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I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

La prima interrogazione eÁ dei senatori Preda, Piatti e Saracco:

PREDA, PIATTI, SARACCO. ± Al Ministro per le politiche agri-
cole. ± Premesso:

che, in base al regolamento comunitario 3816/92, eÁ previsto un fi-
nanziamento di lire 150 miliardi relativo al settore ortofrutticolo e che tali
risorse devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2000;

che lo stato di difficoltaÁ del comparto ortofrutticolo eÁ dato anche
dall'insufficiente dotazione finanziaria del settore,

si chiede di conoscere quali siano le misure che il Ministero per le
politiche agricole intenda adottare per non perdere l'opportunitaÁ di inve-
stire il suddetto stanziamento per il settore ortofrutticolo del nostro paese.

(3-02978)

DE CASTRO, ministro per le politiche agricole. Signor Presidente,
questa Amministrazione eÁ pienamente consapevole della necessitaÁ che il
programma nazionale di ristrutturazione del settore ortofrutticolo di cui
al regolamento 3816/92 trovi tempestiva attuazione, in modo da evitare
che il settore sia privato delle importanti risorse finanziarie recate dal pro-
gramma per circa 170 miliardi di lire.

I tempi di attuazione del programma hanno purtroppo subõÁto un no-
tevole ritardo a causa di talune problematiche connesse alla individuazione
dei soggetti attuatori.

Anche in seguito a contatti formali che ho avuto nei giorni scorsi di-
rettamente con la Commissione, eÁ stato altresõÁ necessario acquisire nuova-
mente il parere della Commissione europea sull'opportunitaÁ di apportare
talune varianti all'originario programma. Tali varianti si sono rese neces-
sarie percheÁ il programma eÁ stato approvato nel 1997. Ormai siamo nel
1999 ed il programma deve essere obbligatoriamente completato entro il
10 luglio 2000, senza alcuna possibilitaÁ di proroga. Si eÁ resa quindi neces-
saria una richiesta specifica alla Commissione, per cercare di andare verso
quelle misure che possano garantire l'utilizzazione delle risorse nel cosõÁ
ristretto tempo che ci eÁ rimasto.

La risposta della Commissione europea ci eÁ giunta il 1ë luglio 1999
ed ha ribadito l'urgenza di dare esecuzione al programma cosõÁ come ini-
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zialmente approvato. In particolare, il programma prevede interventi di na-
tura strutturale che concernono l'adeguamento degli impianti produttivi,
l'intervento diretto dell'organizzazione produttiva nelle aziende agricole,
l'intervento nelle strutture di lavorazione del prodotto fresco per la succes-
siva immissione nel circuito della distribuzione.

EÁ stata pertanto invitata l'Azienda di Stato per gli interventi nel mer-
cato agricolo a dar seguito ai provvedimenti di sua competenza per l'at-
tuazione del programma stesso.

Con nota n. 18697 del 27 luglio ultimo scorso, l'Azienda di Stato per
gli interventi sul mercato agricolo ha assicurato la sua disponibilitaÁ a dare
seguito ai provvedimenti di sua competenza, tra i quali, in primo luogo, la
stipula di apposita convenzione con i soggetti attuatori del programma.

PREDA. Signor Presidente, prendo semplicemente atto della risposta
del Ministro, ma non mi dichiaro neÂ soddisfatto neÂ insoddisfatto. Mi di-
chiareroÁ soddisfatto nel momento in cui verraÁ predisposto il bando di
gara e saroÁ sicuro che il finanziamento previsto dal regolamento comuni-
tario verraÁ effettivamente erogato a sostegno delle imprese che hanno l'ef-
fettiva disponibilitaÁ e possibilitaÁ di commercializzazione del prodotto, e
non a favore di altre strutture che non hanno tale disponibilitaÁ.

Prendo altresõÁ atto degli sforzi compiuti dal Ministro per cambiare il
programma originario. Ritengo tuttavia che, se il bando di gara saraÁ pre-
disposto in maniera corretta, giusta e ben finalizzata, anche nell'ambito di
questo programma (che mi sembra sia stato approvato dalla Commissione
il 10 luglio 1997) sia possibile destinare il finanziamento di 144 miliardi
al sostegno delle imprese ± ripeto questo concetto per sottolinearne l'im-
portanza ± che hanno la reale disponibilitaÁ e possibilitaÁ di commercializ-
zazione del prodotto, e non a favore di altri soggetti che non hanno neÂ
l'una neÂ l'altra.

Credo che si tratti di un sostegno importante per il sistema della frut-
ticoltura del nostro paese. Spero quindi che tali risorse siano utilizzate per
la capitalizzazione legata agli investimenti delle organizzazioni di produt-
tori e di altre strutture aggregative e per favorire al massimo le fusioni e le
aggregazioni delle imprese agricole. Soprattutto nelle aree meridionali, se
ci fossero state queste aggregazioni, probabilmente i riflessi negativi della
crisi della frutticoltura sarebbero stati inferiori a quelli che ci sono attual-
mente.

Mi auguro pertanto che il Ministro si muova in questa direzione.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Reccia.

RECCIA. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che eÁ in atto una grave crisi che colpisce il settore dei frutticoltori
della provincia di Caserta per la mancanza di adeguati sbocchi di commer-
cializzazione dei prodotti, in particolare modo delle albicocche e delle pe-
sche, per il crollo dei prezzi;
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che i danni economici per le aziende coltivatrici sono di una gra-
vitaÁ assoluta e cosõÁ si rischia di aggravare fortemente i livelli occupazio-
nali del settore;

che i sindaci dell'agro aversano hanno ritenuto di riunirsi in un co-
mitato permanente al fine di sollecitare la regione Campania e il Governo
ad adottare interventi idonei per risolvere o per arginare la crisi in atto;

che questo settore, al di laÁ dei facili proclami, lascia abbandonati a
se stessi gli agricoltori che rappresentano l'anello piuÁ debole della filiera
agricola;

che eÁ uno spettacolo deprimente vedere alberi ricoperti di frutta
percheÁ non raccolta in quanto non vi eÁ convenienza economica;

che cioÁ rappresenta in modo plastico la vera ragione della povertaÁ
dei campi,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi urgenti ed indiffe-
ribili il Governo e per esso il Ministro in indirizzo intenda adottare in me-
rito alle problematiche sopra esposte.

(3-02993)

DE CASTRO, ministro per le politiche agricole. L'Amministrazione
eÁ pienamente consapevole della grave crisi di mercato che sta colpendo il
settore frutticolo nazionale e, in particolare, i produttori di albicocche, pe-
sche e nettarine.

La crisi, determinata da una ingente produzione favorita da particolari
condizioni climatiche, noncheÁ dalla perdita di tradizionali mercati di
sbocco situati nell'Est europeo, eÁ aggravata dalla deperibilitaÁ del prodotto
e, quindi, dalla difficoltaÁ di trovare destinazioni per la materia prima allo
stato fresco.

Si rileva inoltre come la distruzione dei prodotti abbia inevitabili ri-
flessi negativi sull'opinione pubblica e comporti una perdita di immagine
per l'intero settore. Inoltre le misure di distruzione, con l'impatto negativo
sull'ambiente da esse causato, aggiungono ulteriori problematiche a quelle
giaÁ recate dalla situazione di crisi.

In tale situazione, l'Amministrazione ha giaÁ avviato le necessarie ini-
ziative per verificare la possibilitaÁ di avviare la frutta eccedentaria alla tra-
sformazione, per il successivo invio a popolazioni bisognose, a titolo di
aiuto alimentare.

Tale iniziativa eÁ stata rappresentata al Ministero degli affari esteri
con carattere di urgenza, ed eÁ stata altresõÁ rappresentata alle autoritaÁ comu-
nitarie per verificare la disponibilitaÁ della Commissione europea a finan-
ziare misure di questo tipo.

Aggiungo che la crisi del settore ortofrutticolo che stiamo vivendo
quest'anno in Romagna, a Caserta e nelle aree ortofrutticole piuÁ specializ-
zate del paese eÁ proprio la conseguenza di un'annata agraria particolar-
mente favorevole. Tutto cioÁ ci spinge ancora una volta a riflettere sugli
strumenti che dobbiamo adottare per rendere gestibile questa offerta. In-
fatti, poicheÁ la domanda ortofrutticola eÁ rigida, eÁ normale che i prezzi
crollino quando ci sono condizioni climatiche particolarmente favorevoli
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e si verifica un aumento di offerta, come eÁ accaduto quest'anno. Tra l'al-
tro, si eÁ notato che i prezzi crollano in maniera piuÁ che proporzionale al-
l'aumento dell'offerta stessa.

Tali considerazioni costituiscono per noi uno studio ulteriore per tro-
vare strumenti di organizzazione dell'offerta efficaci, affincheÁ le produ-
zioni ortofrutticole siano effettivamente governate dal sistema delle asso-
ciazioni e delle cooperative.

RECCIA. Il clima non sempre eÁ favorevole, anche quando apparen-
temente eÁ benevolo e ci fa ottenere tanta frutta, ci consente di realizzare
un campo pieno di frutti, con alberi rigogliosi, in veritaÁ spesso da motivo
di soddisfazione diventa motivo di depressione notevole. Quando il clima
diventa particolarmente rigido anche nel Nord Europa, non solo nell'Est
europeo, e quindi non si ha piuÁ la possibilitaÁ di uno sbocco per le nostre
produzioni, allora dobbiamo porci degli interrogativi, percheÁ non parliamo
solamente di frutta del mercato fresco, ma anche di frutta a livello di tra-
sformato (albicocche e pesche nettarine che devono essere lavorate e com-
mercializzate).

Quindi, al di laÁ delle conseguenze determinate da una particolare si-
tuazione climatica, la crisi in atto dimostra che il meccanismo della filiera
non eÁ funzionante e, al contempo, eÁ il sintomo di una disattenzione da
parte degli organi preposti nei confronti della giusta valorizzazione della
nostra produzione, sia nel mercato interno che in quello internazionale.
Ormai non posso chiedere cosa potremmo fare, percheÁ il momento oppor-
tuno eÁ giaÁ passato: le albicocche e le pesche non ci sono piuÁ; possiamo
solamente prendere atto che si eÁ verificato un forte danno per l'economia
e per i redditi.

Dobbiamo tuttavia mettere in atto delle iniziative in grado di com-
pensare le perdite di redditivitaÁ che si sono registrate. In particolare, oc-
corre prevedere l'adozione, soprattutto per le aree depresse, di specifiche
misure di accompagnamento, come il ripristino di misure di credito age-
volato (oggi fortemente impedito, ma che in momenti di eccezionale gra-
vitaÁ, per mantenere la coesione sociale, potrebbe essere nuovamente pre-
visto) o lo slittamento dei vari adempimenti (fiscali e anche previdenziali)
per le aziende in crisi. I contributi INPS e l'IRAP, che incidono notevol-
mente sui bilanci aziendali, potrebbero essere spostati nel tempo. Quando
l'azienda diventa deficitaria non per incapacitaÁ di collocazione del pro-
dotto ma per giustificati motivi riconducibili a fattori climatici, si do-
vrebbe realizzare ogni sforzo per mantenere comunque in vita le strutture
agricole e consentire, in prospettiva, il loro rilancio.

In conclusione, signor Ministro, differisco la valutazione sulla rispo-
sta da lei fornita all'interrogazione in esame.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore De Luca Mi-
chele.
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DE LUCA Michele. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Mi-
nistri per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato e per il turismo e al Ministro senza portafoglio per gli affari re-
gionali. ± Premesso:

che il problema della indicazione geografica protetta comunitaria
per il «salame Felino» e la «coppa di Parma» non riguarda soltanto i pro-
duttori ma anche i consumatori di quei salumi e coinvolge, percioÁ, l'inte-
resse generale di tutti i cittadini;

che non puoÁ sfuggire l'estrema gravitaÁ del problema che eÁ stato
prospettato;

che si tratta infatti di stabilire, a livello dell'Unione europea, che le
denominazioni «salame Felino» e «coppa di Parma» sono destinate ad
identificare ± come eÁ ovvio ± soltanto i salumi che sono prodotti nelle
zone tradizionali (a tutto concedere il territorio della provincia di Parma)
e nel rispetto di rigorosi disciplinari di produzione;

che l'evidente interesse dei produttori coincide, in tale prospettiva,
con l'interesse dei consumatori a ricevere prodotti corrispondenti alle de-
nominazioni che li identificano;

che in conflitto con i sacrosanti interessi ora ricordati si collocano,
tuttavia gli interessi di grandi imprese produttrici, talora multinazionali,
che attraverso la volgarizzazione delle ricordate denominazioni («salame
Felino», appunto, e «coppa di Parma») ± affidata alla espansione arbitraria
della zona di produzione ± perseguono la deprecabile «omologazione dei
consumi e standardizzazione dei comportamenti»;

che di fronte al problema ed al conflitto prospettati non si puoÁ re-
stare neutrali;

che all'interrogante eÁ parso giusto schierarsi dalla parte dei veri
produttori di «salame Felino» e «coppa di Parma», delle loro associazioni
e della Unione parmense degli industriali che da sempre meritoriamente le
sostiene;

che una presa di posizione nella medesima direzione pare, quindi,
allo scrivente doverosa anche da parte del Governo, in coerenza, peraltro,
con le promesse verbali di esponenti del Governo in carica e di quelli pre-
cedenti,

si chiede di conoscere:

quale sia lo stato attuale del procedimento di riconoscimento della
indicazione geografica protetta comunitaria per il «salame Felino» e la
«coppa di Parma»;

quali iniziative il Governo intenda assumere, con l'urgenza del
caso, per dare finalmente giusta soluzione al problema prospettato.

(3-02845)

DE CASTRO, ministro per le politiche agricole. Signor Presidente, si
rammenta che per il salame felino e per la coppa di Parma era stata pre-
sentata all'Unione europea, da parte del Ministero, l'istanza per il ricono-
scimento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento CEE n. 2881/92 (la co-
siddetta procedura semplificata). Da parte dell'Unione europea sono
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peraltro pervenute richieste di informazioni integrative per giustificare il
ricorso alla procedura semplificata, alle quali non eÁ stato possibile dare
riscontro, anche in considerazione delle diverse posizioni venutesi nel frat-
tempo a creare tra gli stessi organismi richiedenti. Pertanto il Ministero, in
pieno accordo con gli organi stessi, ha provveduto a ritirare le istanze a
suo tempo presentate.

Tuttavia, in considerazione dell'indubbio pregio e prestigio di cui go-
dono i prodotti in questione, il Ministero si eÁ riservato la possibilitaÁ di
inoltrare apposite richieste di registrazione per le due indicazioni geogra-
fiche, in presenza delle condizioni previste per la procedura ordinaria (ar-
ticolo 5 del regolamento CEE n. 2081/92).

DE LUCA Michele. Signor Ministro, vorrei precisare che ero a cono-
scenza dell'attivazione della procedura semplificata, ma non della proce-
dura ordinaria di registrazione. Prendo atto del suo avvio, ma la questione
che a me interessa affrontare non riguarda tanto l'avvio della procedura
quanto conoscere per quali zone sia proposta la richiesta di registrazione
delle indicazioni geografiche indicate. EÁ evidente che l'idea che qualsiasi
prodotto italiano che rassomigli in qualche maniera al salame felino o alla
coppa di Parma possa portare questo nome ovviamente non eÁ accettabile.
Se si vuole veramente tutelare non solo l'interesse dei produttori ma anche
dei consumatori occorre prevedere una precisa delimitazione di tali zone.

Pertanto, la risposta strettamente procedurale fornita dal Ministro mi
lascia del tutto insoddisfatto, in quanto in effetti non risponde alle mie do-
mande. EÁ necessario scegliere fra tutelare i veri produttori, che chiedono
una delimitazione dell'ambito di produzione e il rispetto del disciplinare,
oppure assecondare le esigenze dei grandi potentati agroindustriali non
solo nazionali, i quali, attraverso la volgarizzazione di nomi e di nostri
prodotti tipici, perseguono l'obiettivo di massificare i gusti e le scelte
dei consumatori. Una scelta su questo aspetto deve essere compiuta;
non eÁ cosõÁ che si tutela il giusto funzionamento del mercato.

Pertanto, ribadisco l'esigenza di acquisire ulteriori chiarimenti in ma-
teria di zone di produzione e di tutela del disciplinare. Allo stato degli atti,
purtroppo, mi ritengo insoddisfatto.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, tali ulteriori quesiti potranno es-
sere presi in considerazione nell'ambito di un nuovo strumento di sinda-
cato ispettivo.

Segue un'interrogazione del senatore Minardo.

MINARDO. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che la scellerata ed insensibile politica agricola del Governo nazio-
nale ha legittimato l'entrata in vigore della direttiva comunitaria che re-
voca al nostro paese lo status di zona protetta per i prodotti agrumicoli;

che questa legittimazione ha causato un ennesimo ed incalcolabile
danno per l'intera economia nazionale ed in particolare per quella provin-
ciale;
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che il 15 luglio 1999 si verificheraÁ la definitiva apertura delle fron-
tiere all'importazione degli agrumi provenienti da paesi extra-Unione eu-
ropea;

che tale situazione determineraÁ la estinzione degli impianti produt-
tivi di agrumi con la conseguente crisi occupazionale che, soprattutto in
Sicilia, non mancheraÁ di determinare gravi conseguenze,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno programmare mirate ed immediate ini-
ziative per scongiurare il definitivo tracollo del settore agrumicolo sici-
liano;

se non si ritenga opportuno individuare soluzioni per sostenere
realmente i produttori;

se non si ritenga opportuno rilanciare il mercato ed eliminare de-
finitivamente ogni forma di speculazione.

(3-02917)

DE CASTRO, ministro per le politiche agricole. Si rammenta che,
con l'entrata in vigore del mercato unico, la direttiva fitosanitaria 77/93/
CEE, recepita con decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introdusse talune
«zone protette» all'interno delle quali vigevano norme particolari a difesa
delle colture.

Una di tali zone interessava le coltivazioni di agrumi del nostro paese
e vietava l'introduzione e la commercializzazione nel territorio italiano di
frutti di Citrus per impedire la diffusione di malattie non presenti sulle
coltivazioni nazionali.

Nel 1995 la Commissione dell'Unione europea, procedendo alla revi-
sione di tali zone protette, non ha ritenuto opportuno mantenere la zona
che interessa le coltivazioni di agrumi del nostro Paese ed ha adottato,
in data 14 marzo 1996, la direttiva 96/15/CE, che ha determinato la sca-
denza al 1ë aprile 1996 del riconoscimento di varie «zone protette» nella
ComunitaÁ, inclusa quella per frutti di agrumi provenienti dai paesi terzi.

Questo Ministero, nonostante l'adozione di tale direttiva e le lamen-
tele di molte ditte importatrici del settore, ha mantenuto ancora il divieto
di importazione degli agrumi dai paesi terzi, in quanto nel testo dell'alle-
gato III, parte B, della direttiva 77/93/CEE compariva ancora tale divieto.
Recentemente la Commissione dell'Unione europea, per fare chiarezza
giuridica sulla questione, ha adottato la direttiva 1999/53/CE del 26 mag-
gio 1999, che sopprime i punti dell'allegato III summenzionato relativi a
tale divieto, a partire dal 15 luglio 1999.

Per evitare deferimenti alla Corte di giustizia, che giaÁ recentemente si
eÁ espressa a sfavore dell'Italia su un ricorso pregiudiziale presentato dalla
pretura di Torino in ordine al divieto di importazione degli agrumi nel no-
stro paese, questo Ministero ha dovuto, con decreto dell'8 luglio 1999, in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recepire la direttiva sopra-
citata che permetteraÁ l'importazione di detti frutti.

Tuttavia, si rappresenta che il Ministero, preso atto della grave e per-
durante crisi in cui versa il comparto agrumicolo nazionale, ha giaÁ predi-
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sposto, con la legge 2 dicembre 1998, n. 423 (Interventi nel settore agri-
colo, agrumicolo e zootecnico), un intervento finanziario di circa 70 mi-
liardi per il 1998 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il
relativo piano agrumicolo eÁ stato giaÁ approvato dalla Conferenza Stato-re-
gioni e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il piano, nella cui redazione eÁ stata posta particolare attenzione alle
problematiche presenti nelle regioni a maggiore vocazione agrumicola,
tra cui la Calabria e la Sicilia, prevede sia una serie di azioni volte alla
valorizzazione degli agrumi tipici italiani, sia una serie di interventi sulla
filiera, al fine di migliorare la qualitaÁ e valorizzare la produzione agruma-
ria per una migliore commercializzazione.

In particolare, le azioni previste dal piano di settore considerano prio-
ritari gli interventi per l'adattamento delle strutture organizzative e lo svi-
luppo dell'interprofessione, il miglioramento dei servizi di assistenza tec-
nica, la formazione e l'aggiornamento professionale.

La fonte principale di finanziamento del piano eÁ costituita dai fondi
comunitari previsti da una serie di regolamenti concernenti il migliora-
mento delle strutture agrarie, di trasformazione e commercializzazione,
lo sviluppo delle associazioni dei produttori e l'adeguamento alla nuova
OCM dei prodotti ortofrutticoli. In aggiunta a tali disponibilitaÁ, vanno
inoltre considerati i piani operativi plurifondo (FEOGA), che interessano
in modo particolare le due maggiori regioni agrumicole sopracitate.

Le risorse economiche di origine comunitaria potranno altresõÁ essere
integrate da ulteriori dotazioni di origine nazionale, oltre a quelle soprain-
dicate, da imputare al Fondo interregionale gestito dalle regioni e dal Mi-
nistero, noncheÁ da ulteriori fondi stanziati dagli enti locali interessati.

Aggiungo infine che, nel corso della discussione del disegno di legge
di ratifica dell'Accordo euromediterraneo con il Marocco davanti all'As-
semblea della Camera, il Governo si eÁ impegnato ad aumentare la dota-
zione finanziaria prevista per il piano agrumicolo. Tra l'altro, mi accingo
a discutere con i Gruppi della maggioranza su questo argomento.

PRESIDENTE. Del resto, la nostra Commissione aveva espresso pro-
prio questo auspicio in occasione dell'espressione del parere sul piano
agrumicolo.

MINARDO. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto
per la prima parte della risposta del Ministro e totalmente insoddisfatto
per la seconda parte.

Infatti, eÁ necessario intervenire immediatamente emanando dei prov-
vedimenti che possano compensare i produttori, pesantemente penalizzati
dall'Accordo euromediterraneo, che proprio oggi eÁ stato ratificato alla Ca-
mera dei deputati. A tal fine, occorre dare piena applicazione al decreto
legislativo n. 173 del 1998, che abbiamo definito «decreto tagliacosti».

Inoltre, a mio avviso eÁ necessario un piano agrumicolo serio, che non
sia carente come quello che comincia a delinearsi; questa Commissione lo
ha esaminato in modo approfondito e possiamo dire che non soddisfa il
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fabbisogno dei produttori, non daÁ loro le risposte che attendono. Se con-
sideriamo le destinazioni delle somme, si puoÁ rilevare che ha un'imposta-
zione clientelare.

Sono convinto che, se non affrontiamo questi problemi, la crisi agru-
micola e quella dell'ortofrutta si aggraveranno sempre piuÁ.

Quando abbiamo esaminato il piano agrumicolo nazionale, in una
battuta ho detto al Presidente che si consideravano solo quattro obiettivi
da raggiungere con quel piano, e che in realtaÁ ne mancava un quinto.
Sembra infatti che il vero scopo che si vuole perseguire sia quello di in-
durre i produttori di agrumi ad estirpare gli agrumeti e a commercializzare
piuttosto gli agrumi che provengono dalla Spagna o dal Marocco. Per que-
sti motivi non mi sento soddisfatto dall'ultima parte della risposta del Mi-
nistro.

Non posso fare a meno di sottolineare che le proteste dei produttori
di agrumi, iniziate alcuni giorni fa, continuano percheÁ la situazione eÁ ve-
ramente drammatica e le difficoltaÁ sono enormi.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Cusimano, Bat-
taglia, Bonatesta, Ragno e Reccia:

CUSIMANO, BATTAGLIA, BONATESTA, RAGNO, RECCIA. ±
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agri-

cole. ± Premesso:

che il Consiglio dei Ministri-Affari generali dell'Unione europea
ha recentemente raggiunto una intesa politica sull'accordo Euromediterra-
neo Unione europea - Egitto;

che tale accordo risulta particolarmente pesante per i comparti
agrumicolo e floricolo, giaÁ in grave difficoltaÁ; infatti per le arance il con-
tingente attuale di circa 8.000 tonnellate in esenzione di dazio eÁ stato por-
tato a 50.000 tonnellate per il primo anno, aumentabili a 55.000 nel se-
condo anno e a 60.000 tonnellate dal terzo anno in avanti, mentre per i
fiori recisi l'Unione europea ha concordato con l'Egitto un contingente
in esenzione di dazio per 3.000 tonnellate;

ricordato che appena sei mesi fa, in sede di discussione della po-
litica dell'Unione europea il Senato ha approvato una risoluzione in As-
semblea presentato dal Polo, a firma La Loggia, Cusimano, D'Onofrio,
D'AlõÁ ed altri in cui, tra l'altro, si impegna il Governo «ad escludere
dai prossimi accordi WTO i prodotti tipici mediterranei ...», «a non con-
siderare la possibilitaÁ di stipula di accordi internazionali che prevedano
importazioni dei prodotti dell'ortofrutta (in particolare agrumi) sino a
quando non saraÁ superata la crisi nazionale del settore» e ancora «a sotto-
porre al parere della Commissione parlamentare agricoltura in via preven-
tiva le ipotesi di accordi internazionali che interessino la commercializza-
zione dei prodotti agricoli da e per la ComunitaÁ economica europea, con
partricolare riferimento ad accordi che prevedano l'immissione di prodotti
agricoli extracomunitari nei mercati dell'Unione europea»,
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si chiede di sapere:

come il Governo ritenga di conciliare tale impegno con il trattato
in oggetto che, oltretutto, risulta offensivo nei riguardi del Senato, con-
travvenendo ad una decisione dello stesso, per giunta accettata dal Go-
verno;

quali provvedimenti si intenda adottare per tutelare gli interessi
delle categorie colpite da questa nuova ondata di importazioni a tasso
zero.

(3-02967)

DE CASTRO, ministro per le politiche agricole. Questa Amministra-
zione, anche in conformitaÁ agli impegni presi davanti all'Aula del Senato
ai fini di tutela dei prodotti mediterranei nel contesto degli accordi prefe-
renziali e multilaterali, ha prestato la massima attenzione ai lavori nego-
ziali condotti a Bruxelles dal Consiglio affari generali per la conclusione
del nuovo Accordo euromediterraneo tra l'Unione Europea e l'Egitto.

In particolare, il Ministero per le politiche agricole, in stretto coordi-
namento con il Ministero degli affari esteri, ha assunto una posizione di
netta chiusura nei confronti delle richieste egiziane mirate ad ottenere,
fra l'altro, l'apertura di contingenti tariffari in completa esenzione dazia-
ria, per 30.000 tonnellate di fiori recisi, 300.000 tonnellate per le arance e
475.000 tonnellate per il riso.

Durante il negoziato, eÁ stata richiamata la dichiarazione di Barcellona
del novembre 1995, che ha impegnato l'Unione europea e i suoi Stati
membri al rinnova degli Accordi con i paesi terzi mediterranei per tener
conto dei flussi commerciali noncheÂ della sensibilitaÁ di alcune produzioni
agricole.

In tale contesto non si eÁ mancato di segnalare la particolare situa-
zione di sofferenza del settore risicolo, noncheÁ la grave situazione del
mercato floricolo compromessa dalle importazioni dai paesi terzi e dalla
crisi dell'Est europeo e della Russia, Parimenti, si eÁ segnalata la situazione
di crisi delle arance e la necessitaÁ di ottenere, a titolo di compensazione,
misure di risanamento del mercato comunitario da finanziarsi con fondi
del Bilancio Feoga Garanzia.

Conformemente agli impegni assunti di fronte al Senato, tutte le ini-
ziali richieste egiziane sono state respinte e, in particolare, nessuna con-
cessione, nel quadro del nuovo accordo, eÁ stata fatto sul riso; voglio pre-
cisare che la questione del riso eÁ stata particolarmente posta all'attenzione
da parte degli operatori percheÁ vi era stato il maggior impatto conseguente
all'accordo di Marrakech, cioeÁ la conclusione del vecchio GATT, che
aveva significativamente aperto le nostre frontiere all'accesso di produ-
zione di riso di paesi terzi.

Per le arance, l'accordo prevede l'apertura in tre fasi di un contin-
gente di 60.000 tonnellate, ma di questa quota solo 34.000 tonnellate po-
tranno beneficiare della riduzione del prezzo di entrata limitatamente al
periodo 1ë dicembre-31 maggio. Contestualmente, la Commissione euro-
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pea, con apposita dichiarazione a verbale del Consiglio, si eÁ impegnata ad
esaminare la situazione del settore agrumicolo, in particoalre le arance, per
l'adozione di misure di risanamento del settore.

Infine, per quanto riguarda i fiori recisi, il contingente di 3.000 ton-
nellate, che rappresenta poco piuÁ del 2 per cento del totale di importazioni
dai paesi terzi, potraÁ essere utilizzato solo nel periodo 1ë ottobre-15 aprile
e non entreraÁ quindi in concorrenza con la produzione nazionale nei mesi
di maggio e giugno. In ogni caso, a livello comunitario eÁ giaÁ stata presen-
tata richiesta per ottenere un incremento delle risorse di bilancio per la
promozione del settore floricolo.

Quindi, l'impegno eÁ proprio quello di diversificare le date di impor-
tazione, di ridurre i contingenti e di far in modo che solo parte di questi
siano a dazio zero. A mio avviso, il trattato sta andando nella direzione
giusta; naturalmente, dovremo ora analizzare la fase finale.

CUSIMANO. Gli impegni assunti, non solo dal Ministro per le poli-
tiche agricole ma dall'Esecutivo nel suo complesso, erano ben diversi. In-
fatti, il Governo si era impegnato ad escludere nei prossimi accordi WTO
i prodotti tipici mediterranei, a non considerare la possibilitaÁ di stipula di
accordi internazionali che prevedano importazioni dei prodotti dell'orto-
frutta (in particolare agrumi) fino a quando la crisi nazionale del settore
non saraÁ superata e a sottoporre al parere delle Commissioni agricoltura
in via preventiva, le nuove ipotesi di accordi internazionali. Pertanto gli
impegni erano altri e su di essi noi richiamiamo il Governo alle proprie
responsabilitaÁ.

Faccio osservare che l'apertura delle importazioni da dicembre a
maggio riguarda il periodo in cui noi produciamo i nostri agrumi, cioeÁ
proprio il periodo piuÁ critico. Quindi, non si fa altro che aumentare le dif-
ficoltaÁ e aggravare i problemi dell'agrumicoltura meridionale e siciliana in
particolare.

L'Unione europea continua a trattare con i paesi rivieraschi del Me-
diterraneo e a consentire l'importazione in Europa di agrumi, quindi a
danneggiare enormemente la situazione meridionale dell'agricoltura. Inol-
tre, per i produttori italiani eÁ pressocheÁ impossibile contenere i costi a li-
velli competitivi con quelli dei produttori in particolare extracomunitari.
Non vi eÁ possibilitaÁ di compensazione senza un abbattimento dei costi
di produzione e delle tasse che i nostri agrumicoltori pagano.

Ci troviamo al punto di partenza, signor Ministro. Speravamo tanto
nella risoluzione del Parlamento, ma stiamo constatando che essa non eÁ
stata assolutamente applicata. Per tutti questi motivi, mi dichiaro comple-
tamente insoddisfatto.

I lavori, sospesi alle ore 15,55, sono ripresi alle ore 16.

PRESIDENTE. Seguono ora un'interrogazione dei senatori Preda e
Piatti e un'interrogazione del senatore Minardo, presentate sullo stesso ar-
gomento.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 12 ±

9ã Commissione 85ë Resoconto Sten. (28 luglio 1999)



PREDA, PIATTI. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che la legge n. 118 del 27 aprile 1999, di conversione del decreto-
legge 1ë marzo 1999, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il settore lat-
tiero-caseario», dispone che «i risultati delle compensazioni sono comuni-
cati» per le campagne lattiere 1995-96 e 1996-97 entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia entro il 30 aprile
1999, «mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli ac-
quirenti, ai produttori e alle regioni interessate» (articolo 1, comma 1);

che i produttori entro venti giorni dal ricevimento della comunica-
zione da parte dell'AIMA possono chiedere all'acquirente la rateizzazione
dell'importo del prelievo supplementare da versare (articolo 4, comma
16);

che gli acquirenti entro trenta giorni dal ricevimento della comuni-
cazione da parte dell'AIMA sono tenuti a versare gli importi del prelievo
supplementare intero o rateizzato su richiesta del produttore (articolo 1,
comma 15);

che le predette comunicazioni risultano trasmesse dall'AIMA agli
acquirenti ma non ancora alla maggioranza dei produttori per i quali per-
tanto diventa problematica la richiesta della rateizzazione;

che le comunicazioni dell'AIMA agli acquirenti risultano recapi-
tate a mezzo corriere, che non rilascia ricevuta, e non quindi con le mo-
dalitaÁ previste dalla legge, vanificando la certezza della data di consegna
ai fini della scadenza ad essa collegata,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi delle ripetute inadempienze dell'AIMA;

se non si ritenga di prevedere con idoneo provvedimento il diffe-
rimento dei termini per il versamento dell'importo del prelievo supple-
mentare, anche per consentire ai produttori di esercitare correttamente il
diritto della rateizzazione ad una data unica, non anteriore al 15 settembre
1999;

quali iniziative urgenti si intenda assumere per la rettifica degli er-
rori, il ricalcolo degli importi del prelievo ed il loro versamento.

(3-02979)

MINARDO. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che in questi giorni i produttori zootecnici della Sicilia e della pro-
vincia di Ragusa stanno ricevendo le lettere raccomandate relative alle
multe per le quote latte;

che tali multe sono state comminate in base ad eccedenze sui li-
velli di quote assegnate all'intero territorio nazionale;

che la Sicilia, comunque, in termini di produzione lattiera ha ri-
spettato pienamente i limiti imposti dalla ComunitaÁ europea;

che in conseguenza del computo effettuato a livello nazionale le
aziende zootecniche siciliane sono costrette, loro malgrado, a subire un
provvedimento ingiusto e profondamente lesivo degli interessi economici;

che ancora una volta l'economia agricola siciliana viene penaliz-
zata da provvedimenti iniqui che dimostrano una totale insensibilitaÁ da
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parte del Governo nei confronti di un comparto territoriale in gravissima
difficoltaÁ,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga legittima l'elevazione delle multe per le
quote latte anche agli operatori zootecnici siciliani i quali in nessun
caso ed in nessun modo hanno superato i limiti imposti dalla ComunitaÁ
europea in ordine alla produzione lattiera;

se il Governo non ritenga oltremodo ingiusto che la Sicilia e la
provincia di Ragusa in particolare si trovino a subire tale provvedimento
soprattutto in considerazione della grave penalizzazione che questo territo-
rio subisce a causa della riconosciuta mancanza di infrastrutture, della in-
sostenibile pressione fiscale, delle gravi difficoltaÁ di collocazione dei pro-
dotti sui mercati e soprattutto per i gravi e recenti danni subiti a causa
degli agenti atmosferici;

quali immediati e non piuÁ rinviabili provvedimenti si intenda adot-
tare allo scopo di evitare un ulteriore tracollo della economia agricola si-
ciliana, che continua ad essere esclusa da ogni intervento legislativo di so-
stegno e di sviluppo;

se il Governo non ritenga necessario ed urgente provvedere a
forme di intervento mirate all'esonero delle multe e nello stesso tempo
alla agevolazione della difficile attivitaÁ dei produttori agricoli e zootecnici
siciliani.

(3-02974)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

PoicheÁ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

DE CASTRO, ministro per le politiche agricole. In data 27 luglio
1999 eÁ stata adottata una circolare informativa contenente indicazioni e
chiarimenti sull'applicazione del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999.

Detta circolare, inviata agli assessorati regionali dell'agricoltura, alle
organizzazioni agricole, alle cooperative, alle associazioni dei produttori, a
quelle dei trasformatori di latte e all'AIMA, fornisce in particolare indica-
zioni in merito al calcolo degli interessi legali previsti dall'articolo 1,
comma 15, della legge n. 118 del 1999, alla rateizzazione, agli adempi-
menti degli acquirenti, all'eventuale restituzione del prelievo giaÁ versato,
noncheÁ alla correzione di errori materiali commessi nell'inserimento infor-
matico dei dati, agli acquirenti falliti, alle modalitaÁ di notifica delle impu-
tazioni del prelievo supplementare.

In particolare, detta circolare, firmata ieri ed inviata a tutti i soggetti
prima elencati, eÁ stata il risultato di una serie di incontri che si sono svolti
presso il Ministero per le politiche agricole con le organizzazioni degli
agricoltori, dei produttori, dei trasformatori (quindi gli acquirenti) e le re-
gioni italiane. Questa serie di incontri ha dato luogo ad un elenco di fatti-
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specie (quelle elencate in precedenza), cui questa circolare mira a fornire
risposte concrete.

Al fine di consentire la contestualitaÁ delle comunicazioni sia agli ac-
quirenti che ai produttori, si eÁ evidenziata la necessitaÁ di ripetere la noti-
fica delle multe, in modo che siano rispettati i termini previsti per l'eser-
cizio del diritto di rateizzazione del produttore (rateizzazione prevista
anche solo per un anno). Inoltre, la circolare precisa che si provvederaÁ
a chiedere il parere del Consiglio di Stato circa la corretta interpretazione
della legge n. 118 del 1999 in ordine al calcolo degli interessi legali.

Aggiungo soltanto che con tale circolare sono state poste le premesse
per andare incontro alle fattispecie messe in evidenza dall'applicazione
della legge n. 118. CioÁ significa che la nuova notifica, in conseguenza de-
gli errori comunicati dalle regioni all'AIMA, consentiraÁ di chiarire la si-
tuazione.

Tengo a precisare ufficialmente che questo periodo di tempo serve
anche per creare condizioni di massima tranquillitaÁ, ma il problema delle
multe resta, nel senso che comunque bisogneraÁ pagarle, come ho giaÁ detto
alla stampa nella giornata di ieri.

Del resto, se abbiamo risolto il problema per il futuro (dal momento
che l'incremento di quota che abbiamo ottenuto con la riforma della po-
litica agricola comune in Agenda 2000 ci porraÁ al riparo da multe negli
anni futuri), ci siamo riusciti anche grazie ad un atteggiamento serio di
tutto il paese nei confronti del passato. Il Parlamento eÁ venuto incontro
ai produttori con la rateizzazione degli importi dovuti ed altri strumenti,
ma le multe bisogneraÁ pagarle.

PREDA. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta del
Ministro, soprattutto percheÂ ho appreso che eÁ stata emanata una circolare
con cui si forniscono chiarimenti su alcune questioni che abbiamo sotto-
lineato nella nostra interrogazione. Comunque, la questione eÁ molto com-
plessa, poicheÂ bisognerebbe affrontare anche altri problemi, oltre a quelli
da noi sollevati. Ad esempio, vorrei richiamare alla vostra attenzione la
questione degli interessi, che non so come sia stata regolamentata nella
circolare citata dal Ministro.

Sono d'accordo sul fatto che le multe debbano essere pagate. In ogni
caso, non posso fare a meno di sottolineare ancora una volta la positivitaÁ
di questa circolare che ha risolto una serie di problemi esistenti nei rap-
porti con i singoli produttori.

MINARDO. Ringrazio il Ministro per la risposta alla mia interroga-
zione, con la quale mi ha fornito utili indicazioni circa le precisazioni con-
tenute nella nuova circolare, che risolve momentaneamente il problema re-
lativo alle zone dell'obiettivo 1 (nel quale rientra anche la Sicilia).

Tuttavia, non eÁ stato risolto il problema delle multe. Vorrei ricordare
che, in alcuni passaggi della relazione sul sistema delle quote latte della
Commissione Lecca, si afferma che tutti i produttori di 9 regioni (tra
cui la Sicilia, la Sardegna, la Puglia e la Calabria), bencheÂ abbiano supe-
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rato le rispettive quote di produzione, sono compensati totalmente e non
pagano nulla.

Inoltre, ricordando i problemi determinatisi in relazione alla compen-
sazione a due livelli, ritengo che la modifica dei criteri di compensazione
ed il cambiamento delle regole abbia creato enormi difficoltaÁ agli alleva-
tori. Infatti, costoro hanno ristrutturato le aziende, hanno realizzato opere
di miglioramento fondiario e di ammodernamento, hanno costruito nuove
stalle ed acquistato nuove vacche in base alle regole in quel momento vi-
genti. CioÁ significa che erano stati messi nelle condizioni di produrre tran-
quillamente, considerato che la produzione della Sicilia (pari a 1.400 ton-
nellate) non superava la quota assegnata dalla ComunitaÁ europea, che eÁ di
1.600 tonnellate circa. Ma se le regole cambiano quando un'azienda ha giaÁ
iniziato a produrre, eÁ evidente che poi gli allevatori vengono colpiti da
multe che non si aspettavano e si trovano in seria difficoltaÁ per pagare.

Allora, a mio avviso eÁ necessario che il Governo intervenga a tale
riguardo e dia qualche risposta. Vorrei sottolineare che la provincia di Ra-
gusa eÁ la piuÁ penalizzata, poicheÂ, dei 4 miliardi e 800 milioni di multa che
la Sicilia deve pagare, ben 3 miliardi di lire devono essere versati dai pro-
duttori della provincia di Ragusa. EÁ necessario trovare, quindi, una solu-
zione per aiutare questi produttori, per non metterli nelle condizioni di
chiudere le aziende. Tra l'altro, si consideri che la Sicilia produce il 20
per cento del fabbisogno interno.

Pertanto, sono soddisfatto per l'emanazione della circolare, ma insod-
disfatto percheÂ il problema non eÁ stato risolto totalmente, in quanto i pro-
duttori siciliani, considerato che non hanno superato nel complesso la
quota loro assegnata, non intendono pagare le multe.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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