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I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

Presidenza del Vice Presidente MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste
Cimino.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per
l'Associazione nazionale bieticoltori il dottor Giuseppe PerissÍ1lOtto,
presidente, ed il dottor Carlo Biasco; per l'Associazione industriali
mugnai e pastai d'Italia il dottar Anselmo Colombo, presidente, il dottor
Fabrizio Vitali, direttore, ed il dottor Vincenzo Ferro; per l'Associazione
nazionale industria zucchero alcol lievito il dottor Renato Picco,
presidente, il dottor Marco Laganà, direttore, il cavalier Gabriele Venturi,
vice presidente, e l'ingegner Franco Zama, vice preside/1te; per il
Consorzio nazionale vini~Coltiva il dottor Romeo Vela11i, direttore; per la
Federazione nazionale latterie e caseifici sociali il signor Leo Costa,
presidente, e il signor Alfio Bramini, direttore; per l'Associazione italiana
cooperative di pesca il dottor Bruno Cono, commissario; per l'Associazio~
ne nazionale industrie conserve alimentari e vegetali il sig/lOr Pasquale
Da Cunzi, presidente, ed il dottor Nicola De Dilectis, direttore; per
l'Associazione nazionale industrie commercio carni e bestiame il dottor
Luigi Cremonini, presidente, ed il dottor Leopoldo Cimaschi, segretario
generale.

Audizione dei rappresentanti della Associazione nazionale bieticol-
tori, della Associazione industriali mugnai e pastai d'Italia, della
Associazione nazionale industria zucchero alcool lievito, del
Consorzio nazionale vini-Coltiva, della Federazione nazionale
latterie e caseifici sociali, della Associazione italiana cooperati-
ve di pesca, della Associazione nazionale industrie commercio
carni e bestiame

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

Riprendiamo l'indagine sospesa nella seduta di ieri.
È oggi in programma l'audizione dei rappresentanti della Associa~

zione nazionale bieticoltori, della Associazione industriali mugnai e
pastai d'Italia, dell'Associazione nazionale industria zucchero akol
lievito, del Consorzio nazionale vini~Coltiva, della Federazione naziona~
le latterie e caseifici sociali, della Associazione italiana cooperative di
pesca, della Associazione nazionale industrie conserve alimentari e
vegetali, della Associazione nazionale industrie commercio carni e
bestiame.

Do il benvenuto ai gentili ospiti e li ringrazio per la partecipazione.
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Ricordo che siamo collegati con la sala stampa attraverso il sistema
audiovisivo a circuito chiuso.

Questa è una delle tante sedute che la Commissione ha tenuto per
una valutazione dei vari comparti che compongono il settore agroali~
mentare e siamo ormai alla fine di questa indagine.

Sarà compito poi della Commissione valutare gli elementi informa~
tivi acquisiti e decidere per eventuali iniziative sul piano legislativo.

Per regolare l'andamento dei lavori debbo anche ricordare che alle
16,30 i senatori saranno chiamati in Aula per impegni legislativi e quindi
il tempo è ristretto; credo, grosso modo, che noi potremo concedere ai
nostri ospiti non più di venti minuti e se loro hanno delle memorie
scritte da lasciarci il Senato le acquisirà e il relatore, senatore Vercesi,
ne farà l'uso più opportuno.

A questo punto do la parola al senatore Vercesi perchè ci riepiloghi
le finalità generali della nostra indagine e poi ci dica se ha qualche cosa
particolare da suggerire ai presenti.

VERCESI. Solo poche parole per ricordare che la nostra indagine,
come faceva presente il Presidente, ha lo scopo di fotografare la realtà
del sistema agroalimentare ascoltando i protagonisti che sono impegna~
ti in questo settore, anche per vedere quali possono essere le prospettive
future e di quali eventuali iniziative di carattere legislativo la
Commissione possa farsi promotrice, o direttamente o tramite il
Governo. Inoltre questa indagine riguarda l'obiettivo 1992, quindi
l'eventuale omogeneizzazione delle norme comunitarie.

Dopo la relazione dei nostri ospiti io sarò particolarmente
interessato a eventuali documenti scritti che loro consegneranno oggi o
che vorranno mandare, perchè su questi poi imposteremo la relazione
complessiva che io ho l'incarico di proporre, prima alla Commissione e
poi all' Aula senatoriale.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vercesi e do la parola al dottor
Giuseppe Perissinotto, presidente dell' Associazione nazionale bieti~
coltori.

PERISSINOTTO. Ringrazio molto per l'invito rivaltoei e, cogliendo
quanto ha testè detto il senatore Vercesi, vorrei proprio fare una
fotografia della realtà bieticola enunciando alcuni indici che la
caratterizzano e che sono i seguenti.

La superficie investita a bietole, dopo aver interessato circa 290.000
ettari nel biennio precedente, si è assestata sui 265.000 ettari.

La produzione media è di circa 500 quintali a ettaro con una
polarizzazione del 14~14,2~14,5, quindi con una produzione di saccaro~
sia che tende a stabilizzarsi sui 72~75 quintali a ettaro.

n valore della produzione lorda è di circa 3.800.000A.000.000 di
lire a ettaro. Per ottenere questa ci vogliono circa 3.000.000 di lire di
spese, di modo che la rendita di questa coltivazione è di circa 800.000
lire a ettaro, se vogliamo avere un parametro di redditività del capitale
fondiaria, una rendita che si aggira intorno al 2,5~3 per cento.

Questo è quanto soprattutto attiene al settore produttivo.
Citerò ora i parametri economici per vedere un poco cosa gIra

attorno a questa attività.
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Il valore complessivo delle bietole è di poco superiore ai 1.000
miliardi, che significano poi circa 2.000 miliardi una voIta trasformate
in zucchero.

L'investimento in questo settore per quanto riguarda la parte
industriale è di circa 4.000 miliardi. Se valutiamo il capitale fondiaria
che viene interessato per la coltivazione, possiamo considerare circa
6.000 miliardi, mentre l'indotto (e come «indotto» intendo la parte che
rifornisce il seme, che rifornisce i concimi, che rifornisce le macchine e
che provvede ai trasporti) possiamo valutarIo in circa 1.000 miliardi, di
modo che, attorno a questo settore motano circa 11.000 miliardi.

Credo sia importante dare un'occhiata a questo settore non solo
sotto l'aspetto economico e finanziario, ma anche sotto il profilo
sociale. Allora si evidenzia che il numero delle aziende interessate è di
circa 100.000. Il personale impiegato nell'industria di trasformazione è
di circa 4.000A.500 dipendenti fissi, mentre arrivano a circa 10.000 gli
stagionali che si aggiungono. Per quanto riguarda il settore della
produzione, queste 100.000 aziende hanno mediamente 2~2,5 unità che
stagionalemente (perchè non è che siano impegnate per tutto l'anno)
vengono occupate nel settore.

Questo settore, come tutti sanno, ha attraversato una gravissima
crisi nel periodo 1981 ~ 1984, crisi dalla quale abbiamo cercato di
risollevarci e ancora non ci siamo del tutto riusciti. Dobbiamo dare atto
al Governo che, avendo varato il piano, ci ha consentito di avere un
punto di riferimento ben preciso per coordinare tutte quelle che erano
le azioni sia in campo agricolo sia in campo industriale.

Come voi sapete, il Governo, oltre ad aver fatto il piano ha creato la
RIBS, che è uno strumento finanziario rivelatosi indispensabile per
potere coagulare le forze agricole e industriali e per raggiungere
determinati risultati.

La parte agricola, che io rappresento, ha creato una propria
finanziaria per vedere se si poteva, in qualche maniera, creare le
premesse affinchè questi periodi di crisi fossero evitati. Questa
finanziaria aveva lo scopo di studiare le opportunità che si presentavano
sul mercato per far compiere agli agricoltori quel passo a cui sempre
abbiamo aspirato, cioè entrare nel segmento seguente alla produzione
che è quello della trasformazione del prodotto.

L'opportunità si è presentata immediatamente, poichè nel tessuto
industriale vi era una parte molto sfilacciata, che non dava possibilità di
trasformare il prodotto e che, soprattutto, non riscuoteva più alcuna
fiducia da parte dei bieticoltori.

In questo periodo, per la verità (dico questo aItrimenti qualcuno
potrebbe formarsi l'opinione che tutto il settore industriale abbia subito
questa profonda crisi), abbiamo avuto invece esempi di società che
hanno saputo gestirsi in maniera adeguata e per noi ciò è stato
importantissimo, perchè abbiamo potuto continuare nell'attività della
produzione.

La Finbieticola ha caito questa opportunità che si è presentata ed
ha partecipato alla trasformazione del prodotto, entrando a far parte,
con un capitale di circa un terzo, nell'ISI, la società saccarifera che
ha preso quanto restava del carro rotto di questa parte del settore
industriale.
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Vorrei richiamare l'attenzione su un fatto a cui noi produttori diamo
un'estrema importanza. Si tratta di un aspetto nuovo, che si distacca in
parte da quella che è la gestione cooperativistica; si tratta di un aspetto che
potrebbe avere valide indicazioni anche per la soluzione di problemi che
potrebbero presentarsi o che si stanno presentando. Mi riferisco alla
partecipazione diretta dei produttori al processo di trasformazione,
utilizzando le forze vive, efficienti, che esistevano nel settore.

Come sapete, l'ISI ha una partecipazione della RIBS e quindi lo
Stato vi è dentro; ha la partecipazione di una parte industriale (di quegli
industriali che avevano dato prova di saper gestire e portare avanti la
propria attività anche in periodi di crisi) e, infine, ha la partecipazione
dei produttori, che per la prima volta sono entrati con pari dignità e cui
è andata addirittura la presidenza di questo istituto. Mi sembra che
questo sia un aspetto importantissimo, nuovo, che potrebbe veramente
costituire un insegnamento.

La gestione ~ pur con tutte le difficoltà che esistono nel settore ~ sta
dimostrando che questa forma è sicuramente valida e che sta alla pari
con tutte le altre forme di gestione che si sono finora sperimentate.

Per quanto riguarda le prospettive del settore per il futuro, vorrei
esprimere la nostra grande preoccupazione in proposito, giacchè il
nostro orizzonte appare piuttosto buio. Soprattutto da Bruxelles
provengono segnali che dimostrano di non prendere in considerazione
quella che è la nostra situazione, che deve essere considerata nel suo
insieme, non trascurando il grande capitale che è stato investito e
tenendo conto dell'aspetto sociale e quindi di tutte le unità che sono
impegnate nel settore; ritengo che sia doveroso tenere presenti questi
due aspetti.

I segnali che provengono da Bruxelles sono, come dicevo, piuttosto
allarmanti, nel senso che quegli aiuti che ci sono stati concessi in vista
di un miglioramento del settore, di una sua normalizzazione, ed in
considerazione delle condizioni difficili in cui operiamo, sia ambientai i
che climatiche, vengono ora messi in discussione. Occorre, quindi, fare
molta attenzione, poichè sullo sfondo potremmo vedere, se queste
azioni andranno a buon fine, sparire il nostro settore e trovare il nostro
paese trasformato in una piazza di smercio dei prodotti altrui. Mi
permetto, pertanto, di richiamare la vostra attenzione su questo aspetto
importantissimo. .

Voglio però anche dire che ci sono i presupposti per porre rimedio
a tale situazione. Ad esempio, abbiamo insufficienze nella ricerca di
base che sono macroscopiche. Tutto il seme che utilizziamo per queste
produzioni ha i gran parentali ~ come si dice in genetica a Nord, quindi
si tratta di seme creato in ambienti del tutto diversi dal nostro. Ritengo
che si debba creare varietà di bietole italiane, che si adattino alle nostre
condizioni ambientali. In tal modo sicuramente potremo stare alla pari
~ anche se occorrerà un certo periodo giacchè ciò non può essere fatto

dall'oggi al domani ~ c.on gli altri paesi. Occorre iniziare ad impostare
una ricerca in questo senso, facendo poi un'adeguata sperimentazione.
È questa una ragione in più rispetto a quelle che ho prima citato ~ che
sono ragioni di tipo economico e sociale ~ per chiedere la conservazio~
ne di questo aiuto, proprio in vista di questi traguardi che possiamo rag~
giungere.
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Desidero porre in evidenza un altro punto, quello relativo alla
bilancia commerciale. Se ciò che ho paventato dovesse accadere, si
andrebbe ben oltre i 17.000 miliardi di deficit esistenti nel settore
agroalimentare e ciò avrebbe notevoli ripercussioni sul settore
produttivo italiano.

Dobbiamo anche tenere presente che quella delle barbabietole è
una delle coltivazioni che rende più energia di quanta ne assorbe,
proprio per la possibilità di utilizzare l'energia solare, l'illuminazione, il
calore. Dobbiamo pertanto non perdere assolutamente di vista la
possibilità di trasformare questo prodotto in un prodotto energetica. Mi
riferisco chiaramente all'etanolo, che darebbe la possibilità di utilizzare
una parte della produzione bieticola e nello stesso tempo contribuireb~
be a creare condizioni più vivibili anche per la popolazione.

VERCESI. Vorrei porre una domanda al dottor Perissinotto. Lei ha
fatto riferimento all'etanolo. La Regione Emilia Romagna ha definito
con voi qualche iniziativa per l'utilizzo di stabilimenti da trasformare ai
fini di tale produzione?

PERISSINOTTO. Potrà essere più precisa la parte industriale, che in
questa prima battuta è l'artefice. Esiste comunque questa iniziativa, alla
quale plaudiamo giacchè dà la possibilità di verificare le reali possi~
bilità.

VERCESI. Ci basta sapere se VI è la volontà di arrivare a questo
obiettivo.

PERISSINOTTO. C'è una volontà da parte della Regione e lei è più
qualificato di me per sapere se c'è anche la volontà politica. Da parte
nostra c'è la massima disponibilità.

CASCIA. Ho ascoltato con attenzione l'illustrazione fatta. So bene
che il settore è uno dei pochi in cui si è attuato un piano nazionale di
settore, per cui sono state realizzate cose importanti. Lei sottolineava la
maggior debolezza dello stesso piano e della politica del Ministero in
relazione alla parte agricola, ed in modo particolare alla sperimentazio~
ne. Noi siamo consapevoli che esiste questo problema, ed in merito le
vorrei porre una domanda. La questione più urgente oggi, per quel che
riguarda l'attuazione del piano o la sua mancata attuazione, qual è? È
forse la questione meridionale?

PERISSINOTTO. Indubbiamente, la questione meridionale è parte
integrante del piano, ed è una questione difficile da risolvere; però, mi
risulta che sia avviata a soluzione. Proprio di recente ci arrivano notizie
che fanno ben sperare in una soluzione.

Naturalmente, come associazione ci siamo impegnati a fondo per
cercare di realizzare una società unica nel Meridione che rispecchi un
po' la soluzione che abbiamo patrocinato al Nord, in quanto essa ha
permesso realmente di risolvere il problema laddove è stata attuata.
Vediamo quindi che la costituzione di una società che ricalchi lo
schema già realizzato al Nord, anche in quelle che sono le condizioni
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specifiche del Meridione, è una strada che a nostro avviso può essere
seguita.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Perissinotto, per la sua parteci~
pazione.

Darei ora la parola, per ragioni di continuità, al presidente della
Assozucchero, dottor Picco, per una esposizione del proprio punto di
vista.

PICCO. Ringrazio anch'io innanzitutto la Commissione per la
grossa opportunità che ci viene data. Noi siamo molto preoccupati,
come industria saccarifera, per quanto riguarda il futuro; e quando
parlo di futuro, non mi riferisco soltanto al periodo successivo al 1992,
ma al domani immediato dei prossimi anni.

Prima di entrare però nel merito delle questioni che appunto ci
preoccupano, vorrei anch'io fare una brevisima storia dell'industria per
la parte non trattata dal presidente Perissinotto, perchè per il resto
ritengo di poter condividere quanto da lui detto. Circa la parte
strettamente industriale, vorrei far presente lo sforzo che l'industria
saccarifera ha fatto dall'inizio della regolamentazione comunitaria nel
1968, anno in cui gli stabilimenti saccariferi erano ancora ben 77 e le
produzioni medie per stabilimento erano di circa 140 mila quintali di
zucchero. Dal 1968 in poi le società, che allora erano 25, si sono ridotte
a 12, con un imponente processo di ristrutturazione; hanno investito
circa 1.000 miliardi in termini di valore storico, che in termini di valore
attuale possono considerarsi pari a 3.200 miliardi, ed hanno ridotto
drasticamente il numero degli stabilimenti che infatti è sceso a 33 nella
campagna che si sta ultimando quest'anno. Nel 1984 il Governo ha
ritenuto di intervenire per fare un piano di ulteriore ristrutturazione
perchè le difficoltà in sede comunitaria si andavano accentuando e
quindi il 7 marzo di quell'anno ha fatto un piano di 271 mila ettari di
semina, di cui 166 mila nel Nord, 41 mila nel Centro e 64 mila nel Sud,
prevedendo una produzione in quota, e quindi non penalizzata, di
15.700.000 quintali di zucchero e la chiusura di 14 stabilimenti,
passando essi dai 43 del 1984 ai 29 che dovrebbero esserci adesso.

Cosa è successo circa questo piano? Per quanto riguarda il Nord
d'Italia, in effetti, ancora una volta gli industriali hanno fatto la loro
parte perchè tutti gli stabilimenti che avrebbero dovuto essere chiusi, lo
sono stati in realtà tranne uno. Lo stesso discorso riguarda il Centro
Italia, mentre una situazione diversa vi è per il Sud, e se ne è già fatto
cenno. Questo sforzo fatto dalle società saccarifere ha dato i suoi
risultati perchè la produzione per stabilimento al Nord è passata dai 144
mila quintali a 515 mila (a fronte di un obiettivo di 600.000 prospettato
dal piano), al Centro da 105 mila si è passati a 450 mila quintali, al Sud si
è passati da 152 mila a 300 mila quintali. I miglioramenti sono stati
quindi più sensibili per quanto riguarda il Nord ed il Centro Italia, e
meno intensi nel Sud.

Qualcuno ha sostenuto che è stata ritardata l'attuazione del piano. È
vero, ma non soltanto da parte dell'industria, perchè in sostanza essa
deve chiudere ancora uno stabilimento al Nord ed alcuni al Sud.
Rimane per contro da completare il piano soprattutto per quanto
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riguarda la parte governativa. Il Governo si era impegnato a far avere
una quota «A» di 15 milioni di quintali circa, cosa che non è avvenuta e
che ormai riteniamo non possa più avvenire. La Comunità è stata
estremamente esplicita a questo riguardo; anche di recente ha
approvato un nuovo regolamento valido per la campagna in corso e le
due successive, ma si è rifiutata di considerare la proposta di aumentare
la quota al nostro paese. Direi che del problema non si è nemmeno
parlato, e quindi credo che sia il momento di toglierci ogni illusione
circa la quota futura. Sarebbe bello se essa potesse essere aumentata,
ma riteniamo di dover essere pessimisti anche perchè vi sono segnali
negativi provenienti da Bruxelles. Pertanto, il primo e più importante
adempimento mancato era di iniziativa governativa.

Vi sono però altre preoccupazioni sulle quali mi voglio soffermare,
soprattutto perchè la Comunità sta contestando sempre più tenacemen~
te, con l'accordo unanime di tutti gli altri paesi comunitari, gli aiuti che
vengono forniti al settore, per la parte agricola e quella industriale. Non
si tratta di aiuti comunitari o a carico del FEOGA, ma sono a carico del
Governo italiano. Questa contestazione si verifica da tempo in maniera
assolutamente irragionevole perchè non ha alcuna motivazione. Ci
viene chiesto soltanto di eliminare gli aiuti, senza alcuna valutazione
delle ragioni per cui tali sono stati concessi e sussistono ancora. Ciò è
abbastanza grave, ma la cosa peggiore è che si ha l'impressione che da
parte del Governo italiano si stia entrando nell'ottica di eliminare questi
aiuti perchè ci si sente dire che, nel peggiore dei casi si riuscirà a
convincere la Comunità a lasciarli sopravvivere ancora per qualche
anno. Questo ci preoccupa perchè le conseguenze potrebbero essere
veramente pesanti per il settore saccarifero e per l'economia italiana.
Perchè erano stati previsti gli aiuti?

Gli aiuti erano stati concessi, come si evince dai «considerando» dei
regolamenti, per far fronte alle differenze che ci separano dagli altri
paesi comunitari, differenze naturali e strutturali, ma soprattutto
naturali. Ebbene queste differenze non sono state superate, perchè
ovviamente non si può eliminare la circostanza che la raccolta bieticola
avvenga nel mese di agosto, quindi con 30~3s gradi centigradi di
temperatura, non si può eliminare la circostanza che il terreno italiano
e in particolare quella della VaI Padana sia prevalentemente argilloso.

E allora vi è da chidersi prima di tutto se gli aiuti si possono
eliminare, non già quando si possono eliminare. Se si risponde sì alla
prima domanda, si può pensare poi alla seconda.

Abbiamo preparato una nota, che lasciamo molto volentieri al
relatore, nella quale ci soffermiamo proprio sugli effetti che provoche~
rebbe una eventuale riduzione degli aiuti. Mi riallaccio per un istante a
quanto detto dal presidente Perissinotto, circa l'importanza che può
avere la ricerca biogenetica. Non vorrei che si pensasse che tutti i
problemi si risolvono con la genetica: se la genetica ci può consentire
dei miglioramenti, essa non può risolvere tutte le problematiche
connesse con le condizioni naturali. La produzione media di saccarosio
per ettaro nell'ultimo quinquennio in Italia è stata di 6,7, a fronte di una
media dell'8,2 negli altri paesi. Attraverso la genetica ed altre
innovazioni strutturali questo dato di 6,7 può essere senz'altro
migliorato, ma non potrà mai arrivare all'8,2. In Italia poi vi sono
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polarizzazioni inferiori rispetto a quella degli altri paesi europei e ciò fa
sì che a parità di rendimento di saccarosio per ettaro le bietole sono
pagate a prezzi inferiori, proprio perchè il nostro saccarosio è ottenuto
con bietole che presentano una minore polarizzazione.

Non voglio dilungarmi ancora in considerazioni tecniche, ma sono
pronto a rispondere a eventuali domande. Mi limito a sottolineare che i
nostri produttori agricoli hanno anche costi più elevati, il che è dovuto
per esempio alla maggiore tenacità dei terreni e ai maggiori costi del
carburante.

In definitiva riteniamo che i miglioramenti realizzabili potrebbero
al massimo giustificare una parziale riduzione degli aiuti che comunque
non dovrebbe superare il 35 per cento della misura attuale. Ma,
attenzione, tale riduzione di aiuti avrebbe conseguenze abbastanza
pesanti sulla produzione saccarifera che, secondo le nostre analisi, si
ridurrebbe di almeno 4 milioni di quintali (diremo poi delle conseguen~
ze per l'economia nazionale).

Per quanto riguarda il settore industriale il discorso non è molto
.diverso, poichè l'industria saccarifera deve comunque affrontare
maggiori oneri. Ora, mentre per quanto riguarda il settore agricolo gli
aiuti non possono essere eliminati, perchè ove si riducessero si avrebbe
una riduzione della produzione bieticola, per quanto riguarda l'indu~
stria gli aiuti possono essere eliminati anche al 100 per cento; ma in
questo caso si rende necessario portare la produzione media per
stabilimento a livello degli altri paesi europei che non è quello previsto
dal piano CIPE del 1984. L'industria può anche fare a meno degli aiuti,
ma il conto che ne consegue è presto fatto: se dobbiamo produrre un
milione di quintali per fabbrica e se la produzione bieticola, senza aiuti,
dovesse calare intorno ai 12 milioni di quintali, in Italia basterebbero 12
stabilimenti contro i 33 della campagna attuale. La valutazione quindi è
prettamente politica: si possono eliminare gli aiuti all'industria, ma dal
punto di vista sociale ed economico si hanno conseguenze rilevanti con
la chiusura di 21 impianti.

Vorrei fare ora alcune considerazioni che ritengo importanti. Nel
caso in cui si decidesse di tagliare del 35 per cento gli aiuti alla
produzione bieticola e dellOO per cento gli aiuti all'industria, vi sarebbe
un minor esborso da parte dell'erario valutabile in circa 320 miliardi. Vi
sarebbe però corrispondentemente un peggioramento di 420 miliardi
circa della bilancia agroalimentare che è già abbastanza pesantemente
deficitaria, vi sarebbe ~ ripeto~ una riduzione di almeno una ventina di
stabilimenti e quindi una perdita di occupazione di 5.000~6.000 unità;
senza parlare delle perdite nell'indotto. Se poi si eliminassero
totalmente gli aiuti anche nel settore agricolo, il maggior onere per la
bilancia agroalimentare italiana salirebbe a 820 miliardi, la produzione
diminuirebbe a circa 8 milioni di quintali e gli stabilimenti a 8 unità
contro le attuali 33. Il piano approvato dal CIPE nel 1984 concludeva
così: «Episodicità ed erraticità di interventi contraddicono la logica
stessa di un programma pluriennale di ristrutturazione. Il Governo
assume l'impegno di garantire nel tempo continuità e coerenza
nell'attuazione del piano». Noi condividiamo queste affermazioni,
perchè sono piene di buon senso; purtroppo la realtà non sempre
corrisponde alle intenzioni. Ci si dice che le condizioni della campagna
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1989 (cioè se avremo gli aiuti, se li avremo pieni o ridotti, eccetera) le
conosceremo nel maggio 1989. Ma nel maggio 1989 i bieticoltori
avranno seminato e gli industriali avranno già attrezzato le loro aziende.
Chiediamo che qualunque siano le decisioni comunitarie e governative
in materia di aiuti al settore esse vengano adottate almeno un anno
prima dell'epoca in cui saranno applicate. L'intero settore non può
essere lasciato nell'incertezza, ha bisogno di conoscere in anticipo le
regole del gioco e queste non possono essere modificate a brevi
intervalli. Noi evidentemente auspichiamo di poter produrre la quota
che la Comunità ha assegnato al nostro paese e auspichiamo di poter
produrre tutto in quota «A», come il Governo ci aveva garantito nel
1984. Ma se così non potesse essere, auspichiamo che ci venga
comunicato tempestivamente al più presto un nuovo piano saccarifero
pluriennale, visto anche che una delle principali condizioni del piano
del 1984, quella della quota «A», è venuta meno e si profilano nubi
anche peggiori all'orizzonte.

Dico che è estremamente urgente un'iniziativa e quando dico
«urgente» non intendo riferirmi a mesi ma a settimane; e sono molto
lieto che il senatore Vercesi abbia accennato che queste nostre
informazioni potrebbero anche essere utili ai fini di un'eventuale
iniziativa o del Senato stesso o del Governo, perchè in effetti è
estremamente urgente un'iniziativa, qualunque essa sia. Noi abbiamo
bisogno di sapere che cosa intende fare il Governo.

Per quanto riguarda l'etanolo, poichè il dottor Perissinotto aveva
domandato a noi di completare la risposta, mi permetto di dire che in
effetti esiste un piano che prevede la trasformazione di bietole in sughi
per essere quindi trasportati a Ferrara e trasformati in etanolo. Però
questo piano aveva due presupposti che, ahimé, anch'essi non si sono
verificati. Un primo presupposto era la non tassazione dell'etanolo
destinato ad essere miscelato nella benzina; non si trattava di fare
alcunchè di innovativo, ma si trattava semplicemente di prorogare una
legge che è stata in vigore fino al settembre 1987 e che prevedeva
appunto, per questa attività sperimentale, la defiscalizzazione dell'etano~
lo destinato alla miscelazione con la benzina (d'altra parte nell'accordo
al riguardo fatto al Ministero dell'agricoltura in data 26 febbraio 1988
questa condizione era chiaramente esplicitata); il secondo presupposto
era che questo progetto fosse finanziato con la legge n. 752 riguardante
il settore dell'agricoltura. La società che doveva realizzare questa
iniziativa ha già predisposto il necessario; ci sono già i progetti esecutivi
che però sono fermi, perchè non possono avere esecuzione se prima
non si realizzano questi due presupposti.

C'è adesso da dire che se in effetti il prezzo delle bietole dovesse
essere ridotto a un punto tale che l'Italia non avesse più la possibilità
neanche di fare la quota «A», di zucchero (ho detto prima che con gli
aiuti ridotti potremmo arrivare sì e no a 11,5~12 milioni di quintali); non
avrebbe neanche più senso una produzione bieticola per l'etanolo
perchè, ripeto, sarebbe già insufficiente per 10 zucchero.

Ci sarebbe pur sempre (in proposito ci sono degli studi, abbiamo in
corso delle ricerche) la possibilità di distillare altre materie prime
agricole ad alto contenuto in carboidrati, come il sorgo, ma questo non
siamo pronti a farlo oggi.
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Rispondo ora alle questioni riguardanti il Sud.
Io sono un po' più pessimista del dottor Perissinotto; nel Sud la

situazione è decisamente confusa (per voler usare una definizione molto
diplomatica). D'altra parte nel Sud si stanno verificando situazioni
estremamente difficili per la bieticoltura; non dimentichiamo che la
bieticoltura è tipica dell'Europa continentale e non certo quindi di
regioni come il nostro Mezzogiorno.

Quindi io dico che nel Mezzogiorno una certa coltivazione di
bietole deve esserci, ma che non è corretto auspicare una produzione
sino al limite di 3 milioni di quintali od oltre, perchè con le prospettive
che si presentano in sede comunitaria noi andremo incontro a delle
grosse delusioni, in quanto se avremo (come temo) una riduzione
drastica nella bieticoltura la prima zona dove questa riduzione si
effettuerà sarà proprio il Sud.

Non dico che nel Sud non ci siano delle zone dove si possa coltivare
la bietola: ci sono, ma dovranno essere irrigate e sono molto limitate e
non tali da giustificare la produzione che è stata realizzata in questi
ultimi due anni, produzione che non ha senso, per i livelli inverosimili
di costo ai quali essa è stata ottenuta.

Non voglio fare del terrorismo: voglio semplicemente dire oggi ciò
che fra pochi mesi potrà essere di dominio pubblico. Non credo (per
non dire «sono sicuro») che ci sia una sola società saccarifera al Sud che
chiuda il bilancio in attivo quest'anno e ciò proprio perchè le condizioni
economiche di lavorazione sono estremamente infelici.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo intervento, dottor Picco. Stia
certo che le sue parole, così scandite, precise, saranno ascoltate, oltre
che dal Senato, anche dal Governo che è qui presente nella persona del
sottosegretario Cimino che ringrazio per la sua partecipazione.

Ci sono domande brevissime da rivolgere ai nostri ospiti per
risposte altrettanto brevi?

CASCIA. Solo una' richiesta. Lei, dottor Picco, ha accennato agli
studi che avete condotto per quello che riguarda le coltivazioni
utilizzabili, oltre a quella della barbabietola, per la produzione di
energia, di etanolo e così via.

È possibile da parte vostra fornire alla Commissione questi studi o
delle memorie che ci possano permettere di approfondire la que-
stione?

Lei sa benissimo che nella precedente legislatura ci sono state delle
audizioni da parte della Commissione industria e della Commissione
agricoltura del Senato congiunte su questo problema, quando esso fu
posto in altri termini, se non vado errato, perchè allora riguardava le
eccedenze. Ma quella, appunto, è stata un'altra fase.

Se voi aveste degli studi successivi e poteste fornire materiale alla
Commissione, io personalmente lo auspicherei.

PICCO. Li avremo pronti molto presto e certamente ve ne faremo
avere copia.
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PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Anselmo Colombo,
presidente dell' Associazione industriali mugnai e pastai d'Italia.

COLOMBO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, ono~
revoli senatori, l'industria molitoria costituisce uno dei più significativi
«settori~cerniera» tra la produzione agricola e rilevanti comparti
dell'alimentazione, quali quelli della panificazione, della pastificazione,
dei prodotti da forno e di ragguardevoli segmenti della lavorazione dol~
ciaria.

n settore ~ nei due comparti del frumento tenero e del frumento
duro ~ è rappresentato a livello nazionale dell' Associazione degli
industriali mugnai e pastai d'Italia (ITALMOPA), che ho l'onore di
presiedere, la quale, fondata nel 1921, è stata ricostituita nel 1945.

L'Associazione ha come compito istituzionale quello di provvedere
alla tutela generale delle industrie della macinazione, rappresentando le
nei confronti di qualsiasi autorità ed ente, nonchè organizzazioni
nazionali ed internazionali, e favorendo ne lo sviluppo tecnico ed econo-
mico.

L'ITALMOPA aderisce alla Confindustria, alla Federalimentare, al
GAM (il raggruppamento delle Associazioni mugnaie dei paesi CEE),
alla Unione dei semolieri delle comunità europee e all' AIM (l' Associa~
zione internazionale dei mugnai).

Per quanto riguarda la struttura del settore e gli indicatori
economici, abbiamo 997 impianti a tenero e 258 impianti a duro, per un
totale di 1.255 impianti.

Abbiamo una capacità di macinazione annua che è di circa
18.000.000 tonnellate, distribuite in 12.250.000 tonnellate di grano
tenero e 5.650.000 tonnellate di grano duro.

n numero degli addetti è di circa 14.500.
n grano lavorato ammonta attualmente a 10 milioni di tonnellate

annue, di cui 6 milioni di tonnellate di tenero e 4 milioni di tonnellate di
duro. L'utilizzazione degli impianti risulta pari al 57 per cento: nei dati
disaggregati abbiamo il 49 per cento di utilizzo degli impianti per
quanto riguarda il settore del grano tenero e il 72 per cento per quanto
riguarda il settore del grano duro.

n trend produttivo indica che sono stati macinati 9 milioni 520.000
tonnellate di grano ne11980, per passare a 10 milioni 140.000 tonnellate
nel 1987. Tuttavia, se ci si riferisce ai dati disaggregati, si hanno per il
1980 6 milioni 310.000 tonnellate di grano tenero e 3 milioni 210.000 di
grano duro, per il 1987 si è scesi a circa 6 milioni di tonnellate per il
grano tenero mentre si è aumentati a circa 4 milioni di tonnellate per il
grano duro.

Le problematiche del settore, in base a quanto ho già avuto
occasione di illustrare, sono collegate ad una eccedenza della capacità
di macinazione rispetto al fabbisogno.

L'eccedenza nella capacità di macinazione non è dovuta ad una
responsabilità degli industriali italiani, ma soprattutto a provvedimenti
politici adottati nel tempo. Fino agli anni Trenta era giocoforza avere
mulini collocati sui porti, poichè eravamo deficitari di grano che
arrivava soprattutto via mare. C'è stata poi la battaglia del grano, per cui
dovevamo essere autosufficienti e quindi si sono creati mulini nelle
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zone in cui vi era questa produzione. Nell'immediato dopoguerra siamo
arrivati al cosiddetto «franco mulino», quando la commercializzazione
del grano era ancora in mano allo Stato. Ciò significava che non vi
erano differenziazioni di prezzo in qualsiasi parte lo stabilimento fosse
collocato: sia che fosse in una zona di produzione, sia che fosse sul
Monte Bianco, il prezzo era il medesimo, poichè veniva consegnato
«franco mulino».

Con l'organizzazione comune del mercato dei cereali si è registrata
una modificazione delle problematiche relative all'approvvigionamen-
to, con conseguenze sull'apparato strutturale del settore. Non voglio,
ripeto, sindacare queste scelte politiche, ho voluto soltanto illustrare
alla Commissione quali sono i problemi, in base alle mie conoscenze. A
tutto questo va aggiunta l'evoluzione tecnologica che chiaramente porta
ad un maggior sfruttamento degli impianti e quindi ad una maggiore
produzione.

Che esista uno stato di crisi nell'industria della macinazione a causa
della ridotta utilizzazione degli impianti è un fatto incontroverso, che ha
già avuto nel tempo vari riconoscimenti sul piano governativo. Ciò
risulta anche dalle delibere del CIPE e del CIPI, che hanno escluso il
settore molitorio dai finanziamenti a tasso agevolato per la costruzione
di nuovi impianti e per l'ampliamento degli esistenti.

Nel programma finalizzato per l'industria collegata ad attività
agroalimentare, approvato dal CIPE il 26 aprile 1979, per l'applicazione
della legge 12 agosto 1977, n. 675 sulla ristrutturazione e riconversione
del settore industriale, nella scheda dedicata al comparto molitorio è
stato posto in risalto come gli impianti utilizzino la capacità produttiva
in misura modesta, con conseguenti fenomeni di «concorrenza distrut-
tiva».

Da allora la situazione si è ulteriormente aggravata. Con riferimento
a questo contesto l'Associazione ha richiesto il riconoscimento di stato
di crisi economica a livello nazionale, ottenuto con delibera del CIPI del
3 agosto 1984. In questa richiesta l'Associazione non si limitava a
segnalare la situazione e richiedere un provvedimento per il contingen-
te: abbiamo anche indicato qual era a nostro avviso il modo di uscire da
questo stato. Dopo aver premesso le cause storiche della supercapacità,
abbiamo chiesto la revisione della disciplina che risaliva al 1949, con la
legge 7 novembre 1949, n. 857, al fine di prevedere una modifica delle
norme che consentivano indiscriminatamente la creazione di nuovi
mulini e l'ampliamento di quelli esistenti. Quindi, di conseguenza, si
chiedeva il riassorbimento della capacità di macinazione eccedentaria.

Il Ministero dell'industria, che è l'organo competente sulla
vigilanza dell'applicazione della legge n. 857 del 1949, contestualmente
alla dichiarazione dello stato di crisi del settore, procedeva a svolgere
indagini per rilevare la reale consistenza del settore stesso, trovando il
puntuale riscontro della situazione denunciata dall'Associazione.

Lo stesso Ministero dell'industria, dopo aver emanato nel 1984 la
circolare n. 119, che sottoponeva a preventivo parere il rilascio delle
licenze, poneva allo studio un disegno di legge per il risanamento del
settore, provvedimento che sostanzialmente riprendeva le istanze della
categoria. Tale disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il
27 febbraio del 1986, iniziava l'iter parlamentare presso il Senato dove la
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Commissione industria provvedeva alla sua approvazione in sede
referente, 1'11 febbraio 1986, con i pareri favorevoli delle Commissioni
affari costituzionali e agricoltura e della Giunta per gli affari della
comunità europea. Lo scioglimento anticipato della legislatura non
permetteva, però, al provvedimento di terminare il proprio iter.

La necessità del settore di disporre in tempi brevi di un primo
strumento di risanamento portava alla presentazione di un emendamen~
to, a stralcio del succitato disegno di legge, in un provvedimento in
corso di approvazione da parte del Parlamento, al fine di istituire un
regime dell' «autorizzazione preventiva» nei riguardi di nuove iniziative
di aumento della capacità produttiva nell'industria della macinazione
che tenesse conto della situazione generale del comparto, con
riferimento all'effettivo fabbisogno. Tale emendamento, approvato dal
Senato il 5 maggio 1987 era, con il parere favorevole della Commissione
industria, all'ordine del giorno della riunione dell'8 giugno 1987 della
Camera dei deputati, ultima seduta prima delle elezioni politiche. In
quell'occasione, per la mancanza del numero legale, fu stabilito che la
Camera sarebbe stata convocata a domicilio.

Nella presente legislatura l'emendamento è stato ripresentato ed
approvato nell'ambito del decreto~legge n. 366 del 4 settembre 1987,
convertito dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

Per l'applicazione pratica della normativa il Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato ha impartito apposite istruzioni
con le circolari n. 129 del 6 novembre 1987, n. 130 del 26 gennaio 1988
e n. 131 del 6 aprile 1988. Infatti, il provvedimento (comma 7~bis
dell'articolo 8 del decreto~legge n. 366 del 1987) sottopone all'autorizza~
zione ministeriale tutte le nuove iniziative, che dovranno a loro volta
essere compatibili con il fabbisogno.

L'Associazione ritiene che per pervenire ad un effettivo risanamen~
to del settore occorra ora procedere ad un riassorbimento delle
capacità di macinazione eccedentarie, così come era stato previsto nel
disegno di legge in fase di approvazione nella passata legislatura,
sottolineando che la categoria non richiede a tale riguardo l'intervento
finanziario da parte dello Stato. La stessa categoria, difatti, richiede
esclusivamente l'introduzione di una norma giuridica diretta alla
razionalizzazione del settore al fine di consentire, tra l'altro, in
previsione del 1992, alle industrie molitorie italiane di competere con
quelle degli altri paesi membri della Comunità che hanno già usufruito
di simili processi di risanamento. Si tenga presente, peraltro, che siamo
già «francodipendenti» per quanto riguarda la granocoltura a tenero;
non vorrei che lo diventassimo anche per la farina.

In relazione alla notevole incidenza del costo della materia prima
rispetto al valore della produzione (e tutto ciò a fronte di un valore
aggiunto assai limitato, che non consente di assorbire differenziali di
costo, anche di modesta entità, in cifra assoluta), particolare attenzione
l'industria molitoria deve rivolgere alla politica di approvvigionamento.

Tale politica deve rispondere a tre esigenze di fondo: di quantità, di
qualità e di prezzo, elemento, quest'ultimo, da non sottovalutare
soprattutto con riferimento alla realtà in cui si è costretti ad operare nel
contesto comunitario ed internazionale. Maggiore attenzione dovrebbe
dunque essere rivolta alla situazione che si sta determinando nel
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comparto della cerealicoltura italiana a frumento tenero e a frumento
duro: la prima, marginalizzata con serio pericolo di ulteriore riduzione;
la seconda, non adeguatamente tutelata dal diffondersi improprio in
aree non tradizionali del Nord Europa.

Critiche vanno, pertanto, rivolte sul piano comunitario nei
confronti dell'applicazione indiscriminata del prelievo di corresponsa~
bilità e dell'introduzione di un «quantitativo massimo garantito» unico
per tutti i cereali, superato il quale verrebbero ulteriormente ridotti i
prezzi per la campagna successiva. Si tratta, in quest'ultimo caso, di un
evidente errore di natura economica, in quanto non viene presa in
considerazione la diversa quota di contribuzione di ciascun cereale
nell'ambito del «paniere».

La politica comunitaria per il frumento tenero è ormai da tempo
sufficientemente consolidata. Un'ulteriore azione sul piano comunitario
potrebbe essere volta all'eliminazione di ogni forma di garanzia per il
frumento cosiddetto foraggero, che ha registrato negli ultimi anni uno
sviluppo straordinario nelle aree del Nord Europa, determinando il vero
problema delle eccedenze e, di conseguenza, l'applicazione di misure
restrittive che hanno colpito indiscriminatamente il frumento di qualità,
compreso quello italiano.

Altri interventi utili sul piano comunitario per tutelare il
frumento tenero indigeno dovrebbero essere volti al restringimento
delle caratteristiche qualitative, in particolare per quanto riguarda il
livello massimo di umidità e quindi le deroghe che di anno in anno
vengono concesse ai paesi del Nord Europa, ai quali è consentito
conferire agli organismi di intervento frumento con percentuali di
umidità elevate.

Non essendo stata ancora definita la politica comunitaria per il
frumento duro (sebbene vi sia un orientamento tendente a ridurne
drasticamente il prezzo entro la campagna 1992~93), occorre attivarsi
per tutelare tale coltura al fine di evitarne l'abbandono da parte del
mondo agricolo, in considerazione del fatto che già attualmente i
margini di utile si situano al limite della convenienza economica.

In conclusione, per il frumento duro si chiede una regolamentazio~
ne ad hoc, trattandosi di un cereale con caratteristiche del tutto
particolari, quali l'impiego esclusivo nell'alimentazione umana e la
coltivazione in zone piuttosto circoscritte e senza altre alternative
dell'area comunitaria, ed in particolare in quella meridionale.

Gli interventi sul piano comunitario non devono, tuttavia, far
dimenticare la necessità di iniziative a livello nazionale volte, innanzi~
tutto, ad una migliore qualificazione della produzione, della conserva~
zione e della commercializzazione.

La qualificazione della produzione potrebbe essere raggiunta
mediante la ricerca di varietà idonee agli usi della trasformazione, l'uso
più appropriato di tecniche colturali ed il maggiore impiego di sementi
certificate. La qualificazione della conservazione potrebbe, invece,
essere ottenuta attraverso il miglioramento delle strutture di stoccaggio,
con l'impiego delle più aggiornate tecnologie. La qualificazione della
commercializzazione, infine, potrebbe essere raggiunta mediante la
realizzazione di una effettiva mappa dell'offerta, con l'indicazione dei
volumi disponibili e delle relative caratteristiche qualitative.
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In mancanza di questi elementi, diventerebbe assai problematico
l'incontro tra domanda ed offerta, con la conseguenza che l'industria
(che ha necessità di tempi lunghi per la programmazione dei propri
approvvigionamenti) si vedrebbe costretta a ricorrere sempre più ai
mercati esteri.

In tale contesto, assume grande importanza, in relazione ai notevoli
quantitativi movimentati, l'attività svolta dall' AIMA relativamente alla
gestione del frumento duro, gestione che coinvolge problemi di
controllo delle quantità e qualità introitate, di conservazione e di
eventuali immissioni sul mercato interno, connesse ad esigenze di fabbi~
sogno.

L'orizzonte del 1992 pone, tra l'altro, problemi in merito alla
produzione degli sfarinati, che secondo la legislazione italiana non
possono contenere additivi a livello di industria molitoria, eccezion fatta
per l'acido ascorbico con riferimento alle farine.

L'industria molitoria italiana, che produce farina e semola qualitati~
vamente all'avanguardia sia nell'ambito comunitario che nel mondo,
fiera della genuinità naturale che ha sempre caratterizzato i suoi
prodotti, è nettamente contraria a che venga prevista la possibilità di
impiego di additivi chimici negli sfarinati e darà, eventualmente, parere
favorevole all'impiego di ingredienti naturali. Si ha, peraltro, la fondata
convinzione che questa posizione sia condivisa dai paesi latini della
Comunità. Per parte mia, ho già avuto modo di sostenere, anche in sede
comunitaria, che per ottenere delle buone farine occorre solo del buon
grano; voglio continuare a fare il mugnaio nel mio mulino e non in un
laboratorio. Del resto, se è vero che l'articolo 37 del Trattato CEE tutela
la libera commercializzazione delle merci, è altrettanto vero che
l'articolo 50 del medesimo Trattato tutela la salute del consumatore.

Credo quindi che senz'altro potrò contare sulla Commissione e su
tutte le forze politiche.

Un altro problema che mi sta a cuore (lascerò poi copia della mia
relazione) è la definizione di cosa si intenda per «biologico». Posto come
è oggi, il «biologico» non è altro che una frode ai danni del
consumatore, in mancanza di una legislazione che definisca la materia
prima di provenienza cosiddetta biologica come anche il successivo
processo di trasformazione. L'industria molitoria gradisce tutte le
iniziative dirette ad una sempre migliore qualità dei prodotti agricoli.
Tale principio è valido quindi anche per gli sforzi in atto per la
produzione e commercializzazione di frumento ottenuto senza l'utilizza~
zione di sostanze chimiche di sintesi nei fertilizzanti e negli antiparassi~
tari utilizzati in campo e nella conservazione. Però, l'industria molitoria,
che deve intervenire nella successiva lavorazione, richiede la massima
chiarezza e trasparenza sulle caratteristiche che deve presentare il
frumento da impiegare. Chiediamo poi che la produzione delle farine
cosiddette biologiche avvenga esclusivamente in opifici distinti e
all'uopo autorizzati; chiediamo che i controlli siano scrupolosi in tutte
le fasi, dalla produzione alla trasformazione ed alla commercializzazio~
ne, perchè altrimenti si tratterà di operazioni di speculazione.

Per quanto riguarda il problema delle esportazioni, devo dire che il
problema che più ci affligge, e su cui stiamo combattendo è quello che
riguarda il comparto se moli ero che quest'anno ha concluso contratti
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con l'Algeria per oltre 700 mila tonnellate di semola nello scorso mese
di febbraio ed è ancora in attesa del riconoscimento da parte degli
organi comunitari di restituzioni adeguate. È questo un problema molto
grave perchè coinvolge il 90 per cento dell'intero volume delle
esportazioni di semole, il 50 per cento della intera esportazione del
comparto del grano duro ed il 30 per cento della quantità del raccolto
nazionale di grano duro. È un problema che investe soprattutto le
imprese del Sud e che potrebbe creare gravi problemi occupazionali
oltre che determinare una perdita di credibilità verso i nostri
interlocutori esteri.

Per quanto concerne poi gli accordi interprofessionali, siamo
perfettamente d'accordo con la legge che è stata approvata. L'unica
cosa che ci lascia perplessi è l'articolo 5, punto 3, lettera b), nel quale si
parla di fissazione di «prezzi minimi» anzichè di «criteri per la
determinazione del prezzo». Siamo del parere che non si possa
realizzare una forzatura nei confronti degli operatori che devono essere
liberi nel sottoscrivere eventuali contratti.

Infine, circa lo sviluppo dei consumi, chiediamo che venga tentato
il massimo possibile per lo sviluppo dei consumi degli sfarinati così
come d'altro canto posto in essere in altri paesi della CEE, anche
tenendo presenti gli indirizzi della dieta mediterranea.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Colombo, per la sua esposi-
ZIOne.

I senatori che intendono porre quesiti al presidente della Asso-
ciazione degli industriali mugnai e pastai d'Italia hanno facoltà di
parlare.

TRIPODI. Ho sentito che l'Associazione raccoglie oltre 1.100
aziende...

COLOMBO. Come ho già detto, il numero totale delle aziende
molitorie è di 1.255.

TRIPODI. Vorrei sapere come sono distribuite sul territorio nazio-
nale.

La seconda domanda riguarda invece le prospettive. Lei ha parlato
dell' Algeria: quali pro.spettive ha allora la nostra esportazione di questi
prodotti nei confroti del mercato straniero?

COLOMBO. Per quanto riguarda il numero degli impianti a grano
tenero sono 997 dei quali il 56,60 per cento al Nord, il 25,8 circa al
Centro e il 17,6 al Sud (comprese le Isole). Gli impianti a grano duro
sono 258: di essi 1'8,5 per cento è al Nord, il 3,9 per cento al Centro e
1'87,6 per cento al Sud.

Per quanto riguarda le prospettive dell'esportazione, ne ho parlato
prima. Per la semola di grano duro l'esportazione ha avuto finora un
trend favorevole. Siamo oggi di fronte a questa grossa impasse per cui i
nostri produttori non riescono ad esportare, malgrado il contratto
esistente, perchè la Comunità non fornisce le restituzioni adeguate.
Quindi, oltre al problema occupazionale che così si può verificare, si va
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anche incontro al grosso pericolo di perdere credibilità nei confronti
del mercato algerino verso il quale viene esportato il 90 per cento del
prodotto di semola.

Per quanto riguarda il problema delle farine, siamo stazionari sulle
300 mila tonnellate all'anno. Si potrebbe migliorare il sistema di
esportazione, però vi è la necessità che le restituzioni ~ che

costituiscono una parte del realizzo economico, rappresentato dal
pagamento del differenziale tra il prezzo più elevato del grano della
Comunità e quello del mercato mondiale ~ siano concesse con
maggiore celerità da parte della Intendenza di finanza realizzando così
una parità di trattamento con i partner europei.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Colombo per il suo interven~
to a questa audizione e do la parola al presidente dell' Associazione
nazionale industria e commercio, dottor Cremonini.

CREMON/N/. Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per
avermi dato l'opportunità di venire in questa sede in questa occasione.
Sono il presidente ,dell' Associazione nazionale che riguarda il settore
delle carni ed in più sono un produttore di carni bovine e presidente
della maggiore azienda privata di macellazione e lavorazione carni
bovine.

Vorrei fare una breve relazione che si concluderà con una denuncia
del vero problema che è rappresentato dalla situazione dei produttori di
carne bovina nel nostro paese al giorno d'oggi. Come la Commissione
saprà il consumo di carne si quantifica in 75 chili l'anno pro~capite di
cui 25, bovina, 25 ovina e 25 suina. Il consumo totale delle carni negli
ultimi tre anni è rimasto stazionario e si è posizionato sulla quantità di
1.590.000 tonnellate, di cui 900.000 tonnellate di produzione nazionale
e 690.000 di importazione. Per le carni suine, la situazione è
decisamente migliore in quanto il grado di approvvigionamento interno
è del 68 per cento; per i polli e gli avicoli la situazione è ancora migliore
in quanto siamo quasi autosufficienti.

Farei una netta distinzione per quanto concerne le problematiche
circa la situazione delle carni. La produzione di carni suine, polli e
tacchini è diventata produzione industriale. Gli animali si producono in
«scatole chiuse», trasformando mangimi che provengono a loro volta
dall'industria mangimistica, per cui hanno perso quell'aspetto di
prodotto agricolo diretto.

Nel nostro paese abbiamo delle ottime industrie di allevamento di
polli e suini che reggono dignitosamente la concorrenza dei migliori
operatori europei.

Il problema cambia totalmente quando si analizza il settore bovino,
sia per quanto riguarda l'allevamento che l'industria di macellazione. Il
bovino è un prodotto tipicamente agricolo poichè per allevarlo è
necessaria una grande quantità di foraggiere con spazi e terreni a dispo~
sizione.

Il patrimonio bovino italiano è di circa 9 milioni di capi ed è
stazionario da parecchi anni, ma oggi corre il pericolo di venire
seriamente ridotto, in quanto con la nuova politica della CEE di
riduzione e smantellamento dei contributi a garanzia del prezzo, la
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nostra produzione bovina rimane la più penalizzata nell'ambito della
Comunità in quanto i nostri allevatori non potranno mai sopportare la
concorrenza delle carni bovine che provengono dal Nord e sono
prodotte in ambienti a vocazione tipicamente zootecnico-bovina (vedi i
pascoli dell'Irlanda o della Danimarca) dove gli animali crescono su un
pascolo naturale con costi di gestione e di alimentazione ovviamente
molto più bassi. Inoltre, fattore importante, è il denaro, il capitale
mobile impegnato. Questo è un fattore importantissimo che influisce
sull'alto costo delle nostre carni. Nei paesi nord europei il denaro
impegnato come capitale mobile per i bovini in stalla costa dal 3 al 4 per
cento, mentre nel nostro paese costa il 13 per cento. Ciò può sembrare
irrilevante, ma è importantissimo. Il costo del denaro tra i costi della
produzione della carne incide per il 10 per cento. Dunque i fattori sono
tre: l'alimentazione, il costo del denaro ed il costo del personale.

Come voi potete comprendere con questa integrazione totale del
mercato europeo se non si corre ai ripari il nostro patrimonio
zootecnico bovino diminuirà in breve tempo. Io credo invece che esso
vada assolutamente salvaguardato poichè essendo distribuito a ragnate-
la sul paese svolge un ruolo sociale ed ecologico importantissimo,
quello cioè di mantenere l'atavico legame tra agricoltore e bovino che
nei secoli ha tenuto la gente legata alla terra.

L'allevamento del bovino si è solo parzialmente industrializzato in
quanto i nove milioni di capi sono distribuiti tra 400.000 allevatori con
una media nazionale di circa 25 capi per azienda. Il ruolo ecologico
dell'allevamento sta nel fatto che essendo distribuito su tutto il paese
non crea delle concentrazioni di inquinamento, ma al contrario
mantiene quell' equilibrio biologico che rende fertili anche le terre più
difficili. Mantenere il patrimonio di oggi è un dovere morale perciò tutti
dobbiamo essere solidali per difenderlo.

Nell'allevamento bovino il comparto che oggi è veramente in crisi è
quello della produzione di carne, pertanto bisogna che il Governo
affronti il problema con attenzione ed in qualche modo crei le
condizioni affinchè gli allevatori continuino a produrre e l'industria di
macellazione ad operare.

La soluzione non è semplice in quanto per il Trattato di Roma e per
la libera circolazione delle merci in ambito CEE non è possibile
intervenire con contributi diretti, perciò il problema va affrontato radi-
calmente.

Ad una valorizzazione del prodotto contribuisce l'industria di
macellazione e la lavorazione delle carni, che però oggi nel nostro
paese, al di là di qualche unità, è in forte crisi ed anch'essa ha la
necessità di integrarsi con la produzione e ristrutturarsi.

Io credo che il Governo debba considerare il settore in stato di
grave crisi e pertanto debba operare sulla falsariga di quello che è stato
fatto nel settore bieticalo qualche anno fa, mettendo in condizione
l'industria di garantire un prezzo minimo al produttore, e questo si può
realizzare solo creando un'industria a carattere nazionale con la
partecipazione delle organizzazioni di produzione, i macelli cooperativi,
i macelli privati ed in un primo momento con l'intervento di una
finanziaria di Stato, creando delle industrie moderne e competitive ben
distribuite nelle aree di produzione con una tecnologia all'avanguardia,



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

9" COMMISSIONE 12° RESOCONTOSTEN. (6 ottobre 1988)

eliminando quella miriade di macelli e macelletti che non fanno altro
che penalizzare il prodotto.

Una volta organizzata la produzione e l'industria, tutto dovrà essere
finalizzato al prodotto richiesto dal consumatore del Duemila, cioè
carni di ottima qualità, e sane. Si dovrà fare una grossa operazione di
marca che garantisca la qualità al consumatore ed un risultato
economico al produttore e all'industria.

Spero di essere stato chiaro e sono a disposizione per qualsiasi delu-
cidazione.

Vorrei dire che siamo davvero in una fase di crisi del settore della
produzione della carne bovina. I nostri allevatori hanno retto perchè ha
funzionato l'intervento pubblico e tutta la produzione è stata assorbita.
Ma oggi, con lo smantellamento dei contributi, l'attività produttiva di
carne bovina è quella che subisce le più gravi conseguenze e se non si
interviene radicalmente perderemo un patrimonio economico che
finora ha fatto sì che la gente rimanesse legata alla propria terra. E non
possiamo permetterci di perdere un patrimonio che copre il 57 per
cento del nostro fabbisogno. La mia attività è quella di allevatare, non
principalmente di macellatore industriale. La mia azienda è una delle
poche industrie di macellazione che funzionano bene, ma rappresenta
un episodio raro in questo paese; se permane questa situazione e non si
fa qualcosa per il nostro patrimonio bovino, anche le aziende più sane,
anche quelle che sono all'avanguardia dovranno soccombere.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Cremonini ed il segretario
generale Cimaschi, perchè, condensando in una relazione succinta ma
chiara la problematica di un settore che ci tocca molto da vicino, hanno
ampiamente illustrato le questioni più interessanti. Sono anch'io
pessimista, i tre fattori di cui parlava il presidente e che influiscono sul
costo della produzione fanno davvero pensare che la caduta di questi
aiuti governativi metterà in stato di grave crisi la zootecnia. Non è un
grido allarmistico, ma la fotografia realistica di una situazione davvero
molto grave. Sono d'accordo anche con le conclusioni del presidente
Cremonini in ordine alle conseguenze di ciò sull'economia nazionale, in
ordine al legame di questa attività con il territorio e con l'agricoltura.

Credo vi sia spazio per qualche domanda.

CASCIA. Lei ha sostenuto che il costo della manodopera sarebbe
doppio rispetto a quello dei paesi del Nord Europa. Potrebbe fornirmi
ulteriori elementi in proposito?

CREMONINI. Il costo della manodopera sia agricola che industriale
è in Italia doppio rispetto a quello dei paesi del Nord Europa. In Olanda,
ad esempio, è di 16 fiorini l'ora tutto compreso, almeno per quanto ho
potuto constatare nel corso di una recente visita presso un'industria
olandese di macellazione. Al cambio attuale, 16 fiorini olandesi
corrispondono, peraltro, a Il.000 lire. Nelle nostre industrie di
macellazione, invece, il costo di un'ora di lavoro è stato, lo scorso anno,
di 21.500 lire. Il nostro, tuttavia, è un paese con opportunità diverse
rispetto a quelle dell'Olanda. Ci si deve, comunque, aggiornare,
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altrimenti l'Italia si vedrà penalizzata dal mercato unico europeo del
1992.

PRESIDENTE. Quanto da lei affermato con riferimento ai paesi del
Nord Europa vale anche in rapporto ai paesi dell'Est?

CREMONINI. Nel settore delle carni bovine la CEE ha un surplus di
produzione; del resto, dato lo «smantellamento», per così dire, delle
vacche da latte, la Comunità produce oggi principalmente per il proprio
fabbisogno. In base agli accordi internazionali, inoltre, si deve esportare
un certo quantitativa di carni ed importare nella stessa misura. Se, ad
esempio, si importano quattro milioni di capi se ne devono esportare
altrettanti. I paesi dell'Est sono tagliati fuori da tutto ciò; del resto,dal
1974 in poi, per effetto della clausola di salvaguardia, da una situazione
carente si è passati ad una situazione di surplus nel settore.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti dell' Associazione na~
zionale industrie commercio carni e bestiame per essere intervenuti
e per le notizie forniteci. Ritengo che la concomitanza dei lavori
dell' Assemblea non consentirà di svolgere tutte le audizioni oggi in
programma.

VERCESI. Gli interventi mi sembra siano stati finora sufficiente~
mente concisi. Si potrà comunque chiedere agli intervenuti di far
pervenire alla Commissione un'ulteriore documentazione.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Vercesi. Procederemo ora
all'audizione del direttore del Consorzio nazionale vini~Coltiva.

Ringrazio il dottor Velani per essere intervenuto e gli do senz'altro
la parola per un'esposizione introduttiva.

VELANI. Mi soffermerò, in particolare, su alcuni aspetti di
particolare importanza per il comparto viticola.

Per quanto riguarda, innanzitutto, la struttura produttiva e
commerciale del settore vinicolo, i dati di cui disponiamo ne
confermano il carattere di estrema polverizzazione. Infatti, le aziende
che imbottigliano i vini sono 30.000, mentre sono 5.000, stando per lo
meno alle etichette, le marche in commercio. Tra l'altro, la Databank ha
di recente sostenuto che tra le prime 200 aziende che commercializzano
vini in Italia le prime 20 non arrivano all' l,S per cento della
commercializzazione del prodotto confezionato. Anche le più note sono
in pratica ininfluenti, a parte il nostro consorzio con oltre il 2 per cento
e la Lega delle cooperative, con una quota pressochè analoga: in totale,
dunque, poco più del 5 per cento.

Nell'ultimo decennio vi è stato un notevole miglioramento
qualitativo che ha riguardato una vasta gamma di prodotti. È da rilevare,
tuttavia, che solo il 40 per cento delle aziende è in condizione di
avvalersi dell'alta tecnologia e che il restante 60 per cento è concentrato
soprattutto nel Sud.
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È inoltre in atto un processo di internazionalizzazione, ma esso non
può in ogni caso destare preoccupazioni proprio per le stesse
caratteristiche strutturali del comparto. Ho letto delle proteste delle
organizzazioni professionali; i dati di cui disponiamo, del resto,
dimostrano che per il nostro paese non vi sono, per così dire, terreni di
conquista. In alcune zone come, ad esempio, in Toscana, dove sono
presenti tre aziende a capitale straniero, sono stati attuati interventi
significativi. Sono, inoltre, in corso contatti con importanti aziende del
Veneto, ma la situazione non appare compromessa. Del resto, il saldo
degli ultimi cinque anni tra acquisizioni italiane all'estero e acquisizioni
estere in Italia è, nel complesso, attivo.

Quindi la situazione non è compromessa: resta difficile, con
possibilità di sviluppo negativo. Servono però degli interventi per
razionalizzare il settore, interventi operativi concreti per costituire delle
aggregazioni molto forti, delle joint ventures, perchè non sempre la
soluzione dell'accorpamento è quella ideale. Si tratta di attivare dei
cartelli per progetti speciali, delle intese di cartello in forme diverse che
consentano di mettere insieme forze e sinergie per progetti rivolti a
determinate aree geografiche o per prodotti.

In tutto ciò, come dovrebbe operare il settore pubblico? Noi
crediamo che debba favorire queste aggregazioni, altrimenti si rischia di
non essere competitivi in Europa. Si devono ipotizzare aggregazioni che
possano mettere insieme soggetti privati, pubblici e cooperative: tale
integrazione in Italia è possibile perchè esistono i soggetti, ed anzi è
indispensabile se vogliamo mantenere il passo con la concorrenza.
Siamo infatti uno dei maggiori paesi produttori, ma non lo siamo come
immagine nel mondo e soprattutto come reddito. Leggi appropriate
dovrebbero innanzitutto evitare la dispersione. Scorrendo gli elenchi
degli interventi nelle varie regioni in questo settore, ci rendiamo conto
che vi sono interventi «a pioggia». Non crediamo che debbano
intervenire finanziamenti maggiori, ma riteniamo che si dovrebbero
finalizzare meglio gli interventi esistenti.

Per quanto riguarda la commercializzazione, vi è anche in questo
settore un'incredibile polverizzazione. Abbiamo dati che confermano
come in Italia si beva piuttosto male: il 60 per cento del prototto è
venduto sfuso, acquistato nella cantine o, in parte minima, ancora dai
contadini (circa il 5 per cento). Ci limitiamo pertanto, come prodotto
confezionato, a gestire una percentuale di prodotto che supera di poco il
40 per cento! La nuova tendenza è che aumenta il prodotto venduto alla
grande distribuzione (45 per cento); è questa una tendenza esistente in
tutta Europa e quindi non può sorprendere. Vi è una internazionalizza~
zione del prodotto, per cui in tutto il mondo si beve un po' di tutto,
proveniente da tutti i paesi. In Italia, ad esempio, sono arrivati i vini
californiani e stanno per essere immessi sul mercato. Non è certo
questo un fatto che deve allarmare, ma è una cosa normale. Non è
possibile, nè necessario, invertire questa tendenza, ma si tratta piuttosto
di individuare come paese una politica che dia la capacità di essere
presenti negli altri paesi.

Per quanto riguarda il rapporto con l'estero, è questo un problema
molto dolente. La commercializzazione rappresenta certo una sofferen~
za, perchè il prodotto italiano è stato penalizzato da alcune note vicende
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(il caso metanolo) e da vicende altrettanto note, in corso in questi mesi
(la questione della risonanza magnetico-nucleare), per cui sta soffrendo
la conseguenza di queste cose. Si è innestata in queste settimane una
situazione che rischia di creare un problema nuovo: i prezzi si sono
mossi, la vendemmia sta producendo un'annata non particolarmente
ricca (circa 62 milioni di ettolitri, con un calo del15 per cento), per cui
vi è una situazione ottimale perchè si inneschino processi di nuova
sofisticazione. I controlli sono rimasti fermi, anche se la legge n. 642
prevedeva interventi molto precisi che si sono attivati con una lentezza
tale da farci dire, sulla base dei dati che abbiamo, che quei controlli
ancora non si esercitano come la legge aveva previsto. Non vogliamo
allarmare più del necessario, ma vi è una situazione che preoccupa e
che suggerisce la necessità di maggior controllo per evitare che vi siano
a breve delle sorprese piuttosto pesanti.

Ci consenta, signor Presidente, di sfruttare questa occasione per
dire che, a proposito dell'internazionalizzazione, si tratta di affrontare i
nuovi mercati con provvedimenti precisi. Vi è un problema di
immagine, e noi siamo un po' critici verso i provvedimenti degli ultimi
tempi. La legge n. 642 è stata infatti opportuna, ma la realizzazione delle
campagne previste non ha portato ai risultati sperati. Lo stesso titolo
della legge, che prevede in Italia l'avvio di un'informazione alimentare,
non è stato ben interpretato perchè si è creata confusione con la
pubblicità; non si sono finanziati all'estero progetti finalizzati così come
previsti dal titolo della legge; si è proceduto per strade diverse ed i
risultati non sono confortanti perchè la tendenza non è quella del
recupero di qualche spazio, ma piuttosto di un calo della commercializ-
zazione.

Si sono invece parificati i consumi. Questo è un fatto positivo che
consente al nostro paese, che ha un prodotto qualificato, di poter
realizzare un business. Si tratta però di finanziare progetti finalizzati, per
gruppi di marche, incentivando investimenti privati a supporto di tali
iniziative. Non serve la pubblicità, ma i supporti sulle marche!
Occorrono incentivi veri alla veicolazione del prodotto. Vi è poi il
grosso problema delle accise: è ovvio che nel 1992 non sarà possibile
superare tutti i problemi, ma questo è un punto su cui occorre insistere
molto.

Concludo comunque dicendo che siamo molto preoccupati; la
situazione è pesante, anzi drammatica, ma intervenendo nella maniera
corretta è possibile difendere il nostro prodotto e consentire di ottenere
maggiori redditi ed introiti per la stessa bilancia dei pagamenti. Avverto
inoltre che faremo pervenire alla Commissione una nota più precisa e
dettagliata di quanto ho riferito.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Velani per la sua esposizione.
I senatori che intendono porre quesiti al direttore del Consorzio

nazionale vini hanno facoltà di parlare.

MARGHERITI. Dottor Velani, siccome so che la società produce
delle bevande a base di vino a bassa gradazione alcolica, vorrei sapere se
vi sono alcuni elementi di valutazione.
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Vi è poi un ulteriore elemento che traggo dalla rivista «Il
coltivatore» e che mi fa rabbrividire. Vi è un decreto emesso dal
Ministro dell'agricoltura che consente quest'anno, nonostante una
riduzione del 15 per cento della produzione del vino, che sembra
peraltro di ottima annata, l'arricchimento alcolico fino a 2 gradi in
quasi tutta Italia. Vorrei allora sapere se lei è già in condizione di dare
una valutazione su questo elemento e su cosa può comportare. Infatti, la
sensazione che io ho è che si tende ad incentivare ancora la quantità
piuttosto che la qualità.

VELAN/. Purtroppo lei ha ragione! Per quanto riguarda il primo
problema, siamo stati sostenitori delle nuove bevande a base di vino a
basso tasso alcolico. Esse sono state immesse sul mercato; avevamo
fatto una previsione di budget, per le bevande immesse sul mercato da
noi, di 4 milioni di pezzi da commercializzare entro il mese di
dicembre e posso dire che questa previsione si sta rivelando esatta, in
quanto sono stati già venduti 3 milioni e 600 pezzi circa. Purtroppo
avevamo previsto qualcosa che poi invece non è avvenuto, cioè che
altre aziende, soprattutto le grandi marche, entrassero nel mercato; il
che avrebbe determinato un notevole sviluppo della pubblicità e del~
la promozione del prodotto nuovo. Infatti non è pensabile che un
nuovo prodotto possa partire soltanto mediante le nostre piccole
forze.

Tale intervento multiforme e sinergico non si è verificato; abbiamo
avuto un successo parziale, ma sul territorio nazionale la novità non si è
notata più di tanto.

Debbo confermare quanto si è detto a proposito dell'arricchimento.
I giornali hanno parlato di ottima qualità: comunque non sarà
un'annata da collezione, siamo mediamente ad un grado in più, quasi in
tutte le regioni, ad eccezione di un paio che però non sono significative
per la produzione. Detto arricchimento però non è sufficiente, quindi
l'intervento del Ministero è necessario.

PRESIDENTE. La ringraziamo, dottor Velani.
Do ora la parola al presidente della Federazione nazionale latterie e

caseifici sociali, Leo Costa.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli senatori, tenterò di essere
rapidissimo, anche perchè nell'audizione del 28 aprile il direttore della
Federazione ha già fornito dei dati.

La realtà che viviamo oggi è un po' diversa da quella di un mese fa:
abbiamo ricevuto infatti una boccata di ossigeno e siamo ancora ad
analizzare cosa è avvenuto. Le giacenze di latte in polvere a livello
mondiale sembra siano scomparse ed il latte in polvere ha triplicato il
prezzo; inoltre non girano più le grandi cisterne di latte importato che
penalizzano i nostri produttori.

Riteniamo di dovervi indicare alcuni suggerimenti. In Parlamento è
stato avviato l'esame della nuova disciplina del trattamento e della
commercializzazione del latte fresco. Ebbene le aziende che noi
rappresentiamo per la maggior parte sono cooperative, comunque nella
quasi totalità sono aziende di produttori associati per la trasformazione.
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Capite allora quanto sia importante per questa attività una disciplina
chiara e certa sul latte fresco, nell'interesse dei produttori e dei consu~
matori.

Un'altra osservazione riguarda il settore della produzione casearia.
È da sottolineare che a livello europeo i formaggi migliori sono quelli
italiani. Tuttavia le piccole aziende, che finora sono riuscite a vendere il
loro prodotto, non hanno affrontato la fase fondamentale della
commercializzazione, sia quella interna che quella esterna, una fase
molto delicata. Occorre, a mio avviso, creare delle strutture, anche con
finanziamenti pubblici, che consentano di affermare i nostri prodotti ca~
seari.

È inoltre necessario espletare le procedure che portino alla tutela
della denominazione di origine dei nostri prodotti, al fine di evitare che
altri paesi utilizzino le denominazioni dei formaggi italiani nella
distribuzione di surrogati.

A livello comunitario si stanno preparando già gli schieramenti,
speriamo di trovare degli amici per la difesa di questi prodotti,
importanti per chi li produce e per chi li consuma.

Non voglio dilungarmi oltre, invieremo alla Commissione una
documentazione specifica che potrà, se la Commissione stessa è
d'accordo, essere aggiornata trimestralmente.

PRESIDENTE. La ringraziamo, dottor Costa e le chiediamo scusa
per i tempi ristretti con cui siamo costretti a lavorare.

Do la parola al commissario dell'Associazione italiana cooperative
di pesca, dottor Bruno Cono.

CONO. Sarò molto breve, signor Presidente ed onorevoli senatori,
dal momento che ho consegnato alla segreteria della Commissione un
appunto sul settore della pesca e sui suoi legami col settore agroalimen~
tare.

Presidenza del Vice Presidente MARGHERITI

(Segue CONO). Il nostro settore comprende 25 mila imprese ed 80
mila addetti, più 400 mila addetti nell'indotto (dai cantieri navali alle
fabbriche che costruiscono reti, attrezzature e strutture per la
commercializzazione dei prodotti ittici). L'80 per cento dei pescatori
confluisce nelle 700 cooperative del nostro paese; la produzione è di
800 mila tonnellate (i dati ISTAT parlano di 400 mila tonnellate, ma
sappiamo che sono sottostimati) e l'incremento è dell' l,S per cento
annuo (in gran parte dovuto all'utilizzo di tecnologie sempre più
avanzate). Va inoltre sottolineato che negli ultimi anni vi è stato anche
uno sviluppo dell'acquacoltura.

In sostanza questa attività rappresenta il l3~ 15 per cento della
produzione zootecnica e può contribuire senz'altro alla razionalizzazio~
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ne del sistema agroalimentare nazionale. Ma è necessario che la
produzione ittica entri a tutti gli effetti nel sistema agroalimentare.

Abbiamo bisogno di una serie di interventi e soprattutto di un piano
per il settore della commercializzazione, in quanto la nostra produzione
finisce, in pratica, sulle banchine dei porti. Gli unici centri di
commercializzazione di cui disponiamo, peraltro, sono i vecchi mercati
ittici, anteriori al 1945; a tale riguardo, è da sottolineare che la metà di
essi non è dotata di impianti di refrigerazione.

Le Associazioni cooperative stanno comunque compiendo sforzi
notevoli; sono stati, infatti, costituiti consorzi di garanzia bancaria allo
scopo di consentire alle cooperative di disporre di finanziamenti per le
strutture.

È però necessario un preciso quadro normativo che consenta al
settore della pesca di inserirsi e di operare adeguatamente nel settore
produttivo agroalimentare. Colgo l'occasione per preannunciare la
presentazione di un disegno di legge in tal senso.

PRESIDENTE. Data la concomitanza con l'inizio dei lavori
dell' Assemblea, non ci sarà, purtroppo, possibile proseguire nelle
audizioni. I rappresentanti dell' Associazione industrie conserve alimen~
tari saranno, pertanto, ascoltati in altra seduta.

Ringrazio gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.
Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'indagine conosciti~

va è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendarIO parlamentare reggente /'UfflclO centra/e e del rewGonll .,tenograflu

DOTT. GIOVANNI LENZI


