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Interviene, al sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro delle

politiche agricole e forestali, Pecoraro Scanio.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione
alle prospettive di allargamento, del Millennium Round e del partenariato
euromediterraneo.

Ricordo che il ministro Pecoraro Scanio, nel corso della seduta del 19
luglio, aveva svolto il proprio intervento sull'argomento. Pertanto, i sena-
tori che intendono porre domande o richieste di chiarimento al Ministro
hanno facoltaÁ di intervenire.

SARACCO. Signor Presidente, il ministro Pecoraro Scanio nella
scorsa seduta ci ha fornito il quadro delle iniziative previste, giaÁ avviate
e tuttora in corso. Per verificare lo stato di avanzamento di tali interventi
occorre quindi metterli singolarmente a fuoco, al fine di evidenziare la
corrispondenza tra previsione e concreta realizzazione.

Colgo l'occasione per accennare brevemente ai Patti territoriali verdi,
relativi alle varie realtaÁ agricole e della pesca del nostro Paese, della cui
predisposizione si sono occupati gli organismi e gli enti interessati, assi-
curando ogni utile collaborazione al fine di attuare gli indirizzi forniti
dal Parlamento, dal Governo e dal CIPE.

Considerevoli energie umane, progettuali e finanziarie sono state e
sono impegnate in questo lavoro. Ovviamente non tutto eÁ filato liscio, tan-
t'eÁ che si sono riscontrate sfasature e ritardi; basti ricordare che nella nor-
mativa iniziale il settore agricolo era stato escluso da quelli finanziati e
solo successivamente, con apposito provvedimento legislativo, si eÁ potuto
ovviare a tale lacuna. Tuttora eÁ aperto il problema dell'inadeguato e ritar-
dato finanziamento dei patti territoriali specializzati nel settore agricolo e
della pesca e di altre iniziative di programmazione negoziata.

Pertanto chiediamo, signor Ministro ± estendendo la medesima richie-
sta al Ministero del tesoro coinvolto in questa iniziativa e che sappiamo in
ritardo ±, di fornirci il quadro aggiornato della situazione per quanto at-
tiene le politiche agricole e forestali. Intendiamo con cioÁ tentare di ovviare
ai ritardi che frustrano le attese degli operatori interessati e che nuocciono
gravemente all'economia del settore, impedendo gli interventi volti soprat-
tutto a qualificare le produzioni, elevandone il valore aggiunto attraverso
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l'inserimento di giovani e l'introduzione di miglioramenti nei processi
produttivi.

PRESIDENTE. Invito i colleghi ad attenersi maggiormente ai temi
oggetto dell'indagine conoscitiva, cioeÁ l'allargamento, il Millennium

Round ed il partenariato euromediterraneo.

BUCCI. Signor Ministro, dal momento che siamo in attesa che gli
organi comunitari facciano maggior chiarezza sui temi relativi al Millen-
nium Round, su cui permane confusione, nel mio intervento mi concen-
treroÁ sull'allargamento dell'Unione europea ai paesi PECO e sul partena-
riato euromediterraneo.

Il processo di ampliamento dell'Unione europea (che peraltro non sa-
pevo riguardasse anche l'Estonia, la quale invece eÁ compresa fra i cinque
paesi candidati di prima fascia) eÁ un fatto politico importante e assoluta-
mente condivisibile, percheÂ assicura maggiore stabilitaÁ politica nel nostro
continente e, nella proiezione di medio-lungo termine, costituisce un ele-
mento di progresso economico-sociale. Ma eÁ ovvio che nel breve periodo,
come eÁ avvenuto in occasione dell'allargamento della ComunitaÁ europea
alla Spagna, al Portogallo e all'Irlanda, dobbiamo aspettarci un onere
maggiore o, quanto meno, una deviazione di risorse finanziarie verso que-
sti nuovi membri dell'Unione.

Sono assolutamente d'accordo sul fatto di mantenere il tetto della
contribuzione dei singoli paesi all'1,27 per cento del prodotto interno
lordo, anche per evitare confusioni sulle cifre. Dobbiamo ragionare su
questa disponibilitaÁ finanziaria. Allora, se la torta eÁ quella e se ne dob-
biamo tagliare qualche fetta per aiutare i cinque paesi PECO che fanno
parte della prima fascia ad adeguare le proprie strutture produttive, eÁ facile
prevedere una riduzione dei contributi ai nostri agricoltori, alle nostre at-
tivitaÁ agricole. La modalitaÁ con cui avverraÁ questa riduzione, questa com-
pressione degli aiuti, eÁ un aspetto estremamente delicato e importante per
il nostro settore primario, percheÂ giaÁ oggi il reddito degli agricoltori rap-
presenta un elemento di crisi in molti segmenti produttivi.

Siamo assolutamente d'accordo su quanto ha detto il Ministro a pro-
posito della sicurezza alimentare. Al riguardo, mi chiedo se saraÁ prevista
una certa gradualitaÁ nell'accesso dei prodotti di questi paesi ai mercati oc-
cidentali e se verranno attivate delle reti di controllo, affincheÂ certe nor-
mative sulla sicurezza alimentare, che abbiamo concordato a livello euro-
peo, non cedano di fronte alla pressione commerciale dei paesi PECO.
Possiamo approvare tutte le normative che vogliamo, peroÁ dobbiamo te-
nere conto della pressione commerciale che questi paesi eserciteranno
con le loro merci, che accederanno ai nostri mercati attraverso mille rivoli,
piuÁ o meno legali. Resta il fatto che non sappiamo di quanto verranno de-
curtate le risorse destinate all'Italia in seguito all'allargamento dell'U-
nione ai paesi PECO e quali settori verranno colpiti dalla riduzione dei
contributi comunitari. Ritengo che su questo punto sia necessario un mag-
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gior chiarimento, percheÂ dobbiamo valutare se questi settori potranno su-
bire una diminuzione dei sostegni senza gravi conseguenze.

Mi soffermeroÁ ora sul partenariato che, a mio avviso, eÁ l'aspetto piuÁ
impegnativo e pericoloso per la nostra agricoltura mediterranea. Come
sappiamo, nella Conferenza di Barcellona eÁ stato fissato il 2010 come ter-
mine per l'istituzione di un'area di libero scambio. Tenendo presenti tutti
gli elementi che debbono essere valutati, a me sembra che questa sia una
data estremamente pericolosa per la nostra agricoltura mediterranea, per-
cheÂ attualmente non abbiamo piani pluriennali in vigore per dare nuove
opportunitaÁ alle nostre produzioni, soprattutto nei confronti di quelle del
Maghreb, dell'Africa settentrionale.

Ricordo molto bene quanto tempo ha impiegato la Spagna per portare
la sua olivicoltura al punto in cui eÁ oggi. Mi eÁ stato detto che cioÁ eÁ avve-
nuto grazie ad un piano decennale di investimenti, sovvenzionato dalla
ComunitaÁ europea, sulla base di un programma ben definito per l'esten-
sione delle aree coltivate a ulivi, con piantumazione di ulivi e spiantuma-
zione di altre colture (frutteti e vigneti, ad esempio) nella zona che era
stata indicata.

Nel nostro Paese, invece, non abbiamo alcuna strategia di sviluppo,
ad esempio per le nuove varietaÁ agrumicole (penso infatti che oggi il set-
tore agrumicolo sia il piuÁ esposto), per garantirne lo sviluppo sul versante
industriale e competitivo, tenendo conto delle ricerche di mercato. In so-
stanza, non abbiamo un piano di investimenti che indirizzi il nostro settore
agricolo. Tra l'altro, pavento l'eventualitaÁ che i fattori religiosi, che oggi
bloccano la produzione vitivinicola del Nord-Africa, un domani possano
cadere; cosa succederebbe alla nostra viticoltura se certe autolimitazioni
religiose dovessero attenuarsi?

Pertanto, ritengo che dobbiamo predisporre dei piani di intervento,
percheÂ la sfida del 2010 non si puoÁ vincere negli ultimi sei mesi o nell'ul-
timo anno. Le leggi del mercato offrono solo questa alternativa: o si eÁ vin-
centi o si eÁ espulsi dal mercato, non ci sono vie di mezzo.

BARRILE. Signor Presidente, desidero intervenire molto rapidamente
su alcuni argomenti che considero molto importanti e delicati. Mi riferisco
al Millennium Round, al partenariato euromediterraneo, all'OCM e al pro-
blema della sicurezza alimentare, temi che sono stati toccati anche dalla
riflessione svolta dal Ministro nella scorsa seduta. Nell'affrontare tali que-
stioni, la nostra preoccupazione deve essere a mio avviso quella del futuro
scenario dell'agricoltura italiana, nel merito interrogandoci se queste
nuove situazioni che si vanno delineando rappresentino per il nostro Paese
delle reali opportunitaÁ e non la creazione di ulteriori difficoltaÁ.

Un altro aspetto molto importante eÁ l'atteggiamento realistico con cui
dovremo affrontare questi temi, in considerazione dei problemi e delle fra-
gilitaÁ dell'agricoltura italiana che richiedono con forza una sua riorganiz-
zazione. Pertanto, al di laÁ della questione dell'esistenza di eventuali stra-
tegie ± e personalmente credo che ne esistano e che siano valide ± ritengo
che occorra partire da una valutazione realistica della situazione dell'agri-
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coltura italiana che eÁ fatta di piccole e medie imprese, tenendo anche
conto delle difficoltaÁ collegate, ad esempio, alla loro riqualificazione e ri-
conversione. EÁ chiaro, infatti, che la realtaÁ dell'agricoltura italiana non eÁ
quella dell'agricoltura biologica ± faccio questa affermazione pur essendo
da anni un produttore del settore ± e di cioÁ dobbiamo prendere atto se vo-
gliamo veramente che questo comparto raggiunga gli obiettivi che ci
siamo dati, senza assestargli colpi che potrebbero risultare mortali.

Credo quindi ± ed eÁ questo il senso del mio intervento ± che rispetto
agli importantissimi temi oggetto della presente discussione ed alla neces-
sitaÁ di mettere in campo degli interventi concreti e orientati al raggiungi-
mento di finalitaÁ, quali, ad esempio, il miglioramento della qualitaÁ delle
produzioni, risulti innanzi tutto opportuno effettuare delle scelte che non
disorientino questo settore, ma che al contrario lo indirizzino, rispetto al
perseguimento di obiettivi precisi, attraverso iniziative mirate alla riorga-
nizzazione strutturale della nostra agricoltura. Infatti, l'occasione che ab-
biamo davanti deve poter diventare un'opportunitaÁ reale per il comparto
agricolo italiano e non un danno, e quindi un ulteriore appesantimento
per le imprese. In tal senso, auspico che la nostra discussione rappresenti
realmente l'avvio di una serie di concrete azioni di governo finalizzate
allo sviluppo di un settore ancora estremamente importante per l'economia
del nostro Paese.

CUSIMANO. Signor Presidente, desidero porre due domande molto
precise senza attardarmi a parlare dei massimi sistemi, anche percheÂ ri-
tengo che l'obiettivo che sottende questi nostri incontri con il Ministro
sia sostanzialmente quello di porre domande e di ottenere delle risposte.

Signor Ministro, nel corso delle sue dichiarazioni a questa Commis-
sione lei ha parlato dell'opportunitaÁ di sviluppare ulteriormente la comple-
mentaritaÁ delle agricolture mediterranee. Tuttavia, a mio avviso, tale com-
plementaritaÁ non esiste; esiste, al contrario, solo concorrenza e
concorrenza impari, stanti i costi della manodopera nei paesi che hanno
produzioni concorrenziali con quelle mediterranee e che hanno portato,
tra l'altro, alla gravissima crisi degli agrumi italiani a tutti nota. Signor
Ministro, vuole chiarire meglio come e dove si puoÁ sviluppare tale com-
plementaritaÁ?

Seconda questione. Lei, per quanto riguarda il comparto dell'orto-
frutta, ha giaÁ giustamente ricordato la discordanza esistente tra la rilevanza
del settore (pari al 16 per cento del prodotto interno lordo vendibile) e gli
aiuti che questo riceve dalla PAC (dell'ordine del 3 per cento). Ebbene,
come pensa di riequilibrare in sede europea tale iniqua penalizzazione, an-
che alla luce della proposta di riforma dell'OCM che, a giudizio unanime
del settore, porterebbe una riduzione del reddito agricolo oscillante tra
l'80 e il 60 per cento?

PREDA. Signor Presidente, saroÁ anch'io brevissimo. Bisogna innanzi
tutto considerare che l'allargamento dell'Unione europea significheraÁ, nel
medio e nel lungo periodo, un'Unione costituita da 27 paesi (gli attuali 15,
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piuÁ i 10 PECO e, nel lungo periodo, anche Malta e Cipro). Ne deriveraÁ un
aumento di un terzo della superficie totale, un raddoppio della popola-
zione ± quindi anche di consumatori ± e un reddito pro capite ed un va-
lore del PIL meno elevato (16 per cento in meno).

Di fronte al nuovo scenario che si apriraÁ e rispetto ai problemi del-
l'agricoltura italiana non intendo peroÁ toccare la questione dei finanzia-
menti. Sono infatti dell'opinione che il vero problema non sia costituito
dai finanziamenti e che la domanda che ci si deve porre in realtaÁ sia un'al-
tra, concernente le strategie da attuare al fine di favorire lo sviluppo delle
nostre imprese. Questo rappresenta il vero problema, tanto eÁ vero che an-
che nel Documento di programmazione economico-finanziaria di que-
st'anno vi eÁ un capitolo che fa specifico riferimento al cosiddetto «nani-
smo» delle imprese italiane: credo che questo fenomeno interessi in
modo particolare le aziende del comparto agricolo.

Ebbene, che cosa debbono fare le nostre imprese per misurarsi con un
mercato allargato, un mercato globale? In proposito credo che le strade da
percorrere siano sostanzialmente due: la prima eÁ quella di affidarsi alle
multinazionali, le quali acquistano le materie prime laddove i prezzi
sono inferiori, le trasformano nei paesi in cui il costo della manodopera
eÁ piuÁ basso per poi venderle nei mercati piuÁ ricchi. L'altra strada eÁ di met-
tere le nostre imprese in condizione di poter competere sul mercato mon-
diale. Anche in quest'ultima ipotesi le vie percorribili sono due: la prima eÁ
quella ± e al riguardo mi dispiace di dover ripetere un concetto che viene
spesso smentito ± dell'organizzazione delle nostre imprese in filiera.

Il recente esito della graduatoria relativa al bando per gli interventi di
cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 1998, rap-
presenta appunto una chiara smentita anche in termini culturali di questa
filosofia d'intervento che si basa sul concetto secondo cui sul mercato
debbono andare i produttori. Quindi, da una parte si tenta di difendere
le nostre produzioni tradizionali, i nostri prodotti tradizionali tipici, dal-
l'altra, in totale contraddizione, si pongono le ipotesi normative, recente-
mente circolate in relazione ai DECO (denominazioni di origine di ambito
comunale). Ritengo pertanto che, se si intende concretamente favorire l'in-
gresso nel mercato delle nostre imprese, sia necessario avviare una loro
riorganizzazione tale da metterle realmente in condizione di essere pre-
senti anche a livello internazionale. Per raggiungere questo obiettivo
avremmo bisogno anche dell'intervento di organismi quali la SOPEXA
francese, che in questo ambito rappresenta senz'altro un esempio da se-
guire, cosa che non puoÁ certo dirsi del nostro ICE.

EÁ opportuno quindi sciogliere questi nodi, ma i segnali che si vanno
registrando sembrano procedere in senso contrario e da questo punto di
vista si renderaÁ forse opportuna la creazione di uno sportello unico anche
presso il Ministero, oltre che nei comuni. Anche percheÂ a livello ministe-
riale non credo che esista ancora una filosofia d'intervento improntata alla
promozione dell'organizzazione dei produttori. O meglio, discutiamo an-
cora se l'organizzazione dei produttori deve essere o no un'impresa, se
deve essere una societaÁ di capitali o una cooperativa.
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Infine, non siamo ancora in grado di adeguarci ad alcuni indirizzi
dell'Unione europea. Ad esempio, con riferimento all'OCM vino (di cui
si eÁ parlato poc'anzi, in occasione della risposta del Ministro all'interroga-
zione presentata dal senatore D'AlõÁ), devo dire che, se avessimo svolto un
approfondimento maggiore, probabilmente ora ci sarebbero richiesti adem-
pimenti diversi. Occorre anche considerare il problema accennato poco fa
dal senatore Bucci, cioeÁ che tra 10 anni un terzo della popolazione italiana
saraÁ composto da extracomunitari e non consumeraÁ piuÁ vino. Ma il vino si
puoÁ fare anche a zero gradi, se si alleggeriscono le imprese di alcuni
adempimenti che risultano essere troppo pesanti. E allora, se eÁ necessario,
facciamo il vino a zero gradi.

CUSIMANO. Allora eÁ meglio l'acqua!

PREDA. Quando verraÁ a Ravenna, senatore Cusimano, le faroÁ assag-
giare il vino a zero gradi, cosõÁ potraÁ constatare che eÁ bevibile.

Intendo dire, in sostanza, che abbiamo la necessitaÁ di perseguire una
politica che ci consenta di trovare tutti gli strumenti per alleggerire le im-
prese agricole di alcuni adempimenti, eliminando cosõÁ una serie di diffi-
coltaÁ che queste incontrano per essere presenti sul mercato.

ANTOLINI. Signor Presidente, con riferimento a quest'ultima affer-
mazione del senatore Preda, vorrei dire che non capisco come si possa
parlare di vino a zero gradi. Forse si tratta di una bevanda che somiglia
al vino, ma quest'ultimo eÁ cosa diversa anche dal punto di vista merceo-
logico; eÁ un prodotto fermentato dall'uva, e quindi eÁ sicuramente alcolico.

Vorrei complimentarmi con il Ministro percheÂ finora eÁ l'unico che,
parlando di agricoltura, non ha sottolineato prima di tutto che le nostre
aziende devono «stare sul mercato», come si sente affermare molto
spesso. Non ho capito se i produttori devono piantare le aziende nella
piazza principale del paese, oppure se devono confrontarsi con tutto il re-
sto del mondo. Certamente, l'allargamento ai paesi PECO comporteraÁ pro-
fondi mutamenti nel settore agricolo. La mia preoccupazione eÁ che au-
menti sempre piuÁ il contoterzismo, un'agricoltura fatta su grandi
territori, che eÁ sicuramente contraria alla qualitaÁ ed alla denominazione
dei prodotti, obiettivi cui invece punta l'Italia, come il Ministro ha ricor-
dato. Ebbene, questo risultato si puoÁ ottenere solo con aziende a condu-
zione diretta, magari inserite in una filiera o in una cooperativa, ma nelle
quali la produzione eÁ di piccole dimensioni.

Vorrei pertanto sapere cosa intende fare il Ministro per salvaguardare
un'agricoltura realizzata da coltivatori diretti.

PIATTI. Ho trovato molto incisivo l'intervento introduttivo svolto dal
Ministro e condivido pienamente quanto egli ha detto. Ricordo breve-
mente i passaggi piuÁ importanti: l'ampliamento ai nuovi paesi provocheraÁ
certamente un impatto economico, ma cioÁ non deve indurre a transigere
sull'applicazione delle norme per la sicurezza alimentare; la concorrenza
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si svolgeraÁ soprattutto fra i prodotti continentali, quindi si presenteraÁ una
buona occasione per i paesi con produzioni mediterranee; il processo di
transizione comporteraÁ costi ingenti, che peroÁ non possono essere posti
solo a carico del mondo agricolo; eÁ necessario che gli accordi euromedi-
terranei prevedano una complementaritaÁ, un riequilibrio fra le politiche co-
munitarie, soprattutto con riferimento ai prodotti euromediterranei. Questi
mi sembrano i punti salienti dell'esposizione del Ministro, il quale ha an-
che ricordato che stiamo svolgendo un'iniziativa diplomatica efficace nel
tentativo di stabilire regole uguali per tutti i paesi.

Vorrei porre alcune domande, sulla scia delle osservazioni svolte dal
senatore Preda. Innanzitutto, vorrei sapere come possiamo attrezzarci me-
glio per favorire l'export. Il senatore Antolini poc'anzi ha fatto una preci-
sazione, a mio giudizio condivisibile (perlomeno la interpreto in questo
modo), nel senso che non dobbiamo avere l'ossessione del mercato, inteso
soprattutto come fattori produttivi, come costi di produzione. Abbiamo
detto altre volte che, se andassimo soltanto in questa direzione, espor-
remmo la nostra agricoltura ad una maggiore fragilitaÁ. Di questo sono
convinto e anche il Ministro non manca occasione per segnalarlo. Quindi
dobbiamo lavorare soprattutto sulla qualitaÁ, sulla tipicitaÁ dei nostri pro-
dotti, anche di quelli tradizionali, intrinsecamente sicuri.

Non credo che il senatore Antolini volesse dire che non c'eÁ bisogno
di confrontarsi con il mercato; al contrario, dobbiamo comunque fare i
conti con esso, percioÁ occorre lavorare in quella direzione. CioÁ significa
soprattutto lavorare in modo piuÁ efficace per l'export. Infatti, questo eÁ
un punto debole che abbiamo acquisito in passato; mi sembra che ultima-
mente si sia cercato di porre rimedio a tale situazione, ma forse gli inter-
venti adottati sono ancora insufficienti. Abbiamo detto tante volte che il
mercato globale rappresenta anche un'occasione; il senatore Preda ha fatto
alcuni esempi, come quello francese, ma se ne potrebbero citare altri.

Allora, vorrei sapere dal Ministro se eÁ allo studio un progetto per fa-
vorire la competitivitaÁ delle nostre imprese e quali risorse finanziarie e
umane si intende investire. Nel corso della visita in Spagna abbiamo ap-
preso che 250 giovani sono stati mandati a Bruxelles per un tirocinio.
Ecco, credo che il nostro Paese abbia bisogno di iniziative analoghe per
affrontare le nuove sfide.

Mi soffermo ancora sul tema della competitivitaÁ delle imprese. In
questo ambito lo Stato deve fare la sua parte, soprattutto in termini di pro-
mozione, di incentivazione e di regolamentazione, ma anche le imprese
devono dare il loro contributo. Ultimamente ho partecipato, insieme al Mi-
nistro, al convegno sulla tipicitaÁ dei prodotti organizzato dalla Coldiretti e
da Nomisma, nel corso del quale eÁ emerso chiaramente l'invito alle im-
prese a fare un salto di qualitaÁ. Quindi, facciamo attenzione a non caricare
questa responsabilitaÁ sempre e solo sullo Stato. La competitivitaÁ va trovata
anche nelle forme associative (il senatore Preda ricordava la filiera, il
comparto e cosõÁ via); in tale ambito lo Stato deve incalzare e sollecitare,
ma anche le imprese debbono intervenire autonomamente per svolgere il
loro ruolo.
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In questo quadro, credo che sia fondamentale favorire la ricerca in
agricoltura per studiare i mercati, ragionare sui prodotti innovativi, svilup-
pare la qualitaÁ, affrontare il problema dei costi. Al riguardo, segnalo al
Ministro la necessitaÁ di accelerare il processo di rinnovo degli incarichi
direttivi (questione sulla quale si eÁ svolta recentemente un'audizione infor-
male nell'Ufficio di Presidenza), soprattutto per dare slancio ad un mondo
che in questi anni ± non si tratta quindi di mesi ± ha perso vitalitaÁ. Oc-
corre attuare al piuÁ presto la riforma del settore, giaÁ approvata, che,
come abbiamo appreso qualche giorno fa dai ricercatori, era attesa da
circa 20 anni.

Colgo l'occasione per ringraziare il Ministro per l'attenzione che ha
mostrato al «Progetto Humus», di cui la nostra Commissione si eÁ resa so-
stenitrice, con il quale si prevede un intervento di cooperazione internazio-
nale in campo agricolo e sociale a favore delle popolazioni della Bielorus-
sia. Poco fa abbiamo avuto un incontro molto positivo con l'ambasciatrice
della Bielorussia sull'aggiornamento di tale progetto. Metto a disposizione
del Presidente e della Commissione la documentazione relativa a questo
aggiornamento ed una copia del protocollo d'intesa siglato con le autoritaÁ
bielorusse.

Infine, dal momento che, dopo la ricognizione operata dalla Guardia
forestale sugli aspetti tecnici, sta per iniziare la fase piuÁ complessa e dif-
ficile per l'attuazione del progetto, chiedo al Ministro di indicarci un di-
rigente del Ministero al quale fare riferimento per il coordinamento delle
varie iniziative.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al ministro Pecoraro Scanio
per la replica, desidero, nello stile inaugurato dal collega Cusimano, porre
tre brevi questioni.

Prima questione. Sono convinto che l'allargamento dell'Unione ai
paesi PECO potraÁ costituire un'occasione per l'Unione e per l'Italia per
riequilibrare il livello di tutela fra produzioni mediterranee e continentali.
CioÁ premesso, la domanda che desidero porre eÁ la seguente: in che modo
il nostro Paese, fortemente caratterizzato da produzioni mediterranee, in-
tende agire in difesa delle stesse?

Seconda questione. Nell'ambito dell'attuale tendenza alla globalizza-
zione dei mercati, e nello specifico in riferimento al Millennium Round, in
che modo verranno fissate le regole fondamentali per quanto attiene la
qualitaÁ, la sicurezza alimentare ed infine le produzioni tipiche, che rappre-
sentano uno dei punti di forza del settore agricolo ed agroalimentare ita-
liano?

In proposito desidererei anche sapere in che modo il Governo italiano
intenda agire nell'ambito dell'Unione europea per far sõÁ che prevalga una
linea indirizzata a non procedere alla stipula di nuovi accordi fino a
quando non si saranno concluse le trattative sul commercio mondiale. In-
fatti, non possono non essere considerati i forti rischi che si determinereb-
bero per le nostre imprese agricole qualora si dovesse procedere alla sti-
pula di accordi bilaterali che prevedessero nuove concessioni, tenuto conto
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che, in prospettiva, anche il Millennium Round comporteraÁ un'ulteriore li-
beralizzazione in quest'ambito.

Ultima questione. Desidero ricordare che, per quanto riguarda il par-
tenariato euromediterraneo, l'Assemblea del Senato, nel corso di due di-
verse sedute (29 gennaio e 4 febbraio del 1999), ha avuto modo di svol-
gere un ampio dibattito conclusosi con l'approvazione di strumenti di
indirizzo, sia della maggioranza che dell'opposizione. Ebbene, chiediamo
che in proposito il Governo si attenga scrupolosamente a tali atti, appro-
vati peraltro con il consenso del Governo (alla presenza dei Ministri del
tesoro e delle politiche agricole dell'epoca e dei rappresentanti del Dica-
stero degli affari esteri).

Per quanto riguarda infine la questione sollevata dal collega Piatti
circa i tempi di attuazione del processo di riordino del settore della ricerca
± fattore cui attribuiamo grande importanza ± preghiamo il Ministro di
fare il punto della situazione, anche percheÂ ci risulta che vi siano enti
che non hanno ancora proceduto al rinnovo degli incarichi direttivi e
che alcuni di essi sono addirittura commissariati.

PoicheÂ nessun altro chiede d'intervenire, dichiaro concluso il dibattito
e do senz'altro la parola al Ministro.

PECORARO SCANIO, ministro delle politiche agricole e forestali.
Signor Presidente, considero la presente un'occasione importante proprio
al fine di rispondere ad una serie di considerazioni e sollecitazioni poste
dagli onorevoli senatori, alcune delle quali sono di carattere generale,
mentre altre toccano invece temi piuÁ specifici.

Desidero inoltre consegnare agli atti della Commissione una docu-
mentazione integrativa relativa ai dati concernenti l'interscambio comples-
sivo fra l'Unione europea e i paesi PECO, noncheÂ fra l'Unione europea e i
paesi del partenariato euromediterraneo, in modo che la Commissione
possa nella sua valutazione disporre di dati concreti; c'eÁ da dire, infatti,
che spesso noi parlamentari abbiamo l'abitudine di fare riferimento piuÁ
alle notizie apprese dalla stampa che non alle informazioni tratte da ta-
belle organiche messe a disposizione dagli enti preposti.

Entrando nel merito dei temi sollevati nel dibattito, premesso che la
decisione di aprire l'Unione europea all'ingresso di altri paesi rappresenta,
ovviamente, una scelta politica dell'Unione medesima, per quanto mi ri-
guarda ritengo che su questa linea saraÁ necessario procedere, anche percheÁ
credo che sarebbe opportuno valutare fino in fondo se mantenere la quota
di contribuzione all'1,27 per cento del prodotto interno lordo, o se ipotiz-
zarne un incremento.

Per quanto attiene al problema del rinnovo degli incarichi direttivi
degli enti di ricerca, entro i primi giorni di settembre mi riservo di farvi
avere ± in considerazione anche delle linee d'indirizzo emerse in sede par-
lamentare ± le proposte di nomina, rispetto alle quali la decisione defini-
tiva spetta ovviamente al Parlamento.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 11 ±

9ã Commissione 2ë Resoconto Sten. (26 luglio 2000)



PRESIDENTE. Colleghi, in considerazione dell'imminente inizio dei
lavori dell'Assemblea, propongo di rinviare il seguito della odierna audi-
zione ad una seduta da convocare (in una data che provvederemo a con-
cordare con il Ministro) alla ripresa dei lavori del Senato, dopo la pausa
estiva.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,35.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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