
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

ga COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura e produzione agro alimentare )

INDAGINE CONOSCITIVA

SUL SETTORE AGROALIMENTARE

10° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1988

Presidenza del Vice Presidente MORA
indi del Vice Presidente MARGHERITI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 10° RESOCONTOSTEN (29 settembre 1988)

INDICE

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana cantine sociali, dell' Associazione italiana
allevatori, dell' Associazione nazionale conservieri ittici e tonnare, dell' Associazione degli industriali
della birra e del malto, della Federazione nazionale macellai, della Federazione nazionale cooperative

ortofrutticole ed agrumarie

PRESIDENTE:
~ MORA (nC) Pag. 3, 10, 14 e passim
~ MARGHERITI (PCI) 22,30,34 e passim

DIANA(nC) .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. 10, 20, 28
LOPS (PCI). .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. 12, 13, 33
MARGHERITI (PCI) 10, 12, 18 e passim
VERCESI (nC) 3, 10,20 e passim
NEBBIA (Sin. Ind.) 27,40,41
TRIPODI (PCI)... . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 45

PISaNI.. .. .. .. . .. .. .. . ... Pag. 4, 10, 11 e passim
VENINO 14, 18, 19 e passim
GIULIETTI 22, 27, 29
AfA1ùRICCllI

"

30,34
BASSETTI 34,40,41
FONTANELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41

SANGIORGI 41, 46



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 10° RESOCONTOSTEN. (29 settembre 1988)

Intervengono ai sensi dell' artico!o 48 de! Rego!amento: per la
Federazione italiana cantine sociali il presidente Ferruccio Pisani e il
dottor Giuseppe Battistuzzi direttore; per l'Associazione italiana alleva tori
il presidente Carlo Venino e il dottor Fortunato Tirelli direttore; per la
Federazione nazionale macellai il presidente Arnaldo Giulietti e il dottor
Gennaro Cusano direttore; per l'Associazione nazionale conservieri ittici
e tonnare il dottor Colombo Marricchi direttore generale; per l'Associazio~
ne industriale della birra e del malto l'ingegnere Aldo Bassetti presidente
e il dottor Luciano Fontanelli direttore generale; per la Federazione
nazionale cooperative ortofrutticole ed agrumarie il dottor Tomaso
Sangiorgi presidente e il dottor Menesatti direttore.

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

Presidenza del Presidente MORA

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana cantine
sociali, dell' Associazione italiana allevatori, dell' Associazione
nazionale conservieri ittici e tonnare, dell' Associazione degli
industriali della birra e del malto, della Federazione nazionale
macellai, della Federazione nazionale cooperative ortofrutticole
ed agrumarie

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

Sono in programma oggi le audizioni dei rappresentanti della
Federazione italiana cantine sociali, della Associazione italiana allevato~
ri, della Federazione nazionale macellai, dell' Associazione nazionale
conservieri ittici e tonnare, della Associazione industriale della birra e
del malto e della Federazione nazionale cooperative ortofrutticole ed
agrumarie.

Se non si fanno osservazioni verranno ascoltati innanzitutto
rappresentanti della Federazione italiana cantine sociali.

Vengono quindi introdotti l'onorevole Ferruccio Pisani e il dottor
Giuseppe Battistuzzi, per !a Federazione italiana cantine sociali.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti e prego il senatore Vercesi
di riepilogare le finalità dell'indagine e di tracciare un quadro della
situazione.

VERCESI. La nostra indagine, che sta andando avanti bene, fornisce
elementi interessanti sui quali costruiremo la nostra relazione. Per



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 10° RESOCONTOSTEN. (29 settembre 1988)

quanto riguarda i lavori di questa mattina abbiamo qui i rappresentanti
di alcuni settori di importanza fondamentale per la nostra economia.
Per motivi di tempo li invito a contenere i loro interventi e a
consegnarci, se li hanno con sè, dei documenti scritti o a farli pervenire
in futuro alla Commissione.

Dopo la relazione del rappresentante della Federazione italiana
cantine sociali, il presidente Pisani, probabilmente ci sarà qualche
domanda da parte dei colleghi. Avuta risposta a tali domande passeremo
agli altri intervenuti.

PISONI. La ringrazio, onorevole Presidente e ringrazio la Commis~
sione agricoltura del Senato per l'invito che ci ha rivolto e per l'indagine
che sta svolgendo. Riteniamo sia estremamente importante, anche per
gli onorevoli senatori, acquisire il massimo di informazione possibile sui
settori portanti della nostra economia e misurare l'efficacia delle varie
politiche attuate in base a quanto verranno a dire i responsabili dei
comparti. Sentiamo pertanto riconoscenza per questa iniziativa e
cercheremo di fornire in senso concreto, il più possibile sinteticamente,
le indicazioni principali che interessano in questo momento il settore.
Abbiamo già provveduto a consegnare un documento che riteniamo
esaustivo; esso contiene la relazione svolta all'ultimo congresso della
Federcantine e vede trattati i problemi del comparto in senso generale.
Fa infatti riferimento non solo alla particolare dimensione italiana, ma
anche a quella comunitaria e mondiale nonchè alle politiche che noi
riteniamo debbano essere attuate per far fronte alle difficoltà.

Il settore vitivinicolo versa in una grave situazione di sofferenza,
dovuta alle eccedenze produttive considerevoli rispetto agli sbocchi.
Tali eccedenze non sono esclusivamente nazionali, bensì comunitarie e
mondiali. Fatto pari a cento il tasso di autoapprovvigionamento,
l'Europa registra un tasso di produzione del 131 per cento. Da questa
constatazione nasce l'immediata esigenza di ricercare gli strumenti del
riequilibrio fra domanda ed offerta, un equilibrio che è indispensabile
anche per riaggiustare i costi e i prezzi. Come in alti settori anche nel
nostro la capacità di acquisto dei redditi ricavati dalla produzione
viticola è sempre in diminuzione e ciò spinge moite aziende a ricorrere
al parHime. Poichè, dunque, come ho detto, i redditi conseguiti nella
sola produzione vitivinicola non consentono di far rimanere i bilanci in
nero, ma li portano in rosso, si avverte la necessità di incrementare la
produzione per potere riaggiustare la situazione aziendale e tale
tendenza si scontra con le politiche penalizzanti e coercitive tese a
contenere la produzione per non aumentare le eccedenze. È questa in
breve la difficoltà in cui ci dibattiamo: dover ridurre la produzione e
contemporaneamente aumentare la produttività.

Un altro aspetto da tener presente è poi quello della qualità. Il
prodotto è migliore se le rese sono basse, se cioè non si spingono
all'eccesso le rese produttive per ettaro. Contenere le rese è però
possibile solo dove la remunerazione di ciò che si ottiene è sufficiente.
Considerato però il disequilibria spaventoso esistente tra le eccedenze e
i prezzi praticati sul mercato è evidente che non sempre abbassando la
quantità prodotta si riesce a recuperare tale diminuzione in termini di
valore. Molte nostre aziende preferiscono allora seguire la strada della
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grande produzione cercando di recuperare in rese quello che si perde in
qualità. È una politica sbagliata ma anche contingente ed obbligata nei
tempi brevi. Nei tempi brevi, infatti, non riusciamo a riqualificare il
vino e a fargli ottenere prezzi più remunerativi.

La viticoltura vede 1.250.000 aziende impiegate in Italia con un
ettaraggio inferiore al milione, quindi con dimensioni poderali
piccolissime, 0,9 o 0,8. Questo pone una serie di problemi anche di
carattere sociale perchè un'eventuale espulsione dal settore comporte~
rebbe un difficile reimpiego in altri comparti; il tasso di disoccupazione
dunque verrebbe ancora incentivato e si creerebbero squilibri sul piano
sociale. Non va inoltre dimenticato che la viticoltura è praticata in
alcune regioni in cui i problemi sociali sono particolarmente acuti e
dove è difficile pensare ad alternative coltura li; mi riferisco alla Sicilia e
allo stesso Piemonte dove ci sono molte piccole aziende, al Trentina
Alto Adige e al Veneto che è diviso a metà strada tra collina e pianura o
all'Emilia~Romagna che ha una vasta zona collinare verso l'Emilia.
Abbiamo anche una diversificazione notevolissima della viticoltura
nella dimensione nazionale ed anche una distribuzione diversa dei
problemi sociali che sono però ovunque piuttosto gravi, non riuscendo-
si a proporre alternative valide alla coltura della vite.

Di contro abbiamo una diminuzione costante dei consumi ed è
questo che aggrava la situazione. Siamo passati da consumi, valutati
intorno agli anni '70 in 108~1141itri pro-capite, consumo medio in Italia,
ai 70 litri di oggi che probabilmente sono 68 piuttosto che 71. Anche in
questo caso abbiamo un ballo delle stime che non si sa se sono fatte
sulle famiglie o sulla divisione delle rimanenze; in esse non si contano
ovviamente le conseguenze che il flusso turistico ha sul consumo. Tali
statistiche comunque sono soggette a interpretazioni e a non essere
prese esse stesse per valide. Fatto sta che il consumo è calato
notevolmente e temiamo che questo abbassamento continui ancora.

C'è il problema delle mutate condizioni di vita, del cambio
professionale, della vita fuori casa, dell'inurbamento, dell'igiene e della
salutistica, della lotta antialcoolica. Tutte concause che determinano
questo abbassamento notevole dei consumi. Nel passato al vino era
legata tutta una cultura millenaria e vi era soprattutto il legame fra la
vita del cittadino e i ritmi della natura che creava una sintonia; ora,
essendoci divisione, bisogna di nuovo recuperare questa dimensione
culturale. È stata fatta una campagna promozionale grazie ai fondi messi
a disposizione dal Parlamento. La legge n. 462 e la legge sul metanolo
hanno messo a disposizione 50 miliardi come intervento di cui la metà
per le spese in Italia e l'altra metà per l'estero al fine di ricostruire in
termini culturali questo tipo di aggancio.

Far recuperare al vino l'immagine che ha perduto dovrebbe essere
connaturato con le caratteristiche della nostra civiltà in quanto certe
cose vanno perse se non si avvia questo processo di recupero. Lo sforzo
fatto era dunque teso a riposizionare il vino, a tentare di recuperare
queste cose senza assolutamente suggerire di bere di più in quanto non
è questo l'obiettivo della campagna che tendeva ad illustrare il vino
come prodotto, a spiegare dove nasce, ad indicare gli aspetti positivi
accanto ad un messaggio indicativo per il contenimento e per non
incentivare l'alcoolismo.
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Nel passato avevamo notevoli flussi di esportazione nei confronti
della Francia e di altri paesi. La nostra esportazione in qualche anno ha
raggiunto anche i 19 milioni di etto litri. Ora le esportazioni sono calate
e le difficoltà sul mercato statunitense hanno ulteriormente ridotto le
nostre esportazioni. I prezzi non sono remunerativi e gli Stati Uniti
stanno aumentando la loro superficie di coltura e stanno cercando di
portare il loro prodotto all'estero, a dimensioni mondiali e non più
californiane. La Francia, anche grazie all'aiuto circa l'arricchimento,
prescinde dai nostri vini e impiega saccarosio o mosti concentrati o
rettificati e migliora i propri prodotti senza avvalersi come nel passato
di grosse importazioni di vini siciliani e sardi, vini forti che servivano
per correggere i vini francesi e per dar loro più forza, nonchè per
aumentare le qualità organolettiche.

L'esportazione si collocherà ora intorno ai 10~11 milioni di ettolitri,
una quantità dunque notevolmente ridotta rispetto al passato.

La riqualificazione è avvenuta in modo lento. Dobbiamo dire che la
qualità del vino è migliorata in senso generale perchè le tecnologie
portate in cantina fan sì che vi sia sempre un prodotto dignitoso offerto
da quasi tutte le imprese di trasformazione o dalle cantine sociali, però
vini di altissima qualità non sono offerti in quantità sufficiente. La
riqualificazione del vino DOC è possibile nella misura del 25 per cento,
ma viene fatta solo per il 10 per cento circa. Avviene questo perchè in
qualche annata il vino non raggiunge la qualità richiesta e soprattutto
perchè non vi è remunerazione sufficiente: il D.O.C. non paga, si
preferisce talvolta declassare o non indicare come D.O.C. certi vini per
potersi avvalere delle provvidenze comunitarie. La politica comunitaria
è ben nota, è stata una manna in qualche anno, però ha anche indotto
comportamenti a nostro giudizio sbagliati, ha ritardato certe trasforma~
zioni per cui alcuni provvedimenti vanno rivisti.

L'aiuto all'arricchimento era stato ottenuto per riequilibrare l'Italia
a Germania e Francia circa l'uso del saccarosio. I costi erano diversi e si
creava una distorsione nella concorrenza. Ora abbiamo ottenuto l'aiuto
circa l'arricchimento. Vi è un aumento della produzione perchè tutti
sono incentivati ad aumentare la gradazione dei vini anche laddove il
vino non meriterebbe un miglioramento, laddove non bisognerebbe
neanche vinificare così da non mettere in corsa produzioni che non lo
meriterebbero. Questa è una politica di riequilibrio che per un
momento ci ha dato qualche miliardo ma l'aiuto ha comportato un
costo di molti miliardi l'anno. Si tratta di soldi che vanno alle cantine,
ma provocano una serie di disastri. Quindi, se ottenessimo il divieto di
impiego di saccarosio nel Nord Europa saremmo felicissimi di
rinunciare all'aiuto, ma non possiamo rinunciare in senso unilaterale.
L'aggravarsi del bilancio doveva portare la Commissione secondo noi a
togliere la facoltà e a toglierei l'aiuto. Avremmo avuto un'assestamento
dei bilanci e una riduzione delle quantità sul mercato e un miglioramen~
to della qualità. Avremmo avuto una riduzione al Nord perchè la
diminuzione del saccarosio avrebbe ridotto il vino disponibile, mentre
nel Sud certe quantità di vino vengono avviate alla distillazione.

C'è poi il discorso delle distillazioni. Nel passato la distillazione
assicurava quantità di prodotti, si stabiliva il prezzo pagato e con questo
si poteva immaginare il reddito distinguendo tra chi staccava e chi
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distillava. Questo ha indotto comportamenti sbagliati, la correzione è
venuta attraverso l'abbassamento della quota di dìstillazione a buon fine
e l'imposizione di una quota elevata in termini di distillazione
obbligatoria. Gli ultimi provvedimenti tendono a penalizzare i produtto~
ri con rese alte.

L'anno scorso abbiamo avuto un dibattito molto acceso in Italia per
vedere se esentare i piccoli produttori e chi si dovesse considerare
piccolo produttore. La disciplina comunitaria prevedeva l'esenzione
fino a 5 quintali di obbligo, mentre il provvedimento approvato dal
Parlamento italiano ha inteso far scivolare le sanzioni, non a eliminare
l'obbligo, ma solo a far scivolare le sanzioni di un anno. Questo ha
prodotto qualche guasto e hanno continuato a verificarsi comportamen~
ti sbagliati.

I dati pervenutici in questi ultimi tempi dimostrano che l'Italia ha
avviato a distillazione circa 10 milioni di etto litri di vino su 14 milioni e
700 mila richiesti. Non sappiamo cosa succederà di fronte a questo
fatto, se saremmo dichiarati inadempienti e se questa inadempienza
comporterà, come risulta dalla disciplina comunitaria, la contestazione
di tutti gli interventi comunitari e come si sanerà questa situazione.
Bisogna anche dire che non sappiamo se esista sul mercato quel
quantitativa ~ visti anche i riscontri di adesso ~ e non ci pare che tutto
quel vino possa essere distillato; ma questo discorso attiene alle
statistiche e alle valutazioni delle aziende produttrici.

Comunque, se noi adempissimo totalmente a quegli obblighi,
continuando a produrre Io stesso quantitativa di vino dell'anno scorso,
andremmo incontro ad una notevole penalizzazione. Considerati i
consumi interni, pari a 42 milioni di ettolitri, e le esportazioni, pari a
circa 10 milioni di ettolitri, avremmo infatti un'eccedenza pari a 24~25
milioni di ettolitri, che corrisponde al 30 per cento della produzione:
non è immaginabile sostenere un comparto con la previsione di tali ec~
cedenze.

Peraitro, la produzione quest'anno pare inferiore di circa il 15~20
per cento rispetto a queUa dell'anno scorso: dovremmo produrre 60~62
milioni di ettolitri, che può anche essere considerata una quantità
fisiologica. Ci si potrebbe muovere nella direzione della ricerta di nuovi
mercati in quanto, se la distillazione fosse pari a quella dell'anno scorso,
n prezzo sarebbe irrisorio. Facendo una media infatti tra n 50 e il 7,5 per
cento, si otterrebbe praticamente la quota del 20 per cento, che
corrisponde ad un prezzo della distillazione obbligatoria veramente
basso.

La nostra preoccupazione è di arrivare ad una riduzione della
superficie viticola per riequilibrare la domanda. La disciplina comunita~
ria consente l'erogazione di contributi piuttosto consistenti per coloro
che volontariamente estirpano le vigne e si impegnano a coltivare la
terra per 15 anni. Il contributo può raggiungere anche 15 milioni di lire
per ettaro, erogati in anticipo se la normativa verrà messa ~ come

sembra ~ presto a punto.
A questo proposito dobbiamo denunciare gli enormi ritardi in

materia legislativa rispetto al recepimento della normativa comunitaria.
Peraltro, non solo l'Italia dovrà ridurre le superfici: a noi preme che
sulla totale superficie di vigne che in Europa devono essere convertite
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ad altra produzione venga considerata anche quella della Francia e della
Spagna affinchè anche questi paesi facciano la loro parte. Non
vorremmo trovarci di fronte a potenziali concorrenti, estremamente
pericolosi, in una situazione di mercato squilibrata per noi: occorre
quindi non lasciare spazio all'aggressività francese e spagnola.

A questo proposito vorrei far notare che il costo del lavoro in
Spagna è mediamente inferiore del 50 per cento rispetto al nostro e
quindi i prezzi sono più vantaggiosi. In Francia si procede verso una
riduzione della resa per ettaro con penalizzazioni per coloro che non
mantengono questo impegno, mentre si esenta dai contributi fiscali il
produttore che mantiene la resa per ettaro sotto un certo livello. Anche
noi dobbiamo battere questa strada, anche se presenta qualche difficoltà
in quanto, se dovessimo comporre i 90 etto litri per ettaro con i prezzi
della distillazione obbligatoria, metteremmo fuori mercato una serie di
produttori vitivinicoli non soltanto del profondo Sud ma anche di
qualche zona della Puglia, della Campania, dell'Abruzzo, del Lazio,
dell'Emilia~Romagna e persino del basso Veneto. Sarebbero troppe zone
e non so se si riuscirebbe a raggiungere una immediata rispondenza ai
limiti imposti! Si potrebbe tentare allora un abbassamento graduale,
soprattutto se la Comunità economica europea ci aiuta; inoltre, via via
che diminuisce la percentuale di quantità ammessa a distillazione,
dovremmo aumentare la distillazione preventiva.

Fino ad ora abbiamo chiesto che vi fosse nella produzione illimite
del15 per cento per l'uva da tavola e la Comunità ci ha concesso il 13
per cento. Questo significa che i produttori che non fanno la
distillazione preventiva potrebbero rientrare in quella obbligatoria che
dovrebbe essere mirata a salvare il settore viticola.

Per quanto riguarda il problema della fiscalità, in questo momento
il nostro paese è fortemente penalizzato dalle accise che attualmente
incidono sul vino. La Comunità intende armonizzare l'imposizione
fiscale sui prodotti alcoolici, ma quello che ci pare non si possa
assolutamente accettare è una tassa sul vino italiano di 250 lire al litro.
Dobbiamo opporci nel modo più fermo e lo chiediamo al Governo:
accettiamo tutto, ma i livelli impositivi devono essere abbassati per non
aggravare la situazione.

L'ultimo problema è quello delle nostre strutture, sia di produzione
che di distribuzione. In questi ultimi anni la scienza enologica ha fatto
grandi passi in avanti: abbiamo una migliore qualità di vino rispetto al
passato, anche se c'è il rischio di un appiattimento generale della stessa;
abbiamo però bisogno di altri fondi per migliorare tali strutture. In
passato vi erano i contributi che in qualche caso favorivano le
innovazioni tecnologiche, le trasformazioni e razionalizzazioni; ora quei
fondi verranno destinati ad altri obiettivi e n,On sappiamo se dopo queste
azioni noi potremo trarne benefici.

Le Regioni, che dovrebbero attuare una politica in questa direzione,
non sempre impiegano i fondi nel settore nonostante che questi siano
stati distribuiti dallo Stato. Per questo chiediamo che siano messi a
disposizione alcuni capitali e ci auguriamo che nel Piano agricolo
nazionale venga affrontata questa realtà del comparto vitivinicolo.

Occorre anche intervenire sui mercati. Il calo di consumo del vino,
a nostro giudizio, dipende anche dal fatto che le altre bevande
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sostitutive possono godere di larghi margini di promozione: la «Coca
cola», ad esempio, può impiegare il 30 per cento del valore aggiunto
nella pubblicità. Per il vino, invece, i prezzi al consumo sono
spaventosamente bassi rispetto a quelli sostenuti per la sua produzione.
Abbiamo pertanto bisogno di incrementare le azioni tese a far
acquistare valore aggiunto al prodotto e a razionalizzare tutto
l'impianto di trasformazione e di distribuzione. La concentrazione
dell' offerta in questo caso potrebbe essere un elemento favorevole per
tutte quelle realtà produttive che camminano con le proprie gambe. Ci
sono alcuni privati e alcune cantine sociali che detengono più del 50 per
cento del prodotto in certe aree di mercato, ma hanno bisogno di mezzi.
C'è il problema del finanziamento delle cooperative, della ricapitalizza~
zione. Nel passato la struttura cooperativa valorizzava il prodotto e poi
raccoglieva e distribuiva quel che riusciva a realizzare ma, non essendo
sul mercato, rischiava solo la produzione del socio. Ora invece,
se vuole immettersi sul mercato, deve anche avere il capitale di rischio.
Noi però possiamo trascinare i prodotti fino a rischiare il prodotto, ma
non oltre. Non sappiamo questo chi potrebbe sopportarlo. Quindi c'è la
necessità di capitalizzare le strutture e di un concorso fra produttori e
intervento pubblico così da dotare queste strutture di una certa
capacità.

Per quanto concerne la promozione, posso dirvi questo: la
promozione deve essere attuata sia in Italia che all'estero. Non
possiamo immaginare di vendere e riqualificare se manca questo sforzo.
All'estero la promozione è stata affidata all'ICE e pensiamo che, pur
rivedendo qualche programma, debba essere continuata. Nello stesso
tempo però non possiamo immaginare di interromperla sul piano
nazionale e il mondo della produzione è disponibile ad intervenire con
un proprio apporto finanziario. Abbiamo dunque ipotizzato un aumento
delle fascette fiscali, del punto IVA sul prodotto e il versamento delle
somme raccolte in un capitolo ad hoc. Il mondo della produzione è
allora disponibile, ma è necessario che tali strade siano rese percor~
ribili.

C'è poi un ulteriore punto su cui vorrei soffermarmi, è quello della
repressione frodi. Il settore è stato più volte oggetto di scandali e di fatti
poco belli, e non faccio riferimento solo alle vicende del metanolo; del
resto, dobbiamo ammetterlo, esso si presta a queste manipolazioni. Ora
i controlli sono stati rafforzati e cerchiamo di dare al prodotto ed anche
ai produttori il massimo di garanzia. In questo senso va anche la lotta al
passaggio dell'uva da tavola nel settore dell'uva da vino. Speriamo che
quest'anno il problema non si presenti, non perchè i produttori sono
«convertiti» ma perchè l'uva da tavola, se è richiesta come tale, viene
pagata 600 o 700 lire e non c'è quindi convenienza a passarla nel settore
del vino dove può spuntare al massimo 300 lire. Dovremo quindi fare un
discorso di contenimento delle piantagioni di uva da tavola e chiedere
che sia attuato. Inoltre non siamo riusciti ad ottenere il rispetto della
normativa che fa divieto di nuovi impianti. In qualche regione si
continua a piantare viti e, se ci atteniamo ai dati che vengono forniti dai
vinaisti, sappiamo che milioni di barbatelle sono ancora messe a dimora
ogni anno non solo per rinnovi ma per impianti nuovi. Anche qui
occorre imporre il rispetto di una legge.
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PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Pisani per l'ampia sintesi che
ci ha offerto. Come ci ha preannunciata troveremo il resto nel
documento che viene acquisito dalla Commissione. C'è ora spazio per
poche domande e per sobrie risposte: abbiamo infatti altre cinque
associazioni da ascoltare.

VERCESI. Rivolgo al presidente Pisani due domande a cui può
intanto rispondere semplicemente con un sì o con un no, ma per le
quali serve possibilmente una memoria. La prima domanda è questa: la
campagna promozionale, così come è fatta, va bene o va modificata per
raggiungere l'obiettivo che è stato prima indicato? La seconda domanda
riguarda invece la normativa per l'estirpazione dei vigneti. In proposito
è stato rilevato che il Governo deve ancora emanare le apposite norme,
noi solleciteremo il Ministro perchè operi in questo senso, nel
frattempo però vorrei sapere se l'estirpazione dei vigneti può dare
risultati reali, soprattutto in pianura dove le rese sono alte.

PISONI. Per la sua prima domanda mi riprometto di inviare una
memoria concernente i risultati conseguiti dalla campagna, in attesa di
effettuare il sondaggio finale che è stato commissionato ad una agenzia
specializzata. Noi riteniamo comunque che la campagna promozionale
abbia colpito nel segno, vedremo se al 100 per cento o in quale
percentuale; ci sembra comunque che, se pure con qualche aggiusta~
mento, debba essere continuata.

Per quanto attiene Ja seconda domanda, posso dirIe che il decreto
sull'estirpazione ha la data di ieri. Non so se esso sia completo o no e se
preveda tutto, anche riguardo le circolari, i dettagli, chi fa i controlli, quali
sono le modalità da seguire, quali i termini. Noi riteniamo che possa avere
efficacia e, siccome i premi sono commisurati alla resa e, più alta è la resa,
maggiore è il premio, pensiamo che spinga ad estirpare chi ha rese più
elevate. A mio avviso dunque andranno ad estirpare quanti operano in
pianura e soprattutto quanti dipendono dalla manodopera esterna. I
coltivatori diretti che aggiustano il bilancio lavorando di più non riteniamo
invece che saranno i primi ad avvalersene.

DIANA. Non so se il presidente Pisani potrà subito darci una
risposta su quanto sto per chiedere. Vorrei sapere quante di quel
milione e passa di aziende imbottigliano direttamente e quale parte di
prodotto può essere venduta senza intermediazioni al consumatore e
quale commercializzata. Inoltre vorrei sapere quali e quante sono le
ditte esportatrici di vino in Italia, quante le cantine sociali realmente in
attivo e quante quelle che viceversa hanno chiuso negli ultimi anni per
un motivo o per l'altro.

PISONI. Sono tutti dati a nostra disposizione, non sono pero III
grado di comunicarli ora se non per grosse percentuali. I dati forniti
dall'ICE o dal mondo della produzione comunque, ci consentono di
dare queste risposte e quindi invieremo i dati richiesti.

MARGHERITI. Poichè do per scontato, conoscendo il presidente
Pisani e l'organizzazione che dirige, la completezza del documento,
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rivolgerò ai nostri ospiti solo qualche domanda. La prima questione che
intendo sollevare è attinente ad una domanda che già è stata posta.
Vorrei chiedere cioè quali rischi reca sostanzialmente l'applicazione
degli stabilizzatori comunitari sul vino.

Quali rischi possono derivare alla situazione della vitivinicoltura
italiana secondo la Federazione italiana cantine sociali e secondo il
presidente Pisani? La speranza è che a distillare siano le aziende che
producono in pianura in quanto favorite e poichè modulate in base alle
rese per ettaro. La mia esperienza è che si stanno predisponendo ad
utilizzare questa soluzione le piccole aziende di collina. Vi è dunque un
problema che va valutato con grande attenzione. È vero che c'è una
normativa comunitaria, che bisogna fare il possibile per attuarla e che è
necessario ottenere un riequilibrio del mercato, ma siamo ancora di
fronte all'assenza di un catasto vitivinicolo e in assenza di un piano
vitivinicolo nazionale. Lasciando alla spontaneità del singolo produttore
ogni scelta, quali danni per il problema futuro possono derivare
dall'attuazione concreta di questi stabilizzatori? Questo mi pare un
punto di rilievo.

In secondo luogo a livello comunitario mi pare che ancora si stia
seguendo esclusivamente la strada della distruzione del vino e delle viti.
Questa mi pare la scelta che ormai da anni viene avanti confermata
dallo stabilizzatore. Si ritiene in sede comunitaria di dover proseguire
ancora a lungo su una strada di questo genere, o si ritiene di dover
bloccare il calo dei consumi e delle esportazioni verso i paesi
extracomunitari? La Comunità deve spendere esclusivamente per
distruggere l'esistente o può spendere per promuovere e valorizzare i
consumi anche in paesi terzi oltre al proprio consumo interno, anche
attraverso l'armonizzazione dei sistemi di produzione e delle accise?

L'ultima questione riguarda la situazione che si verrà a creare una
volta spesi i 50 miliardi, per quanto riguarda l'ente interprofessionale
creato per portare avanti l'attività di valorizzazione e promozione. C'è
un impegno di ulteriore finanziamento per proseguire la campagna? Se
così non fosse avremmo fatto poca cosa rispetto alle esigenze.

Infine, quali provvedimenti di carattere legislativo ritenete necessa~
ri per addivenire ad un miglioramento nel settore vitivinicolo?

PISONI. Per quanto riguarda l'estirpazione, l'abbiamo in un primo
momento limitata alle categorie B e C e non estesa alla categoria A. La
cosa è stata però impraticabile perchè ad esempio la Sicilia ha
dichiarato di categoria A tutta l'isola. Nel primo anno di attività è stato
deciso di seguire un criterio di ampliamento e le limitazioni poste
all'inizio non consentivano di far nulla. Infatti le classificazioni non
sono reali e molti vini DOC ricadono nella categoria C. Allora si è
cercato di ampliare per quanto possibile per riconsiderare la cosa in un
secondo momento alla luce dell'impatto conseguente. Dobbiamo però
quanto meno mirare a dominare questo fenomeno; una selezione deve
avvenire, se non riusciamo a guidare il settore questo sarà sottoposto ad
una selezione selvaggia perchè sopravviveranno alcune realtà ma non le
migliori e non eviteremo i problemi sociali, anzi ci ricadranno tutti
addosso. Bisogna tentare di assecondare questo passaggio per assicurare
assestamenti morbidi o quasi. La Comunità è troppo impegnata a
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risparmiare fondi e non vuoI accedere alla promozione, anche se vi è un
capitolo che stanzia qualche miliardo che non abbiamo mai sfruttato in
quanto in un primo momento pensavamo dovesse essere impegnato da
Stati non produttori (l'Inghilterra non fa propaganda per il vino in
quanto non ha il prodotto). Ci troviamo dunque ancora a discutere, ma
vi è una certa disponibilità. Non c'è invece a livello comunitario la
possibilità di immaginare un aumento di consumo di alcool perchè si
tratta di un discorso difficilissimo. Il problema è fiscale per alcuni paesi
come l'Inghilterra, per altri si tratta di un problema sanitario,
comunque non aspettiamoci impulsi in aumento dei consumi e a
promozioni di questo genere.

L'ente ha esaurito i propri mezzi e può contare su quello che mette
a disposizione il Piano agricolo, però si tratta di una disponibilità molto
limitata. Abbiamo questa sponsorizzazione legata ai Campionati del
mondo che ha assorbito diversi fondi e che può dare frutti solo se
assecondata con altri fondi, altrimenti è destinata a rimanere isolata.
Abbiamo bisogno di mezzi e preghiamo la Commissione di farsi
interprete di questa esigenza per non perdere i frutti raccolti fino a
questo momento. L'ente non spende nulla per se stesso, non ha
problemi di questo genere, non ha dipendenti in quanto costituito dalle
nove organizzazioni che lo gestiscono in modo responsabile.

Per quanto riguarda le leggi nazionali, ci troviamo di fronte ad una
farragine di legislazione per cui è impossibile per chiunque rispettarla.
Abbiamo svolto un convegno in occasione del quale abbiamo chiesto ad
un tecnico di aggiornarci sulla normativa intervenuta nel corso degli
anni. Abbiamo ascoltato mezz' ora di relazione di numeri solo per
indicare che cosa era cambiato, per indicare leggi, decreti e regolamen~
ti, impossibili da rispettare.

MARGHERITI. Non è vero dunque che si fanno poche leggi.

PISaNI. È necessario rinnovare le due leggi fondamentali: la legge
n. 162 e la legge n. 930. Stiamo aspettando queste modifiche da 20 anni e
tutti si ripropongono di apportarle. Operiamo solo attraverso aggiustamen~
ti successivi e c'è il pericolo che la Comunità voglia per sè anche la
disciplina sui vini DOC e forse prima o poi lo farà. Se non siamo aggiornati,
rischiamo di perdere e di veder compromes50 il futuro.

LOPS. La prima domanda che vorrei porre riguarda un fatto
specifico. Si parla di ridurre la superficie coltivata nel paese. Per quanto
penso io, esiste una situazione diversa rispetto alle diverse regioni del
Mezzogiorno, perchè sappiamo tutti che nel Mezzogiorno vi è una
frammentarietà nelle proprietà coltivate: ad esempio in Puglia vi sono
150.000 aziende che vanno da zero a cinque ettari e che rappresentano
non già la figura tipica del coltivatore, ma la figura mista di lavoratori
dipendenti e produttori e coltivatori veri e propri.

Allora, andare a fare un discorso di questo tipo anche quando si
parla di contributi, con tutte le lungaggini burocratiche per ottenerli ~

perchè si aspettano anche anni ~ significa incentivare ulteriormente
l'abbandono dei terreni. Sono d'accordo con lei, dottor Pisani, che
dovremmo pensare a qualche altro sistema.
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Occorre innanzitutto sostenere il Mezzogiorno, dove si riscontrano
anche altri fenomeni negativi come quelli relativi alle strutture. Non si è
proceduto agli ammodernamenti delle strutture relative alle superfici
coltivate a vigne, ma questa mancanza riguarda anche le cooperative.
Per esempio, molto recentemente (il 26 luglio scorso) è stato deciso di
mettere in liquidazione la Centrale cooperativa delle cantine della
Puglia e della Lucania e credo che la Federazione ne sia a conoscenza:
vi erano problemi di debiti insoluti che hanno provocato le preoccupa-
zioni e le proteste non delle maestranze ma dei produttori. Già ora
abbiamo vari centri di imbottigliamento, ma questo problema potrà
aggravarsi se verrà effettivamente chiusa quella cooperativa. Anche a
questo proposito vorrei sapere il giudizio del Presidente della
Federcantine e le intenzioni eventuali per risolvere il problema.

L'ultima questione riguarda il problema dei trasporti, considerati i
decreti emanati dall' ex-ministro Signorile. Nel Mezzogiorno ci troviamo
di fronte a serie difficoltà per quanto riguarda le fermate dei treni merci
che trasportano l'uva da tavola nel Nord del paese o all'estero. Si sono
create lungaggini per il passaggio dalla produzione al consumo e
sappiamo benissimo cosa significa il trasporto su strada: anche la
riduzione della velocità ha comportato gravi problemi. Vorrei conosce-
re l'opinione del rappresentante della Federazione italiana cantine
sociali.

PISaNI. Senatore Lops, che il numero delle aziende sia altissimo lo
sappiamo; che la Regione pugliese abbia tollerato estensioni notevoli di
vigneti lo sappiamo...

LOPS. Vi sono state anche alcune riduzioni.

PISaNI. ...che vi sia stato anche un abbassamento del livello
qualitativo in tutta una serie di realtà locali, dove abbiamo cercato di
intervenire ma dove abbiamo potuto fare ben poco, lo sappiamo
altrettanto. Che cosa possiamo suggerire?

In sede comunitaria è stato fatto l'elenco dei settori in cui l'Europa
non è ancora eccedentaria. Si tratta di produzioni minori, ma può darsi
che qualche spazio l'Italia possa ottenerlo in quella direzione. In questo
senso la Spagna ci preoccupa molto, perchè ha un costo del lavoro
molto più basso del nostro ed una capacità di mercato molto più ampia.
È un problema di collegamenti, di trasporti, ma quello che noi
lamentiamo maggiormente è la scarsa propensione italiana a creare
strutture cooperative o commerciali in grado di farci stare sul
mercato.

La Centrale cooperativa di cui parlava, senatore Lops, potrebbe
anche essere utilizzata meglio; ma è chiaro che se la Regione tollera una
produzione eccedentaria di vino la cooperativa ovviamente esce dal
mercato. Abbiamo tentato di ottenere una legislazione che almeno sul
piano della acidificazione potesse esserci favorevole, ma non sempre
abbiamo ottenuto i risultati sperati perchè anche in quella direzione si
incontrano notevoli difficoltà.

In conclusione, abbiamo bisogno di rafforzare l'organizzazione se
vogliamo mantenerci sul mercato: questo significa fare opera di
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promozione e di trasformazione perchè sparire dal mercato non giova a
nessuno.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il presidente
Pisani e il dottor Battistuzzi e dichiaro conclusa l'audizione.

/ rappresentanti della Federazione italiana cantine sociali vengono
congedati.

Vengono quindi introdotti il dottor Carlo Venino e il dollar Fortunato
Tirelli dell'Associazione italiana allevatori.

PRESIDENTE. Rivolgo al dottor Venino e al suo accompagnatore
un vivo ringraziamento per aver accettato l'invito a partecipare ai nostri
lavori e do loro senz'altro la parola per una esposizione introduttiva.

VEN/NO. Anch'io ringrazio il Presidente e la Commissione
agricoltura del Senato per averci invitati a questa audizione.

Giustamente diceva il senatore Vercesi che si sta girando pagina: da
una produzione eccedentaria, che crea tutti i problemi che sono stati
appena ricordati, stiamo passando ad una produzione nettamente
carente a livello nazionale. Credo tuttavia che questo non sia ancora
l'aspetto principale da valutare.

L'aspetto principale, a mio avviso, è piuttosto quello che il settore
zootecnico è strettamente legato al settore cereali colo ed è praticamen~
te sotto il controllo dei nostri partners nord~europei o extraeuropei, che
lo gestiscono pienamente. Loro sono eccedentari ed hanno tutto
l'interesse a mantenere il nostro paese in una posizione deficitaria:
questo è stato anche dimostrato da studi economici svolti dal nostro
Osservatorio di Cremona. L'Italia infatti dà un grosso apporto alla
Comunità proprio per l'assorbimento delle eccedenze.

D'altra parte, la stampa si è già occupata e si occupa largamente di
questo problema e credo di poter fare anche riferimento a molti dati
statistici, ma forse è inutile. Certo vale la pena di ricordare che siamo
deficitari di circa il 40 per cento dell'intera produzione e che il deficit
della nostra bilancia economica commerciale in questo settore si aggira
intorno ai 9.400 miliardi annui. Occorre anche ricordare l'aumento dei
consumi di questi prodotti: l'Italia ormai si è atte stata sugli 80 chili di
carne, sugli 85 litri di latte, sui 16 chilogrammi di formaggio e sui 12
chilogrammi di uova pro capite~anno.

Potranno poi essere lasciati alla valutazione della Commissione del
Senato i dati statistici più precisi, intanto vale certo la pena di indicare
che abbiamo grosse carenze nel settore della carne bovina e questo per
una situazione strutturale dei nostri allevamenti, ma anche a causa delle
ultime imposizioni che ci sono state fatte riguardo le quote del latte.
Oltre 200.000 capi sono stati abbattuti in Italia per disposizione
comunitaria e poichè a questo si è affiancata una certa selezione
avvenuta nei nostri allevamenti, la diminuzione è stata in sostanza di
circa 300.000 capi. .

Al contrario la produzione suinicola si è largamente espansa ed ha
superato da 4 anni i 9 milioni di quintali, facendo registrare un aumento
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significativo; però contemporaneamente è anche aumento, ed in misura
maggiore, il consumo di tali carni. Nonostante l'aumento della
produzione, pertanto, si è in grado di soddisfare poco più del 60 per
cento delle necessità interne.

Ancora carenti siamo poi per quanto concerne la carne ovina e in
questo caso siamo giunti a fornire solo il 51 per cento del fabbisogno. Mi
piace però ricordare che proprio per la carne ovina, settore in cui
l'intera Comunità risulta carente, si possono aprire delle opportunità
per il nostro paese. Potremmo cioè eventualmente valutare un'espansio~
ne di questi allevamenti soprattutto sfruttando in modo più adeguato la
dorsale appenninica in cui l'allevamento ovino può essere introdotto
con facilità. Siamo invece in posizione buona rispetto alla produzione
avicola: in questo caso infatti copriamo il 99 per cento delle nostre
necessità.

Questo è un quadro di carattere generale; ma esso già indica quali
possono essere le difficoltà del nostro paese, difficoltà, lo ripeto, di
natura strettamente legata alle disposizioni comunitarie, connesse, ad
esempio, all'approvvigionamento dei mangimi o, per quel che riguarda
in special modo gli allevamenti suinicoli, a certe restrizioni fissate dalla
«legge Merli» o dagli intendimenti ecologistici. Naturalmente questi
ultimi possono senz'altro essere giusti; resta il fatto però che in altri
paesi certi atteggiamenti restrittivi non operano; almeno questo non
avviene in Olanda, paese peraltro sotto il livello del mare e quindi con
gravi problemi di ordine naturalistico, che ha una produzione suinicola
enorme.

Se mi è consentito vorrei sottoporvi una ulteriore valutazione.
Usando un po' di fantasia (qualche segnale in tal senso del resto lo si
riscontra già in questi giorni), si può prevedere che l'abbattimento di
capi verificatosi per il contenimento della produzione del latte
comporterà un prossimo aumento dei costi delle carni bovine. È a tutti
noto che il 70 per cento delle carni immesse in consumo deriva dalle
razze da latte. L'aver diminuito 4 milioni di capi nella Comunità creerà
indubbiamente una carenza produttiva che potrà determinare ~ e

senz'altro determinerà ~ delle situazioni di carenza di offerta e quindi
un aumento dei prezzi. Gli effetti di tale carenza, d'altronde, già si
percepiscono per il latte. Questo prodotto infatti che sembrava tanto
eccedentario a livello comunitario, oggi comincia a non essere più
reperito dalla Comunità, nè riusciamo più ad avere i quantitativi che ci
occorrono. Si sono praticamente esauriti gli stock comunitari; di burro
ce n'è poco, e per i mangimi, almeno per quelli dei vitelli, i prezzi
stanno aumentando in maniera vertiginosa. Il riscontro sul prezzo del
latte lo vedremo invece in questo periodo di rinnovo contrattuale.

In questa situazione, che ho tratteggiato per grandi linee, non ho
fatto riferimento ai quantitativi di latte prodotti nel nostro paese.
Possiamo ritenere comunque che nel complesso la produzione del latte,
di tutte le specie, sia attestata sui 105~106 milioni di quintali, anche se
altre stime parlano di 108. Poichè tale produzione è largamente carente
rispetto al fabbisogno, importiamo mediamente latte e suoi derivati per
un totale, in equivalente di latte, di oltre 70 milioni di quintali, per un
controvalore di 3.100 miliardi annui. Questa indicazione quantitativa
dovrebbe far riflettere e spingere a chiedere se è possibile mutare la
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situazione. Tale domanda non può non avere una risposta politica ed
essa naturalmente ci viene dalle indicazioni comunitarie. In Italia
possiamo certamente cercare di migliorare la produzione, soprattutto
lattiera, lo abbiamo dimostrato in questi ultimi anni in cui siamo arrivati
a percentuali pro capite di aumento di notevole entità. Ciò è avvenuto
attraverso selezioni condotte con estrema attenzione tanto che oggi,
senza alcun timore, possiamo affermare che la razza frisona allevata da
noi è senz'altro la migliore in Europa. Abbiamo potuto constatarla
dall'afflusso di commissioni estere che sono venute anche dal bacino
del Mediterraneo per valutare i nostri capi e stringere con noi rapporti
commerciali di un certo interesse.

A questo punto devo aggiungere che non ci sentiamo sufficiente~
mente rappresentati all'estero. Abbiamo più volte chiesto ~ e sempre
senza successo ~ addetti commerciali agricoli presso le nostre
ambasciate. Credo che valga la pena di considerare anche questo
aspetto.

Abbiamo inoltre bisogno di avere una maggior sicurezza dal punto
di vista sanitario. Voi sapete che in questi ultimi tempi, con il rodaggio
della nuova organizzazione sanitaria internazionale, la zootecnia ha
sofferto parecchio. La nostra associazione è dovuta intervenire più volte
in diverse zone del paese per tamponare situazioni -particolari.
Evidenzio poi che l'Italia, in cui si importano tanti prodotti zootecnici,
da tante parti del mondo, non può seguire le linee indicative sanitarie
fatte a beneficio del Nord Europa. In altri termini noi non possiamo fare
a meno di vaccinazioni precise e costanti nel tempo, come ad esempio
quella per l'afta, che abbiamo dovuto riprendere in modo programmato
e che purtroppo si dice dovrà essere nel tempo lentamente abbandona~
ta. Lancio questa segnalazione con preoccupazione. Se desideriamo
avere la sicurezza di resistere all'afta, alla peste suina, alla tbc, alla
brucellosi, abbiamo bisogno di continuare ad effettuare tutte quelle
operazioni di carattere sanitario che già facciamo e che sono
indipensabili per fronteggiare una situazione che diventa sempre più
difficile. Abbiamo bisogno di assistenza tecnica precisa sia a livello
agro no mica che zootecnico. Insisto su questo punto: occorre una
assistenza che sia veramente qualificata nella sua impostazione, in
stretta collaborazione con istituti sperimentali universitari e quanto più
omogena e collegata possibile. Frantumare l'assistenza tecnica vuoI dire
avere iniziative, indicazioni diverse, suggerimenti differenti, creare più
confusione che indicazioni valide.

Ci sono molti altri problemi tra cui quello dell'IV A zootecnica
nell'ambito comunitario. Ci auguriamo che il nostro Governo sappia
superare tale questione nei confronti della Comunità economica
europea. Parlo dell'IV A perchè è un problema politico e va risolto con
valutazioni politiche.

All'interno del nostro paese infine abbiamo avuto diverse iniziative
per dare vita a momenti cooperativi per la trasformazione dei prodotti.
Vorrei riferirmi in particolare al settore delle carni: quello che è stato
fatto non è stato compiuto in modo organizzato, coordinato; stiamo
buttando tante decine di miliardi in modo assurdo. Desidero fare un
riferimento preciso: il Ministero dell'agricoltura, a sue spese, impiegan~
do appena vent'anni, ha costruito un centro di macellazione a Chiusi;
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l'intendimento era che questo megacentro dovesse essere sufficiente
per servire la Toscana, l'Umbria e il Lazio. In fase di avanzata
costruzione di detto centro, nella città di Roma si iniziavano i lavori per
un altro centro di macellazione spendendo decine di miliardi in netta
concorrenza con Chiusi, e il Lazio si estraniava dalla combinazione
circa due anni fa. Tre anni fa finalmente il Ministero ha dato il via a
Chiusi: questo centro ha iniziato ad essere operativo in una zona dove
purtroppo oggi il patrimonio zootecnico è largamente diminuito, e
mentre a Perugia cominciavano immmediatamente i lavori per la
costruzione di un centro di macellazione del costo di oltre 20 miliardi.
Ad Arezzo sta per iniziare la costruzione di un altro centro che costerà
altre decine di miliardi; Siena sta facendo la stessa cosa e Firenze si
mette in corsa.

A questo punto non so dove vada a finire il denaro pubblico, certo
non ad aiutare il settore zootecnico, nè gli interessi del consumatore, nè
quelli che possono essere i benefici di una organizzata sistemazione dei
rapporti tra produzione e consumo. Questo è stato un esempio, ma ne
abbiamo anche altri che sono dolorosamente all'attenzione di tutti. Ci
sono organismi cooperativi che esponendosi a situazioni debitorie
preoccupanti operano in regime di permanente difficoltà e varrebbe la
pena di valutare attentamente la convenienza a mantenerli o a chiu~
derli.

Chi è nel mondo agricolo sa a cosa mi riferisco: quando si parla di
riorganizzare la trasformazione agroalimentare, bisogna avere non solo
una conoscenza precisa dei fatti ma anche cercare di fare prima una
indagine accurata delle situazioni valutando poi l'opportunità di
eventuali interventi, che devono tener conto della situazione economica
della zona e non di altre necessità che non hanno niente a che vedere
con l'economia locale.

Una situazione forse migliorata può essere ritenuta quella del
settore lattiero~caseario, anche perchè i momenti di trasformazione a
livello agricolo riguardano più che altro prodotti tipici, cioè quelli che
vorremmo valorizzare e che pensiamo debbano essere salvaguardati.
Ritengo che sia necessario non solo prestare sempre maggiore
attenzione alla programmazione dei prodotti ma anche avere una
indicazione quantitativa e qualitativa esatta, per poter essere veramente
all'altezza del prodotto tipico che presentiamo. Ovviamente, oceorre~
l'ebbe anche una legislazione più attenta per salvaguardare questi nostri
prodotti anche sulle piazze estere. Sappiamo, infatti, che prodotti tipici
italiani sono largamente limitati in Germania e in Francia e che
rientrano nel nostro paese con le stesse nostre denominazioni, e questo
certamente non va a beneficio della nostra produzione. Occorre, quindi,
una promozione pubblicitaria ben precisa sia per il settore lattiero~
casearia che per il settore delle carni.

Ci stiamo largamente adoperando per presentare carne esente da
ogni pericolo di introduzione, diciamo così, di prodotti chimici
farmaceutici, che abbia quindi la possibilità di presentarsi in modo
degno sul mercato; abbiamo bisogno di qualità, di vendere la tipicità, di
salvaguardare i ricavi dei produttori che già sono molto limitati.

Penso che su questi argomenti, elencati sommariamente in questa
sede, si possano presentare tutte le memorie che la Commissione riterrà



Senato della Repubblica ~ 18 X Legislatura

9a COMMISSIONE 10° RESOCONTOSTEN. (29 settembre 1988)

opportune. D'altra parte si tratta di materia largamente trattata dalla
nostra organizzazione; in ogni assemblea presentiamo relazioni, dove
tutti questi argomenti vengono aggiornati anno per anno.

Sono a disposizione della Commissione per eventuali domande.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Venino per la sua esposizione.

MARGHERITI. Mi è parso di cogliere nel suo intervento, dottor
Venino, una contraddizione con quanto ho sentito ad un recente
convegno in provincia di Siena. Mi è parso infatti di capjre che ci
troviamo di fronte ad un aumento dei consumi di carne; in questo
convegno si lamentava invece una riduzione.

VENINO. Si è in presenza di una diminuzione del consumo della
carne bovina e di un aumento di quello della carne suina.

MARGHERITI. Non so se avete analizzato le cause di un fenomeno
di questo genere, dal momento che non credo possa derivare da
questioni di carattere economico poichè siamo di fronte ad un reddito
nel complesso in aumento. Non so se abbiano contribuito i timori che la
carne importata possa incidere sulla salute.

Vorrei fare inoltre presente che sono d'accordo con il dottor
Venino sulla questione delle strutture di lavorazione della carne, in
particolare per quanto riguarda la macellazione, perchè siamo di fronte
ad una situazione assolutamente non programmata e a finanziamenti
pubblici che vengono sperperati.

Si costruiscono strutture che non vengono utilizate a sufficienza;
mentre non vengono utilizzate quelle esistenti si autorizza la costruzio~
ne di altre che ricevono contributi pubblici, o ministeriali o regionali.
Ho presente la situazione di Siena dove si sta lavorando per un centro
alimentare con le organizzazioni dei produttori che in larga misura sono
contrarie. Però, si continua ad andare avanti in questa direzione. Ho
letto in questi giorni che si sta lavorando da parte del movimento
cooperativo in modo unitario alla progettazione o addirittura alla
realizzazione di altre due grandi strutture di macellazione e lavorazione,
uno per la carne bovina e uno per la carne suina. L'iniziativa è della
Regione Emilia Romagna e ne investe anche altre. È un problema
fondamentalmente nostro, ma è anche un problema vostro se quanto
abbiamo letto corrisponde alla realtà e credo dunque che una
discussione seria spetti fondamentalmente a noi che ci apprestiamo a
discutere della legge finanziaria e dei finanziamenti per l'agricoltura.
Dobbiamo stabilire se davvero a questo settore debbano andare ulteriori
finanziamenti fin quando non si è utilizzato l'esistente in rapporto alle
esigenze che esistono nel paese, per quanto produciamo e per quanto
dobbiamo staccare. A me pare che la questione sia molto importante.

Infine mi sembra che la struttura di Chiusi di cui il dottor Venino ha
parlato non possa essere abbandonata. La sensazione che riceviamo
come Commissione si rifà anche a quanto risposto da parte dell'onqre~
vale Ministro a lettere inviate in merito. Mi sembra che vi sia una
richiesta non so se fattibile, non so se realistica circa una riconsiderazio~
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ne di questa struttura attraverso un programma di ridimensionamento
per una utilizzazione di tipo diverso. Attualmente è gestita da un
consorzio nel quale l'associazione degli allevatori è presente e allora
vorrei sapere se, vista dall'interno, la gestione di questa struttura
presenta una prospettiva concreta da perseguire e da sostenere.

VEN/NO. Posso dire che la mia associazione si è preoccupata
qualche anno fa di predisporre un'indagine per valutare quali erano i
motivi di caduta del consumo della carne bovina. Le indicazioni sono
diverse. Certamente concorre anche tutto il rumore che si fa attorno
all'uso degli ormoni. Alcune indicazioni di carattere sanitario riguarda~
no l'estero; e alcuni trattamenti non proprio opportuni delle carni stesse
hanno influito. Oggi, tra l'altro, vi è una circolazione rapida delle carni
dalla macellazione al consumo e il tutto avviene troppo velocemente;
non esiste più quella che una volta era chiamata la stagionatura della
carne. Penso sia auspicabile una maggior collaborazione interprofessio~
naIe e vorrei dire al collega Giulietti che dovremo valutare un diverso
tipo di rapporto per valorizzare meglio le carni e per cercare di dare
maggior interesse in Italia al quarto anteriore, anche per non essere
considerati in Europa dei ricchi che consumano solo il posteriore, i
filetti e le costate, trascurando i quarti anteriori.

La seconda considerazione che lei faceva sulla struttura di
macellazione di Chiusi è altrettanto importante. Lei sa benissimo che la
mia organizzazione è interessata nella gestione di questa struttura. Anzi,
sollecitata dal Ministero, ha risposto e si è occupata dell'avvio della
struttura, di proprietà del Ministero, con l'intendimento di affidarne la
gestione ad una organizzazione cooperativa di utilizzatori. Il Ministero
doveva rispondere della messa in moto dello stabilimento, uno
stabilimento per la cui edificazione sono occorsi 20 anni, che possiede
macchinari ormai largamente arrugginiti e tecnicamente superati, con
una struttura edile ormai bisognosa di interventi. Ci siamo dati da fare,
abbiamo cercato di riparare il possibile e di iniziare l'attività, ma si
presentava la necessità di un contributo per il riassestamento,
contributo che doveva essere disposto dal Ministero. Siamo in
possesso di lettere di assicurazione del ministro Pandolfi; ma il ministro
Mannino ha bloccato poi tutto e non sappiamo quando si potrà
sistemare la situazione. Da un punto di vista tecnico e della gestione,
indubbiamente l'impianto come è stato concepito non potrà funzionare,
bisognerà ridimensionarlo per rispondere ad alcune esigenze locali che
possono dare un certo risultato. Si tratta di un ridimensionamento di
carattere strutturale, gestionale, con un'attenzione particolare a quelle
che possono essere le esigenze del luogo. La parte della macellazione
sarà la più importante. Esistono grosse strutture del freddo che possono
essere attivate anche perchè nella zona altre strutture del freddo
non esistono. Comunque, un programma è stato tracciato per il quale
gli assessori dell'Umbria e della Toscana hanno dato parere favore~
vole.

n progetto stava per essere consegnato all'attenzione del Ministero
per cercare di ottenere quanto indispensabile per iniziare i lavori.
Invece sono trascorsi gli anni e le cifre indicate sono gravate di interessi
passivi di notevole entità.ç
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VERCESI. Intervengo soltanto per dare due informazioni e per
ricordare un problema. Relativamente agli addetti commerciali agrico~
li, abbiamo in itinere la legge firmata dal senatore Diana che dobbiamo
impegnarci a far procedere.

Per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, quando in Commissione
sanità abbiamo approvato in sede deliberante il provvedimento relativo
all'afta abbiamo precisato che il Ministero della sanità doveva fornire i
mezzi per programmare la prevenzione. Dobbiamo stare attenti e
probabilmente ci troviamo di fronte a difficoltà per avviare la soluzione
del problema.

Per quanto riguarda i macelli e la trasformazione, e in particolare il
macello di Chiusi, abbiamo verificato cosa c'è e cosa non c'è. Ci
impegneremo anche noi perchè si arrivi a programmare gli investimenti
da parte del Ministero dell'agricoltura. Però, è necessario anche da
parte degli imprenditori agricoli un impegno per favorire una
operazione in questo senso perchè molte volte le spinte campanilistiche
determinano situazioni difficilmente gestibili. Comunque voglio ringra~
ziare il dottor Venino perchè la sua relazione è stata succinta, precisa e
chiara e ci ha fornito elementi interessanti di riflessione nonchè
indicazioni delle quali faremo tesoro nella stesura della nostra relazione
che dovrà servire come indirizzo e consiglio al Governo e alla stessa
Commissione.

DIANA. Vorrei chiedere al dottor Venino se ci può fornire una
mappa degli impianti di macellazione, a struttura cooperativa e non,
indicandoci anche il grado di funzionalità degli stessi.

Il macello di Chiusi era stato costruito in funzione di una
produzione locale, che nel frattempo è venuta meno. I macelli di Roma,
Firenze ed Arezzo mi sembra che fossero invece così ubicati non avendo
riguardo alla produzione, bensì alla vicinanza ai grossi centri di
consumo.

Ho sentito dire che a Capua si vorrebbe creare un nuovo grande
macello, anche questo evidentemente non in funzione di una produzio~
ne locale, che scarseggia ma in funzione di un mercato, quello di
Napoli, che consuma moltissima carne. Vorrei sapere qual è la
valutazione degli allevatori sotto tale profilo. È utile collocare il macello
nelle aree in cui si consuma il prodotto, oppure è preferibile far
viaggiare le carni macellate, con tutto quello che comporta il trasporto
con la catena del freddo?

Vorrei poi porre un'altra domanda in materia di allevamenti. In
Italia si continua a puntare sulla vacca di altissima produzione e di
elevata genealogia. Il dottor Venino poc'anzi faceva rilevare che i nostri
allevamenti da carne son legati alla produzione di vitelli da latte
derivanti da stalle, anche perchè sono questi i soli vitelli disponibili al di
là di pochi altri di razze da carne e di quelli d'importazione.

Alcuni paesi che tradizionalmente producevano prevalentemente
latte, ad esempio il Belgio, stanno oggi puntando su razze che
producono meno latte, anche se ~ almeno così affermano ~ di migliore
qualità sotto il profilo del contenuto proteico e dei grassi, ma
presentano maggiore interesse al fine dell'ingrasso. Sappiamo come sia
arduo passare da una stalla da latte a stalla da ingrasso.



Senato della Repubblica ~ 21 X Legislatura

9" COMMISSIONE 10° RESOCONTOSTEN. (29 settembre 1988)

Molti allevatori che hanno beneficiata dei premi di abbattimento
per le vacche da latte han preferito lasciare la stalla vuota anzichè
sostituirli con animali da carne.

Mi chiedo se tale struttura e tante professionalità non potreb~
bero essere utilizzate passando dalla frisona italiana o canadese a
razze a duplice attitudine, in maniera da poter soddisfare le "esigenze dei
nostri centri di ingrasso che incontrano sempre maggiori difficoltà
nell'approvvigionarsi di vitellame adatto alle crescenti esigenze del con~
sumo.

VENINO. In riferimento alla prima domanda posta dal senatore
Diana, a mio avviso è irrazionale costruire macelli nelle aree in cui non
si alleva bestiame. Oggi si tende ad avere i macelli dove c'è la
produzione ed è molto più facile e comodo far viaggiare la carne fino ai
mercati di consumo, naturalmente con opportune strutture del freddo
per il recepimento delle carni in arrivo. Ciò non comporta particolari
costi aggiuntivi. Abbiamo parecchia esperienza in questo senso: come
Associazione italiana allevatori, ad esempio, abbiamo stoccata, per
conto dell'AIMA, nei centri del Sud Italia carne macellata al Nord. Del
resto, dovevamo rispondere ad un requisito che ci veniva imposto: la
macellazione doveva avvenire nelle strutture a ciò abilitate, cioè con
bollo CEE, e quindi i macelli erano ben individuati e la carne andava
dove poteva essere ricevuta e conservata. Creare una catena di
macellazione costosissima e che in poco tempo diventa obsoleta
(perchè anche in questo settore i progressi tecnologici sono estrema~
mente rapidi), nel luoghi dove non si alleva bestiame, a mio modo di
vedere, ripeto, è privo di senso.

Per quanto riguarda poi la valorizzazione della vacca a duplice
attitudine, ritengo che l'operazione sia possibile soprattutto in alcune
zone. Nel Basso Veneto, ad esempio, e in Italia centrale la razza pezzata
rossa italiana oggi sta assumendo una presenza di tutto rilievo, e lo
stesso discorso vale per la razza bruna, anche se in misura minore
perchè è più adatta alle zone rustiche, alle zone montane. Un'atten~
zione particolare si sta pure dedicando per la vacca di razza piemontese,
che produce latte in quantità, anche se in misura minore della
«bruna» e della «pezzata rossa». Nella zona di Cuneo esistono strutture
industriali lattiero~casearie che ricevono apporti notevoli da parte della
«piemontese». La valorizzazione di questo tipo di razze può essere
tenuta presente e raccomandata nelle zone in cui esse possono vivere
meglio e trovare maggiore soddisfacimento anche dal punto di vista
agronomico.

Sono a conoscenza delle importanti iniziative assunte in Emilia~
Romagna, che sono state poc'anzi richiamate. Esse non sono aggiuntive,
ma sostitutive di grossi centri di macellazione e sono meritevoli di
approvazione perchè consentono una struttura unificata più valida e più
moderna.

MARGHERITI. Signor Presidente, vorrei porre una brevissima
domanda al dottor Venino. Il tentativo che è stato compiuto da qualche
anno a questa parte di valorizzare alcune razze autoctone italiane sta
procedendo e che risultati sta producendo?
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VEN/NO. Senatore Margheriti, come lei sa si tratta di razze che
devono essere valutate una per una.

La «piemontese», ad esempio, ha un avvenire notevole ed è già
particolarmente richiesta all'estero anche per il suo patrimonio
genetico. Lo stesso si può dire per quanto riguarda la razza «chianina»:
l'interesse per questa razza è cresciuto nel mondo al punto che, di
fronte alla disaffezione italiana, è stato rivolto un invito pressante al
nostro Ministero dell'agricoltura da parte di australiani, americani,
brasiliani, per la salvezza di tale razza. La razza romagnola non credo
che possa resistere molto; si tratterà solo del mantenimento di un
ceppo. La razza marchigiana, invece, sta mantenendo abbastanza le
posizioni conquistate; ma considerando la resa in carne il costo è molto
alto. Si può riscontrare un suo particolare pregio dal punto di vista
genetico e quindi per la selezione: oggi la preparazione dello sperma e
degli ovuli fecondati e congelati da trasportare nel mondo può
costituire un momento di attenta valutazione. La zootecnia specializzata
per la selezione degli animali presenta ancora forti richieste nei
confronti della produzione italiana e noi stessi possiamo organizzarci
per dare delle risposte.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il dottor
Venino e il dottor Tirelli e dichiaro conclusa l'audizione.

Il dottor Carlo Venino e il dottor Fortunato Tirelli vengono conge~
dati.

Vengono quindi introdotti il commendator Arnaldo Giulietti e il
dottor Gennaro Cusano, per la Federazione nazionale macellai, il dottor
Colombo Maricchi, per l'Associazione nazionale conservieri ittici e
tonnari.

Presidenza del Vice Presidente MARGHERITI

PRESIDENTE. Rivolgo al commendator Giulietti e al suo accompa~
gnatore un vivo ringraziamento per aver accettato l'invito a partecipare
ai nostri lavori e do loro senz'altro la parola per una esposizione intro~
duttiva.

G/UL/ETTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo sia estre~
mamente interessante proseguire il discorso del settore delle carni,
passando da quello della produzione a quello della commercializzazione
ed inserendo altri argomenti che possono dare un panorama completo.
n dottor Venino ha esposto la situazione del comparto zootecnico
comprendendo tutte le produzioni di carni; io farò riferimento
principalmente alle carni bovine ed a quelle suine. I due comparti sono,
secondo il nostro punto di vista, strettamente connessi, tenuto conto
dell'analogia del sistema di commercializzazione di queste due carni.

Per quanto attiene le carni bovine, il dottor Venino ha già detto che
in Europa ci considerano i ricchi consumatori di filetti e di altre parti
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pregiate. È vero: se andiamo a vedere la maggiore incidenza delle
importazioni del quarto posteriore rispetto a quelle del quarto anteriore
quando parliamo di bilancia dei pagamenti e di deficit agroalimentare,
dobbiamo anche considerare attentamente questo aspetto perchè
ritengo che sia l'elemento più importante. Come Federazione nazionale
macellai da anni, se non da sempre (e il senatore Diana ricorderà i
numerosi convegni che si sono sempre basati su questi problemi),
abbiamo evidenziato la contraddizione tra la scarsa vendita del quarto
anteriore e la tendenza del consumatore essenzialmente rivolta al filetto
ed alle fettine. Non dimentichiamo che, usciti dalla guerra, questa
preferenza ha coinciso con una sorta di status symbol; poi vi è stato il
boom economico e quindi una modificazione sostanziale della figura del
macellaio degli anni '50, che comprava gli animali interi e vivi nelle
campagne, lo macellava e metteva in vendita i quattro quarti e fino a
quando non li aveva venduti tutti non si recava a comprare un altro
animale. Con gli anni '60 e l'apertura dei mercati agricoli europei si è
creata, ad un certo punto, una modificazione dei consumi dovuta in
larga parte alle importazioni. Il consumatore chiedeva essenzialmente i
quarti posteriori per le fettine, le bistecche o gli arrosti e il macellaio
non ha potuto far altro che seguire queste tendenze. Ciò ha comportato
che egli non sì è più recato in campagna a comprare. il bestiame, ma si è
rivolto agli importatori e pertanto ha incrementato l'enorme flusso delle
importazioni del quarto posteriore bovino.

Fornirò adesso alcuni dati. Nel 1986 l'incidenza delle importazioni
per quanto riguarda la carne bovina è stata molto elevata: il dottor
Venino ha detto che importiamo circa il40A5 per cento del fabbisogno,
ma secondo me raggiungiamo il 50 per cento perchè bisogna
considerare anche i vitelli. Si raggiunge il 17,6 per cento per i quarti
anteriori e 1'82,4 per i posteriori; fatto 100 i] valore economico del
mezzo bovino, quello del quarto posteriore è 65 e quello dell'anteriore è
35. Questo sta a significare che un chilo di carne di posteriore bovino
importata dalla Comunità, evidentemente, a parità di quantità, costa
quasi il doppio. La tendenza del consumatore deve essere quindi mo~
dificata.

Il dottor Venino ha fatto riferimento alla ricerca di mercato che
l'Associazione italiana allevatori ha fatto effettuare da una agenzia
specializzata, io richiamo la nostra indagine di mercato svolta in 4.050
macellerie da Udine a Trapani, dalla quale ricaviamo alcuni dati
estremamente interessanti sul comportamento dei consumatori e di
conseguenza dei macellai. Per brevità vorrei richiamare soltanto uno
dei dati che più mi ha colpito: interrogato un gruppo di giovani spose,
generalmente si ottiene il seguente quadro: esse fino a 18 anni sono
andate a scuola, a vent'anni hanno iniziato a lavorare e si sono quindi
sposate. Di conseguenza non sanno cucinare e consumano quasi
esclusivamente le fettine in padella. Vi è anche il fattore tempo. La
donna non può dedicare troppe ore in cucina il che dimostra una
sostanziale modificazione della famiglia e della società. L'indagine
compiuta attraverso i macellai ci dà Io stesso risultato, sia pure visto con
un'ottica diversa. La nostra Federazione si è sempre estremamente
interessata a questi problemi dandosi un programma di rilancio del
quarto anteriore. Ma le legislazioni annonaria e sanitaria mettono il
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macellaio italiano in una situazione di vera difficoltà rispetto al collega
europeo. Se andiamo all'estero, e credo che ognuno di voi abbia visitato
i paesi comunitari, possiamo accorgerci che lì la macelleria è tutt'altra
cosa rispetto a quanto avviene in Italia. Ci sono i «pronti a cuocere», le
carni cotte e tutta una serie di preparazioni che mettono il consumatore
in condizione di accelerare i tempi in cucina e di superare le difficoltà
nella preparazione dei pasti. La settimana scorsa abbiamo inviato due
nostri maestri macellai in Danimarca per una gara professionale. Uno di
essi, al suo ritorno, mi ha riferito che fra i colleghi di tutti i paesi
comunitari, gli unici che hanno effettuato preparazioni di carne cruda
sono stati gli italiani ed i greci. Gli altri maestri macellai hanno cucinato
tutte le preparazioni allestite. L'addetto agricolo danese mi ha
raccontato che ormai in Danimarca nelle case non esiste più la cucina
tradizionale, ma l'angolo cottura, dotato di forno a raggi infrarossi per
riscaldare i piatti precotti; punto e basta. Questa tendenza del
consumatore, non so se riuscirò ad essere chiaro, si riflette inevitabil~
mente sul macellaio, sul comparto zooteenico e sull'importazione. Dalla
richiesta al consumo di fettine e bistecche, deriva il flusso di
importazione dei quarti posteriori: per questo sul banco di macelleria
troviamo prevalentemente fettine, bistecche, arrosti e carne macinata,
perchè dal quarto posteriore sono queste le derivazioni che si possono
trarre. La lavorazione del quarto anteriore che si fa nelle macellerie del
Nord Europa, una volta nel nostro paese era compito della massaia.
Ancora negli anni '60, infatti, il consumatore entrava nei negozi e
chiedeva determinati tagli per determinate preparazioni, mentre ora ~

lo stiamo rilevando anche a proposito di un'indagine che stiamo
compiendo in ogni libro di cucina, per quanto illustre ne sia l'estensore,
si richiede solo il girello o il controfiletta. Si dimentica cioè che il valore
organolettico dei tagli dei quarti, posteriori o anteriori che siano, è
uguale e che la sola differenza sostanziale tra essi è quella della
collocazione anatomica.

.

Il tentativo di importare meno quarti posteriori e più anteriori passa
dunque attraverso una modificazione non del consumatore, cosa
impossibile, ma attraverso la possibilità di modificare l'ambito dell'eser~
cizio per arrivare ai «pronti a cuocere». Ora noi, e già dal 1981, stiamo
portando avanti, con la gradualità che è richiesta dalla questione
sanitaria e annonaria, la cosiddetta «bottega del futuro», bottega che è
ormai diventata la bottega del presente grazie all'attuazione che alla
legge n. 426 ha dato il Ministero dell'industria e del commercio. Con un
recente decreto ministeriale infatti si è fatta chiarezza e si è spiegato
cosa già si poteva fare in macelleria fin dal 1971, anno in cui la legge
n. 426 è stata varata. Il provvedimento in questione, infatti, parla di
carni di tutte le specie animali «comunque preparate e conservate».
Spesso però la parola «comunque», sebbene l'italiano sia piuttosto
chiaro in materia, viene interpretata in diversi modi dai vigili sanitari,
dall'igienista o dal veterinario. Per noi la parola «comunque» significa
che nella bottega si possono fare le preparazioni. Se il macellaio intende
preparare un involtino con la carota dentro, il prodotto resta comunque
carne. Del resto, rispondendo ad un quesito rivolto gli dalla Federazione
macellai, il Ministero stesso ci confortò in questa interprepazione, ma si
trattava appunto della risposta ad un quesito e non certamente di una
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divulgazione dello stesso. Ciò sta a significare che io, presidente della
Federazione, lo sapevo, i nostri associati pure, grazie all'informazione
da noi operata, ma i vigili sanitari no. L'assessore all'annona di Ancona
addirittura chiese a me come interpretavo la legge n. 426 ed io gli
risposi che era suo compito saperlo. Oggi, come ho detto, la legge n. 426
è stata interpretata con il decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988,
nel quale è stato inserito quello che fino a ieri era la semplice risposta al
quesito posto da noi, chiarendo finalmente la situazione. Pertanto c'è
ora la possibilità di utilizzare gli spazi con girarrosti e apparecchi di
cottura, sanando anche una disparità di situazioni tra varie zone d'Italia
e tra l'Italia ed i paesi comunitari. Se qualcuno di voi è stato sul lago di
Garda sa infatti che in quella zona non vi è macelleria che 'non abbia il
girarrosto in negozio, a Bari hanno addirittura il forno per cuocere il
capretto, a Roma, Bologna e Firenze invece no. Si è poi arrivati
all'assurdo che a Venezia la Camera di commercio concede l'autorizza~
zione ad installare in macelleria il girarrosto, come se la Camera di
commercio fosse un organo preposto a ciò. A Roma dove abbiamo 12
unità sanitarie locali ce n'è qualcuna che approva le iniziative da noi
intraprese, mentre altre si oppongono, almeno fino a quando non viene
esibito il decreto attuativo della legge n. 426 che va a chiarire tutto. Un
apposito richiamo inserito nel nominato decreto ministeriale n.375
spiega inoltre che in un'unica confezione si può anche vendere un
prodotto contenente merceologia appartenente a una diversa tabella,
purchè però non sia superiore ad un quarto del valore complessivo del
prodotto stesso. Per spiegarla meglio vado ripetendo sempre questo
esempio: un venditore di dolciumi può vendere un uovo di Pasqua che
costa 10.000 lire assieme ad una bambalina che ne costa 1.000 ed il
venditore di giocattoli può vendere una bambola di 10.000 ed un uovo
di Pasqua che ne costa 1.000.

Ora, comunque, ed in forza di legge, l'offerta commerciale della
«bottega del futuro» diviene realtà. Nell'esercizio, utilizzando i tagli del
quarto anteriore si potranno fare cento preparazioni diverse, senza
trovare difficoltà da parte delle autorità locali.

Con questo mi riallaccio a quanto dicevo all'inizio e ribadisco che
per importare quarti anteriori ci deve essere la possibilità di venderli e
quindi di lavorarli. In questo modo si può importare non dico solo
quarti anteriori ma quanto meno quarti compensati, consentendo alla
bilancia dei pagamenti di scendere notevolmente, se è vero, come è
vero, che oggi la percentuale di consumo del quarto anteriore è, come
ho detto, del 17,6 per cento mentre quello del quarto posteriore è
dell'82,4 per cento. Indubbiamente ciò provocherà una regressione
dell'esborso valutario, di quel danaro cioè che mandiamo negli altri
paesi.

Tutto ciò per quanto attiene al problema delle carni bovine.
Per quanto riguarda la questione degli allevamenti suini sulla quale

si è soffermato il dottor Venino, devo dire che questa presenta aspetti
indubbiamente seri, perchè la legislazione italiana attraverso la «legge
Merli», ha messo un buon 30 per cento degli allevatori in condizioni tali
da dover chiudere. A questo riguardo ho fatto una esperienza diretta, in
quanto avevamo creato un centro per l'allevamento e la distribuzione
delle carni suine.
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Se c'è stato un aumento del consumo delle carni suine in Italia,
possiamo rivendicarne la paternità. Il senatore Diana ricorderà la
famosa guerra del suino e delle salsicce, quando si parlò di maiale
magro; si disse a suo tempo che bastava degrassarlo per farlo diventare
magro. Ma non è così. Il maiale magro è una applicazione di genetica
veterinaria ottenuta nel Nord~Europa. Certo questo nuovo tipo di
animale ha incrementato la vendita delle carni suine. In altri termini nel
1968/1969, avevamo un consumo di 10,7 chilogrammi di carni suine,
dovuto per il 90 per cento alle carni insaccate, e il 10 per cento
rappresentato dalle due lombate. Oggi è decisamente più alto il
consumo delle carni fresche rispetto ai salumi. La legge ci ha consentito
di vendere carni suine in macelleria; prima si vendevano infatti solo
carni bovine.

Questo è un progresso della nostra società verso traguardi che la
Comunità economica europea ed altre nazioni hanno raggiunto da
decenni, forse da cento anni. Da noi c'era invece una specializzazione:
in macelleria le carni bovine, in polleria le carni ovine, in norcineria la
lavorazione del suino. Oggi si possono vendere tutte le carni cotte e non
cotte, preparate e non preparate. C'è pertanto la speranza di vedere una
modificazione per quello che riguarda le importazioni. Per il quarto
anteriore bovino si passa dai 500.000 quintali del 1983 ai 695.000
quintali nel 1986.

Come si vede la cosiddetta «bottega del futuro» ha portato ad un
rilancio del consumo del quarto anteriore, ad un relativo aumento
dell'importazione, e ad una piccola diminuzione del consumo del
quarto posteriore; se si manterrà questa tendenza, potremo arrivare alla
parità.

Prenderò lo spunto, presidente Margheriti, da argomenti sui quali si
è soffermato il dottor Venino. Servono o non servono i macelli
cooperativi? La dolente nota è che servono solo per una ragione: lo
stoccaggio AIMA. Se domani mattina non ci fosse più Io stoccaggio
AIMA, chiuderebbero le strutture non commercialmente valide. Fare
stoccaggio significa poter creare un certo tipo di lavoro a spese della
comunità. Mi spiace che sia andato via il dottor Venino, perchè per
dovere di ufficio, probabilmente difenderebbe la politica dell'AIMA. È
però impensabile che un paese come il nostro, che produce il 50 per
cento del proprio fabbisogno ne vada a staccare un buon 30 per cento.
Un discorso di questo genere è pensabile solo attraverso il marchinge~
gno che fa si che quello che non riceve il mercato lo riceve l'AIMA a
prezzi stabiliti in sede comunitaria. Per la verità da un anno, data la
scarsità di fondi, i valori sono più bassi e i pagamenti avvengono più
tardi; tutto ciò sta a significare, per fortuna, una certa inversione di
tendenza nella politica agrozootecnica della CEE.

La politica dell'AIMA mi preoccupa da sempre per un'altra ragione:
per la qualità delle carni. Non si stacca in rapporto alla qualità, si stacca
per quantità e poi ci si domanda se vengono adoperati anabolizzanti.

Vorrei ricordare al senatore Diana, con il quale ci siamo incontrati
più volte, che nel 1964 ci fu un grande grido di dolore a Verona: si disse
che la Comunità economica europea non aveva carne. Eravamo
deficitari, tutti stranamente con un prezzo di riferimento, con la
possibilità di stoccaggio. Dopo venti anni non solo abbiamo pareggiato i
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consumi ma riusciamo anche a staccare un milione di tonnellate di
carne. Credo che questo aspetto debba essere esaminato non solo ln
sede italiana, ma anche comunitaria.

A Verona, all'ultimo Eurocarne l'altro anno, abbiamo presentato un
progetto di informazione al consumatore per quello che riguardava le
carni bovine in particolare, tenuto conto dello scandalismo a proposito di
ormoni. Mi riferisco ad una verità scientifica, e non ad articoli di giornali
in cui si è detto che erano stati scoperti dieci bovini estrogenati e che
pertanto bisognava prestare attenzione per non morire tutti di cancro. Se
così fosse, in America non userebbero certi anabolizzanti. Non dico che
dobbiamo usarli, siamo sempre stati contrari, ma non bisogna demonizzar~
li al punto tale da fare cadere i consumi per effetto di paure più o meno
inconsulte. Vorrei ricordare le trasmissioni di «Linea Verde»: sembrava
che fosse scoppiato quasi il vaiolo o la peste nera.

I macelli cooperativi nascono solo con l'intenzione di fare il lavoro
di stoccaggio, che sta però diminuendo e prima o poi non ci sarà più.

Per quanto riguarda il problema della macellazione nei grandi
centri, ha ragione il dottor Venino quando sostiene che bisogna
costruire i macelli nell'ambito dei luoghi di produzione; è però vero che
grandi città come Roma, Milano, Napoli, hanno bisogno prima di ogni
altra cosa di un mercato carni, di una piccola o quanto meno adeguata
struttura di macellazione. Si penalizzerebbero, altrimenti, sia i lavorato~
ri locali che quei macellai che volessero fare ritorno all'antico mestiere
di andare a comprare il bestiame per poi macellarlo.

Su questo aspetto gradirei che si stesse un po' più attenti, non
bisogna buttare il bambino assieme all'acqua sporca; si possono vedere
le cose in un modo o in un altro.

Credo di non dover aggiungere altro. Siccome ho prevaricato chi
prima di me aveva diritto di parlare, ho cercato di essere breve.

NEBBIA. Vorrei avere maggiori informazioni sul quinto quarto, a
livello di macellazione e per quanto riguarda la singola macelleria e
vorrei riuscire ad avere dei dati per pensare a strumenti che consentano
di rendere più redditizia e meno gravosa la vendita per il macellaio di
quella parte relativamente piccola ma non trascurabile, nonchè a
strumenti per potere rendere più conveniente questa situazione circa gli
scarti di macelleria e circa la possibilità di realizzare incentivi. Resto
convinto che il quinto quarto contenga ancora materiali preziosi,
largamente sottoutilizzati e che potrebbero essere nobilitati e trasforma~
ti. Mi risulta che il CNR ha fatto un progetto finalizzato e i cui risultati
non credo siano stati trasferiti in lavoro e in ricchezza. Su tutto ciò mi
piacerebbe avere ulteriori informazioni.

GIULIETTI. La mia esperienza credo possa dare una risposta anche
se non totale in quanto non è questa la mia attività precipua. Uno dei
grandi problemi è proprio il costo di macellazione. Non ho con me i
dati, ma li invierò alla Commissione. Ho trascurato di dire che si parla
tanto di modernizzazione del commercio, di grandi supermercati, non
ne faccio un fatto corporativo anche perchè i supermercati sono
presenti nella nostra Confederazione, però vorrei ricordare che in Italia,
secondo i dati CEE e anche secondo me, vi sono le percentuali più
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basse. Ancora oggi 1'85 per cento delle carni si commercializza
nell'ambito delle macellerie e non bisogna dimenticare che in Italia
abbiamo più di 8.100 comuni nei quali in gran parte non vi è grande
distribuzione.

Per quanto attiene il quinto quarto ho parlato prima delle spese
relative. Queste spese a livello comunitario, come Danimarca e Francia,
vengono abbattute se non al 100 per cento, al 90 per cento con i ricavi
del quinto quarto sia nel settore industriale che alimentare. Si evitano
così gli sprechi. Vorrei aggiungere qualcosa di più: se si riuscirà a
riportare il consumatore all'utilizzazione del quarto anteriore e il
macellaio a lavorare il quarto anteriore, riprenderà anche la macellazio~
ne in Italia e si renderà meno necessaria l'importazione. Questo
significa importare meno carne: è evidente che importando il bestiame
macellato il «quinto quarto», rimane all'estero.

Ho voluto in centrare l'informazione sulla bilancia agroalimentare
perchè questa audizione dovrebbe avere come obiettivo soprattutto
questo e credo che ciò sia estremamente interessante. Circa il quinto
quarto con uso industriale e alimentare, esso potrebbe coprire quasi al
cento per cento le spese di macellazione. Un piccolo richiamo va fatto
anche circa gli stabilimenti di mattazione che nascono per virtù divina o
per elargizioni di diverso genere.

Oggi, una azienda commercialmente valida di macellazione e
trasformazione ha competitività enorme rispetto ad altre iniziative.
Prima si parlava di vini DOC e le carni DOC costituiscono un bel modo
per buttare un po' di soldi. Facciamo un comitato interprofessionale e
vediamo quali sinergie possono uscire da tutto il comparto, ma non per
prendere iniziative chi in un modo e chi in un altro. Se dovessi discutere
sul significato commerciale dell'operazione per il quale un esercente
macellaio accetta di commercializzare le carni DOC, ci verrebbe da
ridere: si farebbe prima a comperare i negozi. Si può fare promozione,
ma soltanto per incentivare i consumi delle carni in genere e bene
inteso con l'accordo di tutte le categorie del settore dall'allevato re, al
macellatore, al macellaio.

Probabilmente potremo trovare sinergie per migliorare il sistema di
commercializzazione e adattare la legislazione alle attuali esigenze.

DIANA. Il presidente Giulietti mi ha chiamato in causa come
testimone e debbo dargli atto dell'estrema disponibilità cha ha sempre
dimostrato; anche in questa sede.

Vorrei chiedergli se può fornirci qualche notizia sul variare dei
consumi da un tipo di carne ad un altro. Il dottor Venino ha fornito il
dato globale del consumo di carni valutato in circa 80 chilogrammi
pro~capite annuo ma ha precisato che il consumo di carne suine è in
aumento, che aumenta l'interesse per la carne ovina, o meglio
ovi~caprina, ed ha aggiunto che per gli allevamenti di pollame, settore
nel quale abbiamo ormai raggiunto l'autosufficienza, i consumi sono
molto cresciuti negli ultimi tempi. Tutto ciò porta a concludere che il
consumo della carne bovina sta arretrando.

Ritiene il presidente Giulietti che si tratti di una inversione di
tendenza destinata ad accentuarsi in avvenire e quali conseguenze
questo può comportare per gli allevamenti di bovini che hanno minori
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capacità di adattamento rispetto alle produzioni suine, o di pollame alla
domanda?

Una seconda domanda si riferisce a quanto detto dal presidente
Giulietti circa l'ingolfamento nei magazzini frigoriferi che sembra
davvero un non senso per un paese che ha grande carenza di carne
bovina. È questo un fatto dipendente soltanto dalla maggior facilità di
conferire all'intervento anzichè vendere sul mercato o si tratta anche di
un problema di qualità nel senso che le carni prodotte in Italia in
maggior parte non soddisfano le esigenze dei nostri consumatori?

Una terza domanda infine a proposito dell'anomalia che si riscontra
nel nostro paese non solo nel settore della carne, sembra, ma anche in
quello dell'ortofrutta che ci vede insieme ad altri popoli mediterranei ed
in contrasto con i paesi occidentali, consumatori prevalentemente di
prodotti freschi, cioè non conservati.

Si registra un'evoluzione del consumo sotto questo profilo, anche in
relazione al diverso peso rispetto al passato della grande distribuzione
ed al miglioramento delle tecniche di conservazione e di trasporto,
oppure siamo tuttora ancorati ai tradizionali modelli di consumo?

GIULIETTI. Senatore Diana per rispondere alla sua prima domanda
vorrei dirle che quando si parla di consumi di carne spesso e volentieri
si fa riferimento ad un consumo di 80 chili pro~capite annui. Vorrei però
rettificare questo dato in quanto le ultime statistiche riportano un
consumo di 72~73 chili. Il professar Mariani, direttore dell'Istituto
superiore della nutrizione, ad un recente convegno ha parlato appunto
di 72 chili che corrispondono ad un buon consumo ma non ottimale,
soprattutto se lo confrontiamo con quello dei paesi sudamericani
oppure con quello degli Stati Uniti o di alcuni paesi europei come la
Francia e la Germania.

Tuttavia, per quanto riguarda il consumo di carni bovine in quei
paesi si tende indubbiamente a diversificare, integrando tali carni con
altre specie anche perchè vi è una forte tradizione nella manipolazione,
che da noi si sta oggi cominciando a sviluppare. In altri termini, i 72
chili non sono tutti edibili: bisogna togliere le ossa, il grasso e gli scarti.
Inoltre, ci si dimentica sempre che in Italia ci sono Il,S milioni di cani
e gatti e lei sa che il proprietario di un cagnolino divide con lui anche la
propria bistecca.

Per quanto riguarda la tendenza dei consumatori, la preferenza per
i cibi surgelati ogni anno cresce di qualche punto. Interessati come
siamo a mantenere le nostre posizioni, tenuto conto che rappresento la
Federazione nazionale macellai, devo sottolineare che si tende ad
incrementare quelle preparazioni che vengono fatte e congelate in
maniera artigianale, ossia preparate la mattina e cucinate a mezzogior~
no o alla sera senza fare uso del congelatore.

Rispondo ora alla sua seconda domanda, relativa alle trasformazio~
ni dei prodotti. A mio avviso, senatore Diana, basterebbe andare in un
qualsiasi mercatino di Roma per vedere come evolve la situazione.
Quella che una volta si chiamava la «cicariara» ormai vende gli ortaggi
confezionati nei sacchetti e magari già puliti, o le carote tritate e le
puntarelle mondate. Voglio dire che anche nei mercatini si può rilevare
un fenomeno che conferma la tendenza all'acquisto da parte del
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consumatore di cibi preparati: lo possiamo riscontrare spesso nelle
nostre stesse famiglie.

D'altra parte, se c'è una tendenza generale e diffusa, essa si estende
ad un paese che vuole essere la quinta potenza industriale del mondo.
Quindi in Italia si andrà sempre più verso questo tipo di prodotti anche
per quello che riguarda il settore ortofrutticolo.

Le dirò di più, senatore Diana. Per quanto ci riguarda direttamente
noi intendiamo incrementare la vendita del quarto anteriore magari
mescolando quella carne con le verdure, come per la preparazione di
alcuni piatti tradizionali della cucina romana quali gli involtini o il rollè.
Ciò porterà ad una diminuzione del consumo delle carni bovine, ma
anche ad un allargamento merceologico e ad un'estensione di prodotti.
A proposito di questo vorrei rammentare soltanto che nel 1975 le
referenze alimentari italiane erano 7.500, mentre oggi si parla di 14.800.
Alcuni prodotti come il pane comprendono ora diversi tipi, come il
pane all'olio, quello alle olive, quello alle noci, i grissini, i crackers e
casi via. Anche alcuni prodotti particolari come i wurstel oggi sono in
vendita in diverse preparazioni, come quello al formaggio o quello di
pollo; naturalmente la pubblicità in questo fenomeno gioca un ruolo
determinante.

n discorso sulla qualità, infine, è fin troppo facile. Nel momento in
cui debbo affrontare il mercato è chiaro che devo portare un prodotto
buono se voglio ottenere un risultato economicamente valido. Se ci
sono prodotti di qualità migliore io non vendo, ma nel momento in cui
trovo le porte spalancate mi concentro soltanto sulla possibilità di fare
quattrini. La quantità, come è noto, è facilmente incrementabile nel
processo produttivo e certamente a scapito della qualità. Pertanto il
problema si pone proprio nei seguenti termini: tanto più si riduce il
problema delle eccedenze per ragioni comunitarie, tanto più le cose
andranno meglio.

Senatore Diana, lei è allevatare e può dirmi se il provvedimento
dell' AIMA, che doveva essere di aiuto agli allevatori, lo è stato
veramente. Lei sa meglio di me che portare merce all'AIMA significa
portare intere metà o quarti di animale, magari gradualmente. In un
recente convegno a Verona, dove mi sono preoccupato di essere il più
polemico possibile, nessun allevatare da me interrogato ha risposto di
essersi rivolto all' AIMA, perchè è necessario portare una volta i quarti
posteriori e una volta quelli anteriori. Questo significa che il
provvedimento, che doveva essere di aiuto agli allevatori, certamente
non lo è stato.

PRESIDENTE. Ringrazio il commendator Giulietti per il contributo
dato ai nostri lavori e cedo ora la parola al dottor Marricchi, direttore
generale dell'Associazione nazionale conservieri ittici e tonnare.

MARRlCCHI. Ringrazio il Presidente e gli onorevoli senatori per
aver consentito alla mia categoria di essere ascoltata in questa
importante sede. È la prima volta che siamo convocati in questo
consesso. Rivolgo il mio ringraziamento anche con l'auspicio che le
problematiche del settore conserviero siano in avvenire oggetto di
attenzione da parte del Parlamento.
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Fatta questa breve premessa, entro immediatamente in argomento.
L'industria dei prodotti ittici conservati ha una sua complessa
articolazione, con comparti differenziati l'uno dall'altro che non
consentono di tracciare una linea omogenea della categoria.

La diversificazione dipende dalle fonti di approvvigionamento della
materia prima. Per le conserve di tonno, ad esempio, la materia prima è
totalmente importata, mentre per quella delle sardine vi è un'importan~
te produzione nazionale; per quanto riguarda le acciughe, mentre una
volta vi era una consistente produzione nazionale, adesso ci troviamo in
una situazione di carenza. In merito alle vongole, anche qui prima
avevamo una certa disponibilità di prodotto nazionale, oggi la materia
prima è diminuita sensibilmente.

Ciò comporta una serie di problematiche e la necessità quindi di
analizzare la materia settore per settore. Tra questi il più importante in
senso assoluto è quello relativo alla trasformazione del tonno. L'Italia,
che in tale comparto occupa il terzo posto nel mondo, dopo gli Stati
Uniti ed il Giappone, ha un'industria in grado di trasformare circa
150.000 tonnellate di tonno congelato; nel 1987, ad esempio, ne
abbiamo importato circa 120.000 tonnellate. Fortunatamente
abbiamo anche un consumo nazionale per questo prodotto, quindi, di
fronte ad una materia prima proveniente dall'estero, quanto meno
abbiamo la possibilità, per ora, di contenere le importazioni di prodotto
finito.

Questa industria si è sviluppata, grazie alle iniziative soprattutto
degli imprenditori, con una massiccia azione promozionale; farò però in
seguito un riferimento globale alle cause che non consentono al settore
di assumere una posizione di rilievo di un momento così delicato.
L'industria del tonno marcia, però sta anch'essa inceppandosi per varie
cause che sono determinate dall'adesione della Spagna e del Portogallo
alla Comunità economica europea. La Spagna, soprattutto, possiede una
efficiente flotta tonniera ed ha un'industria integrata, per cui natural~
mente tende a provocare giornalmente nell'ambito della CEE l'adozione
di provvedimenti che vadano a supporto totale dell'armamento. Nel
contempo anche i francesi determinano una situazione che va a danno
della nostra industria, la quale, ripeto, è debitrice totalmente dal~
l'estero.

Per quanto riguarda le sardine, ci troviamo di fronte ad una materia
prima abbondante, catturata dai nostri pescatori specialmente nelle
coste dell'Adriatico (circa il 75 per cento), l'altro 25 per cento nel mar
Tirreno. Purtroppo questa quantità, che ascende complessivamente a
circa 40.000 tonnellate, viene utilizzata dalla nostra industria di
trasformazione solo per lS.000~18.000 tonnellate.

La situazione è di estremo disagio: a fronte di tale disponibilità di
materia prima e di industrie tecnologicamente avanzate, non riusciamo,
infatti, a vendere sul territorio nazionale una scatoletta pro capite
annua. Il mercato comunitario è completamente invaso dal prodotto
marocchino e da quello portoghese a prezzi decisamente inferiori ai
nostri.

Cosa si può fare di fronte a questa situazione? Farò alcune
considerazioni dopo aver fatto un breve excursus sugli altri due
comparti, cioè quello delle acciughe e quello delle vongole.
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Per quanto riguarda le acciughe, nel periodo 1980~ 1985 in Italia si
catturavano circa 100.000 tonnellate; oggi siamo costretti, per poter
procedere alla salagione, ad importare il prodotto dall'estero. Non è
infatti stato attuato il controllo sui mari, il novellame viene distrutto con
tutti i mezzi, anche con la dinamite, e quindi l'acciuga non raggiunge
quelle dimensioni che consentono di trasformarla in prodotto salato.
Anche in questo caso però c'è un aspetto positivo, perciò la domanda
del prodotto è sostenuta e quindi lo possiamo collocare sul mercato;
tuttavia non abbiamo la possibilità di lavorarlo in relazione alle
strutture esistenti e ai vari centri di produzione, che sono dislocati in
Campania, in Calabria e in Sicilia, dove ci sono tanti piccoli nuclei
familiari che si dedicano sia alla salagione sia alla filettatura. Di fronte
alla carenza di disponibilità di materia prima, dobbiamo ricorrere,
come già detto, all'importazione per poter alimentare il ciclo produttivo
e, conseguentemente, anche questo settore opera in gravi difficoltà.

Analogo discorso si può estendere alle vongole. Sul territorio
nazionale vi sono installati 14 insediamenti industriali, ma purtroppo la
materia prima non è sufficiente, per cui abbiamo tentato di approvvigio~
narci dall'estero. Si tratta di soluzioni relative, perchè tra l'altro la
specie ittica che si trova soprattutto lungo le coste adriatiche, cioè la
venus gallina, ha un suo sapore ed una sua caratteristica per cui si può
chiamare prodotto DOe. Per la situazione dinnanzi esposta, in questo
momento anche l'industria delle vongole attraversa uno stato di
profonda crisi.

Fatta questa breve panoramica, vorrei evidenziare le difficoltà in
cui opera il settore in generale, difficoltà che sono determinate da vari
fattori. Innanzitutto non vi è attenzione da parte delle autorità, delle
amministrazioni competenti nei confronti dell'attività di trasformazio~
ne. Tutto viene incentrato sulla pesca, lasciando la trasformazione in
balia di se stessa. Le trascurabili quantità di tonno catturate in questi
ultimi anni nel Mediterraneo raggiungono a malapena le 4~5.000 ton~
nellate.

Quel poco che viene pescato poi è, in gran parte, avviato al
consumo diretto che assicura remunerazioni molto più importanti,
rispetto a quelli dell'industria.

Per quanto riguarda la sardina, sono state condotte delle azioni per
incentivarne il consumo, sono stati concessi dei contributi da parte
della Comunità economica europea, ma nonostante ciò il consumo è
praticamente rimasto immutato.

Adesso il punto focale di tutte queste situazioni scaturisce da un
problema che in parte è italiano ma che in gran parte si deve imputare
alla politica comune della pesca, la quale ha dei regolamenti di mercato e
stabilisce determinati orientamenti a cui si devono attenere gli operatori.
Contemporaneamente però permangono gli interessi deversificati dei
vari. paesi che non ci consentono, al momento in cui si entra nella
regolamentazione, di poter raggiungere i risultati sperati. Nel caso
particolare, mi riferisco alla stesura del trattato con Spagna e Portogallo.
Abbiamo evidenziato in tutte le sedi il grave pericolo che l'industria
portoghese e spagnola avrebbero determinato per quella italiana. Di tutto
questo fu tenuto conto nel Trattato di adesione quando fu fissata la
gradualità di abbattimento dei dazi doganali in modo tale da consentire
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alle industrie portoghese e spagnola di adeguare i loro costi di
produzione a quelli comunitari evitando quindi una grave turbativa.
Presentemente, purtroppo, a livello comunitario si sono verificati due
fatti gravissimi dinnanzi ai quali le autorità non hanno opposto la
resistenza che era necessaria. Al Marocco, un paese che non c'entra nulla
con la CEE, è stato concesso un contingente di 17.S00 tonnellate di
sardine a dazio zero da immettere nella Comunità. Questo ha provocato
le proteste della Spagna e del Portogallo che hanno richiesto alla CEE
l'abbattimento anticipato del dazio doganale relativo alle conserve di
sardine, che in base al Trattato di adesione dovrebbe scadere nel 1995. La
richiesta iberica è stata recepita dalla CEE la quale ha formulato una
proposta per la totale sospensione del dazio per le conserve di sardine
portoghesi, e la riduzione del 70 per cento per quelle spagnole, proposta
che dovrebbe essere approvata nel Consiglio dei Ministri che avrà luogo a
Lussemburgo il 19 ottobre 1988, qualora si riuscisse a raggiungere il
quorum necessario per la maggioranza qualificata.

Tutto ciò crea una situazione di estremo disagio per i conservieri
italiani trasformatori di sardine e provoca, altresì, delle implicazioni
anche per i pescatori. Per questi infatti, viene meno la possibilità di
collocare il prodotto sia sul mercato interno sia su quello comunitario
perchè i conservi eri non saranno più in grado di acquistarlo. Pertanto le
40.000 tonnellate di sardine pescate nell'Adriatico e nel Tirreno
praticamente non saranno più utilizzate.

Io mi riservo naturalmente di inviarvi una relazione dettagliata in
riferimento a quanto ho esposto nel corso di questa breve audizione.
Intanto, però, vorrei rivolgere una viva preghiera al Parlamento affinchè
nella formulazione dei suoi piani e programmi permetta all'industria di
avere tutte quelle risorse che fino ad oggi sono state estremamente
trascurate. È soltanto in questo modo infatti che possiamo risolvere
determinate situazioni che inevitabilmente si riflettono soprattutto sui
livelli occupazioni.

Prima di finire vorrei riprendere per un attimo il problema
dell'abbattimento dei dazi. Nel momento in cui ci sarà la smagliatura
per la sardina, conseguentemente, si avrà una smagliatura anche per gli
altri prodotti. Se questo si verificasse per il tonno avremmo una
situazione irreparabile e non saremmo più in grado di reggere alla
concorrenza, specialmente a quella spagnola.

Per questo stiamo lottando con tutti i mezzi per arginare tale peri~
colo.

VERCESI. Noi aspettiamo questa relazione per avere gli elementi
che in verità ha già elencato, relativi alla normativa comunitaria. Nel
frattempo però vorrei rivolgerle alcuni quesiti. Nel 1992 si entrerà in un
mercato unico; da qui ad allora le vostre aziende saranno in grado di
prepararsi ad affrontare tale mercato ed eventualmente l'apposito aiuto
che Parlamento e Governo vi dovrebbero dare, qual è? Le chiederei di
fare un cenno anche a questo nella sua relazione.

LOPS. Ricollegandomi alle serie difficoltà per il settore evidenziate
dal suo intervento, vorrei rivolgerle due brevi domande. Non le sembra
che importiamo gran parte del pesce da trasformare anche perchè il
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limite delle cosiddette acque territoriali costringe il pescatore a non
arrivare oltre una certa distanza dalle coste? Se infatti illimite, di 200
miglia mi sembra, viene superato sorgono problemi di carattere
internazionale, il pescatore incorre in sanzioni e rischia la requisizione
del peschereccio. Mi sembra inoltre che il carente approvvigionamento
di pescato sia anche dovuto all'inquinamento del mare. Si tratta di un
fenomeno legato a tanti fattori, alle industrie, agli scarichi, eccetera, che
ha costretto Governo e Parlamento anche ad emanare alcune leggi
concernenti il riposo biologico. Del resto per avvertire la gravità del
problema basta vedere che a Taranto o a Manfredonia non abbiamo più
la produzione di vongole che avevamo prima.

Non le sembra che anche questi due elementi, in aggiunta a quelli
indicati da lei, abbiano creato una situazione difficile da questo punto di
vista?

MARRICCHI. È così purtroppo. Il modo poi con cui il fermo
temporaneo obbligatorio è stato attuato nel 1987 e quest'anno non trova
alcun supporto scientifico. Esso infatti non risponde nè ai peculiari
interessi dei pescatori nè a quelli dei trasformatori in quanto sia
quest'anno sia l'anno scorso è stato realizzato dal 6 agosto alla fine di
settembre, quando cioè il prodotto, la sardina in particolare, è nelle
condizioni ottimali per essere utilizzata. quindi lasciando l'industria in
condizioni di difficoltà. I fermi obbligatori della pesca si devono
effettuare seguendo criteri biologici: nel periodo di gennaio, febbraio e
marzo, la sardina che si pesca è in condizioni pessime perchè è molto
magra, non adatta al consumo e alle relative utilizzazioni. Ciò indica che
il fermo viene effettuato per ragioni commerciali e non riproduttive. Lo
Stato, le amministrazioni competenti, debbono effettuare programmi
tecnicamente validi in modo che non vengano inficiate le attività
connesse a quelle dei conservieri.

Ringrazio la Commissione per avermi invitato e faccio presente che
invierò una relazione più dettagliata sulla situazione del settore da me
rappresentato.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Marricchi per essere intervenuto
in questa seduta e dichiaro conclusa l'audizione.

Il commendator Arnaldo Giulietti, il dottor Gennaro Cusano e il
dottor Colombo Marricchi vengono congedati.

Vengono quindi introdotti l'ingegner Aldo Bassetti e il dottor Luciano
Famanelli, per l'Associazione industriale della birra e del malto.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e do la parola all'ingegner
Bassetti, presidente dell' Associazione industriale della birra e del malto.

BASSETTI. Ringrazio il Presidente e i senatori della Commissione
agricoltura per l'invito a partecipare a questa seduta.

Sono in grado di consegnare alla segreteria della Commissione una
memoria precisa; qualora non fosse sufficiente, saremmo lieti di dare
ulteriori dettagli.
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La produzione della birra è una attività industriale ad alta
capitalizzazione con elevati costi di impianti e di strutture. In Italia, a
differenza di altri settori i cui rappresentanti mi hanno preceduto,
nell'industria della birra operano undici imprese con ventitrè unità
produttive.

Dal 1980 il numero degli stabilimenti in attività è andato via via
diminuendo, passando dalle trenta unità alle attuali ventitrè. C'è stato
un marcato processo di concentrazione dovuto all'esigenza di ridurre i
costi di produzione per usufruire delle economie di scala. Analogo
processo di concentrazione si sta verificando nell'ambito delle imprese
del settore, attraverso grosse operazioni di fusione.

La produzione negli ultimi otto anni ha registrato un costante
aumento raggiungendo, nel 1987, II.120.000 ettolitri con un incremen~
to, rispetto al 1980, di circa il 30 per cento; la sua ripartizione geografica
è la seguente: al Nord il 53 per cento, al Centro il12 per cento, al Sud e
nelle Isole il 35 per cento.

Il grado di utilizzazione degli impianti è scarso data la forte
stagionalità delle vendite. Soltanto durante i mesi di punta l'utilizzazio~
ne degli impianti raggiunge 1'80 per cento. Sottolineo questo aspetto
perchè, essendo noi molto capitalizzati, la scarsa utilizzazione degli
impianti costituisce elemento molto grave.

Dal 1980 al 1987 il consumo pro capite è aumentato da litri 16,770 a
litri 23. L'Italia è il paese tristemente a più basso consumo pro capite: il
Portogallo, ad esempio, è a 47 litri per abitante, la Spagna a 66 litri, la
Germania a 144; la Francia, che è un altro paese con un'alta produzione
di vino, ha un consumo pro capite di birra di 40 litri.

Il fatturato totale ammonta a circa 1.300 miliardi. Le tre imprese
leader che operano sul mercato italiano coprono circa il 60 per cento
della produzione.

Parliamo ora delle multinazionali. Il mercato italiano si è
sviluppato attraverso una serie di campagne di pubblicità collettiva,
tutte per la verità pagate dagli imprenditori, senza nessun aiuto da parte
dello Stato. Tale sviluppo ha attirato l'interesse di forti società birrarie
straniere (Heineken, BSN~Kronenbourg, Stella Artois, United Brewe~
ries) che hanno acquistato la maggioranza o consistenti pacchetti
azionari di alcune società birrarie italiane. Nella società Peroni vi è una
partecipazione BSN dell'ordine del 25 per cento; il gruppo Dreher è
totalmente Heineken; la Tuborg italiana è per il 50 per cento della
Tuborg e l'altro 50 per cento è di chi vi parla. Le altre società hanno
dimensioni più limitate.

Contestualmente alla produzione nazionale è di gran lunga
aumetata l'importazione di birra che dal milione di ettolitri nel 1980 è
salita ad aIre 2.100.000 etto litri nel 1987, con un incremento superiore
al 100 per cento. In Italia c'è la cosiddetta esterofilia in questo settore;
le multinazionali sono venute ad operare nel nostro Paese anche per
questa tendenza molto sviluppata nel consumatore.

Irrilevante, invece, è l'esportazione che si è sempre aggirata sui
60.000, 70.000 etto litri, dei quali circa la metà è destinata a provviste di
bordo.

Negli anni considerati sono stati effettuati massicci investimenti
destinati sia alla costruzione di due nuove fabbriche sia all'ammoderna~
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mento e all'ampliamento degli impianti esistenti. Come abbiamo detto,
si tratta di aziende molto capitalizzate con un basso tasso di occu~
pazione.

Importantissimi sono stati gli investimenti pubblicitari, sia collettivi
che delle singole società: basti pensare che nel solo 1987 sono stati da
queste ultime investiti, a tal fine, circa 50 miliardi.

Per dare un quadro completo, devo dire che sono state destinate
cospicue somme ed energie al miglioramento delle reti di vendita e
dell'efficienza distribuitiva; si è trovata una sorta di soluzione anche
attraverso un alleggerimento dell'importanza dei concessionari, quei
piccoli operatori che compravano e rivendevano; è stata trovata una
sostituzione. Adesso la distribuzione organizzata e la grande distribuzio~
ne rappresentano il 30 per cento.

Per quanto riguarda l'occupazione nel periodo considerato, il
livello si è ridotto di circa il 6 per cento attestandosi attualmente sulle
5.100 unità. L'indotto rappresenta circa 50.000 unità.

Circa i costi di produzione, le materie prime, il materiale di
confezionamento, il lavoro e l'imposta di fabbricazione costituiscono
circa il 70 per cento. I trasporti, la distribuzione e le spese promozionali
sono differenziati a seconda delle dimensioni dell'azienda e del mercato
in cui opera. Ci sono aziende che forzano la pressione pubblicitaria,
altre che trattano la birra come una commodity.

Vorrei fare un accenno alla particolare gravosità dell'imposta di
fabbricazione, la cui aliquota viene applicata per etto litro e per ogni
grado saccarometrico sul mosto, che è la materia di base, prima di
diventare birra. Dalla fine del 1979 ad oggi, praticamente in meno di 10
anni, è stata più che quadruplicata l'imposta, passando da 600 lire a
grado~ettolitro alle attuali 2.600 lire. Dunque, una birra con una
gradazione media di 12 gradi saccarometrici è soggetta ad un gravame
fiscale di 31.200 lire per ettolitro, pari a 312 lire al litro. Anche negli
altri paesi europei la birra è soggetta a tassazione ma l'Italia è tra quelli
che impongono un gravame fiscale particolarmente elevato.

Per quanto riguarda la materia prima e i rapporti con l'agricoltura,
se ricordate la nostra ultima campagna collettiva, si diceva che uno
stabilimento di birra è un campo d'orzo. La birra infatti, per coloro che
non dovessero saperlo, è un tipico prodotto dell'agricoltura in quanto la
materia fondamentale è rappresentata dall'orzo, trasformato in malto,
attraverso il procedimento di tallitura, dopo di che come aromatizzante
si aggiunge il luppolo e l'acqua. Il lievito serve per fare in modo che
l'amido si trasformi in zucchero e quindi in alcool. Dunque, i rapporti
con l'agricoltura sono fondamentali.

Particolare rilevanza assume l'orzo utilizzato per la birra. Fino agli
anni '50 l'Italia è stata totalmente tributaria dall'estero di questa
particolare varietà di orzo. Negli ultimi 30 anni gli industriali italiani
della birra, attraverso la loro associazione sono riusciti ad introdurre in
Italia la coltivazione dell'orzo, vista con vantaggio per l'economia e per
la bilancia dei pagamenti. Attualmente la produzione di questo cereale
si aggira su 1 milione e lOb.OOO quintali e copre quasi totalmente il
£abbisogno dell'industria maltaria che prepara la materia prima. Per
incrementare ulteriormente tale coltivazione il Ministero dell'agricoltu~
ra, su nostra richiesta, ha finanziato un programma finalizzato al
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miglioramento genetico di varietà di orzo da birra con elevate
caratteristiche qualitative adatte agli ambienti meridionali dove
esistono condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli. In
una recente riunione con gli industriali e i coltivatori di orzo distico
europei è stato detto che il nostro orzo ha indubbiamente caratteristiche
molto interessanti tanto che se vi dovesse essere un surplus vi è
molto interesse ad acquisirlo. Tenevo a fare questa dichiarazione
anche perchè, essendo voi membri di una Commissione per la
quale è opportuna una visione globale dei problemi, l'aspetto
dell'orzo costituisce un problema con uno spazio alternativo impor~
tante per eventuali terre bisognose di cambiare destinazione e coltiva~
zione.

Dall'orzo deriva il malto. L'industria nazionale del malto nel 1987
ha prodotto 900.000 quintali coprendo il 60 per cento del fabbisogno
industriale. La parte restante di tale fabbisogno, circa 700.000 quintali,
viene importata prevalentemente dalla Francia e dalla Germania.

L'altra materia prima importante è il luppolo. Per questa materia
l'industria italiana è sempre stata totalmente tributaria dall'estero. Il
fabbisogno si aggira sui 12.000 quintali l'anno, un fabbisogno dunque
relativamente modesto e questa importazione viene soprattutto dalla
Germania occidentale.

Con un importante contributo del Ministero dell'agricoltura, la
nostra associazione ha deciso di finanziare un programma di ricerca sul
luppolo con analoga operazione compiuta per quanto riguarda l'orzo.
Nel 1983 è stata stipulata un'apposita convenzione con l'Istituto
sperimentale delle colture industriali di Bologna al fine di verificare le
possibilità di coltivazione in Italia per limitare le importazioni
dall'estero. Sono stati dunque impiantati campi sperimentali nelle zone
di Battipaglia, Bologna, Rovigo e nel Friuli. I risultati sono da
considerare molto positivi essendo già accertata la possibilità di
produrre, particolarmente nell'Italia nord~orientale, una buona qualità
di luppolo, tale da soddisfare le esigenze dell'industria birraria sia per le
caratteristiche che per il contenuto di sostanze amare.

Tutto ciò per darvi un quadro dei vari aspetti della materia prima.
In sostanza si tratta di una seria operazione di riduzione della nostra
dipendenza dall'estero per quanto riguarda l'orzo e di un tentativo in
corso per ottenere lo stesso risultato circa il luppolo.

Per quanto riguarda la normativa interna in materia sanitaria,
questa è stabilita dalle leggi dell'agosto 1962 e del luglio 1974 sulla
disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in
Italia. Gli elementi sostanziali di questa normativa, tra le più rigide
d'Europa, sono la definizione e le denominazioni obbligatorie riservate
alla birra. In pratica, oltre alla denominazione, si richiede la definizione
merceologica della birra, nonchè la tassativa elencazione delle materie
prime e dei loro requisiti di purezza e igienicità, nonchè la igienicità
degli impianti di lavorazione. Questo il quadro globale nel quale
l'industria si muove. L'unico additivo che possiamo aggiungere, in
funzione antiossidante, è l'acido ascorbico nella quantità massima di 30
milligrammi per litro, mentre è tollerata, soltanto come residuo della
materia prima, la presenza di anidride solforosa nella misura di 20
milligrammi per litro.
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Ho fornito questi dettagli per dimostrare l'attenzione con cui
operiamo nei nostri impianti che possiedono controlli completamente
automatici. Non è consentita la sostituzione del malto d'orzo con cereali
non maltati (riso e mais) quali fonti amidacee oltre il 25 per cento.

L'Associazione industriale della birra ha richiesto a suo tempo ai
Ministeri dell'industria e della sanità che la vigente normativa venisse
modificata per produrre birra analcoolica, perchè sono perfettamente
d'accordo con il collega Pisani a proposito della questione dell'alcooli~
sma e circa l'esigenza di non passare le barriere dell'accettabilità nei
problemi che attengono l'alcool; infatti quando si parla di questo
argomento tutti i Governi, tutte le associazioni effettivamente sono
molto cauti ~ secondo me giustamente ~ di fronte a certe tendenze

naturali e sociali che sono effettivamente contro l'alcoolismo. Poi
abbiamo chiesto di impiegare un tasso di cereali non maltati del 40 per
cento. Questa misura permetterebbe di utilizzare una più elevata
quantità di materia prima nazionale (riso e mais) riducendo gli acquisti
di malto dall'estero.

Devo dare atto al Senato del fatto che la nostra proposta è stata
approvata; adesso manca l'accoglimento da parte della Commissione
agricoltura della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il problema fiscale, le norme che disciplinano
il complesso sistema di accertamento e di liquidazione dell'imposta di
fabbricazione sulla birra sono contenute nel regolamento approvato
con regio decreto 19 novembre 1874, n.2248 e nel testo unico
approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924. Le date di emanazione
di questi atti normativi fanno subito comprendere quanto le norme in
esso contenute siano superate e come sia necessaria una loro profonda
revisione; infatti queste rigide, anacronistiche disposizioni in materia
fiscale impediscono all'industria della birra di adottare moderni
processi di fabbricazione quali, ad esempio, il sistema «High Gravity»
(mosto concentrato) che consentirebbe consistenti risparmi di spazio e
di energia. Abbiamo purtroppo la necessità di disporre di enormi sale di
cottura per produrre birra, nonchè di un gran numero di cantine, di sale
di fermentazione, mentre con il sistema «High Gravity» potremmo
ottenere mosto con più alte percentuali di alcool e poi diluirle
ricavando un prodotto ottimo sia dal punto di vista organolettico sia
sotto gli altri punti di vista. Questo però in Italia non si può fare, perchè
la legge proibisce di aggiungere acqua, in quanto evidentemente così
operando non ci sarebbe il controllo del tasso saccorometrico
originario ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione.

In merito a prospettive e strategia commerciale, per i prossimi anni
è prevedibile una ulteriore, anche se contenuta, espansione del
consumo, ma nonostante i 23 litri di consumo pro capite il nostro paese
si trova ancora all'ultimo posto come industria birraria in Europa.
Credo di non dire nulla di nuovo, ma la ragione per la quale l'industria
birraria italiana è un'industria a sviluppo relativamente basso è che
indiscutibilmente l'Italia è un paese ad altissima tradizione vinicola.
Soltanto la modificazione delle abitudini sociali (i fast foods, eccetera)
hanno consentito di trovare spazio per la birra. Sono sicuro che dal
punto di vista delle abitudini in Italia si creerà un'ampia possibilità di
sviluppo per la birra; sono peraltro certo anche del fatto che l'Italia
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dovrà stare molto attenta e fare in modo che la propria industria sia
estremamente competitiva. La Germania, ad esempio, che ha un'ecce~
denza di capacità produttiva, potrebbe esportare birra in condizioni di
alta competitività e, dato il carattere esterafilo del consumatore italiano,
ciò potrebbe rappresentare un grave pericolo.

Il primo e il più importante obiettivo dell'industria nazionale è
quello di superare il gap che divide ancora l'Italia dagli altri paesi con
tradizioni vinicole quali la Francia, la Spagna, la Grecia ed il Portogallo,
dove il consumo pro capite è di gran lunga superiore. In Spagna ciò
accade perchè, a differenza che in Italia, non si ha l'appesantimento
della tassa di fabbricazione e vi è un sistema generale di tassazione
molto più favorevole. Un altro motivo che determina un maggiore
consumo di birra pro capite forse risiede nel fatto che la Spagna per
certi aspetti è più articolata dell'Italia: i paesi del Nord sono più vicini al
Nord Europa di quanto lo sia il Nord Italia e quindi il consumo della
birra, che in quei paesi è più elevato, fa media con quello che si registra
nell' Andalusia e nelle altre regioni meridionali.

Per raggiungere il traguardo di sviluppo è necessario ridurre la
stagionalità dei consumi. Così facendo, andiamo a toccare le abitudini
di consumo durante i pasti e quindi il vino, però ciò, presentando il
vantaggio di ridurre costi di produzione, si risolve in un vantaggio anche
in termini di investimento pubblicitario che potrebbe essere finalizzato
alla riduzione della stagionalità.

A conclusione del mio intervento vorrei fornire alcuni dati
che mi sembrano molto importanti. La bilancia dei pagamenti in rap~
porto alla nostra industria rivela che siamo deficitari di 285 mi~
liardi (per importazioni di luppolo, malto, orzo e birra). Oltre l'IV A,
l'industria della birra paga la tassa di fabbricazione che, ripeto, è molto
elevata.

PRESIDENTE. Ingegner Bassetti, vorrei parle alcune brevi do~
mande.

Noi siamo importatori netti, come lei ha detto, anzi in forte
crescendo, con un raddoppio dell'importazione dal 1981 ad oggi; ma
riusciamo anche ad esportare? La nostra industria è in condizioni di
competitività per un'operazione del genere? È un obiettivo che ci siamo
posti e stiamo lavorando in tale direzione, oppure non siamo ancora
arrivati a questo punto?

Un'altra domanda riguarda la campagna pubblicitaria di carattere
generale: «Bevi birra e sai cosa bevi» oppure, come si diceva una volta,
«Bevi birra e camperete cento anni». Perchè non dite invece: «Bevi
birra italiana e sai cosa bevi» o, allo stesso modo, «Bevete birra italiana
e camperete cento annh? Invitare semplicemente a bere birra fa
propaganda anche al prodotto proveniente dall'estero, quindi se si
incentivano i consumi questo aumento non riguarda solo la birra
italiana.

L'ultima domanda attiene al problema del tasso alcoolico che non
si deve superare per poter guidare, argomento sul quale si sta
discutendo in questi giorni esaminando una proposta legislativa.
Pensate che una normativa siffatta possa influire negativamente sui
consumi?
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BASSETTI. Per quanto riguarda la prima domanda, l'industria
italiana della birra non è in grado di esportare, in primo luogo perchè
l'Italia in questo momento è un paese in cui una parte rilevante
dell'industria birraria è in mano agli stranieri e ad esempio la Heineken
per l'Olanda, la Kronenbourg per la Francia preferiscono esportare
direttamente dalle loro basi, piuttosto che da una filiale italiana. Il
tentativo che noi stiamo compiendo, in particolare con una nostra
impresa, è quello di esportare birra negli Stati Uniti. C'è una certa
colonia italiana che beve con piacere la birra del nostro paese per
ragioni puramente campanilistiche, in quanto sembra loro di tornare un
momento in Italia.

Voglio subito precisare che in questo settore fortemente «scientifi~
cizzato» la qualità della birra italiana o di quella tedesca è esattamente
la stessa. Siamo come la «Coca Cola»: facciamo tutti lo stesso
trattamento dell'acqua e i nostri standards Tuborg sono identici in tutto
il mondo. Può variare la tipologia e quindi si può ottenere una birra un
po' diversa dal punto di vista delle caratteristiche, ma la qualità è la
stessa.

Per quanto riguarda la seconda domanda sulle campagne pubblici~
tarie, qui è stata fatta proprio una scelta di campo in quanto il marketing
osserva delle precise e serie regole. Se lei invita a bere birra italiana e
non la birra di altri paesi, giustamente il consumatore può domandarsi
che differenza vi sia fra i due prodotti. Noi invitiamo a bere birra
«preferibilmente italiana» perchè è più fresca per la vicinanza degli
stabilimenti. La birra è una bevanda che peggiora invecchiando, a
differenza del vino, ed abbiamo puntato sulla minore necessità di
trasporto per la birra italiana. Ma il respiro dell'espressione pubblicita~
ria deve essere universale.

Per quanto riguarda infine il problema del palloncino, ovviamente
noi siamo favorevoli perchè indiscutibilmente il tasso alcoolico della
birra, con 4~5 gradi alcoolici è più basso rispetto a quello del vino,
mediamente di Il gradi. Di solito purtroppo (per il consumatore in
questo caso, che deve sottoporsi alla prova) quando si beve birra se ne
beve di più in termini quantitativi rispetto al vino; quindi il tasso
alcoolico può aumentare su basi quantitative. Però, ormai ragioniamo
in termini di molta coscienza: siamo un paese che guarda molto quello
che accade all'estero e i nostri modelli non sono interni bensì stranieri.
Vediamo allora cosa succede in Danimarca, in Svezia o negli Stati Uniti,
vediamo cos'hanno fatto per combattere il tremendo fenomeno dell'al~
colismo.

Noi ci stiamo preparando a fronteggiarlo e chiediamo soltanto che
venga attivata al più presto la legge che voi stessi avete già approvato,
per consentirci anche di produrre la birra analcoolica o quella a bassa
gradazione. Chiediamo inoltre che ci venga consentito di aggiungere il
40 per cento di cereali diversi dal malto perchè questo va a vantaggio
dell'agricoltura italiana.

NEBBIA. Ingegner Bassetti, mi pare che lei abbia parlato di una
quantità di orzo coltivato dell'ordine di grandezza di 1.100.000 quintali,
che però non soddisfa la richiesta.
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BASSETTI. La materia prima è il malto, senatore Nebbia. L'orzo
deve essere trasformato quindi in malto e c'è una consistente perdita di
materia prima. Per questo noi invitiamo a verificare quanto malto venga
adoperato dall'industria italiana. Ma per questi dati invito il dottor
Fontanelli, direttore generale dell'Associazione industriali della birra e
del malto, a rispondere.

FONT ANELLI. La produzione di orzo copre quasi completamente il
fabbisogno delle nostre industrie. Nei prossimi anni non solo coprirà
l'intero fabbisogno, ma darà la possibilità di esportare l'orzo nei paesi
comunitari dato che quello italiano è uno dei prodotti migliori a livello
europeo per le sementi selezionate nell'Italia meridionale.

NEBBIA. Mi pare di capire che la massima quantità di materie
prime impiegate, a parte l'orzo, ammonta oggi al 20 per cento.

FONTANELLI. La legge dà la facoltà ai produttori di birra di
impiegare cereali non maltati ma amidacei in sostituzione del malto
nell'ordine del 25 per cento sul totale delle materie prime impiegate.
Tutta l'Europa ha un limite del 40 per cento e alcuni paesi hanno
persino l'autorizzazione ad impiegare in misura illimitata qualsiasi
materia. Per motivi di armonizzazione con i paesi europei e di interesse
specifico nel nostro settore è stato chiesto ~ e il Ministero dell'industria

se ne è fatto portatore per il disegno di legge all'esame del Parlamento ~

di aumentare questo limite al 40 per cento.

BASSETTI. Se la Commissione lo ritiene opportuno, possiamo
inviare la documentazione necessaria.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione l'ingegner
Bassetti e il dottor Fontanelli e dichiaro conclusa l'audizione.

L'ingegnere Aldo Bassetti e il dottor Luciano Fontanelli vengono
congedati.

Vengono quindi introdotti il dottor Tomaso Sangiorgi e il dottor
Menesatti per la Federazione nazionale cooperative ortofrutticole ed
agrumarie.

PRESIDENTE. Rivolgo al dottor Sangiorgi e al suo accompagnatore
un vivo ringraziamento per aver accettato l'invito a partecipare ai nostri
lavori e do loro senz'altro la parola per un'esposizione introduttiva.

SANGlORGl. Io sono un produttore agricolo che, in più, ha la
responsabilità della Federazione nazionale delle cooperative ortofloro~
vivaistiche.

Cercherò di sottoporvi alcune considerazioni poi, eventualmente,
se non risulterò esauriente, posso consegnare una specifica documenta~
Zlone.

Vi ringrazio, intanto, per avermi invitato.
Ritengo che l'iniziativa presa dalla Commissione agricoltura del

Senato sia lodevole anche se purtroppo, come capita molto spesso, già
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siamo in ritardo rispetto alla rapida evoluzione e alla complessità delle
problematiche legate al nostro settore. È vero, infatti, che molti anni fa
l'allora ministro dell'agricoltura senatore Marcara presentò un piano
agricolo alimentare molto interessante per il nostro paese, ma è anche
vero, secondo il nostro punto di vista, che tale piano nel suo complesso
non ha avuto un seguito pur avendo consentito di aprire speranze al
mondo produttivo e di creare segmenti di organizzazione commerciale
di imprese che riteniamo oggi pronte a raccogliere la competizione del
mercato internazionale.

Nel nostro settore il problema crediamo sia molto semplice.
Intanto va detto che si produce di più. Noi siamo il secondo paese

del mondo nella produzione di ortofrutticoli. Si consuma anche di più
però noi esportiamo di meno e importiamo di più.

La considerazione a cui volevo giungere è presto fatta: ci pare che
non abbia tenuto l'organizzazione commerciale e industriale.

Non ha tenuto l'evoluzione del mercato e al posto del commercio
all'ingrosso si è andata sempre più sviluppando la grande distribuzione.
Inoltre, . a nostro modo di vedere, anche la stessa evoluzione della
produzione non ha trovato una pronta capacità ad adeguarsi. .

L'offerta si è gravemente frammentata ed a fronte della grande
distribuzione abbiamo ancora 2.000 e più aziende esportatrici che
(poichè si continua a concedere le iscrizioni all'albo degli esportatori
anche a coloro che esportano ed importano piccole quantità) corrono il
rischio di aumentare ancora.

Se si vuole evitare una caduta della produttività e di smettere la
produzione di ortofrutticoli ~ con tutto l'indotto che essa ha generato ~

dobbiamo realizzare al più presto un'organizzazione economica dei
produttori che incida, dalla produzione al consumo attraverso la
lavorazione e la trasformazione del prodotto, su due elementi
fondamentali per la competitività del mercato: i costi e la qualità.

La nostra federazione rappresenta 120.000 soci, oltre 850 imprese
che lavorano, trasformano, commercializzano con un fatturato di 2.000
miliardi.

Con questa indagine del Senato riteniamo che sia stato proposto un
tema serio anche in termini di scelte politiche e strategie che ci deve far
capire qual è la priorità di alto livello.

Nel costruire un sistema agricolo alimentare, quando andiamo a
fare questo tipo di ragionamento, bisogna sapere infatti quali priorità
riconoscere, cosa privilegiare. E, per la ragione che dicevo prima, noi
riteniamo che vada privilegiata la difesa della produzione. I commer~
cianti e gli industriali hanno interessi diversi, che sono quelli del
profitto, nella loro azione commerciale e fanno bene. È il loro mestiere,
cercano di acquistare dove spendono meno e di vendere dove vengono
pagati di più. Questo, però, non va nel senso dell'efficienza e del
mantenimento della nostra produzione. A differenza del passato oggi
abbiamo, invece, il problema di collocare il prodotto.

Le eccedenze produttive impongono il confronto con il mercato e
per poterlo affrontare dobbiamo essere competitivi. Ora tale competiti~
vità prevede la non frammentazione del mondo agricolo ma un'unica
strategia di mercato, norme comuni di comportamento ed imprese che
gestiscono fino al mercato una produzione idonea per qualità e quantità
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anche per garantire le richieste che ci vengono dalla grande distribu~
zione.

Noi tentiamo di trasformare il comparto agricolo in un comparto
più complesso, in un comparto agroalimentare ma mantenendo sempre
la differenza dei soggetti. Cerchiamo di inserire (cosa che non è sempre
facile dal momento che, in altre parole, cozziamo contro altri interessi,
ma occorre fare delle scelte) nel sistema commerciale ed industriale un
sistema costituito da società di persone e prodotto. Vogliamo che la
questione sia definita chiaramente e che non ci sia confusione perchè
oggi abbiamo dei problemi enormi. Potremmo anche discuterli nei
dettagli, ma non è il caso di farlo qui. Debbo dire, però, che alcuni
aspetti ci stanno facendo soffrire da anni. Ecco perchè andiamo avanti
col rallentatore anzichè spediti come vorremmo. Stiamo facendo il
possibile ma occorre che vi sia un reale riconoscimento del tipo di
impresa che stiamo portando avanti che è quella cooperativa.

Essa deve essere riconosciuta come il prolungamento dell'azienda
agricola, come una impresa che arriva non dico fino al consumatore,
perchè questo treno probabilmente già lo abbiamo perso, ma fino alla
grande distribuzione. Questo aspetto va, dunque, chiarito perchè molte
volte nelle regolamentazioni comunitarie e nazionali risultiamo non
essere nè carne nè pesce. Si tratta di un elemento importante che ha
valenza sociale ed economica nello stesso momento.

Occorre riconoscere la nuova soggettualità venuta fuori nel mondo
agricolo, la quale si identifica nel produttore che non si è fermato a
produrre ma è diventato anche imprenditore.

Questo nuovo soggetto spesso non è capito: se è un produttore che
gestisce il proprio prodotto e Io trasforma, allora cos'è? Un produttore,
un commerciante, un industriale? È una figura di tipo diverso, nuova,
che va aiutata perchè si muove nel senso del mantenimento dei fatti
produttivi e non mira solo al profitto ma anche a un'efficienza dei
servizi. È chiaro, infatti, che il tipo di impresa che noi portiamo avanti si
rifà ad una necessità di lavorare anche per il paese. Certo non crediamo
di risolvere tutti i problemi ma lavoriamo per dare un contributo.

Aggiungo che non proponiamo un tipo di impresa assistita ma
un'impresa che deve crescere e mantenere il concetto della pluralità
delle imprese. Per farlo, però, deve trovare disponibilità adeguate da
parte del potere pubblico.

Sono queste le problematiche che abbiamo portato avanti in questi
anni, con soddisfazione e con grossi risultati in parte, risultati che
mettiamo a disposizione anche della politica e del progetto più
complessivo che sembra venga avanti all'interno dell'agricoltura italiana.

Stiamo riflettendo su queste problematiche e realizzando un'inte~
gl'azione verticale, per la ragione che dicevo prima, fra le nostre 850
imprese attraverso l'articolazione in imprese di secondo e terzo grado.

Stiamo inoltre ricercando in questo senso, perchè le abbiamo già
realizzate, le necessarie alleanze. Siamo disponibili e attenti a verificare
tutti i discorsi, che non possiamo ripetere qui stamattina, relativi alle
multinazionali e alle grandi concentrazioni. Anche se in silenzio,
abbiamo lavorato molto: tra le imprese a noi associate c'è la Conserve
Italia, struttura socia della lAR insieme alla Barilla, Berlusconi e
Ferrero per la nota vicenda SME, a proposito della quale non si è capito
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bene quali siano state le reali motivazioni che hanno impedito allo
stesso progetto lAR di andare avanti.

Dovremmo ricollegare tutti i discorsi che si facevano nel piano
agricolo~alimentare a proposito del rapporto con le Partecipazioni
statali all'interno di un obiettivo che doveva prevedere dei protagonisti
e dei soggetti di tipo diverso da quelli che poi, in definitiva, sono venuti
avanti. L'accordo Barilla~Ferrero~Berlusconi~Conserve Italia il quale ~
lo abbiamo detto ~ ha, tra l'altro, marchi come la VaI frutta , eccetera,
per cui abbiamo detto che eravamo e siamo disponibili a fare un tipo di
discorso che ci vedesse inseriti nella grande distribuzione fissando,
prima di tutto, quello che serve fin da un protocollo e, in primo luogo, a
valorizzare il prodotto italiano.

Siamo favorevoli a stringere questo tipo di accordo purchè sia
compatibile e complementare al discorso relativo ai nostri prodotti.

In questo senso la nostra federazione ha tre progetti in via di
concretizzazione: un progetto per il prodotto fTesco, uno per i prodotti
trasformati (che supera lo stesso discorso del Consorzio Conserve Italia)
e ne abbiamo un terzo perchè abbiamo acquisito ultimamente anche le
cooperative florovivaistiche.

Questi tre progetti stanno dentro alla logica commerciale e alle
indicazioni che ci vengono da Delors, vale a dire che è inutile che noi
continuiamo a realizzare o a studiare 2~3.000 progetti nei paesi della
CEE. I soldi vanno spesi bene e vanno usati per realizzare delle cose
serie.

Quindi siamo dentro a questa logica ed abbiamo presentato un
progetto denominato, complessivamente, «Linea commerciale Italia»,
che dovrebbe realizzare la possibilità di esportare di più e garantire il
nostro paese in armonia con gli sforzi dello stesso progetto ministeriale
contenuto nel PAN del ministro Pandolfi, anche se dobbiamo dire che è
molto vago perchè le discrasie che si verificano all'interno di una serie
di regolamenti ci danno molto spesso l'impressione che non siamo
capiti nè dai politici nè dai funzionari del Ministero.

Non voglio essere polemico, ma devo soltanto ricordare che
abbiamo lavorato di giorno e di notte per gli stessi obiettivi del Governo,
molto probabilmente, ma che fatichiamo a spiegare e non riusciamo a
capire perchè non si debbano realizzare.

Queste, in sintesi, le cose che stiamo portando avanti da anni con
sacrifici, ma anche con ottimi risultati.

Lasciamo comunque alla Commissione un documento relativo alla
nostra realtà. Vi sono contenute delle schede che indicano quello che
siamo e ciò che rappresentiamo nonchè la storia di come abbiamo
raggiunto determinati risultati, dei tre progetti. Riassumendo, anche le
linee di fondo che ci animano.

Devo dire, poi, che il vice presidente Mora è conoscitore delle
nostre intenzioni più immediate ed abbiamo avuto modo di approfondi~
re la filosofia che ci differenzia dal settore commerciale~industriale e
che ci rende critici, non perchè il discorso dell'interprofessionalità non
ci debba interessare, ma perchè vogliamo capire, all'interno del
progetto più complessivo del settore agroindustriale, qual è l'impresa da
privilegiare e qual è il tipo di impresa che risponde alle stesse linee del
Governo.
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Ritengo che le linee da seguire non siano quelle di premiare una
efficienza per il profitto, bensì quelle di premiare sempre più ~ vale a

dire in senso generale ~ una efficienza per il servizio. Infatti, nelle
produzioni eccedentarie non c'è più lo spazio per realizzare i servizi più
i profitti. Il premio dobbiamo darlo alla professionalità e dobbiamo
darlo anche ai servizi: questa è la nosra priorità.

Dobbiamo vedere che tipo di impresa portare avanti e compiere
una scelta, altrimenti correremo il rischio che, all'impatto con l'Europa
e con il resto del mondo, non si abbiano più quelle motivazioni e quegli
obiettivi che ci siamo dati da sempre.

Riteniamo ~ in conclusione ~ di essere coerenti, nel momento in
cui andiamo a realizzare delle imprese, anche con il tipo di gestione
economica e sociale prevista dal progetto governativo per il tipo di
lettura che di esso vogliamo, ottimisticamente, fare.

TRIPODI. Ho ascoltato attentamente l'esposizione del dottor
Sangiorgi, ma devo dire che non è stato fatto un cenno specifico su una
questione affrontata in termini molto generali. A mio avviso abbiamo
bisogno di conoscere alcuni particolari anche per quanto riguarda il
settore agrumicolo perchè interessa una produzone mediterranea e
quindi meridionale.

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo in generale sarebbe
opportuno che noi avessimo un quadro della distribuzione, della
produzione ed anche delle fasi successive, cioè dell'organizzazione,
della trasformazione e dell'esportazione a livello di area nazionale.
Tutto ciò scaturisce dal fatto che lei ha detto che avete 120.000 soci e
800 imprese. Si tratta, perciò, di un'enorme presenza sul piano
economico nazionale.

Ora, desidererei sapere se generalmente tutti i produttori agricoli
sono vostri associati o se invece molti rimangono all'esterno. Vorrem~
ma quindi conoscere la percentuale degli associati e di coloro che
restano fuori dall'organizzazione e quindi operano individualmente.

Un'altra questione è riferita al settore degli agrumi che maggior~
mente interessa la Calabria, la Campania, la Sicilia e parte della Puglia.
Ebbene, questo è un settore importante che incide enormenente sul
complesso economico dell'agricoltura meridionale. Vorrei appunto
conoscere la vostra opinione circa il destino del settore agrumicolo
meridionale di fronte alla prospettiva imminente dell'entrata in vigore
del mercato unico europeo. Si tratta di un comparto cui sono interessati
in modo rilevante altri paesi della CEE come la Spagna, la Grecia e il
Portogallo. Quale futuro sarà destinato a questo settore di fronte ad una
competizione che sarà determinante? Questo è il punto centrale.

Il progetto speciale elaborato negli interventi straordinari per il
Mezzogiorno, non ha sortito gli effetti dovuti di un adeguamento
complessivo della qualità e della quantità dei prodotti da immettere sul
mercato europeo. La vostra associazione, così importante e con un
ruolo nazionale, quali proposte fa per quanto riguarda un impegno che
si colleghi ad un piano di sviluppo, che possa rendere il settore
competitivo con le produzioni dello stesso comparto degli altri paesi?
Quali sarebbero in questo momento le scelte, le politiche che il
Governo dovrebbe seguire per la tutela del prodotto frutticolo italiano?
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Ci sono prodotti, non solo del settore agrumicolo, che vengono
introdotti nei paesi della CEE. Mi riferisco alla frutticoltura e alla
floricoltura. L'Olanda, ad esempio, esporta anche in Italia una vasta
quantità di prodotti floreali: quindi, è necessaria una riconsiderazione di
tutta la politica relativa a questo comparto, che potrebbe forse subire un
ulteriore aggravamento. Non pensa, dottor Sangiorgi, che se non ci
saranno politiche adeguate, si avranno conseguenze gravi specialmente
nel Mezzogiorno che è particolarmente interessato al settore agru~
micolo?

SANG/ORGI. Rispondo all'ultima domanda perchè la risposta alle
altre è contenuta nella documentazione a disposizione della Commis~
SlOne.

Credo che l'esempio degli olandesi sia il più significativo. Gli
olandesi sono dei produttori che sono diventati anche imprenditori. Noi
italiani eravamo tra i migliori produttori del mondo; abbiamo perso i
mercati perchè non ci siamo organizzati. Gli olandesi hanno prima
prodotto e poi si sono interessati dell'organizzazione del mercato; sono
diventati anche commercianti, perchè prendono i fiori nei paesi dove si
produce a basso costo, li importano e li fanno veicolare nel mercato
europeo, facendoci concorrenza.

Quello che ha affermato lei, senatore Tripodi, si collega a quanto è
stato detto prima: non ha grande significato il discorso della qualità.
Possiamo fare quello che vogliamo, abbiamo la tecnologia ma, secondo
noi, si salvano i produttori che seguono la loro produzione. Diversamen~
te non c'è altra strada. Diventare imprenditori non è comunque cosa
facile; è necessario tempo, un tipo di impegno, serietà e molta voglia di
fare.

Per quanto riguarda specificatamente la sua giusta preoccupazione,
devo dire che nell'ambito dei nostri progetti ci sono imprese della Sicilia,
della Basilicata, delle Puglie, della Calabria, poche ma ci sono; stiamo
facendo un certo sforzo in questo senso, ma occorre che venga capito e
che sia anche una scelta dei produttori siciliani, calabresi, quella di non
fermarsi solo alla produzione. Non so se rendo l'idea: c'è anche chi
afferma che qualcuno deve garantire il prezzo e gestire tutto il resto; il
resto invece conta e la produzione non è più un fatto importante.

Non mi permetto di dire nulla circa le idee del Ministro; potrebbero
anche essere idee che dovranno trovare un loro sviluppo.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Sangiorgi e il dottor Menesatti
per il contributo dato all'indagine conoscitiva e dichiaro chiusa l'audi~
ZIone.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'indagine conosciti~
va è rinviato ad altra seduta.

/ lavori terminano alle ore 14,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendarw parlamentare reggente l'VlflclO centra/e e del re,oconlt sterlOgraflcl

DOTI. GIOVANNI LENZI


