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Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Giancarlo Galan
sulle politiche del Dicastero con particolare riguardo ai profili comunitari

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione, ai
sensi dell’articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, onorevole Giancarlo Galan, sulle politiche
del Dicastero con particolare riguardo ai profili comunitari, sospesa nella
seduta del 28 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Ringrazio il ministro Galan per la sua presenza. Il tema dell’incontro
odierno è lo stato di avanzamento del negoziato inerente alla politica agri-
cola comune, le posizioni già assunte e gli orizzonti che si prospettano.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Poi-
ché l’intervento odierno fa seguito a quello del 28 luglio, molte cose sono
già state dette. Cercherò dunque di focalizzare l’attenzione su alcuni
aspetti particolari, lasciando magari ad un successivo incontro, ove lo ri-
teneste necessario, le eventuali integrazioni.

Il 17 novembre la Commissione europea presenterà un documento,
annunciato come fondamentale, in merito alla politica agricola comune
da adottare in futuro. In realtà, non sarà cosı̀ perché le anticipazioni –
come abbiamo avuto già modo di leggere – parlano di una documenta-
zione interlocutoria che avrà bisogno di ulteriori affinamenti. Pertanto,
in merito valgono le preoccupazioni e le speranze che ho avuto modo
di esporre pubblicamente in più occasioni.

Una prima preoccupazione di fondo riguarda il mantenimento del
budget comunitario complessivo dedicato all’agricoltura. Devo ammettere
che fino ad oggi non ho ricevuto alcuna rassicurazione in merito, salvo la
promessa da parte di Germania e Francia di un forte impegno. Questa
dunque è la mia prima preoccupazione. Al riguardo credo quindi sia ne-
cessario concertare un’azione per far sı̀ che l’entità della politica agricola
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comune non subisca flessioni. Questa è quindi la prima nube che scor-
giamo all’orizzonte.

Abbiamo ricevuto invece qualche rassicurazione – a volte accade e
va ammesso con orgoglio – in merito alla nostra politica agricola. Per
la prima volta l’Italia, per la precisione Roma, è stata la capitale della po-
litica agricola europea. I Ministri dell’agricoltura più importanti dell’Eu-
ropa, prima fra tutti la Francia e poi la Germania, sono venuti qui a
Roma per prendere parte ad un primo incontro bilaterale con un Ministro
dell’agricoltura europeo dopo la presentazione del documento comune e
proprio in quell’occasione sono state espresse alcune rassicurazioni.

La seconda preoccupazione è legata alla ripartizione del budget com-
plessivo comunitario, in cui sono contenute molte insidie. Innanzitutto vi è
quella, ineludibile, legata all’ingresso dei nuovi Paesi entrati a far parte
della Comunità europea; la seconda deriva dal criterio che si vuole adot-
tare. Alcune nazioni, come la Polonia, l’Inghilterra, la Lituania, la Letto-
nia ed altre nazioni del Nord, sono strenuamente impegnate a far sı̀ che
l’unico criterio sia quello dell’estensione della superficie.

Ebbene, l’adozione di questo criterio per l’Italia comporterebbe ef-
fetti disastrosi ed è, comunque, inaccettabile. E lo è, per fortuna, anche
per la Francia che si è schierata apertamente con l’Italia al riguardo anche
se – ciò va detto – chi ha più da perdere è proprio l’Italia e non tanto la
Francia che vedrebbe modificata di poco la sua assegnazione che passe-
rebbe da 316 a 300 euro per ettaro. L’Italia, invece, vedrebbe precipitare
di circa il 25 per cento le somme che le sono destinate.

Noi puntiamo tutto sull’applicazione di un criterio totalmente diverso
che è quello del valore della produzione. Altri criteri potrebbero essere
presi in considerazione, ma dovremmo studiare e, soprattutto, concertare
molto bene la nostra azione che vorrei fosse patrimonio comune di tutte
le organizzazioni italiane sindacali e non. Vorrei cioè fosse la posizione
dell’Italia nel suo complesso perché questo è ciò che avviene negli altri
Paesi e questo sarebbe bene avvenisse anche da noi.

Quindi, le insidie sono tante. Da un po’ di tempo a questa parte, c’è
un cauto ottimismo sulle prospettive del negoziato, tuttavia non possiamo
non considerare che la nostra posizione in sede europea risulta indebolita
da almeno due elementi: la divisione del mondo rappresentativo dell’agri-
coltura e lo sperpero, nonché il mancato utilizzo, delle risorse comunitarie.
Va detto, infatti, che nonostante tutto ciò che è stato fatto e ciò che si sta
facendo, vi sono alcune Regioni estremamente brave ad insegnare cosa è
opportuno fare in agricoltura, ma incapaci di spendere i fondi europei.
Quando un negoziato parte con quelle premesse e con due presupposti
di debolezza di questo tipo rischia di essere davvero molto difficile.

La prossima tappa sarà il 16 o il 17 novembre, anche se non credo
che da quell’incontro scaturiranno grandi novità perché, bene o male, il
contenuto di quel documento è già noto.

Anche il fondo europeo per la pesca vive una situazione analoga.
Colgo l’occasione per ricordare che nel 2013 partirà la nuova politica co-
munitaria sulla pesca che, nonostante tutto, presenta problematiche non



molto dissimili e, in proporzione, implicazioni forse ancor più negative.
Anche al riguardo, quindi, vi invito alla massima attenzione e, come si
usava dire un tempo, alla massima mobilitazione.

Probabilmente, poi, vi devo delle scuse. Il presidente Scarpa Bonazza
Buora mi ha inviato il 5 ottobre scorso una lettera cortese, ma ferma: na-
turalmente faccio ammenda e mi assumo tutte le responsabilità. Per il fu-
turo spero di potermi avvalere di una collaborazione a livello sottosegre-
tariale migliore di quella di cui ho potuto usufruire fino ad oggi, questo
senza voler in alcun modo attribuire ad altri colpe che sono solo del sot-
toscritto.

PRESIDENTE. Signor Ministro, innanzitutto la ringrazio per aver
fatto menzione della lettera che, a nome dei colleghi commissari e di tutti
i Gruppi, le ho inviato; una lettera molto cordiale, molto rispettosa, come
è naturale che sia, motivata dal fatto che noi vogliamo partecipare all’at-
tività del suo Dicastero, attività che come lei saprà, essendo stato parla-
mentare più volte, viene assicurata attraverso la presenza di un rappresen-
tante del Governo e, nei casi più importanti, del Ministro. Devo dire che
da parte sua vi è stata sinora la totale disponibilità ad essere presente; è
già la quarta volta che lei partecipa ai lavori di questa Commissione, e
questo per noi è sicuramente un piacere, anche se sarebbe opportuno or-
ganizzare una presenza più assidua di un rappresentante del Governo in
modo che l’Esecutivo possa seguire meglio i diversi provvedimenti che
la Commissione esamina; sono molti, infatti, gli atti (del Governo o comu-
nitari, cosı̀ come le proposte di nomina) su cui esprimiamo pareri e per
l’esame dei quali sarebbe opportuno fosse presente un rappresentante
del Governo. La ringrazio, quindi, molto, signor Ministro, per la sua cor-
tesia e per l’assunzione di responsabilità in prima persona, come è natu-
rale che sia essendo il capo del Dicastero.

Per quanto riguarda la PAC, mi permetta solo di esprimere molto bre-
vemente la mia opinione. Come lei diceva, abbiamo di fronte un primo
grosso scoglio che è quello della conferma o della ridefinizione del budget
comunitario. Di questo siamo tutti consapevoli. In secondo luogo – mi
sembra sia un punto fermo, sul quale voglio tornare – una ripartizione
su un principio di mera estensione delle superfici ci danneggerebbe in
modo enorme giacché l’agricoltura italiana è sicuramente di quantità,
con più di dieci milioni di ettari di seminativi, ma è anche e soprattutto
un’agricoltura di qualità, un’agricoltura di grande valore aggiunto, un’agri-
coltura che ha tutto da guadagnare, come lei diceva giustamente, dal rico-
noscimento del proprio valore. Questo, quindi, deve essere adeguatamente
considerato nell’attuazione della ripartizione.

L’opportunità che si costruisca una posizione unitaria è avvertita an-
che da noi, signor Ministro, come è avvertita, credo, la necessità di una
posizione dell’Italia fatta dalle sue istituzioni politiche, dai partiti, dai
Gruppi parlamentari e dalle associazioni dei corpi intermedi, cioè degli
agricoltori, e delle altre categorie. Questo negli interessi del Paese e a sup-
porto dell’attività importante che dovrà svolgere lei, signor Ministro, il
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presidente Berlusconi sopra di lei e, con lei, il Ministro dell’economia per
la definizione del bilancio. È questo un obiettivo che noi consideriamo
ambizioso ma che viene normalmente raggiunto da altri grandi Paesi,
come la Francia o la Germania. Credo, quindi, che sia un obiettivo asso-
lutamente alla nostra portata.

Credo, signor Ministro, che i suoi collaboratori l’avranno già infor-
mata del fatto che nel calendario dei lavori dell’Aula della prossima set-
timana è stata inserita la discussione di mozioni sulla Politica agricola co-
mune. Sarà quella un’occasione per parlare di agricoltura, questa volta in
Assemblea plenaria, cosa che raramente accade, e per discutere, in parti-
colare, del negoziato agricolo internazionale che la vede impegnato in rap-
presentanza dell’agricoltura nazionale. Credo che questa discussione sarà
estremamente utile per noi e speriamo anche per lei.

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, parlo a nome del Gruppo an-
che per ottimizzare i tempi.

Il nostro intervento non sarà riferito solo ai profili comunitari ma an-
che ad altre problematiche poiché, come reca l’ordine del giorno, la seduta
odierna prevede il seguito dell’audizione sospesa il 28 luglio. Le porremo
quindi questioni collegate all’attività del Ministero.

La ringraziamo innanzitutto per la sua presenza. Il nostro Gruppo non
solo ha atteso questo nostro incontro e sollecitato la sua presenza, ma ha
anche lamentato – come lei ha correttamente riportato – l’assenza del Go-
verno in questa Commissione, che si protrae ormai da mesi. A quanto ci
risulta, nessun’altra Commissione del Senato, ad eccezione di questa, si
ritrova ad essere completamente ignorata dal Governo. Non si tratta di
buona o cattiva educazione; è un’anomalia che vogliamo sottolineare e
che interviene in una situazione di grande difficoltà e in un periodo in
cui, peraltro, sono stati esaminati anche diversi provvedimenti finanziari,
come, ad esempio, la Decisione di finanza pubblica. Il fatto che lei non
abbia sentito il dovere, l’esigenza di venire in Commissione è per noi
grave. Ricordo che il suo ultimo intervento in questa sede risale appunto
al 28 luglio scorso. Oggi è il 20 ottobre e nel frattempo molto è successo;
si sono inasprite le problematiche di alcune filiere, con effetti anche di
grande rilevanza: la questione dei pastori sardi e gli incidenti che si
sono verificati in questi giorni sono uno dei tanti esempi. La collega Mon-
giello ha chiesto la presenza sua e del ministro Maroni in Aula perché il
Governo venga a riferire sugli incidenti collegati alle proteste che stanno
crescendo intorno alla difficile situazione in quella Regione, pur se il pro-
blema del prezzo del latte non investe solo la Sardegna ma anche altre
zone dell’Italia.

Di particolare rilevanza è stato anche il problema delle etichettature,
cosı̀ come quello degli OGM. È poi iniziato il dibattito sulla PAC. Alla
luce di tutto ciò, credo ci debba essere da parte del Governo un livello
di interesse ben maggiore e una collaborazione più assidua con questo
ramo del Parlamento che sta lavorando molto e che sta avanzando propo-
ste in merito alle singole questioni.
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Affronto ora il problema del settore bieticolo-saccarifero, che si è or-
mai trasformato in una emergenza costante (problema con cui lei ha con-
cluso la seduta del 28 luglio scorso in risposta ad alcune domande del se-
natore Andria). Si tratta di un settore che lei ha indicato come la priorità
delle priorità all’interno di un pacchetto di misure per l’agricoltura che
nella stessa seduta aveva annunciato. Noi siamo ad oggi preoccupati per
gli 86 milioni di euro promessi, e dovuti, per il comparto. Lei aveva af-
fermato di aver reperito 21 milioni da risorse AGEA, ma di queste risorse
non si è visto neanche un euro, nonostante la risoluzione della senatrice
Bertuzzi, prima firmataria, sia stata accolta dallo stesso Governo. Lei co-
nosce le condizioni in cui si trova il comparto, un settore che va dalla pro-
duzione all’industria e che sta davvero rischiando molto.

Siamo ormai fuori tempo massimo per quanto riguarda le agevola-
zioni contributive per le zone svantaggiate. Non stiamo a ribadire quanto
sia indispensabile questa misura. Bisogna che il Governo dica se intende
fare un’azione seria per il recupero del pregresso 2010 – ormai dobbiamo
parlare in questi termini, visto che i termini sono scaduti il 31 luglio – e
per un’ipotesi sul 2011. Diversamente dica se ritiene di dover abbandonare
questa misura. Noi siamo intervenuti anche con la presentazione di alcuni
emendamenti, ma le nostre proposte non hanno ottenuto alcuna soddisfa-
zione concreta; ci sono state soltanto dichiarazioni di intenti e promesse
per ulteriori interventi.

Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà, ricordo che questo era
stato finanziato dall’articolo 69 del Regolamento CE 73/2009, ma ad
oggi non abbiamo capito come, se e quando verranno rimodulate le risorse
ivi previste e se le Regioni hanno raggiunto un’intesa sull’argomento. Ci
piacerebbe sapere come intende procedere il Ministero.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per il gasolio utilizzato
nelle serre, è vero che l’Europa si è opposta allo strumento dell’«accisa
zero» ma era stato detto in varie circostanze che si stava studiando uno
strumento alternativo. A che punto siamo? I costi di produzione conti-
nuano ad aumentare.

Cosa intende poi fare il Governo, signor Ministro, circa i piani di set-
tore e l’imprenditoria giovanile? Nutriamo aspettative sul provvedimento
relativo all’etichettatura (in particolare, sull’articolo 2) e, per quanto ri-
guarda le energie rinnovabili, negli interventi orizzontali delle leggi finan-
ziarie. Qual è ancora la posizione del Governo sui pregressi dei contributi
INPS? Credo sarebbe necessario un incontro. Noi non abbiamo affatto di-
menticato la questione della pesca, tant’è che abbiamo presentato una ri-
soluzione. Il settore, infatti, sta affrontando un momento di passaggio per
l’adeguamento alle normative europee. Ci vorrebbe del tempo per affron-
tare in modo specifico ed approfondito i diversi aspetti del problema.

Attendevamo un pacchetto di misure, come lei aveva preannunciato,
in cui si sarebbero dovute concentrare tutte queste problematiche; perlo-
meno, cosı̀ aveva lasciato intendere. Nel frattempo, invece, è andato in
onda altro: scelte improvvisate, convulse, che niente hanno a che fare
con una programmazione e con un approccio sistematico alla questione
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agricoltura. Emblematica la questione delle quote latte sulla quale ab-
biamo sollevato la nostra contrarietà; provvedimento che continueremo a
definire scandaloso per l’iniquità su cui è basato. Come ha ricordato la se-
natrice Mongiello in Commissione bilancio siamo stati dalla sua parte
nella questione sulla quale lei ha avuto, a nostro avviso, una dignitosa rea-
zione minacciando le dimissioni. Cosa che però non ha sortito un risultato
differente. Ci aspettavamo quindi un ulteriore passaggio. Lei ha dichiarato
che sta pensando, di nuovo, ad un provvedimento che risolva la situazione.
Ci chiediamo se ha cambiato idea o se invece ha scelto toni più concilianti
e, comunque, cosa intende fare in merito.

Meno eclatanti, ma certamente improvvisate sono le operazioni sugli
enti vigilati del Ministero; mi riferisco alla realizzazione di fusioni a
freddo quali quelle relative ad ENSE e INRAN che hanno messo assieme
efficienze e passività. Oggi ci giunge notizia di un problema di carenza di
risorse vitali per quell’ente. Abbiamo bisogno di capire qual è in merito lo
stato dell’arte.

Quanto poi alle nomine, per le quali in Commissione non è stato pos-
sibile esprimere un parere per la mancanza di numero legale, pensiamo sia
un modo abbastanza burocratico per affrontare temi importanti, quale l’af-
fidamento della direzione di enti, la cui discussione potrebbe rivelarsi im-
portante in Commissione proprio per comprendere quali sono i ruoli, le
funzioni, le finalità e non limitarsi semplicemente alla indicazione di no-
minativi per la scelta dei quali, a volte, è difficile trovare un criterio o una
ragione. Questo approccio legato all’improvvisazione è esattamente il con-
trario di ciò che occorrerebbe. Noi lo denunciamo non da ora; già lo ave-
vamo detto al suo predecessore. Ora lo ripetiamo a lei.

Crediamo, signor Ministro, che in un Paese come l’Italia, dotato di
capacità, patrimonio e potenzialità, si debba decidere se lasciare che que-
sto settore scivoli verso un abbassamento della professionalità, della qua-
lità e della capacità produttività rispondendo semplicemente, come lei
stesso ha affermato, che non vi sono più risorse per nessuno o se invece
non si debba avere la volontà di reagire, di investire su un patrimonio, una
vocazione ed un know-how assolutamente inediti in questo Paese. In tal
caso, occorrerebbe un approccio assolutamente diverso, teso a rilanciare,
a riorganizzare, a ripensare l’assegnazione di risorse magari già allocate,
mettere cioè in circolo risorse pubbliche e private, ad affrontare la riforma
degli enti sia di ricerca che di promozione; in una sola parola: razionaliz-
zare le risorse. Occorrerebbe affrontare poi la questione della semplifica-
zione. Non è solo un problema di risorse.

A proposito poi del codice agricolo, ci piacerebbe sapere quali sono
le prospettive. Il senatore Pertoldi già nella Commissione bicamerale per
la semplificazione legislativa ha affrontato il tema. Oggi si ripropone; vo-
gliamo capire se si intende rivederlo o se rimane l’approccio «taglia e
cuci» già noto.

Pensiamo che un Governo che vuole davvero puntare ad investire sul-
l’agricoltura debba porla al centro della sua politica. Ebbene, non abbiamo
notato questo tipo di atteggiamento né nella manovra di luglio (dove non
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era previsto alcun investimento per il settore agricolo), né nello schema di
finanza pubblica. Ci aspettiamo che anche nella legge di stabilità non se
ne faccia menzione, considerando le promesse fatte. Temiamo che, ancora
una volta, il problema rinviato all’ulteriore provvedimento «mille proro-
ghe» già annunciato.

Dobbiamo dirle che nutriamo forte preoccupazione proprio in campo
europeo. Lei ha detto che vuole avviare una concertazione ma, a nostro
avviso, siamo in ritardo perché il dibattito in Europa è già entrato nel
vivo e, a neppure un mese dalla presentazione della riforma della PAC,
non sappiamo quali proposte il Governo intenda avanzare. Abbiamo se-
guito e studiato attentamente il rapporto INEA che, peraltro, riteniamo
sia ben fatto, ma è la prima iniziativa che vediamo. Anche in questo
caso (fatto anomalo) sono riportate le posizioni di diversi Paesi (Francia
e Germania, fra gli altri), ma non quella dell’Italia. Qual è la posizione
del Governo? Su quali proposta intende concertare con il Parlamento?
Siamo nel vivo del dibattito e attendiamo proposte concrete.

Condividiamo le sue preoccupazioni in merito all’entità del budget

(sappiamo che per il nostro Paese si parla di circa 6 miliardi di euro),
ma poiché abbiamo già la percezione che subirà delle contrazioni, le
chiedo quale sarà la prospettiva, l’approccio, per individuare un nuovo cri-
terio. Ormai tutti sostengono che il criterio storico non è più giustificabile
e che difficilmente verrà ripresentato; anche noi non lo sosteniamo, ma
quali saranno i nuovi criteri di riferimento, quali proposte intende avan-
zare il Governo per trainare, e non seguire, gli altri Paesi? L’Italia si trova
ad affrontare un problema enorme e cioè quello della competitività, in-
sieme a quello della crescita. Dobbiamo rivedere i nostri fattori di compe-
titività, studiare nuovi parametri di valutazione che vadano oltre l’unità di
superficie. Sulle questioni cui ho fatto cenno, come già anticipato dal Pre-
sidente, abbiamo presentato una mozione. Nutriamo grande interesse nei
confronti di questo tema rispetto al quale diremo chiaramente quale sarà
la nostra posizione.

Concludo, signor Ministro, sottolineando che non ci accontenteremo
di una concertazione formale, fatta all’ultimo momento, del grido di al-
larme e di sconforto che lei ha lanciato in merito all’entità delle risorse
perché questo davvero farebbe sorgere notevoli dubbi sull’utilità di un Mi-
nistero che viene costantemente spogliato di risorse destinate all’agricol-
tura o che delega direttamente il ministro Tremonti, come lei ha già affer-
mato in altra occasione. È un problema molto serio; è un’anomalia che ci
fa sorgere forti preoccupazioni.

SANCIU (PdL). Signor Presidente, signor Ministro, credo che il ter-
mometro della situazione sia dato dai fatti che si stanno svolgendo nella
mia Regione di origine. La manifestazione di ieri del Movimento dei pa-
stori, in parte strumentalizzata nei suoi passaggi, è emblematica dello stato
di disagio che il comparto sta soffrendo. È stata ben gestita dalle organiz-
zazioni di categoria, che sono riuscite a mettere in evidenza il disagio, il
malessere, il calo di reddito ed il prezzo non remunerativo del latte, ma
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anche a portare in piazza, attraverso manifestazioni di portata eccezionale
che contavano 15.000 manifestanti (evento mai verificatisi in Sardegna), i
problemi in modo civile e corretto per attirare l’attenzione necessaria per
affrontare questo importante problema. So che la Regione Sardegna si sta
muovendo e che lei stesso, signor Ministro, nel pomeriggio parteciperà a
degli incontri per affrontare questo importante problema.

Ovviamente, quando si verificano incidenti vi è sempre il rischio che
si registrino anche delle morti. A questo riguardo mi preme dirle che è il
caso di prestare una particolare attenzione al disagio che in quella zona la
gente sta vivendo non solo in conseguenza del crollo del reddito, ma, in
alcuni casi, anche per il pignoramento di beni a causa dell’aumento del
debito di piccole, medie e grandi imprese che non hanno più la possibilità
di sostenere il confronto sul mercato.

Occorre, dunque, dare sostegno e rivolgere al settore un’attenzione
particolare, tenendo a mente che tutto ciò che sta avvenendo pone in evi-
denza le difficoltà che il settore agricolo sta vivendo in questo momento.

In ogni caso, le do atto dell’impegno da lei dimostrato nel combat-
tere, anche all’interno del Governo, per poter contare su maggiori risorse
e maggiore attenzione, per creare le condizioni necessarie affinché all’in-
terno di questo Governo non vi siano distrazioni e non ci si concentri solo
su alcuni comparti; le do quindi atto dell’impegno e dell’energia che de-
dica alla questione, sia sul piano politico, che umano, affinché si presti la
dovuta attenzione all’agricoltura in Sardegna.

La prossima settimana avremo una grande occasione, quella di discu-
tere in Aula della riforma della PAC, a seguito della presentazione di al-
cune mozioni in materia, e sarà quindi possibile mettere in vetrina anche
queste problematiche e prestare particolare attenzione alle questioni che
attanagliano l’agricoltura italiana.

Noi vogliamo creare tutte le condizioni – lo dico come maggioranza,
anche se in questa Commissione non ci sono grandi divisioni – per dare
vita ad una grande forza, ad una grande energia politica a sostegno dell’a-
zione che lei, signor Ministro, sta conducendo in Italia, all’interno del Go-
verno, soprattutto in questa fase di trattativa per la riforma della PAC. È
una situazione che non può vederci marginalizzati e, quindi, bene fa, si-
gnor Ministro, a creare le opportune condizioni perché si determini un’in-
tesa con l’asse storico franco-tedesco. È necessario che la nostra agricol-
tura sia difesa, in modo particolare in questa fase, cosı̀ come sta facendo
lei. Ritengo che l’articolazione della PAC debba essere mantenuta nei due
pilastri tradizionali, creando tutte le condizioni per semplificarne i mecca-
nismi, per confermare il pagamento unico aziendale, per sostenere il po-
tere contrattuale degli agricoltori e per garantire ma anche migliorare tutta
una serie di aspetti; in modo particolare, occorre salvaguardare la redditi-
vità e mantenere le produzioni mediterranee, oltre a considerare come an-
cora più incisivo il ruolo strategico dell’agricoltura in ambito europeo.
Credo che in un momento come questo, caratterizzato dalla crisi globale
che ci ha travolto, il settore agricolo sia sempre più strategico. Pertanto,
anche se nel salotto buono della politica italiana e comunitaria ci si la-
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menta di un Ministro delle politiche agricole italiano che a volte batte il
pugno sul tavolo, questo atteggiamento ci rende orgogliosi e siamo inten-
zionati a sostenerlo in tutte le sedi, purché si difenda l’agricoltura italiana
nell’interesse del nostro Paese.

PINZGER (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Ministro, sot-
toscrivo tutto ciò che è stato detto. Lamentiamo l’eccessiva burocratizza-
zione che danneggia le piccole e medie imprese, comprese quelle agricole,
e che creerà nel futuro problemi di carattere economico sempre maggiori.

Non aggiungo altro, nell’intento di lasciare spazio alla replica del Mi-
nistro.

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, vorrei chiedere al Ministro e,
tramite la sua persona, al Governo, cosa si intende fare per il Sud. Ricordo
che in questi ultimi sei mesi circa 25.000 persone hanno perso il posto di
lavoro. Tra la questione della mozzarella, quella delle conserve e quella
della pesca ho l’impressione che qualsiasi intervento a vantaggio del Paese
danneggi solo ed esclusivamente il Sud. A causa della crisi nella produ-
zione della mozzarella di bufala circa 6.000-7.000 persone non stanno la-
vorando; nel settore delle conserve 12.500 operai stagionali hanno perso il
lavoro solo in Campania, e conosciamo la situazione che si è venuta a
creare nel Paese a causa del famoso concentrato di pomodoro di prove-
nienza cinese. È questo l’oggetto della mozione che l’Italia dei Valori
ha presentato per la discussione in Aula della prossima settimana. Vo-
gliamo infatti capire qual è la politica che si intende attuare per l’industria
conserviera italiana che versa in una situazione di crisi che sta danneg-
giando soprattutto il Sud, dove molte aziende che hanno consentito ad im-
prenditori del Nord di ottenere finanziamenti stanno chiudendo lasciando
disoccupati oltre 12.000 operai stagionali.

Vorrei capire come si intende procedere. Anche nel settore della pe-
sca, l’ultima normativa europea in materia di tonno rosso ha colpito i pe-
scatori del Sud e solo in un piccolo porto come quello di Torre Annun-
ziata – parlo della Campania perché è la mia zona d’origine – ben 12 fa-
miglie resteranno senza lavoro.

Vorrei sapere se il Governo è consapevole che nel Sud ci sono solo
due risorse attraverso le quali è possibile uno sviluppo economico ed oc-
cupazionale, l’agricoltura ed il turismo, e se è intenzionato ad aiutare que-
sti due settori affinché si creino condizioni di sviluppo e di crescita anche
per il Meridione.

Chiedo quindi al Ministro quali impegni può assumere per risolvere
la situazione di crisi in cui versano questi due comparti che – ripeto –
sono colpiti soprattutto sotto il profilo occupazionale.

RANDAZZO (PD). Signor Ministro, in relazione agli accenni fatti al
settore della pesca dai colleghi Pignedoli e Di Nardo, mi permetto di chie-
derle quali sarebbero, secondo lei, gli aspetti della nuova normativa euro-
pea relativa al settore ittico che modificano in senso peggiorativo quella
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attuale. Siamo tutti consapevoli del fatto che i pescatori italiani sono or-
mai una specie in via di estinzione; peraltro, non solo i pescherecci nord-
africani continuano ad operare liberamente sotto il naso dei pescatori ita-
liani, ma i nostri pescherecci si trovano addirittura ad essere attaccati da
motovedette nordafricane donate dal nostro Paese.

Mi permetto di chiederle, signor Ministro, se non sia giunto il mo-
mento di pensare a qualche forma di compensazione, nella fattispecie a
maggiori agevolazioni, per i settori dell’acquacoltura e della maricoltura
in modo da tamponare le falle che li caratterizzano.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Se
mi è consentita una considerazione d’ordine generico, noto un deteriora-
mento del tratto umano, quasi si avvicinasse una campagna elettorale,
mentre non credo sia questo il caso. Darò comunque tutte le risposte do-
vute. Poiché avete toccato tutte le questioni, dovrei intrattenervi per qual-
che ora. Cercherò di farlo con rapidità, almeno per gli aspetti di cui ho
preso nota.

Per quanto riguarda il settore bieticolo-saccarifero, non ho detto che è
la questione più importante cui il settore agricolo deve guardare, perché la
questione più importante che attende l’agricoltura è la riforma della PAC.
È però la questione più urgente, sulla quale ho fatto una promessa e, nel
corso dei miei 15 anni di carriera, ho sempre cercato di mantenere le pro-
messe. Deve ammettere però che in questi 15 anni non sono stato tenuto
ad affrontare un confronto, che a volte diventa persino diverbio, con col-
leghi che hanno posizioni pressoché analoga alla mia. In realtà, ho avuto
qualche scontro con Ministri della Repubblica e, qualche volta, con lo
stesso Presidente del Consiglio ma si è sempre ragionato trovando un
punto di incontro.

Le risorse destinate al settore bieticolo-saccarifero deriveranno per un
importo pari a 21 milioni di euro da risorse AGEA già stanziate; i restanti
65 milioni di euro verranno finanziati, come promesso, attraverso una de-
libera del CIPE.

La questione degli sgravi contributivi per le Regioni disagiate verrà
affrontata in un provvedimento – cosı̀ mi è stato preannunciato – da inse-
rire nel decreto mille proroghe, in cui troverà collocazione la questione,
meno rilevante dal punto di vista dell’entità economica, del gasolio per
le serre.

Mi è stato chiesto cosa intendo fare per il Sud. Ebbene, intendo fare
esattamente le stesse cose che intendo fare per il Nord; non diverse, né
superiori, né inferiori, come ritengo sia giusto fare, essendo Ministro della
Repubblica italiana. Vorrei però che il Sud cogliesse queste opportunità
perché, per esempio, nell’utilizzo del fondo europeo per la pesca sta esi-
bendo una performance molto deludente e, per quanto riguarda il fondo
per lo sviluppo rurale, che ho dimenticato di illustrare, sta fornendo una
risposta che, se negli ultimi tempi è migliorata anche grazie ad uno sforzo
eccezionale dell’amministrazione centrale ed AGEA, ritengo ancora oggi
non sia minimamente degna dei livelli medi europei. Chiedere nuove ri-
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sorse quando si buttano via quelle che già ci sono, francamente dovrebbe
far rabbrividire ognuno di noi.

Cosa intendo fare? Affrontare le eventuali falle non con la solita lo-
gica dell’intervento spot, ma in una logica possibilmente di più ampio re-
spiro anche perché risorse modello bancomat per intervenire nelle occa-
sioni particolari non esistono più e credo che ciò sia ormai evidente a tutti.

Cosa si intende fare, in particolare, per la pesca? Ho appena parteci-
pato ad una riunione cui erano presenti tutti i rappresentati del settore, una
riunione di altissimo livello all’interno della quale il rapporto instaurato è
molto sincero. Dico subito che intendo smetterla con la politica del chie-
dere quello che non sarà consentito: basta proroghe, basta richieste di de-
roghe, basta piagnistei a livello internazionale perché non importa a nes-
suno. Proseguendo su quella strada siamo destinati a raccogliere sconfitte
continue e ripetute. Occorre intervenire in altro modo. Anche in questo
caso vorrei fossero utilizzate fino in fondo le risorse disponibili e credo
che si potrà fare qualcosa di significativo solo quando ci sarà un signifi-
cativo cambiamento di mentalità in tutti noi.

Per correggere il dramma del crollo dei redditi in agricoltura abbiamo
inventato, in parte riuscendoci, in parte con fallimenti evidenti, moltissimi
sistemi: pensate agli agriturismo, pensate alle bioenergie, alle energie al-
ternative. Insomma, abbiamo inventato e lo abbiamo fatto anche grazie
alla collaborazione e ad idee geniali di qualche associazione rappresenta-
tiva del mondo agricolo. Abbiamo inventato qualcosa.

Nella pesca ci siamo sempre battuti soltanto in difesa di schemi pree-
sistenti, in difesa dell’esistente senza mai compiere uno sforzo verso il fu-
turo. Quella pesca che ottiene i suoi motivi di sopravvivenza solo grazie a
rinnovate dazioni o forme assistenziali è finita, finita per sempre. Occorre
inventare ed immaginare nuove prospettive. Ci stiamo lavorando.

Intanto, vi annuncio che a fine novembre si svolgerà la Conferenza
nazionale sulla pesca dal probabile titolo «Il futuro della pesca in Italia.
Le richieste della pesca al Governo italiano». Questo prima dell’adozione
di provvedimenti di fine anno. Vi sarà poi un grande incontro internazio-
nale (che ho già deciso si terrà in una zona del Sud), dove faremo ciò che
già si sta facendo per l’agricoltura, ovvero discuteremo del futuro della
politica comunitaria nel settore.

Voglio precisare che rispetto alla PAC non siamo affatto in ritardo,
non siamo al rimorchio di nessuno. A tal riguardo, faccio notare che per la
prima volta, da moltissimi anni a questa parte, non era mai accaduto che i
Ministri dell’agricoltura di Francia e Germania (Paesi che hanno sempre
dominato la scena europea anche quando le nazioni che facevano parte
dell’Europa erano solo sei o nove) si confrontassero in primo luogo con
il Governo italiano, in una serie di incontri organizzati a Roma, subito
dopo l’approvazione di un documento. Le convergenze sono stato estre-
mamente significative, in particolar modo con la Francia, e particolar-
mente apprezzate. L’Italia in questi mesi non è mai stata assente ad alcuna
riunione a livello comunitario, ovunque ed a qualsiasi livello si svolges-
sero; riunioni che hanno registrato, intorno a temi un tempo assai ostici
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(quali, per esempio, l’etichettatura), convergenze estremamente importanti
da parte della stragrande maggioranza dei Paesi, in particolare – lo ripeto
– della Francia che è diventato un nostro grande alleato, contro uno schie-
ramento opposto ben definito, rappresentato da Inghilterra e Polonia.

Quindi, della PAC si parla già da moltissimo tempo e l’Italia non
parte assolutamente svantaggiata; parte da una posizione difficile, occorre
rendersene conto, perché è di estremo vantaggio, nonostante noi siamo
contributori netti (e questa è anche una grande posizione di forza perché
ho segnalato la non disponibilità del Paese a peggiorare il rapporto tra
dato ed avuto).

Vengo ora al tema, più scabroso e attuale, del settore ovicaprino. Le
manifestazioni saranno anche civili, ma quando si perde un occhio e si ri-
schia anche di peggio occorre intervenire con urgenza ed è ciò che farò in
serata. Credo non sia né educato, né formale annunciarne in questo mo-
mento i contenuti, però credo di avere una prospettiva che non è affatto
inferiore a ciò che abbiamo fatto a suo tempo per affrontare la crisi del
grana e del parmigiano, anzi probabilmente è superiore, a patto che
ognuno rivesta il compito che gli è stato assegnato.

Mi spiego meglio. Ci sarà un significativo intervento da parte del Mi-
nistero che sottrarrà risorse ad altri settori dell’agricoltura e lo dirà con
chiarezza, visto che ritengo di essere un buon amministratore, almeno fi-
nora, dei soldi dei cittadini (almeno stando alle esibizioni che ho dato pre-
cedentemente a questa mia nuova esperienza). Quindi, con assoluta traspa-
renza dirò dove tolgo per dare a chi e a che condizione. Però vorrei che
anche la Regione facesse ciò che ha annunciato di voler fare e cioè desti-
nare 12 milioni di euro del bilancio regionale al problema. Credo che per
questa via si possa dare una risposta che non sia determinata dai tumulti o
dalle richieste di piazza, ma che sia invece una risposta meditata, civile e
per molti versi doverosa. Non entro nei particolari perché mi sembrerebbe
scorretto, ma basterà attendere ancora un poco per avere una qualche sod-
disfazione.

Mi rivolgo ora a coloro che hanno a cuore le questioni della legalità.
Infatti, senatrice Pignedoli, la vicenda delle quote latte non è affatto finita
e se il sottoscritto, dando retta a qualcuno, fosse andato a casa, a quest’ora
la soluzione sarebbe stata quella di un’amnistia totale.

MONGIELLO (PD). Non l’abbiamo chiesto noi.

PIGNEDOLI (PD). Noi l’abbiamo difesa.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Que-
sto lo so, ma qualcuno lo ha fatto. Sono 17 anni (anno più, anno meno,
non mi formalizzo) che qualcuno chiede le mie dimissioni, cosa volete
che sia? Io sono qui e sono rimasto per difendere la legalità, e chi ha a
cuore la legalità e anche ciò che hanno fatto e pagato 39.500 produttori
di latte rispetto a 500, avrà la sua soddisfazione.
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PRESIDENTE. Signor Ministro, la ringrazio per la sua presenza, per
la sua consueta schiettezza e anche per la concretezza che ha voluto affi-
dare alla nostra attenzione.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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