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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il commissario
straordinario dell'ISMEA, dottor Massimo Bellotti, accompagnato dal dot-

tor Ezio Castiglione, direttore generale dell'ISMEA.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

Audizione del commissario straordinario dell'Istituto per studi, ricerche e informa-
zioni sul mercato agricolo (ISMEA)

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 l'indagine conoscitiva eÁ stata avviata nella seduta del 19
luglio scorso con l'audizione del Ministro per le politiche agricole e fore-
stali, il cui seguito eÁ programmato per giovedõÁ prossimo alle ore 15.

Ringrazio il dottor Massimo Bellotti, commissario straordinario, il
dottor Ezio Castiglione, direttore generale dell'ISMEA, per aver accolto
il nostro invito e cedo loro la parola per svolgere un intervento sui temi
di nostro interesse.

BELLOTTI. Ringrazio il Presidente e tutta la Commissione per la cor-
tesia che useranno nell'ascoltarmi. Naturalmente sono disponibile, assieme
al direttore generale, Ezio Castiglione, a fornire in seconda battuta, dopo
una prima illustrazione ± che spero sia breve e sopportabile ± le ulteriori
delucidazioni che ci verranno richieste.

Consegniamo alla Commissione un dossier, preparato dal nostro Isti-
tuto, che contiene una documentazione in itinere; infatti, in qualche caso
si riportano dati e cifre raccolti nel corso dell'iter che hanno seguito i vari
argomenti, anche con riferimento alla discussione svolta in passato per
«Agenda 2000», che oggi invece eÁ un punto di riferimento acquisito. Il
documento, piuÁ che indicare posizioni dell'ISMEA (che eÁ un ente econo-
mico pubblico e non un organismo politico), cerca di illustrare in modo
descrittivo e con le cifre disponibili gli scenari possibili, a corredo e a
supporto delle posizioni assunte dall'amministrazione italiana in sede
internazionale e comunitaria. EÁ con questi limiti e in questo senso che
il documento offre un servizio di informazione, piuÁ che esprimere delle
posizioni.

La documentazione eÁ complessa. Alcuni dati sono vecchi; per esem-
pio, quelli che riguardano l'economia dei paesi cosiddetti PECO sono del
1997, percheÂ allo stato attuale non abbiamo a disposizione dati organici
piuÁ recenti. Pertanto, in qualche caso saranno necessari degli aggiorna-
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menti. Vorrei innanzitutto sintetizzare i concetti che derivano da questi
dati. Si tratta di considerazioni non nuove, in gran parte giaÁ acquisite al
dibattito, e sicuramente da parte degli esponenti del nostro Parlamento.
Tuttavia, pur con il rischio di ripetere concetti banali, ma comunque signi-
ficativi, vorrei ripercorrere in sei punti una sintesi del documento.

Innanzitutto una valutazione scontata: l'irreversibilitaÁ del processo di
progressiva apertura e allargamento dei mercati, quello che viene chiamato
la globalizzazione del mercato e dell'economia. Tale globalizzazione,
come sappiamo, eÁ trainata da una parte dall'innovazione delle tecnologie,
quindi delle conoscenze umane, e dall'altra dalle forze dell'economia.
Tuttavia questa globalizzazione eÁ soggetta necessariamente ± vorrei sotto-
linearlo ± alle regole dei trattati internazionali ed eÁ accompagnata da po-
litiche di contesto nazionale, continentale o subcontinentale, come, ad
esempio, la politica comunitaria.

Partendo dunque dalla considerazione di questa tendenza irreversibile
di apertura e allargamento dei mercati, nel nostro documento si riprendono
alcune ipotesi di previsione dell'andamento dei mercati agricoli e agroali-
mentari mondiali. Occorre sottolineare, peroÁ, la scarsa sicurezza di queste
previsioni, almeno nel breve-medio periodo; eÁ piuÁ facile valutare le ten-
denze dell'economia generale nel lungo periodo. Non dobbiamo dimenti-
care, infatti, alcune suggestioni ± si potrebbero definire cosõÁ ± che, per
esempio, accompagnarono la fase finale dell'Uruguay Round: si osservava
che la domanda mondiale riprendeva a tirare soprattutto grazie ai consumi
crescenti e allo sviluppo asiatico; successivamente, nella realtaÁ, quelle pre-
visioni sono venute in discussione con la nota crisi (in parte recuperata,
ma non del tutto assorbita) proprio di quei mercati.

Ricordo che in quel periodo nei dibattiti internazionali, soprattutto dal
versante statunitense e dei paesi agricoli del Gruppo di Gairns, veniva so-
stenuto che il mercato, che aumentava rapidamente la sua domanda solvi-
bile, di per seÂ consentiva una rapida liberalizzazione, affidando alla mano
occulta ma visibile del mercato il riequilibrio prezzi-costi e l'allocazione
delle risorse, con una crescita dell'offerta specie dei paesi emergenti.

Ora, queste previsioni sono state contraddette in qualche modo dai
fatti, non nella tendenza, ma nella loro intensitaÁ e sicurezza. Dunque, la
stessa possibilitaÁ di prevedere gli sviluppi della domanda e dell'offerta eÁ
fortemente legata al trend piuÁ generale dello sviluppo economico e della
crescita reale delle capacitaÁ economiche dei vari paesi. In questo senso,
si puoÁ sottolineare che nel futuro della domanda e dell'offerta agricola
e alimentare su scala internazionale si confrontano due grandi potenzialitaÁ.
La prima eÁ data dalle previsioni sulla crescita della popolazione mondiale,
rispetto alla quale l'attuale offerta per soddisfare i bisogni alimentari eÁ in-
sufficiente. In contrasto, peroÁ, si annota che questa crescita demografica
avviene nei paesi con scarsa domanda solvibile. Quindi, se il bisogno ali-
mentare cresce, la capacitaÁ di soddisfarlo allo stato attuale non appare al-
trettanto certa. La seconda potenzialitaÁ eÁ quella di una crescita dell'offerta,
non tanto per le nuove aree agricole (la superficie del pianeta oggettiva-
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mente eÁ limitata), ma percheÂ l'innovazione e gli ammodernamenti delle
tecnologie consentono un maggiore sviluppo.

EÁ dunque possibile che, da una parte, vi siano fattori che spingono a
far crescere l'offerta e la domanda e, dall'altra, realtaÁ economiche piuÁ
complessive che rendono non certa questa proiezione ottimistica, anche
con momenti di squilibrio e di stagnazione dello sviluppo.

Ho sottolineato questo aspetto percheÁ dai dati e da ogni previsione
appare la presumibile crescita e l'allargamento del mercato, ma non
sono facilmente prevedibili la linearitaÁ, la velocitaÁ e la quantitaÁ di questo
fenomeno. Infatti, eÁ necessario che, assieme alle possibili evoluzioni in
termini di crescita dei mercati, si affermino misure di contesto e di accom-
pagnamento per orientare le innovazioni delle diverse aree e aiutarle a re-
stare in quel mercato. EÁ altresõÁ necessario che gli istituti internazionali in-
caricati di governare la globalizzazione elaborino regole a presidio degli
stessi fenomeni di globalizzazione. Mi riferisco, ad esempio, al negoziato
del Millennium Round nell'ambito del WTO, alla politica mediterranea e
alle aree liberoscambiste subcontinentali, come il MERCOSUR o il
NAFTA; grandi aggregati che, pur non essendo globali, incidono nella
evoluzione dell'economia, dei mercati e del progresso sociale.

Quindi, da un lato abbiamo il mercato, e dall'altro l'intervento pub-
blico e privato. Di qui il valore di un'audizione in Senato, utile non solo
per capire le possibili tendenze spontanee, ma soprattutto le correzioni po-
litiche da progettare. In questo contesto si devono valutare rischi e possi-
bilitaÁ di crescita della produzione europea nei settori agricolo e alimentare.
La produzione europea agroalimentare da un lato puoÁ sfruttare le possibi-
litaÁ offerte dai mercati, ma dall'altro deve far fronte al rischio ± da noi
descritto con dati statistici e previsionali ± di una possibile stretta. Infatti
± e questo riguarda soprattutto le commodities, vale a dire i prodotti-massa
senza marchio proprio ± c'eÁ l'eventualitaÁ di una stretta dovuta all'irru-
zione nel mercato di competitori (sia dei paesi avanzati che in via di svi-
luppo accelerato come Brasile e Argentina) molto aggressivi nel confronto
dei prezzi. I loro sistemi sociali ed economici, data anche la loro partico-
lare struttura fondiaria, consentono di competere fortemente sui costi. La
competizione per prezzi, specie nelle commodity, resta una grande inco-
gnita di queste produzioni che caratterizzeranno in particolare le produ-
zioni continentali europee.

La seconda stretta riguarda invece l'affacciarsi sul mercato di paesi,
anch'essi con costi di sistema competitivi, dell'area mediterranea o a
clima temperato che competono sulle stesse produzioni dei paesi del
Sud dell'Europa, e in particolare del Mezzogiorno d'Italia. Sono proprio
i paesi del bacino mediterraneo che, giaÁ oggi con il partenariato, con
gli Accordi mediterranei e nella prospettiva, nel 2010, di una zona di li-
bero scambio, mostrano di temere una competizione diretta.

In questo secondo settore di produzione a consumo elastico, ricco e
con un alto valore aggiunto del fattore lavoro, sembra impossibile compe-
tere unicamente sulla variabile costi-prezzi e diventa quindi decisivo riu-
scire a competere sulle variabili qualitaÁ, organizzazione di mercato ed ef-
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ficienza del sistema produttivo, che eÁ basato soprattutto su piccole e medie
imprese e su micro imprese familiari. Per queste aree, quindi, la politica di
sistema, piuÁ che quella agraria in senso stretto, diventa la questione fon-
damentale.

Un'altro punto riguarda l'ingresso di 5 dei 10 paesi PECO, che do-
vrebbe avviarsi, a partire dal 2003, nelle politiche strutturali cofinanziate,
per entrare progressivamente, e a pieno titolo, in un tempo piuÁ o meno
accelerato, all'interno del mercato unico e delle sue regole. L'interrogativo
di fondo eÁ se l'ingresso di questi paesi eÁ ancora compatibile con l'attuale
politica agricola comunitaria, cosõÁ come disegnata da «Agenda 2000». La
risposta appare negativa. I dati indicano che l'allargamento dell'UE a que-
sti paesi, sia pure in modo graduale nel tempo, mette profondamente in
discussione l'attuale politica agricola comunitaria e soprattutto l'attuale
politica di bilancio.

Con risorse cosõÁ definite appare impossibile estendere l'acquisito
della normativa agricola comunitaria ai paesi candidati all'allargamento.
EÁ possibile richiamare alcuni dati sintetici a dimostrazione di cioÁ. Questi
paesi, secondo gli studi esistenti, con l'ingresso nell'Unione europea po-
trebbero liberare un potenziale produttivo finora inespresso. In questi
anni, infatti, tali paesi hanno mostrato una stagnazione nella crescita agri-
cola e un avanzamento in altri settori, a causa dell'andamento congiuntu-
rale delle loro economie. Nel momento in cui essi beneficeranno di prezzi
piuÁ elevati e degli interventi comunitari, il loro potenziale produttivo con
molta probabilitaÁ subiraÁ un notevole incremento. Si prevedono cifre ecla-
tanti per i seminativi, lo zucchero, le carni bovine, ovicaprine e per il set-
tore lattiero-caseario.

D'altro canto, l'allargamento del sostegno comunitario dagli attuali
15 paesi a 20 membri potrebbe portare ad una rottura degli equilibri di
bilancio, con una crescita di circa 37 miliardi di euro della spesa comuni-
taria, ed all'aumento dei costi interni dei consumatori di quei paesi attorno
a 13 miliardi di euro. Ne beneficerebbero, secondo calcoli previsionali, gli
agricoltori di quelle aree per una cifra pari a circa 42 miliardi di euro.

BUCCI. A quale periodo si riferiscono queste cifre? Al periodo com-
preso tra il 2001 e il 2006?

BELLOTTI. Nel 2003 eÁ previsto l'avvio dell'ingresso, e quindi dal
2003 al 2006. EÁ evidente, quindi, che l'impatto eÁ formidabile.

Per quanto concerne l'individuazione delle possibili linee d'azione, eÁ
un compito che spetta alla politica e non all'Istituto; tuttavia si possono
sottolineare alcune problematiche giaÁ emerse nell'ambito di «Agenda
2000» e alla vigilia del vertice di Berlino. Quest'ultimo, che ha portato
ad un riequilibrio dei conti italiani, e soprattutto di alcuni vincoli imposti
ai prodotti continentali (carni e latte) non ha condotto peroÁ a quel riequi-
librio fra produzioni mediterranee e continentali particolarmente atteso dal
Mezzogiorno d'Italia. Una prima soluzione in ipotesi eÁ quella del possibile
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cofinanziamento nazionale delle politiche agricole per superare la rigiditaÁ
della linea di bilancio.

Allo stesso modo in cui vengono cofinanziate le politiche strutturali,
anche il cofinanziamento dei paesi membri sulle politiche comuni agri-
cole, se non aumentano le risorse proprie, puoÁ essere una linea di risposta.
Naturalmente non spetta a me o all'ISMEA dire se questa linea di
condotta eÁ opportuna o meno, ma si tratta di una variabile presente nel
dibattito.

La seconda linea d'azione, ampiamente dibattuta, concerne la modu-
lazione degli interventi, soprattutto di quelli comunitari diretti, che dal
1992 sono passati, con l'aiuto all'ettarocoltura, specie nei seminativi,
dal sostegno ai prezzi dei prodotti al sostegno ai redditi. Si tratta di una
modulazione che potrebbe avvenire in collegamento con precisi pro-
grammi d'impresa, soprattutto in aderenza alla politica rurale e territoriale
dell'Unione da un lato, e dall'altro in collegamento con forme assicurative
assistite e regolate, di cui si ha giaÁ esperienza in Canada e negli Stati
Uniti. In questo caso la sicurezza del reddito, rispetto ad avvenimenti
estranei al controllo dell'impresa, avviene non in modo automatico, ma
su base congiunturale, e quindi nei soli casi di necessitaÁ, diversamente da-
gli attuali aiuti comunitari che non hanno alcun effetto anticongiunturale
in quanto automatici e quindi indipendenti dall'andamento del reddito
reale. Sono tematiche che possono essere considerate tra le principali
nel dibattito per sostenere una politica agricola comunitaria che assorba
e accompagni l'impatto dell'allargamento.

Un altro punto di discussione riguardo l'attuale PAC, che vorrei ri-
chiamare, riguarda la questione mediterranea, che eÁ acuita dall'apertura
delle relazioni mediterranee e dalla prospettiva liberoscambista nell'area.
Va considerato che complessivamente la popolazione nei paesi del bacino
del Mediterraneo eÁ di circa 380 milioni di abitanti, la maggioranza dei
quali eÁ localizzata nei paesi extracomunitari: le proiezioni per il 2020 la-
sciano prevedere che quella popolazione saraÁ assolutamente prevalente ri-
spetto a quella localizzata nei paesi europei dell'area. Si tratta, quindi, di
un grande bacino di consumo, caratterizzato da culture locali e mercati
differenziati.

Per quanto riguarda il prodotto interno lordo in termini di ricchezza
globale e non solo agricola, meno del 14 per cento eÁ ascrivibile ai paesi
terzi del Mediterraneo, mentre l'86 per cento eÁ realizzato nei paesi comu-
nitari. EÁ chiaro che le politiche di partenariato tenderanno a riequilibrare
tali fenomeni; in questa ottica la prima questione che saraÁ posta in discus-
sione riguarda la capacitaÁ di produzione agroalimentare dell'area sud del
Mediterraneo, che determina preoccupazione soprattutto per il Mezzo-
giorno italiano e l'area dell'Europa comunitaria. Va ricordato in questo
senso che, allo stato attuale, la produzione agroalimentare (olivicoltura,
frutticoltura, orticoltura, viti-vinicoltura), fatto salvo il pomodoro e gli
agrumi, eÁ assolutamente dominante nel versante nord del Mediterraneo.
EÁ dunque comprensibile che si vada verso un riequilibrio di queste con-
centrazioni produttive; da qui nasce la preoccupazione.
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Mi sembra di poter affermare che anche in questo caso la risposta
spetta alle politiche, tenendo conto peroÁ, oltre che dei pericoli, anche delle
nuove opportunitaÁ che possono crearsi: si tratta infatti di un mercato va-
stissimo che si apre ad una nostra capacitaÁ competitivitaÁ che sappia coniu-
gare i nuovi bisogni con l'ipotesi dello sviluppo economico di quei paesi.

Nel contempo, vi eÁ l'esigenza di qualificare la produzione; la strate-
gia che che punta alla qualitaÁ, alla difesa delle denominazioni di origine
(questioni emergenti nella richiesta dei consumatori di prodotti ricchi a
consumo elastico) puoÁ diventare una linea guida sia di politiche nazionali
per il Mezzogiorno, che delle politiche comunitarie. In questo senso, la
politica agricola comunitaria ha giaÁ introdotto alcuni elementi, quali la te-
matica delle denominazioni di origine, la biodiversitaÁ, la discussione sulla
sicurezza alimentare e sulla tracciabilitaÁ, riconoscibilitaÁ e identificazione
dei prodotti agroalimentari. Si tratta di elementi emergenti nella domanda
sociale, che possono diventare occasioni per una crescita sostenibile della
competitivitaÁ per qualitaÁ da parte di un paese avanzato come l'Italia all'in-
terno del bacino del Mediterraneo.

Come ho precisato in precedenza, «Agenda 2000» e l'Accordo di
Berlino hanno in qualche modo corrisposto ad alcune parziali aspettative
di riequilibrio finanziario per il nostro Paese. Si eÁ aperto il negoziato per
la riforma mediterranea della PAC, giaÁ avviata dal nostro Governo e in
corso di discussione per i vari settori. I dati confermano lo squilibrio
che la politica comunitaria ha finora determinato a danno delle produzioni
mediterranee. Queste ultime, e segnatamente le ortofrutticole, ricevono un
sostegno finanziario che, rispetto alle produzioni continentali, eÁ addirittura
risibile.

In proposito, vorrei riportare alcuni dati relativi al sostegno interno
alla produzione nella spesa comunitaria per i 15 paesi: per il frumento te-
nero il sostegno eÁ del 42 per cento del suo valore, per il frumento duro del
61 per cento, per il mais del 48 per cento, per l'avena del 66 per cento,
per l'orzo del 60 per cento, per il riso del 60 per cento, per lo zucchero
del 46 per cento, per le carni bovine del 65 per cento, per le carni suine
del 9 per cento (il crollo del settore suini eÁ noto), per le carni ovine del 65
per cento, per il latte del 61 per cento, per il colza del 49 per cento, per la
soia del 47 per cento, per il girasole del 64 per cento, per la frutta del 24
per cento, per gli ortaggi del 22 per cento, per l'olio d'oliva del 49 per
cento. Quindi, il settore ortofrutticolo, e al suo interno quello agrumicolo,
eÁ il piuÁ colpito proprio percheÁ esposto da una parte al versante sud del
Mediterraneo, dall'altra alla sponda nord, che privilegiamo nella politica
comunitaria.

Anche relativamente ai rapporti esterni le produzioni mediterranee
sono svantaggiate rispetto ad altre produzioni: a seguito degli Accordi
di Marrakech la protezione tariffaria a difesa del mercato interno dalla pe-
netrazione esterna eÁ del 103 per cento per i bovini vivi, del 92 per cento
per il latte scremato in polvere, del 30 per cento per gli agrumi, del 5,6
per cento per le mandorle con guscio, dell'1,2 per cento per alcuni vini.
I divari nel trattamento di difesa sono evidenti.
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Per quanto riguarda le quantitaÁ potenzialmente esportabili con sov-
venzione rispetto alla produzione effettiva dell'Unione europea, c'eÁ un'o-
scillazione media tra l'11 per cento e il 29 per cento, ma per quanto ri-
guarda l'ortofrutta ± e l'Italia eÁ il paese che esporta di piuÁ in questo
settore ± la quantitaÁ sostenibile all'esportazione eÁ dell'1 per cento, per
il vino eÁ l'1,6 per cento, per il riso (che sappiamo in crisi) del 5,4 per
cento. Tali cifre dimostrano chiaramente lo squilibrio interno ed esterno
di cui sono state oggetto le produzioni mediterranee fondamentali per il
nostro Paese ed il riso.

Il quadro all'interno del quale valutare la profittabilitaÁ della produ-
zione agricola italiana, soprattutto delle produzioni mediterranee, non
puoÁ dunque che essere costituito dalla riforma della PAC, dagli accordi
mediterranei, nel senso anche di riequilibrio rispetto all'ingresso dei paesi
PECO, e dagli accordi a livello mondiale.

Per quanto riguarda i negoziati del Millennium Round, sono note le
posizioni negoziali dell'Unione europea, noncheÁ quelle sostenute dalla de-
legazione italiana, che poi sono entrate nelle posizioni dell'Unione, che
riguardano in primo luogo il riequilibrio nelle relazioni esterne ai fini
della penetrazione nei mercati e dell'apertura degli stessi a favore delle
produzioni penalizzate a Marrakech. EÁ un punto negoziale a livello mon-
diale del riequilibrio mediterraneo.

Il secondo punto eÁ la difesa degli attuali meccanismi della «scatola
blu» e della «scatola gialla», entro una riequilibrata riduzione delle prote-
zioni (che deve avvenire quindi in modo graduale e non eliminatorio), an-
che in nome della multifunzionalitaÁ dell'agricoltura. La novitaÁ piuÁ rile-
vante, peroÁ, che sta ormai assumendo la massima evidenza anche in
tutta Europa, eÁ quella dell'inserimento nel negoziato commerciale di al-
cune questioni che non sono propriamente commerciali, ma decisive nello
sviluppo e nella qualificazione dei mercati, come la questione della sicu-
rezza alimentare, il riconoscimento internazionale delle denominazioni di
origine e dei prodotti tipici, il benessere degli animali, la biodiversitaÁ e i
criteri di cautela nelle nuove tecnologie, in specie nelle biotecnologie.
Tutti questi punti ormai insorgono dalla societaÁ e diventano elementi di
riferimento per le correzioni delle politiche e per i comportamenti dell'im-
prenditoria, che su queste grandi tendenze puoÁ ± se dalle regole confortata
e dalle politiche sostenuta ± orientare la propria competitivitaÁ aziendale e
di sistema.

Vorrei infine ricordare le recentissime proposte, avanzate dopo Seat-
tle, sul negoziato multilaterale del WTO, relative ad un problema emerso
chiaramente a Seattle, quello che la societaÁ civile, con le sue speranze e i
suoi timori, tende a contrapporsi alla globalizzazione, e non si sente par-
tecipe assumendo invece consapevolezza delle poste in gioco e delle re-
gole in grado di rendere equo e aperto il mercato.

Vorrei sottolineare tre aspetti. Il primo riguarda la proposta italiana,
di istituire un forum delle forze sociali non governative, in modo che que-
ste possano esprimersi in modo diretto nell'ambito del negoziato mon-
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diale, con l'assunzione di responsabilitaÁ ed il riconoscimento di interlocu-
tori reali.

Il secondo aspetto riguarda l'esito della Conferenza di Bologna, svol-
tasi ± se non erro ± nel giugno scorso su iniziativa dell'OCSE, a cui hanno
partecipato anche moltissimi paesi in via di sviluppo. In quell'occasione,
l'Italia ha proposto l'istituzione ± che dovrebbe essere avviata proprio dal
nostro Paese ± di una rete internazionale di osservazioni sulle tendenze e
sulle esigenze della piccola e media impresa. Quando parliamo di agricol-
tura, di industria alimentare e dei servizi connessi, ci riferiamo in realtaÁ ad
un tessuto di piccole e medi imprese, per le quali i processi di innova-
zione, piuÁ che un effetto selettivo, dovrebbero favorire la coesione, un
avanzamento complessivo del sistema delle imprese, in cui le tecnologie
vanno riferite ad economie di sistema e di rete piuÁ che alla singola
azienda, la quale, oltre certi limiti, non puoÁ incorporare da sola i processi
innovativi.

Il terzo aspetto, infine, riguarda le idee che stanno emergendo a fa-
vore di regole antitrust ± consentitemi l'espressione impropria ± sulle
grandi societaÁ multinazionali e sui loro comportamenti. Si tratta sicura-
mente di un tema ostico. Non si vuole dire che il grande eÁ cattivo e il pic-
colo eÁ bello; indubbiamente le locomotive dello sviluppo sono anche i
grandi poli di sviluppo economico delle aree avanzate e le grandi imprese,
ma queste debbono essere contemperate con il riequilibrio dei poteri eco-
nomici secondo le regole. Ecco dunque che la societaÁ irrompe, assieme
alla scienza ed all'economia, ponendo questioni di cui l'agricoltura eÁ
uno degli snodi fondamentali.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Bellotti per la sua dettagliata in-
troduzione; tra l'altro, per noi saraÁ utilissima anche la documentazione
fornita dall'ISMEA, nella quale eÁ stato svolto un corposo lavoro di elabo-
razione di dati.

Invito ora i colleghi che intendano porre domande o richieste di chia-
rimento ai nostri ospiti a prendere la parola.

BUCCI. In questi ultimi giorni la stampa riporta notizie che indicano
un raffreddamento da parte di molte nazioni sulla velocitaÁ di ampliamento
del mercato comune. La Germania in primis ha effettuato delle proiezioni
per calcolare quali saranno, nel periodo 2001-2006, i costi dell'allarga-
mento per la ComunitaÁ europea, ed ha scoperto che sarebbero assoluta-
mente insostenibili per l'economia complessiva dell'Unione. Analogo at-
teggiamento si sta affermando in Francia, dove cominciano ad emergere
notevoli preoccupazioni per l'influenza che l'allargamento avraÁ sul mondo
agricolo, anche percheÂ finora nessuno ha proposto di aumentare il contri-
buto dell'1,27 per cento che i singoli paesi devono destinare al bilancio
comunitario. Quindi, se non si aumenteraÁ tale contributo e se si avvere-
ranno le previsioni indicate dalla Germania, le conseguenze ricadranno
sul mondo agricolo dell'Unione europea.
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Ma ancora piuÁ preoccupante eÁ cioÁ che sta per avvenire con il parte-
nariato euromediterraneo, percheÂ quanto eÁ successo al mondo agricolo ita-
liano negli ultimi 10-12 anni, dopo l'ingresso della Spagna e del Porto-
gallo nella ComunitaÁ, potrebbe ripetersi. Non dobbiamo dimenticare che
10-12 anni fa l'Italia era paese leader incontrastato nel settore olivicolo
(per produzione, qualitaÁ, commercializzazione e cosõÁ via), mentre oggi
ha lasciato alla Spagna la leadership di questo segmento produttivo, che
eÁ fondamentale per alcune regioni del nostro Paese, e cosõÁ ha perso la pos-
sibilitaÁ di governare, al di laÁ delle strutture comunitarie, quel particolare
settore merceologico.

Anche nel settore agrumicolo eÁ avvenuto qualcosa di simile: 10 anni
fa i produttori siciliani e calabresi non avevano problemi a commercializ-
zare le loro produzioni, sui mercati europei la redditivitaÁ era buona e si
esportavano circa 1.500.000 tonnellate di agrumi. Oggi, invece, per tanti
motivi questo settore eÁ caduto in una crisi senza prospettive di soluzione.
Che cosa avverraÁ fra 10 anni, nel 2010 ± come ormai eÁ stato stabilito ±,
quando i prodotti del nord dell'Africa potranno invadere i mercati euro-
pei? Quali le prospettive?

Sono i comportamenti passati che fanno fede per i propositi futuri. Se
osserviamo il comportamento passato degli organi dello Stato preposti alla
programmazione possiamo prevedere facilmente che, se la pianificazione
produttiva, gli investimenti, le infrastrutture e quindi le realtaÁ di questi ul-
timi cinque anni non subiranno cambiamenti, con l'entrata in vigore delle
norme del partenariato euromediterraneo noi saremo espulsi da numerosi
segmenti produttivi.

Sono perfettamente d'accordo sul fatto che per dare valore aggiunto
ai nostri prodotti occorre guardare alla qualitaÁ, alla sicurezza alimentare,
alla tipicitaÁ dei prodotti, ma dobbiamo occuparci anche dei costi e della
capacitaÁ di fornire ai clienti servizi in linea con quelli offerti dai concor-
renti.

Abbiamo perso la battaglia con la Spagna, come pensiamo di affron-
tare la futura battaglia con i paesi nordafricani?

SARACCO. Nel mio breve intervento mi riferiroÁ ad alcune delle cose
dette dal dottor Bellotti e, se queste non dovessero corrispondere nella so-
stanza alle sue parole, lo prego di correggermi. Dal suo intervento mi eÁ
parso di cogliere che l'agricoltura italiana, cosõÁ come appare organizzata,
soprattutto in piccole imprese, con agilitaÁ e capacitaÁ di stare sul mercato,
attualmente ha necessitaÁ di realizzare politiche di sistema, di tutela e pro-
mozione della qualitaÁ e un piuÁ alto tasso di valore aggiunto.

Se le cose stanno cosõÁ ± come risulta dalla sua egregia sintesi, densa
di contenuti e quindi un po' faticosa da seguire ±, vorrei sapere quali
sono, dal suo punto di vista di studioso e commissario dell'Istituto, te-
nendo conto anche di quanto espresso poc'anzi dal senatore Bucci, le pos-
sibilitaÁ concrete della nostra agricoltura di collocarsi utilmente oggi sul
mercato.
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RECCIA. Desidero solo evidenziare che da piuÁ parti si manifesta la
preoccupazione per l'ingresso di possibili nuovi concorrenti. Ci si dimen-
tica, in veritaÁ, che da sempre esiste un'aspirazione dei popoli compresi tra
lo stretto di Gibilterra e i monti Urali ad unirsi per realizzare un momento
di coesione e cooperazione (una volta si parlava di fratellanza). Quindi, il
problema non eÁ semplicemente protezionistico o di natura ragionieristica,
ma eÁ qualcosa di piuÁ ampio che tende a mettere in moto culture che per
un certo periodo hanno conosciuto una forte stagnazione. Per l'Europa eÁ
un modo di competere di fronte a scenari piuÁ ampi e forti.

Non possiamo preoccuparci di coloro che possono essere e saranno i
nostri futuri alleati, bensõÁ di coloro che saranno i nostri sicuri concorrenti:
Asia, Sudamerica, Stati Uniti e in una certa misura i paesi satelliti dell'In-
ghilterra, che continua ad avere un piede dentro e uno fuori dell'Unione.
Una volta tanto dobbiamo allontanarci dalla mentalitaÁ che ci caratterizza,
soprattutto quando si parla di cifre in un quadro macroeconomico. In pro-
posito riporto un esempio personale, familiare, sperando che mia moglie
non me ne voglia. Quando si tratta di dire in termini statistici se le donne
sono piuÁ o meno brave degli uomini a guidare un'auto, io metto al primo
posto mia moglie, che da 10 anni ha la patente e non ha mai preso una
contravvenzione neÂ ha fatto incidenti: tutto questo percheÂ non ha mai gui-
dato.

Quindi, in termini statistici si parla di grandi concentrazioni, della ne-
cessitaÁ di fondere le imprese per renderle piuÁ forti, ma alla fine c'eÁ un
dato ± che non eÁ interamente italiano, ma si riferisce ad ogni Stato mem-
bro che insieme agli altri concorre a determinare la politica anche in
campo economico ± in base al quale al 10 per cento delle imprese italiane
va il 65 per cento delle somme dell'AIMA destinate all'agricoltura, men-
tre l'altro 90 per cento va al 35 per cento delle altre imprese. In definitiva
alle piccole imprese restano le briciole, mentre le grandi assorbono la gran
parte delle risorse. EÁ qui che occorre soffermarsi. Non possiamo farci
fuorviare da altri temi come il benessere degli animali, la salute ambien-
tale, la sicurezza del lavoro. Vogliamo italianizzare il mondo a tutti i co-
sti, quando invece sappiamo benissimo che dobbiamo subire le regole fis-
sate da altri per noi.

Dobbiamo capire che tipo di politica intendiamo perseguire, che forza
di volontaÁ possiamo mettere in campo e che tipo di energia siamo disposti
a spendere per essere alla pari con gli altri. Quindi al bando le paure, per-
cheÂ al di laÁ di tutto dobbiamo creare un'Europa delle nazioni e della cul-
tura soffermando la nostra attenzione, attraverso un'inversione di ten-
denza, soprattutto sul ruolo delle piccole aziende. Non esiste soltanto un
elemento di natura alimentare, che viene superato dalle nuove tecnologie
capaci di soddisfare quel bisogno in minor tempo, con meno braccia e ca-
pitali piuÁ bassi, ma esiste anche un fattore individuabile nella conserva-
zione e valorizzazione del territorio.

L'agricoltura va vista come fenomeno ambientale e di ricchezza com-
plessiva di una nazione. Occorre fugare i dubbi relativi alla possibilitaÁ di
uno scenario statico delle produzioni nei campi dell'ortofrutta, della ver-
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dura, dell'olio d'oliva, del riso e cosõÁ via. La competizione si allarga e le
colture, fermo restando le scorte strategiche di ogni stato membro, pos-
sono essere anche modificate. Si puoÁ anche tornare al sistema delle quote,
ma in una prospettiva finalizzata non al mantenimento di uno standard di
produzione, bensõÁ alla valorizzazione delle aziende di natura prettamente
familiare che costituiscono un elemento di salvaguardia dell'ambiente e
della cultura territoriale. Considerato sotto questo aspetto eÁ un percorso
che puoÁ essere affrontato. Diversamente le strategie che tentiamo di porre
in essere, cercando di frenare un processo che va avanti inesorabilmente ±
al di laÁ di alcuni momenti di titubanza, come quelli attuali in Germania e
Francia ±, non potranno che rivelarsi fallimentari.

C'eÁ anche un altro processo che non dobbiamo dimenticare, quello
dell'immigrazione. Non possiamo chiuderci nella cittadella, facendo en-
trare nel nostro Paese qualche ucraino, rumeno, polacco e cosõÁ via, sol-
tanto quando conviene, e poi magari fare delle crociate sulla razza e sul
colore dimenticandoci di coloro che a pieno titolo dovrebbero far parte
dell'Europa, se non ci fosse stato quell'evento infausto, l'ultima guerra
mondiale, che ha diviso la nostra Europa in due parti e il mondo in due
blocchi.

Dobbiamo superare questo momento: occorre una risposta da parte
della politica a quelli che sono i rigidi, freddi dati di una statistica, che
molte volte possono essere anche ingannevoli. Noi uomini politici dob-
biamo sforzarci di dare delle risposte senza preoccupazioni. L'audizione
odierna eÁ stata salutare e proficua ± e di cioÁ ringraziamo il commissario
straordinario e il direttore generale dell'ISMEA ± percheÂ ci ha offerto
la possibilitaÁ di rafforzare alcuni nostri convincimenti: ricordiamoci che
i dati sono il frutto della politica degli Stati, noi dobbiamo preoccuparci
adesso di dare impulso ad un percorso nuovo la cui definizione ± come
ha ricordato giustamente il dottor Bellotti ± spetta solamente alla politica.
Occorre dunque che manifestiamo le nostre idee in direzione di un pro-
cesso diverso, piuÁ chiaro, piuÁ leggibile, fuori dalle occasioni di campagna
elettorale. Credo che dovremmo continuare su questo nostro percorso, e in
tal senso guardo con soddisfazione alla prossima visita della Commissione
in Polonia e in Russia.

PIATTI. Ringrazio innanzitutto il dottor Bellotti per l'efficace rela-
zione, che mi pare abbia messo in evidenza l'irreversibilitaÁ del processo
di allargamento dell'Unione, pur ovviamente in un quadro di incertezze
che la relazione non ha taciuto, sottolineando i rischi e le opportunitaÁ di
uno scenario aperto. Tale relazione pone in modo diretto ed efficace
una grande questione: con l'allargamento dell'Unione non puoÁ proseguire
una politica agricola comunitaria come quella attuale, occorrono interventi
che le istituzioni dovranno definire. Il dottor Bellotti indicava due esempi,
il cofinanziamento o la rimodulazione degli interventi, consegnandoci giaÁ
un problema politico enorme che, contestualmente a questa indagine, do-
vremmo fare emergere come grande questione di iniziativa da parte del
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nostro Paese, proprio per anticipare e accompagnare questo processo senza
intervenire nei tempi sbagliati.

L'altra grande questione oggetto della riflessione del dottor Bellotti eÁ
l'indicazione che, proprio a causa dei processi in corso, occorre insistere
nelle politiche di qualitaÁ, di sicurezza alimentare, di tipicitaÁ e cosõÁ via. Ci
siamo giaÁ soffermati altre volte sulla questione, che eÁ patrimonio dell'in-
tera Commissione, ma credo anche dell'intero mondo agricolo e delle isti-
tuzioni che si occupano di agricoltura, tuttavia il problema eÁ di rafforzare
questa scelta. Non si puoÁ operare una separazione tra le politiche di qua-
litaÁ e i costi: il mercato non prevede queste scissioni, bisogna ragionare su
entrambi i fronti. Sarebbe sbagliato ± e mi sembra lo abbia sottolineato
anche il dottor Bellotti ± intervenire solamente sui costi, pensare che la
sfida si vince a quel livello e non considerare che, in alcuni segmenti ele-
vati, abbiamo conquistato una capacitaÁ di stare sui mercati internazionali.
Ho partecipato in questi giorni alla manifestazione di Bologna, «Sana»,
che rappresenta una dimostrazione della forza del nostro sistema, delle no-
stre imprese, tuttavia, per le ragioni che esponeva il dottor Bellotti, sono
convinto che tutto questo non basta.

In questi anni abbiamo assistito ad una straordinaria crescita della
produttivitaÁ aziendale, in termini sia di controllo dei costi che di inter-
vento sulla qualitaÁ; tuttavia, come eÁ emerso nella relazione, occorre porre
l'attenzione sulle cosiddette politiche di sistema. Questa eÁ la prima grande
questione sulla quale occorre ragionare maggiormente, senza dividersi tra
coloro che ritengono debbano essere promosse dalle imprese e quelli che
le addebitano allo Stato: occorre infatti il contributo sia dello Stato che
delle imprese. Nelle ricognizioni effettuate nel nostro Paese eÁ emerso,
per esempio, il problema del costo dei trasporti, che soprattutto l'iniziativa
pubblica deve sapere individuare e affrontare, ma ci sono altre questioni
che riguardano l'impresa: abbiamo discusso spesso della debolezza e della
fragilitaÁ del nostro sistema associativo, della forza di stare insieme, di fare
filiera.

In questo quadro una maggiore efficacia occorre porre nella politica
di ricerca. Sulle biotecnologie credo ci voglia equilibrio, non servono bio-
tecnologie che puntino semplicemente alla riduzione dei costi di produ-
zione ma, con tutti gli elementi prudenziali del caso, con tutta la necessa-
ria cautela, occorrono biotecnologie finalizzate ad esaltare e rafforzare il
sistema di qualitaÁ. Alcuni ricercatori mi hanno parlato in questi giorni
della mela della Val di Non, che subisce 18 trattamenti chimici: trovare
il gene di una mela selvatica capace di eliminare questi 18 trattamenti chi-
mici aiuta la qualitaÁ.

Credo dunque che dobbiamo ragionare su biotecnologie finalizzate in
questa direzione.

Infine, per quanto riguarda la politica per le esportazioni, qualche se-
gnale lo abbiamo dato in questi ultimi anni, ma eÁ ancora insufficiente per
cogliere quelle opportunitaÁ che richiamava il dottor Bellotti. Anche in
questo caso molto deve fare la parte pubblica, ma molto spetta anche al-
l'imprenditoria privata. Occorre dunque concretizzare le indicazioni giaÁ
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fornite, portando avanti una strategia di forte innovazione soprattutto nelle
politiche di sistema, di ricerca e dell'export.

GERMANAÁ . La nostra Commissione si eÁ recata in Portogallo ed ab-
biamo potuto constatare che in quel paese il costo della manodopera eÁ piuÁ
basso rispetto al nostro. Vorrei sapere se eÁ stato compiuto uno studio per
capire anche quanto incide sui nostri prodotti il costo dell'energia elet-
trica, del gasolio e della benzina.

In secondo luogo, vorrei porre una domanda che riguarda soprattutto
il Sud, cioeÁ la parte piuÁ lontana della nostra nazione, dove i trasporti sap-
piamo quello che sono e quanto incidono. Mi riferisco in particolare al
settore agrumicolo, nel quale la Spagna ± che ha conquistato tanti mercati
± ha una sola associazione di produttori, mentre noi ne abbiamo 29: mi
chiedo se eÁ questo che ci impedisce di collocare sul mercato i nostri pro-
dotti, nonostante siano di buona qualitaÁ.

BEDIN. Mi sembra che la relazione del dottor Bellotti abbia dato so-
stanza alla nostra indagine conoscitiva e abbia richiamato il ruolo della
politica, cui del resto ha fatto riferimento il senatore Reccia nella conclu-
sione del suo intervento. D'altra parte, l'allargamento eÁ una scelta politica
e non economica, e i tempi dell'allargamento sono politici e non eco-
nomici.

Sono anche state indicate come possibili alcune strade, che ritengo
assai interessanti e che procedono nella direzione dell'innovazione. Mi ri-
ferisco in particolare alle considerazioni svolte a proposito della piccola e
media impresa: finalmente si potranno mettere sullo stesso piano le pic-
cole e medie imprese agricole e le piccole e medie imprese industriali
di trasformazione, e questo rappresenta giaÁ un salto culturale, oltre che
economico.

EÁ stato delineato un quadro nel quale emergono sostanzialmente le
trasformazioni, e quindi i costi che l'agricoltura dell'Unione eÁ chiamata
a sopportare in vista dell'allargamento. A mio giudizio, si pongono due
questioni. Innanzitutto, la politica agricola comune, anche senza l'allarga-
mento, non puoÁ essere mantenuta. Quand'anche non fosse giaÁ stata effet-
tuata questa scelta politica, eÁ infatti evidente che, con la trasformazione in
atto, il tessuto economico e produttivo dell'Unione non saraÁ piuÁ in grado
di sopportare che una parte cosõÁ rilevante del bilancio comunitario sia de-
stinata all'agricoltura. Questo eÁ giaÁ un elemento che secondo me bisogne-
rebbe sottolineare nei confronti dei produttori e dell'opinione pubblica, in
modo che non si dica che la politica agricola dell'Unione cambia solo per-
cheÂ si attua l'allargamento.

Occorre poi osservare che se l'allargamento determina questi costi,
certamente deriverebbero dei costi anche dal non allargamento dell'U-
nione europea. Allora, vorrei sapere se sono stati effettuati degli studi
su questa materia, cioeÁ su quanto costerebbe all'agricoltura dell'Unione
il non allargamento. Credo che anche questo aspetto (che riguarda non
solo le scelte politiche, ma anche le ragioni tecniche) sia importante per
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fornire all'opinione pubblica dell'Unione tutti gli elementi necessari per
capire cosa sta succedendo.

Faccio solo un esempio, citando un dato interessante riportato nella
relazione: i 380 milioni di abitanti del Mediterraneo oggi hanno un deter-
minato reddito pro capite, che saraÁ sicuramente maggiore dopo la realiz-
zazione dell'area di libero scambio nel bacino del Mediterraneo. Pertanto,
in quest'area aumenteranno anche le capacitaÁ di acquisto di prodotti ali-
mentari e la capacitaÁ dell'attuale agricoltura dell'Unione di vendere i pro-
pri prodotti.

Vorrei ora soffermarmi sul Millennium Round. EÁ stato ricordato giu-
stamente il ruolo che l'Unione europea ha svolto a Seattle e sta svolgendo
tuttora, nel quale l'Italia ha avuto una parte preponderante. Anzi, da que-
sto punto di vista, forse per la prima volta in una trattativa economica, eÁ
stato svolto un ruolo positivo dal Parlamento, in particolare dal Senato, dal
momento che abbiamo accompagnato, in senso politico, il nostro Ministro
in questa attivitaÁ. Vorrei sapere se ci sono giaÁ elementi per capire se l'U-
nione europea nelle politiche che sosteniamo ha degli alleati sul pianeta,
sapendo che l'ostilitaÁ alla trattativa proviene certamente dall'altra parte
dell'Atlantico e per buona parte anche da dove attualmente si stanno svol-
gendo le Olimpiadi.

CUSIMANO. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del dot-
tor Bellotti, il quale ha svolto una relazione libera, cioeÁ ha espresso le sue
idee chiare e precise senza seguire indirizzi politici, e lo ringrazio per que-
sto motivo.

Egli ha ricordato che i prodotti tipicamente continentali sono sempre
stati avvantaggiati in Europa, a danno ovviamente dei prodotti mediterra-
nei; ebbene, questa eÁ un'affermazione politica che da parte nostra eÁ stata
ribadita piuÁ volte, mentre altri dicevano che questo non era vero. Il dottor
Bellotti, infatti, ha detto che le produzioni continentali hanno ricevuto da
parte dell'Europa contributi al reddito, mentre le produzioni mediterranee
non hanno mai ricevuto e non ricevono alcun contributo al reddito. Noi
meridionali ci siamo sempre battuti per trovare una soluzione a questo
problema annoso, ma non abbiamo mai ricevuto una risposta seria da
parte di chi avrebbe dovuto darcela.

Mi sono un po' allarmato, dottor Bellotti, nell'apprendere che si sta
continuando su questa strada, cioeÁ si sta ancora trattando con l'area del
Mediterraneo per raggiungere altri accordi. Forse il Governo non si eÁ
reso conto che aree sino a ieri economicamente valide, quali la Sicilia e
la Calabria, potrebbero addirittura scoppiare, percheÂ l'economia agrumi-
cola non trova sbocco; eÁ chiaro che a questo punto si dovranno indivi-
duare i responsabili di tutto questo. Si continua a stipulare trattati di
cui, tra l'altro, veniamo a conoscenza solo a posteriori, poicheÂ sono fir-
mati direttamente dalle autoritaÁ dell'Unione europea e non vengono piuÁ
comunicati al Parlamento.

Non si tiene poi conto di un fatto eccezionale ed importante, cioeÁ che
quando si stipula un accordo con paesi rivieraschi a dazio zero si con-
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danna una parte del Meridione alla fame e alla disperazione, all'impossi-
bilitaÁ di esportare i propri prodotti, percheÂ i costi sono assolutamente di-
versi; mi riferisco ai costi della manodopera, dei trasporti, dell'energia
elettrica e dalle tasse. In particolare, con le tasse che i vari Governi ita-
liani hanno inventato a danno dell'agricoltura si potrebbero riempire vo-
lumi interi: certi nostri governanti studiano la notte per creare tasse che
colpiscono determinate categorie. Questo eÁ un fatto di assoluta gravitaÁ.

Di fronte a questa situazione, vorremmo chiedere ai responsabili del-
l'ISMEA di aiutarci, indicando le varie soluzioni possibili e invitando le
autoritaÁ governative a rivedere alcune posizioni per non condannare a
morte un settore economico importante come quello dell'agrumicoltura.
Ma aggiungerei anche un riferimento all'olio d'oliva. Ricordo, infatti,
che abbiamo approvato all'unanimitaÁ una legge, poi bloccata dal Parla-
mento europeo, in base alla quale si prevedeva che sulle etichette si spe-
cificasse la provenienza dell'olio da stabilimenti italiani. Si pretende, in-
vece, che lasciamo tutto nel vago, ingannando cosõÁ il consumatore. Che
tipo di libertaÁ eÁ questa? Non significa forse assumersi una responsabilitaÁ
gravissima? L'impossibilitaÁ di affermare che questo eÁ un prodotto tipico
italiano non deve consentire all'industria o a chi approfitta della situazione
di continuare a fare le cose che ha sempre fatto e che noi condanniamo
fermamente. Ci auguriamo che questo problema possa essere finalmente
risolto.

CASTIGLIONE. Innanzi tutto desidero fare una precisazione in rela-
zione alla domanda del senatore Bucci. La documentazione da noi pro-
dotta e le statistiche allegate al volume presentato non devono ingannare,
come nell'esempio della patente. Abbiamo volutamente costruito un'ana-
lisi statistica sull'interscambio concernente non solo l'Europa, i paesi
PECO e quelli del Mediterraneo, ma anche l'Italia proprio per fotografare
quello che giaÁ avviene oggi, a prescindere dai processi di allargamento e
di evoluzione del partenariato.

Questa eÁ una sottolineatura di estrema importanza per gli onorevoli
senatori percheÂ a condizioni invariate, senza discutere di allargamento o
di prosecuzione di accordi nel Mediterraneo, vi eÁ una situazione nella
quale l'obiettivo della politica agricola comunitaria (la tutela del reddito
degli agricoltori) viene letteralmente compromesso. Infatti, se guardiamo
separatamente all'allargamento oggi siamo fortemente favoriti da tali pro-
cessi in quanto in realtaÁ il 65 per cento delle nostre importazioni dai paesi
PECO eÁ concentrato solo su due di essi, la Polonia e l'Ungheria, e l'80
per cento di questo scambio avviene su cinque categorie merceologiche
(equini da macello, legno, bovini da allevamento e ovicaprini da macello,
sottoprodotti zootecnici non alimentari). CioÁ significa che acquisiamo ma-
terie prime per il nostro tipo di struttura zootecnica di trasformazione.
Questo impedisce situazioni di monopolio con altri paesi comunitari
come la Francia e la Germania.

Dal punto di vista dell'interesse italiano i processi di allargamento
aumenterebbero le nostre capacitaÁ. D'altro canto, peroÁ, se esaminiamo
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l'interscambio sul versante mediterraneo troviamo che, a fronte di una pe-
netrazione di prodotti ortofrutticoli dai paesi della riva sud verso quelli
della riva nord, l'esportazione agricola ± sebbene in realtaÁ l'interscambio
concerna anche i prodotti industriali ±, riguarda soprattutto frumento e
prodotti lattiero-caseari. Pertanto, l'attuale fotografia degli interscambi
non fa altro che rispecchiare quanto sostenuto dalla stessa Commissione:
gli interscambi favoriscono l'agricoltura continentale rispetto a quella
dei prodotti mediterranei.

Quanto al ricordato ripensamento franco-tedesco sulle prospettive
dell'allargamento, eÁ evidente che esso sia in atto. Mantenere lo status
quo non appare infatti auspicabile giaccheÂ significherebbe, in altre parole,
non affrontare la crisi della politica agricola comunitaria, e questo non eÁ
l'obiettivo dell'agricoltura italiana.

La questione non va esaminata tanto in relazione ai costi dell'allarga-
mento, cosõÁ come avviene nel documento dei tedeschi, ma in funzione del
raggiungimento da parte della politica agricola comunitaria odierna dell'o-
biettivo del Trattato, vale a dire la tutela del reddito degli agricoltori. La
domanda posta dal senatore Bedin va quindi rovesciata: non eÁ importante
vedere se la politica agricola comunitaria eÁ coerente e se ce la facciamo
con i costi, ma eÁ importante capire se oggi l'obiettivo politico del Trattato
dell'Unione, cioeÁ la tutela dei redditi agricoli, in Italia viene perseguito e
come potraÁ esserlo ancora con il processo di allargamento e di libero
scambio con i paesi del Mediterraneo.

Il senatore Saracco chiedeva quali riforme o strumenti possiamo oggi
definire per tutelare il reddito degli agricoltori. EÁ evidente che attualmente
ci troviamo in una situazione di forte crisi e di profonda ristrutturazione
percheÂ il processo di globalizzazione in atto, a prescindere dalla rivisita-
zione di «Agenda 2000» e ipotizzando che tutto resti come eÁ, determina
una pressione sui competitor tradizionali e un processo di sovrapposi-
zione-sostituzione da parte dei competitor emergenti.

Quindi, come dimostra l'analisi dell'interscambio, eÁ ormai ineludibile
il tema della ristrutturazione degli strumenti attualmente esistenti a sup-
porto della politica agricola comunitaria. Tutti i paesi del mondo hanno
una politica agricola e tutte le politiche agricole hanno un costo. Il discri-
mine tra la nostra posizione e quella americana eÁ il punto in cui si colloca
l'aiuto; se esso incide o modifica le regole di mercato sta a monte e non
interviene sulle scelte degli imprenditori. Ma la necessitaÁ di un meccani-
smo di sostegno pubblico alle politiche agricole eÁ ormai indiscussa e in
proposito i recenti dibattiti in sede di WTO lo dimostrano chiaramente.

BELLOTTI. Come ha poc'anzi affermato il dottor Castiglione, ri-
tengo che ormai ci troviamo giaÁ a subire i danni ± senza beneficiare suf-
ficientemente dei relativi vantaggi ± di una globalizzazione che da una
parte ha imposto un'accelerazione sul versante della competizione, e dal-
l'altra non eÁ stata adeguatamente governata. Sull'argomento delle scelte di
governo della globalizzazione si puoÁ operare piuÁ credibilmente che non
sulla chiusura dei mercati. La globalizzazione, infatti, avviene al di laÁ
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della volontaÁ dei Governi percheÂ forze irrefrenabili, economiche, tecniche
e del sapere irrompono nelle realtaÁ nazionali. Occorre pertanto affrontarle
con coraggio, ma senza essere spregiudicati.

In proposito vorrei sottolineare come tutte le economie chiuse hanno
subõÁto un arretramento che ha portato addirittura all'esplosione del sistema
democratico. Di fronte alla crisi degli anni '20 vi furono due risposte fon-
damentali, quella rooseveltiana che intrometteva lo Stato nell'economia
per trainare lo sviluppo imprenditoriale e sul mercato, e quella dei sistemi
pianificati, che chiudeva il mercato e bloccava le monete con l'epilogo di
un disastro, Quella del nazismo, inoltre, fu addirittura una risposta di so-
praffazione, violenza e asservimento da parte di una nazione.

Oggi le risposte non possono piuÁ individuarsi nella scelta tra chiusura
e apertura dei mercati percheÂ quest'ultima eÁ inesorabile; ma su di essa in-
cide la capacitaÁ della societaÁ di regolare i poteri e rendere equo il mercato.
Solo cosõÁ la sfida, con tutti i rischi e le selezioni che il mercato porta con
seÂ, viene affrontata. Il problema eÁ come e non se affrontare la globalizza-
zione. Del resto stiamo giaÁ subendo l'impatto dei prodotti nordafricani
percheÂ dal Maghreb le merci giaÁ arrivano liberamente a condizioni
favorevoli.

La competizione eÁ in corso. Siamo giaÁ quasi espulsi dal mercato de-
gli agrumi e siamo in difficoltaÁ ± come eÁ stato ricordato ± sull'olivicol-
tura, anche percheÂ non abbiamo scelto l'opzione italiana della qualitaÁ ri-
spetto alla quantitaÁ spagnola. Oggi la competizione chiede risposte reali
piuttosto che retoriche, anche se la retorica puoÁ dare un contributo di
idee alle decisioni da prendere.

Quali possono essere le risposte? EÁ chiaro che c'eÁ un quadro esterno
da considerare, giaccheÂ operiamo in una dimensione europea e la stessa
Europa eÁ inserita in una dimensione mondiale. Riferendomi quindi alla do-
manda del senatore Saracco eÁ evidente che le risposte, essendo sia di si-
stema nazionale sia di comunitaÁ internazionale, sono collegate; tuttavia
come paese abbiamo ancora molto da fare.

Per troppi anni ± se mi si consente una sottolineatura non politica, ma
da osservatore ± il nostro Paese ha consegnato all'Europa, nel bene e nel
male, la politica agraria, ritenendo che ormai si andava in quella direzione.
Non eÁ vero: la politica comunitaria, sia nei negoziati internazionali che nel
suo intervento interno, chiede anche politiche nazionali sul piano econo-
mico e sociale. Quali politiche si potrebbero dunque avviare per superare
le difficoltaÁ e cogliere le opportunitaÁ?

Vorrei sottolineare che un mercato quale quello del bacino Mediter-
raneo con oltre 300 milioni di persone, i cui paesi del versante sud realiz-
zano appena il 14 per cento della ricchezza dell'area, offre alle nostre
esportazioni, ma anche alle nostre tecnologie e ai nostri servizi, molte op-
portunitaÁ, percheÁ oggi l'agricoltura non eÁ piuÁ soltanto primario, ma incor-
pora, produce e vende tecnologie. Vorrei ricordare, per esempio, che
stiamo diventando grandi esportatori di materiale di riproduzione bovino.
Mentre soltanto fino a pochi anni fa importavano soggetti migliorati dalla
zootecnia canadese, inglese, francese, oggi siamo grandi miglioratori delle
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specie bovine nel mondo, e in questa direzione i mercati del nord Africa,
rappresentano delle grandi opportunitaÁ per i nostri allevatori.

Non limitiamo quindi la potenza della nostra agricoltura ad un pri-
mario arcaico: l'agricoltura eÁ ormai un sistema che vende tecnologia,
knowhow, prodotti e trasformati a valore aggiunto. Concepita in questo
modo, per un paese come il nostro che eÁ all'avanguardia, pur avendo
dei problemi, l'agricoltura ha delle grandi opportunitaÁ. Ancora una volta
il Mediterraneo puoÁ diventare area di ricchezza e crocevia degli scambi
recuperando uno spostamento avvenuto sul Nord. Valgono per esempio,
nel partenariato mediterraneo, gli accordi sulle grandi reti di comunica-
zione che provengono dal nord dell'Europa fino al fronte mediterraneo
africano e al Medio Oriente. Se inseriamo l'agricoltura italiana come parte
di quest'area, allora non c'eÁ dubbio che l'apertura di una potenza econo-
mica mediterranea riequilibra la ricchezza a nostro vantaggio.

Considerato il fatto che i paese PECO quasi non producono prodotti
mediterranei, si puoÁ prevedere che una parte importante del continente eu-
ropeo (i cui consumi, oggi poveri, si spera aumentino con il tempo) si
apriraÁ ai nostri prodotti mediterranei. La Polonia e l'Ungheria non sono
nostri competitori nella produzione di vino, agrumi o olio d'oliva, i nostri
competitori sono i francesi, gli spagnoli e questa eÁ una competizione tra
paesi avanzati.

Occorrono dunque delle politiche specifiche, per decidere che fare e
che cosa non fare. In tal senso mi riferisco, per esempio, all'agrumicol-
tura: non bisogna fare quello che si eÁ fatto in questo settore. Avevamo,
infatti, un'ottima produzione ± tuttora eÁ tale, come eÁ stato giustamente sot-
tolineato ± ma non abbiamo valorizzato il prodotto sul mercato, non ab-
biamo organizzato il mercato; ci siamo adagiati sui ritiri a prezzo garan-
tito, basso, che tendeva a peggiorare la qualitaÁ. Gli splendidi giardini
siciliani sono stati orientati a ciclo chiuso al ritiro dell'AIMA ed ora eÁ dif-
ficile recuperare. Vorrei ricordare anche che non abbiamo perduto solo
nell'esportazione, ma anche nel mercato interno; i nostri modelli di svi-
luppo non possono essere solo puntati all'esportazione, ma anche alla sod-
disfazione differenziata di mercati interni, regionali.

Pertanto le questioni dell'organizzazione di mercato, delle infrastrut-
ture e dei servizi ± torniamo al sistema ± sono fondamentali. La scorsa
settimana mi sono recato nel Metaponto, zona fiorente per l'orticoltura
e la floricoltura, dove per alcuni anni il terreno fertile, il clima e anche
la volontaÁ degli agricoltori, che sono diventati poco per volta imprenditori
(soprattutto grandi produttori, non ancora grandi imprenditori), hanno de-
terminato la creazione di nuova ricchezza. Per portare un esempio della
rivoluzione che c'eÁ stata negli anni, il figlio di un agricoltore di Melissa
che 50 anni fa lottoÁ per la terra spinto dalla fame, oggi ha due figli che
studiano all'universitaÁ a Roma e a Pisa. Tuttavia l'agricoltura del Meta-
ponto eÁ in crisi: ha realizzato dapprima innovazioni e crescita di capacitaÁ
produttiva ma, man mano che le sue tecnologie e i suoi prodotti sono di-
ventati maturi (quindi trasferibili altrove) non ha raggiunto nel contempo
una effettiva egemonia nel mercato. Se non si realizza un controllo del
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mercato, l'innovazione di per seÂ eÁ insufficiente. Occorre una piuÁ comples-

siva innovazione di sistema. L'innovazione non puoÁ essere limitata alla

biotecnologia (che pure va vista in senso razionale e prudente), ma il pro-

blema eÁ come; realizzando innovazione di processo e di prodotto, si inno-

vano il know how organizzativo, le reti, le infrastrutture, le economie

esterne dell'azienda che incidono sul costo.

Questa mi sembra una questione di fondo dell'agricoltura, che non eÁ

piuÁ settore separato e protetto, ma integrato, pur con la propria individua-

litaÁ, in un sistema di iniziative private e pubbliche. Mi sembra che questa

sia la rivoluzione copernicana che ci attende e in questo senso eÁ esemplare

la questione qui richiamata dell'olio di oliva. L'impegno che il Parla-

mento, ed il Senato in particolare, ha espresso nel dare dignitaÁ e distin-

zione d'origine all'olio prodotto nel luogo in cui ci si sono gli ulivi e

non dove c'eÁ il frantoio, rappresenta un aspetto vitale per l'olivicoltura ita-

liana rispetto a quella spagnola, percheÂ la nostra non puoÁ che essere basata

sulla qualitaÁ, le denominazioni d'origine, le mille qualitaÁ dell'olio. Gran

parte delle produzioni del Mezzogiorno diventano invece marchio altrui

su prodotti lavorati fuori da quest'area. Vorrei ricordare che nel Mezzo-

giorno l'occupazione in agricoltura rappresenta quasi il 50 per cento di

quella nazionale, ma degli occupati nell'industria alimentare solo il 20,9

per cento eÁ nel Mezzogiorno, dove peroÁ c'eÁ circa il 37 per cento delle

unitaÁ industriali delle bevande e degli alimenti, il che vuol dire frammen-

tazione e debolezza della stessa industria alimentare meridionale. Il valore

potenziale di prodotti quali il vino, l'olio, gli agrumi, si trasforma in va-

lore aggiunto delle regioni del Centro e del Nord, creando occupazione

aggiuntiva, potenza industriale, ma soprattutto reputazione di mercato. EÁ

cosõÁ che zone produttive, come le serre ragusane, diventate mature la

loro tecnologia e le loro produzioni, non hanno piuÁ potere di mercato, per-

cheÂ non hanno reputazione di mercato; cosõÁ una zona come il Metaponto,

superato il primo valore aggiunto dell'innovazione puoÁ entrare in crisi an-

che per la scarsa protezione europea.

Sono tutti esempi di cosa bisogna non fare. Ci vuole sviluppo agri-

colo, sviluppo industriale, sviluppo dei servizi; occorrono reti infrastruttu-

rali, informazione, credito (c'eÁ una ricerca dell'ISMEA in proposito).

Certo ± vorrei sottolinearlo ± c'eÁ l'esigenza di rendere comparabili a li-

vello europeo i costi delle tariffe, fiscali e dei servizi. Non c'eÁ ombra

di dubbio che questi anni di risanamento hanno scaricato sull'agricoltura

degli oneri, segnatamente i costi degli oneri sul lavoro, le rigidezze del

sistema, i costi della burocrazia, i costi delle tariffe quali acqua ed ener-

gia, i costi dei servizi, per esempio trasporti, dell'informazione e delle co-

municazioni. Ma la battaglia sui costi, che pure eÁ necessaria percheÂ signi-

fica modernitaÁ del sistema, non puoÁ piuÁ avvenire scaricando sul bilancio

dello Stato il costo dell'arretratezza, ma ammodernando le reti ed i servizi,

privatizzando ove occorra, e rendendo efficiente, oltre che efficace, la

parte pubblica. EÁ in tal modo che si riducono i costi e non con i calmie-

ramenti a carico del bilancio, percheÂ poi il bilancio lo paghiamo tutti. Mi
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rendo conto che sto esprimendo pareri personali, ne chiedo scusa ai sena-
tori, ma le domande erano personalizzate.

Mi sembra in sostanza, che ci sia spazio per una politica nazionale
che affronti senza risolverle (percheÁ non basterebbe), le questioni moderne
dell'agricoltura, che sono nazionali e internazionali insieme. Io penso che
l'agricoltura si proponga come snodo di un progresso complessivo. Se
questo avviene possiamo affrontare le sfide che ci attendono.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Bellotti e il dottor Castiglione.
Devo dire che eÁ stato un incontro molto utile, grazie all'introduzione
estremamente interessante del dottor Bellotti e agli interventi dei colleghi,
che hanno offerto ulteriori spunti per la replica dei nostri ospiti.

Ringrazio anche per il materiale che ci eÁ stato consegnato. Ovvia-
mente, siamo interessati a ricevere, prima della redazione del documento
finale, gli aggiornamenti dei dati di cui si parlava all'inizio dell'audizione.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conosci-
tiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,45.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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