
 
 

 

 

 

 

TORNARE A CRESCERE  

Rilanciare i consumi,  

sostenere l’internazionalizzazione: 

le ricette dell’Industria alimentare  

 

 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

FILIPPO FERRUA MAGLIANI 

 

 

 

 

 

 

 

PARMA, 7 MAGGIO 2012 

 
 
 
 



 2

Gentili Signore e Signori, Autorità, Colleghi ed Amici, 
 

1. LO SCENARIO ATTUALE 
L’economia del Paese, dopo gli arretramenti subiti nel 2009, con il primo impatto della crisi, e dopo i 
discontinui cenni di ripresa manifestati nel 2010, ha evidenziato nel 2011 nuovi segnali di criticità che 
hanno investito pesantemente il mercato interno e la produzione industriale, lasciando le esportazioni 
fuori dai nuovi processi involutivi. Queste ultime, infatti, hanno confermato una buona dinamica 
espansiva, grazie agli sforzi degli operatori nazionali, diretti a trovare all’estero gli spazi di crescita 
negati dal mercato interno.  
 
Il PIL italiano ha raggiunto così, nel 2011, la quota di 1.580 miliardi, corrispondenti a una crescita del 
+1,7% in valori correnti e a un marginale +0,5% in valori costanti. Va ricordato che quest’ultimo 
tasso di espansione fa seguito alle discese in valori costanti accumulate nel 2008-2009, 
rispettivamente col -1,2% e col -5,5%, e alla parziale risalita del +1,8% del 2010.  
 
Va inoltre detto che la grande debolezza del PIL 2011 non sta tanto nel consuntivo, quanto nel 
peggioramento della sua “velocità di uscita” verso il 2012. La seconda parte dell’anno ha registrato, 
infatti, una progressiva perdita di slancio. Ne è emersa, perciò, una pesante eredità involutiva per un 
2012 atteso, non a caso, su un ritrovato arretramento del PIL valutabile, secondo le stime disponibili, 
attorno al -1,5%.  
 
Il prodotto lordo attuale espresso nell’anno in corso dal Paese veleggia in sostanza 6-7 punti sotto il 
livello di “picco” raggiunto nel 2007. Il “cavo d’onda” attraversato dall’economia del Paese è, perciò, 
lungo e gravoso. E ciò preoccupa. Il 2011 rappresenta, infatti, il quarto anno di una crisi che, a fine 
2012, diventerà quinquennale, e che si salda al lungo periodo precedente di crescita insoddisfacente.   
 

2. LA PRODUZIONE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE 
Gli indici di produzione grezzi Istat 2011 mostrano che la produzione dell’Industria alimentare 
italiana ha chiuso con un calo del -1,8% sull’anno precedente. Va aggiunto che, a parità di giornate 
lavorative, il calo di produzione 2011 del settore si contrae al -1,1%. Tuttavia, va anche precisato che 
il trend degli ultimi mesi del 2011 ha manifestato un progressivo peggioramento, confermato dai 
primi dati di avvio 2012. 
 
Va ricordato comunque che, al di là dei dati squisitamente congiunturali, la produzione alimentare del 
Paese ha mostrato nel tempo una dinamica largamente premiante, mettendo a segno sull’arco 2000-
2011 un +10,4%, con oltre 25 punti di differenza rispetto al -15,2% dell’Industria nazionale nel suo 
complesso. Sul passo lungo, quindi, al di là degli appannamenti recenti, il ruolo di galleggiante 
anticiclico del sistema ne esce ampiamente confermato. Inoltre, guardando ai dati grezzi di 
produzione del 2011, emergono spunti positivi con riferimento ad alcuni comparti.  Se si guarda 
indietro all’ultimo decennio, si scopre che i consumi alimentari in valori costanti delle famiglie hanno 
raggiunto la “punta” più alta nel lontano 2006, quando riuscirono a salire di 4 punti percentuali sopra 
l’anno base 2000. Poi cominciò il calo che ha portato i consumi 2011 oltre quattro punti sotto il livello 
del 2000.  
 

Va aggiunto che le vendite alimentari nel canale GDO segnano, a fine 2011, un +0,6% in valuta 
corrente, mentre quelle dei piccoli esercizi si fermano su un -1,0%. Sono variazioni abbastanza simili 
a quelle emerse nel 2010, che segnò nel canale GDO un +0,4% in valuta corrente, mentre per i piccoli 
esercizi emerse un -1,4%. 
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In ogni caso, la “forbice” tra i due canali si è perpetuata, confermando che la componente di servizio 
offerta dai negozi di prossimità ha perso altro terreno, a fronte del fattore risparmio legato alle grandi 
catene e alle loro massicce offerte in promozione che l’Industria, a monte,  è costretta a sostenere.   
 

L’impegno all’ottimizzazione dei meccanismi di filiera è più che mai strategico. In quest’ottica, è 
sicuramente positivo il confronto avviato tra i Ministeri per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali e lo Sviluppo Economico, le rappresentanze agricole, l’Industria e la Distribuzione per la 
definizione del decreto attuativo mirato a semplificare l’articolo 62 della legge sulle liberalizzazioni, 
che deve costituire un’occasione di riequilibrio e moralizzazione dei rapporti di filiera, e non di una 
loro ulteriore burocratizzazione. 
 

3.  L’EXPORT ALIMENTARE 
In questo contesto, l’export dell’Industria alimentare ha chiuso l’anno superando di giustezza la quota 
di 23 miliardi di euro, con una crescita del +10,0% sul 2010. La dinamica dell’export alimentare 
nell’area UE si conferma ancora una volta più contenuta (+8,5%) di quella complessiva, a seguito 
della diversificazione degli sbocchi perseguita dagli operatori. Risultano interessanti gli spunti 
registrati, a consuntivo, da alcuni mercati emergenti: Russia (+25,3%), Cina (+26,2%), Brasile 
(+28,1%), Sud Africa (+28,4%), Corea del Sud (+19,0%). Interessanti anche le variazioni messe a 
segno da alcuni mercati comunitari: Ungheria (+27,4%), Repubblica Ceca (+17,2%) e Austria 
(+16,2%). E’ da notare il rallentamento del mercato USA che, dagli spunti decisamente superiori alla 
media segnati per gran parte dell’anno, chiude a consuntivo con un +10,3%, praticamente allineato col 
trend generale di settore.      
 

L’import 2011 dell’Industria alimentare raggiunge la quota di 18,5 miliardi di euro, registrando così 
un +10,6% sullo stesso periodo del 2010, in calo di circa tre punti rispetto alle variazioni registrate a 
metà anno. Il saldo corrispondente è pari a un attivo di 4.5 miliardi, in aumento del +7,3% su quello 
del 2010.   
 

Guardando ai comparti di maggiore peso, spicca il risultato del comparto leader dell’export, 
l’“enologico”, con 4.769 milioni (+11,8%), del “dolciario”, con 2.818 milioni (+8,7%), del “lattiero-
caseario”, con una quota di 2.135 milioni (+10,9%), degli “oli e grassi”, con 1.718  milioni (+10,6%), 
delle “carni preparate”, con 1.223 milioni (+10,0%). Quote più basse registrano: la “trasformazione 
della frutta”, con 1.001 milioni (+11,2%) e le “acquaviti e liquori”, con una quota  di 647 milioni 
(+12,3%). L’“alimentazione animale”, con una quota di 339 milioni (+26,0%) e il “molitorio”, con 
253 milioni (+29,3%) mostrano picchi espansivi legati in gran parte alla bolla delle commodity, che 
ha gonfiato costi di produzione e prezzi. 
 
Va detto anche che Paesi importanti come la Cina, pur essendo largamente al di sotto delle loro 
potenzialità, cominciano a situarsi su quote annue di esportazione meno “simboliche”, in una  fascia 
che oscilla ormai fra i 100 e i 300 milioni di euro.  
 

Occorre infine ricordare che, come segnalato per la produzione, anche l’export alimentare ha mostrato 
un andamento premiante sul lungo periodo. Nel confronto 2000-2011, l’export dell’Industria 
alimentare ha messo a segno, infatti, una crescita del +86,8%, con oltre 43 punti di vantaggio rispetto 
al +43,35% registrato in parallelo dall’export totale del Paese. Il Made in Italy si identifica sempre 
più, quindi, con i prodotti dell’Industria alimentare nazionale.  
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4. COSTI DI PRODUZIONE 
I precari equilibri del mercato hanno risentito delle tensioni sui costi innescate dall’impennata delle 
quotazioni delle commodity agricole e dei combustibili. Va ricordato che le crescite tendenziali delle 
materie prime agricole, a metà 2011, veleggiavano attorno al +50%, contro variazioni sull’ordine del 
+31% e del +15%, rispettivamente, dei combustibili e delle commodity non alimentari.  
 

Queste dinamiche si sono riflesse sui “prezzi alimentari alla produzione”: i quali, non a caso, hanno 
raggiunto variazioni tendenziali sui dodici mesi del –0,3% di metà 2010 al +7,1% di metà 2011. In 
chiusura d’anno, tuttavia, gran parte delle tensioni di prezzo alla produzione risultavano in rientro. 
Anche se, va detto, la variazione tendenziale media dei prezzi alla produzione del dicembre 2011, pari 
al +4,8%, risultava ancora largamente superiore all’inflazione.  
 

E’ chiaro altresì che queste tensioni siano rimbalzate sui prezzi alimentari al consumo. Non è casuale 
che i prezzi alimentari al consumo abbiano perso l’effetto calmieratore esercitato nel tempo, prima 
delle fasi di tensione delle commodity. Essi infatti hanno chiuso l’anno registrando, nel confronto 
dicembre 2011/2010, aumenti, rispettivamente, del +3,4% per l’alimentare lavorato e del +2,0% per il 
non lavorato. Anche su questo fronte, tuttavia, i trend appaiono in progressivo rientro. 
 

Per quanto riguarda i trasporti, appare necessario superare il sistema dei costi minimi d’esercizio (così 
come previsto dall’art. 83 bis della legge 133/2008 in materia di autotrasporto modificato dalla legge 
138/2011) tornando alla libera negoziazione delle tariffe (in linea anche con le perplessità sollevate 
dall’Antitrust). Sosteniamo inoltre la richiesta di un piano logistico nazionale (sviluppo del trasporto 
intermodale, incentivazione dei trasporti su rotaia sull’asse Nord-Sud e viceversa, promozione di 
investimenti, anche privati, per il milgioramento delle infrastrutture) che permetta di uscire da una 
logica di assistenza e sovvenzione dell’autotrasporto. L’obbiettivo deve essere la razionalizzazione e 
la modernizzazione del sistema, la cui attuale frammentazione non ne agevola competitività e solidità 
così come più in generale la creazione di condizioni di pari competitività delle diverse aree del Paese, 
superando annose carenze infrastrutturali in particolare nel Mezzogiorno, bisognoso anche di un 
recupero di attenzione alla legalità.  

Federalimentare lamenta la situazione di assoluta precarietà e di costante emergenza che caratterizza il 
mondo dell’autotrasporto. L’infelice normativa tariffaria avviata con l’art. 83 bis (D.L. 25/6/2008 n. 
112)  in tema di cosiddetti “costi minimi” e le conseguenti determinazioni tariffarie dell’Osservatorio 
ministeriale varate nel 2011 hanno creato pesanti aggravi (20% - 40% con esclusione dei vantaggi 
connessi ai viaggi di ritorno) e incertezze operative nel settore dell’autotrasporto. 

La situazione è stata ulteriormente chiarita dai pareri dell’Autorità Antitrust, che hanno fortemente 
criticato l’attuale normativa e la stessa possibilità, da essa prevista, di definire accordi settoriali di 
autotrasporto al suo interno, in quanto il citato impianto normativo appare potenzialmente lesivo dei 
principi della libera concorrenza e di libera stipula contrattuale.  

I costi energetici dell’elettricità hanno registrato significativi incrementi riconducibili sia all'aumento 
del costo delle materie prime, sia all’incremento della componente a sostegno delle rinnovabili A3. 
Tali incrementi determineranno una crescita media della spesa energetica di oltre il 10% per la 
maggior parte delle aziende (quelle con consumi annui intorno ai 4 – 14 milioni di KW/h). 
 

Con Decreto del 30/12/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre provveduto, con 
decorrenza 1° gennaio 2012, ad aumentare l’accisa sull’energia elettrica a seguito della soppressione 
dell’addizionale provinciale alla medesima accisa, causando sussidi fiscali incrociati, gravi distorsioni 
fiscali a forte svantaggio della media impresa. 
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In una situazione in cui il costo dell’energia e la fiscalità collegata sono uno dei principali fattori di 
costo della produzione del settore (dal 6% all’11% a seconda delle diverse merceologie), chiediamo 
un intervento, anche di natura fiscale, che incida sul prezzo dell’energia elettrica (in primis per i 
settori più energivori che utilizzano intensamente impianti per mantenere, ad esempio, la catena del 
freddo o dei processi a forno e pastorizzazione), in linea con quanto previsto per altre categorie di 
imprese in cui il fattore energetico è particolarmente rilevante nella struttura dei costi di produzione. 
 

L’accesso al credito in Italia è sempre più selettivo e costoso, anche dopo gli accordi di Basilea, e 
nonostante il Protocollo d’Intesa Confindustria - ABI. Una quota crescente di imprese fatica a ottenere 
prestiti dalle banche. I rischi sono di un ulteriore brusco peggioramento, se non viene rapidamente 
risolta la crisi dei debiti sovrani e non si normalizza il rendimento dei titoli di Stato. Appare 
necessario un intervento a favore delle imprese al fine di sostenere l’accesso al credito a costi 
ragionevoli, ed eliminare la distorsione generata da agenzie di rating in mano a privati con soli intenti 
speculativi. 
 

Inoltre, per rilanciare la crescita, i costi derivati dalle spese di investimento dovrebbero godere come 
in passato di un’ampia defiscalizzazione, sia grazie agli ammortamenti anticipati, che attraverso la 
leva del reinvestimento degli utili.  
 

Il cuneo fiscale e contributivo in Italia rimane uno dei più ampi tra i Paesi OCSE, anche dopo le pur 
apprezzabili diminuzioni varate con le ultime leggi finanziarie. Occorre proseguire negli interventi sul 
cuneo fiscale per imprese e lavoratori, sulla linea di quanto stabilito nell’ultima finanziaria perciò che 
attiene la componente Irap del costo del lavoro. 
 
Questo intervento avrebbe inoltre un effetto strutturale sulla crescita, poiché aumenta la competitività, 
stimola le esportazioni e gli investimenti, riduce la dinamica inflazionistica (e quindi tutela meglio il 
potere d’acquisto), promuove l’occupazione e restituisce potere di acquisto alle famiglie. 
 

Infine, abbiamo accolto con favore le nuove disposizioni per la semplificazione dei controlli sulle 
imprese (art. 14 del decreto legge 5/2012) che getta le basi per superare l’attuale situazione di scarso 
coordinamento sia interno che tra le molteplici strutture coinvolte (Carabinieri, ICQRF, Direzione 
generale della Pesca, Uffici portuali, Corpo forestale dello Stato, Nucleo anti sofisticazioni (NAS), 
Uffici periferici della Sanità marittima e aerea, Posti di ispezione frontaliera, Istituti zooprofilattici 
nazionali, Aziende Sanitarie locali, Dogane, Guardia di Finanza, Polizia Annonaria) operanti in capo a 
più Amministrazioni centrali (Ministeri della Salute, delle Politiche Agricole e dell’Economia). 
 
La duplicazione dei controlli igienico-sanitari, l’interpretazione delle norme non sempre univoca a 
livello applicativo, l’assenza di una “cabina di regia” che gestisca l’intero sistema, determinano, 
infatti, aggravi di costo non necessari per le aziende e ricadenti necessariamente sui prezzi dei prodotti 
finiti. 
 

5. LE PROSPETTIVE PER IL 2012 
Le difficoltà con cui si è chiuso il 2011 sono legate essenzialmente all’emergenza dei conti nazionali, 
manifestata in modo preoccupante dalla sfiducia dei mercati e dall’innalzamento dello spread con i 
bund tedeschi, nonché alle difficoltà delle banche e agli ostacoli conseguenti ad una efficace 
erogazione del credito, infine alla forte stretta fiscale varata dal Governo e alla consolidata e in parte 
connessa debolezza del mercato interno. 
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Questi elementi hanno creato le  premesse per un 2012 fortemente critico, ad elevata pressione fiscale. 
L’anno in corso rischia, molto concretamente, non solo di innescare una evoluzione negativa del PIL, 
ma di amplificare lo stesso  percorso recessivo divisato dal Governo. Molti fattori mettono  a rischio, 
infatti, perfino il rispetto della previsione di un calo del PIL del -1,5%, dopo il +0,5% del 2011, e di 
appesantire ulteriormente tale discesa.   
 

Con un macro-scenario così critico, è probabile perciò che il trend della produzione alimentare 2012 
segni una nuova flessione, non lontana dal –1,8% registrata nel 2011, con possibili preoccupanti 
ripercussioni sull’occupazione. 
 
L’export d’altra parte continuerà a dare soddisfazioni, grazie alla tenuta dei principali mercati esteri. È 
molto difficile tuttavia che esso riesca a raggiungere i tassi di crescita a due cifre dell’ultimo biennio a 
causa della frenata conseguente al raffreddamento dei nostri mercati di riferimento nell’area UE. 
L’inflazione dovrebbe stabilizzarsi su un tasso analogo a quello registrato in media  del 2011 (+2,7%). 
Tale percentuale appare esposta comunque ai nuovi, possibili rimbalzi dei costi energetici e alla 
possibile ripresa di qualche tensione sul fronte delle commodity.  
 

In chiave europea,  il percorso di uscita dalla crisi potrebbe essere quello di non puntare tutto e subito 
sul risanamento dei bilanci pubblici, mirando invece a un rientro più graduale, non in fase di 
recessione. Fra gli strumenti che permettono di stimolare la crescita, si potrebbero inserire nuove 
misure, come i “project bond” europei, utili a realizzare opere infrastrutturali e investire sull'energia 
rinnovabile. Occorrerebbe  premere inoltre a livello di G20 per realizzare una riforma della finanza 
per cui finora poco o nulla è stato fatto. 
 
Insomma, bisognerebbe dosare i tempi dell'aggiustamento e soprattutto accompagnarlo con misure 
che favoriscano la ripresa dell'economia, senza la quale gli sforzi dovranno essere molto più pesanti e  
-  soprattutto  -  rischiano di essere inutili. Questo non significa evitare i cosiddetti “sacrifici”, ma 
certamente far sì che essi siano meno traumatici, spalmati nel tempo, e più compatibili con l’avvio 
contestuale del rilancio.  E’ chiaro, quindi, che la “traversata” della crisi, con tutte le sue ricadute, si 
sta ulteriormente allungando. Il 2012 è ormai il quinto anno di crisi. Non è poco: il fattore “durata” 
comincia a incidere più degli stessi, specifici “numeri” negativi.  
 

6. FISCALITA’ INDIRETTA ED IMPROPRIA 
La debolezza principale del sistema italiano rimane la  capacità di acquisto delle famiglie che, non a 
caso, si è tradotta in un calo in quantità dei consumi alimentari di quasi otto punti. Le famiglie, per 
contenere l’erosione dei consumi, attingono al risparmio e, allo stesso scopo, fanno ricorso crescente 
al debito. Un debito, si aggiunge, reso problematico non solo dai costi richiesti, quanto anche dalle 
difficoltà di erogazione manifestate da un sistema creditizio che, invece di favorire, finisce spesso col 
deprimere le capacità di rilancio del mercato.  

A penalizzare il consumatore contribuirebbero inoltre il previsto ulteriore aumento delle aliquote IVA 
e l’ipotizzata tassazione di scopo su cibi e bevande:  

1. Aumento aliquote IVA. L’aliquota IVA ordinaria sostenuta dalle nostre imprese sugli acquisti di 
beni e servizi è fra le più alte in Europa e risulta eccessiva e incongrua, soprattutto alla luce del 
recente innalzamento dal 20% al 21% che ha colpito molte categorie di prodotti alimentari (ad 
esempio vini e spumanti, succhi di frutta, birra, acque minerali, bevande analcoliche, superalcolici, 
caffè, gin e acquaviti) per dei consumi complessivi pari a quasi un terzo del totale (64 miliardi €).  
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Per queste ragioni riteniamo che il previsto ulteriore aumento delle aliquote IVA di due punti per la 
fascia del 10% (circa il 40% dei consumi complessivi – 80 miliardi di euro - ad esempio le carni, il 
pesce, gli yogurt, le uova, i gelati, il riso, la confetteria, i cioccolati, le marmellate, le salse, l’aceto, 
ecc) e del 21%, previsto dall’art. 18 del decreto “salva Italia” dal 1° ottobre 2012 (altri 64 mld di 
euro), apporterebbe quindi un’ulteriore contrazione dei consumi ed un ancor più ingiustificato 
ampliamento del divario oggi esistente con gli altri Paesi europei. 

 Inoltre, in assenza di una procedura accelerata di rimborso dei crediti IVA, aggraverebbe le 
problematiche relative allo strutturale credito IVA di alcuni settori della prima trasformazione 
industriale, nonché inciterebbe ad ampliare lo spazio già vasto dell’evasione fiscale nel commercio e 
nei servizi. Le imprese di alcuni settori dell’Industria alimentare sono in molti casi creditrici 
d’imposta, dal momento che l’aliquota IVA da loro sostenuta sugli acquisti di beni e servizi è 
superiore a quella incassata sulle vendite. Solo un quinto del credito di imposta viene riassorbito 
grazie alle quote di compensazione, e i rimborsi dello Stato vengono effettuati con ritardi che vanno 
dai 18 ai 24 mesi. Tali ritardi incidono negativamente sulla liquidità e sulle esigenze di 
programmazione finanziaria delle imprese, sottraendo loro i mezzi necessari a soddisfare gli impegni 
correnti. Il danno, inoltre, è particolarmente grave per le aziende maggiormente orientate all’export, i 
cui crediti risultano ancora più elevati per effetto del mancato recupero di IVA dalle vendite 
all’estero. Bisogna quindi intervenire immediatamente, riducendo drasticamente i tempi di rimborso, 
riportandoli a quelli previsti dalla normativa IVA.  

2. Tassazione di scopo su cibi e bevande. L’aumento della pressione fiscale sui cittadini e sulle 
imprese ha fortemente ridotto i consumi alimentari e le capacità di crescita del sistema produttivo. La 
tassazione di scopo è totalmente ingiustificata a livello centrale, e nel nostro ordinamento di difficile 
configurazione, essendo consentita solo agli enti locali per le emergenze pubbliche.  

In questo contesto si inserisce l’ipotizzata tassazione sui cosiddetti “cibi poco sani” da istituire per 
finanziare alcuni capitoli di spesa sanitaria di competenza regionale. Si tratta di misure che, oltre a 
non produrre effetti sui comportamenti alimentari, genererebbero nei consumatori infondati pregiudizi 
su taluni prodotti, discriminando prodotti ed imprese. È presente, infatti, una vasta letteratura 
scientifica che testimonia l’inefficacia di politiche sanitarie rivolte a penalizzare alcuni consumi 
alimentari ritenuti dannosi, colpendo proprio quelli corretti e moderati: oltre alla distorsione di 
concorrenza ed al rinforzo delle spinte recessive – purtroppo già operanti nel Paese – i consumatori 
salverebbero i consumi anelastici – come sta succedendo con la benzina – e sostituirebbero quelli 
elastici all’aumento di prezzo con prodotti analoghi più economici e di peggior qualità, riducendo in 
questo modo non solo il potere d’acquisto, ma anche la qualità della dieta. Infatti, attività fisica e 
consumi alimentari costituiscono una parte importante dello stile di vita di una persona: l’educazione 
alimentare e l’adozione di stili di vita salutari sono la risposta più efficace ai fenomeni di sovrappeso e 
obesità.  

L’effetto sarebbe esattamente l’opposto di quello auspicato, peraltro generando anche gravi riflessi 
occupazionali. Così è avvenuto nei Paesi del Nord Europa dove l’elevata tassazione imposta sulle 
bevande alcoliche si è rivelata totalmente fallimentare, così sta avvenendo nei Paesi del Centro-Est 
europeo che hanno voluto imporre delle accise su alcuni prodotti alimentari ipercalorici. Confidiamo 
che il piano di riorganizzazione dei servizi sanitari possa disporre di risorse derivanti da entrate 
differenti rispetto a quelle ipotizzate nella bozza del “Patto per la salute 2013-2015”, e che l’eventuale 
tema della tassazione di scopo su determinati prodotti alimentari possa essere abbandonato nel nostro 
Paese, nel quale le imprese alimentari stanno già vivendo questa difficile fase di transizione 
economica e gli effetti delle misure fiscali prese dal Governo. 
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7. LA NUOVA PAC E LE POLITICHE DI QUALITA’  
La PAC ha in corso, com’è noto, un profondo processo di aggiornamento che dovrebbe essere 
sostanzialmente ultimato, attraverso il processo di codecisione comunitaria, entro quest’anno, con 
l’approvazione dei regolamenti di base entro la metà del 2013 e l’avvio sul piano operativo il 1° 
gennaio 2014. 
 

Le nuove impostazioni recate dai progetti di regolamento avanzate a fine 2011 dalla Commissione 
europea hanno già suscitato alcune critiche da parte italiana che condividiamo, con particolare 
riferimento alla necessità di rivedere la ripartizione di base delle future risorse tra gli Stati Membri. 
Un’agricoltura intensiva e di qualità come quella italiana non può accettare parametri semplicistici di 
ripartizione delle risorse in base alla superficie come quelle proposte da alcuni paesi dell’Est europeo. 
 
Le caratteristiche spiccatamente qualitative della filiera italiana sono esplicitate da un valore aggiunto 
agricolo che oscilla tra i 25 e i 30 miliardi di euro, da un numero di prodotti agroalimentari italiani a 
denominazione protetta che supera le 210 unità,  da un numero di vini DOC, DOCG e IGT  
riconosciuti che supera le 500 unità. Quote, tutte, ai vertici della Comunità. 
 
La PAC  dovrà tornare alle origini, mettendo al primo posto la produzione, sia per quantità che per 
qualità,  l’innovazione tecnologica e la competitività dell’agricoltura europea, al di là dello stesso, 
importante impegno ambientalistico. Essa dovrebbe convergere verso  migliori equilibri di filiera, che 
sono un fattore lungimirante a favore dell’intero patrimonio produttivo del Paese e della Comunità: in 
definitiva, del consumatore italiano ed europeo e dei suoi oggettivi interessi di lungo periodo. 
 

Inoltre, questa condizione non è più sostenibile, anche perché il PIL pro capite italiano è sceso sotto la 
media comunitaria, mentre a fine anni Novanta, quando fu impostata l’attuale PAC, esso si situava 
sopra tale media. 
 
Dell’attuale impianto delle proposte PAC avanzate dalla Commissione, chiediamo che siano rivisti: il 
tipo di “greening”, che sembra pensato essenzialmente per le coltivazioni estensive e su cui sarebbe 
auspicabile una riduzione e diluizione delle percentuali di rotazione previste; la figura di “agricoltore 
attivo”, che rischia di innescare un’erogazione a pioggia degli aiuti; il “capping”, che non incentiva 
l’accorpamento delle aziende agricole, in vista dei traguardi di maggiore competitività che attendono i 
mercati.  
 

Va aggiunto che le proposte di regolamento della nuova PAC del dopo 2013 presentate dalla 
Commissione Ue a fine 2011 sono molto deludenti anche perché non tengono in adeguata 
considerazione la necessità dell’Industria alimentare di poter contare su approvvigionamenti agricoli 
sicuri e soddisfacenti sotto il profilo della quantità, qualità e del prezzo. 
 
L’Industria alimentare assorbe, infatti, il 72% della produzione agricola nazionale, ma è 
strutturalmente e pesantemente legata alle importazioni di materie prime in numerosi comparti 
strategici. Nelle proposte della Commissione è assente il concetto base di “sicurezza degli 
approvvigionamenti alimentari”, né sono contemplati strumenti adeguati di stimolo della produttività 
e competitività dell’agricoltura comunitaria, nonché di incentivazione delle capacità pubbliche e 
private di stoccaggio: fattore fondamentale, questo, per frenare le oscillazioni delle quotazioni e i 
connessi fenomeni speculativi. 
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La qualità, nelle sue diverse declinazioni, rappresenta da sempre il principale tratto distintivo dei 
nostri prodotti alimentari per la loro affermazione a livello internazionale. Il Legislatore europeo, 
consapevole di questo valore aggiunto dei prodotti Ue, ha individuato negli aspetti qualitativi il 
principale strumento di competitività dell’agroalimentare europeo avviando col Libro Verde 
dell’ottobre 2008 un’ampia discussione culminata con la recente adozione del c.d. Pacchetto Qualità, 
che mira a ridisegnare il quadro normativo dell’Ue, con particolare riguardo alle Indicazioni 
Geografiche, ai termini riservati facoltativi e agli standard di commercializzazione dei prodotti 
alimentari. 
 

L’Industria alimentare nazionale, grande produttrice ma anche utilizzatrice di prodotti a 
denominazione protetta, condivide e sostiene con forza gli obiettivi europei di rafforzamento della 
protezione delle indicazioni geografiche (siamo al primo posto nella Comunità) sia nel mercato 
interno, che a livello globale, in via prioritaria attraverso il loro riconoscimento multilaterale in seno 
al WTO, ma anche mediante la promozione di accordi bilaterali per la penetrazione dei nuovi mercati, 
evitando contraffazioni e contrastando il fenomeno imitativo dell’Italian Sounding (circa 60 miliardi 
di euro nel mondo, con livelli macroscopici  nei mercati più ricchi, come quello nord-americano). I 
negoziati WTO, d’altra parte, com’è noto si sono arenati anche sul Registro Multilaterale, e questo 
complica i percorsi organici di soluzione del fenomeno, confinandolo a intese di monitoraggio e 
contrasto di carattere bilaterale.  
 

8. L’ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’estero rimane l’unica area di realistica espansione del “food and drink” italiano, ma richiede sforzi 
promozionali adeguati, soprattutto sui mercati più lontani, che offrono le migliori prospettive di 
espansione, e dove le aziende italiane, specie se PMI, arrivano con maggiore difficoltà. Negli ultimi 
anni, abbiamo prestato una sempre crescente attenzione all’attività di internazionalizzazione, sia 
potenziando le azioni promozionali a favore delle aziende del settore alimentare, sia rafforzando i 
legami strategici con i principali attori istituzionali, associativi e fieristici del panorama nazionale, 
europeo e internazionale. 
 

In particolare, oltre che per il potenziamento della SIMEST e della SACE, ci siamo impegnati a 
sostegno della ricostituzione dell’ICE, la cui soppressione, nella seconda metà del 2011, ha 
profondamente destabilizzato il mondo imprenditoriale italiano, che si è improvvisamente trovato 
privo di un ente istituzionale capace di supportare efficacemente le imprese nel processo di 
internazionalizzazione. Successivamente alla ricostituzione, il 27 dicembre 2011, dell’Agenzia per la 
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - scelta politica apprezzata, 
soprattutto alla luce della delicata congiuntura economico-commerciale globale e delle incerte 
conseguenza che la soppressione dell’ICE avrebbe potuto provocare – abbiamo chiesto e ottenuto un 
ruolo attivo all’interno della nuova struttura.  
 

Federalimentare ha anche saputo far fronte all’improvviso vuoto istituzionale dell’ICE in occasione di 
ANUGA (8-12 ottobre 2011), il principale salone internazionale dell’alimentazione, dove l’Italia era 
stata invitata in qualità di “Paese Partner”. 
 
In particolare, ci siamo fatti carico degli impegni organizzativi e di spesa pendenti – ai quali l’ICE 
non poteva far fronte – operando come principale referente tecnico della Partnerland e presentandoci 
come controparte italiana nel dialogo con le istituzioni tedesche, veicolando un messaggio positivo di 
unità e fiducia dell’intero settore alimentare nazionale. 
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Sempre con riferimento all’internazionalizzazione, è importante menzionare l’alleanza strategica 
conclusa tra CIBUS e la Fiera di Colonia (Koelnmesse). Questa collaborazione vuole e deve essere un 
sinonimo di garanzia per le aspettative delle imprese alimentari italiane e le esigenze dei buyer 
stranieri che troveranno nelle partecipazioni a marchio congiunto CIBUS e ANUGA tutta l’eccellenza 
dell’Industria alimentare italiana e la lunga esperienza di due marchi ormai storici che, finalmente, 
mettono a sistema le reciproche competenze.  
 

Con riferimento al fenomeno della contraffazione e dell’Italian Sounding, a fine 2011, 
Federalimentare è stata invitata a coordinare il Tavolo Agroalimentare nell’ambito delle consultazioni 
avviate dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione per contrastare le azioni di concorrenza sleale 
generate dall’imitazione e dalla contraffazione dei prodotti italiani all’estero. Il documento che ne è 
scaturito ha richiesto, tra le principali modalità di intervento, il potenziamento dei Desk 
Anticontraffazione e un più forte impegno statale nelle campagne promozionali di educazione del 
consumatore straniero. 
 

A tal proposito va citato anche l’accordo siglato tra Federalimentare, il Ministero dello Sviluppo 
Economico e l’ICE per la realizzazione di un progetto di promozione del modello alimentare italiano 
in Canada, finalizzato a contrastare i fenomeni dell’Italian Sounding e della contraffazione. 
 
Dopo la battuta d’arresto causata dalla soppressione dell’ICE, le attività riprenderanno ora con la 
realizzazione, entro fine giugno 2012, di azioni promozionali ed educational presso i principali punti 
vendita delle maggiori catene distributive e i ristoranti più in voga del Canada.  
 

D’interesse risulta altresì l’attività svolta dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sui fenomeni 
della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, che ha portato all’approvazione della 
Relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare. Federalimentare, a livello di Presidenza, ha 
avuto modo di rappresentare compiutamente, nel corso dell’audizione del 9 marzo 2011, la 
dimensione della contraffazione in ambito alimentare, proponendo concrete misure di contrasto. 
 

Infine, per quanto concerne le Missioni imprenditoriali e di Sistema, ricordiamo che nel novembre 
dello scorso anno, a seguito della sottoscrizione dell’accordo di libero scambio tra la Corea del Sud e 
l’Unione Europea del 1° luglio 2011, Federalimentare ha preso parte alla Missione in Corea 
organizzata da Confindustria, ICE e ABI, sotto l’egida dei Ministeri dello Sviluppo Economico e 
degli Affari Esteri. 
 
L’incontro con le principali istituzioni coreane direttamente coinvolte nell’importazione e 
distribuzione dei prodotti Made in Italy, ha consentito alla delegazione italiana di individuare nuove 
opportunità di interscambio con la Corea, nonché di potenziamento dell’export alimentare italiano nel 
Paese asiatico che si sta dimostrando tra i più capaci ad accogliere e valorizzare il nostro “saper fare” 
alimentare, così come la scorsa settimana in Turchia con Confindustria e ABI. 
 

9.  LA NUTRIZIONE E LA SALUTE: UN CONSUMATORE CONSAPEVOLE 
ED INFORMATO 

L’Industria Alimentare è da sempre al fianco delle Istituzioni nel promuovere stili di vita salutari. 
Siamo infatti convinti che i temi della nutrizione e della salute, oltre a quelli ambientali che affronterò 
poi, costituiscano  un asse strategico  per l’Industria Alimentare nei prossimi 20 anni, anche alla luce 
delle nuove esigenze dei diversi consumatori in Italia, in Europa e nel Mondo. 
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Su questa base, abbiamo collaborato alla stesura dei Protocolli d’Intesa tra il Ministero della Salute e 
le Associazioni delle imprese – tra cui Federalimentare – dei consumatori e dei Sindacati, per 
l’attuazione del Programma Quadro pluriennale “Guadagnare Salute, rendere facili le scelte salutari”, 
volto a promuovere stili di vita in grado di contrastare, nel lungo periodo, il peso delle malattie 
croniche e  far guadagnare anni di vita in salute ai cittadini. In attuazione al Programma, 
Federalimentare ha approvato una serie di impegni volontari che l’Industria alimentare italiana ha 
deciso di assumere attraverso 6 aree di intervento del valore complessivo annuo di circa un miliardo 
di euro: 
 

1. Riformulazione e porzionamento dei prodotti. Per venire incontro alle esigenze del 
consumatore sono stati riformulati 4.200 prodotti negli ultimi 10 anni, mentre per 3.600 
prodotti è stata ridimensionata la porzione. Nel 2011 abbiamo collaborato alla stesura del 
documento “Obiettivi condivisi per il miglioramento della qualità nutrizionale dei prodotti 
alimentari e delle informazioni per la popolazione infantile (3-12 anni)”.  

2. Etichettatura Nutrizionale. Elaborazione nel 2007 di Linee Guida su etichettatura nutrizionale, 
raccomandando l’inserimento in etichetta della tabella a 4 o 8 elementi con valori espressi per 
100 gr. e/o per porzione oltre alle GDA sul valore energetico. I contenuti delle Linee Guida 
hanno voluto anticipare il Regolamento europeo sull’informazione al consumatore 1169/2011. 

3. Autodisciplina nel marketing e commercializzazione degli alimenti. Numerose attività 
realizzate in quest’ambito dalle nostre Associazioni. Inoltre, nel 2010 abbiamo collaborato al 
“Codice di autodisciplina della Comunicazione commerciale relativa ai prodotti alimentari e 
alle bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione”. 

4. Educazione Alimentare nelle scuole. Aprile 2011 firma del Protocollo d’Intesa con il MIUR 
per realizzare il Programma “Scuola e Cibo” volto a inserire l’educazione alimentare quale 
materia didattica. Per dare continuità alle attività del Programma, quest’anno abbiamo deciso 
di dedicare  “Apertamente” al tema dell’educazione alimentare.  

5. Prevenzione dei comportamenti a rischio con la realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione mirate. 

6. Promozione dell’attività fisica. Oltre al sistema associativo, molte delle nostre aziende 
promuovono l’adesione a manifestazioni sportive e sono impegnate nella promozione 
dell’attività fisica. 

 

Un provvedimento come quello della food tax provocherebbe una brusca battuta d’arresto in questo 
percorso virtuoso. 
 

Altro tema di grande rilievo per le nostre imprese è quello relativo all’applicazione del Reg. (CE) n. 
1924/06 sui claim nutrizionali e relativi alla salute. Lo scorso 4 marzo 2011, il Presidente 
dell’Antitrust Antonio Catricalà ha indirizzato una lettera al Commissario Europeo per la salute e la 
politica dei consumatori, John Dalli, e ai vertici dell’EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare con la quale sollecita la predisposizione di Linee guida europee per la corretta 
applicazione del Reg. (CE) n. 1924/06, volte a fornire agli operatori economici indicazioni circa i 
parametri e le condizioni da seguire quando intendono realizzare una campagna promozionale d’un 
prodotto alimentare sulla base di claim salutistici autorizzati dall’EFSA. 
 
Proprio a tal fine, già dal 2009, abbiamo elaborato e condiviso con l’Amministrazione sanitaria delle 
Linee Guida per indirizzare le imprese nella corretta applicazione del Regolamento claims.  
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L’applicazione del regolamento in esame è stata ed è tuttora assai problematica, sotto diversi aspetti: a 
oltre 5 anni dalla pubblicazione, la Commissione europea non ha ancora pubblicato l’elenco delle 
indicazioni consolidate sulla salute da ammettersi in via definitiva; l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare deve ancora riesaminare, in particolare, gli health claims relativi a probiotici e botanicals. 
Gli Stati membri e la Commissione a loro volta non hanno ancora dipanato i dubbi di interpretazione 
su varie parti del regolamento.  
 

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha ritenuto che la materia – a dispetto delle 
peculiarità medico-scientifiche e nutrizionali – rientri nella propria ampia giurisdizione sulle ‘pratiche 
commerciali corrette’. E ha interpretato il regolamento con singolare rigore e creatività, al punto da 
chiedere agli operatori ‘sotto indagine’ di applicare requisiti che, secondo gli esperti, esulano dal 
dettato normativo UE. La c.d. moral suasion esercitata dall’Antitrust, abbinata a indagini ‘a tappeto’ 
su alcune categorie di industrie alimentari e condanne esemplari di grandi gruppi, ha perciò 
amplificato oltre misura il clima di incertezza sul diritto e i principi da rispettare.  
 

Alla luce di quanto esposto, riteniamo opportuno e urgente definire un metodo di lavoro - ad esempio 
rivedere le Linee Guida sotto il coordinamento del Ministero della Salute e con l’accordo 
dell’Antitrust - che consenta la definizione di un orientamento chiaro e condiviso, coerente alle regole 
comuni e all’interpretazione loro offerta in Europa e negli altri Paesi membri. In linea con i prioritari 
diritti dei consumatori, senza tuttavia discriminare irragionevolmente le nostre industrie e i loro 
prodotti nella competizione internazionale. 
 

Infine, occorre fare un riferimento alla legge n. 4 del 2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e 
di qualità dei prodotti alimentari” che aveva introdotto una serie di misure volte – nell’intento dei 
proponenti – a rafforzare la competitività dell’agricoltura e, più in generale, del settore 
agroalimentare. Tuttavia, introdurre l’obbligo di indicare nelle etichette l’origine delle materie prime 
utilizzate nei prodotti (come da più parti si chiede) snatura il concetto stesso di Made in Italy 
alimentare, discrimina le imprese italiane rispetto ai loro concorrenti, non aggiunge nulla in fatto di 
sicurezza e qualità degli alimenti, fa lievitare i costi di produzione, con inevitabili riflessi negativi 
sull’economia del Paese e sul potere di acquisto dei consumatori. 
 

Va ricordato che in più occasioni, anche nelle competenti sedi istituzionali, Federalimentare, non 
muovendo da alcuna posizione pregiudiziale, aveva avvertito che una nuova disciplina 
sull’etichettatura dei prodotti alimentari non sarebbe mai potuta risultare in conflitto con la normativa 
comunitaria, oggi rappresentata dal recente regolamento 1169/2011 che prevede l’armonizzazione 
delle regole in materia di etichettatura, anche d’origine. 
 
Nonostante ciò Camera e Senato vedono tuttora susseguirsi numerosi tentativi, anche attraverso la 
presentazione di mere proposte emendative a disegni di legge in fase di approvazione, di introdurre 
norme concernenti l’etichettatura d’origine o la riapertura dei termini oramai decaduti contenuti nella 
legge 4/2011. Alla luce dei recenti sviluppi europei, riteniamo che tutta la materia debba ormai essere 
concordata a livello comunitario, evitando il proliferare di tavoli o proposte normative a carattere 
nazionale. 
 

10. L’ AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
L’Industria Alimentare italiana è fortemente interessata all’affermazione su scala globale di modelli di 
produzione e consumo sostenibili, in grado di far fronte al crescente fabbisogno della popolazione 
mondiale e di garantire la competitività dei sistemi agroalimentari nel rispetto dell’ambiente. 
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Il mantenimento degli ecosistemi e l’uso sostenibile delle risorse primarie costituiscono infatti veri e 
propri presupposti del corretto ed equilibrato funzionamento della filiera, considerato che le materie 
prime agricole sono il principale input dei nostri processi di trasformazione e il loro 
approvvigionamento, in quantità e qualità sufficienti a soddisfare la domanda di una popolazione in 
continua crescita, è la vera sfida globale che ci aspetta nel nuovo millennio. 
 

Come secondo settore manifatturiero del Paese e anello centrale del primo settore economico, siamo 
convinti che la sostenibilità - nella sua triplice dimensione economica, sociale e ambientale – non è un 
concetto statico, ma deve essere declinata da parte di ciascuno in relazione al contesto in cui si trova a 
operare, focalizzando l’attenzione sui fattori di maggior criticità e intervenendo sugli ambiti che 
offrono oggettivamente i più importanti margini di riduzione degli impatti, attraverso 
l’implementazione di politiche che coinvolgono tutti gli attori della filiera, nell’ambito di un 
approccio sostenibile integrato. 
 

Il primato delle aziende alimentari in termini di certificazioni dei sistemi di gestione ambientale è un 
evidente indicatore della cultura del settore e trova piena rispondenza nell’impegno quotidiano del 
nostro sistema imprenditoriale a rendere sempre più sostenibili le proprie attività. 
 
L’innovazione tecnologica degli impianti e la diffusione di best practice, l’approvvigionamento di 
materie prime prodotte secondo criteri di sostenibilità, l’impiego dei sottoprodotti e la valorizzazione 
energetica delle biomasse, l’ottimizzazione del packaging e la partecipazione proattiva ai sistemi di 
recupero e riciclo degli imballaggi post-uso, la razionalizzazione della logistica, l’efficienza 
energetica e idrica e l’adozione di politiche che concorrano alla prevenzione degli sprechi alimentari 
rappresentano le principali aree d’intervento delle nostre imprese, che hanno già raggiunto importanti 
risultati e sono costantemente proiettate verso nuovi e più ambiziosi obiettivi. 
 

Tuttavia, ridurre le emissioni e ottimizzare le risorse non basta: è importante poter comunicare questo 
impegno con strumenti oggettivi, adeguati e trasparenti, affinché - attraverso le migliaia di prodotti 
alimentari acquistati quotidianamente dai consumatori - si possa produrre quell’effetto moltiplicatore 
capace di orientarli in modo consapevole verso scelte di consumo e stili di vita sostenibili. 
 
La nostra attenzione alle istanze di matrice ambientale tiene conto della crescente sensibilità dei 
consumatori su tali aspetti, per questo partecipiamo attivamente al Tavolo, avviato dalla 
Confederazione europea dell’Industria alimentare (FoodDrinkEurope) e partecipato dalle 
rappresentanze della food chain a livello comunitario e dalla Commissione europea, che si propone di 
individuare criteri omogenei e principi guida per la valutazione e la comunicazione volontarie delle 
performance ambientali dei prodotti alimentari, al fine di garantire informazioni scientificamente 
fondate ed evitare fenomeni di greenwashing. 
 

A fronte di tale impegno, e in vista dell’imminente conferenza Internazionale di Rio sulla 
sostenibilità, auspichiamo che gli obiettivi fissati dall’Unione europea nell’ambito dei negoziati 
internazionali per la lotta al cambiamento climatico, da cui discendono gli onerosi adempimenti 
comunitari in materia di politiche ambientali, non rimangano uno sforzo isolato destinato a gravare 
solo sui settori produttivi industriali del vecchio continente come ulteriore spinta alla 
delocalizzazione, ma si traducano in politiche estese a tutte le fonti di emissione, proporzionate 
all’assunzione di impegni equivalenti da parte delle altre grandi potenze economiche, soprattutto 
emergenti.  
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Chiediamo politiche e misure nazionali coerenti che tutelino gli strumenti esistenti, senza introdurre 
ulteriori oneri a scapito della competitività delle nostre imprese, che già scontano gap strutturali del 
sistema Paese e una bolletta energetica un terzo più alta di quella dei nostri competitor comunitari. 
 
Ci riferiamo in particolare all’opportunità di rafforzare lo schema di riciclo e recupero degli 
imballaggi nell’ambito del sistema Conai che è ai primi posti in europea per risultati raggiunti e 
congruità dei costi sostenuti, senza introdurre le paventate ipotesi di ulteriori costi ambientali sugli 
imballaggi mediante l’istituzione di un deposito cauzionale, che deprimerebbe i consumi alimentari 
già afflitti dai recenti aumenti IVA e dalla stagnazione del mercato nazionale, con effetti negativi sulla 
produzione e sui livelli occupazionali.  
 

Da ultimo, desidero richiamare l’importanza delle attività di ricerca per l’eco-innovazione dei 
processi, l’impiego efficiente delle risorse e l’individuazione delle soluzioni più idonee a far fronte 
alle esigenze di food security. 
 
A questo riguardo, fermi restando il pieno rispetto delle norme vigenti, la soddisfazione delle 
aspettative dei consumatori e  la responsabilità dell’Industria circa la richiesta di informazioni 
corrette, trasparenti ed esaurienti sulle caratteristiche dei prodotti offerti, non possiamo ignorare che le 
politiche di produzione e di consumo saranno inevitabilmente condizionate dal crescente fabbisogno 
di produzioni vegetali e zootecniche. 
 
Ciò significa investire in attività di innovazione e ricerca scientifica, inclusa la sperimentazione mirata 
a verificare l’impatto delle biotecnologie in campo aperto, accelerando il recepimento formale dei 
risultati che ne derivano e il conseguente trasferimento tecnologico e accompagnando tale processo 
con una migliore e più diffusa informazione sul tema, sorretta da puntuali evidenze scientifiche e 
nutrizionali che mettano i consumatori in grado di compiere scelte consapevoli e informate.  
 

Infine, la Camera ha approvato delle mozioni concernenti iniziative in materia di uso e sviluppo delle 
agroenergie, con particolare riferimento agli impianti alimentati a biomasse: annosa e complessa 
questione alla ricerca di una propria regolamentazione. La tutela e la valorizzazione della biodiversità 
agraria e alimentare sarà oggetto inoltre di riflessione e di progetti all’Expo 2015. 
 

11. RICERCA, INNOVAZIONE, FORMAZIONE ED EXPO 2015 
La promozione della cultura dell’innovazione, della ricerca e della formazione è senza dubbio la 
chiave di volta per la competitività e l’affermazione dei nostri prodotti in Italia e all’estero. Stiamo 
parlando di quello che sarà riconosciuto come il Made in Italy alimentare del futuro. Esso oggi deve 
passare attraverso la specializzazione, la ricerca e il progresso tecnologico per affermarsi, domani, 
come un “nuovo classico” nel quale s’impone la nostra capacità, tutta italiana, di elaborare cultura e 
conoscenza, innovazione e tradizione.  
 

Forte di questa consapevolezza Federalimentare ha consolidato, nel corso del 2011, il dialogo 
costruttivo già positivamente avviato con il mondo della ricerca e le istituzioni nazionali competenti. 
Quest’ultimo si è concretizzato nella presentazione, il 14 giugno 2011 a Roma, del documento 
programmatico della Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”, importante 
strumento di programmazione economica della ricerca industriale nel settore alimentare, condiviso 
con l’ENEA, l’INRAN, l’Università di Bologna ed i principali stakeholder del settore alimentare 
nazionale.  
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Il nostro impegno sui temi della ricerca e dell’innovazione ha prodotto anche nel 2011 rilevanti 
risultati, sia a livello europeo che nazionale. Ne sono testimonianza la vice-presidenza della 
Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”, la presidenza del Gruppo di Ricerca di 
FoodDrinkEurope ed il coinvolgimento attivo in progetti di ricerca comunitari e nazionali. Riteniamo 
che questa sia la strada giusta e che, oggi più che mai, come evidenziato nella nuova politica di 
Europa 2020, formazione, ricerca e innovazione siano le leve principali per assicurare lo sviluppo, 
migliorare la qualità della vita, affrontare le sfide globali e rendere le nostre imprese più competitive. 
 
In particolare, è essenziale che siano varate misure per lo sviluppo che facciano leva su ricerca e 
innovazione e provvedimenti volti a razionalizzare fondi pubblici e risorse private in settori 
considerati strategici, come l’agroalimentare. Pensiamo al Programma “Industria 2015”, iniziativa del 
Ministero dello Sviluppo Economico che ha riscosso molto successo tra le nostre aziende, essendo 
uno strumento pensato per aiutare le imprese, ed in particolare le PMI, a fare massa critica e a 
crescere attraverso la collaborazione a progetti complessi.  
 

Un ulteriore formidabile driver anticrisi è l’Expo di Milano del 2015. Federalimentare crede 
nell’Esposizione Universale del 2015, quale volano della ricerca e dell’internazionalizzazione del 
nostro Made in Italy, nell’ambito del Progetto Speciale “Expo 2015” di Confindustria. 
 
Il tema prescelto per l’Expo 2015 “Feeding the Planet, Energy for Life” rappresenta un’opportunità 
unica di promozione dell’Industria alimentare italiana e di valorizzazione delle eccellenze 
imprenditoriali, produttive e scientifiche che il nostro settore può vantare, anche attraverso la 
partecipazione diretta delle proprie realtà associative di comparto e la previsione di opportuni 
momenti di carattere scientifico, divulgativo ed educativo.  
 

Infine, la crescita e il futuro della nostra economia non possono prescindere da una efficace e costante  
formazione del personale aziendale. Federalimentare si è impegnata in prima linea su questo fronte, 
utilizzando le opportunità di finanziamento previste a livello europeo e nazionale avvalendosi, in 
quest’ultimo caso, degli strumenti forniti da Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la 
formazione continua costituito da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, e finanziato dal contributo dello 
0,30% versato mensilmente dalle aziende associate. 
 
Federalimentare ha anche fondato, in accordo con le Associazioni aderenti e le OO.SS.LL. nazionali, 
un Comitato Tecnico Permanente in materia di formazione, con funzioni di analisi e di istruttoria con 
riferimento alle esigenze formative delle nostre imprese. 
 
 

12. LE RELAZIONI INDUSTRIALI 
Per quanto riguarda le relazioni industriali, il 2012 vedrà le Parti sociali confrontarsi nell’attività di 
rinnovo del Contratto collettivo nazionale di categoria, che scadrà il prossimo 30 settembre. Il 
confronto – che si pone come obiettivo il raggiungimento di un punto di equilibrio tra esigenze 
industriali di flessibilità, esigibilità delle norme contrattuali e contenimento dei costi ed esigenze dei 
lavoratori di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni – si presenterà certamente più 
difficile in tale tornata contrattuale a causa della situazione di sofferenza del settore, e più in generale  
del contesto di crisi economico-finanziaria del Paese che, come noto, si troverà in “recessione 
tecnica” almeno per tutto l’anno. 
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La piattaforma unitaria presentata dalle Organizzazioni sindacali di categoria si presenta onerosa, sia 
per le richieste squisitamente economiche, prima fra tutte quella di incremento retributivo (pari a 174€ 
medie per il triennio 2012-2015), sia per le numerose richieste normative  che, direttamente o 
indirettamente, si traducono in costi aggiuntivi per le aziende, e che si pongono in contrasto con la 
suddetta esigenza di flessibilità organizzativa. In questo difficile quadro, fermo restando il comune 
obiettivo di concludere la trattativa nei tempi fisiologici, auspichiamo che le Parti utilizzino 
proficuamente il maggiore arco temporale messo a disposizione dalle più recenti regole 
interconfederali.  
 

Se non vogliamo che il rinnovo del CCNL si traduca in un ulteriore fattore di rischio per le nostre 
imprese, dovremo effettuare uno sforzo comune, incentrato su un reciproco senso di responsabilità e 
sano realismo, al fine di raggiungere l’importante obiettivo con soddisfazione reciproca delle imprese 
e dei lavoratori. Al riguardo, facciamo affidamento sulla tradizione di buone relazioni industriali che 
caratterizza il settore, che consentirà alle Parti di addivenire ad un’intesa nel segno della qualità e 
della modernizzazione.    
 

E’ opportuno in questa sede ricordare i due importanti obiettivi raggiunti dalle Parti sociali, di grande 
interesse per i lavoratori e, di conseguenza, di grande rilievo per le imprese: la costituzione ed avvio, 
nello scorso mese di ottobre, del Fondo di assistenza sanitaria integrativa dell’Industria alimentare, 
volto a fornire prestazioni di assistenza sanitaria ai lavoratori; il consolidamento della Cassa nazionale 
per il rischio vita dei lavoratori dell’Industria alimentare, giunta ormai a quasi due anni di attività, 
Cassa che offre una copertura assicurativa nel caso di decesso del lavoratore iscritto in costanza di 
rapporto di lavoro.   
 

Per quanto riguarda un altro importante strumento bilaterale, il nostro Fondo Pensione complementare 
Alifond, il 2012 è segnato dal rinnovo degli Organi sociali (Assemblea, CdA e Collegio sindacale). Il 
nuovo CdA si pone come obiettivo primario quello di incrementare – con l’aiuto delle Parti istitutive, 
ciascuna per quanto di competenza – le adesioni al fondo che, nonostante la ormai conclamata 
centralità della previdenza complementare nel nuovo sistema pensionistico, risultano ancora troppo 
basse. 
 

Infine, grande attenzione riveste la Riforma del mercato del lavoro – il cui iter parlamentare è tuttora 
in corso di svolgimento – riforma che certamente modificherà l’impianto normativo complessivo, con 
probabili impatti sul rinnovo contrattuale anche in termini di maggiori oneri / rigidità per le imprese. 
In particolare, ci riferiamo all’aliquota aggiuntiva del 1,4%, volta a contrastare la reiterazione di 
rapporti a termine tra le stesse parti, ma anche all’ampliamento dell’intervallo temporale tra un 
contratto e l’altro, che, con particolare riguardo alle assunzioni per attività stagionali, non trova una 
sua coerente giustificazione.  
 

Altro punto delicato, che rappresenta un aggravio per le aziende cui non ci sembra corrispondano 
adeguate misure compensative, è quello dell’ampliamento delle tipologie contrattuali da prendere a 
riferimento quale base di computo della quota di riserva per le assunzioni obbligatorie. 
 
 

Esprimo al contrario viva soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo sulla disciplina del 
contratto di apprendistato tra le Associazioni industriali aderenti a Federalimentare e le 
Organizzazioni sindacali Fai, Flai e Uila. Si tratta di un risultato importante, reso possibile dalla 
positiva collaborazione con le rappresentanze dei lavoratori e dalla felice intesa con tutte le 
associazioni del sistema Federalimentare. 
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L`accordo – che recepisce ed applica nel settore alimentare la nuova normativa sull'apprendistato – 
disciplina numerosi aspetti di tale importante rapporto di lavoro a causa mista, dalla figura del tutor 
aziendale, alla facoltà di recesso con preavviso, alle durate massime e le relative suddivisioni in 
periodi intermedi, al piano formativo individuale e alla registrazione/attestazione della formazione  
effettuata dall'apprendista, alla individuazione delle figure professionali e degli standard professionali 
di riferimento. 
 
L'intesa prevede l'impegno delle parti ad incontrarsi per l'eventuale aggiornamento delle figure 
professionali e delle tabelle sulle conoscenze formative, nonché per dare  piena esecuzione ai rinvii 
della normativa vigente e per individuare i profili professionali equivalenti a quelli dell'artigianato per 
i quali è possibile una durata massima dell'apprendistato di cinque anni. 
 

13. CONCLUSIONI 
Prima di concludere, permettetemi di ringraziare pubblicamente tutto il Sistema Associativo, i suoi 
Presidenti e il Comitato di Presidenza per la passione, la professionalità e le  competenze con cui 
esercitano il proprio ruolo.  
 

Dal 2008 stiamo attraversando un periodo difficile, segnato dalla più grave crisi economica del 
dopoguerra. Tuttavia, le difficoltà hanno messo in risalto una volta di più la grande solidità del settore, 
la tenacia degli imprenditori che ne fanno parte e la capacità del sistema associativo di fare quadrato e 
di supportare al meglio le esigenze delle aziende. 
 
Se l’alimentare sta resistendo alla crisi meglio di altri comparti dell’economia nazionale è certo per le 
sue doti anticicliche, ma anche e soprattutto per merito degli imprenditori, della loro passione e 
creatività, della loro capacità di innovare ed investire, del gusto di correre e vincere grandi sfide e di 
superare ostacoli che sembravano  insormontabili. 
 

Finora l’Industria alimentare sta dimostrando di essere sana: non delocalizza, non ristruttura, ricorre in 
misura minimale alla cassa integrazione, valorizza il lavoro femminile, è colonna portante del Made 
in Italy nel mondo e spesso rappresenta l’unica realtà produttiva vitale in larga parte del Mezzogiorno. 
Sentiamo però di poter fare di più e meglio. 
 

Affinché ciò sia possibile, sono tuttavia necessari interventi sulla crescita e sul rilancio dei consumi da 
parte dell’Esecutivo che permettano ai nostri imprenditori di guardare con rinnovato ottimismo alle 
potenzialità di sviluppo del secondo settore manifatturiero italiano. 
 
A riguardo, non possiamo che apprezzare misure come quelle adottate dal Governo coi recenti decreti 
sulle liberalizzazioni e la semplificazione, che rappresentano una prima, seppur timida concreta 
risposta alle istanze degli attori economici e all’esigenza di rilancio e sviluppo dell’economia italiana. 
 

Guardiamo invece con forte preoccupazione, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, ad alcune 
minacce che incombono su di una situazione per molti versi già grave. Ci riferiamo, in particolare: 
 
 ai previsti aumenti delle aliquote IVA di due punti percentuale: oltre ad essere regressivo e a 

penalizzare il consumatore meno abbiente, tale incremento rappresenta, infatti, un ulteriore 
freno alla ripresa di un settore messo a dura prova dalla stagnazione economica e dall’aumento 
delle materie prime sui mercati internazionali; 
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 alla malaugurata ipotesi di introdurre una food tax: nessuna tassazione può essere utilizzata 
come metodo educativo ed è quindi necessario scongiurare penalizzazioni nei confronti di 
alcune categorie merceologiche. Ne deriverebbe una situazione totalmente incoerente con il 
lavoro e le posizioni sinora assunte dalla comunità scientifica da sempre sostenitrice che non 
esistono alimenti buoni o cattivi ma regimi alimentari corretti e non corretti, vanificando tutti 
gli sforzi avviati per perseguire l’unica vera strategia per contenere l’obesità: l’educazione 
alimentare, la formazione dei docenti, la riformulazione dei prodotti e l’autodisciplina della 
comunicazione commerciale, in stretta collaborazione con l’Amministrazione sanitaria e le 
altre Amministrazioni competenti; 

 ad alcuni elementi di criticità della riforma del mercato del lavoro che il Governo ha 
presentato in Parlamento. Ci riferiamo, in particolare, all’incoerenza – che auspichiamo venga 
sanata dal legislatore -  derivante dall’esclusione delle attività stagionali dalla sola previsione 
sull’aliquota aggiuntiva del’1,4%, ma non dalla disposizione sull’ampliamento dell’intervallo 
temporale tra un contratto e l’altro. E’ assolutamente necessario, poi, che tale esclusione non 
sia limitata alle sole attività stagionali previste dal DPR n. 1525/1963, ma a tutte le fattispecie 
contemplate dai Contratti e Accordi collettivi, visto che il concetto di stagionalità è ormai 
sempre di più da intendersi nel senso più ampio possibile (legato a esigenze climatiche, 
ricorrenze festive religiose e civili, approvvigionamento di materie prime, abitudini dei 
consumatori, ecc.). 

 

Richiamiamo l’attenzione del Governo su alcune ulteriori priorità dell’Industria alimentare:  
 al fine di contrastare i fenomeni dell’Italian Sounding e della contraffazione, proponiamo di 

sviluppare gli investimenti promozionali all’estero, attraverso la piena deducibilità dei costi 
sostenuti per le attività di promozione e commercializzazione di prodotti italiani all’estero; 

 nell’intento di favorire la crescita dimensionale d’impresa, proponiamo anche di innalzare il 
tetto massimo per la defiscalizzazione delle operazioni risultanti da attività di Merger & 
Acquisition in Italia e all’estero; 

 sempre in tema di internazionalizzazione, e con particolare riferimento alla ricostituzione 
dell’ICE, chiediamo un incremento della quota del Piano Promozionale 2012 destinata al 
settore alimentare, portandola dal 7% al 12-15%, anche alla luce delle potenzialità del settore e 
della liquidazione di Buonitalia; 

 Federalimentare chiede che il Governo liberalizzi al più presto tutti i settori protetti, in 
particolare  quello dell’autotrasporto, e restituisca competitività al Paese, ed in particolare al 
Mezzogiorno, ancora gravato da carenze infrastrutturali e di legalità;  

 con riferimento all’applicazione del Regolamento UE sui claims, riteniamo che sia 
assolutamente urgente e necessario un coordinamento con l’Antitrust al fine di non ingenerare 
incertezza applicativa nelle nostre imprese. 

 

Affinché dalla crisi possano emergere nuove opportunità di cambiamento, di innovazione e di 
sviluppo per il nostro settore, al Governo, che sta guidando il Paese in un contesto indubbiamente 
difficile, oltre ad affidargli le nostre preoccupazioni e proposte, offriamo tutto l’apporto delle nostre 
esperienze e chiediamo un dialogo costante sempre aperto e costruttivo con “l’Industria buona”! 


