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I lavori hanno inizio alle 14,55.

Audizione del Ministro degli affari esteri

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.

A nome della Commissione agricoltura, che ho l'onore di presiedere,
vorrei innanzitutto ringraziare vivamente il Ministro degli affari esteri per
avere avuto la sensibilitaÁ istituzionale e politica di accogliere tempestiva-
mente il nostro invito, consentendoci peraltro di acquisire (proprio alla vi-
gilia di un sopralluogo conoscitivo che porteraÁ una nostra delegazione
prima in Polonia e successivamente in Russia) elementi importanti di co-
noscenza e di valutazione.

La Commissione agricoltura attribuisce una straordinaria importanza
all'audizione del Ministro degli affari esteri, sulla base della consapevo-
lezza piena e profonda che la politica agricola eÁ sempre piuÁ politica estera
e la politica estera sempre piuÁ si cimenta con la politica agricola conside-
rata nei suoi molteplici aspetti, tra di loro interconnessi, che riguardano
l'economia, la societaÁ, l'ambiente, la natura, la sicurezza alimentare, la tu-
tela della qualitaÁ, la salvaguardia dei consumatori, le tradizioni e la civiltaÁ
stessa di una nazione. Di questa consapevolezza eÁ stata alta espressione la
sessione che il Senato ha dedicato ai problemi dell'agricoltura, e in parti-
colare agli Accordi euromediterranei, prima della ratifica del tanto di-
scusso Accordo di associazione fra l'Unione europea e il Marocco, da al-
cuni visto come un'inversione di tendenza verso un improbabile
neoprotezionismo, da altri ± e io mi colloco fra questi ± come occasione
importante per ridefinire una nuova strategia degli accordi internazionali
in materia di agricoltura.

Gli impegni assunti dal Governo in quella sede (presenti il ministro
del tesoro Ciampi, il ministro delle politiche agricole e forestali De Castro
e i sottosegretari per gli affari esteri Toia e Serri) vanno a mio avviso pie-
namente rispettati con riferimento al ruolo del Ministero delle politiche
agricole e forestali, alla definizione degli Accordi agricoli internazionali,
al riequilibrio fra produzioni mediterranee (finora penalizzate) e produ-
zioni continentali (finora avvantaggiate) nell'ambito della politica agricola
comune e, infine, alla difesa di prodotti estremamente sensibili ed in pro-
fonda crisi strutturale, come gli agrumi, prevedendone l'esclusione come
prodotto nei futuri trattati.

La Commissione agricoltura del Senato, pur nella sua ampia articola-
zione di posizioni politiche, non eÁ assolutamente contraria ai processi di
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allargamento dell'Unione ai paesi PECO, di ridefinizione dell'Organizza-
zione mondiale del mercato (WTO) e di partenariato euromediterraneo. Lo
ribadisco percheÂ si tratta di un punto fermo: non eÁ in discussione il pro-
cesso di allargamento e di mondializzazione dei mercati, poicheÂ siamo
consapevoli che eÁ una componente importante dei processi di integrazione,
di cooperazione, di sviluppo e di pace. Le questioni riguardano il governo
di questi processi, la valutazione oggettiva dei costi e dei benefici per l'a-
gricoltura, il rapporto tra industria e agricoltura, il rapporto tra Nord e Sud
nel nostro Paese, la definizione di regole comuni sui terreni della sicu-
rezza alimentare, della tutela del lavoro (a partire dal lavoro minorile),
la salvaguardia dell'ambiente, la difesa della qualitaÁ e dell'origine dei pro-
dotti agricoli e agroalimentari.

Su questi terreni il sistema agricolo e agroalimentare italiano ha
grandi carte da giocare e puoÁ affrontare la sfida che sta davanti a noi.
Si tratta di sciogliere certamente al nostro interno i nodi del rafforzamento
strutturale, della modernizzazione delle aziende agricole, dell'accresci-
mento della competitivitaÁ e della capacitaÁ di commercializzazione sui
mercati interni e internazionali, dell'armonizzazione dei costi di produ-
zione ai costi medi europei, del sostegno alla programmazione negoziata
e ai sistemi di filiera, della semplificazione amministrativa, del riassetto
istituzionale, dello sviluppo della ricerca e dell'esaltazione del carattere
multifunzionale dell'agricoltura.

I nodi a livello internazionale riguardano il ruolo strategico che il set-
tore primario sempre piuÁ deve ricoprire negli accordi comunitari e negli
accordi fra Unione europea e paesi terzi, ad est e a sud, nella trattativa
per l'Organizzazione mondiale del commercio. EÁ necessario evitare che
da questi accordi possano venire ± come giaÁ eÁ successo ± penalizzazioni
alle produzioni mediterranee ed effetti devastanti per le aree meridionali
del Paese, che le ragioni dell'industria prevalgano su quelle dell'agricol-
tura, che le ragioni della qualitaÁ, della tipicitaÁ e dell'origine dei prodotti
agricoli ed agroalimentari vengano travolte dai processi di omologazione
e standardizzazione dei prodotti da parte delle grandi multinazionali.

Penso che, per evitare contraccolpi negativi alla nostra agricoltura e
per consentire anzi una piena valorizzazione del nostro sistema agricolo
ed agroalimentare, sia necessario, sulla base di una nuova consapevolezza
politica, attivare nuovi strumenti di coordinamento fra Ministero degli af-
fari esteri e Ministero delle politiche agricole e forestali, una sorta di ca-
bina di regia (ferme restando, ovviamente, le competenze dei due Mini-
steri) che lavori in via preventiva sulla definizione degli accordi
internazionali nel settore primario. In tanti paesi, dagli Stati Uniti, alla
Germania, alla Francia e cosõÁ via, questa sinergia eÁ una realtaÁ; auspico
che si possa attuare anche in Italia, negli interessi non solo dell'agricol-
tura, ma del Paese intero.

Cedo ora la parola al ministro Dini.

DINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, l'indagine conoscitiva promossa dalla vostra Commissione rappre-
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senta sicuramente un'occasione utile per delineare il quadro aggiornato
delle sfide ± ora illustrate molto eloquentemente dal presidente Scivoletto
± e delle opportunitaÁ che si pongono alla nostra agricoltura e a quella eu-
ropea in campo internazionale.

L'allargamento dell'Unione, i negoziati nell'ambito dell'Organizza-
zione mondiale del commercio e la stessa rete delle relazioni preferenziali
euromediterranee sono parti di un insieme per le quali dovremo far valere
le prioritaÁ di una comune progettualitaÁ. Si tratta di una sfida da affrontare
avendo in mente, da un lato, un concreto metodo di lavoro e, dall'altro,
una visione strategica. Metodo e strategia presuppongono per l'Europa
la verifica della congruitaÁ della sua politica agricola, alla luce dell'acqui-
sizione delle necessarie risorse, dell'articolazione delle sue strutture e del-
l'estensione delle sue funzioni.

In questo quadro assume importanza il carattere multifunzionale del-
l'agricoltura, che serve a mettere in luce ± come ha ricordato poc'anzi il
presidente Scivoletto ± le dimensioni sociale, ambientale e culturale del
settore, noncheÂ la promozione della qualitaÁ, intesa sia come sicurezza de-
gli alimenti rispetto ai fini della tutela della salute pubblica, sia come va-
lorizzazione della varietaÁ e della tipicitaÁ delle produzioni agroalimentari.

Vorrei partire dall'allargamento dell'Unione europea, anche percheÂ
esso sta entrando ormai in una fase cruciale. I negoziati di adesione con
6 dei 13 paesi candidati (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Estonia,
Slovenia e Cipro) sono stati avviati su tutti i capitoli dell'acquis comuni-
tario, incluso, naturalmente, quello relativo all'agricoltura. Per gli altri 6
paesi candidati (Slovacchia, Romania, Bulgaria, Malta, Lituania e Letto-
nia) i negoziati sul capitolo agricolo si apriranno prevedibilmente entro
la fine dell'anno. A questi 12 paesi si aggiunge la Turchia, come sap-
piamo, con la quale i tempi di negoziato non sono al momento previsti.

A novembre la Commissione europea faraÁ il punto della situazione e
formuleraÁ raccomandazioni sul processo di adesione di ciascun paese can-
didato. Nel corso della sua recente visita a Roma abbiamo ricordato al
commissario Verheugen che al Consiglio europeo di Nizza in dicembre
occorreraÁ confermare l'impegno, assunto un anno fa a Helsinki dai 15
Capi di Stato e di Governo, di accogliere nell'Unione, a partire dalla
fine del 2002, i nuovi Stati membri, a condizione naturalmente che questi
ultimi dimostrino la loro capacitaÁ di assumere gli obblighi inerenti all'a-
desione.

Non riteniamo insomma utile predeterminare fin d'ora quali e quanti
paesi candidati saranno effettivamente in grado, ad una certa data, di di-
venire membri dell'Unione europea. Nel frattempo, peroÁ, abbiamo dato
corso ad una decisione adottata dal Consiglio europeo di Berlino nel
marzo del 1999 che prevedeva la creazione di un programma di sostegno
pre-adesione destinato a preparare il processo di integrazione dell'agricol-
tura nei paesi candidati.

Occorre ora chiedersi quale saraÁ l'evoluzione prevedibile della poli-
tica agricola comune in relazione all'allargamento e, piuÁ in generale, quali

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5 ±

9ã Commissione 5ë Resoconto Sten. (26 settembre 2000)



effetti avraÁ l'allargamento stesso sul sistema agroalimentare degli Stati
membri dell'Unione e dell'Italia in particolare.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ricordo che l'allargamento por-
teraÁ nell'Unione europea 100 milioni di nuovi consumatori e un aumento
del 50 per cento della superficie coltivabile. Ricordo anche che attual-
mente il peso dell'agricoltura nei paesi candidati eÁ pari all'8 per cento
del loro prodotto interno lordo, ma che gli addetti del settore rappresen-
tano il 27 per cento dell'intera forza lavoro: all'intensitaÁ d'impiego di ma-
nodopera corrispondono bassi costi di produzione e prezzi inferiori a
quelli comunitari, in una fascia differenziale che va dallo zero al 40 per
cento.

Proprio questi dati di fatto suggeriscono una prima considerazione di
ordine generale, e cioeÁ che la politica agricola comune deve rendere i pro-
dotti comunitari competitivi anche sul piano internazionale: in altre parole,
riteniamo che l'impostazione contemplata dalla Commissione europea e
accettata dagli Stati membri di passare, seppure progressivamente, da un
sistema basato sul sostegno dei prezzi a un sistema di aiuti diretti slegati
dalla produzione sia sostanzialmente corretta. Questa impostazione mira
non soltanto a metterci in una posizione di forza nei futuri negoziati mul-
tilaterali commerciali, ma anche e soprattutto a consentire l'integrazione
nell'economia comunitaria dei paesi dell'Europa centro-orientale. La sem-
plice estensione a questi ultimi dei meccanismi dell'attuale politica agri-
cola comune e, in particolare, dei prezzi e dei sostegni avrebbe il duplice
effetto negativo, da un lato, di rendere non piuÁ controllabile la spesa co-
munitaria e, dall'altro, di provocare negli stessi paesi quelle eccedenze di
produzione che giaÁ l'Europa ha sperimentato soprattutto negli anni
Settanta.

Va detto immediatamente che i paesi candidati hanno giaÁ manifestato
la propria disponibilitaÁ ad accettare l'acquis comunitario. In altre parole,
verraÁ esteso ai futuri Stati membri l'insieme di norme e di prescrizioni
tecniche in vigore nell'agricoltura dell'Unione. Questa tematica nasconde
in realtaÁ un primo non trascurabile problema percheÂ molti tra i paesi can-
didati hanno attualmente normative, prescrizioni tecniche e standard pro-
duttivi diversi da quelli dell'Unione europea, e spesso meno rigorosi, per
il cui adeguamento si renderaÁ necessario uno sforzo notevole. Una corretta
salvaguardia dei produttori e dei consumatori comunitari richiede che l'ac-
quis venga completato, salvo limitate eccezioni, contestualmente all'ade-
sione per evitare distorsioni di concorrenza. EÁ naturale, dunque, che tale
adeguamento sia seguito con attenzione sia dalla Commissione europea,
sia dagli Stati membri.

Per quanto concerne la politica di sostegno del settore, l'interrogativo
centrale, tuttora aperto, riguarda gli aiuti diretti previsti dalla politica agri-
cola comune nei settori delle colture cerealicole e della carne bovina. Ri-
cordo che nel contesto dei negoziati per l'«Agenda 2000», la Commis-
sione europea aveva lasciato intendere che, a suo parere, tali aiuti non
avrebbero dovuto essere estesi ai futuri Stati membri e aveva giustificato
tale tesi sostenendo che gli aiuti al reddito erano stati attribuiti ai produt-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6 ±

9ã Commissione 5ë Resoconto Sten. (26 settembre 2000)



tori comunitari a titolo di compensazione per le perdite di reddito conse-
guenti alle riduzioni dei prezzi di intervento che erano state decise a par-
tire dalla riforma McSharry del 1992.

Questa tesi, peroÁ, trova oggettive difficoltaÁ nel negoziato con i paesi
candidati, i quali ± eÁ vero ± non ebbero, in quanto paesi terzi, alcun pre-
giudizio per le riduzioni dei prezzi di intervento decise nel quadro della
politica agricola comune, ma eÁ assai difficile far accettare ad essi il prin-
cipio secondo cui, dopo l'adesione, i produttori agricoli dei paesi dell'Est
europeo non debbano beneficiare dei medesimi sostegni che gli agricoltori
dei 15 Stati membri continueranno a percepire. Fra i paesi candidati, la
Polonia in particolare annette grandissima importanza a questo tema,
come eÁ ben comprensibile ove si consideri l'elevato numero delle aziende
presenti in quel paese e il grande rilievo che l'agricoltura presenta negli
assetti economici e negli equilibri sociali.

PiuÁ in generale, se dovessero essere estesi agli agricoltori dei nuovi
Stati membri gli aiuti diretti previsti dalla politica agricola comune, le ri-
sorse finanziarie destinate agli agricoltori per il periodo 2000-2006 nel
quadro delle prospettive finanziarie deliberate dal Consiglio europeo di
Berlino del 1999 risulterebbero insufficienti. E poicheÂ il quadro finanzia-
rio deciso a Berlino costituisce una cornice rigida il cui superamento non
eÁ considerato possibile, verrebbe a porsi il problema di un riesame della
politica agricola comune, con prospettive ed esiti difficilmente prevedibili.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'allargamento sulle agricol-
ture degli attuali Stati membri dell'Unione, gli studi della Commissione
europea portano a ritenere che i prezzi di mercato in un'Europa allargata
tenderanno ad avvicinarsi, sia in virtuÁ di un generale processo di conver-
genza delle economie sia in virtuÁ del progressivo allineamento all'acquis
comunitario, il quale comporteraÁ in alcuni casi l'introduzione di regole e
tecniche di produzione piuÁ rigorose, con un conseguente aumento dei costi
e dei prezzi.

In linea di massima si puoÁ dunque ritenere che, al momento dell'ade-
sione, i prezzi di mercato non presenteranno, almeno per la grande mag-
gioranza dei prodotti agricoli, un differenziale tale da costituire una fonte
di distorsione del mercato.

In Italia, l'impatto dell'adesione non dovrebbe comportare stravolgi-
menti di segno negativo sul sistema agroalimentare e cioÁ per le seguenti
considerazioni. In linea generale i mercati dei paesi candidati presentano
un potere di acquisto crescente da parte di alcuni gruppi sociali e inizia
a manifestarsi la propensione verso prodotti di qualitaÁ, con un trend desti-
nato sicuramente ad assumere una dimensione rilevante. Questo scenario
puoÁ accrescere sensibilmente gli spazi di penetrazione del nostro settore
agroalimentare, che gode di ampia stima sui mercati internazionali per l'e-
levato livello qualitativo di molti prodotti, soprattutto trasformati. La pos-
sibilitaÁ di penetrazione saraÁ ovviamente accresciuta dall'abbattimento
completo di tutte le barriere tariffarie ancora esistenti. C'eÁ quindi uno spa-
zio di crescita importante per le nostre esportazioni di prodotti trasformati
e, anche, per prodotti agricoli mediterranei, soprattutto se gli operatori ita-
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liani sapranno tenere testa alla concorrenza degli altri Stati membri espor-
tatori dei prodotti in questione.

Per quanto concerne i flussi commerciali provenienti dai paesi candi-
dati, va detto in linea generale che la vocazione produttiva di questi paesi
riguarda soprattutto i prodotti continentali e, in misura piuÁ limitata, il vino,
mentre la maggior parte dei prodotti mediterranei esula dalle loro poten-
zialitaÁ produttive. Si puoÁ quindi ritenere che forti spazi di crescita per
le esportazioni di alcuni paesi candidati (soprattutto la Polonia) possano
manifestarsi in particolare nel comparto zootecnico bovino e, forse, delle
barbabietole da zucchero.

Se ci si sofferma sulla zootecnia polacca, che forse presenta il poten-
ziale di crescita in assoluto piuÁ rilevante tra i paesi candidati, va sottoli-
neato che la liberalizzazione degli scambi puoÁ comportare un vantaggio
per gli allevatori italiani che acquistano all'estero un numero elevatissimo
di vitelli da ingrasso e hanno estremo interesse ad avere libero accesso al
mercato polacco.

Nei prossimi anni anche altri processi negoziali avranno un grande
rilievo politico ed economico. Mi riferisco al nuovo round dell'Organizza-
zione mondiale del commercio, agli Accordi euromediterranei, all'Ac-
cordo di partenariato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
e ai negoziati con i paesi del Mercosur e il Cile. Il denominatore comune
di questi processi negoziali saraÁ costituito dal proseguimento della gra-
duale liberalizzazione degli scambi, che giaÁ da diversi anni caratterizza
lo scenario internazionale.

Certamente le forme del processo di apertura commerciale saranno
diverse e potranno configurarsi come riduzioni tariffarie, come zone di li-
bero scambio, come aperture unilaterali nei confronti dei paesi meno
avanzati, eccetera, in un quadro comunque caratterizzato dal graduale ri-
dimensionamento delle protezioni tariffarie tuttora esistenti nel commercio
dei prodotti agroalimentari. Il rovescio della medaglia saraÁ rappresentato
dalla riduzione di tutte le forme di sostegno alle esportazioni, alle quali
fanno tradizionalmente ricorso l'Unione europea, gli Stati Uniti e alcuni
paesi del Gruppo di Cairns per collocare le proprie eccedenze agricole
sul mercato mondiale.

Indubbiamente questa evoluzione condizioneraÁ fortemente la politica
agricola comune, che dovraÁ abbandonare alcuni tradizionali strumenti di
gestione dei mercati ma, soprattutto, avraÁ un forte impatto sull'economia
reale del settore agro-alimentare. L'ulteriore riduzione della possibilitaÁ di
sovvenzionare le esportazioni comporteraÁ necessariamente il ridimensiona-
mento produttivo di alcuni comparti dell'agricoltura comunitaria ove, in
assenza di sostegno, non saraÁ possibile mantenere, con particolare riferi-
mento alla carne bovina, gli attuali volumi di esportazione.

Ma soprattutto il mercato agricolo e alimentare dell'Unione saraÁ sem-
pre di piuÁ esposto alla concorrenza dei paesi terzi, con effetti probabil-
mente assai rilevanti in alcuni comparti ove i prodotti comunitari difficil-
mente possono competere con i prezzi del mercato mondiale. EÁ il caso,
oltre che del riso, dello zucchero, della carne bovina e dei prodotti lattieri.
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In realtaÁ eÁ ragionevole ritenere che, in prospettiva, il processo di ul-
teriore apertura degli scambi commerciali avraÁ per l'agricoltura italiana un
impatto piuÁ importante e positivo di quello che potraÁ invece provocare
l'allargamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale. Mentre, infatti,
l'allargamento comporteraÁ l'integrazione di sistemi agricoli non particolar-
mente versati nelle produzioni mediterranee e destinati comunque ad av-
vicinarsi ai livelli di costi e di prezzi dell'Unione europea, i negoziati
multilaterali e bilaterali porteranno progressivamente sui nostri mercati
le produzioni mondiali piuÁ competitive in tutti i comparti produttivi e au-
menteranno sensibilmente la concorrenzialitaÁ delle importazioni.

Ma bisogna stare attenti a non esagerare oltre misura queste ricadute
negative. Una maggiore apertura dei mercati terzi per le esportazioni co-
munitarie, con indubbio beneficio per numerosi prodotti agro alimentari,
potraÁ accrescere le quote di mercato a favore dell'Unione. E in quest'am-
bito l'industria alimentare italiana presenta ampie potenzialitaÁ, considerata
la qualitaÁ elevata delle nostre produzioni e l'immagine positiva di cui
gode il modello alimentare italiano.

Al riguardo, e per coadiuvare l'espansione dei nostri prodotti sui mer-
cati alimentari dei paesi terzi, saraÁ necessario far cadere, nel quadro della
liberalizzazione degli scambi, non soltanto le barriere tariffarie, ma anche
altre forme di distorsione dei mercati quali, ad esempio, gli abusi nell'u-
tilizzo delle denominazioni che danneggiano in modo rilevante i nostri
prodotti a denominazione di origine. A questo proposito, ricordo la batta-
glia ingaggiata nel 1999 a Bruxelles per la salvaguardia della denomina-
zione «grappa» nei negoziati con il Sud Africa.

Non eÁ possibile in questa sede svolgere un'analisi relativa a ciascuno
dei negoziati che ho testeÁ enumerato. Mi limiteroÁ a qualche considera-
zione generale sul Millennium Round e sugli Accordi euromediterranei.

Il Millennium Round ha subõÁto, con l'insuccesso di Seattle, un rallen-
tamento, ma eÁ probabile che dopo le elezioni presidenziali negli Stati
Uniti i relativi negoziati verranno ripresi. L'agricoltura ne faraÁ sicu-
ramente parte, conformemente a quanto era stato deciso al termine
dell'Uruguay Round.

A Seattle l'Unione si era recata consapevole delle critiche rivolte al
«protezionismo» europeo in agricoltura; anche se nella sua posizione si ri-
fletteva la tradizionale differenza tra gli Stati membri piuÁ aperti alla libe-
ralizzazione e quelli che, primo fra tutti la Francia, sostenevano una linea
di conservazione dell'attuale sistema della politica agricola comune e con-
sideravano, pertanto, le conclusioni dell'«Agenda 2000» sull'agricoltura
come una linea di negoziato invalicabile.

Ricordo che i paesi di Cairns chiedevano, invece, la piena integra-
zione dell'agricoltura nelle regole dell'Organizzazione mondiale per il
commercio e una riforma totale del settore da portare a termine entro
un definito e possibilmente breve periodo di tempo, in aperta contrappo-
sizione, quindi, con il concetto di gradualitaÁ sostenuto dall'Unione euro-
pea. Queste divergenze restano attuali talcheÁ, al momento, ci eÁ possibile
soltanto individuare i temi principali del negoziato futuro: temi che ruote-
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ranno attorno al miglioramento dell'accesso al mercato e alla riduzione dei
sostegni sia interni sia all'esportazione.

Passando ora al tema del partenariato euromediterraneo, vorrei ricor-
dare che a Barcellona la politica dell'Europa comunitaria nei confronti dei
paesi mediterranei si era articolata su tre capitoli: politico, economico e
sociale. Ponemmo cosõÁ le basi per creare una zona di prosperitaÁ condivisa,
migliorando le condizioni di vita delle popolazioni, promuovendo la coo-
perazione e l'integrazione regionale. In questo quadro abbiamo sostenuto
la necessitaÁ di diversificare le produzioni, di ridurre la dipendenza alimen-
tare, di promuovere un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, di sviluppare
l'assistenza tecnica e di agevolare il processo delle privatizzazioni. Ab-
biamo, in altri termini, aperto nuovi spazi di intervento che vedono l'Italia
in una posizione privilegiata rispetto ai nostri partner europei, grazie sia
alle nostre tradizionali relazioni con i paesi della regione, sia alla nostra
esperienza specifica legata alla sostanziale similitudine delle coltivazioni
e della natura.

La politica agricola dell'Unione europea nei confronti degli Stati ri-
vieraschi eÁ disciplinata altresõÁ da Accordi di associazione. Questi ultimi
hanno comportato negli anni sostanziali concessioni; questo Parlamento
ne eÁ ben cosciente ed io stesso sono pienamente consapevole dell'impor-
tanza dei sacrifici che sono stati chiesti all'agricoltura italiana per concor-
rere a perseguire obiettivi politici generali nostri e dell'Unione europea.

Una cosa, peroÁ, deve essere chiara, e cioeÁ che l'accettazione a ter-
mine del libero scambio non significa rassegnazione a subire passivamente
gli inconvenienti legati alla concorrenza tra produzioni mediterranee. Se-
guiamo con estrema attenzione l'andamento dei negoziati agricoli in corso
con Tunisia, Marocco (questi in particolare sono ben avanzati) ed Israele
per la revisione dei protocolli allegati agli Accordi di associazione. Gli in-
teressi e le sensibilitaÁ dei nostri settori produttivi ci sono ben presenti. Il
coordinamento delle nostre posizioni con il Ministero delle politiche agri-
cole eÁ costante nell'intento di ricercare un miglior accesso dei nostri pro-
dotti sui mercati dei paesi rivieraschi del Mediterraneo, attraverso sia
un'ulteriore liberalizzazione, sia un maggiore equilibrio degli interessi re-
ciproci.

In sintesi, non dobbiamo accontentarci di una linea passiva volta a
minimizzare gli effetti delle concessioni. Dobbiamo sviluppare, invece,
una politica che sappia sfruttare al meglio gli spazi aperti dal processo
di liberalizzazione; a volte, ho l'impressione che timori e perplessitaÁ, sen-
z'altro legittimi, facciano perdere di vista l'enorme opportunitaÁ di un mer-
cato mediterraneo di 227 milioni di consumatori, destinato ad aumentare
di circa il 30 per cento entro 10 anni.

Signor Presidente, giunto al termine di questo mio intervento, vorrei
brevemente trarne alcune conclusioni. Anzitutto, il nostro sistema agroali-
mentare non deve nutrire eccessivi timori di fronte alla prospettiva dell'al-
largamento. Certamente alcuni problemi, a partire dall'applicazione o
meno degli aiuti diretti ai nuovi Stati membri, finiranno con lo svolgere
un ruolo importante per la futura evoluzione dell'agricoltura comunitaria.
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Ed eÁ anche indubbio che gli scambi commerciali avranno una crescita in
un contesto che richiederaÁ forte iniziativa e spirito di adattamento da parte
dei nostri operatori. Ci saranno nuove opportunitaÁ e non soltanto nuovi
concorrenti: l'Italia ha la possibilitaÁ di giovarsi di questo scenario.

In secondo luogo, non dobbiamo dimenticare che l'agricoltura costi-
tuisce un patrimonio cui non intendiamo affatto rinunciare, non soltanto a
tutela di coloro che traggono dalla produzione agricola il proprio reddito,
ma anche percheÂ l'agricoltura fa parte della nostra identitaÁ storica e svolge
un ruolo multifunzionale insostituibile nella salvaguardia della societaÁ ru-
rale, dell'ambiente e della cultura del nostro continente. Proprio quest'ul-
tima considerazione dovraÁ concretizzarsi in una particolare attenzione nei
confronti dell'agricoltura nel quadro dei negoziati che ho menzionato, af-
fincheÂ venga assicurato ad un settore cosõÁ essenziale il riconoscimento
della sua specificitaÁ, nella realizzazione dell'obiettivo rappresentato dalla
necessaria gradualitaÁ della liberalizzazione dei relativi scambi commer-
ciali.

Infine, il ruolo multifunzionale dell'agricoltura europea, che eÁ ormai
considerato un elemento strategico della politica agricola comune, dovraÁ
tradursi nel lungo periodo in nuove forme di sostegno, tali da consentire
ai nostri produttori di continuare a svolgere la propria attivitaÁ in un conte-
sto di maggiore apertura. Certamente le aziende agricole saranno chiamate
ad uno sforzo di razionalizzazione dei processi produttivi e di conteni-
mento dei costi tale da consentire loro di affrontare le nuove sfide del
mercato. Nel corso di questo sforzo di adeguamento saraÁ indispensabile
fornire costantemente ai produttori un punto di riferimento certo mediante
coerenti politiche comunitarie e nazionali, in un contesto di regole e di
sostegni idoneo ad assicurare prospettive di sviluppo alle nostre aziende.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Dini per le comunicazioni rese
alla nostra Commissione, che rappresentano a mio avviso un notevole con-
tributo all'indagine conoscitiva.

Considerato che il Ministro ha molti impegni, nazionali ed internazio-
nali, sarebbe auspicabile concludere questa audizione nella seduta odierna.
Pertanto, invito i colleghi che intendano porre delle domande a sintetiz-
zare le valutazioni politiche delle questioni estremamente importanti che
sono state sottoposte alla nostra attenzione, in modo da consentire al Mi-
nistro di rispondere a tutti i quesiti formulati.

BEDIN. Anch'io desidero ringraziare il Ministro per la sua illustra-
zione, che conferma la giustezza dell'iniziativa assunta dalla nostra Com-
missione e la positivitaÁ di quanto il Senato ha fatto in occasione della ses-
sione che il presidente Scivoletto ha ricordato nella sua introduzione,
anche percheÂ tale impostazione eÁ stata recepita dal Governo come metodo
di lavoro.

Il Ministro ha giustamente inquadrato la questione, soffermandosi sul
calendario dell'allargamento, che eÁ un tema politicamente molto rilevante.
Da questo punto di vista, credo che l'Italia abbia svolto finora una fun-
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zione molto utile ed indispensabile per la conferma del 1ë gennaio 2003
come data utile per l'inizio dell'allargamento e per far superare nel pro-
cesso di allargamento dell'Unione ogni distinzione fra i paesi candidati;
tutti i paesi, infatti, sono stati messi nella condizione di procedere all'ade-
sione.

Tuttavia, il Ministro ha affermato che in questa fase non verraÁ prede-
terminato il tempo dell'adesione. Mi pare che questo sia un argomento da
affrontare, percheÂ forse l'Italia dovraÁ impegnarsi per far sõÁ che ai paesi
candidati siano indicate date certe per l'allargamento. Anche al nostro
Paese eÁ stata indicata una data certa per l'adozione della moneta unica
e questo ci ha spinti ad assumere le giuste iniziative; probabilmente, anche
i Governi e le opinioni pubbliche dei paesi candidati, confrontandosi con
una data certa, potranno impegnarsi meglio. Tra l'altro, in tal modo si of-
friraÁ anche un incentivo. Faccio un esempio banale: il biglietto della LOT,
la compagnia aerea che ci porteraÁ da Varsavia a Mosca, eÁ quotato in dol-
lari americani e non in euro; cioÁ eÁ indicativo del fatto che dobbiamo ac-
celerare la creazione di uno spirito europeo in questi paesi, anche per raf-
forzare l'euro, sulla cui situazione certamente incide l'incertezza
dell'allargamento. Ritengo che un approfondimento su questo tema sia
utile.

Per quanto riguarda i temi piuÁ specifici, il Ministro ha ricordato che,
al di laÁ degli aspetti economici, finanziari e strutturali dell'adesione, in
quei paesi occorre risolvere anche problemi di carattere organizzativo, le-
gislativo e amministrativo. Vorrei sapere se a livello bilaterale, oltre che a
livello comunitario, l'Italia partecipa a qualche azione di assistenza tec-
nico-legislativa. Potremmo discutere di questo argomento con il Parla-
mento polacco, per esempio, per collaborare sul piano parlamentare in
modo tale che le loro procedure si avvicinino non dico alle nostre, ma al-
meno a quelle piuÁ diffuse nell'Unione europea.

La seconda questione riguarda un altro aspetto del nostro sopralluogo.
Non casualmente ci rechiamo a Varsavia e a Mosca, abbiamo messo in-
sieme queste due realtaÁ percheÂ certamente oggi le economie dei paesi
PECO sono vicinissime alle economie agricole dei paesi della CSI, in par-
ticolare della Russia (ho in mente soprattutto l'Estonia, dato che le due
economie sono ancora strettamente legate). Dal punto di vista della tratta-
tiva europea ci si eÁ posti il problema che, quando l'Europa saraÁ allargata,
non nasca una frontiera economica tra la nuova Europa e la CSI, ovvero i
paesi che non entreranno nell'Unione europea? Ritengo sia anche questo
un tema su cui riflettere in modo tale che la concorrenza che eventual-
mente non avremo piuÁ dai paesi dell'Est europeo non venga dai paesi
che non faranno parte della grande Europa.

Giustamente il ministro Dini ha sottolineato che l'Italia eÁ in grado di
giocare la carta della qualitaÁ per competere e per trarre il massimo vantag-
gio dall'allargamento. A cioÁ si collega anche la candidatura del nostro
Paese ad ospitare la sede dell'istituenda Agenzia per la sicurezza alimen-
tare, sulla quale forse sarebbe utile ascoltare qualche parola dal Ministro.
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Concludo con un'osservazione. L'Europa si eÁ data in questa fase un
commissario per l'allargamento; forse anche l'Italia potrebbe darsi uno
strumento che aiuti e faccia sintesi dei vari temi dell'allargamento. Per
quanto riguarda l'agricoltura in particolare, credo che dovremmo evitare
quanto eÁ successo con il precedente allargamento ai paesi del Mediterra-
neo che, invece di fare sintesi e sinergia con noi, sono diventati i nostri
maggiori concorrenti. Se come Italia accompagneremo l'allargamento in
uno o piuÁ paesi, potremo stabilire meglio e preventivamente le sinergie,
per esempio con i produttori di vino ungheresi, piuttosto che diventare an-
tagonisti. Anche questo sembra un tema da approfondire, che si collega
all'eventuale presenza di imprese agricole italiane nei paesi destinati a
far parte della grande Europa.

PREDA. Signor Presidente, vorrei ringraziare il ministro Dini per
l'ottimismo che emana la sua relazione. Personalmente ho lo stesso suo
ottimismo per quanto riguarda l'agricoltura, soprattutto per quanto ri-
guarda l'industria agroalimentare italiana percheÂ l'allargamento dell'U-
nione europea non eÁ solo una grande occasione politica, ma eÁ anche
una grande occasione economica.

Giustamente il Ministro citava due dati: 100 milioni di nuovi consu-
matori in piuÁ, 227 milioni di consumatori nel Mediterraneo. Alla frontiera
abbiamo tutti paesi della CSI con milioni e milioni di consumatori. Eb-
bene, abbiamo la grossa opportunitaÁ di fissare delle regole comuni in
modo che la concorrenza non si basi sulle distorsioni del mercato, e in
cioÁ comprendo anche i differenziali sociali tra le varie economie, che
sono tanti.

Come diceva il presidente dell'ISMEA, che abbiamo ascoltato in au-
dizione la scorsa settimana, nel nostro Paese c'eÁ una grande difficoltaÁ: nel
settore agricolo esiste una miriade di piccole, piccolissime e medie im-
prese. Come giaÁ facciamo, possiamo favorire al massimo, anche nei docu-
menti di Governo, le produzioni tipiche, quelle con la denominazione di
origine, quelle di qualitaÁ, quelle biologiche, peroÁ abbiamo un grossissimo
problema, vale a dire attrezzare le nostre imprese ad affrontare il grande
mercato dei consumatori che presto avremo davanti. Non sono molto pre-
occupato per le produzioni agricole italiane. EÁ chiaro che per il riso e la
barbabietola avremo dei problemi, ma non sono assolutamente preoccu-
pato per le altre produzioni. Dobbiamo riorganizzare le nostre piccole e
medie imprese ± che oggi non sono assolutamente attrezzate - per un mer-
cato piuÁ grande di quello attuale.

Una delegazione di questa Commissione si eÁ recata in Francia e dal-
l'incontro con i produttori agricoli francesi eÁ emersa la necessitaÁ di costi-
tuire delle organizzazioni di produttori. Attualmente i singoli paesi mem-
bri dell'Unione europea hanno diverse organizzazioni, ma non esiste una
legislazione europea che permetta la formazione di organizzazioni di pro-
duttori europei. Al momento abbiamo la necessitaÁ di trasferire il plusva-
lore delle nostre produzioni agricole sui produttori italiani. Il plusvalore
eÁ dato anche da come ci presentiamo sul mercato dei consumatori; ebbene,
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occorre che il valore aggiunto vada a favore dei produttori italiani o eu-
ropei e non delle multinazionali, che il piuÁ delle volte utilizzano le produ-
zioni locali, anche quelle tipiche, per andare sui grandi mercati.

Credo che questa sia la nostra scommessa: organizzare i produttori
italiani in modo che siano presenti sul grande mercato. Dico di piuÁ: manca
una legislazione in sede europea che favorisca l'associazionismo dei pro-
duttori agricoli permettendo loro di affrontare questo nuovo mercato. Se
volessimo fare oggi una filiera che su alcune produzioni vada oltre il no-
stro Paese non avremmo la legislazione per farlo, anche percheÂ esistono
norme diverse da paese a paese.

RECCIA. Signor Ministro, la ringrazio per aver accolto l'invito della
nostra Commissione. Ormai ci conosciamo da qualche anno, come Presi-
dente del Consiglio, come Ministro del tesoro e poi come Ministro degli
affari esteri.

Grazie al presidente Scivoletto abbiamo avuto l'occasione di fare
qualche sopralluogo all'estero e abbiamo constatato che non sempre le no-
stre strutture di rappresentanza rispondono adeguatamente al loro compito
di istituto. Abbiamo trovato una forma di improvvisazione, quasi di super-
ficialitaÁ nel trascurare completamente il settore agricolo e le aziende
agroalimentari. E bello stare all'estero con i nostri connazionali trascor-
rendo anche qualche ora simpatica in allegria, peroÁ poi occorre andare
in profonditaÁ e allora si scopre che le nostre strutture non sono leggere,
sono assenti. CioÁ ci rattrista non poco. Abbiamo scoperto anche che molte
nostre ambasciate sono sprovviste dei famosi addetti agricoli e che non c'eÁ
alcuna sinergia con l'Istituto del commercio estero e con le camere di
commercio. In pratica, quell'assenza di sistema che noi lamentiamo in al-
cune regioni all'estero riguarda l'intero Paese. In una sfida piuÁ forte e piuÁ
aperta in un libero mercato non vorremmo trovarci ad essere gli unici di-
sorientati in un confronto che diventa sempre piuÁ crudele. Si dice che
vince il piuÁ forte, e allora dobbiamo attrezzarci e andare alla conquista.
In realtaÁ non vogliamo conquistare, ma non vorremmo nemmeno essere
esclusi dai luoghi di decisione per una trattazione degli interessi comuni.

Sono tra coloro che guardano in modo positivo all'apertura dell'U-
nione agli altri paesi europei: il mio sogno sarebbe in assoluto la grande
Europa (non vorrei ripetermi dicendo da Gibilterra agli Urali) percheÂ
quanto piuÁ si collabora tanto piuÁ si possono eliminare quelle frizioni e
quelle occasioni di conflitto che nei secoli e negli anni passati hanno por-
tato tanti lutti. Come ha evidenziato il senatore Bedin, di qui a breve ci
troveremo dinanzi a scenari diversi: uno che si avvicina all'Europa e l'al-
tro che potrebbe guardarla non come a un nemico, ma come soggetto con-
corrente di cui dover necessariamente diffidare procedendo ad un «bypas-
saggio» per trovare alleanze tali da stringerla nuovamente in una forma di
isolamento. PercheÂ questo?

Dobbiamo essere capaci, infatti, anche di instaurare un rapporto di
grande cordialitaÁ con la Russia, chiedendole di compiere passi in avanti
verso la cosiddetta riscoperta della civiltaÁ; viceversa, non potremo dialo-
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gare con questo nuovo Stato se non attraverso sistemi organizzativi forti,
con l'esclusione, quindi, di soggetti intermedi come le piccole e medie im-
prese. In altre parole, potrebbero dialogare solamente le multinazionali.
PoicheÂ non facciamo parte di questo sistema, potremmo essere ulterior-
mente penalizzati e non inseriti in questo contesto che prelude ad un'am-
pia collaborazione tra i popoli.

Quanto al sopralluogo che la Commissione si accinge ad effettuare in
Polonia e in Russia, invito il Ministro a fornirci la massima assistenza.
Abbiamo ricevuto da parte della sede diplomatica di Varsavia un preciso
scadenzario degli impegni che avremmo dovuto avere in Polonia, mentre
fino ad alcuni giorni fa la sede diplomatica di Mosca ± lo devo eviden-
ziare ufficialmente in questa sede ± non aveva fornito alcuna collabora-
zione. Del viaggio che ci accingiamo ad intraprendere conoscevamo
solo gli estremi del volo e dell'albergo. Ci sorge il dubbio che ci siano
diffidenza e chiusura verso un dialogo che, a volte in maniera inusitata,
qualche Stato ± come, ad esempio, l'Italia ± vorrebbe instaurare con la
Russia. Il signor Ministro eÁ persona di grande sintesi e sicuramente ha
compreso la situazione d'incertezza esistente alla vigilia di questa impor-
tante missione in Russia.

BUCCI. Signor Ministro, nel suo intervento ± che condivido piena-
mente ± ho percepito i valori e gli ideali che i padri fondatori delle Co-
munitaÁ europee, con Adenauer, De Gasperi, Schumann, hanno trasmesso
e che sono ancora vivi nello spirito degli europei e di chi considera l'al-
largamento della ComunitaÁ come una opportunitaÁ futura cui non possiamo
rinunciare.

Al di laÁ della consapevolezza del grande passo che si sta effettuando
con l'integrazione nella realtaÁ europea dei paesi PECO, dei paesi della
grande civiltaÁ dell'Europa centrale, e con la prospettiva del partenariato
euromediterraneo, in termini di accordi e di maggior collaborazione com-
merciale con i paesi dell'Africa settentrionale e di Israele, rimane peroÁ una
preoccupazione reale, che speriamo sia di breve periodo, circa la nostra
agricoltura, che sta vivendo un momento molto critico. C'eÁ una grande
crisi in atto in alcuni comprati agricoli, tra i quali in particolare il risicolo,
la coltivazione della barbabietola, l'agrumicoltura (si sta discutendo addi-
rittura della sua sopravvivenza), l'olivicoltura (che eÁ sempre piuÁ pressata
dall'eccezionale sviluppo di quella spagnola), l'ortofrutticolo (che sta per-
dendo colpi rispetto alla concorrenza internazionale).

A questo disarmante quadro, che speriamo di breve periodo, si con-
trappongono i grandi ideali dell'Europa unita. La nostra Commissione do-
vrebbe approfondire l'esame di una cruda realtaÁ che riguarda milioni di
agricoltori italiani che operano nel settore. La nuova realtaÁ conseguente
all'allargamento della ComunitaÁ europea ai paesi PECO desta molte pre-
occupazioni, ad esempio dei produttori agricoli tedeschi e francesi, come
abbiamo letto sulla stampa, per l'impatto che si determineraÁ se non sa-
ranno aumentati i contributi dei singoli paesi nel quadro finanziario com-
plessivo comunitario per mantenere inalterate le disponibilitaÁ finanziarie
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di sostegno agli agricoltori. La nostra agricoltura, ma anche quella europea
ed internazionale, vive anche di sostegni finanziari al reddito degli agri-
coltori. Concordiamo con il Ministro sul miglioramento dell'intero settore
produttivo e commerciale della nostra agricoltura, ma rimane il problema
di come garantire il reddito ai nostri agricoltori, non avendo altre possibi-
litaÁ di miglioramento se non quelle derivanti dai contributi comunitari.
Possiamo presumere che il Governo italiano provveda a far sõÁ che il red-
dito rimanga salvaguardato, a fronte di una diminuzione dei contributi co-
munitari?

EÁ questa la prima domanda che desideravo porle, signor Ministro,
mentre la seconda riguarda la globalizzazione dei mercati e la realtaÁ delle
nostre produzioni mediterranee, a fronte di una concorrenza che ± se ab-
biamo bene interpretato le parole del professor Bellotti dell'ISMEA ± per
alcuni segmenti produttivi non ci lascia molte speranze di sopravvivenza.

Dovremmo puntare su altre iniziative produttive, che peroÁ si disco-
stano dalle produzioni tradizionali che oggi caratterizzano le nostre re-
gioni? Se allora dobbiamo parlare di globalizzazione dei mercati, dob-
biamo tenere presente che l'industria affronta questo problema
spostando le produzioni dove i costi e il livello di tassazione sono piuÁ at-
traenti. Dobbiamo allora pensare di forzare i nostri operatori agricoli a
produrre dove costi e tasse permetteranno loro di sopravvivere, in un con-
testo sempre piuÁ competitivo?

Questa eÁ una domanda che mi pongo e che mi spinge, dopo le audi-
zioni che abbiamo sin qui svolte, ad essere estremamente preoccupato
circa il futuro del sistema agricolo italiano.

PIATTI. Signor Presidente, concordo con la relazione del Ministro e
anzi mi complimento con lui per la precisione con la quale ha affrontato
le questioni agricole nell'ambito dello scenario di allargamento del mer-
cato.

Vorrei peroÁ rivolgere al Ministro alcune domande, in parte giaÁ formu-
late dai colleghi. Innanzitutto, vorrei soffermarmi sulla questione della ri-
modulazione degli aiuti. Sappiamo che non possiamo allargare gli aiuti
comunitari agli altri Stati membri, percioÁ dobbiamo intervenire in un altro
modo. Vorrei sapere se eÁ allo studio qualche riflessione piuÁ approfondita
su tale argomento. Il senatore Bucci ha parlato di aiuti al reddito, di con-
tributi degli stati nazionali, peroÁ credo che sia opportuno trovare una so-
luzione che non ci faccia tornare al vecchio assistenzialismo, percheÂ que-
sto frenerebbe qualsiasi atteggiamento di innovazione. Mi sembra che la
linea indicata dal Ministro sia ottimistica e improntata anche a forti inno-
vazioni dell'impresa; infatti, egli ha affermato con puntualitaÁ che l'im-
presa deve accogliere queste potenzialitaÁ. Quindi, occorre sottolineare
che la rimodulazione degli aiuti non puoÁ prescindere da uno sforzo di
grande innovazione.

La seconda questione che vorrei sottolineare eÁ relativa al Millennium
Round. Abbiamo visto le vicende di questi giorni in occasione della riu-
nione del G7 a Praga; anche in questo ambito credo sia necessario assu-
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mere iniziative per riprendere le trattative. Alcuni suggerimenti li ha indi-
cati il Ministro, altri li abbiamo sentiti nel corso delle audizioni; ad esem-
pio, occorre una maggiore attenzione rispetto alla piccola impresa, una piuÁ
marcata propensione ai temi della sicurezza alimentare, un uso critico
delle biotecnologie, che non significhi accettarle o respingerle in toto,
ma consenta a noi italiani di saperle usare per i nostri obiettivi. Infatti,
come ha detto il Ministro, la nostra capacitaÁ competitiva sta soprattutto
nell'esportazione di prodotti di qualitaÁ. Ebbene, penso che anche la que-
stione delle biotecnologie debba essere caratterizzata in questo senso, per-
cheÂ il nostro obiettivo non eÁ quello di diminuire semplicemente i costi di
produzione per arrivare a prodotti omogenei che poi avvantaggiano altre
aree con costi di produzione inferiori. Noi dobbiamo utilizzare le biotec-
nologie soprattutto per valorizzare il nostro sistema di qualitaÁ. Quindi, ri-
tengo sia necessario indicare in modo forte un'opzione, una via italiana ±
diciamo cosõÁ ± alle biotecnologie.

La terza domanda riguarda l'export. Mi richiamo alle interessanti ri-
flessioni svolte dal senatore Preda sulla legislazione europea, che deve
progressivamente rendere omogenei i sistemi delle associazioni di pro-
dotto, in modo da uscire dai regimi nazionali. Sono necessarie, quindi,
grandi innovazioni dell'impresa. Vorrei sapere se eÁ allo studio qualche ini-
ziativa da assumere di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'in-
dustria e dell'agricoltura (su questo argomento eÁ intervenuto anche il se-
natore Reccia), proprio percheÂ siamo in presenza di una fase nuova e
interessante. Sulla stampa si legge notizia di qualche spunto in questa di-
rezione: l'impegno dell'ex ministro De Castro in alcuni progetti al Mini-
stero dell'industria, il potenziamento degli addetti agricoli dell'ambasciata.
Ricordiamo che altri paesi (citiamo sempre l'esempio francese) hanno
strutture di supporto forti, in grado di accompagnare queste innovazioni
dell'impresa. Mi auguro che anche il nostro Paese segua questo percorso.

SARACCO. Ringrazio anch'io il Ministro per la profonditaÁ e la com-
petenza dimostrate nella sua relazione sulle questioni agricole.

Innanzitutto, vorrei soffermarmi sulla questione delle modificazioni
profonde del clima sulla terra. Si prevedeva l'aumento di un grado di ca-
lore, rispetto alla misurazione storica, entro il 2020, ma ormai questo au-
mento eÁ giaÁ avvenuto con 10-15 anni di anticipo. A questo proposito, ri-
tengo che la multifunzionalitaÁ dell'agricoltura debba aiutarci, non abbiamo
altra risorsa. L'agricoltura deve concorrere a ristabilire condizioni di equi-
librio anche da questo punto di vista. Ritengo allora che siano giustificati
gli aiuti al reddito per gli agricoltori, se si vuole andare verso un'agricol-
tura che produce qualitaÁ, difende il made in Italy e soprattutto concorre in
modo decisivo a ristabilire l'equilibrio climatico sul pianeta.

In questo senso penso che gli accordi bilaterali o multilaterali tra gli
stati, che integrano la contrattazione mondiale, siano essenziali per proce-
dere nella direzione che ho indicato. Sono tra coloro che pensano che la
politica dei piccoli passi, cioeÁ la possibilitaÁ appunto di trovare accordi bi-
laterali o multilaterali tra due o piuÁ stati, paghi ancora. A questo proposito,
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rivolgo un secondo complimento al Ministro, che secondo me esperisce
questa politica da molto tempo.

Infine, auspico la creazione di una sorta di lobby virtuosa tra i pro-
duttori mediterranei, in modo che possano dialogare alla pari con i loro
colleghi nordeuropei o centroeuropei. Mi sembra che questo sia un passag-
gio fondamentale, che tra l'altro si inserisce nel quadro emerso finora dal
dibattito in corso (in particolare, faccio riferimento alle considerazioni
svolte dal senatore Preda).

CONTE. Signor Ministro, nel suo intervento ho colto un punto poli-
tico decisivo (che rappresenta un indirizzo al quale, peraltro, la Commis-
sione agricoltura del Senato ha cercato di contribuire), cioeÁ l'individua-
zione di un periodo di tempo, sicuramente non breve, entro il quale
occorre costruire una competitivitaÁ e una qualificazione delle produzioni
nazionali, tenendo presente il livello generale, mondiale, globale. Questo
deve essere il nostro punto di riferimento, anche percheÂ non si tratta di
una sfida che deve cominciare tra alcuni anni, ma eÁ giaÁ in atto. Se perdes-
simo di vista questo orizzonte, rischieremmo davvero di illuderci, di pro-
durre una disgregazione ed un risultato negativo che ingigantirebbero ine-
vitabilmente le situazioni di crisi, che sono reali e che non possono essere
superate con espedienti e misure di vecchio tipo.

Occorre percioÁ ricercare regole che si costituiscano come garanzie,
ma soprattutto come strumenti da utilizzare. La strategia da seguire eÁ
quella di una cooperazione di tipo multilaterale, che tenga conto degli
squilibri economici e sociali in atto in tutto il mondo, non soltanto nei
paesi che giaÁ aderiscono a questo o a quell'altro protocollo o strumento
diplomatico. Pertanto, l'impegno, il contributo politico che l'Italia deve
portare in tutte le sedi deve essere coerente con una prospettiva di gra-
duale costruzione di uno scambio eguale e di una cooperazione reale, an-
che per quanto riguarda la tecnologia, soprattutto nei confronti dei paesi
afflitti dalla tragedia della fame e dell'emarginazione dai rapporti econo-
mici finalizzati ai grandi bisogni, che rischiano di essere mantenuti in una
posizione marginale.

Non possiamo nascondere questi punti anche percheÂ ± ed eÁ l'altro
elemento che colgo dal suo contributo ± siamo inevitabilmente obbligati
a guardare «contemporaneamente» a quanto accade. Non c'eÁ piuÁ un prima
e un dopo, come accadeva nei tempi passati della storia economica e po-
litica del mondo: oggi, per quanto riguarda il nostro Paese, la realizza-
zione dell'«Agenda 2000» con le sue scadenze, il rilancio della politica
euromediterranea con le sue urgenze, la ripresa del dialogo sul commercio
mondiale con la sua rapiditaÁ sono temi strettamente legati fra loro. Di qui
la complessitaÁ delle prospettive, ma anche la necessitaÁ che, per esempio,
la cosiddetta internazionalizzazione della piccola e media impresa agricola
in Italia rientri nei programmi concreti, da gestire coerentemente.

Mi pare che sia questo lo spirito con il quale la nostra Commissione,
quando esamina provvedimenti apparentemente settoriali, si inserisce in
un orizzonte piuÁ generale; cioÁ eÁ accaduto anche in Aula quando abbiamo
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discusso degli indirizzi sulle biotecnologie e delle scadenze del confronto
internazionale.

In questo ambito, signor Ministro, poicheÂ entra nella nostra elabora-
zione quotidiana, le vorrei chiedere qual eÁ, dopo Seattle, lo stato dei rap-
porti tra i paesi di Cairns, l'Unione europea e gli altri paesi che, pur non
aderendo all'Unione europea, si rifanno alle posizioni di quest'ultima per
quanto concerne la salvaguardia e la qualitaÁ dell'ambiente e il diritto alla
salute legato alle produzioni alimentari. Le faccio questa domanda percheÂ
proprio all'inizio di quest'estate alcuni commissari europei, in particolare
Pascal Lamy, non so se in omaggio ad una prassi di natura diplomatica o
magari per preparare il terreno ad un confronto positivo con i paesi del
Gruppo di Cairns, hanno parlato di una convergenza in atto. Siamo a set-
tembre, vale a dire nell'imminenza degli incontri di novembre e dicembre
all'interno dell'Unione europea: eÁ possibile valutare se si sta raggiungendo
una convergenza?

A me sembra che nelle sedi internazionali ± non sembri strano questo
riferimento, so che il ministro Dini comprenderaÁ appieno il senso di que-
sta citazione rapidissima ± anche quando si parla di ricostruzione nei Bal-
cani, un tema che solo apparentemente sembra fuori dal dialogo eurome-
diterraneo o dal Consiglio europeo di Nizza che si sta preparando, ebbene
anche in queste sedi riemerge una distanza fra le posizioni dei paesi di
Cairns e l'Unione europea. Se possibile, chiedo di conoscere se c'eÁ qual-
che elemento nuovo a proposito di possibili o soltanto auspicabili conver-
genze.

C'eÁ poi un tema che altri colleghi hanno affrontato, anche se io mi
riferisco specificamente ai problemi riscontrati in passato nella gestione di
questi processi cosõÁ complessi: il livello di progettualitaÁ nazionale. Non
parlo soltanto delle rappresentanze all'estero, chiamate esse stesse a riqua-
lificare l'azione e la presenza italiana. Mi riferisco proprio al quadro in-
terno, di governo. Vorrei sapere, se eÁ possibile, quale eÁ oggi il livello
del coordinamento tra i vari Ministeri (Ministero degli affari esteri, del-
l'ambiente, dell'industria, delle politiche agricole e forestali) non inteso
in maniera tradizionale, ma come elaborazione progettuale. O eÁ un capi-
tolo ancora sostanzialmente da scrivere?

BIANCO. Vorrei innanzi tutto ringraziare il signor Ministro per il
contributo alla conoscenza delle problematiche dell'allargamento dell'U-
nione europea soprattutto ai paesi ex PECO.

Devo esprimere una forte preoccupazione nei riguardi di quei 10 mi-
lioni di agricoltori dell'Unione caratterizzati da bassi livelli di reddito e di
innovazione agricola, anche se giustamente dobbiamo pensare alla grande
Europa, come eÁ stato detto in precedenza. Sento dire che i tempi dell'ade-
sione non sono certi, ma noto una forte propensione del nostro Paese ad
arrivare al compimento di questa grande Europa anche sul piano agricolo.

Condivido la richiesta del senatore Bedin tesa a conoscere se eÁ pre-
vista per i futuri paesi membri un'assistenza tecnico-amministrativa sul
piano agricolo. A tale riguardo, nella realtaÁ economica del Veneto sono
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giaÁ presenti forme avanzate di collaborazione con la Repubblica Ceca; in
questi giorni si sta svolgendo una trattativa per dare un contributo proprio
sul piano tecnico-amministrativo nel settore agricolo. Vi sono poi state
forme di assistenza per la costruzione della democrazia in stati che si
stanno affacciando alla nostra comunitaÁ e che dovranno fra non molto
tempo percorrere una strada comune alla nostra. Sono anch'io favorevole
all'opportunitaÁ di creare una struttura ad hoc che gestisca le problematiche
dell'allargamento dell'Unione europea, proprio per accelerare il processo
di qualificazione dei nostri prodotti tipici, che purtroppo vedo andare a
rilento.

Termino con un invito, qualora fosse possibile, affincheÂ si usufruisca
anche delle strutture di altri paesi comunitari molto piuÁ avanzati del no-
stro. Il senatore Preda ha ricordato il recente sopralluogo in Francia; eb-
bene, credo che ci sarebbe da vergognarsi ± anche se l'espressione eÁ forte
± nei confronti di quel paese, che eÁ ai massimi livelli mondiali nella ge-
stione delle questioni agricole. Per tale motivo ± ripeto ± invito a realiz-
zare una forte sinergia con la realtaÁ di quel paese.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola al ministro Dini, vorrei
riprendere brevemente due questioni.

Come sappiamo, la politica agricola comune privilegia le produzioni
continentali rispetto a quelle mediterranee. A cioÁ si aggiunge il fatto che
gli accordi tra l'Unione europea e i paesi terzi mediterranei hanno creato
contraccolpi negativi sulle nostre produzioni. Il problema eÁ che tali produ-
zioni, per quanto riguarda il nostro Paese, sono prevalentemente allocate
nel Mezzogiorno, dove giaÁ esistono particolari difficoltaÁ di crescita econo-
mica e sociale dovute anche agli alti livelli di disoccupazione. Emblema
di tutto questo eÁ diventata la vicenda degli agrumi.

Allora, il Governo italiano ± quindi il Ministro degli affari esteri di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali ± come intende
difendere questi prodotti? Si pensa all'attivazione di misure compensative,
come ha fatto l'Olanda in occasione dell'Accordo con il Marocco, o all'e-
sclusione dall'applicazione degli accordi con i paesi terzi di alcune cate-
gorie di prodotti «sensibili» (come sono, appunto, gli agrumi)? EÁ possibile
istituire quella che nella mia introduzione chiamavo impropriamente «ca-
bina di regia», cioeÁ un centro di monitoraggio frutto della sinergia tra
Esteri, Agricoltura, Industria e Ambiente, affincheÂ si valuti preventiva-
mente l'impatto degli accordi agricoli internazionali sulla nostra agricol-
tura, sapendo che gli altri paesi (non solo quelli europei, ma anche gli
Stati Uniti) non sono secondi a nessuno nella difesa strenua delle ragioni
della propria agricoltura?

In secondo luogo, poicheÂ riteniamo che il ruolo del Ministero degli
affari esteri in questo settore sia di enorme rilievo, vorremmo sapere quali
ulteriori iniziative di sostegno il Ministero intende predisporre per agevo-
lare la penetrazione sui mercati internazionali delle nostre produzioni agri-
cole e agroalimentari. Il made in Italy rappresenta un punto di forza del-
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l'agricoltura italiana e del nostro sistema-paese, anche per il suo alto li-
vello di qualitaÁ. Anche per questo motivo, non sono molto pessimista.

DINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, non ho la pretesa
di rispondere esaurientemente a tutte le questioni che sono state sollevate,
alcune delle quali hanno anche carattere tecnico. In generale, e poi verroÁ
alle risposte specifiche, l'Italia si deve predisporre ad accettare un pro-
cesso di graduale liberalizzazione dell'agricoltura e l'Europa si deve pre-
disporre ad accettare una graduale riduzione del grado di protezione of-
ferto ai prodotti comunitari. Questo eÁ inevitabile per tante ragioni; in
primo luogo percheÂ davanti all'OMC tutti i paesi europei hanno accettato
determinate regole. Essere membri dell'OMC significa accettare la rimo-
zione delle tariffe, dei dazi, degli impedimenti e delle altre restrizioni al
commercio. Spesso l'Unione europea si trova soccombente davanti al-
l'OMC; avete ricordato i paesi del Gruppo di Cairns, sui quali in seguito
mi soffermeroÁ.

Un'altra considerazione generale riguarda la sensibilitaÁ sempre mag-
giore dimostrata dalla comunitaÁ internazionale, sia dal nostro Paese come
da altri, prima a Seattle e ora a Praga, rispetto all'esigenza di ricercare
metodologie e politiche volte ad una riduzione dei dislivelli di reddito
fra i diversi paesi. Questo induce a rafforzare gli strumenti di lotta alla
povertaÁ, non soltanto attraverso l'abbattimento del debito di questi paesi,
ma anche incentivando e favorendo il loro sviluppo economico e sociale.
Incentivare il loro sviluppo economico significa anche accettare i prodotti
stranieri nei nostri mercati. Ci sono varie ragioni che militano a favore
dell'inevitabile graduale liberalizzazione, ma non possiamo sempre soc-
combere.

Prendiamo un esempio che non riguarda produzioni italiane, quello
delle banane. La situazione eÁ insostenibile e l'Europa eÁ stata perdente
giaÁ tre volte nell'OMC percheÂ offre una protezione particolare alle banane
prodotte nei paesi associati, i paesi cosiddetti ACP (Africa, Caraibi, Paci-
fico). Ma tale strumento di tutela, come anche altri, dovraÁ cadere. Ne
stiamo discutendo a Bruxelles proprio in questi mesi e finalmente dal si-
stema delle quote ± che eÁ un sistema di restrizione ± si passeraÁ al tariff

only, ai soli dazi doganali. Con l'eliminazione delle quote credo che ver-
ranno meno quei profitti straordinari per gli importatori ammessi ad en-
trare nei nostri mercati, a svantaggio dei consumatori europei. Dobbiamo
trovare un altro sistema; ad esempio, quello tariffario, se fissato ad un giu-
sto livello, permette di avere introiti utili anche a migliorare la qualitaÁ
delle banane prodotte nei paesi ACP. Ci sono anche tanti altri esempi oltre
a quello delle banane, ma quello che voglio dire eÁ che la tendenza eÁ ine-
vitabile e ne dobbiamo tenere conto.

Durante le mie considerazioni iniziali, ho affermato che non dob-
biamo essere indovutamente pessimisti sugli effetti di una maggiore con-
correnzialitaÁ sulle produzioni nazionali. Anche se l'agricoltura ha le sue
specificitaÁ, non possiamo dimenticare che anche nel 1957 vi era, sia nel
Parlamento sia nel Paese, un vasto schieramento contrario al Mercato
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unico europeo. Si riteneva che l'industria italiana, fortemente protetta du-
rante gli anni del fascismo, nonostante si fosse costituita una base indu-
striale piuttosto larga, non sarebbe stata in grado di competere con quella
tedesca, piuÁ forte della nostra. Nella realtaÁ questo non eÁ successo poicheÂ la
nostra industria eÁ stata capace di diventare competitiva in Europa. Ricono-
sco che il settore agricolo ha le sue particolaritaÁ, per le piccole dimensioni
aziendali, per la conformazione del terreno, per la particolare struttura
geografica dell'Italia, ma credo che in particolare nel settore agroalimen-
tare saremo capaci di adattarci ad un mercato piuÁ libero e piuÁ ampio, dal
quale potremo anche trarre grandi vantaggi. Questo eÁ il mio convinci-
mento e credo che possiamo guardare con una certa fiducia al futuro. Oc-
corre passare dal convincimento alla realizzazione di modifiche strutturali
anche attraverso gli aiuti che potranno venire dal settore pubblico, nella
misura in cui essi non distorcono la concorrenza.

RisponderoÁ adesso analiticamente alle domande specifiche poste dai
singoli senatori.

Il senatore Bedin ha chiesto se l'Italia eÁ impegnata ad assicurare ri-
spetto della data fissata per l'allargamento. Le date certe, senatore Bedin,
sono state fissate. L'Unione europea a Helsinki ha affermato che saraÁ
pronta ad accettare paesi di nuova adesione a partire dal 1ë gennaio
2003. A tale riguardo, eÁ indispensabile che al Consiglio europeo di Nizza
vengano assunte le indispesabili intese sugli aggiustamenti istituzionali ne-
cessari per il buon funzionamento dell'Unione dopo l'allargamento. EÁ in-
dispensabile che a Nizza si raggiunga un simile successo, percheÂ poi sa-
ranno necessari almeno 18 mesi per la ratifica del nuovo Trattato, con
le nuove regole istituzionali, da parte dei Parlamenti nazionali. Dobbiamo
quindi essere pronti alla fine del 2002 a rispettare gli impegni presi, e
credo che lo saremo.

Lo stato di avanzamento dei negoziati varia, peraltro, da paese a
paese e sappiamo che non soltanto i primi sei paesi, ma anche alcuni
del secondo gruppo hanno fatto grandi passi avanti nei negoziati. Non
siamo in condizioni oggi di prevedere quali e quanti paesi completeranno
le procedure per quella data, anche se non c'eÁ alcuna intenzione di ritar-
dare indovutamente. L'impegno, infatti, eÁ stato assunto e le risorse per le
nuove adesioni sono state stanziate fino al 2006. Non c'eÁ neanche, comun-
que, alcuna disponibilitaÁ ad accettare adesioni di un paese o di un altro per
ragioni meramente politiche o di opportunitaÁ.

Sappiamo anche quali sono le tensioni che si generano in alcuni paesi
per il processo di aggiustamento legislativo interno all'acquis comunitario,
cioeÁ a tutta la legislazione che eÁ stata adottata fin dalla nascita dell'U-
nione europea. Questo adeguamento comporta uno sforzo notevole nei
Parlamenti da parte delle forze politiche ed anche tensioni. La Polonia eÁ
un caso, ma ci sono certamente altri paesi in questa situazione.

Quindi credo ± e questo eÁ anche il giudizio del commissario Verheu-
gen, che ha in mano la trattativa con i singoli paesi ± che a partire dall'i-
nizio del 2003 un certo numero di paesi avraÁ completato il negoziato. CioÁ
non significa peroÁ che, a partire da quella data, questi diventeranno imme-
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diatamente membri dell'Unione: il negoziato, una volta completato, si in-
seriraÁ in un accordo di modifica del Trattato dell'Unione europea, che ne-
cessiteraÁ ugualmente della ratifica da parte dei Parlamenti nazionali. Per-
tanto, si prevede che l'effettiva adesione del primo gruppo di paesi ± che
potrebbero essere non soltanto 5 o 6, ma anche di piuÁ ± non avverraÁ prima
della seconda parte del 2004; praticamente si arriva al 2005 per il com-
pletamento dell'adesione di quel gruppo di paesi, che potrebbero essere
anche 10.

Naturalmente, si pone il problema dell'entitaÁ piuÁ grande, la Polonia.
Effettivamente, a livello politico ci sono il desiderio e l'impegno che la
Polonia faccia parte del primo gruppo di paesi che divengono membri del-
l'Unione europea, per la sua posizione geografica e la sua entitaÁ; il signi-
ficato politico di un allargamento che non includa la Polonia sarebbe
estremamente negativo. Di qui l'impegno, la sollecitazione e il sostegno
alle autoritaÁ polacche percheÂ portino avanti il completamento del nego-
ziato. Hanno giaÁ affrontato molti capitoli dell'allargamento, ma certa-
mente quello dell'agricoltura eÁ di gran lunga il piuÁ difficile e il piuÁ com-
plesso, visti lo stato e la struttura dell'agricoltura polacca. Se noi abbiamo
molte piccole e medie imprese agricole, in Polonia la presenza di milioni
di piccole imprese agricole su appezzamenti estremamente limitati, che
rendono l'aumento della produttivitaÁ estremamente difficile, spiega la na-
tura delle difficoltaÁ che questo paese si trova di fronte. Tuttavia ± ripeto ±
ci sono l'impegno e il desiderio di vedere la Polonia aderire insieme agli
altri paesi. Quindi ci sono date certe, peroÁ la prospettiva, in termini di
tempi tecnici per completare il negoziato e ratificare i nuovi trattati, eÁ
quella che ho illustrato.

A livello bilaterale, senatore Bedin, non mi consta che stiamo dando
a livello governativo assistenza tecnica e legislativa, se non con accordi
particolari fra regioni o organizzazioni di agricoltori, ma questa in partico-
lare non ci eÁ stata richiesta. EÁ l'Unione europea che interviene al riguardo,
fornendo un'assistenza tecnica per facilitare tali aggiustamenti. A mia co-
noscenza, non mi sembra che vi siano state richieste specifiche all'Italia,
alle nostre associazioni di agricoltori, oppure a esperti della materia di for-
nire un'assistenza tecnica diretta ai paesi destinati all'adesione.

L'allargamento porteraÁ ad una nuova frontiera economica con i paesi
della ComunitaÁ degli Stati indipendenti, ma il completamento della costru-
zione europea non si estende al di laÁ dei paesi che hanno fatto domanda di
aderire all'Unione europea. In un certo senso, la visione del nostro Paese e
degli altri paesi europei eÁ che si completa l'Europa con questo ciclo di
adesioni dei 12 paesi richiedenti (seguiraÁ poi l'adesione della Turchia).
CioÁ non impedisce, naturalmente, che anche con i paesi della ComunitaÁ
degli Stati indipendenti l'Europa possa concludere accordi di cooperazione
e di associazione. Non c'eÁ una prospettiva immediata, ma certamente que-
sto non eÁ impensabile, soprattutto se pensiamo alle grandi unitaÁ, per esem-
pio all'Ucraina. Noi vogliamo cercare di aiutare in tutti i modi il conso-
lidamento democratico e il rafforzamento dell'economia in Ucraina
proprio per facilitarne l'avvicinamento all'Unione europea. Pertanto, non
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parlerei di frontiere economiche con quei paesi, anche percheÂ francamente
oggi ne rimangono poche nel mondo in cui viviamo: le frontiere sono per-
meabili per effetto degli scambi aperti, della globalizzazione, indipenden-
temente dallo stato di avanzamento di questi paesi.

Per quanto riguarda la sede dell'Agenzia europea per la qualitaÁ e la
sicurezza alimentare, il Governo ha portato avanti con determinazione la
candidatura di Parma, presentata del resto dalle autoritaÁ locali e regionali.
Certamente le autoritaÁ a Parma sanno benissimo che la nostra eÁ solo una
delle candidature, percheÂ ce ne sono altre. In particolare, c'eÁ la Finlandia,
che come sapete eÁ un candidato forte, percheÂ nessuna organizzazione co-
munitaria eÁ presente nel suo territorio. Inoltre, la Finlandia eÁ un paese
avanzato, un ottimo membro dell'Unione europea. Ma ci sono anche altri
aspiranti, come la Spagna (che ha indicato la cittaÁ di Barcellona) e il Lus-
semburgo. Quest'ultimo eÁ un candidato che presenta delle caratteristiche
particolari, percheÂ oggi nel suo territorio esistono determinate direzioni
generali, o sottodirezioni generali, dell'Unione europea che la Commis-
sione vorrebbe ricondurre a Bruxelles; quindi si pone la questione se il
Lussemburgo non debba essere compensato di questa perdita. Sicuramente
il Governo italiano si batteraÁ fino in fondo. Parma ha delle grandi carat-
teristiche: effettivamente ± non c'eÁ bisogno di dirlo ± eÁ una cittaÁ simbolo
della qualitaÁ dei prodotti agricoli e anche della sicurezza alimentare, per-
cioÁ sarebbe eccellente come sede dell'Agenzia, se questa verraÁ costituita
(infatti le decisioni finali non sono state ancora assunte).

Il senatore Preda ha fatto una serie di osservazioni interessanti sullo
stato attuale e sulle prospettive. Sono lieto che egli riconosca, come altri
senatori, che le prospettive che sono davanti a noi ci presentano anche
grandi opportunitaÁ. Quindi abbiamo bisogno di regole. EÁ vero che in Italia
ci sono troppe piccole e medie imprese agricole, ma il problema eÁ come
attrezzare tali imprese ad affrontare il nuovo e piuÁ grande mercato Questa
eÁ la sfida, e faremo tutto il possibile per raggiungere i migliori risultati.

Certamente lo Stato deve aiutare nei modi possibili il rafforzamento
delle strutture produttive e la loro razionalizzazione, senza tuttavia deter-
minare distorsioni della concorrenza. Accade in agricoltura la stessa cosa
che accade nelle imprese industriali del Sud, dove lo Stato puoÁ concedere
eventualmente dei contributi in conto capitale entro certi limiti, ma se
questo intervento tocca la composizione dei costi viene fermato dalle re-
gole della concorrenza. Vedremo quello che puoÁ essere fatto, in partico-
lare per l'agricoltura.

Senatore Preda, lei ha affrontato un argomento estremamente interes-
sante, concernente le organizzazioni dei produttori e la mancanza di una
legislazione europea. Questo eÁ un tema che, per quanto ne so, ancora
non eÁ stato affrontato e quindi ha fatto bene a sottolinearlo. VedroÁ di par-
larne in sede europea direttamente attraverso i nostri rappresentanti per ve-
dere cosa si puoÁ fare.

Senatore Reccia, lei ha detto ± credo in parte giustamente ± che non
sempre le nostre strutture diplomatiche e consolari all'estero sono ade-
guate in termini di attenzione all'agricoltura. Effettivamente gli addetti al-
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l'agricoltura non sono presenti in tutte le ambasciate. Infatti lo sforzo di-
plomatico fino ad oggi eÁ stato sostanzialmente concentrato sulla promo-
zione dei nostri prodotti, che rientra fra le competenze degli addetti com-
merciali e dell'Istituto per il commercio con l'estero. Non credo peroÁ che
si possa dire che le ambasciate non difendono i nostri produttori.

I casi piuÁ importanti sono quelli che ci portano a confrontarci perio-
dicamente con gli Stati Uniti; ricordo la battaglia per l'importazione della
pasta, in particolare della pasta fabbricata con grani duri, fatta dalla Ba-
rilla e da altre societaÁ produttrici, con tutte le restrizioni imposte e gli
sforzi fatti per superarle. Lo stesso eÁ accaduto per i prodotti tipici italiani
che non erano ammessi sul mercato degli Stati Uniti (ad esempio, il pro-
sciutto, ma anche altri prodotti). Dobbiamo difenderci da queste misure
restrittive che gli Stati Uniti periodicamente e unilateralmente impongono
a rotazione su una serie di prodotti percheÂ l'Unione europea non daÁ appli-
cazione alle decisioni dell'Organizzazione mondiale del commercio per
quanto riguarda determinati prodotti; comunque, faremo in modo che le
nostre ambasciate tutelino maggiormente i nostri produttori.

Per quanto riguarda il sopralluogo che una delegazione della Com-
missione si accinge ad effettuare, la Polonia si eÁ dimostrata piuÁ efficiente
nell'organizzazione del viaggio di quanto sia stata la Russia. A Mosca ab-
biamo un'ambasciata eccellente, e io sono attento alla vostra verifica sulla
qualitaÁ di quel personale.

PRESIDENTE Hanno dato risposta, eÁ tutto superato.

DINI, ministro degli affari esteri. Sono convinto che la Commissione
saraÁ bene accolta in entrambi i paesi.

Senatore Bucci, condivido le sue osservazioni concernenti il rischio
di una concorrenza maggiore per quanto riguarda alcuni dei nostri prodotti
(certamente il riso e la barbabietola).

Quanto all'olivicoltura, eÁ vero che la Spagna negli ultimi 10 o 15
anni ha notevolmente aumentato la produzione con nuove piantagioni
che sono andate ben al di laÁ delle regole comunitarie. Ora l'olio spagnolo
invade il mercato europeo, c'eÁ un eccesso di produzione, e quindi vi eÁ la
tendenza a proporre di ridurre le quote di tutti i paesi membri. Evidente-
mente, l'Italia ritiene che la riduzione debba riguardare prevalentemente le
quote di produzione spagnola percheÂ eÁ la Spagna che ha ecceduto. PeroÁ
non mi pare ± e posso essere corretto a questo riguardo ± che in Italia,
anche per la qualitaÁ del prodotto, ci sia olio d'oliva non commercializzato.
Credo che, per l'insieme delle sue caratteristiche, si riesca a commercia-
lizzare in Italia la maggior parte del nostro prodotto: il rischio viene dalla
concorrenza di oli di oliva meno pregiati del nostro. L'Italia eÁ capace di
esportare olio d'oliva di qualitaÁ con basso contenuto di aciditaÁ su tutti i
mercati, dagli Stati Uniti al Giappone. Sappiamo che sono gli oli piuÁ pre-
giati ad andare bene; sugli oli di minore qualitaÁ, naturalmente, la concor-
renza dei prodotti di altri paesi, in particolare della Spagna, si fa sentire.
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Mi pare ± ma non sono un membro della vostra Commissione ± che
si stiano facendo notevoli progressi anche nella qualitaÁ dell'olio d'oliva
prodotto nel Mezzogiorno. Sono stato recentemente in Puglia e ho vera-
mente apprezzato non solo la varietaÁ, ma la qualitaÁ dell'olio d'oliva ivi
prodotto, che fino a dieci anni fa era un olio di bassa qualitaÁ, un po' si-
mile agli oli di oliva prodotti all'estero. Dico questo percheÂ abbiamo la
capacitaÁ di proteggere i nostri prodotti, in particolare attraverso migliora-
menti produttivi.

BUCCI. Il problema eÁ il prezzo di mercato, che viene depresso con
l'eccesso di offerta.

DINI, ministro degli affari esteri. PeroÁ eÁ la qualitaÁ che conta. Per il
vino eÁ la stessa cosa. Ormai non eÁ piuÁ redditizio nella maggior parte del
nostro territorio produrre soltanto vino da tavola; infatti questo ha sul mer-
cato prezzi talmente bassi da non coprire i costi, e quindi i produttori ita-
liani, nel giro di pochi anni, hanno cominciato a realizzare vini di qualitaÁ.
Questo eÁ accaduto un po' dappertutto, non soltanto in Toscana o in Pie-
monte: ovunque nascono nuovi vini di qualitaÁ, che sono quelli che permet-
tono alle aziende produttrici di tenere il mercato, anche se ristretto. Non si
guadagna sul vino da tavola, tuttavia tanti altri prodotti di qualitaÁ tengono
il mercato. Ho conferma diretta di questo. Ho costatato di persona nei
paesi che ho avuto modo di visitare che i vini italiani sono su tutti mer-
cati. Tempo fa sono entrato in un negozio di alcolici a Washington (che eÁ
la capitale degli Stati Uniti, ma non certo del mondo dal punto di vista
commerciale) ed ho contato almeno cento vini italiani, di tutte le nostre
regioni. Il prodotto si vende, anche se la concorrenza americana si fa sen-
tire poicheÂ anche negli USA vi sono prodotti vini di qualitaÁ. Tenere i mer-
cati e basarci sulla qualitaÁ: eÁ questa la migliore protezione che possiamo
offrire ai nostri agricoltori, al di laÁ di quelle provvidenze ± che non voglio
chiamare aiuti ± che possono venire dallo Stato o dalle regioni, ma che
devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

Il senatore Bucci ha posto una questione centrale, sollecitando una
riflessione sull'impatto dell'allargamento rispetto agli attuali meccanismi
di sostegno al reddito degli agricoltori. Ho indicato nel mio intervento in-
troduttivo, anche se brevemente, che l'attuale politica agricola, con il so-
stegno al reddito dei nostri produttori, non potraÁ essere mantenuta nella
prospettiva dell'allargamento. Il suo mantenimento implicherebbe, per ef-
fetto dell'allargamento, un aumento molto significativo e molto importante
delle risorse del bilancio comunitario dedicate all'agricoltura. Dal 2005-
2006 la politica agricola avraÁ bisogno di aggiustamenti, in particolare
per quanto riguarda i sostegni che attualmente offriamo; vedremo in quale
settore operare, se non proprio sul versante del sostegno al reddito degli
agricoltori, almeno rimuovendo, ad esempio, le sovvenzioni alle esporta-
zioni. Del resto, paesi che fino ad ora hanno mostrato maggiore resistenza
anche ad una graduale apertura di nuovi mercati, come la Francia, sono
oggi convinti che sia inevitabile apportare aggiustamenti alla politica agri-
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cola comune; vedremo poi in quale settore e come. Quasi tutti i paesi
hanno ormai accettato tale prospettiva.

La questione ultima posta dalle sue domande, senatore Bucci, ri-
guarda l'ipotesi di dislocazione produttiva, ma questa operazione eÁ
meno facile in campo agricolo di quanto lo sia in quello industriale.
Non eÁ comunque da escludere che si possano realizzare joint venture
fra imprese agricole italiane e di altri paesi. Alcune di queste operazioni
sono giaÁ evidenti e credo che molto probabilmente si moltiplicheranno
le joint venture con produttori stranieri, naturalmente per prodotti di qua-
litaÁ, altrimenti non si tiene il mercato.

Senatore Piatti, credo di avere risposto alla questione da lei posta
sulla rimodulazione degli aiuti. Lei giustamente ha affermato che dob-
biamo evitare un ritorno a forme di assistenzialismo. Questo ci farebbe
tornare indietro, mentre la chiave eÁ di cercare di conseguire risultati attra-
verso l'innovazione e il miglioramento produttivo. Accetto la sollecita-
zione che viene dalla vostra Commissione per un piuÁ stretto collegamento
tra il Ministero degli esteri, quello dell'industria e quello delle politiche
agricole e forestali, in particolare per quanto concerne i progetti per la
protezione delle nostre esportazioni agricole.

Il senatore Saracco ha sollevato problemi di lungo periodo. Le modi-
ficazioni climatiche nel settore agricolo ci toccano da vicino e tutti vor-
remmo sapere come sia possibile trovare un equilibrio. EÁ un problema
che deve essere guardato con attenzione da coloro che hanno le maggiori
conoscenze di questo fenomeno, ammesso che continui. Nel corso dei se-
coli, infatti, si sono verificati cambiamenti climatici durati a lungo, ma poi
si eÁ rientrati nella norma.

Il senatore Conte ha chiesto come individuare e come costruire la
competitivitaÁ dei prodotti nazionali. Mi pare di aver risposto nel modo
che potevo, tenuto conto che una graduale liberalizzazione dei mercati eÁ
inevitabile. Ha anche chiesto quale sia lo stato dei nostri rapporti con i
paesi del Gruppo di Cairns dopo Seattle e se ci siano convergenze o di-
stanziamenti. Direi che la distanza con quei paesi rimane, non mi consta
un particolare avvicinamento. Con paesi come l'Argentina, l'Australia, la
Nuova Zelanda, il Canada, il Sudafrica, l'Uruguay, per menzionare solo
alcuni dei 18 paesi del Gruppo di Cairns, il confronto dovraÁ essere conti-
nuo, senza arrivare sempre a scontri in seno all'OMC. Non eÁ questione
che riguarda rapporti bilaterali con l'Italia, ma rapporti condotti dal-
l'Unione europea nel suo insieme. Lei ha anche sottolineato la necessitaÁ
di rafforzare un coordinamento dei vari Ministeri impegnati nella gestione
delle politiche per l'agricoltura, ma ancora oggi non lo abbiamo.

I tempi di adesione sono certi, senatore Bianco, e mi sembra di aver
risposto sia a questa sua domanda, sia a quella sull'assistenza tecnica.
Confermo l'attenzione del Ministero degli esteri in particolare e del Go-
verno in generale ad accelerare il processo di protezione dei prodotti ti-
pici, poicheÂ sappiamo che la denominazione dei prodotti nazionali rappre-
senta la nostra forza. Non possiamo rinunciare in alcun modo a questo,
qualunque sia la battaglia da condurre in ambito comunitario. Certe deci-
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sioni hanno richiesto, almeno fino ad oggi, l'unanimitaÁ. Non so cosa suc-
cederaÁ con il nuovo trattato, poicheÂ forse per molte materie saraÁ necessaria
in futuro solo la maggioranza qualificata. Ma fino ad oggi l'Italia non ha
dato in sede europea il proprio assenso a quelle decisioni che non hanno
presentato adeguate forme di tutela per i nostri marchi di qualitaÁ.

Il presidente Scivoletto ha sollevato varie questioni. Ha chiesto come
proteggere le produzioni mediterranee. Spesso ci troviamo di fronte ad ac-
cordi di associazione che possono avere un impatto sulle nostre produ-
zioni. Se pensiamo all'Egitto, dobbiamo considerare la produzione di
riso. L'Unione europea era disponibile a far entrare nel proprio territorio
una quantitaÁ di riso egiziano maggiore di quella che noi abbiamo proposto
e che avremmo accettato. Quindi, sicuramente questo problema esiste.

Il problema degli agrumi si eÁ posto in modo molto sentito in questo
Parlamento in occasione della stipula dell'Accordo di associazione con il
Marocco. EÁ vero che un'ulteriore produzione e un'entrata maggiore di
prodotto potenzialmente tende a spiazzare il nostro settore agrumicolo,
peroÁ vorrei ricordare che 1'80 per cento del mercato degli agrumi in Eu-
ropa eÁ assicurato dalla produzione spagnola. Quindi sarebbe questa a ri-
sentire di un effetto maggiore, anche se eÁ vero che la questione eÁ circo-
lare, percheÂ una volta che si immette un nuovo prodotto in Spagna,
anche se noi siamo contrari, questo comunque entra nell'Unione europea.

Dobbiamo guardare con grande attenzione a queste problematiche ed
esaminare, al di laÁ delle pressioni o degli interessi legittimi che proven-
gono dai nostri produttori, quale possa essere effettivamente l'impatto
sulle nostre produzioni. Credo che l'impatto provocato dall'immissione
nel mercato europeo degli agrumi marocchini sulle nostre produzioni ed
esportazioni sia minore di quello che si possa temere. Questa eÁ la valuta-
zione che avrei espresso se fossi stato interrogato dal Parlamento a propo-
sito dell'Accordo con il Marocco. Certo, l'effetto non eÁ nullo, peroÁ credo
che il problema sia superabile, se si pensa alle compensazioni che deri-
vano dall'apertura di questi mercati per alcuni dei nostri prodotti (anche
se non per gli stessi agrumi).

Le altre sue domande, Presidente, riguardavano la protezione dei no-
stri prodotti, il coordinamento e le misure che il Ministero degli affari
esteri intende assumere per garantire un sostegno sui mercati internazio-
nali (su questo argomento si era soffermato anche il senatore Reccia).
Al riguardo, posso dire che ricercheremo un sostegno, un coordinamento
piuÁ forte nelle nostre rappresentanze, siano esse diplomatiche, siano esse
di altre istituzioni dello Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il ministro
Dini, che anche nel rispondere alle domande dei colleghi eÁ stato esau-
riente, puntuale, preciso e chiaro. Non so se eÁ la prima volta che un Mi-
nistro degli affari esteri viene audito in Commissione agricoltura...

DINI, ministro degli affari esteri. In questa legislatura sõÁ!
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PRESIDENTE....ma sicuramente questo non eÁ frequente; eÁ un fatto di
straordinaria importanza, che mi auguro possa rappresentare l'inizio di una
piuÁ stretta collaborazione. Tra l'altro, oggi il Ministro ci ha fornito indi-
cazioni che saranno utili alla nostra Commissione per il sopralluogo che
ci accingiamo ad effettuare in Polonia e in Russia.

Vorrei da ultimo precisare che i rilievi che ha fatto il senatore Reccia
circa l'organizzazione della missione si collocano comunque in un quadro
complessivo di rapporti della nostra Commissione con le ambasciate estre-
mamente positivo; tutti i problemi sono stati giaÁ superati.

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

I lavori terminano alle ore 17,05.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 29 ±

9ã Commissione 5ë Resoconto Sten. (26 settembre 2000)








