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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interro-
gazioni.

La prima interrogazione è del senatore De Luca Michele, e ad essa
il senatore Preda ha dichiarato di aver aggiunto la propria firma:

DE LUCA Michele. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. –Premesso:

che il problema delle quote latte ha già formato oggetto di prece-
dente interrogazione dello scrivente, che ha ricevuto risposta (in larga
parte) soddisfacente da parte del Governo;

che non hanno avuto alcuna risposta, tuttavia, le questioni speci-
fiche che (anche) quella interrogazione poneva con riferimento alla zona
di produzione del formaggio parmigiano-reggiano;

che le quote-latte attualmente assegnate ai produttori di tale zona
– specie a seguito del «taglio» che ha di recente investito le quote B –
sono divenute affatto inadeguate per la produzione della quantità di par-
migiano-reggiano che è stabilita con decreto del Ministro delle risorse
agricole;

che risulta una produzione, del pregiato formaggio, quantitativa-
mente insufficiente a soddisfare la domanda del mercato;

che, per ovviare all’inconveniente, occorre tenere conto delle
specifiche esigenze prospettate nella rideterminazione – che risulta ine-
ludibile – della nostra quota nazionale in sede di Unione europea;

che, in attesa di tale soluzione, compete tuttavia al Governo la
valutazione circa l’opportunità di inserire – in quella sorta di nuova leg-
ge-quadro sul medesimo tema delle quote-latte (e, in genere, della pro-
duzione lattiero-casearia), che è destinata a sostituire la legge attualmen-
te in vigore (n. 468 del 1992) – la previsione di criteri prioritari di com-
pensazione per i produttori che conferiscano latte ai caseifici per la tra-
sformazione in formaggi monotipici, oppure – in alternativa – dell’asse-
gnazione in via esclusiva, alla produzione dei formaggi medesimi, di
quota della riserva nazionale (ovviamente entro i limiti quantitativi, sta-
biliti con il decreto ministeriale ricordato, in entrambi i casi alternativa-
mente prospettati);

che argomentate considerazioni, nel senso prospettato, vengono svolte
con giustificata insistenza dall’amministrazione regionale territorialmente com-
petente dell’Emilia-Romagna (ed, in particolare, dall’assessore all’agricoltura)
come da tutte le amministrazioni locali interessate,

l’interrogante chiede di conoscere:
quale sia la posizione del Governo in ordine a problemi e solu-

zioni che sono stati prospettati in premessa;
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quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere
con l’urgenza del caso.

(3-00717)

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimen-
tari e forestali. Signor Presidente, ricordo anzitutto che il regime delle
quote latte è stato istituito dalla Comunità europea al fine di contenere
la produzione lattiera e di realizzare un equilibrio tra la domanda e l’of-
ferta nel settore lattiero caseario. Quindi, pur ribadendo, come abbiamo
già avuto modo di fare nella seduta in cui ci siamo occupati della que-
stione delle quote latte, l’indeguatezza delle quote assegnate all’Italia
(da cui l’iniziativa assunta dal nostro paese a Bruxelles finalizzata ad ot-
tenerne un aumento), devo rilevare che allo stato attuale la normativa
comunitaria non consente trattamenti differenziati tra i produttori di latte
bovino in ragione del fatto che i produttori medesimi operino o meno
nelle zone di produzione del parmigiano reggiano o di altri formaggi a
denominazione protetta. Ciò non toglie che la questione possa essere
trattata nell’ambito della discussione di carattere generale che si aprirà
sulla richiesta avanzata dal nostro paese, prospettando in modo partico-
lare la possibilità di escludere dal regime delle quote almeno le produ-
zioni lattiero-casearie a denominazione di origine protetta che siano
commercializzate oltre i confini dell’Unione europea.

PREDA. Mi dichiaro soddisfatto della risposta fornita dal sottose-
gretario Borroni.

Vorrei ricordare, con riferimento ai disegni di legge nn. 139, 995,
1587, 1994, 2076 e 2133 riguardanti la regolamentazione definitiva del-
le quote latte, dei quali abbiamo iniziato la discussione congiunta, che il
problema dei formaggi è già stato sollevato sia dal Presidente nella sua
relazione sia dal sottoscritto. È chiaro che dovremo trovare una soluzio-
ne, così come hanno fatto altri paesi: esiste il problema del parmigiano
reggiano, ma non solo questo. Ritengo perciò opportuno trovare una so-
luzione definitiva vuoi nell’ambito della riserva nazionale, vuoi nell’am-
bito dell’esclusione dal regime delle quote delle produzioni a denomina-
zione protetta. L’esempio tipico è certo quello del parmigiano reggiano,
il cui consorzio non riesce ad esportare sulla base delle richieste: in altri
tempi, per effetto di questo strano meccanismo delle quote, non riesce a
soddisfare la domanda di prodotto che riceve dall’estero.

Credo pertanto che il problema dovrà essere nuovamente affrontato
in sede di approfondimento dei disegni di legge già all’esame della
Commissione relativi al problema del latte.

PRESIDENTE. Segue un’interrogazione del senatore Bettamio:

BETTAMIO. – Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e fo-
restali. – In merito all’assegnazione delle quote pomodoro per la prossi-
ma campagna;

visto il regolamento CE n. 2201/96 del 28 ottobre 1996 relativo
all’organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti trasformati
a base di ortofrutticoli;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 4 –

9a COMMISSIONE 15o RESOCONTO STEN. (6 marzo 1997)

atteso che in base all’articolo 6 del predetto regolamento viene
attribuita all’Italia, per la campagna 1997-1998, una quota di produzione
nazionale di pomodoro pari a 3.471.758 tonnellate con un aumento di
circa 180.000 tonnellate;

considerato che il riparto di detta quota alle industrie trasforma-
trici deve essere effettuato sulla base dei criteri di cui al punto 4, secon-
do comma, dello stesso articolo 6, e cioè dei quantitativi effettivamente
prodotti nelle campagne 1993-94, 1994-95 e 1995-96;

poichè il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è
già in possesso di tutti gli elementi necessari per il calcolo delle quote
aziendali, in quanto i riferimenti sono alle produzioni delle campagne
1993-94, 1994-95 e 1995-96,

l’interrogante chiede di conoscere:
se non si ritenga opportuno dare scrupolosa applicazione a quan-

to previsto dal regolamento CE (OCM) citato in premessa, nel senso so-
pra evidenziato;

se non si consideri necessario disporre urgentemente la riparti-
zione di cui trattasi al fine di consentire una corretta programmazione
degli investimenti agricoli e di concludere la precontrattazione con dati
certi ed entro i tempi previsti del 15 febbraio 1997.

(3-00685)

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimen-
tari e forestali. L’interrogazione del senatore Bettamio si riferisce al
problema della ripartizione della quota nazionale di produzione del po-
modoro alla luce delle novità introdotte dal regolamento CE n. 2201 del
28 ottobre 1996. A tale proposito vorrei dire che il Ministero sta se-
guendo con particolare attenzione la questione onde evitare che insorga-
no situazioni di tensione analoghe a quelle che abbiamo conosciuto per
la vicenda delle quote latte.

Ci troviamo in presenza di un regolamento della Comunità europea
che ha carattere innovativo e al quale dobbiamo adeguarci; ritengo tutta-
via opportuno ricordare che sono ancora in corso di esame da parte del-
la Commissione europea i regolamenti nei quali verranno specificati le
modalità applicative ed i criteri di riparto delle quote, il cui regime è
stato istituito dall’articolo 6 del citato regolamento n. 2201. Pertanto,
prima di assumere un proprio orientamento, il Ministero ritiene opportu-
no, per attuare una gestione corretta del settore, attendere l’emanazione
delle decisioni della Commissione. Il termine per la conclusione dei
pre-contratti a livello comunitario è stato comunque rinviato al 31 mar-
zo prossimo.

BETTAMIO. Vorrei osservare che la situazione delle quote pomo-
doro è veramente critica. Giustamente il Sottosegretario sottolineava il
timore che si possano ripetere episodi – probabilmente non della stessa
portata, in scala ridotta, ma ugualmente assai spiacevoli – come quelli
che abbiamo vissuto per le quote latte. Non è solo quest’anno che dob-
biamo attendere che i criteri dell’Unione europea vengano in qualche
modo studiati ai fini della elaborazione delle modalità applicative: ogni
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anno purtroppo siamo in ritardo nel comunicare ai trasportatori le quote
di riparto (e dovremmo riflettere e decidere se le quote pomodoro non
vadano assegnate ai produttori piuttosto che ai trasformatori). Anche
quest’anno, dunque, il nostro paese è in ritardo nell’assegnazione delle
quote a coloro che poi dovranno decidere come trasformare, quanto tra-
sformare e quanto riservare al fuori quota rispetto alla quota: quindi non
è un’annata eccezionale, purtroppo è la regola.

Ricordo inoltre che produttori e trasformatori stanno cercando fati-
cosamente un accordo per identificare una specie di codice di comporta-
mento che eviti ai primi di compiere furbizie che poi li mettono all’an-
golo quando vanno a consegnare il prodotto ai trasformatori, e a questi
ultimi di fare delle discriminazioni pesanti, non giustificate e di tipo
clientelare quando vedono davanti alla loro fabbrica la fila dei produtto-
ri che chiedono la consegna delle quantità stabilite. Se ogni anno tergi-
versiamo e, anzichè dare le quote pomodoro a gennaio, stabiliamo le
quote, i fuori quota e i prezzi ad aprile-maggio (quindi a campagna ab-
bondantemente iniziata), ovviamente incrementiamo un malcontento che
prima o poi è destinato a scoppiare. Non vorrei che commettessimo an-
che per i pomodori gli errori storici commessi per le quote latte, quando
nel 1983 abbiamo sbagliato e da allora abbiamo continuato a sbagliare:
purtroppo siamo su questa strada.

Questo è il primo problema. Quanto al secondo, io non so quale
criterio adotti il Ministero nel ripartire sul territorio nazionale queste
quote, ma vorrei che in esso fosse tenuto presente – e anche questo può
suscitare malcontento e irritazione – quali sono le zone di effettiva pro-
duzione. Se non si assegnano le quote secondo dei criteri oggettivi, sta-
tisticamente provati (tra l’altro per una volta le statistiche, come quella
dell’AIMA, sono corrette) la situazione si aggrava.

I problemi dunque sono due: arrivare tempestivamente all’assegna-
zione delle quote, mentre ancora una volta siamo in ritardo, e fare atten-
zione alla distribuzione nel territorio nazionale delle quote medesime.
Ripeto, produttori e trasformatori stanno cercando di elaborare un codice
di comportamento per evitare di incorrere nelle liti e negli spiacevoli in-
cidenti degli anni scorsi; ma certamente con il nostro comportamento
non li agevoliamo. Se ancora una volta arriviamo tardi nelle assegnazio-
ni e presentiamo delle ripartizioni non troppo oggettive, evidentemente
soffiamo sul fuoco.

Auspico pertanto che quanto prima si possano studiare e applicare
le nuove norme; anche perchè, in base ai dati a mia disposizione e alle
informazioni provenienti da Bruxelles, le quote sarebbero già pronte.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 15,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE








