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I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

PREDA, PIATTI, BARRILE, SARACCO, DE GUIDI. –Al Mini-
stro delle risorse agricole, alimentari e forestali.– Premesso:

che in sede comunitaria è stato approvato il Programma operati-
vo multiregionale (POM) – OBI 1 – servizi per la valorizzazione com-
merciale delle produzioni agricole meridionali;

che è necessario prevedere organismi che integrino al loro inter-
no operatori dell’intera filiera agroalimentare;

che nulla recita la decisione comunitaria in merito al tipo di so-
cietà da costituirsi, mentre il programma (pagina 11) non pone nessun
vincolo di partecipazione a quelle società già esistenti operanti nei setto-
ri di intervento che intendono sviluppare un programma di attività com-
patibile con quello previsto dal POM;

che il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ha
escluso le società cooperative dalla tipologia delle società per la costitu-
zione delle macro organizzazioni commerciali, con nota n. 319 del 24
gennaio 1997 indirizzata a UIAPOA,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di inter-
venire con urgenza al fine di far cessare la ingiustificata discriminazione
verso l’Istituto cooperativo consentendo che le macro organizzazioni
commerciali possano costituirsi anche sotto forma di impresa coopera-
tiva.

(3-00731)

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimen-
tari forestali. Signor Presidente, anzitutto vorrei tranquillizzare gli inter-
roganti circa la preoccupazione che viene manifestata nella parte conclu-
siva dell’interrogazione, laddove si dice che occorre far cessare una in-
giusta discriminazione verso l’istituto cooperativo. Non è intenzione del
Ministero discriminare il mondo della cooperazione, tanto è vero che
l’atto legislativo più importante che ha una connessione con il mondo
della cooperazione e con l’istituto cooperativo – che è stato approvato
dal Consiglio dei ministri – quello relativo al riordino dei consorzi agra-
ri, va semmai nella direzione opposta, riconoscendo ai soggetti coopera-
tivi la stessa dignità che hanno avuto i consorzi agrari. Questa è una va-
lutazione di natura politica che ho sentito l’esigenza di esprimere.
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Per quanto concerne l’interrogazione, mi pare di poter rilevare al-
cuni punti. Anzitutto il programma operativo multiregionale (POM)
«servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole me-
ridionali» è finalizzato alla valorizzazione qualitativa delle produzioni
agricole del Mezzogiorno ed alla razionalizzazione dei canali di com-
mercializzazione. L’obiettivo generale del programma è quello di pro-
muovere la valorizzazione, la riqualificazione e la ristrutturazione delle
produzioni agricole di largo consumo nel Meridione in un’ottica di filie-
ra. La strategia di sviluppo proposta dal POM per realizzare questo
obiettivo di carattere generale si basa sulla costituzione di macro orga-
nizzazioni commerciali (MOC), che ne rappresentano lo strumento ope-
rativo per promuovere una migliore organizzazione e valorizzazione del-
le produzioni agricole meridionali. Lo strumento, che è stato individuato
alla luce delle attuali caratteristiche del contesto agricolo e rurale del
Mezzogiorno italiano, a giudizio del Ministero rappresenta una soluzio-
ne innovativa rispetto al passato, in grado di superare quelli che sono
stati identificati come i principali fattori di freno allo sviluppo competi-
tivo che affliggono le produzioni agricole del Meridione.

Il Ministero ritiene che fra i fattori di freno allo sviluppo dell’agri-
coltura meridionale possa essere considerata l’insufficienza del ruolo fi-
nora svolto dalle forme di concentrazione e di gestione aggregata
dell’offerta, che ha rappresentato un serio impedimento alla crescita dei
comparti oggetto di intervento (ortofrutta, florovivaismo, olio di oliva ed
olive da mensa, ed il settore vitivinicolo). Questa considerazione (che
ho svolto in termini molto sommari) ci ha portato a proporre strumenti
di concentrazione dell’offerta radicalmente innovativi. Quindi, la scelta
strategica del POM segue l’esigenza di definire un nuovo modello orga-
nizzativo delle produzioni agricole, in grado di aggregare considerevoli
quantità di prodotto offrendo una adeguata valorizzazione alla parte
agricola.

Le MOC dovranno, in base a quanto definito dal POM e dall’arti-
colo 6 del decreto ministeriale 9 gennaio 1997, costituirsi come società
di capitali, ove già non rivestano tale natura giuridica. Nella scelta di ta-
le espressione giuridica sintetica (società di capitali) l’Amministrazione
ha inteso riferirsi alle società commerciali, caratterizzate da un capitale
sociale fisso e dal perseguimento dell’obiettivo del profitto. Di conse-
guenza, le società cooperative a responsabilità limitata non rientrano
nella previsione dell’articolo 6 del decreto ministeriale.

Credo sia anche opportuno evidenziare che il POM prevede la
creazione di MOC come organismi che sappiano integrare al loro inter-
no operatori industriali e commerciali, oltre a specifiche strutture di ser-
vizio per i produttori, fra le quali le Unioni, le Associazioni, le Coope-
rative dei produttori. La MOC dovrà operare come una società che ab-
bia come fine quello del profitto e potrà avere successo se include al
suo interno tutti i diversi soggetti. Pertanto, non si è voluta effettuare al-
cuna esclusione nei confronti del mondo cooperativo, ma anzi si sono
individuati strumenti nuovi per consentirgli di operare in modo sinergico
con le altre componenti della filiera che sono oggetto dell’intervento.
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Credo sia opportuno anche ricordare che il programma è stato ap-
provato dalla Commissione dell’Unione europea dopo una lunga fase di
concertazione con il Ministero e le regioni che rientrano nell’obiettivo 1,
previo parere favorevole del Comitato per le politiche agroalimentari e
forestali. Pertanto, quanto recato dal POM, che ha dato luogo al decreto
ministeriale cui si fa riferimento per la presentazione dei progetti, è vin-
colante per l’Amministrazione.

A conclusione voglio aggiungere che per quanto concerne le espe-
rienze di tipo cooperativistico realizzate nel Meridione, la valutazione da
parte di istituti vigilati dal Ministero (della quale, se i colleghi lo riter-
ranno opportuno, fornirò loro documentazione) non offre un quadro tale
che ci consenta di esprimere un giudizio positivo. Secondo la documen-
tazione prodotta dall’ISMEA l’appartenenza al mondo cooperativo e as-
sociativo non ha offerto, in quelle determinate situazioni, vantaggi com-
petitivi apprezzabili per i singoli produttori.

Mi rendo anche conto che la risposta che ho dato può essere ogget-
to di ulteriori osservazioni critiche. Quello che mi premeva sottolineare
è che dal punto di vista politico non c’è da parte del Ministero alcuna
discriminazione verso l’istituto cooperativo. Come ho ricordato all’ini-
zio, l’esempio più calzante è la nuova legge sul riordino dei consorzi
agrari che abbiamo presentato al Senato. Nel merito, la risposta che
il Ministero ritiene di dare è quella che ho offerto alla vostra
attenzione.

PREDA. Signor Presidente, prendo atto di quanto affermato dal
Sottosegretario in merito alla cooperazione ed ai rapporti tra Ministero e
mondo cooperativo in generale. Ritengo che il movimento cooperativo
sia un’esperienza societaria come tutte le altre, che non deve avere pri-
vilegi ma deve essere messa sullo stesso piano delle altre società. Non
credo che una struttura possa essere considerata innovativa solo perchè
ha la forma della società di capitali e non quella della cooperativa.

Ritengo che sia opportuno inviare all’ISMEA la recente indagine di
NOMISMA sulle strutture cooperative nel nostro paese: infatti il diretto-
re dell’ISMEA probabilmente era presente al convegno ove è stato pre-
sentato questo studio, ma forse non ha ascoltato l’analisi compiuta da
NOMISMA sulle strutture della cooperazione agricola nel nostro paese.
Credo quindi che sia opportuno mandargli questo documento, che pre-
senta alcuni aspetti che si fa fatica a comprendere. Ad esempio, è stato
completamente ignorato il fatto che nel settore ortofrutticolo illeader
nazionale per quanto riguarda le produzioni, la filiera e la presenza sui
mercati nazionali ed esteri è il movimento cooperativo. È vero che il
programma elaborato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali ha previsto esclusivamente le società di capitali, ma è anche
vero che la direttiva comunitaria nulla dice in merito al tipo di società
cui far gestire il programma. Ciò a mio parere è discriminatorio, in
quanto tutti i tipi di società vanno messi sullo stesso piano.

Mi riservo pertanto di inviare all’ISMEA lo studio di NOMISMA
sulle società cooperative (che probabilmente non hanno nemmeno
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letto), dove risulta che le società cooperative sono più capitalizzate
delle società private per quanto riguarda tutta la filiera agroalimentare.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che la documentazione prodotta da
ISMEA e NOMISMA sarà messa a disposizione dei componenti della
Commissione.

Lo svolgimento dell’interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,50.
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