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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Ezio
Castiglione, direttore generale dell’ISMEA.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

Audizione del direttore generale dell’ISMEA

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla spesa e sugli strumenti di programmazione e di interven-
to in agricoltura con riferimento all’esperienza italiana e di altri paesi:
fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali, sospesa nella se-
duta del 22 gennaio scorso.

Ricordo agli onorevoli senatori che il dottor Castiglione ha già svol-
to la relazione introduttiva ed ha risposto ad alcuni quesiti che gli sono
stati posti; nella seduta odierna, dopo la sua ulteriore replica, sarà possi-
bile rivolgergli altre domande.

CASTIGLIONE. Onorevoli senatori, inizio il mio intervento facendo
riferimento al quesito posto dal presidente Scivoletto, nella precedente
seduta, in ordine alle ragioni di ritardo e alle disfunzioni nell’utilizzo del
fondi comunitari.

Uno dei principali motivi del ritardo nell’erogazione della spesa
pubblica è rappresentato, a mio giudizio, dalla mancata individuazione
degli obiettivi di politica agraria. In particolare, stiamo ancora vivendo
una lunga fase di indeterminatezza di tali obiettivi. Ricordo che l’ultimo
aggiornamento del Piano agricolo nazionale risale al 1989 e che gli au-
spicati interventi sulle aree depresse del paese sono stati caratterizzati
da una spiccata vocazione industriale.

La riforma dei fondi comunitari a finalità strutturali ha fatto preva-
lere gli obiettivi di coesione socioeconomica e ciò ha comportato anche
una nuova modalità di approccio ai problemi agricoli, una più spinta re-
gionalizzazione degli strumenti operativi ed una spiccata intersettoria-
lità degli interventi.

L’applicazione in Italia della riforma dei fondi comunitari ha com-
portato una sorta di «diluizione» degli interventi diretti al settore agrico-
lo, che si sono rivolti alla crescita dei territori in ritardo di sviluppo sen-
za una chiara quantificazione nè delle reali deficienze limitanti lo svi-
luppo, nè degli obiettivi microeconomici da perseguire attraverso l’azio-
ne pubblica.

Se oggi dovessimo valutare come è stato realizzato l’intervento, ve-
dremo che la lente d’ingrandimento dell’intervento pubblico si è allonta-
nata dall’azienda agricola per focalizzare l’attenzione sullo spazio socia-
le ed economico circostante, senza tuttavia che fossero definiti obiettivi
precisi per il proseguimento della spesa pubblica in favore dell’azienda
stessa. Voglio dire, cioè, che negli ultimi dieci anni l’azienda agricola è
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sparita dalla lente d’ingrandimento degli interventi della spesa pubblica
in agricoltura. A mio giudizio, quindi, bisogna recuperare una dimensio-
ne «aziendale» dell’intervento pubblico, che sia comunque integrata in
una programmazione economica e territoriale più ampia, ma che non
dimentichi qual è il soggetto finale della politica agraria italiana.

Negli anni ’70 e ’80 in politica industriale si è assistito al teorizzarsi
dei distretti industriali; la categoria del distretto si presta ancor di più
ad essere trasferita al settore agricolo, dove più forti sono le interrela-
zioni con il territorio e con le tipicità culturali (è ancora attuale e valida
l’agricoltura delle 100 città ipotizzata all’inizio del secolo). Oggi i distret-
ti agricoli presenti nel nostro paese sono la vera forza del sistema agroa-
limentare italiano.

Va, inoltre, evidenziato come si tenda a scindere – e ciò è stato te-
stimoniato nella riunione tenutasi a Cork – l’evoluzione della politica
agricola comune dalle azioni più generali miranti allo sviluppo del mon-
do rurale. Nella realtà italiana ciò significa che l’intervento pubblico
strettamente mirato all’agricoltura – non si tratta di poca cosa sotto il
profilo quantitativo – deve trovare nuovi momenti di coordinamento e
di indirizzo, affinchè le risorse che il contribuente mette a disposizione
dei soggetti pubblici interessati vengano concentrate sulle aziende agri-
cole e sui servizi che queste effettivamente richiedono.

Parallelamente, la spesa agricola deve tener conto dei nuovi obietti-
vi che il settore deve porsi per mantenere in vita il patto con i contri-
buenti, quali ad esempio la garanzia di salubrità, la difesa del territorio,
il mantenimento delle tipicità, anche culturali, e il contributo allo svi-
luppo economico del paese.

Il rilancio della programmazione nel settore agricolo, dunque, deve
essere funzionale ad indirizzare più puntualmente le risorse pubbliche
verso i soggetti beneficiari, attraverso la definizione degli obiettivi legati
al trasferimento delle risorse, ma anche, operando un profondo riesame
delle procedure di finanziamento e della struttura stessa degli attori del-
la politica agricola italiana.

In relazione alle domande poste dai senatori Preda e Cusimano in
ordine alle ragioni dei ritardi registrati nelle procedure e alle responsa-
bilità dei soggetti chiamati alla gestione delle risorse pubbliche, abbia-
mo indubbiamente un enorme iato tra il momento programmatico e la
realizzazione della spesa decisa in fase di programmazione, in conse-
guenza dell’assenza di obiettivi e di un quadro normativo certo all’inter-
no del quale si sviluppi l’intervento pubblico. Faccio degli esempi; i fon-
di recati per gli interventi programmati in agricoltura per il 1996 non
sono ancora disponibili per le amministrazioni di spesa; ancora più gra-
ve è il fatto che i regolamenti comunitari relativi alla riforma delle mis-
sioni dei fondi a finalità strutturale sono stati emanati nel 1988 e ancora
nel corso del 1995 risultava non liquidato quasi un terzo degli impegni
di spesa assunti. Analoga considerazione possiamo fare per l’attuazione
del programma Leader II di iniziativa comunitaria che, assai ambizioso
nel tentativo di avvicinare il più possibile agli operatori rurali la fase di
programmazione e di scelta degli interventi da finanziare, non ha dato i
risultati sperati. La capacità di spesa dei gruppi di azione locale si è ri-
velata modesta: a tre anni dal varo di Leader l’iniziativa stessa non è per-
venuta in Italia che a una percentuale del 13,4 percento della sua realiz-
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zazione. Le stesse difficoltà si sono incontrate per il quadro comunitario
di sostegno del luglio 1994: la lunga fase programmatoria degli interven-
ti per l’approvazione del piano di sviluppo globale, il conseguente qua-
dro comunitario di sostegno e l’approvazione dei singoli programmi
operativi per alcune amministrazioni si sono avuti solo alla fine del
1995, per cui alla fine del 1996 risulta liquidato meno di un sesto delle
disponibilità complessive in favore dell’obiettivo 1.

In questo momento non si possono identificare dei «responsabili fi-
sici» della lenta erogazione; la soluzione a questo problema sta in un
riesame complessivo delle procedure e delle strutture delle amministra-
zioni interessate. Chiaramente ciò va inquadrato all’interno di una rifor-
ma radicale del sistema amministrativo italiano. Nel breve e medio pe-
riodo è necessario raggiungere un connubio tra la programmazione co-
munitaria e la legislazione contabile nazionale, anche perchè l’insieme
delle disposizioni amministrative fa sì che l’amministrazione pubblica
italiana sia più orientata al rispetto della legittimità formale delle proce-
dure che all’effettiva erogazione della spesa.

Oggi non è pensabile di ottenere maggiore efficienza dalle ammini-
strazioni che agiscono in campo agricolo senza una profonda riforma
del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e delle procedure di veri-
fica dei risultati. La principale fonte di preoccupazione delle strutture
pubbliche, attualmente, è il rispetto della legittimità degli atti, anche a
scapito dell’efficacia degli stessi. La legislazione sulla responsabilità am-
ministrativa e contabile dei pubblici dipendenti impone un rigido rispet-
to delle norme che, specie in materia di contratti pubblici, sono state va-
rate prima della seconda guerra mondiale. Anche la richiesta di pareri
agli organi consultivi si sostanzia nell’allungamento di molti mesi degli
iter procedurali, nè è possibile sottrarsi a tale adempimento: nonostante
i limiti per la richiesta di parere al Consiglio di Stato in ordine ai con-
tratti stipulati dalla pubblica amministrazione siano stati adeguati nel
1994, tale limite è stato fissato, nel caso delle trattative private, a soli
150 milioni di lire.

Migliore capacità di progettazione, assistenza tecnica ed ammini-
strativa e attento monitoraggio sull’avanzamento finanziario e fisico del-
le iniziative devono essere i punti qualificanti dell’azione amministrativa
italiana per recuperare il tempo ed i fondi perduti.

Nel settore agricolo è, dunque, auspicabile per gli operatori la pre-
senza di strutture centrali forti ed autorevoli nel rappresentare all’Unio-
ne europea le istanze nazionali e nel fornire alle amministrazioni terri-
toriali quell’assistenza necessaria per non lasciare svanire opportunità
essenziali per ridurre la distanza tra le diverse aree dell’Unione europea,
ma anche tra le diverse regioni italiane.

Siamo l’unico paese in Europa dove non è possibile, nella fase
progettuale, coinvolgere i soggetti deputati alla realizzazione del pro-
gramma.

A fronte di un ipotetico principio di trasparenza, ciò a volte com-
porta che nell’ambito delle vari amministrazioni la programmazione si
verifichi su progetti giacenti ed in virtù della differenza tra intervento
pubblico e necessità delle aziende. Spesso un progetto risulta essere già
vecchio allorquando viene messo in cantiere, non corrispondendo più
alla realtà dell’azienda e alle esigenze realmente esistenti. Nel contempo,
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il costo burocratico dell’intervento pubblico deve essere contenuto attra-
verso una rigida politica di riduzione dei passaggi burocratici intermedi.
In alcuni territori insistono sulla medesima azienda fino a 12 enti o am-
ministrazioni in grado di erogare contributi pubblici al medesimo sog-
getto! Anche lo strumento delle deleghe regionali deve quindi essere rivi-
sto alla luce di un necessario sfoltimento, indirizzando le risorse verso
quegli obiettivi microeconomici che tendono troppo spesso ad essere
trascurati.

BETTAMIO. Signor Presidente, la scorsa settimana non ero presen-
te, perchè mi trovavo sui trattori nel tratto tra Milano e l’aeroporto di
Linate, e quindi non ho avuto occasione di ascoltare la prima parte
dell’audizione. Se mi è consentito, vorrei dire che il rammarico è tanto
più grande perchè ricordo il dottor Castiglione come un brillante borsi-
sta del Parlamento europeo, con il quale abbiamo condiviso una profi-
cua collaborazione. Comunque, pur non avendo ascoltato la sua relazio-
ne, ho letto velocemente il suo rapporto e posso dire che rende l’imma-
gine di una situazione non certo allegra. Se dovessi sintetizzarla in po-
che parole, direi che vi è uno spostamento rilevante di risorse a svantag-
gio dell’agricoltura; si stanno accantonando capitali, ma non sono capi-
tali destinati a ristrutturare l’agricoltura. Questo porterà oggettivamente
alla creazione di comparti nettamente separati, e lontani tra loro, nel
momento in cui le regioni dovranno sempre di più procedere con le pro-
prie gambe. Possiamo quindi constatare una persistente mancanza di ri-
sorse, la permanenza di un gap da superare tra il Sud e il Nord del pae-
se e una preoccupante mancanza di strategia.

Si potrebbe dire che la strategia in teoria sarebbe ipotizzabile: infat-
ti il Ministro per due volte ci ha detto che vi sarà un adeguamento
dell’agricoltura al «sistema paese». Su questo punto emerge però un al-
tro fatto dalla relazione che in questa Commisione tenne giorni or sono
Carzaniga: cioè una rigidità preoccupante dell’amministrazione nel deci-
dere la spesa pubblica. Questo dato era già stato da lui rilevato quando
aveva sottolineato che uno dei gravi problemi per la Cabina di regia è la
rigidità del sistema amministrativo italiano, in cui non esiste una norma
quadro all’interno della quale si possa sapere con certezza dove
investire.

Lo stesso discorso riemerge anche in questo caso: la rigidità, la
mancanza di discrezionalità da parte del Ministero potrebbero essere
compensate da un ingresso più forte e deciso delle regioni nel sistema
della conduzione dell’agricoltura comunitaria. Peraltro, non ci si può
rallegrare neanche di questo, perchè poi nella relazione è scritto testual-
mente: «Anche i momenti di partenariato tra Stato e regioni sono strut-
turati su modelli autorizzativi e non di costruzione comune dei proget-
ti». A questo punto siamo tornati al punto di partenza. Non solo non ci
sono soldi, ma vengono spesi male; non c’è una strategia e non può es-
serci un decentramento. Prendiamo atto di tutto questo proprio per po-
terci ragionare su, perchè altrimenti non vi è alcuna possibilità di indivi-
duare una strategia per l’agricoltura italiana.

Speriamo allora che si chiuda al più presto la questione delle quote
latte perchè poi apriremo il dossier pomodoro, quello sulla zoootecnia,
quello sulle produzioni mediterranee e così via, da negoziare uno per
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uno con l’Unione europea. Se però diversi fascicoli verranno negoziati
senza una strategia, noi avremo trattori a iosa nelle strade, perchè a
questo punto quanto accaduto negli ultimi giorni diventerà un prece-
dente al quale tutti potranno fare riferimento.

Non voglio essere pessimista, ma leggendo la relazione mi viene da
dire che effettivamente la nostra Commissione dovrà fare tutto il possi-
bile per consentire che si realizzi una presa di coscienza di queste man-
canze, non tanto su una politica congiunturale ma con riferimento ad
una politica strutturale, affinchè si possa finalmente indirizzare l’agri-
coltura italiana del 2000, allorquando tutte le OCM dovranno essere ne-
goziate singolarmente.

PIATTI. Mi è sembrato opportuno che sin dalla prima occasione del
nostro incontro il dottor Castiglione accentuasse il rapporto tra nuovo
quadro strategico e riforma della pubblica amministrazione. D’altra par-
te, noi stessi abbiamo convenuto su questa reciprocità. Oggi lei si è sof-
fermato maggiormente sui problemi interni alla pubblica amministra-
zione e alla nuova organizzazione del lavoro proprio nell’ottica di indi-
rizzarsi verso quegli obiettivi che nell’ultima riunione avevamo richia-
mato.

La domanda che vorrei rivolgerle riguarda allora questo aspetto.
Nel recente passato si è svolto un referendum, e si è risposto al quesito
referendario con la legge n.491 del 1993. Tuttavia il processo di riforma
sta andando avanti molto lentamente. Proprio nel corso della nostra in-
dagine abbiamo rivolto la nostra attenzione anche al Govemo, .con una
prima esposizione del sottosegretario Borroni dalle dichiarazioni conte-
nute nella sua nota si evince la volontà di accelerare questo processo.
D’altra parte, vi è anche una iniziativa parallela dei due rami del Parla-
mento ed il Governo ha dato segni di novità in questa direzione con la
proposta di riforma dell’Aima con il provvedimento collegato alla legge
finanziaria, che poi è stato scorporato per una serie di valutazioni politi-
che. All’interno di quest’ultimo era però contenuta sia la riforma della
ricerca, sia la questione della Ribs. Mi pare quindi che vi siano segnali
di volontà da parte del Governo nel voler affrontare la questione del Mi-
nistero e degli enti collegati.

La domanda è allora questa: non ci dovrebbe essere una iniziativa
reciproca del livello dirigenziale? Non c’è dubbio infatti che la scelta de-
ve essere politica. Tuttavia nell’iniziativa delle Camere e del Governo av-
verto segni interessanti di novità in questa direzione.

Al fine di realizzare il processo di riforma della pubblica ammini-
strazione in un quadro di reciprocità non basta che il livello politico dia
gli input, è necessario che si muovano in sintonia anche coloro che han-
no ruoli di responsabilità all’interno della pubblica amministrazione. Ri-
tengo che, dando piena attuazione alla legge n. 491 del 1993, ampi spazi
in tal senso si possano aprire e mi auguro che si attivi un’iniziativa a
questo livello. Nel rispetto dell’autonomia del settore politico-istituziona-
le e di quello dirigenziale è necessario infatti che i due aspetti proceda-
no insieme anche perchè siamo sollecitati da un nuovo referendum, e,
pur non condividendo questa ipotesi, ritengo che le regioni che lo hanno
proposto abbiano delle motivazioni, proprio perchè tutto è rimasto co-
me prima. Infatti, in seguito alla legge n. 491 il Ministero ha cambiato
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nome ma non sono state modificate realmente le funzioni. Ci sono dun-
que all’interno della struttura atteggiamenti di impaccio, di difficoltà, di
chiusura e pertanto è necessaria un’iniziativa adeguata a rimuovere gli
ostacoli.

BARRILE. Dai dati che abbiamo non mi mi sembra emerga una
quantificazione precisa – che riterrei invece molto utile – in ordine al
mancato utilizzo delle risorse comunitarie in special modo per quanto
riguarda le regioni dell’Obiettivo 1. Mi auguro quindi che dall’indagine
conoscitiva in corso possano scaturire concrete proposte operative volte
ad un miglioramento della qualità della spesa, individuando quelle
strozzature che non consentono di provvedere in tal senso. Se è vero
che da parte delle regioni, in modo particolare quelle dell’Obiettivo 1, c’è
un’incapacità ad utilizzare le risorse comunitarie (che a mio giudizio
non è solo di carattere politico ma deriva anche dall’assenza di capacità
manageriali nella programmazione) sarebbe anche interessante sapere
se l’azione di indirizzo e di coordinamento dello Stato è stata adeguata,
perchè a me così non pare.

Un’altra questione che vorrei porre riguarda la necessità di rimuove-
re la rigidità amministrativo-burocratica e forse un valido strumento po-
trebbe essere rappresentato dall’utilizzo di servizi in rete che consentano
un monitoraggio della spesa in tempi quasi reali. Rientra infatti negli
obiettivi dell’indagine la formulazione di utili suggerimenti affinchè la
spesa, il cui ammontare è enorme venga utilizzata nell’interesse dello
sviluppo di un settore importante che, tra l’altro, attraversa un periodo
di sofferenza e difficoltà. Ciò significa prendere impegni ed assumere
decisioni importanti nel momento in cui la nostra amministrazione deve
essere messa in condizioni di competere, attrezzandola a reggere la
concorrenza.

PRESIDENTE. Vorrei anch’io porre una domanda in riferimento al-
la osservazione in materia di distretti industriali. Poichè la questione dei
distretti agrotalimentari di qualità è in corso di approfondimento da
parte di alcuni membri della Commissione, vorrei chiedere al dottor Ca-
stiglione se il riferimento al distretto industriale deve essere inteso come
una forma di accelerazione delle procedure, cioè una sorta di patto ter-
ritoriale per l’agricoltura, o come area per investimenti programmati e
mirati in rapporto alla tipicità e alla qualità dei prodotti agricoli. Mi in-
teressa cioè capire se e cosa trasferire nel comparto agricolo dell’espe-
rienza dei distretti industriali.

Do la parola al dottor Castiglione per la replica, restando inteso che
potrà fornire alla Commissione anche successivamente ulteriori dati in-
formativi e riflessioni.

CASTIGLIONE. Innanzitutto vorrei dire che la relazione da me svol-
ta non vuole essere, paradossalmente, ispirata ad una visione pessimisti-
ca; essa è stata redatta con lo spirito di privilegiare opportunamente,
per la politica agraria, non un approccio particolare e settoriale, ma una
visione globale e integrata dei problemi. La legislazione seguita alla fine
degli anni ’70 e nei primi anni ’80 ha portato ad un vero e proprio «mo-
stro»- se così possiamo definirlo – che non è possibile affrontare cercan-
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do di migliorarne la funzionalità di un atto o il sistema circolatorio o
quello respiratorio, ma che va visto nella sua interezza; nel momento in
cui è stata redatta la relazione, questo «mostro» risponde non solo alle
esigenze del settore agroalimentare italiano ma anche a quelle derivanti
dagli obiettivi del Trattato di Maastricht.

Probabilmente quanto sto per dire potrà suscitare delle critiche. Da
quattro, cinque anni a questa parte abbiamo in politica agricola un di-
battito dalla connotazione estremamente provinciale, perchè prevalente-
mente incentrato sul raccordo Stato-regioni, problema ormai superato.
La questione in corso delle quote latte lo dimostra: se noi l’affrontassi-
mo con un approccio regionalista, avremmo la rivolta del Nord – dove
paradossalmente è più forte e più cosciente l’istanza regionalista – che
chiede un approccio settoriale.

Occorre riflettere sul fatto che nella politica agricola la dimensione
è sia locale che globale e che non esistono altri tipi di approccio. Il mo-
dello di amministrazione e gli interventi normativi, rispetto alla adegua-
tezza e al grado di efficienza, vanno visti e a livello locale e a livello
globale.

La stessa dimensione regionale è artefatta, dal momento che non
esiste un mercato regionale dell’ortofrutta, uno del latte o uno della car-
ne. Tutte le logiche di mercato vanno, comunque, inquadrate in un ap-
proccio comunitario e protezionista, perchè è indubbio che i livelli mon-
diali del mercato delle materie prime sono più bassi rispetto a quelli
agricoli.

La politica agricola è l’unica di esclusiva competenza comunitaria,
come evidenziato nel Trattato di Maastricht; il rapporto Stato-regioni va
visto rispetto ad altri principi, come il principio di funzionalità e, quin-
di, quello di sussidiarietà; ma rispetto a che cosa va visto il principio di
funzionalità? Mi collego alla domanda fatta dal presidente Scivoletto re-
lativamente ai distretti agroalimentari, di cui noi dell’ISMEA ci occupia-
mo da quattro anni. Il tipo di approccio scientifico che è stato seguito
negli anni ’80 dalla politica agricola è di sudditanza rispetto alla politica
economico-industriale; si è discusso se era meglio trasferire all’azienda
agricola la strumentazione propria di una azienda industriale, la quale
ha però un approccio completamente diverso: in agricoltura o si ha un
progetto sociale ed economico oppure non si può valutare l’economicità
o la competitività di un sistema agroalimentare, perchè le famose ester-
nalità di tale sistema non vengono contabilizzate nelle aziende indu-
striali. Paradossalmente per l’azienda agricola, rispetto a quella indu-
striale, è molto più coerente ed adeguato un metodo che riguardi la logi-
ca del distretto, perchè in agricoltura le interrelazioni con il territorio
sono molto forti. Al contrario di paesi come la Germania e la Francia,
dove è presente un’agricoltura di tipo continentale, noi abbiamo la sfor-
tuna di avere un paese che si estende in lunghezza, per cui spesso alle
esigenze della politica zootecnica si contrappongono quelle della politica
ortofrutticola; entrambe le politiche vanno viste in un clima di conteni-
mento della spesa pubblica e di necessità di efficienza.

A mio modo di vedere, va modificato anzitutto il tipo di approccio
e, quindi, l’obiettivo di politica agraria, che è quello di recuperare i biso-
gni delle aziende all’interno di un contesto territoriale molto preciso, il
contesto locale. Se è vero che si vuole intervenire, non c’è solo un pro-
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blema di razionalizzazione della spesa; occorre chiedersi, quanto vale
per una azienda agricola, ad esempio il recupero dell’uno per cento di
efficienza dell’ambiente in cui vive e a quanto corrisponde l’intervento
diretto dello Stato. Occorre quantificare, cioè, qual è l’intervento diretto
che lo Stato deve erogare all’azienda rispetto al recupero di efficienza
dell’ambiente in cui vive e opera.

A questo punto le competenze della Commissione agricoltura devo-
no riguardare il problema fiscale, quello previdenziale, le infrastrutture,
i trasporti, l’energia. Non si tratta di una operazione semplice, perchè
oggetto dell’intervento è l’azienda, il suo agire e il contesto in cui opera.
La Commissione agricoltura del Senato ha una grande responsabilità,
oggi più di ieri, perchè la necessità di riformare l’approccio non è più
procrastinabile.

Riguardo le implicazioni della legge n. 491 del 1993 ipotizzate dal
senatore Piatti per il ruolo della dirigenza dell’amministrazione centrale
e periferica, credo che oggi, puntando solo sulle risorse umane presenti
nell’amministrazione e dando spazio e prospettive per un nuovo patto,
sia possibile un cambiamento, altrimenti ci troveremmo di fronte ad
una riforma un pò illuminista, anche se estremamente interessante e
concettualmente ben congegnata, come quella Cassese. La pubblica am-
ministrazione è fatta di uomini, donne e passioni, e chiaramente le ri-
sorse umane vanno poste al centro dell’attenzione.

Al senatore Barrile, che chiedeva quanto si doveva spendere e quan-
to si è speso per le imposte in termini di valori assoluti, rispondo che il
controllo da parte dello Stato non esiste, perchè non si conoscono quali
sono gli stanziamenti e i bilanci regionali; non esiste, cioè, alcun siste-
ma di controllo. La cosa più grave è che, quando c’è una regione ina-
dempiente, lo Stato non può intervenire. L’altro aspetto paradossale è
che, mentre gli altri ordinamenti nazionali – ad esempio, quello francese
e quello tedesco – pongono attenzione alla opportunità dell’azienda, noi,
invece, proprio perchè abbastanza provinciali, abbiamo ridotto la que-
stione al rapporto Stato-regioni e abbiamo dimenticato che il compito
dell’amministrazione centrale e periferica è quello di dare pari opportu-
nità di sviluppo all’azienda ovunque essa sia collocata; non ha alcun
senso il fatto che una azienda collocata in Sicilia abbia minori opportu-
nità di quella situata in Romagna. L’efficienza dello Stato, nel suo com-
plesso, va vista rispetto alla mancata osservanza dei princìpi costituzio-
nali (anche se nel caso specifico, ci si riferisce all’azienda e non
all’individuo).

In una amministrazione che si rivolge al 2000 la pari opportunità di
sviluppo va vista rispetto all’impresa. Abbiamo sollevato il dubbio che
amministrazione pubblica centrale e periferica non garantisca la pari
opportunità di sviluppo su tutto il territorio nazionale e questa è una
importante riflessione. Il controllo non esiste e non esiste il potere di su-
bentrare per garantire all’azienda la pari opportunità. Faccio un esem-
pio: dal 1o gennaio 1997 il Ministero delle risorse agricole non ha più il
suo sistema informatico, perchè, per motivi di bilancio, non ha più ser-
vizi in rete; questo è il grado di efficienza.

Mi rendo conto che la mia relazione è pessimistica; vuole, però, es-
sere uno stimolo per gli onorevoli senatori ad affrontare i temi più ur-
genti del settore agricolo con un approccio integrato e, comunque, esau-
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stivo, altrimenti di vicende come quella attuale delle quote latte ne avre-
mo tantissime nel paese, come ha detto giustamente il senatore
Bettamio.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il dottor Casti-
glione per le interessanti risposte fornite. Per una maggiore chiarezza lo
inviterei a fornire ulteriore documentazione sulle questioni emerse.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

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

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE




