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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Le prime due interrogazioni sono state presentate sullo stesso argo-
mento dai senatori Specchia, Maceratini, Cusimano, Maggi, Bucciero,
Curto, Monteleone, Bevilacqua, Meduri, Reccia, Bonatesta, Battaglia, Bor-
nacin, Turini, Castellani Carla, Marri e MagnalboÁ, e dai senatori Saracco,
Scivoletto, Barrile, Piatti, Conte e Preda.

SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, MAGGI, BUCCIERO,
CURTO, MONTELEONE, BEVILACQUA, MEDURI, RECCIA, BONA-
TESTA, BATTAGLIA, BORNACIN, TURINI, CASTELLANI Carla,
MARRI, MAGNALBOÁ . ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali.

± Premesso:
che si eÁ purtroppo registrato un crollo dei prezzi dell'olio d'oliva

di circa il 30 per cento rispetto allo scorso anno;

che detto crollo non puoÁ essere certamente da addebitare alla ab-
bondante produzione ma invece alla sofistificazione e alle truffe, alla man-
canza di controlli e alla adozione di provvedimenti legislativi e di regola-
menti comunitari e nazionali che hanno cancellato le norme previste dalla
legge n. 313 del 1998 per la tutela dell'olio «made in Italy»;

che piuÁ in particolare vi sono forti segnali che portano a ritenere
che l'olio di oliva venga raffinato con olio extravergine, che venga impor-
tato olio da paesi extracomunitari e fatto transitare senza dazi e che venga
prodotto olio da nocciole importate dalla Turchia e da altre zone;

che lo stesso sottosegretario per le politiche agricole onorevole Fu-
sillo ha dovuto ammettere che «il controllo da parte delle istituzioni com-
petenti contro le frodi non eÁ stato adeguato» e che «la motivazione vera
del crollo del mercato dell'olio in Puglia eÁ la non applicabilitaÁ della legge
sul made in Italy»;

che soltanto oggi dopo le proteste dei produttori e delle loro associa-
zioni il Ministro delle politiche agricole, dottor De Castro, annuncia inter-
venti da parte dell'Ispettorato centrale repressione e frode del Ministero e
del nucleo dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie;

rilevato:
che il settore dell'agricoltura e dell'olivicoltura in particolare ha

giaÁ annunciato manifestazioni di protesta ed anche blocchi stradali;
che eÁ necessaria e urgente una decisa politica, anche in sede comu-

nitaria, da parte del Governo a tutela dell'olio d'oliva italiano,
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si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(3-03261)

SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, PIATTI, CONTE, PREDA.
± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che le quotazioni del mercato olivicolo hanno subito una consi-
stente flessione;

che le ragioni di cioÁ non dipendono dal raccolto di olive partico-
larmente copioso, quanto, presumibilmente, dall'importazione di prodotti
di qualitaÁ e con modalitaÁ da accertare;

atteso:

che occorre intensificare i controlli da parte dei servizi preposti;

che si rendono necessarie iniziative volte a migliorare le condizioni
economiche per i produttori,

si chiede di sapere:

se nel piano olivicolo nazionale siano previsti investimenti di fi-
liera, che pongano i produttori olivicoli nella condizione di fruire di quote
parte del plusvalore ottenuto valorizzando la materia prima trasformata;

se non si ritenga di attuare ogni iniziativa capace di tutelare la qua-
litaÁ dell'olio ottenuto con olive di produzione nazionale.

(3-03279)

Il rappresentante del Governo ha chiesto di rispondere congiunta-
mente alle due interrogazioni.

PoicheÂ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Si premette che il settore oleicolo eÁ caratterizzato, come eÁ noto,
da una sistematica alternanza produttiva che ± a causa di non idonee strut-
ture di stoccaggio e concentrazione dell'offerta ± finisce per avere inci-
denza sull'andamento dei prezzi di mercato.

Il Governo si eÁ fortemente adoperato, in sede comunitaria, per indi-
rizzare la stessa politica comunitaria alla tutela dell'olio di oliva italiano,
sia patrocinando la ripartizione della QuantitaÁ Massima Garantita in quote
nazionali, sia promuovendo iniziative relative alla strategia della qualitaÁ,
adottate dal Consiglio e dalla Commissione dell'Unione europea. Pur-
troppo bisogna considerare che, in un mercato unico e aperto quale quello
dell'olio di oliva, le carenze di carattere strutturale, per cui la nostra oli-
vicoltura ha alti costi di produzione, e la inadeguata attitudine delle orga-
nizzazioni dei produttori a realizzare la concentrazione dell'offerta, espon-
gono il nostro Paese ai rischi inevitabili della competizione con gli altri
paesi produttori di olio di oliva. A cioÁ si aggiunga la diffusione sul mer-
cato di pratiche di sofisticazione dell'olio di oliva che, unitamente al fatto
obiettivo di una produzione dell'attuale campagna, a livello comunitario,
superiore al fabbisogno appunto comunitario di olio di oliva, ha concorso
a determinare l'attuale situazione di mercato.
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In particolare, per quanto riguarda il fenomeno delle frodi, si osserva

che il settore, sia per il rilievo che assume dal punto di vista economico e

sociale, sia per l'importanza che riveste ai fini dell'immagine del com-
parto agroalimentare italiano, eÁ sempre stato oggetto di particolare atten-

zione da parte del Ministero, che vi impegna una parte rilevante delle ri-

sorse dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Ordinariamente vengono

predisposti atti di indirizzo e coordinamento dell'attivitaÁ operativa degli

uffici periferici, al fine di intensificare la vigilanza sulla produzione e
commercializzazione degli olii.

Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del de-

creto-legge n. 282 del 1986, recante misure urgenti in materia di preven-

zione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito nella legge

n. 462 del 1986, nell'attivitaÁ di vigilanza in argomento eÁ posta attivamente
in essere la collaborazione con altri organi di controllo (Corpo forestale

dello Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza).

Anche in sede di stesura del programma di attivitaÁ dell'Ispettorato

per l'anno 1999, definito con decreto ministeriale n. 30942 del 17 febbraio

1999, eÁ stata tenuta nel dovuto conto la situazione in cui versa il settore
oleario, prevedendo la necessitaÁ di dare carattere prioritario al controllo

relativo alla produzione e commercializzazione dell'olio extravergine di

oliva. Attualmente l'Ispettorato centrale repressione frodi sta effettuando

due importanti operazioni: la prima con il Corpo forestale dello Stato,

con il quale si sta realizzando un monitoraggio presso le raffinerie per ve-

rificare l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 2 della legge
n. 313 del 1998 relativa al made in Italy; la seconda con il Comando ca-

rabinieri operante presso questo Ministero, con il quale eÁ in corso una de-

licata azione di controllo presso quegli operatori ritenuti a piuÁ alto rischio

di frodi. Inoltre, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti in arrivo via

mare, prosegue la collaborazione con le competenti Capitanerie di porto.
Con tale azione di controllo, effettuata mediante il prelievo di campioni

e l'esame della documentazione che scorta il prodotto, si intende verifi-

care la qualitaÁ e la reale natura merceologica dell'olio introdotto sul ter-

ritorio nazionale. Si precisa in proposito che l'indirizzo impartito dal Mi-

nistro in merito ai controlli aggiuntivi da effettuare eÁ precedente alle

proteste dei produttori.

Si rappresenta inoltre che, dopo una serie di incontri tecnici tenutisi

nei giorni scorsi, eÁ stato riconvocato dal Ministro per il 21 dicembre pros-

simo il Tavolo olivicolo, che si era giaÁ riunito nel corso del mese di no-

vembre. I temi centrali in discussione sono tra l'altro i seguenti: revisione

del regolamento (CE) n. 2815/98 al fine di rendere obbligatoria l'indica-
zione dell'origine dell'olio che deve corrispondere al luogo di produzione

delle olive; campagna di promozione a favore degli olii extravergini di

oliva; codifica dei metodi di analisi al fine di individuare la pratica di deo-

dorazione degli olii e di miscelazione con olii di nocciola; accordo inter-

professionale di settore. EÁ inoltre in corso di predisposizione un piano na-
zionale di sviluppo del sistema olio di oliva italiano, le cui direttrici sono
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un programma di miglioramento della qualitaÁ dell'olio, un programma di
valorizzazione di prodotti tipici e altri specifici interventi nel settore.

Nel frattempo il Governo ha approvato il decreto legislativo 19 otto-
bre 1999, n. 426, che reca disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CE) n. 2815/98, relativo alle norme commerciali dell'olio
di oliva, noncheÂ il regolamento di attuazione di detto regolamento comu-
nitario (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458)
ferma restando l'impugnazione del provvedimento comunitario davanti
alla Corte di giustizia.

SPECCHIA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, an-
che a nome dei colleghi di Alleanza Nazionale, debbo dichiarare prelimi-
narmente la mia insoddisfazione. In effetti, le affermazioni del rappresen-
tante del Governo hanno riguardato interventi richiesti dalle associazioni
dei produttori e condivisi anche dal Gruppo di Alleanza Nazionale, che
in proposito ha adottato opportune iniziative parlamentari. Dovrei pertanto
dichiararmi soddisfatto in merito a quanto riferito dal Sottosegretario.

La mia insoddisfazione peroÁ non nasce dalle parole pronunciate oggi,
ma concerne quanto si eÁ verificato fino a ora, concerne il comportamento
del Governo italiano rispetto a certe vicende. Come il Sottosegretario sa
bene, il consistente calo dei prezzi dell'olio, verificatosi soprattutto in al-
cune regioni (parlo del Mezzogiorno e della mia Puglia: una realtaÁ che co-
nosco molto bene), ha raggiunto e superato il livello del 40 per cento ri-
spetto allo scorso anno. Si tratta quindi di una crisi vera e propria del
settore, tant'eÁ che la stessa regione Puglia aveva richiesto la proclama-
zione dello stato di crisi con l'adozione delle relative misure di urgenza.

Le cause di questa crisi vanno rinvenute nei sistemi di sofisticazione,
negli eccessivi costi sopportati dagli agricoltori, nella importazione di pro-
dotti di dubbia qualitaÁ sia da paesi membri dell'Unione europea, sia da
Stati che non fanno parte dell'Unione, ma anche sostanzialmente nella va-
nificazione di quella legge per la tutela dell'olio made in Italy, che proprio
dal Senato eÁ partita e che tra i suoi firmatari annovera lo stesso sottose-
gretario Fusillo. Tutti insieme abbiamo lavorato ritenendo di aver rag-
giunto l'obiettivo a favore di questo settore.

Che cosa eÁ accaduto? In sostanza ± da cioÁ scaturisce la mia insoddi-
sfazione ± l'applicabilitaÁ di tale legge eÁ stata compromessa dalla succes-
siva adozione di un regolamento comunitario, nei confronti del quale il
nuovo ministro pro tempore De Castro e lo stesso sottosegretario Fusillo
hanno manifestato un atteggiamento ± secondo noi ± arrendevole. Per-
tanto, insieme ad altri colleghi, ho scritto una lettera, alla fine del dicem-
bre 1998, al presidente D'Alema e al ministro De Castro, nella quale ho
espresso meraviglia per le dichiarazioni, apparse sui giornali, positive ed
improntate ad entusiasmo del Ministro per le politiche agricole e del sot-
tosegretario Fusillo in merito al contenuto di tale regolamento comunita-
rio, il quale ha inferto un colpo durissimo ai nostri produttori di olio. Suc-
cessivamente si eÁ fatto ricorso alla Corte di giustizia per la pronta reazione
e le prese di posizione del settore, ma il fatto di aver salutato con entusia-
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smo quel regolamento significava non comprendere che avrebbe di per seÂ
arrecato una serie di problemi molto gravi per quanto riguarda l'etichetta-
tura e quindi il riferimento non al luogo di produzione ma al luogo di la-
vorazione.

E chiaro che in questo momento ci troviamo in una situazione di dif-
ficoltaÁ. Il Governo ha detto che si impegna a modificare il regolamento in
questione, dando in questo modo risposta ad una delle nostre richieste
avanzate in modo molto forte nelle settimane scorse anche dai diretti in-
teressati e dalle associazioni che li rappresentano. Tuttavia, credo che ab-
biamo perso del tempo e che in sostanza, a livello comunitario, si eÁ im-
posta piuÁ la politica degli industriali che non quella dei produttori
dell'olio. Non siamo certamente contro gli industriali dell'olio, percheÂ al
contrario riteniamo necessario un coordinamento delle componenti della
filiera; tuttavia, ricordo che tra gli industriali ve ne sono alcuni ± per
cosõÁ dire ± furfanti che conosco bene e che sono presenti anche nella re-
gione Puglia, come sa bene il Sottosegretario.

In conclusione, ribadisco la mia insoddisfazione e rivolgo le seguenti
richieste a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale. In primo luogo, oc-
corre applicare pienamente l'articolo 2 della legge n. 313 del 1998 rela-
tivo ai controlli, sulle raffinerie, anche se il Sottosegretario ci ha annun-
ciato che si sta applicando; occorre codificare i metodi di analisi, al
fine di individuare la pratica di deodorazione degli oli e di miscele con
olio di nocciole; costituire un fondo di rotazione e garanzia per il paga-
mento di anticipazioni sul prodotto conferito agli organismi associativi;
abbattere i contributi previdenziali ed assicurativi delle imprese a preva-
lente indirizzo olivicolo, al fine di garantire i livelli occupazionali degli
anni precedenti e, infine, prorogare la scadenza delle cambiali agrarie
del 31 dicembre 1999 con applicazione immediata.

Per quanto concerne in particolare la proroga delle cambiali agrarie
ed anche l'abbattimento dei contributi previdenziali ed assicurativi, ho
letto una dichiarazione del Sottosegretario che si eÁ detto favorevole a que-
sti interventi. Carissimo Sottosegretario, poicheÂ la manovra finanziaria eÁ
ancora all'esame della Camera dei deputati, credo che non basti una sua
dichiarazione di buona volontaÁ, ma occorre che domani il Governo ±
non lo puoÁ fare il singolo deputato - presenti degli emendamenti per ac-
cogliere le richieste avanzate e renderle concrete. Il Governo a parole af-
ferma di essere favorevole, ma lo deve dimostrare con i fatti concreti, al-
trimenti una tale sua dichiarazione non serve a niente.

Chiedo un impegno particolare del Ministero per le politiche agricole
al fine di favorire la rapida approvazione del piano olivicolo nazionale. A
nostro giudizio, il Governo e chi lo rappresenta in sede europea deve as-
sumere un atteggiamento duro. Pur essendo state risolte alcune questioni,
quella a difesa del made in Italy deve vedere finalmente impegnato l'Ese-
cutivo affincheÂ a livello comunitario si rendano conto che la nostra agri-
coltura, in particolare il settore dell'olio, non puoÁ essere penalizzata come
lo eÁ in questo momento.
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SARACCO. Signor Presidente, abbiamo ascoltato la risposta del Sot-

tosegretario con attenzione e in un certo senso anche con apprensione.

Non posso non rilevare che la nostra apprensione, in parte, non ha

piuÁ motivo di esistere, percheÂ dalle parole del Sottosegretario mi eÁ parso

di cogliere - gradirei a tal riguardo una sua conferma ± che giaÁ si sta la-

vorando a favore di cioÁ che ci sta piuÁ a cuore; mi riferisco agli investi-

menti di filiera, che possono porre i produttori olivicoli nelle condizioni

di fruire di una parte piuÁ consistente del plusvalore ottenuto valorizzando

la materia prima trasformata.

Per quanto concerne gli aspetti piuÁ generali dei quali la crisi del

prezzo delle olive eÁ in un certo senso la spia, ritengo necessarie iniziative

che tutelino le produzioni di qualitaÁ ± alle quali il nostro comparto agri-

colo sta dedicando energie e risorse ± la specificitaÁ e l'origine territoriale

del made in Italy.

In materia di olive e di olio il made in Italy deve caratterizzarsi in

primo luogo per la provenienza della materia base dal territorio nazionale,

oltre che per lo svolgimento nell'ambito dello stesso territorio delle re-

stanti fasi della produzione. Bisogna allora procedere in questo senso adot-

tando soluzioni in cui il marchio made in Italy sia garanzia di qualitaÁ in-

trinseca del prodotto, operando in modo da assicurare anche una giusta

ripartizione dei vantaggi per le diverse fasi della produzione.

Mi dichiaro comunque soddisfatto per la risposta del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Vista l'importanza della materia, do nuovamente, e

irritualmente, la parola al rappresentante del Governo.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Il prossimo 21 dicembre, su iniziativa del ministro De Castro, saraÁ

riconvocato il Tavolo olivicolo da me presieduto. In quella occasione ver-

ranno affrontate le principali questioni che hanno provocato questi disagi e

questo stato di emergenza all'interno del settore olivicolo. Su disposizione

del Ministro peraltro, eÁ stata attivata ogni utile iniziativa per effettuare

controlli e monitoraggi relativamente all'applicazione dell'articolo 2 della

legge n. 313 del 1998. Purtroppo quest'ultima eÁ stata «sospesa» dalla Co-

munitaÁ europea e noi dobbiamo invece dimostrare la validitaÁ della norma-

tiva italiana.

Un'altra iniziativa ad ampio raggio eÁ stata adottata al fine di allargare

i controlli a partire dai porti di immissione del prodotto fino agli ipermer-

cati, in modo da verificare eventuali violazioni della normativa vigente.

Personalmente ritengo si debba lamentare una mancanza comunitaria nel

settore. In assenza di opportune direttive comunitarie, il Ministero, avva-

lendosi delle norme vigenti, sta compiendo uno sforzo concreto per affron-

tare questi problemi.
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In vista del dibattito che si svolgeraÁ in occasione della riunione del
21 dicembre, ho sollevato queste problematiche con il Ministro, del quale
ho constatato l'attenzione e la sensibilitaÁ. L'obiettivo eÁ quello di dotare
finalmente il settore del primo piano olivicolo nazionale. A tale proposito,
il Ministro si sta adoperando per reperire fondi adeguati.

Per quanto riguarda l'attuale emergenza e quindi un eventuale soste-
gno finanziario, il Ministro eÁ cosciente del problema. BisogneraÁ attendere
il monitoraggio dell'Ispettorato repressione frodi, del nucleo centrale dei
Carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, per verificare la possibilitaÁ
di chiedere alla Commissione europea la revisione del regolamento comu-
nitario n. 2815/98. Credo personalmente che si debba prevedere l'obbliga-
torietaÁ della denominazione di origine dell'olio; origine, che deve corri-
spondere al luogo di produzione e non a quello di trasformazione. La
ComunitaÁ dovrebbe recepire la normativa italiana relativa agli obblighi
imposti alle raffinerie in materia di detenzione dell'olio extravergine.

Il Governo di questo Paese eÁ attento ai problemi del settore e com-
prende il disagio degli olivicoltori, in particolare di coloro che operano
nelle regioni meridionali e nella Puglia. Condividiamo pertanto l'attivitaÁ
di impulso messa in atto dai colleghi della maggioranza e dell'opposizione
nei confronti dello stesso Esecutivo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola nuovamente al rappresentante
del Governo per la risposta all'ultima interrogazione iscritta all'ordine del
giorno, rendo noto ai colleghi che proprio in questi giorni ho visitato al-
cuni supermercati nella zona a sud di Milano e mi eÁ capitato di trovare
delle marche di olio extravergine in vendita a un prezzo di poco superiore
alle 4.000 lire. Se in Italia ci fosse una borsa-merci, si potrebbe immedia-
tamente constatare che eÁ impossibile commercializzare l'olio extravergine
di oliva a quel prezzo senza ricorrere a frodi. Il prezzo di mercato dell'o-
lio extravergine eÁ giaÁ vicino alle 5.000 lire, a cui bisogna aggiungere il
costo della lavorazione, del confezionamento e del trasporto. Questo eÁ
giaÁ un indice di cosa sta avvenendo nel mercato dell'olio extravergine
in Italia. L'esistenza di una vera borsa-merci permetterebbe di individuare
un prezzo di base per il prodotto immesso sul mercato, in modo tale che
tutto quanto avviene al di sotto di quel livello richiederebbe un'apposita
indagine da parte delle autoritaÁ per verificare se si eÁ di fronte a olio con-
traffatto.

Segue un'interrogazione dei senatori Preda, Scivoleto, Piatti, Robol,
Saracco, Antolini e Reccia.

PREDA, SCIVOLETTO, PIATTI, ROBOL, SARACCO, ANTOLINI,
RECCIA. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che per la corrente campagna vinicola 1999-2000 la Commissione
dell'Unione europea, con Reg. n. 2367/1999, ha disposto la distillazione
preventiva del vino da tavola nel quadro delle misure volte al sostegno
del mercato del vino;
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che all'Italia eÁ stato assegnato un plafond di 4 milioni di ettolitri di

vino, dalla cui distillazione deriverebbero circa 420.000 ettanidri di alcool

e di acquavite di vino;

che il mercato degli alcoli attraversa da tempo un periodo di diffi-

coltaÁ della domanda e, pertanto, non eÁ in grado di assorbire una ulteriore

notevole quantitaÁ di alcole vinico e di acquavite di vino;

che le distillerie italiane, in questo momento ancora gravate dai

prodotti derivati dalle precedenti distillazioni preventive 1997-1998 e

1998-l999 non assorbiti dal mercato per un totale di circa 250.000 ettani-

dri, hanno reso noto di non poter stipulare contratti con i produttori se il

Governo non forniraÁ la garanzia di un intervento dell'AIMA-AGEA per

l'acquisto dei prodotti della preventiva distillazione 1999-2000;

che la mancata attuazione della distillazione preventiva accentue-

rebbe la crisi in atto nel mercato del vino e comporterebbe, per i produt-

tori vinicoli italiani, la perdita di circa 150 miliardi di lire di aiuti comu-

nitari;

che lo stanziamento necessario per finanziare l'intervento eÁ di circa

90 miliardi di lire a copertura dei costi di acquisto e di stoccaggio; cioÁ

consentirebbe di acquisire gli aiuti comunitari in misura largamente supe-

riore e per l'AIMA-AGEA il recupero integrale dell'importo anticipato per

l'acquavite di vino, prodotto che, come in passato, sarebbe oggetto di pro-

gressivo riacquisto da parte dell'industria del brandy, senza oneri di ma-

gazzinaggio,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare, con ur-

genza, per assicurare il regolare svolgimento della distillazione preventiva,

misura da considerare indispensabile per il settore vinicolo nazionale.

(3-03264)

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali ha trasmesso al

CIPE, in data 16 novembre 1999, il programma nazionale degli interventi

AIMA per il 1999 che, tra l'altro, riguarda l'intervento per l'acquisto e lo

stoccaggio dei prodotti provenienti dalla distillazione preventiva. In consi-

derazione delle disponibilitaÁ finanziarie dell'AIMA, eÁ stato previsto che il

predetto intervento, qualora approvato dal CIPE, riguarderaÁ circa 150.000

ettanidri di alcole e di acquavite, provenienti dalle due campagne 1997-

1998 e 1998-1999, con un costo a carico del bilancio dell'AIMA di com-

plessive lire 27,5 miliardi. A tale costo si aggiungono gli oneri dello stoc-

caggio del prodotto, giaÁ in ammasso pubblico nazionale, quantificati in

lire 18 miliardi.

Per quanto riguarda la campagna 1999-2000, le determinazioni in

materia dipenderanno dalle risorse finanziarie disponibili e dall'andamento

del mercato.
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PREDA. Signor Presidente, il problema eÁ che con la somma prevista

andiamo a sanare i vecchi debiti dell'AIMA verso il settore della distilla-

zione e quindi la somma prevista credo sia sufficiente appena per un anno.

Mi rendo conto, in effetti, che esiste un problema, che si verifica in

rapporto al trasferimento dei fondi fra bilanci statali e bilanci regionali e

che crea una sorta di «cono d'ombra» Non sappiamo a chi siano imputa-

bili gli interventi necessari in alcune produzioni. Ci troviamo, cioeÁ, in una

fase del federalismo regionale nella quale non sappiamo se debba interve-

nire la regione o lo Stato. Si tratta di un problema che, peroÁ, non riguarda

solo il settore della distillazione, ma anche ± per esempio ± quello delle

bietole e delle patate, questione che sappiamo essere stata parzialmente af-

frontata nell'ambito della Conferenza Stato-regioni.

PoicheÂ alla fine i produttori rischiano di trovarsi ± per cosõÁ dire ± nel

mezzo, riteniamo insufficiente l'intervento previsto di 30 miliardi e che

rischia di avere risvolti negativi negli anni 1999 e 2000. Dal momento

che tali misure non riguardano solo l 'aspetto della distillazione ma anche

quella parte della produzione vinicola e frutticola che viene avviata alla

distillazione, ritengo opportuno lo svolgimento quanto meno di un'audi-

zione delle parti interessate e delle rappresentanze agricole, percheÂ ac-

canto ai vari disagi del mondo agricolo ± non esiste solo il problema

del latte ± rischiamo di avere anche il problema della distillazione.

Vorrei a questo punto aprire una parentesi. Credo che debbano es-

sere riviste le regole sulle cantine. Voglio fare un esempio parzialmente

legato ad esse ma anche alla distillazione. Nel nostro paese ± questo

non avviene negli altri Stati dell'Unione Europea ± quando l'uva viene

raccolta e portata nella cantina per la lavorazione, viene scaricata nelle

vasche e viene misurata la sua gradazione. Se la gradazione eÁ inferiore

ai minimi comunitari, deve essere salata e quindi portata alla distilla-

zione a carico del proprietario della cantina. Inoltre, nella stessa cantina

non possono essere fatte sul prodotto altre lavorazioni, nel senso cioeÁ

che non si puoÁ ± ad esempio ± lavorare l'uva (cioÁ avviene normalmente

negli altri paesi dell'Unione Europea) per trasformarla in succo (nella

cantina deve esserci una tabella in cui c'eÁ scritto che si fa il succo

d'uva). Il nostro paese ha stabilito questi ed altri oneri gravanti sulle

cantine per evitare frodi ed eÁ giusto, ma cioÁ comporta una serie di in-

tralci all'individuazione e all'invenzione anche di nuove produzioni le-

gate a quei prodotti.

Il problema deve essere affrontato in modo complessivo. Pertanto,

mi dichiaro non soddisfatto della risposta del Governo e approfitto del-

l'occasione per richiedere un'audizione dei rappresentanti dei distilla-

tori e delle organizzazioni agricole, al fine di approfondire ulterior-

mente l'argomento per prevenire eventuali disagi nel settore agricolo,

inevitabili a causa delle risorse stanziate che vanno a coprire un debito

passato dell'AIMA.
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PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni eÁ cosõÁ esaurito.
Informo gli onorevoli senatori che la questione sollevata dal senatore

Preda saraÁ presa in esame nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi, che eÁ stato giaÁ convocato per domani, mercoledõÁ 15
dicembre, al termine della seduta della Commissione prevista alle ore 15.

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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