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[ L’INTERVISTA ] Il presidente di FedagriConfcooperative: rappresentanza unitaria e aggregazione fra imprese

Gardini: «Ai soci il giusto reddito»
[ DI BEATRICE TONI ]

Dai prossimi mesi

i primi consigli

di presidenza

congiunti

P oteva andare peggio.
Alla fine, la manovra di
agosto è costata tre pun

ti in più alle cooperative agrico
le, dal 20 al 23% di tassazione
sugli utili. Meno bene per la ga
lassia (exrossa) delle coop di
consumo (+68%) o per le coo
perative di conduzione (+13%).
Intaccati anche gli utili delle
Bcc, le banche di credito coope
rativo, punta di diamante delle
excooperative bianche (da
vanti all’agroalimentare): qui la
scure è calata due volte, prima
con l’aumento dell’Irap (come
per tutte le altre banche), poi
con un ulteriore 6% sugli utili.
Ad hoc.

Misurati i danni, il punto è
altrove: «La cooperazione è
l’unica struttura giuridica col
pita eppure è anche l’unica che,
pur pagando le tasse, non divi
de gli utili fra i soci». Se questo è
il “privilegio” Maurizio Gardi-
ni, presidente di FedagriConf
cooperative rilancia un’idea:
«Estendiamo a tutti, anche alle
società di capitale, la normativa
cooperativa così possiamo capi
talizzare le imprese (il proble
ma esiste per tutti) e rafforzar
le». In soldoni: se gli imprendi
tori non vogliono pagare le
tasse, lascino gli utili in azienda:

La crisi accelera i processi
unitari delle rappresentanza?

Le ragioni storicoideali che
hanno ispirato la nascita delle
cooperative sono un patrimo
nio, ma sono anche superate. A
gennaio è stata costituita l’Aci
(alleanza fra cooperative bian
che di Confcooperative, rosse
della Lega, verdi di Agci exre
pubblicane ndr.). Il settore agri
colo viene già da una lunga sta
gione di coordinamento. Nei
prossimi mesi faremo i primi
consigli di presidenza congiun
ti. Il processo è decollato ed è
irreversibile.

I tempi? Brevissimi, anche
una manciata di anni.

Unci agricola a parte…
Unci non fa parte di Aci e

vive una situazione conflittuale
interna al gruppo dirigente di

cui non vogliamo occuparci. Un
pasticciaccio organizzativo che
non può che dare cattivi frutti.

Unità anche per le imprese?
Il forte ridimensionamento

che attende le aziende agricole
italiane è scritto nell’ultimo
censimento: 1 milione e 600 mi
la aziende di cui la metà inferio
re ai 2 ha, la soglia di marginali
tà. Le 250 mila aziende sopra i
dieci ettari, piccole per l’Euro
pa, ma importanti per l’Italia,
sono lo zoccolo duro dell’agri
coltura del domani. Ma occorre
un forte sforzo per semplificare
anche gli strumenti. Penso alle
cantine sociali: ieri l’Italia pro
duceva circa 60 milioni di q di
vino, oggi poco più di 40: occor
re mettere a punto un grande
processo di “efficientamento” a
tutti i livelli. E se due cantine
sono vicine e le produzioni so
no calate, dovranno diventare
una sola.

A che punto siete?
I dialoghi già ci sono. Chiaro

che sui territori esistono campa
nili fisici e ideologici: vanno su
perati. Il nostro obiettivo è ridi
mensionare i costi per dare ai
soci il giusto reddito.

Ma se parliamo di ortofrut-
ta è sulla gdo che finiscono le
colpe. Tutte?

Non esclusivamente, ma è
vero che ci sono stati comporta
menti arroganti ed è stato utiliz
zato il potere contrattuale per
trasferire la maggiore fetta del
valore aggiunto a danno dei soli
agricoltori.

Ad esempio?
L’aumento dei ristorni negli

«La verità è che ci
sono imprenditori
che preferiscono
spolpare le aziende,
grandi o piccole che
siano».

Presidente, al
netto dell’aggravio
fiscale come valuta
la manovra?

È recessiva, pesa
sulle famiglie e deprime i con
sumi basici, pagano i soliti noti,
non incide sulla lotta all’evasio
ne, non intacca le necessità
strutturali del Paese e intervie
ne con misure temporanee, è
inadeguata: in questi giorni il
differenziale btpbund ha bru
ciato tutta la manovra e si è già
mangiato gli aumenti di capita
le delle banche.

La chiamano papi-tax.
Il problema è la credibilità.

Senza correttori dettati dalla
politica, il Paese sarà sempre
più alla mercé della speculazio
ne. Tra i 27 non va meglio: l’eu
ro è un’incompiuta, prevalgono
i nazionalismi sotto la pressione
delle scadenze elettorali tede
sche e francesi. Solo il governo
italiano non è sensibile agli
input degli elettori!

P ac post 2013. Cosa giudica irrinun
ciabile?

Chiediamo un cambio di passo su quat
tro punti: flessibilità agli Stati per gestire in
quota parte le specificità nazionali; sburo
cratizzazione (il greening è sbagliato); più

attenzione alle misure di mercato; competitività (grande
assente), e aggregazione dell’offerta. n

[ PAC
Quattro
punti

[ Maurizio Gardini, presidente
di FedagriConfcooperative.

ultimi cinque anni. L’incremen
to delle operazioni a scarsa tra
sparenza come quelle sull’origi
ne o il sottocosto.

Cosa chiede?
Da liberista credo che nei

rapporti commerciali si debba
trovare un equilibrio e accordi
tra domanda e offerta, ma di
fronte a un’esasperata concen
trazione di domanda e potere
deve intervenire la politica.
Dobbiamo aggregare questa of
ferta estremamente frammenta
ta e trasferire l’esperienza del
l’ocm ortofrutta ad altri com
parti. Dobbiamo migliorare
l’ocm per fruibilità e per l’acces
so all’offerta organizzata.

Problema a parte è la frutta
deperibile: da due anni chiedia
mo strumenti per gestire le crisi,
per i ritiri dal mercato da parte
delle op e non. Abbiamo lavora
to anche con le organizzazioni
francesi e spagnole e il frutto è il
documento presentato ora alla
Commissione.

Nato in realtà come asse
franco-spagnolo.

Per effetto dei disordini
scoppiati in Francia contro l’im
port di frutta spagnola. Ora c’è
anche la firma italiana e questo
conta: un documento che rap
presenta il 7080% della frutta
europea. Riprende fra l’altro la
proposta di un osservatorio che
dovrà accertare le dimensioni
dell’offerta per gestirla con
qualche giorno di anticipo ed
evitare comportamenti scorret
ti.

Ad esempio?
Le pesche spagnole esporta

te in Russia a prezzi talmente
bassi da non remunerare la ma
teria prima: qualcuno deve
aver assorbito una parte dei co
sti della filiera! La Francia inve
ce sostiene i produttori di pe
sche (3,5 milioni di q): 60 milio
ni di euro per la fiscalizzazione
degli oneri fiscali e previden
ziali e la concentrazione delle
op. Rapportati ai 15 milioni di q

italiani equivarrebbero a 250
300 milioni.

Nel documento si parla an
che di relazioni parti agricole
gdo: vogliamo parità di tratta
mento con la legge francese.

Che non ha salvato i trans-
alpini dalla crisi di quest’anno.

Ma il governo francese ha
aperto una procedura d’infra
zione verso una delle maggiori
catene distributive accusata di
non aver rispettato le norme in
fatto di tempi di pagamento,
sottocosto, trasparenza.

L’offerta è già concentrata
per le pere italiane, eppure…

Il 60% del prodotto è in ma
no a 67 gruppi, quasi tutti coo
perativi. Ma 2030 mila q sotto

prezzo rischiano di svilire la
quotazioni di 4 milioni di q di
Abate fino a 2030 cent/kg.

Come ne usciamo?
Con regole erga omnes. Ad

esempio, sotto calibro, non do
vrebbe vendere nemmeno
l’operatore più piccolo.

Chi le stabilisce e impone?
L’organismo interprofessio

nale con l’avvallo della politica.
C’è una parte, importante,

di gdo che è cooperativa oltre
che italiana: fa differenza?

È più facile ragionare su ori
gine, materia prima italiana,
trasparenza, ristorni.

Perché è italiana o perché è
cooperativa? Perché è coopera
tiva italiana che in quanto tale

assolve anche una missione,
pratica dei valori con l’obiettivo
della coesione sociale e tutela
delle famiglie. Non solo la dife
sa del capitale. Ma è vero che
deve anche fare i conti con la
gdo più aggressiva senza di
menticare che il suo riferimento
sono consumatori e dettaglianti.

È appena nata la consulta
della cooperazione presso il
Mipaaf. Una presa di distanza
dalle professionali?

Vogliamo far conoscere la
nostra specificità per monitora
re e gestire una serie di eventi,
ma non non cerchiamo ulteriori
tavoli, né di sostituire il tavolo
verde: deve continuare il lavoro
avviato con le professionali. n

S ono passati sei mesi da quando il ministro delle Politiche agrico
le, Saverio Romano ha giurato nelle mani del presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano che, in quell’occasione, non ha na
scosto la sua perplessità sulla nomina ed è già arrivato il momento di
un bilancio del primo semestre di attività del dicastero. Resoconto che
il ministro Romano ha voluto comunicare in una conferenza stampa,
sottolineando che l’incontro nulla aveva a che fare con l’imminente
voto di sfiducia in Aula su di lui previsto tra soli 5 giorni (rispetto alla

data in cui si scrive).
«La relazione è parte di un’azione informativa nella quale sono state coinvolte anche le

commissioni Agricoltura di Camera e Senato». Una coincidenza che non ha convinto i
giornalisti ai quali, riferendosi al prossimo voto alla Camera, Romano ha risposto, mostrando
genuina serenità, che la sfiducia «è un evento impossibile» e che anche la Lega «voterà contro
la mafia e contro la mozione».

Quanto all’agricoltura e all’azione del ministero, Romano si è detto «abbastanza soddisfat
to» del suo operato, anche se «c’è ancora tantissimo da fare», a partire da Bruxelles, dove il 12
ottobre partirà il negoziato che tra uno o due anni approderà alla definizione della nuova Pac:
«Non dobbiamo perdere terreno, dal momento che scontiamo una condizione di poca
autorevolezza e credibilità in Europa – ha aggiunto il ministro – . Abbiamo già fatto presente al
Commissario Dacian Ciolos, che non viene tenuta in debita considerazione l’iniziativa
parlamentare e, come chiave di riparto economico, si punta al criterio della superficie agricola,
invece che sulla Plv o sulla competitività, come abbiamo proposto».

Tra i prossimi impegni del ministro c’è l’intenzione di «aprire un tavolo con la Francia»,
Paese «di riferimento» in Europa perché i 6 miliardi di euro di risorse europee destinate all’Italia
sono «una cifra – ha aggiunto Romano – che merita le nostre trasferte a Bruxelles».

I risultati di questo primo periodo di gestione, oltre alla già elaborata legge sull’etichettatu
ra, riguardano la chiusura di quattro accordi per il settore del tabacco, la campagna estiva per
la promozione del consumo di frutta (pesche in spiaggia) e l’introduzione dell’esdebitazione,
nella manovra economica, per la ristrutturazione dei debiti delle imprese agricole in difficoltà.

Il ministro ha, infine, bacchettato le Regioni sollecitandole a velocizzare i modi e i tempi di
spesa delle risorse dei Psr, pena la perdita dei finanziamenti comunitari. Su questo tema è
previsto a breve un incontro con i governatori. L’agenda è molto fitta, fa sapere Romano, «il
calendario non mi consente di pensare ad altro». n

[ BILANCI
Il Ministro
si dà i voti

[ DI TERESA CARBONE ]
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Dai prossimi mesi

i primi consigli

di presidenza

congiunti

P oteva andare peggio.
Alla fine, la manovra di
agosto è costata tre pun

ti in più alle cooperative agrico
le, dal 20 al 23% di tassazione
sugli utili. Meno bene per la ga
lassia (exrossa) delle coop di
consumo (+68%) o per le coo
perative di conduzione (+13%).
Intaccati anche gli utili delle
Bcc, le banche di credito coope
rativo, punta di diamante delle
excooperative bianche (da
vanti all’agroalimentare): qui la
scure è calata due volte, prima
con l’aumento dell’Irap (come
per tutte le altre banche), poi
con un ulteriore 6% sugli utili.
Ad hoc.

Misurati i danni, il punto è
altrove: «La cooperazione è
l’unica struttura giuridica col
pita eppure è anche l’unica che,
pur pagando le tasse, non divi
de gli utili fra i soci». Se questo è
il “privilegio” Maurizio Gardi-
ni, presidente di FedagriConf
cooperative rilancia un’idea:
«Estendiamo a tutti, anche alle
società di capitale, la normativa
cooperativa così possiamo capi
talizzare le imprese (il proble
ma esiste per tutti) e rafforzar
le». In soldoni: se gli imprendi
tori non vogliono pagare le
tasse, lascino gli utili in azienda:

La crisi accelera i processi
unitari delle rappresentanza?

Le ragioni storicoideali che
hanno ispirato la nascita delle
cooperative sono un patrimo
nio, ma sono anche superate. A
gennaio è stata costituita l’Aci
(alleanza fra cooperative bian
che di Confcooperative, rosse
della Lega, verdi di Agci exre
pubblicane ndr.). Il settore agri
colo viene già da una lunga sta
gione di coordinamento. Nei
prossimi mesi faremo i primi
consigli di presidenza congiun
ti. Il processo è decollato ed è
irreversibile.

I tempi? Brevissimi, anche
una manciata di anni.

Unci agricola a parte…
Unci non fa parte di Aci e

vive una situazione conflittuale
interna al gruppo dirigente di

cui non vogliamo occuparci. Un
pasticciaccio organizzativo che
non può che dare cattivi frutti.

Unità anche per le imprese?
Il forte ridimensionamento

che attende le aziende agricole
italiane è scritto nell’ultimo
censimento: 1 milione e 600 mi
la aziende di cui la metà inferio
re ai 2 ha, la soglia di marginali
tà. Le 250 mila aziende sopra i
dieci ettari, piccole per l’Euro
pa, ma importanti per l’Italia,
sono lo zoccolo duro dell’agri
coltura del domani. Ma occorre
un forte sforzo per semplificare
anche gli strumenti. Penso alle
cantine sociali: ieri l’Italia pro
duceva circa 60 milioni di q di
vino, oggi poco più di 40: occor
re mettere a punto un grande
processo di “efficientamento” a
tutti i livelli. E se due cantine
sono vicine e le produzioni so
no calate, dovranno diventare
una sola.

A che punto siete?
I dialoghi già ci sono. Chiaro

che sui territori esistono campa
nili fisici e ideologici: vanno su
perati. Il nostro obiettivo è ridi
mensionare i costi per dare ai
soci il giusto reddito.

Ma se parliamo di ortofrut-
ta è sulla gdo che finiscono le
colpe. Tutte?

Non esclusivamente, ma è
vero che ci sono stati comporta
menti arroganti ed è stato utiliz
zato il potere contrattuale per
trasferire la maggiore fetta del
valore aggiunto a danno dei soli
agricoltori.

Ad esempio?
L’aumento dei ristorni negli

«La verità è che ci
sono imprenditori
che preferiscono
spolpare le aziende,
grandi o piccole che
siano».

Presidente, al
netto dell’aggravio
fiscale come valuta
la manovra?

È recessiva, pesa
sulle famiglie e deprime i con
sumi basici, pagano i soliti noti,
non incide sulla lotta all’evasio
ne, non intacca le necessità
strutturali del Paese e intervie
ne con misure temporanee, è
inadeguata: in questi giorni il
differenziale btpbund ha bru
ciato tutta la manovra e si è già
mangiato gli aumenti di capita
le delle banche.

La chiamano papi-tax.
Il problema è la credibilità.

Senza correttori dettati dalla
politica, il Paese sarà sempre
più alla mercé della speculazio
ne. Tra i 27 non va meglio: l’eu
ro è un’incompiuta, prevalgono
i nazionalismi sotto la pressione
delle scadenze elettorali tede
sche e francesi. Solo il governo
italiano non è sensibile agli
input degli elettori!

P ac post 2013. Cosa giudica irrinun
ciabile?

Chiediamo un cambio di passo su quat
tro punti: flessibilità agli Stati per gestire in
quota parte le specificità nazionali; sburo
cratizzazione (il greening è sbagliato); più

attenzione alle misure di mercato; competitività (grande
assente), e aggregazione dell’offerta. n

[ PAC
Quattro
punti

[ Maurizio Gardini, presidente
di FedagriConfcooperative.

ultimi cinque anni. L’incremen
to delle operazioni a scarsa tra
sparenza come quelle sull’origi
ne o il sottocosto.

Cosa chiede?
Da liberista credo che nei

rapporti commerciali si debba
trovare un equilibrio e accordi
tra domanda e offerta, ma di
fronte a un’esasperata concen
trazione di domanda e potere
deve intervenire la politica.
Dobbiamo aggregare questa of
ferta estremamente frammenta
ta e trasferire l’esperienza del
l’ocm ortofrutta ad altri com
parti. Dobbiamo migliorare
l’ocm per fruibilità e per l’acces
so all’offerta organizzata.

Problema a parte è la frutta
deperibile: da due anni chiedia
mo strumenti per gestire le crisi,
per i ritiri dal mercato da parte
delle op e non. Abbiamo lavora
to anche con le organizzazioni
francesi e spagnole e il frutto è il
documento presentato ora alla
Commissione.

Nato in realtà come asse
franco-spagnolo.

Per effetto dei disordini
scoppiati in Francia contro l’im
port di frutta spagnola. Ora c’è
anche la firma italiana e questo
conta: un documento che rap
presenta il 7080% della frutta
europea. Riprende fra l’altro la
proposta di un osservatorio che
dovrà accertare le dimensioni
dell’offerta per gestirla con
qualche giorno di anticipo ed
evitare comportamenti scorret
ti.

Ad esempio?
Le pesche spagnole esporta

te in Russia a prezzi talmente
bassi da non remunerare la ma
teria prima: qualcuno deve
aver assorbito una parte dei co
sti della filiera! La Francia inve
ce sostiene i produttori di pe
sche (3,5 milioni di q): 60 milio
ni di euro per la fiscalizzazione
degli oneri fiscali e previden
ziali e la concentrazione delle
op. Rapportati ai 15 milioni di q

italiani equivarrebbero a 250
300 milioni.

Nel documento si parla an
che di relazioni parti agricole
gdo: vogliamo parità di tratta
mento con la legge francese.

Che non ha salvato i trans-
alpini dalla crisi di quest’anno.

Ma il governo francese ha
aperto una procedura d’infra
zione verso una delle maggiori
catene distributive accusata di
non aver rispettato le norme in
fatto di tempi di pagamento,
sottocosto, trasparenza.

L’offerta è già concentrata
per le pere italiane, eppure…

Il 60% del prodotto è in ma
no a 67 gruppi, quasi tutti coo
perativi. Ma 2030 mila q sotto

prezzo rischiano di svilire la
quotazioni di 4 milioni di q di
Abate fino a 2030 cent/kg.

Come ne usciamo?
Con regole erga omnes. Ad

esempio, sotto calibro, non do
vrebbe vendere nemmeno
l’operatore più piccolo.

Chi le stabilisce e impone?
L’organismo interprofessio

nale con l’avvallo della politica.
C’è una parte, importante,

di gdo che è cooperativa oltre
che italiana: fa differenza?

È più facile ragionare su ori
gine, materia prima italiana,
trasparenza, ristorni.

Perché è italiana o perché è
cooperativa? Perché è coopera
tiva italiana che in quanto tale

assolve anche una missione,
pratica dei valori con l’obiettivo
della coesione sociale e tutela
delle famiglie. Non solo la dife
sa del capitale. Ma è vero che
deve anche fare i conti con la
gdo più aggressiva senza di
menticare che il suo riferimento
sono consumatori e dettaglianti.

È appena nata la consulta
della cooperazione presso il
Mipaaf. Una presa di distanza
dalle professionali?

Vogliamo far conoscere la
nostra specificità per monitora
re e gestire una serie di eventi,
ma non non cerchiamo ulteriori
tavoli, né di sostituire il tavolo
verde: deve continuare il lavoro
avviato con le professionali. n

S ono passati sei mesi da quando il ministro delle Politiche agrico
le, Saverio Romano ha giurato nelle mani del presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano che, in quell’occasione, non ha na
scosto la sua perplessità sulla nomina ed è già arrivato il momento di
un bilancio del primo semestre di attività del dicastero. Resoconto che
il ministro Romano ha voluto comunicare in una conferenza stampa,
sottolineando che l’incontro nulla aveva a che fare con l’imminente
voto di sfiducia in Aula su di lui previsto tra soli 5 giorni (rispetto alla

data in cui si scrive).
«La relazione è parte di un’azione informativa nella quale sono state coinvolte anche le

commissioni Agricoltura di Camera e Senato». Una coincidenza che non ha convinto i
giornalisti ai quali, riferendosi al prossimo voto alla Camera, Romano ha risposto, mostrando
genuina serenità, che la sfiducia «è un evento impossibile» e che anche la Lega «voterà contro
la mafia e contro la mozione».

Quanto all’agricoltura e all’azione del ministero, Romano si è detto «abbastanza soddisfat
to» del suo operato, anche se «c’è ancora tantissimo da fare», a partire da Bruxelles, dove il 12
ottobre partirà il negoziato che tra uno o due anni approderà alla definizione della nuova Pac:
«Non dobbiamo perdere terreno, dal momento che scontiamo una condizione di poca
autorevolezza e credibilità in Europa – ha aggiunto il ministro – . Abbiamo già fatto presente al
Commissario Dacian Ciolos, che non viene tenuta in debita considerazione l’iniziativa
parlamentare e, come chiave di riparto economico, si punta al criterio della superficie agricola,
invece che sulla Plv o sulla competitività, come abbiamo proposto».

Tra i prossimi impegni del ministro c’è l’intenzione di «aprire un tavolo con la Francia»,
Paese «di riferimento» in Europa perché i 6 miliardi di euro di risorse europee destinate all’Italia
sono «una cifra – ha aggiunto Romano – che merita le nostre trasferte a Bruxelles».

I risultati di questo primo periodo di gestione, oltre alla già elaborata legge sull’etichettatu
ra, riguardano la chiusura di quattro accordi per il settore del tabacco, la campagna estiva per
la promozione del consumo di frutta (pesche in spiaggia) e l’introduzione dell’esdebitazione,
nella manovra economica, per la ristrutturazione dei debiti delle imprese agricole in difficoltà.

Il ministro ha, infine, bacchettato le Regioni sollecitandole a velocizzare i modi e i tempi di
spesa delle risorse dei Psr, pena la perdita dei finanziamenti comunitari. Su questo tema è
previsto a breve un incontro con i governatori. L’agenda è molto fitta, fa sapere Romano, «il
calendario non mi consente di pensare ad altro». n

[ BILANCI
Il Ministro
si dà i voti

[ DI TERESA CARBONE ]


	Bozza-Terra_e_Vita-2011-39-000012
	Bozza-Terra_e_Vita-2011-39-000013

