
ARTURO SEMERARI, Presidente del-
l’ISMEA. Grazie, onorevole. Per quanto
riguarda l’aumento dei prezzi delle com-
modities agricole, ne ho parlato all’inizio
del mio intervento e c’è il primo grafico.
Il motivo principale e strutturale dell’au-
mento dei prezzi agricoli delle commodi-
ties agricole è il forte incremento delle
economie di alcuni Paesi emergenti o
emersi – la Cina, l’India e così via – che
hanno aumenti dei consumi in linea con
l’aumento del PIL. Siccome hanno au-
menti del PIL a due cifre, hanno anche
aumenti notevoli dei consumi alimentari,
sia dal punto di vista quantitativo, sia dal
punto di vista qualitativo, inteso come
cambiamento del modus di consumare.

Questo è, quindi, l’elemento strutturale
principale che fa prevedere una tenuta dei
prezzi delle commodities a livello mon-
diale.

I picchi sono poi dovuti anche, come ho
detto prima, a fattori congiunturali, come,
ad esempio, le forti crisi climatiche. In
alcune aree del Paese vi sono stati cam-
biamenti climatici che hanno fortemente
ridotto le produzioni dei grandi produt-
tori, soprattutto di cereali.

Parlavo prima delle speculazioni finan-
ziarie, anche sulle materie prime agricole:
questo elemento contribuisce all’incre-
mento dei prezzi, ma il motivo principale
è legato alla domanda stabile, anzi in
crescita, dei prodotti e delle commodities
agricole.

Per quanto riguarda la sua domanda
sull’introduzione degli OGM, ovviamente
l’istituto non se ne occupa, quindi posso
esprimere solo un parere personale.

Ritengo che, come tutte le innovazioni,
possa essere interessante, anche se, ovvia-
mente, per conoscere meglio questi pro-
blemi bisognerebbe investire un po’ di più
sulla ricerca. Più che su aumenti di ca-
pacità di produzione, mi sembra, però, che
gli OGM – per quello che ho potuto
leggere a livello personale – essendo stati
migliorati per poter essere prodotti in
determinate aree, possano intervenire solo
sulla stabilizzazione delle produzioni di
quelle aree.

Per quanto riguarda la terza domanda,
inerente all’aumento del valore degli alcool
derivati e così via, come ho già detto
all’inizio del mio intervento, per adesso, le
produzioni cosiddette « no food » hanno
un’incidenza marginale sull’incremento dei
prezzi delle commodities agricole, soprat-
tutto in Europa, dove stiamo parlando di
estensioni molto limitate.

Anche a livello mondiale, pur essendoci
stati degli interventi importanti in alcuni
Paesi come gli Stati Uniti, il Brasile e così
via, questo elemento non è il principale,
per adesso, tra quelli che condizionano il
prezzo dei prodotti.

In Europa non esiste un vero e proprio
mercato per queste produzioni, che sono
soprattutto di importazione, perché la ca-
pacità di competere con produzioni come
quella dell’olio di palma o di altri prodotti
non certo italiani è ancora estremamente
bassa.

La domanda sulla pesca e sulla politica
comunitaria di riduzione costante dello
sforzo di pesca, ha portato a una certa
stabilità degli stock ittici. L’influenza sul
prezzo è stata marginale, nel senso che i
prezzi vengono fatti soprattutto dai pro-
dotti di importazione, da cui il mercato è
molto condizionato (tranne i mercati lo-
cali, che nel settore ittico sono molto
importanti).

Nel Mediterraneo però, una politica
comunitaria della pesca non risolve tanti
problemi, perché sul Mediterraneo si af-
facciano tanti Paesi che non appartengono
all’Unione europea e che adottano le po-
litiche che ritengono opportune.

Tra l’altro nel Mediterraneo non pe-
scano solo i Paesi mediterranei, ma anche
altri Paesi (come giapponesi e coreani, che
utilizzano le loro flotte oceaniche anche
nel Mediterraneo), che intervengono sullo
stesso bacino.

Esiste un’organizzazione, denominata
Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo (CGPM) – che, tra l’altro, ha
sede a Roma – che dovrebbe coordinare
queste azioni e da cui dovrebbe passare
una gestione comune del Mediterraneo, al
di là dei confini dei Paesi dell’Unione
europea.
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Spesso le politiche comunitarie vinco-
lano molto le produzioni ittiche dei Paesi
che fanno parte dell’Unione europea ma,
non potendo vincolare quelle degli altri
Paesi, si devono ovviamente affrontare
problemi di non poco conto.

EZIO CASTIGLIONE, Direttore generale
dell’ISMEA. È chiaro che, come istituto,
facciamo la rilevazione degli andamenti di
mercato, ma i prezzi – dato che, nel caso
specifico, evidenziamo gli andamenti dei
prezzi – sono indicatori di fenomeni strut-
turali molto profondi.

Oggi ci confrontiamo con una crisi
energetica, ambientale ed alimentare che
modifica completamente gli scenari. Non è
un caso ciò che si diceva prima sui cereali,
ossia, che siamo tornati al prezzo di
vent’anni fa.

Questo significa che oggi, con il pro-
cesso di globalizzazione avviato nei primi
anni novanta e con la modifica dei modelli
di consumo di aree importanti del mondo
come Cina, India e Sudamerica, si sono
imposti modelli di consumo che hanno
modificato i normali flussi commerciali o
di produzione di alcuni Paesi.

Le modifiche in corso sono strutturali,
sono profonde. Sicuramente bisognerebbe
ragionare su questo tema e approfondirlo,
come sta avvenendo, per esempio, per
quanto riguarda i mercati finanziari.

Il G8 si occupa proprio di come sta-
bilizzare i flussi finanziari o mettere al
riparo i risparmi dei cittadini dalle spe-
culazioni. Oggi si stanno avendo specula-
zioni tipiche, cioè acquisizioni di stock a
livello mondiale, i cui tempi di immissione
sul mercato spostano i prezzi delle materie
prime. Nel caso specifico del settore
agroalimentare, si dovrebbe ragionare su
come sterilizzare alcune speculazioni, ma
rispetto a questo noi siamo anni indietro.

Se noi ritorniamo a vent’anni fa, a
quando i prezzi dei prodotti agricoli erano
aperti al mercato, – più aperti di oggi,
perché oggi stiamo subendo queste cose –
scopriamo che nel nostro Paese esistevano
dei sistemi di stabilizzazione contro le
speculazioni che oggi non ci sono più.

C’era un sistema, su cui si sono poi
abbattute parecchie scuri, strutturato sugli
ammassi, sulla stabilizzazione, sul ritiro
sul mercato e sui servizi all’agricoltura
che, da una parte, mettevano comunque al
riparo l’agricoltore dalle fluttuazioni con-
giunturali di mercato e, dall’altra parte,
venivano acquistati dall’agricoltore attra-
verso processi di acquisizione del mercato
che non esponevano il singolo agricoltore
rispetto al mercato. Questo Paese, sostan-
zialmente, ha conosciuto ante litteram
l’esperienza dei gruppi chiusi d’acquisto.

Oggi bisognerebbe forse capire, di
fronte a un mercato mondiale cambiato,
quale strumentazione occorrerebbe per
sterilizzare alcune speculazioni e, dall’al-
tra parte, per garantire delle politiche di
riduzione dei costi che, chiaramente, non
possono più essere quelle vissute negli
anni ottanta e novanta, a carico della
finanza pubblica. Questo, ovviamente, non
è più possibile, e bisogna capire come
strutturare in maniera sussidiaria un si-
stema di servizi che possa confluire su
questo.

Solo per darvi un dato: i produttori
italiani di cereali, in particolare quelli
della Pianura padana (Lombardia, Veneto
e così via), oggi, per fare i contratti a
medio termine, si riferiscono alla Borsa
francese. In Italia non abbiamo una Borsa
dove poter acquistare il prodotto e con-
troassicurarsi sulla sua vendita: questo
non è possibile.

Sono fenomeni che negli altri Paesi
esistono, mentre in Italia non ci siamo
dotati, da questo punto di vista: non è
possibile fare un future per quanto ri-
guarda i prodotti ortofrutticoli, né fare un
warrant per i prodotti cerealicoli. I nostri
produttori devono farlo sul mercato fran-
cese, quindi con costi di tipo diverso.

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
Anzitutto vi rivolgo un ringraziamento per
le ottime relazioni che avete svolto ed
anche per il servizio che fate per la nostra
comunità e per il settore. Del resto, le
vostre sono conoscenze antiche, che ab-
biamo avuto modo di apprezzare in altri
campi.
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Quando abbiamo proposto di effettuare
questa indagine conoscitiva sui prezzi, ave-
vamo sicuramente l’obiettivo di capire me-
glio come mai l’agricoltura risenta oggi di
questa crisi, ma avevamo anche l’obiettivo
di verificare come mai il potere d’acquisto
delle famiglie sia così diminuito.

È vero che c’è un problema di politica
dei salari, ma è anche vero che la diffe-
renza tra i prezzi al consumo e i prezzi
alla produzione è particolarmente alta. Su
questo noi dobbiamo puntare la nostra
attenzione, perché abbiamo capito – lo
abbiamo visto anche a livello statistico –
che in effetti la famiglia agricola italiana è
una famiglia povera, non certo una fami-
glia ricca.

Quando il 10 per cento di loro guada-
gna meno di 7.500 euro all’anno e un altro
26 per cento guadagna tra i 7.500 e i
15.000 euro, capiamo che oltre un terzo di
coloro i quali si dedicano a questa attività
sono poveri.

Non possiamo, però, nemmeno dire che
è soltanto il prezzo della produzione ad
incidere moltissimo sulle materie prime,
perché, sebbene la crisi dei prodotti come
il gasolio e gli altri prodotti energetici
esista, questo secondo me non giustifica il
tutto.

Poco fa il dottor Castiglione ha fatto
capire che c’è anche un problema di
speculazione ed ha spiegato a chiare let-
tere che bisognerebbe forse intervenire
anche sul problema delle riserve, degli
stoccaggi e degli ammassi.

C’è, però, anche un problema di distri-
buzione: forse c’è un monopolio della
distribuzione che stringe moltissimo il
collo ai produttori, ma anche alle famiglie.

Vorrei allora chiedervi di aiutarci un
po’ a capire come intervenire sulla distri-
buzione, perché se, da una parte, non
stanno bene coloro i quali producono e,
dall’altra parte, non stanno bene quelli che
consumano, ci deve essere anche qualcuno
che sta bene. Vorrei capire chi sta bene e
come evitare che molti stiano male e
pochissimi bene.

ARTURO SEMERARI, Presidente del-
l’ISMEA. Posso dire tranquillamente chi

sta male: il consumatore e l’agricoltore,
come tutti i dati evidenziano. Mi ricollego
a quanto ha giustamente detto prima...

PRESIDENTE. Noi audiremo anche la
grande distribuzione organizzata.

ARTURO SEMERARI, Presidente del-
l’ISMEA. Non abbiamo problemi, da que-
sto punto di vista. Se volete fare una cosa
congiunta, su di un ring, lo possiamo fare,
anche se, in quel caso, io manderei il
direttore, che è un po’ più grande di me.
Scherzi a parte, il modello italiano di
trent’anni fa, per fare un raffronto con
oggi, era molto diverso, per esempio sulle
commodities.

Allora esisteva la Federconsorzi, esiste-
vano i consorzi agrari, esisteva il sistema
degli ammassi, esistevano dei sistemi al-
lora efficienti per coagulare l’offerta, men-
tre oggi l’offerta è dispersa, gli agricoltori
sono tanti, sono deboli e non sono in
grado di valorizzare la loro produzione.

Farò un esempio banale. Tra l’altro, io
vengo da una famiglia di agricoltori. Con
prezzi alti come in questo periodo, con un
prezzo del grano duro che supera abbon-
dantemente i 45 euro a tonnellata, in
campagna offrono 30 o 29 euro. Stiamo
parlando dell’offerta da parte dei com-
mercianti. Non c’è solo un problema nella
grande distribuzione: c’è anche un pro-
blema di tanti passaggi di mano e di
speculazioni di vecchio tipo, che sono
tornate. Il problema di fondo è, però, che
oggi non ci sono strumenti che permettano
una corretta valorizzazione dell’offerta da
parte degli agricoltori. Gli agricoltori sono
tanti, sono deboli e sono in mano alle fasi
a valle della produzione. La stessa cosa
vale per i consumatori, che sono tanti e
vanno a comprare.

Il prezzo non lo fa né chi produce, né
chi acquista: lo fanno gli attori che sono in
mezzo alla filiera, ossia la parte commer-
ciale, che tende a crescere sempre di più,
anche a scapito della parte industriale,
laddove c’è la trasformazione.

Quando parliamo del pane o della
pasta, non sempre hanno torto coloro che
si occupano della trasformazione perché,
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in effetti, il peso rilevante, il peso cresciuto
è quello della parte più vicina al consu-
matore.

Bisogna, quindi, probabilmente, ripen-
sare a modelli capaci di rafforzare la
capacità degli agricoltori di avere un’of-
ferta più forte rispetto a quella di oggi.
Credo che questo sia sicuramente un pro-
blema.

Certo, alcuni prezzi, anzi molti prezzi
(le commodities) sono ormai fatti a livello
mondiale e seguono andamenti che vanno
sicuramente al di fuori dei nostri confini.

Come diceva l’onorevole Marinello poco
fa, stiamo recuperando i prezzi dei pro-
dotti di vent’anni, ma sicuramente non
abbiamo recuperato i costi di vent’anni fa,
perché i costi crescono con un andamento
costante e, qualche volta, repentino, come
nel caso di alcuni costi energetici. Recu-
periamo i prezzi di vent’anni fa, quindi,
ma sicuramente non i costi.

Anche una fase come quella di que-
st’anno, relativamente buona per i produt-
tori cerealicoli, per esempio, è stata sicu-
ramente meno fruttuosa di quanto sarebbe
stata vent’anni fa.

Questa è la situazione in cui ci stiamo
effettivamente muovendo.

EZIO CASTIGLIONE, Direttore generale
dell’ISMEA. Il presidente si è concentrato
sulla parte inerente alla valorizzazione
della produzione agricola, mentre io insi-
sto su un altro concetto.

Il problema che noi oggi abbiamo è la
non organizzazione del mercato nel set-
tore agricolo: lo diciamo da diversi anni ed
è stato confermato dall’indagine sui pro-
dotti ortofrutticoli che l’anno scorso
l’ISMEA ha svolto in collaborazione con
l’Antitrust. Per anni noi ci siamo occupati
dell’organizzazione dei produttori, ma il
vero problema è fare il focus sul mercato
nel settore agroalimentare.

Non si tratta di fare politiche dirigiste
piuttosto che stataliste o altro, ma di
considerare il fatto che in agricoltura è
saltato qualunque riferimento a istituti
giuridici che, nel mercato agroalimentare,
di fatto oggi non esistono più.

Abbiamo, quindi, una frammentazione
della parte agricola ed un’assoluta non
trasparenza nella filiera – definiamola
« opacità », per essere gentili – per cui
dalla produzione arriviamo fino alle porte
della grande distribuzione.

A comprimere il prodotto all’origine
non è, quindi, solo il numero infinito di
passaggi, che comporta un ricarico di
costi, lungo tutta la filiera, ma anche il
fatto che la filiera è molto opaca e vi
avvengono chiaramente – non è più solo
un problema localizzato al centro-sud –
fenomeni di infiltrazione, che nella filiera
ortofrutticola sono abbastanza evidenti.

Si tratta, allora, di ridiscutere cosa sia
il mercato in agricoltura e quali istituti
giuridici debbano presiederlo. Questo non
significa inserirsi nel dibattito tra liberisti,
mercatisti e così via, perché il mercato –
come Natalino Irti insegna – viene quali-
ficato dagli istituti giuridici che sono a suo
presidio e a tutela dei cittadini.

Nel caso specifico, oggi, in agricoltura,
tutto questo non c’è. Qualunque politica
parcellizzata o priva di un contesto di
riferimento – riguardo alla valorizzazione
dell’origine, della qualità o altro – sarà
chiaramente sempre parziale, senza quindi
riuscire a tradursi in una reale valorizza-
zione del produttore agricolo. Questo è ciò
su cui bisognerebbe ragionare.

È chiaro, poi, che siamo su livelli
diversi rispetto a quello del mercato in-
ternazionale e delle fluttuazioni. Se pen-
siamo, però, a quello che possono fare oggi
il Parlamento e il Governo italiani, sul
mercato italiano, vediamo che c’è tanto da
fare.

Gli effetti sui produttori italiani deri-
vano, da una parte, dai fenomeni struttu-
ratisi sul mercato mondiale ma, d’altra,
tanta, parte, dalle inefficienze presenti
oggi sul mercato italiano e, quindi, sul
processo, sulla distribuzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Semerari e il direttore Castiglione per la
cortesia di essere stati qui, ma soprattutto
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per il materiale prodotto e per la loro
relazione, che ci è sembrata particolar-
mente esauriente e ricca di stimoli ulte-
riori per valutazioni che questa Commis-
sione saprà fare. Anche dal punto di vista
squisitamente grafico i vostri prodotti sono
sicuramente di facile consultazione e ci
aiutano nel lavoro che andremo a fare.

Informo i colleghi che la documenta-
zione consegnata sarà allegata al resoconto
stenografico della seduta odierna (vedi al-
legati 2, 3 e 4).

Ringrazio tutti e dichiaro conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle 14,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa

il 19 settembre 2008.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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