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MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

I lavori hanno inizio alle ore 12,20.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabella 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l’anno finanziario 2001

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza
del disegno di legge finanziaria. L’ordine del giorno reca, per il rapporto
alla 5ª Commissione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003» – Stato di previ-
sione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l’anno finanzia-
rio 2001 (tabella 12) – e: «Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», già approvati
dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Bedin di riferire alla Commissione sulla tabella 12 e
sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

BEDIN, relatore alla Commissione sulla tabella 12 e sulle parti ad

essa relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, inizio con il sottolineare subito la «notizia» essenziale di questo
documento, cioè che le risorse finanziarie a disposizione dell’agricoltura
sono destinate ad aumentare nel 2001, non solo rispetto agli stanziamenti
previsti per il 2000, ma anche rispetto alle previsioni iniziali del Governo,
dopo l’esame compiuto dalla Camera dei deputati sulla manovra finanzia-
ria.

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
per l’anno 2001, come risulta appunto dal disegno di legge di bilancio,
prevede una spesa complessiva in termini di competenza di 2.753,6 mi-
liardi. All’inizio, nella proposta governativa e quindi prima dell’attività
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svolta dalla Camera, erano 2.310,7 miliardi. Il bilancio del Ministero delle
politiche agricole e forestali presenta una prevalenza di spese di conto ca-
pitale, pari a 1.524 miliardi, a fronte di 1.229 miliardi per la spesa di parte
corrente. Rispetto alla spesa prevista nel bilancio assestato per l’anno
2000, che era di 2.035 miliardi, lo stato di previsione per il 2001 fa regi-
strare un aumento di 718 miliardi; più in particolare, mentre lo stanzia-
mento complessivo per la spesa di parte corrente presenta un incremento
di 289 miliardi, la spesa complessiva in conto capitale registra un incre-
mento di 430 miliardi. Questo mi sembra il dato contabile e politico es-
senziale del documento al nostro esame.

L’ammontare dei residui passivi del Ministero delle politiche agricole
al 1º gennaio 2001 viene stimato in 4.185 miliardi, di cui 286,5 miliardi
per la parte corrente e 3.898,5 miliardi per la parte in conto capitale. Ri-
spetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero, al 1º gen-
naio 2001, come risulta dal Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio
finanziario 1999, si registra una diminuzione dei residui passivi di oltre
1.000 miliardi (per la precisione, 1.109,2 miliardi). La relazione allo stato
di previsione sottolinea che l’analisi dell’andamento dei resti evidenzia
una tendenza alla riduzione nella formazione dei residui. In sostanza, que-
sta diminuzione non è solo un dato che emerge dal confronto fra l’inizio e
la fine dell’esercizio precedente, ma è una tendenza che si è consolidata.

Per quanto riguarda la cassa, la massa spendibile – ossia la somma
dei residui passivi presunti al 1º gennaio 2001 e degli stanziamenti di
competenza – ammonta per il 2001 a 6.938,638 miliardi. L’autorizzazione
complessiva di cassa, cioè l’effettiva consistenza delle somme che pos-
sono essere pagate, è stabilita in 4.786,3 miliardi, di cui 1.096,205 miliardi
per la parte corrente e 3.247,185 miliardi per la parte in conto capitale,
con un coefficiente medio di realizzazione, rispetto alla massa spendibile,
del 66,86 per cento. Tale coefficiente, che è determinato dal rapporto tra
autorizzazione di cassa e massa spendibile, rappresenta la percentuale
della massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso del-
l’esercizio successivo.

Facciamo adesso un’analisi del bilancio per quanto riguarda il nostro
Ministero. In base a quanto previsto dalla legge 3 marzo 1997, n. 94, e dal
successivo decreto legislativo n. 279 del 7 agosto dello stesso anno, la ri-
partizione degli stati di previsione è effettuata in unità previsionali di base
(UPB): si tratta dell’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. La determi-
nazione dell’unità previsionale di base deve assicurare la piena rispon-
denza della gestione finanziaria agli obiettivi generali perseguiti dalle po-
litiche per l’agricoltura e all’esigenza di verificare la congruità delle atti-
vità amministrative, in particolare in riferimento ai servizi resi ai cittadini.
Ricordo questi aspetti normativi perché le unità previsionali di base sono
oggetto di approvazione da parte nostra.

Gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali sono stati suddivisi in 7 centri di responsabilità: «Ga-
binetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro», «Servizi
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generali e personale», «Politiche agricole e agro industriali», «Politiche
agricole comunitarie e internazionali», «Pesca e acquacoltura», «Risorse
forestali, montane e idriche» e «Ispettorato repressione frodi».

Esaminiamo ora uno per uno questi centri di responsabilità. Ai «Ser-
vizi generali e personale» sono assegnati 658 miliardi (379 in più rispetto
all’assestato 2000). L’incremento deriva dall’entrata in vigore della legge
n. 449 del 23 dicembre 1999 (legge pluriennale), che ha stanziato 250 mi-
liardi per le attività di competenza del Ministero e 101 miliardi per le fi-
nalità proprie della legge. All’interno di questo centro di spesa, risultano
iscritti 100 miliardi del Fondo per lo sviluppo in agricoltura, previsto dalla
legge n. 144 del 1998, che viene rifinanziato per il 2001 con ulteriori 50
miliardi inseriti nella tabella D del disegno di legge finanziaria.

La seconda unità previsionale è quella costituita dalle «Politiche agri-
cole e agroindustriali», a cui sono assegnati 742 miliardi, di cui 276 mi-
liardi sono destinati ad investimenti per attrezzature e impianti (40 mi-
liardi alla RIBS) e per la bonifica, il miglioramento e lo sviluppo fondiario
(200 miliardi per la difesa attiva e passiva di produttori ed associazioni).
Per la parte corrente, su un totale di 95 miliardi, 83 sono destinati agli
Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

Le «Politiche agricole comunitarie» sono destinatarie di uno stanzia-
mento pari a 32,8 miliardi, dei quali 11 per l’Agecontrol per l’esecuzione
dei controlli su tutti gli aiuti comunitari nel settore dell’olio d’oliva,
escluse le restituzioni all’esportazione.

Il centro di responsabilità «Pesca e acquacoltura» è destinatario di
95,8 miliardi, all’interno dei quali vanno segnalati 18 miliardi stanziati
in favore della formazione e qualificazione professionale, previsti dal terzo
Piano nazionale della pesca. Occorre sottolineare poi che, nelle finalizza-
zioni dell’accantonamento in finanziaria di parte capitale (tabella B), ri-
sulta iscritta la copertura del disegno di legge n. 3358 (Disciplina della pe-
sca marittima), già approvato dal Senato, e che nella tabella C (riquanti-
ficazione annuale di leggi pluriennali) sono previsti 30,3 miliardi per cia-
scuno degli anni 2001 e 2002 e 26,8 miliardi per il 2003 per l’attuazione
del Piano nazionale della pesca.

Nella tabella D della legge finanziaria si provvede, inoltre, a rifinan-
ziare, per il triennio 2001-2003, la legge n. 267 del 1991 con complessivi
70 miliardi sia per l’attuazione del citato Piano, sia per il credito pesche-
reccio, sia per la riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da
posta derivante. Tutti questi stanziamenti, previsti nella tabella del disegno
di legge finanziaria, compensano in maniera più che significativa la dimi-
nuzione di circa 10 miliardi della destinazione complessiva di questa unità
previsionale di base.

Le «Risorse forestali, montane ed idriche» risultano essere l’aggre-
gato più significativo con 1.161,7 miliardi, dei quali 634 miliardi di parte
corrente destinati principalmente a oneri per il personale per 597 miliardi.
Per la parte capitale sono riservati i rimanenti 527,7 miliardi, di cui 142
miliardi per la bonifica ed il miglioramento fondiario (130 dei quali desti-
nati all’ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere
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di particolare rilevanza nel settore dell’irrigazione) e 253 miliardi per le
aree depresse per opere infrastrutturali pubbliche di carattere irriguo.

Al centro «Ispettorato repressione frodi» sono destinate risorse pari a
50,5 miliardi, destinate per 50 miliardi a spese correnti, di cui 40,6 mi-
liardi per il personale.

Le spese previste sono ripartite nelle unità previsionali di base (UPB)
suddivise, ai fini dell’approvazione parlamentare del bilancio, in unità re-
lative alla spesa corrente (funzionamento, interventi, oneri comuni, tratta-
menti di quiescenza, debito pubblico) ed unità relative alla spesa in conto
capitale (investimenti, altre spese, oneri comuni). Come si è detto, ogni
unità previsionale di base evidenzia un’area omogenea di attività di com-
petenza istituzionale della struttura ed è collegata ad un unico centro di
responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione.

Le spese sono ripartite, oltre che per unità previsionale di base, in
funzioni-obiettivo, le quali esprimono le previsioni di spesa sotto l’aspetto
dello scopo da conseguire e quindi della «missione» dell’amministrazione,
ottenute attraverso l’aggregazione delle attività svolte dai diversi centri di
responsabilità. Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali ha individuato 8 funzioni-obiettivo (servizi generali, difesa, or-
dine pubblico e sicurezza, affari economici, protezione dell’ambiente e
protezione sociale).

Ai servizi generali delle pubbliche amministrazioni sono assegnati 10
miliardi, dei quali 7,5 miliardi sono destinati alla cooperazione bilaterale
in aiuto ai paesi in via di sviluppo; alla difesa sono assegnati circa 268
miliardi, destinati per intero ad operazioni di difesa civile riguardanti gli
interventi per pubbliche calamità; all’ordine pubblico e sicurezza sono de-
stinati 250 miliardi, assegnati ai servizi di polizia per gli interventi di con-
trollo del territorio; gli affari economici godono dell’appostamento di
maggiore entità, pari ad oltre 1.600 miliardi, essenzialmente finalizzati al-
l’incentivazione del settore primario, ripartiti tra agricoltura, silvicoltura,
caccia e pesca; alla protezione dell’ambiente sono assegnati 174,5 mi-
liardi, in buona parte destinati alla tutela della biodiversità e della fauna
(oltre 70 miliardi) e alla tutela delle aree protette (circa 100 miliardi); in-
fine, alla protezione sociale sono destinati 5 miliardi per le pensioni di
vecchiaia.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, queste sono le cifre del bi-
lancio. Ho già parlato all’inizio del mio intervento dell’aumento comples-
sivo delle risorse disponibili per il settore primario. Mi sembra questa una
scelta – immagino che lo spiegherà in modo migliore il presidente Scivo-
letto – che rientra nell’ambito dell’intera manovra finanziaria per il 2001
che, politicamente ed economicamente, mira allo sviluppo ed alla crescita
del paese. Ritengo interessante osservare che all’interno della politica di
sviluppo, anche attraverso l’aumento delle risorse, si è inserito il settore
primario.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza

del disegno di legge finanziaria. Ringrazio il relatore Bedin per l’ampia
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relazione che ha svolto sullo stato di previsione del Ministero delle politi-
che agricole e forestali, che integra perfettamente ciò che mi accingo a
riferire in rapporto al disegno di legge finanziaria per il nuovo triennio.

Vorrei iniziare il mio intervento partendo da una considerazione di
ordine generale. A mio giudizio, la finanziaria all’esame è di tipo espan-
sivo; nel promuovere ed accompagnare la crescita dell’Italia, si connota
come un documento finanziario per lo sviluppo e – aggiungo io – la so-
lidarietà.

Innanzitutto, devo affermare che i contenuti della finanziaria mi ap-
paiono coerenti con gli obiettivi dell’ultimo Documento di programma-
zione economico-finanziaria ed anche con l’ultimo decreto-legge fiscale
n. 268 del 2000, recentemente convertito in legge dalle due Camere. I
contenuti principali sono la riduzione della pressione fiscale, il sostegno
ai ceti più deboli e alle famiglie, l’espansione dei settori produttivi, lo svi-
luppo del Mezzogiorno, l’impulso alla ricerca di base applicata, la razio-
nalizzazione e la riduzione della spesa pubblica e l’introduzione di un
nuovo sistema produttivo per i ticket sanitari.

Se oggi è possibile raccogliere questi frutti, penso che lo si debba al
lavoro svolto in questi anni dal Governo e dalla maggioranza che lo ha
sostenuto e che tuttora lo sostiene. Tali risultati positivi sono da attribuire
a tre grandi scelte effettuate. La prima scelta è il risanamento dei conti
pubblici; a questo proposito, vorrei ricordare che l’Italia è partita da un
livello di indebitamento più alto di quello di altri paesi dell’Unione euro-
pea. Possiamo oggi affermare che il rapporto fra indebitamento delle pub-
bliche amministrazioni e PIL si è ridotto del 5,2 per cento e si prevede che
il debito pubblico, che nel 1995 era pari al 124 per cento del PIL, nel
2003 sarà pari al 99 per cento.

La seconda scelta è l’ampliamento della base imponibile attraverso
un efficace contrasto all’evasione ed ai fenomeni di elusione fiscale,
che ha consentito nel corso di questi anni (in particolare negli ultimi
due) una riduzione del carico fiscale sui cittadini e sulle imprese.

La terza scelta è a favore della liberalizzazione dei mercati (dei ser-
vizi pubblici, del lavoro, delle telecomunicazioni e del commercio).

Questi contenuti positivi ed innovativi, previsti nel testo del disegno
di legge finanziaria originariamente presentato dal Governo alla Camera
dei deputati, sono stati da quest’ultima perfezionati, nel corso del suo
esame, in varie parti e con particolare riferimento – come ha già eviden-
ziato il senatore Bedin – alle disposizioni relative al settore agricolo, al
punto che si può parlare di una finanziaria più «verde» rispetto a quella
degli anni passati. Si tratta, infatti, di una finanziaria che include disposi-
zioni normative volte a prevedere interventi strutturali e congiunturali di
grande rilievo per il settore primario.

A questo punto vorrei richiamare in modo schematico le parti di
competenza della Commissione agricoltura, per dare il senso della com-
plessiva proposta di finanziaria all’esame del Senato della Repubblica.

L’articolo 2, comma 1, numero 2, prevede un’ulteriore detrazione di
imposta dal reddito IRPEF a favore dei pensionati con redditi da terreni
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non superiori a 360.000 lire. Al comma 2, lettera b), dello stesso articolo,

si stabilisce una proroga al 2001 delle agevolazioni per la ristrutturazione

degli edifici privati anche rurali, mentre al comma 3 si prevede una detra-

zione di imposta del 36 per cento delle spese sostenute da parte dei gio-

vani imprenditori agricoli per la ristrutturazione di fabbricati rurali stru-

mentali alle attività agricole (quindi non solo la casa, ma anche le perti-

nenze e le strutture produttive).

L’articolo 5, comma 7, introduce una modifica alla legge n. 441 del

1998 sull’imprenditoria giovanile in agricoltura, prevedendo che l’esen-

zione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni, dalle imposte cata-

stali e di bollo e dall’INVIM è estesa a regime, oltre ai fondi rustici, a

tutti gli altri beni costituenti l’azienda. In questo modo, si risolve un de-

licato problema interpretativo, che ha impedito nei fatti la piena attuazione

dell’articolo 14 della legge n. 441 del 1998.

Al comma 8, dello stesso articolo 5, sono previste alcune agevola-

zioni fiscali per persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore

agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici,

in nome collettivo o in accomandita semplice; al comma 9, si prevede

una riduzione, per il periodo di imposta 2000, dal 2,3 all’1,9 per cento

dell’aliquota IRAP per le imprese agricole e di pesca, determinando un

risparmio per le nostre aziende di 120 miliardi.

L’articolo 6 introduce un credito di imposta di 800.000 lire per ogni

lavoratore assunto a tempo indeterminato e in proporzione per quelli a

tempo determinato.

L’articolo 7 contiene interventi per la ristrutturazione di imprese agri-

cole in difficoltà. In particolare, si segnala il concorso dello Stato nel pa-

gamento degli interessi (nella misura massima del 3 per cento ed entro il

limite di impegno di 40 miliardi) sui mutui di ammortamento a 15 anni.

Al riguardo, vorrei sottolineare il beneficio che da ciò trarranno tutte le

imprese agricole italiane indebitate per un eccesso di calamità naturali,

per un alto tasso di impiego di manodopera o per l’alto costo del denaro.

In tal modo, si dà una risposta alle richieste pervenuteci in questi anni

dalle imprese del nostro paese.

L’articolo 11 prevede benefici fiscali per le imprese che esercitano la

pesca costiera, con uno stanziamento di 55 miliardi per il 2001 e di 60

miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Vorrei sottolineare che in

questo modo il Governo mantiene l’impegno assunto al Senato in sede

di esame del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, quando fu possibile

prevedere un intervento soltanto parziale (fino al gennaio del 2001).

L’articolo 13 contempla la possibilità per le imprese agricole mon-

tane di assumere lavori in appalto, quindi vi è un riconoscimento della

multifunzionalità e della pluriattività del coltivatore diretto, dell’operatore

agricolo. Questi lavori si esplicano in settori che possono riguardare la

manutenzione del territorio e – come sapete – questo è un tema di gran-

dissima attualità.
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L’articolo 14, comma 1, prevede la deduzione a regime dalla base
imponibile IRAP dell’importo di lire 10 miliardi e ciò comporterà un ri-
sparmio per gli interessati di circa 60 miliardi annui.

L’articolo 17 prevede l’esenzione dall’accisa del biodiesel, contenuto
in misura non superiore al 5 per cento in volume in miscele con gasolio e
con olio combustibile, utilizzate come carburante.

L’articolo 18 prevede la riduzione dell’accisa su alcuni prodotti a fini
di tutela ambientale: bioetanolo e ETBE (etilterziariobutil etere).

L’articolo 19, comma 2, prevede l’azzeramento dell’accisa sul gaso-
lio utilizzato per il riscaldamento delle serre nel periodo dal 1º gennaio al
30 giugno, con un risparmio per i produttori agricoli interessati di circa 30
miliardi. Si ripropone la questione che avevamo sollevato in occasione
dell’esame del decreto-legge fiscale e che mi riservo di riproporre quando
saranno esaminati gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, propo-
nendo l’azzeramento dell’accisa per tutte le finalità collegate alle coltiva-
zioni sotto serra e non solo per il riscaldamento delle serre.

Al comma 3, dello stesso articolo 19, è inserita una norma in ordine
alla fissazione dell’aliquota normale di riferimento per l’applicazione di
un’aliquota ridotta, che dovrebbe comportare un risparmio per i produttori
agricoli di circa 200 miliardi.

L’articolo 25, comma 2, proroga per il 2001 il regime speciale IVA
per i produttori agricoli con un volume di affari superiore a 40 milioni (si
stima che vi sarà un risparmio di circa 150 miliardi).

L’articolo 36 istituisce un fondo di 200 miliardi per incentivare mi-
sure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.

L’articolo 41, comma 2, restringe il campo di applicazione della nor-
mativa in materia di alienazione dei terreni agricoli, estendendone l’appli-
cazione ai beni immobili dell’Ente tabacchi italiani.

L’articolo 47, comma 10, prevede la possibilità di utilizzare i 540,7
miliardi di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 499, per rimborsare le spese effettivamente sostenute dalle regioni in
corso d’anno e non rimborsate dal Ministero delle politiche agricole e fo-
restali.

L’articolo 57, comma 4, prevede la proroga al 31 dicembre 2001 per
l’accatastamento dei fabbricati già rurali.

L’articolo 62, comma 3, prevede che dal 1º gennaio 2001 le pensioni
sociali minime, che sono molto diffuse in agricoltura, vengano aumentate
di 80.000 lire mensili per i pensionati che hanno un’età inferiore a 75 anni
e di 100.000 lire mensili per quelli che hanno un’età pari o superiore a 75
anni.

L’articolo 63, comma 7, prevede un’integrazione della tredicesima
mensilità a decorrere dal 2001 con una somma di lire 300.000 per i titolari
di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento mi-
nimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L’articolo 65, comma 1, prevede la possibilità di cumulo tra pensione
e reddito da lavoro dal 1º gennaio 2001 per le pensioni di vecchiaia e di
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anzianità con 40 anni di contributi. Al comma 2, invece, si prevede la pos-
sibilità di cumulo in modo differenziato per pensioni superiori al minimo.

L’articolo 66, comma 1, prevede per i familiari dei deceduti per in-
fortuni sul lavoro la possibilità di liquidazione contemporanea della ren-
dita INAIL e della pensione di reversibilità.

L’articolo 81, comma 7, dispone il potenziamento dell’attività di sor-
veglianza dei veterinari relativamente all’epidemia di «lingua blu» (con
uno stanziamento di 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002).
Al comma 13, lettera d), dello stesso articolo 81, sono contemplate alcune
iniziative di informazione ai produttori e ai consumatori sui trattamenti
con prodotti fitosanitari.

L’articolo 84 prevede un incremento della dotazione del Fondo sani-
tario nazionale, con uno stanziamento di 25 miliardi per il 2001, per fron-
teggiare l’epidemia di «lingua blu» e l’influenza aviaria.

L’articolo 92 prevede, invece, misure per favorire l’emersione del la-
voro irregolare, con sgravi per le imprese che recepiscono i contratti di
riallineamento.

L’articolo 104 prevede l’istituzione di un fondo per lo sviluppo del-
l’agricoltura biologica, con una dotazione di 15 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003.

L’articolo 110, che a mio avviso è di grande importanza, è relativo
all’approvazione ed al finanziamento dei patti territoriali per l’agricoltura
e la pesca, pervenuti entro il 15 maggio del 2000, con finanziamenti nel-
l’ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di
programma. Come i colleghi ben sanno, si tratta della mobilitazione di
3.750 miliardi, di cui 2.216 a carico dello Stato, per finanziare le iniziative
imprenditoriali contenute nei patti agricoli e della pesca, mentre le spese
infrastrutturali possono essere finanziate dalle regioni. Si è fatto ricorso ai
fondi per le aree depresse e le intese istituzionali di programma. Vorrei
sottolineare questo dato, perché mette in evidenza una capacità di ade-
sione a strumenti innovativi, come quelli della programmazione negoziata,
da parte degli imprenditori agricoli italiani; tale considerazione ci porta ad
affermare che conviene insistere, anche nei prossimi anni, sulla strada
della programmazione negoziata.

L’articolo 112 prevede sanzioni per il mancato avvio del vino alla di-
stillazione.

L’articolo 113 prevede il pagamento, da parte dello Stato, delle ga-
ranzie concesse da soci di cooperative per una cifra pari a 230 miliardi.
Si tratta di una questione che si trascina da diversi anni, anche con inizia-
tive legislative da parte dei diversi Gruppi e del Governo, che ora trova
una soluzione attraverso una norma sostanziale inserita nella finanziaria
per il 2001, che quindi diventa operativa a partire dal 1º gennaio del pros-
simo anno.

L’articolo 115, comma 28, stabilisce che sui fondi delle contabilità
speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento,
da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere
non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento. Al comma 32 dello
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stesso articolo 115, si prorogano, con uno stanziamento di 50 miliardi per
il 2001 e di 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, gli incentivi
per l’acquisto di macchine agricole. Al comma 33, si prevede il finanzia-
mento di attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e fo-
restali, con 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel
2003.

L’articolo 116 detta norme, che sono state ampiamente dibattute in
questa Commissione – ricorderete il lavoro svolto dal senatore Preda,
ma anche da tutti i colleghi della maggioranza e dell’opposizione – per
l’estinzione anticipata e la rinegoziazione dei mutui di miglioramento
agrario e fondiario, con la proroga di 24 mesi delle rate in scadenza. Vor-
rei sottolineare che in tal modo si risolve un problema importante.

L’articolo 117 riveste una particolare importanza perché affronta, sul
piano finanziario, le cosiddette emergenze del settore agricolo e zootec-
nico, con uno stanziamento complessivo di 321 miliardi nel triennio: 76
miliardi nel 2001, 125 miliardi nel 2002 e 120 miliardi nel 2003, destinati
alle emergenze della «lingua blu» (15, 20 e 20 miliardi), della BSE (10,
20 e 20 miliardi), della influenza aviaria (20, 30 e 30 miliardi), della fla-
vescenza dorata (20, 25 e 25 miliardi), della crisi agrumicola (6, 25 e 25
miliardi) e dell’epidemia da sharka (5 e 5 miliardi per il primo biennio).

L’articolo 118 è relativo ai consorzi agrari e prevede la determina-
zione degli interessi e delle spese maturati sui crediti avanzati dai consorzi
agrari sulle operazioni di ammasso dei prodotti agricoli (tasso ufficiale di
sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale sino al 31
dicembre 1995 e al tasso degli interessi legali per il 1996 e 1997).

Prima di passare ad esaminare le tabelle, dalla A alla F, allegate al
disegno di legge finanziaria, vorrei preliminarmente fare due precisazioni.
In primo luogo, nel confronto dell’ammontare globale delle tabelle A e B
fra il 2000 e il 2001, occorre tenere presente che buona parte delle nuove
finalizzazioni di queste due tabelle è stata autorizzata, con emendamenti,
da parte dei deputati per le cosiddette emergenze ed altri interventi; debbo
dire che il lavoro è stato svolto con il concorso di tutti i Gruppi parlamen-
tari, per cui la lettura delle tabelle deve essere integrata con la scelta fatta
dalla Camera dei deputati. Bisogna, inoltre, considerare che la nuova di-
sciplina sulla legge finanziaria, in base alla legge n. 208 del 1999 che
esclude i collegati di sessione, inevitabilmente conduce a riempire di con-
tenuti la legge finanziaria. Infatti, se non sbaglio, nella stesura originaria il
disegno di legge finanziaria era composto da 77 articoli, mentre ora si è
arrivati a 126 articoli.

Dopo aver fatto queste due precisazioni preliminari, devo rammentare
che la tabella A quantifica gli appostamenti al fondo speciale di parte cor-
rente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Essa
riserva al Ministero delle politiche agricole e forestali un accantonamento
di 621 miliardi, di cui 620 per regolazioni debitorie; un ulteriore miliardo
è previsto per il 2002 ed uno per il 2003.
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La tabella B quantifica il fondo speciale in conto capitale, le cui fun-
zioni e caratteristiche sono identiche a quelle del fondo di parte corrente.
Tale tabella, allegata al disegno di legge finanziaria 2001, riserva al Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali un accantonamento di 150 mi-
liardi per il 2001, di 235 miliardi per il 2002 e di 105 miliardi per il 2003.

La tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che deman-
dano espressamente alla legge finanziaria la definizione delle risorse da
impiegare annualmente, definizione effettuata su base triennale, che però
ha valore prescrittivo soltanto per il primo anno di esercizio. Tale tabella,
allegata al disegno di legge finanziaria 2001, reca stanziamenti comples-
sivi per 478 miliardi e 368 milioni destinati al rifinanziamento della legge
n. 19 del 1982 (settore bieticolo-saccarifero) per 75 miliardi; al decreto le-
gislativo n. 165 del 1999 (AGEA) per 360 miliardi; alla legge n. 267 del
1991 per interventi per la pesca marittima per 30 miliardi e 368 milioni e
all’articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 per 13 miliardi.

La tabella D dispone il rifinanziamento di norme recanti interventi di
sostegno dell’economia classificata tra le spese in conto capitale e conte-
nuti anche in tabella F. Essi ammontano, con riferimento allo stato di pre-
visione del Ministero delle politiche agricole e forestali, a complessivi 90
miliardi per il 2001, destinati alla Cassa per la proprietà contadina per 10
miliardi, all’attuazione del piano nazionale della pesca marittima per 30
miliardi, e al Fondo dello sviluppo agricolo per 50 miliardi.

Infine, la tabella F ha il compito di indicare, nel corso degli anni, la
modulazione della spesa autorizzata da leggi di spesa aventi effetto finan-
ziario poliennale. Gli interventi previsti in tale tabella sono i seguenti: per
la legge n. 185 del 1992 sono previsti 280 miliardi, che vanno ad incre-
mentare il Fondo di solidarietà nazionale, limitatamente alle calamità na-
turali, ed altri 200 miliardi affluiscono allo stesso Fondo per interventi as-
sicurativi; per la legge n. 499 del 1999 sono previsti 271 miliardi e 100
milioni, di cui 170 miliardi diretti al Ministero e 101 miliardi e 100 mi-
lioni alle regioni in attuazione della legge pluriennale di spesa (ex articoli
4 e 2 della legge n. 499 del 1999).

Per il Fondo per lo sviluppo in agricoltura, di cui alla legge n. 144
del 1999, sono previsti 150 miliardi; per le opere irrigue nelle aree de-
presse, di cui al decreto-legge n. 244 del 1995, sono previsti 82 miliardi
e 408 milioni, mentre per le opere irrigue del decreto-legge n. 67 del
1997 sono previsti 170 miliardi e 592 milioni. Per la legge n. 423 del
1998, relativa agli interventi nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico,
è previsto un ulteriore stanziamento di 10 miliardi. Infine, sono previsti 10
miliardi per la bonifica idraulica (legge n. 752 del 1986) e 12 miliardi per
la subsidenza di Ravenna (legge n. 67 del 1988).

In conclusione, vorrei soffermarmi su alcune questioni ancora aperte,
in riferimento alle quali sarà opportuno proporre delle integrazioni, se pos-
sibile, nel prosieguo dell’esame della manovra finanziaria al Senato.

Innanzitutto, ricordo che è opportuno prevedere un intervento, magari
anche di modesta entità, per la malattia della mucca pazza. In particolare,
si dovrebbero valorizzare le carni di qualità delle cosiddette razze italiane,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 14 –

9ª Commissione (28 novembre 2000 - Ant.) 4885 e 4886 – Tabella 12

attraverso i sistemi di etichettatura e tracciabilità. Si darebbe in questo
modo un segnale importante.

Un’altra questione ancora aperta mi sembra che riguardi il comparto
bieticolo-saccarifero. Lo stanziamento originario di 75 miliardi è rimasto
immutato, mentre a me risulta che siano necessari almeno 100 miliardi.
Questa forse è la voce più consistente dal punto di vista finanziario e dob-
biamo riflettere su come intervenire.

Ricordo inoltre il problema del finanziamento dell’articolo 13 del de-
creto legislativo n. 173 del 1998. Come sapete, diversi colleghi, tra cui il
sottoscritto, hanno sollevato la questione della destinazione dei finanzia-
menti previsti in quel provvedimento, perché all’80 per cento hanno finan-
ziato le industrie alimentari e non il comparto primario. Su questo argo-
mento, il collega Preda ha anche presentato un’interrogazione in Aula.
Il criterio che è stato seguito penalizza le vere strutture che agiscono a
vantaggio dei produttori agricoli; occorre finalizzare meglio le risorse
stanziate con il decreto legislativo n. 173 per finanziare altri progetti, altri
programmi. Personalmente, sono convinto che bisognerebbe azzerare il
primo bando e avviare una nuova procedura per redistribuire le somme
previste. In ogni caso, la questione esiste e va affrontata.

Ritengo sia necessario fare la scelta (che non riguarda le risorse fi-
nanziarie, ma più che altro è un’indicazione politica) di finanziare i con-
tratti di programma, la cui valutazione è stata affidata a Sviluppo Italia,
che sono rimasti fuori dopo il finanziamento di tutti i patti agricoli e della
pesca. Penso che si potrebbe dare un’indicazione al Governo, sia in Com-
missione sia in Aula, con un ordine del giorno, affinché si utilizzino le
risorse sia delle aree depresse sia delle intese istituzionali per finanziare
i contratti di programma, fermo restando che in tali questioni le regioni
– di qualunque colore esse siano – non possono stare a guardare alla fine-
stra, ma devono anch’esse partecipare allo sforzo finanziario per dare un
sostegno a questi strumenti innovativi della programmazione negoziata in
agricoltura.

Occorre poi affrontare la questione che riguarda la Cassa per la for-
mazione della proprietà contadina, non tanto nel modo tradizionale, cioè
con un aumento dei fondi, quanto detassando le operazioni effettuate dalla
Cassa (per cui sostanzialmente lo Stato dà e poi riprende, per dirla in
modo semplicistico). Quindi, un intervento di questo tipo potrebbe essere
utile.

Inoltre, vi è il problema della cassa integrazione per i dipendenti dei
consorzi agrari, che la Camera dei deputati non ha risolto.

Ho già accennato alla questione dei costi energetici per il riscalda-
mento delle serre, sottolineando che sarebbe opportuno introdurre nel di-
segno di legge finanziaria la formulazione più generale contenuta nel de-
creto-legge fiscale, cioè prevedere le agevolazioni fiscali per le coltiva-
zioni sotto serra, togliendo il vincolo del riferimento al riscaldamento
delle serre. Sempre in questo ambito, mi è stata segnalata l’incidenza
enorme che ha il metano nelle industrie saccarifere e mi è stato fatto no-
tare che nessun provvedimento tiene conto del periodo in cui queste indu-
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strie lavorano, che non coincide con gli altri periodi di maggiore impegno
delle risorse energetiche (come ad esempio avviene nel caso del gasolio
utilizzato per il riscaldamento).

Alcune organizzazioni della pesca, dando atto che si è compiuto un
ottimo lavoro alla Camera e che si sono ottenuti risultati importanti, hanno
inviato ulteriori suggerimenti per proposte emendative per quanto riguarda
la sicurezza a bordo, l’equiparazione dell’acquacoltura alla zootecnia e il
sostegno a pescaturismo e ittiturismo.

Ricordo ancora la questione dell’esclusione del reddito della prima
casa per la determinazione delle maggiorazioni delle pensioni minime
(questo è un problema molto sentito anche dai pensionati agricoli) e la ne-
cessità di introdurre dei miglioramenti (che hanno un impatto soprattutto
normativo ma anche finanziario) per il lavoro stagionale e per i lavoratori
dipendenti in agricoltura.

Infine, penso che dovremmo riuscire a dare un segnale – a tale pro-
posito mi rimetto alla valutazione di tutta la Commissione – per il pro-
blema, che è fortemente avvertito, della sicurezza nelle campagne.

Altre volte ho richiamato l’entità del lavoro svolto dalla Commis-
sione agricoltura nella XIII legislatura. Ricordo i provvedimenti approvati
per la riforma dei consorzi agrari e per la tutela e la valorizzazione del-
l’olio extravergine d’oliva italiano, la legge sull’imprenditoria giovanile
in agricoltura, il decreto legislativo n. 173 del 1998, l’estensione della pro-
grammazione negoziata all’agricoltura, la legge poliennale, quella sui trac-
cianti nel latte in polvere ad uso zootecnico. Abbiamo quindi svolto un’e-
norme mole di lavoro, con esiti positivi, con il concorso del Governo e
della maggioranza che lo sostiene, ma anche dell’opposizione.

Mi auguro che in questo breve scorcio di legislatura possano essere
definite tre questioni: la cosiddetta legge di orientamento in agricoltura,
la riforma del Fondo di solidarietà e il riordino del Corpo forestale, di
cui dovremmo riuscire a riaffermare l’unitarietà, rispetto ad una vicenda
che – come sapete – è piuttosto complessa.

Penso che oggettivamente i riferimenti fatti ai vari articoli del dise-
gno di legge finanziaria, già approvati dalla Camera dei deputati, a cui
si potrebbero apportare ulteriori perfezionamenti durante l’esame al Se-
nato, ci possano far affermare che si tratta di un bilancio molto positivo
per l’agricoltura italiana. Certamente ci sono ancora molti problemi che
occorre affrontare e risolvere, ma in ogni caso il segnale dato mi sembra
estremamente positivo.

Mi rendo conto che l’esame da parte della Camera dei deputati ha
sicuramente «ridotto il lavoro» per il Senato, con riferimento in particolare
alle tabelle A e B relative ai due fondi speciali per il finanziamento di
nuove iniziative legislative.

Debbo tuttavia fare in questa sede, in modo molto sereno, un’anno-
tazione. Occorre tenere conto – voglio affrontare la questione non in ter-
mini elettoralistici ma istituzionali – che il prossimo esercizio finanziario
sarà contrassegnato dalla inevitabile stasi dell’attività politica collegata
alla contesa elettorale, la quale ridurrà notevolmente il tempo a disposi-
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zione del Parlamento per l’approvazione di interventi con risorse diretta-
mente erogabili nel primo anno del nuovo esercizio finanziario. Lo ab-
biamo già rilevato con alcune leggi, il cui iter si è prolungato per mesi,
se non per anni. Quindi, vi è una qualche riserva nella valutazione delle
tabelle A e B.

Concludo il mio intervento chiedendo al Governo di fornirci maggiori
informazioni in relazione all’iter del documento di programmazione agri-
colo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, che ritengo uno stru-
mento fondamentale per realizzare un’impostazione innovativa nella pro-
grammazione degli interventi nel comparto agricolo del nostro paese.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge alla
seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 13,15.
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MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabella 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l’anno finanziario 2001

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza

del disegno di legge finanziaria. L’ordine del giorno reca, per il rapporto
alla 5ª Commissione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di com-
petenza, dei disegni di legge n. 4886 (tabella 12) e n. 4885, già approvati
dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso
nella seduta antimeridiana, nel corso della quale sono state svolte le due
relazioni.

Dichiaro aperta la discussione.

BETTAMIO. Signor Presidente, vorrei esprimere qualche considera-
zione di carattere generale su questa manovra finanziaria.

Credo si debba prendere le mosse dalla riforma della politica agricola
contenuta nell’Agenda 2000, che si inquadra nel contesto di una stabiliz-
zazione reale della spesa agricola. Da questo punto di vista, è da conside-
rarsi una buona base di partenza per una rinnovata attenzione che dovrà
essere rivolta all’agricoltura comunitaria nel futuro e, nel quadro dell’agri-
coltura comunitaria, per un’azione di ammodernamento del settore prima-
rio del nostro paese.

Senza dubbio, è stato assicurato agli agricoltori un quadro di riferi-
mento stabile per i prossimi anni, durante i quali ci si dovrà preparare
con la massima attenzione ai nuovi negoziati del commercio internazio-
nale (WTO). Nell’Agenda vi sono indubbiamente dei rischi per la nostra
agricoltura, che sono insiti soprattutto nella filosofia complessiva della ri-
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forma, la quale si basa su una riduzione di prezzi che rischia di tradursi in
una diminuzione totale del reddito per il settore agricolo. Probabilmente,
la riforma sarà positiva nel breve periodo, perché il vincolo di bilancio
gioca a favore dei produttori. Ma credo che occorra chiedersi se la situa-
zione resterà soddisfacente nel medio e nel lungo periodo, quando cioè co-
minceranno ad accumularsi le eccedenze derivanti dalla impossibilità di
aumentare le esportazioni non sovvenzionate di alcuni prodotti di base
per la nostra agricoltura (cereali, carne, prodotti caseari e cosı̀ via).

Proprio per prevedere gli effetti che la riforma avrà sulla nostra agri-
coltura nel lungo periodo, occorre chiedere alcune condizioni irrinuncia-
bili. Ne cito alcune: una urgente legge pluriennale di spesa con impegni
ben definiti; una riforma della pubblica amministrazione, affinché sia
più snella e precisa (ad esempio, si spera l’ex AIMA, dopo la riforma, gio-
chi un ruolo più moderno nel contesto dei rimborsi e delle indagini); un
rilancio dell’organizzazione dei produttori, per creare sinergia tra industria
e grande distribuzione; una riduzione dei costi di produzione, a partire da
una politica previdenziale e fiscale; una valorizzazione del made in Italy,
soprattutto della qualità dei nostri prodotti.

La competitività dei costi, la qualità delle produzioni agricole, l’inno-
vazione e i servizi sono necessità essenziali per la nostra agricoltura. Lo
ha evidenziato molto bene il terzo rapporto del CNEL sulle condizioni
dell’agricoltura italiana. Da questo rapporto, risulta che i servizi di nuova
generazione (dalla logistica al marketing, da quelli assicurativi e finanziari
alla certificazione dei sistemi di qualità, dalla rete informativa alle inno-
vazioni tecnologiche) costituiscono altrettanti punti di un progetto – non
a caso ho usato il termine «progetto» e non quello di «riforma» – per l’a-
gricoltura italiana.

A questo punto, inserisco alcune riflessioni sui documenti al nostro
esame, perché purtroppo di questo grande progetto non trovo traccia nelle
disposizioni per l’agricoltura contenute nel disegno di legge finanziaria
per il prossimo anno.

I costi degli oneri previdenziali agricoli in Italia sono decisamente
più alti di quelli dei nostri concorrenti, eppure non mi sembra che le que-
stioni del costo del lavoro e degli oneri previdenziali vengano risolte dal
disegno di legge all’esame del nostro Parlamento. Non riesco a trovare
provvedimenti significativi nemmeno sul problema della fiscalità. L’agri-
coltura italiana continua ad essere soffocata da una miriade di tasse e con-
tributi, alcuni addirittura risalenti all’inizio del secolo, che non hanno più
ragione di esistere, e altri di nuova invenzione. È inconcepibile che l’I-
RAP abbia rappresentato un aggravio del carico dell’agricoltura, mentre
il gettito per lo Stato è diminuito di oltre 10.000 miliardi.

Ugualmente, non riesco a trovare una seria politica per il credito
agrario. Le aziende agricole sono tuttora gravate da un costo del denaro
notevolmente superiore a quello sostenuto dalla maggior parte dei nostri
partner europei e sono penalizzate da superate modalità di erogazione, ba-
sate su parametri predeterminati, quali ad esempio la superficie e l’ordina-
mento colturale.
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È necessario e non più procrastinabile riformare il credito agrario pri-
vilegiando la capacità imprenditoriale e la credibilità degli operatori. Nel
disegno di legge finanziaria, non si trovano provvedimenti significativi per
il rafforzamento dell’azienda agricola, attraverso la ricomposizione fondia-
ria, né per la concentrazione delle strutture di trasformazione e di com-
mercializzazione, condotte direttamente dagli agricoltori in varie forme as-
sociate.

Ho trovato soltanto provvedimenti spiccioli e finanziamenti a piog-
gia, spalmati su una miriade di piccole necessità del momento. Per questo
motivo, ritengo che i provvedimenti al nostro esame abbiano un sapore
decisamente elettorale e certamente non risolvono alcun problema di
fondo. Credo che la legge finanziaria avrebbe dovuto consentire il grande
rilancio del settore primario nel nuovo secolo e quindi avrebbe dovuto
avere un respiro molto più vasto, rispetto a quello che troviamo nel testo
al nostro esame.

Mi limito a queste considerazioni di carattere generale, non entro nel
merito delle singole tabelle e delle cifre. Mi interessa infatti rilevare che
siamo ad un momento di svolta: o abbiamo un progetto per l’agricoltura
italiana che si inquadra in quello dell’agricoltura europea, contenuto nel-
l’Agenda 2000 e non soltanto in essa, oppure sprechiamo una grande oc-
casione. Peccato, perché dal 2001-2002 in poi dovremo rincorrere gli av-
venimenti, mentre avremmo potuto pilotarli in un contesto più ampio, in-
ternazionale, tentando di non essere superati da quei paesi nei quali l’agri-
coltura non è il settore né primario né secondario e adesso rischia addirit-
tura di diventare proprio l’elemento trainante dei loro bilanci.

CUSIMANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel prepa-
rarmi il discorso ho avuto delle indecisioni in merito a quale tipo di inter-
vento realizzare.

Questa è l’ultima finanziaria della XIII legislatura sull’agricoltura.
Avrei potuto preparare l’intervento facendo un brevissimo accenno ai fatti
più importanti o realizzarne uno più ampio. Preferisco, invece, soffer-
marmi solo su alcune questioni particolari, perché penso che le opposi-
zioni politiche in questa Commissione e in Aula non si sposteranno dalle
loro posizioni, pur convinto come sono che tutti i componenti della Com-
missione agricoltura, al di là degli schieramenti di appartenenza, hanno a
cuore i problemi del settore agricolo. Tuttavia, per posizioni politiche,
molte volte il bianco diventa nero e il nero diventa bianco.

Chissà se in futuro – lo speriamo – si potrà prevedere un rilancio per
un comparto che personalmente mi sta molto a cuore. Partecipo alle varie
riunioni ed assemblee degli operatori del settore e mi piange il cuore
quando penso al futuro degli agricoltori, soprattutto quelli piccoli; non
parlo poi dei braccianti, che hanno un destino segnato. Penso che, in fin
dei conti, tutti noi vorremmo risolvere i loro problemi, ma non siamo ca-
paci di affrontarli. Non voglio, però, in questa sede approfondire tale ar-
gomento.
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Siamo di fronte all’ultima legge finanziaria del Governo Amato, a
due passi dalle elezioni, e mi sembra che di «legge elettorale» proprio
si tratti, ricca di provvedimenti a pioggia per questa o quella categoria,
dimenticando come sempre l’agricoltura. È evidente che dal Governo
quelli degli agricoltori sono considerati voti non qualificanti e che gli agri-
coltori possono essere abbandonati al loro destino. Ho voluto proprio dire
Governo e non maggioranza perché mi rifiuto di pensare che la maggio-
ranza voglia abbandonare gli agricoltori al loro destino.

Mentre a destra e a sinistra si sono sparse risorse, talvolta solo spe-
rate, come quelle derivanti dai risparmi sugli acquisti della pubblica am-
ministrazione, all’agricoltura al massimo si conferma quasi o poco più
quanto già aveva, ossia ben poco. Il centro-sinistra se ne va e lascia dietro
di sé un quinquennio con una povertà di realizzazioni impressionante. Ri-
cordo la mancata sistemazione definitiva delle quote latte, nonostante i nu-
merosi provvedimenti, le commissioni e le indagini che si sono succedute;
la mancata decisione sul Corpo forestale dello Stato, sul quale incombe
l’impuntatura governativa della regionalizzazione; il mancato compimento
della ristrutturazione del MIPAF ed il sorgere di dubbi sul funzionamento
dell’AGEA, appena nata; per non parlare, infine, della ricerca in agricol-
tura.

Non si sono viste le riforme strutturali da tempo invocate dal mondo
agricolo e da tempo promesse, mentre quelle in itinere hanno carattere
contingente, come la riduzione dei costi di produzione, i provvedimenti
in favore dell’agrumicoltura e delle strutture lattiero-casearie, nonché il
fondo per l’agricoltura cui la legge finanziaria in oggetto destina solo
100 miliardi. Anche la legge di orientamento non trova approvazione,
mentre quella di programmazione agricola è orfana di un documento ap-
plicativo di base.

Se si alza lo sguardo ai problemi europei, non si può tacere sui pe-
ricoli dell’accelerata adesione dei paesi dell’Est all’Unione europea, che
comporterà una maggiore concorrenza ai nostri prodotti agricoli i quali,
invece della compensazione, vedranno anche ridotti gli aiuti di oggi a
causa dell’aumento degli aventi diritto; per non parlare, infine, della poli-
tica dell’Unione europea verso i paesi mediterranei, causa – come ab-
biamo denunciato tante volte – della crisi della nostra ortofrutticoltura.

Ora con questa legge finanziaria che cosa si ha? Che cosa si vede?
Quali sono le misure per l’agricoltura? Proroga, fino a tutto il 2001, del
regime speciale IVA per le imprese con oltre 40 milioni di fatturato annuo
e congelamento dell’IRAP all’1,9 per cento; riduzione delle accise sul ga-
solio agricolo ed agevolazioni destinate all’impresa giovanile in caso di
successione; abolizione delle tasse sul biodiesel, in modo da favorirne la
sua produzione; concessione del credito di imposta per le imprese che
fanno nuove assunzioni, ma limitatamente a contratti a tempo indetermi-
nato. Tutto qui, tanto che tutte le confederazioni agricole, al momento
della pubblicazione del disegno di legge, si sono dichiarate insoddisfatte.

Non c’è traccia poi delle richieste per alleggerire la pressione sul co-
sto del lavoro. La stessa riduzione dello 0,8 per cento sui cosiddetti oneri
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impropri ha un impatto pari a zero sulle aziende agricole, a causa della
diversa e specifica struttura contributiva del settore agricolo. Le confede-
razioni avevano chiesto la soppressione temporanea delle accise per tutti e
provvedimenti ad hoc per la floricoltura. Solo per quest’ultima, ossia sul
gasolio per il riscaldamento nelle serre, si è avuto l’azzeramento. Per l’a-
gricoltura in generale non si è avuto niente.

Ma passiamo ora alle tabelle allegate alla legge finanziaria, in parti-
colare alle cifre che riguardano la parte agricola del bilancio dello Stato.
Ho sotto mano i risultati dell’esame compiuto dalla Corte dei conti sul bi-
lancio 1999 del MIPAF. La «situazione catastrofica» tra la teoria e la pra-
tica, tra quanto stanziato e quanto effettivamente è arrivato in agricoltura,
ha veramente dello scandaloso. Non solo il Governo non privilegia l’agri-
coltura, ma addirittura quel poco che viene assegnato rimane in gran parte
sulla carta.

La Corte dei conti, nel citato esame, ha evidenziato che i residui pas-
sivi al 1º gennaio 1999 e degli anni precedenti ammontavano a 4.612 mi-
liardi che, sommati agli stanziamenti definitivi del 1999 di 3.161 miliardi,
portavano – è bene ricordare queste cifre quando poi si discute degli stan-
ziamenti dell’anno – ad una massa spendibile di 7.774 miliardi. Su tale
massa spendibile di 7.774 miliardi, ci sono state autorizzazioni di paga-
mento di 3.768 miliardi, con un pagamento sulle competenze, che non
si può non definire scandaloso, di soli 1.321 miliardi e pagamenti sui re-
sidui di 970 miliardi. Quindi, su un totale di massa spendibile di 7.774
miliardi sono stati effettuati pagamenti per un totale di 2.292 miliardi
che, in termini percentuali, corrisponde al 29,49 per cento. Cari colleghi,
lo ripeto, solo il 29,49 per cento sia sulla competenza che sui residui. Que-
sti sono dati certi.

Le altre cifre cui ha fatto riferimento lei, senatore Bedin, saranno co-
sti certi solo dopo l’esame della Corte dei conti, e comunque dovranno
essere esaminate alla luce del complesso degli stanziamenti. C’è da vergo-
gnarsi di un paese che, mentre il settore primario si dibatte in una crisi
permanente, riesce a far pervenire all’agricoltura meno di un terzo di
quel poco che ad essa è stato destinato. Questa è la verità, questa è la
realtà.

L’altra situazione scandalosa è data dal fatto che il totale dei residui
passivi, ammontanti a 4.612 miliardi al 1º gennaio 1999, sia divenuto di
5.292 miliardi alla fine dell’anno, con un andamento, quindi, di male in
peggio. Altro che diminuzione dei residui passivi previsti per il 2001, se-
natore Bedin! A parte il fatto che forse lei avrà doni divinatori, perché ha
affermato che i residui passivi diminuiranno nel 2001, occorre considerare
che siamo ancora alla fine del 2000, perciò non è possibile quantificare
che cosa riusciremo a fare, se aumentare o diminuire.

È possibile che non si riesca ad accelerare i pagamenti, è possibile
che questa macchina burocratica sia cosı̀ colpevolmente inceppata ed an-
chilosata? Debbo ricordare a tutti che i residui passivi sono somme stan-
ziate e finalizzate e, se non pagate, diventano tali, mentre gli aventi diritto
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aspettano. Considero tutto ciò una vergogna, perché la gente attende e non
viene pagata nemmeno per quello che ha il diritto di ricevere.

Se poi passiamo al futuro, la musica non cambia. Vediamo le cifre
che riguardano il MIPAF, come risultano dalla tabella 12. A favore del
Ministero, il bilancio di previsione del 2001 prevede uno stanziamento
di competenza di 2.310 miliardi, di cui 997,5 miliardi di spesa corrente
e 1.313,2 miliardi di spesa in conto capitale. Questo è quanto si prevede
all’inizio, senatore Bedin, poi vedremo quanto effettivamente arriverà alla
fine! Non possiamo dire che oggi questo stanziamento di 2.300 miliardi è
diventato di 2.700 miliardi per effetto dell’approvazione di qualche emen-
damento. Dobbiamo piuttosto verificare quanto viene stanziato nel corso
dell’anno e quanto riusciamo a spendere. Come si può parlare di un au-
mento di 400 miliardi dello stanziamento originariamente previsto dalla
finanziaria, che era di circa 2.300 miliardi, quando lo stanziamento defi-
nitivo del 1999 era di 3.161 miliardi? Perlomeno, rispetto al 1999, c’è
stata una diminuzione seria dello stanziamento di competenza.

Ho voluto fare queste precisazioni perché, nell’affrontare questi argo-
menti, possiamo sentirci a posto con la nostra coscienza. Il Governo può
anche stanziare meno per motivi vari, che ora non voglio certo esaminare,
però non si può fare sempre questo discorso con il settore primario. L’u-
nico Ministero che spende meno, rispetto all’agricoltura, è quello dei la-
vori pubblici e anche in quel caso, spendendo meno, si creano grossi pro-
blemi, perché non si fanno investimenti. Una classe dirigente di Governo
non può accettare fatti di questo genere, che si ripetono sempre negli anni.
Non è possibile, perché l’agricoltura e i lavori pubblici sono due settori
portanti e importanti, eppure i due rispettivi Ministeri sono quelli che
ogni anno spendono all’incirca meno del 30 per cento, tra competenza e
residui passivi. Questo secondo me è un fatto di estrema gravità.

Occorre sottolineare poi un’anomalia del disegno di legge finanziaria,
poiché per le spese di parte corrente, nella tabella A, ci sono due stesure.
Nella prima stesura, sono previsti 898 miliardi per regolazioni debitorie
varie, di cui 850 miliardi per regolazioni debitorie riguardanti le quote
latte (rata 2001), mentre per i restanti 48 miliardi e 500 milioni la rela-
zione parla di «copertura finanziaria per provvedimenti in esame presso
la Camera dei deputati». Quindi, non è prevista nessuna fonte per nuove
iniziative legislative di parte corrente. Nella seconda stesura, invece, lo
stanziamento è ridotto a 621 miliardi, la cui finalità non è identificabile.
Infatti, non sono riuscito a trovare nei documenti la finalizzazione di que-
sti 621 miliardi. Se è vero che con questi fondi bisogna pagare la multa
per le quote latte, che ammontava a 850 miliardi, non capisco come
mai la cifra sia tanto diversa. Mi auguro che il Governo voglia chiarirmi
questo dubbio. Si constata quindi una mancanza di fondi, che si traduce in
una grave limitazione alla nostra iniziativa, ma soprattutto un blocco degli
stanziamenti per fare fronte a fatti o crisi imprevedibili. Inoltre, c’è una
grande confusione – come abbiamo visto – tra prima e seconda stesura.

Per quanto riguarda la tabella B (fondo speciale di parte capitale),
nella prima stesura erano previsti 1.051 miliardi, che la relazione indica
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come fondi già prenotati. Eppure, nella seconda stesura sono scomparsi
completamente! Evidentemente, erano fondi finalizzati, quindi era inutile
inserirli, ma a noi interessa sapere se nella tabella A e nella tabella B
erano previsti stanziamenti sufficienti per garantire la copertura finanziaria
a nuove iniziative legislative ed assicurare, in caso di necessità, un pronto
intervento.

Sempre nella tabella B, è previsto uno stanziamento di 200 miliardi
già prenotati per il sostegno alla pesca marittima, al settore agricolo e a
favore dei vigneti colpiti da flavescenza dorata. Anche in questa parte
del provvedimento, che dovrebbe prevedere sostegni per iniziative a fa-
vore dell’economia agricola, non ci sono disponibilità per nuovi interventi
legislativi.

C’è, in verità, la dotazione prevista nel nuovo articolo 117 del dise-
gno di legge finanziaria, nella stesura pervenutaci dalla Camera, che il mi-
nistro Pecoraro Scanio – con un suo comunicato del 16 novembre – ha
«gabellato» come 321 miliardi conquistati per le emergenze in agricoltura.
In realtà, il Governo ha presentato un emendamento per far fronte ad
emergenze già in essere da tempo. Sottolineo che l’emergenza è un fatto
occasionale, immediato; quindi gli investimenti dovrebbero essere altret-
tanto immediati. Tuttavia, il Ministro nel suo comunicato (di cui ho la co-
pia, quindi nessuno mi può smentire) non parlava di finanziamenti trien-
nali, ma di uno stanziamento di 321 miliardi, divisi con stanziamenti an-
nuali. Infatti, si decidono interventi strutturali e di prevenzione per gli al-
levamenti degli ovini colpiti dalla malattia della «lingua blu», stanziando
15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
Forse il Ministro pensa di trovare ancora questi allevamenti colpiti dalla
malattia della «lingua blu», nel 2003, ma io ne dubito. Inoltre, per finan-
ziare interventi strutturali e di prevenzione della encefalopatia spongi-
forme bovina, sono previsti soltanto 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Infine, per gli interventi strutturali e
di prevenzione a favore di impianti avicoli e fauna selvatica colpiti dal-
l’influenza aviaria, si stanziano 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003. Mi preme sottolineare, tuttavia, che i di-
segni di legge relativi a queste problematiche giacciono in Senato da di-
versi anni. Abbiamo sempre chiesto al Governo di farci sapere se era pos-
sibile trovare la copertura finanziaria per licenziarli. Nonostante le nostre
sollecitazioni, non si è riusciti a trovare i fondi necessari per approvare
questi disegni di legge; però poi la copertura è stata trovata ed inserita
nella finanziaria, poiché questa deve avere fini elettoralistici. Presidente,
questo è veramente grave, è un fatto che non possiamo accettare e che re-
spingiamo. Protestiamo per questo sistema di condurre la cosa pubblica!

Tuttavia, ciò che veramente non posso accettare dell’articolo 117 è la
lettera e), ove sono previsti «interventi per fronteggiare gli eventi eccezio-
nali conseguenti alla grave crisi del mercato degli agrumi». Quindi, il Mi-
nistro si interessa degli agrumi, ha avuto la sensibilità e la coscienza di
intervenire a favore del settore agrumicolo; ma la montagna – come si
dice – ha partorito il topolino, dal momento che per il 2001 sono stati
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stanziati solo 6 miliardi. Signor Presidente, ma questo Ministro chi vuol
prendere in giro? Solo 6 miliardi per il 2001 per affrontare la crisi agru-
micola? Racconteremo in tutte le piazze questa vergogna, che respin-
giamo. Come si può accettare una cosa del genere? È un Governo serio
quello che pensa di far fronte alla crisi agrumicola con uno stanziamento
di 6 miliardi per il 2001 e poi, per il successivo biennio, rispettivamente
con 25 e 25 miliardi? Sicuramente, nel 2002-2003 il Ministro non rico-
prirà più questa carica, quindi saranno i suoi successori che dovranno
provvedere ai gravi problemi del settore con 25 miliardi. Nel frattempo,
però, la crisi avrà già distrutto il comparto agrumicolo meridionale e in
particolare quello siciliano. Pertanto, respingiamo tale impostazione, affer-
mando che questi sono fatti che non dovrebbero assolutamente accadere.

Appare evidente che il ministro Pecoraro Scanio ha «rimediato» per
il 2001 solo 76 miliardi e non quei 321 miliardi che aveva comunicato
ufficialmente alla stampa. Si tratta di 76 miliardi per il 2001, di circa
100 miliardi per il 2002 e di altrettanti per il 2003. Tanti altri pagheranno,
altri dovranno esaminare il problema.

Ma non è tutto. A pagina 25 della relazione illustrativa alle tabelle A
e B, compilate prima che venisse presentato l’emendamento governativo,
per la tabella B, fondo di parte capitale, si parla di fondi accantonati pari a
200 miliardi, destinati alla pesca, al sostegno del settore agricolo e alla
copertura delle misure per i vigneti colpiti dalla flavescenza dorata. Signor
Presidente, erano stanziati o no questi fondi per la flavescenza dorata? Se
erano già inseriti nella tabella B, erano stanziati. Allora, perché non è stata
trovata la copertura per il disegno di legge, relativo a questo problema,
che abbiamo esaminato? Evidentemente, il Ministro non ha risolto il pro-
blema con quell’emendamento; è previsto uno stanziamento nella tabella
A e poi un altro nell’emendamento riferito all’articolo 117.

Non ci sono proprio, invece, i fondi per far fronte alla quota del 2001
del rimborso dovuto ai consorzi agrari (legge n. 410 del 1999) per i crediti
degli ammassi. Si è provveduto finalmente, con l’articolo 118, a fissare i
tassi di interesse da riconoscere, ma lo stanziamento non appare identifi-
cabile. Al riguardo, presenterò un ordine del giorno per sapere dal Go-
verno qual è la situazione, se è stato risolto il problema in modo diverso
o se è necessario un inserimento nella tabella.

Onorevoli senatori, potrei continuare, ma mi fermo qui; magari par-
leremo in Aula sugli altri argomenti. Del resto, ci sono tali e tante ragioni
per votare contro questo modo di procedere, a cominciare dall’esiguità de-
gli stanziamenti. Pertanto, annuncio il voto contrario sulla manovra a
nome del Gruppo Alleanza Nazionale e dei poveri, dimenticati agricoltori
italiani.

PREDA. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire dopo il senatore
Cusimano perché, in tutti questi anni, abbiamo avuto sempre un’imposta-
zione diversa nell’esaminare i disegni di legge finanziaria. L’impostazione
del senatore Cusimano è stata sempre quella di analizzare le varie voci del
disegno di legge finanziaria, come ha fatto anche oggi, affermando che
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poche erano le risorse destinate all’agricoltura. La mia impostazione è
stata di tipo diverso, ossia quella di verificare come mai alcuni interventi
strutturali in agricoltura, che non devono essere contenuti nella manovra
finanziaria ma che potevano essere attuati, non sono stati invece realizzati.

Oggi, però, almeno per la prima parte del mio intervento, vorrei se-
guire il metodo del senatore Cusimano, perché in questo disegno di legge
finanziaria rilevo una serie di interventi per l’agricoltura di notevole rile-
vanza. È evidente che i provvedimenti non sono sufficienti, ma credo che
con questa manovra finanziaria si siano impressi i necessari input pro-
grammatici al settore agricolo del nostro paese. Ciò è tanto vero che
sono limitati gli appigli sulla finanziaria di coloro che protestano nelle va-
rie manifestazioni realizzate in tutta Italia. Gli appigli, piuttosto, sono re-
lativi ad altri tipi di intervento che non riguardano la legge finanziaria. Se
la legge di orientamento e i decreti legislativi ad essa relativi non sono
stati ancora approvati in questa fase, indubbiamente non è colpa del Go-
verno; tra un mese, se la legge di orientamento, la legge sulla regolamen-
tazione dei mercati sarà approvata dalla Camera dei deputati ed il Go-
verno non rispetterà le scadenze in essa previste, è evidente che sarà giu-
sta la protesta nei confronti dell’Esecutivo. Tuttavia, non siamo ancora in
questa fase.

Gli interventi previsti per il settore agricolo sono di due tipi. Un
primo tipo di intervento, che va a beneficio immediato dei produttori agri-
coli, riguarda i risparmi che essi realizzeranno grazie ad una serie di prov-
vedimenti inseriti nel disegno di legge finanziaria. Il secondo tipo è quello
relativo agli stanziamenti che devono essere utilizzati attraverso leggi già
esistenti o ancora da varare. Abbiamo, però, uno spartiacque, cioè una se-
rie di interventi, legati a questo disegno di legge finanziaria, che incidono
sui costi di produzione e sul reddito dei produttori agricoli. Ne ricordo
solo i principali: all’articolo 2, comma 3, con la detrazione di imposta
del 36 per cento sulle spese sostenute per le ristrutturazioni, il risparmio
per il 2001 è di 10 miliardi; all’articolo 5, comma 7, riguardante l’esen-
zione dalle imposte di successione, il risparmio per il 2001 è di 15 mi-
liardi; all’articolo 5, comma 9, concernente la riduzione dell’IRAP, il ri-
sparmio è di 120 miliardi; all’articolo 14, comma 1, il risparmio è di
60 miliardi; all’articolo 19, relativo alle accise sul gasolio in generale e
su quello utilizzato per il riscaldamento delle serre, il risparmio è rispet-
tivamente di 30 e di 200 miliardi; all’articolo 25, comma 2, relativo alla
proroga del regime speciale dell’IVA, il risparmio è di 150 miliardi. Inol-
tre, abbiamo una serie di stanziamenti per interventi che vanno a finan-
ziare leggi vigenti o nuove iniziative legislative o vanno a sanare situa-
zioni precedenti.

Credo che non sia priva di importanza la soluzione dell’annoso pro-
blema dei consorzi agrari. Con questa finanziaria lo saniamo, mettendo i
consorzi agrari, che svolgono un’attività importante di supporto all’agri-
coltura, nelle condizioni di ristrutturarsi e responsabilizzando ulterior-
mente i produttori agricoli. In tal modo, diamo un segno diverso rispetto
al passato. Inoltre, credo non sia privo di importanza l’articolo 36, che
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istituisce un apposito fondo al fine di incentivare misure ed interventi di
promozione dello sviluppo sostenibile, con una dotazione complessiva di
200 miliardi per l’anno 2001.

Ritengo altresı̀ importante l’articolo 111, comma 5, che stanzia 100
miliardi per 15 anni a decorrere dal 2001, 10 miliardi a decorrere dal
2002 e 10 miliardi a decorrere dal 2003 a favore delle regioni che contrag-
gono mutui per fronteggiare gli eventi calamitosi dell’anno 2000.

D’altra parte, di rilievo sono anche gli interventi previsti negli articoli
113, per il risanamento delle cooperative agricole che hanno soci insol-
venti, e 115, comma 32, che prevede 50 miliardi per il 2001, che sono
più che sufficienti per incentivare l’acquisto di macchine agricole e,
quindi, l’innovazione dei servizi in agricoltura; importante è poi tutta
una serie di altri interventi per affrontare i danni causati dalle malattie ve-
rificatesi nel nostro paese nel comparto zootecnico, quali l’influenza avia-
ria, la «lingua blu» e la BSE.

Credo che questi siano segnali abbastanza importanti per i produttori
agricoli italiani. Sono tuttavia convinto che nella nostra agricoltura ci sia
un problema, che rimane. Nel momento in cui si prevede uno stanzia-
mento di 56 miliardi in tre anni per il piano agrumicolo, quindi a favore
della Sicilia, dobbiamo preoccuparci di come utilizzare questi fondi, anzi-
ché polemizzare su come sono suddivisi per le tre annualità. Al riguardo,
il Governo deve compiere una scelta, ma ritengo che il Parlamento debba
esprimere la sua opinione, dal momento che c’è differenza tra l’indirizzare
i 56 miliardi direttamente ai produttori agricoli per il rinnovamento delle
piantagioni agrumicole siciliane, ad esempio, oppure alle associazioni dei
produttori. Sono favorevole alle associazioni dei produttori, però prendo
atto che in Sicilia queste praticamente non ci sono, visto che rappresen-
tano solo il 4 per cento della produzione agrumicola.

CUSIMANO. Non occorre trasformare niente nel settore agrumicolo,
dobbiamo soltanto commercializzare, perché i prodotti sono i migliori del
mondo!

PREDA. Infatti abbiamo il grosso problema, cui accennava anche il
senatore Bettamio, di adeguarci alla normativa europea.

Mi sono appuntato le conclusioni del Presidente, il quale al termine
della sua relazione ha elencato sei problemi. Farò riferimento solo ad al-
cuni di essi. Qualche anno fa, in questa Commissione, con il decreto legi-
slativo n. 173 del 1998, abbiamo «inventato» un importante meccanismo
che da una parte consentisse di alleggerire i costi di produzione dei pro-
duttori agricoli italiani (sono convinto, però, che il problema della com-
mercializzazione dei nostri prodotti non sia legato solo agli alti costi di
produzione; sicuramente questi incidono, ma solo in via secondaria, per-
ché il problema è determinato da altre cause) e dall’altra favorisse l’intro-
duzione dei produttori italiani sul mercato globale, più grande di quello
tradizionale.
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Abbiamo però avuto una triste esperienza. Ricordo che, pur facendo
parte della maggioranza, abbiamo presentato un’interrogazione, che è stata
discussa in Aula, sull’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo
n. 173 e ci siamo dichiarati insoddisfatti della risposta del Governo, anche
se era rappresentato dal sottosegretario Nocera, che è assiduamente pre-
sente in questa Commissione. Quella risposta non ci ha soddisfatto perché
la logica dell’erogazione delle risorse, previste dall’articolo 13, ha fatto sı̀
che ne beneficiassero le multinazionali, cioè l’industria. Naturalmente, su
questo non possiamo essere d’accordo.

Ho molti dubbi sui provvedimenti da adottare per far fronte al morbo
della mucca pazza, almeno rispetto alle notizie che apprendo dalle inter-
viste – forse eccessive – che alcuni uomini di Governo rilasciano alla
stampa e alle televisioni. Credo sia sbagliato pensare ad un’autocertifica-
zione – come sostiene qualcuno – dei produttori agricoli sulla genuinità
delle nostre produzioni. D’altra parte, è evidente che se abbiamo delle fi-
liere organizzate, riusciamo anche ad effettuare maggiori controlli, come
avviene per le denominazioni di origine protetta. In questo caso, infatti,
i controlli vengono eseguiti non solo perché occorre rispettare il discipli-
nare, ma soprattutto perché c’è una filiera organizzata, che a volte è par-
ziale e non totale. Mi riferisco, senatore Bettamio, al parmigiano reggiano;
in questo caso non corriamo rischi per la salute, perché la filiera organiz-
zata riesce ad effettuare i controlli sulla salubrità dei prodotti.

Dobbiamo quindi sciogliere un nodo che non riguarda solo i produt-
tori agricoli, organizzati o non organizzati, ma è anche politico: occorre
valutare quali interventi programmare per promuovere le filiere, altrimenti
si creano grossi equivoci, come nel caso di qualche componente del
mondo agricolo che si inventa nuove forme giuridiche delle associazioni
dei produttori per condizionare l’associazionismo in agricoltura. Credo
che tutti abbiate letto i recenti articoli pubblicati sulla stampa specializ-
zata, nei quali si sottolinea come sia difficile intervenire per le arance si-
ciliane, poiché mancano le associazioni dei produttori (quindi si rischia
che si protragga una situazione sulla quale, nel tempo, bisognerà sempre
intervenire), e si spiega come è organizzata la filiera nel nostro paese.

Pertanto, accanto a ciò che è previsto nella manovra finanziaria, dob-
biamo intervenire in maniera pesante sul nostro settore agricolo sotto il
profilo strutturale. Ci auguriamo che ciò avvenga nella cosiddetta legge
di orientamento agricolo, perché questo è basilare per adeguarci agli altri
paesi europei e per far sı̀ che la nostra agricoltura esca dallo stato di sof-
ferenza in cui indubbiamente si trova, dal quale però non si esce solo con
interventi finanziari ma anche con interventi strutturali.

Sono d’accordo con il Presidente anche sulla questione dei contratti
di programma (sulla quale la nostra Commissione ha sempre insistito),
che non sono stati avviati, mentre sono stati finanziati 91 patti territoriali.
Credo, Presidente, che dovremo preparare degli atti di indirizzo per il Go-
verno, per fissare dei paletti sulle filiere, sull’applicazione del decreto le-
gislativo n. 173 e sui contratti di programma, affinché ne venga accelerata
la procedura.
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Tra l’altro, nel settore agricolo c’è confusione nell’inquadramento di
alcuni interventi, come per il caso della forestazione e dei servizi agricoli.
Abbiamo perso un’occasione quando si è detto che l’attività dei consorzi
agrari è rivolta all’agricoltura. Credo che questo sia scontato, però ci sono
diversi servizi, rivolti ai produttori agricoli, che agli effetti previdenziali
non sono riconosciuti come attività svolte nel settore agricolo (ad esempio
la forestazione) e ciò determina un aumento dei costi di produzione.

Credo che l’altro problema da affrontare sia quello relativo all’appro-
vazione dei disegni di legge di riforma della legge n. 185 del 1992, già
ricordata dal Presidente. Purtroppo, si è verificato uno «slittamento» dei
tempi di esame da parte della Commissione agricoltura, anche perché pro-
babilmente il mondo agricolo su alcune scelte innovative non è sempre
d’accordo, è abbastanza arretrato e molte volte dobbiamo fare i conti pro-
prio con tale arretratezza.

Mi sembra che la manovra finanziaria contenga provvedimenti im-
portanti in relazione ai risparmi e alle dotazioni finanziarie. Sottolineo il
fatto che sono previsti dei risparmi. È ovvio che ciò è indifferente per
una riforma del settore agricolo, la cui realizzazione però deve essere af-
fidata alla legge di orientamento, non alla legge finanziaria.

Il senatore Cusimano ha ragione quando afferma che esiste un pro-
blema relativamente ai residui passivi. Più in generale, abbiamo l’esigenza
di accelerare i tempi di erogazione degli stanziamenti a favore del settore
agricolo. Il problema dei residui nel settore agricolo è rilevante e lo è an-
che per gli oneri burocratici ed amministrativi. Approfitto di questa occa-
sione per ricordare al Sottosegretario la sollecitazione da noi avanzata in
merito ai fondi che le associazioni dei produttori ortofrutticoli hanno avuto
parzialmente, sia i fondi operativi sia i fondi per l’avviamento. Mi risulta,
infatti, l’esistenza di ingenti residui non erogati a tali associazioni a partire
dal 1996. Indubbiamente, dobbiamo sollecitare nuovamente il Governo ad
accelerare le procedure di erogazione e liquidazione di tali spese. Ci sono
fatti abbastanza emblematici, come progetti che vengono finanziati e che
hanno bisogno di aggiornamenti, perché il mercato ovviamente cambia,
oppure progetti su leggi vecchie che non sono stati ancora collaudati.
Di conseguenza, restano dei residui che non vengono liquidati, con la con-
seguente sofferenza delle imprese agricole.

MINARDO. Signor Presidente, l’ultima finanziaria di questa legisla-
tura giunge oggi in Commissione agricoltura compiendo il solito percorso
di inutili, vaghe ed elettoralistiche promesse nei confronti di un comparto
ancora una volta posto ai margini della programmazione economica e fi-
nanziaria governativa.

Ogni anno si rinnova il rituale di una manovra inutile, che non crea
posti di lavoro e che soprattutto non risolve e non affronta minimamente i
problemi strutturali della nostra economia, della nostra società e in parti-
colare dell’agricoltura italiana.

Nella finanziaria in discussione, come in quelle precedenti, non vi è
una visione strategica di politica agricola comunitaria da parte di questo
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Governo. Questo provvedimento non interviene nemmeno sulle emer-
genze, quali quella della BSE. Secondo me, non c’è bisogno solo di
una previsione di copertura finanziaria, ma di provvedimenti e di controlli
più severi e seri, altrimenti terrorizziamo i consumatori e penalizziamo
fortemente i nostri produttori ed allevatori.

Sono d’accordo sul fatto che sia necessario potenziare l’azione a fa-
vore dell’etichettatura delle carni bovine, come ha affermato il Presidente
nella sua relazione. Credo che si tratti di un provvedimento importante al
fine di conoscere la provenienza delle carni stesse. Devo dire che nelle
regioni dove la produzione di carne è sufficiente rispetto al suo consumo,
eviterei addirittura l’ingresso di carne dall’estero per cercare di non aggra-
vare ulteriormente la situazione degli allevatori. Secondo me, è questo il
momento di rivedere anche la questione relativa alle razze italiane e di
prevedere misure volte ad incentivarle, come la razza bovina modicana.

Devo confermare che questa finanziaria non interviene in merito alle
problematiche previdenziali, alle pensioni minime per i lavoratori agricoli.
È necessario prevedere una riduzione dell’età pensionabile per i lavoratori
del comparto agricolo e in particolare per quelli del comparto serricolo.
Non è infatti possibile che un lavoratore delle serre lavori fino a 65
anni di età, perché – come lei ben sa, signor Presidente – è veramente pe-
sante e pericoloso lavorare all’interno di una serra; sicuramente non si ar-
riva a quell’età e, quindi, nemmeno a percepire la pensione. Pertanto, è
necessario un intervento del Governo e della sua maggioranza in tale di-
rezione.

Nella finanziaria in discussione non è previsto un piano di risana-
mento delle passività arretrate nelle aziende. Le aziende versano in serie
difficoltà. Ci sono addirittura tre anni di proroga delle cambiali agrarie
che scadono il 31 dicembre del 2000. Bisogna, quindi, intervenire con
una norma per ripianare i debiti pregressi delle aziende agricole che ver-
sano in serie difficoltà.

Ritengo sia esiguo lo stanziamento di 10 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 per l’acquisto di fondi rustici con la Cassa per la
formazione della proprietà contadina. A mio avviso si tratta di somme ir-
risorie, con le quali non si riescono a coprire nemmeno 15 pratiche di ac-
quisto di fondi agricoli. Si tratta di una presa in giro perpetrata anche nei
confronti degli agricoltori che hanno intenzione di acquistare, ristrutturare
o ammodernare un’azienda agricola.

Condivido ciò che ha affermato il senatore Cusimano in relazione ai
6 miliardi previsti per far fronte alla crisi agrumicola. Tale somma è ve-
ramente offensiva nei confronti dei produttori della Sicilia, della Calabria
e del resto del Meridione. Sono convinto che questo Governo non ha al-
cuna intenzione di risolvere il problema della crisi agrumicola. Non sap-
piamo se i proprietari degli agrumeti potranno resistere per molto, dal mo-
mento che non riescono nemmeno più a coprire i costi di produzione; sono
convinto che li abbandoneranno e tutti sappiamo che cosa significa ripren-
dere un agrumeto dopo un certo lasso di tempo, con tutte le malattie che
possono affliggere gli alberi.
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Questa è la finanziaria del bonus fiscale? Si tratta di una piccola ele-
mosina che non produce alcuna ricchezza per il paese, né un abbassa-
mento della pressione fiscale e di quella contributiva. Il settore agricolo
nell’ambito della manovra finanziaria, cosı̀ come è avvenuto nel corso
di tutta la XIII legislatura, rimane sempre la ruota di scorta di tutta l’eco-
nomia nazionale, non riuscendo la programmazione – sempre parziale, ge-
nerica e mai complessiva – a compensare il divario esistente tra il mercato
dei prodotti agricoli nazionali ed il sostegno al reddito degli agricoltori
che, nel corso degli anni, è stato fortemente ridimensionato.

Per questo motivo, nell’ambito di una crescente competitività della
nostra agricoltura con quelle dei paesi della Comunità europea, non siamo
nella condizione di affrontare le sfide del mercato, perché la politica di
questo Governo non riesce a capire che, per la sopravvivenza del settore,
bisogna puntare sulla necessaria riduzione dei costi aziendali. Le scelte di
politica agraria dovrebbero essere, quindi, orientate alla riduzione di quei
costi di natura politica che i Governi della sinistra non sono riusciti ad af-
frontare, come ad esempio gli oneri previdenziali, che sono i più alti in
Europa, quelli fiscali, energetici e dei trasporti, a cui si aggiunge un carico
burocratico tanto assurdo quanto dispendioso per gli imprenditori agricoli.

Tutto questo si verifica soprattutto nelle zone del Sud, nella Sicilia e
in particolare in provincia di Ragusa, e conduce la nostra agricoltura ad
operare in condizione svantaggiata rispetto alla concorrenza europea ed
extracomunitaria, perché si viene anche a determinare la polverizzazione
dei nostri prodotti agricoli e la conseguente riduzione del potere contrat-
tuale dei produttori nei confronti dell’industria e della distribuzione.

In sintesi, appare quasi superfluo intervenire in una manovra finan-
ziaria propagandistica, in cui tutte le problematiche accennate non sono
affrontate con determinazione e concretezza, ma solamente con il solito
vago e superfluo metodo dell’annuncio solenne, che rimane tale sia nella
forma che nella sostanza. Sul presupposto delle citate considerazioni, non
è possibile minimamente credere e nemmeno sperare che questo Governo
ormai alla deriva abbia mai avuto la capacità e la volontà politica di av-
viare una nuova stagione di politica agricola con la consapevole coscienza
del ruolo centrale che l’agricoltura può svolgere per il paese nello svi-
luppo delle aree rurali del Mezzogiorno.

Malgrado ciò, comunque, il dovere di rappresentanti del popolo ci
impone di intervenire anche con proposte emendative che intendono scal-
fire il muro di gomma elevato dalle forze governative e venire incontro
alle esigenze vere, concrete ed immediate degli operatori agricoli. In que-
sto contesto, si inseriscono gli emendamenti presentati per la riapertura del
condono previdenziale agricolo, di cui all’articolo 92, soprattutto quello
che riguarda la riduzione dell’accisa sui prodotti petroliferi utilizzati per
lo svolgimento delle attività agricole in genere, serricole e zootecniche
in tutto il territorio nazionale ed in particolare quello siciliano.

In conclusione, questa manovra finanziaria ha l’unico scopo di soddi-
sfare le esigenze di un ciclo elettorale, affidandogli le residue speranze di
una coalizione in grave difficoltà. Meno male, però, che presto questa le-
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gislatura si chiuderà, dimostrando cinque anni di scarse idee e di prospet-
tive nulle. Nel frattempo, gli anni di pesanti sacrifici sopportati dagli ita-
liani si risolvono in un magro bottino, che non dà un futuro diverso al
paese, ma dimostra ancora una volta che questa manovra finanziaria è per-
fettamente inutile, se non addirittura pericolosa.

SARACCO. Credo che un cenno, sia pure breve (poi magari entrerò
un po’ più nel merito), vada fatto rispetto alla situazione che abbiamo ere-
ditato dalla XII legislatura (mi scuso se commetterò delle imprecisioni, ma
so che nel prosieguo del dibattito sarò eventualmente corretto).

Innanzitutto, avevamo una posizione interna, cioè un rapporto con il
paese a dir poco difficile; inoltre, avevamo una considerazione in Europa
cosı̀ scarsa che incontravamo molti ostacoli nell’attuare le nostre politiche
in quella realtà. In sostanza, era difficile scegliere e poi fare in modo che
l’Europa acconsentisse a confrontarsi con le nostre proposte. Infatti, fare
politica significa proprio scegliere fra le diverse opzioni quella che si ri-
tiene più adatta per affrontare e risolvere i problemi che si presentano.

Ricordo un dato che ricorre sovente negli interventi dei colleghi. Ab-
biamo ereditato un debito di 3.600 miliardi per il latte, che l’Europa ci
faceva puntualmente pagare detraendoci gli importi dai contributi che ci
doveva, e il contribuente ne sosteneva il peso, a causa di un disordine
creatosi nei 10-12 anni precedenti, cui si era posto mano in maniera insuf-
ficiente e inadeguata, tanto da protrarre quelle difficoltà nel tempo. Non
avere un rapporto con l’Europa significava – lo ripeto – non riuscire a
porre in essere delle politiche e di fatto essere isolati rispetto all’Europa.

Si possono avere aiuti grazie alla defiscalizzazione, avvantaggiandosi
di pagamenti che non si effettuano (legittimamente, perché si ottengono
riduzioni di imposte) oppure ricevendo dei contributi. In Europa questo
non era possibile, perché la nostra iniziativa politica non aveva ascolto.
Pertanto, conquistarci questa possibilità è stato frutto di un serio lavoro
politico. È indubbio che si potesse fare meglio, però è altrettanto indubbio
che questo risultato è stato raggiunto con il lavoro politico e pertanto con
il nostro lavoro, grazie al quale abbiamo ottenuto un ascolto che, quando
siamo arrivati al Governo, era assolutamente inadeguato.

La seconda considerazione riguarda la multifunzionalità dell’agricol-
tura. L’agricoltura è il settore primario che produce beni e servizi per il
sostentamento del paese e che si occupa anche della cura del territorio or-
mai antropizzato, cioè cambiato profondamente dall’attività dell’uomo. Mi
diceva un collega, con cui ragionavo, che se affidiamo il territorio antro-
pizzato cosı̀ com’è ai soli elementi naturali, la natura tende a realizzare un
suo diverso equilibrio. Per mantenere le colline come sono, occorre la ma-
nutenzione dell’antropizzazione: avendo trasformato tutta la terra ad opera
dell’uomo, bisogna intervenire su queste opere per conservarle. Non è pos-
sibile affidare neanche un metro quadro di terreno alla natura, perché que-
sta tende a riconquistare le proprie caratteristiche, cioè quelle precedenti
all’attività dell’uomo. Queste riflessioni sembrano ovvie, ma non lo



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 32 –

9ª Commissione (28 novembre 2000 - Pom.) 4885 e 4886 – Tabella 12

sono, perché ad esse è collegata una serie di considerazioni di natura eco-
nomica, come è facile arguire.

In un quadro di multifunzionalità, l’efficienza dell’azienda si misura
sulla sua capacità di collocarsi in questo contesto. Un’azienda che non ab-
bia un quadro di riferimento ambientale è costretta a caricarsi di oneri non
propri. L’azienda agricola non può lavorare in un territorio che non goda
di un’ordinaria manutenzione. Occorre tenere presente, senatore Preda, che
ad esempio i danni causati dalle alluvioni alla produzione non sono rico-
nosciuti (se ne dovrebbe tenere conto nella legge n. 185 del 1992). Sono
riconosciuti i danni alle strutture e alle infrastrutture, ma non quelli alle
colture agricole a seguito di quelle che chiamiamo calamità – lo dico
tra virgolette – «naturali», perciò l’azienda agricola si carica di costi im-
propri.

Credo che la salubrità dei prodotti biologici abbia fatto un salto di
qualità, in questo quinquennio che ormai volge al termine. Si è passati
da circa il 6 per cento di produzione agricola biologica a quasi il 10
per cento in cinque anni. Ciò vuol dire che l’agricoltura è stata stimolata
dal mercato e la nostra politica ha aiutato la crescita della produzione agri-
cola biologica.

Con la riforma dello Stato, rendiamo un bel servizio politico all’agri-
coltura e a tutti gli altri settori economici; l’opposizione qualche volta si è
addirittura lamentata della eccessiva velocità con la quale si è operato ed
ha chiesto un momento di riflessione. Siamo andati veramente di corsa,
affidando ampie deleghe al Governo all’interno di quadri normativi decisi
dal Parlamento. Un grande lavoro politico è stato fatto per le aziende da
questo Stato che è diventato fornitore di più servizi e di migliore qualità.

Sono stati ricordati alcuni punti che voglio anch’io evidenziare. Mi
sembra che la soluzione dell’annoso problema della defiscalizzazione
dei passaggi di proprietà all’interno delle famiglie contadine sia un fatto
– non voglio fare dell’enfasi – rivoluzionario, perché si trascinava da de-
cenni. Defiscalizzare vuol dire non solo realizzare risparmi per gli agricol-
tori, ma anche regolarizzare migliaia di situazioni improprie nelle quali i
vecchi conduttori, loro malgrado, erano costretti a caricarsi di impegni im-
prenditoriali; vuol dire introdurre a pieno titolo i giovani imprenditori e
fornire un’occasione per attivare concretamente la legge sull’imprenditoria
agricola.

Abbiamo portato l’IRAP in agricoltura, ordinariamente al 4,50 per
cento, al 2,30 e poi all’1,90 per cento. Ricordo che il gettito dell’IRAP
in agricoltura era di 1.300 miliardi, al 4,50 per cento, mentre attualmente
ci troviamo vicino alla metà. Ciò vuol dire, in sostanza, che abbiamo la-
sciato nelle mani degli agricoltori più della metà dell’IRAP, grazie ad
un’azione parlamentare nei confronti del Governo. Ricorderete gli incontri
avuti con il ministro Visco, nei quali c’è stata una certa difficoltà nel far
capire che il reddito agricolo non poteva essere ulteriormente gravato e
siamo riusciti a raggiungere tale obiettivo.

Non siamo però riusciti a fare altrettanto nei confronti di altri pro-
dotti, di altri aspetti inerenti all’agricoltura. Penso, ad esempio, al livello
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delle aliquote IVA vigenti per i prodotti del settore vitivinicolo, che in Eu-

ropa non sono per tutti i paesi al 20 per cento. Continuiamo a pagare sul

vino un’aliquota IVA esorbitante. Il vino non è più solo un alimento –

qualcuno continua ad equivocare – è un prodotto importantissimo, mo-

derno, legato alla qualità della vita; non serve solo per ingurgitare calorie,

ma anche a vivere una vita qualitativamente superiore, per provare emo-

zioni, per mobilitare le endorfine. I medici, infatti, affermano che il vino

aiuta a mobilitare le endorfine che – come tutti sappiamo – rasserenano e

stimolano l’allegria e la gioia. Qualcuno afferma che bisogna detassare il

vino perché è un alimento, ma non è più cosı̀. Infatti è ormai prevalente il

concetto che il vino è un elemento che stimola e porta qualità nella vita, e

per questo bisogna renderlo competitivo anche dal punto di vista fiscale

rispetto agli altri vini prodotti in Europa.

Non insisto oltre sulla legge sull’imprenditoria giovanile, mentre in-

sisto sulla legge di orientamento per il settore agricolo, provvedimento a

carattere trasversale che trova un ampio consenso politico. Presso la Ca-

mera dei deputati, è pronto per essere riesaminato dall’Aula. Occorre esor-

tare il Governo e indirettamente i nostri colleghi della Camera affinché si

proceda ad una celere approvazione di tale disegno di legge, che rientra

tra quelle iniziative che aiutano lo sviluppo dell’agricoltura.

Per la flavescenza dorata sono stati stanziati 90 miliardi di dotazione

e – come ben sappiamo – si tratta del 40 per cento in meno di quello che

già oggi abbiamo censito come necessario. L’agricoltura non va assistita,

ma deve essere posta in grado di esprimere strutturalmente le sue poten-

zialità. Questo è il problema. Non vi è dubbio che le associazioni di pro-

dotto servano e che in quella direzione bisogna andare, ma bisogna met-

tere a disposizione quelle risorse che consentano passi non facili, non age-

voli e – aggiungo io – difficili da realizzare senza un intervento della so-

lidarietà nazionale.

L’influenza aviaria ha avuto anch’essa un riconoscimento, nel senso

che si consente agli allevatori di pollame e, nel caso della flavescenza do-

rata, ai produttori vitivinicoli di non destinare il capitale aziendale ad at-

tività di sostegno al reddito. Il capitale aziendale deve essere destinato agli

investimenti e in questo ragionamento rientra anche la malattia della co-

siddetta «lingua blu» degli ovicaprini.

Devo fare l’ultimo cenno al credito in agricoltura con tassi relazionati

al reddito agricolo, che oggi oscilla ancora tra l’1 e il 2 per cento. Se ab-

biamo tassi del credito agricolo che non tengono conto di questi limiti,

realizziamo interventi inadeguati e insufficienti. Credo sia essenziale for-

nire degli aiuti consentendo di dilazionare i pagamenti nel tempo attra-

verso la cambiale agraria (il senatore Cusimano è un esperto di finanza

e contabilità), anche se dalle mie parti si rileva un uso scarsissimo della

cambiale agraria.

CUSIMANO. Fortunati voi!
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SARACCO. Gli agricoltori piemontesi sono cosı̀, ma si lamentano
giustamente per altri versi.

Non si usa la cambiale agraria perché si ritiene che metta in evidenza
una sorta di incapacità dell’azienda a farvi fronte direttamente. Per fortuna
al Sud non si rileva questo limite. Non vi è dubbio che bisogna assistere la
cambiale agraria in modo tale da dilazionare nel tempo i pagamenti e ren-
derli compatibili con il reddito delle aziende.

Devo fare una battuta a tale proposito. Sono del parere – lo dico in
particolare al senatore Minardo, nei confronti del quale nutro una certa
simpatia – che, al di là delle diverse posizioni, ci sia un elemento che
debba accomunarci. Infatti, ritengo che il compimento di scelte che inte-
ressano il paese debba coinvolgere tutti; semmai, potremo litigare quando
sarà il momento di dividerci la torta e decidere a chi spetta la parte più
grande. Ma il confezionamento della torta è un imperativo che deve coin-
volgere tutto il Parlamento in quanto tale.

BARRILE. Signor Presidente, condivido le osservazioni che testé ha
fatto il senatore Saracco e anche quelle del senatore Preda circa la valu-
tazione complessiva della manovra finanziaria.

Vorrei però soffermarmi brevemente su alcune questioni. Innanzi
tutto, vorrei proporre una considerazione di carattere generale per avvalo-
rare le affermazioni dei colleghi. Se dovessi considerare la portata della
finanziaria dai toni con cui questa è stata attaccata dai colleghi del
Polo, che l’hanno definita come un provvedimento elettorale, credo che
ciò basterebbe per giudicarla una buona legge finanziaria. Non capisco
come mai i colleghi del Polo siano cosı̀ preoccupati e attacchino la mano-
vra in questo modo. Credo che la loro preoccupazione avvalori la tesi se-
condo cui, tutto sommato, l’ultima manovra finanziaria della maggioranza
e del Governo per questa legislatura (nel corso della quale sono state
create le condizioni per una migliore ristrutturazione del bilancio dello
Stato e per il ripianamento del debito pubblico) sia un buon provvedi-
mento. Certamente, come ogni manovra che cerca di creare le condizioni
per un rilancio dell’economia complessiva del paese, si presta ad attacchi,
a sollecitazioni, a critiche perché poteva essere fatto di più e meglio.

Comunque, devo dire che, a mio parere, da parte dei colleghi dell’op-
posizione non c’è una contrapposizione strategica di impostazione, ma una
critica su vari punti, con la logica – questa volta elettoralistica – di guar-
dare troppo avanti senza senno, senza un quadro di insieme, che è neces-
sario quando si compiono operazioni finanziarie di questo tipo.

CUSIMANO. Le nostre controproposte le illustreremo in Aula, visto
che in questa sede non è possibile presentare emendamenti al disegno di
legge finanziaria. Mi scuso per l’interruzione.

BARRILE. La accetto amabilmente, perché sicuramente in questa
Commissione possiamo essere orgogliosi del rispetto reciproco e della
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stima che c’è tra colleghi. Quindi non c’è, almeno da parte mia, contrap-
posizione di carattere ideologico.

Tuttavia, i toni con cui questa finanziaria viene attaccata sono quelli
che ho già descritto e li rilevo da un punto di vista politico. Ad esempio,
senatore Minardo, non condivido il suo attacco viscerale a questa maggio-
ranza, di cui peraltro lei ha fatto parte per un breve periodo, votando an-
che le leggi finanziarie.

MINARDO. Per fortuna, la finanziaria non l’ho votata.

BARRILE. Però qualcosa ha fatto. Allora, non mettiamoci nella lo-
gica dell’ex, che è brutta e non fa onore a nessuno. Cerchiamo di essere
tutti coerenti.

Sono più comprensibili gli attacchi sul provvedimento. Certamente,
questa finanziaria non è la panacea per tutti i mali, non è la bacchetta ma-
gica, non è la soluzione a tutti i problemi dell’agricoltura italiana. Sicura-
mente per il nostro settore primario non è sufficiente una sola manovra
finanziaria. C’è bisogno invece di proseguire con metodo, con costanza,
con grande coerenza, attuando misure di carattere strutturale che ogni Go-
verno – non solo quello del centrosinistra – deve porre in essere. Penso
che da questo punto di vista potevamo fare di più, ma sicuramente questa
maggioranza ha fatto molto e altrettanto propone di fare con la finanziaria;
del resto, i toni usati dall’opposizione lo dimostrano.

Pertanto, esprimo la mia soddisfazione sui disegni di legge al nostro
esame. Naturalmente, nell’attività parlamentare ciascuno di noi, stando
con i piedi per terra e – questa volta sı̀ – senza toni elettoralistici e pro-
pagandismi, cercherà (almeno questo è l’impegno personale e del mio
Gruppo, ma credo che gli altri si comporteranno nello stesso modo) di
dare il suo contributo per migliorare un provvedimento di cui comunque
siamo soddisfatti.

Vorrei soffermarmi su un altro aspetto. Sicuramente, il settore della
pesca ha ricevuto tanta attenzione da parte di questo Governo, al quale
va riconosciuto, sebbene vi siano stati degli equivoci, di avere mantenuto
alla Camera gli impegni assunti dal Ministro al Senato. La misura è limi-
tata al 2000, però è chiaro che ci muoviamo nell’ottica di rendere struttu-
rali alcuni interventi per dare una risposta ad un settore che è in difficoltà.
E opportuno ricordare, tra l’altro, i commenti di moderata soddisfazione
degli esponenti del settore della pesca rispetto agli interventi previsti nella
finanziaria. Naturalmente, restano alcune questioni che ci impegniamo ad
affrontare, ma senza l’atteggiamento di coloro che pretendono di risolvere
in un attimo tutti i problemi. Tali aspetti andranno affrontati, come diceva
il senatore Saracco, con la cosiddetta legge di orientamento per l’agricol-
tura e per la pesca. È questo lo strumento importante che dobbiamo utiliz-
zare per restituire all’agricoltura la connotazione di un settore economico
strategico e fondamentale per lo sviluppo e il futuro di questo nostro
paese.
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Mi avvio dunque alla conclusione. Comprendo i toni che sono stati
usati, dal momento che siamo alla vigilia di una tornata elettorale impe-
gnativa, anche se qualcuno ritiene di avere la vittoria in tasca (ma mi
fa ben sperare il fatto che nella stessa opposizione ci sia chi comincia
ad avere dei dubbi, come Casini a Napoli). Ritengo che questa maggio-
ranza si sia ben comportata e che perciò abbia prospettive di conseguire
un successo, non perché ha fatto del propagandismo, ma perché ha varato
dei buoni provvedimenti (nel settore agricolo, della pesca e in generale),
che consentono al paese di guardare al futuro con una prospettiva più ot-
timistica rispetto a quella che c’era quando abbiamo vinto le elezioni.

Insomma, abbiamo assolto al nostro compito di forza di Governo,
come maggioranza, rendendo questo Paese migliore rispetto a come lo ab-
biamo trovato, consegnandolo quindi in condizioni migliori di quelle in
cui versava.

Credo che questo sia il migliore riconoscimento che una maggioranza
ed un Governo possano ricevere. Mi auguro che un qualsiasi futuro Go-
verno realizzi tutto ciò che è stato posto in essere dall’attuale Esecutivo
e dalla maggioranza che lo sostiene.

ANTOLINI. Devo rilevare che in cinque anni il Governo, secondo
me, ha peggiorato le condizioni degli agricoltori italiani. Quindi, l’unico
elemento positivo della manovra in discussione è che si tratta dell’ultima
legge finanziaria che questo Governo potrà varare. Pertanto, da questo
punto di vista, il paese farà sicuramente un passo in avanti. Per il resto,
penso non ci sia niente su cui discutere. Sono stati presi dei soldi e
sono stati distribuiti nei vari capitoli senza, però, intervenire con una certa
incisività e senza operare tagli, magari di qualche ramo secco.

Abbiamo rilevato che in cinque anni non siamo riusciti a realizzare
alcunché per quanto riguarda la questione delle quote latte. Non riusci-
remo a fare niente per il comparto zootecnico e per il settore della pesca.
Sicuramente il Governo, per il settore primario, non ha la volontà di inci-
dere e proporre soluzioni, anche sul piano finanziario. Bisognerebbe, in
primo luogo, chiudere metà del Ministero delle politiche agricole e fore-
stali e ristrutturare in modo serio l’AGEA.

Ho rilevato che esistono ancora alcuni pasticci enormi riguardo ai
controlli sulle quote latte e sulle cosiddette «stalle fantasma». Tutte queste
vicende indicano i gravi malfunzionamenti che hanno finora contrasse-
gnato l’attività dell’AIMA, cui è subentrata l’AGEA, che rendono inutile
qualunque tentativo di discutere la manovra finanziaria in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che l’esame dei documenti di bilancio per le
parti di competenza proseguirà nelle sedute già convocate per la giornata
di domani.

Alla luce anche dell’orientamento acquisito dai rappresentanti dei
vari Gruppi parlamentari presenti in Commissione, propongo di conclu-
dere l’esame delle parti di competenza dei documenti di bilancio possibil-
mente entro la seduta pomeridiana già convocata per domani.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 37 –

9ª Commissione (28 novembre 2000 - Pom.) 4885 e 4886 – Tabella 12

Propongo altresı̀ di fissare il termine per la presentazione degli emen-
damenti alla tabella 12 alle ore 10 di domani, mercoledı̀ 29 novembre.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge alla

seduta antimeridiana di domani.

I lavori terminano alle ore 17,20.
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MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabella 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l’anno finanziario 2001

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza
del disegno di legge finanziaria. L’ordine del giorno reca, per il rapporto
alla 5ª Commissione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di com-
petenza, dei disegni di legge n. 4886 (tabella 12) e n. 4885, già approvati
dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso
nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale è iniziata la discus-
sione.

BUCCI. Signor Presidente, questa finanziaria, la quinta e ultima di
questa legislatura dei Governi di centro sinistra che si sono sin qui succe-
duti, vede la nostra agricoltura con quasi tutti i suoi comparti produttivi in
crisi, forse con la sola eccezione del settore vitivinicolo. È fuori dubbio
che la situazione dell’agricoltura italiana è nettamente peggiorata nei con-
fronti di quella europea in questi anni, sia per la scarsa capacità competi-
tiva delle nostre aziende in mercati sempre più aperti, sia per l’assoluta
mancanza in questi anni di una politica capace di affrontare i veri nodi
che soffocano il nostro settore primario. Per favorire la competitività dei
nostri prodotti, e di conseguenza lo sviluppo delle aziende e l’occupa-
zione, in particolare quella giovanile, sarebbe stato necessario sviluppare
una moderna politica agricola per realizzare sistemi agroalimentari forti
come quelli realizzati in questi anni dalla Spagna e dalla Francia.

La scarsa competitività della nostra agricoltura deriva da una serie di
ben note ragioni: il costo del lavoro e gli oneri previdenziali (i costi degli
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oneri previdenziali agricoli in Italia sono decisamente più alti di quelli dei
nostri concorrenti); la fiscalità in agricoltura (l’agricoltura italiana è soffo-
cata da una miriade di tasse e contributi, alcuni risalenti all’inizio del se-
colo, che in parte non hanno più ragione di esistere); il credito agrario (le
aziende agricole sono tuttora gravate da un costo del denaro notevolmente
superiore rispetto alla maggior parte dei partner europei e sono penaliz-
zate anche da superate modalità di erogazione); l’accisa sul carburante
agricolo e il costo dell’energia nettamente superiori alla media dei paesi
della Comunità; la burocrazia (gli adempimenti numerosi – molti dei quali
inutili – affliggono in modo esasperante il mondo agricolo senza reali be-
nefici per lo Stato).

Numerosi provvedimenti, tra leggi e decreti legislativi, approvati da
questa Commissione negli ultimi anni, tutti condivisibili nel titolo, non
hanno avuto alcuna rilevanza per il mondo agricolo per l’inadeguatezza
delle risorse finanziarie previste. Cito, ad esempio, il decreto legislativo
n. 173 del 30 aprile 1998, sul contenimento del costo dei fattori di produ-
zione per l’accrescimento della capacità concorrenziale, la legge del 2 di-
cembre 1998, n. 423, recante interventi urgenti nel settore agrumicolo e
zootecnico, la legge n. 441 del 15 dicembre 1998 per la diffusione e la
valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura. Tante buone in-
tenzioni suffragate da nessun risultato reale.

In questa finanziaria non si avverte nessun cambiamento dell’approc-
cio sin qui mantenuto dal Governo verso le problematiche agricole. Ci
muoviamo nell’improvvisazione. Non si intravede alcuna strategia di me-
dio-lungo periodo per i comparti agricoli in crisi, come l’agrumicoltura,
l’olivicoltura, l’ortofrutta e la risicoltura. Non scaturiscono prospettive ca-
paci di dare forza e fiducia a questo comparto, a operatori che devono
confrontarsi in un mercato sempre più aperto e competitivo. Ieri il collega
Barrile ha ricordato i passi fatti in agricoltura in questa legislatura. Noi
non mettiamo in dubbio i passi fatti, ma in un mercato aperto questi mi-
glioramenti devono essere confrontati con quelli compiuti dai nostri con-
correnti esteri. Se noi abbiamo fatto 10 passi e gli altri ne hanno fatti 30,
noi ci troviamo in una situazione peggiore rispetto al punto di partenza. E
questa è la realtà di oggi, cioè ci troviamo in una situazione peggiore ri-
spetto a quando cinque anni fa è iniziata la legislatura.

Le prossime scadenze internazionali (l’allargamento della Comunità
ai paesi PECO, il Millennium round sulla globalizzazione dei mercati, il
partenariato euromediterraneo) non saranno fatti positivi per la nostra agri-
coltura, data la sua scarsa competitività, ascrivibile al sistema Italia, di cui
questo Governo è responsabile perché ha fatto poco o nulla per apportare
miglioramenti in questi anni. Le scadenze internazionali renderanno an-
cora più difficile la situazione delle nostre aziende, soprattutto nel Meri-
dione.

Non c’è nulla che possa prospettarci un futuro migliore, anzi si capi-
sce dal piano che ci è stato sottoposto che per questo Governo l’agricol-
tura rimane un noioso, ingombrante, marginale problema. Nel corso del-
l’esame della manovra finanziaria in questa Commissione, si è parlato
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di risparmi e dotazioni finanziarie per ridurre i costi di produzione e rea-

lizzare risparmi. Onestamente, ne ho visti molto pochi e assolutamente

inadeguati a risolvere i problemi del comparto agricolo.

Sono previsti interventi per calamità naturali e provvidenze a favore

di comparti colpiti da malattie come quella della «lingua blu» negli alle-

vamenti ovini e dell’influenza aviaria negli impianti avicoli, ma sappiamo

tutti che sono interventi che giungono in ritardo rispetto alle urgenti neces-

sità degli operatori.

Si parla molto di processi di integrazione della filiera agroalimentare

come fatto fondamentale per l’avviamento di una stagione nuova di poli-

tica agricola. Siamo tutti d’accordo, però da circa due anni giace in questa

Commissione un disegno di legge, di cui sono primo firmatario, sulla pri-

vatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche, sottoscritto da 50 se-

natori, di cui una ventina dell’attuale maggioranza, compreso un Sottose-

gretario. Questo disegno di legge è stato elaborato con tutte le associazioni

dei produttori di latte del lodigiano, in previsione della privatizzazione

della Centrale del latte di Milano. Purtroppo, è stato posto su un binario

morto dal Gruppo dei Democratici di Sinistra di questa Commissione

solo – a mio avviso – per un fatto ideologico, senza prospettare una valida

alternativa, che per primo avrei appoggiato, considerato il grande interesse

del mondo agricolo.

Signor Presidente, che errore! Le cose, nella vendita della Centrale

del latte di Milano, sarebbero andate ben diversamente se questo ramo

del Parlamento avesse approvato il disegno di legge in questione. Nel frat-

tempo sono state avanzate proposte di vendita della casa vinicola dei

Conti di Salaparuta della provincia di Palermo e ultimamente della Cen-

trale del latte di Vicenza, di proprietà del comune. Se il disegno di legge

fosse stato approvato, i produttori agricoli, con il loro diritto di prelazione,

avrebbero potuto intraprendere quel nuovo percorso che per ora, solo a pa-

role, tutti auspichiamo.

I rilevanti residui passivi rappresentano una normalità per il Ministero

delle politiche agricole e forestali. Basta controllare le manovre finanziarie

degli scorsi anni. Sono d’accordo con il senatore Cusimano: si tratta di

una perdurante vergogna. Sembra quasi che lo Stato con una mano dia

e con l’altra tolga ciò che prima ha dato. Dovremmo essere più seri per

essere maggiormente credibili nel mondo agricolo. Per riguadagnare le po-

sizioni perse dalla nostra agricoltura in questi cinque anni, secondo me, si

dovrebbe puntare a realizzare l’eccellenza del nostro sistema produttivo

non solo con le associazioni dei produttori, senatore Preda, ma con il con-

corso di tutti i comparti che formano il sistema produttivo, come la ri-

cerca, la logistica, la strategia di prodotto e la politica commerciale. Ed

è proprio qui che il piano è carente. Gli interventi sono slegati, privi di

un chiaro obiettivo di piano finale. Si vive alla giornata – lo si è fatto

in tutti questi cinque anni di legislatura – e non ci si rende conto dei pro-

gressi realizzati dagli altri paesi della Comunità europea.
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BIANCO. Signor Presidente, come ogni anno, siamo chiamati a de-
cidere, o meglio ad esprimere un parere, sulle scelte che il Governo ha
creduto e crede di assumere a favore degli agricoltori e dell’agricoltura
italiana, ma purtroppo non è cosı̀.

Il cosiddetto settore primario, da quanto ho potuto personalmente
constatare in questa mia prima legislatura, è considerato tale proprio per-
ché, secondo alcuni, è il primo che bisogna far morire. Lo abbiamo rile-
vato dal modo con il quale sono stati risolti alcuni seri problemi di rile-
vanti settori dell’agricoltura italiana, quali quelli lattiero-caseario, avicolo,
bovino, agrumicolo e vitivinicolo. In quest’ultimo caso, la carenza del re-
lativo catasto ha provocato danni enormi al settore, che dovrebbe invece
essere aiutato al fine di migliorare la sua competitività a livello mondiale,
essendo sempre più agguerrita la concorrenza dei paesi emergenti.

Rilevo che non abbiamo ancora intrapreso quella strada sicura che
possa condurre la nostra agricoltura ad essere veramente competitiva,
dal momento che anch’essa – piaccia o meno – è entrata nel contesto della
globalizzazione dei mercati.

Nel corso della seduta di ieri, alcuni colleghi si sono lamentati perché
nell’articolo 117 del disegno di legge finanziaria, relativo alle emergenze
nel settore agricolo e zootecnico, il settore agrumicolo è stato dimenticato
e perché pochi sono gli stanziamenti previsti per gli aiuti. Io, al contrario,
affermo che sono troppi gli stanziamenti previsti per quel settore. Se si
vuole far fronte ancora in questo modo all’incapacità di gestire un settore
rilevante per una regione importante come la Sicilia, ognuno di noi do-
vrebbe sentirsi obbligato a difendere ad ogni costo le produzioni agricole
della propria regione, prelevando fondi statali destinati alle vere emer-
genze.

Che cosa dovrei dire, per esempio, in merito all’influenza aviaria che
ha colpito in particolare gli allevamenti della mia regione, il Veneto? Si
tratta di un settore che conta numerosi addetti e che sta vivendo una situa-
zione veramente drammatica. In questo caso il Governo e la maggioranza
hanno tergiversato nel riconoscere i numerosi danni indiretti provocati.
Che cosa poi dovremmo dire della non troppo recente emergenza nel set-
tore zootecnico in relazione alla malattia della BSE? Si tratta di un vera e
propria emergenza. Qualcuno si è mai chiesto quale può essere il fatturato
del settore zootecnico in rapporto a quello del settore agrumicolo o degli
ovinocaprini? Questa maggioranza, fino a prova contraria, nella manovra
finanziaria in esame ha destinato 56 miliardi all’agrumicoltura e 50 mi-
liardi in tre anni per la BSE, per non parlare poi dei 55 miliardi, sempre
in tre anni, per la cosiddetta epidemia di «lingua blu» degli ovini e caprini
presenti solo in alcune regioni.

Che cosa devo pensare poi, onorevole Presidente e colleghi, della
«furbata» che ho rilevato al comma 28 dell’articolo 115 del disegno di
legge finanziaria in discussione? In tale comma leggo che, sui fondi delle
contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il ver-
samento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produ-
zioni lattiere, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento. Quando



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 42 –

9ª Commissione (29 novembre 2000 - Ant.) 4885 e 4886 – Tabella 12

ci decidiamo, invece, a considerare inesistenti gli eventuali atti di seque-

stro o pignoramento per le sentenze in atto?

Vorrei porre l’accento su quanto previsto dall’articolo 115, comma

28, perché conferma quanto ho sempre asserito, ossia che per questo Go-

verno la legalità, la trasparenza e la certezza del diritto sono un optional,

un qualcosa in più che forse non serve e che non deve essere dato neanche

agli agricoltori. Sto parlando, senatore Preda, proprio del settore del latte,

sul quale stiamo discutendo da tanti anni.

Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 112 del disegno di legge finan-

ziaria, ho notato che, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati,

si è cercato di sistemare una situazione venutasi a creare negli ultimi anni

in merito al vecchio contenzioso, che si registra sin dal 1988, scaturente

dalle inadempienze degli obblighi di distillazione obbligatoria da parte

dei vitivinicoltori delle regioni del Nord. Non sono soddisfatto della solu-

zione che si è ritenuto di adottare alla Camera dei deputati, anche se ha

portato sicuramente un po’ di giustizia. Quelle sanzioni, infatti, corrispon-

dono a soldi dei produttori che non sono dovuti allo Stato e, anche nel

caso della manovra finanziaria in esame, non vi è la necessità di trovare

per essi una copertura. Per dimostrare che si può operare in modo ancora

migliore, occorrerebbe quantomeno ridurre ulteriormente la sanzione am-

ministrativa per parametrarla al valore reale, in linea con la disponibilità

che lo stesso Governo – cari colleghi della maggioranza – aveva recente-

mente assicurato. Al riguardo presenterò un emendamento.

Ci si è anche dimenticati di tutti quei produttori vitivinicoli sottoposti

impropriamente alla distillazione obbligatoria, che oggi sono inadempienti

perché gravati da eccessive sanzioni, che hanno generato numerosi casi di

riscossioni coattive mediante ruoli esattoriali con conseguenti pignora-

menti mobiliari ed immobiliari tuttora non definiti. Bisogna ricordarsi di

tali problemi intervenendo in questa manovra finanziaria, perché credo

che la ridefinizione delle sanzioni determini la necessità di bloccare le

procedure in atto, in modo tale da mettere tutti i produttori vitivinicoli

nella condizione di pagare eventualmente le sanzioni in modo equo.

Vorrei concludere il mio intervento affermando che, anche se questa

manovra finanziaria, a differenza delle altre della XIII legislatura, contiene

ben 14 articoli riguardanti il settore agricolo, secondo me essa conferma

ulteriormente quanta demagogia l’attuale maggioranza sia stata capace

di produrre in questi anni e, nel nostro caso, di propinare ai cittadini agri-

coltori. La nostra agricoltura – lo ha affermato ieri il senatore Cusimano e

oggi lo ha ribadito anche il senatore Bucci – ha bisogno di ben altro dal

Governo, affinché gli agricoltori della Pianura padana, come quelli del

Centro e del Sud del paese, abbiano gli strumenti necessari per condurre

tutto il comparto verso una reale competitività nel mercato globale e non

verso una lenta ma inesorabile agonia, alla quale ormai stiamo assistendo

soprattutto nel settore del latte, della carne bovina, avicolo, della viticol-

tura e di molte produzioni tipiche di tutto il paese.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza

del disegno di legge finanziaria. Il collega Saracco ha chiesto di integrare
brevemente il suo intervento di ieri, poiché non ha toccato un argomento a
cui tiene particolarmente.

SARACCO. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione per
quanto riguarda la fiscalità agricola. Ritengo che il processo di revisione
organica di fatto sia già iniziato e molti tasselli siano stati messi già a po-
sto. Si tratta di dare compiutezza al quadro generale.

La seconda precisazione riguarda le vicende determinate dal morbo
della mucca pazza. Ribadisco che gli allevamenti nazionali sono indenni,
per cui possiamo consumare la carne nazionale con assoluta tranquillità.
La presenza alle frontiere dei nostri allevatori dovrebbe tradursi in un’al-
leanza a livello europeo tra i produttori onesti, che sono la stragrande
maggioranza, intesa ad isolare i disonesti e a sollecitare i Governi ad as-
sumere iniziative per debellare il morbo, non facendosi attrarre da lusin-
ghe in difesa di interessi spuri o per ragioni di opportunismo.

RECCIA. Signor Presidente, riallacciandomi alle dichiarazioni del
collega Saracco, colgo l’occasione per ricordare che il nostro è un popolo
di santi, di poeti e di navigatori, però ci sono anche le carceri a testimo-
niare che, al di là delle considerazioni generali, nel particolare c’è qual-
cuno che non rispetta la legge e commette grossi reati.

Questo vale anche per quanto riguarda la BSE. Ieri era di moda at-
taccare il Governo, la maggioranza, l’Unione europea per questo feno-
meno di grosse dimensioni che desta grande preoccupazione. Oggi invece
si passa all’estremo opposto, minimizzando e affermando addirittura che i
casi di malattia non sono mai esistiti, come se non ci fosse il libero scam-
bio delle merci, come se le carni non fossero mai entrate in Italia e non
continuino a entrarvi in barba ai controlli non sempre efficienti ed efficaci,
come se i casi di morti sospette (quasi 398 dal 1992 ad oggi) dovute al
morbo provocato forse dalla BSE non abbiano comunque messo in allarme
i cittadini italiani.

Credo che dobbiamo essere responsabili e riportare la normalità an-
che sotto l’aspetto dei controlli. Non possiamo dire che tutto va bene,
che a gennaio cominceranno i controlli capo per capo e che le carni sa-
ranno etichettate in un determinato modo. Forse si vuole che vengano
esaurite le scorte che sono tenute nei magazzini e che magari a Natale
e Capodanno verranno consumate in fretta.

Infatti, i conti non tornano; se l’intera produzione italiana di carni bo-
vine può soddisfare appena il 60 per cento del fabbisogno nazionale, l’al-
tro 40 per cento, che è fornito grazie alla libera circolazione delle merci,
evidentemente proviene da paesi europei, in particolare del centro-Europa.

Allora, il problema è un altro. Anziché dire che non c’è nessun pe-
ricolo, bisognerebbe affermare che c’è una costante sorveglianza, un im-
pegno continuo da parte degli organi preposti per evitare che azioni frau-
dolente mettano a rischio la salute dei cittadini. Questo credo che sia il
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discorso più onesto. Oggi si scopre che esistono delle associazioni napo-
letane o romane di allevatori; si ricompone una filiera che fino ad oggi
non mi ero mai accorto che esistesse. Intanto il nostro Ministro – l’unico,
devo dire la verità, che manifesta tanta soddisfazione – asserisce che il pe-
ricolo non è mai esistito e che rientriamo ancora nella casistica dei santi,
dei navigatori e dei poeti. Si tratta di un modo di procedere che certa-
mente non rassicura la gente e che quindi noi, che occupiamo posti di re-
sponsabilità, non dovremmo porre in essere.

Noto lo stesso orientamento all’interno della manovra finanziaria, che
per quanto riguarda il settore agricolo ha un suo indirizzo ambientalista,
quasi verde (nel senso di coloritura politica, ideologica) e contiene inter-
venti minimali rispetto all’enfasi con cui è stata presentata.

Evidenzio solo alcuni aspetti migliorativi che si è riusciti ad intro-
durre in sede di esame della manovra alla Camera dei deputati, in parti-
colare la previsione di agevolazioni per il settore della pesca. Tuttavia,
si cita solamente la pesca costiera. E tutti gli altri tipi di pesca? E tutti
gli altri operatori della pesca? Ritorniamo allo stesso refrain, allo stesso
ritornello che c’è stato quando siamo dovuti intervenire in occasione di
quella disavventura che provocò l’inquinamento del mare Adriatico: il
Polo, in particolare Alleanza nazionale, chiese che quegli interventi venis-
sero riconosciuti anche agli operatori commerciali del settore.

Mi sembra che si voglia lavorare solamente a segmenti, a tratti, a
spezzoni, senza avere una visione veramente complessiva. Non possiamo
limitarci a lanciare messaggi; questi, poi, devono essere confrontati con i
dati concreti. E sono proprio i dati concreti ad amareggiare noi, ma anche
– credo – molti componenti della maggioranza. Infatti, nel settore agricolo
bisogna compiere una scelta politica. Il Governo deve una volta per tutte
stabilire se è interessato a garantire che il settore primario abbia una sua
forza e una sua incidenza nell’economia nazionale o se deve sempre avere
un ruolo marginale, quasi se ne potesse addirittura fare a meno.

Non capisco come mai, dinanzi a tante necessità, soprattutto oggi che
viene messa a rischio la sicurezza alimentare, non vi siano adeguati inve-
stimenti e sostegni ad un settore che è primario soprattutto per la salute.
La nostra cultura alimentare di tutti i giorni ci porta a consumare i nostri
prodotti e ad integrarli con produzioni provenienti da altre parti del
mondo, ma essenzialmente si basa sulle nostre produzioni. Dobbiamo
comprendere che non è più un rapporto di prestazione d’opera, ma è un
momento essenziale per la nostra stessa sopravvivenza e per il nostro be-
nessere, non per quello degli animali. Il benessere degli animali è impor-
tante, ma deve corrispondere a quello dei cittadini.

Ritengo che questa manovra finanziaria sia più enfatica di quelle pre-
cedenti, le quali annunciavano comunque degli interventi, anche di natura
economica, che in realtà non ci sono mai stati. Quanta enfasi c’è stata sui
patti verdi, sulla programmazione negoziata, sulle altre forme di inseri-
mento dei giovani dell’agricoltura nel mondo del lavoro! Alla fine, ci
siamo accorti che in questi anni, al di là degli impegni di natura propagan-
distica, le risorse sono state talmente poche che quasi nessuno di questi
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strumenti è stato portato a compimento, quindi non ha potuto favorire
l’occupazione e fare da volano per lo sviluppo dell’economia agricola e,
conseguentemente, dell’economia nazionale.

Non voglio proporre una sorta di consuntivo, perché si chiude un pe-
riodo, ma ne comincia un altro. Non sarebbe giusto criticare solamente,
senza ricordarci di quello che è possibile fare. Certamente, il consuntivo
è di natura politica, è un giudizio sul trascorso per essere onesti nei con-
fronti degli elettori. Tuttavia, il nostro senso di responsabilità non deve
impedirci di evidenziare carenze e lacune che molte volte sono determi-
nate da chi vuole utilizzare la politica e i politici a proprio uso e consumo.

Mi riferisco a tutte quelle forme di economia non agricola che riten-
gono di poter continuare a godere dei loro privilegi, consapevoli di avere
la capacità di determinare il percorso della politica. Non voglio avviare
una lotta alle streghe o fare allusioni nei confronti di qualcuno, però
non posso fare a meno di rilevare che, ogni volta che si prevedono degli
stanziamenti o viene varata una legge a favore del settore primario, c’è
gente estranea al mondo dell’agricoltura o solo incidentalmente interessata
che riesce a beneficiare di quelle poche risorse messe a disposizione.

In questo momento, non voglio ricordare ciò che è accaduto in questi
anni. Proprio la nostra Commissione ha avviato alcune iniziative e con di-
versi atti ispettivi ha chiesto di conoscere le modalità applicative della di-
stribuzione, dell’assegnazione delle risorse. Faccio l’esempio del decreto
legislativo n. 173 del 1998: alla fine abbiamo visto che ne hanno benefi-
ciato non i piccoli imprenditori agricoli, ma due grossi gruppi multinazio-
nali.

Chiedo pertanto che il Ministro delle politiche agricole e forestali
chiarisca, almeno in sede di replica, che cosa il Ministro del tesoro vuole
concedere al settore agricolo, precisando se c’è una posizione collegiale. È
vero che ogni Sottosegretario e ogni Ministro rappresentano l’intero Go-
verno, però sappiamo che la realtà è diversa e che all’interno dell’Esecu-
tivo esistono delle priorità, tra cui alla fine solo l’agricoltura non ha cit-
tadinanza.

Allora, penso che in questo frangente debba esserci uno scatto di or-
goglio, perché non si danneggia solamente un settore dell’economia, come
potrebbe accadere per qualsiasi altro comparto che non incide sull’intera
popolazione. Nel caso dell’agricoltura, nel momento in cui si mette a ri-
schio la salute dei cittadini, si verifica una crisi non solo per un settore
dell’economia, ma per l’intera popolazione. Dobbiamo essere consapevoli
di tutto questo. Il Ministro delle politiche agricole e forestali fino ad ora
ha evidenziato, almeno a parole, questi aspetti, ma nei fatti non c’è stato
un riscontro di oggettività e di concretezza.

PIATTI. Intervengo solo per aggiungere alcune considerazioni a
quelle già esplicitate dai miei colleghi e dai relatori Bedin e Scivoletto.

Innanzi tutto, vorrei evidenziare che in questa discussione è stato as-
sunto un atteggiamento – per cosı̀ dire – schizofrenico. Abbiamo spesso
fatto dei riscontri sul campo visitando in tutta Italia varie aziende ed è po-
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sitivo il giudizio che ne abbiamo tratto; come abbiamo già detto altre
volte, si tratta di realtà vivaci e dinamiche, che ci hanno offerto una rap-
presentazione di una agricoltura moderna che certamente presenta vari
problemi, ma che si colloca all’interno di un processo di forte moderniz-
zazione.

Ieri, per caso, ho dato uno sguardo ad un libro del senatore Preda
sulla storia della politica industriale ed ho letto una riflessione sulla na-
scita della rivoluzione industriale in Inghilterra. L’Inghilterra non era
uno Stato che dava di più. Pensate che la professoressa Zamagni, autrice
di una ricerca, afferma che la rivoluzione industriale ha prodotto maggiori
effetti in Inghilterra perché è stato riconosciuto un valore sacro alla per-
sona umana di fronte agli sfruttamenti, all’assolutismo e allo schiavismo.
Si esalta lo spirito come razionalità e da questo principio nasce la mo-
derna filosofia della superiorità dell’uomo sulla natura.

Ho fatto questa citazione per affermare che trovo assolutamente fuori
luogo le valutazioni ipercritiche degli esponenti dell’opposizione. A mio
parere, è proprio questo lo spirito che dobbiamo sapere alimentare, ossia
lo spirito di una maggiore liberalizzazione e di una maggiore concorrenza.
Mi sembra che l’opposizione abbia creato qualche problema in quest’ul-
tima fase della legislatura in merito ai libri di testo, all’immigrazione,
alle moschee e altro. Ritengo oltremodo positivo per un paese normale
l’orientamento assunto ieri dalla Camera dei deputati in relazione al ver-
tice di Nizza. Ma quanta fatica per arrivare a questo punto sulla Carta dei
diritti, definita prima comunista e poi massonica, e infine votata cosı̀ co-
m’era. In sostanza, vorrei dirvi di fare attenzione a non diventare voi
stessi iperstatalisti.

Non dobbiamo isolare l’agricoltura italiana. Anni fa, quando erano di
moda i piani di settore della riconversione industriale – qualcuno di voi
certamente li ricorda – si parlava della chimica, delle telecomunicazioni,
ma si perdevano di vista gli elementi fondamentali. Successivamente, si
è rilevato che quella politica, che si occupava minuziosamente di ogni set-
tore, sviava e fuorviava dagli obiettivi di carattere generale di sviluppo
economico.

Credo che si faccia l’interesse dell’agricoltura adottando una politica
economica di ampio respiro, come quella che abbiamo realizzato in questi
anni, senza dimenticare il punto da dove si è partiti. Se consideriamo la
riduzione dell’indebitamento, il tasso di sviluppo al 2,8 per cento, la ridu-
zione dell’inflazione (anche se esiste il problema del costo dell’energia,
per il quale sono stati stanziati 3.800 miliardi nella finanziaria per dimi-
nuirne l’impatto), possiamo affermare che abbiamo colpito la rendita e ab-
biamo creato le precondizioni necessarie per lo sviluppo del settore agri-
colo. Tutto questo aiuta o meno l’agricoltura? Io penso di sı̀. Infatti, se
non avessimo affrontato il problema in questi termini, ossia se non aves-
simo inciso su quelli che chiamiamo gli elementi fondamentali dell’econo-
mia, avremmo dato l’addio all’agricoltura. Tutto quello che ho ricordato
non è venuto – per cosı̀ dire – giù dal cielo. L’aggancio alla ripresa inter-
nazionale è stato determinato anche da scelte che abbiamo assunto sul ri-
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sanamento finanziario e sulla liberalizzazione dei mercati. L’Italia è il
paese che in Europa sta più avanti nel processo di liberalizzazione, men-
tre, per esempio, la Francia e la Germania sono più restie.

CUSIMANO. Certo!

PIATTI. Certo, ma dovete discutere anche fra di voi al riguardo, per-
ché avete atteggiamenti assolutamente diversi.

CUSIMANO. È unico l’atteggiamento.

PIATTI. Non è unico. A mio parere, l’atteggiamento iperliberista di
Forza Italia, nella discussione sulle liberalizzazioni, è diverso da quello
più cauto, ad esempio, di Alleanza Nazionale.

Sono state realizzate alcune riforme nel mercato del lavoro, sono
state introdotte delle regole e sono stati ottenuti dei miglioramenti. Ricor-
diamo che, per quanto riguarda l’occupazione, sebbene siano presenti de-
gli elementi di precarietà (dovuti, come in tutti i paesi europei e negli Stati
Uniti, ai processi di modernizzazione dell’economia), si registrano oltre
900.000 occupati in più, come si rileva da dati ISTAT degli ultimi quattro
anni. Lo stesso discorso vale per i processi di innovazione che abbiamo
alimentato. Pensiamo alla riforma della ricerca scientifica avviata dal mi-
nistro Zecchino, al lavoro che abbiamo compiuto per il settore agricolo o
ad alcuni provvedimenti contenuti nella manovra finanziaria in esame.
Credo che queste iniziative stiano producendo, come ormai ogni commen-
tatore economico riconosce, l’aggancio alla ripresa internazionale e tutto
questo va nell’interesse dell’agricoltura. Se avessimo avuto un comparto
isolato, avremmo incontrato maggiori difficoltà.

Senatore Cusimano, non si tratta di un problema di emendamenti, ma
di avere anche un’idea diversa. Non si tratta, come vuole il centro destra,
di diminuire drasticamente il carico fiscale gravante sull’agricoltura per
realizzare la ripresa. Contesto questa valutazione. Quando si dice di ta-
gliare il fisco di dieci punti, bisogna anche dire come si dovrebbe fare.
Qualcuno ha affermato che questo taglio comporterebbe il licenziamento
di tutti i pubblici dipendenti. Quindi, bisogna indicare quali sono le alter-
native.

In secondo luogo, occorre sottolineare che l’agricoltura italiana, in
sintonia con quella degli altri paesi, per anni ha pagato pochissimo, eppure
abbiamo avuto grandi processi di innovazione, soprattutto negli ultimi
tempi. Quindi, non si tratta di far pagare poco. Non si può pensare che,
se si paga poco, si garantisce l’innovazione. Credo che solo i dati di fatto
possano dimostrarlo. L’agricoltura italiana ha compiuto passi da gigante in
questi ultimi anni, soprattutto perché è stata stimolata dal mercato interna-
zionale. È stata la pressione internazionale, la paura di perdere quote di
mercato che ha prodotto invece un forte dinamismo e un’accelerazione
della nostra modernizzazione. Credo che questa sia la ragione vera. Fra
l’altro, dagli indicatori relativi al comparto agricolo non emerge un quadro
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tragico, benché si segnalino dei problemi. Se consideriamo l’export, in
particolare, notiamo una certa vivacità e una notevole capacità di ripresa.

Partendo da queste considerazioni, dobbiamo valutare in termini ge-
nerali le scelte operate nella finanziaria, richiamate anche dal Presidente.
Innanzi tutto, si tenta di stimolare il mercato interno (necessità che voi
stessi avete sottolineato molte volte). Le iniziative sul fisco, sull’IRPEF,
sulle pensioni, sui ticket – socialmente giuste – hanno una valenza econo-
mica, sono il tentativo di dare qualcosa in più alle famiglie proprio per
alimentare i consumi, dal momento che, a fronte di una discreta ripresa
delle esportazioni, incontriamo maggiori difficoltà nel mercato interno.

Il secondo obiettivo è quello di stimolare l’impresa con la riduzione,
anche se parziale, dell’IRPEG. Ricordiamo poi che diverse misure (il cre-
dito di imposta di 800.000 lire per ogni lavoratore assunto a tempo inde-
terminato, i crediti d’imposta per l’innovazione, le politiche di emersione)
valgono anche per l’agricoltura. Quindi, a mio giudizio, sono previste mi-
sure soprattutto a favore dell’impresa minore e dell’impresa agricola.

Infine, c’è un pacchetto notevole di misure che riguardano le infra-
strutture. Come abbiamo potuto constatare nelle nostre ricognizioni soprat-
tutto al Sud e nelle isole, se non abbiamo infrastrutture moderne, non di-
minuiscono i costi di produzione generali. Ecco, mi sembra che nel dise-
gno di legge finanziaria siano stati seguiti questi tre indirizzi.

Certe osservazioni fatte da alcuni senatori sono condivisibili, ma –
come ha già detto il senatore Preda – tali materie esulano dal contenuto
della finanziaria. Il senatore Bettamio ha ricordato la legge di orienta-
mento, ma questa non rientra nella finanziaria. Egli ha poi fatto presente
il problema dei ritardi della pubblica amministrazione. Sono d’accordo
con lui, ma tale questione andrà affrontata in un’altra sede

Del resto, credo che si sia fatto molto in termini di decentramento, di
riforma della pubblica amministrazione, di federalismo fiscale (ricordiamo
che a regime le regioni avranno entrate proprie intorno al 40 per cento e
non credo sia poco), di semplificazione delle procedure burocratiche (in
merito alle quali è stata espressa una posizione unitaria da Camera e Se-
nato in questi giorni). Abbiamo anche inciso sulla forma di Governo, per-
ché è stato portato a 12 il numero dei Ministri. Tra l’altro, non dobbiamo
dimenticare a questo proposito il ruolo del nostro Ministero. Ieri ho letto
una nota dell’onorevole Cerulli Irelli in cui si affermava che il nostro è
uno dei pochi Ministeri ad aver emanato il regolamento. Paradossalmente,
siamo più avanti rispetto ad altri Ministeri. Anche il discorso dei processi
di innovazione deve essere affrontato in un altro contesto.

Insomma, condivido ciò che ha detto il senatore Preda, cioè che certe
scelte non devono essere compiute nell’ambito della manovra finanziaria.
Giustamente, il Presidente ha ricordato che questi devono essere obiettivi
da perseguire con uno sforzo entro la fine della legislatura.

In ogni caso, ritengo che il bilancio di questa legislatura sia non in-
differente. Ricordiamo che anche in termini negativi il tema della sicu-
rezza alimentare è quello che collega l’agricoltura al sentire comune.
L’abbiamo vissuto in termini positivi quando abbiamo affrontato il pro-
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blema del made in Italy in tanti settori. Anche per quanto riguarda la vi-
cenda della mucca pazza, pur con tutte le preoccupazioni del caso, biso-
gna dire che il nostro paese finora (mai dire mai!) non è stato toccato
da questo fenomeno, come è avvenuto in altri episodi. Perché dare sempre
la sensazione di negatività? Abbiamo una struttura veterinaria imponente
(con 5.000 veterinari), che in effetti ha fatto qualcosa in più in questi
anni, di fronte a vicende europee che giustamente hanno allarmato l’opi-
nione pubblica. Prodi ha anche posto il problema dell’Agenzia della sicu-
rezza alimentare. Quindi siamo riusciti, in positivo o in negativo, anche
intervenendo per affrontare alcune emergenze, ad avvicinare l’agricoltura
al sentire comune. Pertanto, non condivido l’opinione di molti senatori, se-
condo cui l’agricoltura sarebbe in una posizione di isolamento; in realtà,
siamo in una situazione che dobbiamo sapere utilizzare.

È stata ricordata anche la legge sui consorzi, che offre delle possibi-
lità di fusione, come diceva il senatore Preda. Certo, poi ci vuole l’inizia-
tiva imprenditoriale. Infatti, abbiamo fornito un quadro normativo, ab-
biamo offerto delle opportunità e qualche consorzio si è mosso in termini
di fusione, ma sta anche all’impresa poi utilizzare le potenzialità legisla-
tive. Nessuno si illude che, una volta varata la legge, immediatamente
questa produca effetti nella realtà economica. Ci vogliono le volontà po-
litiche, le intenzioni. Lo stesso discorso vale per tante altre leggi ricordate,
come quella sull’imprenditoria giovanile.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, le vertenze oggi ancora aperte
con la Comunità europea per l’olio e il latte in polvere. Si è parlato dei
91 patti di contrattazione programmata: sembra uno scherzo, ma si tratta
di un’acquisizione importante, perché abbiamo sostituito il vecchio inter-
vento meridionalista sprecone con un atteggiamento più ragionato, capace
di mettere in campo soggetti reali locali e di attuare politiche più aderenti
al territorio. Quindi non è stata una svolta da poco. E ancora, ricordiamo il
decreto legislativo n. 173 del 1998, Agenda 2000, le varie OCM, come
quella dell’ortofrutta. Anche in quest’ultimo caso, mi sembra che le pre-
occupazioni sacrosante espresse in questa Commissione siano state rece-
pite in una trattativa positiva.

Per quanto riguarda le quote latte, vedo il bicchiere mezzo pieno.
Come ho già detto quattro anni fa, nessuno si illude che, una volta siste-
mati i conti e controllati i dati, quegli agricoltori che per tredici anni non
hanno mai pagato comincino a farlo. Comunque, sappiamo che c’è un
contenzioso fiscale e che stiamo sistemando dati che invece erano comple-
tamente fuori posto.

Pertanto, credo che, facendo il bilancio di questa legislatura e consi-
derando i vari interventi ricordati dal Presidente e previsti nella finanziaria
(che è stata già licenziata dalla Camera e che possiamo migliorare, se-
condo alcune indicazioni date dal Presidente, che condivido), si possa con-
cludere che è stato fatto un lavoro notevole.

Ritengo che tra gli obiettivi che dovremo tenere presenti nei prossimi
mesi ci siano soprattutto la revisione e il riequilibrio della politica agricola
comunitaria (al riguardo, abbiamo anche promosso un’indagine conosci-
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tiva per approfondire, tra l’altro, il tema dell’allargamento ad Est), la co-
siddetta legge di orientamento in agricoltura, l’innovazione dell’impresa
agricola, l’incentivazione - ne ha parlato anche il senatore Preda – delle
associazioni di produttori e la costruzione della filiera agricola. Dobbiamo
aiutare il mondo agricolo a trovare quelle economie di scala, quelle aggre-
gazioni con le quali è possibile competere.

È una discussione che le associazioni stanno facendo; in tutti i con-
vegni specialistici, si rileva un ipercriticismo sui piccoli passi che sono
stati realizzati. Quando si fa il raffronto con il settore ortofrutticolo – lo
abbiamo verificato di persona con la Spagna – rileviamo che cosa sono
le organizzazioni di produttori. Quindi, non si tratta di un problema dello
Stato, ma del fatto che le forme imprenditoriali sono più in sintonia con i
processi di modernizzazione europea.

Infine, per quanto concerne la pubblica amministrazione, occorre una
capacità di gestione. La nostra valutazione non può che essere positiva.
Devo fare solo una battuta ad un appunto del senatore Bucci, riguardante
la privatizzazione della Centrale del latte. Anzitutto, nessun esponente del
Gruppo parlamentare cui appartengo ha voluto bloccare l’iter del provve-
dimento che egli ha ricordato (atto Senato 3805). Il senatore Bucci è vice
presidente autorevole di questa Commissione e poteva e può chiedere – è
stata fatta una relazione dal senatore Preda – di portare avanti tale prov-
vedimento come e quando crede. Il mio Gruppo non si oppone al prosie-
guo del suo iter. Al riguardo, ho solo espresso alcune valutazioni di me-
rito. Prima di tutto, ho ricordato al senatore Bucci che chiedere un diritto
di prelazione per quelle aziende che subentrano nelle centrali del latte in-
sieme agli agricoltori è una linea discutibile sul piano della libera concor-
renza. Ricordo un’osservazione del ministro De Castro al riguardo, in con-
trasto con l’iperliberismo del Polo portato avanti in altri settori, e la di-
scussione che abbiamo realizzato sulla liberalizzazione dei servizi a
rete, nel corso della quale il Polo voleva di più. Su questo argomento, in-
vece, il Polo sta tenendo esattamente l’atteggiamento opposto. Non mi
convince soprattutto il diritto di prelazione, perché – come ha dimostrato
proprio il caso della nostra provincia – può dividere il mondo agricolo. In
sostanza, si dà il diritto di prelazione ad una azienda che associa produt-
tori agricoli, ma qualsiasi azienda, nel momento in cui viene a conoscenza
di una norma di questo tipo, crea la propria cordata di produttori agricoli.
Successivamente, avviene ciò che è accaduto nella nostra provincia:
quando si discuteva della privatizzazione della Centrale del latte, vi erano
aziende industriali con alcuni agricoltori ed altre aziende industriali con
altri agricoltori. Allora, a chi si dà il diritto di prelazione?

A mio parere, quindi, si tratta di una norma pasticciata che non ri-
solve la questione, che invece deve essere affrontata sul terreno politico.
Senatore Bucci, spero che le intenzioni siano state positive. Ma ad un
certo punto mi viene anche da pensare che questo disegno di legge –
per cosı̀ dire – funge da «foglia di fico» per non affrontare i problemi
veri, quelli reali. A Milano il sindaco Albertini ha voluto privatizzare la
Centrale del latte solo allo scopo di «fare cassa» e, quindi, ha evitato delle
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procedure ed ha scelto chi offriva di più. Al sindaco Albertini non interes-

sava un gioiello come la Centrale del latte, apprezzato dai consumatori;

egli voleva solo incassare. Al riguardo, la regione Lombardia non ha fatto

alcuna riunione. Qual è stato il risultato? Che cosa ha prodotto in Lombar-

dia il federalismo «gridato» di Formigoni? Solo tanta ira contro il Go-

verno e contro i Ministeri. Nel frattempo, la Centrale del latte è andata

alla Granarolo, mentre la Polenghi Lombardo è andata alla Parmalat;

quindi due aziende emiliane hanno preso due piccoli gioielli dai marchi

prestigiosi. Non sono regionalista ad oltranza, ma se questo è federalismo,

Dio ce ne salvi. In effetti, si è registrata una impotenza politica. Abbiamo

fatto delle conferenze stampa a Milano, abbiamo chiesto di effettuare in-

contri tra i rappresentanti del comune di Milano e quello della regione per

affrontare in modo più compiuto la questione.

Quindi, senatore Bucci, non si tratta di propaganda. Ciò che lei ha

affermato non ha assolutamente riscontro.

BUCCI. Signor Presidente, intervengo solo per un chiarimento.

Il problema è serio perché, quando questa Commissione all’unanimità

conviene sull’opportunità dell’integrazione della filiera di prodotto per of-

frire ai nostri agricoltori delle prospettive maggiori verso il mercato, dob-

biamo poi tutti assumere un atteggiamento coerente e consapevole.

Il disegno di legge che ho presentato è stato ampiamente discusso

con rappresentanti di tutte – sottolineo tutte – le associazioni dei produt-

tori del latte del Lodigiano e vi è stata una vera convergenza. Ero total-

mente contrario alla scelta del sindaco di Milano, effettuata nell’ambito

delle sue competenze, riguardo alle modalità di vendita della Centrale

del latte di Milano. L’ho scritto più di una volta e non solo al sindaco.

Tuttavia, rimane un fatto: il diritto di prelazione esisteva sulla tenuta ro-

mana di Maccarese, ma le associazioni dei produttori non hanno voluto

usufruirne. L’ho verificato. Il diritto di prelazione non è contrario alle nor-

mative comunitarie riguardo alla libera concorrenza. Rimane il fatto che

oggi parliamo della Centrale del latte di Milano, ma un altro esempio è

la vendita della tenuta vitivinicola dei conti di Salaparuta in Sicilia e della

Centrale del latte di Vicenza, tutte in mano pubblica.

Allora, bisogna decidere che cosa vogliamo fare per quanto riguarda

le aziende agroalimentari pubbliche, perché non dobbiamo lamentarci poi

del fatto che le multinazionali se ne appropriano quando sono poste in

vendita. Dobbiamo dare la possibilità agli agricoltori di esprimere il

loro desiderio, il loro indirizzo di sviluppo. Spetterà poi ai loro organi

di gestione decidere se esercitare o meno il diritto di prelazione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza

del disegno di legge finanziaria. Dichiaro chiusa la discussione.
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Informo la Commissione che sono stati presentati quattro ordini del
giorno: il primo, già preannunciato dal senatore Cusimano nella seduta
di ieri, è riferito al disegno di legge finanziaria, mentre gli altri tre
sono stati presentati dal senatore Antolini e sono riferiti alla tabella 12.

Tali ordini del giorno, che si intendono illustrati, sono i seguenti:

0/4885/1/9ª

Cusimano, Reccia, Minardo

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria 2001,

premesso che:

nella tabella A (Fondo speciale parte corrente) Ministero delle po-
litiche agricole e forestali, la voce "regolazioni debitorie", non prevede la
quota per il 2001 del rimborso dovuto ai consorzi agrari (legge 28 ottobre
1999, n. 410);

osservato che:

tale legge risulta modificata dall’articolo 118 del disegno di legge
finanziaria 2001, che fissa definitivamente le modalità del calcolo degli
interessi e quindi rende perfettamente operativa la legge,

impegna il Governo:

a provvedere in merito».

0/4886/1/9ª/Tab.12

Antolini

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle politi-
che agricole e forestali per l’anno 2001,

premesso che:

la consistenza dei residui passivi presunti del Ministero delle poli-
tiche agricole e forestali al 1º gennaio 2001 è valutata in 4.185 miliardi di
lire, di cui 286,5 per le unità previsionali di parte corrente e 3.898,5 per
quelle in conto capitale;

il peso dei residui passivi, da sempre rilevante, è cresciuto con pro-
gressione impressionante negli ultimi tre anni, in quanto è passato dai
2.444 miliardi del 1998 ai 4.185 miliardi (+ 171 per cento) stimati per l’i-
nizio dell’esercizio 2001;
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sempre con riferimento all’ultimo triennio, l’incidenza dei residui
passivi rispetto alle dotazioni di cassa è passata dal 57 per cento del
1998 al 64 per cento stimato per il 2001;

l’anomala incidenza dei residui passivi e la loro gestione da parte
del Ministero delle politiche agricole e forestali sono state recentemente
oggetto di specifici rilievi da parte della Corte dei Conti,

impegna il Governo:

a stornare, in favore delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, i residui passivi in conto capitale iscritti nel bilancio
del Ministero delle politiche agricole e forestali, vincolando detti trasferi-
menti all’attuazione degli interventi che l’Amministrazione centrale si è
dimostrata incapace di attuare».

0/4886/2/9ª/Tab.12

Antolini

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle politi-
che agricole e forestali per l’anno 2001,

premesso che:

le previsioni di competenza, per il 2001, del Ministero delle poli-
tiche agricole e forestali ammontano a 2.310 miliardi di lire (+25,6 per
cento rispetto al 2000) che risultano destinati, in misura significativa, a ga-
rantire il funzionamento delle strutture ministeriali (oltre 842 miliardi);

i residui passivi stimati al 1º gennaio 2001 risultano pari a 4.185
miliardi di lire, che corrispondono al 181 per cento delle previsioni di
competenza dianzi richiamate e che sono costituiti pressoché totalmente
(93 per cento pari a 3.898 miliardi) da risorse in conto capitale inutiliz-
zate;

i residui passivi incidono per più del 64 per cento sulle previsioni
di cassa per il 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali;

l’elevata incidenza, sia delle spese di funzionamento, sia dei resi-
dui passivi dimostrano inequivocabilmente che il Ministero agricolo è una
struttura fine a se stessa, nonché totalmente incapace di attuare un qual-
siasi intervento di politica agraria,

impegna il Governo:

a togliere al Ministero delle politiche agricole e forestali le compe-
tenze rispetto alle quali ha manifestato una chiara incapacità di spesa ed a
completare, cosı̀, il processo di trasferimento delle competenze agricole
alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in accordo
con quanto indicato dagli articoli 117 e 118 della Costituzione della Re-
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pubblica ed in coerenza con il disposto dei decreti legislativi 4 giugno
1997, n. 143, e 30 luglio 1999, n. 300».

0/4886/3/9ª/Tab.12

Antolini

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle politi-
che agricole e forestali per l’anno 2001,

premesso che:

nell’allegato 1 alla tabella 12, l’unità previsionale 2.1.2.2 – Contri-
buti ad enti ed altri organismi – reca l’iscrizione dell’importo di 11 mi-
liardi di lire, da distribuire a vari enti ed istituti di interesse agrario, tra
i quali i maggiori beneficiari risultano essere l’Istituto nazionale per la nu-
trizione (INN), l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) ed il Cen-
tro di ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno;

al momento della succitata attribuzione di finanziamenti, non erano
disponibili le relazioni della Corte dei conti che rendevano conto della ge-
stione amministrativa degli enti in oggetto relativamente ad esercizi re-
centi e, di conseguenza, non esistevano gli elementi minimi per valutare
la correttezza della gestione degli enti medesimi e per verificare l’oppor-
tunità di continuare a trasferire denaro pubblico a loro favore;

per quanto riguarda l’INEA la Corte dei conti, nelle ultime rela-
zioni, ha sempre sollevato eccezioni, alcune delle quali hanno addirittura
condotto alla condanna ed alla interdizione dai pubblici uffici, per due
anni, del Presidente che era in carica nel periodo cui erano riferiti i rilievi
della magistratura contabile;

nell’ultima relazione disponibile, la Corte dei conti, oltre a confer-
mare molti dei rilievi mossi nei precedenti referti, ha avanzato nuove e
gravi eccezioni, anche seguite da segnalazioni alla Procura,

impegna il Governo:

a bloccare l’erogazione dei fondi iscritti all’unità previsionale
2.1.2.2. a quegli istituti, quali l’INEA, la cui gestione risulta oggetto di
rilievi da parte della Corte dei conti;

a vincolare l’attribuzione dei fondi di cui alla succitata unità pre-
visionale alla disponibilità di relazioni della Corte dei conti relative agli
enti beneficiari che siano riferite all’esercizio precedente a quello per il
quale si prevede di concedere i contributi medesimi».

Stante il concomitante inizio dei lavori dell’Assemblea, è opportuno
rinviare l’esame congiunto dei documenti di bilancio.
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Preciso che nella seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le
ore 16,30, si procederà alle repliche, alla votazione degli ordini del giorno
e degli eventuali emendamenti presentati, nonché al conferimento del
mandato al relatore.

Rinvio, pertanto, il seguito dell’esame congiunto alla seduta pomeri-
diana.

I lavori terminano alle ore 11.
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MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabella 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l’anno finanziario 2001

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5ª
Commissione, ai sensi dell’articolo 126, comma 6, del Regolamento).

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza

del disegno di legge finanziaria. L’ordine del giorno reca, per il rapporto
alla 5ª Commissione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di com-
petenza, dei disegni di legge n. 4886 (tabella 12) e n. 4885, già approvati
dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso
nella seduta antimeridiana, nel corso della quale si è conclusa la discus-
sione.

BEDIN, relatore alla Commissione sulla tabella 12 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, inizio la mia replica soffermandomi sul dato contabile comples-
sivo che riguarda l’agricoltura nel disegno di legge di bilancio. Mi sembra
utile, sia perché da questo elemento è partita la mia relazione introduttiva,
sia perché a tale proposito richiede un chiarimento la posizione espressa
dal senatore Cusimano.

Il dato contabile formale, risultante dalle cifre messe a disposizione
del settore primario da parte del Governo, è certamente quello indicato
nel disegno di legge di bilancio prima della Nota di variazioni. Si tratta
di 2.310 miliardi e 700 milioni, una cifra che è già superiore – lo ricordo
– al bilancio assestato per l’anno 2000 (2.035 miliardi). Da questo punto
di vista, l’osservazione del senatore Cusimano appartiene alla specie: «tu
hai ragione ma io non ho torto». Continuo infatti ad essere dell’opinione
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che il dato politico del quale bisogna tenere conto è la cifra che il disegno
di legge di bilancio esprime dopo avere incorporato le previsioni di spesa
introdotte con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Ribadisco quindi che lo stato di previsione del Ministero delle politi-
che agricole e forestali per l’anno finanziario 2001, quale risulta dal dise-
gno di legge di bilancio, prevede una spesa complessiva in termini di
competenza di 2.753,6 miliardi.

Sono convinto che questo sia il dato contabile e politico più interes-
sante almeno per due ragioni. Innanzitutto, questo secondo dato delinea
chiaramente lo spazio di autonomia e di manovra a disposizione del Se-
nato, in particolare della Commissione agricoltura. Il presidente Scivoletto
ha già ricordato che l’ampio rimaneggiamento che la proposta governativa
ha avuto da parte dei deputati, con una Nota di variazioni in maggiora-
zione di 442 miliardi, riduce di fatto la capacità di iniziativa dei senatori,
perché ora è più problematica l’individuazione delle risorse disponibili.
Quindi il nostro compito sarà quello di puntare prevalentemente ad affi-
nare meglio le disposizioni, ad introdurre elementi normativi che non ri-
chiedano nuovi stanziamenti e che possibilmente aiutino a spendere più
rapidamente ed efficacemente le risorse che questa finanziaria e quelle
precedenti mettono a disposizione dell’ammodernamento delle imprese
agricole.

Il secondo elemento di valutazione e di successiva azione che emerge
dal dato consolidato della Camera è che esso incorpora la risposta a nu-
merose questioni che le organizzazioni professionali agricole, e non solo
loro, avevano posto al Parlamento all’indomani della presentazione della
finanziaria alle Camere. In altre parole, le soluzioni trovate alla Camera
vanno nella direzione richiesta dai protagonisti agricoli, sono nella totalità
condivisibili e quindi l’opera di correzione non sembra necessaria da parte
nostra, o almeno non andrà esercitata – a mio giudizio- in maniera rigida.

Come è inevitabile, e del resto formalmente corretto, il contenuto
della finanziaria e le cifre della tabella 12 del bilancio sono strettamente
connesse. Avendo dedicato la mia relazione introduttiva – secondo la sud-
divisione dell’impegno con il presidente Scivoletto – ad uno solo dei do-
cumenti, mi permetto di fare alcune osservazioni più generali, che sono
sostanzialmente un contributo alla valutazione del disegno di legge finan-
ziaria. Possono apparire – e in parte lo sono – anche una replica ad alcuni
interventi di colleghi, ma questa componente è una conseguenza e non l’o-
rigine delle mie valutazioni.

Comincio dalla «missione» della legge finanziaria. Credo che vada
consegnato fra i risultati di questa legislatura la revisione sia istituzionale
che operativa di questo strumento, che è stato progressivamente ricondotto
alla sua «missione» di quadro di compatibilità finanziarie e di programma-
zione politico-economica delle risorse e non di definizione programmatica
e puntuale degli interventi.

Il traguardo prima ed il rispetto poi del Patto di stabilità europeo, che
è alla base della moneta unica, hanno ispirato Governo e Parlamento a
questa innovazione, che certamente non è ancora compiuta. L’approva-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 58 –

9ª Commissione (29 novembre 2000 - Pom.) 4885 e 4886 – Tabella 12

zione del collegato alla finanziaria per il 2000, avvenuta solo di recente,
ormai alla fine dell’anno, indica che procedure tecniche, volontà parla-
mentari e scelte politiche devono essere coordinate e perfezionate per
completare la strada che abbiamo volenterosamente intrapreso. Comunque,
almeno un traguardo di tappa è stato vinto e credo che sia uno dei frutti
che la prossima legislatura potrà ulteriormente far maturare.

In questa logica, la finanziaria non può essere né la legge di orienta-
mento agricolo, né la legge comunitaria. Credo che faremmo un passo in-
dietro se riprendessimo a considerare la legge di bilancio come il mo-
mento in cui, oltre alle risorse, si programmano compiutamente i contenuti
agricoli. Invece, lo strumento più attuale in questo senso è appunto la
legge di orientamento agricolo, già approfondita e tempestivamente appro-
vata dal Senato e che ora deve essere definitivamente approvata. Uso con
consapevolezza questa espressione, anche se non appartiene al galateo bi-
camerale. Ma credo che la Camera si assumerebbe una grave responsabi-
lità se non riuscisse a programmare i suoi lavori in modo tale da conclu-
dere questa legislatura con una legge che sintetizzi l’insieme delle prospet-
tive che, per gran parte in modo condiviso anche se non uniforme, la
Commissione agricoltura del Senato ha contribuito ad individuare e poi
a rendere concrete.

Si tratta di prospettive che legano più saldamente, rispetto al passato,
la nostra agricoltura alla dimensione europea, delineata in Agenda 2000, e
alla dimensione regionale, delineata dal riconoscimento della titolarità
delle regioni su gran parte del settore primario. Queste due dimensioni
hanno certamente bisogno anche di altri strumenti. Mi limito ad alcuni ac-
cenni, che però è giusto non far mancare.

Per quanto riguarda la dimensione europea, tema evocato nella nostra
discussione, una revisione delle procedure regolamentari e – se necessario –
istituzionali per partecipare attivamente alla definizione della politica agri-
cola europea come Parlamento nazionale è ormai indispensabile al presente;
diventa politicamente irrinunciabile per gestire l’allargamento dell’Unione e
il coinvolgimento del bacino del Mediterraneo in una politica regionale glo-
bale che, attraverso la distribuzione della ricchezza, aumenti le speranze di
pace e di giustizia attorno a noi e anche al nostro interno.

Per quanto riguarda la dimensione regionale, alcuni interventi previsti
nella finanziaria al nostro esame (mi riferisco in particolare a quelli che
riguardano situazioni di emergenza) segnalano l’urgenza di un raccordo
fra politiche regionali e scelte nazionali ancora in parte da costruire. Basti
pensare che gli interventi in una situazione drammatica come quella creata
dall’influenza aviaria sono ritardati anche dalla difficoltà di sperimentare
per la prima volta un intervento concordato con le regioni su temi che ri-
guardano parti limitate del territorio nazionale.

Queste condizioni sono ancora da costruire e tuttavia sono il segno di
risultati positivi: il regionalismo che si realizza e la possibilità dell’Italia
di parlare in Europa a pieno titolo. Non erano scontate, all’inizio della le-
gislatura, né la prima né la seconda condizione. Anzi, a proposito di regio-
nalismo, occorre segnalare che al comma 10 dell’articolo 47 del disegno
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di legge finanziaria si assegnano 540 miliardi alle regioni per lo svolgi-
mento delle politiche agricole, finora assunte dallo Stato. È questo regio-
nalismo vero, fatto di poteri ma anche di risorse.

Se dalla definizione del quadro di riferimento del disegno di legge di
bilancio passiamo alla concretezza del testo al nostro esame, è doveroso
ammettere che per alcuni versi questo testo non è un esempio di procedure
parlamentari, perché anche per questo esame è indispensabile valutare il
risultato del lavoro della Camera piuttosto che il testo originale del Go-
verno.

Si è detto che si tratta di un esempio di legiferazione elettorale. La
fertilità del terreno parlamentare ha indubbiamente irrobustito la pianta
della finanziaria. C’entra la scadenza elettorale? Io credo di sı̀. Ritengo
che molti interventi aggiuntivi siano figli della prospettiva elettorale, ma
non nel senso che alcuni colleghi hanno voluto attribuire a questa figlio-
lanza. Tutti noi sappiamo che il voto non si conquista con l’ultimo prov-
vedimento. Sappiamo anche che la scheda elettorale più che un ex voto è
una cambiale; serve a comprare speranze piuttosto che ad esprimere rico-
noscenza.

La scadenza della legislatura, e quindi l’impossibilità da parte dell’at-
tuale Parlamento di gestire collegati credibili a questa finanziaria, ha con-
sigliato di precisare in questo strumento legislativo quanto era urgente ed
utile, soprattutto per completare quanto era stato fatto. Credo che il testo
della finanziaria che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati vada
letto in quest’ottica, più parlamentare, più istituzionale, non tanto per di-
fenderla ma per valutare assieme se questa procedura adottata dalla Ca-
mera dei deputati debba essere completata qui in Senato.

Un metro di valutazione della «ammissibilità» politica e non solo
economica dei nostri interventi può essere proprio questo: la rispondenza
dei contenuti della finanziaria a progetti già decisi dal Parlamento. Se la
leggiamo in quest’ottica, ci accorgiamo che non si tratta di una serie di
interventi a pioggia.

Inizio la mia analisi da un tema cui abbiamo dedicato particolare at-
tenzione, quello del ricambio generazionale in agricoltura.

Il comma 7 dell’articolo 5 aggiunge a tale progetto, cui in questa le-
gislatura abbiamo dedicato anche una legge, la risposta ad un’esigenza dif-
fusa, giusta (come ci ha ricordato il senatore Saracco), che era lı̀ da sem-
pre: l’esenzione, a regime, dall’imposta di successione e donazione, dalle
imposte catastali e di bollo e dall’INVIM dei passaggi delle aziende agri-
cole nell’ambito familiare a favore dei giovani imprenditori. Per il sistema
delle imprese si tratta di un risparmio annuo di 15 miliardi, secondo le
fonti di una organizzazione professionale, e non è poco. Ma l’aspetto ve-
ramente innovativo è il provvedimento in sé, che trasforma il possesso del
bene da patrimonio a strumento. Collego a questo intervento anche quello
previsto al comma 3 dell’articolo 2, con l’applicazione della detrazione di
imposta del 36 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione dei
fabbricati rurali strumentali alle attività agricole da parte dei giovani im-
prenditori. Per il 2001 il risparmio calcolato è di 10 miliardi, ma anche in
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questo caso si tratta di una «normalizzazione» dell’agricoltura all’interno
del sistema produttivo nazionale.

Un settore in cui si affinano decisioni già prese e in buona parte già
operative è quello fiscale. La proroga dell’aliquota IRAP all’1,9 per cento
per l’agricoltura e la pesca, la deduzione forfettaria della base imponibile
IRAP per le imprese con base imponibile fino a 350 milioni e la proroga
del regime attuale dell’IVA costituiscono contenuti della finanziaria che
segnalano l’attenzione nei confronti del settore. Siamo particolarmente
soddisfatti di questi contenuti, perché confermano la volontà, per quanto
riguarda l’IRAP, di essere coerenti con l’impegno ad evitare che sempli-
ficazione e federalismo fiscali comportino inevitabilmente un inasprimento
tributario e, per la parte che riguarda l’IVA, perché si è dimostrata esatta
l’impostazione che personalmente avevo sostenuto in passato, ossia che
non c’era incompatibilità comunitaria. Anche gestire le norme dell’Unione
in funzione delle rispettive economie è un elemento positivo da sottoli-
neare e diffondere. A proposito dell’IRAP, appare opportuno che al Senato
si proceda ad un ulteriore perfezionamento, escludendo l’ICI dalla base
imponibile dell’IRAP in agricoltura, cosı̀ come avviene in altri settori e
nelle professioni.

La relazione del presidente Scivoletto ha chiaramente illustrato – e
gli interventi di alcuni colleghi, magari per motivare valutazioni opposte,
lo hanno confermato – che un tema che percorre la finanziaria nel suo
complesso è quello dell’occupazione: si cerca di determinare le condizioni
perché se ne crei di nuova e di facilitare la contabilizzazione di quella che
c’è nei fatti e non nelle statistiche.

Mi soffermo solo sugli incentivi per l’incremento dell’occupazione:
dal 1º ottobre 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni nuovo dipendente as-
sunto a tempo indeterminato, è previsto un credito di imposta di lire
800.000; per il dipendente assunto a tempo parziale, il credito è proporzio-
nale. Ricordo però che alla Camera dei deputati è stato proposto un ordine
del giorno che impegna il Governo a verificare, in occasione dell’esame
della manovra al Senato, la possibilità di intervenire con crediti di imposta
proporzionali anche per le imprese agricole con ciclo produttivo stagio-
nale. Mi sembra che si debba porre molta attenzione a questo aspetto,
in considerazione del fatto che la quasi totalità delle assunzioni in agricol-
tura è stagionale.

Rimanendo in tema di interventi già previsti dal Governo e dalla Ca-
mera dei deputati e da perfezionare al Senato, credo sia indispensabile in-
dividuare, attraverso la finanziaria, le risorse ma anche le norme per dare
la risposta all’influenza aviaria. Ne facciamo una questione prioritaria e,
personalmente, di rilevanza politica primaria, non perché ci siano catego-
rie che debbano essere sostenute ed altre no, ma perché è tempo di deci-
dere. Abbiamo provato ad intervenire in varie forme. Ora la stagione ri-
schia di farci ripiombare nell’emergenza. Le possibilità di resistenza dei
produttori sono ridotte, tuttavia non si riscontrano fenomeni di insoffe-
renza sociale. L’intervento realizzato alla Camera dei deputati è positivo
per il futuro, ma in questa sede dobbiamo dare una risposta per il presente.
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Segnalo al Presidente e a tutti i colleghi un ulteriore tema, ossia la
prospettiva che un intervento per le aree colpite dalle alluvioni possa de-
terminare la necessità di una redistribuzione delle risorse all’interno della
finanziaria. È certamente giusto dare, in sede di finanziaria, una risposta ai
gravi danni creati dal maltempo. Dovremmo evitare però che il mondo
agricolo, che è stato colpito direttamente da questi fenomeni naturali,
possa ricevere poi anche un danno da una riduzione delle risorse previste
in finanziaria. Proprio per questo motivo credo che dalla Commissione
agricoltura debba partire l’impulso per impegnare il Senato ed il Governo
a non trasformare questi interventi in una partita di giro, almeno per
quanto riguarda l’agricoltura. In altre parole, l’eventuale redistribuzione
di risorse non può avvenire togliendo allo sviluppo agricolo per dare
alle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni. Si tratterebbe di una par-
tita di giro che di fatto non aggiungerebbe risorse per l’agricoltura danneg-
giata. Si tratta, del resto, non solo di una scelta finanziaria, ma anche di
una riconferma della scelta dell’agricoltura multifunzionale che in questi
anni siamo andati ribadendo.

Naturalmente, non basta avere i soldi a disposizione sulla carta. Bi-
sogna poterli spendere e soprattutto spenderli davvero. È il tema dei resi-
dui passivi, rilevante politicamente al punto che ne ho fatto il secondo ar-
gomento trattato nella mia relazione, subito dopo quello dell’individua-
zione delle risorse disponibili.

Occorre fornire maggiori informazioni anche a completamento delle
cifre e delle valutazioni proposte dal collega Cusimano. Parlo di «comple-
tamento», proprio perché non voglio assumere i toni di contrapposizione
che il tempo elettorale ha fatto adoperare a colleghi solitamente saggi.
Il senatore Cusimano ci ha letto un rapporto della Corte dei conti certa-
mente preoccupante. Quei dati fanno riferimento al 1º gennaio 1999, men-
tre nella mia relazione mi sono riferito al 1º gennaio 2000 e al 1º gennaio
2001. Nella finanziaria per il 2000 è, infatti, precisato che, al 1º gennaio
2000, «rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali in essere al 1º gennaio l999, si evidenzia
un decremento di 2.168,9 miliardi». Nella finanziaria al nostro esame si
aggiunge: «La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero delle
politiche agricole e forestali al 1º gennaio 2001 è stata valutata comples-
sivamente in 4.185 miliardi. Rispetto al volume dei residui passivi di per-
tinenza del MIPAF in essere al 1º gennaio 2000, c’è un decremento di
1.109,2 miliardi». Si tratta di cifre ufficiali e di calcoli non divinatori,
di proiezioni facilmente verificabili.

CUSIMANO. Senatore Bedin, si tratta di proiezioni!

BEDIN, relatore alla Commissione sulla tabella 12 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge finanziaria. Sono calcoli tecnici.

CUSIMANO. Le mostrerò le cifre dal 1990 ad oggi.
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BEDIN, relatore alla Commissione sulla tabella 12 e sulle parti ad

essa relative del disegno di legge finanziaria. Ho parlato di due anni e
non di tutta la storia dei residui passivi.

La progressiva riduzione dei residui passivi è un elemento positivo di
valutazione non solo in sé, ma anche per le politiche virtuose che questa
accresciuta capacità di programmazione e di spesa ha innescato.

Voglio fare uno specifico riferimento all’utilizzo dei fondi strutturali
europei, per i quali l’Italia, in questa legislatura, ha definitivamente supe-
rato ritardi e inadempienze. Assieme alla partecipazione alla fondazione
dell’euro, è stato questo un obiettivo che in particolare il ministro Ciampi
ha perseguito, trovando nel Governo e in altri colleghi – cito in particolare
il ministro Letta – un forte gioco di squadra.

La risalita rapida della graduatoria nell’utilizzo dei fondi europei è il
risultato di una maggiore organizzazione, ma anche di una maggiore di-
sponibilità di risorse interne, messe progressivamente a disposizione in
questi anni. Poiché una parte significativa dei fondi strutturali riguarda
aree nelle quali l’agricoltura ha percentualmente un peso maggiore, credo
che in una valutazione economico-politica della finanziaria anche questo
vada considerato.

L’articolo 110, già ricordato, del disegno di legge finanziaria prevede
l’approvazione ed il finanziamento dei patti territoriali nel settore dell’a-
gricoltura e della pesca pervenuti entro il 15 maggio 2000. Esso si inseri-
sce parzialmente nell’obiettivo di partecipare compiutamente alle politiche
dell’Unione.

Ricordo, a quest’ultimo riguardo, che proprio la finanziaria per il
2001 contiene una novità: nella tabella A è stato inserito, per la prima
volta, un fondo per l’attuazione delle direttive comunitarie. È il segnale
di un ulteriore perfezionamento del nostro essere europei in Italia. Anche
a questo fondo l’agricoltura e la pesca potranno attingere per gli adegua-
menti che l’Unione europea richiede e richiederà. Per questo potranno es-
sere utili anche i 150 miliardi destinati al fondo per lo sviluppo dell’agri-
coltura, previsto dalla legge n. 144 del 1998. Si tratta di 150 e non di 100
miliardi, in quanto 50 miliardi sono aggiunti nella tabella D. Lo segnalo al
senatore Cusimano, non perché sia il mio unico interlocutore, ma perché –
e lo ringrazio di questo – è stato l’unico a fare riferimento alle cifre con-
tenute nel documento su cui ho svolto la mia relazione.

Si tratta di risorse finanziarie indispensabili per competere con l’Eu-
ropa nella sfida dell’allargamento, che è apparentemente quella più pros-
sima e impegnativa. Ho parlato di competere «con l’Europa» e non «in
Europa» perché la vera posta in gioco non è dentro l’Unione, ma fuori
di essa. La vera sfida è nella trattativa del Millennium round. È una sfida
di prezzi, di mercato, di qualità dei prodotti, di clausole sociali per i pro-
duttori, di sicurezza per i consumatori.

È nelle proposte che riguardano questo futuro del tutto incerto e in
buona parte da costruire che si fa campagna elettorale. E la finanziaria
con la quale l’Ulivo conclude cinque anni di Governo contiene queste pro-
poste per gli elettori, anche nel settore dell’agricoltura. Ne segnalo due.
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L’articolo 36 istituisce il Fondo per incentivare misure ed interventi
di promozione dello sviluppo sostenibile, con una dotazione di 200 mi-
liardi per il 2001. L’Italia gioca da protagonista proprio mentre iniziative
mondiali stentano a realizzare una sintesi. Dopo il fallimento di Seattle ne-
gli Stati Uniti, dobbiamo registrare anche quello di Den Haag in Olanda.
Si tratta di due fallimenti diversi, ma che riguardano entrambi la sfida del
futuro.

L’articolo 104, poi, istituisce un fondo per lo sviluppo dell’agricol-
tura biologica, alimentato da un contributo statale e da un contributo an-
nuale a carico delle aziende venditrici di prodotti fitosanitari. Non occorre
riferirsi alle emergenze alimentari di questi mesi per riconoscere l’impor-
tanza politica, oltre che economica, che questo intervento merita.

Desidero concludere su questo punto, perché esso segnala la condi-
zione di centralità che l’agricoltura ha nella società italiana ed europea al-
l’inizio del nuovo secolo. Non era cosı̀ appena cinque anni fa. Non è stato
cosı̀ nella campagna elettorale che ha portato alla nascita di questo Parla-
mento, mentre nella campagna elettorale che coinvolgerà gli italiani in pri-
mavera l’agricoltura, la pesca e il cibo avranno udienza, costituiranno og-
getto di confronto e di scontro.

Cinque anni di Governo dell’Ulivo hanno contribuito a questa trasfor-
mazione. Il merito non è solo della politica, certo, ma senza di essa, senza
le leggi, senza le decisioni questo non sarebbe avvenuto. Oggi il made in

Italy nel mondo non è più solo la moda, ma è anche e soprattutto cibo,
cioè agricoltura. Credo che possiamo apprezzarlo anche in Italia e non
solo quando ci capita di andare a gustarlo all’estero.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza

del disegno di legge finanziaria. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i col-
leghi intervenuti nel dibattito, poiché hanno svolto delle considerazioni in-
teressanti, anche nel caso in cui non sono condivise dal relatore. Fanno
eccezione a questo giudizio generale alcuni interventi – per fortuna
sono stati pochissimi – che hanno avuto il carattere di un «compitino»
scritto di carattere propagandistico, intriso di spirito catastrofico e di
una carica pregiudiziale nei confronti della manovra finanziaria del Go-
verno e che fanno pensare ad una mancata lettura del testo del disegno
di legge in esame.

I colleghi ricorderanno che in modo addirittura pignolo ho voluto
mettere in evidenza i 40 punti della finanziaria 2001 relativi al settore
agricolo. Ho voluto citarli uno per uno, per giungere alla conclusione
che la finanziaria 2001 presenta caratteristiche innovative e positive per
l’agricoltura. Rispetto a queste valutazioni, si può dire che le misure pre-
viste non sono sufficienti o che l’impostazione seguita non è condivisibile,
ma non si può certamente affermare che per l’agricoltura non c’è nulla.

Partendo appunto da questo dato, vorrei sottolineare una prima con-
traddizione di fondo in cui sono incorsi alcuni colleghi senatori dell’oppo-
sizione, i quali da una parte hanno definito elettoralistica la manovra fi-
nanziaria, nel senso che essa sembra puntare ad acquisire consensi eletto-
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rali, e dall’altra parte hanno formulato una critica di segno opposto, affer-
mando che nella finanziaria non si prevede nulla, o quasi, per l’agricol-
tura. Ora, delle due l’una: o nella finanziaria c’è per l’agricoltura qualcosa
che i colleghi ritengono capace di suscitare consensi elettorali, oppure non
c’è nulla e allora non ha senso parlare di una finanziaria elettoralistica.

Del resto, alcune misure sono state inserite nella finanziaria alla Ca-
mera dei deputati per iniziativa dei Gruppi parlamentari della maggio-
ranza, ma anche con il contributo di quelli dell’opposizione. Se mi tro-
vassi al posto dei colleghi dell’opposizione, cercherei di valorizzare il la-
voro che io stesso ho svolto, sia pure esprimendo un giudizio politico di
fondo negativo (non potrebbe essere altrimenti da parte dell’opposizione)
sulla manovra finanziaria.

Penso che a questo punto il giudizio su ciò che si sta facendo con
questa finanziaria e su ciò che è stato fatto nel corso della legislatura
con riferimento ai problemi agricoli non possa che essere rinviato agli
stessi soggetti del mondo agricolo. In base al lavoro, svolto in queste set-
timane, di raccolta di proposte emendative da parte delle organizzazioni
professionali nel loro complesso, mi risulta che è stata richiamata l’atten-
zione su questioni secondarie, che non hanno grande rilievo, perché è stato
espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul testo licenziato dalla Ca-
mera dei deputati. Faccio quindi riferimento alle esperienze che ognuno di
noi vive nel territorio, ma anche al giudizio autorevole del mondo delle
organizzazioni professionali, della cooperazione, di tutta una serie di asso-
ciazioni, che è stato sostanzialmente positivo.

Un’altra contraddizione, che ha un rilievo politico notevole, riguarda
il fatto che, da una parte, si afferma il valore delle privatizzazioni e della
liberalizzazione dei mercati e, dall’altra, quando si procede in tale dire-
zione, si registra un’opposizione ad ogni atto conseguente a tali processi.

Il collega Bucci, in modo indiretto, ha rivolto una velata critica alla
Presidenza per quanto riguarda l’iter del disegno di legge n. 3805, di cui
egli è primo firmatario. Debbo dire che questo provvedimento è stato sem-
pre iscritto all’ordine del giorno da mesi e che negli Uffici di Presidenza
non ne è mai stato sollecitato l’esame. E poi – ma questa è una battuta –
ho voluto evitare conflitti all’interno della Casa delle libertà, tra il sena-
tore Bucci e il sindaco di Milano! Comunque, nel merito delle scelte si
può essere o meno d’accordo, ma ribadisco che non c’è alcuna difficoltà
ad affrontare questo argomento.

Per quanto riguarda la vicenda delle tenute dei vini Corvo di Salapa-
ruta a cui ho fatto prima riferimento (ricordo che il senatore Cusimano è
siciliano come me, ma segue attentamente le vicende della regione Sicilia
da un’altra postazione), vorrei precisare che il precedente governo regio-
nale siciliano ha adottato una linea di privatizzazione. Questo è un fatto
rivoluzionario in Sicilia. È rivoluzionario che la regione esca dalla ge-
stione della miriade di imprese, società e fabbriche, ma è incomprensibile
che tale processo, ormai quasi completato, abbia subı̀to una battuta d’ar-
resto. Non si capisce quali siano i motivi reali; a volte, sembra che ci
siano state interferenze di natura politica nel processo di privatizzazione



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 65 –

9ª Commissione (29 novembre 2000 - Pom.) 4885 e 4886 – Tabella 12

dell’azienda vini Corvo, che è una delle due imprese produttive a parteci-
pazione regionale in Sicilia. Ricordo che l’altra impresa è l’INSICEM,
l’industria siciliana cementi, che opera nella mia provincia e che ha
dato alla mia regione un utile di 250 miliardi. Non si capisce perché l’a-
zienda vini Corvo non debba essere sottoposta ad un regolare processo di
privatizzazione.

Allo stesso modo sembra contraddittorio il riferimento ai processi di
allargamento dell’Unione europea a Sud e ad Est. Una cosa è vedere,
come hanno fatto maggioranza ed opposizione in occasione del dibattito
sugli accordi euromediterranei, per esempio, le modalità di realizzazione
di tali accordi, il loro impatto sulle produzioni mediterranee, il ruolo
del Ministro delle politiche agricole, la richiesta di misure compensative
e preventive, la richiesta di misure che evitino l’aggravio in termini di
commercializzazione alle nostre produzioni; altra cosa è invece vivere
tali processi con la paura. È chiaro che l’allargamento creerà dei possibili
contraccolpi in alcuni settori, che saranno sicuramente positivi per il set-
tore ortofrutticolo, perché si apre un grande mercato; quindi, dovremmo
essere interessati alla possibilità che i mercati si aprano alle nostre produ-
zioni mediterranee.

Dopo aver fatto queste due considerazioni di ordine generale, ripeto
che il disegno di legge finanziaria in discussione è per me «agricolo»; si
tratta di una finanziaria – per cosı̀ dire – «verde» come non lo è stata da
molti anni, ma non in termini di appartenenza politica, anche se il Mini-
stro – è una battuta – fa parte dei Verdi.

Nella mia relazione introduttiva ho citato schematicamente, in ben 40
punti, tutte le disposizioni della finanziaria che riguardano il mondo agri-
colo. Vorrei ricordare ad alcuni colleghi, che hanno lamentato il fatto che
non si trattano alcune questioni, che il problema della ristrutturazione
delle imprese agricole in difficoltà è affrontato nell’articolo 7. Come si
fa ad affermare il contrario, quando invece tale problema è stato affron-
tato? Le disposizioni in tema di IRAP e IVA, i 175 miliardi stanziati
per la pesca, i 230 miliardi di garanzie per i soci delle cooperative, i
321 miliardi previsti nel triennio per le emergenze, la soluzione della que-
stione dei crediti vantati dai consorzi agrari, sono tutti fatti di grande ri-
lievo.

Vorrei dire poi ai colleghi che hanno sollevato il problema relativo al
comparto agrumicolo – il senatore Cusimano lo ha fatto in modo più ar-
ticolato, mentre il senatore Minardo in modo più superficiale – che,
quando parliamo degli agrumi, dobbiamo tenere presenti alcune questioni.
Faccio osservare che, allo stanziamento di 6 miliardi per il nuovo eserci-
zio finanziario, occorre aggiungere i 110 miliardi per il Piano agrumicolo,
previsti dalla legge n. 423 del 1998, incrementati da un ulteriore stanzia-
mento di 30 miliardi, grazie anche ad una mia proposta emendativa, con la
manovra finanziaria dell’anno scorso, e dalla quota, che sarà destinata al
settore agrumicolo, di 200 miliardi (che costituiscono il cosiddetto pac-
chetto Sicilia), di cui all’articolo 101. Mi sembra che l’intera manovra,
per quanto riguarda la questione degli agrumi, si occupi non solo dell’e-
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mergenza ma anche della ristrutturazione del settore. Colgo l’occasione
della presenza del Ministro per affermare che i primi soldi che saranno
mobilitati dovranno andare direttamente ai produttori (attraverso i piani
di riconversione, l’espianto, il reimpianto e cosı̀ via) e non ad organizza-
zioni che solo indirettamente possono arrecare un beneficio al settore.

Per quanto riguarda la questione del bando relativo all’articolo 13 del
decreto legislativo n. 173 (cui ho fatto riferimento nella mia introduzione
e su cui si sono soffermati il collega Reccia e il senatore Preda), ricordo
che, benché componenti della maggioranza, siamo stati fortemente critici
nei confronti del fatto che 1’80 per cento dei fondi, di cui all’articolo 13,
andasse a due multinazionali. Si tratta di una questione grave ed insoppor-
tabile. Per quanto ci riguarda, proponiamo che venga azzerato quel bando
per adottarne uno nuovo che assicuri l’erogazione di risorse a vantaggio
dei produttori agricoli e non delle multinazionali, per essere chiari fino
in fondo. Perdonate la foga del mio intervento, che non deve sembrare
una polemica nei confronti dei senatori, perché è dovuta alla mia perso-
nale partecipazione alle tematiche di questa Commissione.

Le risorse previste nella manovra finanziaria nel suo complesso sono
davvero consistenti. Basta solo fare un paragone: l’ammontare di oltre
2.200 miliardi, che saranno complessivamente destinati ai patti agricoli,
è maggiore rispetto ai 2.206 miliardi previsti, ad esempio, nella manovra
finanziaria del 1995 del Governo Berlusconi. Questi sono dati, ma poi ci
sono altri elementi che ho già citato. Posso, quindi, affermare che si tratta
di fatti estremamente significativi che andranno a vantaggio dei produttori
agricoli italiani.

Concludo il mio intervento ripetendo che la legislatura è stata estre-
mamente utile per il settore agricolo. Mi richiamo alle considerazioni
esplicitate nella mia relazione introduttiva, all’elenco dettagliato di tutte
le leggi di grande valore che abbiamo approvato. Chiedo scusa per il fatto
di aver trascurato tutta la parte riguardante la riforma della pubblica am-
ministrazione, i provvedimenti Bassanini, la riforma del Ministero, la sop-
pressione dell’AIMA e la costituzione dell’AGEA, la questione degli enti
di ricerca.

Non c’è dubbio che il ruolo del nostro paese nell’ambito dell’Unione
europea e a livello internazionale sia cresciuto in termini di forza, di cre-
dibilità e di risultati. Lo dimostra il ruolo che il nostro Governo, grazie
anche al ministro Pecoraro Scanio, sta avendo in queste settimane in rela-
zione alla gravissima emergenza causata dalla vicenda della BSE. Non
siamo un paese a rimorchio degli altri, al quale vengono imposti imbrogli
come quelli delle farine animali, del latte in polvere, dei contributi per la
trasformazione del latte in polvere in burro, su cui alcuni paesi hanno co-
struito la loro economia zootecnica. Il nostro è un ruolo pilota. Penso che
l’Unione europea si stia convincendo della giustezza delle posizioni del
nostro paese. Ricordo, tra l’altro, il dibattito di alto livello e di grande va-
lore, secondo me, che abbiamo svolto al Senato con l’apporto di tutti i
colleghi della maggioranza e dell’opposizione sulla politica agricola co-
mune e sugli accordi euromediterranei.
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Posso affermare – almeno questa è la mia valutazione – che il si-
stema agroalimentare italiano non è in crisi, ma attraversa una fase di
grande trasformazione, come ha sottolineato il collega Piatti, che comporta
certamente delle difficoltà. Leggiamo continuamente sui giornali notizie
da cui emergono la forza e la capacità di attrazione del sistema agroali-
mentare italiano, del cosiddetto made in Italy. Se un giorno si apprende
dalla stampa dei primati raggiunti a livello mondiale per l’olio, il vino,
la pasta e i formaggi, il giorno dopo non possiamo cambiare idea in
modo schizofrenico e decretare la morte dell’agricoltura italiana. Al con-
trario, il settore agricolo è in trasformazione; ciò comporta grossi problemi
e una selezione a volte anche pesante dal punto di vista sociale, ma il si-
stema è in piedi e ha delle carte da giocare.

In conclusione, propongo – anche a nome del senatore Bedin, relatore
sulla tabella 12 – un rapporto favorevole, con le osservazioni che ho già
svolto nella relazione introduttiva (forniremo al Ministro il resoconto ste-
nografico affinché possa venirne a conoscenza) e quelle che sono emerse
dal dibattito. Il senatore Bettamio, ad esempio, ha ricordato l’esigenza di
promuovere interventi per la ricomposizione fondiaria. È un problema
vero, che dobbiamo collegare alla questione del ruolo della Cassa per la
formazione della proprietà contadina, della concentrazione dell’offerta,
della qualità dei prodotti, della competitività del sistema agroalimentare
italiano, della multifunzionalità dell’agricoltura italiana nell’ambito euro-
peo e della prosecuzione degli interventi per la riduzione dei costi di pro-
duzione. I colleghi debbono essere tutti orgogliosi del fatto che è stata
questa Commissione ad avere «inventato», con una delega al Governo,
il decreto legislativo n. 173 del 1998. Forse occorre stanziare più risorse
e applicare meglio l’articolo 13 di quel provvedimento, ma non bisogna
dimenticare, signori miei, che i patti agricoli e l’estensione all’agricoltura
della programmazione negoziata sono dovuti proprio al decreto legislativo
n. 173. Oggi, dopo due anni, c’è un primo risultato straordinario della mo-
vimentazione di oltre 3.000 miliardi a favore dei patti agricoli.

Tra le osservazioni di cui si dovrà tenere conto nella redazione del
rapporto alla 5ª Commissione, vorrei citare anche quelle del collega Sa-
racco, il quale ha ricordato la questione dell’IVA per il vino al 20 per
cento, a parte altre annotazioni di ordine generale. Inoltre, condivido le
considerazioni espresse dal senatore Bedin nel suo intervento in sede di
replica, comprese le valutazioni critiche alla finanziaria, che mi impegno
ad inserire nel rapporto finale. Infine, ritengo necessario richiedere un
maggiore coordinamento dei controlli veterinari, lo stralcio dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri della questione relativa al Corpo
forestale e l’approvazione, entro la fine della legislatura, della legge di
orientamento e della legge relativa al fondo di solidarietà nazionale in
agricoltura.

PECORARO SCANIO, ministro delle politiche agricole e forestali.
Stamattina sono stato sollecitato dal Presidente della Commissione a par-
tecipare ai lavori della Commissione ed ho fatto in modo di essere pre-
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sente. Ovviamente, resta accanto a me il sottosegretario Nocera, il quale
ha seguito il dibattito e continuerà a seguire gli esiti – che auspico siano
i migliori possibili – dell’ulteriore perfezionamento del lavoro positivo che
è stato svolto alla Camera dei deputati.

Condivido quanto è stato detto circa il giudizio espresso dagli opera-
tori del mondo agricolo, al di là degli schieramenti politici, su questa fi-
nanziaria; essi hanno affermato che i risultati per il comparto agricolo
sono superiori rispetto a quelli di molti anni precedenti. Ovviamente, bi-
sognerà intervenire ancora in questa direzione. Certo, non credo che il Se-
nato possa ottenere ulteriori risorse; anzi, mi accontenterei che riuscisse a
difendere al meglio gli stanziamenti aggiuntivi previsti alla Camera. Tut-
tavia, bisognerebbe migliorare la finalizzazione di tali stanziamenti e ra-
zionalizzare le misure che già esistono, affinché vi sia maggiore efficienza
ed efficacia nell’utilizzo delle risorse.

Ho avuto modo di informarmi su quanto è stato detto nel corso del
dibattito. Vorrei affrontare prima di tutto una questione sollevata dal sena-
tore Cusimano, precisando che non c’è un’impuntatura governativa sulla
regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato. Al contrario, si sta svol-
gendo un dibattito ampio, poiché le posizioni all’interno delle forze poli-
tiche e del Governo sono diversificate, ma sempre nell’ambito di una vo-
lontà chiarissima di mantenere l’unitarietà del Corpo. Se il Parlamento
vorrà fornire ulteriori elementi, ovviamente ne terremo conto, come sem-
pre, perché siamo tenuti a farlo.

La mancata ristrutturazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, invece, dipende da fattori estranei all’Amministrazione. Come
sapete, la Corte dei conti ha sollevato una questione di legittimità costitu-
zionale avanti alla Corte costituzionale sulle modalità di esercizio della
delega esercitata con i decreti legislativi nn. 143 del 1997 e 300 del
1999. Anzi, colgo l’occasione per precisare che, se si vuole migliorare
il funzionamento della complessa e articolata struttura del Ministero delle
politiche agricole, tutto ciò che il Senato riterrà di poter fare ai fini di una
maggiore razionalizzazione ed efficienza è non solo gradito ma auspicato.
Tra l’altro, il perseguimento di questo obiettivo dovrebbe comportare un
superamento delle distinzioni tra maggioranza e opposizione, perché l’in-
teresse che le istituzioni funzionino dovrebbe essere di tutti, soprattutto di
chi pensa che possano verificarsi alternanze di Governo e quindi trarrebbe
un vantaggio da una maggiore funzionalità.

Allo stato attuale, siamo in una condizione assurda, perché già da tre
anni il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agri-
cole e forestali «viaggia» tra la Corte dei conti e il Consiglio di Stato e
adesso è dinanzi alla Corte costituzionale. Questo inevitabilmente crea
problemi di funzionalità, di una non corretta spesa delle risorse. Si tratta
di questioni che devono essere affrontate proprio in sede di finanziaria,
perché questa è lo strumento in cui si organizza l’efficienza e l’efficacia
della pubblica amministrazione. La Corte dei conti sollecita che sia il le-
gislatore a chiarire definitivamente questo quadro normativo, perché i de-
creti legislativi nn. 143 e 300 sono considerati non adeguati a riformare
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quello che era allora il Ministero delle risorse agricole, alimentari e fore-
stali.

Sono stati espressi dubbi sul funzionamento dell’AGEA. Tuttavia, oc-
corre riconoscere che, grazie allo sforzo compiuto, non vi è stato alcun
rinvio e anzi è stata pienamente rispettata la tempistica originariamente
prevista per l’operatività dell’AGEA, contrariamente a tutte le previsioni
secondo le quali saremmo andati incontro, per l’ennesima volta, ad una
proroga dell’attività dell’AIMA.

È evidente che, se il Parlamento intende proporre utili suggerimenti
per la razionalizzazione ed il miglioramento delle strutture dell’AGEA,
il Governo non potrà che prenderne atto. Se l’obiettivo non è quello di
boicottare o frapporre ulteriori ostacoli, ma quello di fare in modo che
le riforme possano essere applicate al meglio, il Governo prenderà atto
con interesse di tutti i contributi che verranno dati. Questo discorso vale
anche per gli istituti di ricerca e gli enti collegati e quelli vigilati dal Mi-
nistero.

Il lavoro dell’Esecutivo sarà quello di accelerare la fase finale di tutte
le riforme in corso. È ovvio che accoglierò favorevolmente tutti gli ele-
menti che il Parlamento riterrà opportuno evidenziare per l’ulteriore mi-
glioramento dal punto di vista della funzionalità. Occorre, infatti, raziona-
lizzare la spesa, rendere più efficienti e più efficaci le strutture della pub-
blica amministrazione e offrire un servizio al paese, in particolare ai con-
tribuenti, che – occorre sempre ricordarlo in sede di discussione della
legge finanziaria – sono coloro che sostengono il peso delle pubbliche am-
ministrazioni. È nostro dovere fare in modo che le pubbliche amministra-
zioni funzionino e che i giusti controlli e le funzioni di tutela e di garanzia
non diventino un elemento di non funzionalità e di danno per gli utenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge di orientamento in agricoltura,
ho avuto un incontro con il Presidente della Camera dei deputati e con il
presidente nazionale della Coldiretti, il quale ha sollecitato l’incontro. Il
Presidente della Camera dei deputati ha assicurato che lunedı̀ 4 dicembre
inizierà nell’Aula di Montecitorio l’esame del disegno di legge per l’orien-
tamento in agricoltura. Vi è motivo di ritenere che la Camera dei deputati
varerà il provvedimento nelle prossime settimane e lo trasmetterà al Se-
nato per il voto finale. A quel punto, sarà compito del Senato della Repub-
blica pronunciare la parola finale e fare in modo che gli agricoltori italiani
possano avere, dopo cinquanta anni, i necessari strumenti legislativi, come
la legge di orientamento, che rappresenta la vera risposta alle emergenze
di cui siamo sempre costretti a discutere. Occorrono strumenti certi e mo-
derni per un’agricoltura che è cambiata e alla quale non siamo riusciti an-
cora a dare una strumentazione legislativa moderna, adeguata ai tempi.

Tra l’altro, questo provvedimento, proprio grazie al Senato (e colgo
l’occasione per ringraziare i senatori), riguarda anche le foreste; in tal
modo, sarà possibile superare la vecchia legge sui boschi, che risale al
1923. Parliamo del rilancio delle attività boschive, della festa dell’albero,
delle foreste e poi ci incagliamo – per cosı̀ dire – in leggi che hanno più di
70 anni. La legge di orientamento, inoltre, si occuperà anche della pesca e
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dell’acquacoltura e potrebbe rappresentare una risposta seria ai vari pro-
blemi esistenti.

È mia personale opinione che, se il Parlamento approverà questo di-
segno di legge delega, le Commissioni agricoltura della Camera dei depu-
tati e del Senato saranno certamente coinvolte in modo costante e corretto.
Poiché ho una certa esperienza parlamentare, ritengo indispensabile, al di
là delle modalità di esercizio della delega, che le Commissioni parlamen-
tari e gli operatori del settore siano pienamente coinvolti. Con i decreti
legislativi si devono prendere in considerazione le esigenze di tutti; in-
vece, in passato il Governo, purtroppo, ha più volte assunto un atteggia-
mento dirigista nell’applicazione di alcune deleghe assegnate dal Parla-
mento. Quindi, proprio perché ho maturato una certa esperienza parlamen-
tare, posso dirvi che farò tutto il possibile affinché ci sia un diretto coin-
volgimento del Parlamento. Attraverso lo strumento della delega, il Go-
verno deve continuare a mantenere un rapporto con il Parlamento e non
presentare decreti senza tenere conto dell’opinione del Parlamento stesso.

Assicuro, quindi, che il Governo lavorerà in questa direzione ed au-
spico che il Senato, non appena la Camera dei deputati approverà il prov-
vedimento, possa dare il via libera finale per rispondere finalmente alle
richieste degli agricoltori, dei pescatori, del mondo delle foreste e dei bo-
schi. Sarebbe veramente un fatto negativo se, nella prossima legislatura,
dovessimo ricominciare ancora dall’inizio ed arrivare – nel migliore dei
casi dopo due o tre anni – di nuovo al punto in cui siamo finalmente ar-
rivati oggi, arrecando un ulteriore e grave ritardo al mondo agricolo, che
ha grande esigenza di questo provvedimento.

Come ben sapete, sono molti gli interventi strutturali a favore dell’a-
gricoltura previsti nel disegno di legge finanziaria. Se anche a tal riguardo
il Senato intenderà fornire ulteriori suggerimenti per la finalizzazione,
senza richiedere maggiori risorse, secondo me sarà un fatto positivo.

Per il settore dell’ortofrutta posso dire che, in un’apposita audizione,
riferirò sull’esito della trattativa europea in corso, la quale – come avrete
avuto occasione di rilevare anche attraverso gli organi di stampa – ci ha
visto vittoriosi. Per la prima volta sono state superate le riforme che da
ultimo sta ponendo in essere l’Unione europea (la cosiddetta invarianza
di bilancio) ed è stata ottenuta la previsione di maggiori risorse. Ovvia-
mente, questo è solo l’inizio della campagna per il riequilibrio che dob-
biamo realizzare fino in fondo. Non è tollerabile (ne ho parlato anche
con il direttore generale del WTO a Ginevra) il principio secondo cui,
per i dazi esterni dell’Unione europea, ci sia uno squilibrio tale che il set-
tore dell’ortofrutta ha in media una tutela del 10 per cento del prezzo,
mentre per il burro e la carne questa percentuale sale a più dell’80 per
cento. Pertanto, occorrerà portare in fondo anche questa trattativa con il
WTO.

Per quanto riguarda il settore agrumicolo, mi richiamo alle valuta-
zioni espresse dal Presidente. I 6 miliardi previsti non rappresentano lo
stanziamento complessivo, ma sono ulteriori fondi che sono stati posti a
disposizione del settore degli agrumi.
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In merito al tema dei residui passivi, le valutazioni svolte al riguardo
non fanno che confermare l’esigenza di una maggiore razionalizzazione
del MIPAF, anche al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse.

In questi giorni, sta emergendo in maniera molto forte l’esigenza di
un coordinamento per quanto concerne i controlli veterinari. Come ben sa-
pete, l’Italia è l’unico paese dove il sistema veterinario dipende dalla sa-
nità e non dall’agricoltura. Ritengo che il sistema veterinario abbia svolto
un buon lavoro, ma occorre stabilire un coordinamento tra agricoltura e
sanità in questa materia.

Sarebbe anche utile istituire in Italia un’agenzia per la sicurezza ali-
mentare. Come ben sapete, a Nizza dovrebbe finalmente prendere l’avvio
l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare che, nella proposta della
Commissione, ha come interfaccia le agenzie nazionali per la sicurezza
alimentare. Pertanto, invito il Parlamento ad occuparsi di questo problema,
dal momento che questo è un compito legislativo e non meramente ammi-
nistrativo. Ritengo che l’agenzia della sicurezza alimentare sarebbe un ele-
mento di razionalizzazione del lavoro che già si compie ma che è poco
coordinato e rappresenterebbe per il paese una risposta a tanti problemi.
Mai come in questo momento se ne avverte la necessità, dato che stiamo
vivendo in un periodo in cui la questione della sicurezza alimentare è al-
l’attenzione di tutti.

Credo che in Senato si debba procedere anche al fine di estendere al
settore agricolo i contratti a tempo determinato e tutte le normative garan-
tite alle altre categorie del lavoro. Dobbiamo fare una ricognizione di tutto
ciò che è consentito ad altri comparti e far sı̀ che tali misure siano estese
anche al settore agricolo.

Per quanto riguarda invece i costi di produzione, bisogna considerare
come punto di riferimento i costi affrontati dal settore agricolo degli altri
paesi europei. Dobbiamo lavorare affinché i nostri agricoltori abbiano non
dei privilegi ma semplicemente le stesse condizioni di costi che hanno so-
prattutto la Spagna e la Francia, che sono i nostri principali partner per
tipologia di attività e per vastità di territorio.

Solleciterei anche un intervento nella delicata questione delle quote
latte, per eliminare il sostituto di imposta. Inoltre, non dimentichiamo
che sarebbe opportuno risolvere in sede parlamentare un’anomalia tutta
italiana, riscontrabile solo nel settore del latte, che è «iperlegiferato»,
mentre per le quote relative al pomodoro, al tabacco e ad altri prodotti
si emanano semplicemente atti regolamentari e amministrativi. Tale situa-
zione crea numerose difficoltà, quindi il Parlamento deve tenere conto di
questo problema. Nell’ambito dell’Unione europea si sta dibattendo sulla
validità o meno del rateizzo del pagamento delle multe, che abbiamo in-
serito a regime con un decreto-legge. Dal momento che l’Unione europea
potrebbe sollevare obiezioni sull’introduzione del rateizzo a regime (non
su quello previsto per le situazioni particolarmente delicate), credo sia pre-
feribile intervenire in via preventiva, diciamo cosı̀, piuttosto che scontrarci
con le difficoltà – come al solito – dopo che si sono manifestate.
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Quindi questo argomento, che è già stato oggetto di interventi parla-
mentari e fa parte di una situazione che ha obiettivamente un contenuto
economico rilevante per il nostro paese, deve essere tenuto presente.

Sono state chieste informazioni a proposito del documento di pro-
grammazione agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. Il
DPAF è già stato approvato dalla Conferenza Stato-regioni; appena
avremo acquisito la documentazione che le regioni debbono fornirci,
sarà inviato al CIPE. Quindi, il Governo ha espletato tutti gli adempimenti
di propria competenza e anzi sta cercando di fare ancora di più.

Per quanto concerne il sistema dei controlli, sarebbe importante for-
mulare un appello per il potenziamento del nucleo dei carabinieri per la
tutela delle norme comunitarie che c’è al Ministero. Ho già rappresentato
questa esigenza in sede di Governo, e sono riuscito anche ad ottenere lo
sblocco delle assunzioni per completare l’organico dell’ispettorato anti-
frodi, poiché il Consiglio dei ministri ha finalmente approvato l’espleta-
mento del concorso per 115 ispettori.

Abbiamo problemi non indifferenti dal punto di vista dell’irrigazione.
Al riguardo, ho più volte avanzato una proposta di «rottamazione» degli
impianti di irrigazione. Dobbiamo fornire delle risposte e far fronte al fe-
nomeno della desertificazione, passando dall’irrigazione a pioggia a quella
a goccia. A tal fine, abbiamo già individuato alcuni fondi in finanziaria;
potete valutare se sia possibile migliorare la capacità di spesa e fare in
modo che si possano utilizzare queste risorse.

So che già avete preso delle iniziative a proposito del Fondo di soli-
darietà nazionale, ma sarebbe molto importante chiarire finalmente alcuni
aspetti, dal momento che il Senato sta discutendo la riforma di questo
Fondo. Non sarebbe male procedere come si è fatto alla Camera, dove
si è deciso di anticipare, nella manovra finanziaria, l’intervento per una
serie di provvedimenti che difficilmente troveranno una definitiva appro-
vazione nel breve tempo che resta fino al termine della legislatura. Sa-
rebbe necessario stabilire almeno che le virosi o le malattie di particolare
valore debbono essere considerate nell’ambito del concetto di calamità, al-
trimenti siamo costretti a varare ogni volta leggi specifiche sulla sharka,
sulla flavescenza dorata, sull’influenza aviaria e cosı̀ via. E pazzesco man-
tenere questo meccanismo vecchio mentre discutiamo di delegificare que-
sto settore e di migliorare il sistema vigente. Non si tratta di chiedere più
soldi, ma di verificare se esiste la possibilità, razionalizzando la spesa, di
sbloccare con procedure amministrative tra Stato e regioni i fondi stan-
ziati, senza che sia necessario approvare nuove leggi per ogni virosi che
compare nel paese. So che stavate già lavorando con molta efficacia in-
torno a questo problema. Credo sia utile un suggerimento del Parlamento
in questa direzione, perché il Fondo di solidarietà, cosı̀ com’è, non fun-
ziona.

Ho già sottolineato l’esigenza di varare un sistema migliore di assi-
curazioni. Questo sarà un altro grande aspetto importante di cui bisognerà
occuparsi.
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Alla Camera abbiamo già fatto un buon lavoro circa i prodotti biolo-
gici e tipici, ma possono essere utili eventuali miglioramenti funzionali
che il Senato volesse proporre.

Sulla base delle interrogazioni che ho ricevuto, ho disposto una veri-
fica sull’utilizzo dei fondi previsti nel decreto legislativo n. 173 dal punto
di vista della ricaduta nel settore agricolo. Tuttavia, devo precisare che
posso dare garanzie solo sui successivi bandi, che faranno riferimento a
me. Allo stato attuale, non sono in grado di assumere determinazioni su
situazioni precedenti, perché solo un atto legislativo può stabilire di ripo-
sizionare fondi precedenti su quelli successivi. Quindi il Governo non può
intervenire in questo senso. Per quanto riguarda il futuro, posso assicurare
che nei prossimi bandi sarà fissato un tetto massimo e si farà in modo che
le ricadute positive riguardino il mondo agricolo. Bisogna riconoscere, in-
fatti, che il settore agroindustriale accede anche ad altri fondi, mentre il
decreto legislativo n. 173 è nato per sostenere il mondo agricolo. Il com-
parto agroindustriale italiano merita certamente rispetto, ma lo stiamo già
sostenendo nell’ambito dell’industria.

Infine, vorrei proporvi una sollecitazione per una richiesta che ho ri-
volto ai Ministri dell’ambiente e dei lavori pubblici. Vi chiedo di valutare
se sia possibile destinare una quota pari al 10 per cento dei fondi stanziati
per la difesa del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico agli agricoltori. I
ministri Bordon e Nesi mi hanno risposto che non sono contrari. Ritengo
sia utile passare dalle parole ai fatti. Del resto, diciamo continuamente che
la presenza degli allevatori e degli agricoltori è importante per contrastare
il dissesto idrogeologico e che l’ingegneria naturalistica è una forma di ga-
ranzia. Non si tratta di chiedere più soldi, ma di destinare una quota dei
fondi già stanziati alle attività di manutenzione svolte dagli agricoltori,
dalle imprese agroambientali nel territorio. Ho già inviato una lettera ai
Ministeri competenti con questa richiesta. Mi sembra che il Parlamento
possa essere d’accordo su tale proposta, dato che si chiede non lo stanzia-
mento di ulteriori fondi, ma un loro migliore utilizzo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza
del disegno di legge finanziaria. Senatore Bedin, desidera esprimere ulte-
riori valutazioni per la redazione del rapporto alla 5ª Commissione?

BEDIN, relatore alla Commissione sulla tabella 12 e sulle parti ad

essa relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rico-
nosco pienamente nella proposta che lei ha illustrato.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza

del disegno di legge finanziaria. Passiamo all’esame degli emendamenti il
cui testo è riportato in allegato al resoconto della seduta odierna. Dal
momento che non sono riferiti alle unità previsionali di base (UPB), che
costituiscono oggetto di deliberazione a livello di esame parlamentare,
sono inammissibili i seguenti emendamenti: 12.Tab.12.2, 12.Tab.12.4,
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12.Tab.12.5, 12.Tab.12.7, 12.Tab.12.10, 12.Tab.12.12, 12.Tab.12.13,
12.Tab.12.14, 12.Tab.12.16 e 12.Tab.12.17.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, di cui ho dato lettura
nella seduta antimeridiana, e dei restanti emendamenti presentati.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 0/4885/1/9ª, presentato dai
senatori Cusimano, Reccia e Minardo, mi rimetto al Governo, poiché mi
sembra che contenga una domanda tecnica preliminare.

NOCERA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Il Governo invita i presentatori a ritirare questo ordine del giorno,
in quanto le disponibilità finanziarie per provvedere in ordine alle regola-
zioni debitorie nei confronti dei consorzi agrari sono già state sbloccate
dalla legge n. 410 del 1999 e pertanto non debbono figurare in tabella A.

Se non viene accolto l’invito al ritiro, il Governo è disponibile ad ac-
cettare l’ordine del giorno come raccomandazione.

CUSIMANO. La legge n. 410 del 1999 prevedeva una certa imposta-
zione e soluzione del problema. Però adesso è sopraggiunto l’articolo 118
del disegno di legge finanziaria. Conseguentemente, nasce spontaneo il so-
spetto e il dubbio che, attraverso questo articolo, si intenda rivisitare la
normativa vigente. Per questo motivo abbiamo presentato un ordine del
giorno. Se il rappresentante del Governo afferma, assumendosene la re-
sponsabilità, che comunque le somme sono appostate e che non occorre
l’inserimento di queste in tabella A, non abbiamo difficoltà ad accettare
che l’ordine del giorno venga accolto come raccomandazione. L’intento
era solo quello di sapere esattamente come stanno le cose.

NOCERA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Proprio in merito a quel che diceva il senatore Cusimano, l’invito
al ritiro è dovuto al fatto che il problema evidenziato è stato risolto. In-
fatti, le disponibilità finanziarie per tali attività sono state già «sbloccate»
dalla legge n. 410 del 1999.

CUSIMANO. Non insisto per la votazione.

NOCERA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali . Confermo di accettare l’ordine del giorno n. 0/4885/1/9ª come rac-
comandazione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza

del disegno di legge finanziaria. Stante l’assenza del presentatore, dichiaro
decaduti gli ordini del giorno nn. 0/4886/1/9ª/Tab.12, 0/4886/2/9ª/Tab.12 e
0/4886/3/9ª/Tab.12.

Passiamo all’esame degli emendamenti.

Stante l’assenza del presentatore, dichiaro decaduti gli emenda-
menti 9ª.12.Tab.12.1, 9ª.12.Tab.12.3, 9ª.12.Tab.12.6, 9ª.12.Tab.12.8,
9ª.12.Tab.12.9, 9ª.12.Tab.12.11, 9ª.12.Tab.12.15.
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Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla 5ª Commissione
sulla tabella 12 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanzia-
ria.

Il tenore di tale rapporto – interpreto l’intendimento anche dell’altro
relatore, senatore Bedin – sarà favorevole, con le osservazioni da me pro-
poste in precedenza.

CUSIMANO. Come ha detto il Presidente, in Senato si è svolto un
dibattito sulla ratifica del trattato con il Marocco in materia agricola.
Esso è stato votato dai partiti della maggioranza del centro sinistra, mentre
è stato respinto dai partiti che fanno parte del Polo delle libertà.

Richiamo questo trattato perché riguarda il problema dell’agrumicol-
tura citato dal Presidente e pertanto merita una riflessione. Nel corso della
discussione di quella ratifica, è stato presentato un ordine del giorno, ap-
provato all’unanimità dal Senato, che impegnava il Governo a non consen-
tire più l’approvazione di ulteriori trattati che aggravassero lo stato di crisi
dell’agricoltura meridionale, se non dopo un esame e un’approvazione
preventiva da parte delle competenti Commissioni parlamentari di Camera
e Senato. Invece, i Governi di centrosinistra hanno accettato che 1
’Unione europea, «bypassando » il Parlamento italiano e l’ordine del
giorno approvato, continuasse a sottoscrivere trattati con forti implicazioni
per il settore agricolo con quasi tutti i paesi rivieraschi del Mediterraneo,
aumentando enormemente il volume delle importazioni agricole in Eu-
ropa.

Si sostiene che il Governo avrebbe fatto qualcosa. Ricordo le dichia-
razioni di alcuni esponenti del centro sinistra sul bisogno di compensare il
danno arrecato alle produzioni agricole meridionali attraverso il famoso
Piano agrumicolo. Ma questo è tutto da inventare, perché il Ministero
sta ancora trattando l’argomento e le risorse non sono ancora state erogate.

Non può costituire una risposta lo stanziamento di 10 miliardi, che
poi sono diventati 20, dopo la protesta degli agrumicoltori. Questi fondi
in gran parte non sono stati erogati; né si dica che nella finanziaria
sono previsti per il «pacchetto Sicilia» 200 miliardi in favore dell’agrumi-
coltura.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza

del disegno di legge finanziaria. Ho parlato di tre finalità, tra cui l’agru-
micoltura.

CUSIMANO. Effettivamente l’articolo 101 della finanziaria stabilisce
un mero limite di impegno quindicennale dedicato a tre finalità, tra cui
l’agrumicoltura. In realtà si tratta di un vero e proprio storno di fondi ri-
spetto alla regione Sicilia in relazione a quanto previsto dall’articolo 38
dello Statuto regionale. La Camera ha architettato questa soluzione per
far fronte a questo impegno derivante dallo Statuto della regione Sicilia.
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Ricordo che una parte degli interventi sono destinati ai comuni dove
hanno sede impianti di raffinazione e stoccaggio di prodotti petroliferi e
che sono in enorme difficoltà, con zone abbandonate a causa di un am-
biente non più abitabile. Mi riferisco alla parte Sud della Sicilia, a Priolo
e Siracusa che vivono questa situazione.

Quindi, per quanto riguarda l’agrumicoltura, sono previsti soltanto
palliativi. È vero che sono stati stanziati 25 miliardi per il 2002 e altret-
tanti per il 2003 (cifre che consentiranno di intervenire, in futuro), però è
anche vero che per il 2001 sono stati previsti solo 6 miliardi. Tanto valeva
non prevedere nessuno stanziamento, perché non capisco cosa si possa
fare con una simile cifra.

Il problema dell’agrumicoltura è molto più grave e va affrontato in
maniera diversa, a livello europeo, come del resto abbiamo chiesto anche
al Ministro, il quale nella trattativa del 28 novembre ha affrontato altri
problemi (con esiti positivi, per carità), ma non quello fondamentale del-
l’intervento a sostegno del reddito degli agrumicoltori e di coloro che in
questo momento coltivano l’ortofrutta nelle serre. Era soltanto questa la
compensazione che poteva essere fatta a favore degli agrumicoltori e degli
agricoltori in generale.

Ma non voglio dilungarmi, del resto avremo modo di parlare di que-
sto argomento. Tuttavia, vorrei fare alcune precisazioni a proposito dei re-
sidui passivi. Già lo scorso anno e due anni fa abbiamo discusso di questo
problema e i relatori della maggioranza si sono impegnati a cercare di ri-
solverlo. Forse la questione non è conosciuta bene, quindi vorrei soffer-
marmi brevemente su tale argomento. L’ammontare dei residui passivi,
che il 1º gennaio 1999 era di 4.612 miliardi (mi riferisco al 1999, ma po-
trei dire la stessa cosa per tutti gli anni precedenti), è diventato di 5.292
miliardi il 31 dicembre 1999, quindi in un anno è aumentato e non dimi-
nuito. Il collega Bedin ha affermato che si presume ipoteticamente che i
residui quest’anno diminuiranno, ma secondo me, con questo andamento,
ciò non sarà possibile. Si pensi che nel 1999 c’è stata una utilizzazione di
somme, tra competenza e residui, del 29,49 per cento, quindi un intervento
assolutamente irrisorio.

Tenete presente che dal 1º gennaio 2000 questi residui diminuiranno,
ma soltanto perché, in base alla legge di contabilità, le spese di parte cor-
rente restano residui passivi per l’anno in corso e i due anni successivi;
dal terzo anno, questi sono soggetti alla perenzione, cioè scompaiono, si
cancellano, diventano economie, rientrano nella disponibilità del Governo.
Lo stesso discorso vale per le spese in conto capitale, che diminuiranno
solo perché al quarto anno sono soggette a perenzione e quindi si cancel-
lano dai residui passivi. Ciò significa che negli anni si sarebbe dovuta ve-
rificare una diminuzione dei residui passivi, ma questo non è avvenuto. Si
tratta quindi di un problema che riguarda l’intero bilancio dello Stato; si
pensi che ci sono residui passivi, tra spese correnti e spese in conto capi-
tale, per 225.042 miliardi. Cari colleghi, come è possibile tutto ciò, in un
paese che è in uno stato di crisi e ha il problema della disoccupazione? Vi
rendete conto? Venite a portare chiacchiere!
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Poi lei, Presidente, parla di «compitini». Io compitini del genere so
fare, con numeri e dati, non con le chiacchiere!

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza
del disegno di legge finanziaria. Non mi riferivo a lei, senatore Cusimano.
Desidero che resti a verbale.

CUSIMANO. Comunque, confermo quanto ho detto nel mio inter-
vento per quanto riguarda l’agricoltura, con i piccoli chiarimenti che ho
testè aggiunto, e dichiaro che Alleanza Nazionale voterà contro la mano-
vra finanziaria.

Per concludere, vorrei fare delle osservazioni sulle dichiarazioni in
sede di replica del Ministro. Non ho capito se è venuto in Commissione
a parlare in nome e per conto dei Verdi, dei DS, del Partito popolare,
del centrosinistra o della Margherita. Mi sembra che abbia parlato, infatti,
in nome e per conto di partiti e che abbia fatto propaganda politica in que-
sta sede. Non è intervenuto come rappresentante del Governo.

Pertanto, a parte le valutazioni tecniche, evidentemente respingiamo
le dichiarazioni politiche, per quello che valgono.

BUCCI. Mi sembra che la discussione sia condizionata dalle due
realtà del momento che stiamo vivendo, cioè un periodo immediatamente
precedente alla campagna elettorale, ed il clima prenatalizio, che ci induce
ad usare toni concilianti.

È stato detto, nel corso della discussione, che le associazioni agricole
avrebbero manifestato il loro consenso alla manovra finanziaria. Questo
mi sembra strano, perché a noi sono giunti commenti totalmente opposti.
Non credo che le persone parlino con lingua biforcuta a seconda dell’in-
terlocutore che si trovano di fronte.

CUSIMANO. Ci sono i comunicati stampa!

BUCCI. A noi i rappresentanti del mondo agricolo hanno fatto perve-
nire valutazioni della realtà in cui si dibattono assolutamente negative.

Allora, se vogliamo che questa discussione produca effetti positivi,
dobbiamo cercare di comprendere per quale motivo emergono valutazioni
tanto differenti. La mia opinione è che noi stiamo parlando della realtà in
cui gli attori del mondo agricolo si dibattono ogni giorno, mentre il rela-
tore e il Ministro hanno fatto un discorso in proiezione. Secondo me, la
spiegazione delle opinioni discordanti è questa.

Alcuni mesi fa, mi sono recato in Sicilia e ho parlato con gli agricol-
tori che stanno vivendo la grave crisi agrumicola. Ebbene, Presidente, co-
storo piangevano! Quindi, da una parte, sento dire che si è provveduto
adeguatamente, dall’altra, c’è una realtà drammatica (potrei anche portare
delle testimonianze).
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Allora, penso che le valutazioni emerse dal dibattito rappresentino
due aspetti della verità, che potrebbero anche essere entrambi genuini,
ma che riflettono due modi diversi di considerare la situazione esistente.
Noi ci atteniamo a quello che tocchiamo con mano, a ciò che gli agricol-
tori ci riferiscono della realtà che essi vivono. Se poi questi stessi agricol-
tori un domani dovessero cambiare il loro giudizio, grazie ad un’evolu-
zione positiva (secondo il quadro dei finanziamenti che ci è stato prospet-
tato), saremmo molto contenti dell’evoluzione positiva. Oggi, però, siamo
qui a testimoniare il disagio dei nostri agricoltori.

Si è detto che molto è stato fatto in questa legislatura. È vero, non
siamo stati qui – come si suol dire – a scaldare i banchi, abbiamo lavo-
rato. Tuttavia, il problema – come dicevo ieri – è quanto abbiamo fatto
progredire il mondo agricolo con le nostre leggi e quanto sono progrediti
gli altri, perché nei mercati si riflette la diversa situazione in cui operano
gli agricoltori dei vari paesi.

La nostra valutazione è che resta fuori di dubbio che abbiamo com-
piuto dei passi in avanti, nessuno può negarlo, però a nostro avviso sono
stati inferiori a quelli degli altri Paesi. Tanto è vero che le nostre merci
fanno fatica ad affermarsi sui mercati.

L’amico relatore, collega Bedin, ha citato l’articolo 104 per testimo-
niare di aver pensato anche allo sviluppo dell’agricoltura biologica, con un
intervento di 15 miliardi per tre anni. Voglio citare un gruppo di agricol-
tori che stanno per iniziare una produzione di insalata biologica nel lodi-
giano, con un investimento di 2 miliardi. Pertanto, 15 miliardi per far
fronte al fabbisogno nazionale di agricoltura biologica vuol dire finanziare
circa 7-10 iniziative di questo genere.

Non mettiamo in dubbio che in teoria venga dato sostegno, ma la
realtà è diversa, cioè che non si è assolutamente inciso sulle difficoltà
reali in cui si dibatte il mondo agricolo. Questo vale anche per il decreto
legislativo n.173 del 1998.

Per quanto riguarda gli accordi internazionali, non siamo contrari al-
l’apertura dei mercati, salvo che questa non si ripercuota negativamente
sull’attività produttiva delle nostre imprese. In questo caso «alziamo le an-
tenne», come fanno tutti i paesi della Comunità in modo da tener conto
dei riflessi negativi conseguenti a queste trattative.

Qualcuno ha sostenuto che l’apertura dei mercati dell’Europa costi-
tuirà un grosso vantaggio per il settore ortofrutticolo. Come osservatore
OCSE ho visitato molti mercati dell’Europa dell’Est. Vi posso dire che
a Minsk in Ucraina si può trovare frutta, proveniente dal Sudafrica o dal-
l’Argentina, qualitativamente non inferiore a quella esposta dai migliori
fruttivendoli di piazza del Duomo a Milano. Quindi, non è pensabile inse-
gnare a mangiar la frutta a quei Paesi, che vivono una loro realtà a deter-
minati prezzi. È tutto da dimostrare che la nostra frutta possa raggiungere
quei mercati a prezzi competitivi; ho seri dubbi, dato che già oggi arri-
vano nei nostri mercati le mele cilene, o l’uva e i mandarini sudafricani.
Riflettiamo bene se queste aperture possano veramente contribuire alla
redditività dei nostri agricoltori.
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Si è parlato dell’integrazione di filiera, sulla quale la Commissione è

stata totalmente concorde. Però,a quest’affermazione di principio non se-

guono fatti. Lo stesso vale per la difesa dell’ambiente rurale; ho sentito

oggi per la prima volta il Ministro stimolare il dibattito sulla proposta,

tutta da verificare, di riservare una parte dei fondi destinati all’agricoltura

agli operatori agricoli.

Un conto è parlarne, un conto è portare elementi positivi alla realtà di

ogni giorno. La crisi dei comparti agricoli è grave, perchè il mercato non

fa sconti e noi non verifichiamo miglioramenti tali da permettere alle no-

stre imprese non solo di lavorare ma anche di crescere.

Riteniamo di essere ancora in una fase propositiva rispetto agli inter-

venti urgenti da compiere. Per questo rimaniamo con gli agricoltori, che si

confrontano oggi con una dura realtà, con le loro testimonianze. Ecco per-

ché Forza Italia voterà contro quella parte della finanziaria che riguarda

l’agricoltura che consideriamo inadeguata.

ROBOL. Mi riconosco in moltissime delle affermazioni delle rela-

zioni del senatore Bedin e del Presidente. Ho ascoltato l’intervento del

Ministro e mi pare che vi sia una notevole prospettiva politica anche

per quanto riguarda i grossi problemi che si presenteranno nei prossimi

decenni e sui quali credo che il Parlamento non possa restare assente, so-

prattutto in relazione ai grandi temi dell’Europa e del mercato che si è

aperto e si sta ulteriormente aprendo.

Il rapido cenno del senatore Bedin al problema della riunione del-

l’Aia è molto più importante di quanto si creda. Tutta l’Europa negli or-

ganismi chiave dal punto di vista agricolo s’interroga sul tema ambientale.

Non a caso, oggi il problema dell’agricoltura è legato a quello dell’am-

biente biologico come mai nel passato. Su questo vorrei richiamare l’at-

tenzione dei colleghi.

Dichiaro, infine, il voto favorevole del Gruppo del partito popolare ai

documenti di bilancio.

PIATTI. Mi riconosco nelle dichiarazioni dei relatori e del Ministro e

preannuncio il mio voto favorevole al rapporto.

CORTIANA. Mi associo, anche a nome del mio Gruppo.

LAURIA Baldassare. Lo stesso vale per me.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle parti di competenza

del disegno di legge finanziaria. Metto ai voti la proposta di conferire il
mandato al senatore Bedin e a me di redigere un rapporto favorevole, con
le osservazioni già illustrate.

È approvata

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

I lavori terminano alle ore 18,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4886

Tabella 12.

9ª-12.Tab.12.1

Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all’unità
previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro –
Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

9ª-12.Tab.12.2

Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all’unità
previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1 – Servizi generali e personale – Spese correnti:

CP: – 3.700.000;

CS: – 3.700.000.

9ª-12.Tab.12.3

Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all’unità
previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Servizi generali e personale – Funzionamento:

CP: – 1.200.000;

CS: – 1.200.000.
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9ª-12.Tab.12.4

Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, appor-
tare le seguenti variazioni:

3 – Politiche agricole e agroindustriali nazionali:

CP: – 34.500.000;

CS: – 34.500.000.

9ª-12.Tab.12.5

Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, appor-
tare le seguenti variazioni:

3.1 – Politiche agricole e agroindustriali nazionali – Spese correnti:

CP: – 27.500.000;

CS: – 27.500.000.

9ª-12.Tab.12.6

Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all’unità
previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Politiche agricole e agroindustriali nazionali – Funziona-
mento:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

9ª-12.Tab.12.7

Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, appor-
tare le seguenti variazioni:

3.1.2 – Politiche agricole ed agroindustriali nazionali – Interventi:

CP: – 26.500.000;

CS: – 26.500.000.
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9ª-12.Tab.12.8
Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all’unità
previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Politiche agricole ed agroindustriali nazionali – Enti ed isti-
tuti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo:

CP: – 7.500.000;

CS: – 7.500.000.

9ª-12.Tab.12.9
Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all’unità
previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.1.0 – Politiche comunitarie ed internazionali – Funzionamento:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000.

9ª-12.Tab.12.10
Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, appor-
tare le seguenti variazioni:

5.1 – Pesca ed acquacoltura – Spese correnti:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

9ª-12.Tab.12.11
Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all’unità
previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.1 – Pesca ed acquacoltura – Pesca:

CP: – 400.000;

CS: – 400.000.
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9ª-12.Tab.12.12
Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, appor-
tare le seguenti variazioni:

6 – Risorse forestali, montane, idriche:

CP: – 49.500.000;

CS: – 49.500.000.

9ª-12.Tab.12.13
Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, appor-
tare le seguenti variazioni:

6.1 – Risorse forestali, montane, idriche – Spese correnti:

CP: – 36.900.000;

CS: – 36.900.000.

9ª-12.Tab.12.14
Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, appor-
tare le seguenti variazioni:

6.1.1 – Risorse forestali, montane, idriche – Funzionamento:

CP: – 32.700.000;

CS: – 32.700.000.

9ª-12.Tab.12.15
Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all’unità
previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1 – Risorse forestali, montane, idriche – Spese generali di fun-
zionamento:

CP: – 28.500.000;

CS: – 28.500.000.
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9ª-12.Tab.12.16
Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, appor-
tare le seguenti variazioni:

7 – Istituto centrale repressione frodi:

CP: – 10.500.000;
CS: – 10.500.000.

9ª-12.Tab.12.17
Antolini

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, appor-
tare le seguenti variazioni:

7.1 – Istituto centrale repressione frodi – Spese correnti:

CP: – 10.200.000;
CS: – 10.200.000.
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