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Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Giancarlo Galan.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Giancarlo Galan
sugli indirizzi generali della politica del Dicastero per le parti di competenza

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione, ai sensi dell’ar-
ticolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, onorevole Giancarlo Galan, sugli indirizzi generali
della politica del Dicastero per le parti di competenza.

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 si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Colleghi, come tutti sapete, sono al nostro esame alcuni disegni di
legge – tra cui uno addirittura in discussione congiunta con la Commis-
sione agricoltura – che hanno una diretta relazione con le competenze
del Ministero delle politiche agricole.

Pertanto, ringraziando il ministro Galan per aver accolto il nostro in-
vito, gli cedo subito la parola.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, comincio col dire che, nei limiti del
possibile, cercherò di partecipare in prima persona ai lavori di questa
Commissione, almeno nei passaggi più importanti.

In via preliminare, voglio qui esprimere un certo rimpianto per la
mancanza di un maggiore raccordo ed interscambio tra i vari Ministeri
e tra questi e le Commissioni parlamentari interessate, considerata la
stretta connessione che esiste a livello di competenze rispetto ad alcune
materie. Cosı̀, all’interno dello stesso Consiglio dei Ministri, accade
spesso che gli interventi del Ministro dell’ambiente siano seguiti da quelli
del Ministro per le politiche agricole, proprio perché numerose questioni
rientrano nella competenza di entrambi i Dicasteri. È il caso, ad esempio,
della procedura di infrazione per i livelli di PM 10, che è una delle tema-
tiche su cui il Ministero per le politiche agricole è chiamato a dare rispo-
ste, insieme ad altri Ministeri; lo stesso discorso vale anche per l’esercizio
venatorio, la cui competenza specifica è controversa.
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PRESIDENTE. In effetti è cosı̀ anche a livello parlamentare: in Se-
nato, ad esempio, l’esercizio venatorio è di competenza della Commis-
sione ambiente, mentre alla Camera della Commissione agricoltura.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il di-
scorso potrebbe essere esteso a tantissime altre materie (sicurezza alimen-
tare, allevamento e cosı̀ via). In generale, possiamo dire che esiste un fra-
zionamento di competenze tra i vari Dicasteri (quello delle politiche agri-
cole, quello della salute e dell’ambiente, ai quali talvolta si affianca anche
quello dello sviluppo economico) che, a mio avviso, non giova a nessuno.
In questo modo si crea infatti una complicazione inutile, mentre sarebbe
necessario un maggiore interscambio. Faccio soltanto un esempio: il Mi-
nistro della salute ancora non lo sa, ma se a livello comunitario dovesse
essere dato parere favorevole al divieto dell’uso di sostanze correttive
nella lavorazione del tabacco questa coltura, che è importante per il nostro
Paese, si troverebbe ad essere completamente azzerata, rischiando di spa-
rire dal panorama dei prodotti italiani. Ciò dimostra quanto sia utile scam-
biarsi conoscenze e sapere su tutto ciò che avviene: so che è un lavoro
faticoso, ma per quanto mi riguarda sono comunque disposto ad accol-
larmi questa fatica, sperando di potermi avvalere al più presto anche della
collaborazione di un Sottosegretario, in modo che possano esserci contatti
più frequenti.

Venendo ora ad alcune tematiche specifiche, il problema principale
che esiste oggi in agricoltura è quello di assicurare agli operatori un red-
dito decoroso, che sia degno di questo nome. Come immagino sappiate
tutti, infatti, in pochi anni il reddito in agricoltura è sceso del 36 per
cento: siamo di fronte ad un vero e proprio disastro, con tutto ciò che
ne consegue. È necessario quindi trovare nuove strade, in modo tale da
evitare l’abbandono dei campi.

Una delle soluzioni potrebbe essere il ricorso alle agroenergie, ovvia-
mente vigilando a che ciò avvenga in linea con l’ambiente, favorendo ad
esempio il corretto smaltimento dei rifiuti zootecnici. Ho già avuto occa-
sione di esprimere la mia contrarietà all’impiego dei pannelli fotovoltaici
su larga scala in sostituzione della produzione agricola, in quanto si tratta
di redditi che non andrebbero agli agricoltori, ma agli industriali, che è
meglio si occupino delle loro attività specifiche. Credo che sia però da
studiare fino in fondo la possibilità di inserire la produzione di energie al-
ternative tra le attività dell’agricoltore, sia pure cum grano salis, cioè con
la realizzazione di piccoli impianti per gli approvvigionamenti energetici
in ambito agricolo, probabilmente non superiori ad un megawatt – ma
questo lo si stabilirà in futuro – ed opportunamente collocati e difesi.

La seconda questione sulla quale vorrei soffermarmi riguarda la bio-
diversità. In particolare, il Ministero per le politiche agricole coordina l’at-
tuazione del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, con
l’obiettivo di fornire le linee guida per la preservazione e la valorizzazione
delle risorse genetiche presenti in agricoltura. A tal proposito, ricordo che
il 6 e il 7 dicembre prossimi si terrà a Roma un grande summit internazio-



nale sulla biodiversità, nell’ambito del quale l’Italia ha rivestito un ruolo
fondamentale. Al summit prenderanno parte i Ministri dell’agricoltura di
tutti i Paesi (circa 125) aderenti al Trattato internazionale FAO sulle ri-
sorse genetiche e vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura, con l’obiet-
tivo di dare attuazione al Trattato stesso.

Occorre sottolineare inoltre che tra le attività del Ministero c’è anche
quella della comunicazione del concetto di biodiversità all’interno del
scuole, nell’anno internazionale della biodiversità, attraverso il progetto
denominato «Rural4kids».

Il Ministero si occupa poi della tutela della biodiversità, avvalendosi
anche dell’azione del Corpo forestale dello Stato. Abbiamo 130 riserve na-
turali che sono affidate al Corpo forestale, da cui dipendono 28 uffici ter-
ritoriali per la biodiversità, che operano direttamente sulle aree protette e
sugli altri beni amministrati.

Il Ministero è anche impegnato a dare attuazione alla Convenzione di
Washington sul commercio delle specie di fauna e flora in estinzione (CI-
TES-Convention on international trade of endangered species), sempre
avvalendosi del Corpo forestale dello Stato. Colgo l’occasione per dire
che quest’ultimo è composto da meno di 9.000 dipendenti, non dai famosi
18.000 che vengono attribuiti alla sola Regione Calabria e che sono operai
alle dipendenze della Regione e ogni Regione si regola come meglio
crede. Il Veneto ne aveva 408, la Calabria qualcuno in più.

Il terzo aspetto riguarda la «direttiva nitrati» (direttiva comunitaria
91/676/CEE). Il Ministero opera su tre linee di intervento. In primo luogo,
ha recentemente richiesto la deroga alla Commissione europea e la rispo-
sta dovrebbe arrivare nei primi mesi dell’anno prossimo. In secondo
luogo, è in corso di revisione il «decreto affluenti»: la bozza in questo
momento è alla firma degli altri Ministeri coinvolti per il parere e sarà
quindi portata in Conferenza Stato-Regioni. In terzo luogo, è in fase di
elaborazione il piano strategico nazionale dei nitrati; è un documento
già approvato in aprile dalla Conferenza Stato-Regioni, con cui si cerca
di dare una risposta unitaria al problema anche in vista della futura
PAC. Questo aspetto è molto importante in quanto nessuno può sapere
quale sarà la conclusione in sede europea e quindi agire insieme agli altri
Ministeri è indispensabile per avere una posizione molto forte.

Per quanto riguarda la questione del traffico illecito dei rifiuti e il co-
dice dell’ambiente, proseguono i lavori di recepimento della direttiva
2008/98/CE.

PRESIDENTE. Ce ne siamo occupati anche questa mattina.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Mi
sembra opportuno fornirvi un dato: il Corpo forestale dello Stato è diret-
tamente impegnato nel contrasto al traffico illecito e allo smaltimento il-
legale di rifiuti. Dal punto di vista operativo, nel solo primo semestre del
2010, nel settore dei rifiuti sono stati accertati 1.114 reati, con 1.104 per-
sone denunciate e 433 sequestri penali operati. Gli illeciti amministrativi
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nei primi sei mesi dell’anno sono stati 2.640, per un importo notificato
superiore ai 5 milioni di euro.

Circa i cambiamenti climatici e le immissioni in atmosfera, il lavoro
che stiamo realizzando insieme ai nostri istituti maggiormente qualificati
riguarda la ricerca e la messa a punto delle migliori pratiche agricole e
forestali per quantificare il contributo del settore alla mitigazione dei cam-
biamenti climatici. Questa materia è estremamente importante in quanto
l’oggetto finale non è tanto il Libro bianco su agricoltura e cambiamenti
climatici, che la rete rurale nazionale dovrebbe realizzare e concludere fra
poco, quanto evitare il procedimento di infrazione che è stato aperto nei
confronti dello Stato italiano per il superamento dei livelli minimi di emis-
sione del PM 10, sui quali anche l’agricoltura è chiamata a dare una rispo-
sta, responsabile com’è di una discreta percentuale di emissioni in atmo-
sfera.

La questione è estremamente delicata perché i sacrifici che vengono
richiesti soprattutto al settore trasportistico necessitano di adeguati finan-
ziamenti; quelli in agricoltura fanno molta fatica ad essere attuati, perché
richiederebbero sacrifici ulteriori agli agricoltori italiani, in particolare a
quelli delle grandi pianure, com’è ovvio, dove l’allevamento è più inten-
sivo. Sono sacrifici che la nostra agricoltura non sarebbe in grado soppor-
tare, traducendosi – come sempre si traducono – in ulteriori tasse occulte
per i nostri agricoltori, che altri, più fortunati dal punto di vista oro-geo-
grafico o meno vincolati da normative nazionali meno stringenti, non
hanno. Quindi sarebbero ulteriori tasse occulte.

In materia di prelievo venatorio e di fauna selvatica, come potete ca-
pire, esistono problemi di competenze. I problemi sono tanti, come anche
le opportunità. Sottolineo alcuni punti: la difficoltà e la disparità che esiste
fra le varie Regioni, fra le cose che alcune Regioni hanno fatto e le cose
che altre Regioni non si sono neppure lontanamente sognate di fare; l’im-
portanza fondamentale dell’esercizio venatorio anche ai fini del reddito in
agricoltura, di cui parlavamo poc’anzi; alcuni interventi che forse sarebbe
il caso per davvero di rimettere in discussione. In Italia – l’ho detto alla
Camera dei deputati, quindi non ho certo timore a ripeterlo in questa sede
– la legislazione in taluni casi è talmente bizzarra che è diventato un reato
più grave uccidere un cormorano minore che non sparare ad un guardia-
caccia. Siamo al limite della follia per quanto riguarda la situazione delle
deroghe; siamo in una situazione di aperta follia per quanto concerne lo
storno; siamo in una situazione di grande difficoltà per un’altra direttiva,
che impedisce la caccia, o comunque alcune particolari forme di caccia,
agli uccelli (come si dice ad una prima lettura della normativa) sulla
via del ritorno verso i luoghi di nidificazione, nei periodi di nidificazione.
La normativa può anche andar bene, ma quando si pensa di utilizzare l’e-
sercizio venatorio per sparare ad animali ritenuti dannosi, ad esempio i co-
lombi, la normativa non funziona più. Vi sono notevoli problemi circa le
funzioni da affidare all’ISPRA di fronte ad una situazione che non è più
quella per la quale era stato istituito. Insomma, sulla caccia c’è davvero
molto da fare per rendere il quadro certo, degno di un Paese civile.
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Vi fornisco infine alcuni dati. Nel 2009, nei mesi di ottobre, novem-
bre e dicembre, sono stati accertati complessivamente 938 reati (tra cui
rientra l’uccisione di una pispola o di un cormorano minore) e 2.282 ille-
citi amministrativi, per un importo notificato di 340.000 euro. Nel primo
semestre del 2010 – praticamente in un mese – i reati accertati sono stati
354, mentre gli illeciti amministrativi 829. Questo per darvi alcuni dati,
anche se a mio avviso tutta la materia meriterebbe una ridefinizione. So
quanto sia avventuroso e perfino avventuriero parlare di caccia in Italia,
ma credo che sarebbe comunque bene farlo.

PRESIDENTE. Voglio ricordare che nella nostra Commissione su
questo tema si discute già da mesi, essendo stata presentata una proposta
di riforma della normativa sulla caccia; in ogni caso, ove si dovesse pro-
cedere in tal senso, non mancheremo certamente di richiedere la valuta-
zione del Ministero delle politiche agricole.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, pur essendo molte le questioni
che vorrei sottoporre all’attenzione del Ministro, mi limiterò a richiamarne
soltanto alcune.

È di queste ore la notizia di un forte scontro verificatosi ieri a Ca-
gliari tra un gruppo di pastori e le forze dell’ordine. Sul punto interverrà
probabilmente il collega Scanu, anche se la questione non riguarda sol-
tanto la Regione Sardegna. In ogni caso, al di là del dato di cronaca –
sul quale, se vorrà, il Ministro potrà rispondere – vorrei richiamare qui
il discorso che è stato sviluppato per l’agricoltura, vista come attività
che in qualche maniera mantiene un certo paesaggio, secondo quanto si
sta facendo ormai da tempo anche a livello comunitario parlando di mul-
tifunzionalità. Ne consegue che, in relazione ad alcuni disegni di legge
(primo fra tutti quello sui paesaggi, che fa riferimento a coltivazioni par-
ticolari, e che mi pare fosse proprio oggetto di esame congiunto con la
Commissione agricoltura), esiste un intreccio molto forte tra le compe-
tenze della nostra Commissione e quelle della Commissione agricoltura.

Questa impostazione può essere estesa anche alla pastorizia, quale at-
tività da considerare – anche se non immediatamente – attinente con le
politiche ambientali e, quindi, con le competenze della nostra Commis-
sione. A tal proposito si pensi, ad esempio, alla notizia trapelata qualche
tempo fa della produzione all’estero di pecorino italiano, che tale però non
era: si tratta di un fatto che certamente danneggia le nostre coltivazioni
tipiche e quindi, in maniera indiretta, anche la tenuta di quel paesaggio
alla quale come Commissione siamo particolarmente attenti.

Un altro aspetto al quale vorrei brevemente accennare riguarda i tanti
meriti del Corpo forestale dello Stato, che il Ministro ha giustamente ri-
chiamato. Voglio cogliere l’occasione per segnalare il lavoro molto posi-
tivo svolto dal Corpo forestale anche sul fronte della ricerca e dell’indivi-
duazione delle truffe alimentari, che riguarda tutti i consumatori.

Vorrei poi precisare che, pur non essendo strettamente di competenza
della nostra Commissione, siamo interessati all’esito della discussione del
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disegno di legge per la promozione dell’agricoltura biologica, all’esame
della Commissione agricoltura e in attesa del parere della 5ª Commis-
sione: si tratta in verità soltanto di una parte dell’agricoltura italiana,
ma piuttosto importante.

Infine, signor Ministro, voglio soffermarmi su due questioni centrali,
rispetto alle quali mi piacerebbe avere qualche chiarimento.

Il riferimento è innanzitutto alla questione energetica: è evidente che,
se si vuole raggiungere l’obiettivo comunitario del ricorso alle energie rin-
novabili con una quota minima del 17 per cento entro il 2020, il ruolo del-
l’agricoltura è importantissimo, soprattutto in termini di biomasse, come è
stato ricordato anche dal Ministro. Credo che la chiave sia quella che era
stata già indicata nella scorsa legislatura con la riforma degli incentivi, cui
ha fatto seguito l’adozione dei relativi decreti attuativi da parte dell’attuale
Governo. Si tratta sostanzialmente di prevedere un privilegio per la filiera
corta, evitando un ricorso eccessivo alle biomasse che rischierebbe di mi-
nare la vocazione primaria dell’agricoltura – quella cioè di produrre cibo
per le persone – favorendo peraltro anche l’agricoltore che in questo modo
avrebbe la possibilità di una forma di sostegno integrativo. Fondamental-
mente, dunque, con gli incentivi riservati alla filiera corta e alle biomasse,
si farebbe un piacere sia all’ambiente sia all’agricoltore, il quale, in caso
contrario, non reggerebbe.

Ritengo che la strada intrapresa sia quella giusta e che faccia bene al
Paese qualunque azione del Ministero volta a favorire la filiera corta. Da
questo punto di vista mi interesserebbe sapere se ci sono iniziative in
campo, visto che dovremmo procedere – la legge comunitaria prevede il
termine del 5 dicembre – ad un’ennesima riforma del sistema degli incen-
tivi, che dovrà essere proposta dall’Esecutivo al Parlamento. In partico-
lare, mi piacerebbe capire se il Ministro dell’agricoltura, partecipando al
dibattito in corso all’interno del Governo, stia riflettendo su come interve-
nire per promuovere le biomasse da filiera corta.

L’altro tema che vorrei richiamare è quello relativo agli OGM. Si
tratta di una materia largamente presente nella discussione politica e nel
dibattito pubblico e strettamente correlata non solo con le politiche agri-
cole ma anche con quelle ambientali, dal momento che il problema prin-
cipale legato agli OGM – ma è una mia opinione personale – non è tanto
quello del rischio per la salute, peraltro ancora tutto da dimostrare, quanto
piuttosto quello strettamente ambientale, per cosı̀ dire, di un’eventuale
contaminazione delle altre coltivazioni e dei relativi controlli. Poiché su
questo punto, com’è noto, è in corso un ampio dibattito sulla stampa,
credo che sarebbe utile acquisire in questa sede il parere del Ministro e,
soprattutto, capire quale posizione sarà assunta dal Governo a livello eu-
ropeo. È in Europa, infatti, che si gioca questa partita ed è a livello comu-
nitario che alla fine si deciderà la strada da seguire, senza dimenticare co-
munque l’opinione espressa anche di recente dalle Regioni italiane nel-
l’ambito della Conferenza Stato-Regioni, in cui si è deciso di non appro-
vare la linea della coesistenza, forse proprio nel timore di un’eventuale
contaminazione per le altre colture.
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ORSI (PdL). Signor Ministro, mi consenta di esprimerle innanzitutto
il mio sincero apprezzamento per la sua relazione e, in particolare, per il
modo laico con cui ha tratteggiato le sue determinazioni e gli indirizzi che
intende seguire su alcune tematiche anche piuttosto delicate.

Vorrei sottoporre alla sua attenzione due questioni. Come lei ha
detto, siamo in corso di recepimento della direttiva 2008/98/CE in tema
di rifiuti. Questa mattina la 13ª Commissione ha licenziato il parere di
competenza per quanto riguarda il relativo schema di decreto legislativo.
È una direttiva che, se i decreti che verranno emanati dal Ministero del-
l’ambiente saranno coerenti con lo spirito della direttiva, favorirà notevol-
mente il tema della valorizzazione energetica di residui e scarti delle pro-
duzioni agricole.

Com’è noto, la direttiva, che in maniera chiara viene recepita anche
dall’ordinamento italiano, pone da una parte il recupero energetico come
gerarchicamente sovraordinato rispetto allo smaltimento; dall’altra parte vi
è tutta una disciplina ancora da completare con i decreti attuativi per ciò
che attiene al sottoprodotto che, ai fini della valorizzazione energetica nel
campo dell’agricoltura, vuol dire una disciplina finalmente univoca e sta-
bile per ciò che riguarda la sansa, le vinacce, la pollina e la possibilità
anche di ricavare biogas dalle attività di allevamento.

Nella direttiva e nel sistema verso il quale si sta orientando la legi-
slazione italiana anche per ciò che riguarda l’agricoltura biologica ab-
biamo un buco, che mi permetto di segnalarle: da una parte, il sistema
della raccolta differenziata e del recupero, che la direttiva rilancia, ci porta
a richiedere ad ogni ambito territoriale di organizzare una raccolta sulla
frazione cosiddetta umida, e quindi sulla realizzazione di terriccio di pro-
venienza da rifiuto organico; dall’altra parte abbiamo in questo momento
una non accettazione neppure del compost di elevata qualità ai fini della
possibilità di utilizzo nell’agricoltura biologica.

Questa è una decisione che non credo sia supportata da ragioni scien-
tifiche o di salute, però non possiamo immaginare di raggiungere quel 70
per cento di raccolta differenziata – che l’articolo 206 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152 oggi prefigura – senza arrivare alla raccolta dif-
ferenziata della frazione organica, naturalmente fatta con qualità, senza
immaginare che il terriccio cosı̀ prodotto non possa essere elettivamente
utilizzato in agricoltura: non soltanto sulle piante in vaso, come oggi av-
viene, ma anche nell’agricoltura e per la produzione di orticolo o di ali-
menti.

Ricordo che le attuali norme sull’agricoltura biologica prevedono una
certificazione dell’area che esclude che vi possano essere state immissioni
di materiali, comprese quelle di un compost di qualità, negli ultimi tre o
cinque anni prima dell’attivazione dell’agricoltura biologica. Siccome l’a-
gricoltura biologica mi sembra la strada verso la quale è orientata, nella
valorizzazione di piccole quantità di elevatissima qualità, la nostra agricol-
tura, o troviamo la possibilità di coordinare queste due valenze, entrambe
di grande interesse ambientale, oppure avremo da un lato l’umido, che fi-
nisce con l’essere abbancato in discarica perché non è utilizzabile ai fini
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agricoli, e dall’altro l’agricoltura biologica, che trova difficoltà ad avere
elementi di miglioramento della qualità dei terreni di provenienza natu-
rale, la cosiddetta concimazione, poichè non potendo utilizzare derivati
di natura chimica finisce con l’avere anche dei problemi di reperimento,
immaginando che da qui a qualche anno continui il processo di riconver-
sione al biologico di gran parte dell’agricoltura italiana.

Su questa vicenda credo che il Ministero dell’agricoltura e il Mini-
stero dell’ambiente, che non si sono parlati un granché fino ad oggi, deb-
bano trovare delle metodologie con le quali qualificare quando il compost

di qualità proveniente dalla raccolta dell’umido è utilizzabile ai fini anche
dell’agricoltura biologica, e viceversa, in modo da poter coordinare queste
due azioni. È evidente che il presupposto è che la raccolta dell’umido av-
venga con criteri di efficienza e di qualità molto più elevati, perché non
possiamo immaginare che nei campi dove nasce una parte della nostra ali-
mentazione possa esserci l’utilizzo di materiali che non siano assoluta-
mente privi di contaminanti o agenti dannosi.

Passo alla seconda questione. Prendo atto con interesse e soddisfa-
zione delle considerazioni che il Ministro ha fatto rispetto all’aggiorna-
mento della normativa venatoria, almeno per ciò che riguarda il diretto in-
teresse del suo Dicastero circa l’opportunità della multifunzionalità del-
l’impresa agricola, dell’integrazione del reddito che può produrre l’attività
venatoria, come avviene in tutti i Paesi europei, e anche sotto il profilo
dell’esigenza di valorizzare o recuperare il ruolo dell’attività venatoria
per quel che riguarda il riequilibrio della consistenza delle specie, soprat-
tutto quando questo ha come domanda la necessità di minimizzare i danni
all’agricoltura.

Al riguardo, signor Ministro, abbiamo una situazione di emergenza
che deriva da un’opportunità che la legge comunitaria per il 2009 aveva
dato al Governo italiano. Quest’ultima infatti decise di intervenire sul
tema, spesso utilizzato anche con un certo abuso, della disciplina delle de-
roghe circa l’applicazione della «direttiva uccelli», da lei citata, che di-
fende e protegge gli uccelli migratori nella fase di migrazione prenuziale
o ripasso – come la chiamano i cacciatori – e nella fase di nidificazione-
dipendenza.

L’articolo 42 della legge comunitaria dell’anno scorso prevedeva, per
la deroga disciplinata dall’articolo 9, lettera a), della direttiva, cioè gravi
danni alle produzioni agricole, un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, realizzato su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con
quello dell’agricoltura, che avrebbe dovuto dare una disciplina chiara e
non furbesca circa l’applicazione della deroga finalizzata ai danni all’agri-
coltura (com’è noto, non è l’unica deroga permessa dalla direttiva stessa,
però su quella ci si focalizzava).

In attesa di questo DPCM nessuna Regione italiana ha provveduto ad
oggi ad attuare, per la stagione venatoria in atto, il prelievo in deroga
dello storno. Tra 15 giorni entreremo nel periodo di raccolta delle olive.
Le Regioni che negli anni passati hanno sempre attivato il prelievo in de-
roga dello storno (che unanimemente è riconosciuto come una causa di
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danni notevoli alle produzioni di olive nel nostro territorio, ossia in To-
scana, Emilia-Romagna, Umbria, Puglia, Liguria e Lazio) oggi, con l’a-
pertura del periodo di ripasso, sono prive dell’attività di sfoltimento –
mi si passi il termine – e di allontanamento nelle coltivazioni in atto. Que-
sto non è certamente imputabile a lei, che si è recentemente insediato,
però sta di fatto che la legge comunitaria dell’anno scorso prevedeva un
termine entro il quale doveva essere redatto questo decreto, in assenza
del quale l’attivazione del prelievo in deroga non si è realizzata.

Faccio presente, solo per tratteggiare uno scenario di percorribilità
sociale e politica, che la principale associazione ambientalista italiana
che si occupa di tutela degli uccelli, la LIPU, da otto anni non fa un ri-
corso contro i provvedimenti regionali sul prelievo in deroga dello storno.
Vedo solo una possibilità: o questo decreto viene adottato immediata-
mente oppure, alla fine del periodo di raccolta, conteremo i danni deri-
vanti dalla mancata – per la prima volta – attività di allontanamento dalle
produzioni di olive nel nostro Paese.

Da questo punto di vista, mi permetto di sollecitare alla sua atten-
zione l’opportunità di un provvedimento anche di carattere urgente, impu-
tabile al suo Ministero, dal momento che fra dieci giorni, secondo i cen-
simenti dell’ISPRA, avremo grossomodo sei milioni e mezzo di storni sul
nostro territorio per il periodo di ripasso; ognuno di questi uccelli mangia
quattro o cinque olive al giorno ed essendo il periodo di circa due mesi, si
tratta di tonnellate di olive. Vorrei precisare che, ove si immaginasse di
adottare un provvedimento al riguardo, questo non potrebbe che essere
di natura legislativa; diversamente, se non altro dal punto di vista del cen-
simento, vorremmo conoscere meglio il differenziale tra le produzioni de-
gli anni passati, tutelate dal prelievo in deroga dello storno, e quelle di
quest’anno.

Rimanendo su questo tema, signor Ministro, le ricordo che il suo pre-
decessore decise di limitarsi ad un ruolo di mero spettatore di fronte all’i-
potesi di adeguamento della legge n. 157 del 1992, lasciando al Parla-
mento il compito di intervenire (come lei sa, è all’esame di questa Com-
missione un articolato disegno di legge in materia). Tenuto conto del fatto
che il Ministero non si è mai organizzato al proprio interno per acquisire i
dati relativi alle modalità di esercizio dell’attività venatoria e che – come
immagino abbia potuto verificare – manca un funzionario tecnicamente
competente in materia, non essendosi mai articolato un ufficio caccia,
credo che un contributo significativo potrebbe venire da parte del Go-
verno, laddove ritenesse di assumere un ruolo attivo in ordine all’ipotesi
di un aggiornamento della normativa secondo gli indirizzi da lei espressi
e che personalmente condivido pienamente.

SCANU (PD). Vorrei approfittare della sua presenza, signor Ministro,
per comunicarle – laddove non abbiano già provveduto in tal senso gli uf-
fici della Presidenza del Senato – che, insieme ad altri colleghi del Partito
Democratico, ho formalmente richiesto un’informativa urgente da parte
sua e del Ministro dell’interno sui fatti verificatisi ieri a Cagliari e a lei
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certamente noti. Mi riferisco allo scontro che c’è stato ieri tra le forze del-
l’ordine ed un consistente gruppo di pastori, a seguito del quale ci sono
stati alcuni feriti, mentre altre persone del Movimento dei pastori sardi
sono state arrestate o comunque identificate e verosimilmente perseguite
penalmente. Al di là di questo aspetto, che comunque costituisce primario
oggetto della nostra richiesta, sarebbe utile sapere se il Ministro ha già
avuto modo di affrontare la questione insieme al Presidente della Regione
Sardegna, dal momento che, da sardo non più giovanissimo e quindi ca-
pace di conoscere gli atteggiamenti dei propri conterranei, sono convinto
che la vicenda non si chiuderà domani.

Com’è ben noto a tutti i presenti, infatti, la pastorizia in Sardegna è
ormai foriera soltanto di fallimenti e comunque di condizioni certamente
non accettabili. Il prezzo del latte che si intende imporre rappresenta il mi-
nimo storico ed è comunque oggettivamente insufficiente per coprire gran
parte dei costi.

Le sarei dunque molto grato, signor Ministro, se, conformemente a
quanto già chiesto oggi al Presidente del Senato, volesse con la consentita
urgenza presentarsi in Aula, insieme al Ministro dell’interno, per darci
contezza ed informazioni sull’intera materia.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, condivido pienamente l’in-
tervento del senatore Scanu, al quale non ho nulla da aggiungere, se
non l’auspicio che, di fronte alle problematiche sollevate dai pastori sardi,
il Governo dimostri almeno la stessa sensibilità avuta con quegli allevatori
– so di toccare un tema al quale il Ministro è particolarmente sensibile –
che in modo consapevole e sistematicamente impunito hanno violato le
cosiddette quote latte e nei confronti dei quali, presumo per motivi anche
di attenzione sociale, l’Esecutivo ha dato prova di grandissima disponibi-
lità. Per quanto mi riguarda, mi accontenterei che il tipo di interesse, di
attenzione e di intervento seguissero gli stessi criteri.

Con riferimento al tema della caccia, voglio innanzitutto ricordare
che il Partito Democratico non è mai stato contrario ad un intervento di
manutenzione della legge n. 157 del 1992, che ha ormai parecchi anni
di vita. Dirò di più: sia alla Camera che al Senato, abbiamo presentato al-
cuni disegni di legge – per esempio quello sui danni causati all’agricoltura
dalla selvaggina – che vanno in quella direzione.

Il problema vero è che fino ad oggi il dibattito, anche a livello par-
lamentare, è servito soprattutto – lo dico con rispetto – da palcoscenico
per opposti estremismi, peraltro tutti sostanzialmente interni all’attuale
maggioranza politica. Signor Ministro, le ricordo che non sono stato io
e neppure un altro esponente del Partito Democratico a definire l’esercizio
dell’attività venatoria «una grande barbarie»; mi pare di ricordare che sia
stata invece una sua collega di Governo (che tra l’altro ha anche qualche
voce in capitolo sull’argomento caccia): non mi riferisco al ministro
Brambilla, ma al Ministro dell’ambiente, la cui contrarietà non già all’at-
tuale normativa, ma alla caccia tout court, è nota.

Le contraddizioni sono dunque tutte interne al centrodestra.
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GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Co-
munque anche nel centrosinistra non si scherza!

DELLA SETA (PD). Sarebbe bene che da parte della maggioranza
venissero risolte certe contraddizioni e che vi fosse la disponibilità ad
un reale intervento di manutenzione della legge n. 157, magari cercando
soluzioni che potrebbero essere da noi perfino condivise, tralasciando in-
vece proposte come quelle di abbassare l’età per andare a caccia a 16 anni
o del divieto dell’attività venatoria.

A questo punto, signor Ministro, vorrei sottoporle rapidamente due
questioni.

La prima riguarda la direttiva nitrati, di cui lei ci ha parlato. Com’è
noto, da molto tempo il nostro Paese va avanti a forza di deroghe rispetto
ai limiti fissati a livello comunitario sulla contaminazione da nitrati, e
questo rappresenta chiaramente un problema. Infatti, se si parte dal pre-
supposto che i limiti vengono fissati per evitare possibili rischi per la sa-
lute dei cittadini, agire in deroga in maniera sistematica non è per nulla
tranquillizzante. Vorrei capire se, al di là dell’immediato, lei ritiene reali-
stico immaginare che l’Italia, entro tempi non biblici, possa fare sempli-
cemente quello che fanno molti altri Paesi europei, e cioè adeguarsi a
quei limiti che ha accettato di sottoscrivere consapevolmente e libera-
mente.

L’altra questione, altrettanto delicata, è quella riguardante i fitofar-
maci. Come lei ricorderà, signor Ministro, nel 1990 – eravamo allora tutti
molto più giovani e probabilmente facevano tutti altri mestieri – l’Italia fu
chiamata a votare in un referendum sull’uso dei fitofarmaci in agricoltura:
se in quell’occasione si fosse raggiunto il quorum, sarebbe stata abrogata
la normativa allora in vigore. Cosı̀ non fu, ma già allora tutti quanti o al-
meno la gran parte degli operatori erano d’accordo sul fatto che servisse
una modernizzazione della normativa, sopratutto perché la ricerca scienti-
fica e la tecnologia, con un ritmo molto elevato, mettevano a disposizione
dell’agricoltura sempre nuovi princı̀pi attivi e anche nuovi incroci di prin-
cı̀pi attivi. Quindi una normativa che, ad esempio, si facesse carico del
problema delle sinergie tra questo e quel principio attivo era già allora ur-
gente e credo lo sia ancora di più oggi, tanto più che in questi giorni
stiamo discutendo il parere su un decreto legislativo del Governo (il de-
creto di recepimento della direttiva europea sulle acque superficiali), in
cui sono fissati – anche se posticipati, mi pare, al 2015 – una serie di li-
miti per le concentrazioni di sostanze chimiche nelle acque superficiali. Se
si legge la tabella, gran parte di queste sostanze chimiche sono fitofar-
maci, sono princı̀pi attivi utilizzati in agricoltura.

Pertanto la mia domanda è se il Governo non ritenga giunto il tempo,
magari anche attraverso una sua autonoma iniziativa legislativa, di armo-
nizzare la nostra normativa sia con quanto ci chiede l’Europa, sia soprat-
tutto con la trasformazione delle tecnologie e con l’utilizzo dei fitofarmaci
in agricoltura, che a mio avviso rende sempre più urgente (anche per il
rischio di importare prodotti che provengono da Paesi dove le norme
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sono molto meno stringenti) la necessità di darsi norme che garantiscano
fino in fondo la tutela dei cittadini.

FLUTTERO (PdL). Ringrazio il ministro Galan per la sua partecipa-
zione alla seduta odierna e per le considerazioni svolte. Vorrei segnalare
l’apprezzamento per molti dei passaggi affrontati, primo fra tutti quello
relativo alla contrarietà circa l’utilizzo dei terreni agricoli per impianti fo-
tovoltaici. Desidero anche ricordare – visto che ha trattato l’argomento
della riduzione delle emissioni di CO2 – che il Senato ha prodotto due do-
cumenti (la risoluzione n. 17 dell’8 luglio 2009 e la mozione n. 248, ap-
provata il 14 aprile 2010), che ci premureremo di farle avere, nei quali
esprime una forte perplessità rispetto alle fughe in avanti che a livello eu-
ropeo vengono fatte sull’aumento degli obiettivi di riduzione di emissione
di CO2.

DELLA SETA (PD). È un’ossessione la tua!

FLUTTERO (PdL). Non è un’ossessione. Visto che l’informazione è
alla base delle scelte e visto che spesso i colleghi di centrosinistra ci cri-
ticano, stigmatizzando il fatto che il Parlamento sarebbe diventato margi-
nale rispetto alle scelte di governo (salvo poi rallegrarsi quando il Go-
verno fa cose diverse da ciò che proviamo a dire noi), desidero segnalare
a un membro dell’Esecutivo che in Senato abbiamo assunto posizioni for-
mali, ufficiali, votando documenti, che invitano alla prudenza, ad un ap-
proccio pragmatico al tema della riduzione delle percentuali di emissioni
di CO2. Queste ultime provocano sicuramente danni alla nostra economia,
non solo a quella industriale ma anche a quella agricola (lo ha detto bene
il Ministro in precedenza) e altrettanto certamente non provocano benefici
nella cosiddetta lotta ai cambiamenti climatici, che è molto più complessa
e articolata di quanto possano credere molti ideologi di questa nuova di-
sciplina – oserei dire quasi religione – che sta imperversando negli ultimi
anni.

Quindi ci premureremo di farle avere questi documenti affinché, nella
sua azione di governo, tenga conto che il Senato della Repubblica non è
negazionista, ma cerca di avere un approccio razionale ad un tema che è
importante per la nostra economia e per l’ambiente nel suo complesso.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Vi
ringrazio per le vostre domande, per il modo in cui le avete poste e soprat-
tutto per avermi segnalato alcune tematiche che onestamente erano sfug-
gite al mio orizzonte di interesse per mille motivi, essendo più di compe-
tenza di altri Ministeri; cosı̀, ad esempio, la problematica delle emissioni
di CO2, ma anche la normativa sui fitofarmaci, che è di competenza del
Ministero della salute (sono molto gelosi delle loro competenze in quel
Ministero e non so se questo faccia bene a quel mondo nel suo com-
plesso).
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Circa il prelievo venatorio, una normativa che risale al 1990 è certa-
mente datata e sarebbe ora di modernizzarla, cosı̀ come credo sia giunto il
tempo di avere una posizione definitiva, non potendosi procedere per de-
roghe, sulla «direttiva nitrati». È un po’ quello che ho cercato di applicare
anche nel settore della pesca, dove si viveva di deroghe; ma viene il
giorno in cui l’Europa non le concede più e se non si è preparati quel mo-
mento può essere drammatico.

La prima domanda su cui sento di dover dare una spiegazione e di
fornire una notizia è quella relativa alle vicende della pastorizia sarda.
Un trattamento paragonabile a quello del latte vaccino non può essere con-
cesso per un semplice motivo, perché non è oggetto di quote comunitarie.
Incontrerò entro la giornata odierna i rappresentanti sindacali e sottoporrò
loro una soluzione, con un notevole contributo da parte del mondo agri-
colo. La fabbricazione di risorse non esiste, proporrò quindi di togliere ri-
sorse a qualcuno, indicando – come si fa nei Paesi civili – a chi, per in-
dirizzarle verso il miglioramento della situazione della pastorizia in Sarde-
gna, nel Lazio e in qualche altra Regione.

Annuncio subito che farò questo solo se gli altri attori istituzionali
manterranno le promesse. Mi riferisco in particolare ai 12 milioni pro-
messi dall’assessore regionale della Sardegna al settore, perché di incon-
trare sindacalisti che giocano a scavalcarsi l’uno con l’altro, fino ad arri-
vare a rappresentanti istituzionali che fanno a loro volta i sindacalisti, ne
ho abbastanza; cosı̀ non si va da nessuna parte.

Quindi, ora non posso entrare nel merito, ma questa sera ci sarà la
notizia di qualcosa di importante, decisivo e comunque assolutamente pa-
ragonabile – se non più consistente – a quello che si è fatto sulle quote
latte. Su tale questione non deluderò chi a ha cuore la legalità e chi ha
a cuore i 39.500 allevatori che hanno pagato 1,4 miliardi di euro per com-
prare le quote, cosı̀ come non deluderò chi ha aderito ai vari piani di ra-
teizzazione.

Per quanto concerne l’impiego degli OGM in agricoltura, ci troviamo
di fronte ad una situazione di questo genere: conosco la posizione che
hanno preso le Regioni, ma conosco altrettanto bene quella europea. Per
quanto si stabilisce a livello europeo, spetta alle Regioni proporre i piani
di coesistenza. In questo momento ci sono 350 domande di produttori che
chiedono dove possono coltivare le sementi, le patate, il mais, decisione
che può essere presa soltanto una volta elaborati i piani di coesistenza.
Quindi le Regioni si devono attivare, in particolare una per cui esiste
una sentenza del Consiglio di Stato che la obbliga in tal senso, ossia il
Friuli-Venezia Giulia. Se non lo fanno le Regioni, qualcun altro bisogna
che lo faccia. Il tentativo in corso in Europa di lasciare ad ogni Stato la
libertà di decidere se coltivare o meno gli OGM pare destinato al falli-
mento perché, a fronte della bozza presentata un mese fa, la stragrande
maggioranza dei Paesi ha ritenuto che su un tema come quello degli
OGM non potesse non esserci una decisione univoca a livello di politica
agricola comune. Questa è la situazione, per cui non c’è alcuna significa-
tiva novità a livello comunitario.
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Apprendo dal senatore Orsi dell’utilizzo del compost in agricoltura
biologica, di cui onestamente non ero a conoscenza: mi pare che sul punto
abbia comunque assolutamente ragione.

MAZZUCONI (PD). Mi scusi se la interrompo, signor Ministro, ma
vorrei precisare che il discorso del senatore Orsi sul compost di qualità
non va riferito esclusivamente all’agricoltura biologica. C’è infatti un pro-
blema ancor più ampio, relativo all’utilizzo del compost nell’agricoltura
tout court, altrimenti si rischia di produrre del compost che nessuno vorrà.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La
ringrazio per la sua precisazione, senatrice Mazzuconi, perché chi non co-
nosce bene la materia fa fatica a seguirla. Francamente si tratta di un
aspetto che non avevo valutato nella sua giusta valenza.

Mi inquieta moltissimo la prospettiva dei danni che potrebbero essere
causati dagli storni alla coltivazione delle olive. A questo proposito tengo
a precisare che da 10 anni a questa parte l’orientamento del Ministero
delle politiche agricole – sia con i Governi di centrodestra che di centro-
sinistra – è sempre stato quello di eliminare lo storno dalle specie protette
per inserirlo tra quelle normalmente cacciabili, anche perché non riveste
un interesse particolare dal punto di vista venatorio.

Spero di aver risposto in maniera soddisfacente alle varie questioni
che mi sono state poste, anche se sono convinto che le risposte migliori
saranno quelle date sul campo.

PRESIDENTE. Ringraziando il ministro Galan per il suo contributo,
voglio ricordare che tra le materie di competenza sia del Ministero del-
l’ambiente che di quello delle politiche agricole, vi è anche la materia
dello sfruttamento delle risorse ittiche. La nostra Commissione sarebbe
molto interessata ad un approfondimento al riguardo, anche tenuto conto
dell’indagine conoscitiva che stiamo conducendo sulla salute del Mediter-
raneo. Auspichiamo dunque che possa esserci su questo tema un prossimo
incontro con il Ministro, che sarebbe sicuramente per noi molto utile.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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