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I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4276) Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindu-
striale e forestale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di
legge: «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimen-
tare, agroindustriale e forestale», giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge eÁ giaÁ stato esaminato
in sede deliberante dalla nostra Commissione il 24 novembre. Ai sensi
dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento eÁ stato poi trasferito alla
sede referente. Successivamente, il 16 dicembre, la Commissione ha chie-
sto la nuova assegnazione del provvedimento in sede deliberante, richiesta
che eÁ stata accolta dal Presidente del Senato. Quindi, riprendiamo la di-
scussione nella nuova sede.

Propongo di acquisire l'iter giaÁ svolto alla nuova fase procedurale.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Sono pervenuti i pareri della 5ã, della 7ã Commissione e della Com-
missione per le questioni regionali (favorevoli con osservazioni), della
Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee (parere non ostativo).

PREDA. Signor Presidente, ritengo opportuno in questa fase ripro-
porre l'ordine del giorno n. 1, giaÁ accolto ieri in sede referente. Oltre al
problema delle produzioni al di fuori delle OCM, credo sia opportuno, se-
condo quanto proposto dal sottosegretario Fusillo, ribadire l'opportunitaÁ
che il Governo trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari
una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento noncheÂ sugli in-
terventi realizzati.

Presento, pertanto, il seguente ordine del giorno.

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 4276 "Razionalizzazione degli inter-
venti nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale",

impegna il Governo

al fine di assicurare un adeguato sostegno anche alle produzioni
agricole non incluse nelle Organizzazioni comuni di mercato, a prevedere,
nell'ambito delle dotazioni finanziarie giaÁ previste dal provvedimento in
esame, un sostegno adeguato anche a tali produzioni agricole;
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impegna altresõÁ il Governo

a trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti, con perio-
dicitaÁ annuale, una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento
in esame, noncheÂ sugli interventi realizzati a valere sugli stanziamenti re-
cati dal presente provvedimento».

0/4276/1/9 Preda

BETTAMIO. Quanto afferma il senatore Preda eÁ giaÁ scritto nel dise-
gno di legge. EÁ dunque inutile chiedere al Ministro che ogni anno venga a
riferire. Possiamo affermarlo ad abundantiam, ma questa disposizione eÁ
giaÁ contenuta nel comma 6 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. La disposizione da lei richiamata, senatore Bettamio,
fa riferimento al nuovo documento programmatico, non allo stato di attua-
zione degli interventi.

CUSIMANO. Aggiungo la firma all'ordine del giorno.

BETTAMIO. Aggiungo la firma all'ordine del giorno.

BEDIN, relatore alla Commissione. Aggiungo la firma all'ordine del
giorno.

LAURIA Baldassare. Aggiungo la firma all'ordine del giorno.

PETTINATO. Aggiungo la firma all'ordine del giorno.

ROBOL. Aggiungo la firma all'ordine del giorno.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Esprimo parere favorevole.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n.1, presentato dal
senatore Preda e al quale hanno aggiunto la firma i senatori Cusimano,
Bettamio, Bedin, Lauria Baldassare, Pettinato e Robol.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel testo trasmesso
dalla Camera dei deputati.
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Art. 1.

(FinalitaÁ)

1. La presente legge, nel rispetto delle linee di intervento fissate dal
Documento di programmazione economico-finanziaria, ha la finalitaÁ di:

a) assicurare coerenza programmatica e continuitaÁ pluriennale agli
interventi pubblici nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale, favorendone l'evoluzione strutturale;

b) accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di produ-
zione con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, le capacitaÁ concor-
renziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo ed inter-
nazionale perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni
agricole e la tutela del consumatore, noncheÁ il riequilibrio delle strutture
produttive nelle diverse aree del Paese;

c) promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo
rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di
uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.

EÁ approvato.

Art. 2.

(Dotazioni finanziarie e procedure

di programmazione)

1. Per le finalitaÁ di cui all'articolo 1, per il quadriennio 1999-2002,
sono destinate le risorse finanziarie recate specificamente dalla presente
legge, noncheÁ i fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri
bilanci, quelli erogati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, per l'attuazione dei regolamenti comunitari
a fini strutturali, quelli recati annualmente dalla legge finanziaria e desti-
nati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroin-
dustriale e forestale, quelli di competenza statale destinati in particolare ai
settori dell'irrigazione, dell'agroindustria e del riordino fondiario, per l'at-
tuazione di programmi di interventi in settori specifici, e quelli previsti dal
Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'arti-
colo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalitaÁ di
cui all'articolo 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 mi-
liardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire
101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

3. Per l'anno 1999, i fondi stanziati dalla presente legge sono desti-
nati quanto a lire 250 miliardi al finanziamento dei regimi di aiuto previsti
dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e quanto a lire 249,3 mi-
liardi alle altre iniziative contemplate dall'articolo 1, comma 3, della legge
2 dicembre 1998, n. 423, con le procedure dallo stesso previste.
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4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poli-
tiche agricole e forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi in-
ternazionali e dalla politica agricola dell'Unione europea e con le indica-
zioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e sulla
base della Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale, defi-
nisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare
nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale, noncheÁ le
indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi regionali di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le attribuzioni
del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il
commercio estero in materia di attivitaÁ promozionale all'estero di rilievo
nazionale e di internazionalizzazione delle imprese.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a finanziare gli
interventi previsti dal Documento programmatico agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato «Documento
programmatico agroalimentare», che il Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole, noncheÁ le orga-
nizzazioni cooperative, le organizzazioni sindacali degli operatori agricoli,
le associazioni dei produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroin-
dustriali di settore, e sentita, altresõÁ, la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, presenta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa espressione del parere da parte delle compe-
tenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica (CIPE), ai fini della verifica della coerenza
con la programmazione generale e della relativa approvazione. L'approva-
zione del Documento programmatico agroalimentare da parte del CIPE
comporta la contestuale attribuzione dei fondi di cui al comma 2.

6. Il Documento programmatico agroalimentare, di durata triennale,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, puoÁ essere
adeguato ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria, tenendo conto delle
evoluzioni intervenute nelle normative comunitarie di settore; analoga-
mente si potraÁ procedere alla revisione dell'attribuzione dei fondi di cui
al comma 2.

7. Il Documento programmatico agroalimentare eÁ costituito:

a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e fore-
stali, noncheÁ di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e pro-
vincia autonoma, di seguito denominati «programmi agricoli regionali»;

b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare
l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e
dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, pro-
fessionale e facoltaÁ universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e agroindu-
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striale delle universitaÁ degli studi, e dagli interventi a favore della impren-
ditorialitaÁ giovanile;

c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti
l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma
cofinanziata;

d) dalle attivitaÁ realizzate dal Ministero delle politiche agricole e
forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizza-
zione del settore;

f) dai programmi di interventi predisposti dalla societaÁ Sviluppo
Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale.

8. Per il primo anno di attuazione i programmi agricoli regionali po-
tranno essere sostituiti dai documenti di programmazione agricola, agroa-
limentare, agroindustriale e forestale, noncheÁ di sviluppo rurale cui la pro-
grammazione regionale fa riferimento.

9. In mancanza della presentazione di uno o piuÁ programmi agricoli
regionali o di uno o piuÁ documenti di cui al comma 8, alla loro predispo-
sizione si provvede ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.

10. I regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico agroa-
limentare, entro quindici giorni dalla approvazione di quest'ultimo sono
notificati alla Commissione delle ComunitaÁ europee, e costituiscono il ri-
ferimento in ordine a quanto stabilito dagli articoli 87 e 88 del Trattato
che istituisce la ComunitaÁ europea, come modificato dal Trattato di Am-
sterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Analogamente si prov-
vede per la notifica di eventuali modifiche.

11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, presenta annualmente al CIPE ed al Par-
lamento un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge e sullo stato dell'agricoltura italiana.

EÁ approvato.

Art. 3.

(Dotazioni finanziarie delle regioni in attuazione

del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143)

1. Al fine di assicurare alle regioni, a decorrere dall'anno 2000, le
risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni
loro conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, noncheÁ in at-
tuazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, eÁ autorizzata per gli anni 2000 e 2001 l'ulteriore spesa di
lire 540,7 miliardi da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato
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di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla
base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.

2. A decorrere dall'anno 2002 si provvede con le modalitaÁ di cui all'ar-
ticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni.

EÁ approvato.

Art. 4.

(Finanziamento delle attivitaÁ di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali)

1. Per il periodo 1999-2002, eÁ autorizzata per ciascun anno la spesa
di lire 250 miliardi per le attivitaÁ di competenza del Ministero delle poli-
tiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimen-
tazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la
raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il
sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed
unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale
e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizza-
zione della qualitaÁ dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione
delle frodi, noncheÁ il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una
quota di tali disponibilitaÁ puoÁ essere destinata a progetti speciali in mate-
ria agricola predisposti da universitaÁ degli studi e da altri enti pubblici di
ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si
provvede al riparto delle suddette disponibilitaÁ finanziarie tra le finalitaÁ
di cui al presente articolo.

EÁ approvato.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato
in lire 749,3 miliardi per l'anno 1999, in lire 889,8 miliardi per l'anno
2000, in lire 891,8 miliardi per l'anno 2001 e in lire 351,1 miliardi per
l'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1999-2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capi-
tale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

9ã Commissione 98ë Resoconto Sten. (17 dicembre 1999)



del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

EÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BETTAMIO. Signor Presidente, ribadisco quanto abbiamo giaÁ detto
nelle altre occasioni nelle quali ci siamo occupati del disegno di legge
al nostro esame.

Il Gruppo a cui appartengo non ostacoleraÁ l'iter di approvazione di
tale provvedimento. Tuttavia, con l'astensione vuole segnalare di non es-
sere soddisfatto in ordine al contenuto del testo sottoposto alla discussione
della Commissione. Infatti, esso prevede che le risorse siano destinate a
finanziare interventi che verranno elencati nel documento programmatico
agroalimentare che potraÁ essere adottato solo 120 giorni dopo la data di
entrata in vigore del provvedimento stesso: questa disposizione significa
approvare una massa finanziaria di circa 800 miliardi alla cieca. Infatti,
solo 4 mesi dopo l'approvazione della legge si potraÁ avere cognizione
delle finalizzazioni di spesa effettive.

Inoltre, devo aggiungere che continuiamo a procedere con una proce-
dura «anno per anno», come attesta addirittura il programma di interventi
predisposto dalla societaÁ «Sviluppo Italia», che si trova pietosamente in
crisi giaÁ da due settimane e che non credo potraÁ essere «resuscitata» a
breve.

Signor Presidente, non sappiamo quale saraÁ l'effettiva incidenza delle
erogazioni previste nel provvedimento in esame sulla strategia per il com-
parto agricolo, che si troveraÁ a subire anche delle spese con l'introduzione
dell'euro. Potrei continuare con altri esempi che dimostrano che gli inter-
venti verranno approvati solo in un secondo tempo e che non incideranno
minimamente nel percorso che vorremmo intraprendesse il nostro sistema
agricolo.

Questa eÁ la ragione per la quale ± ripeto ± non intendiamo ostacolare
l'iter di approvazione del provvedimento, ma non intendiamo neppure
avallarne il contenuto.

RECCIA. Onorevoli colleghi, ormai eÁ nota la posizione del Gruppo
di Alleanza Nazionale sul provvedimento al nostro esame, che abbiamo
ostacolato sin dall'inizio.

EÁ certo che ± come si usa dire ± il buon tempo si vede dal mattino.
Ricordo che l'articolo 1 di tale provvedimento recita che: «La presente
legge, nel rispetto delle linee di intervento fissate dal Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria, ha la finalitaÁ di:» e seguono le varie
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finalitaÁ. In questo modo non si fa altro che fissare dei paletti entro cui
dare poi corso agli investimenti per la politica agricola del nostro paese.

Sappiamo tutti che esiste una forma di revisionismo continuo in me-
rito al settore agricolo (il presente provvedimento non ha una strategia di
lungo respiro, anzi ha un respiro molto breve percheÁ muore nell'immedia-
tezza) tant'eÁ vero che si eÁ costretti sempre a fare ricorso a delle suppliche
per cercare di stanziare delle risorse per un settore che ha bisogno di un
programma serio e non di semplici enunciazioni di principio.

Il disegno di legge al nostro esame eÁ ricco di buoni intendimenti.
Tuttavia, all'atto pratico ci troviamo dinanzi ad un provvedimento che
tende ± per cosõÁ dire ± ad allargare quanto piuÁ possibile gli investimenti
negli anni, per far vedere che alla fine rilevanti risorse vengono destinate
all'agricoltura. In veritaÁ, escludendo gli interventi di natura regionale per i
quali anche con il documento programmatico non si ha la sicurezza di una
loro utilizzazione in tempi rapidi e in modo efficace, ci troviamo dinanzi
ad una grande confusione. GiaÁ a suo tempo ebbi modo di affermare che
questo provvedimento faceva leva su una filosofia che di fatto avrebbe do-
vuto essere accantonata. In un certo periodo si eÁ arrivati addirittura all'a-
bolizione dello stesso Ministero per le politiche agricole, al fine di pri-
varlo di ogni competenza per trasferirle tutte alle regioni, privandolo
quindi di contenuto ma soprattutto di anima; successivamente, invece, si
eÁ fatto di tutto per riportarlo in vita.

In sintesi si assiste ad un nuovo riparto delle somme senza toccare
minimamente l'impianto, gli intendimenti e le modalitaÁ di spesa delle
somme destinate. Quindi, fatti salvi quelli che sono i finanziamenti accor-
dati alle regioni su cui vorrebbe intervenire il Ministero per le politiche
agricole attraverso quel fantomatico documento di programmazione, di
concerto con le regioni e con le province autonome, si tratta veramente
di un mezzo per accontentare tutti e fare in modo che tutti restino scon-
tenti. La nostra amarezza eÁ di dover assumere una posizione di contrasto
nei confronti del provvedimento al nostro esame del quale non condivi-
diamo una virgola; tuttavia, comprendiamo che comunque, alla fine, si
tratta di risorse che devono avere una loro destinazione.

EÁ opportuno anche ribadire, ancora una volta, che si tratta di «inter-
venti tampone», che non fanno altro che imbastire una parvenza di pro-
grammazione che non soddisfa e non soddisferaÁ mai il settore, percheÁ
quello agricolo ha soprattutto una funzione di coesione sociale e non me-
rita somme che riteniamo irrisorie.

Dico ancora, chiedendone scusa, che non si capisce nemmeno come
verranno spese queste somme. Come possiamo stanziare 250 miliardi per
il Ministero senza conoscere effettivamente che cosa si faraÁ con queste
somme? Per questo siamo contrari all'approvazione; addirittura eravamo
contrari a concedere la sede deliberante, al di laÁ delle sollecitazioni
esterne che ogni tanto arrivano in questa e in altre Commissioni, quasi
ad orologeria, quando un provvedimento deve avere una corsia preferen-
ziale. Colgo l'occasione, a titolo personale, per dire che le confederazioni
agricole avrebbero dovuto fare ben altra cosa, e non solo dire che questo
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provvedimento andava approvato e che bisognava concedere una corsia
preferenziale per non far perdere le risorse: avrebbero dovuto evidenziare
anche i difetti del provvedimento. Non voglio attaccare le confederazioni
agricole, ma certamente hanno compiuto una operazione a metaÁ: si sono
preoccupate solamente degli interventi di un certo tipo. Mi auguro comun-
que che nell'insieme si possa trovare in futuro una collaborazione auten-
tica tra tutte le parti e credo che questo Parlamento, ma soprattutto questa
Commissione, non abbiano mai trascurato le sollecitazioni, i desideri o, se
volete, anche le richieste giuste pervenute dalle parti piuÁ disparate. Cre-
diamo di avere un alto senso di equilibrio, nato anche dalla responsabilitaÁ
che ognuno di noi ha nell'avere assunto il ruolo di parlamentare e di rap-
presentante della nazione.

Quindi, rimanendo contrario nello spirito a questo provvedimento, ma
riconoscendo che comunque rappresenta una goccia che permetteraÁ al-
meno di alleviare il settore agricolo, a nome di Alleanza Nazionale di-
chiaro un voto di astensione.

BEDIN, relatore alla Commissione. A nome del Gruppo del PPI an-
nuncio il voto favorevole al disegno di legge.

Una parte delle osservazioni critiche udite erano contenute anche
nella relazione al provvedimento. Il percorso di approvazione non ha con-
sentito di approfondire e magari di perfezionare alcuni punti. Il senatore
Bettamio ha parlato della societaÁ «Sviluppo Italia» e da questo punto di
vista il peso dell'agricoltura avrebbe meritato di essere approfondito. Ab-
biamo approvato un ordine del giorno su uno degli aspetti qualificanti di
questo disegno di legge, quello del ruolo di controllo e indirizzo del Par-
lamento. Uno degli aspetti positivi che ci spinge a votare a favore eÁ che
per la prima volta dal 1992 l'agricoltura potraÁ disporre di una legge plu-
riennale di spesa. Dal punto di vista della prassi legislativa eÁ addirittura
dal 1986 che una legge quadro di riferimento manca, essendo quella del
1992 una legge di proroga.

Il secondo aspetto positivo, secondo noi, eÁ che questa legge daÁ atto
della trasformazione di fatto dell'agricoltura in materia di federalismo,
in quanto la gran parte delle spese eÁ affidata alle regioni, e il fatto che
la Conferenza Stato-regioni all'inizio di agosto abbia dato parere favore-
vole alla ripartizione delle risorse eÁ la premessa indispensabile per il
mio partito per dare un voto favorevole al provvedimento.

Un altro elemento di novitaÁ eÁ costituito, sotto il profilo finanziario,
dall'intento che si persegue di unificare i diversi flussi destinati al settore,
convogliandoli in un unico documento programmatico generale. Il volume
delle risorse individuato dal provvedimento non eÁ indifferente; si tratta di
2.882 miliardi in quattro anni, ma il disegno di legge serve ad indirizzare
risorse molto superiori. Il Documento di programmazione, cui il disegno
di legge fa riferimento, comprende, oltre alle cifre indicate, anche altre
somme: la spesa agricola regionale saraÁ di 6.500 miliardi in termini di pa-
gamenti; le risorse che derivano dalla programmazione dei fondi comuni-
tari con finalitaÁ strutturale del FEOGA, sono pari a 595 milioni di euro
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all'anno; si prevedono 2.947 milioni di euro tra il 2000 e il 2006 per le
azioni finanziate dal FEOGA nell'ambito dei programmi operativi regio-
nali di cui all'Obiettivo 1.

Si tratta di cifre di assoluto rilievo che avevano bisogno di un quadro
organico normativo. Queste novitaÁ, dal punto di vista dell'azione del Par-
lamento, determinano una attenzione ad alcune questioni sollevate nel
corso del dibattito in sede referente, innanzitutto a quella del legame tra
la funzione di indirizzo statale e la spesa regionale nel momento in cui
diamo atto che il maggior centro di spesa agricolo eÁ rappresentato dalle
Regioni. Occorre trovare un legame tra l'indirizzo nazionale e quello re-
gionale.

Il secondo elemento su cui occorre riflettere eÁ il peso che la spesa
agricola nelle Regioni ha dopo la destinazione dei fondi all'interno della
spesa regionale. Il terzo punto riguarda la redistribuzione territoriale delle
risorse agricole a livello nazionale.

Sono tre punti che impegneranno il Parlamento soprattutto nell'am-
bito dell'analisi del documento programmatico agroalimentare, percheÂ ri-
spetto a quel documento il Parlamento saraÁ chiamato non solo a dare l'in-
dirizzo, ma anche a cercare di portare ad unitaÁ la politica agricola
nazionale, pur nel suo aspetto federale. Da questo punto di vista il ruolo
del Parlamento, al quale abbiamo fatto riferimento nell'ordine del giorno,
va comunque meglio approfondito. Fra le attivitaÁ della nostra Commis-
sione abbiamo anche una indagine conoscitiva in merito e credo che all'i-
nizio del prossimo anno dovremo cercare, con l'aiuto del Governo e la
collaborazione delle Regioni, percorsi e strumenti percheÂ la politica agri-
cola italiana sia gestita e indirizzata dalle Regioni, sia realizzata dall'U-
nione europea ma abbia nel Parlamento il suo centro di indirizzo.

PREDA. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favore-
vole del Gruppo dei Democratici di Sinistra e per svolgere alcune brevi
riflessioni sul provvedimento al nostro esame.

Il disegno di legge oggi all'ordine del giorno eÁ molto importante e
viene incontro ad una serie di riflessioni che piuÁ volte questa Commis-
sione ha svolto negli ultimi anni, nel corso dell'esame dei vari provvedi-
menti finanziari relativi al settore agricolo. Pertanto, vorrei metterne in ri-
salto solo alcuni elementi positivi.

La prima valutazione che desidero svolgere eÁ che il disegno di legge
stabilisce finalmente quelle regole delle quali avevamo assolutamente bi-
sogno, in particolare in relazione agli investimenti da effettuare in agricol-
tura per evitare cioÁ che eÁ avvenuto in passato con le varie pluriennali, an-
che se da circa 10 anni non si eÁ approvata una legge pluriennale di spesa.
Da 10 anni le imprese hanno avuto a che fare con la burocrazia di un Mi-
nistero non ristrutturato che ha tardato ad assumere gli impegni, ad appro-
vare i progetti e a fare i collaudi e le erogazioni finali. Quindi, il provve-
dimento detta delle regole nell'ambito di una programmazione
agroalimentare ai vari livelli di governo interessati e regolamenta tutte
le risorse agricole dei vari enti in questo settore.
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Quali sono i vari enti? Fino a questo momento abbiamo esaminato i
provvedimenti stralciando gli interventi a seconda del soggetto che ero-
gava le risorse. Nel documento programmatico agroalimentare abbiamo
la programmazione delle risorse delle regioni e sappiamo quanto esse con-
tino per i finanziamenti in agricoltura; abbiamo gli interventi nazionali e
le azioni di partenariato e, quindi, un coordinamento delle risorse comuni-
tarie con quelle regionali e nazionali. Abbiamo, per quanto possa servire
nella fase transitoria, le risorse del decreto legislativo n. 173 del 1998, vo-
luto proprio dalla nostra Commissione, e infine le azioni di sostegno della
societaÁ «Sviluppo Italia», con tutti i problemi che ci sono nei vari enti che
devono partecipare a tale programmazione. Nel corso della prima discus-
sione su questo disegno di legge, in diversi abbiamo chiesto la presenza
del presidente della societaÁ «Sviluppo Italia» in Commissione per sapere
come vengono utilizzate le risorse del settore agricolo, che ± ricordo ±
sono per il 30 per cento nell'ambito di tale societaÁ.

Dettiamo tutte queste regole e diamo una delega al Governo condi-
zionata dal documento di programmazione nel settore agroalimentare,
peroÁ con una serie di problemi che rimangono e che sono i seguenti. Ri-
badisco quanto ho giaÁ affermato nella seduta di ieri in ordine all'esistenza
di un «cono d'ombra» che riguarda alcune produzioni non incluse nelle
OCM. Oggi, nell'ambito delle risorse che abbiamo destinato alle regioni,
rischiamo di avere un cono d'ombra per una serie di incertezze che esi-
stono laddove non eÁ possibile l'intervento dello Stato, dove non eÁ suffi-
ciente quello delle regioni e dove non sono possibili azioni di partenariato.
EÁ chiaro che nel documento di programmazione dovremo risolvere anche
questi problemi e giustificare quell'ordine del giorno che abbiamo appro-
vato all'unanimitaÁ.

Vi ricordo che l'articolo 2, comma 4, del provvedimento prevede, per
quanto riguarda l'attivitaÁ promozionale all'estero del sistema Italia per l'a-
gricoltura, che la competenza rimane al Ministero del commercio con l'e-
stero. Dobbiamo utilizzare l'esperienza giaÁ maturata, nel settore della
commercializzazione dei prodotti, dalla Sopexa francese, approfondendo
le attivitaÁ di promozione da inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per il settore agroalimentare; attivitaÁ di promozione
particolarmente importanti anche dopo l'approvazione della norma ieri in
Aula per quanto riguarda i prodotti tradizionali, argomento che dovremo
riprendere per il provvedimento che abbiamo iscritto all'ordine del giorno
sui prodotti a denominazione di origine e tutelati che ci proviene dalla Ca-
mera.

Ritengo questi gli elementi principali del disegno di legge al nostro
esame. Per l'azione responsabile anche delle minoranze a cui dobbiamo
di cioÁ dare atto, la Commissione potraÁ concludere la discussione del prov-
vedimento in sede deliberante e questo eÁ un fatto estremamente impor-
tante. A mio giudizio, in questa Commissione la sede deliberante deve es-
sere utilizzata ± molte volte la autorizziamo con incertezza, come
nell'ultimo mese per alcuni provvedimenti urgenti ± in maniera intelli-
gente, come piuÁ volte abbiamo dimostrato. L'aver ottenuto su questo prov-
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vedimento, con l'apporto di tutte le forze politiche, la sede deliberante,
credo sia un fatto di grande responsabilitaÁ da parte di tutti i Gruppi pre-
senti in questa Commissione.

Con tutte queste motivazioni riconfermo il voto favorevole sul prov-
vedimento in esame del Gruppo dei Democratici di Sinistra.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole al
disegno di legge oggi al nostro esame per le motivazioni che sono state
giaÁ ampiamente esposte dai senatori che appartengono ai Gruppi di mag-
gioranza e dal relatore.

Ritengo condivisibile uno strumento di programmazione e di raziona-
lizzazione della spesa in agricoltura a valenza pluriennale, percheÂ si tratta
di un sistema che agevola il settore ed eÁ animato da intendimenti di tipo
federalistico regionale.

PETTINATO. A nome del Gruppo a cui appartengo annuncio il voto
favorevole al provvedimento in esame.

BETTAMIO. Ribadisco che mi asterroÁ dalla votazione.

CUSIMANO. Intervengo per dichiarare il mio voto di astensione.

RECCIA. Ribadisco il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 9,55.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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