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ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente
disegno di legge si intende procedere ad
istituire nella Puglia un Centro ad alto con-
tenuto di innovazione tecnologica e cono-
scitiva nel settore agroindustriale.

Come è ben noto la Puglia e il Salento in
particolare costituiscono aree territoriali ad
alta vocazione agricola e la cui cultura è
permeata da una specifica tendenza a pro-
durre prodotti agricoli tipici.

Pensiamo all’olio pugliese, ai vini di Pu-
glia e più in generale all’intera categoria
dell’ortofrutta.

I problemi sinora riscontrati – e che han-
no progressivamente marginalizzato la re-
gione pugliese e in generale le regioni me-
ridionali dalla concorrenza di Paesi come la
Grecia e la Spagna – inducono ad una ne-
cessaria riflessione sulle modalità sinora se-
guite nell’organizzazione del settore agroin-
dustriale: certo, appare urgente attivare stru-
menti istituzionali adeguati e moderni.

La conoscenza del territorio e del settore
fa ritenere che oggi lo sviluppo del settore
agroindustriale sia suscettibile di determina-
re una ampia e rapida ricaduta di carattere
occupazionale e favorire il progresso delle
aree meridionali.

Si è però consapevoli che, per raggiunge-
re tali obiettivi, è necessario incentivare
produzioni di qualità che siano anche remu-
nerative per gli agricoltori e i trasformatori
a fronte del rispetto delle garanzie igieni-
co-sanitarie dei prodotti, in armonia con le
esigenza di tutela ambientale e di eco-com-
patibilità.

Obiettivo del presente disegno di legge è
quindi l’istituzione di un centro per la ricer-
ca e per lo sviluppo agroindustriale nel
Mezzogiorno.

La provincia di Lecce mette a disposizio-
ne del Mezzogiorno una struttura imponente

di cui è ente proprietario («Villa Luisa» in
Tuglie), logisticamente situata al centro del-
la penisola salentina a metà strada tra Lecce
e Leuca, a pochi chilometri dalle zone agri-
cole più sviluppate e oltre che differenziate
dal punto di vista della produzione.

Villa Luisa di Tuglie è struttura idonea
ad ospitare, previa la necessaria sistemazio-
ne, un Centro di ricerca e di sviluppo, che
finalmente indirizzi la produzione agroindu-
striale e non lasci all’iniziativa spontanea e
disordinata di ogni proprietario terriero le
valutazioni in ordine alla scelta della coltu-
ra da realizzare nel proprio terreno.

La funzione di questo Centro dovrà esse-
re quella di compiere accurate ricerche di
mercato e consentire pertanto di pre-vende-
re il prodotto già preliminarmente rispetto
all’inizio del naturale ciclo di produzione;
svolgere attività di consulenza e formazione
a vantaggio dell’imprenditore agricolo sui
cicli di produzione, creare marchi di qua-
lità, implementare tecnologie per lo svilup-
po di linee di produzione biologica.

Il Centro sarà chiamato pertanto ad atti-
vare azioni per il miglioramento qualitativo
delle produzione della filiera, per lo svilup-
po della commercializzazione e il migliora-
mento delle relazioni con la distribuzione;
ad organizzare la vendita dei prodotti della
terra o promuovere prodotti tipici mediante
azioni di marketing; a creare marchi di
qualità, implementare tecnologie per l’evo-
luzione di linee di produzione per lo svilup-
po della commercializzazione e il migliora-
mento delle relazioni con la distribuzione.

In sostanza, di fronte alla globalizzazione
dei processi economici e alla conseguenzia-
le crescita del livello concorrenziale, appare
necessario implementare un’iniziativa im-
portante nel campo della formazione degli
operatori agricoli, per trasferire i risultati
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della ricerca alle imprese anche nel com-
parto dell’agro-industria, della pesca e
dell’acquacoltura.

L’aumento dell’efficienza dell’apparato
produttivo dovrà essere perseguito e rag-
giunto mediante l’utilizzazione dei fondi
comunitari, la sottoscrizione di accordi e in-
tese con le istituzioni locali.

Il Centro per la ricerca e per lo sviluppo
agroindustriale del Mezzogiorno, di cui si
propone l’istituzione, dovrà essere la strut-

tura di promozione del settore anche sotto
detto profilo e l’organismo preposto all’in-
troduzione di soluzioni tecnologiche inno-
vative, ai fini della valorizzazione delle
produzioni ortofrutticole e del controllo di
qualità.

Onorevoli colleghi, su questa strada, con
queste organizzazioni abbiamo la consape-
volezza di segnare una svolta per l’imposta-
zione di una politica agricola meridionale
finalmente moderna e adeguata ai tempi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito in Tuglie (Provincia di Lec-
ce), il Centro per la ricerca e per lo svilup-
po agroindustriale del Mezzogiorno (CER-
SAM).

2. Il CERSAM è un ente pubblico econo-
mico ed ha come obiettivo la promozione
della ricerca e dello sviluppo nel settore
agroalimentare, agroindustriale e della pe-
sca nel Mezzogiorno.


