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GIOVEDIÁ 20 DICEMBRE 2001

Presidenza del presidente RONCONI

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

(700-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2002-2004, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-
tati

(Tabella 13) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l'anno finanziario 2002

(699-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5ã Commissione, ai sensi dell'articolo 126,
comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ã Com-
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e
bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004» ± Stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2002
(tabella 13) ± e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», approvati dal Senato e
modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che in questa sede l'esame in Commissione deve
limitarsi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo della
tabella 13 del bilancio ± Stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali ± e alle parti corrispondenti del disegno di legge finan-
ziaria.

Prego il senatore Piccioni di riferire alla Commissione sulle modifi-
cazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 13 e alle parti ad
essa relative del disegno di legge finanziaria.

PICCIONI, relatore sulla tabella 13 e sulle parti ad essa relative del

disegno di legge finanziaria. A distanza di piuÁ di due mesi, da quando
sono stati da noi licenziati in prima lettura, tornano al nostro esame i do-
cumenti di bilancio e il disegno di legge finanziaria, cui l'altro ramo del
Parlamento ha apportato numerose modifiche, molte delle quali giaÁ auspi-
cate da questa Commissione. In particolare, occorre rilevare che eÁ stato
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finalmente approvato il cosiddetto pacchetto fiscale che il ministro Ale-
manno aveva promesso e annunciato. Ritengo che questo abbia un grande
significato politico per il mondo agricolo. Gli operatori del settore non po-
tranno che essere soddisfatti per questi aiuti, dopo che avevano espresso
giudizi negativi su una finanziaria che aveva dato comunque molto ma
che ± a causa della congiuntura internazionale e dell'extradeficit ± li
aveva penalizzati dal punto di vista dei finanziamenti.

Dobbiamo analizzare, per i settori di competenza della Commissione,
le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge fi-
nanziaria approvato in prima lettura dal Senato.

All'articolo 7, le modifiche riguardano la rideterminazione dei valori
di acquisto dei terreni edificabili, estesa ora anche ai terreni con destina-
zione agricola.

All'articolo 9, il comma 6 prevede sgravi fiscali per gli interventi di
manutenzione boschiva a finalitaÁ ambientali e contro il dissesto idrogeolo-
gico (si tratta di un aspetto molto importante, percheÂ era stato richiesto
questo tipo di attenzione), in analogia allo sgravio del 36 per cento sulla
ristrutturazione delle abitazioni; il comma 7 prevede la proroga dell'ali-
quota IRAP all'1,9 per cento dei redditi del 2001, mentre i successivi
commi 8, 9 e 10 introducono delle modifiche al regime speciale dei pro-
duttori agricoli, in materia di detrazioni fiscali.

L'articolo 13, al comma 3, in materia di riduzione di aliquote delle
accise sui prodotti petroliferi, prevede per il 2002 l'esenzione da accise
per le coltivazioni sotto serra.

L'articolo 47, avente ad oggetto il finanziamento di grandi opere e
altri interventi, prevede ai commi 6 e 7 la possibilitaÁ di finanziamenti
da parte della Cassa depositi e prestiti ad interventi per l'integritaÁ e il mi-
glioramento delle aziende agricole.

All'articolo 52, si segnala una serie di modifiche di rilievo per il set-
tore: il comma 21 contiene disposizioni per favorire le aziende agricole
montane, con una previsione di esenzione totale di imposta per gli atti mi-
rati alla costituzione di un compendio unico aziendale; il comma 22 pre-
vede la proroga al 2003 delle agevolazioni in favore della proprietaÁ con-
tadina; il comma 39 prevede incentivazioni a favore degli allevamenti ip-
pici, alla cui erogazione provvederaÁ l'UNIRE; i commi 81 e 82 prevedono
interventi in favore del settore della pesca con riguardo sia a misure per la
conservazione delle risorse ittiche (comma 81) sia alla liquidazione delle
istanze di richiesta di contributi (comma 82); il comma 83 introduce una
diversa disciplina del concorso dello Stato alla dotazione del Fondo rischi
per le assicurazioni agricole agevolate; il comma 85 prevede il finanzia-
mento per il 2002 a favore degli interventi dell'AGEA (aggiuntivo rispetto
a quanto previsto in tabella C).

L'articolo 60 prevede l'estensione del credito di imposta ex articolo 8
della legge n. 388 del 2000 agli imprenditori agricoli e su tutto il territorio
nazionale (tale estensione conforme agli orientamenti comunitari in mate-
ria di aiuti di Stato in agricoltura era opportuna, tenuto conto che le im-
prese agricole non beneficiano degli incentivi della Tremonti-bis).
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L'articolo 64 prevede la sanatoria dei vigneti abusivi, disciplinando le

modalitaÁ di emersione dei vigneti sinora non dichiarati, problema assai ri-

levante in vista del completamento dell'inventario agricolo.

L'articolo 65 contiene disposizioni in favore delle imprese armatrici

delle unitaÁ da pesca e a tutela dell'occupazione del personale marittimo

(per un ammontare di 40 miliardi per iniziative aggiuntive rispetto a

quanto previsto dal piano triennale della pesca, finanziato in tabella C

della legge finanziaria che stiamo discutendo).

L'articolo 66 prevede interventi per il finanziamento in relazione al-

l'emergenza della blue tongue (con l'utilizzo di 48 miliardi e la proroga al

2002 degli adempimenti fiscali e previdenziali, noncheÂ la rateizzazione dei

versamenti a partire dal 2004 in 100 rate mensili).

L'articolo 67 detta disposizioni concernenti il riutilizzo delle risorse

revocate a iniziative di programmazione negoziata. La norma detta dispo-

sizioni in ordine alla riprogrammazione delle risorse finanziarie per la pro-

grammazione negoziata in agricoltura, disimpegnate per rinunce da parte

dei beneficiari o inadempienze da parte degli stessi. EÁ inoltre previsto

che i fondi revocati possano essere reimpegnati per altre iniziative di pro-

grammazione negoziata, patti territoriali specializzati agricoli o contratti di

programma, da approvarsi ± di concerto tra Ministero per le attivitaÁ pro-

duttive e Ministero delle politiche agricole e forestali ± sulla base di una

verifica periodica delle risorse precedenti. Si evidenzia come in prece-

denza in questa materia l'intervento del Ministero delle politiche agricole

e forestali nel processo decisionale fosse assolutamente marginale e facol-

tativo.

Per quanto riguarda invece la parte dei finanziamenti previsti nelle

tabelle della legge finanziaria, la Camera dei deputati ha sostanzialmente

confermato i giaÁ buoni risultati ottenuti in Senato, che miglioravano in ter-

mini sostanziali le poste di bilancio del 2001 al netto delle regolazioni de-

bitorie, aggiungendo il finanziamento di 40 milioni di euro all'anno per il

triennio 2002-2004 da destinare all'emergenza BSE (tabella A del Mini-

stero dell'economia e delle finanze).

Nel dettaglio, le modifiche apportate alla Camera dei deputati sono le

seguenti: per il 2002, la tabella A reca circa 2,5 miliardi di lire e la tabella

B circa 110 miliardi di lire, di cui 50 miliardi per limiti di impegno. La

tabella C reca i seguenti stanziamenti: 49 miliardi in base alla legge

n. 19 del 1982, in materia di regime fiscale sullo zucchero e finanzia-

mento degli aiuti nazionali nel settore bieticolo-saccarifero; 314 miliardi

in base al decreto legislativo n. 165 del 1999, per l'istituzione dell'AGEA;

44 miliardi in base alla legge n. 267 del 1991, per la pesca marittima; 11

miliardi per il Ministero delle politiche agricole in base alla legge n. 549

del 1995, in materia di misure di razionalizzazione della finanza pubblica

che reca contributi ad enti ed altri organismi; 40 miliardi in base al de-

creto legislativo n. 454 del 1999, in materia di riorganizzazione del settore

della ricerca in agricoltura (capitolo 2083).
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Non si rilevano variazioni di rilievo sulle tabelle D, E e F. Per quanto
riguarda, infine, la tabella di competenza, non risultano apportate rilevanti
modifiche.

In conclusione, in base a quanto testeÂ enunciato, credo che il parere
non possa che essere favorevole, percheÂ sono state accolte molte delle
istanze provenienti dal mondo agricolo. Bisogna anche affermare che, in
fase di discussione in prima lettura nell'Aula del Senato, eÁ stato approvato
un ordine del giorno ai fini di un impegno per il rilancio finanziario dei
progetti esecutivi e cantierabili in materia di ristrutturazione del patrimo-
nio idrico nazionale. Con il maxiemendamento presentato dal Governo, al
fine di recepire anche le istanze del mondo agricolo, sono stati destinati 4
miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Si mantiene in tal
modo una certa continuitaÁ con le previsioni contenute nella legge finanzia-
ria del 2000 che stabiliva, solo per gli anni 2002 e 2003, il finanziamento
del patrimonio idrico nazionale. EÁ stata, pertanto, recepita l'indicazione
del mondo agricolo nei confronti del settore in questione. Nell'anno nuovo
saranno presentati vari disegni di legge per far sõÁ che il patrimonio idrico
nazionale possa continuare a ricevere finanziamenti allo scopo di tutelare
le risorse idriche per l'irrigazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Piccioni.

Dichiaro aperta la discussione.

Prima di dare la parola al senatore Malentacchi, ricordo che la Com-
missione deve concludere i suoi lavori entro le ore 18.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, non voglio fare il
primo della classe, ma credo sia opportuno svolgere alcune considerazioni,
anche se non in maniera dettagliata.

Innanzitutto mi sembra che le disposizioni introdotte dall'altro ramo
del Parlamento, noncheÂ il pacchetto fiscale tanto atteso, non risolvano in
alcun modo le problematiche che affliggono il settore dell'agricoltura. Se
si esaminano le questioni tecniche, non si puoÁ non rilevare alcuni aspetti.
Mi riferisco ± per esempio ± alla manutenzione boschiva a finalitaÁ am-
bientali, per la quale non colgo nel complesso alcun elemento positivo.
Nel settore in questione si avverte la necessitaÁ di realizzare un aggiorna-
mento delle norme esistenti e di prevedere nuovi indirizzi per rivalutare ±
a mio giudizio ± il patrimonio boschivo e per utilizzare anche a fini eco-
nomici ed occupazionali i boschi, oltre che naturalmente per altri aspetti
connessi all'ambiente e alla salubritaÁ.

Gli sgravi fiscali introdotti possono stimolare in parte i proprietari de-
gli appezzamenti di boschi ad intervenire in un settore al centro dell'atten-
zione, dovendo ogni anno fare i conti con il dissesto idrogeologico con-
nesso, con gli incendi e con altri fenomeni. A mio giudizio, peroÁ, non
si tenta di affrontare ± lo ripeto ± in alcun modo le complesse problema-
tiche del patrimonio boschivo.

Devo poi fare alcune puntualizzazioni per quanto riguarda ± per
esempio ± la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili.
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Ritengo che non sia stata risolta la questione relativa alla capacitaÁ del si-
stema della filiera ad impegnarsi sotto l'aspetto economico. I provvedi-
menti adottati, presi singolarmente, possono anche apportare dei migliora-
menti alla situazione, ma certamente non delineano una vera prospettiva
strategica per il futuro del settore agricolo, non offrono certezze o comun-
que non spingono coloro che operano nel settore a valutare l'opportunitaÁ
di effettuare investimenti indispensabili per il suo futuro.

Per quanto riguarda il settore della pesca, rilevo certamente che sono
state adottate misure per l'adeguamento della flotta e che eÁ stata prestata
una certa attenzione ± non eÁ mai avvenuto in passato ± dalle forze politi-
che presenti in Parlamento nei confronti di una problematica rilevante, og-
getto di discussione anche nel corso di varie audizioni svolte in Commis-
sione. Le misure adottate dal Governo tentano di far superare a questo set-
tore trainante della nostra economia il momento di difficoltaÁ in un periodo
di grave recessione in seguito alle vicende belliche conseguenti i tragici
avvenimenti di settembre.

Si eÁ certamente rivolta una certa attenzione nei confronti del pro-
blema occupazionale, ma eÁ ancora limitata, e non si denota una volontaÁ
specifica di affrontare la questione nel suo complesso. EÁ chiaro che una
manovra finanziaria non puoÁ essere esaustiva, ma deve comunque porre
una particolare attenzione nei confronti di alcuni problemi di un certo ri-
lievo.

Onorevole Sottosegretario, credo non si possa essere allegri percheÂ le
risorse stanziate nelle varie tabelle sono diminuite e non aumentate, per
cui rimangono inalterate quelle considerazioni che inizialmente facemmo
relative alla diminuzione di circa 700 miliardi di lire di finanziamenti.

Non si puoÁ non soffermarsi poi su un problema che affligge il nostro
Paese da circa sette anni e che, in realtaÁ, nasce in tempi piuÁ remoti, addi-
rittura nel 1984. Mi riferisco alla problematica delle quote latte che ha vi-
sto la mia parte politica impegnata piuÁ volte. La ricerca di una compati-
bilitaÁ con la normativa comunitaria non realizza una certa stabilitaÁ in que-
sto terreno. Le vicende ci portano a fare questa affermazione. L'attivitaÁ di
indagine svolta dai vari organismi, sia governativi che camerali, non eÁ riu-
scita a fare fino in fondo luce su quanto eÁ avvenuto in questi 20 anni at-
traverso la gestione prima privatistica e poi pubblica dell'AIMA e ora del-
l'AGEA.

Il giudizio che ne consegue eÁ che vi eÁ molta enfasi sulle questioni
evidenziate, sugli sgravi fiscali apportati con le disposizioni introdotte
che francamente non offrono una certa garanzia di sicurezza per il futuro.
A mio giudizio, si usano due pesi e due misure.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Il relatore e il rappresentante del Governo non hanno nulla da aggiun-
gere in sede di replica.

Resta ora da conferire il mandato di trasmettere un rapporto favore-
vole alla 5ã Commissione sulla tabella 13 e sulle parti ad essa relative del
disegno di legge finanziaria.
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Propongo che tale incarico sia affidato al relatore, senatore Piccioni.

PIATTI (DS-U). Signor Presidente, eÁ evidente che avremmo avuto bi-
sogno di piuÁ tempo a disposizione per valutare in modo approfondito le
modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Tuttavia, dalla relazione
svolta dal relatore, possiamo trarre alcuni elementi per esprimere un giu-
dizio sui documenti di bilancio e sul disegno di legge finanziaria.

Dobbiamo rilevare che, nonostante le numerose modifiche, non sono
state sanate le carenze da noi sottolineate in prima lettura, soprattutto per
quanto riguarda la diminuzione delle risorse a disposizione del comparto e
l'esigenza di interventi strutturali piuÁ incisivi. Confermo pertanto queste
due valutazioni, anche se ± come ha ricordato il relatore ± qualcosa eÁ stato
fatto. Ad esempio, eÁ stata affrontata la questione fiscale, peroÁ nella mano-
vra non eÁ stata varata tutta la piattaforma concordata al tavolo agricolo. Di
conseguenza, il giudizio delle organizzazioni agricole sulla finanziaria eÁ
articolato: la Confagricoltura ha valutato positivamente le modifiche intro-
dotte, mentre le altre organizzazioni agricole le hanno considerate ancora
insufficienti.

A questo proposito, vorrei precisare che in prima lettura avevamo
presentato alcuni emendamenti, respinti dalla maggioranza, che sostanzial-
mente riproponevano il contenuto dell'accordo fatto dal Ministero ± quindi
dal vostro Ministro! ± con le organizzazione agricole. Successivamente, in
seconda lettura alla Camera, quelle modifiche sono state ritenute positive
ed introdotte. Questo rilievo, tra l'altro, vale anche per altri argomenti,
non solo per la questione fiscale. Capisco che c'era un'incertezza sugli
strumenti a disposizione, per cui si faceva riferimento ad un provvedi-
mento da emanarsi successivamente, tuttavia ± lo dico anche per il futuro
± sarebbe opportuno che tra maggioranza e opposizione vi fosse un rap-
porto dialettico piuÁ equilibrato e positivo.

Qualche correzione eÁ stata introdotta anche sulla questione relativa
alla BSE, come avevamo richiesto. Sottolineo inoltre l'importanza di un
emendamento presentato in seconda lettura da un deputato della mino-
ranza (l'onorevole Rossiello, se non erro) sui vigneti abusivi, che poi eÁ
stato approvato a larga maggioranza. Gli interventi per la pesca, invece,
sono ancora insufficienti.

Pertanto, pur riconoscendo che eÁ stata introdotta qualche misura po-
sitiva, non possiamo che confermare il giudizio da noi espresso in prima
lettura su questa manovra finanziaria, che per il comparto agricolo eÁ insuf-
ficiente, proprio per i limiti che ho ricordato. Il Ministro, proprio in queste
ore, ha dichiarato che in realtaÁ, considerando tutte le voci, eÁ stata stanziata
una certa quantitaÁ di risorse per l'agricoltura; tuttavia, una conclusione di
questo tipo mi sembra forzata e non eÁ accettabile, percheÂ sappiamo benis-
simo che gli stanziamenti sono diminuiti e non sono stati effettuati quegli
interventi strutturali piuÁ coraggiosi che avevamo auspicato. Per questi due
motivi, essenzialmente, la nostra valutazione negativa sulla manovra ri-
mane inalterata.
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La senatrice De Petris mi ha fatto leggere poc'anzi il comunicato di
un'agenzia in cui si daÁ notizia di un'agitazione nazionale annunciata dei
veterinari per lo spostamento dei controlli sanitari al MIPAF. Ricordo
che in questa Commissione piuÁ volte anche i senatori della maggioranza
hanno richiamato questo tema, affermando che non bisogna abbassare la
guardia e che sarebbe preferibile che in questo momento tali competenze
restassero al Ministero della salute. Allora, se nella finanziaria eÁ stato pre-
visto qualche finanziamento per la questione relativa alla BSE, dobbiamo
poi essere conseguenti nel mantenere una linea di rigore, di intransigenza,
non arretrando rispetto ai problemi della sicurezza, come tutti abbiamo au-
spicato.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, dato il poco tempo che ab-
biamo a disposizione, purtroppo non possiamo compiere un'analisi appro-
fondita delle modifiche apportate dalla Camera, anche percheÂ il testo ci eÁ
stato messo a disposizione molto tardi. Cercheremo comunque di esami-
nare piuÁ attentamente i disegni di legge in esame in occasione della di-
scussione in Aula.

Tuttavia, alcuni elementi sono abbastanza chiari e sulla base di questi
possiamo esprimere il nostro giudizio sulle misure previste dalla finanzia-
ria per il comparto agricolo.

Vorrei innanzitutto soffermarmi sulla questione fiscale, in relazione
alla quale in seconda lettura sono state continuamente apportate modifi-
che, per cui abbiamo dovuto seguire i lavori della Camera fino all'ultimo.
CioÁ conferma che eÁ stato un errore ± ne sono assolutamente convinta ±
non affrontare questo tema anche in prima lettura, al Senato. Questo
avrebbe consentito a tutti noi ± al di laÁ degli schieramenti ± di compiere
valutazioni piuÁ attente, aiutando cosõÁ realmente il settore, dato che, come
tutti sappiamo, nel comparto agricolo c'eÁ bisogno di modifiche ed inter-
venti strutturali. D'altronde, a questo proposito il Ministro ha assunto un
impegno.

Certamente, non si intende sottovalutare le modifiche che sono state
introdotte, peroÁ non bisogna dimenticare che la maggior parte degli inter-
venti non eÁ a regime, dato che questi sono previsti per il 2002; cioÁ signi-
fica che dovremo nuovamente affrontare questi temi in modo serio e strut-
turale anche dopo l'approvazione della finanziaria.

Tra l'altro, alcune questioni non sono state prese adeguatamente in
considerazione, pur sapendo che invece in certi casi era necessario uno
sforzo reale. Mi riferisco, ad esempio, alla mancanza di qualsiasi sostegno
della multifunzionalitaÁ dell'impresa agricola; in questo campo, c'eÁ biso-
gno, soprattutto sul terreno fiscale, di provvedimenti seri e bene incardi-
nati e non soltanto di parole.

Sono state accolte solo in parte le richieste avanzate anche da noi se-
natori. Mi riferisco ± per esempio ± ai patti negoziali e agli strumenti di
programmazione negoziata che, in qualche misura, vengono estesi anche
fuori delle aree depresse, pur se in misura non ancora completamente sod-
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disfacente. In ogni caso, credo che cioÁ possa in qualche modo rappresen-
tare un passo in avanti.

Non posso non formulare un giudizio negativo su tutta la manovra
fiscale che ritengo insufficiente. Torno a ripetere che non eÁ stata assolu-
tamente presa in considerazione l'agricoltura biologica, in merito alla
quale abbiamo svolto una audizione e avanzato richieste molto precise,
in particolare la parte relativa alla certificazione.

Per quanto riguarda in generale la questione degli stanziamenti, eÁ
vero che sono state apportate delle modifiche, ma cioÁ non puoÁ esimerci
dall'affermare che comunque le risorse, rispetto a quelle che sono le ne-
cessitaÁ, sono ancora insufficienti e non adeguate, pur se rapportate a quelle
previste nel bilancio precedente. Tra l'altro, il relatore sa molto bene che
in tabella D non sono state assolutamente apportate modifiche e, anche dal
punto di vista delle nuove risorse reali, rilevo ancora una notevole ca-
renza.

Vi eÁ poi la questione della cartolarizzazione dei crediti in agricoltura
sempre dal punto di vista fiscale, sulla quale sia noi che il Governo dob-
biamo intervenire in modo serio. Si tratta di una questione complessa per
la quale non si eÁ trovata una strumentazione adeguata neanche negli
emendamenti presentati alla Camera dei deputati. Ribadisco, quindi, la ne-
cessitaÁ di realizzare interventi fiscali piuÁ strutturali.

Signor Presidente, quelli che sinora ho esposto sono tutti i motivi per
i quali non posso che confermare il mio voto negativo.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signor Sottosegreta-
rio, intervengo per ribadire un giudizio politico negativo su tutta la mano-
vra finanziaria per gli anni 2001-2004 per l'assenza di interventi strutturali
sia per il settore che per la filiera agricola.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, anche attraverso la
presentazione di emendamenti da parte del Governo e del cosiddetto pac-
chetto fiscale per l'agricoltura, non affrontano ± a mio giudizio ± gli
aspetti strutturali e non offrono prospettive reali e certe per l'impresa e
per i suoi lavoratori, per cui si potrebbe correre il rischio di far beneficiare
solo una parte interessata, senza incidere in alcun modo sull'intera que-
stione.

Signor Presidente, nella convinzione che vi sia attinenza con il com-
parto agricolo, mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione
sulla modifica che eÁ stata introdotta alla Camera dei deputati in relazione
all'acquedotto pugliese che, con il passaggio del capitale dal Ministero del
tesoro alle due regioni interessate, verrebbe entro 6 mesi privatizzato. CioÁ
potrebbe poi comportare la conseguente privatizzazione, in modo surretti-
zio, delle stesse risorse idriche implicate, risorse utilizzate sia per l'irriga-
zione che per altri usi. Cari colleghi, vorrei che a tal riguardo si svolgesse
una riflessione percheÂ non si puoÁ arrivare, per soddisfare le esigenze di
qualcuno, a privatizzare un bene comune qual eÁ l'acqua, bene sancito
sia dal dettato costituzionale che dalle norme vigenti.
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Signor Presidente, affido a lei e al Sottosegretario questa dichiara-
zione percheÂ a tal riguardo interverroÁ anche in Commissione bilancio e
in Aula, sollecitando una riflessione ed un confronto che reputo molto ri-
levanti.

Concludo il mio intervento dichiarando il voto contrario di Rifonda-
zione Comunista a tutta la manovra finanziaria.

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, quantunque la maggio-
ranza si sforzi a realizzare qualcosa in piuÁ rispetto a quanto posto in essere
in precedenza, il confronto politico su un progetto di programma per
l'anno successivo porta sempre la minoranza ad essere ad esso estranea
in qualsiasi logica e a qualsiasi livello, sia nazionale che locale. Qualsiasi
sforzo compiuto non eÁ mai sufficiente per soddisfare le iniziative, le pro-
poste della minoranza. EÁ un gioco che conosciamo bene tutti.

Fatta questa piccola premessa, non posso peroÁ non affermare che il
Governo ha sostenuto qualche sforzo nel settore, tra l'altro richiesto anche
da questa Commissione, per risolvere alcuni problemi in materia di fisco,
di sanatoria dei vigneti abusivi (richiesta piuÁ volte avanzata in questa
sede) e di pesca, sebbene abbia completamente escluso la piccola pesca;
sono stati poi adottati interventi per la conservazione dell'integritaÁ delle
aziende agricole e per l'ammodernamento della proprietaÁ contadina dal
punto di vista fiscale.

Come eÁ stato giaÁ affermato, chi eÁ escluso dalla gestione non ritiene la
maggioranza nemmeno in grado di eseguire e gestire quanto programmato.

Dobbiamo affermare che interventi strutturali non sono stati adottati
nella manovra finanziaria per il settore dell'agricoltura. PiuÁ volte, in que-
sta Commissione, abbiamo fatto rilevare anche la necessitaÁ di assumere
qualche iniziativa per favorire l'ingresso dei giovani nel comparto. Nelle
varie discussioni non ci riferiamo mai ad essi, ma sempre all'imprenditore
agricolo che ottiene delle agevolazioni per ammodernare l'azienda, che
vuole acquistare terreni per ingrandire l'azienda, che vuole effettuare inve-
stimenti e via dicendo (lo stesso discorso vale anche per il settore della
pesca). Vorrei sapere, quindi, quale agevolazione lo Stato offre a quei gio-
vani che vogliono avviarsi verso il settore agricolo e non hanno ± per cosõÁ
dire ± una lira in tasca per creare una azienda o non hanno avuto la for-
tuna di ricevere una ereditaÁ, per cui vanno sempre alla ricerca di un posto
di lavoro che oggi eÁ difficile trovare non solo nel comparto agricolo ma
anche negli altri. Si tratta di un problema che ho posto in passato anche
per il settore della pesca.

A mio avviso, devono quindi essere effettuati interventi strutturali an-
che per la semplice ragione che in tutte le regioni la popolazione che
opera nel comparto ormai sta invecchiando per cui, se non si intraprende
una iniziativa tendente a portare nuova linfa nel settore, eÁ probabile che in
futuro si registreranno delle limitazioni.

In ogni caso, ritengo che qualche modifica legislativa positiva sia
stata introdotta nella manovra finanziaria dalla Camera dei deputati, la
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quale ha accolto alcune richieste rivolte dalla nostra Commissione e,
quindi, apprezziamo lo sforzo sostenuto.

Concludo l'intervento preannunciando che, per ragioni politiche e an-
che contingenti nel merito della finanziaria, il mio voto eÁ contrario, poicheÂ
± lo ripeto ± non sono soddisfatto per quanto eÁ stato fatto a favore del
comparto agricolo.

BONATESTA (AN). Signor Presidente, inizio il mio breve intervento
prendendo spunto proprio da quello del collega che mi ha preceduto,
dando atto al senatore Coletti della sua onestaÁ intellettuale. Egli ha detto
una grande veritaÁ, che tutti conosciamo ma che evitiamo poi di esplicitare
nel momento in cui bisogna prendere le decisioni, cioeÁ che l'opposizione
svolge il suo ruolo ± che eÁ legittimo e giusto ± e la maggioranza ne svolge
un altro. L'opposizione, proprio per natura e per definizione, non puoÁ mai
essere soddisfatta di cioÁ che viene fatto dalla maggioranza e dal Governo.

Con la stessa onestaÁ intellettuale, tuttavia, la maggioranza deve sotto-
lineare che sei mesi sono indubbiamente troppo pochi per sanare tutti i ri-
tardi che ci sono, dei quali sicuramente non eÁ responsabile questo Go-
verno, come l'opposizione deve riconoscere. L'agricoltura soffre di pro-
blemi irrisolti da lungo tempo, causati da anni di disattenzione, dato che
eÁ stata sempre considerata la «Cenerentola» dell'economia nazionale. In
rapporto ai problemi esistenti, possiamo dire che in questi sei mesi il Go-
verno ha fatto molto.

Il Gruppo Alleanza Nazionale si eÁ giaÁ espresso positivamente sulla
manovra finanziaria in prima lettura e, a maggior ragione, oggi conferma
quella valutazione favorevole.

Tuttavia, signor Sottosegretario, anche noi abbiamo un rammarico,
sia pure per altri motivi. Siamo dispiaciuti percheÂ ± come eÁ stato eviden-
ziato ± molte delle modifiche introdotte alla Camera erano giaÁ state chie-
ste da noi al Senato, peroÁ noi non siamo stati ascoltati.

Inoltre, devo rilevare che si sarebbe potuto fare qualche cosa di piuÁ
per l'emergenza provocata dalla «lingua blu», soprattutto nei territori mag-
giormente colpiti da questo punto di vista. Sono stati presi alcuni provve-
dimenti, sostanzialmente gli stessi che erano stati previsti per la BSE. Al-
lora, dato che in quell'occasione eÁ stato detto che si sarebbe potuto fare di
piuÁ, forse questa sarebbe stata l'occasione giusta per intervenire in modo
diverso.

Tra l'altro, signor Sottosegretario, vorrei sapere se gli interventi pre-
visti all'articolo 66 sono stati concordati con gli allevatori, o se sono il
frutto di un'iniziativa spontanea del Ministro, e quali prospettive sono of-
ferte agli allevatori. Provengo da uno dei territori in cui la blue tongue
rappresenta un problema serio e percioÁ, quando annunceremo ± anche
sulla stampa ± che la maggioranza eÁ intervenuta ed ha ottenuto qualcosa
dal Governo, occorre essere sicuri che non ci venga risposto che abbiamo
ottenuto misure diverse da quelle desiderate.
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Spero che il Sottosegretario apprezzi la mia franchezza. Del resto, far
parte della maggioranza significa essere anche di stimolo, oltre che di so-
stegno, al Governo.

Ribadisco il giudizio positivo del mio Gruppo sulle modifiche appor-
tate dalla Camera dei deputati, sia pure con il rammarico che avremmo
potuto fare noi cioÁ che eÁ stato fatto alla Camera.

D'IPPOLITO (FI). Signor Presidente, anch'io esprimo, a nome del
Gruppo Forza Italia, un giudizio positivo sulle parti di nostra competenza
dei provvedimenti in titolo.

Mi richiamo alla puntuale relazione del collega Piccioni, peroÁ desi-
dero fare alcune riflessioni, traendo spunto dagli interventi dei colleghi,
tutti pertinenti e interessanti.

Innanzitutto, occorre rilevare che certamente il provvedimento al no-
stro esame rappresenta il punto di arrivo di un lavoro serio e responsabile,
portato avanti dalla nostra Commissione, e dal Senato nel suo complesso,
poi recepito e completato dalla Camera. Mi associo al rammarico del col-
lega Bonatesta, peroÁ sottolineo ± pensando in positivo ± che rimane co-
munque la consapevolezza e la soddisfazione di avere avviato con respon-
sabilitaÁ e professionalitaÁ un dibattito e un approfondimento che poi ha por-
tato concretamente al miglioramento della manovra.

Esprimo invece il mio dissenso rispetto alle considerazioni critiche
avanzate dall'opposizione relativamente al pacchetto fiscale inserito nel
provvedimento. Vorrei infatti sommessamente rilevare che sono significa-
tivi i passi avanti compiuti dal Governo su questo fronte, soprattutto ove si
consideri l'attuale quadro storico ed economico. Ricordo ± non per pole-
mica, ma solo per la cronaca ± il deficit di bilancio ereditato da questo
Governo e l'imprevedibile contingenza drammatica della guerra ancora
in corso, che certamente non ha facilitato il lavoro dell'Esecutivo.

Nonostante tutto cioÁ, il Governo dimostra responsabilmente ± giaÁ con
questo primo, importantissimo provvedimento economico ± di volere man-
tenere fede agli impegni assunti dinanzi al Paese, in coerenza con le linee
programmatiche sottoscritte e formalizzate nel patto con gli elettori.

Il senatore Coletti ha ricordato il problema del coinvolgimento dei
giovani nel settore agricolo. Credo che si tratti di una sfida cui certamente
il nostro Governo non vorraÁ sottrarsi nei prossimi anni. Saranno sicura-
mente assunti i necessari provvedimenti per evitare che nel settore si ve-
rifichino fenomeni di emarginazione e declino (a cui purtroppo le politiche
dei Governi precedenti lo hanno condannato), per restituire autorevolezza
in sede europea al nostro Paese in ambito agricolo e per consentire al
comparto primario di svolgere un ruolo di traino. Tali obiettivi possono
essere raggiunti grazie alla professionalitaÁ dei nostri agricoltori, alla capa-
citaÁ dei nostri imprenditori, alla qualitaÁ dei nostri prodotti e attraverso la
realizzazione di uno sviluppo rurale che sia compatibile con le prospettive
di un nuovo, rilanciato sviluppo economico del Paese.
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AGONI (LNP). Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio
parere favorevole alla manovra finanziaria, alla cui realizzazione ha parte-
cipato anche la Lega Nord Padania, ed anche per muovere alcune critiche.

Inizio l'intervento partendo da un concetto espresso dalla senatrice
D'Ippolito e dai senatori Coletti e Bonatesta. Mi riferisco all'ingresso
dei giovani in agricoltura. La Casa delle libertaÁ, sin dall'inizio della cam-
pagna elettorale, ha intrapreso una linea di politica economica favorevole
all'economia di mercato e non ai meccanismi delle quote di produzione,
che ± a mio giudizio ± allontanano i giovani dall'agricoltura. Riteniamo
che il momento nel quale verraÁ superato l'acquisto di una quota di produ-
zione saraÁ fondamentale per la nostra agricoltura e per i giovani, che
hanno una visione diversa dalla nostra, vogliono crescere ed espandersi
e, proprio in tale prospettiva, avranno la possibilitaÁ di farlo.

Ho ascoltato con interesse l'intervento del senatore Piatti e quelli de-
gli altri senatori che hanno svolto considerazioni condivisibili. Tuttavia,
dobbiamo anche rilevare che la nostra forza politica eÁ da poco tempo al
potere ed ha ereditato l'attuale situazione che, purtroppo, si trascina da
anni. Mi riferisco alle questioni delle quote latte, che registriamo dal
1995, e della BSE che, in seguito alla pubblicazione delle notizie sui gior-
nali e alla loro diffusione in programmi televisivi, hanno creato un grande
disastro economico in tutto il settore. Certamente non eÁ possibile, come ha
affermato il senatore Bonatesta, risolvere tutte le questioni in un lasso di
tempo di cinque mesi. Deve, peroÁ, essere dato atto a questo Governo di
aver cercato di tamponare, nel migliore modo possibile, le situazioni
che si sono nel tempo create. EÁ chiaro che non pensiamo di risolvere tutte
le gravi emergenze ereditate dal passato, come quella della blue tongue o
della BSE.

Tali problematiche sono fondamentali per il futuro dell'agricoltura ed
evidenziano la necessitaÁ di implementare l'anagrafe zootecnica. Circa la
sottrazione dei controlli veterinari alla sanitaÁ per affidarli al Ministero del-
l'agricoltura, come giaÁ affermato sia in Aula che in Commissione, ribadi-
sco al Sottosegretario la mia contrarietaÁ ad effettuare una tale operazione
in questo specifico momento, cosõÁ difficile per la nostra zootecnia. PoicheÂ
le ASL sono presenti ed operative su tutto il territorio nazionale ed i ve-
terinari svolgono le loro funzioni nella veste di ufficiali sanitari, ritengo
che in questo momento debba rimanere affidato loro il compito di effet-
tuare i controlli in questione.

Colleghi della maggioranza, onorevole Sottosegretario, mi rivolgo a
voi. Non possiamo assolutamente scherzare a tal proposito e dobbiamo
partire con il piede giusto. Auspico per il prossimo futuro una maggiore
collaborazione ed una maggiore interazione tra questa Commissione ed i
Ministeri per le politiche agricole e forestali e della sanitaÁ. Ritengo fonda-
mentale una maggiore comunicazione tra i due ministri interessati Ale-
manno e Sirchia su tali problematiche ed una maggiore collaborazione,
percheÂ una eventuale contrapposizione si rifletterebbe direttamente in
modo negativo sugli allevatori.
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Comunico che, come esperto del settore, mi attiveroÁ anche con le re-
gioni per risolvere i vari problemi. Sto esaminando alcune iniziative, as-
sunte in particolare per la regione Lombardia, che non condivido sia in
materia di BSE che delle quote latte. Alla ripresa dei lavori parlamentari,
dopo la sospensione natalizia, mi auguro di non trovare ulteriori disastri.
So che il ministro Alemanno si sta occupando a livello europeo della que-
stione relativa al latte prodotto in aziende dove eÁ stato registrato un caso
di BSE; si eÁ chiesto ed ottenuto l'abbattimento selettivo, ma non si sa
quale fine possa fare il latte, essendo state emanate delle circolari ed as-
sunte delle iniziative poco chiare da parte degli assessorati regionali, le
quali hanno creato nel settore disordini abbastanza gravi. Stiamo in attesa
di un chiarimento dal Ministero e dalla ComunitaÁ europea. Se il Sottose-
gretario eÁ al corrente della situazione, vorrei che intervenisse al riguardo
al fine di avere delucidazioni per studiare possibili iniziative da intrapren-
dere.

Vorrei ribadire il concetto che la nostra Commissione deve essere
messa al corrente di tutto cioÁ che riguarda il settore agricolo.

Concludo il mio intervento preannunciando il mio voto favorevole
alla manovra finanziaria, che rappresenta non il punto di arrivo ma il
punto di partenza per un vero rilancio della nostra agricoltura a livello na-
zionale ed europeo.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, in primo luogo vi ricordo che, in
fase di dichiarazioni di voto, il rappresentante del Governo non puoÁ inter-
venire.

A conclusione del dibattito ringrazio tutti voi per lo sforzo di appro-
fondimento che avete sostenuto nel limitato tempo avuto a disposizione e
per il lavoro che avete saputo svolgere in condizioni difficili.

Per il ruolo che ricopro non posso entrare nel merito della manovra
finanziaria e della parte di nostra competenza. Tuttavia, posso affermare
che, rispetto alla prima lettura del Documento svolta al Senato, eÁ indubbio
che siano stati compiuti alcuni positivi passi in avanti che dobbiamo vo-
lentieri registrare. EÁ anche vero che potevano essere apportati ulteriori mi-
glioramenti, ma non dobbiamo entrare nella cosiddetta filosofia del «bic-
chiere mezzo vuoto o mezzo pieno».

Vi sono delle questioni interessanti che la Camera dei deputati ha ap-
profondito e che in qualche modo ripropone alla nostra attenzione, come
vi sono degli aspetti che necessitano di una ulteriore riflessione che svol-
geremo alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la sospensione natalizia.

Sono assolutamente convinto che sia indispensabile stringere un rap-
porto di sempre piuÁ stretta collaborazione tra il settore dell'agricoltura e
quello della sanitaÁ, sia a livello parlamentare che governativo, e non
solo in relazione ad emergenze quali la BSE, ma anche in riferimento a
questioni che hanno una piuÁ ampia portata e che interessano la sicurezza
e l'igiene dell'alimentazione.

Sono convinto che, alla ripresa dei lavori parlamentari, dovremo af-
frontare nuovamente il grande problema delle quote latte, ancora non del
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tutto risolto, che pesa ancora molto su tutto il comparto dell'agricoltura,
poicheÂ assorbe risorse di cui abbiamo assolutamente bisogno.

Dovremo inoltre stimolare un'attenzione particolare del Ministero
delle politiche agricole e forestali ± ma anche del Ministero della salute,
in questo caso ± sulla questione della «lingua blu». Infatti, ho la sensa-
zione che fino ad oggi tale problema (bencheÂ la sua gravitaÁ non sia stata
sottovalutata) non sia stato approfondito in tutte le sue implicazioni. Do-
vremo quindi essere in prima linea per chiedere un impegno assolutamente
puntuale del Parlamento e del Governo rispetto a tale questione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti la proposta di conferire il mandato al relatore a trasmet-
tere un rapporto favorevole.

EÁ approvata.

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai do-
cumenti di bilancio e al disegno di legge finanziaria per la parte di nostra
competenza eÁ cosõÁ concluso.

I lavori terminano alle ore 17.


