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Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 12 e 12-bis) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e conclusione. Rapporto alla 5ª Commissione: rapporto fa-
vorevole)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 2465 e 2465-bis (tabelle 12 e 12-bis) e 2464, già ap-
provati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta antimeridiana di
oggi.

Ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti degli
e ordini del giorno riferiti alla tabella 12 del disegno di legge di bilancio è
scaduto alle ore 14 e sono pervenuti otto ordini del giorno.

PINZGER (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, vorrei sottoscrivere tutti gli ordini del giorno che sono stati presen-
tati.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all’esame degli ordini del giorno che
invito i presentatori ad illustrare.

ANDRIA (PD). Signor Presidente, a nome del Gruppo vorrei confer-
mare la presentazione del rapporto di minoranza sul cui contenuto si è per
larga parte già intrattenuta la collega Pignedoli nel corso della seduta anti-
meridiana. Quanto all’illustrazione degli ordini del giorno, forse è oppor-
tuno che ognuno dei colleghi primi firmatari si esprima su ciascuno stru-
mento.

BERTUZZI (PD). Gli ordini del giorno a mia prima firma si riferi-
scono a questioni già sottolineate dal Partito Democratico, ma molto
spesso condivise anche dalle forze di maggioranza. Vorrei iniziare dall’or-
dine del giorno G/2465/1/9/Tab.12, che forse ha un tema più circoscritto,
in quanto si riferisce al settore bieticolo-saccarifero. Dalle notizie che ab-
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biamo, a copertura delle risorse mancanti in base alla riforma OCM, il
CIPE ha deliberato l’approvvigionamento di 64 milioni che aspettavamo
in pratica da due anni e su cui questa Commissione ha presentato una ri-
soluzione e – recentemente – una mozione. Rispetto a questa partita, in-
fatti, rimane aperta una questione relativa ai 21 milioni recuperati in un
provvedimento precedente, che dovrebbero essere nelle disponibilità del-
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ma che di fatto non
sono ancora stati versati ai destinatari. Bisogna infatti ricordare che il
tema che preoccupa maggiormente le aziende agricole è quello della liqui-
dità.

L’ordine del giorno G/2465/8/9/Tab.12, che per me è molto più arti-
colato, si riferisce alla questione del ricambio generazionale. Abbiamo po-
sto questo tema, che costituisce una delle fragilità strutturali più forti del
sistema agricolo, sin dall’inizio della legislatura: solamente il 3,3 per
cento degli imprenditori agricoli ha meno di 35 anni, mentre la quota di
quelli che hanno più di 65 anni ha raggiunto il 42 per cento.

Evidentemente, quindi, ogni politica che intende guardare oltre la
contingenza e porsi in una prospettiva di medio o lungo termine, come ri-
chiede ogni avvio di azienda in questo settore, deve fare i conti con un
invecchiamento che nei fatti continua a procrastinare la situazione che
ho descritto in premessa.

Riteniamo pertanto che da qui si debba partire e continueremo a
porre la questione in tutte le sedi e all’interno di tutti i provvedimenti
in cui vi è la possibilità di dare a questo settore una prospettiva che abbia
al centro il reperimento del capitale umano, che ne è l’elemento fondativo.
In questi anni si è dimostrato che, nonostante le crisi del settore, gli unici
soggetti che hanno continuato a fare investimenti sono stati gli imprendi-
tori giovani, i quali si vogliono porre come soggetti di mercato e non in
una posizione di tipo assistenziale, qual è stata quella che di fatto ha ca-
ratterizzato l’imprenditore agricolo per tanti anni. A nostro avviso, a que-
sti soggetti deve pertanto essere riservato un occhio di riguardo, non solo
per dimostrare attenzione, ma anche per incentivare il superamento di tutte
le barriere di accesso alla professione.

C’è bisogno di favorire la mobilità fondiaria, di creare strumenti che
leghino l’incentivo al prepensionamento con il premio di primo insedia-
mento; c’è bisogno di creare misure che favoriscano l’accesso al credito
per questi giovani e di fare tanta formazione perché, se vogliamo che ef-
fettivamente il made in Italy sia supportato da una struttura imprendito-
riale all’altezza, si deve poter aprire un ventaglio molto importante di
nuove professioni.

Tutto ciò comporta la necessità di adottare scelte molto precise e di
mettere in campo risorse mirate, affinché si possa determinare quell’inver-
sione di tendenza rispetto a un abbandono che continua a essere progres-
sivo anche da parte di quanti si trovano ad avere in eredità dei fondi agri-
coli.

Abbiamo posto questa problematica in un ordine del giorno, ma al
contempo stiamo lavorando anche attraverso delle audizioni con i giovani



imprenditori, che danno un segnale di ammodernamento anche nel modo
in cui si pongono nei confronti della politica. Ad esempio, per quanto ri-
guarda l’unità che chiediamo alle rappresentanze sindacali (che non si ha
con gli adulti), nella fascia dei giovani imprenditori c’è un superamento
culturale anche nelle modalità di organizzazione della rappresentanza,
che per noi diventa un elemento fondamentale della politica agricola di
qualsiasi Governo e auspico che possa essere considerato dalla maggio-
ranza come tema fondativo in tutti i passaggi che abbiamo percorso du-
rante la legislatura in questa Commissione.

MONGIELLO (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare l’ordine del
giorno G/2465/2/9/Tab.12, riguardante le agevolazioni fiscali per il gasolio
utilizzato per le coltivazioni sotto serra. Signor Ministro, lei sa che questa
norma, inserita ciclicamente nelle finanziarie, era stata finanziata fino al
novembre 2009, poi c’è stato un contenzioso con l’Unione Europea, che
l’aveva configurata come aiuto di Stato, a seguito del quale questo prov-
vedimento è venuto meno. Stiamo parlando di un settore che vale circa 8
miliardi di euro all’anno (ortaggi, fiori e piante) e che vive una grave crisi
economica, come tutti gli altri settori, gravata dal fatto che negli ultimi
tempi le avverse condizioni atmosferiche hanno danneggiato gran parte
delle produzioni.

Lei, Ministro, ieri è stato a Salerno e ha potuto constatare personal-
mente i danni provocati dall’alluvione. Gli eventi calamitosi hanno riguar-
dato anche il leccese e il barese: molte zone d’Italia sono sott’acqua da
più di due settimane. Il Partito Democratico ha fatto uno studio sui tetti
di spesa per proporre un regime incentivante che sia compatibile con l’or-
dinamento comunitario in materia di aiuti di Stato.

L’ordine del giorno G/2465/7/9/Tab.12 impegna il Governo a predi-
sporre tutti gli atti finalizzati a completare l’iter procedimentale per l’isti-
tuzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare. È molto singo-
lare che, nonostante l’Autorità europea per la sicurezza alimentare abbia
sede proprio nel nostro Paese, in Italia non sia stata ancora istituita questa
Agenzia. Io e lei, Ministro, siamo stati protagonisti a Cernobbio di una
discussione sull’agropirateria e la contraffazione e in quella sede abbiamo
assunto l’impegno di tutelare la sicurezza dei prodotti italiani. È gravis-
simo che in Italia non esista l’Agenzia nazionale per la sicurezza e il
suo Ministero dovrebbe occuparsene. La normativa europea prevede che
ogni Stato membro istituisca un proprio organismo. Il Ministero della sa-
lute si occupa di sicurezza alimentare, ma la gestione del rischio è aspetto
diverso dalla valutazione del rischio alimentare che al momento non è
svolta da alcun organismo. IL PD insiste sull’istituzione dell’Agenzia,
che dovrebbe avere carattere di autorità indipendente, e sul superamento
di logiche territoriali.

ANTEZZA (PD). Signor Ministro, ho avuto occasione di interloquire
con lei nel mese di luglio nell’ambito dello svolgimento di un’interroga-
zione con la quale chiedevo il riconoscimento dello stato di crisi del com-
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parto. Crisi economica – in quell’occasione ebbi modo di dire – che ha
colpito tutta la filiera agricola, al Nord come al Sud. Il calo dei redditi
degli agricoltori italiano è stato del 25 per cento, rispetto a una media del-
l’Unione europea del 12,5 per cento. Gli effetti della crisi economica si
sono mostrati anche sul mercato del lavoro, con una flessione dell’occu-
pazione che, cominciata nella seconda metà del 2008, si è aggravata nel
2009. Tra il secondo trimestre 2008 e l’ultimo del 2009 si è registrato
un calo di 823 mila occupati. A partire dal prossimo anno non vi è cer-
tezza finanziaria sull’importante strumento delle agevolazioni contributive
per le zone svantaggiate.

Lei, Ministro, ha parlato di stabilizzazione, ma noi siamo preoccupati
per la copertura finanziaria di strumenti vitali per le imprese agricole che
hanno trovato copertura all’interno delle leggi finanziarie per il 2007 e il
2008.

L’ordine del giorno G/2465/3/9/Tab.12 impegna quindi il Governo a
rendere stabile e certo il regime di agevolazione contributiva in agricoltura
nelle zone svantaggiate e di montagna previsto dalla legge n. 67 del 1988
e successive modificazioni.

ANDRIA (PD). Illustrerò gli ordini del giorno G/2465/4/9/Tab.12 e
G/2465/6/9/Tab.12. Le considerazioni in premessa del primo ordine del
giorno relativo al credito d’imposta vertono sui tagli intervenuti sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
A nostro giudizio sono incomprensibili e inaccettabili le variazioni degli
stanziamenti per la Missione Agricoltura riportate nell’Allegato 1: meno
1,24 milioni di euro nel programma «politiche europee ed internazionali
nel settore agricolo e della pesca»; meno 2,5 milioni nel programma «svi-
luppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di
produzione»; meno 145 mila euro nel programma «sviluppo delle filiere
agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipi-
che»; meno 506 mila euro nella missione «soccorso civile», programma
«interventi per soccorsi».

Pertanto, nella parte dispositiva di questo ordine del giorno, che ci
auguriamo venga condiviso, ci intratteniamo sulla necessità di impegnare
il Governo a valutare concretamente l’opportunità di stanziare ulteriori ri-
sorse rispetto ai fondi esistenti e già destinati al credito d’imposta per gli
investimenti delle singole imprese agricole e cooperative, per la interna-
zionalizzazione delle imprese agroalimentari e per gli investimenti in agri-
coltura, di cui al fondo previsto dal comma 1072 dell’articolo 1 della
legge n. 296 del 2006.

L’ordine del giorno G/2465/6/9/Tab.12 è invece relativo alle proble-
matiche del comparto pesca. Anche a questo riguardo rileviamo infatti una
riduzione delle spese per l’attuazione del terzo piano nazionale della pesca
marittima, per il credito peschereccio, per la riconversione delle unità adi-
bite alla pesca con reti. Si riscontra altresı̀ la riduzione delle spese per l’o-
rientamento e la modernizzazione del comparto della pesca e dell’acqua-
coltura. Pertanto, con quest’ordine del giorno del Partito Democratico, im-
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pegniamo il Governo a prorogare anche per l’anno 2011 l’applicazione del
programma triennale della pesca e dell’acquacoltura e a orientare la poli-
tica della pesca ad un rilancio del settore, prevedendo forme di supporto e
incentivazione agli investimenti delle imprese ittiche, con particolare ri-
guardo allo sviluppo di azioni innovative.

PERTOLDI (PD). Signor Presidente, onorevole Ministro, illustrerò
l’ordine del giorno G/2465/5/9/Tab.12. Tutti sappiamo come nel tempo
sia andata consolidandosi la validità del Fondo di solidarietà nazionale
in agricoltura, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, quale stru-
mento efficace e tempestivo per mettere in campo interventi a seguito
di calamità naturali, che spesso mettono a repentaglio qualsiasi attività
agricola.

Lei è stato testimone puntuale e apprezzato dei recenti eventi alluvio-
nali che hanno colpito il Veneto, il Friuli, il salernitano e altre aree del
Paese; credo però che questi siano solo gli ultimi episodi di un elenco
che si ripropone ogni anno, tanto che l’Unione Europea ha posto la que-
stione dei cambiamenti climatici tra quelle prioritarie nella sua agenda di
rivisitazione della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013.

Solo grazie all’utilizzo estemporaneo delle risorse emerse dalla rimo-
dulazione dell’articolo 69 sull’health check, che peraltro è stato oggetto di
contestazione in Conferenza Stato-Regioni per utilizzo improprio, si è po-
tuto dare la quadra all’esercizio appena trascorso; tra l’altro, quelle risorse
avrebbero dovuto essere destinate al normale sostegno dell’agricoltura.

Con l’ordine del giorno G/2465/5/9/Tab.12 vorremmo quindi stimo-
lare il Governo affinché si impegni a rendere stabile e certo il funziona-
mento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

PICCIONI, relatore sulle tabelle 12 e 12-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, ho ascoltato at-
tentamente i colleghi della Commissione con cui nel corso della legisla-
tura abbiamo condiviso un percorso volto a sensibilizzare il Governo a
mettere in atto un’azione positiva nei confronti di un settore importante
come quello agricolo.

Devo dire che in questi anni la Commissione ha svolto un buon la-
voro, perché quasi tutti i provvedimenti sono stati condivisi da maggio-
ranza e opposizione e credo che abbiamo comunque dimostrato, soprat-
tutto in questo ramo del Parlamento, che l’agricoltura sta a cuore di tutti
i commissari, perché per tanti anni il settore era stato trascurato. Ritengo
pertanto che ancora oggi la suddetta sensibilità sia stata dimostrata dai se-
natori che hanno presentato ordini del giorno al disegno di legge di stabi-
lità che ci accingiamo ad approvare e che credo raccolga le esigenze del
settore agricolo ben illustrate dai colleghi, a partire dalla senatrice Ber-
tuzzi che ha citato il settore bieticolo-saccarifero (abbiamo avuto notizia
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dal Ministro circa la destinazione dei primi 64 milioni e degli ulteriori 21
milioni che saranno dedicati allo scopo), nonché l’imprenditoria giovanile
e la necessità di stimolare i giovani in agricoltura.

La senatrice Mongiello ha parlato dell’accisa zero sul gasolio utiliz-
zato per le colture sotto serra, perché le risorse stanziate fino all’anno
scorso oggi mancano. Altre agevolazioni contributive sono state stabiliz-
zate fino al 31 dicembre. Il senatore Andria ha parlato di credito di impo-
sta per la pesca e il senatore Pertoldi del Fondo di solidarietà nazionale; si
tratta quindi di argomenti esaminati durante la legislatura, quindi gli ordini
del giorno sono condivisibili.

L’ordine del giorno G/2465/7/9/Tab.12, riguardante l’Agenzia nazio-
nale sulla sicurezza alimentare, oggi può essere accolto come raccomanda-
zione, perché rispetto a questa problematica i Ministri che negli anni si
sono succeduti nell’incarico hanno fatto un certo percorso.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Per
quanto riguarda l’ordine del giorno G/2465/1/9/Tab.12 sul settore bieti-
colo-saccarifero sono favorevole all’accoglimento con una correzione: i
milioni concordati in sede UE cui si fa riferimento nelle premesse del-
l’atto di indirizzo non sono 22 ma 21. Oltre tutto, la direttiva è già stata
emanata da tempo; l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) non
è prontissima nell’eseguire i dettami, ma forse con l’intervento di qual-
cuno potrebbe velocizzarsi.

Sono favorevole ad accogliere gli ordini del giorno G/2465/8/9/
Tab.12 sui giovani e G/2465/2/9/Tab.12 sulle accise. Sono disponibile
ad accogliere come raccomandazione l’ordine del giorno G/2465/7/9/
Tab.12; d’altra parte è difficile chiedere ad un veneto di accogliere quel-
l’atto quando la precedente proposta era Verona.

MONGIELLO (PD). Non c’era quella proposta.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sono
informato benissimo dalla stampa veneta. Ho visto quello che è avvenuto
nel corso della giornata di ieri e sono favorevole all’accoglimento come
raccomandazione. Arrivando qui mi sono accorto che una delle principali
attività era quella di portare via competenze a Ministeri vicini. Io non ho
mai cercato di perseguire quella strada, ma di valutare cosa è più favore-
vole per i cittadini e cosa costa meno in termini di dispendio di risorse e
di energia.

Credo ci sia qualcosa da rivedere sulle competenze che sono ripartite
tra Ministero dell’agricoltura, Ministero della salute e Ministero dello svi-
luppo economico: lo accolgo come raccomandazione. Ho perplessità sul-
l’ordine del giorno n. 3 che, limitando al triennio la certezza del regime
agevolativo, mi sembra rappresenti un passo indietro rispetto alla stabiliz-
zazione tout court delle agevolazioni contributive. Esprimo parere favore-
vole sui restanti ordini del giorno.
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ANDRIA (PD). Riformuliamo il dispositivo dell’ordine del giorno G/
2465/3/9/Tab.12, sostituendo le parole: «a rendere stabile e certo» con le
altre: «a rendere certa la copertura finanziaria».

ANTEZZA (PD). Pur non essendo convinta dell’osservazione del Mi-
nistro, sono disponibile ad una riformulazione dell’ordine del giorno che
elimini ogni incertezza.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Si-
gnor Presidente, il Governo quindi accoglie l’ordine del giorno /2465/3/
9/Tab.12 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G/2465/1/9/Tab.12, G/2465/2/9/Tab.12, G/2465/3/9/Tab.12 (testo
2), G/2465/4/9/Tab.12, G/2465/5/9/Tab.12 e G/2465/6/9/Tab.12 non sono
posti in votazione.

MONGIELLO (PD). Insisto per la votazione dell’ordine del giorno
G/2465/7/9/Tab.12.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

(Posto ai voti, è approvato l’ordine del giorno G/2465/7/9/Tab.12).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G/2465/8/9/Tab.12 non è posto in votazione.

PICCIONI, relatore sulla tabella 12 e sulle parti ad essa relative del

disegno di legge di stabilità. Do lettura dello schema di rapporto favore-
vole: « La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario
2011, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

la nuova disciplina della legge di contabilità (legge n. 196 del
2009), nel riformare gli strumenti e le procedure di finanza pubblica, ha
delineato una nuova configurazione del ciclo di programmazione degli
strumenti di bilancio, volta a sottolineare la correlazione della legge di sta-
bilità con il carattere triennale della manovra;

il complesso delle previsioni contenute nella legge di stabilità con-
cretano una manovra a carattere triennale e coerente con gli obiettivi pro-
grammatici di finanza pubblica indicati nella Decisione di finanza pub-
blica approvata nello scorso mese di settembre, facendo altresı̀ riferimento
diretto alla manovra di aggiustamento dei conti pubblici posta in essere
con il decreto-legge n. 78 del 2010;

il bilancio diviene strumento non solo di recepimento delle risorse
autorizzate annualmente dalla legislazione, ma anche di possibile rimodu-
lazione di spese determinate per legge dalle diverse amministrazioni;
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preso atto che:

nel disegno di legge di stabilità sono previsti interventi per deter-
minati profili del settore primario, in particolare: il comma 41 dell’articolo
1 rende permanenti le agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà
contadina, che erano sottoposte al termine del 31 dicembre 2010; il
comma 45 conferma a regime la rideterminazione delle agevolazioni con-
tributive per i datori di lavoro agricoli in zone svantaggiate, previste ini-
zialmente dall’articolo 9 della legge n. 67 del 1988; il comma 100 ri-
guarda altresı̀ in parte aspetti di competenza del settore primario, con ri-
ferimento al sesto censimento dell’agricoltura e al Piano generale previsto
per lo stesso;

la Tabella C prevede per il settore Agricoltura assegnazioni di ri-
sorse per il triennio, pari a 48.894.000 euro, per il 2012 a 49.836.000 euro,
stesso importo finale per il 2013, concernenti rispettivamente il piano na-
zionale della pesca marittima e credito peschereccio, i contributi a enti e
associazioni, la riorganizzazione per la ricerca in agricoltura, mentre è al-
tresı̀ presente lo stanziamento riguardante l’AGEA, iscritto questo nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze;

la Tabella E prevede uno stanziamento per la missione «Agricol-
tura, politiche agroalimentari e pesca» per un importo di 116.700.000
euro sia per il 2011 che per il 2012, disposto a favore del Fondo di soli-
darietà nazionale, destinato in particolare agli incentivi per la stipula di
contratti assicurativi contro le calamità naturali nel mondo agricolo;

rilevato che:

lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, oggetto della Tabella 12, prevede una spesa complessiva in
termini di competenza pari 1.320.800.000 euro circa per il 2011, mentre il
2012 e 2013 le previsioni rispettive sono di 1.268.500.000 e di
1.128.132.000 circa;

nello stato di previsione del Dicastero agricolo per il 2011 le ri-
sorse sono assorbite per la gran parte dalla missione «Agricoltura politiche
agroalimentari e pesca», alla quale vengono assegnati 690,310 milioni di
euro, al cui interno lo stanziamento maggiore è destinato al programma
«sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tec-
nici di produzione» che comprende fra i principali obiettivi le politiche in
favore dello sviluppo rurale, la promozione della ricerca, il contributo al-
l’UNIRE per i compiti istituzionali;

quanto agli stanziamenti per il 2011 relativi ad altre missioni di
competenza del Ministero, per la missione «ordine pubblico e sicurezza»
è stabilita una previsione di 176.640.000 euro, mentre per la missione
«soccorso civile» lo stanziamento è di 151.600.000 euro; la missione «svi-
luppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente» vede una previ-
sione di 231.643.000 euro; per la missione «servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche» l’importo previsto è di 18.260.000 euro,
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ed infine per la missione «fondi da ripartire» la somma è di 52.319.000
euro;

formula un rapporto favorevole».

PRESIDENTE. Invito quindi i senatori Andria e Di Nardo a illustrare
i rapporti di minoranza.

ANDRIA (PD). Signor Presidente, credo che il contributo dato dal
Partito Democratico anche in questa fase sia improntato al massimo senso
di responsabilità, del che ci è stato dato atto anche questa mattina a pro-
posito del disegno di legge sull’etichettatura. Per la verità, abbiamo visto
qualche agenzia di stampa non registrare questo stesso clima; vorremmo
invece che questa evidenza fosse data sempre, anche fuori di quest’Aula;
gradiremmo cioè che l’atteggiamento positivo e propositivo del Gruppo
PD venisse sottolineato più spesso.

Per quanto concerne l’argomento in esame, mi sembra che dalla for-
mulazione degli ordini del giorno, per la complessità delle materie affron-
tate, si deduca un atteggiamento molto serio e responsabile, teso ad affron-
tare in profondità la situazione e a cercare di rilevare le questioni nevral-
giche che affliggono il comparto agricolo e quello agroalimentare; non ri-
peterò quindi le questioni che hanno già formato oggetto, non soltanto dei
rispettivi ordini del giorno del Gruppo Partito Democratico, ma anche
delle illustrazioni dei colleghi e mia.

Mi soffermerò semplicemente sulla questione che riguarda il settore
bieticolo-saccarifero. Anche noi infatti eravamo disorientati dai 64 milioni
approvvigionati dal CIPE, in quanto originariamente si pensava ad un am-
montare di 86 milioni di euro distinti in 65 (CIPE ) e 21 per AGEA, per
questo abbiamo pensato che ci fosse un carico maggiore per AGEA. In
ogni caso nell’ordine del giorno correggeremo il riferimento da 22 a 21
milioni, ma le ricordo che manca ancora 1 milione.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L’ho
destinato al comparto ovicaprino.

ANDRIA (PD). Buono a sapersi.
Un’altra questione sulla quale intendo intrattenermi e che forma og-

getto del nostro approccio più complessivo contenuto nel rapporto di mi-
noranza, di cui citerò semplicemente una cosa nel merito, riguarda il
Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Il collega Pertoldi si è intrat-
tenuto sull’argomento e io penso di poter utilizzare quest’occasione per
ringraziare il ministro Galan dell’attenzione che ha avuto per la Provincia
di Salerno. Ero ieri con lui in prefettura ad accoglierlo per ragioni di cor-
tesia, ma anche per sottolineare un gesto di significativa sensibilità verso
le comunità del salernitano che sono state colpite dall’alluvione. Prima
che in prefettura, il Ministro è stato sui territori a verificare di persona
i danni che sono stati subiti. Ripeto quindi che purtroppo in un Paese
come il nostro un problema come quello del Fondo di solidarietà nazio-
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nale è sempre drammaticamente di attualità, quindi è bene che non venga
mai a calare l’attenzione del Governo e del Parlamento rispetto alla neces-
sità di rimpinguare quelle somme e di tener sempre appostati degli stan-
ziamenti, perché all’occorrenza – speriamo che non si ripetano altri feno-
meni di questo genere – devono essere disponibili.

Ribadisco che non entro nel merito delle altre questioni, ma mi sof-
fermo a cogliere un elemento sottolineato (quando avrà modo di dargli
uno sguardo lo rileverà anche lei) nel rapporto di minoranza, in cui ab-
biamo voluto, appunto, evidenziare le riduzioni dei finanziamenti. Questa
mattina il Ministro, con un gesto abile e apprezzabile, ci ha illustrato gli
stanziamenti definitivi rispetto alle varie voci; noi invece, visto che cia-
scuno fa il proprio mestiere, abbiamo voluto evidenziare anche le ridu-
zioni, poiché l’ammontare delle somme disponibili per l’agricoltura fa ri-
levare un calo complessivo. Come ricordava la collega Pignedoli nel suo
intervento iniziale, evidentemente ci sono necessità connesse alle esigenze
economico-finanziarie e alla crisi gravissima del momento, ma all’interno
di quei tagli bisogna anche selezionare tematiche, argomenti e spunti per
dare sollievo a determinati comparti. Se cosı̀ non fosse, non riscontre-
remmo in altri Paesi dell’Unione europea un’attenzione ben diversa per
il comparto. Nei principali Stati membri dell’Unione infatti sono stati
adottati interventi straordinari; invece in Italia sono venuti meno o non
sono adeguatamente remunerati in termini di risorse finanziarie tanti inter-
venti nei settori che in passato rappresentavano una base solida su cui pro-
grammare le attività imprenditoriali e di sviluppo, quelle che abbiamo
elencato e che formano oggetto dei nostri ordini del giorno.

Per queste ragioni e per altre che per brevità non pongo in evidenza,
sul disegno di legge di stabilità (per quanto riguarda il pacchetto relativo
alle misure in agricoltura), sul bilancio di previsione 2011 e per il triennio
2011-2013 il Gruppo PD, pur rivolgendo uno sguardo particolare ai temi
della pesca e apprezzando l’apertura che la maggioranza e il Ministro
hanno voluto manifestare attraverso l’espressione di un parere favorevole
sui differenti ordini del giorno, consideriamo ancora insufficiente l’impo-
stazione complessiva della manovra con riferimento al comparto agricolo.
Sono queste le ragioni che dettano la necessità di un voto contrario da
parte del Partito Democratico.

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, do per illustrato lo schema di
rapporto contrario sulla Tabella di competenza della Commissione e sulle
parti ad essa relative del disegno di legge di stabilità 2011. Non si com-
prende come il relatore possa esprimere parere favorevole alla consistente
riduzione degli stanziamenti destinati al settore agricolo, che denota una
scarsa attenzione dell’Esecutivo per il comparto. Le modifiche approvate
dalla Camera rappresentano misure parziali e insufficienti; è necessario in-
fatti provvedere a reintrodurre il «bonus gasolio», a rendere permanente la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici minimi, a dare ade-
guata copertura finanziaria agli interventi previsti dal disegno di legge sul-
l’etichettatura e al Fondo per i giovani imprenditori agricoli.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dello schema di rapporto il-
lustrato dal relatore Piccioni.

SANTINI (PdL). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Popolo
delle libertà allo schema di rapporto favorevole illustrato dal relatore, se-
natore Piccioni. Con riferimento all’ordine del giorno che riguarda le age-
volazioni contributive a favore dell’agricoltura, va sottolineato che l’equa-
zione tra zone di montagna e zone svantaggiate non è più accettata. Il
Gruppo «amici della montagna» ha sempre sottolineato la vocazione agri-
cola quale fattore di salvaguardia della specificità delle zone di montagna
e ha assunto iniziative per il riconoscimento di agevolazioni per i consumi
energetici nel settore agricolo e alberghiero nonché di incentivi all’im-
prenditoria femminile.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo schema di rapporto favorevole pre-
sentato dal relatore senatore Piccioni.

È approvato.

Gli schemi di rapporto contrario, presentati dalla senatrice Pignedoli
e dal senatore Di Nardo, saranno trasmessi alla Commissione bilancio
quali rapporti di minoranza, ai sensi dell’articolo 126, comma 6, del Re-
golamento.

L’esame dei documenti di bilancio, per quanto di nostra competenza,
è cosı̀ concluso.

I lavori terminano alle ore 16,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FO-

RESTALI PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER IL

TRIENNIO 2011-2013 E RELATIVA NOTA DI VARIA-

ZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2465 e 2465-bis - TA-

BELLE 12 e 12-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2011, non-
ché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

la nuova disciplina della legge di contabilità (legge n. 196 del
2009), nel riformare gli strumenti e le procedure di finanza pubblica, ha
delineato una nuova configurazione del ciclo di programmazione degli
strumenti di bilancio, volta a sottolineare la correlazione della legge di sta-
bilità con il carattere triennale della manovra;

il complesso delle previsioni contenute nella legge di stabilità con-
cretano una manovra a carattere triennale e coerente con gli obiettivi pro-
grammatici di finanza pubblica indicati nella Decisione di finanza pub-
blica approvata nello scorso mese di settembre, facendo altresı̀ riferimento
diretto alla manovra di aggiustamento dei conti pubblici posta in essere
con il decreto-legge n. 78 del 2010;

il bilancio diviene strumento non solo di recepimento delle risorse
autorizzate annualmente dalla legislazione, ma anche di possibile rimodu-
lazione di spese determinate per legge dalle diverse amministrazioni;

preso atto che:

nel disegno di legge di stabilità sono previsti interventi per deter-
minati profili del settore primario, in particolare: il comma 41 dell’articolo
1 rende permanenti le agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà
contadina, che erano sottoposte al termine del 31 dicembre 2010; il
comma 45 conferma a regime la rideterminazione delle agevolazioni con-
tributive per i datori di lavoro agricoli in zone svantaggiate, previste ini-
zialmente dall’articolo 9 della legge n. 67 del 1988; il comma 100 ri-
guarda altresı̀ in parte aspetti di competenza del settore primario, con ri-
ferimento al sesto censimento dell’agricoltura e al Piano generale previsto
per lo stesso;
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la Tabella C prevede per il settore Agricoltura assegnazioni di ri-
sorse per il triennio, pari a 48.894.000 euro, per il 2012 a 49.836.000 euro,
stesso importo finale per il 2013, concernenti rispettivamente il piano na-
zionale della pesca marittima e credito peschereccio, i contributi a enti e
associazioni, la riorganizzazione per la ricerca in agricoltura, mentre è al-
tresı̀ presente lo stanziamento riguardante l’AGEA, iscritto questo nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze;

la Tabella E prevede uno stanziamento per la missione «Agricol-
tura, politiche agroalimentari e pesca» per un importo di 116.700.000
euro sia per il 2011 che per il 2012, disposto a favore del Fondo di soli-
darietà nazionale, destinato in particolare agli incentivi per la stipula di
contratti assicurativi contro le calamità naturali nel mondo agricolo;

rilevato che:

lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, oggetto della Tabella 12, prevede una spesa complessiva in
termini di competenza pari 1.320.800.000 euro circa per il 2011, mentre il
2012 e 2013 le previsioni rispettive sono di 1.268.500.000 e di
1.128.132.000 circa;

nello stato di previsione del Dicastero agricolo per il 2011 le ri-
sorse sono assorbite per la gran parte dalla missione «Agricoltura politiche
agroalimentari e pesca», alla quale vengono assegnati 690,310 milioni di
euro, al cui interno lo stanziamento maggiore è destinato al programma
«sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tec-
nici di produzione» che comprende fra i principali obiettivi le politiche in
favore dello sviluppo rurale, la promozione della ricerca, il contributo al-
l’UNIRE per i compiti istituzionali;

quanto agli stanziamenti per il 2011 relativi ad altre missioni di
competenza del Ministero, per la missione «ordine pubblico e sicurezza»
è stabilita una previsione di 176.640.000 euro, mentre per la missione
«soccorso civile» lo stanziamento è di 151.600.000 euro; la missione «svi-
luppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente» vede una previ-
sione di 231.643.000 euro; per la missione «servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche» l’importo previsto è di 18.260.000 euro,
ed infine per la missione «fondi da ripartire» la somma è di 52.319.000
euro;

formula un rapporto favorevole.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 15 –

9ª Commissione – 7º Res. Sten. (24 novembre 2010) (pom.) Tabella 12



SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MON-

GIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO E SOLIANI SULLO

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE PO-

LITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER IL TRIEN-

NIO 2011-2013 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI

(DISEGNI DI LEGGE NN. 2465 e 2465-bis - TABELLE

12 e 12-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2011, non-
ché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro
Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente
sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali
competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore ri-
duzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica regi-
strano tassi di crescita molto superiori al nostro. La crescita mondiale è
prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011.
La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 pre-
vedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per
cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce
del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per
cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono
del 2,5 per cento. Per l’area euro la crescita del 2010 è pari in media al
1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento.
L’Italia è ferma, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per
cento per il 2011 e tali dati, tra l’altro, come più volte affermato dalla
stessa Banca d’Italia appaiono estremamente ottimistici;

considerato che:

le nuove procedure di governance europea, che hanno preso avvio
nel giugno del 2010 e successivamente definite dalla Commissione lo
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scorso 29 settembre con l’approvazione di cinque proposte di regolamento
e di una direttiva, prevedono un più approfondito coordinamento program-
matico delle politiche economiche e di bilancio dei Paesi membri, la cui
attuazione pratica si avrà, a partire dall’anno 2011, nell’ambito del cosid-
detto «Semestre europeo»;

la nuova governance europea prenderà avvio, pertanto, a metà
aprile 2011, con la presentazione contestuale da parte di tutti gli stati
membri, della versione definitiva dei National Reform Program (Piani na-
zionali di riforma, PNR) e degli Stability Program (Programmi di stabilità,
PS), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo nei
mesi precedenti;

gli obiettivi e i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita rap-
presentano, da subito, un vincolo di notevole importanza per il nostro
Paese con ricadute sulle scelte di finanza pubblica che potranno essere
adottate nel prossimo futuro;

in particolare, per rafforzare la disciplina del PSC, la Commissione
ha proposto l’obbligo per gli Stati di convergere verso l’obiettivo del pa-
reggio di bilancio con un miglioramento annuale dei saldi pari ad almeno
lo 0,5 per cento, l’obbligo per gli Stati con un debito superiore al 60 per
cento del PIL di ridurlo di almeno 1/20 della differenza rispetto alla soglia
del 60 per cento, nuove sanzioni finanziarie a carico degli Stati che non
rispettino la parte preventiva o correttiva del PSC;

tali criteri, seppure destinati ad essere parzialmente attenuati ed af-
fiancati da altri parametri, prefigurano per il nostro Paese, aggiustamenti
economici e di finanza pubblica più ampi di quanto finora previsto. La di-
mensione dei sacrifici che saranno richiesti a cittadini ed imprese saranno
molto elevati e tali da richiedere da subito un’ampia discussione politica
ed una condivisione degli obiettivi, svincolata dalla logica del brevissimo
periodo;

considerato che, per quanto di competenza:

il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 prevede per il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa
complessiva in termini di competenza pari a 1.320,8 milioni di euro
(1.386,5 per il 2010);

le risorse che la legge di bilancio per il 2010 prevedeva di attri-
buire allo stato di previsione del MIPAAF per l’esercizio 2011 erano
pari a 1.438,4 milioni di euro; con la legge di assestamento gli stanzia-
menti di competenza sono stati fissati in 1.538,1 milioni di euro. Rispetto
all’assestamento 2010 il progetto di bilancio a legislazione vigente per il
2011, sottoposto all’esame parlamentare, registra pertanto una diminu-
zione degli stanziamenti di 217,3 milioni di Euro (-15,1 per cento);

la tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di
euro (1.021,6 per il 2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di
euro (364,9 milioni di euro nel passato esercizio), in tal modo ulterior-
mente procedendo verso una composizione della spesa che vede la preva-
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lenza delle prime sugli stanziamenti per investimenti; tale composizione si
è profilata a decorrere dall’’esercizio 2009 dopo un biennio nel quale le
risorse attribuite alla spese per investimento erano risultate preponderanti;

nello stato di previsione del MIPAAF le risorse sono assorbite per
la gran parte dalla missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pe-
sca, alla quale vengono assegnati 690,310 milioni di euro (720,190 milioni
di euro nel bilancio 2010), che rappresentano il 52,3 per cento (51,9 per
cento nell’esercizio 2010) dell’intera dotazione della tabella 12. Rispetto
all’assestato la missione subisce un taglio di 181,4 milioni di euro. In
tale ambito, si registra un taglio di 42 milioni di euro al programma po-
litiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (9.2), di
cui 27 milioni di euro a carico del capitolo 7095 relativo alla concessione
di contributi in favore delle imprese di pesca marittima finalizzati agli in-
vestimenti per la sicurezza e l’acquisto di strumentazione di bordo;

del tutto criticabile è il taglio previsto al programma di vigilanza,
prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale (9.5), posto per intero a carico dell’ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroali-
mentari;

il programma sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroin-
dustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6) subisce una decurtazione di
106 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate relative all’anno
2010. In tale ambito, 8,7 milioni di euro sono posti a carico del funziona-
mento del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e
della qualità e 57,1 milioni di euro a carico del capitolo 7438 relativo
alle somme per garantire l’avvio della realizzazione delle opere previste
dal Piano irriguo nazionale. Altri 13 milioni di euro sono recuperati da ta-
gli al capitolo 7611 relativo alla concessione di contributi alle imprese;

il programma sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valoriz-
zazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7) subisce un taglio di 27,3
milioni di euro, di cui 10,8 al capitolo 2087 relativo a trasferimenti alle
imprese, 10 milioni di euro al capitolo 6 relativo ai contributi alla produ-
zione di prodotti a stagionatura prolungata e 7 milioni ai contributi per il
miglioramento e lo sviluppo fondiario;

nell’allegato 1 allo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono riportate le variazioni degli stanzia-
menti di spesa previsti a legislazione vigente, alcune delle quali del tutto
inaccettabili. In particolare si segnalano nell’ambito della missione Agri-
coltura, nel programma politiche europee ed internazionali nel settore agri-
colo e della pesca: la soppressione degli stanziamenti per le spese per il
contributo al Comitato nazionale italiano della FAO, pari a 40.400 euro
per gli anni 2011 2012 e 2013 (articolo 1 della legge n. 481 del 1973);
la soppressione degli stanziamenti, per l’integrazione del contributo ordi-
nario a favore del comitato nazionale per il collegamento fra il Governo
Italiano e la FAO pari a 107.734 euro per gli anni 2011 2012 e 2013 (ar-
ticolo 1 della legge n. 461 del 1984); la riduzione delle spese per l’attua-
zione del terzo piano nazionale della pesca marittima, credito peschereccio
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e riconversione delle unità adibite alla pesca con reti (legge n. 267 del
1991, articolo 1, comma 1) pari a 380.000 euro per gli anni 2011 e
2012 e 180.000 per l’anno 2013; la riduzione delle spese per l’orienta-
mento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura (de-
creto legislativo n. 226 del 2001, articolo 10) pari a 553.024 euro per
gli anni 2011 e 2012 e 351.158 per l’anno 2013. Analogamente, nel pro-
gramma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e
mezzi tecnici di produzione sono previste: la soppressione degli stanzia-
menti per l’orientamento e modernizzazione del settore forestale (decreto
legislativo n. 227 del 2001) pari a 274.618 euro per gli anni 2011, 2012 e
2013; la soppressione degli stanziamenti per l’orientamento e modernizza-
zione del settore agricolo(decreto legislativo n. 228 del 2001) pari a
1739.556 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013; la soppressione degli stan-
ziamenti per il consorzio anagrafe animale (decreto-legge n. 2 del 2006)
pari a 521.507 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Nel programma Svi-
luppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni
di qualità e tipiche è prevista una riduzione di uno stanziamento per i tra-
sferimenti alle imprese (legge n. 244 del 2007, articolo 3, comma 34) pari
a 145.000 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Infine, nell’ambito della
missione Soccorso civile, programma Interventi per soccorsi, è prevista
una riduzione degli stanziamenti per il contrasto agli incendi boschivi (de-
creto-legge n. 223 del 2006) di 506.270 euro per ciascuno degli anni 2011,
2012 e 2013;

nella legge di stabilità non risulta nessun accantonamento per il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all’interno delle
Tabelle A (fondo speciale di parte corrente) e B (fondo speciale di conto
capitale);

il totale degli stanziamenti per il suddetto Ministero presenti in Ta-
bella C (stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua è demandata alla legge finanziaria) risulta essere pari a soli 49 mi-
lioni di euro per il triennio 2011-2013;

constatato che:

con riguardo al settore agroalimentare, i provvedimenti al nostro
esame non contengono previsioni programmatiche significative ed inter-
venti tali da garantire un adeguato sostegno al settore;

nell’ultimo anno l’annata agraria dell’Italia è risultata marcata-
mente segnata dagli effetti della crisi economica e finanziaria che hanno
colpito lo scenario mondiale. Infatti, il settore agricolo italiano ha mo-
strato una flessione del valore della produzione, ai prezzi di base, di 8,3
punti percentuali, assestandosi a 47,5 miliardi di euro correnti , ossia su
risultati simili a quelli fatti registrare nel 2005 e 2006, prima degli anni
di «esplosione» dei prezzi. Sul risultato negativo ha inciso la flessione
sia delle quantità prodotta (-2,5 per cento) sia dei prezzi dei prodotti agri-
coli (-6,0 per cento);

cadute consistenti dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli si sono
registrate per gran parte dell’anno e per quasi tutte le produzioni. Paralle-
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lamente, la spesa per consumi intermedi, nel 2009, è diminuita, a valori
correnti, di quasi 5 punti percentuali grazie ad un effetto congiunto di ri-
duzione dei prezzi (-3 per cento) e di quantità impiegate (-1,8 per cento);

in ogni caso la riduzione generale dei prezzi degli input produttivi
è risultata meno pronunciata rispetto all’aumento dei prezzi dei prodotti
venduti, questo si è tradotto in una contrazione della ragione di scambio
della fase primaria e, soprattutto, in un calo dei redditi degli agricoltori
italiani che è stato del 25 per cento, rispetto ad una media UE del 12,5
per cento;

gli effetti della crisi economica si sono mostrati sul mercato del la-
voro con la flessione dell’occupazione cominciata nella seconda metà del
2008 e aggravatasi nel corso del 2009. Secondo la Rilevazione sulle forze
di lavoro dell’Istat, già a partire dal secondo trimestre del 2008, infatti,
l’occupazione ha smesso di crescere per poi diminuire per tutto il 2009,
tra il secondo trimestre 2008 e l’ultimo del 2009 si sono persi 823 mila
occupati. Come spiega la relazione della Banca d’Italia, e come si evince
dai dati di contabilità nazionale, tra il 2008 e il 2009 la riduzione dell’in-
put di lavoro è ancor più rilevante se calcolata in termini di ore lavorate (-
3,6 per cento);

nell’industria alimentare, che pure è riuscita a contenere gli effetti
della crisi, il dato più preoccupante, (includendo il tabacco), è quello re-
lativo all’occupazione: nel 2009 si rileva una contrazione del 4,1 per cento
rispetto al precedente anno, scendendo a 484 mila addetti. Ciò significa
che nell’ultimo anno si sono persi circa 20 mila posti di lavoro nel settore;

a tale situazione di crisi, si devono aggiungere le nuove emergenze
globali su cui l’agricoltura per la sua natura settoriale ha, ed avrà in fu-
turo, un ruolo determinante come la scarsità di risorse (acqua e cibo), l’e-
mergenza ambientale e, soprattutto, quella di mercato determinata dall’i-
nedita (per intensità e durata) volatilità dei prezzi agricoli;

in questo preoccupante e drammatico scenario, il Governo è stato
pressoché assente. Nessun intervento straordinario come accaduto nei prin-
cipali Paesi dell’Unione Europea, cosı̀ come sono venuti meno o sono stati
scarsamente remunerati in termini di risorse finanziarie una serie d’inter-
venti per il settore che rappresentavano in passato una solida base su cui
programmare le attività imprenditoriali e di sviluppo come l’esenzione
dell’accisa per il gasolio agricolo utilizzato nelle serre, il credito d’impo-
sta sugli investimenti in agricoltura, (comma 1075 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296), il credito d’imposta per l’internazionaliz-
zazione in agricoltura (commi 1088-1089-1090 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296), il fondo per gli investimenti in agricoltura (al-
l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), il fondo
per l’imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura (articolo 1,
comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifi-
cazioni);

in tale contesto assumono un’importanza strategica tutte le misure
connesse al rilancio degli investimenti, dell’innovazione e della ricerca e
le misure per agevolare il ricambio generazionale quale componente avan-
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zata e qualificata nel quadro di una politica agricola nazionale tesa a svi-
luppare un sistema agroalimentare di qualità capace di competere a livello
mondiale;

tutto ciò premesso,rilevata, al contrario, la necessità:

di valutare concretamente, per il prossimo triennio, l’opportunità di
destinare ulteriori risorse ai Fondi esistenti e già destinati:

al sostegno di iniziative che favoriscano il ricambio generazionale
e che sostengano l’imprenditoria giovanile e femminile;

al credito d’imposta per investimenti delle singole imprese agricole
e cooperative e per l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari;

agli investimenti in agricoltura di cui al Fondo del comma 1072
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

di adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti necessari:

alla proroga triennale delle agevolazioni (accisa zero) previste per
il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, ovvero a prevedere un
regime di incentivo alternativo all’accisa zero che sia compatibile con
gli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato;

a rendere stabile e certo, per il prossimo triennio, il regime di age-
volazione contributiva in agricoltura nelle zone svantaggiate e di monta-
gna previsto dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni;

a rendere stabile e certo, per il prossimo triennio, il funzionamento
dello strumento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui al-
l’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e
successive modificazioni;

a rendere immediatamente disponibili i 21 milioni di euro autoriz-
zati presso AGEA per la copertura del fabbisogno 2010 relativo agli aiuti
nazionali per il settore bieticolo-saccarifero di cui agli impegni assunti
dall’Italia con la riforma UE del 2005;

di adottare un piano di sviluppo che consenta al sistema agricolo e
della pesca di uscire senza ulteriori conseguenze negative dalla fase di crisi
e che ponga al centro della strategia risorse finanziarie, misure e interventi
connesse al rilancio degli investimenti, dell’innovazione e della ricerca;

di adottare con urgenza strumenti e azioni di politica agricola che
agevolino i processi di accesso al credito degli investimenti e che consen-
tano agli agricoltori di gestire le crisi di settore e le diffuse emergenze di
mercato;

di orientare la politica della pesca ad una azione di rilancio del set-
tore prevedendo forme di supporto agli investimenti delle imprese ittiche
ed allo sviluppo di azioni innovative;

di garantire al sistema agricolo nazionale il necessario supporto in
sede comunitaria durante le prossime importantissime tappe del negoziato
che condurrà alla ridefinzione del quadro degli interventi di politica agri-
cola dopo il 2013,

formula rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE

DI NARDO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINI-

STERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI

E FORESTALI PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER

IL TRIENNIO 2011-2013 E RELATIVA NOTA DI VARIA-

ZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2465 e 2465-bis - TA-

BELLE 12 e 12-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2011, non-
ché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

il disegno di legge di stabilità tiene conto dello scenario delineato
dalla Decisione di finanza pubblica approvata a settembre, in base al quale
si prevedono per il 2010 un tasso di crescita del PIL reale dell’1,2 per
cento e un deflatore pari all’1,6 per cento;

la legge di stabilità, introdotta con la legge di riforma della conta-
bilità pubblica (articolo 11 della legge n. 196 del 2009), sostituisce da
quest’anno la legge finanziaria; il suddetto provvedimento, insieme al di-
segno di legge di bilancio, compone la manovra triennale di finanza pub-
blica e, in particolare, il testo approvato dal consiglio dei ministri del di-
segno di legge di stabilità disponeva il quadro di riferimento finanziario
per il periodo compreso nel bilancio pluriennale 2011-2013, esprimendolo
sotto un aspetto essenzialmente tabellare: gli interventi ammontavano a
circa 1000 milioni per l’anno 2011, 3.000 milioni per il 2012 e 9.500 mi-
lioni per il 2013, da attribuire, essenzialmente, a rimodulazioni di risorse
finanziarie già inserite in bilancio;

contravvenendo alla scelta fatta di presentare una legge di stabilità
puramente tabellare e, parzialmente in contrasto con quanto stabilito dalla
legge n. 196 del 2009, il Governo, con un maxiemendamento ha inserito
nel disegno di legge di stabilità alcune misure che avrebbero dovuto essere
adottate con un apposito decreto-legge cosiddetto per lo «sviluppo»;

l’esame dei documenti di bilancio da parte della Commissione bi-
lancio della Camera si è intrecciato con i tempi della crisi della maggio-
ranza e del Governo Berlusconi, il quale è dovuto passare da una legge di
stabilità «tabellare» ad una puramente elettorale, con l’anticipazione delle
disposizioni «per lo sviluppo» tramite un maxiemendamento del Governo
al disegno di legge di stabilità 2011. Ciò tuttavia, non ha placato le criti-
che che, prima ancora che dall’opposizione, sono arrivate dalle forze so-
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ciali e dagli enti territoriali: di fatto le misure introdotte non fanno che
incrementare le spese, a volte anche in maniera strutturale, a fronte di fi-
nanziamenti rappresentati per lo più da entrate una tantum o aleatorie.
Vengono inoltre introdotte norme che trasferiscono oneri sugli esercizi fu-
turi. In sostanza, siamo in presenza di una serie di disposizioni che, senza
contribuire decisamente allo sviluppo, finiscono per togliere ulteriormente
incisività al rigore;

la manovra, recata dal disegno di legge di stabilità e dal disegno di
legge di bilancio per il 2011, deve essere giudicata, soprattutto per quanto
riguarda le misure riferite alle Regioni e agli enti locali profondamente in-
soddisfacenti. I tagli rischiano di fare saltare servizi fondamentali per le
persone, per le famiglie e per le imprese. Per fare solo alcuni esempi: l’a-
bolizione del ticket sulla diagnostica per il 2011, il cui onere è valutato in
834 milioni, sarà compensata con l’attribuzione di 347 milioni che baste-
ranno solo a coprire l’onere per 5 mesi, presumendo quindi una reintrodu-
zione dei ticket a giugno 2011, ed ancora, i tagli al trasporto locale restano
intatti;

a manovra economico-finanziaria per il prossimo triennio, per un
valore di circa 25 miliardi di euro, di fatto, è stata anticipata con il de-
creto-legge n. 78 del 2010: una manovra pesantissima, di soli e ingentis-
simi tagli, soprattutto nei confronti degli enti locali e incredibilmente priva
di qualsiasi misura a sostegno dello sviluppo economico. Una manovra,
quella contenuta nel citato decreto-legge n. 78 del 2010, che ha solo pro-
dotto effetti depressivi sull’economia e l’occupazione;

l’Istat ha confermato che il tasso di disoccupazione nel primo tri-
mestre del 2010 è salito al 9,1 per cento, senza calcolare i lavoratori in
cassa integrazione guadagni. Dopo i 528 mila posti di lavoro distrutti negli
ultimi due anni, sono a rischio altri 246 mila posti di lavoro;

Confindustria ha calcolato in 124 miliardi di euro l’ammontare del-
l’evasione fiscale, una cifra che risulta 5 volte superiore alla manovra cor-
rettiva impostata dall’attuale Governo con il decreto-legge n. 78 del 2010
il cui cuore è tutto nel blocco delle retribuzioni del pubblico impiego, nel
taglio, come si è detto, dei fondi ai comuni e alle regioni (complessiva-
mente quasi 13 miliardi di euro) e nel rinvio del pensionamento dei citta-
dini e secondo le recentissime stime elaborate dal suo centro studi nel
mese di settembre 2010, il reddito pro capite in Italia continuerà ad essere
«in retromarcia» e con la crisi attuale ha fatto passi indietro tornando ai
livelli del 1998;

è infatti una «Italia più povera, in assoluto e ancor più in rapporto
agli altri paesi avanzati» quella descritta dal rapporto di autunno del Cen-
tro studi di Confindustria, che, rinnovando l’allarme per il ritardo nelle ri-
forme, sottolinea alcune questioni cruciali sul fronte dei «ritardi per la mo-
dernizzazione»: semplicità e chiarezza delle regole per le imprese (a par-
tire dalla riforma della pubblica amministrazione); il carico fiscale sulle
imprese e sui lavoratori; l’istruzione; la ricerca e l’innovazione, terreno
su cui siamo «in forte svantaggio»; infrastrutture, settore in cui «il Paese
ha dissipato la leadership che aveva quaranta anni fa tagliando le risorse e
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rafforzando il potere di veto dei sempre più numerosi soggetti interessati»;
la concorrenza: «le liberalizzazioni da sole aumenterebbero la produttività
del 14,1 per cento»;

l’attuale Governo non è in grado di proporre una politica econo-
mica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi che attanaglia il no-
stro Paese;

i provvedimenti al nostro esame contengono una manovra finanzia-
ria inesistente, uno strumento di intervento del tutto inadeguato e insuffi-
ciente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare
prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo. Il nostro Paese neces-
sita di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale
dell’attuale governo stimolando di più la domanda interna, prevedendo
nell’immediato un reale sostegno dei redditi, della domanda, e delle pic-
cole imprese;

considerato inoltre, per quanto concerne in particolare gli aspetti al-
l’attenzione della Commissione agricoltura, che:

i provvedimenti in esame ricalcano quanto già deciso a luglio, con
il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

risulta evidente la situazione drammatica in cui si trova il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale vengono ta-
gliate ingenti risorse finanziarie;

nel disegno di legge di stabilità si conferma la disattenzione verso i
problemi degli agricoltori;

le risorse che la legge di bilancio per il 2010 prevedeva di attri-
buire allo stato di previsione del Ministero per l’esercizio 2011 erano
pari a 1.438,4 milioni di euro. Con la legge di assestamento gli stanzia-
menti di competenza sono stati fissati in 1.538,1 milioni di euro. Rispetto
all’assestamento 2010 il documento di bilancio in esame per il 2011 regi-
stra una diminuzione degli stanziamenti di ben 217,3 milioni di euro;

nello stato di previsione del Dicastero agricolo le risorse sono as-
sorbite per la gran parte dalla Missione 9 – Agricoltura, politiche agroali-
mentari e pesca, alla quale vengono assegnati 690,310 milioni di euro
(720,190 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio 2010), che rap-
presentano il 52,3 per cento (51,9 per cento nell’esercizio 2010) dell’intera
dotazione della tabella 12;

la tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di
euro (1.021,6 per il 2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di
euro (364,9 euro nel passato esercizio), in tal modo ulteriormente proce-
dendo verso una composizione della spesa che vede la prevalenza delle
prime sugli stanziamenti per investimenti; tale composizione si è profilata
a decorrere dall’esercizio 2009 dopo un biennio nel quale le risorse attri-
buite alle spese per investimento erano risultate preponderanti;

in particolare, le previsioni delle spese per il 2011 del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ammontano:
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– per la missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, a 176,6 mi-
lioni di euro, con una riduzione pari a 1,6 milioni di euro rispetto alle pre-
visioni assestate per l’anno 2010;

– per la missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pe-
sca, a 690,3 milioni di euro, con una riduzione pari a 181,4 milioni di euro
rispetto alle previsioni assestate per l’anno 2010;

– per la missione 33 – Fondi da ripartire, a 52,3 milioni di euro,
con una diminuzione pari a 24,5 milioni di euro rispetto alle previsioni
assestate per l’anno 2010;

nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente,
in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito Allegato 1, recante
il «Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi», che espone le
autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente che sono state rimo-
dulate dal disegno di legge di bilancio. Nell’allegato 1 allo stato di previ-
sione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, risultano
le seguenti variazioni degli stanziamenti di spesa previsti a legislazione vi-
gente:

a) nell’ambito della Missione Agricoltura, nel Programma Poli-
tiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca:

– la soppressione degli stanziamenti per le spese per il contri-
buto al Comitato nazionale italiano della FAO, pari a 40.400 euro per gli
anni 2011 2012 e 2013 (articolo 1 della legge n. 481 del 1973);

– la soppressione degli stanziamenti per l’integrazione del
contributo ordinario a favore del Comitato nazionale per il collegamento
fra il Governo italiano e la FAO, pari a 107.734 euro per gli anni 2011
2012 e 2013;

– la riduzione delle spese per l’attuazione del terzo piano na-
zionale della pesca marittima, credito peschereccio e riconversione delle
unità adibite alla pesca con reti pari a 380.000 euro per gli anni 2011 e
2012 e 180.000 euro per l’anno 2013;

– la riduzione delle spese per l’orientamento e modernizza-
zione del settore della pesca e dell’acquacoltura, pari a 553.024 euro
per gli anni 2011 e 2012 e 351.158 per l’anno 2013;

b) nel Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo,
agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, della medesima missione:

– la soppressione degli stanziamenti per l’orientamento e mo-
dernizzazione del settore forestale pari a 274.618 euro per gli anni 2011,
2012 e 2013;

– la soppressione degli stanziamenti per l’orientamento e mo-
dernizzazione del settore agricolo pari a 1739.556 euro per gli anni 2011,
2012 e 2013;

– la soppressione degli stanziamenti per il consorzio anagrafe
animale pari a 521.507 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013;

– la previsione di uno stanziamento per i trasferimenti alle im-
prese pari a 65.040 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013;
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– la riduzione degli stanziamenti per i contributi all’UNIRE
pari a 222.263 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013;

c) nel Programma Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e
valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche è prevista una ridu-
zione di uno stanziamento per i trasferimenti alle imprese pari a
145.000 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013;

d) nell’ambito della Missione Soccorso civile, Programma Inter-
venti per soccorsi, è prevista una riduzione degli stanziamenti per il con-
trasto agli incendi boschivi di 506.270 euro per ciascuno degli anni 2011,
2012 e 2013;

in relazione al disegno di legge di stabilità 2011, nel prendere atto
che le modifiche intervenute alla Camera riferite alla fiscalizzazione degli
oneri contributivi e alle norme agevolative per favorire la proprietà colti-
vatrice, rappresentano misure parziali e insufficienti nei confronti degli
imprenditori agricoli;

ritenuto altresı̀ urgente ed indifferibile provvedere:

– alla reintroduzione del «bonus gasolio» che oggi, a fronte del
continuo aumento dei prezzi petroliferi, diventa quanto mai essenziale
per la prosecuzione delle attività di migliaia di aziende agricole;

– a dare carattere permanente, oltre la data del 31 dicembre 2010,
alla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici minimi già pre-
visti dalla legge n. 127 del 2007;

– a dare adeguata copertura finanziaria sia agli interventi previsti
dal disegno di legge sull’«etichettatura», in discussione proprio alla Com-
missione competente del Senato in questi giorni, nonché al Fondo per i
giovani imprenditori agricoli;

per tutto quanto sopra premesso,

formula rapporto contrario.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2465

G/2465/1/9/Tab.12

Bertuzzi, Andria, Pignedoli, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo,

Soliani, Pinzger

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

premesso che:

il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 prevede per il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa
complessiva in termini di competenza pari a 1.320,8 milioni di euro
(1.386,5 per il 2010);

rispetto al passato esercizio, la tabella 12 del Mipaaf, prevede
spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di euro (1.021,6 per il
2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di euro (364,9 milioni
di euro nel passato esercizio);

nello stato di previsione del MIPAAF, rispetto all’assestato, la mis-
sione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, che assorbisce gran
parte delle risorse del Dicastero, subisce un taglio di 181,4 milioni di
euro;

i tagli si riflettono all’interno dei singoli programmi della missione 9:

– 106 milioni di euro, rispetto alle previsioni assestate per il
2010, nel programma sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroin-
dustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6);

– 27,3 milioni di euro, rispetto alle previsioni assestate per il
2010, nel programma sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valoriz-
zazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7);

del tutto criticabile è il taglio previsto al programma di vigilanza,
prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale (9.5), posto per intero a carico dell’ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroali-
mentari;

considerato che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
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una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli effetti della crisi economica si sono mostrati sul mercato agri-
colo con una flessione del valore della produzione, ai prezzi di base, di
8,3 punti percentuali; con un calo dei redditi per lavoratore agricolo
pari al 25 per cento (media UE del 12,5 per cento) e con una flessione
della forza lavoro cominciata nella seconda metà del 2008 e aggravatasi
nel corso del 2009: (meno 823 mila occupati tra il secondo trimestre
2008 e l’ultimo del 2009);

considerato altresı̀ che:

per l’Italia, l’applicazione dell’ultima riforma dell’OCM zucchero
(2005) si è tradotta in un taglio alla produzione saccarifera superiore al
50 per cento e nella conseguente impossibilità a proseguire la produzione
nella maggior parte (prima 13, in seguito 15) dei 19 stabilimenti operanti
in Italia fino al 2005;

sulla base degli impegni assunti in sede UE, l’Italia è stata autoriz-
zata ad erogare per il periodo 2006-2010 aiuti nazionali accoppiati da de-
stinarsi all’incremento del prezzo delle barbabietole e per compensare i
costi di trasporto delle stesse a carico dell’industria; contemporaneamente,
l’Unione europea è stata autorizzata ad erogare ai bieticoltori un aiuto ac-
coppiato pari a 5,67 ’/T bietole fino all’anno 2010;

mentre gli aiuti comunitari sono stati erogati regolarmente, ad
oggi, non risultano essere stati mantenuti gli impegni nazionali concordati
in sede di negoziato UE per una cifra complessiva di 22 milioni di euro a
valere sulla campagna 2010;

il 3 marzo 2010, il Comitato Interministeriale (legge n. 81 del
2006) ha individuato nel bilancio dell’Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura la copertura del restante fabbisogno per l’annualità 2010 pari a
21 milioni di euro;

il 9 novembre 2010, nella Seduta n. 454 del Senato della Repub-
blica, è stata pubblicata la Mozione n. 1-00342 con la quale si chiede
al Governo il mantenimento degli impegni assunti in sede di negoziato
UE con la riforma del 2005;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti per rendere
immediatamente disponibili i 21 milioni di euro autorizzati presso
AGEA per la copertura del fabbisogno 2010 relativo agli aiuti nazionali
per il settore bieticolo-saccarifero di cui agli impegni assunti dall’Italia
con la riforma UE del 2005;

ad individuare tempestivamente, in attesa che vengano definite a
livello nazionale le azioni necessarie a traguardare il settore dopo il
2014, (definizione che potrà avere effetto solo dalla campagna 2012 in
avanti), i possibili interventi necessari a sostenere la sopravvivenza del
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settore per la campagna produttiva 2011 nella quale gli aiuti nazionali e
comunitari verranno meno.

G/2465/2/9/Tab.12

Mongiello, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Pertoldi, Randazzo,

Soliani, Pinzger

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

premesso che:

il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 prevede per il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa
complessiva in termini di competenza pari a 1.320,8 milioni di euro
(1.386,5 per il 2010);

la tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di
euro (1.021,6 per il 2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di
euro (364,9 milioni di euro nel passato esercizio;

nello stato di previsione del MIPAAF, rispetto all’assestato, la mis-
sione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, che assorbisce gran
parte delle risorse del Dicastero, subisce un taglio di 181,4 milioni di
euro;

il programma sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroin-
dustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6) subisce una decurtazione di
106 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate relative all’anno 2010;

il programma sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valoriz-
zazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7) subisce un taglio di 27,3
milioni di euro;

considerato che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

nell’ultimo anno l’annata agraria dell’Italia è risultata marcata-
mente segnata dagli effetti della crisi economica e finanziaria che hanno
colpito lo scenario mondiale. Infatti, il settore agricolo italiano ha mo-
strato una flessione del valore della produzione, ai prezzi di base, di 8,3
punti percentuali, assestandosi a 47,5 miliardi di euro correnti;

la meno marcata riduzione dei prezzi rispetto ai costi dei fattori di
produzione, si è tradotta in una contrazione della ragione di scambio della
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fase primaria e, soprattutto, in un calo dei redditi degli agricoltori italiani
che è stato del 25 per cento, rispetto ad una media UE del 12,5 per cento;

gli effetti della crisi economica si sono mostrati sul mercato del la-
voro con la flessione dell’occupazione cominciata nella seconda metà del
2008 e aggravatasi nel corso del 2009: tra il secondo trimestre 2008 e l’ul-
timo del 2009 si sono persi 823 mila occupati;

considerato altresı̀ che:

nell’ultimo anno sono venuti a mancare strumenti importanti per il
settore che rappresentavano in passato una solida base su cui programmare
le attività imprenditoriali e di sviluppo come l’esenzione dell’accisa per il
gasolio agricolo utilizzato nelle serre;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti necessari alla
proroga triennale delle agevolazioni (accisa zero) previste per il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, ad estendere tale incentivo a tutta
l’attività agricola, ovvero a prevedere un regime di incentivo alternativo
all’accisa zero che sia compatibile con gli orientamenti comunitari in ma-
teria di Aiuti di stato.

G/2465/3/9/Tab.12

Antezza, Pignedoli, Andria, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo,

Soliani, Pinzger

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

premesso che:

il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 prevede per il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa
complessiva in termini di competenza pari a 1.320,8 milioni di euro
(1.386,5 per il 2010);

la tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di
euro (1.021,6 per il 2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di
euro (364,9 milioni di euro nel passato esercizio;

nello stato di previsione del MIPAAF, rispetto all’assestato, la mis-
sione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, che assorbisce gran
parte delle risorse del Dicastero, subisce un taglio di 181,4 milioni di
euro;

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 30 –

9ª Commissione – 7º Res. Sten. (24 novembre 2010) (pom.) Tabella 12



il programma sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroin-

dustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6) subisce una decurtazione di

106 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate relative all’anno 2010;

il programma sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valoriz-

zazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7) subisce un taglio di 27,3

milioni di euro;

considerato che:

il settore agricolo stenta ad uscire dalla fase di crisi mondiale che

ha caratterizzato l’ultimo anno (2009) quando si è registrata una flessione

del valore della produzione agricola, ai prezzi di base, di 8,3 punti percen-

tuali, assestandosi a 47,5 miliardi di euro correnti , ossia su risultati simili

a quelli fatti registrare nel 2005 e 2006, prima degli anni di «esplosione»

dei prezzi;

nello stesso anno, la meno marcata riduzione dei prezzi rispetto ai

costi dei fattori di produzione, si è tradotta in una contrazione della ra-

gione di scambio della fase primaria e, soprattutto, in un calo dei redditi

degli agricoltori italiani che è stato del 25 per cento, rispetto ad una media

UE del 12,5 per cento;

gli effetti della crisi economica si sono mostrati anche sul mercato

del lavoro con la flessione dell’occupazione cominciata nella seconda

metà del 2008 e aggravatasi nel corso del 2009 (meno 823 mila occupati

tra il secondo trimestre 2008 e l’ultimo del 2009);

considerato altresı̀ che:

a partire dal prossimo anno, non vi è certezza finanziaria sull’im-

portante strumento di agevolazione contributiva agricola nelle zone svan-

taggiate e di montagna (articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11

marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni);

tale vitale misura di agevolazione per le imprese agricole, ha sto-

ricamente trovato copertura finanziaria all’interno delle leggi finanziarie

dello Stato, come avvenuto nelle leggi finanziarie del 2007 e del 2008;

impegna il Governo:

a rendere stabile e certo, per il prossimo triennio, il regime di age-

volazione contributiva in agricoltura nelle zone svantaggiate e di monta-

gna previsto dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo

1988, n. 67, e successive modificazioni.
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G/2465/3/9/Tab.12 (testo 2)

Antezza, Pignedoli, Andria, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo,

Soliani, Pinzger

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

premesso che:

il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 prevede per il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa
complessiva in termini di competenza pari a 1.320,8 milioni di euro
(1.386,5 per il 2010);

la tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di
euro (1.021,6 per il 2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di
euro (364,9 milioni di euro nel passato esercizio);

nello stato di previsione del MIPAAF, rispetto all’assestato, la mis-
sione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, che assorbisce gran
parte delle risorse del Dicastero, subisce un taglio di 181,4 milioni di
euro;

il programma sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroin-
dustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6) subisce una decurtazione di
106 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate relative all’anno 2010;

il programma sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valoriz-
zazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7) subisce un taglio di 27,3
milioni di euro;

considerato che:

il settore agricolo stenta ad uscire dalla fase di crisi mondiale che
ha caratterizzato l’ultimo anno (2009) quando si è registrata una flessione
del valore della produzione agricola, ai prezzi di base, di 8,3 punti percen-
tuali, assestandosi a 47,5 miliardi di euro correnti , ossia su risultati simili
a quelli fatti registrare nel 2005 e 2006, prima degli anni di «esplosione»
dei prezzi;

nello stesso anno, la meno marcata riduzione dei prezzi rispetto ai
costi dei fattori di produzione, si è tradotta in una contrazione della ra-
gione di scambio della fase primaria e, soprattutto, in un calo dei redditi
degli agricoltori italiani che è stato del 25 per cento, rispetto ad una media
UE del 12,5 per cento;

gli effetti della crisi economica si sono mostrati anche sul mercato
del lavoro con la flessione dell’occupazione cominciata nella seconda
metà del 2008 e aggravatasi nel corso del 2009 (meno 823 mila occupati
tra il secondo trimestre 2008 e l’ultimo del 2009);
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considerato altresı̀ che:

a partire dal prossimo anno, non vi è certezza finanziaria sull’im-
portante strumento di agevolazione contributiva agricola nelle zone svan-
taggiate e di montagna (articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni);

tale vitale misura di agevolazione per le imprese agricole, ha sto-
ricamente trovato copertura finanziaria all’interno delle leggi finanziarie
dello Stato, come avvenuto nelle leggi finanziarie del 2007 e del 2008;

impegna il Governo:

a rendere certa la copertura finanziaria, per il prossimo triennio,
del regime di agevolazione contributiva in agricoltura nelle zone svantag-
giate e di montagna previsto dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

G/2465/4/9/Tab.12

Andria, Pignedoli, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo,

Soliani, Pinzger

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

premesso che:

il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 prevede per il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa
complessiva in termini di competenza pari a 1.320,8 milioni di euro
(1.386,5 per il 2010);

la tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di
euro (1.021,6 per il 2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di
euro (364,9 milioni di euro nel passato esercizio);

nello stato di previsione del MIPAAF, rispetto all’assestato, la mis-
sione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, che assorbisce gran
parte delle risorse del Dicastero, subisce un taglio di 181,4 milioni di
euro;

nell’Allegato 1 allo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono riportate le variazioni degli stanzia-
menti di spesa previsti a legislazione vigente per la Missione Agricoltura,
alcune delle quali del tutto inaccettabili, quali:

– 1,24 milioni di euro nel programma politiche europee ed interna-
zionali nel settore agricolo e della pesca;
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– 2,5 milioni nel programma Sviluppo e sostenibilità del settore
agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione;

–145 mila euro nel programma Sviluppo delle filiere agroalimen-
tari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche;

– 506 mila euro nella missione Soccorso civile, programma Inter-
venti per soccorsi;

considerato che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli effetti della crisi economica si sono mostrati sul mercato agri-
colo con una flessione del valore della produzione, ai prezzi di base, di
8,3 punti percentuali, con un calo dei redditi per lavoratore agricolo
pari al 25 per cento rispetto ad una media UE del 12,5 per cento e con
una flessione della forza lavoro di 823 mila occupati tra la seconda
metà del 2008 e il 2009;

nell’industria alimentare, che pure è riuscita a contenere gli effetti
della crisi, il dato più preoccupante, (includendo il tabacco), è quello re-
lativo all’occupazione: nel 2009 si rileva una contrazione del 4,1 per cento
rispetto al precedente anno, scendendo a 484 mila addetti. Ciò significa
che nell’ultimo anno si sono persi circa 20 mila posti di lavoro nel settore;

a tale situazione di crisi, si devono aggiungere le nuove emergenze
globali su cui l’agricoltura per la sua natura settoriale ha, ed avrà in fu-
turo, un ruolo determinante come la scarsità di risorse (acqua e cibo), l’e-
mergenza ambientale e, soprattutto, quella di mercato determinata dall’i-
nedita (per intensità e durata) volatilità dei prezzi agricoli;

considerato altresı̀ che:

in tale contesto assumono un’importanza strategica tutte le misure
connesse al rilancio degli investimenti, dell’innovazione, della ricerca
nonché gli strumenti per agevolare il necessario processo d’internaziona-
lizzazione delle imprese agricole che si trovano a competere in un rinno-
vato scenario globale;

negli ultimi due anni e mezzo sono venuti meno o sono stati scar-
samente remunerati in termini di risorse finanziarie una serie d’interventi
per il settore che rappresentavano in passato una solida base su cui pro-
grammare le attività imprenditoriali e di sviluppo tra cui:

il credito d’imposta sugli investimenti in agricoltura, (comma 1075
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296),

il credito d’imposta per l’internazionalizzazione in agricoltura (ar-
ticolo 1, commi 1088-1089-1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296),

il fondo per gli investimenti in agricoltura (all’articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
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impegna il Governo:

a valutare concretamente, per il prossimo triennio, l’opportunità di
destinare ulteriori risorse ai Fondi esistenti e già destinati:

al credito d’imposta per investimenti delle singole imprese agricole
e cooperative di cui al comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicem-
bre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

al credito d’imposta e per l’internazionalizzazione delle imprese
agroalimentari di cui ai commi 1088-1089-1090 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

agli investimenti in agricoltura di cui al Fondo del comma 1072
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007).

G/2465/5/9/Tab.12

Pertoldi, Andria, Pignedoli, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Randazzo,

Soliani, Pinzger

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

premesso che:

il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 prevede per il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa
complessiva in termini di competenza pari a 1.320,8 milioni di euro
(1.386,5 per il 2010);

rispetto al passato esercizio, la tabella 12 del Mipaaf, prevede
spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di euro (1.021,6 per il
2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di euro (364,9 milioni
di euro nel passato esercizio);

nello stato di previsione del MIPAAF, rispetto all’assestato, la mis-
sione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, che assorbisce gran
parte delle risorse del Dicastero, subisce un taglio di 181,4 milioni di
euro;

i tagli si riflettono all’interno dei singoli programmi della missione 9:

– 106 milioni di euro, rispetto alle previsioni assestate per il
2010, nel programma sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroin-
dustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6);

– 27,3 milioni di euro, rispetto alle previsioni assestate per il
2010, nel programma sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valoriz-
zazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7);
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del tutto criticabile è il taglio previsto al programma di vigilanza,

prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare,

agroindustriale e forestale (9.5), posto per intero a carico dell’ispettorato

centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroali-

mentari;

considerato che:

alle drammatiche conseguenze della sfavorevole congiuntura eco-

nomica si sono aggiunti, soprattutto nell’ultimo periodo, gli eventi calami-

tosi che hanno determinato ingenti danni per le agricolture di molti terri-

tori italiani;

il Fondo di Solidarietà Nazionale (articolo 15, comma 2, del de-

creto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni) rap-

presenta l’unico strumento di politica agricola nazionale per arginare i ri-

schi derivanti da calamità naturali che contraddistinguono qualsiasi attività

agricola, attraverso il quale i produttori possono stipulare polizze in forma

collettiva aderendo ad uno dei consorzi di difesa oppure ad una coopera-

tiva che esercita l’attività di difesa a favore degli associati;

nell’ultimo anno, per la prima volta, sono venute a mancare risorse

del bilancio nazionale per tale importantissimo strumento di gestione del

rischio in agricoltura; la copertura finanziaria del Fondo di Solidarietà Na-

zionale è stata infatti attuata facendo capo a risorse comunitarie (articolo

69 dell’Health Check della Pac) privando in tal modo gli agricoltori di ri-

sorse già loro destinate dalla politica agricola comune;

considerato altresı̀ che:

si registrano, in sede di Conferenza Stato-regioni, difficoltà dovute

alla rimodulazione dell’accordo del luglio 2009 sull’articolo 69 dell’-

Health Check della Pac, necessaria per far fronte agli impegni assunti

dal Governo per il rifinanziamento del Fondo di Solidarietà nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare, per il prossimo triennio e mediante risorse a valere sul

bilancio nazionale, i necessari provvedimenti per rendere stabile e certo il

funzionamento dello strumento del Fondo di solidarietà nazionale in agri-

coltura di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102, e successive modificazioni.
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G/2465/6/9/Tab.12

Andria, Pignedoli, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo,

Soliani, Pinzger

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 prevede per il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa
complessiva in termini di competenza pari a 1.320,8 milioni di euro
(1.386,5 per il 2010);

la tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di
euro (1.021,6 per il 2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di
euro (364,9 milioni di euro nel passato esercizio);

nell’allegato 1 allo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono riportate le variazioni degli stanzia-
menti di spesa previsti a legislazione vigente, alcune delle quali del tutto
inaccettabili. In particolare si segnalano nel settore della pesca:

la riduzione delle spese per l’attuazione del terzo piano nazionale
della pesca marittima, credito peschereccio e riconversione delle unità adi-
bite alla pesca con reti (legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1) pari a
380.000 euro per gli anni 2011 e 2012 e 180.000 per l’anno 2013;

la riduzione delle spese per l’orientamento e modernizzazione del
settore della pesca e dell’acquacoltura (decreto legislativo n. 226 del 2001,
articolo 10) pari a 553.024 euro per gli anni 2011 e 2012 e 351.158 per
l’anno 2013;

considerato che:

le imprese del settore ittico sono al centro di una grave e prolun-
gata crisi di redditività imputabile ai problemi di eccessivo sfruttamento,
ad un insostenibile aumento dei costi di produzione (più 240 per cento
dal 2006 al 2009) e all’impossibilità di incidere sui meccanismi di forma-
zione del prezzo con un’adeguata presenza nella rete distributiva;

la crisi che investe il settore ha portato tra il 2004 ed il 2008 ad un
calo del numero degli addetti nella pesca marittima da 35.069 unità a
29.349 (pari a meno 16 per cento), mentre il numero delle imbarcazioni
nel medesimo periodo è sceso da 14.873 a 13.374 (pari ad oltre meno
11 per cento);

ai fattori di debolezza strutturale che contraddistinguono il com-
parto da diversi anni, quali i bassi livelli di investimenti in nuove tecno-
logie e know-how, ridotte dimensioni aziendali, carenze commerciali, do-
vute principalmente all’assenza di forme di organizzazione/aggregazione
commerciale e di vendita, e logistiche, si sono aggiunti altri elementi di
difficoltà, tra cui ad esempio l’aumento del costo del carburante che ha
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avuto effetti diretti sull’attività di pesca e sui livelli produttivi che si sono
notevolmente ridotti al pari dei profitti di impresa, una più stringente le-
gislazione a livello comunitario, effetti diretti sullo stato delle acque do-
vuto ai cambiamenti climatici in atto;

impegna il Governo:

a prorogare anche per l’anno 2011 l’applicazione del programma
triennale della pesca e dell’acquacoltura per poi predisporre il nuovo pro-
gramma triennale, che dovrà tenere conto degli attuali mutamenti di sce-
nario in atto sia a livello nazionale sia a livello comunitario;

ad orientare la politica della pesca ad una azione di rilancio del
settore prevedendo forme di supporto agli investimenti delle imprese itti-
che ed allo sviluppo di azioni innovative, anche attraverso nuove modalità
di intervento, in linea con la più recente normativa europea sugli aiuti di
Stato per le piccole e medie imprese di settore, favorendo gli investimenti
orientati alla crescita delle dimensioni aziendali, alle ristrutturazioni e ai
salvataggi, alle concentrazioni e alle fusioni e ai prestiti partecipativi.

G/2465/7/9/Tab.12
Mongiello, Antezza, Pignedoli, Andria, Bertuzzi, Pertoldi, Randazzo,

Soliani, Pinzger

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

premesso che:

il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 prevede per il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa
complessiva in termini di competenza pari a 1.320,8 milioni di euro
(1.386,5 per il 2010);

la tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di
euro (1.021,6 per il 2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di
euro (364,9 milioni di euro nel passato esercizio);

del tutto criticabile è il taglio previsto al programma di vigilanza,
prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale (9.5), posto per intero a carico dell’ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroali-
mentari;

considerato che:

ad ottobre del 2005 é stato ultimato il trasferimento della sede del-
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) da Bruxelles a
Parma, città individuata dal Consiglio europeo quale sede permanente del-
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l’organismo scientifico destinato a fornire pareri scientifici indipendenti
relativamente alle questioni inerenti la sicurezza alimentare;

il regolamento istitutivo, approvato il 28 gennaio 2002 dal Parla-
mento europeo e dal Consiglio europeo, stabilisce i principi e i requisiti
di base del diritto alimentare e assegna all’EFSA il compito di costruire
e coordinare una rete in grado di realizzare una stretta collaborazione
con le autorità nazionali che operano nello stesso campo;

da ciò é discesa la necessità di attivare le procedure per la costitu-
zione di una Autorità per la sicurezza alimentare in Italia, organismo
scientifico indipendente sebbene funzionalmente collegato al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

con il decreto ministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, il Ministro della salute pro tem-
pore, senatrice Livia Turco, d’intesa con il Ministro pro tempore delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, Paolo De Castro, ha istituito, presso
il Ministero della salute, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare:
organo tecnico consultivo, destinato ad agire in stretta collaborazione con
l’EFSA, cui é affidato il compito di offrire la propria consulenza tecnico-
scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in
materia di sicurezza alimentare ed a formulare pareri scientifici, su richie-
sta del Comitato strategico di indirizzo, delle amministrazioni centrali e
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

l’articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008) prevede che il Comitato nazionale per la
sicurezza alimentare assuma la denominazione di «Autorità nazionale
per la sicurezza alimentare» e si avvalga di una sede referente operante
nella città di Foggia;

per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di
Foggia, la stessa legge finanziaria autorizza lo stanziamento di 2,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 1,5 milioni di euro per
l’anno 2010;

l’articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 (cosiddetto
«milleproroghe») prevede che la predetta Autorità nazionale per la sicu-
rezza alimentare, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasformi in «Agen-
zia nazionale per la sicurezza alimentare», con sede in Foggia, fermo re-
stando lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2010;

lo stesso articolo 11 rinvia ad un successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro della salute, di con-
certo con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la de-
finizione delle norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’ammini-
strazione dell’Agenzia;

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli atti necessari all’adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 11 del decreto-
legge 31 dicembre 2007 n. 248, al fine di completare l’iter procedimentale
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per l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare nella
sede di Foggia.

G/2465/8/9/Tab.12

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo,

Soliani, Pinzger

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

premesso che:

il disegno di legge di stabilità non contiene misure volte a garantire
alle imprese e ai lavoratori del comparto agroalimentare e della pesca
quell’insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo
del settore;

all’interno del disegno di legge disegno di legge recante Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio
2011-2013, nella tabella n. 12 «Stato di previsione del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali», il saldo tra le misure introdotte e i
tagli risulta negativo e rivela forti riduzioni di spesa;

il programma sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroin-
dustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6) subisce una decurtazione di
106 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate relative all’anno
2010. In tale ambito, 8,7 milioni di euro sono posti a carico del funziona-
mento del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e
della qualità e 57,1 milioni di euro a carico del capitolo 7438 relativo
alle somme per garantire l’avvio della realizzazione delle opere previste
dal Piano irriguo nazionale. Altri 13 milioni di euro sono recuperati da ta-
gli al capitolo 7611 relativo alla concessione di contributi alle imprese;

nel sistema economico italiano l’agroalimentare rappresenta uno
dei maggiori comparti produttivi, offrendo un bacino occupazionale inso-
stituibile, specie nel Mezzogiorno e nelle aree più marginali, e al tempo
stesso assicura la gestione di oltre 14 milioni di ettari di terreni ed il pre-
sidio di un territorio ben più ampio;

l’attuale situazione dell’economia e il dibattito sulla riforma della
Politica agricola comune (PAC) evidenziano nuove sfide ed opportunità
per il settore che può continuare ad offrire un contributo rilevante al rilan-
cio economico ed allo sviluppo dei territori italiani;

in tale contesto assumono un’importanza strategica le misure con-
nesse al rilancio degli investimenti, dell’innovazione e della ricerca e le
misure per agevolare il ricambio generazionale quale componente avan-
zata e qualificata nel quadro di una politica agricola nazionale tesa a svi-
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luppare un sistema agroalimentare di qualità capace di competere a livello
mondiale;

muovendo da tali considerazioni nel 2007 è stato istituito un appo-
sito Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura con
una dotazione di 50 milioni di euro per il quinquennio 2007-2011;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative volte a integrare nuove risorse del
Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile in agricol-
tura, a prevedere ulteriori stanziamenti aggiuntivi e ad emanare i bandi per
l’assegnazione delle risorse.
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