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Intervengono, ai sensi dell' articolo 48 del Regolamento: per l'Unione
importatori esportatori industriali carni e bestiame il dollar Renzo
Fossato, segretario generale; per il Consorzio italiano macelli cooperativi
il dollar Mido Mazzetti, presidente, il signor Daina ed il dottor De
Giovanni; per l'Associazione degli industriali delle conserve animali il
dottor Pietro Negroni, presidente, il dottor Roberto Barra, direttore
generale, il ragioniere Ugo Sassi ed il dottor Sachet; per l'Unione
nazionale dell'avicoltura il dottor Ferdinando Catella, presidente, e la
dottoressa Pasquarelli, segretario generale.

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

Audizione dei rappresentanti dell'Unione importatori esportatori
industriali carni e bestiame, del Consorzio italiano macelli
cooperativi, dell'Unione nazionale dell'avicoltura, della Associa~
zione italiana degli industriali delle conserve animali

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

Riprendiamo l'indagine rinviata nella seduta antimeridiana. È in
programma oggi l'audizione dei rappresentanti dell'Unione importatori
esportatori industriali carni e bestiame, del Consorzio italiano macelli
cooperativi, dell'Unione nazionale dell'avicoltura, dell'Associazione
degli industriali delle conserve animali.

Saluto i nostri ospiti e li ringrazio per essere intervenuti.
Chiederò poi al senatore Vercesi di riassumere gli argomenti che

formano oggetto di questa audizione, ma anticipo che stiamo conducen~
do una indagine conoscitiva sul settore agroalimentare, che è una delle
competenze attribuite in questa legislatura alla Commissione agricoltu~
ra del Senato.

Siamo già in una fase abbastanza avanzata; molto probabilmente
domani saremo anche in condizione di fare il primo punto della
situazione su alcune questioni urgenti che altrimenti rischiano di
sfuggirci, e quindi vogliamo sentire anche le vostre associazioni per
acquisire ulteriori elementi di valutazione e giungere poi alle conclusio~
ni che serviranno al Senato come indicazione per le iniziative di
carattere legislativo che si renderanno necessarie al fine di rafforzare e
potenziare, per quanto possibile, l'industria agroalimentare del nostro
Paese.

Chiedo al senatore Vercesi se ritiene di dover aggiungere qualcosa.

VERCESI. Intervengo intanto per mettere in evidenza l'importanza
dell'audizione di oggi, che vede qui riuniti i rappresentanti di comparti
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che reputo interessanti e molto importanti all'interno del settore
agro industriale e agroalimentare.

Ricordo poi ai nostri ospiti, ammesso che non abbiano già qui dei
documenti a portata di mano, di far pervenire alla Commissione, dopo
l'audizione, eventuali memorie che servono a noi per estrapolare la
sostanza che andremo a inserire nella relazione di base che elaborere~
ma alla fine dell'audizione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vercesi e do la parola al dottor
Renzo Fossato, che è segretario generale dell'Unione importatori
esportatori industriali carni e bestiame.

FOSSATO. Signor Presidente, preliminarmente le porgo le scuse
del presidente della nostra Unione, Fiorucci, che purtroppo aveva un
impegno all' estero e non ha potuto essere qui. Inoltre vorrei conoscere i
tempi a mia disposizione per regolarmi.

PRESIDENTE. Grosso modo un quarto d'ora di esposizione e poi il
tempo per rispondere a qualche domanda eventuale.

FOSSATO. Non abbiamo concordato con l'Associazione degli
industriali delle conserve alimentari, di cui sono qui presenti alcuni
rappresentanti, i punti sui quali interverremo, però io sarò piuttosto
sintetico e poi magari, se qualcuno dei senatori vorrà chiedere degli
approfondimenti, sarò a disposizione.

Tratteremo principalmente del settore suino, riservando al settore
bovino due parole in fondo.

La situazione dei settore è rappresentata da un 70 per cento di
materia prima prodotta in Italia (parlo a grandi numeri) e da un 30 per
cento che si importa dall' estero. Dicendo «estero» è bene specificare
che, di questo 30 per cento, il 90 per cento, si importa dai paesi della
CEE e il resto dai paesi terzi. Questo residuo che proviene dai paesi terzi
va sempre diminuendo di importanza, perchè nella difesa, attraverso il
prelievo all'importazione, che la CEE attua dai paesi terzi, il prelievo è
diventato talmente alto che bisognerebbe, per poter importare, che i
paesi terzi ci facessero un cadeau delle materie prime! Il prelievo è
quasi pari al prezzo e con il prelievo e il prezzo uguali è chiaro che le
importazioni sono praticamente impossibili.

Per quanto riguarda le previsioni della nostra produzione, credo
che sia abbastanza facile che saremo bravi a mantenere questo 70 per
cento italiano e 30 per cento estero, perchè, come voi sapete, il
consumo di carne suina quest'anno ha raggiunto in Italia lo stesso
livello della carne bovina, i famosi 24 chili pro capite per anno, e il
sorpasso avverrà fra breve. Anzi forse il 1988 ci dirà senz'altro che
abbiamo superato i 24 chili di consumo pro capite di carni suine rispetto
ai 24 della carne bovina.

Per dare un'idea della tendenza, dirò che negli ultimi dieci anni il
suino rispetto al bovino ha guadagnato un chilo pro capite all'anno.

PRESIDENTE. Anche perchè l'altro consumo calava.



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 14° RESOCONTOSTEN. (12 ottobre 1988)

FOSSATO. L'altro è arrivato a 25,5 chili e poi è sceso via via a 25,
24,5 e 24, quindi non si tratta di un grosso calo. Occorre poi tenere
conto che siamo di fronte a delle previsioni di incremento demografica
zero, mentre prima c'era anche un maggior consumo dovuto all'aumen~
to della popolazione. Quindi oggi siamo in una situazione abbastanza
tranquilla.

In teoria potremmo arrivare a produrre tutta la carne suina di cui
abbisogniamo; in pratica non è così, perchè abbiamo dei costi di
produzione, specialmente delle materie prime, ma anche finanziari e di
trasporto più alti degli altri paesi CEE. Abbiamo applicato per primi
delle leggi contro l'inquinamento molto severe e ci troviamo in una
situazione per la quale forse, nella Comunità economica europea molti
paesi, che hanno avuto un boom di produzione di carne suina ~ si veda
l'Olanda, che negli ultimi 10 anni ha raddoppiato la sua produzione ~

avranno dei problemi di inquinamento e dovranno far calare un po' le
produzioni.

La caratteristica della nostra produzione è semplice e impegnativa
allo stesso tempo; infatti, la nostra carne suina è, deve essere e dovrà
essere sempre diversa da quella che importiamo dai paesi della CEE,
dall'Olanda, dal Belgio, dalla Danimarca soprattutto, che sono i tre
grossi paesi membri esportatori.

Noi abbiamo bisogno di una carne «matura», di una carne con un
certo colore, di una carne di un suino pesante; e, attenzione, non solo di
suino pesante ma anche «maturo», questo è il grosso problema. I nuovi
ritrovati, gli incroci, i nuovi miracoli della genetica ci preoccupano.
Faccio un esempio molto banale, parlo in termini molto semplici per
farmi capire meglio. Se una carcassa proviene da un animale di meno di
1O~Il mesi, da essa non si potrà avere un prosciutto veramente buono.
Oggi, con i miracoli della genetica, si può arrivare al peso carcassa di
150 chili, ma se il suino ha solo 7, 8 o 9 mesi, la sua carne non avrà le
caratteristiche per la produzione di un buon prosciutto.

Del resto nel suino pesante italiano, quando si tolgono i due
prosciutti, questi valgono il 65 per cento del prezzo dell'intera carcassa,
grosso modo.

Di qui l'importanza di mantenere le caratteristiche qualificanti della
nostra produzione.

Questo ci spinge a dire che senza questa produzione particolare noi
non potremmo avere dei prodotti come li abbiamo, cioè diversi, di alta
qualità, di alto pregio, quei prodotti che ci permettono anche di
esportare per 267.000 quintali, che non è molto ma non è neanche una
quantità trascurabile.

Qual è la situazione delle aziende nel settore rispetto alla politica di
acquisizione da parte delle multinazionali? Questo credo sia uno dei
grossi problemi che preoccupa voi parlamentari e il nostro Governo. In
proposito faccio una considerazione molto semplice, cioè che il
consumatore italiano è il consumatore più sofisticato, più esigente e, di
conseguenza, i nostri prodotti, per soddisfare il consumatore italiano,
devono essere prodotti migliori degli altri.

Senza andar tanto lontano, basterebbe una verifica nella RepubbJi~
ca federale tedesca o in Belgio, per rendersi conto della situazione.
Personalmente tempo addietro sono stato invitato a Bonn da una grossa
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industria tedesca, che desiderava attivare un interscambio con un'indu~
stria italiana; mi sono stati fatti vedere circa 70~80 prodotti e mi è stato
chiesto quali potessero andare per il consumatore italiano: io ho
guardato più di una volta questi signori e poi, pur ricordando loro che
non ero un esperto, ho detto che non vedevo neanche un prodotto che
potesse soddisfare il consumatore italiano. Sono prodotti freschi o
stagionati, i quali non dico che siano cattivi, ma hanno gusti
completamente diversi.

Pertanto è chiaro che l'interesse delle grosse industrie multinazio~
nali è dovuto al fatto che sono molto curiose e interessate ad imparare
la tecnica che, se soddisfa il sofisticato consumatore italiano, può
soddisfare i consumatori di altri paesi della CEE o di altri paesi terzi.

Circa il futuro Mercato unico europeo, questo è un fatto al quale
dobbiamo guardare con parecchia preoccupazione, perchè è un
mercato per 1'80 per cento in mano alla grande distribuzione, mentre il
nostro mercato, per parlare a grandi numeri, è in mano alla grande
distribuzione per il 20 per cento, forse qualcosa in meno.

Ci sono tanti motivi, anche se non è questo il momento per
sviluppare questo problema; però ci si può domandare: come potremo
entrare in questo mercato? il nostro problema, infatti, è che noi
vogliamo entrare nell'area europea del Mercato unico. Per questo c'è
però la necessità di un aiuto che ci dia la giusta chiave.

C'è la necessità di un aiuto per l'apertura di uffici e di magazzini di
distribuzione negli altri paesi membri. Infatti, la difficoltà ad accedere
attraverso le grandi catene di supermercati è qualche volta insor~
montabile.

D'altro canto dobbiamo dire che, anche qualora ci rivolgessimo alla
piccola distribuzione che c'è negli altri paesi membri ~ quella fetta del
10-IS~20 per cento ~ la cosa sarebbe ugualmente difficile, essendo il
ricarico che applicano questi piccoli distributori più che doppio rispetto
a quello che pretendono i nostri distributori in Italia. Quindi sia la
strada dei supermercati che quella della piccola distribuzione sono
difficili e, con riguardo alla seconda, i nostri prodotti, a causa di un
ricarico troppo grande, avrebbero difficoltà di impatto venendo a
costare troppo per il consumatore.

Noi riteniamo che la Commissione agricoltura del Senato dovrebbe
spingere l'AIMA a continuare un discorso che sembra temporaneo e che
vorremmo invece divenisse definitivo. Come sapete, nel 1988 l'AIMA ha
dato un contributo per il mantenimento del prosciutto di San Daniele e
di quello di Parma nonchè per quello veneto, per prolungare la
stagionatura normale dai 12 ai 15 mesi.

Questo aiuto è sacrosanto, poichè facendo prolungare la stagionatu~
ra, che viene portata dai 12 ai 15 mesi, si migliora il prodotto, la qualità
e lo si qualifica. Questa misura dovrebbe essere perpetuata, giacchè
costa relativamente poco, nel settore della salumeria. Richiamerò, a
titolo d'esempio, un'altra questione. La Repubblica federale tedesca,
pone il marchio del Ministero per l'agricoltura sui prodotti d'esportazio~
ne (mi riferisco ai prodotti agricoli). Voi sapete che abbiamo un
marchio ICE per la frutta: bene, si potrebbe prevedere qualcosa del
genere anche per il nostro settore.
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Mi sembra infine opportuno richiamare l'attenzione della Commis~
sione su di un fatto che ritengo molto importante. Chi ha cercato di
vendere i propri prodotti all'estero ha trovato nelle nostre organizzazio~
ni ufficiali numerose disfunzioni. Ad esempio, l'addetto commerciale, il
quale è di provenienza diplomatica pura (e con questo non voglio certo
offendere i diplomatici), è laureato in scienze politiche o in giurispru-
denza, ma non ha certo competenza di determinare materie economi~
che. Vi è poi l'incaricato dell'ICE; abbiamo ora creato le rappresentanze
regionali ma c'è il rischio del caos.

Tali organismi infatti, si fanno a volte concorrenza l'uno con l'altro.
Quindi, se vogliamo avere la tranquillità di fare un buon affare gli
operatori oggi preferiscono non appoggiarsi a nessuno, giacchè è più
facile che riescano da soli.

La promozione è molto importante e dovrebbe essere unificata e
meglio pensata. Le somme che spendiamo in tal senso sono notevoli,
ma abbiamo delle perplessità circa i risultati che si raggiungono.
Occorrerebbe quindi organizzarsi meglio anche a tale riguardo.

PRESIDENTE. La ringrazio e do senz'altro la parola al dottor Maz-
zetti.

MAZZETTI. Ringrazio la Commissione per l'occasione che ci ha
fornito. In particolare il Consorzio italiano macelli raggruppa circa
9.000 aziende agricole e 26~27 cooperative tra primo e secondo grado.
Complessivamente raggiunge un volume operativo di circa 900 miliardi.
I bovini macellati e commercializzati sono circa 200.000, i suini circa
500.000. Gli stabilimenti di macellazione sono 9 in tutto; abbiamo 2
stabilimenti per la stagionatura del prosciutto e 3 stabilimenti per la
lavorazione delle carni suine.

Riservandomi di trasmettere alla Commissione un documento
analitico e particolareggiato, cedo la parola al signor Daina per una
esposizione tecnica della situazione del settore.

DA/NA. Ritengo superfluo ribadire quanto detto dal dottor Fossato
relativamente al comparto delle carni suine. Certamente l'elemento
principale è il permanere della valorizzazione, della tradizione e della
produzione della carne suina, del suino cosiddetto maturo poichè
l'industria della trasformazione certamente può continuare ad affermar-
si con prodotti di qualità, legati ad una materia prima in grado di
mantenere una ben precisa tradizione qualitativa. Quindi la riafferma~
zione di questo principio trova senz'altro la nostra adesione.

Ritengo opportuno fare in questa sede una prima constatazione. Il
nostro interesse principale è legato alla difesa della realtà della
produzione agricola, quindi tutto deve svolgersi in funzione della difesa
di un interesse principale, quello dei produttori agricoli e di tutta una
fili era che dalla produzione arriva alla distribuzione.

Per quanto concerne la produzione zootecnica, la situazione attuale
è caratterizzata da un andamento del mercato che per la prima volta
dopo dieci anni si presenta con caratteristiche diverse, in quanto
l'abbattimento eccezionale di vacche da latte avviato dalla Comunità
europea per contenere la produzione lattiera ha portato il patrimonio
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delle vacche da latte della Comunità da 27 milioni e 300.000 capi al 31
dicembre 1983 a 23 milioni di capi al 31 dicembre 1987, pur con una
maggiorazione di 900.000 capi, soprattutto in Francia ed in Belgio, per il
premio di riconversione vacche da latte~vacche da carne.

Si è avuto, sostanzialmente, un saldo di 4 milioni di vacche da latte
in meno nel territorio della Comunità europea. In agricoltura c'è già il
mercato unico, quindi per molti aspetti la concorrenza comunitaria è
presente già da numerosi anni. Questo tipo di realtà è dovuta al fatto che
la produzione di latte è stata contenuta e soprattutto lo è stata quella di
carne in quanto la selezione ha portato ad un aumento della produzione
di latte per capo di allevamento, ma certamente nessuna tecnica è stata
adottata per far sì che una vacca possa partorire nel volgere di un anno.
Nei paesi della CEE i vitelli sono in numero inferiore rispetto al passato;
nel 1985~1986 la produzione di carne bovina nella CEE ha raggiunto il
valore di 110 di produzione su 100 di consumo, mentre nel 1988 la
produzione risulterà a fine anno tale da equilibrare il consumo; nel 1989
si prevede un valore di 100,3 di produzione su 100 di consumo e nel
1990 di 105 di produzione sempre su 100 di consumo.

In ragione di questa situazione, nel mercato si è già registrata una
tendenza all'aumento della produzione della carne bovina sia per
quanto riguarda i capi da macello che quelli da ristallo. La prospettiva è
che, a fronte di un equilibrio fra la produzione ed il consumo, possa
generarsi una situazione migliore per il detentore del vitello, il che
significa che gli operatori zootecnici si troveranno ancora una volta
svantaggiati in quanto il nostro patrimonio zootecnico risulta decisa~
mente inferiore al fabbisogno e molta della carne bovina prodotta in
Italia è frutto di accrescimenti di vitelli importati da paesi comunitari o
extracomunitari.

Dobbiamo salvaguardare l'interesse delle aziende associate gene~
randa remunerazione al lavoro ed ai prodotti dell'azienda agricola. Gli
allevatori della pianura padana, che è la maggiore area di produzione di
carne bovina nel nostro paese, troveranno però sempre qualche tipo di
difficoltà per cui, a fronte di un ipotetico aumento del prezzo della
carne bovina o di vitellone maturo, registreranno un corrispondente o
superiore aumento delle quotazioni dei capi da ristallo importati
dall'estero. È interesse del paese consentire la prosecuzione di questo
tipo di attività. Gli alleva tori, al di là di qualsiasi enfatizzazione sui criteri
e sulla professionalità con cui svolgono il loro lavoro, hanno raggiunto
indici qualitativi che non vengono registrati in nessun altro paese al
mondo. A parità di capo bovino, quello allevato in Italia trova oggi sul
mercato nazionale delle quotazioni superiori a qualsiasi capo di
importazione. Ciò è dovuto alla qualità della produzione degli
allevamenti italiani.

Di fronte a questo tipo di situazione di mercato, il rischio può
essere quello che, dopo anni in cui ci siamo sempre sentiti dire che
non è giusto consumare danaro pubblico per ammassare carne
eccedentaria e in cui abbiamo dovuto patire tutta una serie di misure
quali la riduzione del 13 per cento del prezzo di stoccaggio ed una
successiva ulteriore riduzione di tale prezzo con conseguente
diminuzione della remunerazione, si finisca per non essere concor-
renziali con la realtà della produzione estera in un settore dove
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l'incidenza degli oneri finanziari è elevatissima in quanto i capitali
investiti sono maggiori di quelli relativi a qualsiasi altro comparto
agricolo. Oggi andiamo verso forme di concentrazione sia nella
produzione che nella distribuzione e nella trasformazione. Non esiste
più il piccolo allevamento e proliferano invece i centri di ingrassa~
mento di due o tremila capi, il che comporta l'esistenza di capitali
notevoli e quindi il ricorso al credito.

È questo un problema che si discute da anni. Si sono succeduti
numerosi ministri che, appena nominati, hanno operato affinchè si
considerasse il credito agevolato in agricoltura un fatto dovuto in una
logica di concorrenza a livello comunitario. A distanza di anni,
possiamo dire che i disastri verificatesi nel frattempo in molte aziende
di allevamento si sono avuti soprattutto per questo motivo.

Vorrei ora soffermarmi su un secondo argomento rispetto al quale
prevedere possibili interventi. Di fronte ad un mercato che può trovare
un proprio riequilibrio, il rischio è che in sede comunitaria possano
essere adottate decisioni di riduzione di prelievo rispetto alle importa~
zioni da paesi terzi. Non vorremmo che, dopo che per tanti anni è stato
ripetuto che occorreva smaltire le eccedenze per evitare un peggiora~
mento della remunerazione della vendita della carne, si arrivasse ora ad
avere problemi di concorrenza con i paesi extracomunitari. Sarebbe la
fine per la zootecnia. Vi sono alcuni fatti che alimentano delle
perplessità. In questo momento sta aumentando l'importazione di carni
cotte senza che vengano assoggettate ad alcun tipo di prelievo,
prevedendo soltanto il pagamento di un dazio del 6 per cento. D'altra
parte si dice che esistono quantitativi notevoli di carne stoccata nei
magazzini della Comunità economica europea; questa carne potrebbe
essere riutilizzata dalle industrie senza necessità di importa me dell'altra
da paesi terzi. Spesso si nota che le decisioni comunitarie sono assunte,
più che dai politici, da lobbies e da strutture di burocrati più o meno
condizionati da interessi non generali.

Il settore della macellazione sconta in Italia, diversamente da
quanto succede in altri paesi comunitari, una polverizzazione non più
sopportabile. Esistono quasi 5.000 punti abilitati alla lavorazione della
carne. Il paese che ci segue in questa graduatoria è la Germania federale
che però ha un patrimonio zootecnico superiore al nostro. Il settore è
regolato ancora da una legislazione di base risalente al 1928 che
presuppone in ogni comune con almeno 6.000 abitanti la presenza di un
punto di macellazione, come se ancora oggi si potesse trasportare il
capo di bestiame a piedi con una corda al collo. Mai nessun
provvedimento di razionalizzazione del sistema è stato adottato.
Esistono strutture che continuano ad attuare una politica di investimen~
ti a garanzia di un' operatività anche dal punto di vista della tutela della
salute del consumatore. I macelli o gli stabilimenti di lavorazione dotati
di bollo CEE continuano ad avere i costi di gestione elevati e, d'altra
parte, esistono strutture pubbliche spesso sotto utilizzate che comporta~
no costi alla pubblica amministrazione, strutture che si atteggiano in
modo concorrenziale rispetto alla realtà degli operatori. Malgrado il
fatto che queste considerazioni siano state ripetute in numerosissime
occasioni, non si vede la volontà di un piano di risanamento rispetto a
tale situazione.
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Vi sono quindi varie modalità di intervento (mediante i servizi
veterinari, attraverso un'opera di razionalizzazione del sistema produtti~
va) affinchè anche il sistema dei macelli e dei laboratori di trasformazio~
ne e di conservazione possa apririsi ad una logica moderna di attualità e
ad una difesa di un principio profondamente fondamentale che è quello
della salute del cittadino.

Vi è poi il grosso tema della distribuzione. L'Italia è l'ultima fra le
nazioni europee ad avere una distribuzione alimentare fatta ancora,
prevalentemente, mediante una rete di piccolo dettaglio. La strada da
seguire è quella che è stata tracciata da paesi come la Francia e la
Germania federale, cioè quella della grossa distribuzione che sta
affermandosi sempre di più. Rispetto a questo argomento vi è una
grande preoccupazione da parte dei produttori e dei trasformatori,
quella di dover diventare non elementi partecipi di un progetto comune
integrato tra produzione, trasformazione e distribuzione, ma succubi di
chi, magari per detenzione di ingenti capitali, ha la possibilità di attuare
investimenti tali da pregiudicare la possibilità da parte di tutti di
migliorare la qualità del prodotto.

Su questo tema noi condividiamo tutte le valutazioni che vengono
espresse affinchè in un accordo tra produttori, movimento cooperativo,
privati, le Partecipazioni statali e il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, possa essere studiato un progetto in cui a tutti e nell'interesse
generale del paese sia possibile contribuire ad una razionalizzazione di
tutta la filiera produttiva.

Termino con un unico suggerimento.
Difetti, da parte nostra, ce ne sono certamente tantissimi, però è

anche vero che spesso nel nostro settore si presuppongono o si
preventivano interventi che poi, anche da parte pubblica, mai si
attuano. Penso alla legge finanziaria del 1988: in essa vi è un articolo
che ipotizza una serie consistente di investimenti per la razionalizza-
zione del settore della macellazione, ma a tutt'oggi, a distanza di sei o
sette mesi dalla data di approvazione della legge finanziaria non è
neanche uscita la circolare che chiarisca come possa essere affronta
la questione e così l'anno prossimo giustamente il Ministero del
tesoro dirà che i soldi non spesi devono essere recuperati. Questo non
è certamente un sistema che può dare sicurezza all'elaborazione di
programmi.

D'altro canto continuano a permanere anche elementi distorsivi.
Per iniziativa di alcuni deputati e senatori interessati dalla Coldiretti,
dopo che per quattro anni consecutivi è stata fonte di problemi,
finalmente quest'anno è stato posto fine ad una situazione squallida che
consentiva a gruppi finanziari o a grossi operatori di lucrare sull'IV A
zootecnica; ma ecco che, nonostante l'iniziativa predetta negli ultimi
mesi abbia consentito il superamento di tale situazione, già oggi si
stanno mettendo in moto nel mercato nuove situazioni di concorrenzia-
lità sleale attraverso gruppi che utilizzano leggi dello Stato o
convenzioni, come quella con lo Stato di San Marino, creando difficoltà
per il mercato della produzione, soprattutto della carne bovina, in
quanto riescono a manovrare legittimamente su un certo tipo di
meccanismi contraddittori dal punto di vista fiscale.
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PRESIDENTE. La ringrazio e do la parola ai rappresentanti della
Associazione degli industriali delle conserve animali. Sono qui presenti
per questa Associazione il dottor Pietro Negroni, presidente, il dottor
Roberto Barra, direttore generale, il ragioniere Ugo Sassi ed il dottor
Sachet.

NEGRON!. Vi ringrazio della possibilità che ci date di parlare in
questa sede.

Abbiamo sentito descrivere da altri un po' lo scenario del settore
della carne, e allora forse è il caso che io chiarisca innanzi tutto cosa noi
rappresentiamo.

La nostra associazione (ASSICA) rappresenta l'industria di trasfor~
mazione delle carni. La nostra associazione è associata alla Confindu~
stria attraverso anche la Federalimentari. Abbiamo circa 150~160
associati. Le nostre aziende associate danno lavoro a 28.000
lavoratori.

Ho così definito un po' questo settore.
Abbiamo aziende di varie dimensioni, dalle più piccole, che hanno

anche solo venti addetti, alle massime, che arrivano ai 1.000~1.500
addetti.

Il nostro settore industriale ~ parlando in genere dell'Italia ~ è un
settore come tanti altri estremamente polverizzato; abbiamo grosso
modo 3.000 aziende che sono censite dall'Istituto nazionale delle
conserve alimentari, di cui solo 300 hanno più di 30 addetti.

La nostra associazione fra i suoi associati ha produttori di salumi,
produttori macellatori, produttori di grassi e produttori di carne in
scatola: quindi rappresentiamo, grosso modo, un po' tutta la varietà del
settore.

La nostra associazione è rappresentata in Europa e speriamo di
operare bene.

È il caso di dare qualche numero. Il settore generale ~ non parlo
più dei nostri associati ma parlo dell'insieme ~ dei prodotti trasformati
viene valutato in un giro d'affari di 7.750 miliardi. Abbiamo, grazie alla
nostra operosità ~ giustamente sottolineata anche dal dottor Fossato ~ e
non alla efficienza dei nostri servizi pubblici, una esportazione in attivo;
il nostro saldo commerciale è attivo di 200 miliardi. L'Italia esporta più
prodotti trasformati di quanti ne importi. Direi che questo è uno dei
pochi settori alimentari che ha una situazione di bilancia attiva.

Trasformiamo maggiormente prodotti di origine animale e le nostre
materie prime sono per la maggior parte di origine nazionale.

Evidentemente, come industrie, noi abbiamo un occhio particolare
per il consumatore. È una caratteristica dell'industria l'attenzione verso
il consumatore finale; quindi, naturalmente, noi dobbiamo adeguare le
nostre offerte alle mutate esigenze del consumatore e trovare un
equilibrio tra importazione ed esportazione. Faccio l'esempio dei
prosciutti cotti: l'elevato consumo dei prosciutti cotti raggiunge
determinati numeri per cui sarebbe impensabile produrre i maiali atti a
fare i prosciutti cotti in Italia. In compenso esportiamo altro.

Sui consumi ha già parlato il dottor Fossato. Direi soltanto che il
consumo in aumento della carne è soprattutto di carne fresca. I nostri
consumi sono stabili, anzi tendono a regredire (quelli che riusciamo a
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rilevare): perchè? Regrediscono per due ordini di motivi. Abbiamo dei
differenziali di costi, rispetto ad altri settori, elevatissimi. Innanzi tutto i
differenziali di costi sono nell'allevamento, e noi sosteniamo da anni
che non può esistere industria seria e florida se non esistono agricoltura
ed allevamento floridi. Bisogna riuscire (noi ci battiamo e in più
occasioni la nostra associazione si è affiancata ad associazioni agricole)
a trovare gli interessi comuni, perchè laddove esiste stabilità di
allevamenti e di buona qualità c'è anche floridità e salute per le nostre
imprese industriali. Quindi i nostri allevatori hanno differenziali di
costi, rispetto agli altri paesi comunitari, cui il dottor Fossato ha già
fatto cenno e che io tengo a ribadire. Si tratta di costi dovuti alla
struttura del nostro paese ed al disinquinamento. Basti pensare che solo
per quest'ultima voce si spende qualcosa come 200 lire al chilo, quando
il prezzo del maiale è di 2.000 lire al chilo, quindi circa il IO per cento
su ogni chilo viene speso in questa direzione.

Questa differenza di costi rispetto agli altri paesi è legata alla ricerca
della qualità. Senza la qualità delle materie prime sicuramente non
avremmo quel saldo attivo dell'esportazione e neanche la possibilità di
sopravvivenza degli allevamenti. Per tale motivo tutti gli aiuti in questo
settore dell'allevamento non dovrebbero più essere aiuti~tampone, ma
aiuti programmati e finalizzati al mantenimento della qualità, a
sopportare i costi ed alla valorizzazione dei ricavi. Il dottor Fossato
accennava come due prosciutti ammontino al 65 per cento del valore
del maiale, quando in termini di peso non raggiungono neppure il 18
per cento. È necessario ed utile, pertanto, valorizzare anche altre
parti.

Abbiamo poi il nostro settore, quello dell'impresa, che è rivolto al
consumo. Il consumatore dà una valutazione dei beni alimentari che gli
vengono offerti. In questo settore vi è una notevole distorsione: un'IV A
che penalizza tutto il settore della carne, anche bovina. Paghiamo il 19
per cento di IVA e speravo che in sede di conversione del decreto~legge
qualcosa cambiasse. Purtroppo, però, ci danno sempre tutti ragione, ma
poi ci dicono che c'è bisogno di soldi, che magari vengono poi
sperperati in altre direzioni. Come dicevo, abbiamo un'IV A del 19 per
cento che colpisce i prodotti di salumeria e le carni, che sono
competitivi con altri prodotti alimentari, magari collegati all'agricoltu~
ra, ma anche all'importazione.

Assistiamo nel nostro deficit alimentare ad un enorme incremento del
disavanzo per importazione del pesce, compresi branzini, spigole ed
aragoste, che paga il 2 per cento di IVA. Anche i formaggi hanno
incrementato notevolmente il disavanzo commerciale. Questa distorsione
è stata determinata proprio per il sostegno all'agricoltura, giacchè è
scaturita dal provvedimento congiunturale adottato dall'allora ministro
Marcara, il quale, in un momento di grande crisi per il prezzo dei suini,
pensò bene di «aiutare» gli allevatori aumentando l'IV A sui prodotti di
salumeria dal 9 al15 per cento, il che, considerando la situazione
particolare del mondo agricolo, rappresentava un «aiuto» all'agricoltura.

Doveva trattarsi di un provvedimento congiunturale, invece l'IV A
del15 per cento è restata, passando poi al 18 per cento e, a questo
punto, il settore è entrato di nuovo in una fase di grave crisi circa i
prezzi dei suini. Infatti, se il consumatore dà una valutazione dei
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prodotti alimentari, la dà relativamente a quanto li paga ed il prezzo che
egli paga è comprensivo dell'IV A. Quindi se per il consumatore un etto
di mortadella deve valere come un etto di formaggio, soltanto che sul
formaggio si paga un'IV A del 2 per cento, mentre sulla mortadella si
paga un'IV A del19 per cento, è ovvio che egli comprerà più formaggio e
meno mortadella.

Ci battiamo da anni su questo tema; come ho detto tutti ci danno
ragione ma poi, alla fine, tutto resta come prima. Allora, se si vuole
veramente fare l'interesse di tutta la filiera bisogna avere l'attenzione
puntata sul consumatore, più che sui singoli interessi. Se potessimo
avere un regime diverso sono sicuro che vi sarebbe più salute negli
allevamenti, più salute economica nelle nostre aziende e quindi
aumenterebbero i consumi. La riprova è la crescita nell'esportazione,
dove non esiste una discriminazione tra i vari paesi nei prodotti
alimentari.

Vi è anche un'altra questione che all'agricoltura e all'industria sta
molto a cuore, che è quella della sanità. Per avere una agricoltura sana,
economicamente florida, occorre avere allevamenti sani. Occorre
ricordare che per ogni inconveniente che si verifica nell'allevamento
vengono adottati provvedimenti verso i prodotti industriali; se, ad
esempio, i suini contraggono l'afta epizootica si chiude l'esportazione
delle carni e dei prodotti trasformati; nel 1977 venne la peste suina
africana e si chiuse l'esportazione delle carni e dei prodotti trasformati.
Nel mondo agricolo sono stati adottati rimedi, anche se non del tutto
soddisfacenti, con indennizzi per l'abbattimento degli animali, magari
non del tutto adeguati, per il settore industriale non ci sono, invece,
provvedimenti e neanche assicurazioni. Quello industriale è un settore
che non vuole nè assicurazioni, nè provvedimenti, nè aiuti, ma vuole
avere un prodotto sano.

Quindi sanità vuoI dire controllo degli allevamenti, controllo di
come vengono gestiti dal punto di vista igienico~sanitario. Non
possiamo pagare lo scotto, per la negligenza di alcuni settori.

A tutto questo si aggiunga, infine, che abbiamo una legislazione
assai caotica. Abbiamo un regio decreto del 1928 che sembra quasi fatto
nel 1843, che era cioè già vecchio quando è nato. In questo caos
legislativo nulla è molto chiaro, se non che è sempre responsabilità del
produttore se accade qualcosa dopo la produzione (c'è anche un ultimo
provvedimento sulla responsabilità del produttore). Tale legislazione
sarà di ostacolo non solo nel commercio interno, ma sarà anche di
ostacolo nel commercio con l'estero. Non dobbiamo dimenticare,
infatti, che questa sospirata scadenza del 1992 è vicina e con il principio
del mutuo riconoscimento potremo avere in Italia (non sono d'accordo
con il dottor Fossato quando sostiene che non vi è alcun prodotto che
possa entrare in Italia; dipende dal prezzo: il mondo cambia, il
consumatore viaggia, muta i suoi atteggiamenti) prosciutti doc spagnoli
che costano la metà dei nostri, potremo vedere, grazie agli aiuti del
Ministero dell'agricoltura della Germania federale, prodotti di quel
paese giungere sul nostro mercato. Noi industriali siamo preparati a
competere, perchè siamo già competitivi in quei paesi in cui
esportiamo, non so tuttavia come potrà competere l'insieme della
filiera.

In seguito al principio del mutuo riconoscimento ~ secondo il quale
tutti i prodotti conformi alle leggi di quei paesi possono tranquillamente
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circolare ~ nel nostro paese, non avendo noi un'idea ben chiara, si finirà
per creare altri ostacoli di tipo legislativo.

Concludo dicendo che noi riteniamo che non si possa parlare
soltanto come industria, ma che si debba sempre porre l'attenzione
sull'intera filiera e quindi considerare gli interessi dell'allevamento
insieme a quelli dell'industria. Abbiamo creato il Consorzio carni suine
garantite, che vede unite la produzione dei suini, la macellazione e tutte
le componenti della filiera. Tale istituto ha come scopo la promozione
della qualità. Ci auguriamo che questo filone venga preso nella giusta
considerazione anche a livello legislativo. A noi interessano aiuti e
diminuzioni dell'IV A. Tutti gli altri interventi tesi a migliorare la qualità,
quelli per la sanità ed altri provvedimenti legislativi sono fatti non
onerosi. Per il buon esito di tutte queste iniziative, i nostri tecnici sono a
disposizione per ogni tipo di collaborazione.

MICOLINI. Avevo deciso di non prendere la parola, ma dopo gli
stimolanti interventi fin qui succedutisi sorge spontanea una domanda.
La Commissione agricoltura affronta i problemi del settore agroalimen~
tare. Fra questi vi è quello dei mangimi. A livello comunitario si stanno
creando le condizioni per una diminuzione dei costi dei mangimi e
questo dovrebbe incidere positivamente sui costi di determinati prodotti
alimentari. Si potranno quindi avere dei prodotti di base più
concorrenziali. Non so se prima o poi qualcuno lancerà un'idea di
razionalizzazione complessiva del settore, ma qui si pone un problema
che interessa gli industriali. Quando si parla di filiera, occorre tener
conto che essa normalmente presenta più componenti di cui soltanto
una parte di tipo agricolo. La domanda allora è la seguente: si
riusciranno a realizzare degli accordi interprofessionali seri tra il
mondo della produzione e quello della trasformazione? Solo in questo
caso ha senso un discorso di filiera. Occorre verificare quale può essere
il contributo del comparto industriale alla realizzazione di questi
accordi interprofessionali.

NEGRON!. Siamo disponibili a collaborare per quanto riguarda gli
accordi interprofessionali a condizione che non ci si chiami, a qualsiasi
livello anche di Ministero, soltanto a questo scopo. È necessario che la
rappresentanza industriale sia presente ogni qual volta si discutono i
problemi del settore suinicolo~bovino e quando si discute di filiera in
generale. In effetti esiste una dicotomia tra Ministero dell'agricoltura e
delle foreste ed organizzazioni agricole per cui bisogna intervenire al
fine di ottenere una maggiore integrazione. Così come vengono
convocati i rappresentanti degli allevatori, dovranno esserlo anche
quelli dell'industria, cosa che finora non è mai avvenuta.

MICOLINI. In effetti quello che dice il dottor Negroni è vero;
l'importante è che, in vista dell'appuntamento del 1992, si realizzi un
più stretto raccordo tra industria di trasformazione e industria di
produzione nel settore agricolo. Da una parte vi è un mondo della
cooperazione che svolge una sua precisa funzione, ma certamente
abbiamo bisogno, dall'altra parte, di interlocutori validi provenienti dal
settore dell'industria di trasformazione.
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NEGRON!. Vorrei riferirmi, a titolo di esempio, all'esperienza
condotta dal Consorzio carni suine garantite che rappresenta un
esempio concreto di come intendiamo il rapporto di collaborazione
anche in relazione alla realizzazione di accordi interprofessionali. Tale
Consorzio è sorto con la partecipazione di produttori di suini, di
macellatori, di trasformatori e ricomprendendo anche rappresentanti
del Consorzio dei produttori di prosciutto di Parma e San Daniele. Lo
scopo principale era ed è quello di aiutare l'allevamento e migliorare la
produzione, nonchè quello di riconoscere al maiale che ha determinate
caratteristiche un premio di qualità. Come si vede, quindi, non si è
partiti con la previsione di aiuti all'industria di trasformazione bensì
dall'inizio del processo produttivo. È questo un piccolo esempio che
comunque può essere stimolante per analoghe esperienze future.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come sapete non è consentito
aprire un dibattito in questa fase. Trarremo successivamente, in
separata sede, le nostre conclusioni.

Do ora la parola al presidente dell'Unione nazionale dell'avicoltura
dottor Ferdinando CatelIa.

CATELLA. Ringrazio la Commissione per aver accolto la nostra
richiesta di essere ascoltati in sede di indagine conoscitiva sul settore
agroalimentare. La nostra è un'organizzazione intersettoriale ed inter~
professionale. Il nostro settore è l'unico tra quelli zootecnici ad aver
raggiunto quasi al cento per cento l'autosufficienza produttiva con
982.000 tonnellate di carne che rappresentano una produzione
superiore a quella delle carni bovine e suine. La produzione totale di
uova è pari a dieci miliardi e mezzo di unità con un prodotto lordo
vendibile di 4 miliardi e 500 mila, che rappresenta quasi 1'8 per cento
della produzione complessiva del settore agroalimentare e il 20 per
cento del comparto zootecnico. Inoltre si tratta di una produzione che
offre le proteine nobili al più basso prezzo, ma non ha alcuna difesa di
mercato nè a livello nazionale nè a livello comunitario. Gli addetti al
settore sono circa 180.000 fra quelli diretti ed indiretti.

Per quanto riguarda le prospettive, se il nostro settore trovasse
consumatori disposti ad aumentare il consumo pro capite, nel giro di
pochi mesi potremmo aumentare la produzione avicola del 55 per cento
con il risultato di ridurre di almeno 3.000 miliardi l'anno il deficit
commerciale, di assicurare lavoro a 30.000AO.000 persone e di ridurre
la spesa delle famiglie per circa 2.000 miliardi. In realtà non si è disposti
ad aumentare il consumo perchè il cittadino non è ancora convinto che
la carne di pollame abbia un valore qualitativo superiore a quelle
bovine. Il deficit commerciale dei nostro paese è di 16 miliardi di lire al
giorno e la voce passiva più alta, dopo il petrolio, è proprio quella
relativa alle importazioni delle carni. Ricordo che il nostro settore è
l'unico autosufficiente.

Questo per quanto riguarda le carni.
Per quanto riguarda le uova, abbiamo dovuto lamentare una

notevole diminuzione di consumo in tutti i paesi occidentali, questo in
specie dopo una serie di campagne allarmistiche che sono state
condotte negli Stati Uniti e anche in altri paesi europei, non tanto in
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Italia, contro il colesteralo causato dalle uova e così via. Ricordo che il
nostro consumo nazionale è di circa 200 uova pro capite (dico «circa»
perchè l'autoconsumo è difficilmente valutabile; non c'è un'azienda
avicola che non abbia 10 o 20 galline nell'aia) contro le 230 di media
degli altri paesi.

Per valorizzare le nostre uova nazionali sarebbe necessario ( e
approfitto di questa occasione per far presente un grosso problema)
consentire al consumatore di qualificare l'uovo nazionale attraverso
l'obbligatorietà dell'impiego delle piccole confezioni, ciò che in Italia
non esiste in quanto nel nostro paese le uova possono essere vendute
anche sfuse.

Perchè alcuni paesi europei, come la Francia e l'Olanda, hanno
conquistato spazi di mercato nell'esportazione mentre invece l'Italia,
che pure ha una produzione qualitativamente superiore, trova difficoltà
all'esportazione? Ciò avviene per vari motivi. Il costo di produzione, in
Italia, del pollame è superiore dells~20 per cento rispetto a quello degli
altri paesi e questo per ovvi motivi; non starò ad analizzarli uno per uno,
ma ricordo, per esempio, il costo del mangime: come tutti sapete, in
altri paesi, particolarmente in Olanda, si fa largo impiego di maniaca
che, come è noto, non sottostà al prelievo comunitario, anche se
determina un deprezzamento qualitativo del prodotto.

Ora, a questo proposito vorrei richamare l'attenzione della
Commissione sul fatto che presso la CEE c'è una proposta di
regolamento in base alla quale verrebbe premiata l'inclusione di
cereale, più di quanto non si faccia oggi, nel mangime. Mi spiego:
ponendo che fino ad oggi in Olanda si mette il 15 per cento di cereale e
il resto di maniaca, se l'Olanda aumentasse del 20 per cento l'impiego di
cereale avrebbe un premio.

Cosa verrebbe fuori da tale proposta? Ne scaturirebbe che questi
paesi che fino ad oggi hanno sfruttato la situazione visto che la maniaca
non è sottoposta ai prelievi comunitari, domani sarebbero premiati per
adoperare il cereale al posto di quella maniaca che adoperavano prima.
Quindi il mangime uguale a quello italiano verrebbe ad essere pagato di
meno dai paesi che fino ad oggi hanno già usufruito di un vantaggio il~
lecito.

Questa sarebbe una cosa talmente aberrante che mi auguro decada
senza bisogno di interventi particolari; però è bene richiamare
l'attenzione perchè non avvenga questa aberrazione che veramente ci
porrebbe in una situazione di grossissima difficoltà, una situazione nella
quale peraltro già ci troviamo.

MICOLINI. Mi scusi, dottor CatelIa, col permesso del Presidente la
interrompo per una osservazione.

In Europa abbiamo la necessità di consumare maggiori quantità di
cereali possibili e, quindi, di limitare l'importazione di maniaca. In
Italia già consumiamo molti cereali, però in compenso ~ parlo da

allevatare ~ abbiamo l'occasione di fare un prodotto migliore che non
con la maniaca. L'unica concorrenza, cui andiamo incontro, da parte
degli altri paesi è in termini di migliore qualità del prodotto, non in
termini di prezzo.
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CATELLA. Vorrei precisare che in quel caso gli altri paesi
verrebbero a produrre una carne di qualità migliore ad un costo
inferiore al nostro per il premio dato dalla CEE per impiegare quel
cereale che noi già impieghiamo: questo significherebbe finire, come si
dice dalle nostre parti, «becchi e bastonati», per capirsi chiaramente.

Tornando a quel che dicevo a proposito del maggior costo di
produzione italiano del pollame, c'è poi da considerare il costo del
denaro, che come voi tutti sapete è più alto in Italia che in tutti gli altri
paesi europei; e c'è da considerare il costo del lavoro che, soprattutto
per quanto riguarda i costi sociali, è superiore a quello degli altri
paesi.

Ma ci sono delle ragioni specifiche di costo maggiore. In Italia si
produce pollame a pesi medi più elevati di quanto non avviene negli
altri paesi; voi tutti sapete che un chilo di carne costa di più se il
pollame è al di sopra di un determinato peso, perchè la parte di
mantenimento rimane uguale, quindi se produco pollame più pesante
ho un costo maggiore unitariamente di quanto non abbiano gli altri.

Poi, abbiamo un prodotto asciutto. In tutta la Comunità si produce
pollame refrigerando con immersione in acqua e ghiaccio, con una
assunzione di acqua che è consentita fino al 6 per cento e che poi
raggiunge facilmente il 12 per cento (si sta ancora discutendo su quale
sistema sia migliore per andare a rilevare quant'è l'acqua che assorbe il
pollame). Noi non vendiamo, in parole povere, acqua per pollo, perchè
il nostro pollame è raffreddato ad aria: questo però determina un costo
maggiore. In questo caso si tratta di vendere fino al 6 per cento in
maniera consentita e dal 6 per cento in poi come frode.

Vorrei poi dire che, oltre a questo, c'è il fatto che il nostro pollame
è venduto fresco c non surgelato o congelato.

Per quanto riguarda le distorsioni concorrenziali cui andiamo
soggetti, esse sono: gli aiuti governativi nazionali (credito agevolato,
prestiti senza interessi per fondi di compensazione, agevolazioni fiscali,
finalizzate e così via); ci sono poi gli effetti perversi degli importi
compensativi monetari; altro elemento protezionistico utilizzato nel
nostro settore (non so in altri, ma nel nostro c'è sicuramente) è quello
dello scorretto utilizzo delle norme sanitarie nazionali per impedire gli
scambi infracomunitari: faccio l'esempio dell'Inghilterra di pochi anni
fa con i tacchini ed altri ne potrei citare.

Per quanto riguarda poi le importazioni, sono aumentate quelle
delle uova, come ho già detto, mentre quelle delle carni avicole possono
essere ritenute molto modeste, essendo del 2 per cento: però richiamo
la vostra attenzione su questo 2 per cento. Il prezzo di riferimento in
Italia del pollame è quello del mercato di Milano. Su questo mercato
vengono quotate esclusivamente le carni avicole presenti sul plateatico:
non è una Borsa, è un mercato. Pertanto, lo 0,0 e qualcosa (non mi
ricordo quanto) della produzione totale è quello che crea il prezzo su
cui funzionano poi tutti i contratti a riferimento. Un 2 per cento di
importazione che passa sempre sul mercato di Milano influisce in modo
notevole; e siccome noi non ci lamentiamo delle importazioni, perchè
siamo ben lieti che vi siano gli scambi intracomunitari ed extracomuni~
tari, ma siamo contrari al dumping, cioè all'introduzione nei nostri
mercati di pollame che non ha pagato neanche il-prezzo limite, poichè
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questo accade e viene da noi puntualmente denunciato, che cosa
chiediamo? Noi chiediamo prima di tutto che venga coordinata la
funzione governativa di educazione del consumatore, perchè c'è troppa
gente che si occupa dell'educazione del consumatore in maniera sba~
gliata.

Per esempio, le famose linee~guida dell'Istituto nazionale per la
nutrizione, che sono sacrosante, sono interpretate dal consumatore
generico in una maniera piuttosto errata; sembra che quelle linee
dicano di mangiare più pasta e di mangiare il meno possibile la carne.
Così sono state interpretate da parte di molta gente.

Ora, si parte dal presupposto di un consumo di carni pro capite in
Italia che è totalmente sbagliato; i dati ISTAT sono inesatti. Se noi
andiamo a vedere quali sono le rese effettive della macellazione in base
alle quali sono calcolati questi consumi pro capite, vedremo che si dà
1'83 per cento di resa macello al pollame; io ringrazierei il Padre Eterno
tutte le mattine se fosse vero che 1'83 per cento di carne edule si
ottenesse da un pollo vivo: magari fosse così, ma non lo è per niente! Poi
non si tiene alcun conto di tutta la parte di carne che va agli animali
domestici e degli scarti che vanno nella pattumiera. Quindi i consumi di
carni sono inferiori a quelli indicati dai dati ISTAT.

Vorrei che ci fosse una maggiore attenzione in questa educazione
del consumatore, perchè altrimenti rischiamo, noi produttori di carni,
di essere penalizzati ingiustamente. Quelle linee~guida internazionali
sono valide per altri consumatori, molto meno per l'italiano che già ha
una dieta che è molto vicina all' optimum indicato dalle stesse linee~
guida.

Occorre, quindi, promuovere anche il consumo delle carni avicole
sia nell'interesse del consumatore ~ giacchè si tratta di proteine che
hanno un costo minore ~ sia nell'interesse dell'economia nazionale ~ in
quanto, sotto questo profilo, siamo auto sufficienti e pertanto non vi
sarebbe la necessità di incrementare le importazioni con una conse~
guente spesa ~ e, infine, nell'interesse anche del settore. Bisogna
cercare di qualificare le uova nazionali attraverso l'obbligatorietà della
piccola confezione; è necessario promuovere la ricerca tecnologica
affinchè le carni avicole siano presentate in forme nuove, in maniera
che il consumatore possa accettarle non soltanto con il sapore di pollo o
con quello di tacchino (ecco perchè la ricerca tecnologica riveste
un'importanza fondamentale nel nostro settore).

Occorre ~ come dicevo prima ~ eliminare le distorsioni concorren~
ziali ed effettuare sistematici controlli alle frontiere per evitare che nel
nostro paese entrino carni non rispondenti a tutte le norme sanitarie, o
entrino uova da cova mascherate come uova da consumo, o entrino
uova da consumo in mezzi refrigerati per venire poi vendute come uova
fresche. A tal proposito è opportuno che vengano ridotti i valichi di
frontiera, in modo da poter operare controlli più concreti.

A livello comunitario occorre ricusare quella proposta di regola~
mento CEE intesa a concedere premi ai paesi che impieghino più
cereali di quanto accade oggi. Siamo favorevoli a che venga premiato il
paese che ha consumato più cereali degli altri, siamo però contrari a
che venga premiato quel paese che aumenti il suo attuale consumo di
cereali.
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È necessario, infine, promuovere accordi multilaterali tra i paesi
comunitari per contenere gli scambi infracomunitari. Ciò comporta che
ciascun paese si assuma la responsabilità di eventuali surplus, senza
dover subire lo scambio di merci da un paese che, avendo prodotto
troppo o non riuscendo ad esportare quella parte che prevedeva, si
trova ad avere convenienza a mandare sul mercato di un paese vicino,
sotto costo ~ e questo non è dumping, poichè siamo tra i paesi
comunitari ~ carni avicole che mettono in difficoltà il mercato di quel
paese salvando quello del paese esportatore. Si tratta di situazioni gravi.
D'altronde le quote sono malviste da tutti, ma dovrebbe quanto meno
essere studiata la possibilità di contenere gli scambi tra i paesi della
CEE, di modo che ciascuno poi risolva i propri guai a casa propria,
poichè se li è creati, senza dover subire quelli degli altri.

Sarebbe altresì necessario eliminare quegli ostacoli pseudo~sanitari
negli scambi infracomunitari e creare un obbligo di autorizzazione
preventiva per l'importazione da paesi terzi come c'è per altri prodotti.
infatti se vi fosse tale autorizzazione, essa consentirebbe l'identificazio~
ne del dumping con più facilità.

VERCESI. Desidero fornire un chiarimento affinchè non si formino
convincimenti che risultino non corretti. L'audizione promossa dalla
nostra Commissione ha lo scopo di fotografare la realtà aggiornata di
tutta la filiera agroalimentare. La relazione conclusiva terrà conto di ciò
che è emerso nel corso delle audizioni, nonchè delle proposte e dei
suggerimenti che sono stati forniti in materia legislativa o di normativa
comunitaria, giacchè il nostro obiettivo è quello di produrre un
documento sul quale lavoreranno Parlamento e Governo, per aiutare
questo settore, che è uno dei più importanti del nostro paese, a
svilupparsi e ad affrontare la scadenza del 1992 nelle migliori condizioni
possibili.

Desideravo quindi tranquillizzare i nostri ospiti sul fatto che il
nostro documento conclusivo terrà conto delle osservazioni che essi
hanno fatto ed anche per tale motivo sollecito l'invio di una
documentazione scritta di cui la nostra Commissione potrà servirsi
nello stendere la relazione.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo fornito allo
svolgimento e dichiaro conclusa l'audizione.

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

I lavori terminano alle ore 17,35.
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