi problemi con i sindacati; non siamo
più in grado di sostenere tre o quattro livelli di contrattazione, pur
volendo restare all'interno di un quadro in cui il costo del lavoro deve
aumentare in rapporto all'inflazione.

Altra osservazione riguarda i trasporti. La legge al momento
proibisce la circolazione degli automezzi il sabato e la domenica,
mentre noi avremmo bisogno di una deroga almeno per gli automezzi
fino a 74 quintali, soprattutto per il trasporto dei gelati.

Per quanto riguarda il problema degli additivi e le responsabilità dei
produttori in materia di fabbricazione e commercializzazione dei
prodotti, emerge ogni giorno una questione nuova che noi discutiamo
in sede associativa europea in vista della necessaria armonizzazione.

Si tratta comunque di questioni che vanno al di là del settore
agricolo; e che, come il costo del lavoro, del resto, oltrepassano le
competenze odierne.

Tuttavia, va detto che a partire dal 1993, mentre le industrie
potranno comprare le materie prime laddove costano meno, avremo
comunque difficoltà sul terreno della competitività dei prodotti italiani,
per il nostro costo del lavoro.

Va rilevato peraltro che, sebbene le proposte. di modifica della
politica degli interventi agricoli nell'ambito comunitario godano di
sempre più larghe adesioni, non è pensabile che una ristrutturazione
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profonda possa essere attuata in tempi brevi. Contraddizioni emergono
specialmente per l'industria alimentare di seconda trasformazione. I
paesi che presentando alti livelli di esportazione di materie prime
premono per il mantenimento di tassi di restituzione troppo elevati, se
da una parte migliorano le loro possibilità esportative, dall'altra
danneggiano le industrie trasformatrici che ~ prevalentemente operan~

do sul mercato interno ~ vedono rarefarsi le disponibilità di materia
prima con conseguenti anomale tensioni di prezzo.

Concludendo, ringrazio la Commissione e dichiaro fin d'ora che
farò pervenire alla segreteria tutti i documenti dai quali ho attinto i dati
per la mia relazione.

PRESIDENTE. Ringrazio anche io il dottor Dettoni per la sua
relazione assai esauriente e dettagliata. Mi sembra che egli abbia
enunciato con molta chiarezza i problemi che occorre affrontare e
risolvere tanto in sede nazionale quanto in sede comunitaria.

Do ora la parola all'onorevole Bambi, presidente della Unione
nazionale tra le associazioni di produttori di olive.

BAMBI. Non abbiamo purtroppo avuto il tempo, dopo aver ricevuto
il vostro telegramma di convocazione, per predisporre una relazione,
per cui svolgerò ora alcune considerazioni sul settore dell'olio di oliva,
riservandomi di inviare poi alla Commissione la documentazione di cui
disponiamo, in modo che gli onorevoli senatori possano trarne elementi
conoscitivi e di valutazione.

Alcuni elementi della situazione olivicola italiana sono già noti:
siamo un paese che consuma molto più di quel che produce. Abbiamo
prodotto infatti 5,5 milioni di quintali di olio di oliva e ne abbiamo
consumato per circa 6 milioni: un milione di quintali è quindi
importato, con uno esborso valutario assai consistente. Tra i paesi che
sono consumatori e al tempo stesso produttori di olio di oliva, l'Italia è
quello che ne consuma di più, per cui siamo costretti ad importare
prodotti dalla Spagna e dalla Grecia.

L'Italia registra la più grande presenza dell'industria di trasforma~
zione dell'olio di oliva e dell'organizzazione di stoccaggio. Abbiamo
un'organizzazione di commercializzazione industriale del prodotto in
tutto il mondo, ma il prodotto viene per buona parte importato da altri
paesi membri della Comunità, come ho già detto dalla Spagna e dalla
Grecia.

Si tratta di dati che occorre aver ben presente per le necessarie
valutazioni, perchè evidenziano che i prezzi dell'olio di oliva immessi
sul mercato sono, per così dire, schiacciati verso il basso per effetto del
prezzo del prodotto che si trova sui mercati spagnolo e greco, che è
molto più basso del nostro.

Si evidenzia altresì un altro elemento fondamentale: la produzione
italiana tende a migliorare sotto il profilo della qualità. Abbiamo già; un
prodotto di ottima qualità, l'olio d'oliva vergine sta aumentando rispetto
al totale dell'olio prodotto. Il 60 per cento del prodotto italiano, nella
classificazione dell'olio, ha la collocazione dell'olio vergine; molto di
questo prodotto è olio extra~vergine di oliva di qualità eccellente. I
nostri oli, però, non riescono a confrontarsi sul mercato internazionale
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perchè la base di partenza dei costi di produzione in altri paesi è diversa
dalla nostra.

Vi è perciò a livello comunitario una situazione che sta creando
grossi problemi ai produttori italiani: l'immissione sul mercato di oli
vergine ed extra~vergine confezionati in Italia, ma provenienti da paesi
come la Spagna e la Grecia.

La disponibilità del prodotto italiano, alla fine della commercializ~
zazione, non supera il 50 per cento secondo i nostri dati e l'altro 50 per
cento (o forse qualcosa di più) è destinato all'autoconsumo. Le
esportazioni del prodotto sono in aumento. Infatti, il mercato
dell'esportazione tira in modo particolare per quanto riguarda l'olio di
oliva vergine ed extra~vergine e le zone più interessate sono il Nord
Europa e, da qualche anno, il Nord America, dove si riscontra grosso
interesse verso questa produzione. Quali sono i problemi che si
presentano ai produttori di olive? Le grandi aziende italiane, che
tradizionalmente si sono affermate nel mondo, gradualmente stanno
passando nelle mani di gruppi stranieri. In questo settore si registra una
notevole e consistente concentrazione nei paesi del Nord Amercia e del
Nord Europa. Vecchie ma tradizionali aziende italiane (non faccio i
nomi ma a tale riguardo manderò un documento) stanno gradualmente
passando ~ come ho già detto ~ sotto capitali esteri. Ciò significa che in
questo settore si stanno delineando, per un forte interesse verso il
settore agroalimentare, grosse concentrazioni commerciali e industriali
naturalmente con capitale estero.

La Comunità economica europea negli ultimi due anni ha messo
in evidenza che anche il settore olivicolo presenta un'eccedenza di
ritmo matematico. Ciò si è verificato quando sono entrate a far parte
della CEE la Spagna e il Portogallo i. quali (essendo paesi leggermente
eccedentari) hanno provocato delle eccedenze che si calcolano
intorno alla media delle 100.000 tonnellate l'anno. Per questo motivo
la Comunità ha stabilito delle quote di produzione che non devono
essere superate, adottando quindi una politica di contenimento e di
scoraggiamento verso la produzione olivicola. L'intervento comunita~
rio riguarda specialmente quest'anno, avendo la produzione europea
superato 1.350.000 tonnellate, tetto massimo fissato dalla stessa
Comunità. Non condivido tale valutazione in quanto la Comunità non
ha tenuto conto del fatto che l'olio di oliva è in continua crescita,
ripresa ed espansione. L'olio di oliva, nell'ambito dei consumi dei
grassi vegetali e animali, presenta una percentuale molto bassa, ha
un'incidenza che non supera il 3~3,5 per cento dei consumi, per cui
non è un settore che può creare problemi al grande mercato; tale
comparto ha spazi abbastanza buoni in quanto è un prodotto che è
apprezzato dalla scienza ufficiale. Negli ultimi IO anni la scienza
ufficiale, soffermandosi sul problema della qualità della vita e sulle
esigenze alimentari dei popoli sviluppati ~ che hanno il problema di
migliorare le condizioni alimentari, in modo particolare gli americani
~ ha scoperto (e ormai tale dato scientifico è largamente diffuso) che

l'olio di oliva ha caratteristiche alimentari e biologiche fondamentali
per la vita umana. La Comunità economica europea, pur consigliando i
cittadini di tutto il mondo ~ in particolare quelli europei ~ di
avvicinarsi all'olio di oliva per le sue caratteristiche salutari (anche in
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riferimento alla prevenzione di alcune malattie), non ha tenuto conto
della possibile espansione dei suoi consumi.

L'olio di oliva finora era conosciuto da non più di 180 milioni di
cittadini; con la Comunità siamo entrati in un mercato dove potrebbe e
potrà essere conosciuto da 340 milioni di cittadini, senza considerare il
mercato estero. Per questo motivo l'olio di oliva rappresenta in
prospettiva un prodotto che non dovrebbe creare quelle preoccupazioni
che in fondo la Comunità economica europea ha messo in evidenza con
la sua politica, una politica contraddittoria ~ che dovrà essere verificata
~ perchè mentre da una parte si riconosce la qualità di questo prodotto
(consigliando ne l'uso ai cittadini), dall'altra parte se ne scoraggia la
produzione in quanto risulta eccedente. Quest'ultima forse è una fase
congiunturale che dovrà essere affrontata.

A nostro avviso tale settore è degno di considerazione e i suoi
problemi devono essere decisamente affrontati in quanto riguardano
circa 1.100.000 cittadini sparsi in tutte le campagne italiane, l'ecologia
di molte zone e l'insediamento di popolazioni che senza questa pianta
non potrebbero vivere. Pertanto, si tratta di una questione economico~
sociale, ambientale e soprattutto anche di civiltà.

Onorevoli senatori, dobbiamo esaminare anche il grande problema
della tutela di questo prodotto. Ancora oggi non c'è una normativa che
offra garanzie per la classificazione e l'imbottigliamento dell'olio di
oliva. Il problema della classificazione di questo prodotto ai fini
commerciali (che la CEE ha affrontato e ha cercato in qualche modo di
risolvere, mentre il nostro Parlamento non è mai riuscito a risolverlo
nonostante i tentativi fatti per lunghi anni) oggi è ancora irrisolto per
cui è necessario affrontarlo il più presto possibile. A fronte del consiglio
che viene dato ai consumatori (<<consumate l'olio di oliva!») deve essere
offerta una certezza dell'imbottigliamento e del confezionamento in
termini di qualità e di prezzo (anche il prezzo fa la qualità). Nella misura
in cui verrà realizzata tale trasparenza nel rapporto prezzo~qualità
certamente verranno tutelati non soltanto i produttori, che ne saranno i
primi beneficiari, ma tutto il mondo (operatori economici sia industriali
che commerciali) che si muove in questo settore. Sorge, quindi,
l'enorme problema di avviare dei processi che tendano non tanto a
valorizzare un prodotto che di per se stesso è già valorizzato (le sue
caratteristiche sono note a tutti) ma di tutelare il prodotto stesso. L'olio
di oliva si può dire che è un oro a 24 carati e come tale va venduto (e
non per 18 carati o per ancora meno). Quindi bisogna stare molto
attenti ed è necessario assumere numerose iniziative in questo senso.

Onorevoli senatori, posso aggiungere (riservandomi di trasmettere
tutte le notizie e gli elementi di cui avete bisogno) che vi sono anche
problemi enormi di funzionamento dei meccanismi preposti alla
erogazione dei contributi comunitari: mi riferisco in particolare
all'intervento comunitario sull'olio di oliva. Ravvisiamo negli ultimi
anni una notevole disfunzione nell'attività dell'AIMA e, per quanto
riguarda il servizio che essa deve sviluppare per conto della Comunità
economica europee, alcuni ritardi incredibili che hanno messo in
difficoltà i produttori e in crisi tutta l'organizzazione che opera a
sostegno di tale settore (comprese le organizzazioni dei produttori che si
trovano in difficoltà per l'inefficienza del sistema pubblico ~ cioè
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dell' AIMA ~ che non risponde tempestivamente alle esigenze del settore

e dei produttori stessi).
C'è bisogno di verificare cosa avviene all'interno di questi

meccanismi, di migliorare le procedure, di sistemare la situazione,
affinchè l'azienda funzioni secondo le esigenze dell'intervento nel
settore, secondo le esigenze della Comunità.

L'altra questione riguarda il mondo delI'associazionismo, il quale si
è mosso secondo la regolamentazione comunitaria: mi riferisco al
provvedimento n. 2261, cioè l'ultimo regolamento CEE che riguarda il
pagamento dell'integrazione comunitaria, e al n. 1160 e successivi per
quanto concerne la disciplina dell'offerta. Ravvisiamo che su questa
strada si debba compiere un'azione più incisiva da parte del Governo
affinchè il mondo dell'associazionismo decolli e non rimanga a terra
come in questo momento.

CAMPLI. Desidero innanzitutto esprimere una valutazione positi~
va e di ringraziamento nei confronti della Commissione agricoltura,
perchè ha voluto ascoltare ~ nell'ambito della sua indagine sul settore
agroalimentare ~ anche i singoli settori produttivi. Non è scontata
una valutazione positiva di questo genere, per cui la voglio mo~
tivare.

Certamente il sistema agricolo e quello agroalimentare non sono
automaticamente la somma delle varie produzioni, però altrettanto con
certezza si può dire che non è possibile prescindere dalle dinamiche
produttive e di mercato delle singole produzioni. Questo lo dico perchè,
dall'esposizione dell'amico Bambi, da quanto dirò io e sicuramente da
quanto verrà detto dagli altri colleghi, risulta con ogni evidenza come
nell'agricoltura italiana ci siano settori produttivi senza una vera
politica: è il nostro caso.

Per questo motivo svolgerò alcune considerazioni sul settore
olivicolo~oIeario, al di là dei dati statistici.

Anch'io lascerò al termine della seduta una documentazione
necessaria a far sì che non debba perdere tempo in questa sede per
l'esposizione dei dati statistici. Tuttavia confermo e preciso che noi
produttori abbiamo questa consapevolezza che vogliamo esternare al
Parlamento: dal nostro punto di vista, il polso economico del settore,
vale a dire il suo stato attuale e le prospettive future, qual è? Siamo
convinti che questa produzione abbia un futuro che non può essere
misurato soltanto con la percentuale del settore relativamente alla
produzione lorda vendibile in generale. Va invece misurato ~ come oggi
si comincia a fare da parte degli esperti, ma anche degli operatori ~ in
termini marketing oriented; dobbiamo cioè guardare a quello che tale
produzione può mobilitare in termini di espansione dell'immagine e del
peso sui mercati esteri.

Non c'è dubbio che l'olio extra~vergine d'oliva combinato con altre
produzioni mediterranee di alta qualità, può avere grande spazio sul
mercato internazionale, conquistando quote sempre maggiori. Non c'è
alcun dubbio che nel futuro questa produzione significherà reddito ed
equilibrio nei numerosi territori interessati ad essa. Nell'ultimo biennio
abbiamo verificato l'attenzione di grandi industrie, di grandi catene
distributive per questa produzione.
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Leggendo la stampa notiamo una certa vivacità negli acquisti e
nelle vendite: grandi marche di olio extra~vergine d'oliva hanno
cambiato proprietario, ma tutti dimostrano un interesse al settore. A
cominciare dalle grandi multinazionali, che desiderano avere nella loro
gamma una marca di prestigio per l'olio extra~vergine d'oliva, perchè
evidentemente c'è un'attenzione crescente per questo prodotto nel
mercato dei consumatori.

In Italia abbiamo un trend positivo di crescita nel consumo delle
famiglie per quanto riguarda questo prodotto. Sentiamo dunque che il
settore ha un futuro, una prospettiva; però sentiamo anche di dover dire
al Parlamento che queste prospettive ~ così come il settore si presenta
con le sue capacità ~ rischiano di non poter dare un risultato concreto.
Qui vi sono alcune condizioni ineludibili se vogliamo rispondere a
queste possibilità future.

La prima condizione è che si inneschi nel giro di pochi anni
nell'olivicoltura italiana un processo di ammodernamento diversificato
a seconda delle grandi aree olivicole del paese; processo che dovrà
portare questo settore ad una stabilità produttiva più ferma ed
omogenea, ad uno standard qualitativo più alto, a costi di produzione
più contenuti.

Il processo di ammodernamento non può essere innescato solo dai
produttori con il risparmio aziendale. Si presenta quindi l'esigenza di un
piano olivicolo nazionale di ammodernamento graduato per i diversi
territori ed anche nel tempo, che faccia perno sull'associazionismo dei
produttori per la sua realizzazione. Noi siamo pronti e chiediamo uguale
prontezza dall'altra parte; cioè dal Governo.

Un'altra condizione ineludibile è una riforma profonda del settore:
quella della politica comunitaria. Già da due anni la Comunità
economica europea è composta da 12 paesi e, per quanto riguarda
l'olio, abbiamo realizzato l'apertura totale delle frontiere, anche se la
Spagna sta entrando gradualmente nell'accordo. Ricordo che la
Comunità europea costituisce un quarto del mercato mondiale dell'olio
d'oliva ed è perciò necessaria la revisione della protezione esterna,
nonchè l'apprezzamento dell'olio di oliva rispetto agli altri grassi
vegetali.

Il Parlamento ricorderà che anche nel corso delle trattative svoltesi
a livello comunitario su tale questione vi è stato uno scontro notevole
fra i diversi paesi. La Commissione CEE ha dovuto segnare il passo per
quanto riguarda il primo punto della riforma, cioè la revisione della
protezione esterna o l'introduzione di un meccanismo che tenti di
riequilibrare sul mercato l'apprezzamento dell'olio d'oliva rispetto ad
altri grassi vegetali.

Un altro capitolo della riforma è quello che concerne una revisione
coraggiosa degli aiuti sia alla produzione che al consumo. Non voglio
entrare nei dettagli, ma mi sembra che esista un'unanime consapevolez~
za del fatto che questa materia deve essere studiata in modo da
finalizzare meglio le risorse sia per quanto riguarda l'innovazione
produttiva, sia per quanto riguarda la capacità dell'olio d'oliva di
collocarsi sul mercato.

Per quanto riguarda la riforma di una politica agricola comune, è
necessario convincere la Comunità europea ad adottare essa stessa una
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politica commerciale seria. Infatti sui mercati extra~europei si sta
svegliando un interesse per i prodotti comunitari, cui bisogna
rispondere non come singoli paesi ma come Comunità europea nel suo
insieme.

Tuttavia ciò non è sufficiente: è necessario adottare una politica
nazionale di valorizzazione dei prodotti.

È indispensabile che il nostro paese sia in grado di valorizzare la
qualità dell'olio vergine ed extra~vergine di oliva poichè la qualità del
prodotto è il problema più serio. Al più presto il Parlamento deve
adottare nuove regole legislative che completino quelle attualmente
esistenti, coordinandosi, come è necessario, con la normativa comunita~
ria. Bisogna essere più scientifici in questo settore, bisogna svolgere una
seria ricerca per sfuggire agli opposti estremismi di chi affida la qualità
totalmente al gusto di un assaggiatore e di chi invece ritiene che l'olio di
oliva sia in assoluto il migliore.

Al centro di questi opposti estremismi deve collocarsi un'area di
ricerca scientifica che sia in grado di affidare la valutazione e la
valorizzazione della qualità a sistemi e strumentazioni di sicura
affidabilità. Certamente l'associazione dei produttori agricoli deve
impegnarsi anche in prima persona. Infatti è indispensabile attribuire
un preciso ruolo alle organizzazioni economiche dei produttori.

Inoltre vi è un problema di adempimento della legislazione
nazionale e comunitaria vigente. A mio parere nel corso di questa
audizione è nostro dovere sollecitare il Parlamento affinchè aiuti i
produttori agricoli ad attuare la legge n. 674 ed il regolamento n. 1360,
concernenti il compito di dettare e certificare norme comuni per l'uso,
la produzione e l'immissione sul mercato del prodotto.

Se si escludono le disposizioni legislative, non abbiamo avuto un
alleato operativo nella pubblica amministrazione per determinare i
sistemi concreti che ci consentano di portare la produzione nel suo
complesso agli standards di qualità più elevati. Ciò significa anche che i
flussi finanziari messi a nostra disposizione sono stati estremamente
diversi: abbiamo usufruito di crediti agevolati e di crediti e finanziamen~
ti per attività promozionali.

I risultati di una politica agricola nazionale non possono essere
affidati esclusivamente al mercato. Infatti parlare di mercato significa
parlare di industrie produttrici di olio di oliva e di olio di semi, quindi
inevitabilmente industrie che vivono in una situazione di conflittualità.
inoltre nel mercato agiscono anche imprese multinazionali nel settore
agroalimentare, che dettano legge per quanto riguarda i grassi animali e
vegetali; cito per tutte la Unilever, una delle più grandi multinazionali.

L'associazione che rappresento è estremamente convinta del fatto
che questo settore può dare un concreto contributo per il futuro del
sistema agroalimentare nazionale. Siamo consapevoli che è necessaria
una rapida svolta della politica agraria, altrimenti si rischia di collocarsi
gradualmente fuori dal mercato sia rispetto agli altri paesi produttori e
venditori di olio di oliva, sia rispetto alle produzioni alternative e
concorrenti, cioè gli oli vegetali.

GRECO. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'Associazione
italiana produttori olivicoli opera nel comparto olivicolo che interessa,
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come area di produzione, quasi esclusivamente le regioni centro~
meridionali e le isole. In alcune di tali zone riveste un'importanza
fondamentale, in quanto giunge a rappresentare una delle voci maggiori
nel bilancio della produzione agricola vendibile e pertanto del ricavo
degli agricoltori. Le associazioni di produttori sono nate dopo il
riscontro, da parte della Commissione CEE, di una distorsione nel
funzionamento del mercato dei prodotti agricoli, conseguente alle
debolezze strutturali dell'offerta da parte dei produttori. La Commissio~
ne aveva infatti rilevato che le cooperative non avevano assolto
pienamente lo scopo per il quale erano state promosse e che solo una
minima parte di prodotto (il 13 per cento circa della produzione globale
lorda agricola) veniva commercializzato tramite l'organismo cooperati~
va. Anche nel settore olivicolo la produzione è incentrata nel Sud e il
grosso sforzo compiuto per rincentivare la cooperazione non ha sortito
l'effètto sperato.

Il produttore infatti, nell'80 per cento dei casi titolare di
appezzamenti modestissimi, ha inteso la cooperazione solo all'atto della
trasformazione del prodotto e, vuoi per la mancanza di organizzazione
specifica, vuoi per la mancanza del necessario adeguamento della forza
dirigenziale, vuoi per la mancanza di piani e finanziamenti adeguati per
dare al settore dimensioni e forze imprenditoriali, la cooperazione è
mancata nella fase della commercializzazione.

È opportuno svolgere alcune considerazioni sulla situazione della
trasformazione e commercializzazione del prodotto oleicolo.

L'industria di prima trasformazione è nelle mani di piccole imprese
o di cooperative che si localizzano nelle aree di produzione dell'olivo,
mentre l'industria di seconda trasformazione è controllata da alcune
grosse imprese ~ che di norma hanno notevoli interessi nel più ampio
settore degli oli e grassi, in particolare per gli oli di semi ~ localizzate
prevalentemente nel Centro~Nord, cui fanno da contorno una miriade
di piccole aziende sorte dopo l'istituzione dell'aiuto al consumo e con
interessi concentrati unicamente nel settore dell'olio di oliva.

Per quanto riguarda la trasformazione, circa 1'80 per cento delle
olive viene molito dall'olivicoltore, per il 5 per cento attraverso propri
frantoi, per il lO per cento attraverso impianti cooperativi e per il 65 per
cento attraverso frantoi privati, che agiscono come conto terzi. Il
rimanente 20 per cento delle olive viene venduto dai produttori per
circa tre quarti a frantoi e per un quarto a privati, che provvedono ad
effettuare la molitura in conto terzi.

Si sottolinea, come già detto, il ruolo di scorso rilievo che ancora
riveste la cooperazione, nonostante il suo recente sviluppo, con
squilibrio notevole tra regione e regione.

Le imprese cooperative, tuttavia, possiedono impianti di trasforma~
zio ne con dimensioni medie di gran lunga superiori alla media dei
frantoi privati.

Passando all'esame del settore commerciale è da dire che questo è
caratterizzato dalla presenza di vari operatori a fianco di agricoltori che
curano direttamente la vendita della produzione ai consumatori.

I canali commerciali dell'olio di oliva, in altri termini, vedono una
parte talvolta cospicua delle transazioni effettuate direttamente dai
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produttori al consumatore, con un effetto senza dubbio di contenimento
dei costi di distribuzione.

A tale proposito un'indagine recente mostrava che il livello di
efficienza del mercato dell'olio di oliva era, a paragone del mercato di
altri prodotti agricoli, abbastanza soddisfacente, ad eccezione per quello
dalle qualità meno pregiate e di massa, provenienti dal Mezzogiorno.

Si ritiene opportuno, data la loro complessità, accennare breve~
mente ai canali distributivi deU'olio di oliva, prendendo come base di
riferimento gli operatori che intervengono nelle diverse fasi.

I grossi produttori agricoli possiedono spesso propri frantoi, dove
possono essere molite, oltre alle proprie olive, anche le quantità
acquistate per conto terzi.

Nella fase di vendita, gli oli passano normalmente attraverso il
commercio all'ingrosso locale, ma in qualche caso anche attraverso
grossisti della regione e imprese industriali di raffinazione; una quota
talora cospicua è venduta direttamente ai consumatori allo stato puro.

I piccoli produttori agricoli vendono la quantità che eccede il
fabbisogno della propria famiglia attraverso il commercio locale o
direttamente ai dettaglianti locali o ai consumatori non produttori che
usano spesso acquistare nei primi mesi della campagna olearia tutta la
quantità di olio che prevedono di consumare nell'anno.

Gli oleifici cooperativi trovano la ragione della loro debolezza non
tanto nella quota di olio prodotto, che in alcune regioni ha raggiunto
livelli consistenti, quanto neUo scarso potere di penetrazione che essi
detengono sul piano commerciale.

Solo una parte dell'olio viene imbottigliata e commercializzata fino
al dettaglio attraverso reti di vendita proprie; ma in questo caso le
limitate dimensioni della rete commerciale comportano costi di
distribuzione molto elevati, di gran lunga superiori a quelli dell'organiz-
zazione privata.

In questo contesto si è innestata l'azione delle associazioni che
dovrebbe contribuire a creare una situazione di equilibrio di forze tra
offerta e domanda, con la formazione di regole comuni di produzione e
di commercializzazione, con la concentrazione del prodotto, anche
coordinando l'azione deUe cooperative.

L'espletamento da parte dell'associazione di attività anche operati-
ve, oltre che normative, era espressamente previsto dal regolamento
comunitario di base come una delle modalità che le singole associazioni
potevano liberamente prescegliere per l'adempimento delle loro
funzioni, senza che fosse rimessa al legislatore nazionale una facoltà di
vincolare le associazioni all'una e all'altra alternativa.

Modificando l'originario orientamento, la Comunità, con il regola~
mento n. 1760 del 1987 ora rimette alla decisione degli Stati membri la
possibilità di riconoscere o meno alle associazioni di produttori la
facoltà di svolgere attività operative di commercializzazione.

La nostra legislazione nazionale attribuisce ad esse principalmente
una funzione normativa, limitando con ciò la portata dei provvedimenti
legislativi che consentirebbero uno sviluppo del settore commerciale.

Il settore specifico dell'olio di oliva è quello che più ha risentito,
dopo l'ingresso nella CEE, della organizzazione di mercato imposta
dalle multinazionali (Unilever in testa) che, con sforzi pubblicitari
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proporzionati alle fasce di mercato che andavano a conquistare, hanno
imposto l'olio di semi a tradizionali consumatori del nostro prodotto.

Vi è da dire che, come è ben noto, il settore degli oli di semi si
caratterizza, dato il preminente rifornimento di semi sui mercati esteri,
per un collegamento con il settore agricolo ancora scarso e per una
struttura industriale altamente concentrata, con impianti di estrazione e
raffinazione razionali ed efficienti.

Per contro la eccessiva parcellizzazione delle aziende olivi col e, con
il conseguente frazionamento dell'offerta, non hanno consentito uno
sviluppo compiuto dell'offerta stessa, ed un sostegno al mercato, nella
misura che sarebbe necessaria a controbattere la concorrenza.

A ciò si aggiunga che, negli anni in cui l'Italia era l'unico paese
mediterraneo della Comunità, è mancata la capacità dell'unico
comparto oleicolo ~ sia come sistema produttivo che come apparato di
commercializzazione ~ di approfittare delle favorevoli condizioni per
conquistare quote di mercato significative.

Nel nostro paese si sono sfruttate misure di supporto unicamente
per conservare l'esistente o per lucrare aiuti nel breve periodo,
piuttosto che pianificare la ristrutturazione di un comparto che esige
modifiche strutturali, nel settore della produzione, in quello del
confezionamento e in quello della distribuzione, in primo luogo con un
adeguato potenziamento delle imprese operanti.

L'intero apparato produttivo e commerciale agricolo è in ritardo
rispetto a quello degli altri paesi mediterranei.

L'attuale tendenza esistente nella Comunità di giungere ad una
completa liberalizzazione del mercato per i prodotti agricoli ed il
diminuito margine di trattativa, anche per l'ingresso di nuovi paesi
mediterranei, impongono l'adozione di scelte immediate.

L'esigenza di modernizzazione nel settore produttivo è stata
profondamente avvertita soprattutto nell'adozione di tecniche colturali
che consentissero economie di gestione.

Sinara sono stati compiuti notevoli sforzi verso una sempre
maggiore razionalizzazione dei sistemi di raccolta che, da sola, è una
delle voci che maggiormente incidono sul costo finale.

Si è scoperto che adottando sistemi colturali diversi dai tradizionali,
si favorisce la meccanizzazione di quasi tutte le operazioni colturali.

La protezione comunitaria concessa alla olivicoltura ha garantito
sinara la sopravvivenza di un settore di notevole importanza, ma non si
può continuare a mantenere forzatamente in vita tale coltura, quando si
può, con adeguati interventi, riportarla a condizioni di maggiore effi~
cienza.

Per ciò che riguarda il consumo dell'olio di oliva le prospettive, per
tutti i motivi evidenziati innanzi, non appaiono favorevoli.

I gusti dei consumatori italiani sono andati evolvendo e su molte
mense, anche nel Meridione, sono comparsi gli oli di semi, molto più
convenienti in termini di prezzo.

È dunque il divario esistente tra il prezzo dell'olio di oliva e quello
di semi ad influenzare in modo sensibile il livello del consumo dei due
prodotti.

Tanto che, per un lungo periodo, ad un consumo rimasto costante
dell'olio di oliva ha corrisposto un aumento maggiore del consumo
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dell'olio di semi. Di recente azioni promozionali e pubblicitarie, la
maggior parte delle quali finanziate con ritenute sull'aiuto comunitario
dalla CEE, san valse ad invertire la tendenza sicchè oggi vi è un trend
ascensionale nel consumo di olio di oliva, ed in particolare degli oli
vergini di qualità confezionati.

Le possibilità di futuri incrementi nei consumi, se non vi siano
specifiche azioni di sostegno, si intravedono però solo modeste e legate
ad un certo sviluppo sul mercato degli altri paesi, anche qui vincolato
tuttavia dai rapporti di prezzo con gli alii di semi.

E ciò con un meccanismo di intervento che, più che strumento di
adeguamento congiunturale, è divenuto un meccanismo di assorbimen~
to di eccedenze.

Si richiedono ora opportune azioni pubbliche, e soprattutto
l'adozione nel piano olivicolo nazionale, mirate a migliorare la qualità
di olio prodotte, a riconquistare fasce di mercato con azioni pubblicita~
rie, a sfruttare le reti di commercializzazione e di distribuzione del
prodotto qualitativamente distinto, sfruttando le sinergie del polo
pubblico nella distribuzione con il potenziale di produzione orientando~
la verso le qualità realmente ricercate dal mercato, inducendo
gradualmente gli agricoltori ad assumere una maggiore responsabilità
nelle loro scelte gestionali e nella ricerca di sbocchi non sovvenzionati.

L'obiettivo da porsi è quello di giungere alla formazione di un
sistema agroalimentare che veda un equilibrio di tutte le sue
componenti in termini di poteri contrattuali e che da tale equilibrio
interno ricavi competitività sui mercati nazionali ed internazionali e
capacità di adeguarsi tempestivamente al mutare della domanda.
Dunque in primo luogo occorre puntare ad una ristrutturazione delle
imprese agricole, favorendo l'accorpamento ed incentivando la forma~
zione di imprese medio~grandi.

In secondo luogo occorre razionalizzare l'offerta dei servizi, per un
razionale e completo sfruttamento di risorse umane e di risorse
materiali ~ quali macchine ed attrezzature ~ soprattuto per il tramite
delle associazioni dei produttori; potenziare la ricerca, collegare a
mezzo di un sistema informatico centralizzato il più grande numero di
imprese, per favorire la circolazione dell'informazione.

In terzo luogo è indispensabile prevedere il mantenimento delle
aziende più piccole e marginali, sia per non turbare gli equilibri
economici in zone depresse, sia per non turbare i delicati equilibri
idrogeologici ed ambientai i.

In quarto luogo, occorre, a mezzo di studi e ricerche da svolgersi
con cadenza regolare, analizzare tempestivamente le tendenze del
mercato ed il gusto del consumatore per poter adeguare l'offerta alla
domanda e per orientare correttamente il messaggio pubblicitario.

In quinto luogo è necessaria l'elaborazione di procedure da
adattarsi dagli enti pubblici, che consentano lo sfruttamento di ogni tipo
di provvidenza in agricoltura con rapidità e tempestività.

In sesto luogo è necessaria una difesa di prezzi negoziando con la
Comunità la imposizione di una tassa sulle importazioni di semi
oleosi.

In settimo luogo si deve tendere alla concentrazione dell'offerta per
il tramite delle associazioni dei produttori con un miglioramento ed una
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omogeneizzazione qualitativa per poter sfruttare adeguatamente accor~
di privilegiati con la rete distributiva controllata dal polo pubblico.

In conclusione, l'abbandono del polo pubblico del settore agroali~
mentare è guardato dal mondo agricolo ~ ed in particolare dall'AIPO ~

con grande preoccupazione, soprattutto nel Sud, dove vi è attesa per le
scelte che lo Stato attuerà anche con la sua presenza nel settore.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Greco per la sua esposizione e do
la parola agli altri ospiti.

BRUNI. Signor Presidente, poichè il tempo è «tiranno» io vorrei
limitarmi a ringraziarvi per poi cedere la parola, con il suo consenso, al
dottor Galluppi, direttore dell'UNASCO, per l'esposizione tecnico~
economica.

Colgo l'occasione per dire che mi associo all'impostazione generale
dell'intervento del presidente dell'UNAPROL e del presidente del CNO,
che combaciano con la nostra posizione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bruni, per la collaborazione
e cedo la parola al dottor Galluppi.

GALLUPPI. Signor Presidente, cercando di essere breve e aggiun~
gendo alcune riflessioni a quelle fatte dai colleghi, inizierei riprendendo
la definizione secondo cui l'olio di oliva è un olio a «24 carati» e in
quanto tale va gestito: questo non ci pare avvenga in Italia. Oltretutto
l'olio italiano si distingue rispetto a quello di altri paesi anche europei e
in quanto tale va salvaguardato.

D'altra parte ~ e non è poca cosa ~ per l'olio di oliva, come
dicevano i colleghi, c'è un trend positivo di sviluppo delle vendite, e
specializzazione dei consumi.

C'è uno sviluppo notevole dell' esportazione di prodotti di qualità;
questo sviluppo delle esportazioni ci ha convinto ancora di più che tutto
il discorso per questo settore passa attraverso l'obiettivo della qualità.
Alcuni colleghi in particolare lo hanno già detto e credo anche io che
l'obiettivo che si deve porre e mantenere in questo settore sia quello
della qualità.

In questo momento il settore a livello di mercato è gestito dalla
parte commerciale, cioè dal commercio in quanto tale che poco,
secondo noi, sente le problematiche della produzione e quindi poco,
sempre secondo noi, le problematiche della qualità, facendo più un
discorso di prezzo.

Nell'ambito di questa situazione subiamo molto l'allargamento
della CEE, l'invasione di prodotto spagnolo e greco; questo non ci aiuta
ma ci danneggia comprimendo di molto i prezzi e rendendo ancor più
difficile la situazione. Essendo costretti a comprimere i prezzi per la
vendita, non riusciamo a immaginare un discorso di qualità.

Il settore è senza politiche (questo va confermato), è abbastanza in
ritardo sui tempi rispetto a queste nuove esigenze, gli impianti
produttivi sono ormai degli impianti arretrati, pensati in altri tempi,
collocati in modo non funzionale per l'ammodernamento, cioè impianti
di collina e di montagna che pure hanno un ruolo rispetto al quale
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occorre intervenire, ma che certo non consentono di fare un lavoro di
riduzione dei costi.

È chiaro quindi che quando chiediamo interventi lo facciamo ~

come hanno detto anche altri colleghi ~ pensando a interventi selettivi
nella direzione della produzione, cioè a interventi economici di
sviluppo degli impianti meccanizzabili per avere degli impianti
moderni, che appunto facciano meno risentire dei costi di produzione, e
pensando a chiari interventi di sostegno a tutela per gli impianti di
collina e di alta montagna, per i discorsi che abbiamo fatto di tutela
ambientale ma anche per evitare altre desertificazioni di aree, come in
questi ultimi anni pure è successo in alcune realtà.

Siamo fortemente convinti che lo strumento per risolvere molti dei
problemi dell'olivicoltura sia l'associazionismo dei produttori: l'associa~
zionismo come strumento di riequilibrio, strumento idoneo alla
concentrazione dell'offerta, quindi alla soluzione di quel problema
grave che è la polverizzazione della produzione e dell'offerta sul
mercato. Un'associazione fra i produttori per operare una concentrazio~
ne, per presentarsi in modo più forte sul mercato e tutelare l'aspetto
della produzione, offrendo pertanto maggiori garanzie rispetto alla
qualità.

L'associazione fra i produttori vuole svolgere tutto un lavoro
intorno alla produzione che vada nelle direzioni prima dette, come sta
cercando di fare in mezzo a notevolissime difficoltà e ai pochi aiuti
che ha.

In Italia l'associazionismo non è tutelato, non gli è assegnato un
ruolo, non ha spazi per poter costruire proposte; nonostante la
legislazione, come dicevano i colleghi, ci sono ritardi nei riconoscimen~
ti definitivi di queste strutture (questo sia a livello regionale che
nazionale), ritardi, oltretutto, senza alcun tipo di motivazione, tali da
rendere impossibile procedere, andare avanti e svolgere il proprio
lavoro.

D'altra parte non solo non c'è questa sensibilità nei confronti di
queste strutture, ma addirittura stiamo assistendo ultimamente a
comportamenti contrari alle associazioni dei produttori. Vorrei citare
una decisione che ci è apparsa assolutamente contraddittoria e non
comprensibile, cioè quella di riconoscere, da parte dell'AIMA, strutture
private per lo stoccaggio. In presenza di una scelta di fondo che ci pare
importante, mentre nel passato su questo punto eravamo riusciti a far
passare una certa linea, quest'anno sono stati re introdotti i privati nello
stoccaggio dei prodotti.

Nell'ambito dei discorsi che facevamo, credo che questo dia il senso
di contraddizione che viviamo e delle difficoltà in cui dobbiamo
lavorare, quindi della mancanza di quel progetto di fondo per il settore
che ci pare si manifesti.

Naturalmente come UNASCO manderemo un appunto più articola~
to, più leggibile magari di questa brevissima esposizione.

Vi ringrazio di nuovo per l'invito rivaltoci.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Galluppi per la sua esposizione.
Avendo intanto acquisito le assicurazioni di coloro che hanno

promesso che lasceranno o manderanno un appunto, apriamo ora la
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fase interlocutoria, per la quale raccomando brevità nelle domande e
nelle risposte.

LOPS. Io devo intanto dire che le proposte che sono venute dalle
diverse associazioni mi sembrano un po' straordinarie, per la semplicis~
sima ragione che (almeno per quello che ho potuto verificare nel
Mezzogiorno), si è sempre detto che, se in Italia abbiamo una
legislazione carente sul problema olivicolo e se siamo in presenza
solamente di normative comunitarie sulla classificazione, per esempio,
dell'olio di oliva, questo è dovuto alla mancanza di consenso da parte
delle associazioni dei produttori, mentre l'audizione di questa mattina
mi conferma che la realtà non è questa bensi diversa.

Mi sembra infatti che su questo problema ci sia un consenso delle
associazioni dei produttori; non sto a dire per esempio che la qualità
organolettica dell'olio d'oliva è tale che non ha paragone in nessun altro
olio di qualunque tipo, nella CEE nè fuori. Condivido la questione del
territorio, delle piante ornamentali nell'ottica dell'ammodernamento,
così come sono convinto che non basterà risolvere il problema di una
legislazione per quanto riguarda il marchio d'origine dell'olio extraver~
gine, ma occorre una legislazione di settore, un piano nazionale ed una
revisione dei regolamenti comunitari per difendere la qualità della
produzione olivicola. Nell'altro ramo del Parlamento è già iniziata una
discussione per quanto riguarda il marchio d'origine dell'olio di oliva.
Quale giudizio voi date sul problema dell'importazione di oli dai paesi
terzi? In rapporto alla scadenza del 1992 e alle problematiche
comunitarie, esiste l'esigenza di una valorizzazione del nostro olio e di
un nostro adeguamento legislativo. Vorrei sapere che giudizio voi date
sul problema delle importazioni.

Vi è poi il problema del ruolo delle associazioni dei produttori nel
quadro di una nuova legislazione che si profila per la questione del
marchio d'origine dell'olio extra~vergine di oliva. Non molto tempo fa
abbiamo approvato una legge sulle attività professionali. Vorrei sapere
quale ruolo hanno assolto le organizzazioni e quale giudizio date su
questa prima legge e sugli accordi interprofessionali.

Non è stato sfiorato da nessuno il fatto che i produttori si sono
trovati in gravissima difficoltà negli anni scorsi ~ vedi il problema dello
smaltimento delle acque reflue ~ tenuto conto che abbiamo avuto una
legge dello Stato, che peraltro non ha trovato ancor oggi piena
applicazione, e che questo problema comporta un onere finanziario da
parte dello Stato. Faccio questa domanda perchè si sta ventilando una
iniziativa al riguardo, e si deve ancora capire dove approderà, in merito
alla questione dei frantoi e allo smaltimento delle acque reflue.

NEBBIA. Ho ben poco da aggiungere a quanto diceva il collega
Lops; nell'aprile 1989 scadono i termini per la possibilità di buttare le
acque reflue. Che si è fatto fino ad adesso? Quando entrerà in vigore la
nuova normativa, salvo che vi siano ulteriori proroghe contro cui il mio
Gruppo comunque si batterà, si creeranno degli squilibri e saranno
colpiti soprattutto i piccoli frantoi del Mezzogiorno a favore delle
imprese più grosse che bene o male potranno dichiarare di avere degli
impianti di depurazione e che potranno spendere soldi per .il

'\
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trattamento delle acque. Si avrà dunque uno spostamento gravissimo
della struttura stessa dell'industria delle olive, con distruzione delle
olive e di migliaia di alberi. Che cosa intendono fare le associazioni di
fronte a questa eventualità?

VERCESI. Vorrei fare una constatazione. Questa mattina, pur in
presenza di una rappresentanza plurima, non abbiamo verificato
sostanzialmente divergenze concrete fra le varie organizzazioni olivico~
le. In funzione della mia esperienza, è necessario fare ulteriori sforzi per
andare avanti ed essere così interlocutori autorevoli nei confronti del
Governo e del Parlamento. È necessario in proposito che abbiate un
organismo unitario che dialoghi per conto di tutti coi vostri interlocuto~
ri. Altrimenti con il 1992 le cose si complicheranno. Per quanto mi
riguarda, propongo alla Commissione di evidenziare nella relazione che
questa frantumazione in tutti i settori non agevola il compito della
rappresentanza agricola, nè del Parlamento, nè del Governo.

PRESIDENTE. Premesso che tutti i nostri ospiti possono rispondere
alle domande rivolte dai senatori, vorrei invitarli a tener conto della
constatazione dell'onorevole Vercesi, cioè che è emerso un orientamen-
to comune tra le diverse associazioni. Per questo motivo, pur
rendendomi conto che è molto difficile, vi pregherei di scegliere un
unico interlocutore.

BAMBI. Signor Presidente, desidero innanzitutto dare una ulteriore
informazione alla Commissione in relazione alle olive da tavola, di cui
non ho parlato nel mio precedente intervento. Il settore delle olive da
tavola è molto importante e rappresenta un elemento fondamentale in
certe zone d'Italia. Per quanto riguarda il mercato, devo dire che stiamo
importando molto di più di quanto produciamo perchè sul nostro
mercato il 52 per cento proviene dalla produzione nazionale e il resto
viene importato. Pertanto, anche in tale settore siamo deficitari.

Iniziando a rispondere alle domande che mi sono state rivolte, devo
innanzitutto sottolineare che il problema della importazione dai paesi
extracomunitari è marginale e insignificante dopo l'entrata nella
Comunità della Grecia e della Spagna. La grande produzione è quella
europea; quindi, non vi sono problemi consistenti anche se siamo in
presenza di aliquote di importazione. La parte consistente è sempre
rappresentata dalla Grecia e dalla Spagna. Per questo motivo, nel più
ampio quadro del nostro deficit agroalimentare il problema è margina~
le. Il vero problema è nella Comunità: risolto quest'ultimo si dominano
anche gli altri settori. Certamente ci si sta muovendo per perfezionare in
determinati territori le tecniche per migliorare la qualità della
produzione. Comunque questo è un prodotto lampante che viene
trasformato, commercializzato e non incide sul mercato dell'olio di
oliva vergine: è un olio industriale che viene lavorato e poi tagliato.
Anch'esso rientra nella logica della regolamentazione, tanto è vero che
se non viene regolarmentato il meccanismo dell'imbottigliamento, con
particolare riguardo al contenuto, si altera la situazione. E questo
discorso si può dire che valga per tutti i settori.
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A mio avviso uno dei ruoli fondamentali dell'associazionismo è
quello di tutelare la qualità del prodotto. Quindi, è chiaro che la
garanzia del controllo dell'imbottigliamento, del confezionamento,
dovrebbe essere offerta ai consumatori da parte dei produttori associati
che, con le loro unioni, dovrebbero controllare tali meccanismi. A ciò si
ricollega il discorso dei marchi di qualità. In quella determinata
confezione ci deve essere un olio che corrisponda esattamente a ciò che
è scritto sull'etichetta. Il certificato del laboratorio, da un punto di vista
chimico, e la certificazione degli assaggiatori (che mi auguro venga
introdotta) dovrebbero consentire di stabilire il contenuto della
bottiglia. Tale operazione, comunque, dovrebbe essere affidata alle
unioni dei produttori, alle loro associazioni e non certo ad altri.

Per quanto riguarda gli accordi interprofessionali, devo dire che è
ancora troppo presto per poter esprimere un giudizio. La legge è stata
approvata nell'aprile di questo anno per cui non abbiamo ancora
esperienze in tale ambito. Stiamo studiando l'utilizzo di questa
normativa sia per la contrattazione con la controparte, sia per il
confezionamento, sia per il prodotto sfuso.

Credo che tutti noi conosciamo il problema della acque reflue. Sto
parlando con degli addetti ai lavori con cui ho affrontato tale questione
diverse volte. Il vero problema è che non esistono in questo momento ~

almeno a noi non risulta ~ prototipi dal punto di vista scientifico~
tecnonologico da consigliare ai produttori e ai frantoi. Fino a quando
non ci verranno date assicurazioni e non ci verrà detto che quel sistema
funziona ed è economico, non possiamo chiedere ai produttori di
sperimentare un processo tecnologico che ancora non è stato messo a
punto. Se la scienza riesce a risolvere questo problema e ci offre delle
soluzioni razionali e convenienti, i produttori certamente non si
sottrarranno all'applicazione della legge. Però non si può pensare di
scaricare sui produttori simili costi perchè altrimenti si farebbero fallire
centinaia di migliaia di frantoi.

GRECO. Signor Presidente, intervengo brevemente sul problema
dello smaltimento delle acque reflue. Ancora una volta la maggior parte
delle responsabilità in tale settore va attribuita alla pubblica am~
ministrazione. A tale proposito desidero fare l'esempio della Puglia che
è una delle maggiori regioni a produzione olivicola, dove il problema è
stato affrontato sin dal primo momento con studi di fattibilità sullo
smaltimento delle acque reflue. Innanzitutto le acque di vegetazione dei
frantoi non possono essere equiparate alle acque di smaltimento dei
grossi impianti industriali o chimici che rappresentano una diversa
fonte di inquinamento. Nella Puglia è stato accertato che il migliore
sistema per risolvere tale problema è quello di smaltire le acque reflue
dei frantoi immettendole negli impianti di smaltimento delle acque
degli insediamenti urbani. Sono state previste determinate piattaforme
ubicate in tutto il territorio regionale e ultimamente per la loro
realizzazione è stato dato l'appalto, da parte della Regione, all'Ente
autonomo acquedotto pugliese. Tuttavia, oggi non è stato ancora attuato
questo piano. Ovviamente la responsabilità della scadenza dell'aprile
del 1989 non potrà essere scaricata tutta sui frantoi o sui produttori
olivicoli perchè in sostanza non si ricorre ad una proroga unicamente
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per sottrarsi al problema. I frantoi sono disponibili a costituirsi in
consorzi per creare gli impianti di stoccaggio delle acque reflue da
immettere gradualmente in questi impianti di depurazione, però non c'è
la struttura a valle dove avviarle.

Quindi, devo confermare che oggi non esiste alcun prodotto
tecnologicamente valido per poter operare una depurazione economi~
camente valida delle acque reflue e che non c'è a tale proposito alcuna
volontà di sotttrarsi alle proprie responsabilità. Il problema è che non è
possibile adeguare il tenore delle acque agli standards previsti dalla
legge.

Le leggi si fanno ma si possono anche cambiare. Per questi motivi, a
mio avviso, i frantoi possono tranquillamente essere equiparati agli
insediamenti civili e a tale proposito devo sottolineare che c'è già un
deliberato della commissione interministeriale che esaminò una serie di
studi fatti da eminenti esperti. Se non viene cambiata la legge, si potrà
cancellare la voce «olio di oliva» dalla bilancia agroalimentare
italiana.

CAMPLI. Devo dire al senatore Lops, in ordine alla importazione,
che la Comunità economica europea ~ composta da 12 paesi ~ controlla
i quattro quinti della produzione dell'olio di oliva mondiale. Nell'ambito
dell'area del Mercato comune, allo stato attuale del diritto comuntario
non credo che qualcuno consentirebbe di catalogare, per esempio, un
olio greco come un olio di importazione, mentre dal nostro punto di
vista ~ in Italia ~ un olio che viene da fuori dal nostro paese è un olio di
importazione. In ogni caso il Parlamento è sovrano ed ha il compito di
fare le leggi; io, quale produttore, le devo osservare. Tuttavia, mi devo
domandare se (in presenza di tale situazione) è persa quella battaglia
che punta alla valorizzazione della qualità e dell'origine dell'olio di
oliva. Devo rispondere di no, perchè molto probabilmente (il senatore
Lops conosce bene la mia opinione) ci si può attestare su scala
nazionale a favore della istituzione di un marchio inteso come standard
più che come origine. In questo modo il nostro marchio sarebbe
talmente alto e qualificato da costituire un filtro di qualità per un olio di
oliva «d'importazione» europea. Bisogna, inoltre, recuperare l'originali~
tà degli oli extra~vergini del nostro paese, attraverso l'altro filone del
marchio, quello dei prodotti tipici locali.

La seconda questione concerne gli accordi interprofessionali.
Concordo nell'affermare che è ancora presto per dare un giudizio
definitivo, ma debbo subito precisare che dubito che possa verificarsi un
accordo interprofessionale classico nel nostro settore. Infatti nel nostro
paese siamo troppo abituati a parlare di settore bieticolo~saccarifero, di
settore del pomodoro, eccetera, per far riferimento ad accordi
interprofessionali classici.

Certamente se il Ministro dell'agricoltura attuerà l'articolo 9 della
legge n.752 ed istituzionalizzerà il comitato, anche in questo settore
avremo un'istanza istituzionale che non partirà da zero poichè già
esistono rapporti agro industriali.

Per quanto riguarda l'inquinamento da frantoio abbiamo dovuto
assistere ad una grave inadempienza degli enti locali e delle Regioni su
questo fronte, ma non è stato fatto nulla per parvi rimedio. È necessaria
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una riorganizzazione progressiva e coraggiosa dei frantoi, ma questo
non significa privilegiare le megastrutture nei confronti delle piccole
strutture.

Il senatore Nebbia ci ha ricordato che nell'aprile del 1989 scadrà la
proroga. Personalmente farei riferimento ad un sistema di transizione
non devastante, poichè si tratta di una buona legge che fu approvata
all'unanimità dal Parlamento. Il senatore Nebbia teme che alla data
della scadenza vi sarà una tempesta senza fine e, conseguentemente,
chiede agli imprenditori cosa è possibile fare. Personalmente sono
costretto a chiedere al Parlamento cosa è possibile fare se veramente vi
sarà una tempesta senza fine. Si potrebbe anche prendere in
considerazione, con una buona base scientifica, l'ipotesi di varare una
legislazione speciale.

Per quanto riguarda un organismo unitario che comprenda tutte le
organizzazioni debbo fare alcune precisazioni. Ho avuto modo di
conoscere il senatore Vercesi al di fuori del Parlamento e perciò posso
affermare che le sue provocazioni hanno un alto valore storico e
culturale. Preciso che personalmente mi accontenterei del fatto che il
Ministro dell'agricoltura facesse ancora una volta il suo dovere,
istituzionalizzando la commissione prevista dall'articolo 12 della legge
n.674 ed il comitato previsto dalla legge n.752, per consentire un
incontro stabile e sicuro tra le associazioni, nonchè tra queste,
l'industria e il commercio.

GALLUPPI. Debbo fare una breve considerazione per quanto
riguarda la materia delle acque reflue, per precisare che qualsiasi
domanda su questo argomento deve essere girata al Parlamento.

Purtroppo o per fortuna, ancora non è chiaro, in Italia esistono
molti frantoi. Conseguentemente, le aziende che hanno deciso di
produrre impianti di depurazione per frantoio pensano di fare ottimi
affari. Questa è la realtà. Certamente in materia non abbiamo ancora
ricevuto le necessarie garanzie, che comunque dovranno provenire da
un organismo pubblico. Infatti non possiamo accettare che il responsa~
bile di un'industria privata ci garantisca il funzionamento di un
impianto di depurazione. Vogliamo delle risposte precise da chi può
fornirei adeguate garanzie, quindi dal pubblico potere.

È necessario studiare questo aspetto del problema. Inoltre la
questione delle acque reflue deve essere esaminata congiuntamente a
quella dello smaltimento dei rifiuti. Ritengo superfluo fare degli esempi
ricordando quello che accade a Roma: nella capitale funzionano
soltanto 35 depuratori su 130.

Lo smaltimento dei rifiuti è perciò un problema complesso che deve
essere esaminato sul territorio. Imputare solo ai frantoi il problema dello
smaltimento delle acque reflue significherebbe costringerli a sparire, senza
tener conto del fatto che i piccoli frantoi spesso rappresentano riferimenti
essenziali per alcune realtà del nostro paese.

A nostro parere è necessario approfondire alcune soluzioni naturali
prospettate per Io smaltimento delle acque reflue, fra cui anzitutto il
sistema anaerobico.

Non si può continuare a dire, come è stato già fatto, che la
soluzione dello smaltimento deve essere trovata dai produttori.
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PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per il contributo dato ai
nostri lavori. Oggi sono emersi degli interrogativi essenziali, che
dovremo tener presenti nel proseguimento dei nostri lavori. Solo in
questo modo la nostra indagine potrà essere effettivamente utile.

Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendarIO parlamentare reggente l'UffIcIO centrale e del re,ocontl 'tenograflcl

Don. GIOVANNI LENZI


