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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro delle
politiche agricole e forestale, Pecoraro Scanio.

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 nella seduta del 19 luglio scorso eÁ iniziata l'audizione
del Ministro per le politiche agricole e forestali, onorevole Alfonso Peco-
raro Scanio, al quale alcuni colleghi (i senatori Saracco, Bucci, Barrile,
Cusimano, Preda, Antolini e Piatti) e il sottoscritto hanno posto dei quesiti
nella seduta del 26 luglio. Pertanto, dichiaro concluso il dibattito e do im-
mediatamente la parola al Ministro per replica.

PECORARO SCANIO, ministro delle politiche agricole e forestali.
Signor Presidente, vorrei premettere che potrebbe essere necessaria la
mia presenza alla Camera, dove eÁ in corso una serie di votazioni. In realtaÁ,
avrei dovuto chiedere il rinvio di questa audizione, ma mi eÁ sembrato op-
portuno fare un tentativo per mantenere l'impegno assunto, dato che que-
sta audizione si sta prolungando anche per il ritardo inevitabile dovuto alla
pausa estiva.

Dal momento che attribuisco grande rilievo all'indagine che state
svolgendo su una materia delicata, importante e molto seria forniroÁ le ri-
sposte ai quesiti che sono stati formulati sulla base della documentazione
predisposta dalla Direzione generale delle politiche agricole e agroindu-
striali nazionali e dalla Direzione generale delle politiche comunitarie
ed internazionali, in modo da garantire un'esposizione veramente com-
pleta. Tuttavia, non mi soffermeroÁ troppo sui dettagli,anche percheÂ lasceroÁ
questa documentazione agli atti della Commissione.

L'onorevole Saracco ha chiesto informazioni sull'evoluzione dei patti
territoriali in agricoltura. Il nuovo modello di programmazione (program-
mazione negoziata) riflette il processo di decentramento amministrativo
dell'azione pubblica posto in essere negli ultimi anni, in cui gli orienta-
menti nazionali per lo sviluppo economico si saldano con le politiche re-
gionali e locali, utilizzando le capacitaÁ propositive delle parti sociali pre-
senti sul territorio.

Un ruolo particolare tra gli strumenti di programmazione negoziata,
per il loro stretto legame con il territorio, lo hanno svolto i patti territo-
riali, istituiti dall'articolo 7 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123. Sia
nella prima stesura sia nel suo aggiornamento, la legge n. 662 del 1996,
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che definisce gli ambiti operativi e i settori della programmazione nego-
ziata, escludeva il settore agricolo. Per rimuovere tale esclusione, l'arti-
colo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 1998 disponeva
che il «Il CIPE determina limiti, criteri e modalitaÁ di applicazione, anche
alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'ac-
quacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'articolo 2,
comma 203, lettera d) «Patti territoriali...».

In attuazione della suddetta norma il CIPE, con delibera n. 127
dell'11 novembre 1998, ha disposto l'estensione della disciplina dei Patti
territoriali e dei contratti di programma ai progetti presentati dalla imprese
agricole e da quelle della pesca marittima e delle acque salmastre e del-
l'acquacoltura, prevedendo che per detti progetti, limiti, criteri e modalitaÁ
di finanziamento venissero fissati con decreto del Ministero del tesoro
d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, decreto emanato il 1ë
dicembre 1999. Con la successiva delibera del CIPE del 15 febbraio
2000, infine, ai patti territoriali agricoli veniva riservato uno stanziamento
di 500 miliardi di lire, a cui si sommavano altrettante risorse regionali nel-
l'ambito dei programmi operativi da predisporsi ai sensi del regolamento
CE n. 1260 del 1999.

Sulla base dei dati resi pubblici dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, nei 12 Patti in esame su 357 progetti
complessivamente finanziati, 46 riguardano l'agroindustria, 16 l'agricol-
tura in senso stretto e 15 iniziative di sviluppo rurale, principalmente agri-
turismo, servizi ed infrastrutture rurali.

Il peso del sistema agroalimentare all'interno dei Patti appare diffe-
rente tra le diverse aree: elevati volumi d'investimento, riguardanti in
massima parte i progetti agroindustriali, si hanno nei Patti di Enna, di Ca-
serta e Nuoro. L'agricoltura in senso stretto ha un peso significativo del
Patto delle Madonie (11,6 per cento) ed in quello del Miglio d'Oro
(10,6 per cento).

Un altro dato non di poco conto eÁ la maggiore attenzione che nel-
l'ambito della prossima legge finanziaria si intende rivolgere a queste pro-
blematiche proprio al fine di rispondere all'ampio numero di sollecitazioni
pervenute dal territorio. La presenza di progetti agricoli risulta non margi-
nale anche all'interno dei 10 Patti territoriali oggetto del Programma ope-
rativo multiregionale. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea eÁ
per circa il 15 per cento assicurata dal FEOGA-Sezione orientamento e
per circa l'1 per cento dallo SFOP. Azioni riguardanti lo sviluppo del si-
stema agroalimentare e la pesca sono presenti in tutti i 10 Patti. Come per
i precendenti 12, gli interventi nel comparto agroalimentare sono preva-
lenti rispetto a quelli per il rafforzamento strutturale delle aziende agri-
cole.

Vorrei ora rispondere al senatore Antolini, il quale nella precedente
occasione aveva chiesto chiarimenti circa l'affermazione «stare sul mer-
cato» e riguardo alle iniziative che verranno assunte per salvaguardare l'a-
gricoltura nazionale, prevalentemente costituita da aziende a conduzione
diretta o di ridotte dimensioni. In proposito va premesso che tali iniziative

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

9ã Commissione 4ë Resoconto Sten. (21 settembre 2000)



sono necessariamente basate sulla promozione di una politica per la qua-
litaÁ, la sicurezza del consumatore e la valorizzazione delle tipicitaÁ; sono
inoltre basate sul concetto di multifunzionalitaÁ dell'agricoltura, che la
vede coinvolta in primo piano nella realizzazione di uno sviluppo sosteni-
bile ed eco-compatibile. In questo caso una delle prime iniziative riguarda
la qualitaÁ dei prodotti: va infatti affermata un'accezione della qualitaÁ, ri-
ferita alle colture in senso tecnico-qualitativo e non estensivo-produttivo.

Sul piano commerciale e dei rapporti con il consumatore altri obiet-
tivi sono: le campagne di informazione; il potenziamento degli strumenti
di lotta legale all'estero contro la pirateria e la contraffazione dei prodotti
di qualitaÁ made in Italy; il rafforzamento della vocazione all'export; la de-
finizione di efficaci strategie di promozione all'estero dell'immagine del
made in Italy; ed infine l'incremento di quelle forme di aggregazione
ed organizzazione dell'offerta agroalimentare che possono facilitarne la
penetrazione in mercati innovativi.

Sotto questo profilo riveste una grande importanza anche il comparto
agroambientale; nello specifico mi riferisco ad una concenzione dell'agri-
coltura e delle foreste come catalizzatori di uno sviluppo che concili inte-
ressi economici ed equilibri ambientali e che pertanto, tra l'altro, trovi an-
che i necessari collegamenti con la politica dei parchi regionali e i suoi
strumenti attuativi nei Piani di sviluppo rurale e nei Programmi operativi
regionali. In proposito, durante una manifestazione svoltasi nei giorni
scorsi a Bologna, eÁ stato firmato un protocollo di accordo tra la Federa-
zione dei parchi nazionali italiani e il Ministero delle politiche agricole
e forestali finalizzato alla promozione di un'agricoltura di qualitaÁ nell'am-
bito del parchi italiani. EÁ infatti molto importante garantire un aiuto agli
operatori del settore agricolo di quelle zone, che ovviamente sono soggette
a delle restrizioni.

Desidero inoltre precisare che nell'ambito dell'ultimo Consiglio agri-
colo, svoltosi a Biarritz, la Presidenza francese ha presentato un docu-
mento ± fortemente sostenuto da parte italiana ± nel quale si sottolinea
l'importanza di un nuovo modello agricolo europeo fondamentalmente ba-
sato su tre valori: la diversitaÁ, la qualitaÁ e la sicurezza dei prodotti, aspetti
questi che fanno intrinsecamente parte del modello agricolo europeo ed in
particolar modo di quello italiano.

Questo eÁ soltanto il primo tassello di una vasta riforma della politica
agricola comunitaria cui la Presidenza francese ± con il nostro sostegno ±
attribuisce grande importanza e con la quale si intende spostare l'atten-
zione dalle quantitaÁ (cu cui si basava il vecchio patto agricolo) alla qualitaÁ
delle produzioni ed al potenziamento del reddito dei produttori. Infatti,
mantenere vive determinate aree rurali corrisponde ad un interesse euro-
peo, per ottenere il quale occorre garantire ai soggetti che vi operano
un reddito; questo processo saraÁ sempre meno collegato ai quantitativi
prodotti e sempre piuÁ alle qualitaÁ e al valore di servizio pubblico, in ter-
mini di presidio territoriale e ambientale, che le produzioni agricole pos-
sono realizzare.
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In tal senso va ricordato che dai dati emersi nel corso di in un recente
convegno promosso dalla Coldiretti a Bologna sul settore biologico risulta
che l'Italia, per quanto riguarda questo specifico settore, eÁ il primo paese
produttore in ambito europeo e il terzo a livello mondiale, risultato questo
che qualche anno fa non era assolutamente immaginabile. Ovviamente, al
di laÁ dell'indubbio valore dei prodotti biologici sotto il profilo dell'impatto
ambientale, bisogna comunque lavorare affincheÂ quella biologica diventi
anche una produzione di qualitaÁ.

Per quanto riguarda le iniziative previste per favorire l'export e pro-
muovere la competitivitaÁ delle imprese ± quesito posto dal senatore Piatti
± eÁ in corso un programma interregionale, approvato dalla Conferenza
Stato-regioni nella riunione dell'8 gennaio 1998, che vede coinvolti il MI-
PAF, le regioni e le pubbliche amministrazioni, l'ICE e l'ISMEA.

In considerazione del fatto che le amministrazioni, gli organismi e gli
enti interessati alla promozione commerciale sui mercati esteri sono mol-
teplici (svolgono infatti questa attivitaÁ: il Ministero dell'industria, com-
mercio e artigianato e commercio con l'estero, l'Istituto del commercio
estero, il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni, le camere
di commercio, ed i privati variamente organizzati), l'obiettivo del pro-
gramma eÁ quello di porre in essere un coordinamento effettivo tra le di-
verse azioni che vengono intraprese, mettendo a disposizione dei vari
enti ed organismi interessati servizi e supporti, affincheÂ gli stessi possano
meglio svolgere la propria azione; il programma non tende, quindi, a sot-
trarre competenze ad alcuno, ma solo a creare le giuste e necessarie siner-
gie tra tutti gli organismi interessati.

Il programma interregionale fonda la sua azione sulla necessitaÁ di mi-
gliorare l'immagine tradizionale del made in Italy attraverso la promo-
zione dei prodotti italiani che possano fregiarsi di un marchio di qualitaÁ.
Pertanto, l'ultima fase di questo programma si interessa soprattutto dei
prodotti a denominazione di origine protetta e quindi il concetto del
made in Italy non eÁ piuÁ circoscritto solo a pasta, olio e vino, ma viene
allargato ad una notevole gamma di produzioni le cui caratteristiche di ge-
nuinitaÁ e di alta qualitaÁ trovano conferma anche in marchi specifici che
sono riportabili a determinate aree produttive della penisola.

A tal fine, tra l'altro, l'Istituto per il commercio estero, nell'ambito
dello stesso programma, ha predisposto una struttura apposita per la pro-
mozione dei prodotti agroalimentari sui mercati esteri (attualmente ope-
rante in particolare sul mercato USA), dotandosi di veri e propri addetti
agricoli presso le sue sedi piuÁ importanti (circa 10); in base alla normativa
vigente, a questo impegno avrebbe dovuto far fronte il Ministero degli af-
fari esteri, che tuttavia per mancanza di adeguate risorse finanziarie non
ha mai provveduto.

Altro elemento di novitaÁ potraÁ essere rappresentato dalla collabora-
zione che si viene ad instaurare tra l'ICE e l'ISMEA, che potrebbe rappre-
sentare l'embrione di una specifica agenzia per la promozione dei prodotti
italiani sui mercati esteri sul tipo della SOPEXA francese, da noi tanto in-
vidiata. Siamo tuttavia consapevoli della diversa realtaÁ francese, conside-
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rato che le risorse pubbliche che vengono attribuite alla promozione del

nostro comparto agroalimentare sono molto esigue, tant'eÁ che nel pro-

gramma relativo alla promozione del commercio con l'estero solo il 6-8
per cento delle risorse viene destinato al comparto agroalimentare.

A domanda diretta, mi eÁ stato risposto che eÁ esattamente la percen-

tuale che il settore agroalimentare registra all'interno dell'export italiano.

Questo dato mi ha sorpreso. In termini di valore economico, i 28.000 mi-

liardi di export del settore agroalimentare italiano corrispondono esatta-
mente ad una percentuale che si situa fra il 6 e 1'8 per cento dell'export

complessivo del nostro Paese. Ho incaricato gli uffici del Ministero di fare

un riscontro di queste cifre.

Il Parlamento deve considerare con la dovuta attenzione che il settore

agroalimentare, soprattutto quello delle piccole e medie imprese, da solo
non ha le potenzialitaÁ per realizzare la promozione commerciale sui mer-

cati mondiali, al contrario di alcune grandi industrie che possono farlo in

totale autonomia. La necessitaÁ di avere un sistema di promozione dei pro-

dotti italiani eÁ molto forte e significativamente rilevante. Avremmo biso-

gno, ad esempio, di un'agenzia per la promozione del biologico; abbiamo
infatti assunto un ruolo leader in Europa e, se lo vogliamo assumere anche

a livello mondiale, eÁ necessario avere un'agenzia specializzata. In tal

senso sono in corso verifiche in altri paesi europei, come in Olanda e Da-

nimarca. DovraÁ trattarsi di una struttura agile ma con una buona capacitaÁ

di incidere. Per quanto concerne il made in Italy, ho richiesto la costitu-

zione di un comitato ± anche in questo caso dovraÁ trattarsi di una struttura
snella, i cui componenti prestino la loro opera a titolo gratuito ± che dovraÁ

occuparsi di valutare le iniziative volte a contrastare la pirateria agroali-

mentare, in primo luogo riconoscendo nell'ambito delle trattative relative

al WTO la rilevanza della difesa delle denominazioni d'origine. Attual-

mente queste denominazioni sono riconosciute solo all'interno dell'Unione
europea o in base ad accordi bilaterali, mentre eÁ necessario un riconosci-

mento mondiale. Esiste poi la necessitaÁ ± e ho avanzato richieste in tal

senso all'ICE e alle nostre ambasciate ± di attenzione e di un'azione di

monitoraggio sulle imitazioni di cui siamo vittima.

Nel corso di una recente conferenza, ad esempio, dai rappresentanti
di un istituto scientifico ho appreso che si trova in vendita nei supermer-

cati di Kuala Lumpur, capitale della Malesia, il salame «Felino», per il

quale esistono ancora problemi per un riconoscimento in Italia, prodotto

in Francia. Questa segnalazione, oltre ad essere sorprendente, eÁ anche ri-

levante percheÂ dimostra che i nostri cugini francesi sono in condizione di

imitare i prodotti italiani ed anche che oggi con il cibo made in Italy ri-
scontreremmo un grande successo nel mercato mondiale. Paradossalmente,

in un momento in cui l'immagine del prodotto italiano si sta cosõÁ affer-

mando, rischiamo di non poterci avvalere di questa opportunitaÁ, mentre

dovremmo essere in grado di utilizzare questo ampio trend positivo del

mangiare italiano nel mondo, rendendolo immediatamente riconducibile
alle produzioni che si fanno sul territorio italiano. I consumatori non de-
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vono accontentarsi di un prodotto simile a quello nostro, ma devono pre-
tendere di avere il vero prodotto italiano.

Quanto alle iniziative volte a promuovere la competitivitaÁ delle im-
prese, su cui pure aveva chiesto chiarimenti il senatore Piatti, desidero ri-
levare che la piuÁ importante eÁ rappresentata dal decreto legislativo del 30
aprile 1998, n. 173. Questo decreto, recante: « Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale
delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 15 e 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449», rappresenta il piuÁ importante dei sud-
detti provvedimenti, in quanto costituisce un piano organico a sostegno
delle imprese agricole e agroindustriali. Si tratta di un provvedimento ar-
ticolato, in parte immediatamente operativo, in parte rimandante a decreti
attuativi, con il quale si eÁ cercato, tra l'altro, di contenere e armonizzare ai
costi medi europei i costi dei fattori di produzione delle imprese agricole,
con particolare riferimento agli oneri fiscali, previdenziali e contributivi,
ai costi energetici, di trasporto e del denaro.

In particolare, mi preme precisare che alla fine del 1999 era stata
data attuazione ai seguenti provvedimenti: emanazione del decreto 11 set-
tembre 1999, n. 401, recante il regolamento di un regime di aiuti in ma-
teria di contenimento dei costi energetici e di utilizzazione di fonti ener-
getiche rinnovabili; decreto interministeriale del 10 dicembre 1998,
n. 288, riguardante l'utilizzazione a fini INAIL (norme per la riduzione
dei costi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) del rimborso del-
l'Unione europea derivante dalla rivalutazione della lira; decreto del Mi-
nistro dell'industria del 31 maggio 1999, n. 248, che istituisce un fondo
di garanzia; riduzione dell'imposta di bollo sulla cambiale agraria; decreto
dell'8 settembre 1999, n. 350, riguardante le procedure di produzione dei
prodotti gastronomici tradizionali; decreto MIPAF-Tesoro e delibera CIPE
per l'adozione anche in agricoltura della programmazione negoziata; pro-
gramma del MIPAF e del Ministero dell'industria per gli aiuti alle imprese
agroalimentari (inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Si ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 173 del 1998 non re-
cava risorse direttamente utilizzabili, ma rimandava appunto ad atti suc-
cessivi. Questi sono costituiti dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, re-
cante: «Interventi strutturali ed urgenti nel settore agricolo, agrumicolo
e zootecnico», e dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499, riguardante «Ra-
zionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, alimentare, agroindu-
striale e forestale». L'importanza di quest'ultima legge deriva dal suo ca-
rattere di pluriennalitaÁ (quadriennio 1999-2002), per cui se ne eÁ parlato
anche in termini di nuova legge pluriennale. D'altra parte, come si puoÁ
osservare dalla sua data di emanazione, l'efficacia di tale misura eÁ iniziata
solo dall'anno 2000.

Al riguardo, informo la Commissione di avere proposto al Ministro
del tesoro, tra le richieste per la nuova manovra finanziaria in itinere,

un congruo rifinanziamento del citato decreto n. 173. Desidero rilevare
in questa sede che una delle sue fasi applicative ha visto un'attribuzione
dei fondi ± stanziati con il primo bando emesso in attuazione del citato
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decreto ± a prevalente sostegno di due grandi gruppi agroindustriali. Ho
chiesto al capo di gabinetto di predisporre una prima verifica per sapere
come mai da un provvedimento che era partito con un obiettivo di tipo
agricolo si fosse poi registrata una ricaduta economica sul settore agroin-
dustriale. Non ho nulla contro il settore agroindustriale, anzi lo ritengo im-
portantissimo, ma penso che tali imprese possano ricorrere agli strumenti
di finanziamento del settore industriale, dei quali, ovviamente, non pos-
sono avvalersi le imprese agricole.

Ho dato indicazioni affincheÂ nelle successive definizioni, a seguito
del richiesto rifinanziamento del citato decreto n. 173, siano stabiliti al-
cuni princõÁpi. Anzitutto, quando si tratta di leggi volte a sostenere le realtaÁ
agricole, i beneficiari degli interventi devono essere solo gli agricoltori;
secondariamente, la necessitaÁ di prevedere un tetto per le erogazioni. La
maggiore anomalia, infatti, eÁ derivata proprio dal fatto che circa l'80 per-
cento dei fondi stanziati con il primo bando emesso in attuazione del de-
creto citato eÁ stato attribuito solo a due grandi gruppi agroindustriali, de-
terminando una forte demotivazione nel mondo agricolo, oltre che
un'anomalia rispetto alla ratio legis che puntava, sebbene in un ambito li-
mitato di risorse rispetto a quelle che sono date all'industria, a dare fondi
all'agricoltura.

PIATTI. Quanto contano i produttori agricoli e le produzioni italiane?

PECORARO SCANIO, ministro delle politiche agricole e forestali.

Ho chiesto di indagare come si eÁ giunti a tale situazione. Si sono svolte
numerose discussioni con rappresentanti del mondo agricolo e sono rima-
sto sorpreso quando ho osservato che nei bandi non c'erano misure volte a
stabilire minimi elementi di selezione, che dobbiamo assolutamente preve-
dere nei prossimi provvedimenti, altrimenti non raggiungeremo gli obiet-
tivi prefissati.

Ritengo sia molto importante avviare iniziative per rilanciare sempre
piuÁ l'agroindustria; tuttavia queste iniziative si differenziano dai provvedi-
menti relativi al settore agricolo primario e il decreto legislativo n. 173 era
finalizzato appunto alle aziende agricole.

Per quanto riguarda le altre iniziative per il contenimento dei costi,
vorrei ricordare che il Protocollo di Kyoto del 1997 ha individuato nel
maggiore impiego di energie rinnovabili un elemento di contenimento
dei costi. Le biomasse di origine agricola rappresentano una fonte inesau-
ribile, ma il loro differenziale nei confronti dei combustibili fossili eÁ an-
cora sfavorevole; eÁ comunque in corso di attuazione un programma nazio-
nale sui biocombustibili. Tra l'altro, come sapete, questo eÁ un altro
argomento di grande attualitaÁ, dato il boom del costo del petrolio. A que-
sto proposito, vi annuncio che stiamo appunto chiedendo che nella pros-
sima finanziaria e nei provvedimenti che si vogliano emanare in materia
di carburanti si tengano presenti anche i carburanti di origine agricola,
su cui il nostro Paese continua ad essere estremamente in ritardo per
una serie di fattori.
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Un'altra risorsa la cui disponibilitaÁ diventa sempre piuÁ problematica
per il settore primario eÁ l'acqua, in considerazione dei numerosi usi alter-
nativi per i quali eÁ richiesta; il programma di Governo, pertanto, ha in-
cluso tra le prioritaÁ quella di una riorganizzazione gestionale delle infra-
strutture idriche esistenti.

Infine, a proposito delle richieste pervenute sulla semplificazione am-
ministrativa, posso dire che con la progressiva diffusione dello sportello
unico e con l'attivazione dell'anagrafe delle aziende e della carta dell'a-
gricoltore si punta proprio all'obiettivo dell'abbattimento del costo ammi-
nistrativo.

RisponderoÁ ora alle domande del senatore Bucci sul Millennium

Round. Egli ha affermato che il nuovo round negoziale si troverebbe in
un quadro confuso. In realtaÁ il round non eÁ confuso; poi possiamo trovarci
d'accordo o meno su una serie di questioni. In riferimento al quadro ne-
goziale, si osserva che nel corso della sessione del Comitato agricoltura
del WTO, tenutosi a Ginevra nel marzo ultimo scorso, si eÁ stabilito il ca-
lendario dei lavori con precise scadenze. In quella occasione tutte le parti
negoziali hanno convenuto per una presentazione delle loro offerte entro
l'anno 2000, con la possibilitaÁ di un'eventuale proroga del termine al
marzo 2001.

L'Unione europea ha formalizzato la propria posizione in occasione
del Consiglio dei ministri dell'agricoltura del settembre 1999. In tale oc-
casione eÁ stato affermato che la negoziazione si baseraÁ sull'articolo 20
dell'Accordo agricoltura WTO e che l'approccio al negoziato dovraÁ essere
globale, tenendo anche conto degli aspetti non commerciali (multifunzio-
nalitaÁ), del rafforzamento dell'Accordo sulla proprietaÁ intellettuale
(TRIP's), noncheÂ degli aspetti legati alla sicurezza degli alimenti ed al be-
nessere degli animali. Rimane altrettanto prioritario il ricorso al principio
di precauzione.

Precedentemente, in occasione del Consiglio informale dei Ministri
agricoli di Tampere (Finlandia), la delegazione italiana aveva presentato
un documento finalizzato al riequilibrio tra prodotti continentali e prodotti
mediterranei. Anche in questo campo, quindi, si eÁ cercato di intervenire.

Si conviene che dal progetto di allargamento conseguiraÁ un maggiore
onere finanziario rispetto all'attuale quadro delle disponibilitaÁ. Tuttavia, eÁ
ragionevole ipotizzare che al momento dell'adesione saraÁ necessaria una
revisione delle risorse economiche dell'Unione europea, con lo scopo di
non ridurre il flusso finanziario destinato al settore agricolo (anche se que-
sto dibattito molto importante eÁ ancora in corso). Inoltre, si riconosce la
necessitaÁ di adottare un accesso graduale dei prodotti agricoli importati
nell'Unione europea allo scopo di evitare pressioni di ordine commerciale
che possano essere di nocumento alla sicurezza alimentare.

Quanto all'ipotesi di diminuzione del sostegno comunitario, si ritiene,
in linea di principio, che le eventuali riduzioni dovrebbero riguardare i set-
tori produttivi maggiormente sostenuti. In altre parole, nell'ambito di una
rivisitazione, non si puoÁ accettare che tutti i tagli in futuro vengano effet-
tuati sempre su produzioni giaÁ in difficoltaÁ o poco sostenute. Tale even-
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tuale riduzione del sostegno comunitario dovrebbe prescindere dal quadro
di programmazione economica nazionale, all'interno del quale pure esi-
stono talune differenze. CioÁ posto, eÁ possibile osservare che i settori a
piuÁ debole programmazione pluriennale nazionale, quali quelli relativi
alle produzioni mediterranee, in particolare quelle ortofrutticole, potreb-
bero effettivamente risentire maggiormente dell'eventuale riduzione del
sostegno comunitario.

Comunque, vorrei precisare che ho personalmente dato incarico agli
uffici del Ministero di seguire con maggiore attenzione la vicenda del
WTO, percheÂ per noi riveste un'importanza molto rilevante. Ho anche
avuto un incontro, organizzato dal nostro Ministro degli affari esteri,
con il Commissario europeo all'allargamento, dal quale eÁ emerso chiara-
mente che l'Unione europea ritiene di non poter concedere eccessive pro-
roghe e deroghe. In particolare, sembra sia stato accettato un principio che
avevamo sostenuto, cioeÁ che non si possano consentire deroghe in materia
di sicurezza ambientale e alimentare. Infatti, le deroghe di tipo fiscale o
economico sono facilmente parametrabili su dati contabili, ma se introdu-
cessimo un principio di deroga alle norme di sicurezza alimentare o di
modalitaÁ di produzione, creeremmo uno squilibrio tra i produttori dei
nuovi paesi e i nostri difficilmente sostenibile da tutti i punti di vista.

Allo stato attuale, sussistono alcune problematiche notevoli con la
Polonia, anche per l'impatto molto ampio che il mercato agricolo polacco
ha nei confronti dell'Unione europea. L'Italia non eÁ il principale paese che
pone problemi sull'allargamento, come sapete, percheÂ la nostra filosofia
(in effetti condivisa da tutte le forze politiche) eÁ quella di essere favore-
voli all'allargamento ai paesi dell'Est. Certamente, dobbiamo porre
estrema attenzione all'aspetto delle disponibilitaÁ economiche, anche per-
cheÂ a tutt'oggi non eÁ stata compiuta una precisa valutazione del costo del-
l'allargamento. L'Unione europea continua a sostenere di poter reggere il
costo dell'allargamento senza ulteriori aumenti delle contribuzioni. Ma se
le risorse sono sempre le stesse, dovremo svolgere una discussione anche
nel Parlamento europeo su questo argomento, percheÂ eÁ difficilmente soste-
nibile che si possa effettuare l'allargamento senza un aumento delle nostre
produzioni o l'eliminazione di una serie di politiche in questi settori.

BUCCI. Tra l'altro, un recente studio effettuato in Germania ha evi-
denziato come dall'allargamento deriverebbero costi enormi.

PERORARO SCANIO, ministro delle politiche agricole e forestali.
SõÁ, eÁ vero.

BUCCI. Questo a un certo punto richiederebbe una totale revisione di
tutto il sistema.

PECORARO SCANIO, ministro delle politiche agricole e forestali.

Infatti; per questo dico che allo stato attuale in realtaÁ si sta procedendo
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soprattutto per verificare singole possibilitaÁ di negoziato (in base ai dati a
nostra disposizione, ovviamente).

RisponderoÁ ora alle domande poste dal senatore Barrile. In riferi-
mento agli interventi di politica agricola volti a riorganizzare la struttura
delle aziende agricole italiane, si fa presente che il MIPAF ha svolto e
svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento, in particolare nell'ambito
dello sviluppo rurale. A questo proposito, l'Ufficio strutture del MIPAF
ha condotto un'intensa azione di coordinamento nell'attuale fase di avvio
della nuova programmazione dello sviluppo rurale 2000-2006, collabo-
rando con le regioni nella definizione degli aspetti di rilevanza nazionale.

Devo dire che in questo caso il lavoro di coordinamento ha avuto un
buon risultato, percheÁ il nostro eÁ il primo paese europeo dal punto di vista
del numero di piani di sviluppo rurale regionali approvati dall'Unione eu-
ropa. Dobbiamo peroÁ fare in modo (e su tale aspetto dovranno riflettere
sia il Governo sia il Parlamento) che si crei una sorta di osservatorio su
questi piani di sviluppo rurale, in modo da aiutare le regioni a rispettare
la tempistica per l'utilizzo dei fondi comunitari, che eÁ molto stretta. Il
fatto che i piani di sviluppo rurale regionali siano stati approvati non si-
gnifica avere le risorse, se poi non riusciamo a spenderle nei tempi utili
previsti dalle normative comunitarie.

Il senatore Cusimano, parlando da un punto di vista strettamente agri-
colo, affermava che vi eÁ un'omogeneitaÁ nelle produzioni agricole dell'area
mediterranea che rende difficile la ricerca di una complementarietaÁ tra le
agricolture ivi ricomprese. Egli ha citato in particolare il settore agrumi-
colo, ma questa osservazione eÁ valida in generale per tutto il comparto or-
tofrutticolo. Lo sforzo da attuare eÁ quello di sensibilizzare i Governi per
una diversificazione, una sinergia ed una complementarietaÁ nelle produ-
zioni, ai fini di una migliore penetrazione nei mercati dei paesi terzi. Il
Ministero delle politiche agricole tende a sviluppare quanto sopra eviden-
ziato anche favorendo la costituzione di societaÁ miste tra i paesi delle di-
verse sponde del Mediterraneo; eÁ molto importante lavorare con una coo-
perazione economica. In tal senso sono stati fatti significativi passi avanti
nel corso dell'ultima sessione della Commissione mista per la coopera-
zione economica tra l'Italia e Algeria e sono stati avviati rapporti sia
con la Tunisia che con il Marocco. Tutto cioÁ anche per non doverci poi
trovare di fronte a delle scelte predefinite giaccheÂ, com'eÁ noto, alcuni ne-
goziati con i paesi terzi vengono portati avanti direttamente dall'Unione
europea; vi eÁ quindi l'esigenza di seguire con grande attenzione l'evolu-
zione del quadro negoziale euromediterraneo.

Da questo punto di vista il nostro obiettivo eÁ pertanto quello di svi-
luppare il principio della complementaritaÁ nelle produzione, facendo anche
in modo di prevenire quelle difficoltaÁ che invece i nostri coltivatori si
sono trovati a dover affrontare in passato a seguito della firma di alcuni
accordi. Tali difficoltaÁ hanno in realtaÁ avuto un carattere piuÁ psicologico
che pratico, considerato che il nostro vero problema non eÁ rappresentato
tanto dal confronto per i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo,
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quanto dalla grande capacitaÁ e vivacitaÁ del comparto ortofrutticolo spa-
gnolo, con cui i nostri produttori debbono misurarsi.

Da questo punto di vista, mi permetto di sottolineare l'opportunitaÁ
dell'approvazione da parte della Commissione, a conclusione della pre-
sente indagine conoscitiva, di atti di indirizzo parlamentare, onde meglio
orientare l'azione di governo, soprattutto in vista della Conferenza euro-
mediterranea e della creazione di un'area di libero scambio nel Mediter-
raneo.

In merito al quesito posto dal senatore Preda, desidero ricordare che
la possibilitaÁ di produrre vino a zero gradi non eÁ contemplata dalla rego-
lamentazione comunitaria. In proposito, la stessa regolamentazione pre-
vede per alcuni vini un livello di gradazione alcolica oggetto di contesta-
zione da parte di alcune categorie professionali a causa del tenore poco
elevato. L'auspicato alleggerimento degli adempimenti a carico dei pro-
duttori eÁ un esercizio arduo in quanto il vino eÁ, tra i prodotti agricoli,
quello che meglio si presta ad ogni forma di sofisticazione. Ciononostante,
personalmente ritengo che sia necessario lavorare per ridurre l'impatto bu-
rocratico, particolarmente pesante nel settore vitivinicolo; tuttavia, come si
puoÁ notare anche dalle risposte elaborate dalle Direzioni generali del Mi-
nistero, esiste invece una tendenza a ritenere che, dal momento che il pro-
dotto vino eÁ passibile di molte sofisticazioni, vi sia la necessitaÁ di non ri-
durre determinati passaggi burocratici.

Sono invece dell'opinione che, ferma restando la grande attenzione
che dobbiamo prestare onde non fornire alcun varco alle sofisticazioni,
esista tuttavia un fenomeno che definirei di «superfetazione burocratica»,
al cui superamento credo possano utilmente contribuire le Commissioni
parlamentari con i loro suggerimenti. Un aspetto che tengo comunque a
sottolineare eÁ il grande contributo fornito dal comparto vitivinicolo allo
sviluppo del settore delle produzioni di qualitaÁ del nostro Paese; il vino
eÁ stato infatti il primo prodotto agricolo dotata di una tracciabilitaÁ com-
pleta, e questo grazie allo strumento dell'etichettatura e al miglior rap-
porto tra produzione e territorio.

Da questo punto di vista, se da una parte dobbiamo impegnarci al
fine di evitare di compiere dei passaggi del tutto aggiuntivi e inutili, dal-
l'altra non dobbiamo dimenticare che il lavoro svolto nel settore del vino
ha garantito all'Italia in questo ambito un ruolo di leadership a livello eu-
ropeo e mondiale che sino a pochi anni fa sarebbe stato del tutto inimma-
ginabile.

A proposito della domanda posta dal senatore Antolini, giova far pre-
sente che con l'ingresso dei paesi dell'Europa centro-orientale nell'Unione
europea difficilmente potranno riscontrarsi profondi mutamenti nell'agri-
coltura italiana, dato il carattere di complementaritaÁ tra le produzioni con-
tinentali tipiche dei paesi candidati e quelle mediterranee del nostro Paese.
Le caratteristiche orografiche e la profonda e radicata cultura agricola del-
l'Italia non permetteranno un'estensivizzazione delle colture e dei suoi
prodotti che, sempre piuÁ attentamente, verranno tutelati tal punto di vista
qualitativo da un crescente numero di riconoscimento di denominazione
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d'origine, indicazione geografica e attualmente dall'avvio della costitu-
zione di veri e propri presõÂdi a tutela della tipicitaÁ dei prodotti nazionali.

Sotto il profilo della concorrenza eÁ ovvio che l'impatto che deriveraÁ
dall'ingresso dei paesi dell'Est europeo riguarderaÁ in maggior misura al-
cuni nostri partner nord-europei. EÁ tuttavia evidente che la preoccupa-
zione del mondo agricolo italiano eÁ soprattutto legata ai finanziamenti de-
stinati allo sviluppo rurale e alle politiche collegate alla riconosciuta
arretratezza del settore agricolo italiano rispetto a quello europeo. Per-
tanto, se per quanto riguarda le nostre produzioni si ritiene che i paesi del-
l'Est europeo non si porranno in competizione diretta, si teme peroÁ che
possano rappresentare dei potenziali concorrenti sotto il profilo delle ri-
sorse complessive utilizzare.

A proposito dei chiarimenti richiesti dal Presidente, desidero sottoli-
neare che l'amministrazione italiana giaÁ da tempo eÁ attenta alle tematiche
sulla qualitaÁ, la sicurezza alimentare e le produzioni tipiche. Il rafforza-
mento dei princõÁpi di produzione legati a tali questioni, il loro commercio
e la stipula di nuovi accordi dovranno tenere presenti le tematiche di cui
sopra. Per quanto riguarda la linea italiana sulla posizione da sostenere per
la stipula di nuovi accordi anteriormente alla chiusura delle trattative sul
commercio mondiale, si fa presente che, laddove un nuovo accordo com-
porti posizioni di vantaggi commerciali per l'Italia, si ritiene che il Go-
verno possa addivenire alla stipula di detti nuovi accordi, salvaguardando
con fermezza le tematiche, le regole sopramenzionate e le varie opportu-
nitaÁ.

In ogni caso, per quanto riguarda in generale il problema degli ac-
cordi mondiali in sede di WTO, la nostra intenzione e quella di sollecitare
una globale attenzione attorno alle problematiche del Millennium Round.
Ritengo infatti che questioni quali quella della qualitaÁ o della denomina-
zione d'origine non possano essere adeguatamente affrontate solo nell'am-
bito degli accordi TRIPs che, come eÁ noto, riguardano la tutela delle in-
venzioni, delle opere d'ingegno e dei diritti d'autore, ma che vadano
ricondotte alla questione della tracciabilitaÁ e dell'identitaÁ territoriale delle
produzioni. Al riguardo, dal punto di vista concettuale esiste una forte
contrapposizione con gli Stati Uniti o con alcuni paesi che hanno una cul-
tura del cibo completamente diversa dalla nostra e che quindi considerano
singolare l'attenzione data dagli italiani alla questione della denomina-
zione d'origine, non spiegandosi per quale ragione se si usano gli stessi
ingredienti non si possa chiamare «parmigiano» un determinato formaggio
prodotto in Australia o in Nuova Zelanda.

Nel nostro Paese vi eÁ invece un forte radicamento del cibo al territo-
rio e alle modalitaÁ tradizionali di lavorazione ed eÁ fondamentalmente que-
sta la ragione per cui rivendichiamo la necessitaÁ che un certo prodotto e la
sua denominazione siano strettamente collegati al territorio di prove-
nienza. Ovviamente si tratta di un tema assai delicato rispetto al quale
di confrontano due filosofie completamente diverse, una che considera
un alimento sulla base delle proteine, delle vitamine o dei grassi utilizzati;
l'altra, la nostra, in cui al cibo vengono collegati retaggi storici e culturali
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e che su questa base rivendica, rispetto a determinati prodotti, soprattutto
se trasformati, una specie di diritto d'autore, considerandoli come opere
dell'ingegno italico. Ebbene, eÁ evidente che la battaglia che si dovraÁ con-
durre al riguardo non saraÁ semplice; da parte nostra continueremo a por-
tarla avanti, considerato che l'approccio italiano a tali questioni viene con-
diviso a livello europeo giaccheÁ la stessa Unione europea, attraverso
specifiche norme, ha riconosciuto il rilievo delle DOP.

Dobbiamo fare in modo che il Governo segua con il massimo impe-
gno la trattativa relativa Millennium Round; in tal senso saraÁ molto impor-
tante il lavoro del Parlamento nel suo complesso e la previsione di un
coinvolgimento del Ministero degli affari esteri, poicheÂ non si tratta di
un problema solo del Ministero delle politiche agricole.

Sugli aiuti all'agricoltura, dobbiamo essere in grado di avviare anche
in Italia un'azione preventiva poicheÂ l'Organizzazione mondiale per il
commercio ci porteraÁ a praticare il cosiddetto disaccoppiamento degli aiuti
dalle quantitaÁ. Secondo le regole del WTO, infatti, non si possono colle-
gare gli aiuti alle quantitaÁ: significherebbe immettere nel mercato globale
produzioni ad un prezzo, per cosõÁ dire, drogato, poicheÂ si inciderebbe sulla
libera concorrenza. Al contrario, eÁ assolutamente compatibile con le re-
gole dell'Organizzazione mondiale per il commercio il sostegno al reddito
degli agricoltori e alla qualitaÁ delle produzioni. In altre parole, i piani di
sviluppo rurale risultano essere compatibili con i criteri del WTO, cosõÁ
come sono compatibili gli interventi di diretto sostegno al reddito degli
agricoltori, tanto eÁ vero che alcuni paesi, come gli Stati Uniti d'America,
prevedono ingenti aiuti per gli imprenditori, in molti casi con il disaccop-
piamento degli aiuti dalle quantitaÁ. Si tratta, quindi, di aiuti non collegati
al pagamento delle quantitaÁ prodotte, senza interventi sui prezzi.

EÁ anche questa una delle problematiche che stiamo attualmente af-
frontando. In Italia ci sono tutte le condizioni per fare in modo che nelle
norme che porremo per il futuro venga anticipato il meccanismo di disac-
coppiamento della misura, anche alla luce delle trattative che conduciamo
ai vari livelli e della riflessione sulle organizzazioni comuni di mercato
europee (per esempio, sull'OCM per l'ortofrutta, o per l'olio, o per il
riso). Ad esempio, il finanziamento di aiuti per il riso attualmente viene
concesso in parte come aiuto alle quantitaÁ prodotte, in parte come inter-
vento per il recupero delle eccedenze. Ma se modifichiamo questo si-
stema, anche per avere una maggiore compatibilitaÁ con i criteri del
WTO, nulla ci vieta di chiedere che quelle centinaia di miliardi che l'U-
nione europea destina al settore risicolo italiano ± finanziamenti che de-
vono comunque essere mantenuti ± vengano ripartite in modo diverso,
quindi come aiuti alle produzioni ma, ad esempio, con la previsione di
una determinata cifra per ettaro, di alcuni vantaggi se l'ettaro eÁ biologico
o se eÁ di sostegno al sistema agroambientale. Come sappiamo, infatti, le
risaie hanno una valenza agroambientale. In questo caso si procede ad
un disaccoppiamento della misura, percheÂ non si collega piuÁ il contributo
alla quantitaÁ prodotta ma, nello stesso tempo, si mantiene il principio di
sostenere i risicoltori. In questo modo, potremo rientrare nel Millennium
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Round rispettando i criteri del WTO, ma dobbiamo tenere presente che
l'adeguamento al processo di globalizzazione o ai criteri del WTO non
puoÁ sacrificare i produttori del nostro Paese. Al contrario, dobbiamo uti-
lizzare al meglio quello che viene prescritto dal WTO e gli obblighi
che esso pone alla politica agricola comunitaria, di modo che possano di-
ventare funzionali ed adeguati all'agricoltura e allo sviluppo rurale del no-
stro Paese.

Il senatore Piatti ha posto alcune domande sul cosiddetto progetto
umanitario «Humus», che prevede un intervento di solidarietaÁ in campo
agricolo, a livello di cooperazione internazionale, a favore delle popola-
zioni della Bielorussia nella zona contaminata di Gomel, a seguito dell'in-
cidente nucleare di Chernobyl. PoicheÂ il 21 luglio il presidente Scivoletto
mi ha inviato un'ulteriore sollecitazione in relazione a tale intervento, de-
sidero informare la Commissione di aver trasmesso copia del progetto al
Ministero degli affari esteri per le valutazioni di sua competenza, auspi-
cando ulteriori interventi» anche in considerazione del grande valore so-
ciale di questa iniziativa.

PRESIDENTE. Desidero chiederle alcuni chiarimenti anche sul rior-
dino degli enti di ricerca.

PECORARO SCANIO, ministro delle politiche agricole e forestali.

Colgo l'occasione per precisare di aver provveduto, in sede di riparto
dei fondi, ad incrementare le risorse disponibili per la ricerca in agricol-
tura da 61 a 68 miliardi. Sottolineo di avere impartito alcune linee di in-
dirizzo per la ricerca affincheÁ sia finalizzata a determinati obiettivi, in par-
ticolare alle tematiche della qualitaÁ, della tracciabilitaÁ dei prodotti, delle
produzioni mediterranee, del biologico, del biodinamico, della meccaniz-
zazione in agricoltura, quindi a quelli che rappresentano i temi piuÁ rile-
vanti dell'agricoltura italiana. EÁ stato aumentato lo stanziamento anche ri-
spetto alla bozza di proposta che era stata predisposta prima della mia
nomina a Ministro.

Quanto al riordino degli enti, assicuro la Commissione che entro la
fine del corrente mese presenteroÁ al Consiglio dei ministri nuove proposte
di nomina, in particolare per quegli enti per i quali devono essere nomi-
nate le strutture di vertice, ad esempio» per il Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura, anche per rimediare ai problemi causati
dalla recente nomina del professor Marinelli a rettore dell'universitaÁ di Fi-
renze. In un settore cosõÁ articolato la ricerca dei dirigenti eÁ molto com-
plessa.

Per l'Istituto nazionale della nutrizione ho intanto provveduto a nomi-
nare un commissario che, tra l'altro, eÁ un giurista. Si tratta di un settore
molto delicato. Sottolineo con molta soddisfazione che, con il consenso
dei sindacati e del mondo scientifico che gli opera intorno, l'istituto nazio-
nale della nutrizione ha giaÁ siglato un protocollo di intesa con il Ministero
che io presiedo e con quello della pubblica istruzione per avviare campa-
gne di educazione agroalimentare in tutte le scuole italiane, con una gior-
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nata dell'educazione agricola ed alimentare. Ha anche proposto di svol-
gere nei prossimi mesi, dopo una sosta di ben 25 anni, la Conferenza na-
zionale dell'educazione alimentare nelle scuole. L'istituto eÁ in una fase di
commissariamento, ma non in una fase di blocco; il commissariamento
deve servire per sbloccare gli enti e per dargli la massima energia possi-
bile. Entro la fine del mese porteroÁ al Consiglio dei ministri le nuove pro-
poste di nomina che poi voi potrete esaminare. Dopo aver ascoltato le os-
servazioni dei senatori, preciso che presteroÁ grande attenzione non solo al
profilo scientifico delle candidature, ma anche a quello manageriale e ope-
rativo, anche considerando i grandi contrasti esistenti nel mondo accade-
mico. Negli istituti scientifici, infatti, ci sono spesso notevoli contrasti in-
terni per le personalitaÁ provenienti da varie aree accademiche.

CercheroÁ ovviamente di prestare la massima attenzione al profilo
operativo, cioeÁ alle persone che, nell'assumere la presidenza di enti che
devono essere messi in condizione di funzionare, svolgano effettivamente
questo compito. Comunque, ritengo che negli statuti di questi enti sia im-
portante prevedere, oltre ai consigli di amministrazione, dei comitati
scientifici che abbiano il compito ± quelli sõÁ ± di formulare un indirizzo
scientifico, altrimenti si determina una sorta di sovrapposizione anomala.
Ritengo questa una possibile soluzione ad un problema che mi sembra sia
emerso in alcune discussioni in Parlamento. Comunque, l'obiettivo eÁ pro-
cedere il piuÁ speditamente possibile.

Ho provveduto a cambiare alcuni commissari nei casi in cui erano in
carica da molto tempo (a volte anche da cinque, sei o sette anni); ma an-
che i commissariamenti hanno una funzione provvisoria, percheÂ l'obiettivo
eÁ di mandare assolutamente a regime il sistema. Credo di avere esaurito
l'argomento degli istituti di ricerca. Comunque, ribadisco che l'interesse
generale eÁ quello di fare in modo che vi sia una accelerazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per questa ulteriore risposta ad
una domanda specifica che era stata posta nel corso dell'audizione.

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

I lavori terminano alle ore 15,20.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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