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Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Galan.

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

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

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge nn. 2465 e 2465-bis (tabelle 12 e 12-bis) e 2464, già approvati dalla
Camera dei deputati.

Prego il senatore Piccioni di riferire alla Commissione sulle tabelle
12 e 12-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

PICCIONI, relatore sulle tabelle 12 e 12-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, colleghi, i due
disegni di legge in esame, aventi ad oggetto rispettivamente la legge di
stabilità finanziaria 2011 e la legge di bilancio per il triennio 2011-
2013, configurano complessivamente la manovra di finanza pubblica pre-
vista su base triennale.

Pur nella tradizione della manovra finanziaria degli anni passati, sotto
l’aspetto strutturale quella in oggetto assume importanti profili innovativi
rispetto ad esse, in quanto è stata predisposta in base alla nuova disciplina
della legge di contabilità, approvata con la legge n. 196 del 2009.

La nuova disciplina, nel riformare gli strumenti e le procedure di fi-
nanza pubblica, ha delineato una nuova configurazione del ciclo di pro-
grammazione degli strumenti di bilancio, volta a sottolineare la correla-
zione della legge di stabilità – una volta «legge finanziaria» – con il ca-
rattere triennale della manovra.

Il complesso delle previsioni contenute nella legge di stabilità concre-
tano pertanto una manovra a carattere triennale e coerente con gli obiettivi
programmatici 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
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con il decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del
2010.

Quanto al suo contenuto tipico, la legge di stabilità conferma l’esclu-
sione di norme di delega, a carattere ordinamentale, interventi di natura
localistica o microsettoriale, mentre deve obbligatoriamente indicare, tra
i vari contenuti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e
del saldo netto da finanziare per ciascun anno del bilancio pluriennale,
le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, gli importi dei fondi spe-
ciali e le corrispondenti tabelle, suddivise per Ministeri, in previsione di
copertura di provvedimenti legislativi che potranno essere approvati nel
corso del triennio.

Quanto al bilancio, nel confermare la struttura per missioni e pro-
grammi, adottata già dal 2008, con l’individuazione del corrispondente
centro di responsabilità dei Ministeri, esso diviene strumento non solo
di recepimento delle risorse autorizzate annualmente dalla legislazione,
ma anche di possibile rimodulazione di spese determinate per legge dalle
diverse amministrazioni.

Passando all’esame dei contenuti per quanto di competenza della
Commissione, occorre richiamare l’attenzione sul fatto che la legge di sta-
bilità, nel corso dell’iter presso la Camera, ha visto significative modifiche
rispetto al testo originario, tra le quali alcune prevedono interventi per de-
terminati profili del settore primario.

In particolare, il comma 41 dell’articolo 1 rende permanenti le age-
volazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, che erano sot-
toposte al termine del 31 dicembre 2010, ora soppresso dalla disposizione,
per via dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 194 del 2009.

Le agevolazioni in questione sono destinate agli atti di ricomposi-
zione fondiaria della piccola proprietà contadina e incidono sull’imposta
di registro, ipotecaria e catastale e sugli atti notarili, comprendendo gli
atti di trasferimento oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore
di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, nonché le opera-
zioni fondiarie effettuate attraverso l’ISMEA (Istituto di servizi per il mer-
cato agricolo alimentare).

Il comma 45 conferma a regime la rideterminazione delle agevola-
zioni contributive per i datori di lavoro agricoli in zone svantaggiate, pre-
viste inizialmente dall’articolo 9 della legge n. 67 del 1988, rimodulata e
prorogata dai successivi interventi legislativi, da ultimo dall’articolo 2,
comma 49, della legge n. 191 del 2009. Le citate agevolazioni consistono
in particolare in una riduzione percentuale dei premi e dei contributi rela-
tivi alle gestioni previdenziali e assistenziali dovute per il personale dipen-
dente, a tempo determinato e indeterminato, con esclusione dei lavoratori
occupati in violazione delle norme sul collocamento.

Il comma 100 riguarda altresı̀, in parte, aspetti di competenza del set-
tore primario, con riferimento al sesto censimento dell’agricoltura e al
Piano generale previsto per lo stesso. In particolare, relativamente agli
enti locali affidatari delle rilevazioni, le spese per la progettazione e l’e-



secuzione del censimento e le risorse trasferite dall’ISTAT sono escluse
dal patto di stabilità interno.

Venendo al contenuto delle Tabelle, nel nuovo schema stabilito dalla
legge n. 196 del 2009, occorre specificare che non sono previsti accanto-
namenti per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle
Tabelle A e B. La Tabella C prevede per il settore agricoltura assegna-
zioni di risorse per importi per il triennio, speculari per cassa e compe-
tenza, concernenti rispettivamente il piano nazionale della pesca marittima
e credito peschereccio, i contributi a enti e associazioni, la riorganizza-
zione per la ricerca in agricoltura, mentre è altresı̀ presente lo stanzia-
mento riguardante l’AGEA, iscritto questo nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e finanze. Il totale degli stanziamenti per il
2011 è pari a 48.894.000 euro, per il 2012 a 49.836.000 euro, stesso im-
porto finale per il 2013. Nessuna variazione riguardo il comparto primario
è oggetto della Tabella D, mentre la Tabella E, che riporta gli importi da
iscrivere in bilancio relativi ad autorizzazioni di spesa da leggi pluriennali,
prevede uno stanziamento per la missione «Agricoltura, politiche agroali-
mentari e pesca» per un importo di 116.700.000 euro sia per il 2011 che
per il 2012. L’autorizzazione di spesa è disposta a favore del Fondo di so-
lidarietà nazionale, destinata in particolare agli incentivi per la stipula di
contratti assicurativi contro le calamità naturali nel mondo agricolo.

Passando all’esame del disegno di legge di bilancio, lo stato di pre-
visione del Ministero delle politiche agricole alimentari 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 previ-
sioni rispettive sono di 1.268.500.000 e di 1.128.132.000 circa. La spesa
complessiva citata per il 2011 è suddivisa in spese di parte corrente
pari a 971,6 milioni di euro (1021,6 per il 2010) e spese in conto capitale
pari a 349,2 milioni di euro (364,9 milioni di euro nel passato esercizio),
mentre i residui passivi totali sono valutati in 200.186.000 euro, di cui
33.300.000 per parte corrente e 166.900.000 circa in conto capitale. Nello
stato di previsione del dicastero agricolo per il 2011 le risorse sono assor-
bite per la gran parte dalla missione «Agricoltura politiche agroalimentari
e pesca», 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. Al suo interno, lo stanziamento maggiore (542.648.000 euro), è desti-
nato al programma «sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindu-
striale e mezzi tecnici di produzione» che comprende fra i principali obiet-
tivi le politiche in favore dello sviluppo rurale, la promozione della ri-
cerca, il contributo all’UNIRE per i compiti istituzionali. La missione sud-
detta comprende altresı̀ stanziamenti per i programmi «politiche europee
internazionali nel settore agricolo della pesca», «vigilanza prevenzione e
repressione frodi», «sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela delle pro-
duzioni di qualità e tipiche». 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, men-
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tre per la missione «soccorso civile» lo stanziamento è di 151.600.000
euro; la missione «sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-
biente» vede una previsione 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.

PRESIDENTE. Ricordo che l’esame congiunto, in sede consultiva,
del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità, si con-
cluderà con la votazione del rapporto riguardante lo stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le connesse parti
del disegno di legge di stabilità. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha fissato per le ore 16 di venerdı̀ 26 novembre il termine per
la trasmissione del predetto rapporto alla Commissione bilancio. Entro lo
stesso termine, deve essere presentato anche l’eventuale rapporto di mino-
ranza. Ricordo altresı̀ che, nel corso dell’esame dei documenti di bilancio,
la Commissione può esaminare ordini del giorno ed emendamenti, riferiti
però solo alle tabelle di bilancio, poiché gli emendamenti al disegno di
legge di stabilità possono essere presentati soltanto alla 5ª Commissione.

Ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento possono essere esaminati
in Commissione gli ordini del giorno aventi ad oggetto le materie di com-
petenza, mentre quelli di carattere generale sono esaminati dalla Commis-
sione bilancio. La Commissione è sede inderogabile di esame degli ordini
del giorno, e la loro approvazione, ovvero la dichiarazione di accogli-
mento da parte del Governo, hanno carattere definitivo. Gli ordini del
giorno respinti, o per i quali il Governo abbia dichiarato il non accogli-
mento, possono invece essere ripresentati solo in Assemblea, con la firma
di almeno otto senatori.

Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio vanno presentati alla
Commissione competente che è, ai sensi dell’articolo 128, comma 2 del
Regolamento, sede inderogabile di esame degli stessi. Presso le Commis-
sioni permanenti, competenti ad esaminare in via consultiva le singole ta-
belle, sono proponibili esclusivamente emendamenti compensativi concer-
nenti lo stesso stato di previsione, emendamenti che non propongono ridu-
zioni nette ad un singolo stato di previsione, non correlate con variazioni
di segno opposto in altri stati di previsione, nonché gli emendamenti privi
di conseguenze finanziarie. Viceversa sono improponibili gli emendamenti
implicanti variazioni non compensative fra stanziamenti compresi nello
stesso stato di previsione, che determinino un incremento di spesa, ovvero
implichino variazioni, compensative o meno, relative a più tabelle, ancor-
ché di competenza della stessa Commissione. Tali emendamenti sono in-
vece proponibili presso la 5ª Commissione. Analogamente, presso le Com-
missioni competenti in sede consultiva sono improponibili gli emenda-
menti che rechino disposizioni estranee all’oggetto della legge di bilancio,
o comunque volti a modificare le norme in vigore in materia di contabilità
generale dello Stato. Se accolti, gli emendamenti al disegno di legge di
bilancio sono trasmessi alla 5ª Commissione, quali proposte della Com-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 6 –

9ª Commissione – 6º Res. Sten. (24 novembre 2010) (ant.) Tabella 12



missione. La reiezione, in sede consultiva, ovvero in sede referente presso
la Commissione bilancio, consente al proponente di ripresentare l’emenda-
mento in Assemblea, dove non sono invece presentabili gli emendamenti
ritirati o già dichiarati improponibili.

Dichiaro aperta la discussione congiunta.

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, come credo si possa immagi-
nare, il nostro giudizio sul disegno di legge di stabilità è estremamente cri-
tico, perché appare fortemente inadeguato ad affrontare una situazione di
estrema gravità. La legge di stabilità presuppone riforme, programmazione
e un programma di prospettiva, che peraltro sono le condizioni richieste
anche dalla nuova governance europea; a nostro avviso, invece, il provve-
dimento in esame manca assolutamente di questa visione e col maxiemen-
damento proposto alla Camera, per le modalità con cui sono state previste
coperture una tantum per finanziare spese correnti, risulta più opportuno
parlare di legge di instabilità.

Di fronte alla nuova prospettiva imposta dall’Europa, che unisce il
controllo dei conti pubblici – e quindi del debito – ad un’attenzione nei
confronti dei dati sull’economia, dobbiamo conciliare il controllo della
spesa pubblica con misure a sostegno della crescita, dell’occupazione e
della produttività. Se pensiamo che l’agricoltura sia strategica nell’econo-
mia italiana, a mio avviso ciò presuppone una visione nuova che unisca il
rigore nella spesa e nei sostegni pubblici al comparto con il rilancio e la
crescita del nostro settore specifico.

Il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare prevede invece
tagli abbastanza preoccupanti rispetto alle previsioni per il 2010. Nell’at-
tuale situazione di crisi non sosteniamo che occorre incrementare le ri-
sorse disponibili (anche perché per le opposizioni sarebbe facile fare l’e-
lenco delle voci da aumentare), ma che vanno individuate delle priorità
all’interno di un programma, però non lo vediamo. La legge di bilancio
prevedeva di attribuire allo stato di previsione per il 2011 1.438 milioni
e con la legge di assestamento gli stanziamenti di competenza sono fissati
in 1.538 milioni; rispetto all’assestamento 2010, il progetto di bilancio
prevede un taglio del 15 per cento; le singole tabelle contengono decurta-
zioni preoccupanti, soprattutto perché non guardano ai temi e ai settori che
possono offrire prospettive al nostro settore agricolo: puntiamo sulle pro-
duzioni tipiche, sulle nostre specificità e invece proprio in quei comparti
abbiamo inserito dei tagli; puntiamo sull’industria agroalimentare, ma an-
che su questo abbiamo previsto riduzioni. Sulla tabella 12 sono stanziati
971 milioni in parte corrente, mentre solo 349 milioni in conto capitale;
noi pensiamo che questo dato sia preoccupante, perché forse per la prima
volta vediamo uno squilibrio tra gli investimenti che oggi sarebbero neces-
sari per rilanciare il settore. Le risorse sono assorbite in gran parte dalla
missione 9, alla quale sono assegnati 690 milioni, anche se nel 2010 erano
720, inoltre la stessa subisce un taglio di 181 milioni. Si registra altresı̀
una decurtazione di 42 milioni sul capitolo politiche europee internazio-
nali e di 27 milioni su quello relativo alla concessione di contributi in fa-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 7 –

9ª Commissione – 6º Res. Sten. (24 novembre 2010) (ant.) Tabella 12



vore delle imprese della pesca. Quest’ultimo è l’altro settore che ci preoc-
cupa, perché sappiamo quanto ci sia bisogno di sostegno all’ammoderna-
mento, al rilancio, alla tenuta di un settore che sta vivendo una grandis-
sima difficoltà per potersi adeguare alle normative europee. Il provvedi-
mento contiene poi diversi tagli per investimenti, su tutto il settore delle
politiche forestali, per quanto riguarda lo sviluppo e la sostenibilità del
settore agricolo e agroindustriale (c’è un taglio di 106 milioni di euro ri-
spetto al 2010); alcune voci vengono decurtate in modo orizzontale, come
del resto siamo abituati a vedere nei provvedimenti del Governo, senza
una selezione, senza che ciò indichi la presenza di una prospettiva che
può anche prevedere tagli nei singoli settori; spero tuttavia che oggi il Mi-
nistro ci possa illustrare la sua strategia, in modo da chiarire a quale so-
luzione nuova corrispondono i tagli.

Siamo contenti che nel maxiemendamento siano state recuperate le
agevolazioni contributive per la piccola proprietà contadina; le chiediamo
inoltre di spiegare a quali ipotesi si sta pensando per stabilizzare queste
voci assolutamente indispensabili per la tenuta del settore. Siamo preoccu-
pati perché nell’ultimo anno abbiamo raccolto, da diversi enti e istituti di
ricerca, dati allarmanti. Il valore della produzione del settore agricolo ita-
liano ha confermato una flessione superiore all’8 per cento; abbiamo pro-
dotto meno, siamo ad un calo del 2,5 per cento; i prezzi dei prodotti hanno
registrato una riduzione del 6 per cento e i consumi intermedi anche nel
2009 sono diminuiti di cinque punti. Il calo del reddito medio del nostro
Paese – questo è un valore che conosciamo bene – è tra i più alti in Eu-
ropa: – 25 per cento rispetto a una media del 12 per cento in Europa, inol-
tre l’occupazione sta segnando un rosso estremamente preoccupante nel
settore primario e nell’industria alimentare.

Il programma che noi ci aspettiamo dal Governo mette assieme nuovi
interventi che possono consentire la tenuta delle nostre aziende e agevo-
lare il rilancio e la crescita del settore; per questo nel nostro rapporto
di minoranza elenchiamo le nostre proposte che vorrei illustrare. A tale
situazione di crisi, che abbiamo cercato di illustrare, vanno aggiunte le
nuove emergenze globali, come la scarsità di risorse, su cui l’agricoltura,
per la sua natura settoriale, ha e avrà in futuro un ruolo determinante; la
nostra politica deve poi intervenire sul tema dell’acqua, puntando molto
più sull’agricoltura di precisione, quella che misura in modo più preciso
l’utilizzo dell’acqua; il cibo rappresenta un problema di rilevanza mon-
diale, ma riguarda i territori perché dalle produzioni che decidiamo di af-
frontare dipende l’equilibrio tra le destinazioni dei prodotti vegetali, il
cibo e l’energia impiegata. Siamo in un momento in cui le emergenze cli-
matiche hanno creato disastri in interi territori, come il Veneto o il Sud
d’Italia, in cui il settore agricolo sta davvero soffrendo moltissimo.

L’altra emergenza che dobbiamo affrontare riguarda la volatilità dei
prezzi agricoli. In questo drammatico scenario l’azione del Governo non
è stata adeguata: non c’è stato nessun intervento straordinario, come in-
vece è accaduto nei principali Paesi dell’Unione Europea; sono stati scar-
samente remunerati, in termini di risorse finanziarie, interventi rivolti al
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settore che in passato rappresentavano una solida base su cui programmare
le attività imprenditoriali e di sviluppo, come l’esenzione dell’accisa per il
gasolio agricolo utilizzato per le coltivazioni sotto serra e lei, signor Mi-
nistro, conosce l’urgenza di questa problematica. Altre misure importanti
riguardano il credito d’imposta sugli investimenti e per l’internazionaliz-
zazione in agricoltura, il fondo per gli investimenti in agricoltura, nonché
il fondo per l’imprenditoria giovanile, che è stato espunto anche dall’ul-
timo provvedimento che riguardava l’etichettatura. A nostro avviso, questo
è un modo improvvisato di affrontare questioni che invece dovrebbero
avere un orizzonte molto più organico, cosı̀ come l’imprenditoria femmi-
nile, che è un altro settore su cui non stiamo assolutamente lavorando.

In tale contesto assumono importanza strategica gli investimenti nel-
l’innovazione e nella ricerca e le misure per agevolare il ricambio gene-
razionale, componente avanzata di una politica agricola nazionale tesa a
sviluppare un sistema di qualità capace di competere sul mercato mon-
diale.

Con la speranza che siano condivisi dalla maggioranza, il nostro
Gruppo presenterà ordini del giorno su temi quali la proroga delle agevo-
lazioni fiscali relativamente all’accisa per le coltivazioni sotto serra, la sta-
bilizzazione nel prossimo triennio delle agevolazioni contributive per le
aree svantaggiate, il fondo di solidarietà, che deve essere dotato di risorse
certe, il finanziamento ancora mancante di 21 milioni di euro per il settore
bieticolo-saccarifero. Chiediamo un piano di sviluppo che consenta al si-
stema agricolo di uscire dalla fase di crisi, senza ulteriori conseguenze ne-
gative, che contempli strumenti per facilitare l’accesso al credito degli
agricoltori e ponga al centro strategie, risorse finanziarie e misure con-
nesse al rilancio degli investimenti, dell’innovazione e della ricerca.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, le osservazioni della collega
Pignedoli hanno un fondamento, ma vanno inquadrate nell’attuale contesto
economico, che è particolarmente difficile. Dalla relazione esaustiva del
senatore Piccioni si può desumere che la reale manovra finanziaria per
il settore agricolo è costituita dal disegno di legge n. 2363, in materia
di etichettatura dei prodotti agroalimentari. È importante che la Commis-
sione abbia raggiunto un accordo per esaminare rapidamente un provvedi-
mento che, in un momento di sofferenza, può aiutare i nostri agricoltori e
dare un valore aggiunto ai prodotti agricoli. Si tratta di una misura che gli
agricoltori si meritano e che troverà condivisione sia a Nord sia a Sud.

PRESIDENTE. Essendo il primo firmatario del provvedimento sulle
etichettature, mi compiaccio dell’accordo raggiunto per approvare il dise-
gno di legge n. 2363 in sede deliberante e mi auguro che l’esame possa
svolgersi durante la sessione di bilancio.

Dichiaro chiusa la discussione congiunta.

Propongo di fissare per le ore 14 di oggi il termine per la presenta-
zione di emendamenti e ordini del giorno riferiti alla Tabella 12. Non fa-
cendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
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GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Si-
gnor Presidente, ringrazio il Parlamento, e la Commissione agricoltura
del Senato in particolare, per l’atteggiamento responsabile e la preannun-
ciata volontà di esaminare in sede deliberante il disegno di legge sulle eti-
chettature. Anche se le aspettative sono sempre superiori alla realtà, voglio
ricordare che nelle ultime settimane l’agricoltura ha ottenuto: il rinnovo
delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina; la stabilizza-
zione delle disposizioni in materia di agevolazioni contributive per le aree
svantaggiate; 177 milioni di euro per il piano irriguo per il Sud; 10 milioni
per i piani di settore; 15 milioni per la pesca; 64 milioni per il comparto
bieticolo-saccarifero. Negli ultimi dieci anni nessun Ministro dell’agricol-
tura, né di centro-destra né di centro-sinistra, ha ottenuto simili risultati.
Va considerato, inoltre, che nel settore dell’agricoltura si sta registrando,
per la prima volta dopo molti anni, un aumento generalizzato dei prezzi:
si può concludere che il Ministro in carica se non bravo, è almeno fortu-
nato!

PRESIDENTE. Fortuna e bravura possono coesistere.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Posso comprendere tutto, conosco il ruolo dell’opposizione e so che ci
si aspetta sempre di più, ma bisogna considerare che a tutto questo si ag-
giunge un successo mondiale, cioè il riconoscimento della dieta mediter-
ranea, che forse andrebbe celebrato con più forza. Probabilmente qualche
mio predecessore sarebbe stato più bravo di me in questo, ma io preferisco
lavorare in silenzio e ottenere risultati di questo genere.

Come dicevo, bisognerebbe aggiungere il successo rappresentato dal
riconoscimento della dieta mediterranea come patrimonio immateriale del-
l’umanità, ricordando che questo tentativo era già stato fatto qualche anno
fa (affidandone la primogenitura, la guida, alla Spagna) con un Ministro di
centrosinistra, al quale riconosco comunque un attestato di stima per aver
iniziato il procedimento, però era stato bocciato. Noi abbiamo ripreso l’i-
niziativa e abbiamo ottenuto il riconoscimento. Non so quindi cosa si
possa fare di meglio.

PRESIDENTE. Non capisco perché si parli di patrimonio immate-
riale, visto che non c’è nulla di più materiale del cibo.

GALAN, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Noi
pensiamo al piatto di pasta, invece quello che viene riconosciuto è lo stile
di vita.

Sicuramente l’agricoltura merita di più; certamente non è nei cuori
dei mezzi di comunicazione, né del Parlamento nella sua interezza e
non occupa il posto che meriterebbe, tuttavia ritengo di poter dire che
sta vivendo un momento assolutamente fortunato (almeno chiamiamolo
cosı̀) e questo mi sembra assolutamente indiscutibile.
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Ciò significa che non ci fermeremo anche perché, nonostante i mo-
menti difficili che stiamo vivendo, come ha sottolineato il senatore Val-
lardi siamo riusciti a conseguire questo successo e, se è lecito pensare a
tempi migliori, credo che partendo da queste posizioni l’agricoltura non
avrà di che lamentarsi.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Galan per le sue dichiarazioni
che mi sembrano, come sempre, estremamente chiare. Mi permetto di ag-
giungere che mi trovo totalmente d’accordo con le sue considerazioni e,
non solo come Presidente pro tempore della Commissione agricoltura e
produzione agroalimentare del Senato ma anche come agricoltore italiano,
di compiacermi con lui perché sono assolutamente consapevole delle
enormi difficoltà che il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali e il titolare del Dicastero in prima persona hanno incontrato per far
valere le ragioni degli agricoltori e delle loro associazioni all’interno di
questo disegno di legge di stabilità. Ricordo al riguardo tutta la vicenda
relativa al settore bieticolo-saccarifero e tutte quelle che sono state toc-
cate; sicuramente il ministro Galan ha svolto un lavoro importante, molto
silenzioso ma molto efficace a livello comunitario e nazionale, in una con-
giuntura economico-finanziaria assolutamente difficile e senza precedenti.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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