
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE

E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

RESOCONTO STENOGRAFICO

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 APRILE 2011
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOVANNI FAVA

I N D I C E

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:

Fava Giovanni, Presidente .......................... 2

Audizione del dottor Sergio Marini, presi-
dente di Coldiretti:

Fava Giovanni, Presidente .. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15

Marini Sergio, presidente di Coldiretti ..... 2, 4
5, 6, 7, 12

Ascierto Filippo (PdL) ................................ 4, 10

Formisano Anna Teresa (UdC) ................. 5, 10

Sanga Giovanni (PD) ................................... 9

Sani Luca (PD) ............................................ 12

Zucchi Angelo (PD) ..................................... 11

Comunicazioni del Presidente:

Fava Giovanni, Presidente .......................... 16

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 1 —

XVI LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 2011



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

Audizione del dottor Sergio Marini,
presidente di Coldiretti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Sergio Marini, pre-
sidente di Coldiretti, accompagnato dal
professor Stefano Masini, responsabile per
l’ambiente e il territorio di Coldiretti e dal
dottor Nunzio Primavera. L’audizione
odierna rientra nell’ambito degli appro-
fondimenti che la Commissione svolge in
merito all’analisi dell’impatto che la con-
traffazione e la pirateria producono sotto
il profilo delle conseguenze e dei costi nel
settore agroalimentare.

Faccio presente al nostro ospite che
della presente audizione sarà redatto un
resoconto stenografico e che, all’occor-
renza, i lavori della seduta – se si rendesse
necessario – possono procedere anche in
seduta segreta.

Presidente, le dico semplicemente che
siamo in una fase quasi conclusiva per
quanto riguarda il giro di interlocuzione
preliminare con tutti i soggetti che, nel-
l’ambito della filiera del comparto agroa-

limentare, sono a conoscenza di questioni
che attengono alle problematiche specifi-
che allo studio della Commissione. Come
lei sa, inizieremo poi una fase interna di
approfondimento – già nelle prossime set-
timane – per arrivare, come è intenzione
della Commissione, in tempi ragionevoli,
alla stesura di una relazione che possa
servire al Parlamento come stimolo per
licenziare documenti sia sul versante della
produzione legislativa, sia anche sul ver-
sante della conoscenza specifica da parte
dei soggetti che, come legislatori, si stanno
occupando di pirateria e contraffazione
commerciale (in questo caso, più specifi-
catamente, in materia agroalimentare).

Al fine di dare un ordine ai nostri
lavori, la invito a prendere la parola in
modo da potere svolgere la sua relazione,
dopodiché passeremo agli interventi da
parte dei colleghi commissari, che po-
tranno rivolgerle delle domande nel tempo
che ci siamo dati. Naturalmente, se al
termine di tali interventi lei non dovesse
avere tempo a sufficienza per svolgere con
completezza le risposte alle eventuali do-
mande poste, le anticipo che avrà la pos-
sibilità di far pervenire ai nostri uffici,
anche nei prossimi giorni, tutta la docu-
mentazione che riterrà utile al fine di
integrare quanto illustrato nel corso del-
l’audizione odierna.

SERGIO MARINI, presidente di
Coldiretti. Ringrazio il presidente e la
Commissione per questa occasione. Come
organizzazione che rappresenta gli agri-
coltori e l’agroalimentare, da tempo ci
stiamo impegnando su questo fenomeno,
ormai diffusissimo, che ha traguardato
l’attenzione non solo dei consumatori ma
– così mi sembra – anche della politica,
delle istituzioni e degli operatori del set-
tore.
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La contraffazione è un fenomeno for-
temente diffuso, che danneggia tutti, pro-
duttori e consumatori. I primi perché si
trovano ad operare in condizioni di con-
correnza sleale: il sistema agroalimentare
vive già una situazione di dumping
enorme; se aggiungiamo a questo anche il
tema della contraffazione, è semplice com-
prenderne le conseguenze.

Il fenomeno danneggia, inoltre, i con-
sumatori ma con una differenza rispetto
alla contraffazione tradizionale, per esem-
pio per i capi d’abbigliamento, dove gene-
ralmente chi acquista è consapevole di
comperare un capo contraffatto e compie
una esplicita scelta, magari perché costa
meno. In questo caso si tratta di un’ope-
razione illegale ma il consumatore ne è
consapevole.

Nel settore agroalimentare, invece,
nella stragrande maggioranza dei casi,
trattandosi di cibo, il consumatore com-
pera pensando di acquistare un prodotto
che vanta una determinata origine e una
certa qualità ma, in realtà, quel prodotto
non è tale dal punto di vista qualitativo,
mentre il consumatore paga un dato
prezzo proprio in virtù di quella determi-
nata origine e di quella qualità, così come
riportata nell’etichetta.

Pertanto, anche laddove il fenomeno,
come appena descritto, rimane all’interno
della legalità, si ravvisa tuttavia un certo
raggiro nei confronti del consumatore,
proprio perché costui non viene informato
correttamente e messo in condizione di
scegliere in maniera consapevole.

Un altro elemento che contraddistingue
la contraffazione nel settore alimentare
rispetto a quella presente in altri segmenti
dell’economia è data dal fatto che mentre
in questi ultimi si cerca di copiare il
marchio industriale, nell’agroalimentare si
inganna il consumatore sull’origine geo-
grafica del prodotto e questo è l’argomento
che più ci tocca.

In altri casi, invece, la contraffazione va
a toccare in maniera diretta la qualità,
nonché la salubrità degli alimenti. Peral-
tro, le due tipologie indicate molto spesso
si confondono perché, naturalmente,
quando si è portati a contraffare l’identità

del prodotto e l’origine, psicologicamente
si è già portati anche ad andare oltre (per
cui, probabilmente, anche in termini di
qualità si è di fronte ad un prodotto
notevolmente diverso).

Tuttavia, vorrei soffermarmi sulla
prima tipologia di contraffazione, perché
essa costituisce un fenomeno importantis-
simo dal punto di vista numerico. Una
prima categoria riguarda la contraffazione
o il finto made in Italy nel mondo, cioè
tutto ciò che di agroalimentare italiano,
pseudo italiano o finto italiano si vende
nel mondo pur non avendo niente di
appartenente all’Italia. In altre parole,
quei prodotti non hanno mai visto il
nostro paese. Non si tratta di industrie
italiane, marchi italiani o prodotti con
parziale presenza di materia prima ita-
liana: si tratta di prodotti realizzati nel
mondo che riportano loghi, immagini o
richiami al nostro paese inducendo i con-
sumatori di tutto il mondo – soprattutto
dei paesi più ricchi – a comprare quel
dato prodotto in quanto esso richiama una
qualità e uno stile di vita tipico del nostro
paese. Si tratta del famoso fenomeno del-
l’italian sounding per il quale onestamente
ritengo che ci troviamo all’interno di mec-
canismi di discutibile ma perfetta legalità.
Tuttavia, qualcosa si può fare. Innanzi-
tutto, anche se mi rendo conto che la
soluzione del problema va ben oltre il
rispetto degli accordi internazionali, oc-
corre individuare, in sede Wto, dei mec-
canismi di protezione, almeno per i pro-
dotti a denominazione d’origine. Al di là di
questo accenno, però, la cosa grave che mi
preme qui denunciare è che in alcuni casi
abbiamo visto come all’interno di processi
di finanziamento di imprese italiane nella
logica dell’internazionalizzazione, di fatto,
si promuovono fenomeni di italian soun-
ding.

Abbiamo individuato diversi casi ma
vorrei illustrarvene uno in particolare, cui
la stampa ha dato grande risalto (ciò, tra
l’altro, ha permesso all’azienda presa di
mira di agire legalmente anche nei con-
fronti del sottoscritto e di alcune trasmis-
sioni televisive). Naturalmente, non so dire
se ci troviamo all’interno di una cornice di

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 3 —

XVI LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 2011



piena legalità o di illegalità, però una cosa
è evidente: l’azienda in questione – la
Lactitalia – ha sede in Romania, ma la
proprietà è di un’azienda sarda che pro-
duce pecorino romano a denominazione di
origine e della Simest, cioè la società
italiana del Ministero dello sviluppo eco-
nomico che si occupa di internazionaliz-
zazione.

Ora, se l’internazionalizzazione è un
fenomeno di per sé molto positivo, perché
permette di portare i nostri prodotti in
giro per il mondo, nel caso della Lactitalia,
questa azienda si trova in Romania e
produce pecorini e formaggi in loco con
latte rumeno, pur essendo finanziata con
capitale sociale anche del nostro del Go-
verno italiano. Tale azienda utilizza mar-
chi riferiti al prodotto poi commercializ-
zato che essa reimmette nel mercato eu-
ropeo e anche italiano (così ci risulta dai
dati relativi all’importazione), utilizzando
loghi ed immagini del nostro paese: si
tratta di italian sounding. Negli esempi che
ho portato, il marchio « La Dolce Vita »
compare sempre accanto al nome del-
l’azienda – la Lactitalia – con tanto di
bandiera italiana.

Probabilmente, siamo ancora nelle
forme della legalità, tuttavia, la cosa ano-
mala è che in questo caso vi sia l’inter-
vento dello Stato italiano a finanziare
queste operazioni. Sono inoltre prodotti
vari formaggi, dal mascarpone, al peco-
rino, alla toscanella, alla mozzarella cilie-
gina, alla ricotta. Si tratta di prodotti che,
per quanto ci risulta, sono venduti sul
mercato italiano, europeo e statunitense (è
tutto riportato nel loro sito, pertanto, le
informazioni che vi ho riferito sono facil-
mente verificabili).

Questa situazione si collega con la crisi
del pecorino romano che c’è stata lo
scorso anno – e che è tuttora in atto –
anche perché l’industria italiana che opera
in Sardegna e che controlla la Lactitalia, è
un’azienda che opera nella valorizzazione
del pecorino romano (addirittura, gli am-
ministratori di questa azienda siedono
anche nel consorzio di tutela del pecorino
romano).

Pertanto, dal punto di vista politico si
ha una duplice problematicità. Da una
parte, vi è un conflitto di interesse tra gli
amministratori che fanno italian sounding
e promuovono tali prodotti pur apparte-
nendo ai consorzi di tutela del pecorino
romano in Sardegna (si tratta dei fratelli
Pinna), dall’altra, vi è lo Stato italiano il
quale finanzia operazioni che non hanno
niente a che vedere con l’internazionaliz-
zazione: piuttosto, quella descritta è
un’operazione di delocalizzazione, visto
che una parte della produzione viene spo-
stata all’estero per poi essere venduta in
tutto il mondo, mettendo in crisi il nostro
prodotto d’origine. Quella di oggi è una
denuncia politica ma, probabilmente, può
avere anche rilevanza giuridica (lo stiamo
verificando). D’altro canto, appare al-
quanto parossistica la giustificazione ad-
dotta del meccanismo appena descritto,
laddove si ribadisce da parte degli inte-
ressati che tutti questi marchi non richia-
mano affatto l’italianità e che il loro made
in Italy si deve all’uso di macchinari e
tecnologie italiane. Francamente, mi sem-
bra un po’ poco per giustificare l’uso di
marchi italiani di qualità riconosciuta. Si
pensi, per esempio, a marchi come la
toscanella il cui utilizzo sarebbe dovuto
soltanto in ragione dell’uso – tutto da
dimostrare – di macchine forse acquistate
in Italia.

FILIPPO ASCIERTO. Questa società ha
anche sede qui in Italia ?

SERGIO MARINI, presidente di
Coldiretti. No, la Lactitalia ha sede solo in
Romania. La proprietà è dello Stato ita-
liano – in minoranza, tramite Simest – e
di un’altra azienda italiana che invece ha
sede in Sardegna. Se qualcuno è in grado
di spiegarmi cosa c’entra tutto questo con
l’internazionalizzazione, sono ben con-
tento di ascoltare. Abbiamo chiesto, qual-
che mese fa, al Ministero dell’agricoltura
di condurre degli approfondimenti. Non
abbiamo avuto nessun tipo di riscontro.
Abbiamo chiesto anche alla Simest di
esprimersi in proposito ma ci hanno ri-
sposto che, a loro giudizio, è tutto rego-
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lare. Sarà pure tutto regolare sul piano
legale, però che siano usati i soldi pubblici
per fare concorrenza agli allevatori ita-
liani, utilizzando i marchi e le immagini
dei nostri territori, secondo noi non va
proprio bene.

PRESIDENTE. È quanto meno sconve-
niente !

SERGIO MARINI, presidente di
Coldiretti. È quanto meno sconveniente !
Vi sono poi anche altri casi nei quali
sempre lo Stato italiano, tramite la Simest,
ha finanziato aziende italiane che hanno
successivamente delocalizzato la produ-
zione. Parliamo, per esempio, di un’altra
azienda – la Parmacotto – che vanta
produzioni del tipo « Salumeria Biellese
culatello », commercializzata sul mercato
statunitense, per la quale, seppure è ri-
portato, secondo la legge, il marchio del
paese di origine della carne (è chiaro,
quindi, che non si tratta di carne italiana),
il richiamo al marchio del culatello, che è
un prodotto a denominazione di origine e
alla salumeria biellese, è quanto meno
fuorviante, non avendo tale prodotto
niente a che vedere con Biella. Tale pro-
dotto è fatto tutto direttamente negli Stati
Uniti con i soldi italiani e, a nostro giu-
dizio, ciò non va bene perché il nostro
mercato dei suini crolla: poi ci chiediamo
il perché.

Questo è il problema nel mondo. Poi c’è
un problema in Italia. Per semplificare,
l’industria agroalimentare e agroindu-
striale produce circa 150 miliardi di euro
in valore assoluto. Abbiamo stimato che
almeno un terzo è fatto con materie prime
di importazione e quasi tutto poi viene
rivenduto con l’immagine del nostro paese.
Sono cose che ripetiamo continuamente.

ANNA TERESA FORMISANO. Su que-
sto, « Report » ha fatto un’ottima trasmis-
sione !

SERGIO MARINI, presidente di
Coldiretti. Ricordiamo sempre che tre bu-
ste su quattro di latte Uht sono di impor-
tazione, comprese quelle dell’italianissima

Parmalat (anzi, mi preme ricordare che
quelle sono quasi interamente di impor-
tazione però nessuno lo sa, non essendovi
l’origine obbligatoria). La maggior parte
dei prosciutti – due su tre – che vengono
venduti in questo paese sono prodotti con
cosci di importazione, ad esclusione di
quelli a denominazione, che spero e ri-
tengo siano prodotti nel territorio.

PRESIDENTE. Secondo la trasmissione
che citava la collega no.

SERGIO MARINI, presidente di
Coldiretti. Adesso vi dirò qualcosa in pro-
posito. Per concludere, metà delle nostre
mozzarelle e dei nostri formaggi non a
denominazione non sono prodotti sul ter-
ritorio nazionale e un terzo della nostra
pasta, venduta in Italia, è fatta con grano
straniero ma nessuno lo sa. A questo
punto, si hanno due fattispecie. La prima
è data dai prodotti per i quali vige l’ob-
bligo di indicare nell’etichetta l’origine, per
cui se tale origine, anche straniera, non
fosse indicata, saremmo chiaramente nel-
l’ambito di una illegalità. La seconda è
data da quei prodotti dove l’indicazione
dell’origine non è obbligatoria, benché vi
sia una legge nazionale in discussione a
livello comunitario (purtroppo, quando si
parla di tutelare gli interessi dei cittadini,
dei consumatori e dell’Italia, l’Europa, so-
prattutto in agricoltura, si tira sempre
indietro e questo è ormai un dato di fatto
storico). In questo secondo caso, comun-
que, tale elemento non costituisce un fe-
nomeno di illegalità anche se può dare
fastidio: se sul prosciutto non è obbliga-
torio indicare l’origine, questo può anche
provenire dall’Olanda o dalla Danimarca
ed essere venduto utilizzando immagini
che raffigurano l’Italia. In teoria, ciò non
è illegale anche se, con la nuova norma,
probabilmente non sarà più così ma ne
parlerò più avanti.

Mi soffermo ora sulla prima fattispecie,
cioè su tutte quelle produzioni, nell’ambito
dei cinquanta miliardi di euro di fatturato
prima ricordati, fatte in Italia, che non
utilizzano materia prima italiana ma dove
è comunque obbligatoria l’indicazione del-
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l’origine. A tale riguardo, la nostra preoc-
cupazione è che, in molti casi, non vi sia
una vera corrispondenza tra l’origine po-
sta in etichetta e quella effettiva del pro-
dotto.

Il dubbio è stato alimentato da alcune
azioni di verifica che abbiamo intrapreso
in questi mesi direttamente sul territorio,
accompagnando gli organi di controllo in
operazioni programmate – ad esempio al
Brennero – per capire che cosa effettiva-
mente stesse arrivando nel nostro paese.
Infatti, un conto è guardare le carte, che
generalmente sono quasi sempre a posto e
se non lo sono si regolarizzano, altro conto
è guardare i prodotti poiché chi conosce
bene questi ultimi, sa se possono diventare
a rischio oppure no.

È evidente che quando, per esempio al
Brennero, scopriamo che arriva un ca-
mion di prosciutti con su scritto « taglio
Parma » e dalle bolle si evince verso quali
stabilimenti sono diretti – perché è scritto
–, presumendo che il prosciutto di Parma,
essendo a denominazione di origine, debba
provenire dal territorio, ci sorgono seri
dubbi.

Permettetemi di mostrarvi la foto di
quel famoso camion dove c’erano pro-
sciutti con su scritto « cosci di maiale
taglio Parma » mentre il marchio della
macelleria – anch’esso obbligatorio – era
olandese: un prosciutto taglio Parma, che
va a Parma ci crea qualche dubbio (na-
turalmente, da dimostrare).

Al Brennero, abbiamo visto tantissime
cose ma vi ho portato questo esempio
perché è sintomatico. Abbiamo anche sco-
vato, al porto di Ancona, della pasta
Barilla, venduta sul mercato italiano, pro-
dotta però – come la maggior parte –
fuori dall’Italia – in questo caso, in Grecia
– pur essendo riportato sull’etichetta made
in Italy. La Barilla ha poi smentito il fatto
dicendo che c’era stato un errore nella
stampigliatura.

PRESIDENTE. Si trattava quindi di
pasta della Barilla ? Non siamo nella fat-
tispecie della contraffazione del marchio ?

SERGIO MARINI, presidente di
Coldiretti. No, si trattava di pasta impac-

chettata Barilla, sulla cui etichetta era
riportata impropriamente la dicitura made
in Italy. La Barilla ha poi detto che si era
trattato di un errore da parte loro. Penso
che ci sia stata anche un’azione giudiziaria
in proposito ma di certo non si è trattato
di un buon servizio.

Questo è il dubbio che a volte ci sorge:
anche laddove l’etichetta è obbligatoria, in
alcuni casi, nutriamo delle perplessità sul
fatto che tale etichetta corrisponda al vero.
Per esempio, per l’etichetta frutta fresca,
vi sfido ad andare nei mercati ortofrutti-
coli al dettaglio per verificare se tutti
appongono l’etichetta con l’origine di quel
prodotto: eppure è obbligatorio fare ciò.
Tuttavia, per controlli a volte insufficienti
(pur essendo il nostro un paese dove si
effettuano moltissimi controlli e ciò va
riconosciuto) o per superficialità dei com-
portamenti, in tante situazioni l’etichetta
non c’è e in quel modo chiunque può
cavarsela (benché su alcuni prodotti l’eti-
chetta sia obbligatoria).

In altri casi, l’etichetta è sostanzial-
mente illeggibile. Abbiamo fatto delle bat-
taglie enormi per l’etichettatura dell’olio
extravergine di oliva. Anche in questo
caso, come sui prodotti a denominazione
di origine, l’etichetta è obbligatoria, però
sfido chiunque a leggere e capire un
etichetta come quella che vi ho portato. Si
tratta dell’etichetta dell’olio Carapelli Fi-
renze: un consumatore guarda questa eti-
chetta, legge Carapelli Firenze (anche se
questo marchio non è più italiano e
quindi, probabilmente, in questo olio non
c’è più nulla di nostro) ma poi sul retro di
quella etichetta andare a ritrovare l’ori-
gine è quasi impossibile.

PRESIDENTE. In effetti, la descrizione
è molto sibillina perché c’è scritto « pro-
dotto confezionato » – e non « prodotto e
confezionato » – da Carapelli Firenze spa.

SERGIO MARINI, presidente di
Coldiretti. Esattamente, ma quello è già
scritto più in grande. Più sotto, per legge,
c’è scritta l’origine: c’è scritto « prodotto
da olive comunitarie », che è la dicitura a
norma di legge.
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PRESIDENTE. Leggo: ottenuto con oli
extravergine di olive comunitarie.

SERGIO MARINI, presidente di
Coldiretti. Esattamente, soltanto che dopo
aver scritto molte volte della tradizione
toscana della Carapelli Firenze, scoprire
infine che si tratta di un prodotto confe-
zionato con olive comunitarie è un metodo
per ingannare. Siamo sempre dentro per-
corsi di legalità, però, ovviamente, per un
consumatore normale, anche se ci vede
abbastanza bene, è impossibile potere leg-
gere quelle indicazioni.

Pertanto, abbiamo già chiesto al mini-
stro dell’agricoltura che sull’olio italiano,
venduto in Italia, si scriva un’etichetta ben
leggibile davanti (ciò si può fare senza
autorizzazioni comunitarie) in modo da
poter dire ai consumatori che se vi è
scritta in grande la parola « Italia », è olio
italiano, altrimenti non lo è sicuramente.
Si tratta di alcuni accorgimenti che biso-
gna comunque, in qualche maniera adot-
tare.

Certamente, si potrebbe fare di più
rendendo pubblici i dati sugli spostamenti
doganali, cioè dei prodotti in entrata. Da
un punto di vista statistico, sappiamo da
dove arriva il latte e in quale territorio va
a finire (sappiamo ciò perché tali dati sono
pubblici), però non sono pubblici i dati
che, indirettamente, abbiamo potuto os-
servare – sbirciando – al Brennero: cioè,
da quale stabilimento arrivano i prodotti,
e in quale stabilimento vanno. Se questi
dati fossero pubblici, è probabile che vi
sarebbe una diffusa attenzione rispetto a
ciò che realmente accade (se un determi-
nato stabilimento vende soltanto prodotto
latte fresco, è evidente che quando gli
arriva il latte fresco dalla Germania, pro-
babilmente, quel prodotto da tedesco di-
venterà italiano e gli verrà apposta la
dicitura « Italia »).

Un’altra iniziativa che si potrebbe met-
tere in campo per smascherare questo
meccanismo è rendere pubblica la grande
quantità di dati sulle importazioni – que-
sta è una richiesta che avanziamo – in
maniera tale che le associazioni dei con-
sumatori o come la nostra si possano poi

muovere per andare a denunciare. Noi
sappiamo benissimo quali sono le aziende
che vendono esclusivamente latte italiano:
se riuscissimo a sapere che lì arriva anche
qualche camion di latte straniero, po-
tremmo fare una denuncia circostanziata
piuttosto che di carattere generale.

Ci sono poi quelle situazioni in cui
l’etichetta non è obbligatoria e, in questi
casi, tutto il meccanismo descritto non è
più solo legato all’aumento dei controlli o
alla creazione di un sentiment affinché
qualcuno si muova per individuare l’irre-
golarità. Infatti, il primo elemento di
fondo consiste nel far sì che la legge
italiana sull’etichettatura, approvata al-
l’unanimità dal Parlamento qualche setti-
mana fa, possa essere applicata a livello
comunitario. Per esperienza, dico che, a
livello comunitario, si tratta sempre tutto:
l’importante è decidere su cosa il nostro
paese può e vuol trattare. A mio avviso, il
made in Italy è una delle leve competitive
su cui il paese scommetterà (non potremo
scommettere sulla Fiat nel lunghissimo
periodo); un elemento fortemente distin-
tivo e riconoscibile, essendo fortemente
legato al territorio; un elemento su cui,
essendo diversi perché migliori, potremo
competere. Questo è un asset competitivo
che durerà per sempre. La nostra storia, la
nostra cultura, le nostre tradizioni, ma
anche il turismo, l’arte, il territorio, la
capacità della gente di intraprendere, sono
tutti nostri punti di forza. Le commodity,
invece, non sono nostri punti di forza
perché comportano costi che non ci per-
mettono di essere competitivi e implicano
delle strutturazioni di cui non disponiamo.

Ciò vale anche per l’agroalimentare, un
settore in cui il valore immateriale del
made in Italy è altissimo. Naturalmente, se
l’Italia inizia a dire – come oggi sta
accadendo – che l’agroalimentare è un
settore strategico per il futuro del paese,
ne siamo lieti. Noi aggiungiamo che non
sono i marchi dell’agroalimentare ad es-
sere strategici, perché la maggior parte di
essi sono già stati comprati da multina-
zionali e di italiano non c’è più niente. È
strategico invece l’agroalimentare italiano
fatto con l’agricoltura italiana. È strategica
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la Parmalat, non perché è un marchio
italiano, che compra solo il 20 per cento
del latte in Italia, che paga pochissimo
(meno di Lactalis, il latte in Italia). È
strategica la Parmalat nel momento in cui
nel piano industriale ci sarà un impegno a
comprare latte italiano, a valorizzarlo e a
pagarlo un po’ di più di quello che lo
pagano oggi i francesi, tanto per capirci:
altrimenti la strategicità dove sta ?

Leggiamo quindi come un passo posi-
tivo quello che punta a considerare
l’agroalimentare un settore strategico (po-
sto che il made in Italy è veramente una
scelta competitiva), però bisogna capire
che l’agroalimentare senza agricoltura non
esiste: è strategico, quindi, solo nel mo-
mento in cui c’è dentro l’agricoltura ita-
liana.

A livello comunitario penso che qual-
cosa in più sulla legge relativa all’etichet-
tatura si possa fare (si potrebbe intanto
trovare un compromesso per applicarla
tutta, a cominciare da alcune carni dove
l’Europa non sembra opporsi, come nel
caso della carne suina e ovina). Tuttavia,
nonostante ciò, anche laddove l’etichetta
non è obbligatoria – così come dove lo è
– alla luce della normativa vigente, a
nostro giudizio, qualcosa si potrebbero già
fare (se soltanto quest’ultima venisse ap-
plicata). Infatti, l’ultima legge in materia –
n. 4 del 2011 – che istituisce l’etichetta-
tura obbligatoria, di fatto, ad un certo
punto, esplicita chiaramente che è pratica
commerciale ingannevole quella di fare
intendere al consumatore un’origine geo-
grafica del prodotto diversa da quella
reale.

Per questo motivo, con riferimento a
tutti gli esempi illustrati finora, che ho
definito dannosi ed inopportuni ma, pro-
babilmente, ancora all’interno della lega-
lità, se applicassimo subito, con rigore, la
legge sull’etichettatura obbligatoria (per
ciò non serve alcun parere comunitario),
molte operazioni che oggi si basano sul-
l’inganno, attraverso la vendita di prodotti
che riportano sulla confezione la bandiera
italiana pur non essendo fatti nel nostro
paese (come nel caso della mozzarella
priva di latte italiano), sarebbero, di fatto,

illegali. Per questo, chiederemo all’Anti-
trust di fornire un’interpretazione auten-
tica di questa legge, in modo da poterla
applicare immediatamente anche con ri-
ferimento alle fattispecie illustrate.

Ritengo che mediante l’applicazione di
questa ultima legge, ogniqualvolta si diano
informazioni su un prodotto tali da in-
durre il consumatore a sbagliare sull’ori-
gine del medesimo, si sconfini nell’illega-
lità. Sarebbe allora chiaramente illegale
l’olio Trasimeno, attualmente in commer-
cio, il quale, pur essendovi l’obbligo del-
l’indicazione di origine, non proviene af-
fatto da quell’area – non è neanche ita-
liano – perché l’origine indicata è comu-
nitaria (ma non italiana). Con la
legislazione attualmente in vigore que-
st’olio, oggi in commercio, è a nostro
avviso illegale. Si tratta solo di attivarsi
affinché questo meccanismo possa diven-
tare patrimonio comune sia dei tribunali,
sia di chi rispetto a questo fenomeno deve
intervenire. Nell’esempio citato, il Trasi-
meno è una sotto Dop di olio ma è
naturale che nello scrivere il nome Trasi-
meno, chi legge pensa che tale olio sia
quantomeno italiano, se non proprio di
quella zona: nessuno va a leggere le spe-
cifiche scritte in caratteri piccoli, da cui
invece si evince che la provenienza è altra.
Stiamo parlando di operazioni in cui l’ele-
mento dell’illegalità va a toccare l’origine.

Vi è poi un’altra grande partita – che
però tratteremo magari in una diversa
occasione – dove l’illegalità non va a
toccare l’origine bensì, direttamente, le
caratteristiche intrinseche del prodotto in
maniera molto significativa, cioè la qualità
e la sicurezza alimentare.

Potremmo parlare tranquillamente di
enormi quantità di olio, proveniente dalla
Spagna, che subisce un processo di deo-
dorazione – perché non è extravergine –
senza che esista un sistema analitico di
controllo per verificare che quell’olio è
deodorato e senza potere evitare che poi,
di fatto, lo si metta in commercio come
extravergine.

In realtà, un elemento di misurazione
esiste, si tratta degli alchil esteri. Va detto
però che se per verificare un olio deodo-
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rato gli alchil esteri devono essere inferiori
a un valore di 75 mg/Kg significa, di fatto,
farci rientrare tutto. Il problema è sempre
nell’approccio comunitario: l’importante è
che ci sia la Spagna, la quale fa poco olio
extravergine ma molto lo fa diventare tale
(a quel punto ci siamo dentro tutti). Anche
in questo caso, si potrebbe fare una bat-
taglia a livello comunitario. Infine, vi sono
altre situazioni – penso al meccanismo
delle agromafie e al controllo esercitato su
alcune filiere – di cui potremmo parlare
magari in altre occasioni.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato con
attenzione la sua esposizione. È chiaro che
lei avrebbe potuto parlare più a lungo ma
alcuni temi sono già stati affrontati anche
in precedenti audizioni. Nel corso dell’ul-
tima audizione svolta, la scorsa settimana,
un’altra associazione di categoria ci ha
detto delle cose leggermente diverse, cioè
che esistono oggi delle tecniche di speri-
mentazione analitica ad alta temperatura
che dovrebbero permettere di individuare
l’origine precisa dell’olio. È anche chiaro
che fino a quando queste metodiche non
verranno imposte perentoriamente, il fatto
che esistano è un dato scientifico ma è
poco interessante dal punto di vista pra-
tico.

Vorrei ora fare una breve riflessione su
un altro tema da lei toccato più volte, che
è stato anche oggetto di discussione nel
corso di audizioni precedenti e che rap-
presenta il vero nocciolo della questione
dal mio punto di vista: il rapporto con
l’Europa in funzione delle indicazioni geo-
grafiche.

Proprio nel corso della missione di
studio svolta presso l’Unione europea, ab-
biamo avuto modo di toccare con mano lo
scetticismo esistente rispetto a questo per-
corso da parte di buona parte dei paesi
membri, soprattutto del nord Europa, i
quali guardano con disinteresse – se non
addirittura con disturbo – a questo tipo di
impostazione, che invece è fortemente cal-
deggiata dall’Italia e dalla Francia, gli
unici due paesi che insistono su questo (è
anche vero che si tratta forse degli unici
due paesi con una quantità tale di indi-

cazioni geografiche per cui le autorità
comunitarie ci fanno notare che saremmo
quelli che subirebbero le maggiori com-
plicazioni nel caso in cui venisse indivi-
duata una norma specifica sulla materia).

È chiaro che fino a quando non si
arriverà ad un’indicazione geografica certa
sui prodotti, tutti i temi sin qui affrontati
non saranno mai risolti, perché è evidente
che tutto è collegato: dalle cosce di suino
olandese, alle olive spagnole la questione è
abbastanza nota.

Infine, prima di dare la parola ai
colleghi, vorrei farle una domanda su una
questione specifica. In una dichiarazione
dei giorni scorsi, che ho avuto modo di
leggere, lei parlava di identità territoriale,
Ogm e made in Italy. Questo fatto ci ha
incuriosito e vorremmo sapere qual è,
secondo lei, il legame fra le tre questioni.
È vero che oggi abbiamo toccato solo
incidentalmente il tema della sicurezza
alimentare, avendo posto l’accento, nel-
l’ambito della sua relazione, sui temi ri-
guardanti l’etichettatura, l’origine e la qua-
lità del prodotto in quanto sistema di
tutela e presidio delle produzioni in
quanto tali. Tuttavia – le rivolgo una
domanda – molto spesso i consumatori
hanno una percezione limitata dei rischi
intrinsechi alle produzioni che vengono
commercializzate e alla qualità delle
stesse. Vorrei, su questo, ascoltare da lei
un commento.

Prima di dare la parola ai colleghi che
intendono intervenire per porre quesiti e
formulare osservazioni, le ricordo che po-
trà rispondere in questa sede o, se lo
riterrà opportuno, fornirci ulteriori rifles-
sioni per iscritto in seguito.

GIOVANNI SANGA. Ringrazio il presi-
dente Marini per la sua presenza. Condi-
vido fino in fondo la scommessa da lei
lanciata anche in questa sede – come fa in
tante altre occasioni – consistente nel
puntare sul made in Italy: questo è senz’al-
tro uno dei punti di forza del nostro
paese.

Vorrei anche soffermarmi sulla rifles-
sione da lei fatta rispetto all’applicazione
della legge recentemente approvata sul-
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l’identificazione dell’origine dei prodotti, a
proposito della quale, con insistenza, lei
ha utilizzato il verbo « attivarsi », affinché
questa legge venga applicata: pensa a delle
azioni in particolare ? Nel provvedimento,
a cosa si riferisce quando ritiene che
questo possa avere un riscontro positivo
mentre ciò non accade perché viene di-
sapplicato ?

FILIPPO ASCIERTO. Desidero ringra-
ziare il presidente per la sua esposizione
molto chiara e per i punti toccati. Mi ha
particolarmente colpito il fatto che pro-
prio il nostro Governo, attraverso la Si-
mest, finanzi delle attività, che presu-
miamo essere italiane e favorire l’espor-
tazione del nostro made in nel mondo ma
poi, in realtà, si ritorcono contro di noi in
maniera vistosa.

Al di là del fatto che la Commissione,
sta approfondendo e incontrando le parti
maggiormente coinvolte nel sistema pro-
duttivo economico italiano – e quindi
sottoposte alla contraffazione – ritengo
che bisognerebbe approfondire la cono-
scenza delle denunce fatte (immagino che
abbiate denunciato i casi che qui ci ha
segnalato alle autorità competenti).

Se ci fornite questi ulteriori elementi,
la Commissione potrebbe intervenire su
quelle procure che, stranamente, sono
ferme o, comunque, presso il Ministero
dell’agricoltura – attraverso il nostro pre-
sidente – per chiedere spiegazioni sugli
investimenti della Simest e su come questi
ultimi siano stati fatti.

Un altro aspetto su cui lei ha posto
l’accento attiene alla qualità e alla sicu-
rezza alimentare, una questione assoluta-
mente non secondaria. Immagino che sul
nostro mercato vi siano molti prodotti per
i quali la tracciabilità è definita comuni-
taria: non voglio neanche pensare al fatto
che prodotti cinesi possano arrivare in
Europa, diventare comunitari e poi, essere
rinvenuti all’interno delle nostre confe-
zioni italiane (come per il caso del pomo-
doro).

Anche su questo problema vogliamo
interessare le strutture preposte al con-
trollo affinché prendano una posizione.

Chiaramente, vi sarà il coinvolgimento del
Ministero dell’agricoltura e di quelle strut-
ture all’interno di esso che si dovrebbero,
a loro volta, attivare per fermare questo
processo. Pertanto, ancora oggi abbiamo
preso coscienza, attraverso una documen-
tazione chiara e testimonianze reali, del
problema oggetto della nostra inchiesta.

ANNA TERESA FORMISANO. Vorrei
ringraziare il presidente Marini anche per
le cose sorprendenti che ci ha detto e,
sulla scia di quanto già detto dal collega
Ascierto, mi permetto di ampliare le ri-
chieste del collega. Dovremo rivolgerci an-
che al Ministero del tesoro, perché non si
capisce come mai i finanziamenti, invece
di darli all’agricoltura italiana, li andiamo
a dare, attraverso i meccanismi che ab-
biamo appena ascoltato, per fare concor-
renza ai nostri agricoltori.

È vero che viviamo un periodo di crisi,
però, se invece di spendere bene le risorse
che ci sono, per aiutare i nostri, le spen-
diamo male per danneggiarli, veramente,
oltre il danno, la beffa.

La Commissione potrebbe preparare un
documento indirizzato ai tre Ministeri –
agricoltura, tesoro e sviluppo economico –
essendo tutti coinvolti in un’operazione
che, sicuramente, non è a tutela del made
in Italy. Non dimentichiamo che questo
Parlamento ha approvato all’unanimità
una legge – io sono tra le firmatarie – sul
made in Italy. Come facciamo a sostenere
agli occhi dell’Europa il made in Italy se i
primi a non tutelarlo siamo noi ? Di questo
parliamo. Si tratta di una richiesta con-
creta, supportata dalla documentazione
che – ritengo – il presidente Marini non
esiterà a fornirci.

PRESIDENTE. Potremmo anche preve-
dere, in sede di ufficio di presidenza, che
si inviti la Simest in audizione, chiedendo
che ci siano forniti i documenti relativi a
questa vicenda, in modo che ci venga
spiegato esattamente come stanno le cose.
È nostra facoltà far ciò.

ANNA TERESA FORMISANO. Questa
sicuramente è una buona strada. Un’altra
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riflessione parte dalla legge che abbiamo
fatto per la tracciabilità dei prodotti a
tutela del made in Italy. Le considerazioni
che faceva il presidente Marini sono
quanto meno allarmanti: è inutile che in
Italia vogliamo fare la filiera corta, se poi,
quando si va al mercato, ritroviamo in
casa nostra prodotti marcati made in Italy
che non sono tali.

Dovremmo mettere a punto una pro-
posta di legge – mi permetto di chiedere
al presidente della Coldiretti una mano in
questa direzione – per vedere come tute-
lare veramente il marchio made in Italy.
Non basta che un prodotto venga confe-
zionato in Italia per essere considerato
italiano. Cominciamo allora a difenderci,
se è vero che vogliamo investire in questi
settori. Di leggi ne abbiamo tante, però
siamo anche il paese dove, trovata la legge,
trovato l’inganno. La vicenda sull’etichetta
citata la dice tutta. Bisogna individuare
una legge che non permetta trucchi o
inganni.

Se avete ipotizzato o immaginato un
sistema – sospetto fortemente di sì – a
tutela di questi nostri prodotti, dei quali
siamo tutti orgogliosi, siamo pronti a « col-
laborare », mettendo a punto una proposta
di legge in questa direzione.

Infine, mi rifaccio alle considerazioni
del presidente Marini: questa Commis-
sione nasce non solo con lo spirito di
verificare la contraffazione ma anche di
tutelare i nostri marchi, dei quali siamo
tutti orgogliosi e sui quali – ne siamo
convinti – si giocherà la scommessa futura
del nostro paese. Tuttavia, non è possibile
che dopo avere ascoltato autorevoli espo-
nenti – delle dogane, della Guardia di
finanza e chi più ne ha più ne metta – una
trasmissione televisiva riesca a dire da
dove partono i prodotti mentre gli altri no.
Qualcosa non funziona: o sono troppo
bravi loro o non sono bravi gli altri ! Mi
fermo qui.

ANGELO ZUCCHI. Saluto il presidente
Marini al quale rivolgo solo due domande.
Il tema è molto vasto e complicato. Da una
parte c’è la questione di come si fanno
rispettare le regole che esistono e che

rischiano di finire nella illegalità (penso in
modo particolare al rispetto dei discipli-
nari e quindi alla politica dei controlli nel
nostro paese, che lo stesso presidente
Marini ha riconosciuto essere significativi).
Vorrei sapere se, rispetto all’esperienza
della Coldiretti, ci possono essere elementi
migliorativi anche sul fronte dei controlli.
È evidente che gli esempi da lei citati, con
riferimento a prodotti la cui origine è
certa e la cui destinazione sembra esserlo
altrettanto, ma che seguono un tragitto
quanto meno improbabile (perché sono
prodotti che finirebbero nelle denomina-
zioni di origine), dimostrano che esiste un
elemento di illegalità vera e manifesta (nel
caso in cui ciò fosse riscontrato).

Le domando se, secondo l’esperienza
che vi siete fatti, esiste la possibilità di
migliorare – e in che modo – la politica
dei controlli nel nostro paese.

Un’altra questione riguarda invece il
fenomeno dell’italian sounding, quindi di
quei produttori che sfruttano ogni occa-
sione o circostanza (che però non pos-
siamo definire di illegalità) per presentare
i loro prodotti attraverso informazioni che
ingannano facilmente il consumatore. A
costoro possiamo forse rispondere con
l’indicazione di origine del prodotto in
etichetta.

Sappiamo che il provvedimento in que-
stione, ormai legge in Italia, non è impu-
gnabile in ambito italiano e se non trova
un riscontro europeo diventa – purtroppo
– una legge inapplicabile, quindi, il tema
è semmai come possiamo riuscire ad
aprire un fronte europeo su queste dina-
miche.

Posto che, rispetto al recente passato, la
sensibilità in Europa sembra essere cam-
biata, vorrei sapere se, dal punto di vista
delle organizzazioni – quindi, dei corpi
intermedi – le relazioni che in ambito
europeo potete mettere in campo non
possano, da questo punto di vista, darci
una mano a far crescere il clima neces-
sario affinché le istituzioni e la politica,
recependo un clima diverso nei vari paesi
– in particolare nel settore della produ-
zione agricola – arrivino più facilmente ad

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 11 —

XVI LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 2011



un’approvazione del provvedimento in
questione o al recepimento delle sue prin-
cipali linee ispiratrici.

LUCA SANI. Mi associo al ringrazia-
mento al presidente Marini per le preziose
informazioni fornite e lo inviterei, sulla
base degli esempi citati, a fornire tutti gli
elementi in vostro possesso con riferi-
mento alla contraffazione della denomi-
nazione al fine di rendere più completa la
documentazione di cui la Commissione si
avvarrà ai fini delle sue valutazioni.

L’altra questione riguarda il tema Si-
mest e i soggetti impegnati nell’internazio-
nalizzazione delle produzioni. Alcune di-
stonie sono venute fuori anche nel corso di
altre audizioni: si assiste al paradosso per
cui si interviene con denaro pubblico in
operazioni di internazionalizzazione, ma-
gari favorendo aziende che commercializ-
zano all’estero prodotti non italiani.

Mi associo alla richiesta – già antici-
pata dal presidente – di integrare l’elenco
dei soggetti che si occupano di interna-
zionalizzazione dei prodotti da invitare
alle nostre audizioni (Simest, Buonitalia
ed altri).

PRESIDENTE. Do ora la parola al
presidente Marini per la sua replica.

SERGIO MARINI, presidente di
Coldiretti. Spero di riuscire a soddisfare
tutte le domande poste. La prima que-
stione, posta dal presidente, riguardava il
tema degli Ogm. La contrarietà verso que-
sti ultimi – che confermiamo e abbiamo
confermato in tutte le sedi – è legata ad
una molteplicità di motivazioni, che me-
riterebbero un approfondimento a parte.

La prima questione – ma non per
ordine di importanza – è di carattere
economico. Se il nostro paese vuole gio-
carsi una partita sul mercato globale,
dobbiamo risultare in qualche maniera
migliori, basandoci sulla nostra diversità,
specificità e capacità di legare in maniera
esclusiva prodotti e territorio: dobbiamo
produrre qualcosa di diverso per un mer-
cato che probabilmente vuole quel qual-
cosa di diverso.

Nel caso degli Ogm, l’80 per cento degli
italiani e degli europei, così come buona
parte della popolazione mondiale, non li
vuole. Se poi in tutto il mondo si dovesse
decidere di optare per gli Ogm, in Italia
avremmo un elemento in più di distin-
zione per mettere i nostri territori in
condizione di competere sul mercato mon-
diale, dove l’omologazione uccide.

L’Ogm è un processo di omologazione.
Non a caso, le multinazionali che li trat-
tano spingono non tanto per il business
che l’Ogm comporta rispetto alle sementi,
quanto, soprattutto, perché omologare si-
gnifica poi in una certa misura essere loro
proprietari del cibo. Non vorrei sconfinare
in un ragionamento di carattere etico,
però, essere oggi proprietari del cibo si-
gnifica molto (basti vedere cosa è successo
recentemente in Giappone o nel nord
Africa).

Vi è poi una motivazione etica che per
quanto mi riguarda è molto personale ma
conta: mi ha inquietato il fatto che i cinesi
abbiano preso dei geni umani per intro-
durli nella mucca e produrre latte che sia
più simile a quello umano. Si comincia
così ma dove si arriva ? Per carità, ognuno
ha le sue sensibilità ma comunque una
valutazione di carattere etico, oltre quella
economica che interessa i proprietari delle
sementi nel mondo, va fatta.

Vi è anche una motivazione ambientale
perché è evidente che la biodiversità viene
in qualche maniera uccisa dagli Ogm. La
biodiversità è una delle nostre ricchezze:
la diversità è la nostra ricchezza. Ogm
significa uccidere la biodiversità.

Vi è, ancora, una questione sanitaria,
sulla quale gli scienziati si sono divisi. La
mia preoccupazione, del tutto personale, è
che vivendo gli scienziati grazie ai soldi
che riceve la ricerca ma essendo quest’ul-
tima finanziata sempre di più da capitali
privati, anche i giudizi degli scienziati
siano nella stragrande maggioranza dei
casi legati sostanzialmente a chi li paga.
Da questo punto di vista, i giudizi positivi
che vengono dati sulla non dannosità degli
Ogm mi convincono poco. Su questioni
dove un eventuale errore della scienza
avrebbe ripercussioni immediate, globali e
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incontrollabili, bisognerebbe essere un po’
cauti. Gli Ogm, come in parte l’atomo,
possono essere una cosa positiva o nega-
tiva (tuttavia sull’energia atomica si può
discutere degli eventuali vantaggi e svan-
taggi e aprire un dibattito mentre per gli
Ogm è più difficile).

Immettere una pianta Ogm sul mercato
e accorgersi, dopo dieci o venti anni, che
ha creato dei problemi sulla biodiversità,
significa avere innescato un meccanismo
globale irreversibile, con danni enormi.
Quando si parla di questioni che riguar-
dano l’alimentazione e l’equilibrio, forse,
bisognerebbe che la scienza fosse sempre
più cauta.

Quali sono i presunti vantaggi degli
Ogm, al di là del fatto che non conviene
farli ? In Europa, dove sono tutti più
liberisti e il dibattito è molto più aperto
(per cui molti paesi producono Ogm), la
superficie coltivata ad Ogm è pari allo 0,1
per cento della superficie totale coltivata
ed è in diminuzione: sono tre anni che la
produzione di Ogm in Europa sta dimi-
nuendo, benché aumentino le varietà am-
messe coltivabili (non solo più il mais ma
anche la patata). Tuttavia, le superfici
destinate agli Ogm diminuiscono, anche in
quei paesi, a cominciare dalla Spagna che,
da sola, rappresenta l’80 per cento del-
l’Ogm europeo. Ci sarà una motivazione
per cui in questi paesi, dove non c’è un
problema di volontà popolare contraria –
magari neanche ascoltata – tali superfici
diminuiscono ?
Forse, gli elementi di preoccupazione sul
piano economico sono evidenti, altrimenti
gli imprenditori farebbero tali coltivazioni,
dove ciò è consentito. Quindi, evidente-
mente non ci sono vantaggi economici.
Anche in Germania, solo l’anno scorso, era
iniziata la coltivazione del Mon 810, un
mais che avevamo permesso di coltivare
anche in Italia (siamo intervenuti l’anno
scorso in Friuli Venezia Giulia estrema-
mente in ritardo) ma che poi è stato
ritirato perché creava dei problemi sani-
tari anche sulle cavie.

Insomma, le motivazioni sono diverse,
di ogni genere e ciascuno può dire la sua:
personalmente mi fermo sulla valutazione

economica. La nostra agricoltura avrà
senso se creeremo un agroalimentare di-
verso, più legato al territorio, distintivo e
non omologabile: gli Ogm costituiscono la
strada esattamente opposta a quella che
noi vogliamo percorrere.

Allo stesso modo, avrà senso far rima-
nere la Fiat in Italia se cominceremo a
fare innovazione, macchine nuove, ricerca:
se cominceremo a metterci tanta fantasia
e design. Se invece arriveranno le mac-
chine americane e ci limiteremo solo a
portare i motori a Torino, le lamiere da
un’altra parte per poi fare a Torino l’as-
semblaggio finale, questi sono i meccani-
smi che inventammo noi per gli ex paesi
dell’Est. Evidentemente, ora siamo noi che
stiamo diventando tali ma non è quello il
modello di sviluppo del paese, a maggior
ragione per l’agricoltura.

Per quanto riguarda la normativa,
penso che abbiamo creato una condizione
di grande condivisione a proposito della
legge sull’etichettatura, così come sugli
Ogm. Non a caso, il Parlamento ha ap-
provato questa legge all’unanimità. Vorrei
rispondere a chi auspica più condivisione
da parte delle forze sociali, tra i cittadini,
i consumatori e le forze politiche: c’è una
grandissima condivisione. Non ci attac-
chiamo all’alibi dell’ultima organizzazione
agricola che, rappresentando forse più gli
interessi delle multinazionali di quelli de-
gli agricoltori, è favorevole all’introduzione
degli Ogm. Non possiamo tirare dentro
questo alibi per dire che non siamo forti
in Europa: non lo siamo perché, proba-
bilmente, non vogliamo, non sappiamo o
non ci fanno esercitare un ruolo.

Naturalmente, il Parlamento europeo
ha preso una posizione molto diversa. Con
la codecisione abbiamo delle opportunità
decisamente maggiori, perché finalmente è
la gente eletta a decidere e non più le
Commissioni, spesso corrotte. Ciò cambia
notevolmente le cose, però chiediamo alla
politica di intervenire. Noi, come forza
sociale, non possiamo fare tanto di più.
Abbiamo convinto la gente, fatto manife-
stazioni e mobilitato gli addetti del settore:
la legge c’è, applichiamola. Più specifica-
mente, bisogna innanzitutto far ciò in quei
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settori dove l’Europa è più disponibile –
come la carne – mentre per gli altri,
bisogna anche imporsi: qualche volta bi-
sogna anche andare in infrazione a livello
europeo. Non possiamo essere europeisti
per definizione mentre tutti gli altri fanno
ciò che vogliono: quelli del nord perché
sono di più, i francesi perché sono fatti
così, gli inglesi perché vanno sempre d’ac-
cordo con gli americani ! In Europa
ognuno sta facendo quello che gli pare.
Non possiamo essere europeisti per defi-
nizione e poi essere presi in giro. Per
quanto riguarda l’agricoltura, purtroppo, è
stato sempre così. Pur non essendo questa
la sede per parlarne, se dovessimo ricor-
dare le varie vicende, dai nitrati agli Ogm,
dalle etichette ai vini prodotti con la
frutta, alle tantissime altre battaglie con-
dotte, gli interessi italiani sono sempre
stati lasciati indietro. Penso che gli italiani
sarebbero disponibili a sostenere una po-
litica compatta che in Europa si adoperi
per difendere i propri, giusti interessi
(come d’altro canto ogni altro paese fa)
questo è ciò che dobbiamo fare con rife-
rimento alla legge sull’etichettatura.

Per quanto riguarda la Simest, vi for-
niremo tutti i dati – li abbiamo già forniti
anche al Ministero e alla Simest – com-
presa l’azione legale che i fratelli Pinna, in
qualche misura proprietari della Simest,
hanno intrapreso nei confronti della
Coldiretti. Sarebbe interessante leggervi le
motivazioni che loro hanno addotto nella
querela accusandoci di avere in qualche
maniera leso la loro immagine. Per inciso,
la Coldiretti non ha detto che la loro
attività sia illegale ma solo che utilizzare
i marchi in questione richiama il made in
Italy. Loro rispondono negativamente af-
fermando che tali marchi non richiamano
affatto il made in Italy e che essi dispon-
gono di macchine italiane. Se questo è il
meccanismo, ci sarà da divertirsi. Peraltro,
che abbiano macchinari italiani, è tutto da
dimostrare. Anzi, essi parlano di tecnolo-
gia: forse sarà l’idea.

È chiaro che l’idea è italiana: c’è l’idea
di fare un formaggio simile al pecorino,
laddove sia il latte, sia la manodopera, sia
tutto il resto costa molto di meno. Poi si

va negli Stati Uniti a vendere il prodotto
con questi marchi e così il vero pecorino
italiano non si vende più. Questo è il
meccanismo ma sono venti anni che ciò
accade: il fenomeno ha traguardato tutti i
Governi e tutte le burocrazie, non è una
cosa di oggi.

In ogni caso, abbiamo voluto portare
alla vostra attenzione questi due casi –
Lactitalia e Parmacotto – e vi daremo
tutto il materiale necessario (anche se ogni
informazione può essere reperita sui loro
siti internet, da cui noi stessi abbiamo
attinto).

In seguito ad ulteriori approfondimenti,
abbiamo anche appreso che l’amministra-
tore, proprietario di Lactitalia, è altresì il
presidente del consorzio di tutela del pe-
corino romano. Vi è quindi un problema
che, a mio modesto avviso, è anche poli-
tico, di buon gusto, di buon senso –
chiamatelo come vi pare – e, forse, anche
di conflitto di interesse.

Per quanto riguarda le cose da fare,
sicuramente la prima cosa consiste nel-
l’applicare la legge n. 4 del 2011 in tutte
le sue parti, non solo in quella che rende
obbligatoria l’etichetta dove questa ancora
non c’è (mi piace ricordare che per la
metà dei prodotti in circolazione l’etichet-
tatura obbligatoria ancora non c’è) ma,
soprattutto anche in quelle parti dove non
serve il pensiero comunitario, per esempio,
a proposito delle pratiche commerciali
ingannevoli. Tutte le volte in cui c’è un
richiamo all’italianità ma il prodotto non
è italiano, pur essendo scritto che non è
italiano, tale richiamo deve essere motivo
sufficiente per poter intervenire dal punto
di vista giudiziario.

In questo caso, una spinta in vista di un
maggiore rigore applicativo della legge po-
trebbe essere interessante, anche perché
non dovremmo scendere a compromessi
con nessuno. Chiaramente, non tutte le
strade sono spianate perché, dall’altra
parte, vi è l’interesse di chi, stando dentro
all’importante business che gravita intorno
all’agroalimentare, si contrapporrà a que-
sto meccanismo: 50 miliardi su 250 in
Italia, non sono pochi. Se poi nel mondo,
su 60 miliardi di finto made in Italy,
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esportiamo prodotti veri solo per 25 mi-
liardi, è evidente che gli interessi di chi fa
affari sul finto made in Italy sono maggiori
di quelli di chi fa affari sul vero made in
Italy: rischiamo di trovarci in minoranza.

Per quanto riguarda il sistema dei con-
trolli, dove c’è l’etichetta, che altro si può
fare ? Il sistema dei controlli in Italia
funziona. Il nostro è un paese dove i
controlli sono molti. A volte ci si lamenta
di ciò, mentre noi diciamo chiaramente
che tali controlli vanno stimolati perché
più si controlla, più potremo continuare a
dire che il prodotto italiano, nonostante
tutto, viene copiato perché è il migliore, il
più buono e il più sano. Le statistiche ci
confermano questo: non è una nostra
invenzione.

Pertanto, è bene che i controlli ci siano.
Forse, è opportuno mettere a disposizione
di chi controlla strumenti e mezzi di
analisi per verificare che quanto è scritto
in etichetta sia vero. Infatti, il controllo
documentale a volte non è sufficiente: il
controllo documentale si può sistemare. In
un’indagine condotta dalla Guardia fore-
stale si contestava l’arrivo di un olio
presso una ditta importante perché privo
della documentazione all’interno sull’ori-
gine. Veniva argomentato che ci si era
dimenticati di scrivere ciò ma tale olio
rivelava un valore degli alchil esteri molto
alto, per cui era sicuramente un prodotto
straniero e deodorato. Tuttavia, in man-
canza di elementi chiari per dimostrare
ciò che si suppone, non si può fare di più.
Attualmente, sulla deodorazione c’è la
nuova norma comunitaria ma pone dei
limiti troppo alti, quindi il problema della
deodorazione non è risolto. Per quanto
riguarda il problema della provenienza
straniera, il sistema della mappatura con
gli isotopi, già previsto per alcuni formaggi
e alcuni vini, permetterebbe a chi indaga
di verificare se quel prodotto arriva diret-
tamente da un determinato territorio. Ba-
sta fare una mappatura (tra l’altro, in
Italia siamo i primi per bravura in questo
campo). Basterebbe spendere alcune cen-
tinaia di migliaia di euro per fare la
mappatura dei terreni italiani, nonché dei
territori da dove generalmente è più facile

che questi prodotti provengano per im-
portazione e poi rendere quel metodo di
controllo ufficiale. Come si fa per tutti i
vini e per i formaggi – e di conseguenza
anche per il latte e gli oli – bisogna
iniziare a dire che, a fronte della mappa-
tura disponibile, pur controllando l’eti-
chetta, anche se le carte risultano a posto,
quando vi sono dei dubbi, esiste un si-
stema ufficiale, come per il Dna: quello
degli isotopi.

Ritengo che questa sia una delle strade
da percorrere perché chi fa investigazioni
deve essere messo in condizioni di sapere
esattamente da dove viene un prodotto.
Oggi, invece, gli strumenti per far ciò non
ci sono: si controllano le carte, dopodiché
se queste sono a posto non si procede
oltre. Se, al contrario, si perviene ad un
sistema ufficiale di monitoraggio e per-
tanto di verifica dell’origine territoriale di
un prodotto, probabilmente avremo mag-
giore successo nell’opera di contrasto al
fenomeno.

Sulle etichette – siamo già tutti d’ac-
cordo – possiamo fare tutti pressione a
livello comunitario. In Europa, però, mi
sembra di capire che il Parlamento non
riesca mai a spuntarla perché la Commis-
sione o il Consiglio dei ministri sono il più
delle volte contrari alle iniziative da esso
promosse.

Ieri ho letto che sugli Ogm il Parla-
mento si è nuovamente espresso, riba-
dendo la necessità di lasciare liberi gli
Stati membri: spero che il Consiglio dei
ministri e la Commissione accettino questa
considerazione. La Commissione, comun-
que, a livello comunitario, è molto condi-
zionabile, altrimenti non si spiegherebbero
alcune cose. Gli elementi che ho portato e
gli esempi cui ho fatto riferimento, sa-
ranno inseriti nella documentazione che vi
forniremo.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Marini e i suoi collaboratori per la loro
presenza e la quantità notevole di infor-
mazioni e notizie specifiche fornite, di
sicuro interesse per una Commissione
come la nostra che è principalmente d’in-
chiesta.
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Le rinnovo la richiesta, avanzata anche
dal collega Sani oltre che dal sottoscritto,
di fornirci il maggior numero di dati
possibili in modo che si possa predisporre
un’audizione di rappresentanti della Si-
mest o di altri soggetti interessati da vicino
alla questione.

Dichiaro conclusa l’audizione in titolo.

La seduta sospesa alle 15,10, riprende
alle 15,20.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’ufficio
di presidenza della Commissione, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, nella riu-
nione appena svoltasi, ha convenuto che la
Commissione si avvalga, ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 4, della deliberazione isti-
tutiva, della collaborazione a tempo par-
ziale, a titolo gratuito, per tutta la durata
dell’inchiesta del dottor Cristiano Ripoli,

assistente capo della Polizia di Stato, di-
staccato dal Ministero dell’Interno presso
Eurojust come esperto nazionale, del Te-
nente Colonnello della Guardia di Finanza
Marco Fanti, dell’avvocato Pier Maria Sac-
cani, segretario generale dell’Associazione
italiana consorzi indicazioni geografiche,
dell’avvocato Riccardo Castiglioni e del-
l’avvocato Carlo Alberto Demichelis.

La presidenza avvierà le procedure au-
torizzatorie previste, nei casi contemplati
dalla legge, per assicurare l’avvio delle
collaborazioni sopraindicate.

La seduta termina alle 15,25.
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