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I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

SCIVOLETTO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali ±
Premesso il permanere di uno stato di gravissima crisi di mercato che col-
pisce il comparto agrumicolo:

ribadito il valore positivo dell'accordo sottoscritto il 29 febbraio
2000 fra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le organizzazioni
agricole e professionali, le organizzazioni sindacali e il coordinamento dei
sindaci dei comuni agrumetati;

nel richiedere la piena e rapida attivazione di tutte le misure am-
ministrative e legislative contenute nell'accordo sopra richiamato;

con riferimento all'iniziativa relativa al ritiro di agrumi per fini
umanitari, considerato che in alcune realtaÁ territoriali e segnatamente in
Sicilia le usanze locali consolidate non prevedono a carico dell'agrumicol-
tore il costo della raccolta per cui, nei fatti, si ridurrebbe a sfavore dei
produttori agrumicoli la somma di 350 lire nette al chilogrammo, in con-
trasto quindi con uno dei punti dell'accordo,

l'interrogante chiede di sapere con urgenza se il Ministro in indirizzo,
nel dare piena e tempestiva attuazione a tutti i punti dell'accordo sotto-
scritto il 29 febbraio 2000, non intenda attuare, con la massima urgenza
possibile, misure di parziale integrazione dei costi di approntamento del
prodotto con particolare riferimento alla raccolta, a fronte di accertate esi-
genze di carattere locale legate alle specifiche usanze sopra richiamate.

(3-03559)

DE CASTRO, ministro delle politiche agricole e forestali. Signor
Presidente, onorevoli senatori, il problema della crisi agrumicola eÁ molto
grave. Non c'eÁ dubbio che un insieme di problematiche di carattere con-
giunturale si eÁ sommato ad una serie di problemi di ordine strutturale esi-
stenti giaÁ da lungo tempo. PiuÁ di una volta, in questa Commissione, ab-
biamo richiamato i nodi strutturali dell'agricoltura italiana e, in
particolare, di alcune aree del Mezzogiorno.

Come dicevo, nel settore degli agrumi, a questi problemi si eÁ som-
mata una gravissima crisi di mercato, connessa ad una difficoltaÁ di valo-
rizzazione commerciale delle nostre produzioni, stante il complesso lavoro
di aggregazione dell'offerta avviato dalle nostre associazioni di produttori.
La difficoltaÁ deriva proprio dal fatto che molte di queste associazioni, in
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realtaÁ, sono inefficaci in quanto non svolgono attivitaÁ di concentrazione
dell'offerta.

Esiste pertanto un forte divario tra l'organizzazione della domanda,
molto forte e concentrata nei gruppi distributivi (soprattutto con riferi-
mento ai mercati esteri, dove tradizionalmente gli agrumi siciliani un
tempo avevano una grande fetta di mercato), e la frammentazione organiz-
zativa dell'offerta, che non riesce a trovare interlocutori con cui presen-
tarsi. CosõÁ, al di laÁ dei problemi di carattere strutturale, esiste una diffi-
coltaÁ commerciale derivante da prezzi particolarmente bassi.

Abbiamo tentato di costruire un percorso di sostegno alle imprese,
cercando di venire a capo di questa crisi in due maniere. Innanzitutto, ab-
biamo dato una risposta (che ovviamente non puoÁ che essere parziale) dal
punto di vista della tonificazione del mercato; in sostanza, abbiamo cer-
cato di ridurre l'offera sul mercato attraverso un programma straordinario
di aiuti alimentari, fornendo succhi di agrumi ad alcuni paesi extracomu-
nitari che ne hanno fatto richiesta specifica al Governo italiano. Lo scorso
31 marzo eÁ decorso il termine entro cui tutti i produttori interessati, singoli
e associati, potevano far pervenire le domande di offerta al Ministero delle
politiche agricole e forestali. Sono state registrate richieste per un ammon-
tare complessivo di poco superiore ad un milione di quintali. Se si consi-
dera che la produzione nazionale di agrumi eÁ di diversi milioni di quintali,
cioÁ significa, stante le sue dimensioni, che il problema della crisi esiste ma
eÁ collocato in questo ambito di produzione.

Ora stiamo provvedendo a ridurre l'accoglimento delle domande spe-
cifiche proporzionalmente alla quantitaÁ di risorse che il Governo ha stan-
ziato. Ricordo che il primo plafond eÁ di dieci miliardi, anche se io stesso ±
a nome del Governo italiano ± ho sottolineato la necessitaÁ che tale dota-
zione sia aumentata. Del resto, mantenendo la garanzia del prezzo di 350
lire al chilogrammo (come stabilito nell'incontro che abbiamo avuto con
le organizzazioni del mondo agricolo ed i sindaci), con i dieci miliardi
stanziati potraÁ essere accolto il 20-25 per cento delle domande presentate,
per un totale di circa 230.000 quintali di agrumi. Se otterremo ulteriori
risorse, come appunto anche il Ministero degli affari esteri ha auspicato,
eÁ chiaro che vi saraÁ un aumento dell'accoglimento delle domande giaÁ so-
praggiunte, senza procedere ad un ulteriore bando. Nei prossimi giorni
(forse giaÁ domani), potroÁ notificare esattamente l'elenco delle imprese
che hanno fatto domanda e a cui verranno garantite le 350 lire al chilo-
grammo e delle industrie a cui conferire il prodotto.

Queste sono le misure adottate per la tonificazione del mercato; si
tratta di una risposta ancora parziale, ma comunque di carattere congiun-
turale.

Per i problemi piuÁ generali, abbiamo avviato un dibattito sul disegno
di legge che riguarda la rinegoziazione dei mutui (giaÁ atto Senato n. 3832,
ora atto Camera n. 6559). Abbiamo concordato con i sindaci e le organiz-
zazioni agricole un pacchetto di emendamenti, per rispondere ad una serie
di problematiche legate non solo alla crisi agrumicola, ma anche, piuÁ in
generale, alla questione della crisi dell'agricoltura del Mezzogiorno. Con
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questi emendamenti si propone una serie di interventi volti a risolvere la
situazione debitoria delle imprese agricole, attraverso un'operazione di
consolidamento del debito, a sanare le cambiali agrarie in scadenza, ad of-
frire un regime di cassa integrazione speciale ai lavoratori a tempo inde-
terminato dipendenti di aziende agricole e di cooperative e ad assicurare
una serie di provvidenze di carattere finanziario e creditizio (in questo
caso si tratta di interventi piuÁ specifici per la situazione di grave crisi de-
terminatasi nel settore degli agrumi).

Mi auguro che alla Camera (e mi rivolgo soprattutto ai colleghi del-
l'opposizione) si riesca ad ottenere che il provvedimento venga esaminato
in sede redigente, in modo da apportare le modifiche proposte con gli
emendamenti di iniziativa governativa e parlamentare. Stante la crisi vera-
mente grave del settore agrumicolo, eÁ necessario dare una risposta imme-
diata e soltanto l'approvazione di questo importante provvedimento legi-
slativo ci consentiraÁ di risolvere i problemi in modo strutturale. Infatti,
gli aiuti alimentari possono offrire solo un piccolo sollievo.

Tengo a precisare all'interrogante, il presidente Scivoletto, che nulla
eÁ cambiato in merito al piano agrumicolo, sul quale, proprio a seguito di
una missione tecnica avviata dal Ministero presso gli uffici della Commis-
sione europea, abbiamo ottenuto il definitivo assenso da parte dell'Unione
europea. Ricordo infatti che in sede europea erano stati sollevati dei pro-
blemi, che ora sono stati tecnicamente risolti. Soltanto la misura che ri-
guarda la capitalizzazione delle associazioni eÁ ancora oggetto di rifles-
sione da parte della Commissione; tutte le altre misure, su cui la
Commissione europea ha espresso un parere positivo, potranno essere at-
tivate.

Tuttavia, mi preme sottolineare ancora di piuÁ l'impegno del Governo
nella modifica del regolamento comunitario sulla Organizzazione comune
di mercato per gli agrumi: come sapete, questa OCM favorisce soltanto gli
agrumi avviati alla trasformazione. D'accordo con gli altri paesi produttori
(in particolare la Spagna ed il Portogallo), intendiamo avviare, per evitare
penalitaÁ sull'aiuto, una modifica dell'OCM per ripartire i quantitativi di
agrumi tra gli Stati membri. CioÁ in vista di una riforma piuÁ radicale
che premi invece la produzione di qualitaÁ con interventi di sostegno ad
ettaro; in tal modo, si interviene non solo per gli agrumi avviati alla tra-
sformazione, ma per tutti gli agrumi, grazie ad una misura di sostegno di-
retto al reddito, verso cui la riforma della politica agricola eÁ ormai indi-
rizzata (con forme di aiuto e di disaccoppiamento).

Torno a precisare ancora una volta che, per evitare problemi, il piano
di aiuti alimentari avviato non eÁ analogo ai vecchi piani, che prevedevano
un avvio nei centri di raccolta, per cui si manifestavano rischi nella ge-
stione degli aiuti, con tutte le conseguenze, gli abusi e altro. Il sistema
che abbiamo costruito, non solo offre una trasparenza dal punto di vista
della pubblica amministrazione, ma anche un immediato rapporto del-
l'Amministrazione col produttore. Ecco percheÂ abbiamo la garanzia di ri-
spettare l'impegno delle 350 lire, come anche delle 50 lire in piuÁ previste
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solo ed esclusivamente per le aree in cui eÁ consuetudine che il costo della
raccolta sia a carico del commerciante.

Questo mi ripromettevo di rispondere al presidente Scivoletto. Natu-
ralmente sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro. Utilizzo il tempo regolamen-
tare, anche percheÁ alcuni colleghi tra poco saranno impegnati altrove e
dobbiamo affrontare altri argomenti all'ordine del giorno.

Intanto mi dichiaro soddisfatto della risposta del Ministro, non solo
per la sua rapiditaÁ, ma anche percheÂ il punto specifico sollevato dall'inter-
rogazione, delle 350 lire nette al chilogrammo per il produttore, calco-
lando anche alcune specificitaÁ di questioni attinenti al costo di raccolta,
mi pare sia stato risolto con il bando emanato dall'ex AIMA. Il Ministro
ha anche gettato uno sguardo su temi che vanno oltre l'emergenza, cioeÁ
sulle prospettive dell'agrumicoltura.

Per quanto riguarda gli aiuti umanitari, prima di tutto occorre com-
piere uno sforzo affincheÁ si elevi da 10 a 25-30 miliardi l'importo di
tali aiuti, per consentire di ritirare il quantitativo di agrumi richiesto.
Per garantire trasparenza, tutte queste domande devono essere affisse
agli albi pretori dei comuni, in modo che nel territorio si abbia conoscenza
di chi presenta le domande, di quanto e cosa chiede. EÁ una forma di con-
trollo democratico.

Sono d'accordo su tutte le misure di emergenza previste. Chiedo che
venga affrontata la questione del ripianamento dei debiti delle imprese
agricole e anche di quelle commerciali, cosõÁ com'eÁ stato fatto per la crisi
della pesca in Adriatico. Il problema riguardava non solo i pescatori, ma
anche le aziende commerciali che non venivano rifornite di pesce. La
stessa questione riguarda gli agrumi.

Occorre l'attivazione immediata dell'unitaÁ di crisi, che altre volte ab-
biamo richiesto. Inoltre, se eÁ possibile, il Ministro deve chiedere con la
massima urgenza una verifica da parte dell'Unione europea, mandare degli
ispettori, dei commissari in Sicilia a verificare sul territorio lo stato della
crisi per riscontrare se effettivamente ricorrono i termini per dichiarare lo
stato di crisi del settore e, quindi, ottenere una serie di misure compensa-
tive previste anche dagli accordi euromediterranei. CioÁ permetterebbe di
superare il famoso discorso dell'aiuto diretto al produttore andando diret-
tamente al cuore delle misure compensative.

In prospettiva, occorre dare attuazione immediata al Piano agrumi-
colo, specialmente per le parti immediatamente spendibili, percheÂ sono
due anni che si parla di crisi del settore, ma finora ai produttori concreta-
mente non eÁ pervenuto nulla da parte dello Stato e delle regioni.

In secondo luogo, devono essere rapidissimi i tempi della modifica
dell'Organizzazione comune di mercato (OCM) per gli agrumi, con il pas-
saggio dell'aiuto dalla trasformazione industriale a quello diretto al pro-
duttore. Signor Ministro, conoscendo la sua capacitaÁ di ottenere risultati
in alcuni settori importanti, la sua competenza e le qualitaÁ dimostrate du-
rante Agenda 2000, vediamo se si riesce, nel giro di alcuni mesi, ad otte-
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nere la modifica dell'OCM per quanto riguarda il settore degli agrumi e
ortofrutticolo, con un cambiamento di strategia.

Resta fermo l'impegno, giaÁ manifestato dal Governo, per la difesa
della qualitaÁ e della tipicitaÁ dei prodotti agricoli italiani nell'ambito del
commercio mondiale.

Ringrazio il ministro De Castro. Lo svolgimento dell'interrogazione eÁ
cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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