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Senato della Repubblica 

9a COMMISSIONE 

Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il dottor Serra 
Caracciolo, per l'Alleanza nazionale dei con
tadini; il dottor Carignani, il dottor Tirelli 
e il dottor Sciumhata, per l'Associazione ita
liana allevatori; il dottor Serra e il commen
dator Bianchi, per la Confederazione gene
rale dell'agricoltura; il dottor Dall'Oglio, il 
professor Parlagreco; il professor Latini per 
la Confederazione coltivatori diretti; il dot
tor De Fabritiis e il dottor De Vanna per 
l'IRVAM; il dottor Bellizzi per l'Unione col
tivatori italiani; il dottor Rosati e il profes
sor Romiti per l'Unione nazionale produt
tori zootecnici. 

Successivamente intervengono, per la Fe
derazione CGIL-CISL-UIL, il signor Forni, il 
signor Rossi e il signor Bissi. 

La seduta ha inizio alle ore 16,45. 

Presidenza del Presidente COLLESELLI 

C A S S A R I N O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reoa d'indagine conoscitiva sui problemi 
della zootecnia italiana, ai sensi dell'artico
lo 48 dal Regolamento. 

Ringrazio i presenti che hanno accettato 
il nostro invito a partecipare ai lavori del
la Commissione. 

Essi sono: per d'Alleanza nazionale dei 
contadini, id dottor Serra Caracciolo; per la 
Associazione italiana allevatori, il dottar Ca
rignani, il dottor Tirelli e il dottor Scium
hata; per la Confederazione generale dell'a
gricoltura, il dottor Serra e il commendator 
Bianchi; per la Confederazione coltivatori 
diretti, il dottor Dall'Oglio, il professor Par
lagreco e il professor Latini; per l'IRVAM, 
il dottor De Fabritiis e il dottor De Vanna; 
per l'Unione coltivatori italiani, il dottor Bei-
lizzi; per l'Unione nazionale produttori zoo
tecnici, il dottor Rosati e il professor Romiti. 

VI Legislatura 

1° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1974) 

Voi sapete che la Commissione che ho 
l'onore di presiedere ha dimostrato molta 
attenzione a questo problema, non soltanto 
per propria responsabilità, ma anche perchè 
ha all'esame — in prima lettura — il prov
vedimento organico sulla zootecnia predi
sposto dal Governo. È nostra intenzione ac
celerare il più possibile tale lavoro. 

I tre punti sui quali la Commissione atten
de di conoscere le vostre considerazioni e i 
vostri punti di vista sono i seguenti: 1) co
sti di produzione, riguardanti, in generale, il 
settore zootecnico; 2) problemi organizzativi 
e strutturali delle azienede zootecniche; 3) 
da ultimo, ma indubbiamente con maggiore 
urgenza, se non addirittura con precedente 
importanza, il problema della commercia
lizzazione dei prodotti zootecnici, con parti
colare riferimento al mercato della carne. 

Questi sono d tre punti sui quali vi prego 
di esporre il vostro punto di vista alla Com
missione, perchè questa possa trarre utili 
elementi di valutazione ed avere un quadro 
più completo e diretto. 

Dopo l'illustrazione che ciascuno di voi 
vorrà fare, in sintesi, sui problemi anzidetti, 
i colleghi senatori rivolgeranno delle doman
de e, al termine, trarremo delle conclusio
ni, che spero siano le più serie e approfon
dite possibili, su un argomento per la cui 
gravità non credo di dover spendere ulte
riori parole. 

Do la parola al dottor Carignani, per la 
Associazione italiana allevatori. 

CARIGNANI. Ringrazio il Presi
dente e la Commissione per l'accoglienza 
fattaci. Il punto di vista della nostra Asso
ciazione verrà riferito dal dottor Tirelli, il 
quale sintetizzerà due documenti che abbia
mo predisposto in funzione di questo in
contro. 

TIRELLI. I due documenti, che mi 
accingo in parte a leggere e in parte a rife
rire liberamente, sono il frutto di un lavo
ro che abbiamo fatto con da collaborazione 
degli esperti delle organizzazioni sindacali; 
si tratta, quindi, di un lavoro comune che, 
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proprio per questo motivo, riveste una parti
colare validità. 

Il Presidente ha ricordato tre punti in 
modo particolare: costi di produzione, realtà 
strutturale e problemi di mercato. Probabil
mente la mia esposizione non seguirà l'ordi
ne indicato, ma sarà comunque sufficiente 
a dare delle risposte alle domande che i 
senatori vorranno porci. 

Il primo punto della mia esposizione si 
riferisce infatti alla situazione di mercato. 
Questa, riferita alla specie bovina e suina, 
è tornata ad essere grave. Il miglioramento 
registrato a seguito delle misure governative, 
riguardanti il versamento di una cauzione in
fruttifera, è stato temporaneo e di breve du
rata. 

In altri termini, l'allevatore italiano vende 
oggi la propria carne a prezzi inferiori alle 
quotazioni registrate nel primo semestre 1973 
o nel secando semestre 1972. Per quanto ri
guarda i bovini, d vitelloni di prima qualità, 
le quotazioni medie registrate sulle piazze 
più importanti fanno registrare prezzi medi 
che vanno da un massimo di 750 lire al chi
lo ad un minimo di 650 lire. Nel corso del 
1972 e del 1973 i prezzi medi raggiungevano 
rispettivamente le 850 e le 800 lire al chilo
grammo. 

Per quanto riguarda i suini, la situazione 
non è migliorata; infatti le contrattazioni 
hanno visto scendere le quotazioni dei sog
getti da macello a 580 lire il chilo, dopo un 
breve periodo di risveglio che aveva permes
so agli allevatori di realizzare prezzi più vi
cini agli aumentati costi di produzione. Per 
i suini siamo addirittura sotto le quotazioni 
del 1973 che si attestavano, in questo stesso 
periodo, intorno alle 595 dire il chilogrammo. 
Pertanto le iniziative di carattere comunita
rio che sano state rese esecutive 'in questi 
ultimi tempi non hanno modificato l'anda
mento flessivo dal marcato dei suini. 

Nel frattempo, come è noto, i prezzi dei 
mangimi sono aumentati mediamente del 40 
per cento, così come sono aumentati i prez
zi degli altri fattori produttivi; macchine, at
trezzature zootecniche, prodotti energetici 
e manodopera. 

È facile immaginare lo stato d'animo degli 
allevatori, molti dei quali trovano utile chiu
dere i loro allevamenti, dimostrando in tal 
modo di nan aver più fiduaia nei promessi 
interventi Per la verità, dobbiamo consta
tare che le misure nazionali, in particolare 
quella che sii riferisce iall deposito infruttife
ro, e quelle recentemente disposte a Lussem
burgo (in particolare par quanto attiene ai 
suini) ron hanno provocato, sinora, alcun 
beneficio all'andamento del marcato nazio
nale 

La cauzione infruttifera non ha rappre
sentato un ostacolo insuperabile per mante
nere inalterato il livello delle importazioni. 
Le notizie fornite dalla stampa, e conferma
te dal sottosegretario all'agricoltura Salva
tore, indicano che nelle ultime settimane il 
flusso di animali vivi verso l'Italia ha rag
giunto, per quanto riguarda i bovini, la cifra 
record di 1.500 capi al giorno. Aggiungo che, 
sul marcato di Padova, l'Ungheria vende, su 
commissione, a qualsiasi prezzo, pur di col
locare i vitelloni che invia indi nostro Paese. 

Per quanto riguarda le più recenti misure 
prese a Lussemburgo, tra le quali fanno spic
co la sospensione degli ammontari compen
sativi per tre mesi, la svalutazione della li
ra del 12,5 per canto, l'abolizione del versa-
manto della cauzione infruttifera per i vi
telli destinati all'ingrasso fino a 300 chilo
grammi e la riduzione della cauzione infrut
tifera al 25 per cento, v'è da dire che il 
preannuncio di esse e da mancata fissazione 
di una data unica per da loro esecuzione si 
sono rilevati dannosi e controproducenti 
Per quanto concerne gli interventi di merca
to, si va sempre più dalineando il convinci
mento che un decisivo contributo al supe
ramento della grave situazione di mercato 
del bestiame italiano si potrà avare attraver
so lo stoccaggio pubblico della carne bovina 
e suina Sembra infatti che, per alcuni ac
cordi con i Paesi terzi, Ila Comunità non sia 
in grado di interrompere il flusso di carne, 
mentre si prevede per il 1974 un aumento 
della produzione unitaria di carne bovina 
del 15 per cento. 

Tutto ciò non fa bene sperare per quanto 
si potrà verificare nei prossimi mesi. 
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Pertanto l'Italia, alla pari di quanto è 
stato fatto soprattutto in Germania e in 
Francia, dove la carne stoccata ha raggiunto 
rispettivamente i 650.000 quintali e i 400.000 
quintali, deve spingere a fondo la propria 
iniziativa affinchè l'intervento di marcato as-
assuma un'adeguata operatività e quindi rap
presenti la valvola di scarico per la produ
zione nazionale, che non trova adeguato ap
prezzamento sul mercato libero. 

L'intervento di mercato in Italia è stato 
avviato ufficialmente il 4 aprile 1974. Con 
sua delibera, pubblicata sulla Gazzetta Uffi
ciale n. 95 del 10 aprile 1974, l'AIMA ha prov
veduto ad affidare all'Associazione italiana 
allevatori, in applicazione del regolamento 
CEE 805/68, l'incarico di gestire l'intervento 
della carne bovina per da campagna 1974-75. 
L'operazione, con d'immediato impegno del
l'apparato centrale e periferico deld'AIA, ha 
preso il via sollecitamente e attualmente 
funzionano a pieno iragime undici centri, 
consentendo agli allevatori italiani di con
ferire giornalmente allo stoccaggio circa 
1.500 quintali di carne. Al 24 giugno 1974 
sono stati conferiti 35.000 quintali di carne. 

L'AIA, come ara suo dovere, ha curato i 
rapporti con gli istituti di credito per di
sporre dei prefinanziamenti necessari e lo 
adempimento dal mandato ricevuto dal-
l'AIMA è andato avanti regolarmente, sino 
alle recenti decisioni relative alle restrizio
ni creditizie. Tali decisioni hanno infatti por
tato gli (istituti di credito ad interrompere 
il prefinanziamento, impedendo all'AIA di 
eseguire regolarmente il pagamento agli alle
vatori conferenti. 

Va ricordato a questo punto ohe l'attua
zione del regolamento CEE in questione com
parta, per lo Stato membro esecutore, la 
sola anticipazione dai fondi, mentre i fondi 
stessi e anche le apese generali vengono inte
ramente rimborsati dalla CEE, che, dell'in
tervento di mercato, è responsabile. 

Della difficile situazione che si è venuta a 
creare, l'AIA ha tempestivamente informato 
le autorità governative, ila Banca d'Italia e 
le organizzazioni sindacali a vocazione ge
nerale. 

A tutt'oggi, purtroppo, nonostante i ripe
tuti interventi dell'AIA e delle organizzazio
ni sindacali, la situazione non sii è norma
lizzata e l'AIA si trova nella materiale im
possibilità di carrispandere agli allevatori 
il controvalore della carne conferita. Questo 
è l'elemento più grave, che assilla non solo 
l'AIA par l'incarico ricevuto, ma soprattutto 
gli allevatori che vedono frustrata una pos
sibilità a loro data. 

Ci troviamo quindi di fronte ad una situa
zione paradossale. Mentre il nostro Paese 
partecipa, sia pure indirettamente, alla rea
lizzazione dello stoccaggio nel iresto dall'Eu
ropa, non riesce a superare la difficoltà con
seguente alle restrizioni creditizie, impeden
do all'AIA l'aumento dei centri di stoccag
gio provvedendo all'apertura di quelli con
cordati, e quindi di realizzare un servizio 
adeguato alle esigenze dalla produzione car
nea italiana, dimostrando in tal modo di non 
saper apprezzare gli strumenti disponibili. 

Questa è da parte che ritenevamo di pro
spettare ampiamente lintrannenendoci poi, 
per rapidi cenni, sulle altre questioni, che 
riteniamo presenti sul banco dei problemi 
agricoli. 

Il nostro lappunto fa cenno al problema del 
latte, soprattutto par ricordare l'iniziativa 
assunta dal Comitato nazionale produttori 
latte, intesa a far realizzare agli allevatori 
150 lire al litro. 

Il discorso, ohe ha avuto avvio con il so
stegno del Ministero dall'agricoltura, si è pra
ticamente concretizzato in un fatto cospi
cuo per almeno il 50 per cento dei capoluo
ghi di provincia, dove esistono centrali del 
latte municipalizzate e dove vi è cioè la pos
sibilità di caricare sugli enti locali il mag
gior anere, per poter corrispondere agli al
levatori 150 lire il litro. Si sono presentate 
invece difficoltà per le imprese di pastoriz-
zazione gestite collettivamente. 

Si pome, quindi, il problema di esaminare 
l'opportunità di concedere aiuti, a livello di 
lavorazione del prodotto, anche alle coope
rative e ai consorzi di produzione del latte 
alimentare. 

La questione divanta meno facile, infine, 
per la parte del latte destinata all'industria, 
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che rappresenta il 60 per canto della pro
duzione nazionale, se non superiamo i con
dizionamenti dovuti al blocco dei prezzi di 
cui al decreto-legge n. 427. Evidentemente, è 
difficile che, commercializzando i prodotti 
lattiero-caseari si possano recepire sufficien
ti mezzi per tradurli praticamente in com
pensi agli allevatori. 

Tra i vari problemi, crediamo abbia poi 
particolare importanza anche quello del ri
sanamento del bestiame, bovino e ovino, dal
la tubercolosi e dalla brucellosi. 

L'attività svolta dal 1964 dal Ministero 
della sanità per la eradicazione della tuber
colosi e brucellosi bovina ed ovina, i cui 
nefasti danni sono ben noti, portata ormai 
a buon punto, rischia di essere irreparabil
mente annullata per assoluta mancanza di 
fondi, pur avendo lo stesso Ministero tempe
stivamente disposto una motivata richiesta 
di altri 60 miliardi che non è mai stata ac
colta dal Parlamento. 

Gli stanziamenti ammontanti a 96 miliar
di, disposti con le tre leggi, 9 giugno 1964, 
n. 615, 23 luglio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, 
n. 42, sono ormai da considerarsi esauriti 
in quanto il penultimo stanziamento di 7 
miliardi (esercizio 1974) serve per il paga
mento degli indennizzi di abbattimento di 
bestiame infetto riscontrato nel 1973 e l'ul
timo stanziamento (esercizio 1975) pure di 
7 miliardi, non potrà certo comprendere la 
spesa per l'attuazione dei programmi dal
l'anno in corso. 

Pertanto i programmi stessi nel 1974 ri
sultano sospesi, mentre per il 1975 l'attività 
dovrà essere definitivamente abbandonata. 
È da tener presante che finora è stata risa
nata poco più della metà del patrimonio di 
bestiame. 

La richiesta di nuovi fondi predisposta dal 
Ministero anzidetto è certamente giustificata 
da ampia relazione sullo stato di fatto della 
particolare attività, tuttavia si può precisare 
che l'esigenza di maggiori stanziamenti è 
stata determinata dagli aumenti dei costi 
avvenuti dal 1964 in poi e dai maggiori oneri 
derivanti dalle nuove disposizioni in ma
teria di pagamento di indennizzi (legge 1° 
marzo 1972, n. 42). 

1° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1974) 

Esiste poi il problema dell'IVA. 
In base al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla 
legge 23 dicembre 1972, n. 821, ed in con
formità della nota di precisazione del Mi
nistero delle finanze, è stabilito, a proposito 
dell latte, che per le cessioni di prodotto ef
fettuate dai produttori agricoli ad organismi 
ed enti ohe eseguano operazioni di pastoriz-
zaziane o altri trattamenti l'aliquota da ap
plicare è del 6 per cento. 

È stabilito inoltre che l'aliquota dell'I per 
canto si riferisce, invece, alle successive fasi 
di immissione al diretto consumo. 

Sul piano giuridico-tributario non vi sono 
quindi dubbi riguardo al fatto che i produt
tori di latte devono godere dell'aliquota del 
6 per cento. 

Ciononostante, sul piano operativo si re
gistrano purtroppo ancora talune opposizio
ni, variamente motivate, al riconoscimento 
della citata aliquota piena ai produttori; che 
vengono così a subire un danno illegittimo. 

Ancora sul latte, è opportuno richiamare 
l'attenzione sul sistema dei rimborsi dei cre
diti di imposta, accumulatisi a favore degli 
organismi di settore, par UVA da essi corri
sposta e anticipata nelle vendite del pro
dotto. 

Nel sistema della legge il rimborso da par
te dell'erario è posticipato alla conclusione 
di ciascun anno, par la necessità della cer
tezza della situazione creditoria e par la ri
serva del controllo fiscale sull'esattezza del
le poste. 

Tuttavia, par i rimborsi maturati a tutto 
il 1973, si registrano notevoli ritardi che ag
gravano ila situazione finanziaria degli orga
nismi di setore, particolarmente degli orga
nismi dei produttori. 

Da qui la necessità che l'erario provveda 
con tempestività agli adempimenti di com
petenza ed assicuri priorità al rimborso del
l'IVA destinato agli organismi cooperativi e 
associativi dei produttori agricoli, in consi
derazione anche dell'alta incidenza degli in-

' tarassi passivi nelle esposizioni creditizie. 
| Veniamo, quindi, al discorso sulla legisla-
i ziane zootecnica per cui abbiamo un docu-
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mento specifico che poniamo a disposizione 
dei signori senatori. (1) 

Mi permetto fare questa premessa. Per 
quanto riguarda l'iniziativa legislativa va 
subito detto che in altro documento la con
sulta AIA ha precisato il suo punto di vista 
su quanto è stato portato avanti a livello 
parlamentare e governativo. 

L'esame non esaurisce d'argomento poiché 
il quadro andrebbe completato con richiami 
al Piano carne Cassa del Mezzogiorno, alle 
iniziative dall'EFIM. Tali piani infatti non 
sono secondari all'unica azione della ripresa 
zootecnica, purché si realizzi tra di loro un 
razionale raccordo. 

Il discorso divanta poi apertamente cri
tico quando si osservano i ritardi nazionali 
relativi al recepimento delle direttive CEE 
e del regolamento 1353. Si tratta di risorse 
che avrebbero potuto recare un valido con
tributo allo sviluppo e alla conversione pro
duttiva. 

Id documento relativo alla legge n. 118 e 
al disegno di legge governativo presentato 
alla Commissione agricoltura del Senato, 
dopo aver considerato de condizioni nelle 
quali si muove l'agricoltura, osserva come i 
mezzi che sono stati accantonati per la pre
visione di spesa, sia per il primo che per 
il secondo provvedimento legislativo, sono 
insufficienti per dare una risposta esaurien
te agli obiettivi di fondo che ci si era pro
posti. 

Noi sappiamo che gli incentivi principali 
si possono riassumere nella volontà del legi
slatore di aiutare gli allevatori, attraverso 
premi da concedere per i vitelli nati e per 
i vitelli ingrassati. A conti fatti, lin rapporto 
alle disponibilità in essere, si viene prati
camente a verificare una situazione che la
scia capire come sia impossibile rispondere 
esaurientemente alle istanze che gli stessi 
allevatori portano avanti. I contributi messi 
a loro disposizione possono soddisfare una 
percentuale estremamente esigua, creando 
attese che andranno a vanificare quanto 
verrà effettivamente attuato. 

(1) Cfr. Allegato 1 al presente «Resoconto ste
nografico ». 
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Partendo da tale considerazione, le orga
nizzazioni sindacali, nell'ambito della consul
ta dell'AIA, hanno preso l'iniziativa di fare 
la proposta alternativa di prolungare la va
lidità dalla legge n. 118, utilizzando i 300 
miliardi stanziati dal disegno di legge go
vernativo neH'eseroizio 1975-76 proprio per 
raggiungere l'obiettivo di realizzare una di
sponibilità di mezzi finanziari capace di dare 
una più soddisfacente risposta alle richieste 
di utilizzazione dei contributi par la nascita 
e l'ingrasso dei vitelli, ed anche di mettere a 
disposizione le somme adeguate per gli in
vestimenti che saranno diretti soprattutto 
al miglioramento delle strutture, alla realiz
zazione degli organismi associativi e delle 
cooperative di servizi. 

Sappiamo che tutto ciò è estremamente 
importante per la funzione che verrà svolta 
relativamente ai fattori di produzione e, in 
un secando momento, alla realizzazione delle 
attrezzature e delle catene riguardanti la 
commercializzazione e distribuzione. 

Il documento che in poche parole, per non 
abusare della pazienda dei signori senatori, 
ho voluto sintetizzare, propone in modo uffi
ciale l'iniziativa della consulta dell'AIA e 
delle organizzazioni sindacali di modificare 
il disegno di legge governativo per varare una 
legge diversa da quella prevista, affinchè sia 
possibile, nei prossimi due anni, modificare 
in termini concreti la situazione del settore 
zootecnico, convinti come siamo che soltanto 
con adeguati mezzi e con una decisa volontà 
si possa dimostrare concretamente di voler 
aiutare gli allevatori e così, attraverso una 
rinnovata fiducia, rimettere in movimento 
le energie presenti nelle nostre campagne. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, dot
tor Tirelli, per il contributo estremamente 
interessante e sostanziale da lei dato alla no
stra udienza conoscitiva affinchè la Com
missione sia informata della situazione del 
settore che desta attualmente gravi preoccu
pazioni. 

Non è mio compito anticipare soluzioni, 
ma torno a ripetere che il suo apporto sarà 
di indubbio valore e importanza per i nostri 
lavori. 
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Poiché quanto lei ha detto è stato riassun
to anche in uno scritto, sarà mia premura 
farlo conoscere ai senatori che non hanno 
potuto assistere alla presente seduta. 

DALL'OGLIO. Dichiaro anzitutto 
ohe la Confederazione coltivatori diretti si 
richiama nella sostanza alle dichiarazioni e 
al documento presentato qui dall'Associazio
ne italiana degli allevatori, perchè è l'asso
ciazione specializzata nel settore che rag
gruppa operatori agricoli e in particolare col
tivatori diretti nello specifico campo del
l'allevamento. 

Farò alcune sommarie considerazioni per 
sottolineare in primo luogo da grande rile
vanza negativa della situazione di mancanza 
di finanziamento per attuare quegl interventi 
di mercato che la regolamentazione della Co
munità europea prevede, che il Ministero 
dell'agricoltura, attraverso l'AIMA e le con
venzioni con l'AIA, ha posto in essere, ma 
che oggi non è operante. 

Penso che farei torto a questa Commissio
ne se sottolineassi con argomenti sociali e 
psicologici il significato estremamente nega
tivo che tutto ciò assume per i coltivatori di
retti allevatori, che ben sanno di queste prov
videnze e misure comunitarie, e che non sono 
in grado di poter conferire il loro prodotto 
ai centri di stoccaggio per la difficoltà di 
attenere il pagamento del prodotto confe
rito. 

È una situazione ohe definire assurda è 
dir poco. 

Poi mi permetto anche di chiedere, con ri
ferimento agli argomenti che l'AIA ha qui 
sollevato, come si ponga effettivamente la 
volontà di ridurre ili deficit della bilancia dei 
pagamenti del nostro paese, se il signor Mi
nistro del commercio con l'estero, in recen
tissime dichiarazioni, ha dovuto prendere at
to che non si è avuta in alcun modo la ridu
zione dell'import delle carni. Delle due l'urna: 
o non sii vuole o si vuole affettivamente ri
durre questa voce pesantissima dalla bilan
cia dei pagamenti; e allora le misure di poli
tica interna collegate con l'effettiva attuazio
ne degli orientamenti assunti in sede di Co
munità economica europea debbono diveni-
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re effettivamente operanti, con il riflesso — 
secondario ma determinante nelle sue con
seguenze — di ridurre l'import delle carni. 

Vorrei poi sottolineare che una caratteri
stica dell'allevamento bovino nel nostro Pae
se è l'essere fondato, quantitativamente, sulle 
imprese familiari dai lavoratori autonomi 
dell'agricoltura. In particolare — mi richia
mo alle cifre fornite dall'AIA — nel settore 
del latte supera l'80 per canto il prodotto 
che deriva dalle imprese familiari dei lavo
ratori autonomi, e questo dice anche le di
mensioni sociali, oltre che economiche, del
l'argomento che in questa sede viene appro
fondito 

Da ultimo, il disegno di legge del Governo, 
al quale il documento dell'AIA si è riferito, 
fa cenno, nell'articolo 4, al problema dei ter
reni abbandonati. Ora, son nate le cifre che 

1 in sede qualificata vengono espresse: si par-
i la di 4 milioni, ma anche di 5 milioni di et-
! tari di terreno abbandonati. Io non so fino 
1 a qual punto le cifre medesime siamo da 

prendersi alla lettera o come sommaria indi
cazione; comunque il problema non riguar
da soltanto terreni di pertinenza di enti pub
blici 

| La nostra esperienza ci dice anche come, 
j in generale, affrontare questi problemi in 
j termini di riordino fondiario e idi titolo di 
' proprietà comporti tempii lunghissimi e spe

se assai gravi. Per cui la questione è di avere 
1 il possesso di questi terreni, senza incidere 

sul titolo giuridico di proprietà. Si tratta di 
1 terreni che, molto spesso, sano stati abban

donati da forze di lavoro agricole emigrate 
ma che ritengano di non privarsi dell titolo 

] giuridico di proprietà di questi terreni; o di 
! terreni malodltivati per altre considerazioni. 

Orbene, sembra alla Confederazione dei 
coltivatori diretti ohe, ovviamente in un con
testo ben diverso, gli strumenti giuridici del
le leggi Gullo^Segni dell'immediato dopo
guerra abbiano una loro rilevanza (ripeto, 
in un contesto di motivazioni nel campo di 
applicazione ben diverso da quelle di allora) 
proprio per risolvere speditamente il pro
blema del possesso delle terre incolte o mal-
coltivate e quindi economizzare rallevamen-
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to senza affrontare la gavissima questione del 
diritto idi proprietà. 

Ci piace sottolineare in questa sede l'ini
ziativa della Regione pugliese, che in questa 
materia ha autorizzato l'ente di sviluppo a 
chiedere la concessione di queste terre per 
passarle a lavoratori, coltivatori diretti, sin
goli o associati in cooperativa, proprio e in 
particolare tenendo presentii le finalità del
l'allevamento. La legge della Regione puglie
se, avendo avuto il visto dal Governo della 
Repubblica, è ora operante 

P R E S I D E N T E La ringrazio, dot
tor Dall'Oglio. Par quanto riguarda la prima 
parte dell suo intervento, mi pare di riscon
trare una sostanziale concordanza su quan
to espresso in precedenza dal dottor Tirelli. 

Per quanto riguarda invece l'argomento dei 
terreni incolti, sia pubblici che privati, le 
posso assicurare ohe questo problema non è 
una delle ultime preoccupazioni della Com
missione, Jin quanto ha formato oggetto di 
non poche discussioni e anche di alcune pro
poste di legge. Aggiungo anche che c'è tutto 
un capitolo dedicato a quei terreni che sono 
sottoposti tuttora a quel vincolo di uso ci
vico ohe non è stato risolto. 

Questo solo per dire che l'argomento da 
lei sollevato è certamente alla nostra at
tenzione. 

SERRA Come il dottor Dall'Oglio, 
anche io, a nome della Confederazione del
l'agricoltura, non posso che concardare con 
quanto è stato inizialmente detto dal dottor 
Tirelli, anche perchè le nostre organizzazioni 
hanno partecipato alla stesura del documen
to presentato dallo stesso dottar Tirelli. 

Credo che valga la pena però, ad integra
zione e a maggior chiarimento per gli onore
voli senatori, aggiungere qualche cosa. 

Lei, signor Presidente, ha posto all'inizio 
alcune domande, a cui noi siamo tenuti a 
rispondere Ha chiesto qualche notizia sui 
costi di produzione, che per da verità già so
no stati esposti dal dottor Tirelli. Credo 
però che valga da pena di riprenderli in esa
me un momento, par portare alla loro at
tenzione l'assoluta preminenza di questo pro
blema. 

I costi di produzione debbano certamente 
essere compressi e mantenuti in limiti sop
portabili; ma in corrispondenza di questi 
costi, che vediamo purtroppo inflazionati 
senza possibilità di controllo, c'è la dram
maticità della situazione di mercato, che in
vece, come già accennato dal dottor Tirelli, 
vede una netta e sensibile diminuzione rispet
to al passato. Esiste, cioè, un andamento a 
forbice tra i prezzi, che costituiscano il solo 
reddito dei produttori agricoli, e i costi di 
produzione, per l'acquisto dei mezzi tecnici 
e per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, 
che porta come conseguenza, diretta ed ob
bligata, una situazione di impossibilità di ri
lancio del settore zootecnico, che pure è 
negli interessi di tutta l'economia nazionale 
e che rappresenta lo scopo a cui tende la 
stessa legislazione recente (mi riferisco, ono
revoli sanatori, alla legge^pointe del 1974 e al 
progetto di legge governativo). 

Noi crediamo, in conclusione, che sia estre
mamente difficile parlare di rilancio della 
zootecnia, se non si determinano le condizio
ni di potar salvare quello che ancora della 
zootecnia esiste oggi. Noi crediamo veramen
te che sia deleterio dll fatto di aver perso 
tanto tempo e di aver anche illuso, forse un 
po' troppo facilmente, gli imprenditori, i 
quali oggi credono di avare determinate pos
sibilità in conseguenza degli ultimi progetti 
di legge ma che non vedono, per il mancato 
finanziamento degli stessi, la possibilità ef
fettiva di utilizzarli. 

Le stesse Regiani, che operano adesso lar
gamente, ovunque, e stanno tentando di met
tere in cantiere dei progetti di legge specifici 
per la zootecnia, non riescono a reperire i 
mezzi indispensabili per fare quella opera
zione di salvamento della situazione econo
mica degli allevamenti che è necessaria. 

Io sarei mono ottimista e mano utopista: 
non credo che oggi veramente ci siano le 
condizioni per parlare di un rilancio della 
zootecnia. 

II nastro dramma, che sitiamo vedendo e 
vivendo tutti i giorni, è la diminuzione di 
capitale e potrebbe in futuro portare a con
seguenze disastrose, a livello di aumento ul
teriore delle esigenze di importazione. Per
chè è evidente che non è facile sopportare 
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un aumento di costi, tipo quello dei conci
mi, che è stato dal 55 per cento, o tipo quel
lo dei carburanti, che incidono molto sulla 
zootecnia, perchè evidentemente la foraggi-
coltura si fa con questi mezzi. 

La manodopera stessa è aumentata del 33 
par cento nell'ultimo anno; le macchine han
no avuto un aumento spaventoso, e soprat
tutto non tanto le macchine nuove, quanto 
la manutenzione delle macchine vecchie; si 
è determinato un aumento dei costi in
credibile e soprattutto (forse in primo luo
go!), l'aumento più scioccante, che è stato 
quello del costo del capitale necessario, se 
questo capitale deve essere reperito nel si
stema bancario. 

Il costo del credito oggi ha raggiunto dei 
livelli che certamente sano insopportabili 
per una impresa agricola e zootecnica. Se il 
legislatore già nel passato, quando ancora il 
livello del costo del credito era attestato sul 
6-7 per cento, aveva ravvisato d'esigenza e la 
opportunità di abbassarlo per le imprese zoo
tecniche e agricole in generale fino al 3 per 
cento, sembra estremamente strano che og
gi, in una situazione inflazionata, si creda 
che sia possibile al settore sopravvìvere, do
vendo per forza riversare ile sue richieste sul 
mercato ordinario del denaro. 

Per cui, in vista di questa situazione obiet
tiva, per raggiungere lo scopo che tutti noi 
speriamo possa essere raggiunto, bisogna 
rivedere, a nostro parere, da situazione di 
mercato per permettere le condizioni di sal
vezza alla zootecnia italiana, prevedendo le 
possibilità di rilancio in un sistema di incen
tivazione alle aziende agricole e zootecniche. 

Questo — e qui arrivo alla seconda do
manda che è stata posta da lai, onorevole 
Presidente — deve essere certamente un pro
blema che coinvolge l'organizzazione e la ri
strutturazione dell'azienda agricola. A que
sto punto è evidente che anche la carenza 
legislativa a proposito del recepimento delle 
direttive comunitarie non è un fatto positi
vo; così come non è certamente un fatto po
sitivo che nella stessa proposta di legge che 
è chiamata « piano carne » i provvedimenti 
relativi all'abbassamento del tasso di credito 
siano di portata molto minare di quanto 

non siano invece i provvedimenti relativi ai 
premi di nascita o di ingrasso dei vitelli. 

Questo non per contestare la validità di 
questi premi, ma perchè crediamo che, data 
la scarsità dei mezzi a disposizione, meglio 
sarebbe oggi riversare più risorse per i pro
blemi strutturali, rivolgendoci poi eventual
mente ad una manovra di mercato per ga
rantire dei prezzi sufficienti ai produttori. 

Sembra strano che, proprio in un momento 
come quello di oggi, in cui la programma
zione stessa tende a diminuire le importazio
ni e per questo a penalizzare il consumo di 
carne e soprattutto di carne di prima qualità 
(si veda la proposta di aumento dell'aliquota 
dell'IVA a determinati divelli), non si riesca 
a trovare una forma (non sarebbe molto 
difficile) per normalizzare il nostro merca
to, che, come tutti sappiamo, è in condizioni 
particolari di difficoltà non per una sovra-
produzione nazionale. 

Mi sembra perfino ridicolo pensare alla 
necessità, in Italia, di dover andare ad un 
intervento che tra l'altro è non sufficiente
mente a disposizione dei produttori, in quan
to mancano i mezzi finanziari. In Italia c'è 
una situazione in cui abbiamo ormai un tas
so di autoapprovigionamento che non rag
giunge più il 50 per cento; per cui crediamo 
che sarebbe molto più logico adesso, per 
una ragione profonda e pressante, salvaguar
dare i redditi dei produttori a livello di mer
cato e riservare le poche risorse disponibili 
soprattutto per una prospettiva di rilancio 
strutturale dalla zootecnia italiana, senza la 
quale diventa estremamente difficile pensare 
ad un aumento di produzione interna. 

Perchè non c'è dubbio che i lavoratori au
tonomi e indipendenti oggi con difficoltà si 
dedicano alla zootecnia, dovendo operare in 
un ambiente certamente superato, con strut
ture non adeguate ai tempi moderni. Ed è 
par questo che le poche forze di lavoro che 
rimangono nell'agricoltura disposte a svol
gere questa attività, che anche dal punto di 
vista sociale è estramamante importante per 
il nostro paese, dovendo essere messe in con
dizione di rendere al massimo; ed è evidente 
che questo non si può fare senza ristruttu
rare le aziende, senza fare una vera azione 
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di rilancio di quelle organizzazioni associa
te che possano portare a delle dimensioni 
più utili nell'allevamento, senza di che vera-
mante credo che le possibilità o prospettive 
di sviluppo siano molto scarse. 

Parò, in una situazione come quella in cui 
viviamo, in cui appunto il mercato è condi
zionato da importazioni e da situazioni ano
male, noi crediamo che possa esserci anche 
una grossa componente extracommerciale 
che porta ad una pressione delle carni pro
venienti dall'estero in Italia. Abbiamo ad un 
certo punto individuato (e d'altra parte non 
siamo stati i soli) anche in queste importa
zioni delle possibilità abbastanza facili di 
esportazione di valuta. 

In un momento così difficile per l'Italia 
credo, dunque, che varrebbe la pena di ap
profondare tutti questi punti, arrivare in 
questo modo a rafforzare de nostre possi
bilità per risanare il marcato e, in prospet
tiva, sulla scorta di quanto ci ha detto il 
documento dell'AIA, prevedere un rilancio 
dedia zootecnia, che evidentemente deve es
sere veramente ben organizzato. Non possia
mo essere così non a conoscenza della realità 
italiana da credere che il rilancio della zoo
tecnia da carne si faccia in Italia con le 
sole razze da carne. 

Non c'è dubbio che la possibilità è solo 
nell'ambito dalla produzione lattiaro-easea-
ria, e a questo punto anche il risanamento 
del mercato del latte è indispensabile; è uto
pistico pensare ad una produzione di carne 
specializzata in Italia così come è impossi
bile prevedere un (migliore e più armonico 
sviluppo del marcato senza intervenire in 
maniera diretta e importante anche sui con
sumi, perchè è evidente che ai sano delle 
possibilità alternative che l'agricoltura ita
liana è certamente in grado di sviluppare, 
ma che non possano essere utilizzate al me
glio se i consumatori non sono giustamente 
indirizzati verso questi consumi alternativi. 

A questo proposito, anche le crisi cicliche 
e disastrose del settore avicolo sono dele
terie; oggi assistiamo ad una situazione ve
ramente incredibile, par cui dopo un perio
do caratterizzato da livelli addirittura disa
strosi per il pollame, quando si avrebbe bi

sogno di determinate disponibilità, queste 
disponibilità non ai sono più perchè Ila deoa-
pitalizzazione, nel frattempo intervenuta, ha 
portato alla distruzione anticipata di molti 
pulcini e allo svuotamento degli allevamenti. 

Per queste ragioni, nel quadro di un gene
rale ed armonico programma, noi crediamo 
essere possibile uno sviluppo della zootecnia 
italiana al quale gli agricoltori non solo so
no interessati — è il loro mestiere — ma 
sono ansiosi di poter contribuire. 

SERRA CARACCIOLO. Anche 
noi della Alleanza nazionale di contadini, 
come la Confederazione generale dell agri
coltura e la Confederazione coltivatori di
retti, ci riconosciamo nelle posizioni illu
strate, per l'Associazione italiana allevatori, 
dal dottor Tirelli, e desideriamo che i si
gnori senatori recepiscano fino in fondo 
l'importanza della posizione comune rag
giunta dai produttori e dagli allevatori, che 
hanno saputo formulare proposte organiche 
e unitarie superando anche differenti condi
zioni organizzative, imprenditoriali ed eco
nomiche, e che pertanto si presentano al 
Paese come gli interpreti più reali delle possi
bili e doverose soluzioni par la crisi del 
settore. 

Crisi che indubbiamente prende le mosse 
ed è sottolineata nei suoi aspetti più macro
scopici proprio dal deficit alimentare; se to
gliamo il petrolio, che in Italia non si può 
proprio produrre, vediamo che effettivamen
te il dato algebrico negativo si riferisce so
damente alla bilancia alimentare del nostro 
paese, e sappiamo tutti, invece, che con una 
diversa organizzazione dalla agricoltura, sa
remmo in grado di coprire largamente que
sto deficit. 

Noi riteniamo che con delle misure esclu
sive, comunque articolate, dal razionamento 
della carne alle limitazioni del mercato, non 
si possa portare a soluzione tutto questo 
quadro di squilibri, ma anzi si possa arri
vare ad una loro esasperazione; per questo 
pensiamo che spetti ad un programma e 
ad un intervento globale ed oiganico in 
zootecnia portare a soluzione tutta la pro
blematica che il settore propone. Il sotto
linearne solo alcun aspetti cercando di ra-
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zionalizzarli, potrebbe sortire d'effetto con
trario. 

Per queste ragioni, per andare oltre il do
cumento — che poi riprenderò per un certo 
aspetto — che l'AIA presenta a questa Com
missione e che si sofferma solamente sulle 
misure urgenti straordinarie e contingenti 
che possono garantire una adeguata ripre
sa, noi riteniamo che questa ripresa possa 
derivare solamente da una concertazione 
ampia e articolata tra Stato, Regioni, enti 
e aziende interessate; dalla Cassa per il 
Mezzogiorno, alle Partecipazioni statali, al
l'AIA, ai centri di ricerca e sperimentazione 
dell'organizzazione pubblica di sanità e ve
terinaria, che attualmente invece vedono 
questi interventi considerati in modo disar
ticolato, se non addirittura concorrenziale. 

Ritorniamo un attimo alle indicazioni che 
lei ci ha dato, onorevole Presidente. Noi ab
biamo assistito ad una crisi che, se è stata 
latente nell'ultimo decennio, ha però preso 
le mosse dalle ultime vicende monetarie. 
Senza dubbio è stata stimolata dal processo 
inflattivo presente nel paese, di cui la crisi 
agricola è stato ed è un volano; c'è stato un 
concomitante blocco dei prezzi alla produ
zione che, anche se superato con difficoltà, 
ha lasciato dalle profonde ferite nella pro
duzione; c'è stato un concomitante massiccio 
aumento dei costi di produzione; e qui vo
glio ritornare all'importanza che ha avuto 
il documento dell'AIA nel recepire in modo 
esplicito il riferimento all'articolo 185 della 
legge di programmazione economica nazio
nale del 1967 (quello ohe vuole garantire un 
equo rapporto tra costi e ricavi nell'esercizio 
agricolo), che è — a nostro giudizio — l'arti
colo di legge più disatteso dell'intera legisla
zione italiana (diramo poi come pensiamo di 
poterlo attualizzare); c'è stato infine il ruolo 
schiacciante delle importazioni nel nostro 
Paese. 

Costi di produzione: noi vediamo che nel
la produzione moderna il costo di produ
zione incide sempre di più percentualmente 
sul prodotto finito e si sta avvicinando ve
locemente al 50 per cento. A nostro avviso è 
decisivo un intervento per controllare a mon
te il mercato dei mangimi e di tutto quello 
che è nacessariao alla azienda zootecnica. 
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Noi riteniamo che l'articolo 4, dell'origi
nario disegno di legge votato al Senato, che 
intendeva ridurre e controllare i prezzi dei 
mangimi per gli allevamenti, debba comun
que essere reintegrato nella nuova legislazio
ne. Se vi erano delle difficoltà tecniche, pen
siamo che possano essere superate con un 
nuovo ruolo dll'AIMA, per il controllo delle 
importazioni, per lo stoccaggio, per adegua
ti stanziamenti e per una conveniente ri
strutturazione dell'AIMA stessa oon la par
tecipazione dalle Regioni, dal movimento 
cooperativo e dei consorzi; e non — a no
stro avviso — della Federconsorzi. 

Serra prima diceva che non si vedevano 
i termini per una ripresa; noi riteniamo in
vece che le condizioni per questa ripresa 
ci siano, e che essa debba partire innanzitut
to dalla eliminazione di quelle posizioni di 
rendita, di parassitismo e di speculazione 
ohe in questo settore hanno determinato la 
orisi ed ora impediscono la ripresa. Sono 
stati individuati gli importatori, si è parlato 
di 10-12 importatori, ma un nuovo e diverso 
ruolo dell'AIMA per il controllo dalle im
portazioni, con da partecipazione delle or
ganizzazioni dai produttori, non è stato con
siderato. 

Per quanto riguarda la formulazione del 
prezzo dei mangimi, abbiamo visto che ci 
si è mossi per evitare che fossero stabiliti 
controlli rigorosi, anche per la enucleazione 
sui sacchi di mangime dei prodotti ivi con
tenuti per consentire un controllo a livello 
aziendale. 

Per quanto riguarda la commercializza
zione dei prodotti, dato che concordiamo 
largamente con i documenti presentati e le 
altre considerazioni esposte, vorrei fare una 
sola osservazione: a prescindere alla forza 
contrattuale, abbiamo una legislazione ca
rente anche per gli aspetti più semplici. Ab
biamo datto che la produzione del latte è de
terminante nal nostro paese perchè la strut
tura della azienda coltivatrice, che concorre 
appunto col 75-80 per cento al totale del 
patrimonio bovino e lattiero, è fondata sulla 
produzione del latte; ebbene, questa produ
zione viene colpita dal regime dei latti spe
ciali ohe sfuggono al controllo del CIP. Noi 
vediamo, ad esempio, che certi tipi di latte, 
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sterili, ricostituiti, rigenerati, debilitano il 
mercato dell latte sano pastorizzato delle 
aziende coltivatrici. Per questo noi voglia
mo che la commercializzazione di questo 
prodotto vanga razionalizzata tenendo conto 
del prodotto che l'azienda, comunque confi
gurata, conferisce al mercato. 

Problemi organizzativi e strutturali. Si 
tratta certamente di riformare il credito, e 
noi facciamo esplicito riferimento al supe
ramento delle garanzie reali che hanno con
dizionato questo settore e mortificato l'im
prenditorialità contadina; facciamo riferi
mento al recepimento delle direttive della 
CEE per la ristrutturazione e riorganizza
zione delle aziende, facciamo riferimento 
ad un sostegno deciso e ad una forte scelta 
politica in direzione dell'associazionismo e 
della cooperazione, perchè siamo convinti 
che una riorganizzazione del settore non 
possa ohe passare attraverso un rafforza
mento deciso della cooperazione e dell'as
sociazionismo nel nostro Paese. 

Io ho invertito i termini dalla questione 
proprio per dire che le proposte che abbia
mo fatto in sede AIA vogliono e possono 
garantire tutte queste condizioni pregiudi
ziali per una ripresa del settore e hanno per
tanto necessità di adeguati finanziamenti. 
Due dati solamente: noi impartiamo per 4,5 
miliardi giornalieri di prodotti zootecnici e 
lattiero-caseari, e nello stesso tempo abbia
mo provvidenze per soli 45 milioni giornalie
ri. Non si può pensare di risolvere il pro
blema con una tale sproporzione di mezzi! 

Concludo dicendo che siamo largamente 
convinti ohe gli investimenti per le aziende 
diratto-ooltivatrioi e per la zootecnia saran
no ampiamente ripagati dai coltivatori che 
saranno in grado di rafforzare le loro azien
de, di garantirsi un reddito adeguato e di 
portare a soluzione, per se stessi e per l'in
tera economia nazionale, i problemi di que
sto decisivo settore. 

ROSATI. Innanzitutto, a nome del
l'Unione nazionale produttori zootecnici, de
vo dire che condividiamo la analisi della 
situazione che si presenta estremamente dif
ficile per tutto il settore zootecnico e in 
particolare per quello bovino e per quello 

suino. Consentiteci di adoprare un linguag
gio un poco più spregiudicato — in senso 
buono — per dire ohe bisogna domandarsi 
in questa Commissione agricoltura, che ha 
già approvato alcuni importanti provvedi
menti, se ili problema zootecnico lo voglia
mo risolvere o no. Il problema non è nuovo, 
è di anni; il Governo ha la volontà di risol
verlo o no? 

Questa Commissione ha già approvato una 
legge « provvedimenti urgenti per l'agricol
tura >- e mi sembra che sostenne con forza la 
necessità di questi interventi; vediamo ora 
come è finita questa legge. È uscita il 4 mag
gio, e le Regioni hano fatto le loro dalibere 
nelle maniere più strane, dando le inter
pretazioni più strane. 

P R E S I D E N T E . Desidero far pre^ 
sente, però, che d'altro interlocutore, chia
mato in causa dal dottor Rosati, e cioè le 
Regioni, non è qui presente. 

ROSATI. Ma la legge è stata varata 
e deve essere applicata: e l'interpretazione 
errata dalla sua applicazione viene evidente-
mnte a falsare la volontà del Parlamento. 
Bisogna pertanto discutere di questa situa
zione. 

Dicevo, dunque, che addirittura alcune 
Regioni hanno deciso di applicarla per gli 
ultimi sai mesi, mentre altre hanno rite
nuto di poterla applicare così come è e di 
distribuire i soldi a seconda di come veni
vano loro assegnati. 

Le Regioni, insomma, non hanno capito 
lo spirito della legge, che era quello di pre
miare e di sostenere le aziende coltivatrici, 
le quali risultavano de più colpite; non han
no capito che la base ara quella di trovare 
nelle stalle l'equivalente tra vacca e vitello e 
aziende con una grossa partecipazione per 
quanto concerne la foraggiaitura, e che era 
necessario, eventualmente, ridurre le elar
gizioni del premio di nascita e di quello di 
ingrasso ad aziende fino ad un determinato 
numero di capi. 

Le cose quindi sono andate avanti in que
sto modo. Le Regioni non dispongono ancora 
dei fondi, nonostante che i 60 miliardi pre
visti siano stanziati nel bilancio del 1974. 
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Le vive aspettative degli operatori del set
tore sono pertanto andate deluse; ed è evi
dente che se i provvedimenti attesi non arri
vano, il Governo e tutti coloro che sono im
pegnati nell 'affrontare i relativi problemi 
perdono in credibilità. Ma se costoro per
dono in credibilità, gli allevatori svuotano 
le stalle e se ne infiischiano — chiedo scusa 
per il termine — della produzione. 

Per quanto riguarda, poi, il problema del
la commercializzazione dei prodotti, debbo 
dare atto all'AIMA di una notevole efficier-
za nell'organizzazione dei centri di stoccag
gio, che con sua delibera ha provveduto ad 
affidare all'AIA in applicazione dei regola
menti comunitari; essa però è ancora del 
tutto insufficiente per soddisfare le esigenze 
dei coltivatori, soprattutto nelle Regioni me
ridionali. 

L'AIA infatti, con molta capacità, entratu
ra e tempestività, ha aperto una serie di 
centri nel Nord, ma detti centri dovrebbero 
essere creati anche nell'Italia centrale e nel 
Sud o, comunque, in tutte le regioni che ne 
fossero ancora prive. 

A Roma, per esempio, esiste un immenso 
mattatoio comunale, per il quale il Governo 
ha speso decine di miliardi, che rimane 
chiuso perchè la gestione è pesante, mentre 
si tratta di un impianto che potrebbe ser
vire tutta l'Italia centrale, chiudendo le ca
tene di macellazione e utilizzando i tunnel 
di refrigerazione. Il problema pei altro ri
marrebbe comunque aperto per quante ri
guarda il Sud. 

Con l'intervento dell'AIMA e dell'AIA la 
questione quindi non è risolta, soprattutto 
per quei coltivatori, come i coltivatori di
retti nelle cui mani è la maggioranza del 
bestiame, che sono privi di strutture ade
guate e che non riescono a far macellare il 
bestiame ad un mattatoio e a trovare il mez
zo refrigerato che, garantendo un raffred
damento a 7 gradi, lo porti in un centro 
di stoccaggio organizzato dall'AIA. 

A mio avviso, quindi, se vogliamo rendere 
il discorso realizzabile e fattibile nell'inte
resse dei coltivatori, dobbiamo capillarizzare 
i centri di stoccaggio, regionalizzando le 
strutture operative dell'AIMA e dell'AIA. 

V RESOCONTO STEN. (25 giugno 1974) 

La via da seguire, cioè, è la seguente: 
AIMA, AIA, Ragioni. Solo l'organismo regio
nale, che si serva dalle strutture degli enti 
comunali e provinciali, può organizzare qual
cosa di concreto e di positivo nell'interesse 
dei coltivatori. Al di fuori di questa realtà, 
si verifica — e ciò diventa estremamente 
pericoloso — che gli importatori si riserva
no i centri di stoccaggio, per cui di fatto 
noi garantiamo con tali centri di stoccaggio 
un prezzo di orientamento verso quello co
munitario. Colpa questa dell'AIA? Non voglio 
certo dire questo: me ne guardo bene. 

L'AIA ha organizzato esattamente i cen
tri di stoccaggio, ma non può evidentemente 
preoccuparsi del singolo coltivatore ohe di
spone di 3-5 bestie da macellare. Sì, certo, è 
anche compito suo una simile organizzazio
ne, ma essa è compito un po' di tutti, so
prattutto delle Regioni, cui si è dato il rela
tivo potere, de quali debbono favorire l'av
vio del bestiame, l'imbracaggio, l'avvio alla 
macellazione, la salezionatura e l'avvio in
line ai centri di stoccaggio. 

Avviene altrimenti che gli accordi comuni
tari, che sono estremamente pericolosi, si 
fanno avanti e noi veniamo di fatto sem
pre più a dipendere dalla Comunità, diven
tandone una colonia. Stiamo pertanto at
tenti! Del resto, basta dare uno sguardo a 
tali accordi par rendersi conto dell'esattez
za di quanto sto dicendo. 

Noi abbiamo abbattuto i montanti com
pensativi, scaricando sui prezzi il 12,50 per 
cento, per cui non è lo Stato che paga, ma 
direttamente il cittadino. In altri termini ili 
Governo ha detto: esiste un discorso mone
tario, io Governo, io Stato non posso più pa
gare e faccio quindi pagare il cittadino. Di 
fatto parò le importazioni di carne sono 
sempre più massicce, né da Comunità può 
impedirle. La Germania occidentale è favo
rita da accordi interni, per cui tutti i Paesi 
dell'Est vi convergono, ed ha mantenuto in 
piedi i suoi montanti compensativi del 12 
per cento; trovando un mercato garantito 
nei centri di stoccaggio con un aumento del 
12,50 per cento, avrà un 25 par cento più 
favorevole dagli altri. Queste sono le ope
razioni che si verificano. 
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Il nostro coltivatore pertanto, di fronte 
a questi immensi quantitativi di carne che 
vengono importati, rimane scoperto, alla 
mercè di quella struttura che noi abbiamo 
favorito e ohe, attraverso l'intermediazione, 
rastrella in tutte le zone del Sud e del Cen
tro i vitelli per riorganizzarli nei centri di 
stoccaggio, realizzando una cifra che rag
giunge ile 150 lire in più al chilo; 150 lire 
in più che, peraltro, diventeranno 300 non 
appena scatterà la rivalutazione del 12,50 per 
cento. 

Ora, può lo Stato consentire che i centri 
di stoccaggio favoriscano l'importatore, e 
noi ben sappiamo chi sono gli importatori 
nostri e degli altri Paesi? 

Dobbiamo quindi dire con estrema chia
rezza se vogliamo salvare l'agricoltura e la 
zootecnia o se vogliamo che queste vadano 
in malora; in modo che ognuno si assuma, 
le proprie responsabilità. La gente, del re^ 
sto, sa perfettamente, di chi sono le re
sponsabilità! 

Noi proponiamo, quindi, innanzi tutto che 
i centri di stoccaggio siano collegati con 
le Regioni, e che a queste sia rivolto un 
invito preciso, nel senso di organizzare i col
tivatori nell'avvio dal bestiame a tali centri, 
in modo da liquidare l'intermediazione che 
tanto negativamente pesa sul settore. 

In secondo luogo proponiamo un più in
cisivo controllo sulle importazioni, da at
tuarsi nella fase di concessione delle licen
ze, sulla base dall'effettivo fabbisogno na
zionale da soddisfare sul mercato estero. In 
altri termini, se produciamo su base stati
stica il 50 per cento di carne, importiamo so
lo il restante 50 per cento: l'AIMA, del re
sto, per consentire tale scopo dispone di 
un'arma formidabile quale quella della con
cessione delle licenze. 

Si organizzi quindi la concessione delle li
cenze sulla base — ripeto — del fabbiso
gno nazionale, evitando di far entrare in 
Italia tutta da carne che gli importatori so
no in grado di importare. In questo modo 
infatti siamo noi stessi che favoriamo la 
distruzione del nostro patrimonio zootec
nico o comunque ne impediamo qualsiasi 
possibile sviluppo attraverso quel rilancio 
del piano carne e del piano zootecnico che 
invece si vorrebbe attuare! 

Per quanto riguarda, poi, il rilancio della 
produzione, noi neghiamo ogni validità a 
nuovi piani carne (di cui il Governo ha sfor
nato varie edizioni) di emergenza, in quanto 
riteniamo che non servano. Quello che a 
noi serve è un piano zootecnico globale, che 
investa tutte le strutture produttive; piano 
zootecnico globale che peraltro non può 
essere discusso così, per così dire, su due 
piedi, ma deve essere discusso in base a 
proposte precise e concrete. 

Già in occasione della conferenza sulla 
zootecnia, anche se le cose non andarono 
avanti e le soluzioni vennero impostate in 
un certo modo, si verificò una notevole ela
borazione del problema, con la partecipazio
ne di tutti coloro che sono interessati al 
settore: si potrebbe pertanto costituire una 
commissione che tenesse conto delle indi
cazioni dell'AIA, che sono venute avanti in 
modo unitario e sulle quali anche noi siamo 
d'accordo, dirette a ridurre l'erogazione dei 
300 miliardi previsti in un periodo di tempo 
molto inferiore a quello fissato. 

L'Alleanza contadina propone due anni: 
noi non abbiamo niente in contrario su que
sto, purché si tratti di un piano zootecnico. 
Riuniamo una commissione che elabori un 
piano che investa tutti i settori e tutte le 
strutture (ila produzione di foraggi, gli usi 
civici, le terre demaniali, eccetera), faccia
mo cioè qualcosa di organico che ci con
senta in prospettiva di rilanciare veramente 
la zootecnia! 

Passando ad esaminare il problema del 
prezzo del latte, dirò — come peraltro è 
stato già affermato — che, secondo noi, il 
latte deve avare un prezzo comune, unico: 
non esiste latte industriale e latte al con
sumo. Id latte è prodotto sempre dalle stesse 
mammelle di mucca! Ed il latte prodotto in 
stalla ha un suo valore, che noi abbiamo 
indicato in 150 lire al litro, peraltro già 
superato. 

Le attuali diversificazioni del prodotto 
immesso SJI mercato non giustificano infat
ti, in alcun modo, il ventaglio di prezzi pro
posti al consumatore, par cui noi chiediamo 
per tutti i tipi di latte alimentare (si do
vrebbe anzi discutere delle ragioni del prez
zo maggiore del latte magro, ohe pur avendo 
un valore nutritivo inferiore a quello inte-
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grò essendo stato anche sfruttato per la 
fabbricazione del burro, viene a costare di 
più sol perchè è sterilizzato, quasi si trat
tasse di un qualcosa di eccezionale!) un 
prezzo unificato rapportato — ripeto — a 
150 lire al litro. 

Per quanto riguarda infine l'ammasso del 
grano, cui si apprestano i consorzi agrari, vi è 
da dire che l'ammasso di 10-20 milioni di 
quintali di grano comporta evidentemente 
l'impiego di grossi capitali, che peu^ltro la 
Federconsorzi riuscirà indubbiamente a re
perire con il ricorso al capitale nazionale o 
a quello estero. Ili discorso diventa però più 
difficile quando si deve rispondere alla do
manda: chi pagherà il tasso di interesse per 
l'ammasso dal grano, che diventa del 20 per 
cento? E evidente, infatti, che se tale tasso di 
interesse si dovesse far pagare al coltiva
tore, questo deciderebbe subito di svendere 
il grano per non pagarlo. È opportuno quin
di, a nostro avviso, che l'ammasso sia or
ganizzato dall'AIMA, se essa usufruisce dei 
fondi stanziati dallo Stato a tale scopo. Si 
verificherebbe altrimenti una speculazione. 

In altri termini, se lo Stato italiano deve 
pagare il tasso di interasse o parte di esso, 
il grano deve essere vincolato a disposizio
ne dello Stato stesso, con un prezzo defi
nitivo e non con un prezzo che aumenta col 
procedere della speculazione, così come si 
è verificato l'anno scorso: e ciò perchè id 
prezzo del grano si ripercuote poi, eviden
temente, anche su tutti gli altri prodotti ce
realicoli che servono alla zootecnia. 

Ecco, in sintesi, qual è la posizione del
l'Unione nazionale produttori zootecnici in 
ordine ai problemi della zootecnia italiana. 

P R E S I D E N T E . Ned ringraziare vi
vamente il dottor Rosati per questa sua 
appassionata esposizione, desidero precisa
re, in merito alla mia precedente interruzio
ne, relativa all'assenza del secondo interlo
cutore, le Regioni, che noi non consideria
mo con gli interventi urgenti per la zootecnia 
esaurito il nostro compito, il quale però de
ve ritenersi concluso par quanto deferito alle 
Regioni, presso le quali peraltro, anche per 
ragioni di correttezza, ancor più efficacemen
te potrà essere fattivo l'intervento da parte 
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delle varie organizzazioni del settore. E dico 
questo senza voler certamente contestare 
quello che è il merito delle dichiarazioni del 
dottor Rosati. 

BELLIZZI. Tutti i problemi solle
vati dagli oratori che si sono susseguiti han
no formato oggetto di ampio dibattito da 
parte dell'Unione coltivatori italiani, in un 
convegno nazionale tenuto a Verona sul pia
no carne (per piano carne intendiamo il pia
no zootecnico). Quanto è stato detto in quel
la occasione l'ho riassunto in poche righe, 
di cui do lettura. 

Premessa ad ogni discorso sulla zootecnia 
in Italia — dice dd nostro appunto — è che 
il settore non può e non deve essere sottrat
to ad una primaria competenza dei coltiva
tori diretti nella doro qualità di imprendi
tori singoli o associati (cooperative ed asso
ciazioni di produttori). 

La suddetta premessa è avvalorata anche 
dalla considerazione che uno dei motivi del 
grave esodo indiscriminato che soffoca la 
agricoltura è certamente il basso reddito 
che essa offre a chi vi lavora. È quindi impen
sabile sottrarre al coltivatore ancora una 
componente tradizionale del suo reddito. 

Di seguito indichiamo i punti di un cor
retto intervento pubblico nel settore zoo
tecnico: 

1) il settore zootecnico (in particolare 
quello bovino) si trova in una situazione di 
crisi strutturale e da più parti viene pro
spettata la inderogabile esigenza di elabo
rare linee di intervento, centrale e perife
rico, per espandere, potenziare e perfezionar 
re la produzione di carne che, come è noto, 
copre solo il 50 per cento del volume della 
domanda interna; 

2) è necessario avare princìpi legislati
vi chiari a livello nazionale, in base ai quali 
la programmazione regionale possa corri
spondere a unicità di indirizzi. Le Regioni, 
cioè, dovranno prendere iniziative per ri
strutturare il settore dei bovini, ma nell'am
bito delle direttive impartite dal CIPE e da
gli altri organi centrali. Lo stesso dicasi de
gli Enti che operano nel settore stesso, siano 
essi pubblici (Cassa per il Mezzogiorno) o a 
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partecipazione statale (Monteverde della 
Montedison, EFIM, SME) o a carattere pri
vato (Liquigas); 

3) gli incentivi alle Regioni vanno com
misurati in dipendenza all'effettiva vocazio
ne e potenzialità produttiva all'incremento e 
al miglioramento dalla produzione, in di
pendenza dell'attuazione dei piani. Così, ad 
esempio, la Lucania sarà considerata sotto 
un profilo diverso rispetto alla Lombardia, 
che già possiede un potenziale produttivo e 
qualitativo molto elevato; 

4) l'elaborazione dei progetti e la defi
nizione dei programmi va fatta all'insegna 
dall'Europa dei 9, atteso che il MEC è una 
realtà operante e i suoi meccanismi sulla 
formazione dei prezzi di mercato, sull'utiliz
zazione dei fondi FEOGA per le riforme di 
struttura, sugli incentivi per la riconversio
ne di allevamenti verso la produzione di 
carne, sull'importazione infracomunitaria e 
con i Paesi terzi, giocano un ruolo di cui 
non si può non tener conto per stimolare i 
produttori ed aumentare le produzioni. È 
necessario però, a tale riguardo, che il no
stro Paese si batta per un migliore acco
glimento delle proprie esigenze, invertendo 
la tendenza sinora portata avanti a conside
rare Francia e Olanda unici produttori di 
carne del MEC. 

La situazione italiana, con particolare ri
ferimento al Mezzogiorno, pone dei proble
mi che sono caratteristici dalle zone svan
taggiate e, come tali, essi vanno considerati 
al fine di consentire al Mezzogiorno stesso 
di superare anche in campo zootecnico il 
divario con gli altri settori produttivi; 

5) scopo precipuo degli interventi deve 
essere l'incremento della produzione, men
tre il ricorso alle importazioni, che tanto 
gravano sulla nostra bilancia commerciale, 
va fatto soltanto per esigenze di emergenza. 

Quello che deve prevalere è la linea vacca--
vitello, perchè la vacca col suo vitello for
nisce da un lato la materia prima per la pro
duzione di carne e dall'altro la possibilità 
di avere nuove fattrici, le quali a loro volta 
danno vita a nuovi vitelli creando così un 
completo aiclo produttivo. 

Questa è la premessa se si vuole affronta
re il problema con la dovuta serietà; 

6) altro punto fondamentale è la costi
tuzione di aziende a dimensione sufficiente 
a consentire allevamenti di tipo estensivo 
o brado. A tale scopo è necessario affrontare 
oon determinazione il problema di una rego
lamentazione moderna dell'esproprio, degli 
usi civici, eccetera. 

Bisogna fare in modo che l'attuazione dei 
piani non si risolva in una ennesima morti
ficazione dei piccoli produttori. 

È necessario soprattutto che i benefici de
gli incentivi previsti per la ristrutturazione 
del settore vadano agli imprenditori agri
coli, coltivatori diretti, cooperative e associa
zioni di produttori (stalle sociali con i dipen
denti centri d'ingrasso); 

7) occorre promuovere, nelle zone irri
gue, forme di cooperazione tra gli agricol
tori, affinchè possano fornire il foraggio nel 
volume necessario al mantenimento di centri 
d'ingrasso. 

DE FABRITIIS. La ringrazio, si
gnor Presidente, di aver chiamato l'IRVAM 
a questa riunione, perchè ci consente di 
esprimere un punto di vista che è scienti
fico o quanto meno idi ricerca e che comun
que non può essere un punto di vista pret
tamente tecnico. La mia esposizione, infat
ti, non toccherà alcuni dei problemi che 
sono stati trattati in questa sede, ma proba
bilmente sarà una esposizione di fatti obiet
tivi, di ipotesi di situazioni reali che atten
gono alla zootecnia italiana. 

Ad ogni buon fine, rimetto alla Commis
sione un appunto in cui sono sintetizzati 
i risultati di uno studio fatto dall'IRVAM 
sui più importanti quesiti tecnici concer
nenti la zootecnia in Italia (1). 

Non sapendo quale funzione poteva ave
re la presenza dell'IRVAM in questa riu
nione, ho affrontato tre questioni partico
lari: una riguarda la realtà produttiva del
la zootecnia italiana e de sue possibilità 
di sviluppo, una seconda riguarda la realtà 
della organizzazione dei mercati in genere 
della zootecnia italiana, una terza questione 

(1) Cfr allegato 2 al presente «Resoconto ste
nografico ». 
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riguarda la situazione attuale del mercato 
della zootecnia italiana. 

Par quanto riguarda la situazione attuale 
del mercato della zootecnia italiana, se ne 
è parlato qui in modo dettagliato e credo 
che tutti loro conoscano le pubblicazioni 
pressoché giornaliere fatte dall'IRVAM. 

Per quanto riguarda l'aspetto produttivo, 
l'Italia è in linea di principio un Paese poco 
vocato per l'attivtià zootecnica. Le disponi
bilità di spazio agricolo non sono cei tamen-
te tali da indurre gli agricoltori ad orien
tarsi con decisione verso una larga produzio
ne nel settore bovino: la superficie agricola 
utilizzabile, disponibile per ogni 100 abitan
ti, si aggira infatti sui 32,5 ettari, risultando 
cioè inferiore da cinque a vanti volte rispet
to ai valori che si rilevano nei Paesi più 
forti produttori di carne bovina. 

Anche le disponibilità alimentari ad uso 
zootecnico sono relativamente modeste: nel 
nostro Paese non vi sono grandi superfici 
di pascoli o di prati adatte a fornire alimen
ti a basso costo. 

Per chiarire meglio l'inadeguatezza delle 
nostre risorse in cereali foraggeri, basta ri
cordare che la disponibilità media all'anno, 
per abitante, di tali cereali, è di poco supe 
riore ai 100 chilogrammi, mentre nella Co
munità questo rapporto è superiore di cir
ca due volte e mezzo, con una punta mas
sima di quasi dieci volte per la Danimarca. 

Avendo scarse disponibilità di superfici 
agricole utilizzabili e di alimenti, gli alleva
tori italiani devono necessariamente ricer
care, tra le varie specie animali, i migliori 
trasformatori possibili. E questo problema 
di scelta, nella presente situazione, tende 
sempre più ad essere risolto in senso sfavo
revole per i bovini, poiché i rendimenti me
no elavati nella trasformazione degli ali
menti si registrano proprio per la produ
zione di carne bovina. 

Per produrre un chilogrammo di carne 
a peso morto in Italia occorrono infatti 9,6 
unità foraggere per la carne di vitellone; 
5 unità foraggere per la carne suina; 3,1 uni
tà foraggere per la carne avicola. Più in par
ticolare, nel nostro Paese, l'allevamento bo
vino ad indirizzo carne subisce una fortissi
ma concorrenza sia da parte dell'allevamen-

1° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1974) 

to da latte per la valorizzazione dei foraggi, 
che da parte dei suini e degli avicoli per !a 
valorizzazione degli alimenti concentrati (una 
apposita indagine IRVAM ha dimostrato che 
soltanto il 15 per cento circa dei mangimi 
composti integrati e il 10 per cento dei nu
clei vanno ai bovini da carne). 

Le strutture dei nostri allevamenti bovi
ni appaiono, nella situazione attuale, poco 
adatte a sostenere una rilevante produzione 
di carne. La dimensione media delle azien 
de con bovini è in Italia inferiore agli 8,5 
ettari, rispetto ai 15-20 ettari che si regi
strano negli altri Paesi della Comunità: inol
tre quasi la metà degli allevamenti hanno 
una superficie inferiore ai 5 ettari. Anche 
il numero di bovini per azienda risulta estre
mamente basso, essendo nella media nazio
nale di poco superiore ai 9 capi. 

L'aspetto dimensionale è rilevante perchè 
l'indagine ha confermato che la produzione 
di carne bovina aumenta con d'espansione 
delle dimensioni delle imprese. In partico
lare sono state messe a fuoco le seguenti 
caratteristiche attuali della produzione bo 
vina: le piccole aziende accordano propor 
zionalmente più spazio alla produzione del 
latte che non a quella della carne, ed egual
mente si orientano più spesso verso la com
mercializzazione del vitello a carne bianca 
che non verso il bovino adulto; la dimen
sione delle imprese sostiene un ruolo im
portante nella determinazione del sistema 
di produzione, poiché con il crescere dalla 
dimensione si osserva un incremento delle 
superfici destinate alle colture foraggere; 
una diminuzione della percentuale delle vac
che da latte sul totale degli effettivi bovi
ni; un incremento di bovini destinati al
l'ingrasso. 

I risultati dello studio indicano, a tale 
proposito, che de dimensioni economiche 
minime della produzione bovina vanno in
dividuate in 25 ettari di superficie investi
ta a foraggi. 

II nostro Paese è ben lontano dallo sfrut
tare completamente il potenziale del patri
monio bovino. La produttività media per 
vacca, espressa in chilogrammi di carne, è 
infatti alquanto inferiore ai valori comuni
tari (145 chilogrammi contro 200 circa). Teo-
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ricamente questo indice potrebbe raggiun
gere anche in Italia livelli dell'ardine dei 200-
220 chilogrammi, ma questo obiettivo esige 
una modificazione radicale degli orientamen
ti degli allevatori e dei loro sistemi di produ
zione (sarebbe necessario un indirizzo to
tale verso l'allevamento intensivo di animali 
da abbattere a un peso comunque non in
feriore ai 400-500 chilogrammi). Tale evolu
zione appare impossibile come fenomeno 
spontaneo, senza cioè l'adozione di oppor
tune misure (divieto o sensibile limitazione 
della macellazione di vitelli). 

Tra i fattori che maggiormente contribui
scono a comprimere la produttività del pa
trimonio, vi è l'elevata percentuale di inferti
lità delle bovine, percentuale che per gli ul
timi cinque anni è stata pari, come valore 
globale, al 34,72 per cento. A causa di questo 
indice e della rilevante incidenza della moi-
talità neonnatale, il rapporto tra vacche e 
vitelli nati e sopravvissuti (cioè disponib'li 
per l'allevamento) è all'incirca di 2 a 1, un 
valore estremamente basso specie se con
frontato con le situazioni degli altri Paesi 
comunitari. 

Lo studio ha inoltre dimostrato che a par
tire dal 1969 la quota di riforma (rapporto 
tra vacche macellate e vacche presenti a ini
zio anno) ha costantemente superato la quo
ta di rimonta (rapporto primiparejvaache 
presenti a fine anno) provocando una pro
gressiva riduzione della consistenza delle ri
produttrici (imeno 10 per cento circa in soli 
quattro anni). 

La contrazione del numero delle fattrici 
e il basso tasso di natalità, d'altro canto, 
hanno influenzato in misura sensibile l'evo
luzione della disponibilità annuale di vi
telli nati da matrice nazionale, che infatti 
— secondo le stime dell'IRVAM — si è ri
dotta da oltre 2.750.000 capi del 1969 a me
no di 2.400.000 dall'ultimo biennio. 

Il volume della produzione bovina è con
dizionato dagli orientamenti che gli alleva
tori assumono in relazione all'andamento dei 
prezzi di taluni prodotti agricoli suscettibili 
di entrare in concorrenza gli uni con gli ai-
cri. In base alle risultanze dell'indagine, i 
rapporti di prezzo che interessano più da 

vicino l'evoluzione degli allevamenti bovini 
sono essenzialmente due: 

1) quello tra la carne bovina e il latte, 
che deve essere superiore a 8 perchè la pro
duzione della carne divenga favorevole ri
spetto a quella del latte. La relazione tra i 
prezzi dei due prodotti è passata in Italia 
da 7,4 a 8,3 nel periodo 1965-69, ma da al
lora si è verificato un progressivo peggio
ramento, tanto che il rapporto ha raggiun
to nel 1972 il valore più basso degli ultimi 
venti anni (6,4). 

Le conseguenze di tale fenomeno sano 
state evidenti sugli orientamenti degli al
levatori, dal (momento che dal 1969 al 1972 
si è avuto un incremento del 20,2 per cento 
della produzione di latte e una contrazione 
del 9 per cento circa della produzione di 
carne bovina; 

2) il livello relativo dei prezzi della car
ne bovina e del mais, che deve essere di cir
ca 10,5 a 1 perchè gli agricoltori siano in
dotti a trasformare id prodotto in carne an
ziché indirizzarsi alla produzione della gra
nella per il mercato. Questa condizione si 
è verificata in Italia soltanto nel triennio 
1964-66, e non è certo un caso che proprio 
a partire da tale periodo abbia preso consi
stenza nel nostro Paese una vivace attività 
d'ingrasso su scala tipica. 

In una situazione di grave deficitarietà 
qual è quella attuale della produzione bovi 
na, è necessario sfruttare al massimo tutte 
le risorse disponibili. A tal fine si è calco
lato in via teorica l'incidenza di alcuni pa-
lametri che, se meglio utilizzati, potrebbero 
concorrere ad un incremento non indiffe
rente delle disponibilità nazionali di carne 
bovina: 

a) sono state individuate 16 zone di 
montagna, 9 di collina e 3 di pianura che of
frono condizioni di base teoricamente adatte 
per sostenere un maggior carico di bovini 
per ettaro. L'incremento di consistenza otte
nibile nel complesso di tali comprensori è 
stato calcolato in oltre 800.000 capi: nella 
ipotesi che tale crescita sia costituita per il 
50 per cento da vacche, da queste si potreb
bero ottenere ogni anno 210.000 vitelli che, 
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portati attorno ai 400-450 chilogrammi, for
nirebbero almeno 500.000 quintali di carne; 

b) si è stimata l'estensione dei terreni 
abbandonati che potrebbero essere recupe
rati con l'allevamento al pascolo del bestia
me e si è valutato che, anche in un'ipotesi 
minima, tali terreni potrebbero garantire 
una disponibilità annua di 110-120.00 vitelli 
per l'ingrasso, pari a 240-300.000 quintali 
di carne; 

e) in diverse zone del Paese sono rima
ste inutilizzate negli ultimi anni alcune ri
sorse alimentarli (cereali minori e foraggere) 
che se sfruttate appieno potrebbero garan
tire una maggiore disponibilità di oltre 256 
milioni di unità foraggere, sufficienti per 
produrre annualmente circa 130.000 quintal: 
di carne bovina. 

Tra le condizioni da realizzare per favo
rire lo sviluppo della produzione di carn5 
bovina vanno attentamente analizzate: 

a) le possibilità di incremento delle di
sponibilità foraggere, da realizzare più che 
con un'estensione ideile relative superfici o 
con un miglioramento delle rese unitarie, 
con il mutamento dagli indirizzi produttivi 
nell'ambito della stessa foraggicoltura. A ta
le proposito si è calcolato ohe facendo su
bentrare il mais ceroso, anche soltanto su 
un 40 per cento delle aree attualmente in
vestite a erba medica o trifoglio pratense, 
si potrebbe ottenere un'espansione di un 
50-55 per cento nelle disponibilità di unità 
foraggere prodotte in tali aree, il che corri
sponderebbe ad una maggiore capacità di 
mantenimento di oltre un milione di capi. 

Per favorire questa conversione, che ap
pare inevitabile ma che spontanemente si 
concretizzerà in tempi lunghi, si profila la 
necessità di studiare un adeguato meccani
smo di incentivi; 

b) de misure più adatte a favorire l'in
cremento delle nascite di vitelli. L'efficacia 
dei premi di nascita (adottati con un certo 
successo in diversi Paesi) si prospetta mo
desta nella situazione italiana: si ritiene, 
infatti, che per ottenere una dilatazione del
le nascite annuali di vitelli di soltanto un 
10 per cento, occorrerebbe prospettare una 
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sovvenzione di almeno 50-60.000 lire a capo 
il che richiederebbe la disponibilità di no
tevoli mezzi finanziari, anche nel caso in cui 
l'assegnazione del premio fosse circoscritta 

1 ai soli capi destinati ad essere portati fino 
a 400-500 chilogrammi, oppure alle femmi
ne utilizzate esclusivamente per la rimonta. 

Più idoneo si profila forse un meccanismo 
di premi al mantenimento delle vacche ri-

j produttrici che, se concentrato in determi-
] nate zone e in adatte situazioni strutturali 

(allevamenti con almeno dieci vacche da ca~-
ne), potrebbe dare buoni risultati anche con 
finanziamenti non molto onerosi (7-8 am-

1 bardi d'anno). 
Nell'ambito delle misure per inarementa-

re le nascite, appare poi indispensabile il 
proseguimento dell'azione di profilassi e di
fesa sanitaria degli allevamenti, nonché una 
vasta azione di sostegno per la diffusione 
della fecondazione artificiale e dell'incrocio; 

e) i provvedimenti più favorevoli alla 
produzione delle carni rosse che a quella di 
carni vitelline. In questo campo sembra pre
feribile puntare su misure indirette, che cioè 
comprimano il consumo di carni vitelline 
(modifica degli orientamenti dei consuma
tori mediante strumenti fiscali o campagne 
d'informazione e propaganda), piuttosto che 
su soluzioni dirette, quali il divieto di ma
cellazione dei vitelli o i premi d'ingrasso 

In particolare quest'ultima formula, pur 
presentando aspetti senza dubbio positivi, 
desta perplessità in rapporto all'entità del
lo sforzo finanziario da sostenere per met
terla a punto e per ottenere risultati apprez
zabili. 

Considerando infatti che l'eventuale pre
mio dovrebbe essere esteso anche a quegli 
allevatori che già portano gli animali a pesi 
adatti (non si vede del resto come si po
trebbe effettuare un'efficace discriminazio
ne) la base di partenza si prospetta quanto 
mai onerosa. 

E anche ammettendo che l'incentivo spin
gesse gli allevatori ad ingrassare un terzo 
dei capi ora sacrificati come vitelli a carne 
bianca, si dovrebbe sostenere un onere mol
to rilevante per conseguire un incremento 
di produzione non superiore ai 230-250.000 
quintali di carne; 
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d) il reperimento all'estero di animali 
da ristallo, indispensabile per alimentare la 
attività dei centri d'ingrasso. Le misure più 
idonee per garantire una certa continuità 
di rifornimento potrebbero essere: contral
ti d'integrazione o collaborazione tra gli in
grassatori italiani e Ile organizzazioni che 
nei Paesi CEE rappresentano i centri di na
scita; accordi commerciali almeno di me
dio periodo con i Paesi terzi; finanziamento 
per la costituzione di allevamenti in alcuni 
Paesi in via di sviluppo (specie africana 
aventi spiccata vocazione zootecnica; il man
tenimento dell'esenzione completa da qual
siasi dazio o prelievo per l'importazione in 
Italia di vitelli da ingrasso. 

E con questo ho terminato la mia espo
sizione, anche se ci sarebbe ancora un altro 
problema molto importante, quello relativo 
alla organizzazione attuale dei imercati dei-
la carne; ani avvedo però di aver portato 
via molto tempo e perciò concludo. 

P R E S I D E N T E . La ringiazio; co
munque, poiché quest'ultimo argomento e di 
carattere tecnico, potrà definirlo in sede 
di discussione. 

C I P O L L A . Gli interventi che fino 
ad ora abbiamo ascoltato convengono su una 
linea su cui la Commissione tenta di muo
versi, cioè provvedimenti per gli allevato
ri, sviluppo della cooperazione, interventi 
per il controllo dei prezzi. Un punto qui è 
stato sollevato e che, a mio giudizio, è di 
grande rilievo. Si tratta delle conseguenze 
che, in questo momento, per da zootecnia 
italiana, ha il commercio estero e, in parti
colare, visto che siamo in una Comunità 
le misure comunitarie attualmente in corso 

Per prima cosa devo far notare — e mi 
riferisco in special modo al rappresentante 
dell'IRVAM — che c'è una grande confusio
ne, confusione che ci ha indotto, fra le al
tre cose, a convocare questa riunione. In
fatti, dai dati emergenti dalle varie relazioni 
(quella di Carli, quella programmatica del
lo Stato, quella del Ministero dell'agricol
tura, eccetera) si deduce che manca l'uni
vocità su tre punti: quantità di carne ma
cellata proveniente dagli allevamenti nazio
nali e offerta sui mercati; quantità di car

ne che è stata importata; sviluppo del con
sumo italiano. 

Le prime due voci riguardano soltanto 
dei dati numerici, la terza comporta, inve
ce, una domanda, alla quale vorremmo che 
si desse una qualche risposta da voi. 

Il secondo punto, che è stato meritoria
mente masso in luce dalla stampa, riguarda 
il prezzo d'importazione, dove si esercita ad
dirittura un terrorismo per l'aumento del 
consumo, il che è vergognoso, perchè in Ita
lia si arriva soltanto' a mangiare un po' di 
carne; ciò porta a provvedimenti di vari3 
natura come quelli che sono stati annuncia
ti, dell'aumento dell'IVA che avrà indubbia
mente gravi ripercussioni anche sugli alle
vatori. 

La domanda che ci poniamo, al momento 
di affrontare il piano carni, è questa: è 
sufficiente stanziare un certo numero di mi
liardi (stanziamento che noi ci sforzeremo 
di far aumentare il più possibile), per in
tervenire nell'agricoltura fin quando esiste 
questa situazione, che non può essere con
trollata né dominata dalle organizzazioni 
o dallo Stato? Questo è il punto sul quale 
dobbiamo accentrare la nostra attenzione: 
esaminare la situazione di mercato, perchè, 
m base a quello ohe diceva il rappresentan
te dell'IRVAM, noi dovremmo arrivare ad 
un prezzo della carne di 1.200 lire al pro
duttore, se il rapporto dovesse essere di 8 
a 1, riferito al latte, o di 10 a 1, se dovesse 
essere riferito al mais. 

Ora, tale punto, secondo me, è nodale per
chè stiamo discutendo una questione di ri
levanza comunitaria. Questo provvedimen
to legislativo non è isolato, come non lo è 
la situazione dell'agricoltura e quella del
l'Italia, e di conseguenza le norme di leg
ge devono essere inquadrate nel resto del
la politica economica e nella politica co
munitaria. 

Si tratta, ripeto, di un punto essenziale 
(abibamo anche visto in merito manifesta
zioni alla frontiera) e vogliamo avere un 
aiuto affinchè in quanto è stato fatto ci sia 
una certa unità. 

Concludendo, la mia domanda verte in 
particolare sul controllo delle importazioni, 
sulle nuove misure economiche e sulla pre
sente situazione. 
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P R E S I D E N T E . Implicitamente, la 
risposta a questa domanda del senatore Ci
polla è stata già data in alcune informazioni. 
Si chiede, comunque, un ulteriore chiari
mento. 

B U C C I N I . Ho sentito dal rappresen
tante di una sola associazione sindacale ri
vendicare la necessità del reintegro' del con
trollo pubblico dei prezzi, in particolare di 
quello dei mangimi, con il ritorno all'artico
lo 4 idei nostro disegno di legge, sia pure ri
veduto e corretto. 

Desidero rivolgere ai rappresentanti delle 
altre associazioni una domanda: se ritengo
no cioè possibile un controllo pubblico dei 
prezzi, in particolare dei mangimi, e di quelli 
che gravano in ordine ai costi della zootecnia, 
e in qual modo pensano che tale controllo 
possa essere assicurato. 

S C A R D A C C I O N E . L'esposizione 
fatta dai rappresentanti delle varie catego
rie richiederebbe una serie di domande per
chè sono venute fuori, anche se attraverso 
le pieghe del discorso, contraddizioni secon
do me molto gravi, che pongono responsa
bilità per noi che dobbiamo provvedere. 

Anzitutto una precisazione: non possia
mo fare confusione tra « piano carne » e 
« piano zootecnico ». Il primo deve essere at
tuato, per quanto riguarda il problema del
l'approvvigionamento, dal Governo che deve 
preoccuparsi se continuare a spendere per 
comprare carne che importiamo dall'estero 
oppure acquistare gli animali in piedi; se 
limitare la vendita delle carni bovine per 
favorire il consumo delle carni ovine e di 
podio che si producono con una quantità di 
unità foraggere minori di quelle necessarie 
per la carne bovina. 

Il Governo ha detto, nel quadro di un 
eventuale « piano carne », che dobbiamo pro
durre carne italiana per ridurre le importa
zioni dall'estero. Questa sera dobbiamo 
preoccuparci di un « piano zootecnico » fi
nalizzato ad aumentare il più possibile la 
produzione dalla carne in Italia e ad assi
curare agli allevatori un reddito tale da in
coraggiarli a fare gli allevamenti, perchè in 
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questo momento non si tratta solo di crisi 
del reddito generale o di profitto dell'im
presa agricola zootecnica, ma anche di crisi 
di uomini che si dedicano agli allevamenti 
tanto che, ed è doloroso, nelle campagne so
no destinati agli allevamenti i minorati psi
chici e fisici. Di questo dobbiamo avere ver
gogna tutti quanti, la classe dirigente ita
liana a livello parlamentare e le organizza
zioni sindacali. 

Pertanto, dobbiamo interessarci al proble
ma di un « piano zootecnico » che miri ad 
aumentare la produzione della carne per ri
dure la bilancia dei pagamenti ed assicura
re un reddito tale, a coloro ohe lavorano ne
gli allevamenti, da invogliare gli uomini gio
vani e validi a scegliere, in alternativa alla 
fabbrica, di allevare bestiame, ad esempio, 
dove c'è da autorizzare i pascoli nelle ter
re abbandonate. 

Non facciamoci illusioni che si possa or
ganizzare facilmente una stalla automatizza
ta; ci vogliono i pastori, i custodi del be
stiame che devono vivere nelle condizioni 
in cui vive tuttora nelle campagne meridio
nali chi fa l'alpeggio, contrariamente a ciò 
che molti credono, e cioè ohe nel Sud non 
esistano mandre che emigrano dal piano al 
monte, e che invece sono numerose. 

Devo porre ai rappresentanti delle varie 
categorie una prima domanda, in merito 
ad una questione sulla quale dovremo deci
dere. Con che cosa dobbiamo procedere per 
uno sviluppo della zootecnia, con le impre
se auspicate dal dottor Serra, rappresentan
te della Confagricoltura e con infrastruttu
re produttive di una certa dimensione ri
chiedenti investimenti di capitali che sono 
da venire (e ciò porta alla scelta dell'EFIM 
che vuol fare grandi stalle nel Sud per la 
produzione di vitelli ed il loro allevamento 
in Italia con il granturco proveniente da 
altri Paesi); o dobbiamo procedere con le 
strutture zootecniche attualmente esistenti 
da utilizzare e potenziare? 

È questo un punto delicato ohe dobbiamo 
dibattere. Se decideremo di rinnovare le 
strutture attuali e di destinare i pochi quat
trini stanziati dal Governo a tutti i grandi 
allevamenti, dovremo rassegnarci a veder 
decrescere sempre più la produzione che è 
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realizzata per l'80 per cento da aziende con
tadine. 

È necessario sciogliere questo nodo per
chè si verifica, come è successo per de ul
time leggi approvate, ohe i quattrini sono 
pochi ed i bisogni in agricoltura molti, per 
cui i fondi vanno a finire sempre agli stes
si allevatori e non certo alla massa di essi. 

Ancora un'altra domanda sui centri di 
stoccaggio: non è possibile insistere sul ri
tiro della carne macellata, ma bisogna orga
nizzare gli stoccaggi del bestiame in piedi, 
ritirare l'animale vivo dagli allevamenti te
nendo conto che l'allevatore di piccola enti
tà non può macellarlo. Ha detto molto bene 
queste cose il rappresentante dell'Unione 
coltivatori. Bisogna decidere, se dobbiamo 
farlo, per i vitelloni ingrassati che arrivano 
allo stoccaggio provenienti da aziende agr-
coile — insisto su questo concetto — e non 
da allevamenti che ingrassano il bestiame 
fuori dell'azienda agricola con soggetti e 
mangimi che provengono dall'estero. 

Lo stoccaggio dell'animale in piedi: è una 
domanda che pongo. Non so se ci siano mo
tivi che hanno suggerito di procadere in al
tra maniera. 

U'altra questione. Dobbiamo o no trovare 
una correlazione fra prezzo del latte e prez
zo della carne? Possiamo continuare ad in
sistere su un allevamento che ancora chiedi 
un intervento nel settore dei mangimi? Noi 
dobbiamo fare zootecnia, e la zootecnia si 
fa nelle aziende agricole. La zootecnia non 
è allevamento di bestiame qualsiasi, ma al
levamento di bestiame nelle aziende agri
cole. La zootecnia va fatta con ciò che è pro
dotto dalle aziende agricole. Il mangime è 
esterno all'azienda agricola. 

Possiamo continuare a pensare di vendere 
ni latte ad un prezzo diverso dal prezzo di 
trasformazione dal latte in carne, quando 
continuiamo ad insistere sulla disponibilità 
del latte in polvere che ci viene ad un prez
zo più basso? Col latte in polvere alimen
tiamo vitelli da latte e poi vogliamo avere 
il prezzo dal latte a 150 lire. Dobbiamo tro
vare una correlazione fra prezzo del latte e 
quello della carne, e il prezzo della carne 
deve essere tale che ad un certo momento 
l'eccesso di produzione di latte deve essere 
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trasformato in carne, non deve tornare sul 
mercato e premerci, sia pure attraverso gli 
interventi comunitari, con un sottocosto, 
creando così il moto perpetuo del latte in 
polvere che torna alle vacche, queste lo pro
ducono in eccesso e noi lo rivendiamo un'al
tra volta in polvere. 

Ci sono altre domande specifiche che io 
vorrei porre ai rappresentanti di categoria; 
per esempio, sul problema dell'ultilizzazione 
delle terre incolte. Attualmente non ci sono 
4 milioni di terre incolte; quasi tutti i pa
scoli sono già utilizzati da quei tali alleva
tori che non figurano iscritti all'INAIL o a 
qualche altra organizzazione. Certamente 
quei pascoli non sono idonei per ingrassare 
vitelli: tutt'al più per un allevamento di pe
core o di alcune mandrie bovine di razze po-
doliche, che andrebbero assistite, ma non 
per ingrassare vitelli. 

Non pensate che ci sia in Italia una dispo
nibilità di acqua irrigua. Al momento attua
le, al di fuori dei progetti futuri, irrigando 
le ristoppie (parlo a dei rappresentanti di 
categoria e il termine dovrebbe essere acqui
sibile) si può dar luogo ad una produzione 
di mielmais, o di mais di secondo raccol
to, tale da incoraggiare o da migliorare la 
produzione di carne. 

Ora, la sostituzione — lo dico al presi
dente dell'IRVAM — delle colture preceden
ti significa perdere la produzione già esi
stente; ridurre la produzione di grano per 
aumentare le foraggere vuol dire perdere 
il grano, ohe poi dobbiamo importare. 

Un'ultima domanda. Se vogliamo aumen
tare la quantità di carne prodotta in Italia, 
dobbiamo arrivare o no al divieto di macel
lazione dei vitelli? Quali soggetti andranno 
a formare la carne con la maggiore produ
zione di foraggio che andremo a realizzare, 
se continuiamo a macellare circa un milio
ne di vitelli da latte? 

Presidenza 
del Vice Presidente CIPOLLA 

A R T I O L I . Il contributo che ci viene 
oggi da questo incontro è interessante, e sic
come in questi giorni assistiamo a degli in-
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contri fra Governo e sindacati e non abbiamo 
ancora visto un incontro fra queste organiz
zazioni e il Governo, sarebbe augurabile (al
meno io personalmente me lo auguro) che 
ciò avvenga, perchè è molto importante la 
questione che stiamo trattando. 

Si è discusso in ordine al disegno di legge 
del Governo che è stato già assegnato alla 
Commissione, ed è venuta anche una propo
sta, fatta dal dottor Tirelli a nome della 
Consulta dell'AIA, di modificare sostanzial
mente quella iniziativa, concentrandola nel 
tempo, spostando quei finanziamenti — giu
dicati insufficienti da molti — in meno tem
po e incidendo in più tempo per provocare 
una svolta; e si è parlato di un prolunga
mento della legge n. 118. 

Ora, la legge n. 118, oltre al carattere di 
legge-ponte, aveva anche quello dell'integra
zione di reddito (guardiamola bene: i premi 
agli allevamenti non erano né più né meno 
che una integrazione di reddito); invece la 
prospettiva del piano governativo, che ci ac
cingiamo a discutere, è un'altra, perchè basa 
fondamentalmente — a parte la ristrettezza 
dei finanziamenti — il meccanismo sull'atti
vità dell'incentivazione del credito. 

La domanda che pongo è questa: quale 
di queste due linee, secondo loro, dovrebbe 
prevalere, posto che corriamo tempi (speria
mo che siano lasciati presto alle spalle) nei 
quali tutti gli interventi sul credito vanno a 
residui passivi, ammesso che ce ne fossero? 
È un problema che dobbiamo affrontare in
sieme. 

Oggi noi non solo abbiamo leggi operanti, 
coperte da finanziamenti, non passati alle 
Regioni, non assegnati con decreti specifici 
(legge n. 512); ma, ammesso anche che que
sti ci fossero, quella parte di incentivazione 
che va ad assorbire il tasso di interesse non 
è sufficiente perchè la banca dice di no. 
Vorrei che ci fosse una meditazione su que
sto punto, perchè mi auguro che non siano 
lontani i giorni in cui si inizi effettivamente 
il discorso su questa materia. 

Credo poi (ma è solamente una mia opi
nione), che ben altro era lo spirito del piano 
d'urto, che doveva raccordarsi con una atti
vità di rilancio della zootecnia. Non credo 
che la zootecnia italiana, l'agricoltura o me
glio l'economia italiana avessero bisogno an-

VI Legislatura 

1° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1974) 

cora di una legge-ponte. Dico queste cose 
come elementi di meditazione. 

Seconda questione. Il responsabile del
l'IRVAM, che ha esposto dei dati interes
santi, ha fatto una affermazione, che a mio 
parere va quanto meno corretta, quando ha 
parlato della mancata vocazionalità dell'Ita-
lità dell'Italia per la produzione zootecnica. 
Ora, se questo discorso, fatto in termini com
parativi, è un conto; ma se invece lo si so
stiene in assoluto, cadiamo in contraddi
zioni maledette e brutte. 

Intanto, la prima contraddizione nasce col 
fatto che dovremmo importare vitelli. Se è 
vero che non facciamo foraggicoltura e ce
realicoltura, sotto questo profilo abbando
niamo pure quel discorso. 

Ma c'è un'altra questione. 
Io ritengo che si posa migliorare notevol

mente la situazione se si tiene presente il 
ruolo che può svolgere l'irrigazione. Infatti 
noi abbiamo un secondo raccolto nel Nord 
dove c'è acqua ed invece un mezzo raccolto 
nel Sud, proprio per la mancanza di acqua. 
Questo è molto importante, perchè da que
sta considerazione si può partire per un 
provvedimento legislativo. 

C'è poi la grave questione dell'intervento 
dell'AIMA sul mercato della carne, che va 
vanificandosi; conosciamo tutti la differenza 
che c'è tra il prezzo corrente della carne e il 
prezzo di mercato (si arriva fino a 150 lire). 
Noi non abbiamo preso una iniziativa parla
mentare perchè sapevamo che ci doveva es
sere un incontro con il Governo in questi 
giorni; vorrei sapere se la situazione è stata 
sbloccata. 

Infine vorrei conoscere il giudizio delle or
ganizzazioni qui presenti in merito alla com
patibilità della politica agricola comunita
ria, e quindi degli impegni che da essa deri
vano all'Italia, con le esigenze della nostra 
agricoltura e in particolare della zootecnia; 
mi chiedo se, nell'affrontare seriamente que
sto problema, non sia il caso di arrivare a 
delle modifiche in questa direzione, rivendi
cando una regionalizzazione della politica 
comunitaria. 

D E L P A C E . Ringraziando le orga
nizzazioni qui presenti per l'utile contributo 



Senato della Repubblica — 25 — VI Legislatura 

9a COMMISSIONE 1° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1974) 

che danno al lavoro della nostra Commis
sione, vorrei porre loro alcune domande. 

Si è parlato di integrazione dei redditi, di 
contributi, ma io credo che prima di tutto 
occorra richiamare il rapporto costi-ricavi; 
voglio dire che se per produrre un chilo di 
carne occorrono, a peso vivo, circa 7 unità 
foraggere e mezzo, e a peso morto circa 10 
unità foraggere (bisogna poi aggiungere i 
costi accessori, il profitto normale dell'im
presa e i rischi connessi); dal costo dell'unità 
foraggera si può derivare immediatamente il 
prezzo della carne. 

A mio parere, quindi, bisognerebbe arri
vare — questo potrebbe essere un obietti
vo — ad un equilibrio tra costi e ricavi per 
stabilire quindi il prezzo della carne. È chia
ro che al di là di questo ci può essere o il 
prezzo politico per la carne o una integra
zione del reddito dei produttori per mante
nere basso il costo e garantire la economi
cità degli allevamenti. Su una linea di que
sto genere le organizzazioni potrebbero con
cordare? 

La seconda domanda che desidero porre 
riguarda le due produzioni del latte e della 
carne. È chiaro che non si può parlare solo 
di un piano-carne; si deve invece parlare di 
un piano per lo sviluppo della zootecnia in 
quanto, almeno per quanto riguarda la pro
duzione, non si può prescindere dalla pro
duzione del latte. Questo significa che è an
che necessario parlare degli incroci e del 
ruolo della ricerca scientifica per la sele
zione di razze da latte e da carne. 

Io vorrei sapere se le organizzazioni inte
ressate ritengono le attuali strutture della 
ricerca scientifica del nostro Paese idonee 
a svolgere questa funzione, o se invece non 
ritengono necessario un intervento maggio
re, dando maggiore peso agli enti locali e 
alle Regioni con la partecipazione degli alle
vatori e delle organizzazioni. 

Si è parlato di controllo delle importa
zioni: si potrebbe pensare ad un volano delle 
importazioni? Ad una importazione (fatta 
dallo Stato con la partecipazione degli alle
vatori e dei consorzi di allevatori) che, an
che se a basso costo, possa servire da volano 
fino ad arrivare a creare una compensazione 
tra il ricavo delle importazioni e l'incremento 

della zootecnia? Si potrebbe arrivare ad una 
importazione fatta dall'AIMA sotto la dire
zione dello Stato? 

Un'ultima domanda in merito alla diret
tiva comunitaria n. 1353. Quando si dice che 
l'80 per cento della produzione di latte ed 
una percentuale quasi uguale di quella della 
carne è affidata in Italia a piccolisime azien
de, come si può pensare di applicare la diret
tiva comunitaria sulla trasformazione delle 
vacche da latte in vacche da carne, trasfor
mandole da 5 a 8? 

Io credo che potremo trovare solo qual
che decina di allevatori nelle condizioni di 
fruire di questi contributi. Non sarebbe 
quindi più utile — e prego le organizzazioni 
interessate, qualora non potessero risponde
re immediatamente, di farci pervenire even
tuali ulteriori memorie scritte che saranno 
molto utili per i lavori della Commissione — 
invece di chiedere l'automatica applicazione 
di una direttiva che si sa non applicabile 
nella stragrande maggioranza dei casi, e che 
potrebbe comunque provocare in molti casi 
effetti non certo positivi, dare mandato al 
nostro Governo di insistere per una profon
da modifica della direttiva stessa? 

Non dimentichiamo che già riuscimmo a 
far modificare la direttiva relativa all'abbat
timento delle vacche: potremmo quindi riu
scire a bloccarla anche in questo caso. Un 
vostro giudizio su tale questione sarebbe par
ticolarmente gradito. 

Presidenza 
del Presidente COLLESELLI 

P R E S I D E N T E . Non ritengo che 
sia necessario riassumere le varie domande 
poste dagli onorevoli commissari, di cui cer
tamente gli intervenuti avranno preso buona 
nota. In particolare, il senatore Cipolla ed 
il senatore Buccini hanno posto tira l'altro 
quesiti precisi rispettivamente circa l'insuf
ficienza o meno dello stanziamento per gli 
interventi e circa il problema del controllo 
dei mangimi ed il fatto che l'intervento adot
tato posa essere motivo di concordanza o 
meno. 
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Gli oratori potranno dare ad esse una ri
sposta — sia pure succinta, soprattutto in 
considerazione del fatto che la Commissione 
è ulteriormente impegnata per d'audizione 
dei rappresentanti sindacali — a seconda 
della loro particolare chiamata in causa. 

BIANCHI. Io vorrei fare più che 
altro una considerazione in risposta alla do
manda posta dal senatore Scardaccione; do
manda che mi consente di tentare di dare 
una risposta più che come rappresentante 
della Confederazione generale dell'agricol
tura, come affittuario della Valle Padana im
pegnato in una azienda zootecnica, in una 
zona cioè dove certamente si fanno ancora 
— riteniamo — dei veri allevamenti 

A me pare che la situazione di questi veri 
allevamenti sia tale per cui in essi non è pos
sibile impiegare manodopera che abbia delle 
minorazioni. Nei veri allevamenti infatti noi 
abbiamo la fortuna di poter disporre ancora 
di manodopera giovane in piena efficienza: 
e questo credo di poterlo affermare, sia per 
quanto riguarda i lavoratori dipendenti, sia 
per quanto riguarda i coltivatori diretti. 

Il giorno in cui fossimo costretti ad impie
gare in tali allevamenti della manodopera 
non in piena efficienza credo che l'unica al
ternativa possibile sarebbe quella di chiu
derli: trattandosi infatti di veri allevamenti 
ad alta razionalità e con grossa produzione, 
è evidente che l'alternativa all'utilizzo di ma
nodopera non efficiente non può essere che 
quella della chiusura degli allevamenti stessi. 

Sotto questo aspetto, vorrei quindi inse
rire una considerazione, che costituisce in 
effetti la nostra preoccupazione fondamen
tale. Il problema principale, a nostro parere, 
è quello dell'urgenza degli interventi in que
sto settore. Noi rischiamo, altrimenti, di non 
avere più zootecnia sulla quale operare. Il 
problema, dunque, è quello dell'urgenza degli 
interventi, prescindendo dalla loro raziona
lità e dalla congruità dei mezzi a sostegno 
degli stessi. Nella situazione attuale infatti 
la zootecnia scompare perchè la manodo
pera dipendente viene distolta verso altri 
settori, non accettando più di lavorare nelle 
condizioni nelle quali oggi è chiamata a la
vorare, trattandosi — come dicevo — di ma-
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nodopera giovane ed efficiente. E credo che 
il discorso valga anche per la famiglia del 
coltivatore diretto. Mai, come in questo mo
mento, il giovane coltivatore diretto si è sen
tito un cittadino di serie B nei confronti dei 
suoi colleghi, dovendo anche operare in una 
struttura produttiva quale quella in cui è 
costretto ad operare. 

A mio giudizio, quindi, il grosso problema 
è soprattutto quello dell'urgenza. Facciamo 
in maniera che la manodopera dipendente, 
ancora efficiente, che abbiamo nei veri alle
vamenti nelle zone di specifica vocazione 
zootecnica, come la Valle Padana, non se ne 
vada; facciamo in maniera che i coltivatori 
diretti, i giovani coltivatori diretti, non ab
biano ad abbandonare la zootecnia! 

In questo momento, infatti, in una fase di 
mercato in cui non esiste remunerazione, in 
cui anzi non esiste recupero dei costi di pro
duzione, sia per quanto riguarda la carne 
sia per quanto riguarda il latte, non esiste 
più evidentemente neanche la spinta al sacri
ficio. In altri termini, la gente, di fronte ad 
una richiesta di sacrificio, al quale non si dà 
in cambio una remunerazione o quanto meno 
un recupero dei costi di produzione, è por
tata decisamente all'abbandono dell'attività. 

Questo è quindi l'aspetto che, secondo noi, 
maggiormente dovrebbe preoccupare il Pae
se e coloro che devono provvedervi dal pun
to di vista legislativo: l'urgenza, oltre alla 
congruità dei mezzi. È evidente infatti che 
senza mezzi non si può fare niente. 

| Per quanto riguarda il problema delle 
j strutture, vi è da dire anzitutto che in Italia 

è stato buttato al vento certamente un mare 
di quattrini in strutture che erano eccessive 
agli effetti delle funzioni alle quali erano 
destinate. 

Sono state costruite delle stalle spendendo 
per ognuna centinaia, o almeno decine, di 
milioni, quando si sarebbero potute costruire 
stalle, a mio giudizio, ugualmente razionali 
e forse più efficienti spendendo molto meno. 
Del resto, credo che ognuno degli onorevoli 
parlamentari qui presenti, visitando Paesi 
esteri, in cui la zootecnia procede in un cer
to modo, è stato in grado di constatare — 
certamente più di me — come con pochis
simi fondi operatori di altri Paesi abbiano 
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creato delle strutture di grande efficienza 
ed abbiano quindi potuto ampliare molto, 
migliorandole, la zona di intervento delle 
strutture stese. 

Fatta questa considerazione che riguarda 
il passato (quello che è stato è stato: augu
riamoci solo che sia elemento di orienta
mento per il futuro), io ritengo che, certa
mente, dovendo affrontare un problema di 
rifornimenti di carne e di latte, ma soprat
tutto di carne, della dimensione di quello 
che si presenta al nostro Paese, la tentazione 
di dire che occorrono grossissime strutture 
viene a tutti. 

Ci troviamo di fronte ad un deficit di carne 
del 50 pe cento, abbiamo tutto il mondo che 
preme, abbiamo tutto il Paese che preme: 
è facile cedere alla tentazione di dire che il 
grosso strumento — ripeto — ci darà la 
possibilità di arrivare più rapidamente e 
forse più economicamente alla soluzione. Io 
sono del parere però che la nostra vecchia 
struttura, bene indirizzata e opportunamente 
adeguata, con alcuni accorgimenti e con una 
spesa non eccessiva, potrebbe prestarsi a 
quei miglioramenti sufficienti a risolvere il 
problema del mantenimento, nelle zone a 
vocazione zootecnica, e della manodopera 
dipendente e della manodopera coltivatrice 
diretta e a consentire quell'attimo di attesa, 
che domani potrà anche dare sbocco all'in
tervento di grosse strutture. 

A me sembra che oggi — ripeto — molte 
delle nostre strutture siano, anche con pochi 
soldi, facilmente migliorabili e comunque 
migliorabili al punto da consentire una zoo
tecnia fatta in termini economici e soprat
tutto in ambienti in cui si può ancora man
tenere della manodopera efficiente. 

DALL'OGLIO. Io penso che l'AIA 
ben potrà accogliere le autorevoli indica
zioni che qui sono state prospettate circa 
ulteriori approfondimenti. Il senatore Del 
Pace in questo senso ha rivolto un invito 
specifico che, almeno per parte nostra, pen
so possa essere senz'altro accolto. Noi sia
mo quindi disponibili per una collaborazione 
in avvenire, nel senso che l'onorevole Presi
dente e la Commissione tutta vorranno in
dicare. 

Gli interrogativi hanno spaziato anche in 
termini problematici circa la politica della 
Comunità economica europea. Qui il discor
so, evidentemente, potrebbe ampliarsi e ri
schiare forse di andare al di là di alcune 
questioni esenziali che toccano l'esigenza in
derogabile ed immediata di certezze per gli 
allevatori. Ora, il dibattito al riguardo della 
politica agricola della Comunità europea si 
è svolto in passato in questa sede autore
vole e noi attraversiamo i resoconti sommari 
e i documenti resi pubblici abbiamo potuto 
renderci conto di quanto è stato discusso. 

Ci sembra, però, che l'aspetto determinan
te e negativo consista nel fatto che a par
tire dal febbraio del 1973 (fluttuazione sel
vaggia della lira) la politica agricola di mer
cato della Comunità economica europea ha 
dato agli allevatori e in generale al com
parto dell'agricoltura tutti gli svantaggi, tutti 
gli aspetti negativi e non ha dato loro gli 
aspetti positivi; cioè, mentre prima tra i 
pro e i contro si aveva una risultante nel 
complesso positiva, pur con tutte le riserve 
per il fatto che la CEE si era mossa in pri
mo luogo sulla strada del mercato e non 
aveva operato adeguatamente sulle struttu
re, da quel momento è entrato in crisi il 
meccanismo. Quindi si potrà rivedere in sede 
comunitaria la politica agricola di mercato, 
però è necessario che funzioni il meccani
smo che già c'è in attesa che possa essere 
eventualmente modificato. 

Noi vedremmo con estrema preoccupazio
ne la regionalizzazione della politica della 
CEE, perchè pensiamo che si aggraverebbero 
ulteriormente i nostri problemi. 

C I P O L L A . Noi abbiamo avuto finora 
la regionalizzazione per quanto riguarda il 
latte e la barbabietola. Ora, poiché non sono 
state fatte le riforme che dovevano essere 
fatte durante questo periodo intermedio, ci 
stiamo trovando nei guai. 

DALL'OGLIO. Fino al 1972, quan
do la lira era nel serpente comunitario e 
quindi i ricavi dei produttori agricoli, in ter
mini di prezzi, avevano un riferimento pre
ciso, c'era una situazione certamente abis
salmente differente da quella che si è verifi-
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cata con la fluttuazione selvaggia della lira. 
Allora, si vuole rivedere la politica agricola 
della Comunità europea? 

Evidentemente questo argomento costitui
sce oggetto di ampio dibattito e ci sono le 
sedi competenti e gli interlocutori validi che 
debbono effettuarlo, però per noi, posti gli 
orientamenti che già sono stati assunti in 
sede di Consiglio dei ministri, è urgentissi
mo che si passi a questo recupero del 12,5 
per cento della lira verde, è necessario che 
esso sia aggiornato con la effettiva svaluta
zione della lira e che gli interventi funzioni
no con efficacia e con quei prezzi. 

Infatti, nel momento in cui l'unità di con
to andrà a 801 lire, l'AIMA come sua assun-
trice e quegli altri che vorranno essere indi
cati dal Ministero acquisteranno tutta la 
carne che gli allevatori porteranno all'inter
vento ricevendone il prezzo di intervento 
sulla base di 801 lire, e sarà messo il punto 
fermo per evitare ogni speculazione a danno 
degli allevatori. 

Certo, sarebbe meglio se si potesse copri
re il fabbisogno di carini più col bestiame 
vivo che non con le carni macellate, ma que
sto per evitare ogni speculazione a danno 
dagli allevatori oggi non è consentito dai 
regolamenti CEE, comunque da ciò si può 
avare un impulso alla cooparativizzazione 
ed è questo un effetto che noi già vediamo 
nei confronti dell'intervento che è in atto. 

Per quanto riguarda il controllo delle im
portazioni da parte dell'AIMA, noi l'abbiamo 
auspicato, ma sempre nei termini in cui è 
consentito dai regolamenti CEE, cioè nel ri
spetto dei prelievi e via dicendo. 

A proposito dei tipi di imprese zootecni
che che debbono essere promossi, noi rite
niamo che ogni tipo di impresa economica
mente rispondente alla sua funzione possa 
svolgere un ruolo. Non c'è dubbio che la 
priorità deve andare all'impresa familiare 
coltivatrice, sia singola che associata, ma 
questo non significa che debbano essere 
esclusi altri tipi di impresa degni di rispet
to. Ci auguriamo che i mezzi finanziari per 
incentivare l'allevamento siano disponibili 
per tutti, sia per i coltivatori diretti sia per 
altri tipi di imprese che assumano lavoratori 
dipendenti. 
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Di fronte alla limitazione non c'è dubbio 
I che la priorità dei lavoratori autonomi della 

agricoltura diventa una esigenza, che del re
sto varie volte è stata opportunamente af
fermata anche in documenti di carattere legi
slativo. Sotto questo profilo non mi sentirei 

I di accogliere né riserve né critiche nei con-
I fronti del modo come le Regioni sono venute 
j affrontando le loro responsabilità. Noi inve

ce constatiamo una grande sensibilità nelle 
Regioni; purtroppo le Regioni non hanno 
disponibilità finanziarie in modo corrente 
stabilite dalle leggi dello Stato, per i motivi 
già abbondantemente noti in questa sede. 

Avrei altri argomenti da toccare, ma non 
posso trattarli tutti io e mi limito, pertanto, 
concludendo, a fare un breve accenno ad 
un ultimo punto che concerne la direttiva 

i comunitaria 1363 sulle piccole aziende. Il ri
lievo è pertinente e noi contiamo di superar
lo attraverso forme plurifamiliari, se non 
con cooperative di piccola associazione di 

! b a s e . . . 

j D E L P A C E . Questo non è possibile! 
Ì 

DALL'OGLIO. Abbiamo esaminato 
! la questione e c'è una possibilità. La Sotto-
i commissione della Commissione agricoltura 
1 del Senato, nel testo varato per l'originario 
. disegno di legge poi divenuto legge n. 918, 
| prevedeva proprio la soluzione di alcuni pro-
j blemi giuridici importanti per forme di as-
I sociazionismo di base di lavoratori autono-
I mi anche non avanti forma cooperativisti

ca, che non sempre è necessaria nel suo 
significato, proprio perchè porta ad appe
santimenti maggiori. Quindi, tecnicamente, 

1 mi richiamo a quella parte del testo che 
la Sottocommissione della Commissione 
agricoltura del Senato aveva predisposto al 
riguardo. 

SERRA. Non è stato ancora risposto 
ad una domanda posta dal senatore Cipolla 
sulla incidenza dell coimmaraio can l'estero 
nel settore zootecnico italiano, mentre vale 
la pena chiarirci un momento le idee. Siamo 
convinti che una errata scelta di fondo dèlia 
politica italiana degli anni '60, che vedeva 
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nella industrializzazione a tutti i costi la 
possibilità di risolvere alcuni problemi, ha 
faorito de esportazioni di prodotti industriali 
per le quali contropartita normale erano le 
importazioni dei prodotti agricoli. 

Oggi certamente si vede da questione in 
modo diverso e solo oggi si irida all'agricol
tura quella visione e quella funzione che ave
va anche per il passato, ma che oggi forse 
è più importante proprio perchè la situazio
ne deficitaria della nostra bilancia commer
ciale impedisce una scelta di pura trasfor
mazione, così come è stata da scelta indu
striale italiana per il passato. 

Il senatore Cipolla ha chiesto se non si può 
fare qualcosa per evitare che ci siano delile 
distorsioni e delle speculazioni in questo 
campa. Io credo che da tempo, come orga
nizzazione agricola, noi abbiamo chiesto che 
anche in Italia, sulla scorta di un'esperienza, 
francese molto positiva, si arrivi alla crea
zione di un ente che raggruppi de esperienze 
degli agricoltori, degli imprenditori agricoli 
e delle loro organizzazioni, e anche quelle 
del potere pubblico, per arrivare a program
mare da possibilità d'importazione in rela
zione alle esigenze della produzione, oltre 
ohe del consumo. 

La risposta credo che possa essere abba
stanza collegata alla domanda fatta dal se
natore Del Pace, oioè credo che veramente 
questa esigenza programmatoria, soprattut
to nel campo agricolo e zootecnico, sia più 
importante che par il passato. 

D'altra parte, quanto detto dal rappresen
tante dell'IRVAM dottor De Fabritiis a pro
posito — ed è una domanda fatta anche dal 
senatore Cipolla — dell'esigenza di mante
nere determinati rapporti tra i prezzi della 
carne, del latte, dei cereali e se questi rap
porti — se lo è chiesto sempre il senatore 
Cipolla — sono indispensabili e se si posso
no inquadrare o quanto meno intersecare nel 
mantenimento dell'attuale politica comuni
taria, io credo che sia veramente esatto. 

Se in Italia oggi non abbiamo questi rap
porti, deriva dal fatto che non si riesce a 
mantenere, per le ragioni che il professor 
Dall'Oglio ha chiaramente esposto e derivan
ti soprattutto dalla svalutazione selvaggia 
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della lire, quei rapporti che, per da verità, 
la Comunità prevede, perchè i prezzi di in
tervento dal mais, del latte, della carne, 
sono sulla base di quei rapporti che ha indi
cato il dottor De Fabritiis. Questi sono dati 
obiettivi che non possono essere discussi; 
purtroppo la nostra carenza è che non si 
riesce ad ottenere il rispetto dei regolamenti 
che la Comunità ha posto in essere. 

A proposito delle strutture, senatore Scar
daccione, non è che io creda utopisticamen
te alla possibilità di uno sviluppo della zoo
tecnia soltanto con strutture avveniristiche; 
purtroppo, nella situazione attuale, se le 
strutture non vengono modificate — e si 
badi che non dico « riguardate » — noi siamo 
destinati a vedere la non completa utilizza
zione delle forze di lavoro (autonome o di
pendenti) ohe ancora oggi nel settore zootec
nico possono operare, perchè non è pensabile 
mantenere de migliori forze di lavoro nell'a
gricoltura o nella zootecnia, se l'allevamento 
deve essere una professione degradante; noi 
pretendiamo e vogliamo, anche per l'esigen
za sociale di portare a un livello di dignità 
gli operatori agricoli, che ci si adegui, anche 
a livello strutturale, alle esigenze di oggi. 
Non è, con questo, che si vogliano distrug
gere de situazioni in essere; è evidente che 
l'azienda familiare dovrà diventare più am
pia, dovrà approfittare dalle possibilità of
ferte dall'associazionismo: ci sono molte 
cose che si possano fare e che prevedano 
degli impegni finanziari tanto più importanti, 
aggi che è difficile ricorrere al credito ordi
nario o che le disponibilità per l'abbassamen
to del credito al livello del tasso del 3 per 
cento sono ridotte dall'enorme forbice che 
si è aperta per d'aumento del costo dal de
naro. 

Ci sarebbero molte altre cosa da dire, co
munque, per esigenza di brevità, posso con
cludere lasciando al rappresentante della 
AIA la conclusione e il chiarimento di alcuni 
aspetti che potrebbero essere chiariti, ma 
che indubbiamente poi farebbero perdere 
troppo tempo alla Commissione. 

SERRA CARACCIOLO. Mi 
soffermo ancora sul problema delle struttu-
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re, di cui alla domanda del senatore Scar
daccione. 

L'Alleanza contadina, partecipando all'ela
borazione comune del documento che l'AIA 
ha presentato, testimonia dal fatto che noi 
riteniamo che tutti i tipi di strutture econo
micamente valide possano garantire un po
tenziamento della produzione della carne e 
della zootecnia nel nostro Paese; potrebbe 
sembrare — ma a mio avviso non lo è — 
un'analisi corporativa dalla situazione. 

A nostro avviso la difesa della zootecnia 
nazionale è, din questo momento, una difesa 
dell'indipendenza nazionale; perciò non po
trebbe essere interpretata a divello di contin
genza questa nastra analisi, tendente ad age
volare tutte le strutture operanti nell'agri
coltura par la produzione zootecnica. Però 
c'è un inciso: se vogliamo ipotizzare solu
zioni razionalizzanti ed effiaientistiche, non 
possiamo ipotizzare aziende configurabili so
lo nel sattore capitalistico dell'agricoltura. 
Pertanto dobbiamo ripetere che, con un po
tenziamento delle strutture delle aziende di
retto-coltivatrici, che sono poi le più facili 
e le più semplici da potenziare, potremmo 
difendere in un primo momento l'80 per 
cento dalla produzione nazionale par poi 
giungere al raddoppio della produzione 
stessa. 

In altre parale, se è facile par un agricol
tore passare da tre unità zootecniche a sei, 
è più difficile consentire una razionalizza
zione a divallo di grandissime aziende capita
listiche in questo settore. 

Noi ci sentiamo di potar sostenere questa 
linea proprio perchè diciamo che tutta quan
ta la zootecnia deve essere difesa, salvo il 
oriterio della preferenza per le aziende di
retto-coltivatrici, altrimenti andremmo a pa
gare de diseconomie di scala. Noi, senatore 
Scardaccione, non dobbiamo farci prendere 
dal mito di un Far West casareccio, né è 
ipotizzabile da configurazione di un allevato
re, come in Svizzera, che è anche guardiano 
della natura, però ci sano elementi di inte
resse anche in queste individuazioni, nel 
senso che poi l'abbandono dell'agricoltura, 
dell'allevamento e del territorio da parte di 
questi operatori creerebbe squilibri e costi 

per la società, che sarebbero nettamente su
periori a quelli che dovrebbe pagare per 
consentire il proseguimento di un'attività 
non certamente assistita, ma comunque so
stenuta. 

Per quanto si riferisce all'irrigazione, sena
tore Scardaccione, noi siamo largamente con
vinti che questa sia una scelta determinante 
per l'agricoltura e per la zootecnia. Qui non 
ci pronunoiamo apertamente, ma sappiamo 
quali tipi di intervento precostituiti e quali 
assetti l'irrigazione in alcune regioni va a 
colpire, attualmente privilegiando non l'im
prenditorialità, ma piuttosto la rendita. 

Id senatore Artidi chiedeva se è compati
bile con l'attuale politica CEE un diverso 
assetto deUa nostra zootecnia. Io mi limito 
a dire questo: se fosse stata — a parere di 
tutti — compatibile, il recepimento delle di
rettive comunitarie sarebbe stato largamen
te acquisito. Il fatto che non lo sia, significa 
che non c'è umanità tra questo tipo di in
dirizzo comunitario e le esigenze regionali 
italiane. Io presumo ohe proprio nel momen
to in cui andremo a recepire le direttive co
munitarie potremo far luce, o comunque 
muoverci in una situazione meno buia per 
quanto concerne le possibilità ricettive delle 
nostre strutture nell'indicazione comunitaria. 

Il senatore Dal Pace ha fatto un discorso 
molto interessante sul rapporto unità forag-
gerejproduzione nazionale, ma ha concluso 
dicendo che c'è un problema di integrazione, 
cioè si è chiesto a chi dovesse andare l'inte
grazione: alla produzione o al consumo? Io 
presumo che se noi utilizzeremo bene gli 
strumenti individuati dàlie categorie degli 
allevatori, dei produttori e dei coltivatori in 
generale, come meccanismi che inducono ad 
una serie di assetti, noi non avremo bisogno 
di integrazioni di qualsiasi natura, né alla 
produzione, né al consumo, perchè se l'agri
coltura viene liberata dalle pastoie a cui 
prima mi riferivo (soprattutto quelle specu
lative, quelle parassitarie e quelle dell'imiter-
mediazioine) sarà largamente in grado dì 
provvedere ad un'autoaooumulazione e di tra
sferire poi al consumo quei vantaggi ohe de
rivano dal poter produrre a costi adeguati, e 
pertanto poter fare anche un discorso che 
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vada in direzione dei consumatori, senza ohe 
le autorità e lo Stato debbano intervenire 
per poter garantire il prezzo politico del lat
te, della pasta, della carne e così via. 

Ritengo che con adeguati, finalizzati e 
idonei investimenti in agricoltura si possa an
cora, parò per non molto tempo, garantire 
ohe l'agricoltura medesima ad i consumi ali
mentari del nostro Paese abbiano tutt'altro 
indirizzo di quello attuale. 

ROSATI. Da quanto è stato detto og
gi, mi pare che si incominci ad affrontare 
a! discorso per dare l'avvio ad un piano 
zootecnico che possa consentirci di operare 
in agricoltura. Siamo concordi nel dire, se 
si tratta di interventi straordinari in tale 
settore, che siamo disponibili per approfon
dire la questione, ed io proporrei di incon
trarci ancora per presentare ciò che di me
glio si può elaborare nell'ordine della spesa 
necessaria ai fini di un intervento rapido in 
agricoltura. 

Il discorso però divanta difficile se voglia
mo utilizzare i 300 miliardi che il Governo 
mette a disposizione e che sono poi un finan
ziamento alle Regioni Pertanto, dobbiamo 
sciogliere questo nodo: i 300 miliardi sono 
per interventi straordinari nell'agricoltura e 
nella zootecnia, oppure i miliardi che il Go
verno ha proposto per il « piano carne » co
stituiscono un finanziamento alle Regioni? 
Tutto oiò va chiarito. 

Noi siamo disponibili ed abbiamo già ela
borato un documento che sottoporremo do
mani agli organi direttivi, presentandolo co
me una proposta dell'Unione nazionale pro
duttori zootecnici. 

Par i centri di stoccaggio, qualcuno ha in
terpretato quanto io avevo detto nel senso 
che sta bene così perchè in questo modo 
abbiamo i prezzi di orientamento comunita
rio con un utile per i produttori. 

La cooperazione agricola nel settore dei 
macelli fa tutti gli sfarzi possibili con le sue 
strutture per rendere più funzionali i centri, 
ma nelle Ragioni in cui tutto ciò non esiste 
come opereremo? 

Non a caso ho accennato alle Regioni, par
che esse attraverso i comuni e gli enti locali 

minori possono convenzionare i mattatoi e 
trovare i carri refrigeranti necessari per le 
lunghe distanze dal centro. Diversamente fa
remmo solo il gioco dei grandi allevatori, 
che non sono molti, e gli interessi degli im
portatori che hanno garantito dallo Stato e 
dalla Comunità il prezzo di orientamento. In 
altri termini, spenderemmo i fondi per favo
rire gli importatori, la parte speculativa del 
Paese. 

Par quanto riguarda poi i mangimi, stia
mo attenti perchè potremmo discutere quan
to vogliamo, ma se si determina quanto è av
venuto l'anno scorso, con la speculazione ce
realicola, se si chiudono migliaia di stalle, 
diamo il colpo definitivo perchè non c'è stata 
la rivalutazione del mercato nostrano che 
subisce ancora da domanda e l'offerta. Per
tanto, la ricaduta diventerebbe sempre più 
pesante perchè il bestiame che antra in Italia 
è incontrollato, entra in piedi e viene incas
sato tutto ciò che si vuole, parche non si 
tratta di importazione controllata dall'orga
nismo di Stato che è l'AIMA, da quale do
vrebbe invece equilibrare le importazioni 
operando sulle licenze. Allora, quale sarà il 
risultato che si atterrà per di bestiame ita
liano? Avremo a monte dell'agricoltura la 
lievitazione dei prezzi dei mangimi, dei con
cimi, delle macchine, degli attrezzi, del costo 
della vita dei coltivatori ed a valle ci sarà 
l'abbattimento dei prezzi. 

Se vogliamo salvare la zootecnia prendia
mo, dunque, dei provvedimenti. La critica 
pesante che oggi va fatta è che il discorso 
sul controllo dei prezzi avrebbe potuto ser
vire all'allevatore; infatti, anche se la legge 
ha dei dimiti, gli allevatori conoscendo, ad 
esempio, che il mangime ha un determinato 
valore, possano stabilire se chiudere o me
no d'allevamento. Accade poi che gli specu
latori rastrellino tutto il bestiame perchè 
quando esso è maturo si è costretti a darlo 
via trattandosi comunque di un'attività in 
perdita e vendendo almeno si risparmia la
voro. Ancora, convenzionare i mattatoi nei 
grandi centri, trovare i mezzi di trasporto, 
non costituisce una grossa spesa né per lo 
Stato né per la Regione. Si tratta di fare 
qualcosa di qualificante. 
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Inoltre, più andiamo avanti e più accade 
che la stessa Associazione produttori gesti
sca i centri degli importatori e non degli 
agricoltori e l'AIA è invece un'associazione 
che produce carne e non un'associazione che 
commercia 

TIRELLI. Desidero ringraziare il 
Presidente Coldeseldi e tutti gli anorevodi se
natori della opportunità che ci è stata data 
di partecipare a questa riunione. 

Vorrei fare ancora alcune brevi conside
razioni, poiché credo che le risposte dei pre
senti abbiano soddisfatto le domande ri
volte. 

L'affermzaione di fondo è che, se non suc
cede qualcosa che rimetta in sesto il mer
cato, difficilmente gli operatori agricoli po
tranno rispondere a qualsiasi altro tipo di 
sollecitazione. Teniamo presente che per i 
nostri allevatori il problema dei prezzi del 
bestiame è vitale, perchè rappresenta il loro 
salario. Consideriamo pertanto questo aspet
to per avere il quadro della gravità della si
tuazione in oui versa il settore zootecnico. 

È stato inoltre chiesto un dato statistico, 
e meglio di me avrebbe potuto rispondere il 
professor De Fabrittis. È noto comunque che 
nel corso dal 1973 la produzione nazionale è 
stata di 7.450 000 quintali, mentre l'impor
tazione è ammontata a 7.500.000 quintali. 
Tali dati sono stati pubblicati dall'INEA e ri
teniamo abbiano una loro validità. 

Per quanto riguarda lo stoccaggio, intanto 
il discorso dal bestiame vivo è praticamente 
impossibile fino a questo 'momento, perchè 
la CEE praticamente non ha risposto in que
sti termini. Per il discorso dei piccoli alle
vatori e della possibilità di consegnare la 
carne allo stoccaggio, va ricordato qui, in 
aggiunta a quanto è stato detto, che in alcu
ne Regioni sono state valorizzate le struttu
re di macellazione cooperativa, verso le qua
li affluiscono gli animali dei nostii allevato
ri, ohe possono così, attraverso le coopera
tive di macellazione, arrivare pai ai centri di 
stoccaggio. 

In altre Regioni sono state praticamente 
valorizzate delle attrezzature private, che 
permettono agli allevatori di portare il lo

ro bestiame vivo e, attraverso il cosiddetto 
« quinto quarto », pagarsi le spese di ma
cellazione e ottenere qualche volta anche 
dei premi. 

Abbiamo presente il grosso problema dei 
piccoli allevatori, che evidentemente non pos
sano accettare le condizioni che sono poste 
dai venti quintali e soprattutto di quintali 
che siano dalla stessa qualità. C'è un fatto 
nuovo che è emerso in questi giorni a Bru
xelles ed è che tra poco dovrebbe essere pos
sibile, anche nel nostro Paese, pagare le spe
se di trasporto dal posto di produzione al 
centro di stoccaggio. 

Ancora un grosso discorso sud credito (e 
quii rispondo alla domanda del senatore Ar-
tioli); il fatto è che a tutt'oggi, praticamen
te, non c'è nessuna garanzia concreta di al
largamento del fido e l'AIA, che gestisce l'in
tervento per conto dell'AIMA, è già pratica
mente fuori per alcuni miliardi. Quindi, tut
ti gli aiuti che possono vanire, anche dalla 
Commissione agricoltura del Senato, credo 
che siano benvenuti, non tanto per quanto 
riguarda id lavoro dell'AIA, quanto per 
l'aspetto più concreto di assicurare ai pro
duttori il controvalore della carne da essi 
conferita. 

Faccio un'ultima valutazione, proprio per 
non abusare, raccogliendo così d'invito del 
senatore Calleselli Sono state fatte diverse 
osservazioni sulla iniziativa della Consulta 
dell'AIA di proporre una modifica al dise
gno di legge governativo, di dargli pratica
mente una struttura diversa, in certo qual 
modo di parlo in esecuzione in modo diverso 
da quello che è stato proposto (riducendo 
intanto da 5 a 3 gli anni) e idi caHeganlo con 
la legge 118. 

È stato chiesto: dobbiamo continuare a 
dare dei contributi, o dobbiamo invece im
pegnare i miliardi che sono previsti per so
stenere inizative relative al miglioramento 
delle strutture produttive e di mercato? 

Noi riteniamo che si debba trovare un ar
monico rapporto tra quedla che deve essere 
incentivazione diretta e quella che deve es
sere incentivazione indiretta, eioè destinata 
al miglioramento delle strutture produttive 
e di mercato. 
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Nai riteniamo che il provvedimento ur
gente, che opererà nel corso dell'ultimo se
mestre di questo 1974, possa, per quanto ri
guarda gli incentivi (quindi gli aiuti diretti 
ad produttori) esaurire, diciamo così, una fa
se di attesa. Noi riteniamo quindi che si 
tratta di trovare una armonica distribuzio
ne di quelli che sano i mezzi a disposizione. 

Per quanto riguarda il discorso mangimi 
e AIMA, e i problemi teonici (soprattutto per 
gli incroci), rimando ad documento che ab
biamo dasciato qui, din quanto in esso, di que
ste cose, se ne fanno alcuni cenni. Sarò ben 
lieto, naturalmente, di fornire, in un succes
sivo tempo, ulteriori elementi di valutazione 
ai signori senatori. 

P R E S I D E N T E . Io non ho la pre
tesa, a questo punto, di concludere. Questo 
è stato un incontro informativo, estremamen
te utile, almeno per quanto riguarda l'esi
genza della Commissione di venire a diretto 
contatto con le categorie intei essate. Credo 
che voi convaniate sulla bontà di queste 
udienze conosoitive, che vengono fatte non 
per capovolgere un sistema ma per arric
chire una esperienza tradizionale. Il legisla
tore, nella misura con cui può raccogliere 
le informazioni sui singoli problemi, credo 
che possa dare una risposta più adeguata, se
ria, approfondita e responsabile. 

Desidero fare alcune precisazioni. Mi pare 
che qui si convenga su un documento fon
damentale: quello presentato dal dottor Ti
relli, con annessi alcuni suggerimenti sulla 
legge organica. Su questo mi pare che abbia
no sostanzialmente convenuto tutti i presenti 
e tutti d rappresentanti delle categorie. È un 
documento che merita, da parte nostra, una 
attenta lettura e riflessione, anche ai fini di 
una legge organica sulla zootecnia, che noi 
ci apprestiamo a discutere attraverso un 
Sottooomitato. 

A /tale proposito, indipendentemente dal
l'entità dei fondi (300 miliardi che muovono 
altre centinaia di miliardi), noi concepiamo 
questo intervento non tanto come un piano 
carne contingente, quanto come un piano or
ganico zootecnico, comprensivo di tutte quel
le componenti che in tema di rilancio della 
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zootecnia sono necessariamente collegate 
(mangimi, foraggi, pascoli e via dicendo). 

Credo di non dire arbitrariamente qualche 
cosa ohe sia fuori delle intenzioni: in verità, 
su ciò concordano tutti i Gruppi della Com
missione. Esaminando attentamente quello 
tìhe è stato detto io trovo, per da mia espe
rienza, un riscontro vero nelle realità locali 
e regionali. Credo che tutto questo possa 
contribuire anche a raggiungere un certo 
risultato che vogliamo ottenere. 

È venuto il momento dalla verità per il 
settore della zootecnia: controlli o non con
trolli, importazioni o non importazioni. Il 
legislatore ha intenzione di fare interamente 
il proprio dovere. Voi fate il vostro a tutti i 
livelli. Credo che i contatti col Governo li 
abbiate Io non posso anticipare, ovviamen
te, una risposta. Vi dico però che i vostri in
terventi e i documenti che avete presentati 
saranno attentamente vagliati e studiati. Te
nete presente che da Commissione che ho 
l'onore di presiedere deve fare una sintesi di 
tutte quelle che sono de esigenze, tenendo 
conto anche delle deleghe di poteri e delle 
competenze delle Regioni più volte qui ri
chiamate. Questo per dire anche che non è 
facile al legislatore nazionale, come itale, da
re una immediata risposta su questi temi. 

Si impane una sintesi saria e approfondita 
che deriva dalle finalità stesse di questo in
contro, il quale è stato utile non sodo per il 
momento grave e contingente ohe attraver
siamo, ma anche in preparazione di quei 
provvedimenti con i quali ci auguriamo di 
dare una risposta, non solo appropriata ma 
anche urgente, ai problemi del settore, il 
quale ha bisogno di una terapia non a lunga 
scadenza ma d'urto. 

Rinnovo il ringraziamento della Commis
sione e mio personale per il contributo co
sì qualificato e rilevante che ci avete dato e 
di cui faremo tutti una responsabile valuta
zione nell'ambito dalla nostra attività. 

(La seduta è sospesa alle ore 19,50 e viene 
ripresa alle ore 20). 

Vengono inti adotti i signori Forni, Rossi 
e Bissi, della Federazione CGIL-CISL-UIL. 
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P R E S I D E N T E . Grazie per aver rac
colto l'invito della Commissione, che in que
sto momento difficile della zootecnia italia
na in genere si è assunto il compito di rac
cogliere, attraverso questa indagine conosci
tiva, tutti gli alamenti utili ai fini dalle pro
prie responsabilità legislative. Mi riferisco 
al disegno di legge del Governo, che voi cer
tamente conoscete e che è all'esame della no
stra Commissione. 

Neil diramare il nostro invito, abbiamo fer
mato l'attenzione su alcuni punti essenziali, 
in ardine ai quali preghiamo di volarci dire 
la vostra opinione: costi di produzione; pro
blemi organizzativi e strutturali delle aziende 
zootecniche; problemi della commercializza
zione dai prodotti zootecnici, in particolare 
per quanto riguarda il mercato, i prezzi e 
l'importazione delle carni. Naturalmente po
trete aggiungere anche altre considerazioni 
su temi che possano interessare. Noi vi siamo 
grati di tutto quedio che ci direte. 

Sappiamo ohe qui rappresentate in modo 
unitario le tre grandi organizzazioni sinda
cali. Vi prego quindi di farai conoscere, in 
ordine alla tematica ed ai problemi che ho 
indicati, da vostra opinione. 

F O R N I . La ringrazio, signor Presiden
te, e ringrazio anche la Commissione, non 
solo per d'invito ima anche par da cordialità 
con la quale ci accoglie. Detto questo, salto 
tutti gli altri convenevoli, perchè noi siamo 
gente alla buona. 

La situazione, come ha detto lei, signor 
Presidente, è molto seria. Noi abbiamo una 
prima considerazione da fare ed è che dalla 
prima conferenza sulla zootecnia, che si è 
fatta nel nostro paese, sono passati quattro 
anni. Non è che abbiamo detto certe cose in 
quella prima conferenza e anche nelle altre 
successive (del resto, non siamo stati i soli); 
ma è certo che, se le cose indicate si fosse 
cominciato a farle quando si è partiti con la 
prima conferenza, noi avremmo perso meno 
tempo di quello che si è perduto ed oggi ci 
troveremmo di sicuro in condizioni meno 
gravi. Questa considerazione vale sia sul pia
no legislativo che sul piano dell'esecutivo. 
L'esecutivo non è presente a questa nostra 

conversazione o scambio di vedute, però le 
considerazioni che andiamo facendo qui glie 
le abbiamo già rappresentate. Ma guardare 
indietro man serve a mOlto. È più utile in
vece guardare a quello ohe si può fare oggi, 
vedere come stanno le cose oggi. 

Abbiamo una considerazione critica da fa
re per quel che riguarda la (legge che è stata 
denominata Marcora, non tanto perchè la ri
teniamo poco utile (noi anzi la riteniamo uti
le, una cosa che può dare un contributo) ma 
perchè non è chiaro quanti soldi si metto
no a disposizione per l'applicazione di que
sta legge, giacché inizialmente si parlava 
di 60 miliardi, poi sono diventati 17, adesso 
pare siano 47. Non abbiamo informazioni 
precise al riguardo. 

D E M A R Z I . La legge lo dice chiara
mente all'articolo 5. 

D E L P A C E . La ilegge successiva; 
ma nel disegno di legge non era previsto. 

FORNI. Io ho fatto semplicemente una 
domanda. Un'altra questione da porre è que
sta: quando comincia a funzionare questa 
legge? 

D E M A R Z I . Un mese dopo la pub
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

FORNI. Le cose non vanno in modo 
soddisfacente. Da quanto ci risulta, le Regio
ni, o una parte delle Regioni, non hanno del
le direttive chiare par d'appdieazione della 
legge. Da parte nostra noi vorremmo che nel
la applicazione si tenesse presente questo 
orientamento: sostenere gli allevamenti dì 
fattrici e in particolare le aziende piccole e 
medie con una base foraggera coorrispon-
dente almeno al 40 per cento del fabbisogno 
e con un numero di capi non superiore ad 
una quota da determinare. Le Regioni han
no degli orientamenti applicativi che tengano 
conto di queste valutazioni? In modo espli
cito e chiara, non credo. Cosa si possa fare 
e chi lo debba fare è la questione che sì 
pone. 
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In marito pai alle proposte governative, 
dobbiamo esprimere delle riserve per l'insuf-
fiscenza degli stanziamenti previsti e par la 
loro diluizione din troppi anni. Il rapporto 
tra gli stanziamenti e l'entità del problema 
che si intende affrontare è del tutto inade
guato rispetto alle esigenze deflda nostra 
zootecnia. Più avanti illustrerò le proposte 
ohe modestamente — sappiamo di non esse
re i soli ad avere delle idee in proposito — 
desideriamo avanzare. 

Vi è poi ili problema della mangimistica 
che è molto serio e pesante. Prima si è par
lato di costi e il mangime è una delle compo
nenti fondamentali del costo dell'allevamen
to. Il disegno di legge dal Governo punta 
molto sulla quesitone della carne, ma noi ri
teniamo che il problema di rifornire il no
stro paese di una quantità di carne più ade
guata al suo fabbisogno — non parlo di au
tarchia — possa essere risolto nell'ambito 
di uno sviluppo della zootecnia ohe è cosa 
più ampio di un semplice piano-oarne. 

P R E S I D E N T E . Devo dirle che ho 
concluso la fase precedente dalla seduta — 
l'ho detto io ma credo di aver interpretato 
l'avviso di tutta la Commissione — dicendo 
che non si tratta solo di un piano generale 
per la zootecnia comprensivo di tutte le sue 
componenti, dai mangimi al foraggio, alla 
irrigazione, eccetera. 

FORNI. Con le critiche mi fermo qui; 
desidero ora esporre le nostre proposte per 
vedere se possono essere accolte. 

Nel determinare de provvidenze si deve — 
a nostro avviso — tener conto della così det
ta linea vacca-vitello e cioè delle produzio
ni di carne realizzate in aziende con una rea
le base agricola e quindi con una base forag
gera adeguata (almeno il 40 par canto del 
fabbisogno), che raggiungano una dimensio
ne media, economicamente soddisfacente (in 
media 40 capi di bestiame). 

Le piccole aziende dovrebbero essere aiu
tate a divenire medie. 

Questo per quanto riguarda il settore bo
vino, ma noi riteniamo che un piano per la 
zootecnia debba riguardare altri tipi di oar-
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ne. Secondo calcali fatti da esperti, un pollo 
produce in un anno, proporzionalmente, più 
carne di un vitello. Questo per dire che anche 
le altre produzioni di carne (ovini, suini, pol
li) hanno la loro importanza. Noi non siamo 
debitori verso l'estero solo per la carne, ma 
anche par tutti i sottoprodotti collegati alla 
zootecnia (latticini, pellami, eccetera); an
che questo è un aspetto che occorre tenere 
presente. 

Vi è poi ili problema della utilizzazione dei 
terreni abbandonati a voaazione foraggera; 
noi li abbiamo valutati inaM'ordine di 3 milio
ni di ettari, Fattuale ministro dell'agricol
tura in circa 2 milioni. Il problema comun
que esiste e — a nostro avviso — potrebbe 
essere risolto studiando in che modo le Re
gioni possano — anche in base alla legge sui 
fitti — recepire questi terreni per metterli a 
disposizione di chiunque desideri mattare su 
una azienda zootecnica. È chiaro che si do
vrà parlare anche della irrigazione, della va
lorizzazione dei pascoli e degli altri problemi 
connessi. 

L'EFIM ha in programma — noi credeva
mo ohe fosse saltato ma il ministro dell'agri
coltura, nell'ultimo incontro avuto con lui 
e con i ministri finanziari, ci ha confermato 
l'esistenza di questo piano — un investimen
to all'estero per allevamenti zootecnici di 
carne per oiroa 100 miliardi. 

Noi siamo fermamente contrari a questo 
intervento perchè riteniamo che nel nostro 
paese ai siano sia la terra, sia i lavoratori 
necessari per questa attività. Se l'azienda 
pubblica vuole rendersi utile, può intervenire 
nel campo dai mangimi, con una produzione 
che eserciti una funzione cadmieratrice. Noi 
abbiamo anche chiesto che il prezzo dei 
mangimi rientri tra quelli controllati dal Co
mitato interministeriale prezzi. 

In merito poi al problema delle importa
zioni e del mercato dalle carni, inai ritenia
mo che i concessionari di licenze di impor
tazione dovrebbero essere sottoposti a deter
minati controlli e garanzie. Si tratta in gene
rale di persone che commerciano in grande 
stile, attraverso aziende di rilievo, con una 
certa capacità di stoccaggio e impianti re
lativi. 
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Noi riteniamo ohe si debba trovare un si
stema di controlli par evitare che indilo stoc
caggio dalle carni si possa superare un de
terminato rapporto tra quelle di produzione 
interne Ci rendiamo conto che non sarà una 
rapporto dovrebbe essere favorevole a quelle 
interne. Ci rendiamo conto che non sarà una 
cosa facile, tuttavia potrebbe costituire un 
valido obiettivo. 

Nel campo del mercato, poi, auspichiamo 
una organizzazione dai macelli che consenta 
la presenza dei produttori e la loro parteci
pazione alla ripartizione dei benefici derivan
ti dalle operazioni di macellazione e commer
cializzazione delle carni e dèlie relative tra
sformazioni. Questo è necessario par impedi
re tutta una serie di taglie che oggi piovono 
sul produttore e sul consumatore. La situa
zione attuale dei macelli è tale ohe non si 
vede come si possa modificare, se non con 
un intervento estremamente drastico. La pa
rola mafia viene spesso pranunaiata, ma in 
questo caso siamo di fronte chiaramente a 
manifestazioni di tipo mafioso o camorri
stico inaudite, che non si vede come possano 
essere ricondotte alla ragione se non arcan
do degli strumenti alternativi. 

Passando ora al problema dai prezzi di 
marcato, noi sosteniamo la necessità di un 
prezzo unico per il latte alimentare. La nor
mativa attuale infatti ha dato luogo a nu
merosi inconvenienti. È vero ohe sussistono 
delle differenze tra de produzioni delle varie 
parti d'Italia e quindi tra i relativi costi — 
parlo del prezzo al produttore — ma, oltre 
certi limiti, determinate oscillazioni non han
no motivo di essere. Un litro di latte è ugua
le dappertutto, non vedo perchè debba costa
re diversamente da aittà a città. Ecco quin
di la necessità di arrivare ad un prezzo uni
co; noi pensiamo che ciò sia possibile e che 
tornerà a beneficio anche dello stesso con
sumatore. Vi è poi la questione dei latti spe
ciali, che sono latti dietetici o magri titolati 
dall'I,5 all'I,8 par canto di grassi; il latte 
alimentare dovrebbe essere titolato almeno 
ad 3 per cento, così come avviene in molte 
centrali del latte. 

Il vaiare nutritivo dei latti speciali è quin
di inferiore a qualo dall'altro latte; ciò ino-
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nostante viene fatto pagare di più. Questa 
è una truffa. 

Le prescrizioni mediche per chi ha ma
lattie, che richiedono di bere latte magro, 
prevedono un titolo che va dall'I,5 all'I,8; 
quindi non si vede perchè si debba avere 
una gamma infinita di prodotti, quando si 
sono stabiliti uno o due tipi di prodotti, che 
per giunta dovrebbero costare meno. In que
sta maniera si rischia di far lievitare- artifi
ciosamente il prezzo del datte. 

Vi è poi la questione del prezzo del latte 
per uso industriale, che è un po' più com
plessa. Qui bisogna infatti vedere a quale 
tipo di industria è destinato il prodotto, 
perchè un conto è, ad esempio, fare del for
maggio grana, un conto è fare del formaggio 
teneio; bisogna vedere come è il mercato 
dell'uno e dell'altro prodotto. 

Ora, siccome, secondo noi, nella contratta
zione del prodotto per uso industriale l'in
teresse dell'industria di trasformazione del 
latte ha la prevalenza sugli interessi dei 
produttori agricoli, nel senso che l'industria 
ha un po' « taglieggiato » i produttori agri
coli; bisogna trovare la maniera di difen
dere, nella contrattazione, il produttore 
agricolo. 

Questa maniera, a nostro avviso, potrebbe 
essere una contrattazione tra rappresentanti 
dell'industria e rappresetanti dei produttori 
agricoli sotto il patrocinio delle Regioni, cioè 
con la partecipazione del potere pubblico. 
Siccome noi non possiamo stabilire un prez
zo nazionale del latte per uso industriale 
dati i diversi tipi di prodotti (che tengono 
conto delle diversità di impianti, di mer
cato, eccetera), questo può avvenire, secon
do nod, a livello regionale, con una contrat
tazione fatta in sede pubblica. 

Noi, per la verità, abbiamo chiesto di più 
al Governo. Abbiamo chiesto, cioè, che si 
vada verso una regolamentazione generale 
della contrattazione tra industria e agricol
tura; ma qui stiamo trattando della zootec
nia, quindi limitiamo la nostra proposta a 
questo settore. Vorremmo però che fosse 
tenuto presente che noi vediamo la questio
ne del prezzo del latte per uso industriale 
in un quadro più generale, quello cioè del 
rapporto tra industria e agricoltura. 
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E vaniamo a l e questioni finanziaria e de
gli strumenti. Circa la questione finanziaria, 
se non sono informato male, si parla di uno 
stanziamento di 363 miliardi in cinque anni. 
Ora, secondo noi, richiamandomi all'osser
vazione che ho fatto all'inizio del mio inter
vento, bisognerebbe accorciare i tempi. 

Noi non pensiamo di proporre un aumen
to della cifra prevista (anche se tale au
mento sarebbe, a nostro avviso, necessario), 
perchè sappiamo che andremmo incontro 
a delle obiezioni, date le discussioni che so
no in corso; ma riteniamo che occorra affron
tare il problema di un abbreviamento dai 
tempi, riteniamo cioè che i 363 miliardi po
trebbero essere spesi in due anni. Questa 
proposta può sembrare in contrasto con la 
natura del problema zootecnico, che richie
derebbe interventi a lunga scadenza. Ma noi 
speriamo (siamo forse troppo ottimisti?) 
che fra due anni le cose possano cambiare, 
che si trovi il modo di migliorare la situa
zione. Se poi oiò non dovesse avvenire, al
lora si vedrà che cosa si potrà fare; ma in
tanto ci saremo posti su un binario più 
adeguato alle attuali necessità. 

Si parla di un deficit ài bilancio di 3.000 
miliardi, dovuto alle carenze che si hanno 
in questo settore. Di fronte a tale cifra, una 
spesa di 60-70 miliardi all'anno è sproporzio
nata. Come si può pensare di risolvere un 
problema di tale dimensione con un impe
gno finanziario così modesto! 

E veniamo agli strumenti. Noi riteniamo 
che, stabiliti nella legge gli orientamenti 
generali, gli obiettivi, i criteri, eccetera, si 
dovrebbe affidare prevalentemente a l e Re
gioni l'esecuzione. Le Regioni sono nate per 
assolvere certe funzioni. Una volta stabiliti 
i binari su cui ci si deve muovere, perchè 
tenere tutto accentrato? Forse per accumu
lare residui passivi? Se teniamo tutto ac
centrato, che possibilità abbiamo di ricor
rere ad una partecipazione vera dei sog
getti, vale a dire alle varie forme di associa
zioni degli allevatori, di cooperative, ecce
tera? Ormai si dedica molta attenzione a 
queste forme di organizzazione della pro
duzione, della commercializzazione del pro
dotto, a questo modo di essere o di voler 
diventare dal produttore agricolo. 

Certamente, molte delle cose che noi vi 
diciamo le avrete già sentite da coloro che 
ci hanno preceduto; sono cose che si leggo
no sui giornali, e poi, con molti di loro, 
abbiamo dei rapporti. Con la Confagricol-
tura, ad esampio, abbiamo anche dei con
trasti; c'è una trattativa in corso che non 
va bene Ma l'ultima volta che ci siamo in
contrati con i rappresentanti della Confagn-
coltura hanno trovato il modo di dirci che 
apprezzavano molto certe osservazioni che 
noi facevamo sulla crisi agraria. Noi sappia
mo che alcune delle cose che noi diciamo 
più o meno collimano con quelle che sono 
state dette da molti di coloro che apparten
gono al mondo agricolo. Ora, si tratta di un 
mondo che non ha avuto respiro in questi 
venti anni, un po' anche per colpa sua; se 
non è sufficientemente ascoltato è anche per
chè non è in grado di farsi ascoltare (questo 
è uno degli inconvenienti o dei pregi della 
democrazia). Ma non per ciò, chi ha co
scienza di questo fatto può condannare il 
mondo agricolo, tanto più che condannando 
il mondo agricolo si condanna il Paese. 

Noi non possiamo pensare che, non solo 
lo sviluppo zootecnico, ma lo sviluppo agri
colo potrà essere rispondente ai bisogni del 
Paese se non chiameremo in causa i prota
gonisti di tale sviluppo. Noi inventiamo e lo
ro realizzano? Ma non è possibile questo, 
non solo in agricoltura, ma in nessun campo! 

Ecoo perchè pensiamo che la Regione pos
sa dare questa possibilità di sviluppo, più 
che l'accentramento che abbiamo avuto fi
nora e ohe ha dato i risultati che tutti sap
piamo. E io non credo che si sia trattato solo 
di volontà politica. Si è trattato anche del 
fatto che, oggettivamente, abbiamo mante
nuto tutto ad un livello di decisione e ope
rativo tale da non avere i frutti che si sareb
bero dovuti avere. E con questo ho finito. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio del 
suo intervento che è stato — mi sia con
sentito dirlo — estremamente realistico e 
pratico. Dirò che molti argomenti sono stati 
toccati anche in precedenza e, sostanzial
mente, con punti di vista concordanti Ma 
non è questo il punto. Noi qui recepiamo le 
proposte concrete che vengono avanzate, che 
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è cosa diversa da ciò che può venire detto 
in altra sede. 

Non credo che la Commissione sia in grado 
in questo momento di dare una risposta. 
Noi siamo qui per uno scambio di opinioni 
attraverso un cordiale colloquio, ma anche 
per un serio esame delle proposte che ven
gano fatte. E credo di poter sottolineare 
che qui sono state fatte proposte pratiche 
(non entro nel merito, né posso anticipare 
soluzioni). 

Il signor Forni ha richiamato inizialmente 
la legge (chiamata Marcora, ma che è stata 
rielaborata per iniziativa di questa Com
missione) sul pronto intervento, limitata al
l'anno 1974. Al problema era stato già ac
cennato, e credo che ciascuno di noi si sia 
dato da fare perchè le Ragioni ottemperino 
ai loro obblighi nei limiti di tempo che 
sono stati previsti, dato che sono state de
volute alle Regioni stesse le modalità di 
applicazione dei controlli. 

Ora, debbo dire che personalmente, per 
quanto concerne la mia regione, non sono 
soddisfatto, sia in riferimento al tempo, che 
è praticamente scaduto, sia in riferimento 
ai criteri degli interventi in favore delle 
piccole e medie aziende. Dove ho potuto 
influire (chiedo scusa se mi soffermo un 
momento su questo punto) è sul fatto che 
l'applicazione avvenga non nei grossi com 
plessi, ma in quella che è l'ossatura degli 
allevamenti zootecnici e pensavo di aver 
convinto, per quanto riguarda la mia zona, 
di dare al settore montagna, che non potrà 
utilizzare eccessivamente le provvidenze del
la legge organica, la possibilità di utiliz
zare nella maniera più razionale quello che 
c'è disponibile ora. 

Per quanto riguarda l'entità del finanzia
mento, dirò che il senatore Artidi ha rivol
to in proposito una interrogazione al Go
verno, un rappresentante del quale è già 
venuto a rispondere: non ricordo bene pe
raltro se l'onorevole collega si sia dichia
rato soddisfatto o meno di tale risposta. 

La legge prevede uno stanziamento di 60 
miliardi, di cui 45 relativi ai premi di nata
lità e di ingrasso, 10 agli interessi e 5 alla 
gestione delle cooperative. So che le Re
gioni hanno avuto ripetuti incontri con il 
Governo, e particolarmente con il Mini-
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stro dell'agricoltura, par la ripartizione di 
tali fondi. 

FORNI. È stata fatta tale riparti
zione? 

A R T I O L I . Non è stata ancora 
fatta. Noi peraltro ne abbiamo indicati i 
criteri. 

P R E S I D E N T E . Ora, noi abbiamo 
concepito questa legge non tanto come una 
legge risolutiva a tutti i fini, quanto come 
una legge di intervento urgente a carattere 
soprattutto psicologico per tentare di fer
mare una macelazione indiscriminata. 
Ognuno di noi ha fatto quello che poteva, 
ma proprio seguendo d'indirizzo che, con 
estrema chiarezza, è stato da dei suggerito 
anche per quanto riguarda i limiti (fino a 
5-10-20-40 capi di bestiame, ma non oltre). 
Ho avuto contatti in proposito — dico que
sto a titolo di informazione — con i rap
presentanti delle Regioni e mi pare che 
queste abbiano inteso, almeno per quanto 
si riferisce a questo particolare, accettare 
quali che sono stati i nostri suggerimenti, 
conseguenti allo spirito, se non proprio 
a l a lettera, della legge. 

Per quanto riguarda poi la seconda que
stione, quella di carattere più generale, re
lativa ai suggerimenti e alle proposte in or
dine ad una legge organica sullo sviluppo 
zootecnico, dirò che, come loro sanno, è 
stato costituito un Comitato ristretto che 
dovrà svolgere un lavoro preparatorio. 

Tale lavoro sarà indubbiamente laborio
so, perchè non partiamo dalla convinzione 
che il tasto governativo sia definitivo. Noi 
vorremmo pertanto integrarlo ed elaborarlo 
alla luce di nuove proposte; e la proposta 
avanzata che i miliardi disponibili siano uti
lizzati in due soli anni anziché in cinque, in 
verità me l'aspettavo. Si tratta comunque di 
un problema da approfondire ulteriormente. 

Per quanto si riferisce, inoltre, al proble
ma di un prezzo unico nazionale del latte 
alimentare, faccio presente — esprimendo 
però una opinione dal tutto personale — 
che in alcune zone sono ormai quasi del tut
to scomparsi i casi di malattie dal bestiame 
(brucellosi, tubercolosi) e si è prodotto per-
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tanto un latte garantito e pregiato: il che 
potrebbe giustificare un prezzo differenzia
to, in considerazione dei sacrifici sostenuti 
dai produttori e dell'impegno da loro messo 
nell'opera di risanamento. Questa, però, ri
peto, è una opinione del tutto personale. 

Credo che tutti i Comitati prezzi regionali 
siano dall'avviso di fissare il prezzo al pro
duttore in lire 150 al litro. Il vero problema 
si presenta però in seguito, nel successivo 
passaggio: al consumo infatti intervengono 
innumerevoli fattori, sui quali non è il caso 
ora di discutere perchè spesso sfuggono ad 
un preciso giudizio. L'avviso generale è co
munque che, par lo mano al produttore, il 
prezzo sia unico e a carattere nazionale. 

Il signor Forni infine ha ricordato l'EFIM. 
Al riguardo dirò che personalmente concordo 
sulla necessità di un effettivo impiego ned 
territorio nazionale delle risorse finanziarie 
disponibili, prima di cercare altrove espe
rienze forse positive ma sicuramente avven
turose. 

Siamo qui riuniti per recepire le proposte 
che ci vengono da tutte le parti interessate 
e per sintetizzarle in una visione più orga
nica: è evidente perciò che quanto più tali 
proposte saranno razionali e pratiche, tanto 
più avranno la possibilità di essere accolte. 
E dico questo evidentemente senza fare an
ticipazioni di sorta: è chiaro infatti che do
po questo incontro resterà sempre a ciascu
no la prerogativa della propria azione e della 
propria libertà. 

D E M A R Z I . Desidero in primo luo
go chiedere scusa per le mie interruzioni, 
spiegando che — e chi mi conosce lo sa — 
esse sono sempre fatte all'insegna della mas
sima cordialità. 

Io sono un regionalista convinto, ed in
sieme a tutti i colleghi, ad esclusione dei 
missini, ho portato avanti quel provvedi
mento che indubbiamente è fra tutti il più 
regionalista. Sono quindi molto preoccupa
to perchè le Regioni, non attuando quanto 
da esso disposto, stanno correndo un grosso 
rischio; all'articolo 3, infatti, con molta pre
cisione è detto che le Regioni, entro un me
se dalla pubblicazione della legge, « debbo
no » dare le direttive di applicazione prati
ca e non che « possono ». 

Non appena venne approvata qui al Se
nato la legge, in data 27 febbraio 1974, noi 
ci premurammo di inviarne il testo a tut
ti gli assessori regionali, invitandoli, in at
tesa dell'approvazione definitiva del provve
dimento da parte dell'altro ramo dal Par
lamento, a mettere allo studio i rispettivi 
programmi Regione per Regione. Noi per 
primi infatti siamo convinti che le fasce di 
contribuzione, ad esempio, non possono es
sere le stesse in Lombardia e in Calabria, in 
quanto evidentemente l'efficienza dell'orga
nizzazione varia da Regione a Regione. Io 
stesso, nella mia provincia, sto presentan
do regolarmente le domande. 

Tutti, però, ci siamo fatti influenzare dal
la stampa agricola, che a questo proposito 
ha svolto una propaganda negativa, affer
mando che si tratta di una legge insuffi
ciente. Al primo che ha scritto questo, soste
nendo che in Italia le vacche sono 3 milio
ni e che quindi nascono 3 milioni di vitel
li — mi riferisco al professor Amidei — ho 
risposto che, in coerenza con quanto è sta
to detto per un anno di seguito, bisogna te
nere presente in primo luogo che essendo 
state macellate 900.000 vacche non si può 
più parlare di 3 milioni di capi; in secondo 
luogo che, come tutti sanno, la fertilità delle 
vacche in Italia purtroppo raggiunge sol
tanto il 60 per canto, a voler essere ottimi
sti, e in terzo luogo che la concessione dei 
contributi è limitata a sei mesi. Per tutti 
questi motivi io sono convinto — e lo sarò 
sempre di più se le cose andranno avanti 
così — che i 45 miliardi previsti non saran
no impiegati tutti. E questo è quello a cui 
vuole arrivare la burocrazia. 

Per le Regioni si tratta dunque di una 
battaglia pericolosa, perchè il fatto di non at
tuare una legge di così modesta portata po
trebbe poi metterle in difficoltà in ordine 
ad altri provvedimenti che si volessero adot
tare. 

P R E S I D E N T E . Desidero ricorda
re a questo riguardo che, in occasione del
l'approvazione della citata legge n. 118 del 
1974, venne approvato dalla Commissione 
un ordine del giorno presentato dai sena
tori De Marzi e Scardaccione, del seguente 
tenore: « La Commissione agricoltura, nel-
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l'approvare definitivamente il provvedimen
to relativo agli interventi d'urgenza per la 
zootecnia, fa voti che nell'applicazione pra
tica: 

1) si invitino le Regioni subito all'ap
plicazione pratica del provvedimento in mo
do che possa entrare in esecuzione già dal 
1° maggio; 

2) si distribuiscano i fondi tra le singo
le Regioni in base al numero dei bovini ri
sultanti dagli ultimi dati statistici, che è l'ele
mento base per d'applicazione del provvedi
mento; 

3) si faccia operare l'AIMA per avere, 
in base ai provvedimenti sui prezzi, delle 
scorte mangimistiche per manovrare contro 
eventuali manovre speculative che potreb
bero annullare i benefici del provvedi
mento ». 

Questa è la posizione della Commissione 
che ho ritenuto opportuno richiamare all'at
tenzione di tutti gli intervenuti. 

D E M A R Z I . L'esposizione è stata 
così ampia che occorrerrebbe parecchio tem
po per toccare i vari argomenti trattati. Io 
vorrei porre un problema. 

Per la utilizzazione dei fondi sono stati 
indicati allevamenti che dispongano di al 
meno il 40 per cento del fabbisogno foragge-
ìo. Ora, vorrei far osservare che, secondo 
questo criterio, si verrebbero ad escludere 
molti piccoli allevamenti. Oggi molte piccole 
aziende spingono la produzione del bestia
me, (e per nostra fortuna, perchè sono pro
prio i piccoli allevamenti che si tengono an
cora in piedi) anche se non producono il 40 
per cento del fabbisogno foraggero. Io sono 
pertanto molto dubbioso in proposito. È un 
problema al quale vorrei che pensaste un 
moimento. 

S C A R D A C C I O N E . Chiedo scusa se 
interrompo. Il 40 per cento di foraggi è rife
rito alla produzione totale dell'azienda? 

FORNI. Il criterio indicato è che 
l'azienda produca almeno il 40 per cento del 
foraggio necessario ad alimentare il be
stiame. 

Ora, se de aziende non dispongono di un 
minimo di produzione foraggera, come noi 

sosteniamo, devono procurarsi i mangimi. 
Ma il mercato dei mangimi è molto meno 
dominabile rispetto a quello che uno produ 
ce in casa propria. 

L'osservazione che è stata fatta è comun
que la riprova della necessità di avere delle 
proposte nel campo della mangimistica. Ma 
la faccenda non è semplice. Un allevamento 
di bestiame che non abbia un minimo lega
me con la terra non sta in piedi. Questo è 
quello che noi sosteniamo. 

D E M A R Z I . Si tratta di un problema 
tecnico, non di un problema politico. Vorrei 
però che ci rifletteste, guardano le statisti
che relative alle noste aziende. Nella mia pro-
voncia, ad esempio, di sei stalle sociali non 
ce n'è una che possa avere il 40 per cento di 
produzione foraggera. 

BISSI. Noi abbiamo un dato a cui ri
ferirci, ed è il 25 per cento di mangimi, che 
noi riteniamo insufficiente. Lei sarà d'accor
do con noi che dobbiamo privilegiare g ì al
levamenti di aziende che hanno anche la ter
ra e ohe si debba collegare la zootecnia a l a 
produzione foraggera. Si tratterà quindi di 
integrare la produzione con il reperimento 
di terreni. 

D E M A R Z I . Naturalmente. 
Per quanto riguarda il latte, io credo che 

la battaglia ohe dobbiamo fare è in questo 
senso: o il latte è tutto uguale, o altrimenti 
il prezzo alto serve a chi commercia. 

Nel Veneto, ad esempio, noi abbiamo por
tato il prezzo del latte prodotto a 150 lire. Ma 
non tutto il latte ohe viene consegnato al rac
coglitore viene venduto per l'alimentazione, 
ma solo il 25, il 20 per cento, per cui il rac
coglitore dice che non può pagare 150 lire. E 
si sono messe in grosse difficoltà tutte le 
cooperative che fanno formaggi. Si sente fa 
re propaganda per il prezzo di 150 lire, ma il 
prezzo del latte per uso industriale è di 115 
lire. 

Sono perfettamente d'accordo sulla que
stione di terreni abbandonati, e ringrazio di 
aver citato una legge di cui avrò occasione 
di parlare in un'altra riunione dalla Com
missione. 
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Circa il piano del'EFIM, è bene che i nostri 
interlocutori sappiano che in questa Com
missione noi ci siamo pronunciato negativa
mente. Noi, per avere 60 miliardi, abbiamo 
dovuto i salti morlali; loro hanno il finan
ziamento senza passare attraverso il Parla
mento. Questo è il grosso guaio! Hanno avu
to una dotazione come IRI, e TIRI fa come 
vuole. 

Io mi sono incontrato con alcuni rappre
sentanti del'EFIM ed ho fatto presente che 
c'è un grosso pericolo: che noi facciamo del
la zootecnia per gente senza terra. Quindi, ri
peto, siamo perfettamento d'accordo sulle 
vostre riserve. 

Non entro nelle altre questioni, irrigazio
ne, eccetera, perchè avete in proposito sfon
dato delle porte aperte. 

Anche per quanto concerne i macelli, biso
gnerebbe cercare di bloccarne la costruzione 
di nuovi. Ogni comune vorrebbe il suo pic
colo macello. Sembra sia una questione di 
prestigio. In altre nazioni d'Europa c'è solo 
un centinaio di macelli in ognuna. 

S C A R D A C C I O N E . Il macello co
munale serve per il consumo locale;in tutto 
il Mezzogiorno non c'è l'uso di comperare > a 
carne macellata fuori. Sono piccole cose. . 

D E M A R Z I . Ma alla fine dell'anno so-
sono miliardi. Io mi sono reso impopolare in 
certi coimuni per non aver appoggiato la co
struzione di macelli. Ma bisogna anche avere 
questo tipo di coraggio! 

A R T I O L I . Non ho domande partico
lari da fare, solo esprimere il imio apprezza
mento nei confronti de! signor Forni, il qua
le ha dato il suo pregevole contributo su set
tori che non sono stati toccati affatto nel
l'incontro precedente, per cui gli sono grato 
par aver così completato la nostra visione 
del problema. 

FORNI. Debbo fare qualche conside-
i azione su quello che possono fare in realtà 
le Regioni, perchè — se non ho capito ma
le — il ragionamento fatto dalla Commis
sione è il seguente: noi mettiamo nelle ma
ni ideile Regioni uno strumento parziale, cha 
però è di grande valore politico per le Re

gioni e di grande valore psicologico per la 
popolazione. Le Regioni non debbono sciu
pare quest'occasione, e per non sciuparla 
debbono anticipare il loro operato rispetta 
al finanziamento, di modo che quando i sol
di arriveranno già tutto sarà stato fatto. 

A R T I G L I . Però con una precisazione 
che sia stato fatto il riparto dal CIPE, perchè 
uno dei motivi per cui le Regioni sono incer
te è quello di non conoscere l'ammontare del 
finanziamento! 

FORNI. Ora, è evidente che le Regioni 
corrono l'alea di fare un lavoro ohe non si 
sa quando effettivamente potrà diventare 
operativo, perchè potrà diventarlo solo quan
do verranno dati i soldi! La questione dei fi
nanziamenti non è stata ancora risolta dal 
CIPE che avrebbe già dovuto, o con lo spi
rito suggerito dalla Commissione o con al
tro criterio, aver fatto le ripartizioni ed an
che le assegnazioni. Quindi a questo punto 
io ho due sedi di intervento: sollecitare le 
Regioni perchè facciano il loro dovere e an
che in anticipo; intervenire presso l'esecutivo 
perchè metta effettivamente i soldi a dispo
sizione delle Regioni. 

Altra questione: l'EFIM. Voi dite che 
l'EFIM segue una logica che sfugge al Par
lamento. A mio avviso è una logica che sfug
ge fino ad un certo punto, perchè ci sarà pu
re il momento in cui le industrie a parteci
pazione statale o comunque gli enti econo 
mici dello Stato dovranno rendere conio 
della propria attività e del proprio orien-
1 amento! 

D E M A R Z I . Ma a posteriori! 

FORNI. Allora devo dire che questa è 
una delle questioni sine qua non, perchè noi 
qui ci stiamo lambiccando il cervello per tro
vare dei termini di tempi e di quantità di 
soldi a disposizione rapportati alle necessi
tà, mentre si pensa di impiegare questi soldi 
in tre diverse direzioni tra di loro scollegate: 
Cassa per il Mezzogiorno, BFIM, eccetera! 

Questo è inconcepibile ed io voglio sperare 
che il Parlamento vorrà puntare i piedi su 
questo fatto. 
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Per quanto ci riguarda, noi non accettere
mo mai una cosa del genere, dichiareremo 
sempre che non siamo d'accordo, con tutto 
le conseguenze che questa dichiarazione im
plica. Comunque, se non sbaglio, la questio
ne si sta risolvendo in termini positivi. 

A noi si attribuiscono molte volontà pre
varicatrici, però bisogna convenire che se di
ciamo di volere qualcosa che riteniamo giu
sta, bisognerà pure che in qualche modo la 
sosteniamo, anche se dovremo pestare i calli 
a qualcuno. E a coloro ohe si sentono pe 
stare i calli noi chiediamo: voi che cosa fa
te? Perchè se il problema c'è — la discussio
ne è appunto questa: c'è o non c'è il proble
ma? Se non c'è, bisogna che mi dimostrata 
che è inutile che io faccia certe cose! — ma 
finche c'è il bisogno bisogna lamentarsi. 

Per quanto riguarda la questione delle ter
re incolte, io mi domando se occorre un prov
vedimento ad hoc. A mio avviso non è neces
sario un provvedimento specifico, comun 
que vorrei conoscere il vostro pensiero in 
proposito. Esiste la legge sull'affitto e quin
di il potere pubblico ha uno strumento per 
dire: la tua terra è incolta, quindi. . . 

D E M A R Z I . Però il problema viene 
portato avanti alla Corte costituzionale! 

FORNI. Perchè? Nel nostro Paese è 
ancora in vigore la legge sulle terre incolte, 
e precisamente la legge Gullo-Segni. Io dico 
che usando tutte e due le leggi: l'una per di
re che tolgo la terra perchè il proprietario 
non la fa produrre, e l'altra per dire ohe cor
rispondo un equo compenso per la terra 
ohe ho tolto perchè il proprietario è inadem
piente socialmente rispetto alla legislazione 
vigente, che cosa può fare la Corte costitu
zionale? 

La Corte costituzionale farà le obiezioni 
che ha fatto sulla legge sull'affitto in quanto 
tale, non su una questione di questo genere. 
Secondo me, questa è una questione essen-
ziole. Infatti come tagliamo, noi, le gambe 
al 'EFIM? L'EFIM può sempre dire: in Ca
nada io trovo diecimila ettari che costano 
poco, perchè di terra lì ce n'è finché si vuole 
Quindi, si tratta di offrire un'alternativa, e 
l'alternativa è solo quella che ho indicato. 

Mi permetto di insistere, pertanto, su que
sto punto. 

D E M A R Z I . Anche le Regioni si sono 
mosse a questo proposito. 

P R E S I D E N T E . Ringraziamo i rap
presentanti della CGIL CISL e UIL di aver 
aderito al nostro invito. Vorrei pregarvi 
nel preparare la nota saritta da inviare alla 
Commissione, di tenere presente, oltre agli 
aspetti che avete sottolineato, la questione 
sulla quale il signor Forni, all'inizio del suo 
intervento, si è espresso in forma dubitati
va, cioè la possibilità di intervenire per rom
per un certo monopolio nell'importazione 
Noi abbiamo sentito questa sera il rappre
sentante della Confagricoltura esprimersi in 
questo senso e dire che si deve arrivare alla 
costituzione di un organismo analogo a quel
lo francese. 

La questione è stata sollevata un po' da 
tutti. 

Voi, come sindacati che rappresentate non 
solo i produttori, ma anche i consumatori 
diciamo meglio i consumatori lavoratori, 
dovreste porre in termini di proposta quel
la che è stata solo un'affermazione di possi
bilità. 

FORNI. Noi abbiamo fatto proposte 
concrete sull'importazione. Non so che cosa 
abbiano fatto gli altri. E poi, parliamoci chia
ro. La questione delle licenze noi non l ab 
biamo sollevata, però, anche con opportune 
valutazioni da parte della Commissione af
fari costituzionali il legislatore potrebbe ben 
trovare la istrada per risolvere la questione 
dalle licenze, per cui non è vero che si diano 
a chiunque le chieda e ne abbia diritto. Per 
lo meno accade che la licenza si dà, ma a 
determinate condizioni. 

P R E S I D E N T E . Rinnovando la pre
ghiera che vi ho appena rivolto, poiché que
sto punto, insieme a quello delle terre incol
te, sarà un punto qualificante della nuova 
legge, vi ringraziamo ancora 'del contributo 
che avete voluto dare alla nostra indagine 

La seduta termina alle ore 21,10. 
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ALLEGATO 1 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI 

CONSULTA PER I PROBLEMI DI POLITICA ECONOMICA E ZOOTECNICA 

OSSERVAZIONI SULLA LEGISLAZIONE ZOOTECNICA 

Giugno, 1974 

Documento presentato dal dottor Tirelli a 
nome dell'Associazione italiana allevatori 

La Consulta dall'Associazione italiana al
levatori riunita con la partecipazione degli 
esperti dell'Alleanza nazionale dei contadini, 
della Confederazione nazionale dei coltivato
ri diretti e della Confederazione generale del 
l'agricoltura ha esaminato il disegno di leg
ge presentato dal Governo al Senato il 15 
maggio 1974 concernente « provvedimenti 
per l'incremento della produzione della 
carne ». 

Da attenta ed approfondita analisi del 
progetto, alla luce della gravissima crisi che 
travaglia il settore zootecnico, è emersa la 
totale insufficienza dei provvedimenti in esso 
contenuti, inidonei tanto a realizzare una in
versione di tendenza nel progressivo deterio
ramento di questo comparto produttivo, 
quanto a imaggior ragione a garantire il fu
turo sviluppo. 

Benché i dati relativi a questa crisi siano 
largamente noti, ormai non più solamente 
alle categorie ed agli operatori direttamen
te interessati, ma a gran parte della comu
nità nazionale, non si ritiene superfluo ed 
inopportuno risottolineare almeno i più si
gnificativi. 

Nel deficit della bilancia commerciale ita
liana che nel 1973 risultava pari a 3.254 mi
liardi, ben 2.153 miliardi sono imputabili al 
settore agricolo alimentare; e le cifre del t" 
bimestre 1974 indicano questa situazione: 

1.204 miliardi di deficit della bilancia com
merciale di cui 458 al settore agricolo ali
mentare (ricordando che ne lo stesso bime
stre del 1973 erano 278). 

Le importazioni di carne e bestiame vivo 
bovino hanno raggiunto lo scorso anno ri
spettivamente il valore di 540 miliardi (il 
75,3 per cento in più rispetto al '72) e di 497 
miliardi. 

Per il latte e i prodotti lattiero-caseari ana
logamente l'aumento dell'importazione è sta
to vistosissimo e cioè di lire 318,5 miliardi. 

Occorre a tal proposito ricordare che le 
importazioni di carne coprono attualmente 
ben il 55 per cento del fabbisogno nazionale, 
e quelle di latte e di latticini, espressi in ter
mini di latte, coprono anch'esse più del 50 
per cento del fabbisogno lattiero e cioè al-
i'incirca 45 milioni di ettolitri. 

In stretta concomitanza con questo incon-
ti oliato aumento delle importazioni, favori
to certamente dalle note vicende monetarie. 
si è registrata una paurosa e preoccupante 
caduta del nostro patrimonio bovino. 

L'Associazione italiana allevatori stima in 
450 mila il numero di lattifere abbattute nel 
'73 e nel '74, con una pericolosa accentuazio
ne del fenomeno nelle aziende diretto-colti
vatrici che detengono circa il 76 per cenlo 
dei bovini e d'83 per cento delle lattifere. 

Determinanti inoltre nel'accentuare i ter
mini della crisi zootecnica sono risultati da 
un lato il trasferimento alla produzione del
l'incidenza negativa derivante da un blocco 
dei prezzi in una struttura di mercato insuf
ficiente, dall'altro il costante progressivo rin
caro dei prezzi tecnici che per il settore degli 
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allevamenti nel 197374 ha inciso mediamente 
nella misura del 30 per cento a causa soprat

tutto dell'abnorme aumento del prezzo dai 
mangimi. 

Tale grave generalizzata situazione richie

deva pertanto provvedimenti urgenti e stra

ordinari che prevedessero finanziamenti mas

sicci e tempestivi per tamponare nell'imme

diato i gravi guasti del settore, alleviando il 
perdurante grave disagio economico e pro

duttivo dagli allevatori e consentendo orga

nici interventi di riforma a più lunga sca

denza. 
Il disegno di legge governativo che sem

brerebbe ad una prima considerazione vo

ler contemperare queste due esigenze, eh?, 
seppure diverse, sono tra loro strettamente. 
connesse, finisce in concreto per non risol

verne alcuna. 
Gli stanziamenti infatti sono assolutamen

te inadeguati, considerato tra l'altro il lun

go periodo di applicazione, sia per rispon

dere alle esigenze a breve termine già aspi 
citate, che per affrontare e portare a soluzio

ne la complessa problematica connessa ad 
un « organico piano zootecnico ». 

Tale esiguità risulta ancor più appariscen

te se si considerano le finalità che l'articolo 3 
del progetto di legge in esame si propone e 
cioè: prestiti di esercizio, premi di nascita, 
d'ingrasso e di allevamento; concorso nelle 
spese per mutui ed altre spese previste a ca

rico delle Amministrazioni regionali e del

l'Amministrazione centrale ivi compreso il 
ripianamento di esposizione debitoria ed i 
premi collegati all'applicazione del regola

manto CEE n. 135373. 
Il sodo rapporto, infatti, tra finanziamenti e 

numero dei capi delle specie da incentivare, 
operando in via di stretta approssimazione 
testimonia ampiamente l'insufficienza che ne 
deriverebbe per premi, importi di mutu:, 
prestiti, ed altre incentivazioni e la conse

guente pratica impossibilità ad affrontare 
seriamente la situazione, garantendo reddi

ti adeguati agli allevatori ed incrementando 
quindi le produzioni zootecniche. 

Più semplicemente in cifre: in Italia da 
circa 4 milioni di bovine nascono ogni anno 
complessivamente 2,5 milioni di vitelli; vo

lendone premiare soltanto la metà, per la 
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nascita, l'ingrasso al peso richiesto o la ri

monta, il che manterrebbe soltanto l'attuale 
livello di macellazione con premi minimi di 
25.000 e 50.000 lire, occorrerebbero 75 mi

liardi per far fronte a questa sola voce. 
In altri termini non esiste serio rapporto 

tra spesa prevista e necessità finanziaria oc 
corrente per ottenere quei risultati validi a 
determinare un notevole aumento della pro

duzione interna ed un consistente alleggeri

mento nel deficit delle importazioni. 
Tale carenza è evidenziata dall'articolo 8 

del disegno di legge che ridurrebbe per il 
1974 a soli 17 miliardi lo stanziamento di 60 
miliardi previsti dalla legge 118 del 18 apri

le 1974, che rappresenta pur nella sua mo

desta entità ciò che doveva essere un impul

so immediato a favore del settore zootecni

co, polverizzando i rimanenti 43 miliardi ne

gli esercizi 75767778. 
Nella critica del disegno di legge va altre

sì sottolineata la gravità dell'esclusione di 
una qualsivoglia politica mangimistica pur 
con tutto il peso ed il condizionamento che 
l'onere dell'alimentazione rappresenta per 
gli allevamenti, essendo alla base di un mo

derno processo di produzione della carne 
bovina e degli allevamenti suini ed avicuni

colì. 
La Consulta dell'AIA ritiene inoltre inam

missibile, alla luce delle condizioni ambien

tali e produttive della nostra zootecnia, una 
separazione netta tra l'allevamento da car

ne e quello da latte che nel progetto di legge 
non viene nemmeno preso in considerazione. 

Occorre ribadire a tale proposito che una 
concreta politica zootecnica nel nostro Pae

se deve difendere e sostenere la produzione 
del latte necessaria anche per un incremen

to della produzione della carne dato che il 
75 per cento dei vitelli ingrassati in Italia 
proviene da vacche da latte di matrice nazio ■ 
naie. 

Riassumendo il disegno di legge non è un 
provvedimento che assicuri adeguate misure 
di carattere congiunturale e non è altresì 
« un piano zootecnico », poiché non apporta 
soluzioni idonee al superamento dei fattori 
che condizionano negativamente lo sviluppo 
degli allevamenti. Tra quesiti, determinanti 
risultano essere l'approvvigionamento e la 
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produzione delie materie prime, soprattutto 
mangimi e foraggi, gli oneri fiscali, i criteri 
di erogazione del credito, la soluzione del co
siddetto « inquinamento », de attuali caren
ti strutture di mercato che facilitano fenome
ni di speculazione e non consentono ai pro
duttori di accedere alla fase di commercia
lizzazione dei loro prodotti. 

Da quanto sopra si evidenzia che i proble
mi degli allevamenti vanno affrontati e ri
solti con un « piano zootecnico globale ». La 
Consulta è consapevole ohe un simile piano 
può realizzarsi solo nel medio e lungo perio
do. Pregiudiziale per la sua attuazione è pe
raltro un intervento congiunturale che ab
bia le caratteristiche di urgenza e straordi 
narietà con adeguati finanziamenti che ne 
consentano l'immediata attuazione. 

A parere della Consulta, tale intervento 
straordinario deve attuarsi con una legge 
che preveda due anni di applicazione. 

Per la semplicità di procedura è sufficien
te un rifinanziamento di 150 miliardi della 
citata legge n. 118 del 1974, così opportuna
mente modificata, per ciascuno degli anni 
1975 e 1976, fermo restando per il 1974 lo 
stanziamento di 60 miliardi portato dalla 
stessa legge 118. 

Tale spesa dovrà essere articolata nel mo- I 
, i do seguente: 

j 

1) un importo pari a 100 miliardi annui 
a copertura dei seguenti premi: ' 

a) per nascita dei vitelli un minimo 
di lire 25.000 a capo; > 

b) per ingrasso dai vitelli ohe sono 
portati fino al peso di 400 chilogrammi per 
i maschi e 350 chilogrammi per le femmine 
oppure fino all'eruzione dei denti picozzi 
di adulto, lire 50.000 a capo; 

e) per l'allevamento di vitelle desti
nate alla rimonta lire 50.000 a capo al primo 
parto; i 

d) par incentivazione dello sviluppo > 
degli allevamenti ovini e caprini. 

I premi a), b), e) come recita il vigente 
articolo 2 della legge n. 118, al terzo comma, ' 
saranno aumentati dal 50 per certo « pei i ' 
territori montani e per le zone depresse e 
collinari »; 
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2) un importo pari a 50 miliardi annui a 
copertura dalle seguenti agevolazioni crediti
zie, da concedersi con preferenza all'impresa 
familiare coltivatrice, singola e associata-

— concorso negli interessi su prestiti di 
esercizio per le esigenze degli allevamenti 

i delle varie specie delle aziende agricole; 
| — concorso nel pagamento degli interas-
i si su mutui per nuovi impianti e per struttu

re d'ammodernamento a queste aziende (rico-
| veri, stalle, strutture per lo smaltimento dei 
I residui zootecnici, di refrigerazione del lar-
j te e per la mungitura meccanica, riconver-
i sione colturale, acquisto di riproduttori mi-
' glioratori di tutte le specie, aventi attitudine 
! alla produzione della carne, eccetera); 

— contributi a cooperative e associazioni 
dei produttori zootecnici per accorpamenti, 
creazione di nuove strutture cooperative, tra
sformazione e commercializzazione di pro
dotti eccetera. 

È inoltre da prevedere uno stanziamento 
aggiuntivo di 20 miliardi di lire, a valere sui 
fondi FEOGA, per l'attuazione dèi regime 
di premi di cui al regolamento CEE nume
ro 1353-73 (premi di riconversione). 

Dato che attualmente il credito si basa es
senzialmente su un sistema di garanzie reali 
che di fatto ne impedisce l'accesso a l a mag
gior parte di piccoli allevatori, la Consulta 
ritiene indispensabile che esso debba essere 
previsto in nuovi termini: occorre cioè ba
sarsi su forme di garanzia personale e fi
deiussoria, nonché sul patrimonio zootecni
co posseduto dal richiedente. Tali garanzie 
dovranno essere fornite da un fondo costi
tuito presso ciascun Ente di sviluppo o fi
nanziaria regionale a copertura di ogni ope-
i azione creditizia. 

Per quanto concerne infine l'assoluta ne
cessità di ridurre l'incidenza negativa che il 
costo dei mangimi rappresene per gli alle
vamenti, si ritiene indispensabile alla luce 
dell'articolo 185 della legge sulla programrcn-
zione economica del 1967 che prevede un 
equo dinamico rapporto tra costi e ricavi 
dell'esercizio agricolo, l'intervento stabiliz
zatore dell'AIMA attraverso la manovra del-
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le importazioni della materia prima, come 
già previsto dal decreto n. 427 del 1973. 

Occorre inoltre esecitare un controllo del 
processo di formazione del prezzo dei man
gimi onde disporre di strumenti idonei per 
sottoporre i mangimi al regime di controllo 
operato dal CIP. Il provvedimento che si pro
pone dovrebbe avere un'effettiva applicazio
ne nell'anno 1975 e tale presupposto può es
sere consentito soltanto da un sistema di re
perimento dello stanziamento totale di 300 
miliardi da concretarsi entro il corrente an
no 1974, ciò in quanto occorre considerare 
oltre al reperimento dei fondi stessi l'esple
tamento degli adempimenti preventivi con
sistenti nelle ripartizioni dei fondi tra le Re
gioni, nell'emissione da parte delle Regioni 
stesse delle leggi applicative, nell'approva

zione delle leggi medesime e delle apposite 
disposizioni di pratica applicazione. 

Si ribadisce la necessità di escludere qual
siasi distorsione o nuova destinazione degli 
stanziamenti predisposti per il 1974 per una 
rapida applicazione delle iniziative previste 
per il suddetto anno. 

La Consulta intende che sia assicurato, nei 
tempi conformi all'urgente necessità dell'in
tervento, la possibilità agli allevatori di po
ter entro i primi del 1975 presentare le pro
prie domande di richiesta degli incentivi pre
visti. Ogni ritardo influirebbe negativamente 
sulle residue volontà e capacità imprendito-

I r i a l degli allevatori con grave pregiudizio per 
j le possibilità di ripresa del settore e un ul-
i teriore negativo condizionamento per l'inte-
f ra economia nazionale. 
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ALLEGATO 2 

SINTESI DEI RISULTATI DELLO STUDIO EFFETTUATO DALL'IRVAM 

Documento consegnato dal dott. De Fabritiis, Presidente dell'IRVAM 

Lo studio effettuato dal'IRVAM sulla si
tuazione e le prospettive del settore bovino 
ha messo in luce alcuni elamenti che riguar
dano soprattutto tre aspetti essenziali e cioè 
le strutture del settore, i fattori che ne han 
no frenato lo sviluppo e le linee di intervento 
più idonee per rendere possibile un rilancio 
dell'attuale produttiva. 

Per quanto riguarda l'aspetto produttivo: 

1) L'Italia è in linea di principio un Pae
se poco vocato per l'attività zootecnica. Le 
disponibilità di spazio agricolo non sono cer
tamente tali da indurre gli agricoltori ad 
orientarsi con decisione verso una larga pro
duzione nel settore bovino: la SAU (Super
ficie agricola utile) disponibile per ogni 100 
abitanti si aggira infatti sui 32,5 ettari, risul
tando cioè inferiore da cinque a venti volte 
rispetto ai valori che si rilevano nei Paesi 
più forti produttori di carne bovina. 

2) Anche le disponibilità alimentari ad uso 
zootecnico sono relativamente modeste: nel 
nostro Paese non vi sono grandi superfici 
di pascoli o di prati adatte a fornire almemi 
a basso costo per sostenere una rilevante 
espansione di attività da parte di allevarne a-
ti specializzati da carne, né migliore è la si
tuazione per quanto riguarda i cereali secon
dari, quei prodotti cioè che sono i più adatti 
per favorire uno sviluppo industriale del1 a 
produzione bovina (sul tipo di quella già 
realizzata per suini e avicoli). 

Per chiarire meglio l'inadeguatezza delle 
nostre risorse in cereali foraggieri, basta ri
cordare che la disponibilità media all'anno 
per abitante di tali cerali è di poco superiore 
ai 100 chilogrammi, mentre nella Comuni là 
questo rapporto è superiore di circa due vol
te e mezzo con una punta massima di quasi 
dieci volte per la Danimarca. 

3) Avendo scarse disponibilità di super
fici agricole utilizzabili e di alimenti, gli al
levatori italiani devono necessariamente ri
cercare, tra le varie specie animali, i miglio
ri trasformatori possibili. E questo proble
ma di scelta, nella presente situazione, tende 
sempre più ad essere risolto m senso sfavore
vole per i bovini, poiché i rendimenti meno 
elevati nella trasformazione degli alimenti 
si registrano proprio per la produzione di 
carne bovina. 

Per produrre un chilogrammo di carne a 
peso morto in Italia oocorrono infatti: 

9,6 unità foraggere per la carne di vi
tellone; 

5.0 unità foraggere per la carne suina; 
3.1 unità foraggere per la carne avicola 

Più in particolare nel nostro Paese l 'ale 
vamento bovino ad indirizzo carneo subisce 
una fortissima concorrenza: 

a) da parte dell'allevamento da latte p c 
la valorizzazione dei foraggi; 

b) da parte dei suni e degli avicoli per 
la valorizzazione degli alimenti concentrati 
(un'apposita indagine IRVAM ha dimostrato 
che soltanto il 15 per cento circa dei mangi
mi composti integrati e il 10 per cento dei 
nuclei vanno ai bovini da carne). 

4) Le strutture dei nostri allevamenti bo
vini appaiono, nella situazione attuale, poco 
adatte a sostenere una rilevante produzione 
di carne. La dimensione media delle aziende 
con bovini è in Italia inferiore agli 8,5 ettari, 
rispetto ai 15-20 ettari che si registrano negli 
altri Paesi della Comunità: inoltre quasi la 
metà degli allevamenti hanno una superficie 
inferiore ai 5 ettari. 

Anche il numero di bovini per azienda ri
sulta estremamente basso, essendo nella me-
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dia nazionale di poco superiore ai 9 capi. Lo 
studio ha altresì dimostrato che vi è una 
strettissima correlazione (0,992 di coefficien
te) tra questi due parametri, nel senso che 
il numero di capi allevati tende ad aumenta
re con un rapporto ben preciso all'accrescersi 
della superficie aziendale. 

5) L'aspetto dimensionale è rilevante per
chè l'indagione ha confermato che la produ
zione di carne bovina aumenta con l'espan
sione delle dimensione delle imprese. In par
ticolare sono state masse a fuoco le seguenti 
caratteristiche attuali dela produzione bo
vina: 

le piccole aziende accordano proporzio
nalmente più spazio alla produzione del lat
te che non a quella de la carne ed egualmen
te si orientano più spesso verso la commer
cializzazione del vitello a carne bianca che 
non verso il bovino adulto; 

la dimensione delle imprese sostiene un 
ruolo importante nella determinazione del 
sistema di produzione poiché con il crescere 
della dimensione si osserva: un incremento 
delle superfici destinate alle colture foragge
re; una diminuzione della percentuale delle 
vacche da latte su! totale degli effettivi bo
vini; un incremento di bovini destinati al
l'ingrasso. 

I risultati dello studio indicano, a tale pro
posito, che le dimensioni economiche mini
me della produzione bovina vanno individua
te in 25 ettari di superficie investita a fo
raggi. 

6) Il nostro Paese è ben lontano dallo 
sfruttare completamente il potenziale del pa
trimonio bovino. La produttività media per 
vacca, espressa in chilogrammi di carne, è 
infatti alquanto inferiore ai valori commuta
ti (145 chilogrammi contro 200 circa). Teori
camente questo indice potrebbe raggiungere 
anche in Italia livelli dell'ordine dei 200-220 
chilogrammi, ma quest'obiettivo esige una 
modificazione radicale degli orientamenti de
gli allevatori e dei loro sistemi di produzio
ne (sarebbe necessario un indirizzo totale 
verso l'allevamento intensivo di animali da 
abbattere a un peso comunque non inferio-
ìe ai 400-500 chilogrammi). Tale evoluzione 
appare impossibile come fenomeno sponta-
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neo, senza cioè l'adozione di opportune mi
sure (divieto o sensibile limitazione dela 
macellazione di vitelli). 

7) Tra i fattori che maggiormente contri
buiscono a comprimere la produttività de) 
patrimonio zootecnico, vi è l'elevata percen
tuale di infertilità dele bovine, percentuale 
che per gii ultimi cinque anni è stata pari 
come valore globale al 34,72 per cento. A cau
sa di questo indice della rilevante incidenza 
della mortalità neo-natale, il rapporto tra 
vacche e vitelli nati e sopravvissuti (cioè di
sponibili per l'allevamento) è al'inoirea di 
2 a 1, un valore estremamente basso specie 
se confrontato con le situazioni degli altri 
Paesi comunitari. Lo studio ha inoltre dimo-
bciato che a partire dal 1969 la quota di ri
forma (rapporto tra vacche macellate e vac
che presenti a inizio anno) ha costantemente 
superato la quota di rimonta (rapporto pri
mipare-vacche pi esenti a fine anno) provo
cando una progressiva riduzione della consi-

! a Lenza delle riproduttrici (meno 10 per cento 
| enea in soli quattro anni). 
| La contrazione del numero delle fattrici e 
i il basso tasso di natalità, d'altro canto, han

no influenzato in misura sensibile l'evoluzio
ne della disponibilità annuale di vitelli nati 
da matrice nazionale che infatti — secondo 
le stime dell'IRVAM — si è ridotta dagli ol
tre 2.750.000 capi del 1969 ai meno di 2 mi
lioni e 400.000 dell'ultimo biennio. 

8) Il volume della produzione bovina è 
condizionato dagli orientamenti che gli alle
vatori assumono in relazione all'andamento 
dei prezzi di taluni prodotti agricoli suscet
tibili di entrare in concorrenza gli uni con 
gli altri. In base a l e risultanze dell'indagine, 
i rapporti di prezzo che interessano più da 
vicino l'evoluzione degli allevamenti bovini 
sono essenzialmente due: 

a) quello tra cane bovina e latte, che 
deve essere superiore a 8 perchè la produzio
ne della carne divenga favorevole rispetto a 
quella del latte. La relazione tra i prezzi dei 
due prodotti è passata in Italia da 7,4 a 8,3 
nzì periodo 1965-69, ma da allora si è verifi
cato un progressivo peggioramento tanto che 
il rapporto ha raggiunto nel 1972 il vaiare più 
basso degli ultimi venti anni (6,4). 
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Le conseguenze di tale fenomeno sono sta
te evidenti sugli orientamenti degli allevato
ri dal momento che dal 1969 al 1972 si è 
avuto: 

— un incremento dei 20,2 per cento del
la produzione di latte; 

— una contrazione del 9 per cento circa 
dela produzione di carne bovina; 

b) il livello relativo dei prezzi della car
ne bovina e del mais, che deve essere di circa 
10,5 a 1 perchè gli agricoltori siano indotti 
a trasformare il prodotto in carne anziché 
indirizzarsi alla produzione della granella per 
il mercato. Questa condizione si è verificata 
in Italia nel triennio 1964-66 e non è certo 
un caso che proprio a partire da tale perio
do abbia preso consistenza nel nostro Paese 
una vivace attività d'ingrasso su scala tipi
camente industriale (feed-lots). 

Lo studio ha dimostrato in pratica che, 
nella configurazione attuale, vi è una sostan
ziale incompatibilità delle quotazioni della 
carne bovina con quelle di altri rilevanti 
prodotti agricoli e in particolare del latte e 
del mais. Elemenio chiave, peraltro, è che 
i rapporti di prezzo debbano mantenere una 
certa stabilità su determinati valori limite 
per offrire all'allevatore adeguate garanzie 
quando s'orienta verso la produzione de la 
carne bovina. 

9) In una situazione di grave deficitarietà 
qual è quella attuale della produzione bovi
na, è necessario sfruttare al massimo tutte 
le risorse disponibili. A tal fine si è calcolato 
in via teorica l'incidenza di alcuni parametri 
che, se meglio utilizzati, potrebbero concor
rere ad un incremento non indifferente delle 
disponibilità nazionali di carne bovina: 

a) sono state individuate 16 zone di 
montagna, 9 di collina e 3 di pianura che of
frono condizioni di base teoricamente adatte 
per sostenere un maggior carico di bovini 
per ettaro. L'incremento di consistenza otte
nibile nel complesso di tali comprensori è 
stato calcolato in oltre 800.000 capi: nell'ipo
tesi che tale crescita sia costituita per il 50 
per cento da vacche, da queste si potrebbero 
ottenere ogni anno 210.000 vitelli che, por
tati attorno ai 400-450 chilogrammi, forni
rebbero almeno 500.000 quintali di carne; 
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b) si è stimata l'estensione dei terreni 
abbondonati che potrebbero essere recupe 
rati con l'allevamento al pascolo del bestia
me e si è valutato che, anche in un'ipotesi 
minima, tali terreni potrebbero garantire 
una disponibilità annua di 110-120.000 vitelli 
per l'ingrasso, pari a 240-300.000 quintali di 
carne; 

e) in diverse zone del Paese sono rimaste 
inutilizzate negli ultimi anni alcune risorse 

| alimentari (cereali minori e foiaggere) che 
I se sfruttate appieno potrebbero garantire 

una maggiore disponibilità di oltre 256 milio
ni di U.F. (unita foraggere), sufficienti per 

i produrre annualmente circa 130.000 quintali 
di carne bovina. 

i 

10) Qualunque sia il modello di sviluppo 
che si voglia adottare per la zootecnia italia
na, sembra scontato che un ruolo primario 

j dovrà essere sostenuto dall'attività di rista1-
, io, che è in grado di garantire anche nel bre-
j ve termine un rapido incremento della pro-
| duzione di carne. Un'apposita indagine 
1 IRVAM ha rivelato che i centri d'ingrasso, 
, malgrado talune difficoltà intervenute di re-
I cente (soprattutto per quanto riguarda il re

perimento dei crediti e del bestiame giovane 
da ristallare), sono in fase di ulteriore svi
luppo: il settore dimostra anzi un certo ot
timismo dal momento che il 35,9 per cento 
dei feed-lots intervistati si è dichiarato pro-

J penso ad incrementare la propria attività e 
j un altro 44,3 per cento si propone di conser 
! vare l'attuale dimensione. 
1 11) Tra le condizioni da realizzare per fa-
I vorire lo sviluppo della produzione di carne 

bovina vanno attentamente analizzate: 
a) le possibilità d'incremento delle di

sponibilità foraggere, da realizzare più che 
con un'estensione delle relative superfici o 
con un miglioramento delle rese unitarie 
(che offrono 'modesti margini di progresso) 
con il mutamento degli indirizzi produttivi 
nell'ambito della stessa foraggicoltura. A ta 
le proposito si è calcolato che facendo sub
entrare il mais ceroso anche soltanto su un 
40 per cento delle aree attualmente investite 
a enb.i medica o trifoglio praterie, s1" potreb
be ottenere un'espansione di un 50-55 per 
cento nelle disponibilità di unità foraggere 
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prodotte in tali aree, il che corrispondereb
be a una maggiore capacità di 'mantenimento 
di oltre un milioni di capi. Per favorire que
sta conversione, che appare inevitabile ma 
che spontaneamente si concretizzerà in tem
pi lunghi, si profila la necessità di studiare 
un adeguato meccanismo di incentivi; 

b) le misure più adatte a favorire l'in
cremento delle nascite di vitelli. L'efficacia 
dei premi di nascita (adattati con un certo 
successo in diversi Paesi) si prospetta mo
desta nella situazione italiana: si ritiene in
fatti che per ottenere una dilatazione delle 
nascite annuali di vitelli di soltanto un 10 
per cento, occorrerebbe prospettare una sov
venzione di almeno 50-60.000 lire a capo, il 
che richiederebbe la disponibilità di notevoli 
mezzi finanziari, anche nel caso in cui l'asse
gnazione del premio fosse circoscritto ai so
li capi destinati ad essere portati fino a 400-
500 chilogrammi oppure alle femmine utiliz
zate esclusivamente per la rimonta. 

Più idoneo si profila forse un meccanismo 
di premi al mantenimento delle vacche ri
produttrici ohe, se concentrate in determi
nare zone e in adatte situazioni strutturali 
Callevamenti con almeno 10 vacche da carne), 
potrebbe dare buoni risultati anche con fi
nanziamenti non molto onerosi (7-8 miliardi 
all'anno). 

Nell'ambito delle misure per incrementare 
le nascite, appare poi indispensabile il pro
seguimento dell'azione di profilassi e difesa 
sanitaria degli allevamenti, nonché una vasta 
azione di sostegno per la diffusione della fe
condazione artificiale e dell'incrocio; 

e) i provvedimenti più favorevoli alla 
produzione delle carni rosse che a quella di 
carni vitelline. In questo campo sembra pre
feribile puntare su misure indirette, che cioè 
comprimano il consumo di carni vitelline 
(modifica degli orientamenti dei consumato
ri mediante strumenti fiscali o campagne 
d'informazione e propaganda), piuttosto che 

su soluzioni diratte quali il divieto di macel
lazione dei vitelli o i premi d'ingrasso. 

In particolare quest'ultima formula, pur 
presentando aspetti senza dubbio positivi, 
desta preplessità in rapporto all'entità dello 
sforzo finanziario da sostenere per metter
la a punto e per ottenere risultati apprezza
bili. Considerando infatti che l'eventuale pre
mio dovrebbe essere esteso anche a quegli 
allevatori che già portano gli animali a pesi 
adatti (non si vede del resto come si potreb 
be effettuare un'efficace discriminazione) la 
base di partenza si prospetta quanto mai 
onerosa. Ed anche ammettendo che l'incen
tivo spingesse gli allevatori ad ingrassare 
un terzo dei capi ora sacrificati come vitelli 
a carne bianca, si dovrebbe sostenere un ono
re molto rilevante per conseguire un incre
mento di produzione non superiore ai 230-
250.000 quintali di carne; 

d) il reperimento all'estero di animaH 
da ristallo, indispensabile per alimentare 
l'attività dei centri d'ingrasso. Le misure più 
idonee per garantire una certa continuità di 
rifornimento potrebbero essere: 

contratti d'integrazione o collaborazione 
tra gli ingrassatori italiani e le organizzazio
ni ohe nei Paesi CEE rappresentano i centri 
di nascita; 

accordi commerciali almeno di medio 
periodo con i Paesi Terzi; 

finanziamento per la costituzione di al
levamenti in alcuni Paesi in via di sviluppo 
(specie africani) aventi spiccata vocazione 
zootecnica; 

il mantenimento dell'esenzione comple
ta da qualsiasi dazio o prelievo per l'impor
tazione in Italia di vitelli da ingrasso. 
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