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ASSEMBLEA PUBBLICA FEDERALIMENTARE  

Expo - Milano - 10 giugno 2015 

Relazione del Presidente Luigi Pio Scordamaglia 

 

Sig. Presidente del Consiglio, Sig.ri Ministri, imprenditrici, imprenditori, signore e signori, buon pomeriggio 
a tutti e grazie di essere intervenuti qui così numerosi .  

Non avrei francamente mai immaginato di poter tenere la prima assemblea di Federalimentare del mio 
mandato con un evento così assolutamente unico come quello di oggi. 

Unico per due motivi. 

Per l’assoluta novità, da quando la nostra federazione esiste, di avere con noi il Presidente del Consiglio la 
cui presenza insieme ad autorevoli rappresentanti di questo Governo vuole testimoniare la centralità e 
l’importanza che viene finalmente riconosciuta al nostro settore. Grazie Presidente non solo a nome delle 
centinaia di aziende presenti ma delle oltre 58.000 aziende che rappresentano l’ossatura del nostro settore.  

Ma unico è in assoluto anche il luogo in cui oggi ci troviamo, questa esposizione universale  dedicata 
all’alimentazione che a circa un mese dal suo avvio si è confermato come un appuntamento mondiale di 
grandissimo respiro, d straordinario successo in cui oltre 140 Paesi sono qui intervenuti per discutere e 
condividere insieme, al di là di ogni connotazione ideologica e politica, un tema, un obiettivo alto e 
straordinario quale quello di come alimentare il mondo nel prossimo millennio.  Ed un grazie particolare va 
al Commissario Sala qui presente. 

E quanti, come molti di noi, vivono sin dall’inizio questo Expo, percepiscono  un qualcosa a cui eravamo 
ultimamente poco abituati, e cioè un forte sentimento di ammirazione e rispetto da parte del mondo qui 
intervenuto che in tema di agroalimentare vede nel nostro Paese, nella nostra filiera produttiva, nella nostra 
industria, un modello unico ed ideale da prendere come riferimento . un’iniezione di fiducia insomma, di 
entusiasmo, di orgoglio  e di motivazione di cui l’Italia ha assoluto bisogno per lasciarsi alle spalle 
definitivamente un periodo lungo non certo semplice. 

 Una sensazione positiva di ammirazione che viene dalle più diverse parti del mondo (oggi la Russia con 
Putin, ieri dall’Africa e dalla Cina) ma che nel nostro Paese i gufi o peggio degli avvoltoi della 
comunicazione negativa in questi giorni provano a denigrare accanendosi in contro questa esposizione o 
contro i nostri prodotti alimentari parlando male di quello che il resto del mondo ammira. Ma i gufi questa 
volta non hanno fatto breccia sugli italiani almeno a vedere i risultati di una indagine che Doxa ha svolto 
nelle scorse settimane per Federalimentare che oggi presentiamo che evidenziano come il 63% dei nostri 
connazionali intervistati dichiarano di essere orgogliosi di vivere in Italia indicando tra le prime 
motivazioni di tale soddisfazione il cibo prodotto in questo Paese. 

L’assemblea è sempre un tempo di bilanci e mai come ora abbiamo la sensazione di trovarci ad un punto di 
svolta. Non voglio ripercorrere i numeri della crisi, li conosciamo tutti bene sulla nostra pelle, né serve 
sottolineare la naturale inerzia che accompagna l’uscita da una fase negativa così prolungata. Anche i primi 
mesi di questo 2015 sono stati tutt’altro che semplici. La timida ripresa della produzione e l’altrettanto 
timida e non generalizzata ripresa dei consumi alimentari del nostro settore non ha evitato una certa 
difficoltà e pesantezza nei numeri e nei margini delle nostre aziende.  



  2

D’altronde che la crisi abbia cambiato profondamente e forse in modo strutturale il rapporto degli italiani 
con il cibo emerge anche dalla ricerca che Federalimentare ha affidato a doxa che ci dice che 7 italiani su 10 
affermano di essere stati costretti a tagliare i propri acquisti alimentari e che 2 su 10 pensano di doverlo fare 
ancora; che si mangia più spesso a casa, che si fa la spesa più di frequente, che si approfitta delle offerte 
inseguendole in luoghi di acquisto diversi, che si è ridotto le dosi,  che si fa meno attenzione alla data di 
consumo consigliata e soprattutto che 6 italiani su 10 dichiarano di provare a non gettare via più nulla di 
quanto acquistato. 

Ma i primi segnali positivi finalmente oggi ci sono con un mercato interno che si riprende molto 
lentamente e vedremo in maniera non uniforme dal punto di vista geografico, ma nel contempo con  
condizioni esterne (dall’immissione di liquidità all’indebolimento dell’euro alla riduzione del prezzo del 
petrolio) hanno creato situazioni ideali affinché la ripartenza definitiva possa avvenire purché di tali eventi 
transitori tutti noi riusciamo ad approfittarne prima che lo scenario ricambi.  

Ed in questa fase di rilancio del Paese, l’Industria alimentare deve giocare un ruolo fondamentale. Per le 
dimensioni e la forza del suo apparato produttivo che non ha tagliato capacità nel periodo di crisi. Per il 
suo radicamento capillare nel tessuto economico e sociale del Paese. Per i valori e le tradizioni di cui è 
portatrice.  

Stiamo parlando di un’Industria sempre più responsabile, sensibile ai temi della tutela 
dell’ambiente, della qualità del lavoro, degli sprechi alimentari: un’industria che ha ridotto in 10 
anni del 20% il consumo energetico, del 30% l’emissione di gas serra, del 40% la quantità di 
materie prime per imballaggi. Parliamo di un’Industria attenta all’evoluzione degli stili di vita degli 
italiani e dei modelli alimentari che ha riformulato 4000 prodotti per ridurre il contenuto di nutrienti in 
eccesso, che ne ha ridotto le dosi unitarie di altre 4.000, di  un’Industria che collabora attivamente ai 
programmi istituzionali promossi dai nostri Ministeri in materia di corretta alimentazione ed educazione 
alimentare e che si è data rigidi codici di autodisciplina.   

Un industria che nel 2015 arriverà a 134 miliardi di fatturato, 385.000 addetti (oltre agli 800.000 
indiretti della produzione agricola trasformata)  e  quasi 29 miliardi di export. Nella recessione più 
grave e prolungata della nostra storia recente la produzione dell’industria alimentare ha perso solo 3 punti 
percentuali, a fronte dei 24 punti che l’industria italiana nel suo complesso ha lasciato sul campo. Con un 
export che dal 2007 è salito della metà (+49,5%), contro il +9,9% del manifatturiero nel suo complesso.   

Un’industria alimentare che ha comunque “tenuto” i propri livelli occupazionali in modo 
esemplare, con un calo di 20mila unità dal 2007 a oggi, da 405mila a 385mila, legato soprattutto al 
freno del turnover, un’erosione marginale, se confrontata alle centinaia di migliaia di posti di lavoro persi 
in altri settori, che evidenzia, anche sotto l’aspetto sociale, la sua preziosa forza stabilizzatrice e anticiclica.   

Insomma la potenziatà del settore è molto evidente ma come attuarla in pieno? mai come è essenziale che 
venga portato avanti fino in fondo lo sforzo riformatore che questo governo ha avviato, che venga colmato 
strutturalmente ed una volta per tutte il gap di competitività di cui il nostro Paese soffre. Non possiamo 
rischiare nuovamente, perchè questa volta sarebbe per sempre, di perdere il treno della crescita, dobbiamo 
ora avere il coraggio di cambiare volto a questo Paese, di portare avanti  riforme strutturali e durature 
soprattutto di quei fattori (dalla burocrazia al peso enorme della macchina amministrativa e del fisco) che 
condizionano negativamente il contesto competitivo nel quale le nostre imprese si trovano ad operare.  
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La convinzione, Presidente, è che questo tu stia provando a farlo con una determinazione mai vista prima 
ed il nostro settore lo percepisce. Una ricerca appena realizzata da Format Research su un campione 
rappresentativo di 2500 imprenditori e manager dell’industria alimentare italiana ci fa scoprire un 
comparto battagliero e con le idee chiare sul futuro. Imprenditori che credono nel futuro del Paese 
e della propria azienda più dei “colleghi” di altri settori industriali,  fortemente propensi a fare 
investimenti se messi in condizioni di farlo.  

La prima ricetta che proponiamo quindi, abbastanza banale forse,  è avere il coraggio di rimettere al 
centro  l’impresa manifatturiera, non quella sovvenzionata o decotta o tenuta artificialmente in 
piedi da casse integrazioni in deroga infinite, ma la manufatturiera intelligente come appunto 
quella alimentare che come poche altre non ha al mondo concorrenti. Questo Governo, bisogna 
avere il coraggio di riconoscerlo, sta dimostrando di credere nell’impresa come pochi altri prima ma la 
macchina burocratica, chi vive e giustifica con i no la sua stessa esistenza rappresenta un ostacolo 
pesantissimo da rimuovere. Le aziende che in questi anni hanno potuto investire oggi ne raccolgono i frutti 
in termini di efficienza e competitività ma fare un nuovo investimento in questo Paese, richiedere una 
nuova autorizzazione alla produzione sta diventando uno sforzo improbo. Il mondo chiede alla nostra 
industria alimentare di portare fuori il nostro modello di mettere la nostra tecnologia, know how, 
esperienza, sostenibilità a loro disposizione e ci fa i ponti d’oro per questo. Non è possibile che per 
costruire un impianto in Russia o in Africa ci vogliano pochi mesi e nelle regioni più evolute 
d’Italia degli anni. Non è possibile che solo gli stranieri siano gli ammiratori delle nostre capacità 
imprenditoriali e che da noi la cultura antiindustriale invece di diventare antistorica si radichi sempre di più. 
Non è possibile che gli imprenditori che continuano con caparbietà ed orgoglio a fare il proprio lavoro si 
sentano in questo paese ospiti indesiderati, nemici della collettività o speculatori invece che patrimonio e 
valore da difendere invece che fonte di ricchezza che qualcuno deve produrre prima che consumare.  
Questo Governo ha fatto leggi giuste e di buonsenso ma poi i provvedimenti attuativi, di cui 
abbiamo purtroppo troppi esempi nel nostro settore fatti dai tanti troppi organi a cui è dato il 
potere di implementarli diventano costantemente provvedimenti contro l’industria e la 
produzione. Per non parlare della giurisprudenza chiamata poi ad interpretare tali norme costantemente e 
scientificamente realizzata contro l’impresa in particolare nella giustizia amministrativa o in quella 
giuslavoratoristica o in authority poste al di sopra di qualsiasi ordinamento 

Forse anche noi non abbiamo fatto abbastanza come rappresentanza dell’industria per spiegare a tutti il 
valore aggiunto della nostra industria. Dobbiamo far capire a tutti come l’industria alimentare abbia un 
ruolo unico ed insostituibile, come sia uno strumento unico in grado di coniugare la sapienza le tradizioni i 
localismi del modello alimentare italiano con la costante innovazione di processo e di prodotto che 
facciamo quotidianamente, con gli enormi investimenti necessari per la sicurezza alimentare del prodotto 
(per la quale spendiamo ben 2,4 miliardi di euro all’anno); e per fare in modo che le eccellenze 
agroalimentari italiane non rimangano appannaggio di pochi eletti ma vengano esportati a decine di migliaia 
di chilometri di distanza per raggiungere, questo è l’ultimo numero disponibile, l’oltre 1,2 miliardi di 
consumatori mondiali. L’industria alimentare italiana è quella che ha contribuito ad allungare la nostra vita 
media più di qualsiasi altra popolazione al mondo insieme ai giapponesi, a migliorare la nostra qualità della 
vita rendendo possibile sempre e dovunque regimi dietetici differenziati basati sull’enorme variabilità della 
nostra dieta. L’opposto di visioni ideologiche che qualche nostalgico della fame e delle patologie 
degli anni 40 continua a riproporre con un’industria come fonte di appiattimento e di 
omologazione delle proposte alimentari sulle nostre tavole, come una specie di cingolato che 
appiattisce ed omologa. Nulla di più falso ed ideologico e con l’ideologia non si sfama il mondo.  
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Dobbiamo ricordare più spesso che l’industria alimentare italiana non delocalizza, non si snatura, ha le 
radici produttive ancorate a questo territorio ed alla nostra produzione agricola nazionale per molti settori. 
Inutile però che con Martina e Calenda ci diamo l’obiettivo di raggiungere i 50 miliardi di euro di export 
(con i suoi 100.000 posti di lavoro in più, se poi ne essicchiamo le radici produttive rendendo impossibile la 
produzione e gli investimenti in Italia. E rendere ciò possibile credo sia uno sforzo improbo anche per te 
Presidente perché purtroppo non basta un decreto legge per cambiare cultura e comportamenti collettivi di 
chi non è abituato a rispondere di niente. 

La seconda cosa di cui abbiamo assoluto bisogno sono regole chiare e condivise a livello europeo. 
Abbiamo bisogno di un’Europa forte che si sappia assumere le proprie responsabilità mentre 
vediamo un’Europa debole, a più velocità, un’Europa che pensa che l’unico modo di far fronte alle 
varie tendenze antieuropeiste sia quello di defilarsi, di mantenere un basso profilo, di sottrarsi alle 
proprie responsabilità delegando scelte fondamentali agli Stati nazionali e così facendo 
frammentando quel poco di mercato unico che si era nei decenni riusciti a creare. Ma vi pare possibile che 
su una questione così rilevante e centrale come l’importazione non la coltivazione degli ogm il massimo che 
l’Europa sappia fare sia lasciare i singoli stati membri liberi di decidere? Un’Europa così lenta, divisa, 
disinteressata alla crescita non serve a niente e se rimane in mezzo al guado affonda. Ma spetta anche a noi 
rafforzarla e non lo facciamo quando su argomenti importanti, mi riferisco ad esempio all’origine che tante 
discussioni ha provocato nella filiera italiana, rinunciamo a fare a Bruxelles le battaglie, rinunciamo ad 
avere norme uniche che obbligherebbero tutti i Paesi a rispettare le stesse regole, e preferiamo 
introdurre obblighi nazionali che appesantiscono ed ostacolano solo chi produce lavoro e reddito 
in Italia. Non va bene. Posizioni e convinzioni diverse sono più che legittime ma è a Bruxelles che le 
battaglie vanno fatte senza furbate reciproche  o scorciatoie nazionali. (succo d’arancia su cui ora stiamo 
cercando insieme agli stessi produttori agricoli soluzioni volontarie non di conflitto oppure le leggi 
nazionali sull’origine di governi passati recentemente per un’ennesima volta censurati dalla commissione.) 

Dopo centralità industria e regole chiare ed uniformi c’è un terzo aspetto. L’industria è fatta da 
imprenditori che devono mettersi in gioco e rischiare, è fatta da investimenti costanti è fatta soprattutto dai 
lavoratori. Non si può al riguardo non riconoscere al Governo l’importante passo avanti fatto con le norme 
sul job act e sulla decontribuzione che ci avvicinano dopo anni di ritardo ai nostri competitor europei in 
tema di lavoro. Rendere più conveniente il contratto a tempo indeterminato è una scelta vincente che 
contrasta la precarietà, consente alle imprese, soprattutto quelle di un settore quale quello alimentare che ha 
bisogno di elevate professionalità, di investire sulle persone a lungo termine ma in maniera da poter 
competere con gli agguerriti concorrenti mondiali.  

Le aziende alimentari danno in netta maggioranza un giudizio positivo sul Job Act promuovendolo a pieni 
voti in un’indagine di Format per Federalimentare. I numeri danno ragione a questa norma anche se molti 
chiedono che il processo vada completato. Bisogna rendere più simili i due mondi tra chi ha un lavoro ed è 
tutelato, nel caso della pubblica amministrazione anche ogni più ragionevole limite, e chi invece era 
abbandonato alla definitiva precarietà. Un lavoratore capace è un valore enorme che a nessun costo 
l’azienda può permettersi di perdere. E’ in questo nuovo scenario che ci accingiamo a discutere il rinnovo 
del contratto collettivo nazionale che dovrà necessariamente basarsi su questi principi, dovrà evitare che le 
imprese siano costrette a sommare i costi i due livelli di contrattazione, dovrà saper pensare ed immaginare 
nuove forme volontarie di welfare, dovrà trovare soluzioni che consentano a chi vuole di lavorare di più e 
con maggiore flessibilità,  rendere più forti i legami tra salari e produttività  ma soprattutto non potrà mai 
mettere in discussione, come qualcuno vorrebbe,  i principi cardine della nuova norma del job act 
altrimenti perderemo definitivamente qualsiasi credibilità di fronte al mondo intero.    
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Parlando di competitività delle nostre imprese non possiamo non parlare di fisco. Senza dubbio il giudizio 
è positivo sula riduzione dell’Irap, sulla mancata difesa del reverse charge a Bruxelles che qualche 
fantasioso burocrate si era inventato, così come sugli impegni assunti dal Presidente sin dal primo tavolo 
agroalimentare presso la presidenza del consiglio sulla mancata attivazione della clausola di salvaguardia 
sugli aumenti dell’IVA sui prodotti alimentari, che riaffosserebbe immediatamente i consumi domestici, 
Voglio però sottolineare come ancora più che il livello intollerabile di pressione fiscale è l’assoluta 
incertezza del diritto che scoraggia gli imprenditori e gli investitori a qualsiasi nuovo 
investimento. Il controllo e il contrasto all’evasione sono fondamentali anzi sono uno strumento per la 
tutela della competitività alle imprese che rispettano le regole. Ma non è possibile che vengano sollevate a 
volte le contestazioni più infondate ed assurde riconosciute tali dopo anni e che chi ha volutamente forzato 
l’interpretazione per raggiungere l’obiettivo di budget assegnatogli non ne risponda in nessun modo. E’ 
proprio questo è ora un punto essenziale su cui chiediamo al Governo di intervenire  con i vantaggi di 
spending review che ciò comporterebbe cioè la riforma della pubblica amministrazione. Devi farlo 
presidente in modo che la burocrazia pubblica a qualsiasi livello risponda per quello che fa e per 
questo sia valutata sanzionata, premiata. Faccio parte del cda dell’Ice ma ti pare possibile che per 
spostare qualche dirigente incapace dagli uffici all’estero e premiare chi è più capace Carlo Calenda abbia 
dovuto fare un decreto di azzeramento di tutti gli incarichi all’estero? Ma ti pare che Maurizio Martina per 
fare un registro dei controlli unici tra forze di polizia ci abbia impiegato più di un anno per le sole aziende 
agricole e sia poi passato grazie al tavolo presso di te?  In una recente Leopolda una delle richieste più 
condivise e prioritarie era emersa essere una riforma significativa del titolo V. Nell’alimentare, più che in 
qualsiasi altro settore, soffriamo la difformità regolamentare da regione a regione, la diversità dei 
provvedimenti autorizzativi, la velleità di promuovere all’estero microaree che nessuno conosce 
perdendo in tal modo anche la stessa identità unitaria del marchio made in Italy che è uno dei 
brand più conosciuti ed apprezzati al mondo. Anche questa è una riforma fondamentale per noi su cui 
ti chiediamo di andare fino in fondo..  

Ti conosciamo però abbastanza bene per sapere che non apprezzi molto quelli che vengono da te 
pretendendo di dare lezioni senza poi fare a propria volta i compiti a casa quindi anche noi dobbiamo 
dimostrare di essere all’altezza di quello che chiediamo. E la risposta che noi dobbiamo saper dare è tutta 
nello slogan che abbiamo scelto per questa assemblea: solo uniti si vince. Uniti chi? 

1. Uniti PMI e grandi aziende. Sono due componenti entrambe essenziali e sinergiche del 
nostro sistema alimentare. Le PMI sono la nostra ossatura come dicevo ma  i grandi marchi le 
grandi aziende sono state e sono essenziali per veicolare le eccellenze italiane su scala mondiale 
togliendole dall’essere appannaggio di pochi eletti e rendendole patrimonio universale. Per 
combattere l’Italia sounding bisogna arrivare con i propri prodotti nei mercati lontani che li 
richiedono e senza dimensioni non ci si riesce. Da qui l’importanza soprattutto da parte nostra di 
cambiare mentalità, evolvere aggregarsi accettare forme di partecipazione all’equity nuove che 
consentono la crescita  (FSI) anche se per accedervi bisogna saper condividere parte della 
governance; 

2. Uniti Produzione agricola e trasformazione industriale. Siamo il Paese della contrapposizione 
ideologica. Con i nostri amici agricoli abbiamo avuto contrapposizioni frontali che hanno solo 
provocato smarrimento nel consumatore. Ora basta basta penso che il clima sia cambiato, è tempo 
di valorizzare con sano pragmatismo e trasparenza il valore aggiunto della produzione 
agricola italiana laddove presente, senza demonizzare nel contempo quei prodotti e quei 
settori che per limiti quali quantitativi e qualitativi della materia prima disponibile devono 
utilizzare materia prima proveniente da altri Paesi. Cercando di trovare meccanismi che non 
possono pretendere di ingessare il mercato con prezzi politici imposti ma che garantiscano una 
corretta remunerazione per le varie fasi della filiera magari comunicando anche con risorse 
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pubbliche il valore aggiunto di quanto prodotto in Italia (va in questo senso il segno distintivo 
italiano del Ministro Martina ed il suo utilizzo nel piano di promozione del made in Italy negli USA. 
Agricoltura ed industria in questo paese sopravvivono o soccombono insieme questo 
dobbiamo averlo entrambi chiaro ed è per questo che il rapporto con le organizzazioni 
agricole deve smettere di essere conflittuale. 

3. Pubblico e privato. Fare sistema oggi non è più uno slogan. L’obiettivo dei 50 miliardi di export ce 
lo siamo dati insieme. Ti ringraziamo in un periodo di spending review di aver voluto trovare 70 
milioni subito per la promozione e la difesa del made in Italy agroalimentare. Calenda ci impone 
ritmi e sistemi da amministratore delegato più che da ministro e ci chiede una capacità propositiva e 
non generici ruoli di rappresentanza. Così come mai come ora Mise Mipaf  Ice e Federalimentare 
facciamo piena sinergia su iniziative e risorse. 

4. Nord e sud. è forse l’aspetto più delicato e preoccupante I dati che abbiamo sui consumi alimentari 
degli ultimi mesi confermano il radicarsi di un problema di fondo per le prospettive di sviluppo 
organico del Paese. Il radicarsi, ed anzi la crescita del divario nord-sud. Solo una parte del 
Paese sta mostrando segni di rilancio: il nord, e in particolare il nord-ovest. Lo dimostra un 
indicatore significativo come quello costituito dalle vendite alimentari. Che nel 1° quadrimestre 
hanno segnato un aumento medio del +0,3%: con una forbice, tuttavia, fra il +1,2% del nord-ovest 
e il -1,3% dell’Italia meridionale e insulare.    
Significa che il nostro Mezzogiorno continua a regredire. Non bastano per rilanciarlo 
investimenti magari significativi ma puntiformi come quelli del settore automobilistico. 
Sono segnali preziosi, anche per l’indotto che l’auto sa innescare. Ma sono isolati, Serve un tessuto 
produttivo capillare e diffuso per un rilancio unitario del Paese: un tessuto che solo il “food 
and beverage” e in generale la filiera alimentare possono  assicurare.   

Qualche giorno fa in un editoriale, James Hansen, ex diplomatico USA e corrispondente in Italia per varie 
testate internazionali ha detto che siamo paralizzati da un complesso di inferiorità che non dovremmo 
avere, che non capiamo (o che rifiutiamo di capire)  che siamo uno dei paesi più importanti del Mondo. 
L’Italia, scrive Hansen “È ricca, è avanzata in tutto ciò che conta, è sorprendentemente forte, è perfino 
temuta, ma voi non lo sapete 

Certamente questa consapevolezza non possiamo non averla per il settore agroalimentare in cui, come 
expo sta dimostrando, siamo noi il riferimento mondiale; dobbiamo fare in modo che questa 
consapevolezza non duri solo sino al 31 ottobre ma che questo settore continui ad essere percepito come  
leva fondamentale per il rilancio del nostro Paese e fondamentale asset economico e sociale da 
trasmettere alle successive generazioni. 

Grazie a tutti 


