BASSO PREZZO O QUALITA’?
COSA CERCARE NEI CIBI CHE COMPRIAMO

Lunedì, 21 agosto 2006, ore 19.00

Relatori:
Stefano Zamagni, Professore Ordinario di Economia all’Università Alma Mater Studiorum 
di Bologna; Luca Ferrarini, Presidente Ferrarini-Vismara Spa; Stefano Galli, Direttore Marketing e Communication AC Nielsen; Fabrizio Marzano, Presidente UNAPROA; 
Antonio Schiavelli, Amministratore Delegato Sibarit Cosenza.

Moderatore: 
Camillo Gardini, Presidente Compagnia delle Opere Agro-alimentare.


Moderatore: Buona sera a tutti, grazie della vostra partecipazione. Diamo avvio a questo workshop che si colloca all’interno del Meeting che ha come tema l’uso della ragione. L’uso della ragione non solo come capacità di misurare e di circostanziare la realtà, ma anche di tener conto di quel fattore importante che è il desiderio del cuore dell’uomo, quindi un desiderio di bellezza, di verità e di giustizia, così come l’incontro con Cesana prima, alle ore 17, ha documentato. Questa ragione noi vorremmo venisse utilizzata appieno anche in questo gesto, semplice ma importante, che è il fare la spesa. Spesso nel realizzare questo gesto i decisori di acquisto agiscono di impulso, con istintività oppure facendosi prendere da quanto la pubblicità documenta. Vorremmo che fosse pienamente consapevole e capace di leggere tutte le implicazioni, attraverso un insieme di contributi che questa sera abbiamo raccolto con i grandi relatori che abbiamo chiamato. Il gesto della spesa è un gesto semplice ma importantissimo perché, condizionando i consumi, è in grado di determinare lo sviluppo di un territorio, di un’area del Paese. Scegliendo in un modo anziché in un altro, possiamo condizionare lo sviluppo di un territorio, ad esempio. 
CdO agro-alimentale - un’associazione di settore che associa oltre 4000 imprese ed operatori - ed UNAPROA, la più grande realtà europea che raggruppa oltre 130 organizzazioni di produttori ortofrutticoli italiani hanno pensato, dunque, di realizzare questo incontro che mette a tema il binomio prezzo-qualità. Soltanto negli ultimi giorni il ministro De Castro ci ha fatto sapere la sua impossibilità, per il suo ruolo e per i suoi incarichi, ad essere presente questa sera. Se ne scusa, le valide relazioni compenseranno il suo contributo.
L’itinerario di questa sera prevede innanzitutto un primo intervento. AC Nielsen, realtà leader nel settore delle ricerche di mercato, ci mette a disposizione questa sera, in modo gratuito, i suoi dati sui consumi delle famiglie italiane, anche relazionandoli alle situazioni di altri paesi. A Stefano Galli che ringrazio, responsabile marketing di AC Nielsen, abbiamo posto queste domande: prezzo-qualità, cosa vuole veramente il consumatore? Quali le variabili che contano per i consumatori nel fare la spesa? Quanto incide il reddito delle famiglie nella scelta dei prodotti, quali i prodotti più penalizzati e quanto incide lo stile di vita? Gli interventi saranno brevi, 10 minuti, poi vi sarà una brevissima replica. La parola a Stefano Galli.

Stefano Galli: Grazie. Cercherò di dimostrare che in realtà ormai, soprattutto in Italia, per il consumatore non c’è il binomio tra prezzo e qualità. In molti casi, il consumatore italiano dà il prezzo conveniente come per scontato mentre la qualità è una cosa che va ricercata. Già lo scorso anno abbiamo visto come la situazione del Paese, con un andamento economico sostanzialmente flat, genera una esigenza di risparmio che va ad impattare anche la spesa alimentare che facciamo tutti i giorni nei supermercati vicino a casa. Il 36% degli italiani ha penalizzato la spesa dei beni di largo consumo a favore di altre voci di consumo quali le vacanze, l’abbigliamento, l’acquisto di telefonini, il cambio dell’auto, le spese per quello che definiamo intrattenimento fuori casa, dal ristorante al teatro al cinema. E’ chiaro che penalizzare la spesa non vuol dire consumare di meno ma vuol dire il ricercare il risparmio. Andiamo a vedere come il consumatore italiano ha cambiato il modo di fare la spesa. Innanzitutto vi dico che per i prodotti alimentari il consumatore italiano, rispetto alla media del consumatore europeo, è meno disposto a fare sacrifici, è molto più attento alla qualità, invece è disposto a fare qualche sacrificio sui prodotti per la pulizia della casa, per la cura e l’igiene della persona. 
Come ha modificato la sua spesa, come ha cercato di rispettare il suo budget che va in conflitto con altre voci? Innanzitutto ha cercato di comprare prodotti in promozione, ad esempio per la pulizia della casa il 60% degli italiani ha comprato prodotti in promozione o in offerta speciale. Si è orientato verso prodotti e marche meno costose o è andato a fare la spesa in punti vendita come i discount, i mercati o addirittura gli spacci aziendali, che consentono un notevole risparmio. Di tutte queste voci, i prodotti alimentari sono quelli che hanno la percentuale più bassa, e chiaramente spesso il reddito incide nelle scelte di spesa. Se prendiamo per esempio i consumatori che si sono orientati verso prodotti a marche meno costose, le fasce di reddito più basse prevalgono rispetto alle altre. Non è sempre così: ad esempio, una cosa un po’ anomala è la spesa al discount, che ormai è diventato una tipologia di punto vendita familiare: sono più di 7 milioni e mezzo le famiglie che fanno con una certa regolarità la spesa nel discount in Italia. Il discount sta offrendo anche prodotti di marca, quindi è diventato qualcosa di più vicino al negozio di prossimità che eravamo abituati a frequentare. Quindi, per i discount non c’è una grossa differenza di comportamento a seconda delle fasce di reddito; addirittura, le fasce di reddito più alte sono quelle che hanno acquistato più spesso al discount, con un 20 % contro un 17% delle fasce di reddito più basse. Chiaramente, quando uno ha un reddito più basso tende a comprare più prodotti in promozione, in particolare prodotti per la casa e per la cura della persona. Un quarto degli italiani invece ha ridotto la spesa acquistando prodotti più costosi in misura minore rispetto al passato, quindi cercando un mix nel suo carrello un po’ diverso rispetto al passato. C’è anche un 26% - e qui impatta moltissimo il reddito disponibile - che non ha modificato il suo comportamento di spesa. 
Ecco, ci siamo posti una delle domande che ci faceva Gardini, se il prezzo è una variabile determinante nel punto vendita dove si va a fare la spesa: è una matrice abbastanza complessa, comunque nel quadrante indicato con la bolla verde si evidenzia che il prezzo è molto importante, quindi è dato quasi per scontato nella scelta del consumatore, ma non è determinante. Sono altre le variabili che incidono sul modo e sul luogo in cui fare la spesa. Quello che evidenzio non vale per tutti i Paesi. In Portogallo, ad esempio, che vive una crisi economica più pesante di quella che stiamo vivendo noi negli ultimi anni, il prezzo diventa anche una variabile fondamentale nella scelta del punto vendita e dei prodotti.
Quali sono le variabili che invece incidono sul luogo e sul tempo dedicato alla spesa? Innanzitutto, la facilità di trovare le cose di cui ho bisogno, quindi il fatto che avendo un tempo molto limitato da dedicare alla spesa, è chiaro che un punto vendita abbastanza vicino, che offra un assortimento delle marche che prediligo e che mi consenta di trovare velocemente le cose che voglio, è un criterio di scelta molto importante. Ma soprattutto la scelta - l’italiano è molto geloso di questa sua ricerca di qualità - di marche e di prodotti, soprattutto per quanto riguarda i prodotti freschi. In questo momento è un po’ il tallone d’Achille della distribuzione moderna, stanno investendo, si stanno allargando gli spazi, però il consumatore non è ancora soddisfatto, cerca e predilige il punto vendita con prodotti freschi di qualità e con un buon livello d’assortimento. 
Abbiamo visto un consumatore che cambia, un consumatore che ha meno tempo, e andando a chiedere quali sono le attività a cui vorrebbe dedicare meno tempo, la prima sicuramente, soprattutto nelle grandi città, è quella dedicata ai trasferimenti, un tempo giudicato proprio perso. La seconda riguarda i prodotti per la cura e pulizia della casa: tutti i prodotti che consentono di risparmiare del tempo nel fare la pulizia della casa sono importanti, e stanno andando molto bene. C’è un 21% - due italiani su dieci - che dice: “Vorrei proprio dedicare meno tempo a fare questo tipo di attività, a fare la spesa”. Altro aspetto che caratterizza la scelta dei prodotti alimentari in Italia, con percentuali molto più alte, è quello legato al fatto che si cerca di comprare i prodotti di cui è noto l’effetto benefico per la salute, che non vuol dire prodotti con contenuto di vitamine, yogurt pro-biotici, prodotti integrali, ma proprio frutta e verdura, di cui è garantita l’origine e di cui è garantita la qualità. Quindi, il 62% degli italiani cercano proprio questi prodotti. E ritornano, con un 37%, i prodotti che fanno risparmiare tempo, i prodotti pronti da cucinare, pronti da mangiare, prodotti pronti all’uso o prodotti che abbiano dei contenuti che consentono di risparmiare tempo nell’effettuare i pasti. 
L’altro aspetto che caratterizza l’italiano, come nessun’altra popolazione europea, è la indiscussa fiducia nel made in Italy. Aggiungerei che non si parla più ormai di made in Italy ma si parla di made in qualche regione d’Italia, made in Emilia Romagna, made in Puglia, made in Campania. Un grande valore è attribuito alla produzione nazionale: un 75% controlla se il prodotto alimentare acquistato è un prodotto italiano. La stessa percentuale di italiani ritiene che il prodotto italiano garantisca una qualità superiore, per la quale sono disposto anche a spendere qualcosa di più e alla quale non sono disposto a rinunciare. C’è quasi un 80% degli italiani che non capisce perché, con tutte le risorse - sia vegetali che di origine animale - disponibili nel nostro Paese, dobbiamo andare a importare prodotti dall’estero. 
Occorre comunicare di più, perché un elemento di preoccupazione, un campanello d’allarme riguarda le fasce più giovani, sotto i 34 anni: nel fare la spesa sono più laici, meno attenti alla verifica della provenienza del prodotto e non discriminano molto sul fatto che il made in Italy garantisca una qualità superiore. Questo è un elemento di rischio su cui bisogna lavorare. In sintesi, nel fare la spesa di tutti i giorni, soprattutto di prodotti alimentari, è vero che si ricerca il risparmio, ma sugli alimentari si è disposti a fare meno sacrifici. Sicuramente il reddito discrimina in termini di comportamento di spesa: abbiamo visto che i redditi più bassi vanno alla ricerca delle promozioni, ma nel fare la spesa al discount il reddito è una variabile che assolutamente non incide. Abbiamo visto che in questa ricerca di convenienza, di risparmio, sicuramente il prezzo basso è una variabile importante ma non è quello che determina il luogo e la scelta dei prodotti sui punti vendita. Ci sono altre voci di spesa, altre variabili, che sono il risparmio di tempo e la scelta di prodotti freschi e di qualità. Un altro aspetto è legato allo stile di vita - e questo in parte risponde alla domanda di Gardini - che porta il consumatore a essere più attento a prodotti che hanno un contenuto, una valenza salutistica e di servizio che faccia risparmiare tempo. Ultimo aspetto che abbiamo toccato: è necessario fare una grande attenzione al valore che offre il made in Italy e il made in qualche regione d’Italia. I consumatori più giovani sono più laici, però con prezzi adeguati e sostenibili si possono attrarre anche queste fasce e consolidarle. Vi ringrazio per l’attenzione e passo la parola a Gardini.

Moderatore: Facilità a trovare prodotti freschi di alta qualità, gamma alta di prodotti freschi, il 62% dei consumatori che cerca prodotti con valenza salutistica: è musica per le orecchie dei nostri relatori che fanno dei prodotti freschi la loro produzione principale. Ora parleremo di produzioni vegetali e di produzioni zootecniche. La parola a Fabrizio Marzano, Presidente di UNAPROA, collaboratore nella realizzazione di questo workshop. A lui chiediamo: qualità e prezzo, come si colloca la frutta italiana? È vero che la frutta italiana perde quote di mercato in Italia e in Europa, e perché? Come un consumatore può distinguere la frutta italiana, trovare prodotto italiano? La parola a Fabrizio Marzano.

Fabrizio Marzano: Grazie innanzitutto di averci dato questa opportunità, questo spazio importante per dire una cosa che sta diventando essenziale per la nostra esistenza. Mangiare sta diventando fortunatamente un elemento qualificante: noi siamo quello che mangiamo. L’altro giorno anche l’ultimo telegiornale diceva che in Europa la questione dell’obesità è un elemento rischioso, dopo che in America abbiamo visto che è successo. Tutto dipende probabilmente dal fatto che dobbiamo incominciare a ragionare meglio su cosa mangiamo, perché e poi discutere anche del prezzo, Parto da questo semplice ragionamento: ho l’impressione che il sistema di distribuzione utilizzi la frutta e verdura come un richiamo per vendere il resto. Dobbiamo innanzitutto provare a costruire un sistema di distribuzione che dia più forza e garanzia, che nasca soprattutto per vendere il prodotto agro-alimentare. Fortunatamente siamo riusciti ad avere un nome nuovo nel Ministero. Noi siamo convinti di essere un sistema che, partendo dall’azienda agricola, arriva fino al consumatore-cittadino per offrire il meglio. II_______________________________________________________________________________________________________________________________l prodotto orto-frutticolo deve collocarsi in una situazione di maggior privilegio, partendo dal fatto che ormai siamo specializzati in segmenti di prodotto e qualifichiamo in tal modo le nostre produzioni. La genericità del sistema orto-frutticolo non serve per migliorare il percorso straordinario che stiamo facendo. L’orto-frutta, soprattutto di qualità, ha bisogno di trovare una sua collocazione nel processo di distribuzione: a differenza di altri, ha una relativa manipolazione, quindi una convenienza di consumo. La nostra organizzazione, che rappresenta il 25% del mercato, ha intuito che era necessario suggerire al consumatore, attraverso una campagna che stiamo sviluppando – quella dei “cinque colori del benessere” - un messaggio molto semplice: mangiare frutta e verdura. Questo perché si stava verificando una riduzione dei consumi per una serie di aggressioni che il consumatore-cittadino ha subito da parte di tutti gli altri prodotti. Attraverso questo progetto di comunicazione siamo riusciti a modificare i consumi. È il primo anno che possiamo dire che i consumi di frutta e verdura sono aumentati, un’operazione che ci convince ad andare avanti, anche nei confronti del mercato internazionale. 
Negli ultimi anni, la distribuzione di prodotto ortofrutticolo nei Paesi europei ha avuto una crisi di non poco conto. Oggi per la prima volta possiamo dire di avere vinto le difficoltà nei mercati internazionali, per due fattori: la capacità del nostro sistema, la collocazione delle nostre produzioni attraverso la qualità. È vero, il consumatore ha imparato a mangiare; è vero che, oltre al made in Italy, c’è la tendenza a sapere la regione, il paese, il comune da dove arrivano le produzioni, e questo è servito soprattutto per alcuni prodotti tipici. Voglio ricordare che l’orto-frutta in Italia è una delle produzioni più qualificate, quella che occupa più manodopera e che produce maggiore ricchezza: tra l’altro, in Europa come produttori siamo al secondo posto. E’ chiaro che il sistema orto-frutticolo si è trovato negli ultimi anni in un Paese non competitivo e ha trovato chiuse le porte dell’esportazione. Adesso stiamo rilanciando, ma siamo convinti che il sistema agricolo debba fare un processo di cambiamento. Non possiamo più pensare che la campagna sia ciò che resta di quello che non è occupato dalla città. Dobbiamo riscoprire l’agricoltura. Per anni c’è stato in Italia un difficile rapporto tra il cittadino e l’agricoltura: in altri paesi, per esempio la Francia, c’è un rapporto più stretto. Vogliamo recuperare questo rapporto, ci stiamo provando in tutti i modi. Ma, per rispondere alla domanda qualità-prezzo, vogliamo una trasparenza nel rapporto tra l’azienda agricola, i costi di produzione, i costi di trasformazione, quelli della distribuzione. Cerchiamo un sistema di regole condivise tra la parte agricola, la parte industriale, la parte della distribuzione, per raggiungere l’obbiettivo che è per tutti essenziale: la trasparenza dei prezzi. Non pensiamo che l’orto-frutta debba costar poco. Siamo dell’avviso che debba costare il giusto. Ed è chiaro che siamo orientati, soprattutto nei confronti delle insalate, a pensare che il fresco deve essere una qualità vincente. 
L’orto-frutta dovrebbe avere una tracciabilità di provenienza, ma dovrebbe anche avere quella dell’etica. Siamo spaventati dalla competizione con altri Paesi soltanto quando le loro condizioni di lavoro non sono adeguate a un sistema di correttezza. Non è possibile che alla base del prodotto orto-frutticolo, il nostro prodotto fresco, ci sia il lavoro minorile. Su questo non vogliamo barriere, ma chiediamo che, nell’ambito della tracciabilità, sia tracciata anche l’origine socio-economica del Paese e le condizioni di produzione. Non pretendiamo barriere di dazio ma comportamenti. 
Chiudo con un ragionamento di mercato: ho l’impressione che l’orto-frutta non abbia una sua riconoscibilità. Teorizzo il tema della tracciabilità ma so che il cittadino-consumatore, domani mattina, se volesse seguire il consiglio di mangiare la nostra frutta non saprebbe bene come distinguerla. Sono convinto che la mia organizzazione, insieme alle associazioni, debba provare ad avere una riconoscibilità. Non parlo di marchio ma un sistema come il nostro, figlio di una politica comunitaria, deve raggiungere l’obbiettivo. Abbiamo davanti due percorsi di cui siamo corresponsabili: come viene distribuito e qual è la sua riconoscibilità. Se riusciremo a risolvere queste due questioni, non avremo più l’esigenza di utilizzare gli stessi mezzi degli altri prodotti per aggredire il mercato e farci riconoscere. Sarà il cittadino a chiedere prodotti agricoli qualificati, e noi glieli sapremo dare. Grazie.

Moderatore: Dopo gli anni bui 2004 e 2005, fa molto piacere sentire produttori orto-frutticoli ottimisti. In effetti, l’Italia, leader della produzione orto-frutticola mondiale, sta perdendo quote di mercato a favore di altri Paesi, la Spagna, la Turchia. Il grande tema della tutela del prodotto orto-frutticolo italiano passa anche da un marchio. Per cui, siamo solidali con UNAPROA e con tutti i produttori italiani. Ora passiamo all’analisi delle produzioni zootecniche. Abbiamo qui il presidente di un grande gruppo, Ferrarini-Vismara, e vorremmo parlare con lui di come la ricerca della qualità da parte del consumatore interpelli anche le produzioni zootecniche. Luca Ferrarini, è possibile dimostrare anche in questo caso una distintività del prodotto italiano nei salumi? Il prodotto italiano deve necessariamente avere un costo maggiore? E come il gruppo Ferrarini e gli altri salumifici italiani coniugano l’esigenza della qualità con quella del basso prezzo? 

Luca Ferrarini: Grazie, premetto che appartengo alla categoria degli italiani convinti. Io sono convinto delle tradizioni e della forza che, chi prima di noi c’è stato, ci ha portato. Sono valori importanti, grandi. Basta pensare al settore dei salumi, a chi ha fatto il primo prosciutto di Parma, forse più di mille anni fa. Quando a volte ne parlo con degli americani, che sono stati scoperti da un italiano nel 1492 - si parla di un prodotto che ha più di mille anni -, rimangono assolutamente sbalorditi. Basta pensare a un prodotto come il Parmigiano Reggiano. Ho detto prosciutto di Parma, ma posso dire San Daniele, ecc. Il Parmigiano Reggiano ha forse più di mille anni, non si sa, ci sono alcune documentazioni che lo fanno risalire all’anno Mille. Beh, tutta una storia così importante ci dà un senso di grande responsabilità. Quindi parlerei di made in Italy, la grande capacità italiana di fare questo mestiere. C’è uno stile italiano che è inconfondibile, che abbiamo solo noi, questo è un Paese fatto così. Forse è anche lo stile che ci ha fatto vincere i Mondiali di calcio, quando nessuno ci credeva. È la storia di gente ottimista, che sa guardare in avanti. Passeggiavamo l’altro giorno a Barcellona, in un porto: le barche più belle, non sto parlando di dimensioni ma di estetica, di linea, sono fatte da cantieri italiani. L’abbigliamento bello è italiano, le scarpe sono italiane. E anche nel settore dei salumi c’è uno stile. 
Ora, andare a vedere in modo scientifico qual è la differenza tra un salume italiano e un salume che viene dalla Spagna, non è facile. Vi annoierei tutti. Ma c’è un qualcosa che si riconosce immediatamente: ognuno di voi riconosce la differenza tra un prodotto fatto nel nostro Paese o in un altro. Lo riconosce perché lo mangia, è la prova del nove, i nostri sensi. Mio padre è quello che ha fondato il gruppo, il nostro è il primo gruppo italiano per valore e il terzo gruppo italiano per dimensioni, cioè per tonnellate. Io sono presidente da dodici anni, abbiamo più di 1200 persone e ogni anno, grazie a tutti coloro che ci credono, facciamo un passo in avanti. Mio padre mi ha sempre detto: “Quando vuoi riconoscere un prodotto, non c’è bisogno di portarsi un microscopio, servono solo i famosi cinque sensi di cui ci ha dotato la natura”. Quando si prende una carne bisogna annusarla, sentirne il profumo, questa è già una grande differenza; poi c’è il fatto visivo; poi c’è il tatto; dopo, ovviamente, c’è il sapore. Il nostro gruppo esporta in più di trenta Paesi, ovviamente viaggio tanto e lì capita di andare in posti tipo la Cina, dove molte volte non si sa che cosa si sta mangiando, perché portano sempre questi piatti con la carne sminuzzata. A me, che come italiano sono abituato a vedere non dico una fiorentina, ma insomma una fetta importante, che sia di salumi o di formaggio o un peperone, vedere tutte queste cose sminuzzate fa senso. Allora, la prima difesa è proprio annusarlo, il mio corpo è così. Adesso non è che domani mattina, andando nelle salumerie, ci si può prendere la briga di andare dietro, nel reparto dei salumi, ad annusare. Però, la difesa della qualità è un qualcosa che noi italiani abbiamo innato. La nostra categoria di imprenditori, che produce al consumo più di dieci miliardi di euro di valore, porta il made in Italy nel mondo. Oggi sono i cinesi che cercano di imitare il prodotto italiano, non gli italiani che imitano quello cinese, quindi io faccio fatica a pensare che i cinesi un giorno verranno a vendere un prodotto qua da noi, non ci sono motivi per avere questi dubbi. Tornando indietro, parlando di stile, c’è qualcosa di particolare che fa sì che il nostro settore cresca, funzioni e vada avanti. Non c’è mai stato un momento come questo, nel quale tanti Paesi - basti pensare all’ex mondo sovietico - si stanno avvicinando ai nostri prodotti. Capita di andare a Praga, a Kiev, a Bucarest, dove fino a qualche anno fa era difficilissimo trovare i prodotti italiani, e ci sono i nostri, non ci sono i salumi francesi. Ora, ci sarà un motivo per cui ci sono i nostri e non ci sono gli altri. E’ la qualità. 
Il prodotto italiano deve necessariamente avere un costo maggiore? Credo di no, ci sono prodotti che costano di più e prodotti che costano meno, il consumatore deve essere attento a riconoscere il giusto valore di quello che spende. Ci sono ristoranti dove si spende un po’ di più per una qualità particolare, quando si va a mangiare il branzino all’amo; altri dove si prende il branzino di allevamento che ha un altro prezzo. L’importante è che il ristoratore ci dia veramente il branzino pescato all’amo e il branzino di allevamento, questo sta all’onestà di chi fa questo mestiere. E qui il confronto diventa molto difficile con gli altri Paesi, proprio per la tipologia di prodotti che facciamo. Il nostro gruppo è sempre attento alla qualità, siamo convinti che, quando si mette su un’etichetta il proprio nome, non lo si mette per una ragione estetica, è il nome di casa tua e c’è una responsabilità di chi fa questo mestiere verso il prodotto, verso il consumatore, verso chi lavora nell’azienda, verso tutte le persone che ci credono. 

Moderatore: Una grande prospettiva anche per i salumi italiani che hanno il mercato mondiale potenzialmente aperto: una grande opportunità anche per tutte le nostre produzioni zootecniche. Affrontiamo ora, con Antonio Schiavelli, amministratore delegato Sibarit in Calabria e coordinatore della campagna “Cinque colori del benessere”, il tema dell’etica della produzione e la qualità del prodotto. A Schiavelli poniamo questa domanda: “Perché un consumatore deve comprare frutta italiana, cosa vuol dire campagna “Cinque colori del benessere” e, soprattutto, il consumatore cerca solo il prezzo oppure percepisce la volontà di un’eticità nelle produzioni? 

Antonio Schiavelli: Grazie, Camillo. A me sembra che prima di parlare di eticità - argomento abbastanza complicato nonostante la cornice che ci sta ospitando - bisognerebbe che facessimo un piccolo passo indietro per capire che cosa è accaduto tra il 2000-2001 fino ai giorni nostri, dopo quella che potremmo definire una sorta di rottura di contratto sociale all’interno dell’alimentazione. Se non ci fosse stata la vicenda della BSE, della “mucca pazza”, dei polli alla diossina, se non ci fossero state le vicende del Belgio, che hanno portato addirittura alla caduta del governo, probabilmente il nostro atteggiamento, come consumatori, nei confronti della derrata alimentare sarebbe diverso. Noi abbiamo subito, in questi anni, una rottura completa di solidarietà tra produttore e consumatore in seguito alle vicende che ho illustrato. Da questo è nata, in qualche modo negli anni, una sorta di riconduzione del processo di produzione alimentare all’interno di sistemi che cercavano il più possibile di essere codificati. Fabrizio faceva un accenno della tracciabilità, della rintracciabilità, il fatto, in qualche modo, di poter avere una carta d’identità del prodotto alimentare; questo figlio, sicuramente, di quello che è accaduto tra il 2000 e il 2001, altrimenti non avremmo avuto questo tipo di esigenza. Probabilmente, però, se tutto ciò ha significato, si ha la possibilità, in qualche modo, di comunicarlo verso l’esterno. Da produttori di orto-frutta, quello che rileviamo prevalentemente è che non c’è nessuna possibilità, nello scaffale del supermercato, di declinare queste attività. L’attività che svolgo nell’azienda agricola o nell’opificio della mia cooperativa è indirizzata verso la qualità del prodotto ed è mia responsabilità avere un’eticità comportamentale, rispettare le regole del gioco, l’ambiente, i contratti collettivi. Ma se tutto ciò non posso raccontarlo al consumatore, si finisce nelle nebbie paludate del supermercato che si arroga la responsabilità, e lo dice nelle sue campagne promozionali con molta tranquillità. Pensate alla vostra esperienza di consumatori davanti alla televisione: la campagna ti dice: “Abbiamo fatto mille analisi sui prosciutti o sulle carni insaccate”, ma non dice che le ha fatte Ferrarini. 
Come facciamo noi produttori a dare comunicazione al consumatore del lavoro che svolgiamo all’interno delle nostre aziende e, senza questa comunicazione, come possiamo ragionare con il consumatore rispetto a produzioni che arrivano da Paesi terzi senza quelle caratteristiche di controllo, di legittimazione, di eticità che invece accompagnano il prodotto nazionale? Questa è la vera sfida, come si arriva al consumatore per raccontargli lo sforzo che il produttore italiano fa. Noi abbiamo bisogno di stabilire un rapporto privilegiato con il consumatore e abbiamo la necessità che le pubbliche amministrazioni ci stiano vicino. Abbiamo bisogno di un processo di identificazione, soprattutto per derrate come quelle dell’orto-frutta, facilmente assimilabili ad altre indistinte, di un marchio identificativo del nostro prodotto made in Italy. Basterebbe un piccolo esercizio macroeconomico: nell’ambito della contabilità nazionale, quanto costa la salute? Cosa vuol dire una sana alimentazione in termini di decremento di costi rispetto alla prevenzione e alla cura? Mi piacerebbe che il nostro Ministero delle Politiche Agricole, che è diventato Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari, diventasse anche Ministero della Salute perché la qualità della nostra vita passa attraverso l’alimentazione. 
Possiamo competere su un prodotto indifferenziato, giocato esclusivamente sul prezzo? Perché dovrebbero comprare le pesche dell’Emilia Romagna, della Basilicata o della Calabria, rispetto alle pesche del Magreb? Serve una vera e propria rivoluzione culturale, da parte dei produttori e di chi fa distribuzione. La campagna istituzionale “Cinque colori per il benessere” tende a incentivare il consumo di orto-frutta e io mi sarei aspettato una reazione un po’ più positiva da parte della grande distribuzione organizzata. Il dato drammatico di decremento a 2 cifre che c’è stato tra il 2003 e il 2005, non riguarda soltanto me come produttore, riguarda tutta la catena di valore che c’è sull’orto-frutta. Per questo mi piacerebbe lanciare una sfida, da una parte, alla PA competente, perché favorisca la possibilità per il consumatore di riconoscere il prodotto italiano che ha fatto una trafila di qualificazione e ha rispettato le regole del gioco; dall’altra parte, alle associazioni dei consumatori affinché capiscano che noi, come produttori di base, remiamo nella loro stessa direzione. E poi, l’appello generale alla comunità: non esiste nella storia dell’Occidente uno Stato che possa rinunciare alla spada e al pane. Mi parrebbe strano che la nostra comunità possa decidere che il settore agro-alimentare, che è la produzione di base, possa essere abbandonato completamente. Se vogliamo difenderlo e supportarlo, dobbiamo qualificare e far riconoscere la qualità al consumatore finale. Senza questo sforzo, perderemo saperi, conoscenze, esperienze alimentari indispensabili alle comunità.

Moderatore: Raccogliamo le sfide di Antonio Schiavelli, avendo però chiaro che il primo passo lo devono fare i produttori agricoli e le loro organizzazioni: è il primo punto di un movimento che si deve creare affinché poi pubbliche amministrazioni e consumatori lo riconoscano. Da ultimo, do la parola a Stefano Zamagni, ordinario di Economia Politica all’università di Bologna: a lui chiediamo se è vero che l’alimentazione è diventata un problema sociale e quali sono i fattori che ne hanno fatto emergere l’importanza nei Paesi moderni. 

Stefano Zamagni: Grazie, cercherò di rispondere seguendo un approccio un po’ più sistemico. Parto dalla seguente considerazione: come mai nel nostro Paese, da qualche anno a questa parte, il tema della qualità degli alimenti è diventato uno dei temi prioritari nelle agende dei politici, degli studiosi e della società civile? Perché, mai come in questi ultimi anni si va parlando di qualità degli alimenti, di food safety, cioè di sicurezza alimentare? Ci sono tre ragioni specifiche: la prima ha a che vedere con il nesso, ormai appurato scientificamente, tra qualità del cibo e stato di salute. Come sappiamo, le ricerche biomediche sono in grado oggi di confermarci che la maggior parte delle patologie sono legate esattamente alla qualità del cibo, mentre nella società industriale sembrava che l’argomento fondamentale fosse la quantità di cibo. Quando c’è miseria e povertà diffuse, è ovvio che è la quantità dl cibo che riceve il massimo delle attenzioni: oggi non è più così, addirittura, come le statistiche della settimana scorsa ci hanno veicolato, gli obesi sono nel mondo circa un miliardo, mentre coloro che stentano a vivere per ragioni di denutrizione sono 800 milioni. Per la prima volta nella storia dell’umanità è accaduto l’inversione, i super - che vuol dire male - nutriti, superano coloro che sono denutriti, ecc. Questa è la prima ragione: il progresso, le ricerche in campo biomedico, oggi ci dicono che la qualità della vita e, soprattutto, la qualità della nostra salute, dipendono dalla qualità del cibo. 
La seconda ragione ha a che vedere con il nesso tra qualità dl cibo e degli alimenti e capacità di lavoro, ovvero produttività del lavoro: questo è un nesso ancor più sorprendente. E’ stato dimostrato che la nostra produttività, che vuol dire la nostra capacità di rendere sul lavoro, dipende anche dalla qualità del cibo. Questa è la ragione per cui recentemente negli Stati Uniti d’America gli americani, che come sapete sono molto attenti alle ragioni dell’efficienza e della produttività - quasi ossessionati -, avendo scoperto quello di cui ho appena detto hanno iniziato delle pratiche, ad esempio per impedire ai propri dipendenti l’alimentazione presso MacDonald, perché è stato dimostrato che il cibo MacDonald qualitativamente abbassa la produttività del lavoro. Qualcuno può sorridere, però queste cose vanno prese seriamente perché vuol dire che il tipo di alimentazione determina la capacità lavorativa e, dunque, la nostra maggiore o minore capacità di restare nel mercato del lavoro. E questo solleva a latere un problema che non ho qui il tempo di illustrare, di natura sociale molto importante, e cioè la distinzione tra junk food e safe food, cibo di scarto e cibo sicuro. Perché il rischio qual è? Che si creino forme nuove di discriminazione sociale per cui ad alcuni gruppi diamo il junk food, ad altri riserviamo invece il safe food. Come si può immaginare questo è un argomento che va preso in seria considerazione. 
Infine c’è la terza ragione, legata a qual fenomeno che taluno ha chiamato “totalitarismo consumistico”. Si tratta di questo: una delle caratteristiche della nostra fase di sviluppo, è rappresentata dall’emergenza di quel modello di società che oggi si chiama la società low cost. La società low cost, questo movimento di idee nate soprattutto in America, ma che si sta diffondendo anche da noi, ha come slogan: “Consumare di più e pagare di meno, pagare di meno per consumare di più”. Ovviamente qualcuno potrebbe dire: “Che male c’è?”. Il problema è che questo modello di società, cosiddetto low cost, sta facendo scoppiare una forma di contraddizione ignota alle epoche precedenti: ognuno di noi, come persona fisica, è al tempo stesso consumatore e lavoratore. In quanto lavoratori abbiamo tutto l’interesse a proteggere le nostre difese, ad avere salari equi, condizioni di lavori accettabili, e così via. In quanto consumatori, seguendo il modello della società low cost, abbiamo interesse a pagare sempre di meno e questo, ovviamente, non è compatibile: non c’è bisogno di essere economisti per capire che, per pagare di meno, occorre evidentemente, eliminare quelle garanzie di tipo sociale o di welfare che per decenni sono state garantite. E’ una contraddizione interpersonale - non la vecchia contraddizione tipo lotta di classe - perché passa attraverso ciascuno di noi, proprio perché ognuno di noi è al tempo stesso consumatore e lavoratore. Se la stessa persona persegue due obbiettivi, in contraddizione fra di loro, faccio intendere a voi le implicazioni anche a livello psicologico. 
Ecco allora perché da qualche tempo il nesso tra la qualità degli alimenti, del cibo e della qualità della vita si sta imponendo all’attenzione dei più. E allora la domanda diventa: “Se quello che ho detto coglie nel segno, cioè contiene elementi di verità, che cosa occorre fare?”. Si apre un territorio nuovo, su cui nel nostro Paese il dibattito è da poco iniziato: la prima implicazione della mia esposizione è aumentare l’attenzione in questa direzione. Però si possono già indicare alcune linee. La prima ha a che vedere con la necessità di una sorta di nuova alleanza tra produzione e consumo. In breve, occorre partire dalla constatazione che c’è una stretta interdipendenza tra produzione e consumi. Voi direte: “In che senso?” Perché non è mai stato così, fino a tempi recenti l’idea è che ci fosse indipendenza, non interdipendenza, perché, per migliorare la qualità degli alimenti, non basta che migliori la qualità dell’offerta. Anche se i soggetti di offerta migliorassero la qualità, se i soggetti di domanda, che sono i consumatori, non sono attrezzati culturalmente, oltre che psicologicamente, ad apprezzare la qualità, è ovvio che il problema non potrà essere risolto. In altre parole, occorre realizzare un processo che tecnicamente noi chiamiamo auto-catalitico, attraverso il quale il miglioramento dell’offerta deve accompagnarsi con il miglioramento della qualità: cioè, se io consumatore non do valore alla qualità del cibo che vado a comprare, è perfettamente inutile che i soggetti di offerta migliorino la loro qualità, perché spenderanno cifre enormi per convincermi della loro qualità e i risultati saranno modesti. Quello che allora occorre fare, è capire che la nostra attività di consumo oggi non è più un modo per soddisfare bisogni fondamentali - anche questo -, ma è soprattutto un modo per affermare un’identità. Cioè, attraverso l’attività di consumo noi manifestiamo, in primo luogo a noi stessi, in termini simbolici, la necessità di identificarci con uno stile, diceva Schiavelli nel suo intervento precedente, un certo stile di vita. 
E allora, ecco la prima implicazione: bisogna acculturarsi, perché questa è un’operazione tipicamente culturale per la quale bisogna educarsi, perché se non educhiamo nel senso forte del termine - educare vuol dire portare fuori, a differenza dell’istruzione che invece è un mettere dentro - il consumo, che per secoli è stato abituato a seguire passivamente le decisioni dell’offerta, non ci sarà niente da fare, la battaglia sarà persa. Verrà il modello low cost che di necessità ti induce a credere che sia bene consumare di più e pagare di meno. 
La seconda implicazione è quella che riguarda la necessità di misurare la qualità; è un punto molto delicato perché, vedete, fintanto che noi non troveremo il modo di misurare la qualità, non ci sarà niente da fare. I produttori potranno anche dire che la qualità del prodotto che producono e offrono è superiore, ma se noi non troviamo il modo di misurarlo, come facciamo ad argomentare, ad attribuire un sovrappiù di valore a quella qualità? Qualcuno potrebbe dirmi: “Ma la qualità per definizione non è misurabile”. Questo è uno degli errori più grossi, forse per colpa di noi professori che non insegniamo bene le cose agli studenti, perché non è affatto vero, la qualità non può essere misurata con gli stessi strumenti con cui si misura la quantità, questo sì, ma la qualità è misurabile. 
Ecco allora il secondo obbiettivo: dobbiamo far partire tutta una serie di studi e di ricerche tendenti a trovare il modo con cui si misura. Dopotutto abbiamo trovato il modo per misurare l’intangibile, esistono i bilanci dell’immateriale e dell’intangibile, perché non arrivare a misurare la qualità degli alimenti? 
Infine, la terza implicazione pratica è riprendere il cosiddetto “Millenium Round”; come sapete, il fallimento del “Millenium Round” di Ginevra, consumatosi non molto tempo fa, ha avuto tra l’altro, come effetto, quello di bloccare l’attuazione del registro multilaterale delle indicazioni geografiche protette. Questo era nell’agenda, ma siccome il round delle organizzazioni mondiali del commercio è fallito, ha avuto come effetto perverso quello di bloccare l’implementazione di questo registro, per quale l’Unione europea si era battuta. Voi direte: “Che cosa me ne importa?”. Senza questo registro, avremo difficoltà in futuro a difendere il prosciutto di Parma, il Parmigiano, a difendere il pomodoro e così via…
Ecco allora una terza implicazione che deriva dalla presa in considerazione del nesso importante tra qualità degli alimenti e qualità della vita o, più in generale, dello stato di salute, ed è questo il motivo per cui se ne parla nelle sedi più adeguate e di vario tipo. Si prenda atto che si tratta di una cosa importante, che non è solo legata al marketing ma riguarda una certa concezione della vita e, soprattutto, un certo modo di intendere il benessere, cioè l’essere bene o stare bene. Grazie.

Moderatore: Affascinante la prospettiva data dal professor Zamagni: la teniamo sullo sfondo del nostro incontro. A questo punto una replica di due minuti ciascuno, sono presenti in sala consumatori, operatori del settore agricolo-agroalimentare, chiediamo ai nostri relatori una battuta in pillole su cosa fare per il prossimo futuro: due indicazioni tecniche, due indicazioni d’uso per consumatori e operatori. La parola, innanzitutto, a Stefano Galli.

Stefano Galli: Per essere molto sintetici e per tranquillizzare un po’ il professor Zamagni, l’italiano parte da buone basi, nel senso che il rischio della banalizzazione della spesa, almeno in Italia, è ridotto rispetto ad altri Paesi europei, perché non è quello che vuole il consumatore. Sicuramente il consumatore deve scegliere; le scelte del consumatore determinano il bisogno dei produttori ma anche dei distributori, di essere distinti dagli altri, quindi la maggiore distintività delle insegne e dei prodotti determina una minor sostituibilità, quindi un minor rischio di perdere quota di mercato rispetto ai prodotti stranieri. Grazie.

Moderatore: Ottimo rispetto dei tempi, Fabrizio Marzano.

Fabrizio Marzano: Grazie. Voglio sottolineare una questione fondamentale che è quella della qualità percepita: io devo dare al consumatore un prodotto della cui qualità lui percepisce le condizioni. Sono convinto che percepisce come qualità quella con la quale è stato educato, ed è stato educato maluccio negli ultimi tempi, da processi di comunicazione vecchio tipo. Allora, se è vero che noi abbiamo bisogno di mangiar bene, è necessario che ci sia educazione alimentare. Per chiudere… Antonio, quando tu ragioni sulla questione sanitaria, come elemento qualificante, intendi che spendiamo un sacco di soldi per comprare medicine inutili, quando potremmo stare meglio se mangiassimo più frutta e verdura. L’unico grosso problema per il bilancio dello Stato è che fortunatamente dovrebbe pagarci per più anni la pensione. Ogni anno in più costiamo caro, ma noi siamo pure disponibili a non avere la pensione però vogliamo vivere meglio, con meno medicine: educazione alimentare vuol dire pure avere un rapporto diverso con le medicine sintetiche. Tutti sanno che in America buona parte degli interventi chirurgici che si fanno sono inutili, buona parte delle medicine che si prendono sono inutili, ciò non toglie che siano necessarie sia la chirurgia che la medicina, insieme ad un corretta educazione alimentare.

Moderatore: Grazie. Luca Ferrarini.

Luca Ferrarini: Io avrei un pensierino della sera da lasciare alla distribuzione moderna. Se il settore agro-alimentare chiamato settore fresco o deperibile, che è quello dell’orto-frutta, è anche quello che porta più margine alla grande distribuzione, rispetto ai detersivi e ad altri prodotti, ecco, provare a pensarci: se ho un fornitore che mi fa guadagnare molto, è bene che questo fornitore continui a vivere molto e che stia anche molto bene. E’ il mio pensiero alla grande distribuzione. Grazie.

Moderatore: Antonio Schiavelli

Antonio Schiavelli: Sabato mattina è stato pubblicato su Repubblica uno straordinario articolo di Piero Citati in cui ricordava i pomodori che mangiava in Liguria cinquant’anni fa dicendo tra l’altro, con una punta di rammarico, “non avremo più quei sapori”. A me piace, da agricoltore, dire che quei sapori ci sono e sono persistenti, e, se posso dare un consiglio al consumatore, di cercarli, di non cercare una de-stagionalizzazione troppo spinta perché noi non produciamo bulloni, non siamo seriali. Cercate il senso dell’alimento e non l’estetica dell’alimento. Grazie.

Moderatore: Professor Zamagni

Stefano Zamagni: Alle cose dette innanzi aggiungerei la seguente: è urgente che nel dibattito in corso anche in Italia sulla responsabilità sociale dell’impresa, “corpored social responsability”, venga inserito il tema della sicurezza e della qualità alimentari, cosa che ancora non è avvenuta. La sicurezza alimentare viene vista non come un obiettivo che possiede un valore di per sé, ma solo per i suoi risvolti commerciali. Questo è un errore strategico, probabilmente fatto in buona fede, però non è mai troppo tardi. Quindi inviterei coloro che si occupano di questa tematica a far presente nelle opportune sedi che negli indicatori che definiscono la responsabilità sociale dell’impresa, tipo ISO 9000, la sicurezza, la qualità degli alimenti non è ancora entrata. Questo è un terreno concreto, un obiettivo che potrebbe essere raggiunto anche in tempi brevi. Grazie.

Moderatore: Bene, non ci resta che confermare l’impegno in premessa: l’impiego completo, pieno della ragione nell’andare ad acquistare i prodotti che servono per le nostre famiglie, per le nostre case. Questo consentirà, da una parte, di mantenere un tessuto produttivo vitale ed efficiente del nostro territorio, quindi del nostro Paese. Dall’altra, garantirà una migliore efficienza, non solo di salute, ma anche lavorativa, quindi potremo stare meglio. Per questo ci impegniamo a lavorare, con questo ed altri incontri. Buon proseguimento del Meeting, arrivederci a tutti.



