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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del
Regolamento: per l'Associazione italiana indu~
stria olearia l'ingegnere Gianfranco Ceroni e il
dottor Giorgio Cilenti; per l'Unione nazionale
industrie bevande gassate il dottor Gaetano
Novello presidente e l'avvocato Edoardo Ferrari
direttore generale; per l'Unione industriali pa~
stai italiani l'ingegner Gianfranco Carlone
presidente, il dottor Giuseppe Menconi e il
dottor Raffaello Ragaglini; per l'Associazione
nazionale fra produttori di alimenti zootecnici il
presidente Francesco Ferrari, il vice presidente
Veronesi e il segretario generale dottor Vincen~
zo Di Chio; per il Consorzio italiano macellatori
industriali il Cavaliere Ufficiale Dante Tosetto
presidente, il dottor Enrico Costanzo direttore
generale, il dottor Ferdinando Schellino; per
l'Unionvini il ragioniere Luigi Cecchi presiden~
te e l'avvocato Pietro Caviglia direttore genera~
le; per l'Associazione nazionale industrie distil-
la tori alcoli ed acquaviti il Conte dottor
Alessandro Pansa presidente, il dottor Giorgio
Semperlotti direttore e il dottor Ermenegildo
Maschio; per il Consorzio nazionale bieticoltori
il presidente Afro Rossi, il vice presidente Sauro
Bonomi e il dottor Alessandro Mincone.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

Presidenza
del Vice Presidente MARGHERITI

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

Sono in programma oggi le audizioni dei
rappresentanti della Unione industriali pastai
italiani, della Associazione nazionale fra i
produttori di alimenti zootecnici, del Consor~
zio italiano macellatori industriali importatori~
esportatori, della Unionvini, dell'Associazione
nazionale industrie distillatori alcali ed acqua-
viti, della Unione nazionale industrie bevande
gassate, della Associazione italiana industria
olearia e del Consorzio nazionale bieticoltori.

Vengono quindi introdotti per l'Associazione
italiana industria olearia l'ingegnere Franco
Ceroni e il dottor Giorgio Cilenti; per l'Unione

nazionale industrie bevande gassate il dottor
Gaetano Novello e l'avvocato Edoardo Ferrari;
per l'Unione industriali pastai italiani l'ingegner
Gianfranco Carlone, accompagnato dal dottor
Giuseppe Menconi e dal dottor Raffaello Ragagli-
ni; per l'Associazione nazionale fra produttori di
alimenti zootecnici il presidente Francesco Ferra-
ri, il vice presidente Veronesi e il dottor Vincenzo
Di Chio; per il Consorzio italiano macellatori
industriali il Cavaliere Ufficiale Dante Tosetto, il
dottor Enrico Costanza direttore generale, il
dottor Ferdinando Schellino; per l'Unionvini il
ragioniere Luigi Cecchi e l'avvocato Pietro
Caviglia; per l'Associazione nazionale industrie
distillatori alcoli ed acquaviti il Conte dottor
Alessandro Pansa, il dottor Giorgio Semperlotti e
il dottor Ermenegildo Maschio; per il Consorzio
nazionale bieticoltori il presidente Afro Rossi, il
vice presidente Sauro Bonomi e il dottor Alessan~
dro Mincone.

Audizione dei rappresentanti della Unione
industriali pastai italiani, della Associazio-
ne nazionale fra i produttori di alimenti
zootecnici, del Consorzio italiano macelo
latori industriali importatori esportatori,
della Unionvini, della Associazione nazio.
naIe industrie distillatori alcoli ed acqua.
viti, della Unione nazionale industrie be.
vande gassate, della Associazione italiana
industria olearia, del Consorzio nazionale
bieticoltori

PRESIDENTE. Innanzi tutto rivolgo il ben-
venuto agli ospiti che abbiamo invitato e che
gentilmente sono oggi presenti. Stiamo condu~
cendo, ormai da più di due mesi, un'indagine
conoscitiva sul settore agroalimentare, perchè
questo rientra nella nuova competenza che è
stata attribuita alla Commissione agricoltura
del Senato, oggi denominata «Commissione
agricoltura e produzione agroalimentare».
Avevamo pertanto l'esigenza di fare il punto
della situazione prima di iniziare ad elaborare
disegni di legge per questo settore. A tal fine
abbiamo invitato i rappresentanti di tutte le
organizzazioni del settore e probabilmente
effettueremo qualche visita nelle realtà pro~
duttive di più grande rilievo del paese e forse
all'estero.
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Allo stato, tuttavia, si pone per noi l'esigenza
di concludere nel più breve tempo possibile la
fase dell'indagine dedicata alle audizioni, in
quanto attualmente è in corso il dibattito
sull'eventualità di considerare il settore agroa~
limentare come strategico e di creare un polo
agroalimentare nel nostro paese in rapporto
alla crescente invadenza di capitale estero ed
in rapporto all'appuntamento del 1992. Per~
tanto, per giungere poi alla fase delle scelte
che concretamente devono essere compiutè,
abbiamo bisogno di tutte le informazioni che
ci possono pervenire da chi opera in questo
settore, pur se siamo costretti a chiedervi di
essere il più concisi possibile per esigenze
legate ai lavori dell'Assemblea, magari invian~
doci in un momento successivo una documen~
tazione scritta.

Prima di ascoltare i vari ospiti ed eventual~
mente di chiedere loro qualche chiarimento,
invito il relatore a riepilogare sinteticamente
le finalità della nostra indagine per chiarire
ulteriormente i nostri obiettivi.

VERCESI. Credo che i nostri ospiti abbiano
già avuto il documento che abbiamo predispo~
sto proprio per dare una traccia su cui
lavorare per la nostra indagine e per arrivare
ad un risultato concreto di conoscenza della
realtà del settore agroalimentare nel nostro
paese.

Occorre considerare le possibili ripercussio~
ni a livello comunitario ed internazionale sulla
nostra agricoltura ed esaminare concretamen~
te come possano muoversi il Parlamento ed il
Governo per aiutare questo settore a sviluppar~
si ulteriormente e a superare, o almeno a
contenere, il passivo della bilancia dei paga~
menti, non solo per cercare di importare di
meno, ma anche per esportare di più. Ocçorre
anche verificare come questo settore possa
continuare ad essere un elemento di traino e
di formazione di reddito e stiamo operando
affinchè all'interno del quadro economico
esso possa essere considerato strategico. A tal
fine dobbiamo elaborare una politica che
attraverso il CIPE adotti alcuni provvedimenti
di sostegno anche alle esportazioni, per incre~
mentare occupazione e reddito.

Concordo anch'io sull'invito del Presidente
a tutti gli auditi affinchè ci vengano invitati i

documenti scritti che ci possano aiutare a
cogliere la sostanza dei problemi che riguarda~
no i settori specifici e che possano agevolare
me nell'elaborazione della relazione che dovrò
sottoporre all'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni,
verrà ascoltato innanzi tutto l'ingegner Gian~
franco Ceroni, per l'Associazione italiana indu~
stria olearia.

CERONI. Signor Presidente, onorevoli Sena~
tori, sono il Presidente del comparto semi
oleosi e dei prodotti derivati e rappresento qui
l'Associazione italiana industria olearia, di cui
fanno parte anche altri comparti, come quello
dell'olio di oliva, della margarina, degli oli
tecnici ed altri.

Facendo riferimento alla traccia del relatore
Vercesi, vorrei subito evidenziare che la
bilancia commerciale del comparto semi oleo~
si e prodotti derivati presenta un saldo negati~
va; secondo fonti ISTAT, il passivo commercia~
le negli anni 1986 e 1987 è stato rispettivamen~
te di 1.171 e 984 miliardi. '

Vi è stata perciò per i semi oleosi, le farine
proteiche e gli oli di semi e grassi una
diminuzione del passivo di 187 miliardi e
questo è dipeso soprattutto dall'espansione in
Italia della coltura dei semi di soja, che ha
determinato una produzione di circa 800.000
tonnellate di semi nel 1986 e 1.650.000
tonnellate nel 1987, per poi ridursi a circa
1.350.000 tonnellate nel 1988.

La flessione che si è registrata nel 1988 e che
si prevede anche per il prossimo anno è dovuta
soprattutto alla riduzione dei prezzi per effetto
del superamento della soglia massima di
produzione garantita nella Comunità economi~
ca europea.

L'Italia ha una struttura industriale con una
capacità di lavorazione di tre milioni e mezzo
di tonnellate di semi oleosi; quindi ci sarebbe
spazio per produrre di più e lavorare una
maggiore quantità di prodotto senza creare
nuove strutture industriali. Di norma si lavora~
no 2.700.000 tonnellate di semi, con una
provenienza negli ultimi anni del 60~65 per
cento dalla produzione nazionale e per il resto
da importàzioni.
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L'importazione è di circa un milione di
tonnellate di semi, a cui si aggiunge un
milione e mezzo di tonnellate di farine protei~
che, in modo particolare di soja.

Le importazioni di alii da semi ammontano a
circa 100~lsO.000 tonnellate. L'unico modo
per ridurre il deficit della bilancia commercia~
le del settore sarebbe quello di avere una
produzione agricola di oleaginose superiore a
quella attuale e ciò renderebbe maggiore la
competitività già esistente della nostra indu~
stria rispetto a quella degli altri paesi.

Desidero anche ricordare che lo sviluppo
delle colture delle piante oleaginose rappre~
senterebbe un buon sistema di rotazione
nell'agricoltura. Ciò significherebbe un «ritor~
no al passato», quando la rotazione agraria
veniva applicata e ciò determinerebbe un
impiego inferiore di fertilizzanti e di fitofarma~
ci, con benefici dal punto di vista ecologico.

È inoltre significativo sottolineare che il
settore agroindustriale rappresentato dall' Assi~
tal ha già quest'anno sottoscritto un accordo
interprofessionale con il mondo agricolo per i
semi di soja, per cui si è creato un rapporto di
buona collaborazione tra l'industria di spremi~
tura ed il mondo agricolo.

I programmi di coltivazione delle oleagino~
se, inoltre, devono riferirsi all'intera Comunità
in quanto il meccanismo delle quote massime
garantite è applicato sulla produzione comuni~
taria.

Quest'anno, per esempio, si è avuto un
drastico calo nel prezzo dei semi di girasole,
dovuto soprattutto alla grossa produzione
francese. La Francia, infatti, ha prodotto
2.400.000 tonnellate di semi di girasole, l'Italia
350.000, la Grecia 60.000 e la Germania 70.000
tonnellate, per cui, su un totale di 2.800.000
tonnellate si è avuto un superamento della
quota fissata dalla CEE, che è di 2.000.000 di
tonnellate, pari al 44 per cento, che si è
tradotto in una riduzione di prezzo del 20 per
cento.

I nostri agricoltori, che hanno avuto delle
rese molto basse ~ si stimava un raccolto di
500.000 tonnellate ed invece è stato di 350.000
tonnellate ~ sono stati così penalizzati anche

dal prezzo. La stessa cosa succederà anche per
la soja se non si modifica la struttura di
regolamentazione comunitaria del settore, in

quanto la Francia sta incrementando, le pro~
prie produzioni di soja, che quest'anno sono
aumentate del 30 per cento, passando gli ettari
coltivati da 75.000 a 105.000.

L'Italia, invece, da questo punto di vista ha
registrato un regresso del 1O~12 per cento.

Altra esigenza che il settore avverte è que]Ja
di una nuova normativa sugli oli da semi, per
sostituire l'esistente legge Salari.

Comunque, per questi aspetti del problema
lascerei la parola al Direttore dell'Associazio~
ne, Dottor Cilenti.

C/LENTI. Come ha premesso l'ingegner
Ceroni, il comparto delle materie grasse
vegetali rappresentato dall'Assi tal è costituito
da vari settori. Oltre a quello della spremitura
e della raffinazione degli oli da semi, di cui
l'ingegner Ceroni ha parlato in quanto Presi~
dente del Gruppo in cui le ditte che esercitano
l'attività in questo settore sono raggruppate
nell'ambito dell' Associazione, ci sono 11settore
della raffinazione e del confezionamento del~
l'olio di oliva, quello dell'estrazione degli oli
dalle sanse, quello della produzione della
margarina e dei grassi idrogenati. Per affinità
di materia, rientrano nel comparto anche le
attività di produzione di proteine vegetali che
si ottengono dalle farine di estrazione dai semi
oleosi. L'ingegner Ceroni si è riferito al settore
degli oli da semi: io vorrei soffermarmi
brevemente su quello dell'olio di oliva. Per
questo avrebbe dovuto essere presente oggi il
Presidente del Gruppo, ma in relazione allo
spostamento dell'orario di convocazione del~
l'audizione purtroppo egli ha dovuto rinuncia~
re ad essere qui presente. Comunque, la nostra
Associazione presenterà una nota illustrativa
dei settori che rappresenta. lo mi limiterò a
dare alcuni cenni sugli aspetti più significativi
che caratterizzano il settore dell'olio di oliva,
sotto il profilo sia della sua struttura che delle
problematiche.

L'industria è presente nel settore con una
trentina di stabilimenti di raffinazione, con
una capacità di lavorazione annua di 4.500.000
quintali di olio. A questi si aggiungono le
aziende che estraggono gli oli dalle sanse, cioè
dal sottoprodotto della spremitura delle olive:
si tratta di oltre sessanta stabilimenti con una
capacità di lavorazione di 10 milioni di
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quintali di sanse, da cui si ottengono
400~500.000 quintali di olio di sansa all'anno.
Occorre poi aggiungere gli stabilimenti indu~
striali che svolgono l'attività di confeziona~
mento degli oli di oliva; si tratta di quasi trenta
imprese con marchi a diffusione nazionale,
che trattano circa un terzo del totale degli oli
confezionati. Gli altri due terzi sono confezio~
nati da circa 650 operatori, più o meno grandi,
appartenenti al comparto agricolo e a quello
commerciale. Le industrie confezionano non
solo gli oli di oliva e cioè le miscele di oli
raffinati con oli vergini di oliva, ma anche gli
oli vergini e gli oli extra in particolare.

Il ruolo che svolge l'industria può essere
considerato complementare a quello del setto~
re della produzione agricola. Esso consiste
essenzialmente nella valorizzazione di quegli
oli vergini, aventi quindi tutte le caratteristi~
che fisico~chimiche che distinguono gli oli di
oliva, e che tuttavia, o per un eccesso di acidità
o per caratteristiche organolettiche non appro~
priate, non sarebbero direttamente commesti~
bili. Questi oli vengono resi idonei per il
mercato attraverso il processo di raffinazione.
Si calcola che la produzione nazionale di olio
di oliva sia costituita, in media, per il 45~50 per
cento da oli che debbono passare attraverso la
raffinazione. Essendo la produzione media di
oli di pressione di circa 5 milioni di quintali,
gli oli che passano alla raffinazione si aggirano
in media sui 2 milioni di quintali, a cui si
aggiungono quantitativi più o meno consisten~
ti di oli importati dall'estero per far fronte al
fabbisogno interno.

Le industrie dell'estrazione di oli dalle sanse
valorizzano le sanse vergini che residuano
dopo la pressione delle olive, procedendo
all'estrazione dell'olio ancora contenuto nelle
sanse che, provenendo dall'olivo, ne conserva
le principali caratteristiche. Detti oli vengono
immessi in consumo previa raffinazione mi~
scelati ad oli vergini con la denominazione di
«olio di sansa di oliva». Con il recupero degli
oli da sansa si ottiene una disponibilità
ulteriore di oli valutabili in 400~500 milioni di
quintali annui, il comparto olivicolo introita in
tal modo un reddito aggiuntivo davvero note~
vale. Non è poi da dimenticare la funzione
importantissima che il settore dell'estrazione
svolge nel comparto raccogliendo le sanse

vergini che, altrimenti, porrebbero per i
frantoi gravissimi problemi per il loro smalti~
mento.

In funzione di questo ruolo di complementa~
rietà che esiste con la parte agricola sono fuori
luogo gli attacchi, i contrasti e le tensioni che
nel passato a volte si sono creati tra settore
agricolo e settore industriale. La situazione
sembra si stia ora modificando dando luogo a
forme di collaborazione. L'olio di oliva è un
prodotto rigidamente disciplinato a livello
comunitario con un'organizzazione di mercato
che, attraverso la' garanzia data dal prezzo di
intervento, la concessione di aiuti alla produ~
zione e al consumo, la protezione all'importa~
zione, dovrebbe assicurare al produttore un
reddito remunerativo. Tuttavia, la riforma
della politica agricola comunitaria, ispirata ad
un criterio di riduzione delle garanzie e
caratterizzata da restrizioni finanziarie, rischia
di incidere notevolmente sul reddito dei
produttori. L'unica possibilità per mantenere
questa produzione sul mercato assicurando
redditi remunerativi sta nella valorizzazione
del prodotto. Per il raggiungimento di tale
obiettivo comune industria e agricoltura deb~
bono unificare gli sforzi e collaborare nel
riconoscimento e nella distinzione dei recipro~
ci ruoli.

In questo quadro le principali problemati~
che specifiche da evidenziare sono, in primo
luogo, quelle che si collegano all'organizzazio~
ne comune di mercato che, come dicevo, è
molto complessa e attribuisce notevoli poteri
discrezionali ai Servizi della Commissione
Europea; ciò ha comportato spesso nel passato
la mancanza di quella chiarezza che sarebbe
invece necessaria per gli operatori ai fini di
una incisiva politica di allargamento del
mercato, soprattutto per quanto riguarda le
esportazioni.

È anche da evidenziare la scarsa trasparenza
del regime degli aiuti alla produzione e al
consumo, per quanto riguarda soprattutto i
meccanismi che portano alla fissazione degli
aiuti stessi e che dovrebbero obbedire ad una
logica chiara finalizzati come sono a rendere il
prodotto competitivo con quelli concorrenti:
in realtà gli aiuti vengono spesso fissati sulla
base di valutazioni più politiche o di carattere
finanziario. Infine, non è da sottovalutare la
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complessità degli istituti che caratterizzano
l'organizzazione comune di mercato (basti, per
esempio, ricordare il regime dei compensativi
monetari) che ha l'effetto di incidere su quella
fluidità del mercato che, invece, sarebbe
necessaria per garantire al prodotto una
circolazione in tutta l'area comunitaria tale da
allargarne il consumo, obiettivo comune dato
che la produzione di olio di oliva nella CEE è
eccedentaria rispetto al £abbisogno.

Sulla commercializzazione del prodotto inci~
de anche la diversità delle normative che
vigono nei diversi paesi. La CEE lo scorso
anno ha preso l'iniziativa, con un proprio
regolamento direttamente applicabile negli
Stati membri, di stabilire una nuova classifica
degli oli di oliva armonizzando, quindi, le
norme sulle denominazioni e sulle definizioni.
Peraltro, restano da armonizzare le norme di
commercializzazione, quelle sulle caratteristi~
che qualitative del prodotto e i metodi di
analisi necessari per accertare le caratteristi-
che: le differenze che si constatano rappresen~
tano un grosso ostacolo al libero svolgimento
del mercato. La Commissione ha recentemen~
te anticipato delle iniziative con particolare
riferimento anche alla definizione delle carat~
teristiche; riteniamo che si debba insistere in
modo particolare su questo punto perchè
l'obiettivo deve essere quello di giungere a una
migliore qualificazione del prodotto.

Altro problema è quello della scarsa chiarez~
za del mercato, in cui, in effetti, si registrano
prezzi anomali dovuti a cause diverse e che
esige degli interventi nell'obiettivo di una
normalizzazione; tale obiettivo può essere
raggiunto soprattutto con iniziative di autore~
golamentazione e di autocontrollo da realizza~
re concordemente da parte dei tre settori
interessati, quello agricolo, quello commercia~
le e quello industriale.

Presidenza
del Presidente CARTA

(Segue C/LENTI) Agganciandomi, infine, a
quanto diceva l'ingegner Ceroni, in merito agli
aspetti normativi, e indicati già quelli che
dovrebbero essere gli obiettivi per quanto
concerne il settore dell'olio di oliva, vorrei

sottolineare i problemi che si pongono nel
settore degli oli da semi e della margarina. In
tali settori sono in vigore nel nostro paese
normative vecchie di vari decenni, che rifletto~
no situazioni ormai superate e presentano
caratteristiche di maggiori rigidità e vincoli
rispetto alle normative vigenti negli altri Stati.
In tali settori non sono previste iniziative della
Commissione per un'armonizzazione delle le~
gislazioni: ne deriva che con la realizzazione
del mercato unico europeo e la istituzionaliz~
zazione del principio del mutuo riconoscimen~
to delle legislazioni, che comporta che i
prodotti conformi alle legislazioni in vigore
nel paese di origine hanno diritto di libera
circolazione e commercializzazione anche in
quei paesi in cui siano in vigore normative più
rigide, i produttori e gli operatori nazionali si
troveranno a competere con prodotti ottenuti
spesso a costi inferiori in paesi in cui vigono
normative più liberali e meno onerose. Per
evitare i danni che da tale situazione potrebbe~
ro derivare sia per il comparto industriale che
per quello agricolo nonchè la confusione che
potrebbe determinarsi sul mercato e per il
consumatore, occorre procedere nei tempi più
brevi ad una revisione delle normative interne
per eliminare gli intralci e le limitazioni non
giustificati che ne derivano a carico delle
aziende e per avvicinare dette normative a
quelle in vigore negli altri paesi.

NOVELLO. Signor Presidente, sono il presi~
dente dell'Unione nazionale industrie bevande
gassate e voglio innanzi tutto ringraziare la
Commissione agricoltura del Senato ~. ed in
particolare il Presidente e il relatore ~ che ha

sentito il bisogno e l'opportunità di incontrare
gli industriali e gli operatori del settore,
evídentemente per avviare un processo di
risanamento che noi reputiamo centrale nella
vita del paese.

I nostri problemi, per la verità, non riguar~
dano nè le importazioni nè le esportazioni, in
quanto la bilancia commerciale nel nostro
settore sostanzialmente è in pareggio essendo
molto modesto lo scambio internazionale. I
nostri problemi riguardano invece l'utilizzazio~
ne dello zucchero nella nostra produzione.

Nel 1987 sono stati consumati circa l,S
miliardi di litri di bevande analcoliche, pari a
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circa 25 litri pro capite. Assorbiamo un'enor~
me quantità di zucchero che ci colloca al
secondo posto tra gli utilizzatori di questa
materia prima. Vorrei far rilevare che le nostre
industrie non fruiscono di alcun sostegno
pubblico e siamo esclusi dal rimborso per il
sovrapprezzo.

Il secondo problema attiene all'utilizzazione
del succo d'arancia e di agrumi in genere. Il
nostro assorbimento è stimato intorno ai
700.000 etto litri e quindi diamo un notevole
contributo allo smaltimento degli agrumi ita~
liani sul piano industriale.

In vista dell'appuntamento del 1992 siamo
preoccupati ~ e per questo siano particolarmen~

te grati alla Commissione agricoltura per l'in~
contro di oggi ~ in quanto la normativa italiana
del settore prescrive che il contenuto minimo di
succo d'agrumi per bevanda debba essere del12
per cento. L'Italia costituisce un caso unico e
singolare nella Comunità, dove ,:,engono prodot~
te bevande con il 2 per cento di succo d'arancia
che sono classificate aranciate come le nostre, o
addirittura senza succo naturale e con succhi di
frutta di sintesi. È evidente che l'apertura del
mercato a livello comunitario travolgerà la
nostra normativa costringendo ad adeguare i
nostri costi di produzione a quelli europei; ma in
tal modo penalizzeremo notevolmente il settore
degli agrumi.

Con questo intendo richiamare l'attenzione
del Parlamento affinchè in tempi ragionevoli si
ottenga una direttiva comunitaria che proteg~
ga la produzione mediterranea dei succhi e
degli agrumi. Laddove questa non sia emanabi~
le, auspichiamo che si riesca ad ottenere
almeno una raccomandazione agli industriali
del settore, a livello europeo, in quanto il
problema è davvero molto importante. Nel
nostro settore stiamo compiendo il tentativo di
un'autoregolamentazione, con illimite dellO
per cento di succo per bevanda. Questo
accordo non rispecchia la percentuale che noi
utilizziamo, ma rispetto ad alcuni paesi intro~
duce l'obbligo di utilizzare il succo naturale 10
volte di più di quello che attualmente si fa.

Dato peraltro che il consumo di bevande
analcoliche è molto forte, un accordo del
genere recepito a livello comunitario agevole~
rebbe molto il settore agrumicolo del nostro
paese ed in particolare del Meridione.

Ritengo comunque opportuno consegnare
alla Commissione una memoria scritta per
delineare il panorama del nostro comparto.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com~
missione il dottor Novello ed il suo accompa~
gnatore, per il notevole contributo alla nostra
indagine. Do ora la parola all'ingegner Gian~
franco Carlone, presidente dell'Unione indu~
striali pastai italiani.

CARLONE. Signor Presidente, sono il presi~
dente dell'Unione industriali pastai italiani e
ringrazio la Commissione per aver invitato
anche la nostra associazione ad esporre il
proprio punto di vista. Peraltro, preannuncio
che attraverso un documento scritto conse~
gneremo alla Commissione alcuni dettagli più
approfonditi per l'uso che la Commissione
vorrà farne.

Per quanto riguarda l'interscambio import~
export devo rilevare innanzitutto che il saldo è
decisamente positivo. Le importazioni sono
praticamente nulle, mentre le esportazioni
fanno registrare costanti crescite (l'ultimo
dato si riferisce al 1987 e rispetto all'anno
precedente presenta un aumento dellO per
cento). In totale, esportiamo 4.100.000 quinta~
li di pasta di semola di grano duro all'estero,
rispetto ad una produzione complessiva di 18
milioni di quintali; pertanto circa 14 milioni di
quintali di pasta sono consumati nel nostro
paese.

Da questo punto di vista devo esprimere
qualche preoccupazione per la diminuzione
del consumo di pasta, che si aggira intorno al 2
per cento. Essa è connessa soprattutto alla
modificazione dei consumi alimentari in gene~
re e a certi mutamenti di modi di vivere di cui
ampiamente si parla. Ad esempio, soprattutto
nelle nuove generazioni, il pasto quotidiano di
mezzogiorno è consumato in maniera molto
diversa. Riteniamo che alcune misure possano
essere adottate, principalmente quelle di tipo
promozionale. Nel nostro settore da oltre un
anno abbiamo avviato un'iniziativa promozio~
naIe rivolta alle nuove generazioni per invitar~
le al consumo di pasta come erano abituate le
vecchie generazioni italiane. A questo riguardo
sono in corso contatti con i Ministeri compe~
tenti affinchè la nostra azione possa proseguire
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con il sostegno pubblico e su questo piano
continueremo a collaborare, perchè noi consi~
deriamo indispensabile intervenire in qualche
modo per risolvere questo problema.

Per quanto riguarda invece l'appuntamento
del 1992 già si sono poste alcyne questioni con
la nota sentenza della Corte di giustizia della
CEE circa la libera circolazione anche nel
mercato internazionale dei prodotti con sfari~
nati vari. A questo proposito devo sottolineare
le vive preoccupazioni che in noi desta
quell'appuntamento e il forte interesse affin~
chè vengano avviate azioni in difesa del
prodotto italiano. È necessario infatti difende~
re strenuamente il prodotto pasta così come lo
abbiamo sempre inteso, perchè nascono pro~
blemi in ordine all'identificazione del prodotto
di semola di grano duro rispetto ai prodotti
con sfarinati vari che presto invaderanno il
mercato anche nazionale.

Al riguardo stiamo collaborando con il
Ministero dell'agricoltura e con il Ministero
dell'industria, ed in questa occasione rivolgia~
ma l'invito anche alla Commissione del Senato
affinchè venga approvato nel più breve tempo
possibile il disegno di legge che consente
l'utilizzazione di un marchio d'identità, finaliz~
zata ad individuare il prodotto pasta di semola
di grano duro rispetto agli altri prodotti.
Questo marchio non solo difende il nostro
settore, ma difende anche il consumatore ed i
produttori delle colture agricole tradizionali
del nostro paese. Lo stesso marchio servirà
evidentemente anche per sorreggere l'immagi~
ne del prodotto nazionale sui mercati esteri,
dove c'è ancora molta confusione sul prodotto
di origine italiana. Ma a tal fine occorre anche
predisporre un'azione promozionale, tesa a
migliorare la qualità del prodotto.

I nostri colleghi del comparto dell'agricoltu~
ra, con i quali è necessario stabilire un buon
rapporto e con i quali già oggi raggiungiamo
delle intese, vedono tale marchio soprattutto
nella prospettiva di un miglioramento della
qualità della coltura del grano duro. A questo
proposito è nostro intendimento sollecitare
anche in questa sede l'intervento qualificato
del Ministero dell'agricoltura perchè si attivi
per razionalizzare e suggerire le migliori
colture per poter favorire la filiera del grano
duro.

Per quanto riguarda poi gli aspetti un po' più
tecnici del settore, direi che questo è abbastan~
za aggiornato tecnicamente e tecnologicamen~
te, anche se ha bisogno di investimenti non per
ampliamento ma solo per quanto riguarda
l'ammodernamento. La capacità produttiva
installata è infatti sfruttata al 67 per cento; il
settore va tecnologicamente sempre più verso
un'automazione più completa e organizzàta.

E vengo all'ultimo aspetto, secondo me
molto importante, sul quale desidero soffer~
marmi. Avevo accennato prima all'esigenza di
difesa del prodotto anche dal punto di vista
normativa. Questo è un tema molto importan~
te. In realtà, come sappiamo, la legge n. 580 è
ormai vecchia di parecchi anni ed ha bisogno
di essere rinnovata. A questo punto, poichè
sono nel frattempo intervenuti una serie di
fattori nuovi, che riguardano una serie di
variabili che si sono verificate e concernenti
più specificamente il settore della pasta che
non gli altri settori interessati alla legge n. 580,
è nostro desiderio che gli organi legislativi
provvedano a produrre 'la nuova normat~va
specifica per il settore della pasta, stralciando
tale normativa da quella che oggi lega il
settore della pasta a quello dei cereali, delle
farine e di altri prodotti che non hanno, a
nostro parere, gli stessi urgenti problemi che si
pongono oggi per il settore della pasta. Di ciò
vorrei che si prendesse atto in maniera con~
creta.

PRESIDENTE. Ringrazio a nôme della Com~
missione l'ingegnere Gianfranco Carlone e do
la parola al presidente Francesco Ferrari per
l'Associazione nazionale fra produttori di ali~
menti zootecnici.

FERRARI. Signor Presidente, desidero
preannunciare che anche la nostra Associazio~
ne ha predisposto una serie dI schede informa~
tive dalle quali sarà possibile alla Commissio~
ne attingere tutti i dati numerici ed essenziali
relativi all'attività dell'Associazione stessa.

Mi limiterò, quindi, semplicemente a ricor~
dare quale è lo scopo dell'industria mangimi~
stica, che è quello di preparare, a partire da
alimenti semplici, dalle materie prime ~ che di

norma non sono equilibrate dal punto di vista
dell'apporto di princìpi alimentari ~ degli
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alimenti composti bilanciati e dotati di tutti
quei principi nutritivi indispensabili per un
corretto sviluppo degli animali, e quindi di
produrre derrate ineccepibili sotto l'aspetto
qualitativo.

Il fatturato dell'industria mangimistica nel
1987 è individuato dalla nostra Associazione
intorno ai 5.500 miliardi, mentre la produzio~
ne nazionale industriale di mangimi è pari a
circa 114 milioni di quintali. Altro dato che
ritengo importante è quello concernente 'il
grado di utilizzazione degli impianti, che si
aggira intorno al 48 per cento, il che denuncia
una potenzialità notevole e in espansione.

L'industria mangimistica costituisce un
anello fondamentale nel comparto agroali~'
mentare, anche se è tra quelli più a monte, in
una agricoltura moderna, soprattutto per con~
sentire lo sviluppo di produzioni zootecniche
di avanguardia, anche in territori che hanno
scarsa vocazione specifica. Proprio attraverso
questo sviluppo zootecnico è stato possibile
soddisfare una domanda, in crescita quasi
drammatica negli ultimi 20 anni, di proteine di
origine animale da parte della popolazione
italiana. Questa capacità di adeguamento a
soddisfare i fabbisogni nutritivi degli italiani è
stata differente nei vari settori. In particolare,
è pari al 100 per cento per quanto riguarda il
settore avicolo, mentre è soltanto del 66 per
cento per quanto riguarda il settore suinicolo
e attorno alSO per cento per il comparto
bovino. Questo dipende da motivi strutturali e
da motivi socio~economici e non certo da
motivi produttivi. In termini di efficienza
produttiva, infatti, molte delle nostre industrie
sono sicuramente all'avanguardia in Europa
dal punto di vista delle tecnologie, nonostante
l'esistenza di vincoli di natura legislativa e
nonostante problemi di disponibilità delle
materie prime che dobbiamo acquisire al~
l'estero, rispetto ad altri paesi della CEE.
Queste maggiori difficoltà, però, possono esse~
re state anche motivo di stimolo in direzione di
una innovazione che si è in effetti avuta nel
settore industriale dove, passando da 8 milioni
di quintali prodotti 25 anni fa, siamo arrivati a
114 milioni di quintali.

Per quel che riguarda l'innovazione noi
riteniamo opportuno rilevare che in Italia
manca una struttura di ricerca scientifica

specifica per il nostro settore, a differenza di
quanto avviene in altri paesi nostri partners
europei. Come Associazione abbiamo cercato
di indurre competenze specifiche a livello
tecnico attraverso i contatti e la collaborazio~
ne con istituti di ricerca universitari, ottenen~
do ottimi risultati; però questo è un problema,
a mio avviso, strutturale, per cui dobbiamo
sempre dipendere dall'estero per quanto ri~
guarda alcune tecnologie trazionali o anche, in
tempi recentissimi, le biotecnologie, che rap~
presentano un settore che imporrà notevoli
innovazioni nei prossimi anni e che necessita
di un accurato studio.

Il mangime è divenuto per l'allevatore, 'ma
anche per l'animale, sempre più un prodotto
di informazione, inteso come acquisizione e
conoscenza di nuove avanzate ricerche scienti~
fiche nelia tecnica alimentare, tecnologie di
produzione al fine di valorizzare delle materie
prime che si presentano con scarso valore
nutritivo e che, attraverso opportuni tratta~
menti, come la fioccatura, la macinazione,
l'estrusione, aumentano il loro valore alimen-
tare. Ciò che si cerca nell'industria mangimi-
stica è di far sempre più alimentazione e, nel
contempo, utilizzare sempre meno farmaci.
Ormai è invalso l'uso di accomunare l'indu~
stria mangimistica con l'impiego di farmaci, di
antibiotici, di ormoni, cosa che invece assolu~
tamente non avviene a livello della nostra
industria. Se avviene, ciò avviene a livello di
intervento diretto del produttore. Quindi, noi
vogliamo un mangime che sia sempre più
informazione, quindi più alimentazione e me-
no farmaci.

L'azione che svolgiamo in questo settore si
pone a tre livelli: un livello tecnologico, cioè
nel senso che è necessario farne un settore di
industria traente per lo sviluppo della zootec~
nica italiana garantendo soprattutto un'assi~
stenza tecnica che molte volte nel mondo
agricolo e zootecnico manca. Un altro livello è
quello economico. Molte volte il compito
dell'industrià mangimistica è quello di finan-
ziare le produzioni zootecniche dell'attività
produttiva. In media il mangime viene pagato
a 60-90 giorni dal momento della consegna, il
che significa, per quanto riguarda ad esempio
il pollo da carne, non avere anticipazioni da
parte dell'allevatore; per quanto riguarda il
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latte è la stessa cosa, per quanto riguarda
l'allevamento suino si tratta di ridurre di un
terzo queste anticipazioni finanziarie. Il terzo
livello è quello della sicurezza del consumato~
re. L'industria mangimistica necessita di un
controllo di qualità sia delle materie prime che
utilizza che del prodotto finale e quindi tutte le
industrie effettuano questi controlli sia attra~
verso monitoraggio sia attraverso la sorve~
glianza continua di tutte le produzioni, tanto è
vero che i maggiori problemi dei residui con i
rischi nelle derrate alimentari non vengono
dal settore delle produzioni industriali dell'in~
dustria mangimistica.

Quali son.o i fattori limitanti di sviluppo del
nostro settore? Sono la scarsa ricerca tecnolo~
gica che deve essere fatta per forza a livello
nazionale in modo da essere innovativi sempre
e traenti nella zootecnia; la dipendenza dal~
l'estero delle materie prime ad andamenti
alterni, ma pur sempre con una grossa compo~
nente di importazione dei cereali e delle
materie prime oleaginose e proteaginose; e, un
aspetto che ha giocato in passato in modo
negativo, l'eccessiva frammentarietà della no~
stra industria. Ci sono più di mille autorizzatio-
ni per produrre mangime e composti integrati
in italia.

L'ultima cosa che noi auspichiamo è un
miglioramento del sistema di controllo della
qualità delle pro,duzioni animali che potrebbe
garantire sempre maggior sicurezza al consu~
matare.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com~
missione il presidente Ferrari e do la parola al
dottor Enrico Costanza, per il Consorzio
italiano macellatori industriali.

COSTANZO. A nome del Presidente signor
Tosetto e del signor Schellino vorrei ringrazia~
re questa Commissione per il gentile invito.

Prendo direttamente la parola perchè i due
rappresentanti del Consorzio italiano macella~
tori industriali sono rientrati in Italia soltanto
questa mattina e mi ero quindi assunto io
l'incarico di fare una breve relazione, sottopo~
nendo alla vostra attenzione un piccolo flash
sull'allevamento bovino in Italia, visto anche
in un contesto mondiale.

Il patrimonio bovino ha subito da qualche
anno a questa parte una sostanziale riduzione

per una serie di motivi che hanno investito
tutti i prodotti del mondo. All'inzio degli anni
'80 la crisi dei prodotti di base derivati dal
latte, come polveri scremate di latte e burro,
indusse alcuni tra i paesi maggiori esportatori
a ridimensionare i loro allevamenti. Nel 1984
anche la Comuntà europea intervenne dando
avvio a quelle misure di corresponsabilità a
carico degli allevatori e quindi alle successive
istituzioni delle quote latte per raggiungere
l'obiettivo di ridurre il patrimonio di oltre 2
milioni e mezzo di vacche. Alla crisi del latte è
seguita successivamente quella della carne
bovina, con una Comunità che ha accumulato
nei propri magazzini scorte che hanno supera-
to le 700.000 tonnellate, con tutte le conse~
guenze che ne sono derivate sui mercati
interni ed internazionali. Anche questo feno~
meno ha ovviamente influito sugli allevamenti
di tutto il mondo, tanto che le previsioni
hanno dato in diminuzione il patrimonio
bovino nei più importanti paesi produttori
come l'Australia e la Nuova Zelanda.

Ci rendiamo conto che fare previsioni valide
ed attendibili sulle quali costruire una politica
economica è molto difficile e si corre anche il
rischio di fare affermazioni avventate. Certo
noi siamo molto preoccupati per l'accumular-
si di una serie di fattori che potrebbero
portare, per quanto concerne la riduzione del
patrimonio bovino, a risultati che sono al là
delle previsioni e dei programmi fatti, a
conseguenze che potrebbero provocare danni
ancora più gravi di quelli causati dalle ecce~
denze. Abbiamo parlato di patrimonio bovino
e non di produzione di carne a ragion veduta;
per la carne e il suo approvvigionamento il
problema, almeno a breve termine, non si
pone sia per le scorte esistenti, sia perchè gli
spazi liberi lasciati dalla carne bovina possono
essere facilmente colmati dalla produzione
avïcola e suina. Però non vorremmo che
questa momentanea tranquillità di approvvi~
gionamento traesse in inganno facendo perde~
re di vista le implicazioni ambientali e sociali
dell'allevamento bovino che secondo noi è
l'unico che lega l'uomo alla terra. Per sostitui~
re una vacca abbattuta e creare una fattrice
che produca vitello e latte occorrono tre anni,
senza contare che difficilmente chi abbandona
l'allevamento riprende questa attività che
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certamente è meno gratificante delle altre. In
questo periodo in cui è sempre più preoccupa~
to il grido di allarme per i danni ecologici che
una incontrollata evoluzione tecnologica sta
procurando ed in cui l'attenzione generale è
sempre più rivolta ai problemi socio~ambienta~
li, sarebbe davvero imperdonabile disperdere
un patrimonio zooteenico che rappresenta una
delle più valide difese ambientali, senza ovvia~
mente dimenticare l'apporto economico che
investe più ampi settori, da quello agricolo a
quello commerciale e industriale. È un discor~
so questo che diventa particolarmente delicato
in casa nostra, dove ai problemi di carattere
mondiale si aggiungono quelli di una insoste~
nibile concorrenza europea. Infatti se la con~
correnza è un principio basilare della politica
economica e vi si crede, non si può avallare la
sopravvivenza di strutture che usano reiterare
passivi di bilancio con fondi pubblici, sulla
base di un principio ben lontano da quello
affermato. Il danno che queste strutture porta~
no nel mercato è un peso che viene sostenuto
oltre che dai fondi pubblici, anche dalle
aziende sane che non possono competere in
termini di costi e di preUl con chi può
affrontare i mercati senza porsi il problema
della quadratura del bilancio annuale.

L'investimento tecnologico è forse una delle
poche strade che consentano di superare un
divario di costi con altre nazioni industriali,
rendendo competitiva sul piano europeo un'at~
tività che altrimenti finirebbe col vederci
soccombenti. Ma per non vederci soccombenti
è necessario che anche la nostra amministra~
zione ci dia una mano.

Per concludere vorrei citare un esempio:
sul piano sanitario oggi in Italia è ancora
vigente una normativa del 1928 che riguarda
la vigilanza sanitaria sulle carni, una normati~
va che vede il suo punto più dolente nell'arti~
colo 40, che, ancora oggi alle soglie del 1992,
impone l'istituto della controvisita sanitaria
con i relativi riflessi di carattere economico.
In Italia assistiamo a questa assurdità: siamo
alle soglie di un mercato libero, senza frontie~
re, e gli operatori industriali che hanno
investito in stabilimenti per renderli adeguati
alla normativa CEE, per renderli concorren~
ziali sul piano igienico~sanitario, si debbono
vedere ancora oggi ostacolati nelle loro

quoditidiane attività da una normativa del
1928.

PRESIDENTE. ~Ringrazio a nome della Com~
missione il dottor Enrico Costanza e do la
parola al ragionier Luigi Cecchi per l'Union~
vini.

CECCHI. Signor Presidente, signori senatori,
vi ringrazio per averci invitato. L'Unione italia~
na vini è un'organizzazione che raggruppa in sè
agricoltori, imbottigliatori, cantine sociali e
commercianti. Noi abbiamo preparato un do~
cumento abbastanza completo di tutto ciò che
riflette il settore vinicolo nazionale e per
sommi capi enuncio i capitoli più importanti
che riguardano l'armonizzazione fiscale, il
saccarosio NCR; e qui vorrei soffermarmi un
attimo. Penso di non dire niente di nuovo se
indico una preoccupazione che affligge il
settore in quanto dalla Germania ci provengo~
no notizie che, qualora il vino esportato
(ancora non sono state fatte analisi sulla
risonanza magnetica) dovesse presentare tracce
di saccarosio, siccome la legge italiana non lo
consente, questo vino non potrebbe più essere
esportato: non per colpa delle autorità tedesche
ma per colpa delle autorità italiane che effettua~
no i controlli. Abbiamo già fatto presente al
ministro Mannino questa situazione ed abbia~
ma auspicato un bando vendemmiale con
questa avvertenza. Siamo in una situazione
particolare e ci auguriamo che la Germania
non faccia queste analisi dal momento che non
c'è ancora un parametro per farIe.

Anche l'Unione italiana vini si è dotata,
come del resto è avvenuto nel Veneto a San
Michele all'Adige, di un costosissimo apparec~
chio per poter fornire ai soci una consulenza
per questo tipo di analisi; quindi, ci siamo già
preoccupati di affrontare questa situazione,
ma si tratta di un problema che scotta.

Altro problema che ci preoccupa è quello
della riforma della legge n. 930; qualche anno
fa anche fra le categorie non c'era accordo,
ora gli angoli si sono smussati e vogliamo
augurarci che quanto prima avvenga questa
riforma. Non perchè detta legge sia del tutto
da buttare; anzi è stata molto utile quando in
Italia non esisteva alcuna regolamentazione,
tuttavia oggi è da rivedere.
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Altro grave problema a vostra conoscenza è
quello del calo delle esportazioni soprattutto
verso i paesi dell'America del Nord. Ci confor~
ta ancora il mercato tedesco soprattutto per
quanto riguarda i prodotti di qualità. Questo
discorso vale anche per la Francia che una
volta importava 15 milioni di ettolitri di vino
sfuso e ormai ha ridotto le proprie importazio~
ni a pochi milioni di ettolitri.

Un dato importante riguarda anche il regime
dell'IV A nello scambio fra produttore e im~
prenditore. Tutte queste argomentazioni che
ho prospettato sono contenute in questo
documento che consegno alla Commissione.
Logicamente siamo a disposizione per qualsia~
si chiarimento che dovesse occorrere.

VERCESI. Ho seguito con molta attenzione
la sua esposizione, però ho bisogno di una
risposta: sull'aggiunta dello zucchero siete
d'accordo o no? La normativa va cambiata in
Germania o in Italia?

CECCHI. No, non sono d'accordo sullo
zuccheraggio; però penso che saremo costretti
a modificare la nostra normativa.

PIZZO. Anch'io sono contrario allo zucche~
raggio. Nel Mezzogiorno i produttori di vino
sono in profonda crisi per questi interventi
unilaterali della Germania e della Francia che
utilizzano lo zucchero contro lo spirito delle
norme comunitarie; figuriamoci se a questo si
va ad aggiungere il danno di un'ipotesi di
zuccheraggio dei vini italiani. Penso si debba
intraprendere una nostra iniziativa a livello
comunitario perchè si vieti alla Germania a
alla Francia di utilizzare lo zuccheraggio.

I 16 milioni di etto litri acquistati dalla
Francia 5 o 6 anni fa si sono ridotti a 2 milioni
di ettolitri perchè, mentre una volta venivano
comprati nel Mezzogiorno dei vini ad alta
gradazione per tagliare i loro vini, oggi si usa
lo zucchero.

CECCHI. Senatore, ho risposto chiaramente
di no all'ipotesi dello zuccheraggio. Lei ha
parlato accaloratamente per conto della sua
regione, tuttavia oggi in Puglia e in Sicilia non
si vinifica più quel prodotto che si utilizzava 25
anni fa, nel 1964, quando ci siamo dichiarati

contro lo zuccheraggio, perchè producevamo
quel tipo di vino. Oggi è cambiata non tanto la
qualità ma la quantità perchè se si producesse~
ro 50 etto litri di vino per ettaro anzichè 100 si
avrebbero dei vini con una gradazione del13,5
o 14 anzichè Il,5 o 12. Comunque sono
ancora d'accordo nel dire di no allo zucche~
raggio; ma avremo la forza di dire alla
Germania e alla Francia di non usare lo
zucchero? Noi siamo contrari allo zuccherag~
gio, tuttavia il Parlamento ci deve difendere
per proibire che le altre nazioni utilizzino 10
zucchero.

MICa LINI. Quest'anno l'utilizzo dello zuc~
chero da vino è stato fatto al limite della
sopportazione dei viticoltori italiani. Addirittu~
ra da parte del Ministro si è detto che ci sono
alcuni rischi per le imprese, per cui anche i
produttori di vino rettificato sono sotto tiro.
Che tipo di controllo possiamo ipotizzare in
Italia e in Europa per essere in grado di dare
garanzie ai nostri produttori? Perchè chi ha
comprato concentrato rettificato in questi
giorni probabilmente non dorme la notte. Che
indicazione possiamo dare?

Certamente non quella ipotizzata dal Mini~
stro di non emanare i decreti e concedere
l'uso del saccarosio.

CECCHI. L'indicazione è semplicissima: il
rettificato concentrato si ricava dal mosto
muto. Quindi chiederemo di controllare la
composizione di questo mosto muto, i control~
li devono essere eseguiti a monte per ogni
partita di prodotti.

PIZZO. Bisogna chiedere al Ministero un
intervento di questo tipo.

PRESIDENTE. Ascoltiamo ora il conte dot~
tor Alessandro Pansa, presidente dell' Associa~
zione nazionale industrie distillatori alcali ed
acquaviti.

PANSA. Ringrazio la Commissione per aver
invitato la nostra Associazione, in quanto il
nostro interesse è legato strettamente all'agri~
coltura italiana sia per l'utilizzo di materie
prime che sono soprattutto di produzione
agricola, sia perchè la politica agricola delle
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eccedenze per la regolamentazione del merca~
to della frutta e dei vini investe direttamente
anche noi; di conseguenza siamo il braccio
operativo di questo tipo di operazioni effettua~
te dall' AIMA.

Abbiamo preparato una breve relazione che
consegnerò alla Commissione. Sul problema
principale devo dire che c'è una crisi violenta
nei consumi e nelle produzioni. Fino a una
decina di anni fa in Europa ognuno difendeva
le proprie produzioni; da alcuni anni, da
quando si sono aperti i mercati, hanno avuto
un vantaggio i paesi che per condizioni
speciali .producono alcol più a buon mercato
di noi. Un caso tipico è quello della Francia,
dove si favorisce la produzione di alcol con dei
premi. Peraltro quel paese ha sempre detto
che avrebbe modificato quella normativa, ma
sembra che neanche quest'anno rispetterà
l'impegno e non si sa quando verrà effettiva~
mente adottato il premio per la minore
produzione di barbabietole da zucchero an~
nunciato da tempo.

La Germania, dal canto suo, detiene il
monopolio da sempre e non ha alcuna inten-
zione di abbandonarlo.

Di conseguenza siamo giunti alla vigilia del
1992 e vi è ancora una estrema confusione.
L'Italia importa quasi il 50 per cento (ora il 30
ora il40, secondo gli anni) di alcol prodotto da
questi paesi, che sono facilitati in quanto
hanno dei costi di produzione parzialmente
coperti. Come possiamo operare in questa
situazione? Dovrebbero sparire le facilitazioni,
ma fino adesso non è stato fatto nulla.

Tecnologicamente le nostre industrie sono
al massimo livello: l'industria italiana che
produce impianti per la distillazione raggiunge
gli standards mondiali. Possiamo anche dire
che il nostro paese in questo settore ha fatto
maggiori progressi rispetto agli altri e per
alcuni aspetti siamo assolutamente all'avan~
guardia. Ma è la situazione di base che deve
essere risolta. Fino a quando gli altri paesi non
si adegueranno ad una situazione di effettiva
libertà concorrenziale, l'Italia potrà fare ben
poco. Conviene stipulare un accordo a livello
internazionale tra i produttori, ma può darsi
che vi siano soluzioni più idonee.

Vi è poi il problema dell'aIcol, che viene
trasformato dall'industria in liquore o in

profumo. Mentre per i secondi vi è un costante
aumento di consumo, per l'aIcol da liquore da
aIcuni anni si registra un calo notevole
soprattutto per le acqueviti. A questo riguardo
bisogna considerare anche l'aumento dei co~
sti: cinque anni fa questo prodotto è stato
equiparato a livello fiscale alla grappa e al
brandy, ma per esso vi è stato un incremento
notevole di importazione soprattutto dall'In~
ghilterra. In quel paese tuttavia le materie
prime impiegate sono completamente diverse:
un conto è distillare grappa, un conto è
produrre whisky!

In ordine al problema delle eccedenze di
aIcol stoccate presso l'AIMA abbiamo già
proposto al Ministero dell'agricoltura l'unica
soluzione che a noi sembra possibile: quella di
utilizzare l'aIcol come additivo nella benzina.
La quantità minima dovrebbe essere dell' 1 o
del 2 per cento, che potrebbe aiutare a
risolvere il problema della vendita delle ecce-
denze. Peraltro, usare l'aIcol come additivo
nella benzina è un processo al quale negli Stati
Uniti si fa ricorso da anni. Infatti, l'aIcol viene
acquistato in Italia da aIcune società dei
Caraibi ad un prezzo assolutamente basso e al
di fuori di qualsiasi riferimento economico
(intorno alle 70 lire al litro ) e rinvenduto agli
Stati Uniti, dove viene ricostituito come aIcol
assoluto ed utilizzato per le auto. Questo
processo ovviamente deve ammortizzare i
costi per il trasporto, che sono molto elevati;
ma se fosse adottato anche in Italia e regolato
per legge, da noi la benzina costerebbe 100 lire
il litro.

Peraltro tutta la faccenda può avere conse~
guenze che preoccupano molto noi distillatori.
L'aIcol prodotto dal vino, rispetto alla benzina
consumata in Italia, costituisce circa l' 1 per
cento e come additivo coprirebbe una quantità
minima. Tuttavia, come si sa, aIcuni petrolieri
sudamericani utilizzano l'aIcol al 100 per
cento come carburante per le automobili;
negli Stati Uniti da anni miscelano l'aIcol con
la benzina ed anche in Italia, durante la
guerra, si impiegava l'alcol per l'aviazione.
Evidentemente i petrolieri non vogliono l'ap~
porto, anche minimo, che l'Italia potrebbe
dare loro per studiare il problema; di conse~
guenza la strada percorribile è limitata, ma in
futuro potrebbe essere più agevole. È stato già



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 110 RESOCONTOSTEN. (5 ottobre 1988)

affidato ad una società l'incarico di studiare il
possibile sfruttamento dell'alcol e si potrebbe
pensare alla costituzione di società miste di
privati e di enti locali.

Tuttavia, il problema maggiore secondo me
riguarda oggi le eccedenze dell'AIMA e sareb-
be interesse dall'Europa che le eccedenze di
vino dell'Italia, della Francia e della Spagna
venissero utilizzate in qualche modo. Pertanto,
pensare di fare delle sperimentazioni, che altri
paesi hanno già compiuto, in questa fase
costituisce solo una perdita di tempo. Ad ogni
modo, e concludo, ritengo che sarà opportuno
inviare da parte nostra una documentazione
scritta sugli argomenti cui ho accennato.

MASCHIO. Per quanto riguarda il settore delle
acqueviti vorrei far rilevare che si producono
due distillati con materie prime completamente
differenti: i cereali e le acqueviti.

Il costo è enormemente differente, anche
perchè la CEE ha voluto agevolare i vinificato-
ri e i viticoltori tenendo altissimo il prezzo
della materia prima, per cui noi, adoperando
tale materia prima, non possiamo competere
con le materie prime del Nord, cioè con i
cereali, il whisky e tutto il resto. Ora, se
l'Inghilterra è orgogliosa dei secoli di storia in
cui la sua espansione nel mondo è stata
accompagnata da quella del whisky (così come
il rhum ha accompagnato la storia di molti
paesi americani), noi dobbiamo essere orgo-
gliosi delle nostre acquaviti mediterranee, che
non sono altro che il brandy, la grappa e il
distillato, un prodotto nuovo, che sta nascendo
adesso, da considerare veramente alla pari con
il whisky e che naturalmente non può essere
un prodotto a buon prezzo. Ma non è solo il
buon prezzo che è importante, bensì anche
avere qualche prodotto che possa sopportare
la concorrenza delle acquaviti dei paesi del
Nord prodotte con cereali.

PANSA. Vorrei aggiungere qualcosa, se mi è
consentito, sul problema delle accise. Nel
1992, il famoso anno dei miracoli, dovrebbe
realizzarsi la tanto declamata uguaglianza
europea, che è stata contestata da tutti i
produttori vinicoli e di alcol in quanto per il
vino ciò rappresenterebbe una catastrofe. Fare
una media fra la tassazione della Danimarca,

che è pari a 4.000 lire al litro, e quella
dell'Italia, che è nulla, significherebbe, tra
l'altro, che noi dovremmo istituire una nuova
imposta di consumo, come il dazio di una
volta, che sarebbe molto difficile da controlla-
re per l'esistenza di una serie di problemi
tecnici. Anche per i liquori sarebbe la stessa
cosa. Come è stato detto, la grappa italiana che
è bevuta nel Friuli ha un diverso significato
rispetto ai liquori bevuti da un danese, perchè
se ci si reca in Danimarca è possibile vedere
che a una certa ora del pomeriggio la metà
delle persone è pratic~mente in stato di
ebrezza. Le tasse altissime sui liquori sono
quindi giustificate in questo paese in quanto
hanno il significato di una lotta all'alcolismo,
oltre a rappresentare una consistente quota
delle entrate fiscali. In Italia la tassazione sui
prodotti alcolici rappresenta, rispetto ai 20.000
miliardi della benzina, una sciocchezza. Quin-
di, non si tratta di un problema di imposta, ma
di lotta all'alcolismo, che interessa anche noi.
Di conseguenza, quella proposta di un delega-
to inglese di calcolare una imposta media tra
minimo e massimo non ha senso. La cosa,
quindi, va studiata, perchè gli italiani hanno
consumi alimentari e alcolici completamente
diversi da quelli dei paesi del Nord, per cui
mettere sullo stesso piano il vino bevuto dagli
irlandesi e quello bevuto dagli spagnoli, per
esempio, non è possibile. Si tratta di cose che
vanno ancora elaborate e approfondite.

PIZZO. Noi siamo eccedentari nel settore
vinicolo e quindi la scelta della distillazione
appare una scelta obbligata e giusta. Non si
riesce però a comprendere perchè il nostro
paese importi il 40 per cento di akol, nono-
stante l'eccedenza che abbiamo di tale prodot-
to, per cui siamo cost~etti a sopportare forti
spese di stoccaggio nei depositi. Vorrei sapere
se questo dato del 40 per cento risponde a
verità e se è vero che poi tale prodotto viene
venduto ad un prezzo di 60 lire al litro, cioè ad
un prezzo estremamente basso, con una perdi-
ta di molte decine di miliardi. Desidero
sottolineare l'aspetto scandaloso di una tale
situazione, rispetto alla quale gradirei avere
dei chiarimenti.

Ma desidero fare una seconda osservazione.
Io sono il primo firmatario di un disegno di
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legge che prevede l'autorizzazione all'uso
dell'alcol etilico quale additivo per la produ~
zione della benzina. In tale provvedimento,
assegnato alla Commissione industria, che
però non lo ha ancora posto all'ordine del
giorno, credo sia delineata l'unica soluzione al
problema dell'eccedenza di alcol, soluzione
che consiste nel cominciare a pensare di
utilizzare in Italia l'alcol di derivazione vinico~
la quale additivo per la benzina, come già
avviene nei paesi latino~americani e in Fran~
cia, nonchè in altri paesi. Ho ritenuto di
richiamare la vostra attenzione su tale iniziati~
va, anche ai fini di un possibile vostro
contributo nell'approfondimento del pro~
bierna.

PANSA. Purtroppo, come ho accennato pri~
ma, il mercato europeo ~ non si può oggi più
fare riferimento al solo mercato italiano ~ è

inflazionato dalla Francia in quanto questo
paese, per favorire lo smaltimento delle ecce~
denze bieticale, ha sempre incentivato gli
esportatori con un forte premio e ha incentiva~
to la trasformazione in alcol delle eccedenze
vinicole. Ciò si verifica ancora oggi, mentre
invece da domani sembra che la Francia darà
un premio agli agricoltori che non piantano
più le viti. Di fatto, le eccedenze francesi che
non riuscivano ad essere vendute in Francia
sono state esportate in molti paesi europei, che
ne sono stati influenzati, tant'è vero che
cinque anni fa nei confronti dell'alcol esporta~
to dalla Francia era stato deciso un dazio di 25
ECU. La Francia, però, ha fatto ricorso alla
Commissione, per cui alla fine questo dazio è
stato tolto. Questi sono i motivi per cui ci si
trova oggi di fronte alle storture, certamente
corrispondenti al vero, denunciate dal senato~
re Pizzo. Queste sono le distorsioni cui si
assiste oggi in Europa dove, fino a 10 anni fa,
ogni agricoltura nazionale seguiva il proprio
modello di sviluppo. Oggi il discorso è diverso,
ma fin quando non si riuscirà ad avere una
legislazione comune, sarà difficile superare
questi inconvenienti.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com~
missione il presidente Pansa e i suoi collabora~
tori e do la parola al presidente Afro Rossi, per
il Consorzio nazionale bieticoltori.

ROSSI. Ringrazio la Presidenza della Com~
missione agricoltura del Senato e e, in partico~
lare, il senatore Vercesi, per questa iniziativa
che noi consideriamo molto importante, in
quanto incentrata su un tema di grande
attualità e perchè avviene in un momento
molto opportuno.

Offrire alle forze sociali e politiche una
conoscenza più puntuale di quello che sta
avvenendo nel settore agroalimentare e delle
problematiche che si pongono, ciò rappresen~
ta un contributo importante in un momento in
cui tutti sentono l'esigenza di ridefinire le
politiche agricole.

Per quanto riguarda il settore bieticolo~
saccarifero, mi limiterò ad esporre soltanto
alcune considerazioni, rinviando più appro~
fondite riflessioni e proposte organiche ad un
documento che per ora non è disponibile,
anche a motivo del nostro impegno nella
gestione della fine della campagna bieticola,
che è stata molto difficile, ma anche molto
positiva. Un documento aggiornato in relazio~
ne al confronto che si ~sta aprendo sulla
situazione del settore bieticolo~saccarifero.

È a conoscenza della Commissione, ma
intendo comunque richiamare il fatto, che il
Piano bieticolo~saccarifero, approvato nel
1984, ha avuto il merito di affrontare, per la
prima volta nella storia della programmazione,
in modo sinergico ~ anche se la sinergia, per la

verità, era ed è un po' debole ~ i problemi del
settore industriale e bieticalo. Quindi anche le
nostre valutazioni avranno riferimento a que~
sto intrecci@ e alle problematiche con questa
interconnessione.

La Commissione conosce le linee di questo
Piano e quale era la situazione drammatica
che il Piano si proponeva di affrontare: il 50
per cento delle industrie italiane era in crisi,
Montesi, Maraldi ~e situazione meridionale. Il
rischio di una caduta della coltura bieticola a
dei livelli bassi e irreversibili era reale.

n Piano è stato in questo senso un'occasione
e uno strumento importante per mobilitare
delle energie.

I produttori hanno risposto positivamente
alle indicazioni e sollecitazioni del Piano,
cosicchè nel corso di questi ultimi tre anni la
superficie seminata e la produzione bieticola
hanno raggiunto i livelli indicati dal Piano.
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Ci si fa notare che saremmo già oltre
l'obiettivo indicato dal Piano perchè negli anni
1986 e 1987 abbiamo prodotto oltre 17 milioni
di quintali di zucchero, riducendo a zero le
possibilità di riporto di altra C/l. Voglio solo
ricordare che questo dato va confrontato con
un altro: dal 1982 fino al 1986 abbiamo
importato 12 milioni di quintali di zucchero e
ciò ha contribuito ad appesantire il deficit
della bilancia agricolo~alimentare.

In questi quattro anni di Piano un qualche
risultato è stato èonseguito: è stata avviata la
ristrutturazione dell'industria saccarifera, an~
che se ci sono ancora problemi seri soprattutto
nel Meridione; un qualche passo significativo è
stato fatto verso l'obiettivo molto importante
(di cui però è stata colta fino in fondo
l'importanza) della partecipazione del mondo
bieticalo nel settore della trasformazione indu~.
striale. Si parla oggi molto di «poli alimentari»,
di combinazioni tra agricoltura~industria~setto~
re pubblico. Nel settore saccarifero vi è stato
in questo senso un primo fatto importante che
si è espresso con la costituzione di una società
agro industriale (l'ISI) con la partecipazione
dei produttori attraverso la Finbieticola, del
settore pubblico e dell'industria privata, che
ha acquisito e gestisce gli stabilimenti del GSV
e controlla il 20 per cento della produzione
nazionale di zucchero.

Molti sono anche i rilievi che si possono fare
su questi quattro anni di attuazione del Piano.
Un rilievo di carattere generale e che diventa
oggi ancora più significativo è questo: nel
Piano si affermava categoricamente che occor~
reva concentrare nei primi anni il massimo
degli sforzi in progetti e in finanziamenti per
agire con rapidità e in modo generalizzato su
tutto il settore.

Al quarto anno del Piano registriamo invece
lentezze e ritardi di ordine generale nel
processo di ristrutturazione industriale. Basti
pensare alla situazione del Mezzogiorno e a
ampie zone dove vi è ancora una situazione
industriale che deve essere affrontata. Questo
per quanto riguarda l'industria. Ma anche il
programma per il potenziamento della bieti~
coltura previsto dal Piano non ha avuto un
seguito concreto. Un solo esempio: per la
ricerca si prevedeva di spendere un miliardo
all'anno, ma siccome è mancato il programma

anche questo limitato stanziamento non è
stato utilizzato. Mentre sappiamo che in molte
zone la bieticoltura può essere praticata e
sviluppata con redditività, se nel campo della
ricerca si riesce a fare un balzo in avanti.

Le problematiche che in questo momento
si presentano più urgenti riguardano innanzi
tutto l'aggiornamento del Piano nazionale e il
suo completamento per quanto riguarda il
Meridione. La situazione del Meridione non
sopporta più rinvii sia per lo stato di molti
stabilimenti sia anche ~ ci permettiamo di

dirlo davanti alla Commissione agricoltura
con molta determinazione ~ per la situazione

gestionale di molti stabilimenti situati nel
Meridione. Per cui ci se~bra urgente mandare
avanti il progetto per la costituzione di una
società unica meridionale che raggruppi e
ristrutturi l'intera industria saccarifera meri~
dionale, mediante un processo di concentra~
zione e di razionalizzazione che tenga conto,
nella sua unitari età e globalità, della comples~
siva realtà meridionale.

Il Ministro dell'agricoltura si era i.mpf'gnato
ad avviare un confronto entro il mese di
settembre con le Associazioni bieticale e con
tutte le parti interessate per un aggiornamento
del Piano bieticolo~saccarifero nazionale. La
necessaria riconsiderazione di alcuni aspetti
del Piano bieticalo nazionale e la necessità di
un suo aggiornamento devono partire secondo
noi da alcuni presupposti precisi che elenco
brevemente.

Nell'ambito di una politica agroalimentare
che si preoccupi di garantire la sicurezza del
paese perseguendo una situazione di costi
agricoli e industriali più competitivi con
riferimento alla nuova realtà europea,l'obietti-
va del Piano del 1984 di produrre 16 milioni di
quintali di qucchero deve essere riconferma~
to? Questa è una prima questione che deve
avere a nostro avviso una risposta chiara e
positiva nell'ambito di una politica agroali-
mentare che tenga conto dei diversi aspetti
economici, agricoli e sociali. Noi riteniamo sia
necessario, ma anche possibile e conveniente
economicamente e socialmente, mantenere
l'obiettivo di puntare a coprire il fabbisogno
del consumo familiare ed industriale del
nostro paese. Inoltre la bieticoltura o una
parte di essa può essere utilizzata anche per
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altre destinazioni? In questo senso abbiamo
letto i discorsi inspirati a facili entusiasmi sulla
possibilità di aumentare la bieticoltura per la
produzione di etanolo. Come Consorzio nazio-
nale bieticoltori, mentre abbiamo manifestato
interesse attorno a questa prospettiva, abbia-
mo anche sottolineato la esigenza che in Italia
si definisca un programma nazionale che
preveda la utilizzazione di attuali colture
eccedentarie ma che individui anche nuove
produzioni agricole alternative, puntando' a
realizzare condizioni economiche e remunera-
tive per i produttori agricoli e per i trasforma-
tori. Questa ci sembra una esigenza fondamen-
tale. Ed è da ciò che secondo noi dipende la
possibilità che una parte della bieticoltura
abbia sbocchi e utilizzazioni nuove e certe,
oltre a quella della produzione di zucchero.
Risulta evidente che i problemi aperti nel
settore bieticolo-saccarifero non possono tro-
vare risposta soltanto in sede di aggiornamen-
to del Piano bieticolo-saccarifero ma si intrec-
ciano e sollecitano l'esigenza di ridefinire le
prospettive della nostra agricoltura, di andare
ad un aggiornamento delle strategie colturali e
produttive guardando alle scadenze del 1992.

In questo senso come Associazioni bieticole
siamo interessati ad una riflessione e anche ai
necessari aggiornamenti del Piano bieticoio
saccarifero che permettano di scongiurare il
pericolo di una ri&trutturazione che significhi
drastico ridimensionamento del settore. Rite-
niamo invece necessario un forte governo dei
processi di ristrutturazione e di razionalizza-
zione che debbono caratterizzare una «secon-
da fase» del piano di settore. Questo in risposta
a chi sostiene che il Piano deve essere
abbandonato e il settore drasticamente ridotto.
Questo sarebbe negativo per la bilancia agrico-
la alimentare, per l'equilibrio produttivo di
grandi aree agricole dove la bieticoltura è
parte di una agricoltura avanzata. Conseguen-
ze negative si avrebbero sul reddito e sull'equi-
librio economico di 100.000 aziende agricole,
sull'occupazione e nel tessuto industriale.
L'aggiornamento del Piano sta quindi dentro
la problematica che riguarda la complessiva
reimpostazione della politica agraria e della
politica economica del paese.

Poi ci sono i condizionamenti della politica
comunitaria. Non parlo del fatto che siamo

nella Comunità europea, ma delle condizioni
ingiuste e penalizzanti che sono imposte al
nostro paese in questo settore. Infatti solo
l'Italia ha un trattamento diverso rispetto tutti
gli altri paese: ha una quota «A» di 13.200.000
quintali di zucchero a fronte di un £abbisogno
nazionale che è di 16.000.000 quintali, mentre
sugli altri 2.482.000 quintali di quota «B»
l'onere che dobbiamo pagare alla CEE supera
il SO per cento del prezzo bietole. Mentre tutti
gli altri paesi della CEE hanno una quota «A»
che supera addirittura il fabbisogno nazionale.
A ciò si aggiunga che da quest'anno la
Commissione esecutiva della CEE. non inten-
derebbe più autorizzare gli aiuti nazionali
ancora necessari per accompagnare la ristrut-
turazione del settore.

Circa il problema del contingente riconfer-
mato nel modo ingiusto, che è stato detto, fino
al 1991 (13,2 di quota «A» e 2,482 di quota
«B»), non essendo pertanto possibile portare

tutto il contingente in quota «A» a 15.682.000
quintali noi pròponiamo che si avanzi e si
sostenga in sede comunitaria, da parte del
governo italiano, la richiesta della depenalizza-
zione degli oneri gravanti sulla quota «B».

Si deve inoltre difendere energicamente la
possibilità di confermare gli aiuti nazionali per
accompagnare il processo di ristrutturazione
fino al completamento del Piano bieticoio
saccarifero, altrimenti la situazione diventa
molto seria e gli stessi investimenti già effet-
tuati nell'industria saccarifera e nella bieticol-
tura rischiano di essere vanificati.

I passi in avanti realizzati in questi ultimi
anni ci confermano che in italia si possono
produrre 16 milioni di quintali di zucchero in
modo più razionale ed efficiente dal punto di
vista industriale, con una bieticoltura più
competitiva e redditizia per le imprese agrico-
le e la trasformazione industriale.

Siamo per un governo dei processi di
ristrutturazione che permetta il completamen-
to della ristrutturazione industriale ed il poten-
ziamento della bieticoltura, con un program-
ma nazionale che coniughi la difesa e lo
sviluppo della nostra agricoltura, il reddito dei
produttori e lo sviluppo dell'occupazione.

Per quanto riguarda l'industria, proponiamo
con priorità la situazione del Meridione, da
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affrontare con un adeguato progetto e con la
costituzione di una società unica meridionale.

Per quanto riguarda la bieticoltura occorre
un programma concreto che affronti seriamen~
te il problema della ricerca genetica, della
sperimentazione, dell'assistenza tecnica e della
meccanizzazione, comprese azioni orizzonta~
li quale la irrigazione particolarmente nel
Meridione. In questo se'1SO anche le misure di
sostegno andranno meglio finalizzate alla ri~
strutturazione degli impianti industriali e al
potenziamento strutturale della bieticoltura,
particolarmente nelle aree del Centro Sud.

C'è poi una problematica che riguarda
l'aggiornamento degli strumenti. La società
per la ristrutturazione del settore bieticolo~
saccarifero, secondo noi, non solo deve essere
riconfermata, ma deve essere ricondotta di più
allo spirito della legge n. 700 del 19 dicembre
1983. Essa ha un ruolo determinante nella
ristrutturazione industriale e nel consegui~
mento degli obiettivi del Piano; è necessario
che il suo intervento nei programmi di ristrut~
turazione sia rigorosamente ispirato a criteri
più severi, cosa che non sempre riscontriamo.
Quando si tratta di denaro pubblico è necessa~

l'io essere chiari: mentre chiediamo al Paese di
aiutare l'agricoltura, esigiamo che i finanzia~
menti pubblici siano gestiti con grande rigore
e con il massimo di efficacia.

La stessa Finbieticola (la finanziaria dei
bieticoltori) sta definendo il suo programma
per i prossimi tre anni: in questa seconda fase
del Piano bieticolo~saccarifero, intende assu~
mere impegni più incisivi sia nel Meridione
che in nuove attività di tipo industriale.
L'esperienza positiva realizzata con la parteci~
pazione all'IS!, ci induce a riproporre l'esigen~
za di rilanciare l'obiettivo di accrescere la
presenza dei produttori nel settore; presenza
che nel Piano bieticalo saccarifero è indicata e
che per ragioni diverse non ha avuto una
realizzazione coerente e generale.

La vicenda del polo cooperativo, che si
doveva realizzare con l'acquisizione degli
stabilimenti ex Maraldi, testimonia la difficoltà
che c'è stata: pensiamo che per il Meridione
occorra favorire l'obiettivo di una presenza
determinante dei produttori. Ciò potrebbe
determinare una situazione nuova nel settore
della trasformazione industriale, nel senso che

potrebbe crearsi un'area a gestione «partecipa~
tiva» e cooperativa, vicina al 40~50 per cento
della produzione nazionale di zucchero, ed
avere quindi un peso sulla politica industriale
del settore e rappresentare un'esperienza nuo~
va ed originale di rapporto tra industria e
agricoltura e di integrazione intersettoriale.

Per quanto riguarda le Associazioni dei
produttori, ho letto le audizioni di altre forze
agricole.

Viene comunemente affermata l'esigenza di
un'agricoltura organizzata e programmata, di
una presenza dei produttori nella trasforma~
zione alimentare, di accordi alla pari fra
agricoltura ed industria, della creazione di
strumenti societari e partecipativi per caratte~
rizzare la presenza dei produttori. Per rispon~
dere a questa comune esigenza deve essere
completato il capitolo che si è aperto con la
legge comunitaria e nazionale sull'associazio~
nismo dei produttori, che ne ha definito una
intelaiatura, ma non si è poi operato per
aiutare l'associazionismo dei produttori ad
avere mezzi e strumenti necessari per assolve~
re ai compiti e alle funzionI a cui sono
chiamate le Associazioni.

In questo senso è significativa ed emblematica
la vicenda della legge~quadro sugli accordi
professionali, che ha riconosciuto anche le
Associazioni bieticale come soggetti contrattualI
e ha dato un quadro di riferimento importantis~
sima per tutta la contrattazione interprofessio~
nale, ma ha poi disatteso le richieste dell'asso~
ciazionismo agricolo di avere i mezzi per quelle
azioni di supporto che diano la possibilità alle
Associazioni di costituire fattore importante
nella programmazione delle produzioni e nella
organizzazione dell' offerta.

Senza confusione tra cooperazione ed asso~
ciazionismo, parlo specificamente delle azioni
di supporto alle funzioni istituzionali delle
Associazioni. Se sempre più le Associazioni dei
produttori sono chiamate a contrattare il
prodotto con l'industria, non un prodotto
qualsiasi, ma con determinate caratteristiche
di qualità, se sono chiamate ad organizzare
effettivamente l'offerta in rapporto alle condi~
zioni di mercato, devono avere anche gli
strumenti per aiutare i produttori a produrre
quel tipo di prodotto che hanno contrattato o
che devono com¡nercializzare. Mi auguro che
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anche questo sia un tema che sta all'interno di
questa indagine che la Commissione agricoltu~
ra sta svolgendo.

LOPS. Vorrei rivolgere al Presidente Rossi
due sole domande. Tenendo conto che c'è
stato il documento del Governo del 6 agosto
1987 per- cercare di adeguare, si diceva, le
norme del Piano nazionale in ordine alla
questione deUa bieticoltura meridionale; te~
nendo conto che c'è stato un protocollo di
intenti firmato parecchio tempo fa e si diceva
che c'era una scadenza anche per arrivare alla
costituzione della società unica meridionale
entro il 31 marzo 1988, mentre a tutt'oggi tale
società non è stata ancora costituita, la prima
domanda è la seguente: cosa ha comportato
nel Meridione la mancanza della società e
quali ripercussioni ha avuto per quanto attiene
i problemi della produzione e soprattutto il
problema del reddito contadino?

In secondo luogo, lei ha detto che c'è in
prospettiva ~ almeno questo sì afferma da

parte del Governo ~ una revisione del Piano,
anzi un aggiornamento dello stesso, perchè
giustamente ha precisato che si deve rivedere
il problema delle quote del fabbisogno in
rapporto a quello che si produce oggi. In
buona sostanza siete interessati come organiz~
zazione alla revisione di questo Piano, e
relativamente al problema della società unica
lei ha detto che ha proposto la contemporanei~
tà tra la costituzione di questa società e la
revisione del Piano . Ciò significa che voi avete

avuto garanzie da parte del Governo circa i
tempi per arrivare a questi due importanti
appuntamenti della revisione del Piano nazio~
naIe e della costituzione della società unica
meridionale?

ROSSI. Noi stiamo sollecitando il Ministro
ad assolvere agli adempimenti per i quali si era
impegnato, cioè di presentare una proposta
per quanto riguarda il progetto meridonale.
Noi siamo anche dell'opinione che la società
venga rapidamente costituita e migliorata

rispetto alla dichiarazione di intenti. Non sto a
enunciare i miglioramenti che chiediamo nel
senso di rafforzare maggiormente la presenza
delle componenti agricole.

Per quanto riguarda le conseguel1ze dei
ritardi, indubbiamente se le cose vanno avanti
e la ristrutturazione sta ferma e non si tocca
niente nel Meridione le conseguenze si senti~
ranno. Però vorrei dire che per quanto
riguarda quest'anno c'è stata molta incertezza
e anche molta confusione dovute a situazioni
gestionali un po' assurde; comunque il Meri~
dione quest'anno ha tenuto, anche se c'è il
problema del contingente perchè non tutto lo
zucchero è stato coperto, soprattutto per
quanto riguarda il gruppo saccarifero veneto.
Pertanto stiamo sollecitando il Ministro che su
tale questione si è impegnato di fronte al
Parlamento, affinchè tenga fede a tale impe~
gno. Per quanto ci riguarda noi ci stiamo
preparando, io mi auguro che si possa fare il
tutto entro l'anno perchè effettivamente il
rischio è di trascinare una situazione di gra.nde
incertezza per quanto riguarda il Meridione.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Lops che
ha posto una domanda che ha riequilibrato la
visione in base alla quale il settore sembrava
investire soltanto un'area del paese.

Ringrazio gli intervenuti per la esemplare
chiarezza ed anche per il carattere sintetico
della loro esposizione che ci ha consentito di
concludere i lavori nei tempi che ci siamo
dati.

Poichè nessun altro domanda di parlare,
dichiaro conclusa l'audizione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito
dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra se~
duta.

I lavori teminano alle ore 16,25.
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