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MERCOLEDI 10 OTTOBRE 2001

(Antimeridiana.)

Presidenza del presidente RONCONI

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2002-2004

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

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge: «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)».

Prego il senatore Piccioni di riferire alla Commissione sulla tabella
13 e sulle 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. Signor Presidente, prima di riferire alla Com-
missione sulle parti di competenza del disegno di legge finanziaria 2002-
2004 (Atto Senato 699) e sulla tabella 13, relativa allo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali (Atto Senato 700), desi-
dero preliminarmente richiamare l’attenzione sulle innovazioni introdotte
nel corso della XIII legislatura in materia di strumenti e procedure di pro-
grammazione della manovra di finanza pubblica e di struttura del bilancio
dello Stato.

Per quel che riguarda la struttura degli strumenti e delle procedure
relative alle decisioni annuali di finanza pubblica, è stata approvata la ri-
forma realizzata con la legge n. 208 del 1999, che è intervenuta sia sulla
fase di programmazione economico-finanziaria pluriennale (rafforzando il
valore programmatico del DPEF), sia sulla modulazione degli strumenti



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 6 –

9ª Commissione (10 ottobre 2001 Ant.) 699 e 700 – Tabella 13

della manovra: è stato ampliato il contenuto del disegno di legge finanzia-
ria, sia pure nell’ambito di alcuni limiti e criteri contenutistici, ed è stato
ulteriormente ridefinito il ruolo dei provvedimenti collegati, recanti norme
di carattere ordinamentale e di natura omogenea, con esame separato da
quello dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. All’interno della
stessa legge finanziaria, si è specificato meglio il contenuto della tabella
C e si è ampliato il contenuto della tabella D, la prima relativa al finan-
ziamento delle spese permanenti sia di parte corrente che di parte capitale,
la seconda per il rifinanziamento di interventi di spesa in conto capitale
per uno o più anni.

La riforma del bilancio, rispetto al quadro definito dalla legge n. 468
del 1978 e successive modificazioni, è stata attuata con la legge n. 94 del
1997 e con il successivo decreto legislativo n. 279 del 1997, con l’obiet-
tivo di semplificare la struttura del bilancio, stabilire un più stretto rac-
cordo tra struttura di bilancio e organizzazione dell’Amministrazione sta-
tale e infine rendere più trasparente l’allocazione delle risorse tra le poli-
tiche pubbliche.

In particolare, le entrate e le spese sono ora riaccorpate per unità pre-
visionali di base (UPB), ciascuna delle quali comprensiva di più capitoli,
in modo che l’oggetto legislativo di approvazione e di modifica parlamen-
tare è ora riferito ad un livello di aggregazione degli stanziamenti più ele-
vato, con riduzione del numero delle voci di entrata e di spesa elencate in
ciascuno stato di previsione ministeriale. La classificazione per capitoli di
bilancio viene comunque mantenuta, però a livello amministrativo, e la
successiva ripartizione in capitoli delle UPB avviene con successivo de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze; inoltre sono possibili va-
riazioni compensative tra capitoli nell’ambito della stessa unità previsio-
nale di base con decreto del Ministro competente. Va altresı̀ ricordato
che le diverse unità previsionali di base sono da ricondurre ai vari centri
di responsabilità amministrativa, che costituiscono aree omogenee di atti-
vità all’interno degli ambiti di competenza di ciascuna struttura ministe-
riale.

In ordine alle finalità della manovra di finanza pubblica 2002-2004,
intendo richiamarmi all’esposizione svolta il 2 ottobre nell’Aula del Se-
nato dal Ministro dell’economia e delle finanze, onorevole Tremonti, il
quale, pur richiamando il complesso quadro economico-finanziario inter-
nazionale determinatosi anche a seguito dell’attacco terroristico dell’11
settembre (in quella sede è stato ricordato che questa data ha compro-
messo o comunque modificato quelle che potevano essere le iniziative
da portare avanti con la manovra finanziaria), ha sottolineato che il «dise-
gno di legge finanziaria (...) combina i valori della stabilità con quelli
della crescita e dell’equità», assumendo come obiettivi di finanza pubblica
i target concordati con l’Unione europea: «un indebitamento netto pari
allo 0,5 del PIL nel 2002 e il pareggio di bilancio nel 2003».

All’interno delle compatibilità macreconomiche, le diverse misure
sono state selezionate e raggruppate in quattro aree: la prima contiene
le misure formulate nella logica della buona amministrazione (azioni di
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contenimento della spesa delle amministrazioni, il patto di stabilità interno
per il sistema degli enti pubblici, le misure per l’efficienza delle pubbliche
amministrazioni e per il personale); la seconda area contiene riforme atte a
sbloccare il sistema economico e a dare efficienza alla pubblica ammini-
strazione; nella terza area si concentrano le misure di equità e nella quarta
area sono comprese le riforme strutturali che saranno varate entro la fine
dell’anno, cioè la riforma fiscale, la riforma previdenziale, quella del wel-
fare e quella del mercato del lavoro.

Dopo questa premessa, passando quindi a esaminare il disegno di
legge finanziaria 2002-2004 (Atto Senato 699), relativamente alle parti
di competenza della Commissione agricoltura, ricordo che il testo all’e-
same della Commissione, diversamente dal disegno di legge della prece-
dente manovra, non include al momento rilevanti norme dispositive per
il settore, soprattutto di carattere fiscale, in quanto il Governo ha preferito
rinviarne il varo alle prossime settimane, allocandole in specifici disegni
di legge.

Le uniche disposizioni relative all’agricoltura sono costituite dall’ar-
ticolo 21, comma 2, che regola l’iscrizione, in un unico capitolo dello
stato di previsione di ciascun Ministero interessato, degli importi dei con-
tributi statali a favore di enti, istituti, associazioni e fondazioni ed altri or-
ganismi, cui fa riferimento la tabella l: per il Ministero delle politiche
agricole e forestali lo stanziamento annuale è pari a 6.714 euro per ciascun
anno del triennio 2002-2004. L’altra norma relativa all’agricoltura è l’ar-
ticolo 29, comma 2, che conferma il concorso dello Stato al finanziamento
della gestione dell’Agricoltura dell’INAIL.

Prima di passare all’esposizione dettagliata degli stanziamenti inclusi
nelle tabelle A e B (rispettivamente, abbiamo detto, fondo speciale di
parte corrente e di parte capitale), nella tabella C (stanziamenti di parte
corrente e di parte capitale la cui quantificazione annua è demandata
alla legge finanziaria), nella tabella D (rifinanziamento di leggi di spesa
in conto capitale), nella tabella E (riduzioni di autorizzazioni legislative)
e nella tabella F (leggi di spesa pluriennale, con l’eventuale rimodula-
zione), si possono preliminarmente fare alcune osservazioni.

Per quanto di interesse agricolo, in via generale l’analisi dei fondi re-
cati dal disegno di legge finanziaria evidenzia quanto segue.

Nelle tabelle allegate vengono riportati gli stanziamenti previsti dalla
legge finanziaria per l’anno 2002, confrontati, in maniera omogenea, agli
stanziamenti riportati dalla legge finanziaria dell’anno 2001, nonché gli
importi previsti per gli esercizi 2003 e 2004. Il complesso delle risorse fi-
nanziarie per il settore agricolo, recato dalla finanziaria 2002, ammonta a
2512,7 miliardi. Per l’esercizio 2003, l’importo è di lire 1.314 miliardi e
per l’esercizio 2004 è di lire 723 miliardi.

Il confronto con gli stanziamenti 2001 risulta piuttosto complesso, dal
momento che l’anno scorso la manovra per l’agricoltura è stata operata sia
attraverso la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), sia attraverso
la legge n. 122 del 2001, che ha disposto l’utilizzo di stanziamenti allocati
originariamente nelle finanziarie 2000 e 2001. Inoltre, sia nella finanziaria
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2001 che nella legge n. 122 del 2001 erano complessivamente presenti
1.778 miliardi di lire destinati al pagamento di debiti dello Stato che ov-
viamente non dovevano essere ripetuti nel 2002: si trattava, in particolare,
di lire 1.112 miliardi per le quote latte; di lire 230 miliardi per le garanzie
ai soci di cooperative e di lire 436 miliardi per rate di mutui accesi per
calamità naturali.

Le tabelle allegate riportano il dettaglio degli stanziamenti recati dal
disegno di legge, confrontati con le corrispondenti poste di bilancio della
precedente finanziaria e con le risorse recate dalla legge n. 122 del 2001.
Da esse si evince come lo stanziamento complessivo, previsto per l’anno
2002, di lire 2.512,7 miliardi risulta in aumento di 77 miliardi rispetto al-
l’anno 2001 e di 328 miliardi rispetto agli stanziamenti già previsti nella
finanziaria del 2001 per l’anno 2002. Quest’ultimo dato è particolarmente
significativo, in quanto evidenzia l’incremento netto degli stanziamenti ri-
spetto alle previsioni del bilancio pluriennale precedente. Se invece il dato
viene confrontato con il valore assoluto della finanziaria 2001, compren-
sivo anche delle regolazioni debitorie ivi previste e non riproposte, si re-
gistra nel 2002 una riduzione di stanziamento di 503 miliardi, circa il 15
per cento rispetto al 2001.

Appare evidente che anche il settore agricolo ha dovuto fare i conti
con i criteri di riduzione della spesa utilizzati quest’anno, stanti il deficit
aggiuntivo del 2001, i vincoli comunitari (il patto di stabilità) ed il peg-
giorato contesto internazionale che abbiamo richiamato in premessa. Tut-
tavia, il disegno di legge finanziaria 2002 presenta una composizione ed
una allocazione degli stanziamenti, in massima parte recati nelle tabelle
C, D e F, quindi, immediatamente utilizzabili, che consentirà di realizzare
importanti obiettivi di adeguamento infrastrutturale e di orientamento alla
qualità, secondo le nuove strategie del Ministero e delle regioni, per l’a-
gricoltura e per l’industria agroalimentare.

Analizzando le nuove risorse ottenute con la finanziaria in esame, si
può in particolare rilevare che, per quanto riguarda gli investimenti nelle
infrastrutture, si è ottenuto uno stanziamento di 50 miliardi (da intendersi
come prima rata di mutui poliennali, in grado di attivare risorse per circa
500 miliardi) destinati: alla realizzazione di un intervento di manutenzione
straordinaria nel campo della bonifica e dell’irrigazione (lire 200 miliardi);
agli interventi richiesti per il ripristino delle infrastrutture agricole nelle
regioni alluvionate dell’autunno scorso, che erano il Piemonte, la Lombar-
dia, la Liguria, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, la
Toscana e la Calabria (lire 200 miliardi); ad un programma di opere irri-
gue di rilevanza nazionale, specie nelle regioni colpite da siccità (100 mi-
liardi).

Sempre sul piano degli investimenti, si è poi incrementato di 80 mi-
liardi (da 280 a 360 miliardi) il Fondo di solidarietà nazionale per fronteg-
giare le conseguenze delle calamità naturali.

All’annunciato Piano a sostegno della produzione agricola ed agroa-
limentare di qualità, che costituirà il programma più importante che il Mi-
nistero dell’agricoltura intende portare avanti nel 2002, sono destinati 220
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miliardi di lire (di cui 200 immediatamente utilizzabili in tabella D, quali
incremento dello stanziamento in favore dell’articolo 4 della legge n. 499
del 1999). Per l’attivazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole
e forestali ha indetto, per fine novembre, nella città di Parma, un apposito
forum nazionale dal quale scaturiranno le specifiche proposte da attuare.

Infine, sono stati stanziati 50 miliardi nella tabella B per potenziare la
lotta contro gli incendi boschivi anche mediante l’utilizzo, in stretto coor-
dinamento con le regioni, delle nuove tecnologie.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, si sono ottenute ri-
sorse aggiuntive (108 miliardi) per il potenziamento delle attività per la
repressione delle frodi, per gli interventi del piano triennale della pesca
e per il fermo pesca, per il Corpo forestale dello Stato, per gli enti di ir-
rigazione statali e per il riordino degli enti di ricerca agricola (risorse sti-
mate in 40 miliardi).

Sono, inoltre, previsti rifinanziamenti volti a interventi di sostegno
nel settore dello zucchero (50 miliardi) e per incentivare la rottamazione
delle macchine agricole (30 miliardi).

Relativamente alle altre poste di bilancio, si segnala la riduzione
dello stanziamento in tabella C destinato all’AGEA (da 360 miliardi a
342 miliardi), conseguentemente al generale taglio degli stanziamenti a
carico degli enti pubblici.

Passando all’esame analitico delle tabelle del disegno di legge finan-
ziaria, si evidenziano i seguenti stanziamenti, che saranno espressi in euro.

Per quanto riguarda la tabella A (Fondo speciale di parte corrente),
sono stanziati per il Ministero delle politiche agricole e forestali
19.625.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004; l’accantona-
mento è preordinato alla realizzazione di interventi vari, in particolare re-
pressione frodi, fermo pesca ed enti di irrigazione statale.

Nella tabella B (Fondo speciale di conto capitale) l’accantonamento
per il Ministero è di 61.975.000 euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, di cui costituiscono limite di impegno a favore di soggetti
non statali 25.823.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;
l’accantonamento è diretto a prevenire incendi boschivi, ad attuare inter-
venti di bonifica e di irrigazione e a consentire l’attuazione di interventi
vari.

Nella tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni
di legge la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria), si indivi-
duano i seguenti stanziamenti: per gli aiuti nazionali zucchero (legge n. 19
del 1982) 25.823.000 euro per l’anno 2002 (e nessuno stanziamento per
gli anni successivi 2003 e 2004); per l’AGEA (decreto legislativo n.
165 del 1999) 176.554.000 euro per il 2002, 125.407.000 euro per il
2003 e 122.794.000 euro per il 2004; per la pesca marittima (legge n.
267 del 1991) 23.241.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004; per gli organismi di ricerca (articolo 1, comma 43, della legge n.
549 del 1995) 6.714.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004; per la ricerca in agricoltura (decreto legislativo n. 454 del 1999)
20.658.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
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Nella tabella D (Rifinanziamento di norme per interventi a sostegno
dell’economia) sono presenti i seguenti stanziamenti: per il Fondo di so-
lidarietà nazionale (legge n. 185 del 1992) 41.317.000 euro per l’anno
2002 (e nessuno stanziamento per gli anni 2003 e 2004); per la pesca ma-
rittima non è previsto alcuno stanziamento per gli anni 2002 e 2003, men-
tre per l’anno 2004 sono stanziati 10.329.000 euro; per gli interventi nel
settore agricolo (articolo 4 della legge n. 499 del 1999) sono previsti
103.291.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004; per l’acqui-
sto di macchine agricole (articolo 145, comma 36, della legge n. 388 del
2000) sono previsti 15.494.000 euro per l’anno 2002 e nessuno stanzia-
mento per gli anni 2003 e 2004.

Nella tabella F (autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)
sono previsti i seguenti stanziamenti.

Per la proprietà coltivatrice (legge n. 817 del 1971) sono previsti
15.494.000 euro per il 2002, 5.165.000 euro per il 2003 e nessuno stanzia-
mento per il 2004.

Per il Fondo di solidarietà nazionale (legge n. 185 del 1992) sono
previsti due distinti stanziamenti relativi al capitolo 7439 e al capitolo
7411: per il primo sono previsti 103.291.000 euro per il 2002 e nessuno
stanziamento per i successivi anni 2003 e 2004; per il secondo capitolo,
sono previsti 185.924.000 euro per il 2002 e nessuno stanziamento per i
successivi anni 2003 e 2004.

Per il settore agrumicolo (legge n. 423 del 1998) sono previsti
5.165.000 euro per il 2002 e nessuno stanziamento per gli anni 2003 e
2004.

Per il Fondo per lo sviluppo in agricoltura (articolo 25 della legge n.
144 del 1999) sono previsti 2.120.000 euro per il 2002 e nessuno stanzia-
mento per il 2003 e il 2004.

Per la legge n. 499 del 1999 ci sono due distinti stanziamenti: per
l’articolo 2 (Interventi nel settore agricolo) sono previsti 52.214.000
euro per il 2002 e nessuno stanziamento per i successivi anni 2003 e
2004; per l’articolo 4 (relativo all’attività di competenza del Ministero)
sono previsti 191.089.000 euro per l’anno 2002, 185.924.000 euro per il
2003 e 103.291.000 euro per l’anno 2004.

Per le emergenze nel settore agricolo e zootecnico (articolo 129,
comma 1, della legge n. 388 del 2000) sono previsti 64.557.000 euro
per il 2002, 61.974.000 euro per il 2003 e nessuno stanziamento per il
2004. Tali emergenze vengono specificate come segue: allevamenti ovini,
10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003; prevenzione BSE,
10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003; influenza aviaria,
15.494.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003; impianti viticoli,
12.911.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003; crisi agrumi,
12.911.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003; impianti frutticoli
colpiti da sharka, 2.582.000 euro per il solo anno 2002.

Per l’acquisto di macchine agricole (articolo 145, comma 36, della
legge n. 388 del 2000) sono previsti 20.658.000 euro per il 2002 e
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5.165.000 euro per il 2003; nessuno stanziamento per ora è previsto per il
2004.

Per il fenomeno di subsidenza di Ravenna (legge n. 67 del 1998)
sono previsti 6.197.000 euro per il 2002, 5.165.000 euro per il 2003 e nes-
suno stanziamento per il 2004.

Per la pesca marittima (legge n. 267 del 1991 ) sono previsti
19.671.000 euro per il 2002, 15.494.000 euro per il 2003, 10.329.000
euro per il 2004.

Per le modifiche alla normativa del settore agricolo (articolo 15,
comma 1, della legge n. 122 del 2001) sono previsti 25.823.000 euro
per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e nessuno stanziamento per quanto
riguarda il 2004.

È poi a disposizione dei senatori una tabella che riguarda la legge n.
122 del 2001, che reca finanziamenti al settore agricolo per circa 2.302
miliardi per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. Ad esempio, per l’anno
in corso gli stanziamenti sono cosı̀ ripartiti: 362,2 miliardi per le multe
per le quote latte del periodo 1989-1993, 66 miliardi per la società di fo-
restazione FINAM, 80 miliardi per il programma dell’Agensud per la va-
lorizzazione della qualità, 50 miliardi per il programma dell’Agensud per
la forestazione in Campania, 1,5 miliardi per il reparto antibracconaggio
del Corpo forestale dello Stato, 15 miliardi di contributi alle Unioni nazio-
nali dei produttori, 100 miliardi per i programmi interregionali della legge
n. 499 del 1999 e 15 miliardi per la lotta agli incendi boschivi. Non è pre-
visto nulla per quanto riguarda i mutui per calamità naturali perché rien-
trano in un altro capitolo.

Torniamo ora allo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali per l’anno 2002 (tabella 13 del disegno di legge n.
700).

Per meglio inquadrare la struttura di bilancio del Ministero, occorre
preliminarmente ricordare che la struttura del MIPAF è stata profonda-
mente innovata a seguito del decreto legislativo n. 143 del 1997, che ha
soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e isti-
tuito il Ministero delle politiche agricole e forestali, attuando un ampio
trasferimento alle regioni di funzioni e compiti precedentemente svolti
dal Ministero, attribuzione di competenze ulteriormente definita dal suc-
cessivo decreto legislativo n. 300 del 1999. Conseguentemente, è stato
emanato il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2000,
n. 450, recante il regolamento di organizzazione del Ministero (a seguito
anche del ritiro del precedente regolamento di organizzazione recato dal
decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1999) ed è stato al-
tresı̀ adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11
maggio 2001, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi del-
l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Con
il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 450, è stato previsto un
nuovo assetto organizzativo al Ministero, con l’obiettivo di assicurare una
struttura più snella, razionale e operativa.
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Lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agri-
cole e forestali per l’anno 2002 indica una previsione di competenza di
2.486,1 miliardi di lire (pari a 1.284 milioni di euro), con una riduzione
di 266 miliardi di lire rispetto alla previsione di bilancio al 1º gennaio
2001 ed una riduzione di 747 miliardi di lire sul bilancio 2001 assestato.

Il decremento rispetto al bilancio al 1º gennaio 2001 è ripartito per un
terzo a carico delle spese correnti e per due terzi a carico degli investi-
menti. Va comunque osservato che il bilancio al 1º gennaio è solo parzial-
mente indicativo della spesa ministeriale, contenendo soprattutto le spese
di funzionamento o obbligatorie. Come è noto, infatti, il bilancio viene
implementato nel corso dell’anno attraverso variazioni conseguenti a prov-
vedimenti legislativi o amministrativi che fanno affluire ulteriori risorse.
Nel corso del 2001, per esempio, si sono già avute variazioni di compe-
tenza per 482 miliardi di lire, 347 dei quali relativi a spese di investi-
mento. A seguito dell’approvazione della legge n. 499 del 1999, tuttavia,
l’impatto di tali modifiche risulta essere significativamente inferiore ri-
spetto al passato, dal momento che lo stanziamento delle risorse in favore
delle attività di competenza ministeriale (230 miliardi nel 2001) viene reso
disponibile con procedure amministrative.

Sotto il profilo qualitativo, la classificazione per centri di responsabi-
lità amministrativa evidenzia la concentrazione degli stanziamenti nella
Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, dovuta essen-
zialmente al pagamento degli stipendi del personale del Corpo forestale
dello Stato e agli investimenti nel settore della bonifica ed irrigazione.

Il prospetto a disposizione dei commissari illustra nel dettaglio il ri-
parto degli stanziamenti per centri di responsabilità, che sono esposti in
milioni di euro.

Per quanto riguarda il centro di responsabilità «Uffici del Ministro»
la previsione di bilancio assestata per il 2001 è di 6,6 milioni, come anche
per il 2002; la variazione tra il 2001 ed il 2000 corrisponde a zero; la per-
centuale di spesa tra i centri di responsabilità per il 2002 è pari allo 0,5
per cento.

Per quanto concerne il centro di responsabilità «Servizi generali e
personale», la previsione di bilancio assestata è di 247,4 milioni per il
2001 e di 146,2 milioni per il 2002; si ha quindi una diminuzione tra il
2001 ed il 2000 pari al 40,9 per cento. La percentuale di spesa tra i centri
di responsabilità per il 2002 è pari all’11,4 per cento.

Per quanto riguarda il centro di responsabilità «Politiche agricole ed
agroindustriali nazionali», la previsione di bilancio assestata è di 495,8
milioni per il 2001 e di 516,8 milioni per il 2002, con una variazione
tra il 2001 ed il 2000 del 4,2 per cento. La percentuale di spesa tra i centri
di responsabilità per il 2002 è pari al 40,2 per cento.

In riferimento al centro di responsabilità «Politiche comunitarie ed
internazionali», la previsione di bilancio assestata è di 18,5 milioni per
il 2001 e di 15 milioni per il 2002, con una variazione negativa tra il
2001 ed il 2000 pari al 18,9 per cento. La percentuale di spesa tra i centri
di responsabilità per il 2002 è pari all’1,2 per cento.
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Per il centro di responsabilità «Pesca e acquacoltura», la previsione di
bilancio assestata è di 50,9 milioni per il 2001 e di 37,9 milioni per il
2002, con una diminuzione tra il 2001 ed il 2000 del 25,5 per cento ed
una percentuale di spesa per il 2002 del 3 per cento.

Per il centro di responsabilità «Risorse forestali, montane e idriche»
la previsione di bilancio assestata è di 817,90 milioni per il 2001 e di
534,80 milioni per il 2002, con una diminuzione tra il 2001 ed il 2000
del 34,6 per cento ed una percentuale di spesa per il 2002 del 41,6 per
cento.

Per il centro di responsabilità «Repressione frodi», la previsione di
bilancio assestata è di 32,4 milioni per il 2001 e di 27,1 milioni per il
2002, con una diminuzione tra il 2001 ed il 2000 del 16,4 per cento ed
una percentuale di spesa per il 2002 del 2,1 per cento.

Il totale delle previsioni di bilancio assestate è pari a 1.669,50 milioni
di euro per il 2001 e a 1.284,40 milioni di euro per il 2002; vi è una di-
minuzione, tra il 2001 ed il 2000, del 23,1 per cento. La percentuale della
spesa 2002 tra i centri di responsabilità corrisponde al 100 per cento.

I residui passivi sono costituiti, in linea di massima, dalle somme
che, nell’esercizio finanziario precedente, sono state oggetto di impegno
contabile ma non effettivamente spese (in termini di cassa). Lo stato di
previsione in esame presume che l’ammontare dei residui passivi esistenti
al 1º gennaio 2002 sarà pari a 1.162,69 milioni di euro (2.251 miliardi di
lire), di cui 109,68 milioni di euro (212 miliardi di lire) relativi alla parte
corrente e 1.053 milioni di euro (2.038 miliardi di lire) al conto capitale.
Rispetto alle dotazioni di residui passivi esistenti al 1º gennaio 2001, come
risulta dal Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2000, si registra una
riduzione pari a 1.338,86 milioni di euro (2.592 miliardi di lire).

La cosiddetta massa spendibile, che è data dalla somma dei residui
passivi e degli stanziamenti di competenza, ammonta per l’anno 2002 a
2.447 milioni di euro (4.738 miliardi di lire). L’autorizzazione comples-
siva di cassa, relativa cioè ai pagamenti, è stabilita in 1.825,96 milioni
di euro (3.535 miliardi di lire), di cui 641,60 milioni di euro (1.242 mi-
liardi di lire) per la parte corrente e 1.184,35 milioni di euro (2.293 di
lire) per il conto capitale, con un coefficiente medio di realizzazione, ri-
spetto al volume della massa spendibile, del 74,6 per cento. Tale rapporto
viene stabilito attraverso un analitico esame, per le varie componenti dello
stato ministeriale di previsione, dei coefficienti effettivi di realizzazione
dei precedenti esercizi, e tenendo conto dei particolari fattori legislativi
e amministrativi che nell’anno 2002 potranno influenzare il livello dei pa-
gamenti.

Rispetto alle previsioni assestate per il 2001, l’autorizzazione com-
plessiva di cassa presenta una diminuzione di 1.012,71 milioni di euro
(pari a 1.960 miliardi di lire); in particolare, la parte corrente registra
una diminuzione di 219,55 milioni di euro (pari a 425 miliardi di lire),
mentre per il conto capitale risulta una diminuzione di 793,16 milioni
di euro (1.535 miliardi di lire).
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Abbiamo rilevato che, nell’ambito del testo al nostro esame, non
sono state riproposte alcune voci di spesa che erano invece inserite nella
precedente manovra di bilancio. Mi riferisco, in particolare, allo stanzia-
mento di cui all’articolo 141 della legge n. 388 del 2000, relativo alla va-
lorizzazione del patrimonio idrico nazionale in materia di bonifiche ed ir-
rigazione. Sarà premura della Commissione presentare ed approvare un or-
dine del giorno per sensibilizzare il Governo su argomenti cosı̀ rilevanti e
per impegnare, nella manovra finanziaria per il 2004, ulteriori risorse per
queste voci.

Per quanto riguarda invece il Corpo forestale dello Stato, è intenzione
del Governo far slittare l’attuazione del decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri dell’11 maggio 2001 (firmato dall’allora ministro Bassa-
nini) al fine di rendere maggiormente comprensibile la collocazione di tale
Corpo, dal momento che con tale decreto se ne prevedeva la parziale re-
gionalizzazione. È cura del Governo oggi ridefinire la nozione di questo
Corpo, i cui compiti tra l’altro, in questo momento, rientrano anche nel-
l’ambito della sicurezza. Pertanto, non può essere assolutamente data at-
tuazione al già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda le tematiche relative alla crisi provocata dalla
BSE, di cui tanto si è parlato in quest’anno, preciso che i fondi previsti
sono collocati nell’ambito della tabella F e che comunque sono allo studio
ulteriori iniziative.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Piccioni per la relazione cor-
posa e analitica.

Propongo di concludere a questo punto i nostri lavori ed iniziare la
discussione generale nella seduta pomeridiana, in modo tale da lasciare
a tutti il tempo necessario per documentarsi in maniera più approfondita.

Preannuncio che nel pomeriggio potremo fissare anche il termine per
la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alla tabella 13.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito dell’esame congiunto.

I lavori terminano alle ore 12,10.
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MERCOLEDI 10 OTTOBRE 2001

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente PICCIONI

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fnanziario 2002 e bilancio pluriennale
per il triennio 2002-2004

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

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, relatore sulla tabella 13 e sulle parti ad essa relative

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, del disegno di legge n. 700 (tabella 13) e del disegno di legge n.
699.

Ricordo che, nel corso della seduta antimeridiana, in qualità di rela-
tore, ho riferito alla Commissione sulla tabella 13 e sulle parti ad essa re-
lative del disegno di legge finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione.

VICINI (DS-U). Signor Presidente, la relazione del senatore Piccioni
è stata assai dettagliata nel mettere a confronto il disegno di legge di bi-
lancio e il disegno di legge finanziaria ed ha posto in evidenza tutti i punti
che riguardano in particolare la tabella 13. Naturalmente, per controllare le
singole voci delle varie tabelle, occorre tempo, anche perché bisognerebbe
comparare questa manovra di bilancio con quella dell’esercizio prece-
dente, e questo è piuttosto difficile.

Insieme ai miei collaboratori a livello di autonomie locali, ho com-
piuto un esame complessivo delle legge finanziaria, non solo per quanto
riguarda in particolare il settore agricolo-forestale, ma anche con riferi-
mento a ciò che è previsto nella finanziaria per le autonomie locali, quindi
comuni, comunità montane e province. Infatti, dopo la recente approva-
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zione del referendum costituzionale in materia di federalismo, il rapporto
tra Stato e regioni e tra Stato e Unione europea assumerà fondamentale
importanza.

Il tema che dobbiamo affrontare è abbastanza complesso, per cui oggi
ci limitiamo ad esprimere un giudizio di carattere generale, per poi espli-
citare meglio la nostra posizione in Commissione bilancio e in Aula.

Innanzitutto, desidero esprimere una forte preoccupazione per il fatto
che questa finanziaria non è certo molto generosa con le regioni, le pro-
vince e i comuni. Al riguardo, ho anche predisposto un’analisi che però
non illustrerò in questa sede, altrimenti il Presidente potrebbe dirmi che
questo argomento non è attinente alla discussione che stiamo svolgendo.
Pertanto, mi limiterò ad affrontare solo gli argomenti di nostra pertinenza,
come sempre in uno spirito positivo e non di contrapposizione, perché
penso che in Commissione sia nostro preciso dovere trovare il modo di
valutare gli interessi complessivi del settore e, quindi, di essere utili al
Paese.

Esprimo subito un giudizio sulla relazione, che – come ho detto – è
stata ampia e dettagliata. Del resto, da quanto ha detto il relatore, mi è
sembrato di capire che vi è la determinazione a dare risposta successiva-
mente alle questioni che in questa sede non sono ancora ben definite e
chiarite. Ritengo che questo sia estremamente positivo.

Mi soffermerò ora sulle questioni attinenti al settore dell’agricoltura.
Si coglie con immediatezza che purtroppo nella finanziaria mancano le ri-
sorse necessarie per avviare le riforme concordate al tavolo agroalimentare
per la concertazione e per l’ammodernamento delle imprese.

La manovra finanziaria presentata dal Governo non ricomprende la
parte relativa alla riforma fiscale, come è stato già detto dal relatore,
che viene demandata ai successivi collegati alla finanziaria stessa. Diventa
quindi difficile, signor Sottosegretario, ragionare su un tema cosı̀ com-
plesso e importante, dal momento che non sappiamo cosa succederà con
i collegati e in quale modo il Governo intenderà integrare la finanziaria.
Mi auguro, quindi, che alcune delle mie osservazioni non positive possano
condurre a modifiche che rendano la manovra più congrua, almeno per
quanto riguarda il settore che ci riguarda da vicino. Penso in particolare
al congelamento dell’aliquota IRAP al 2 per cento e al mantenimento
del regime speciale IVA per le imprese agricole con un volume di affari
superiore ai 40 milioni di lire.

Per il momento, siamo di fronte ad un quadro sconfortante. I fondi
stanziati per l’agricoltura hanno subito un taglio netto del 15 per cento ri-
spetto allo scorso anno. Questi dati li ho ottenuti confrontando i bilanci
preventivi, mentre il relatore ha confrontato il bilancio preventivo e quello
assestato, per cui c’è qualche discordanza. Comunque, questo è un pro-
blema di metodo generale e non di valori assoluti.

Il pacchetto agricolo si compone di stanziamenti pari a circa 2.753
miliardi, con una riduzione di 453 miliardi rispetto alla finanziaria 2001.
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Dagli importi destinati al settore, sono state escluse le somme desti-
nate al pagamento delle multe per le quote latte. Questo è un problema
doloroso e per l’Emilia e la Lombardia – purtroppo non è presente il col-
lega Agoni – rappresenta una questione abbastanza delicata e spinosa.

Il Ministero sottolinea uno stanziamento di 500 miliardi per l’agricol-
tura di qualità. Ma purtroppo rimane il fatto che le attese misure in ma-
teria di semplificazione e di riordino fiscale sono state stralciate dalla ma-
novra finanziaria, con effetti frustranti di ogni seria opzione di rilancio
della competitività delle imprese. Resta frustrante anche il problema dei
residui, il cui valore è pari quasi all’ammontare delle risorse stanziate
in un anno, il che significa che il settore agricolo spende e investe, più
o meno, a distanza di un esercizio l’uno dall’altro.

Concludendo queste considerazioni di carattere generale, non si può
non rilevare come la finanziaria 2002 rappresenti un’occasione mancata,
piuttosto che un primo passo per la valorizzazione e lo sviluppo del set-
tore, già duramente provato dalla congiuntura economica sfavorevole. Co-
munque, può darsi che l’incontro di Parma e altri incontri potranno modi-
ficare il nostro punto di vista.

Facendo nostre le indicazioni scaturite dal tavolo tecnico istituito
presso il Ministero delle politiche agricole, di cui fanno parte le organiz-
zazioni professionali, in questa sede potremmo avanzare già alcune propo-
ste secondo noi importanti e qualificate.

Quindi, chiediamo la conferma del regime speciale IVA per le im-
prese agricole, la ridefinizione per le imprese agricole dell’aliquota
IRAP strutturale al 2 per cento (ferme restando le attuali agevolazioni e
possibilità di deduzione di canoni consortili, ICI e premi assicurativi), la
riduzione dell’aliquota IVA al 10 per cento per la fomitura di gas ed ener-
gia elettrica alle imprese agricole, la messa a regime strutturale dell’ali-
quota zero dell’accisa sul carburante da utilizzare per le coltivazioni effet-
tuate in serra, la messa a regime strutturale delle agevolazioni tributarie
per la formazione della proprietà contadina, il regime fiscale forfettario
per le attività connesse a quelle agricole.

Ho espresso un giudizio di carattere generale, mentre il relatore ha
illustrato tutta una serie di provvedimenti che riguardano anche il settore
della pesca ed ha in particolare evidenziato gli aspetti attinenti le foreste,
un settore delicato su cui anche in questa sede abbiamo in passato trovato
convergenze e per il quale ci auguriamo che nella Conferenza Stato-re-
gioni si possa trovare una soluzione definitiva. Credo di non scoprire l’ac-
qua calda nel sottolineare che, anche a livello locale, avvertiamo uno stato
di abbandono delle risorse boschive. Le regioni attendono l’autonomia
promessa, e mai concessa fino in fondo, e lo Stato si trova in una situa-
zione ancora confusa. Di conseguenza, si presta scarsa attenzione ai bo-
schi, al di là dei rischi causati da incendi e calamità, benché costituiscano
una risorsa ambientale ed economica di straordinario peso.

Credo sia giusto da parte nostra rivendicare, o meglio indicare alla
Commissione ed al Governo, provvedimenti per il settore agricolo che
rientrino in un quadro di programmazione vera ed adeguata, di concerto
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con le regioni e le province, in modo da superare la fase di crisi. L’Unione
europea, inoltre, deve dare respiro ad un settore che, nonostante tutto, re-
sta fondamentale non solo per se stesso, ma anche per l’insieme dell’eco-
nomia del Paese. Vi ricordo che l’Italia è un paese ricco di prodotti di alta
qualità, da quelli della Sardegna a quelli dell’Emilia e della Lombardia,
per non parlare poi dei prodotti della Sicilia, sia pure con tutti i problemi
presenti – peraltro già sollevati in questa sede – nel settore del vino e del-
l’olio, che richiedono un particolare riguardo.

Invito, pertanto, il sottosegretario Delfino a far presente al ministro
Tremonti che l’agricoltura c’è, vuole e deve vivere, e perciò nel contesto
finale della manovra finanziaria dovrà trovare la giusta attenzione. A tal
fine, bisognerà anche dare risposte adeguate al tavolo tecnico, per il quale
intendiamo assicurare l’impegno necessario.

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, devo dire che sono vera-
mente meravigliato e preoccupato per la sostanziale corrispondenza che
esiste tra l’ammontare dei residui passivi e quello delle risorse assegnate.
Non ero a conoscenza di questa situazione e sicuramente la responsabilità
non è né del Governo né delle forze politiche. Di fronte a questa situa-
zione, mi chiedo quale fiducia abbiano i cittadini nei confronti dell’ope-
rato delle strutture statali o regionali. Per fare un esempio, cito il caso de-
gli stanziamenti previsti per fronteggiare l’emergenza causata dalla BSE.
Ricordo che dei 150 miliardi previsti non è stata data neanche una lira
ai produttori operanti nel settore, a causa di un procedimento particolare
che gli uffici probabilmente non sono riusciti ad eseguire rispettando i
tempi stabiliti.

I residui passivi ammontano a circa 2.251 miliardi di lire, a fronte di
una previsione di competenza pari a 2.486,1 miliardi di lire. Ciò significa
che, se tutti i settori dello Stato si dovessero trovare in queste stesse con-
dizioni, avremmo un attivo non indifferente: ci potremmo fermare per un
anno e avremmo risolto il problema, dal momento che il cittadino vede il
beneficio un anno e mezzo dopo. In tal modo, non esisterebbe il problema
del deficit. Spero che gli altri settori non si trovino nelle stesse condizioni
in cui versa quello agricolo, perché la situazione sarebbe veramente grave.

Risponde a verità il fatto che la massa spendibile – come riportato
nella relazione – ammonta a 4.738 miliardi di lire (data dalla somma
dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza), ma se non riu-
sciamo a spendere le risorse assegnate e continuiamo ad andare avanti
per questa strada, il prossimo anno ci troveremo in queste stesse condi-
zioni.

Se, come ha affermato il senatore Vicini, nell’ambito del disegno di
legge finanziaria non sono state inserite previsioni normative relative ai
benefici per il settore agricolo (mi riferisco in particolare alle accise e al-
l’IRAP), allora stiamo discutendo di un bilancio che non corrisponde alla
realtà. Infatti, se poi sarà presentato un collegato alla finanziaria per mo-
dificare la situazione esistente per quel che riguarda le entrate, ciò vuol
dire che le entrate previste non sono reali e quindi i nostri ragionamenti
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non hanno alcun senso. Penso che il sottosegretario Delfino possa esserci
d’aiuto al riguardo.

Tra l’altro, tutte le indicazioni riguardanti le accise e l’IRAP sono
state riproposte anche per l’anno 2002 attraverso la modifica della legge
finanziaria dell’anno scorso: in sostanza, sono state modificate le date
nel senso che, laddove era riportato 30 giugno 2001, è stato scritto 30 giu-
gno 2002. Vorrei a tal riguardo un chiarimento, perché si hanno idee
troppo confuse.

Inoltre, faccio presente al Governo che, per quanto concerne il settore
della pesca, abbiamo discusso molto in merito al fermo tecnico e tutti
siamo stati d’accordo nell’affermare che c’è bisogno di interventi sociali,
di adeguate forme di sostegno a favore delle categorie che operano in tale
settore. Abbiamo registrato invece una diminuzione di tali interventi.

A mio avviso, la legge n. 185 del 1992 va rivista, perché pone grandi
limiti alla possibilità di intervento statale per fronteggiare gli eventi cala-
mitosi. Si pensi che, di fronte alla perdita del raccolto per un’intera sta-
gione, un’azienda riceve solo 2 o 3 milioni da parte dello Stato, che dav-
vero non risolvono il problema. Noi stiamo anche lavorando per elaborare
una proposta di modifica della legge n. 185, però sicuramente il Fondo di
solidarietà nazionale ha bisogno di maggiori risorse per quanto riguarda il
settore dell’agricoltura.

Nella manovra finanziaria non vi è traccia di interventi per la solu-
zione dei problemi legati ai consorzi di bonifica, che stanno creando tante
difficoltà alle regioni e ai cittadini, che sono costretti a partecipare in ma-
niera vincolante al consorzio privato obbligatorio, anche se questo spesso
non riesce a fornire alcun servizio ai cittadini. Per cui la normativa do-
vrebbe essere rivista, procedendo ad una ridefinizione di questi enti pri-
vati: si dovrebbe decidere se trasformarli in enti pubblici o eliminarli com-
pletamente. In tal modo, i cittadini sarebbero liberi di fare ciò che vo-
gliono per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, soprattutto nei
momenti di siccità. Tra l’altro, la normativa che riguarda i consorzi di bo-
nifica è ormai obsoleta; se non sbaglio, sono stati istituiti addirittura nel
1923. In pratica, il cittadino è obbligato a stare nel consorzio. Quando
si riuniscono le assemblee per eleggere gli amministratori, partecipa
solo il 5 per cento di tutti gli associati: ciò significa che pochissime per-
sone decidono per migliaia e migliaia di altri soggetti. Inoltre, questi con-
sorzi si indebitano continuamente, costringendo le regioni ad intervenire
per ripianare i debiti, non forniscono i servizi, sono dei «carrozzoni»
che non hanno più niente da esprimere per quanto riguarda l’agricoltura.
Non posso negare che alcuni di essi funzionano e riescono a fornire ser-
vizi ai cittadini, ma non a tutti, per cui molti utenti sono costretti a pagare
una tassa obbligatoria senza ricevere alcun servizio in cambio. Chiedo per-
tanto al Governo di verificare la possibilità di intervenire a questo propo-
sito.

È necessaria una maggiore attenzione anche sulla questione dell’av-
vio dei giovani nel settore dell’agricoltura. Il Governo dovrebbe fare que-
sto tipo di politica, perché vi è stato un depauperamento notevole di nuove
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adesioni. Allora, se non incentiviamo i giovani che lo vogliono ad intra-
prendere un’attività in uno dei variegati settori dell’agricoltura, sicura-
mente in qualche caso gli addetti potrebbero venire a mancare completa-
mente.

Chiedo anche che vi sia una maggiore protezione dei prodotti di qua-
lità, in particolare per il vino. Può darsi che il Governo abbia in mente di
presentare dei provvedimenti in futuro, come è stato preannunciato, ma
nella finanziaria si sarebbe dovuto almeno tracciare le linee di intervento
per l’anno in corso.

Ho già detto che bisogna aumentare la spesa per la pesca. Aggiungo
ora che occorre trovare qualche forma di aiuto per gli addetti del settore,
soprattutto per la piccola pesca. Non possiamo trascurare il fatto che molte
barche della nostra flottiglia peschereccia non hanno l’assicurazione per-
ché è troppo onerosa e i ricavi non sono sufficienti a coprire un livello
cosı̀ elevato dei costi. In qualche regione sono state assunte alcune inizia-
tive, ma ciò ha creato qualche difficoltà con l’Unione europea, perché su
questi settori la Commissione europea esercita un controllo. Dovremmo
allora studiare qualche iniziativa a livello nazionale per aiutare questo set-
tore.

Vorrei poi fare una considerazione di carattere generale. Il comparto
primario, che è perennemente in crisi, con questa finanziaria si vede ri-
dotta la disponibilità di spesa. Dal momento che non ho ancora avuto il
tempo di approfondire i documenti di bilancio, non so se questa è una
scelta di carattere generale, oppure se le risorse che spettavano al com-
parto sono state spostate su altri settori. Tuttavia, l’agricoltura meritava si-
curamente una maggiore attenzione da parte del Governo. Spero che nel
corso dell’esercizio finanziario, con le necessarie variazioni che si effet-
tueranno nell’attività amministrativa e legislativa dell’Esecutivo, sarà pos-
sibile restituire al settore agricolo le somme che sono venute a mancare
rispetto all’anno scorso.

Queste sono le osservazioni di carattere generale che desideravo sot-
toporre all’attenzione del Governo, visto che in questa sede non possiamo
fare di più. Naturalmente, in Commissione bilancio e in Aula presente-
remo qualche emendamento, per cercare di recuperare a favore del settore
agricolo maggiori risorse, necessarie per risolvere quelle problematiche
cui ho fatto riferimento.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, devo dire che sono rimasta
molto delusa nel leggere la proposta finanziaria presentata per il 2002,
perché si discosta dal programma che il Ministro delle politiche agricole
e forestali ha presentato ed illustrato in Commissione all’inizio della legi-
slatura. Preciso, però, che esprimo questo giudizio – come altri senatori -
senza alcuno spirito polemico.

Avevamo condiviso alcune scelte che il Ministro ci aveva prospettato
in questa sede, mentre ora – ahimè – dobbiamo registrare, sia per le pre-
visioni di competenza (il paragone è fatto tra il 2001 e il 2002) sia per le
previsioni del 2002 rispetto al bilancio assestato del 2001, una fortissima
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riduzione delle risorse complessivamente destinate all’agricoltura e a di-
sposizione del Ministero. Devo rilevare, in particolare, che la riduzione
è destinata ad alcuni specifici settori in riferimento ai quali, invece, si av-
verte fortemente la necessità di finanziamenti, soprattutto dopo quanto è
accaduto negli ultimi due anni. È questo fatto che ci preoccupa maggior-
mente, perché gli ultimi anni non sono stati – per cosı̀ dire – tranquilli,
soprattutto in alcuni settori dove era ed è tuttora necessario un impegno
molto rilevante in termini di risorse.

A malincuore, dobbiamo registrare che lo stanziamento di 200 mi-
liardi, previsto nella tabella D, a sostegno della produzione agricola e
agroalimentare di qualità, è inferiore rispetto a quello che era stato pro-
spettato all’inizio della legislatura dal Ministro, il quale aveva manifestato
il proposito di destinare a tale settore la somma di 500 miliardi. Peraltro,
spero veramente che lo stanziamento di 200 miliardi sia assolutamente fi-
nalizzato alla valorizzazione della produzione agricola di qualità. Quindi,
credo che a tal riguardo dovremmo avere delle risposte ben precise.

Tra l’altro, ho rilevato che nel disegno di legge finanziaria sono stati
soppressi i capitoli esistenti nel precedente documento, che prevedevano
incentivi e sostegno specificamente dell’agricoltura biologica, ad esempio
per la riconversione verso il «biologico» degli allevamenti zootecnici.

Devo evidenziare all’attenzione del Governo la particolare rilevanza
che riveste la valorizzazione della qualità della produzione agricola, in
primo luogo per tutti gli avvenimenti di cronaca che abbiamo recente-
mente registrato e per i continui allarmi che questi hanno creato. Tutto
ciò ci suggerisce di percorrere la strada della valorizzazione della qualità,
perché essa rappresenta una garanzia per i consumatori e soprattutto per la
competitività del nostro comparto. Quindi, occorre indirizzare tutti gli
sforzi per rafforzare, sostenere e promuovere questo settore.

Tra l’altro, la valorizzazione della qualità è rilevante anche perché
(ricordo che ne abbiamo già parlato in questa Commissione) non possiamo
certamente sperare che si fermi la politica di allargamento che sta at-
tuando l’Unione europea, che riguarderà non solo l’Est, ma – tra breve
tempo – anche altri Paesi del Mediterraneo. L’allargamento ovviamente
comporta la necessità di garantire e rafforzare la competitività dell’agri-
coltura italiana, la quale può vincere la sfida solo sul terreno della tipicità
e della qualità, che da questo punto di vista rappresenta l’unica nostra cer-
tezza.

Spero che durante l’esame del disegno di legge finanziaria in Aula,
ma anche in seguito, si possano aumentare le risorse destinate a questo
settore, perché lo ritengo assolutamente decisivo, come mi sembrava lo ri-
tenesse lo stesso Ministro.

Altra delusione ho avuto in relazione a quegli impegni molto precisi
e forti che erano stati assunti in merito, per esempio, agli investimenti
volti ad affrontare la questione della siccità attraverso il potenziamento de-
gli strumenti di irrigazione. Si rileva una drastica riduzione oggettiva di
tali finanziamenti, quindi a tale proposito siamo assolutamente preoccu-
pati.
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Abbiamo una serie di problemi anche in merito ad una serie di settori
che non sono stati neanche assolutamente toccati. Risponde a verità – per
esempio – che le misure di agevolazione fiscale vengono rinviate ad un
successivo provvedimento ad hoc. Non posso non rilevare che molti argo-
menti in questa finanziaria vengono rimandati a provvedimenti successivi,
per cui l’impatto generale della manovra è estremamente modesto. Tra
l’altro, voglio chiarire che in questo settore, come in altri, si giustifica
la riduzione di risorse apportata con la solita «favola» del famoso
«buco di bilancio». Mi sembra che al riguardo abbiamo già ragionato altre
volte e forse oggi bisognerebbe mettere fine a motivazioni di questo tipo.

Preannuncio la presentazione di emendamenti in Commissione bilan-
cio e in Aula per il sostegno della produzione agricola di qualità e dei pro-
cessi di riconversione dell’agricoltura e del settore zootecnico verso il
«biologico», nonché per il sostegno agli enti locali affinché promuovano
politiche di sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla problema-
tica delle mense scolastiche, su cui ritengo che la manovra finanziaria
debba intervenire. Ripropongo con forza questo tema ora, anche se inte-
ressa solo in piccola parte questa Commissione, perché si tratta di un ar-
gomento strettamente collegato a quelli di cui ci occupiamo.

Un’altra questione che credo sia giusto affrontare, e che invece non è
assolutamente valutata nella proposta finanziaria, riguarda l’imprenditoria
agricola giovanile. Dobbiamo avere assolutamente ben chiaro che, per il
futuro dell’agricoltura nel nostro Paese, è necessario trovare tutte le forme
di incentivo possibili. È stato già previsto un finanziamento, ma ritengo
che su questo argomento dovremmo indirizzare maggiormente i nostri
sforzi. Occorre poi valorizzare la multifunzionalità dell’azienda agricola
– lo stesso ministro Alemanno ha affermato che rappresenta un punto cen-
trale per la nostra agricoltura – soprattutto nella prospettiva dello sviluppo
di settori come l’agriturismo e la «pesca-turismo».

Ritengo inoltre che abbiamo la necessità, proprio per tenere fede agli
impegni assunti al tavolo agroalimentare, di avviare già con i collegati una
serie di interventi – non soltanto di tipo finanziario – assolutamente neces-
sari per affrontare alcune problematiche. Richiamo, a titolo esemplifica-
tivo, la necessità di modificare la normativa in materia non solo di con-
sorzi di bonifica, ma anche di usi civici, perché anche in questo caso, so-
prattutto nelle città, spesso si configura una situazione vessatoria nei con-
fronti dei cittadini.

Occorre poi dare un sostegno alla promozione delle produzioni di
qualità, creando un fondo specifico per un piano destinato a sviluppare
la filiera nazionale delle sementi. Abbiamo trattato questo argomento in-
direttamente, nell’ambito della questione degli organismi geneticamente
modificati, nel corso della discussione generale sulle comunicazioni del
Ministro in questa Commissione. Sappiamo tutti che c’è un problema
molto serio con riferimento alle sementi, che riguarda la tutela non solo
dei consumatori ma anche della nostra produzione, perché oggi è difficile
essere sicuri di qualcosa. Ricordo, ad esempio, la vicenda accaduta nei
giorni scorsi a proposito dei mangimi destinati alla zootecnia, nei quali
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sono stati riscontrati livelli di contaminazione piuttosto alta, nonostante la
scritta OGM-free.

Pertanto, preannuncio che su tali argomenti presenteremo degli emen-
damenti al disegno di legge finanziaria, proprio per incoraggiare la poli-
tica di promozione e di sostegno dell’agricoltura di qualità e la campagna
di sicurezza alimentare.

In conclusione, il giudizio sulla manovra finanziaria non è certa-
mente positivo, però spero veramente che ci sia ancora la possibilità di
intervenire sui settori che ho elencato, che ritengo assolutamente fonda-
mentali per la difesa degli interessi della nostra agricoltura, degli operatori
e dei consumatori.

Presidenza del presidente RONCONI

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, debbo affermare onestamente
che quando si parla di politiche agricole e alimentari o legate alle attività
di pesca, in questo momento, nessuna parte politica può dichiararsi soddi-
sfatta. Ciò non discende da una scelta censurabile del Governo. Anzi,
come abbiamo avuto modo di verificare nei mesi scorsi, in occasione della
audizione del ministro Alemanno, gli indirizzi programmatici del Governo
e, in particolare del ministro sono di largo respiro. Tutta la Commissione
ha riconosciuto che c’è un indirizzo nuovo e ne ha preso atto favorevol-
mente. D’altra parte, sia pure con determinate sfumature, ciò è stato ricor-
dato anche poco fa da alcuni colleghi.

Tuttavia, in questo momento abbiamo il compito istituzionale di va-
rare la legge di bilancio dello Stato, nella quale hanno valore i numeri,
che debbono inevitabilmente quadrare. Allora, lungi dalla tentazione di ri-
correre alle solite osservazioni che ormai da troppe settimane si fanno da
una parte e dell’altra, bisogna tenere conto di una considerazione di fondo
assolutamente inattaccabile: se lo Stato avesse le disponibilità finanziarie
per investire nel comparto dell’agricoltura, come in qualsiasi altro settore
produttivo, ovviamente lo farebbe. Non si può neanche dire che il Go-
verno e la maggioranza intendano privilegiare altri settori a discapito di
quello agricolo, che tutti sappiamo quanto sia importante nel contesto
complessivo dell’economia nazionale e, soprattutto, di quella meridionale
e mediterranea. Se nel nostro Paese si vuole comporre un piano di svi-
luppo, questo non può prescindere dallo sviluppo del comparto primario.

Dobbiamo constatare che siamo di fronte ad una programmazione
vincolata e vincolante. Il dato preoccupante – il cui superamento è la
vera sfida che deve essere assunta per ingenerare un meccanismo di spesa
e di conseguente mobilitazione delle risorse e di nuovi investimenti – è il
blocco della spesa pubblica e del funzionamento dell’amministrazione
dello Stato, cui è stato fatto riferimento poc’anzi. Se non riesce ad impe-
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gnare il budget finanziario destinato ad un settore produttivo, di qualunque
entità esso sia, non si è concluso nulla. Potrebbero anche essere inesatti i
conti fornitici, può anche darsi che non ci sia il «buco» nei conti pubblici
(che comunque è stato dimostrato); ogni programmazione, anche la più
lungimirante e corretta, si rivelerebbe inefficace.

Cerchiamo ora di entrare nel merito della proposta del Governo, ca-
ratterizzata inevitabilmente da una esigenza di «mantenimento» e di «bo-
nifica economico-finanziaria». Se c’è questa esigenza, non si può che ela-
borare una manovra come quella che è alla nostra attenzione.

Ma occorre fare altre considerazioni di carattere generale. Bisogna
chiedersi quali potranno essere le competenze dello Stato dopo il referen-
dum dell’altro ieri. La riforma costituzionale, infatti, nel settore delle po-
litiche agricole assegna certamente meno poteri allo Stato e molti più po-
teri alle regioni. Allora, forse, anche il Parlamento deve avere un approc-
cio diverso al problema: il coordinamento delle politiche regionali deve
prendere il posto della programmazione generale. Non so che cosa sia
più impegnativo e quale fra il primo ed il secondo aspetto sia di più
alto profilo. Tuttavia, anche di questo dobbiamo occuparci.

Forse non è un male che in questa fase ci si impegni soprattutto nel
mantenimento e nella razionalizzazione dell’esistente, per poi verificare,
nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, quale deve essere esatta-
mente il compito dello Stato in tema di politiche agricole e di rapporti
con le regioni.

C’è bisogno di un piano generale di riordino delle politiche agricole,
gestendo il non semplice rapporto con regioni, Unione europea, Paesi che
prima o poi saranno inglobati nel contesto comunitario, Paesi del Mediter-
raneo e del Nord Africa.

Ci si deve poi porre seriamente, signor Sottosegretario, il problema
delle infrastrutture, quello della formazione professionale, quello di una
nuova cultura nell’agricoltura, che in Italia – soprattutto al Sud – è stata
delittuosamente trascurata negli ultimi decenni, con conseguenti ripercus-
sioni economiche negative sull’intera economia nazionale. Si deve pre-
stare una diversa e più incisiva attenzione a tutto ciò.

Occorre che anche la nostra Commissione – ed il Parlamento in ge-
nerale – esamini con cura quanto considerato in sede di contrattazione e di
confronto tra lo Stato e le Regioni in ordine alla grande infrastrutturazione
nazionale. Peraltro, il «piano infrastrutturale» è strettamente connesso con
il bilancio dello Stato. È opportuno allora formulare delle osservazioni in
merito alle scelte operate; al riguardo il problema della siccità, dal punto
di vista della gestione del servizio, ma vieppiù da quello infrastrutturale va
posto in termini risolutori.

Non credo sia più tempo di provvidenze in favore dell’operatore eco-
nomico e delle aziende agricole. Penso, invece, che bisogna mettere tali
soggetti nelle condizioni di poter investire ed operare con assoluta tran-
quillità. Essi devono poter contare su reti di trasporto efficienti, su una
formazione professionale adeguata alla modernità che viene richiesta e de-
vono essere consapevoli che il comparto agricolo – il Governo l’ha riba-
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dito in più di una occasione – è considerato il traino dell’economia nazio-
nale, soprattutto nel Mezzogiorno. Non possono esserci dubbi. Mentre per
altri «settori» stanno crescendo le tentazioni di investimento in altri Paesi,
in agricoltura gli investimenti non possono allontanarsi dal nostro territo-
rio, perchè proprio in questo esistono le condizioni climatiche e ambientali
favorevoli per una produzione di qualità che nessuno ci può togliere. È
questo, allora, l’ambito nel quale lo Stato deve preoccuparsi di investire
e di programmare in modo opportuno.

Tutto ciò considerato, il Gruppo di Alleanza Nazionale non può che
aderire alla proposta di manovra finanziaria del Governo, auspicando un
impegno sempre maggiore a sostegno dell’agricoltura, soprattutto nel mo-
mento in cui, superata l’attuale fase di emergenza, si potrà davvero pas-
sare ad una fase di autentico sviluppo.

PIATTI (DS-U). Condivido le valutazioni svolte poc’anzi dai colleghi
dell’Ulivo. Apprezzo lo sforzo che ha sostenuto il relatore, se non altro
per introdurre anche qualche elemento – lo ha fatto poc’anzi anche il se-
natore Bongiorno – di problematicità, di incertezza.

Certamente, emergono anche dissensi e divergenze, tuttavia l’impo-
stazione generale proposta dal relatore si colloca in un certo senso fuori
dai toni propagandistici che abbiamo ascoltato nelle prime battute, quando
– come ricorderete – si operava una semplificazione parlando solo di
«buco di bilancio» o di «miracolo economico». Ora queste argomentazioni
spariscono e si ritorna alla più concreta realtà del dibattito. Quindi, si af-
frontano nuovamente alcuni temi importanti, quali l’incertezza dovuta alla
crisi internazionale, le difficoltà del comparto, i vincoli della spesa pub-
blica, che il senatore Bongiorno ha ricordato, e la necessità di avere
una concezione alta della competizione, dell’innovazione.

Ieri il ministro Tremonti ha parlato anche di manovre correttive in
corso d’opera. Credo che questo sia l’elemento che caratterizza la legge
finanziaria al nostro esame. Sono convinto che – in un rapporto di conti-
nuità con l’impostazione realizzata da noi lo scorso anno, ovviamente fa-
cendo un aggiornamento – dobbiamo sempre fare attenzione al binomio
famiglia-impresa. Rileviamo qualche segnale nel disegno di legge finan-
ziaria al riguardo, ma ovviamente intendiamo rafforzare le opzioni a fa-
vore della famiglia e dell’impresa, anche perché ciò non è avvenuto nei
provvedimenti assunti in questi mesi, che ci sembrano «unilaterali», tanto
che hanno provocato quelle tensioni con il mondo sindacale a cui abbiamo
tutti assistito.

Sottolineo il tema della famiglia per motivi di equità, dal momento
che il Governo centrale deve essere al di sopra delle parti, e per una ra-
gione squisitamente economica, perché dobbiamo alimentare i consumi.
Faccio notare che negli Stati Uniti è attualmente oggetto di discussione
un intervento dello Stato dalle proporzioni molto rilevanti. Sta cambiando
una fase e, quindi, correremmo gravi rischi se andassimo avanti con al-
cune ricette datate. Ciò non toglie certamente valore ai ragionamenti e
alle valutazioni che abbiamo fatto sul peso dell’economia pubblica nel no-
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stro Paese e sul fatto che bisogna liberalizzarne alcune parti. Alcuni Paesi,
che hanno sicuramente un’ispirazione liberista maggiore della nostra,
stanno verificando che il mercato da solo non può andare avanti e che
quindi bisogna realizzare interventi statali di grande rilievo.

Per quanto riguarda il mondo delle imprese, sappiamo che la loro
competitività può realizzarsi in modi assai diversi. Si può realizzare –
per esempio – accentuando gli aspetti più innovativi. Se ci soffermiamo
ad esaminare temi come il costo del lavoro e gli aspetti fiscali, possiamo
rilevare che essi rappresentano un problema. Bisogna fare attenzione per-
ché – come ha detto poc’anzi la senatrice De Petris – a livello internazio-
nale vi sono Paesi emergenti che hanno una produttività assai diversa dalla
nostra, con costi di produzione più bassi dei nostri. D’altro canto, per-
diamo anche le sfide con i Paesi più avanzati, industrializzati.

A nostro avviso, nel disegno di legge finanziaria al nostro esame ri-
teniamo che non si sia dato sufficiente peso alle scelte strutturali e a linee
di intervento innovative, che possono realizzare la sintesi di interventi tesi
a stimolare il mercato, aiutando le famiglie in una congiuntura difficile e
stimolando l’innovazione delle imprese.

Come abbiamo riscontrato nel nostro comparto, vi è bisogno anche di
riforme profonde. È già stato sottolineato che alcune materie sono state
tralasciate dalla finanziaria. In particolare, è rimasta aperta la questione
delle pensioni e del confronto che si dovrà avviare con il sindacato su
questo piano.

Inoltre, abbiamo qualche preoccupazione anche con riferimento alla
concertazione (lo dico in termini generali, ma poi citerò alcune dichiara-
zioni dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole). Trovo
del tutto evidente che l’autonomia del Parlamento e del Governo debba
essere fatta salva. Non dobbiamo certo fare i ragionieri e limitarci a rece-
pire gli accordi frutto della concertazione. Abbiamo rivendicato questa no-
stra autonomia anche quando eravamo maggioranza, perché spesso – e
credo che il problema si ponga anche ai senatori dell’attuale maggioranza
– il Governo faceva trattative e confronti con le forze sociali e noi non
potevamo fare altro che constatare che tutto era già deciso. In tal modo,
però, le sedi decisionali si spostano altrove.

Comunque, fatta salva l’autonomia del Parlamento, credo che la con-
certazione vada mantenuta e rilanciata, altrimenti sedi come il tavolo agri-
colo diventano assolutamente impotenti e inutili.

Alcuni colleghi hanno già segnalato alcune materie sulle quali chie-
deremo di porre maggiore attenzione, come le risorse da destinare agli enti
locali e ai servizi pubblici. Al riguardo, vorrei invitare ad una certa cau-
tela, perché ho notato – leggendo le norme relative alle municipalizzate
che sono nei nostri territori – che si rischia di andare verso una privatiz-
zazione senza liberalizzazione. Penso sarebbe più opportuno stralciare
queste norme e procedere con strumenti specifici. Ieri ho visto un docu-
mento dell’ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), dal quale ri-
sulta che nella finanziaria anche per gli investimenti per le opere pubbli-
che si registra una diminuzione del 4 per cento. E pensare che questo set-
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tore rientrava tra le priorità del Governo. Capisco quindi i vincoli esistenti,
che alcuni colleghi della maggioranza hanno richiamato, tuttavia non pos-
siamo ignorare che la situazione è questa.

Per quanto riguarda specificamente il settore agricolo, come ha già
detto il relatore, per il 2002 complessivamente si ha una diminuzione no-
tevole degli stanziamenti, che sono piuttosto ridotti anche per il 2003 e il
2004. Questo è il dato dal quale partire.

Non dobbiamo poi tralasciare la questione molto importante dei resi-
dui passivi, che è già stata affrontata l’anno scorso. Se leggete i resoconti
delle sedute in cui abbiamo esaminato la legge finanziaria lo scorso anno,
potrete constatare che anche il senatore Cusimano (Capogruppo di AN in
Commissione e molto esperto in materia di bilancio) giustamente solle-
vava la questione dell’allucinante divario esistente fra le spese decise e
quelle effettuate; fra l’altro, potrete conoscere in tal modo anche come ri-
spondevamo a queste osservazioni. Nella sua relazione, il senatore Pic-
cioni ha affermato che ora tale divario si è ridotto, però è ancora consi-
stente, quindi non può essere semplicemente imputato – e non credo
che il senatore Bongiorno volesse dire questo – ai funzionari, alla burocra-
zia. Addirittura, il senatore Cusimano citava alcuni documenti della Corte
dei conti che sottolineavano questa assurdità. Questo è un problema poli-
tico che riguarda il Ministero, il modo di gestire le risorse e di rapportarsi
alle regioni. Pertanto, su questo punto – sul quale dobbiamo certamente
prendere un’iniziativa in modo unitario – vorrei conoscere qual è la posi-
zione del Governo.

Preannuncio che, in sede di presentazione degli emendamenti, cerche-
remo di evidenziare tutti gli aspetti normativi che sono stati finanziati con
la precedente finanziaria e che ora invece sono stati trascurati, perché in
questo modo si svilisce quel lavoro che è stato fatto nel recente passato
anche in modo unitario.

Certamente, bisogna affrontare tutte le questioni che hanno carattere
di emergenza e che sono state citate dettagliatamente dal senatore Pic-
cioni. Ricordo in particolare i problemi fiscali del settore agricolo, eviden-
ziati da vari colleghi, e quelli all’esame del tavolo tecnico istituito presso
il Ministero (su questo punto sarà particolarmente utile ed interessante la
replica del Governo). Mi è stato detto che è stato preparato un documento
di sintesi condiviso anche dallo stesso Ministro. Vorremmo sapere come si
intende procedere, dal momento che alcuni colleghi hanno alluso ad altri
strumenti, mentre in alcune sue dichiarazioni il Ministro avrebbe detto che
si affronterà il problema anche nel corso della finanziaria. Vorremmo al-
lora sapere se il Governo sta pensando di presentare un emendamento su
questa materia, perché cosı̀ potremmo tenerne conto nell’elaborazione dei
nostri emendamenti.

Anche per l’agricoltura di qualità le risorse stanziate sono effettiva-
mente poche. Preciso comunque che per quanto riguarda la qualità è an-
che, ma non solo, un problema di risorse. Credo che su questo tema – di-
rettamente nella legge finanziaria o magari tramite ordini del giorno –
debba esserci un’assunzione di responsabilità, come ha giustamente fatto
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l’attuale opposizione nella scorsa legislatura. Ad esempio, dobbiamo deci-
dere come rafforzare il settore biologico e definire la questione dell’ana-
grafe bovina, di cui credo che siamo tutti stufi di parlare, incalzando an-
che il Ministero della sanità per ottenere una maggiore trasparenza sui
prodotti.

Inoltre, nella relazione non ho sentito citare – e forse sarà il caso di
riprendere questo tema – la contrattazione programmata, i patti verdi, che
nella scorsa legislatura hanno costituito un’innovazione profonda. Nell’ul-
tima fase, sono stati finanziati oltre 100 patti verdi, che hanno determinato
anche una revisione delle politiche territoriali, quando alcune politiche
(soprattutto per il Sud, ma non solo) venivano decise centralmente, a pre-
scindere dalle condizioni territoriali. Quindi, è stato fatto – insieme, credo
– un cammino notevole verso la contrattazione programmata, i patti terri-
toriali, i patti verdi, per valorizzare ed esaltare le forze produttive e le isti-
tuzioni locali, affinché decidano quale tipo di sviluppo perseguire. A mio
avviso, sarebbe sbagliato cancellare questi episodi positivi.

Alcuni colleghi hanno richiamato la questione del decentramento,
della «sburocratizzazione» in base ai cosiddetti provvedimenti Bassanini
e al recente referendum costituzionale, che in effetti ha un valore, come
ha riconosciuto anche il senatore Bongiorno, al di là di certe dichiarazioni
di esponenti della maggioranza, i quali avevano affermato che il referen-
dum non avrebbe avuto alcun valore e che la maggioranza avrebbe proce-
duto unilateralmente per realizzare il federalismo. Il sottosegretario Scarpa
Bonazza Buora, in una battuta, ha detto che si discute se ha ancora senso
mantenere le Commissioni agricoltura di Camera e Senato. Era certo una
forzatura, ma in effetti abbiamo constatato, nella fase finale della scorsa
legislatura, che su questo piano esistono notevoli difficoltà. Infatti, quando
abbiamo esaminato la legge sulle strade del vino, la Commissione affari
costituzionali ci ha bloccato (anche se poi con alcuni accorgimenti siamo
riusciti ad approvarla), affermando che quel provvedimento era di compe-
tenza delle regioni. Quindi la musica era già cambiata e cambia ulterior-
mente alla luce dell’esito del referendum costituzionale. Ripeto che non si
tratta di un problema di decentramento di poteri e di risorse, ma di un pro-
blema di volontà politica nell’accompagnare questo processo.

Il senatore Bongiorno ha posto un quesito serio. Sono del parere che,
in una accezione vera di federalismo, vi sia in particolare il decentramento
della gestione e la riqualificazione dello Stato centrale nella dimensione
europea. Ricordiamo che il 50 per cento delle risorse proviene dall’Unione
europea e spesso siamo stati impreparati, come abbiamo potuto rilevare
nelle vecchie vertenze a quel livello. Quindi, non c’è dubbio che occorra
fare una revisione.

La nostra Commissione deve affrontare il tema delle deleghe e do-
vrebbe farlo anche il Governo. Faccio notare che, nel corso dell’audizione
informale svolta alcuni giorni fa nell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, il Presidente dell’AGEA ci ha detto che, nono-
stante la norma già approvata in seguito alla riforma dell’AGEA che ne
ipotizza la regionalizzazione, nessuna regione ha dato l’avvio all’opera
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di istituzione degli organismi pagatori. Solo due o tre regioni stanno fa-
cendo delle sperimentazioni al riguardo.

Non si tratta di un problema di maggioranza o di minoranza: dob-
biamo sapere che, realizzando il processo di decentramento, occorre anche
assumersi le relative responsabilità. Quindi, dobbiamo lavorare in questa
direzione.

Colgo l’occasione della presenza in Commissione del Sottosegretario,
con il quale ho già parlato questa mattina in maniera informale, per chie-
dere al Governo una valutazione in merito alla concezione della competi-
tività, basata soprattutto su processi innovativi che dobbiamo sapere go-
vernare.

Occorre promuovere la competitività del settore primario puntando in
particolare sulla ricerca, nell’ambito della quale ricordo che abbiamo rea-
lizzato una riforma in 25 anni. Rassicuro i nuovi membri della Commis-
sione che alcuni atti dimostrano che il centro-destra non ha contrastato
tale riforma, anzi l’ha accompagnata, perché tutti ci siamo resi conto del-
l’impossibilità di lavorare con 24 istituti frammentati. Il Ministro ha però
reso in questa Commissione una dichiarazione in un certo senso ambigua
quando ha parlato della riforma. Ritengo che sia sbagliato riprendere, dal
punto di vista legislativo, modifiche che ci porterebbero alla paralisi del-
l’attuale situazione.

Il vero problema è invece quello che riguarda la gestione. Al di là
dello stanziamento indicato, che credo possiamo in qualche modo poten-
ziare, il problema è spingere in avanti la gestione della riforma. Si pos-
sono accorpare in modo dipartimentale gli istituti, si possono instaurare
relazioni con le regioni, rafforzando e consolidando anche il decentra-
mento stabilito dal referendum e cosı̀ via. Credo che convenga far emer-
gere questo settore nella nostra discussione con grande chiarezza.

Infine, come ha già fatto la senatrice De Petris, auspico che si pos-
sano apportare, nel corso dell’esame della legge finanziaria, alcune modi-
fiche ed integrazioni migliorative.

Ricordo a tutti i membri della Commissione le richieste dei presidenti
delle maggiori associazioni professionali agricole. Come potete rilevare,
non vi è solo entusiasmo e verificheremo se il Governo manterrà gli im-
pegni assunti al tavolo agricolo. Le associazioni professionali hanno
mosso critiche in merito alla questione fiscale; in particolare, la Coldiretti
ha posto il problema della legge di orientamento e la questione dei costi di
produzione. Sarebbe sbagliato, pertanto, sottovalutare le critiche mosse
dalle stesse organizzazioni agricole.

PRESIDENTE. Poiché alcuni senatori hanno segnalato la loro indi-
sponibilità a partecipare alla seduta di oggi, propongo di rinviare il seguito
della discussione alla seduta antimeridiana di domani, nella quale auspico
possano svolgersi anche le repliche del relatore e del ministro Alemanno.

Propongo altresı̀ di fissare alle ore 16 di domani, giovedı̀ 11 ottobre,
il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emenda-
menti riferiti alle parti di competenza.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 30 –

9ª Commissione (10 ottobre 2001 Pom.) 699 e 700 – Tabella 13

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito dell’esame congiunto.

I lavori terminano alle ore 16,30.
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GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2001

Presidenza del presidente RONCONI

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2002-2004

– (Tabella 13) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e fore-
stali per l’anno finanziario 2002

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, del
disegno di legge n. 700 (tabella 13) e del disegno di legge n. 699.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la di-
scussione.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signor Sottosegreta-
rio, colleghi, il disegno di legge di bilancio (Atto Senato 700) ricalca nelle
sue linee programmatiche la filosofia di fondo del Documento di program-
mazione economico-finanziaria 2002-2004, approvato dal Parlamento.

Desidero sottolineare però due aspetti importanti. Innanzitutto, con la
legge 3 aprile 1997, n. 94, e con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, e successive modificazioni, è stato modificato l’oggetto della deci-
sione parlamentare. Quest’ultimo, infatti, non è più costituito dai capitoli
di bilancio, come sappiamo, ma dalle unità previsionali di base, che com-
prendono i capitoli al loro interno. Quindi, nei fatti, si è verificato un im-
poverimento dell’ambito di intervento parlamentare.

In secondo luogo, si registra una notevole riduzione degli stanzia-
menti complessivi destinati al Ministero delle politiche agricole e forestali
per l’anno 2002, rispetto alle previsioni di spesa assestate per il 2001. Vi è
stata infatti una diminuzione di 745 miliardi di lire, con un’incidenza sulle
spese in conto capitale pari a 575 miliardi e sulle competenze pari al 15
per cento.

Da ciò discende ovviamente un giudizio politico negativo, sia nella
metodologia seguita sia nella formulazione del testo. Nella valutazione
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del testo in esame, infatti, hanno inciso non solo le precedenti modifiche
legislative, ma anche l’assenza di norme dispositive per il settore agricolo,
che sono invece rinviate a specifici disegni di legge al di fuori della legge
finanziaria. Ritengo che al contrario dovremmo conoscere completamente
lo scenario di politica economica, che fa leva sui cosiddetti provvedimenti
dei 100 giorni, alcuni dei quali già approvati dal Parlamento, i quali pre-
figurano un netto trasferimento di risorse – secondo linee programmatiche
non condivisibili – dall’ambito del lavoro a quello imprenditoriale.

L’accentuazione della crisi economica, che ha portato ad una vera e
propria recessione del sistema produttivo in atto, in seguito agli attacchi
del terrorismo internazionale e all’atto di guerra che ne è scaturito (che
a mio giudizio non scalfisce minimamente il sistema terroristico, per la
sua complessità e per le complicità esistenti), ha sicuramente appesantito
la manovra finanziaria, accentuandone lo stampo «iperliberista». In tal
modo, essa si configura- questo è l’aspetto più negativo – come un vero
e proprio attacco allo Stato sociale, con ricadute negative, come è facile
immaginare, anche sul settore dell’agricoltura e della pesca.

In questo ambito, infatti, non solo sono state apportate le notevoli ri-
duzioni che ho già ricordato, ma manca anche una linea strategica (a parte
i vincoli riferiti al Patto di stabilità) per affrontare i problemi della riforma
della PAC e dell’allargamento dell’Unione ai Paesi PECO, le tematiche
connesse agli organismi geneticamente modificati, ai cibi transgenici e
ai brevetti, come pure la questione dell’accesso alla terra e dell’uso cor-
retto dei terreni e delle risorse naturali. Sono assenti altresı̀ le misure
per fronteggiare le problematiche attinenti alla questione meridionale e
alle politiche occupazionali. D’altra parte, questa carenza era già rilevabile
nel DPEF e nel programma enunciato al momento dell’insediamento del
Governo.

Altrettanto preoccupante è la situazione con riferimento al settore
della pesca, che attende da moltissimi anni che vengano adottati provve-
dimenti legislativi organici di programmazione, disciplina, intervento e
sviluppo, per consentire la modernizzazione e l’adeguamento della filiera
alle nuove condizioni imposte dal mercato e ad un quadro normativo eu-
ropeo in continua evoluzione.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica applicata all’agricoltura, non
dobbiamo dimenticare che sono occorsi ben 5 anni (cioè la durata della
precedente legislatura) affinché diventasse operante l’ente unico, in sosti-
tuzione dei 23 soggetti esistenti. Ora non vorremmo, signor Sottosegreta-
rio, che in modo surrettizio – con la delega assegnata al Governo dall’ar-
ticolo 19 del disegno di legge finanziaria – si apportassero cambiamenti
nella natura giuridica di questo ente, nell’ottica di una sua privatizzazione.
Sarebbe un intervento veramente incongruente.

D’altra parte non meraviglierebbe (stante la precisa scelta politica del
Governo all’interno della globalizzazione, in base alla quale vengono as-
sunte decisioni anche in merito alla sicurezza alimentare e alla salute dei
consumatori) che si andasse verso un’accentuazione del predominio, già
molto marcato, della ricerca privata nei confronti di quella pubblica, so-
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prattutto in un campo di applicazione – quello alimentare – che consente il
dominio mondiale senza peraltro concorrere a ridurre la fame nel mondo.
Il discorso vale anche per altri enti, ma in modo particolare per l’Istituto
della ricerca sulla nutrizione.

Secondo noi, invece, la ricerca pubblica va potenziata e aiutata per
varie finalità: tutela e conservazione della biodiversità e messa a punto
di metodi di preservazione; studi sulle tendenze dei modelli di consumo
alimentare italiani e occidentali a creare domanda di agricoltura intensiva;
studi di modelli di superamento dei comportamenti attuali di consumo,
che devono essere orientati verso la stagionalità dei consumi medesimi;
studi sui costi dell’impatto del «transgenico» e sui costi sociali della ca-
rente salubrità dell’alimentazione; studi sulla tossicità a lungo termine
del consumo di alimenti transgenici, d’intesa tra consumatori e produttori;
messa a punto di metodi affidabili della rilevazione di presenza di organi-
smi transgenici negli alimenti; studio dell’eventuale applicazione dell’in-
gegneria genetica su questioni per le quali non vi è un ritorno di profitti
economici, come la selezione di piante, possibilmente commestibili (al
fine di contribuire ad arginare la desertificazione e migliorare la produtti-
vità dei terreni marginali); valorizzazione del ruolo della ricerca pubblica
come sistema di «calmieratore» economico dei costi e come «calmiera-
tore» etico ed ambientale, per innalzare la qualità delle sementi impiegate
commercialmente e della produzione agroalimentare in genere.

Infine, vorrei soffermarmi sul tema dell’attività del Corpo forestale
dello Stato. Vorremmo che non si facesse riferimento solo alle sue fun-
zioni di polizia nell’ambito dell’ordine pubblico (ad esempio nei fatti di
Genova) o della pubblica sicurezza (come per la lotta al terrorismo). Cre-
diamo invece che occorra innanzitutto preservare l’unicità del Corpo, va-
lorizzandone la professionalità soprattutto in merito alla repressione dei
reati ambientali, alla tutela a livello internazionale della fauna, alla lotta
agli incendi boschivi e alla tutela dei parchi nazionali. Ritengo, quindi,
che sia necessario definire in modo chiaro e definitivo i compiti attribuiti,
e quelli da attribuire, a questo Corpo.

In conclusione, esprimo un giudizio negativo sul complesso della ma-
novra finanziaria, soprattutto in riferimento al settore dell’agricoltura e
della pesca.

MURINEDDU (DS-U). Signor Presidente, colleghi, desidero innanzi-
tutto rivolgere un doveroso e affettuoso saluto al Ministro.

Gli interventi dei rappresentanti dei diversi Gruppi politici hanno già
messo in evidenza con chiarezza gli aspetti più problematici contenuti
nella finanziaria, in modo particolare quelli che ineriscono alla politica
agricola e forestale. Non mi soffermerò nuovamente, quindi, su questioni
che sono già state oggetto di analisi, anche perché non potrei farlo con
competenza pari a quella dei colleghi che le hanno già affrontate. Mi li-
mito solo a poche considerazioni di carattere generale, riservandomi
però, insieme ai colleghi, di presentare – con riferimento agli aspetti più
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specifici – emendamenti che dal nostro punto di vista si propongono come
migliorativi del testo.

Signor Ministro, quando all’inizio della legislatura ci ha illustrato il
suo programma, da parte del nostro Gruppo non sono mancate parole di
apprezzamento per il coraggioso tentativo di mettere ordine in una materia
che nel corso della XIII legislatura – bisogna riconoscerlo – è stata la
spina nel fianco dell’intero Governo, per via delle innumerevoli questioni
irrisolte ereditate dal passato, con le quali ha dovuto confrontarsi, e per le
emergenze alle quali ha dovuto far fronte, incalzato costantemente da
eventi imprevedibili e dalle reazioni a volte scomposte degli operatori.
Non mi sembra il caso di riportarle alla memoria comune, perché in Com-
missione ne abbiamo parlato molto spesso e lo abbiamo fatto anche in
questi ultimi giorni.

Il Ministro, sia pure accompagnato dal nostro scetticismo, nelle di-
chiarazioni rese prima della presentazione della manovra di bilancio,
aveva indicato per il settore agricolo una maggiore dotazione, dell’ordine
– mi sembra – di 1.000 miliardi, che dovevano essere destinati prevalen-
temente agli investimenti e al potenziamento di una rete infrastrutturale
notoriamente tanto carente da rendere problematica la vita stessa delle
aziende.

Lei, signor Ministro, aveva visto giusto e lo riconfermiamo anche
oggi. Da persona intelligente, si è messo in una linea di continuità con
la precedente gestione del Dicastero, con grande buona volontà, entusia-
smo e spirito di iniziativa, che hanno trovato anche riscontri positivi in
diversi interventi condotti a livello nazionale e a livello comunitario.

Sebbene all’opposizione, abbiamo preso atto che l’azione del Mini-
stero andava comunque producendo consensi nell’ambito delle associa-
zioni e degli operatori del settore. Oggi, scorrendo le tabelle del disegno
di legge, leggiamo che è in atto una riduzione delle risorse rispetto a
quelle già esigue del 2001. Ci chiediamo che cosa sia avvenuto nel frat-
tempo per giustificare una ritirata di queste proporzioni. Forse lei, signor
Ministro, ha peccato di eccesso di ottimismo, dando luogo all’insorgere di
false illusioni, oppure il Consiglio dei ministri, in particolare l’onorevole
Tremonti, ha voluto ridimensionare il suo disegno, mettere – per cosı̀ dire
– «condizioni capestro» alla sua strategia, magari con il sottinteso propo-
sito di far intendere che il MIPAF è un Dicastero minore e, quindi, da sa-
crificare rispetto ad altri disegni, ad altre strategie.

Deve essere ben chiaro che noi siamo dalla parte dell ’onorevole Ale-
manno quando tutela gli interessi del mondo agricolo, indipendentemente
dal fatto che egli appartenga ad una maggioranza di Governo dalla quale
non ci sono giunti che scarsissimi segnali di intesa collaborativa e fre-
quenti – queste sı̀ – espressioni di avversione. Allora, oggi, ci proponiamo
con spirito costruttivo e saremo al fianco del Ministro per raggiungere
mete condivise e partecipate.

Ho apprezzato ieri l’intervento del collega Bongiomo, per il tono –
più dimesso del solito – con il quale ha argomentato lo spirito che governa
il disegno di legge in esame e per la ragionevolezza con la quale ne mi-
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sura i limiti e la qualità. Mi ha fatto piacere non sentirgli affermare per la
terza, per la quarta o forse per la quinta volta – qualcuna mi è sfuggita –
che, con questo Governo, siamo all’alba di un nuovo giorno dopo l’oscu-
rantismo prodotto dalla XIII legislatura. Anch’egli delinea una visione or-
ganica apprezzabile, stimabile di ciò che va fatto e, in sostanza, ritiene –
lo si rileva dalle sue parole – che non si fanno «le nozze con i fichi sec-
chi». Siamo d’accordo sul fatto che le provvidenze statali non debbano es-
sere dei vuoti a perdere, ma debbano essere indirizzate a produrre econo-
mie sane ed aziende competitive. Tutto ciò era nei nostri programmi. Ri-
teniamo di aver fatto, nella passata legislatura, un lavoro onesto e non
privo di risultati positivi, sebbene si affermi altro. Oggi tutto ciò è nei vo-
stri programmi. Facciamo voti, nel comune interesse, perché riusciate nel
proposito dichiarato.

Come ho detto all’inizio del mio intervento, evito di trattare problemi
specifici, sui quali si sono addentrati con grande competenza i colleghi
che mi hanno preceduto. Mi preme, però, insistere su alcune tematiche
e su queste invitare la maggioranza a riflettere per correggere alcune im-
postazioni del disegno di legge in discussione. Certe modifiche, come
quelle fiscali, non comporterebbero variazioni negli stanziamenti di bilan-
cio, dunque non dovrebbero costituire un problema insuperabile per il Go-
verno: è sufficiente un minimo di buona volontà.

Alludo, per esempio, al regime fiscale dell’IVA, alla ridefinizione
dell’aliquota IRAP, alle agevolazioni tributarie a favore della proprietà
coltivatrice, al regime strutturale dell’aliquota «zero» dell’accisa per le
coltivazioni sotto serra ed altre questioni simili.

Il senatore Piatti, nel suo brillante intervento, ha individuato con
grande perizia le articolazioni che devono sussistere in un progetto siste-
mico per un’agricoltura che si sviluppi attraverso processi di filiera e con
interconnessioni funzionali tra i diversi enti ed istituti che concorrono al
successo dell’economia primaria nella sua generalità.

Al riguardo, onorevoli colleghi, non c’è molto da inventare, perché è
stato già scritto quasi tutto. Potete trovarne memoria – se volete – negli
atti parlamentari della legislatura passata. Si tratta di riprendere quelle
proposte avanzate dall’allora maggioranza e anche dall’opposizione, di ri-
metterle in discussione, ripresentandole con l’intelligenza del «poi», e
spingere perché siano concretizzate.

A questo proposito, signor Ministro, vorrei sapere se è al corrente dei
problemi emersi in materia di compatibilità con la normativa comunitaria
di disposizioni recentemente approvate sulle cooperative e sulle fideius-
sioni. Ora, poiché da parte del mondo agricolo e di molte regioni – a co-
minciare dalla Sicilia – si incalza su questo argomento, sarebbe interes-
sante sapere a che punto è attualmente la situazione.

Per riprendere il discorso, vorrei fare un esempio delle iniziative le-
gislative avviate nel corso della XIII legislatura e che bisognerebbe ripren-
dere in una linea di continuità, grazie alla quale l’azione di oggi può es-
sere molto più spedita e meno contrastata. Parliamo – per esempio – della
qualità dei prodotti, un tema su cui ancora ci tormentiamo e forse ci tor-
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menteremo chissà per quanto tempo ancora. Diversi disegni di legge sulla
creazione dei distretti agroalimentari di qualità giacciono sepolti negli ar-
chivi del Senato, cosı̀ come irrisolto è il problema della tutela dei territori
in cui insistono coltivazioni ad alto pregio, spesso esposte a fenomeni di
inquinamento pazzesco. In molte occasioni, come ha messo in evidenza il
senatore Piatti, è stata la Commissione affari costituzionali ad impedirci di
portare a definizione importanti atti legislativi (mi riferisco, ad esempio, al
provvedimento sulle strade del vino), che a mio giudizio ora devono es-
sere ripresi e riproposti; in tal modo, la politica del suo Dicastero risulte-
rebbe decisamente rafforzata e il suo compito di gestione sarebbe certa-
mente facilitato.

Taccio della politica forestale, della difesa dei boschi dagli incendi
dolosi, della riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e di altri ar-
gomenti che sono stati già trattati brillantemente dai senatori Vicini, De
Petris e Coletti. Certamente, è indiscutibile il fatto che oggi si aprono oriz-
zonti legislativi nuovi e nuove opportunità per effetto del decentramento
dei poteri alle regioni (fatto assolutamente nuovo, di questi giorni) e per
una migliore conoscenza – che noi già abbiamo – degli organismi comu-
nitari.

Si può certamente fare meglio e di più, perché il Paese oggi è in pos-
sesso di maggiori risorse e di conoscenze più salde di quante non se ne
avessero nel recente passato. Con questo voglio dire, lo ribadisco, che
dobbiamo collocarci in una linea di continuità, nella quale può esservi
il vostro e il nostro apporto, in uno sforzo congiunto.

Il testo attuale del disegno di legge finanziaria non è del tutto nega-
tivo, ma non ci soddisfa, come credo soddisfi poco lo stesso ministro Ale-
manno e il senatore Bongiorno, che ha fatto un ottimo intervento. Per
quanto ci compete, cercheremo di migliorarlo con la formulazione di pro-
poste emendative, se la maggioranza ce lo consentirà, animati come sem-
pre da spirito costruttivo. Naturalmente, dalla risposta che darete a questo
nostro sforzo, e non da pregiudizio partigiano, deriverà il carattere del no-
stro voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il ministro Alemanno.

ALEMANNO, ministro delle politiche agricole e forestali. Signor
Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per questo
dibattito approfondito ed anche il relatore, senatore Piccioni, ed il sottose-
gretario Delfino per l’impegno profuso in questa prima parte del lungo
cammino che ci porterà all’approvazione della finanziaria.

Come ho già detto anche alla stampa, credo che l’insoddisfazione per
le disponibilità assicurate da questa finanziaria al comparto dell’agricol-
tura sia comune. Condivido tutti gli interventi dei senatori che hanno sot-
tolineato che da questa finanziaria non arrivano tutte le risposte che ci po-
tevamo aspettare. Tuttavia, come sapete, la legge finanziaria è definita
come un’unica legge di bilancio per tenere sotto controllo le compatibilità
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della spesa statale. Quindi credo che questa insoddisfazione debba essere
rivolta complessivamente ad una situazione che non è favorevole, più che
alla politica del Governo.

Dobbiamo tutti essere consapevoli – e ciò rientra nello spirito di re-
sponsabilità che deve animarci in questa fase – del fatto che la legge fi-
nanziaria non può non risentire, da un lato, della crisi internazionale, che
non permette – salvo smentite – un grande ottimismo sulle prospettive del
ciclo economico, dall’altro, del difficile passaggio della gestione finanzia-
ria dal precedente Governo all’attuale (ora non voglio entrare in polemi-
che sull’esistenza o meno del «buco» nel bilancio), che non ci ha messo
in condizione di avere tutte le risorse di cui si sperava di disporre dal
punto di vista produttivo.

Ritengo che tale situazione debba essere affrontata senza eccesso di
polemiche. Ringrazio il senatore Murineddu per gli apprezzamenti nei
miei confronti, però credo che complessivamente il Governo non meriti
di essere oggetto di polemiche rispetto alle risorse assegnate all’agricol-
tura. Infatti, bisogna comprendere la situazione generale e capire che, ri-
spetto alle risorse comunque presenti per l’agricoltura in questa finanzia-
ria, ulteriori stanziamenti (se fossero stati possibili, per quanto auspicabili)
avrebbero posto due problemi, che forse sarà possibile affrontare meglio
nel corso dell’anno, per poi ottenere magari stanziamenti più adeguati
nella prossima finanziaria.

Il primo problema è il seguente. È vero che per la politica sulla qua-
lità avevamo chiesto 500 miliardi e ne sono stati assegnati solo 200 (che
effettivamente sono pochi), però è altrettanto vero che non abbiamo an-
cora una strumentazione legislativa adeguata al problema della qualità,
dal momento che ancora non è stata varata una legge sulla tracciabilità
e che dobbiamo preoccuparci degli adempimenti connessi alla cosiddetta
legge di orientamento. Penso allora che, dovendo risolvere questi problemi
in maniera adeguata, confrontandosi cioè con tutte le realtà regionali e le
organizzazioni professionali, obiettivamente si possa concludere che, tutto
sommato, i 200 miliardi per l’anno prossimo possano anche bastare.

In secondo luogo, vorrei chiarire che sicuramente c’è una carenza re-
lativa alle opere irrigue, però oggi c’è una difficoltà determinata dalla re-
distribuzione delle competenze e dall’assenza di una strategia complessiva
dal punto di vista istituzionale sul problema delle acque, che limita obiet-
tivamente la capacità di intervento in sede pubblica. Bisogna definire un
quadro per il riordino del settore delle acque fra Ministeri e regioni, altri-
menti gli stanziamenti ulteriori per queste opere, che sono sicuramente e
assolutamente indispensabili, rischiano di diventare degli interventi a piog-
gia che non cambiano profondamente e strutturalmente la situazione.

In sintesi, voglio dire che i soldi sono pochi e che è giusto essere in-
soddisfatti, però non si può dimenticare che esiste una realtà generale che
ha determinato questa riduzione di risorse disponibili. Inoltre, bisogna pro-
cedere ad alcuni adempimenti e ad interventi di riordino, per cui possiamo
ritenere che per quest’anno le risorse non saranno carenti. Certamente, oc-
corre fare un grande sforzo riformatore e chiarire nuovamente – soprat-
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tutto dopo l’approvazione referendaria della riforma costituzionale – il
rapporto tra Ministero e regioni. Esiste dunque una spinta, un lavoro da
compiere, che ci permetterà di impiegare le risorse disponibili per que-
st’anno e per l’anno prossimo in maniera più responsabile e seria. Il pas-
sato della prima Repubblica ci ha insegnato che non sempre ricchi «inter-
venti a pioggia» generano poi cambiamenti di carattere sistematico e pro-
fondo.

Ciò che invece è sicuramente criticabile – si tratta di una critica che
deve essere assolutamente recepita con un cambiamento netto – è l’atteg-
giamento sulle materie di carattere fiscale. Avevamo preparato un pac-
chetto di riforma fiscale sull’agricoltura che abbiamo poi sottoposto al Mi-
nistro dell’economia. A causa di formalità di carattere tecnico, tali prov-
vedimenti saranno assunti in un momento successivo attraverso disegni
di legge collegati alla finanziaria, anche se in tal modo si genera un pro-
blema – che deve essere risolto già durante l’iter di approvazione di que-
sta legge finanziaria – relativamente alla necessità di rispettare la scadenza
del 1º gennaio per i regimi IVA ed IRAP. Un mancato intervento in tal
senso sarebbe sicuramente indifendibile.

Pertanto, dobbiamo fare in modo che in questa finanziaria sia inserita
una modifica – e a tale riguardo ci è stato garantito da parte del Ministro
dell’economia l’accoglimento di un emendamento di questo tenore – per
stabilizzare il regime dell’IVA e congelare la pressione fiscale con riferi-
mento all’IRAP. A mio avviso, se questa modifica sarà effettuata (e, lo
ripeto, c’è un impegno del Governo su questo punto), ci si potrà lamentare
nel contesto generale, ma non si potranno fare polemiche politiche ecces-
sive. Del resto, la riduzione delle risorse rispetto all’anno passato ha inciso
non tanto sugli investimenti produttivi, ma su una serie di spese fisse che
– per fortuna – non è necessario prorogare nuovamente quest’anno.

Dopo questa inquadratura di carattere generale, mi soffermerò sugli
interventi dei singoli senatori.

Innanzitutto, desidero rassicurare il senatore Vicini, ma anche gli altri
senatori che hanno manifestato timori in tal senso, che il pacchetto fiscale
in favore del settore agricolo troverà risposta negli annunciati disegni di
legge collegati alla manovra finanziaria, già allo studio del Ministero del-
l’economia e delle finanze, al quale il MIPAF ha già comunicato tutte le
proposte formulate in sede di tavolo tecnico con le organizzazioni profes-
sionali. Inoltre, attraverso tali collegati chiederemo una delega per il rior-
dino complessivo della materia fiscale e di quella previdenziale nel settore
agricolo, fermo restando che è necessario apportare la modifica di cui ho
parlato poco fa.

Per quanto riguarda il problema dei residui di bilancio presenti nello
stato di previsione della spesa del MIPAF, evidenziato dai senatori Vicini
e Coletti, è opportuno sottolineare che gli stessi, in valore assoluto, si sono
ridotti di ben 2.592 milioni di lire rispetto al dato del precedente rendi-
conto, come evidenziato dal relatore. Tali residui derivano anche dalla ne-
cessità che ogni legge nazionale di spesa debba ricevere l’approvazione da
parte della Commissione europea in ordine alla normativa sugli aiuti di
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Stato ed è noto che tale Commissione tende a non favorire la spesa attra-
verso l’erogazione di risorse nazionali. Pertanto, le autorizzazioni risultano
difficili da ottenere e comunque spesso vi si riesce solo in tempi molto
lunghi.

In relazione alla questione dell’abbandono delle tematiche forestali da
parte dello Stato, come ha evidenziato il senatore Vicini, sottolineo che il
disegno di legge finanziaria destina 65 miliardi, di cui 50 in tabella B e 15
direttamente iscritti in bilancio, in favore della tutela boschiva operata dal
Corpo forestale dello Stato, ai quali si possono aggiungere ulteriori risorse
previste nella tabella A. Tali stanziamenti dovrebbero consentire di fron-
teggiare in modo migliore il problema degli incendi boschivi nella pros-
sima stagione estiva.

Per quanto concerne la questione dei fondi non utilizzati per l’emer-
genza BSE, sollevata dal senatore Coletti, si evidenzia che quelli relativi
ai premi per il mantenimento in stalla degli animali (previsti dall’articolo
7-bis della legge n. 49 del 2001) sono in corso di erogazione da parte del-
l’AGEA, dopo che finalmente è stata concessa l’autorizzazione comunita-
ria. Per i fondi previsti dall’articolo 7-ter (relativi ad azioni di ristruttura-
zione per la filiera), sono in corso stretti rapporti con la Commissione eu-
ropea e si ritiene che il parere favorevole possa essere espresso entro il
mese di novembre.

Relativamente alla riforma della legge n. 185 del 1992 sul Fondo di
solidarietà nazionale, in effetti l’ultima finanziaria (articolo 127 della
legge n. 388 del 2000) ha apportato innovazioni non ancora pienamente
metabolizzate dal sistema. A tale proposito, è in atto una consultazione
a vari livelli per giungere ad un’attuazione della norma che sia rispon-
dente alle diverse esigenze. Tuttavia, va sottolineato che al Fondo di so-
lidarietà nazionale è stato destinato dal Governo un aumento di stanzia-
mento di 80 miliardi rispetto alla precedente finanziaria.

Per quanto riguarda le politiche in favore dell’imprenditoria giova-
nile, questione evidenziata dal senatore Coletti e dalla senatrice De Petris,
faccio presente che tali linee di intervento sono indicate nella politica
strutturale dell’Unione europea e realizzate dalla regione. Per quanto ri-
guarda lo Stato, è stato creato un apposito Fondo, presso Sviluppo Italia,
per la cui attivazione è in corso di acquisizione presso l’Unione europea la
prevista autorizzazione all’erogazione degli aiuti di Stato.

Ricordo, inoltre, che significativi incentivi fiscali per i giovani sono
già previsti nella legge n. 441 del 1998.

La questione della tutela dei prodotti di qualità, sollevata dai senatori
Coletti e Bongiorno e dalla senatrice De Petris, trova ampia risposta in
uno stanziamento di lire 200 miliardi previsto in tabella D (legge n. 499
del 1999, articolo 4), che – sia pure inferiore a quanto annunciato – rap-
presenta tuttavia una posta del tutto nuova e rilevante rispetto agli anni
precedenti. La possibilità di attivare immediatamente iniziative a sostegno
della qualità – lo stanziamento in questione è disponibile già dal primo
gennaio 2002 – fa assumere maggiore valore alle risorse stanziate. A
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tale riguardo, mi ricollego a quanto ho detto in premessa, nel senso che è
necessario varare una legge seria per utilizzare questi fondi.

Per quanto riguarda la presunta soppressione dei capitoli relativi alla
agricoltura biologica, lamentata dalla senatrice De Petris, evidenzio che
tali fondi, pur non essendo presenti nella legge finanziaria per il 2002,
sono presenti direttamente nel bilancio del MIPAF per un importo di
lire 15 miliardi e, quindi, sono resi operativi in via permanente.

Faccio presente che, nello sviluppo di azioni in favore della qualità,
potrà trovare spazio anche un intervento in favore della filiera delle se-
menti. In ogni caso, in merito all’agricoltura biologica è nostra intenzione
convocare, per il mese di giugno, la seconda Conferenza nazionale sull’a-
gricoltura biologica, probabilmente nella città di Roma.

Relativamente al potenziamento del settore della ricerca, evidenziato
dai senatori Piatti e Malentacchi, ricordo che la riforma varata dal prece-
dente Governo (decreto legislativo n. 454 del 1999) era priva di risorse.
L’attuale Governo si è invece subito preoccupato di assicurare per il fun-
zionamento dell’Ente unico di ricerca un incremento delle risorse doppio
rispetto a quello esistente, nella misura di 40 miliardi in tabella C.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Piatti circa la pro-
grammazione negoziata, occorre rilevare che il MIPAF è fortemente impe-
gnato a far sı̀ che i fondi varati l’anno scorso per i patti territoriali agricoli
ed i contratti di programma possano realmente essere utilizzati già que-
st’anno. Sono in corso da tempo contatti tecnici con le strutture del Mini-
stero dell’economia e delle finanze – in particolare se ne sta occupando il
sottosegretario Delfino – per definire esattamente il modo in cui l’agricol-
tura possa in qualche modo guidare l’utilizzo di tali fondi della program-
mazione negoziata.

Riguardo al rapporto Stato-regioni, conseguente alla modifica costitu-
zionale recentemente approvata, si tratta in effetti di un tema che dovrà
trovare un confronto operativo, vero e concreto. Molti problemi, tra i quali
quello citato dal senatore Piatti sull’anagrafe bovina, possono trovare so-
luzione nell’ottica di una vera sussidiarietà e su questo terreno probabil-
mente, nella prossima settimana, il Consiglio dei Ministri varerà un de-
creto-legge approntato dal Ministero proprio per riformare in modo inci-
sivo l’anagrafe bovina.

In relazione alla presunta assenza di risorse per la legge di orienta-
mento, lamentata dal senatore Piatti, faccio presente che gli oneri recati
dal decreto legislativo n. 228 del 2001 e dagli altri due decreti su pesca
e foreste trovano copertura nel bilancio del Ministero delle politiche agri-
cole per 107 miliardi di lire.

Concordo con quanto ha detto il senatore Piccioni relativamente al
potenziamento dell’intervento pubblico nel settore delle infrastrutture irri-
gue, anche se un importante segnale al riguardo è costituito dal limite di
impegno decennale, presente in tabella B, di 50 miliardi annui: si tratta
quindi di 500 miliardi spendibili, destinabili anche alle opere irrigue.
Siamo tuttavia coscienti che ulteriori risorse potrebbero essere necessarie
e, non appena la congiuntura consentirà di liberare nuove risorse, tale set-
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tore sarà tra le priorità del Governo. Ribadisco però che in questo ambito
è necessario anche operare un riordino delle competenze in tema di acque.

Rispondo ora alle questioni sollevate dal senatore Murineddu. Mi
sono già soffermato sul discorso delle risorse. Per quanto riguarda gli aiuti
alle cooperative previsti nella finanziaria 2001, cioè 230 miliardi, stiamo
lavorando con l’Unione europea per rendere disponibili queste risorse,
per definire la situazione.

Concludo il mio intervento sottolineando che, accanto al problema
delle risorse, credo sia necessario affrontare un dibattito più ampio proprio
sulla possibilità del Ministero di incidere relativamente al coordinamento
delle politiche agricole, appunto dopo l’approvazione della riforma costi-
tuzionale, e complessivamente sulle prospettive che abbiamo di fronte.
Penso che una buona occasione per svolgere questa discussione possa es-
sere l’esame del Documento programmatico agroalimentare (il DPAF, che
deve essere presentato 60 giorni dopo l’approvazione del DPEF e che pre-
senteremo entro una decina di giorni alle Commissioni parlamentari), su
cui invito il Presidente ad aprire un dibattito. In tal modo, potremo appro-
fondire ulteriormente il discorso sulle prospettive dell’agricoltura, dopo
quanto già espresso dal tavolo agroalimentare e nella mia prima audizione
presso le Commissioni agricoltura di Camera e Senato, e verificare cosa si
può fare con le risorse che in qualche modo siamo riusciti ad assicurare
all’agricoltura.

Qualsiasi emendamento e iniziativa che possano rafforzare la capacità
di spesa nel comparto agricolo, agroalimentare e forestale ovviamente
avranno la nostra massima attenzione, compatibilmente con le risorse ge-
nerali a disposizione di questa finanziaria.

PICCIONI, relatore sulla tabella 13 e sulle parti ad essa relative del
disegno di legge finanziaria. Desidero innanzitutto ringraziare il Ministro
per la sua replica molto puntuale ed articolata, nella quale egli ha affron-
tato tutte le questioni emerse nel corso della discussione generale, sottoli-
neando in particolare il tema generale della riduzione dello stanziamento
complessivo destinato al settore dell’agricoltura. Del resto, è già stato sot-
tolineato che proprio la congiuntura internazionale ha determinato tale ri-
duzione, che peraltro ha riguardato anche gli altri Ministeri. Non bisogna
poi dimenticare- il Ministro non ha sottolineato questo aspetto, ma mi
sento in dovere di ricordarlo – che il «buco» nei conti pubblici c’è stato
e credo che anche ciò abbia influito sulla realizzazione delle linee pro-
grammatiche enunciate dettagliatamente dal Ministro in questa Commis-
sione.

Comunque, sono state date risposte molto puntuali – che si possono
riscontrare tra le pieghe del bilancio – con riferimento alla ricerca, alle
colture biologiche e all’agricoltura di qualità. In particolare, penso che i
200 miliardi stanziati per l’agricoltura di qualità, a fronte dei 500 miliardi
previsti originariamente, al momento siano sufficienti, perché – come ha
detto il Ministro – occorre prima procedere al riordino della normativa
in questo settore.
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Per quanto riguarda i residui passivi, non dimentichiamo che, come è
stato ricordato da qualche collega, a marzo di quest’anno è stata varata la
legge n. 122, con la quale si destinano al comparto agricolo e forestale
notevoli risorse. Dal momento però che questa legge è stata approvata
in periodo pre-elettorale, evidentemente ciò ha ostacolato l’immediato uti-
lizzo delle risorse stanziate. Ecco dunque spiegata la consistenza dei resi-
dui, che comunque verranno smaltiti.

Ritengo inoltre che 80 miliardi di incremento per il finanziamento
della legge n. 185 del 1992, anche se non sono una grossa cifra, sono
la dimostrazione dell’impegno del Governo nel fronteggiare le calamità
naturali.

Quasi tutti i colleghi intervenuti hanno affrontato la questione della
manovra fiscale per il settore agricolo, sottolineando che nel disegno di
legge finanziaria non si tiene conto della promessa, fatta a suo tempo,
di operare un riordino. A tale proposito, sottolineo con soddisfazione l’in-
tenzione del Governo di risolvere questo problema in un collegato alla fi-
nanziaria.

In conclusione, credo che non ci sia molto da aggiungere alla replica
puntuale del Ministro, dal momento che egli ha manifestato piena dispo-
nibilità ad ascoltare le proposte dei vari colleghi per migliorare la qualità
del disegno di legge finanziaria, che purtroppo è nato in una congiuntura
negativa. Quindi, per quest’anno dobbiamo puntare a garantire l’operati-
vità delle misure già assunte; per i prossimi esercizi finanziari, ci augu-
riamo che sia possibile prevedere stanziamenti maggiori per il comparto
agricolo, sempre che non si verifichino ulteriori congiunture negative.

PRESIDENTE. Desidero innanzitutto ringraziare il ministro Ale-
manno, il sottosegretario Delfino, il relatore e tutti i colleghi membri di
questa Commissione per aver contribuito a svolgere un confronto aperto,
chiaro, schietto e corretto.

Concordo con quanto è stato detto da molti colleghi. Anche a me
sembra che si tratti di una finanziaria di transizione, che comunque apre
spiragli diversi e positivi rispetto al futuro.

Ci attende un anno denso di impegni, con l’obiettivo di risolvere al-
cuni problemi importanti del comparto agricolo. Ricordo innanzitutto la
necessità di affrontare in modo definitivo la questione della tracciabilità
e della sicurezza alimentare e di approvare una legge per il problema della
BSE, dal momento che mi sembra che non possa considerarsi né archi-
viato né concluso. Inoltre, abbiamo ancora dei contenziosi aperti con l’U-
nione europea per quanto riguarda alcuni comparti del settore primario, ad
esempio la tabacchicoltura e i semi oleosi.

Per razionalizzare il nostro lavoro, annuncio che proporrò – ma ne
discuteremo nelle prossime settimane – l’istituzione di una Sottocommis-
sione, che possa verificare in modo costante e organico la congruità dei
disegni di legge assegnati a questa Commissione con le normative euro-
pee. Questa Sottocommissione dovrebbe anche tentare di monitorare e
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rendere omogenee le iniziative parlamentari con quelle delle regioni, ov-
vero svolgere una funzione di trait d’union fra Unione europea e regioni.

Avremo occasione nelle prossime settimane di approfondire questo
problema, che ho avuto modo di evidenziare anche al Presidente del Se-
nato. Colgo l’occasione, in questa sede, di porre la questione all’attenzione
del Sottosegretario e del Ministro, perché credo che il Governo possa for-
nire un aiuto per superare alcune difficoltà che, nelle prossime settimane,
potrebbero ingolfare il lavoro e le iniziative nel comparto agricolo.

Ricordo che alle ore 16 scade il termine per la presentazione di even-
tuali emendamenti ed ordini del giorno.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.
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MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2001

Presidenza del presidente RONCONI

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fnanziario 2002 e bilancio pluriennale
per il triennio 2002-2004

– (Tabella 13) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e fore-
stali per l’anno finanziario 2002

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, del
disegno di legge n. 700 (tabella 13) e del disegno di legge n. 699.

Ricordo che nella seduta dell’11 ottobre 2001 si è conclusa la discus-
sione e sono state svolte le repliche del ministro Alemanno e del relatore,
senatore Piccioni.

Informo che sono stati presentati 14 ordini del giorno riferiti alle parti
di competenza del disegno di legge finanziaria (Atto Senato 699) ed un
ordine del giorno riferito allo stato di previsione del Ministero delle poli-
tiche agricole e forestali per l’anno 2002 (tabella 13 dell’Atto Senato 700),
i cui testi sono allegati al resoconto della seduta odierna.

Avviso che si procederà prima all’esame degli ordini del giorno rife-
riti al disegno di legge finanziaria.

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, dal momento che ab-
biamo constatato che è stata operata una riduzione dei fondi a dispo-
sizione del comparto agricolo e che tuttavia bisogna affrontare molti
problemi, come abbiamo sottolineato nella premessa dell’ordine del
giorno n. 0/699/1/9ª chiediamo al Governo di impegnarsi nel corso
dell’esercizio finanziarlo per risolvere tali questioni.

In realtà, si tratta più che altro di un invito, perché ci rendiamo conto
che si tratta di problemi di difficile soluzione. Ritengo che il Governo
possa accettare un invito del genere, perché è anche obiettivo del Mini-
stero trovare maggiori fondi per il settore primario.
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DE PETRIS (Verdi-U). Do per illustrati gli ordini del giorno nn. 0/
699/2/9ª e 0/699/3/9ª.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno n. 0/699/10/9ª presentato dal se-
natore Malentacchi, si intende illustrato.

MURINEDDU (DS-U). Do per illustrati gli ordini del giorno nn. 0/
699/4/9ª, 0/699/5/9ª e 0/699/6/9ª.

Vorrei invece soffermarmi sull’ordine del giorno n. 0/699/8/9ª, nel
quale si avanza la richiesta – che per noi è di cruciale importanza – di
prevedere misure di natura fiscale (per quanto riguarda IVA, IRAP e
ICI) a favore dell’agricoltura. In tale ambito, ci confrontiamo con la vo-
lontà e la determinazione del Governo a soccorrere davvero un settore
che si trova in notevole difficoltà.

Con l’ordine del giorno n. 0/699/9/9ª, chiediamo invece di estendere
ai pensionati ex coltivatori e ai lavoratori autonomi l’assegno per il nucleo
familiare, in modo che questa categoria di persone che vivono in condi-
zione di sofferenza non risulti sacrificata rispetto agli altri lavoratori.

PRESIDENTE. Con l’ordine del giorno n. 0/699/11/9ª, si chiede al
Governo di continuare a mantenere la sua attenzione in modo particolare
alla tabacchicoltura e alle coltivazioni dei semi oleosi, poiché rispetto a
tali colture è necessario che gli aiuti comunitari non vengano meno.

PICCIONI, relatore sulla tabella 13 e sulle parti ad essa relative del
disegno di legge finanziaria. Do per illustrato l’ordine del giorno n. 0/699/
7/9ª.

BONATESTA (AN). L’ordine del giorno n. 0/699/12/9ª è molto
chiaro, signor Presidente. Preso atto dell’impegno del Governo in questa
finanziaria a favore dell’agricoltura, si invita l’Esecutivo a impegnarsi
in modo continuativo, affinché quell’attenzione che è stata dimostrata at-
tualmente vi sia anche in futuro, soprattutto alla luce della possibilità che
le condizioni cambino.

L’ordine del giorno n. 0/699/13/9ª riguarda la nocciolicoltura. Come
sappiamo, i coltivatori del Lazio, della Campania e del Piemonte atten-
dono da tempo una risposta alle loro istanze. Pertanto, si impegna il Go-
verno ad intraprendere quanto prima azioni a tutela di questo settore, che è
molto importante per le regioni citate.

CHERCHI (CCD-CDU:BF) . Do per illustrato l’ordine del giorno
n. 0/699/14/9ª.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.
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PICCIONI, relatore sulla tabella 13 e sulle parti ad essa relative del

disegno di legge finanziaria. Sull’ordine del giorno n. 0/699/1/9ª, mi ri-
metto al Governo, data la vastità dell’argomento.

Sugli ordini del giorno n. 0/699/2/9ª e n. 0/699/3/9ª esprimo parere
favorevole.

Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno n. 0/699/10/9ª, a
condizione però che i presentatori eliminino dal testo l’indicazione della
cifra esatta, pari a 30 miliardi, per cui si impegna il Governo in relazione
alla prevenzione della BSE.

Esprimo inoltre parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 0/699/4/
9ª, 0/699/5/9ª, 0/699/6/9ª, 0/699/8/9ª, 0/699/9/9ª, 0/699/11/9ª, 0/699/7/9ª,
0/699/12/9ª, 0/699/13/9ª e 0/699/14/9ª.

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

stali. Premetto che, laddove gli ordini del giorno presentati contengano in-
dicazioni puntuali e specifiche di stanziamenti o di cifre, a prescindere
dalla eventuale condivisione espressa in linea generale dal ministro Ale-
manno in questa sede e dalle esigenze di fondo che sono sottese agli
stessi, non posso esprimere su di essi un parere favorevole.

Per non contraddire le dichiarazioni rese dal Ministro, invito il pre-
sentatore dell’ordine del giorno n. 0/699/1/9ª a sopprimere il secondo ca-
poverso del preambolo, che è il seguente: «preso atto della riduzione dei
fondi per tutto il comparto agricolo e per il settore della pesca». Se tale
invito venisse accolto, esprimerei parere favorevole, dal momento che
l’ordine del giorno impegna l’Esecutivo a predisporre, nel corso dell’eser-
cizio finanziario del 2002, le opportune manovre per soddisfare le esi-
genze indicate nel testo, poiché speriamo in sopravvenienze più favore-
voli.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 0/699/2/9ª e 0/
699/3/9ª.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 0/699/10/9ª, invito i pre-
sentatori ad eliminare l’indicazione della cifra di 30 miliardi, come già
proposto dal relatore.

In merito all’ordine del giorno n. 0/699/4/9ª, il Governo fa presente
che il piano indicato nel testo è stato già redatto, ma la sua attuazione
rientra tra le competenze delle regioni. Pertanto, accolgo l’ordine del
giorno come raccomandazione, assumendo l’impegno a prospettare, nel
Comitato tecnico e poi alla Conferenza Stato-regioni, la volontà manife-
stata in Parlamento.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 0/699/5/9ª e 0/
699/6/9ª. In riferimento a quest’ultimo, sottolineo che è già previsto un ap-
posito stanziamento per i prodotti di qualità e che il Ministro, proprio in
questa sede, ha dichiarato che proporrà un disegno di legge per affrontare
tale questione.

L’ordine del giorno n. 0/699/8/9ª evidenzia una questione abbastanza
complessa. Mi sembra che al riguardo il Ministro sia stato chiaro, quando
ha affermato che il Governo è impegnato ad attuare tutto il pacchetto fi-
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scale. Nell’ordine del giorno si impegna il Governo «a predisporre un
emendamento al disegno di legge finanziaria che definisca con precisione
i contenuti delle agevolazioni». Ebbene, come ha sostenuto il Ministro,
credo che ragionevolmente nell’eventuale emendamento sia possibile pre-
vedere le misure relative all’IRAP e all’IVA, ma non le altre norme del
pacchetto fiscale, che inseriremo – lo confermiamo – in un disegno di
legge collegato. Ricordo che abbiamo un accordo a livello di Governo.
Naturalmente, le forze politiche ed il Parlamento potranno presentare
loro emendamenti e noi auspichiamo che il Ministro del tesoro e dell’eco-
nomia li accolga.

Per essere coerente con quanto ha affermato il Ministro in questa
sede, potrei esprimere parere favorevole se i presentatori sostituissero le
parole: «a predisporre un emendamento al disegno di legge finanziaria»
con le seguenti: «a definire con precisione i contenuti delle agevolazioni».
In caso contrario, accoglierei tale ordine del giorno come raccomanda-
zione.

Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno n. 0/699/9/9ª.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 0/699/11/9ª sottolineo che
è anche obiettivo del Governo che «le misure fiscali relative al comparto
primario entrino in vigore per l’inizio del nuovo esercizio finanziario». Al
riguardo, speriamo che almeno una parte di quelle misure fiscali siano ap-
provate con la finanziaria e che le altre siano contenute nel collegato che
ci auguriamo venga emanato al più presto. Esprimo dunque parere favo-
revole su questo ordine del giorno, pur non giudicando perentorio il ter-
mine espresso nell’ultimo punto del dispositivo.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 0/699/7/9ª, il Governo è
pienamente d’accordo sull’impegno «ad attivare con rapidità le risorse re-
cate dall’articolo 141 della legge n. 388 del 2000 in favore dei consorzi
ivi indicati». Ricordo che entro il 31 dicembre 2001 dovrebbero essere
presentati i progetti per la realizzazione delle opere necessarie al recupero
di risorse idriche, quindi questa sollecitazione è pienamente condivisibile.
Siamo d’accordo anche sul secondo punto del dispositivo, tuttavia sarebbe
preferibile eliminare il riferimento puntuale alle annualità, come ho già
detto per le cifre. Infatti, come il relatore sa, l’intervento è previsto per
il 2002-2003 e noi ci auguriamo che, per la finanziaria del 2003, sia pos-
sibile dare corso a questi impegni. Oggi, però, non sappiamo cosa ci
aspetta nel futuro, quindi sarebbe preferibile togliere il riferimento pun-
tuale al 2004. Invito il relatore ad apportare questa piccola modifica, per-
ché in tal caso esprimerei parere favorevole.

Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno n. 0/699/12/9ª che
il Governo apprezza veramente.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 0/699/13/9ª, propongo di
sostituire le parole: «e durevole di due milioni» con le altre: «durevole ed
adeguato», anche perché dobbiamo tenere conto delle effettive rese per et-
taro dei noccioleti. Tra l’altro, mi risulta che i dati qui citati siano un po’
superiori a quelli reali. Comunque, ritengo che con l’aggettivo «adeguato»
l’impegno del Governo sia altrettanto serio.
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Condivido pienamente il contenuto dell’ordine del giorno n. 0/699/14/9ª
e lo sosterrò con forza nell’ambito del Governo. Comunque, essendo chiara
l’impostazione del dispositivo, ritengo sia preferibile eliminare il riferimento
puntuale all’entità degli stanziamenti, anche perché non siamo sicuri di riu-
scire a reperire i fondi per l’incremento di risorse richiesto, benché il Mini-
stero lo consideri assolutamente opportuno.

Pertanto, propongo ai presentatori di sostituire il dispositivo con il se-
guente: «a prevedere, per l’anno 2002, ulteriori, adeguati stanziamenti per
l’AGEA». Se venisse apportata tale modifica, esprimerei parere favore-
vole; in caso contrario (se i colleghi volessero presentare in Commissione
bilancio un emendamento di contenuto analogo all’ordine del giorno per
ricevere un parere sulla cifra), potrei accoglierlo solo come viva racco-
mandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno rife-
riti alle parti di competenza del disegno di legge finanziaria.

Senatore Coletti, accoglie la riformulazione proposta dal Governo
dell’ordine del giorno n. 0/699/1/9ª?

COLETTI (Mar-DL-U). Sı̀, signor Presidente.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/1/9ª
(Nuovo testo), presentato dal senatore Coletti e da altri senatori.

È approvato.

(All’unanimità).

Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/2/9ª, presentato dalla sena-
trice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

(All’unanimità).

Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/3/9ª, presentato dalla sena-
trice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

(All’unanimità).

Senatore Malentacchi, accoglie la riformulazione proposta dal rappre-
sentante del Governo dell’ordine del giorno n. 0/699/10/9ª, nel senso di
sopprimere nel dispositivo le parole: «a 30 miliardi»?

MALENTACCHI (Misto-RC). Si è indicata la cifra al solo scopo di
indirizzare una parte degli stanziamenti alla soluzione di un problema ri-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 49 –

9ª Commissione (16 ottobre 2001) 699 e 700 – Tabella 13

levante come quello causato dalla BSE. In ogni caso, non abbiamo diffi-
coltà ad eliminare dal testo l’indicazione della cifra.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/10/9ª
(Nuovo testo), presentato dai senatori Malentacchi e Sodano.

È approvato.

(All’unanimità)

Senatrice De Petris, il Governo ha accolto l’ordine del giorno n. 0/
699/4/9ª come raccomandazione. Insiste perché venga posto in votazione?

DE PETRIS (Verdi-U). Non insisto per la votazione. Tuttavia, rispon-
dendo al Sottosegretario, desidero precisare che il fatto che ci siano piani
energetici regionali non impedisce che siano varati, a seconda dei settori,
anche specifici programmi di incentivi (come per esempio ha fatto il Mi-
nistero dell’ambiente), che nel settore agricolo sarebbero fondamentali.
Sarebbe quindi auspicabile che vi fosse un impegno diretto per sostenere
le aziende agricole proprio per il risparmio energetico e le energie rinno-
vabili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/5/9ª, pre-
sentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

(All’unanimità)

Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/6/9ª, presentato dalla sena-
trice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

(All’unanimità)

I presentatori dell’ordine del giorno n. 0/699/8/9ª accolgono la rifor-
mulazione proposta dal rappresentante del Governo?

PIATTI (DS-U). No, signor Presidente, preferisco mantenere l’origi-
naria formulazione del dispositivo dell’ordine del giorno in esame.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. In tal caso, lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Piatti, insiste perché l’ordine del giorno n.
0/699/8/9ª venga posto in votazione?

PIATTI (DS-U). No, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/9/9ª, pre-
sentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

È approvato.

(All’unanimità)

Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/11/9ª, presentato dal sena-
tore Ronconi.

È approvato.

(All’unanimità)

Prima di passare alla votazione dell’ordine del giorno n. 0/699/7/9ª,
chiedo al suo presentatore, senatore Piccioni, se accoglie la nuova formu-
lazione proposta dal Governo.

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

disegno di legge finanziaria. Se non diamo una continuità ai finanziamenti
al fine di rafforzare l’azione di ristrutturazione del patrimonio idrico na-
zionale, ho paura che si snaturi la continuità stessa dei lavori che sono
stati ben avviati e per i quali entro il 31 dicembre verranno presentati i
relativi progetti.

Poiché non si tratta di una questione di cifre, bensı̀ di tempi, penso
non si debba essere – se possibile – troppo generici in relazione agli
anni successivi, prevedendo quindi anche l’annualità del 2004.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Tuttavia, in questo momento, non si avverte in modo drammatico
una certa urgenza e le somme stanziate con l’articolo 141 della legge n.
388 del 2000 consentono l’adozione di interventi rilevanti già dal 2002
e poi nel 2003. Con la manovra finanziaria per il 2003, che approveremo
fra un anno, si assumeranno impegni più certi in merito agli anni 2003 e
2004.

Capisco le ragioni del presentatore, il quale vuole che sia preso tem-
pestivamente un impegno in questa direzione. D’altra parte, se si afferma:
«rafforzando cosı̀ l’azione della ristrutturazione del patrimonio idrico na-
zionale anche per gli anni successivi», credo non si tolga nulla alla va-
lenza dell’ordine del giorno, che – già nella parte descrittiva – fa chiara-
mente emergere questo tipo di impostazione.

Pertanto, pur comprendendo le ragioni del relatore, devo invitarlo a
sopprimere il riferimento al 2004, altrimenti dovrei accogliere l’ordine
del giorno come raccomandazione. Lascio la scelta al presentatore, ma
l’intenzione del Governo – ripeto – è di insistere sulla piccola modifica
proposta in base alla quale il parere sarebbe del tutto favorevole.
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PICCIONI, relatore sulla tabella 13 e sulle parti ad essa relative del

disegno di legge finanziaria. Accolgo la riformulazione proposta dal Go-
verno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/7/9ª (Nuovo
testo), presentato dal senatore Piccioni.

È approvato.

(All’unanimità)

Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/12/9ª, presentato dal sena-
tore Bonatesta e da altri senatori.

È approvato.

(All’unanimità)

Senatore Bonatesta, accetta la riformulazione proposta dal rappresen-
tante del Governo dell’ordine del giorno n. 0/699/13/9ª?

BONATESTA (AN). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/13/9ª
(Nuovo testo), presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

È approvato.

(All’unanimità)

Senatore Cherchi, accetta la nuova formulazione proposta dal Go-
verno dell’ordine del giorno n. 0/699/14/9ª?

CHERCHI (CCD-CDU:BF). Accettiamo la nuova formulazione pro-
posta dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/699/14/9ª
(Nuovo testo), presentato dai senatori Eufemi e Cherchi.

È approvato.

(All’unanimità)

Passiamo ora all’esame dell’ordine del giorno presentato allo stato di
previsione del disegno di legge di bilancio (Atto Senato 700).

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’ordine del giorno
n. 0/700/1/9ª-Tab.13 si illustra da sé. Tuttavia, devo aggiungere che penso
sia auspicio di tutti trovare un sistema capace di accelerare i procedimenti
di spesa a favore di questo comparto e degli altri settori dello Stato. Al
riguardo, è necessario assumere opportune iniziative, perché non mi sem-
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bra del tutto normale avere una presenza di residui passivi quasi identica
all’ammontare della previsione di competenza.

Pertanto, rivolgo un invito a tutti noi, che abbiamo delle responsabi-
lità, e al Governo di assumere le opportune iniziative affinché l’eroga-
zione delle risorse per effettuare le spese avvenga in maniera più veloce.

Questo è il significato dell’ordine del giorno che abbiamo presentato,
che non vuole essere assolutamente polemico. Mi rendo conto, infatti, che
vi sono responsabilità precedenti non attribuibili all’attuale Governo. In
ogni caso, però, si tratta di uno stato di fatto che non possiamo non con-
statare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

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

disegno di legge finanziaria. Esprimo parere favorevole sull’ordine del
giorno n. 0/700/1/9ª-Tab.13.

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

stali. Il Governo prende atto dell’iniziativa del senatore Coletti e degli al-
tri senatori che hanno presentato l’ordine del giorno in esame.

Si tratta di un’iniziativa certamente condivisibile, perché occorre su-
perare il grave problema dei residui passivi, anche se nel settore agricolo –
come i membri della Commissione sanno – bisogna tenere conto del fatto
che molti di questi residui si determinano in relazione ai tempi necessari
per l’acquisizione delle autorizzazioni dell’Unione europea. Si tratta di un
problema di contabilità generale, rispetto al quale riteniamo comunque
giusto un impegno ulteriore del Governo.

Pertanto, come il relatore, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/700/1/9ª-
Tab.13, presentato dal senatore Coletti e da altri senatori.

È approvato.

(All’unanimità)

Resta ora da conferire il mandato di trasmettere un rapporto favore-
vole con osservazioni alla 5ª Commissione sulla tabella 13 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge finanziaria.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore, senatore Piccioni.

Prima di passare alla votazione, invito il relatore a fornire maggiori
chiarimenti in ordine alla sua proposta di rapporto per la 5ª Commissione.

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

disegno di legge finanziaria. Nel corso della discussione sulla manovra fi-
nanziaria relativa al comparto agricolo, credo siano maturate considera-
zioni importanti, ben puntualizzate anche con la presentazione degli ordini
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del giorno, che – essendo stati accolti – possono essere valutati in modo
favorevole.

Desidero esprimere una serie di valutazioni positive, cominciando su-
bito dal preannunciato pacchetto fiscale da inserire in un disegno di legge
collegato alla finanziaria e a partire dal 1º gennaio 2002. Credo siano da
considerare positivamente la proroga del regime fiscale dell’IVA ed il
congelamento della pressione fiscale derivante dall’IRAP; si tratta di fatti
importanti, capaci di generare nelle aziende l’opportunità di una migliore
economia e di una maggiore concorrenzialità.

Un altro aspetto favorevole, emerso nel corso del dibattito, è quello
relativo al preannunciato piano a sostegno della produzione agricola e
agroalimentare di qualità. Si è parlato molto di qualità e questo tema è
stato affrontato anche nell’ambito degli ordini del giorno . Segnalo alla
Commissione l’esigenza di proseguire l’azione a difesa dei prodotti ita-
liani di qualità, in particolare delle denominazioni di origine protetta
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), che – nell’ambito
dell’Unione europea e nel più ampio contesto internazionale, in sede di
negoziati WTO – può rappresentare una buona opportunità per il comparto
in questione.

In questa ottica, acquista molta rilevanza la candidatura, nei mesi
passati, della città di Parma quale sede del nuovo organismo dell’Unione
per la sicurezza alimentare.

Devo dare atto che il Governo ha riconosciuto l’esigenza di raffor-
zare l’azione di ristrutturazione del patrimonio idrico nazionale, sia incre-
mentando le risorse già previste dall’articolo 141, comma 1, della legge n.
388 del 2000, sia prevedendo stanziamenti pluriennali per il ripristino
delle opere danneggiate. Bisogna intervenire al più presto, infatti, per evi-
tare che vi siano ulteriori sprechi di un elemento cosı̀ importante, quale è
l’acqua, nel settore agricolo.

Svolgendo la relazione, mi sono soffermato sul problema relativo alla
BSE, come del resto ha fatto anche il Ministro in sede di replica. Mi sem-
bra positivo quanto è emerso circa l’azione che il Governo ha intrapreso
nell’ambito dell’Unione per accelerare l’erogazione dei fondi già stanziati.
Come ho detto, si invita il Governo a continuare a dedicare la stessa at-
tenzione a tale problema, a partire dal proseguimento degli interventi, in
scadenza alla fine dell’anno, già previsti dalla legislazione vigente per
quanto riguarda lo smaltimento e l’ammasso dei materiali a rischio, oltre
alle misure a favore del patrimonio zootecnico nazionale.

Desidero comunque ribadire che il Governo ha dimostrato grande
sensibilità su questo problema.

Pertanto, propongo di redigere un rapporto favorevole alla 5ª Com-
missione, con le osservazioni emerse nell’ambito degli ordini del giorno
che sono stati approvati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
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MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, desidero rimarcare
la diversità della nostra posizione rispetto ai documenti finanziari.

Le ragioni della nostra opposizione non sono precostituite, ma pog-
giano su una differente visione dei problemi che riguardano l’agricoltura
e la pesca in Italia. Come ho già detto in discussione generale, per noi
sono punti fermi un’adeguata attenzione all’agricoltura di qualità e la ne-
cessaria rivalutazione dell’agricoltura mediterranea, non più basata su quei
modelli intensivi industriali che hanno causato molti danni nel campo del-
l’alimentazione.

C’è tutta una serie di questioni che non sono chiuse, non occorre ri-
fare l’elenco. Prendo atto che comunque si è tentato di fare uno sforzo ac-
cogliendo gli ordini del giorno. Capisco le ragioni di chi governa attual-
mente, che nell’affrontare il complesso della manovra finanziaria vuole
parlare a nuovi soggetti sociali, compresa la parte del settore agricolo,
per cui tenta di risolvere i vari problemi esistenti. Tuttavia, secondo noi
bisogna risolvere innanzitutto quelli strutturali; di conseguenza, il voto
di Rifondazione comunista non può che essere contrario.

VICINI (DS-U). Richiamandomi all’intervento del relatore, desidero
esprimere un apprezzamento per il riferimento che egli ha fatto alla can-
didatura della città di Parma quale sede del nuovo organismo dell’Unione
per la sicurezza alimentare. Suggerisco al rappresentante del Governo di
considerare con la massima attenzione la possibilità di far partecipare i
Presidenti delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato agli incontri
in corso, a livello internazionale, su questo tema per il prezioso contributo
che essi possono fornire. Credo che una forte attività parlamentare possa
rafforzare l’azione del Governo, che dovrà avere, anche di fronte ai Paesi
nostri interlocutori, una maggiore attenzione nei riguardi di un problema
fondamentale per tutto il settore agricolo del nostro Paese.

Per quanto riguarda i disegni di legge in esame, apprezziamo l’atteg-
giamento positivo del relatore e del Sottosegretario, però manteniamo al-
cune riserve di fondo, che riguardano in primis la questione fiscale, che
secondo noi andava affrontata direttamente nella legge finanziaria, in
quanto fondamentale per il settore agricolo.

Inoltre, ovviamente non possiamo essere soddisfatti a causa della di-
minuzione delle risorse messe a disposizione del comparto primario e
della non adeguata attenzione alle problematiche della qualità.

Infine, come ha già evidenziato la collega De Petris, non dobbiamo
dimenticare la necessità di intervenire con maggiore efficacia per la pro-
mozione ed il sostegno al settore della ricerca.

Pertanto, pur apprezzando l’atteggiamento avuto in Commissione dal
rappresentante del Governo e dal relatore, esprimiamo alcune riserve sul
piano generale, e quindi non possiamo che dichiarare un voto contrario.

DE PETRIS (Verdi-U). Prendiamo atto con favore dell’accoglimento
di una serie di ordini del giorno; ciò indica che vi è la possibilità di lavo-
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rare su alcune questioni che – a giudizio di tutti – sono fondamentali per
la nostra agricoltura.

Tuttavia, il nostro orientamento rimane contrario, per i motivi che ab-
biamo spiegato in modo sufficientemente approfondito in sede di discus-
sione generale. Vorrei richiamarne alcuni, che riguardano sia il settore
agricolo più specificamente, sia la manovra del Governo in generale.

Innanzitutto, ribadiamo il nostro rammarico e quindi il nostro giudi-
zio negativo per la diminuzione degli stanziamenti a disposizione del set-
tore agricolo, soprattutto in alcuni settori; penso, ad esempio, a quello
delle politiche di qualità, per il quale i 200 miliardi previsti in tabella D
appaiono insufficienti. Tali risorse sono indispensabili per avviare quella
fase di modifiche strutturali necessarie per rendere la nostra agricoltura
competitiva e rispondente ai temi legati alla sicurezza alimentare.

Rimaniamo contrari anche per la questione fiscale. Il Ministro ha an-
nunciato che forse verrà presentato un emendamento in Aula su questo ar-
gomento, ma siamo dell’avviso che fosse necessario intervenire già all’in-
terno della finanziaria, dal momento che la questione è fondamentale per
il settore agricolo.

Esprimendo un giudizio generale sulla manovra finanziaria del Go-
verno, dobbiamo rilevare che la scarsità dei fondi stanziati per settori
che secondo noi sono fondamentali, come l’agricoltura e l’ambiente,
non è giustificata, dal momento che è stata smentita – come ha dimostrato
anche la Corte dei conti – l’esistenza del «buco» di bilancio. Tra l’altro, lo
scarso sostegno offerto, per esempio, ad alcuni interventi per opere strut-
turali, soprattutto alle infrastrutture su ferro, indica che di fatto si è voluto
privilegiare altri settori. In sostanza, il costo della cosiddetta legge Tre-
monti ha comportato il sacrificio di comparti che noi riteniamo assoluta-
mente fondamentali.

In conclusione, ribadiamo il nostro giudizio negativo, ma ci augu-
riamo che sia possibile, anche durante l’anno, recuperare risorse ulteriori
per l’agricoltura, compiendo uno sforzo sia sulla qualità sia sulle politiche
più generali di sicurezza alimentare, dal momento che i fondi attualmente
a disposizione sono sicuramente inadeguati agli obiettivi che tutti ci pro-
poniamo per rilanciare la nostra agricoltura.

AGONI (LNP). Signor Presidente, prendendo atto con favore del
clima positivo che abbiamo avvertito nel corso di tutto il dibattito svolto
in Commissione, intervengo per dichiarare il voto favorevole della Lega
Nord.

Ho rilevato una certa disponibilità e coesione di tutti i commissari,
sia della maggioranza che della minoranza, sui temi importanti del com-
parto agricolo, che rappresenta il substrato economico su cui si fonda l’e-
conomia del Paese. Sono veramente felice di ciò, prima come agricoltore
e poi come membro di questa Commissione.

Vorrei portare all’attenzione del Governo gli ultimi avvenimenti ac-
caduti in merito alla vicenda della cosiddetta «pecora pazza», argomento
strettamente inerente a quello della BSE, perché trattasi di malattia che
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viene trasmessa alle pecore attraverso la farina di carne di mucche conta-

minate dalla BSE con la quale vengono alimentate. Mi riferisco, in parti-

colare, ad un episodio che si è verificato nella giornata di sabato in Inghil-

terra. Sono in pericolo milioni di ovini e non vorrei che una tale emer-

genza potesse scoppiare anche in Italia.

Quindi, invito il Governo a promuovere e finanziare la ricerca scien-

tifica che si sta svolgendo presso le università di Milano e Padova. Si è

ventilata l’ipotesi che gli anticorpi riescano a bloccare questa malattia.

Se ciò risponde a verità, vuol dire che è possibile creare un vaccino e,

quindi, identificare la malattia dal soggetto vivo. Credo che indirizzare

gli investimenti alla ricerca scientifica sia un passo fondamentale da com-

piere.

Il Governo interverrà certamente nel modo in cui crede, ma spero che

prenda in considerazione il mio suggerimento.

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non possiamo ignorare in

questi giorni la disponibilità al dialogo manifestata da tutti, in particolare

dal relatore e dal rappresentante del Governo, e lo sforzo profuso al fine di

cercare di migliorare la manovra finanziaria attraverso la presentazione di

ordini del giorno rivolti al Governo.

Pur avendo manifestato questo apprezzamento, però, devo preannun-

ciare il mio voto contrario. Infatti, ringrazio il relatore ed il Governo per

la disponibilità che hanno dimostrato a verificare tutto ciò che abbiamo

affermato nel corso della discussione; tuttavia, non posso non evidenziare

l’inadeguata attenzione manifestata, nel disegno di legge finanziaria, nei

confronti del settore agricolo ed in particolare dei consorzi di bonifica.

Si tratta di una questione che coinvolge tutta l’Italia e sulla quale pertanto

sarà sicuramente necessario tornare a soffermarci.

In ogni caso, abbiamo trovato dei punti di incontro e questo è un

aspetto positivo per il lavoro che dovremo svolgere in futuro. Rivolgo

al Governo i miei auguri affinché possa concretizzare tutte le misure

che ha previsto in favore del comparto agricolo. Assicuro che faremo la

nostra parte per cercare di migliorare proposte ed iniziative in favore

dei cittadini italiani.

BONATESTA (AN). Il Gruppo Alleanza Nazionale prende atto con

soddisfazione delle dichiarazioni svolte dai rappresentanti dell’opposi-

zione, dalle quali però traspare chiaramente che sarà espresso un voto ine-

vitabilmente contrario nei confronti della manovra finanziaria. Per quanto

riguarda il settore agricolo, rilevo una certa difficoltà a comprendere l’e-

spressione di un voto contrario, proprio per le note positive che la mano-

vra finanziaria contiene. Pertanto, il Gruppo cui appartengo non può che

esprimere con soddisfazione il voto favorevole a quanto previsto in favore

dell’agricoltura italiana.
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(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti la mia proposta.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 16,40.
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Allegato

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 699

(0/699/1/9ª)

Coletti, Formisano, Vicini, Piatti, Flammia, De Petris, Murineddu

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria 2002,

preso atto della riduzione dei fondi per tutto il comparto agricolo e
per il settore della pesca;

ritenuto necessario prevedere nel bilancio dello Stato maggiori di-
sponibilità di fondi per interventi relativi ad incentivare l’avvio dei gio-
vani verso l’attività imprenditoriale nel settore dell’agricoltura;

ritenuto altresı̀ necessario aumentare il Fondo di solidarietà nazio-
nale di cui alla legge n. 185 del 1992;

considerato che anche nel settore della pesca è necessario che il
Governo prenda delle opportune iniziative atte ad incentivare gli operatori
del settore;

impegna il Governo:

a predisporre, nel corso dell’esercizio finanziario del 2002, le op-
portune manovre per soddisfare le esigenze di cui ai punti sopra citati».

(0/699/1/9ª) (Nuovo testo)

Coletti, Formisano, Vicini, Piatti, Flammia, De Petris, Murineddu

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,

ritenuto necessario prevedere nel bilancio dello Stato maggiori di-
sponibilità di fondi per interventi relativi ad incentivare l’avvio dei gio-
vani verso l’attività imprenditoriale nel settore dell’agricoltura;

ritenuto altresı̀ necessario aumentare il Fondo di solidarietà nazio-
nale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

considerato che anche nel settore della pesca è necessario che il
Governo prenda delle opportune iniziative atte ad incentivare gli operatori
del settore,
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impegna il Governo:

a predisporre, nel corso dell’esercizio finanziario del 2002, le op-
portune manovre per soddisfare le esigenze di cui ai punti sopra citati».

(0/699/2/9ª)

De Petris, Murineddu, Piatti

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,

premesso che:

con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, l’Italia ha ratificato la Con-
venzione sulla diversità biologica, aperta a Rio de Janeiro nel 1992;

che l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha
diffuso allarmanti dati ufficiali, secondo i quali scompaiono razze di alle-
vamento a ritmo di due a settimana e ben 1.350 sono a rischio di estin-
zione;

che il patrimonio di razze, di cui è ricca la zootecnia italiana, ri-
schia di essere eroso dall’adozione di metodologie di allevamento indu-
striale tendenti all’abbandono progressivo delle varietà tradizionali, sele-
zionate nei secoli dall’impegno degli agricoltori;

che appare pertanto necessario adottare iniziative adeguate rivolte a
tutelare la varietà del patrimonio zootecnico del nostro Paese in una pro-
spettiva di tutela della sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a destinare idonee risorse finanziarie alla realizzazione di un piano
per la conservazione del patrimonio genetico della zootecnia italiana con
particolare urgenza per le razze e varietà tradizionali a rischio di estin-
zione».

(0/699/3/9ª)

De Petris, Murineddu, Piatti

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,
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premesso che:

la crisi provocata dall’encefalopatia spongiforme bovina ha messo
in evidenza l’insostenibilità di alcune modalità intensive di allevamento ed
alimentazione degli animali;

occorre pertanto incentivare una sostanziale riconversione delle
condizioni strutturali degli allevamenti, anche concernenti lo stato di be-
nessere degli animali, valorizzando la qualità delle produzioni zootecniche
italiane;

il regime di aiuti, previsto dall’articolo 7-ter, comma 6, del de-
creto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, e finalizzato alla riconversione qualitativa de-
gli allevamenti, risulta attualmente finanziato solo per l’anno 2001;

appare opportuno procedere ulteriormente nel sostegno alla ricon-
versione della zootecnia italiana, visto il permanere delle condizioni strut-
turali di difficoltà del settore,

impegna il Governo:

a provvedere alla proroga per l’anno 2002 del regime di aiuti alla
riconversione degli allevamenti previsto dall’articolo 7-ter, comma 6, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, prevedendone l’applicazione anche agli alleva-
menti ovini e caprini».

(0/699/4/9ª)

De Petris, Murineddu, Piatti

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,

premesso che:

i differenziali di costo per quanto concerne l’energia pongono le
aziende agricole italiane in condizioni di svantaggio rispetto ai concorrenti
europei;

gli impegni internazionali assunti dal Paese in materia di risparmio
energetico e cambiamenti climatici richiedono un intervento attivo per la
riduzione dei consumi;

la situazione territoriale e climatica dell’agricoltura italiana offre
l’opportunità di incentivare l’adozione delle energie rinnovabili, per
quanto concerne in particolare l’energia da biomasse, l’energia solare ed
eolica;

appare inoltre opportuno incrementare il risparmio energetico nel-
l’edilizia rurale,
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impegna il Governo:

a promuovere l’adozione di un piano straordinario per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura, me-
diante concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole
ed ai loro consorzi».

(0/699/5/9ª)
De Petris, Murineddu, Piatti

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,

premesso che:

il nostro Paese dipende pressoché totalmente da sementi selezio-
nate all’estero, con particolare evidenza per quanto concerne il mais e
la soia;

l’assenza di una politica sementiera rischia di creare gravi pro-
blemi alle produzioni agricole di qualità, in quanto le forniture straniere
risultano spesso contaminate da sementi geneticamente modificate;

in particolare gli allevamenti zootecnici biologici si trovano attual-
mente nell’impossibilità di poter rispettare le prescrizioni dei regolamenti
comunitari in materia di composizione dei mangimi;

la mancata costituzione di repertori selezionati di sementi autoc-
tone nei diversi settori agronomici contribuisce al rischio di un forte
calo della biodiversità agricola, del resto già in atto, con le prevedibili
conseguenze in materia di sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a predisporre e finanziare con urgenza un piano finalizzato alla ri-
cerca in materia di biodiversità agricola, alla produzione di sementi di co-
stituzione nazionale ed alla creazione di repertori per la conservazione del
germoplasma, impegnando in tal senso gli enti di ricerca dipendenti dal
Ministero delle politiche agricole e forestali».

(0/699/6/9ª)
De Petris, Murineddu, Piatti

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,
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premesso che:

l’Italia è il primo Paese europeo per numero di produzioni tipiche e
di qualità registrate ai sensi della regolamentazione comunitaria in mate-
ria, con centoventiquattro prodotti a denominazione di origine protetta
(DOP) e ad indicazione grografica protetta (IGP), un valore stimato al
consumo di oltre 14.000 miliardi di lire e oltre 300.000 addetti;

tale sistema di prodotti costituisce la «vetrina» del sistema agroa-
limentare italiano ed il settore di punta per le esportazioni, tenuto conto
che il nostro Paese difficilmente è in grado di competere a livello interna-
zionale sul terreno dei costi strutturali;

appare pertanto necessario non solo difendere i prodotti di qualità
dalla contraffazione e dall’utilizzazione abusiva delle denominazioni, ma
anche promuovere efficacemente DOP e IGP sul mercato interno ed inter-
nazionale, rimuovendo in particolare i vincoli alla distribuzione,

impegna il Governo:

a promuovere un piano di sostegno per i prodotti di qualità regi-
strata DOP e IGP finalizzato, fra l’altro, alla promozione delle denomina-
zioni sui mercati ed al miglioramento del sistema distributivo».

(0/699/7/9ª)
Piccioni

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria 2002,

tenuto conto che:

la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e potenziamento
delle opere dei grandi complessi irrigui nazionali riveste importanza stra-
tegica nella difesa dell’assetto idrologico del territorio italiano, anche ai
fini di un incremento delle risorse idriche destinate ad usi agricoli;

allo straordinario valore di protezione civile di tali opere si unisce
il fondamentale apporto all’economia del Paese derivante dalla gestione
razionale della risorsa acqua;

tale immenso patrimonio necessita di interventi manutentori il cui
onere non può rientrare nell’ordinaria manutenzione posta a carico dei be-
neficiari delle risorse idriche, se non a scapito della fuga dall’agricoltura,
con evidenti, drammatiche ripercussioni sul territorio che purtroppo in
molte aree del Paese sono già sperimentate;

la precedente legge finanziaria, legge n. 388 del 2000, all’articolo
141, comma 1 aveva destinato 46 miliardi per assicurare il recupero di ri-
sorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il mi-
glioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite,
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incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni,
nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di in-
terconnessioni;

tale intervento, voluto da tutte le forze politiche, doveva costituire
solo un primo passo per una ampia azione di ristrutturazione del patrimo-
nio idrico nazionale;

impegna il Governo:

ad attivare con rapidità le risorse recate dall’articolo 141 della
legge n. 388 del 2000 in favore dei Consorzi ivi indicati;

a rilanciare finanziariamente i progetti esecutivi e cantierabili per
la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche, stan-
ziando risorse aggiuntive rispetto a quelle già assegnate dall’articolo 141,
comma 1, della legge n. 388 del 2000 a favore di tali interventi, raffor-
zando cosı̀ l’azione della ristrutturazione del patrimonio idrico nazionale
anche per l’anno 2004 e successivi».

(0/699/7/9ª) (Nuovo testo)

Piccioni

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,

tenuto conto che:

la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e potenziamento
delle opere dei grandi complessi irrigui nazionali riveste importanza stra-
tegica nella difesa dell’assetto idrologico del territorio italiano, anche ai
fini di un incremento delle risorse idriche destinate ad usi agricoli;

allo straordinario valore di protezione civile di tali opere si unisce
il fondamentale apporto all’economia del Paese derivante dalla gestione
razionale della risorsa acqua;

tale immenso patrimonio necessita di interventi manutentori il cui
onere non può rientrare nell’ordinaria manutenzione posta a carico dei be-
neficiari delle risorse idriche, se non a scapito della fuga dall’agricoltura,
con evidenti, drammatiche ripercussioni sul territorio che purtroppo in
molte aree del Paese sono già sperimentate;

la precedente legge finanziaria, legge 23 dicembre 2000, n. 388, al-
l’articolo 141, comma 1, aveva destinato 46 miliardi di lire per assicurare
il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio na-
zionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante elimi-
nazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risana-
mento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completa-
mento di opere e di interconnessioni;
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tale intervento, voluto da tutte le forze politiche, doveva costituire
solo un primo passo per una ampia azione di ristrutturazione del patrimo-
nio idrico nazionale,

impegna il Governo:

ad attivare con rapidità le risorse recate dall’articolo 141 della
legge n. 388 del 2000 in favore dei consorzi ivi indicati;

a rilanciare finanziariamente i progetti esecutivi e cantierabili per
la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche, stan-
ziando risorse aggiuntive rispetto a quelle già assegnate dall’articolo 141,
comma 1, della citata legge n. 388 del 2000 a favore di tali interventi, raf-
forzando cosı̀ l’azione della ristrutturazione del patrimonio idrico nazio-
nale anche per gli anni successivi».

(0/699/8/9ª)
Murineddu, Piatti, Vicini, Flammia, Basso, De Petris, Coletti

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,

premesso che nella precedente legislatura era stato perseguito
l’obiettivo della neutralità fiscale nel comparto agricolo con l’impegno a
realizzare una riforma organica dei vari strumenti d’intervento;

rilevato che nei mesi scorsi è stato attivato presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali un gruppo di lavoro, con la partecipazione
delle organizzazioni professionali agricole, su tale questione e che tale
commissione ha prodotto proposte positive ed accettate da tutti;

verificato che nel testo del disegno di legge finanziaria non vi è
traccia alcuna di tali proposte,

impegna il Governo:

a predisporre un emendamento al disegno di legge finanziaria che
definisca con precisione i contenuti delle agevolazioni e riforme fiscali
con la conferma del regime speciale IVA per le imprese agricole; la ride-
finizione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per le imprese agricole al 2 per cento strutturale e previsione della
possibilità di dedurre le spese relative a canoni consortili, assicurazioni ed
imposta comunale sugli immobili (ICI); la messa a regime strutturale delle
agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice; la messa a re-
gime strutturale dell’aliquota zero dell’accisa per il carburante da utiliz-
zare per le operazioni colturali sotto serra; la riduzione dell’aliquota del-
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) al 10 per cento per la fornitura di
energia alle imprese agricole; la previsione di un regime fiscale forfetario
per le attività connesse a quella agricola cosı̀ come previsto dal decreto



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 65 –

9ª Commissione (16 ottobre 2001) 699 e 700 – Tabella 13

legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e moder-
nizzazione del settore agricolo».

(0/699/9/9ª)

Murineddu, Piatti, Vicini, Flammia, Basso, De Petris, Coletti

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,

premesso che il Governo, al capo IV - (Interventi in materia pre-
videnziale e sociale) - Articoli 25 e 26, ha prospettato un miglioramento
delle misure relative all’incremento delle pensioni per i soggetti che si tro-
vano in stato di disagio;

considerato che il Ministro delle politiche agricole e forestali ha
dichiarato, nella sua illustrazione delle linee programmatiche per l’agricol-
tura, di essere particolarmente sensibile alle condizioni di sofferenza degli
operatori del comparto;

valutato che nella manovra finanziaria sono praticamente assenti
validi interventi in campo sociale soprattutto a favore dei pensionati
agricoli;

constatato che le pensioni al minimo, cosı̀ come sono state propo-
ste, appaiono inadeguate;

pur comprendendo le difficoltà del momento a livello internazio-
nale, reputa necessario non penalizzare ancora una volta i lavoratori
agricoli,

impegna il Governo:

ad estendere ai pensionati ex coltivatori e ai lavoratori autonomi
l’assegno per il nucleo familiare».

(0/699/10/9ª)
Malentacchi, Sodano

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria 2002,

considerato che la Tabella F, richiamata dall’articolo 21 del disegno
di legge in esame, prevede, con riferimento all’articolo 129, comma 1, let-
tera b), della legge n. 388 del 2000, uno stanziamento di 10.329.000 euro
per interventi strutturali e di prevenzione della encefalopatia spongiforme
bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di
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tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bo-
vine autoctone;

visto che nella Finanziaria 2001 erano previsti 10 miliardi ma, in
seguito al decreto-legge governativo sulla emergenza BSE, tale importo
venne dimezzato;

impegna il Governo:

ad incrementare lo stanziamento in premessa relativo alla preven-
zione della BSE a 30 miliardi per sostenere, in particolare, la tracciabilità
a favore dell’informazione del consumatore e per la tutela e la valorizza-
zione delle razze autoctone (chianina, marchigiana ed altre)».

(0/699/10/9ª) (Nuovo testo)

Malentacchi, Sodano Tommaso

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,

considerato che la Tabella F, richiamata dall’articolo 36 del dise-
gno di legge in esame, prevede, con riferimento all’articolo 129, comma
1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, uno stanziamento di
10.329.000 euro per interventi strutturali e di prevenzione della encefalo-
patia spongiforme bovina (BSE) negli allevamenti anche con riguardo al
sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana
e delle popolazioni bovine autoctone;

visto che nella legge finanziaria 2001 erano previsti 10 miliardi
ma, in seguito al decreto-legge 11 gennaio 2001, n, 1, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sulla emergenza BSE, tale
importo venne dimezzato,

impegna il Governo:

ad incrementare lo stanziamento in premessa relativo alla preven-
zione della BSE per sostenere, in particolare, la tracciabilità a favore del-
l’informazione del consumatore e per la tutela e la valorizzazione delle
razze autoctone (chianina, marchigiana ed altre)».
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(0/699/11/9ª)

Ronconi

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge

finanziaria per l’anno 2002,

condivisa l’impostazione generale della manovra per il settore agri-

colo e agroalimentare, anche alla luce degli ulteriori impegni assunti dal

Governo in materia di approvazione del pacchetto fiscale aggiuntivo per

il settore agricolo (con la proroga del regime speciale dell’imposta sul va-

lore aggiunto - IVA, e il congelamento dell’imposta regionale sulle attività

produttive - IRAP);

ribadita l’esigenza di proseguire con forza l’azione a difesa delle

produzioni agricole dei vari comparti del settore primario, valorizzando

e tutelando le peculiarità del modello agricolo italiano, alla base del suc-

cesso del made in Italy;

richiamata in particolare la necessità di sostenere con forza gli in-

teressi di quei settori, per i quali i negoziati in corso a livello comunitario

prefigurano il serio pericolo di una perdita dei livelli di sostegno finora

assicurati dall’Unione europea;

ricordato in particolare che nel settore della produzione di tabacco

l’Italia si colloca al primo posto tra i Paesi produttori e che le riforme allo

studio, in materia di sostegni e di quote di produzione, implicherebbero

danni irreparabili e gravissimi per tutta la filiera;

ricordato altresı̀ che anche il settore dei semi oleosi ha recente-

mente subı̀to gli effetti negativi delle ultime decisioni dell’Unione con

un sostanziale dimezzamento degli aiuti erogati e sottolineata altresı̀ la ri-

levanza di tale settore come fonte di produzione di materie prime sostitu-

tive delle farine animali finora impiegate nell’allevamento zootecnico non-

ché in altri tipi di allevamento,

impegna il Governo:

a proseguire l’azione già intrapresa a difesa di tutti i settori dell’a-

gricoltura italiana, oggetto di negoziati a livello comunitario, e in partico-

lare a intervenire con la massima urgenza a favore sia dei produttori ita-

liani di tabacco per il mantenimento degli stessi livelli di premi e quote

anche per il prossimo periodo produttivo, sia a tutela della filiera dei

semi oleosi, rivedendo le scelte operate in sede di Agenda 2000;

ad assicurare che le misure fiscali relative al comparto primario en-

trino in vigore per l’inizio del nuovo esercizio finanziario».
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(0/699/12/9ª)

Bonatesta, Bongiorno, Balboni

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,

valutate favorevolmente le scelte operate dal Governo a favore del
settore primario, condizionate anche dal particolare contesto economico-fi-
nanziario in cui l’esecutivo si è trovato ad operare;

espresso apprezzamento per l’opera di riprogrammazione delle ri-
sorse al fine di realizzare importanti obiettivi di adeguamento infrastruttu-
rale e di orientamento alla qualità, secondo nuove strategie per l’agricol-
tura e l’industria agroalimentare;

sottolineato, nell’ambito del piano di investimenti nelle infrastrut-
ture, come lo stanziamento di 50 miliardi, come prima rata di mutui po-
liennali, sarà in grado di attivare risorse per circa 500 miliardi, risorse de-
stinate ad un indispensabile intervento di manutenzione straordinaria nel
campo della bonifica e dell’irrigazione, nonché al ripristino delle infra-
strutture agricole nelle regioni alluvionate nell’autunno scorso, e a un pro-
gramma di opere irrigue a rilevanza nazionale, con particolare riferimento
alle regioni colpite da siccità;

ricordato altresı̀ l’incremento di 80 miliardi per il fondo di solida-
rietà nazionale, per fronteggiare le conseguenze di calamità naturali;

valutato favorevolmente il preannunciato piano a sostegno della
produzione agricola e agroalimentare di qualità per un valore complessivo
di lire 120 miliardi, che comporterà per fine novembre a Parma la convo-
cazione di un apposito Forum nazionale;

richiamata altresı̀ l’attenzione sulla rilevanza dello stanziamento di
50 miliardi per potenziare la lotta contro gli incendi boschivi;

ricordate ancora, per quanto riguarda le spese di funzionamento, le
risorse aggiuntive previste per il potenziamento delle attività per la repres-
sione delle frodi, per gli interventi triennali della pesca e per il fermo pe-
sca, per il Corpo forestale dello Stato, per gli enti di irrigazione statali e
per il riordino degli enti di ricerca, nonché i rifinanziamenti per lire 80
miliardi nel settore dello zucchero e per incentivare la rottamazione delle
macchine agricole;

ricordato, in materia di sgravi fiscali, come la stabilizzazione del
regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e la riduzione al
2 per cento dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) – tanto attese dal settore – saranno inserite in un prossimo disegno
di legge collegato con l’impegno all’entrata in vigore dal 1º gennaio 2002,
il che implicherà una significativa riduzione del carico fiscale che ricadrà
anche sui produttori agricoli;

richiamate le richieste e le proposte provenienti dal mondo agri-
colo e dalle associazioni professionali in ordine all’esigenza di promuo-
vere un piano di infrastrutture per i trasporti, con positive e immediate ri-
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cadute, in termini di costi di produzione, competitività e possibilità di
commercializzazione dei prodotti, sullo stesso settore primario,

impegna il Governo:

a proseguire il percorso intrapreso a difesa del mondo agricolo e
dei prodotti agricoli nazionali, anche nell’ambito dell’Unione europea, e
nel contesto internazionale, ponendo particolare attenzione alle vocazioni
produttive territoriali, con un sempre maggiore e più incisivo sostegno a
difesa dei prodotti tipici, anche nel quadro delle azioni a tutela della sicu-
rezza e della qualità».

(0/699/13/9ª)
Bonatesta, Balboni, Bongiorno

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria 2002,

premesso che la nocciolicoltura italiana attraversa uno stato di
grave crisi, a causa della concorrenza esercitata dal prodotto turco, e
che lo stesso è aggravato dalla fine del contributo comunitario di
30.000 lire al quintale e dalla mancanza di qualsiasi aiuto nazionale e re-
gionale;

al fine di assicurare un reddito minimo alle numerose aziende noc-
ciolicole delle tre regioni interessate (Lazio, Campania e Piemonte);

impegna il Governo:

a svolgere un’energica azione presso l’Unione europea per giun-
gere alla celere approvazione di quanto da anni richiesto dai nocciolicol-
tori e dalle loro associazioni e cioè di un contributo strutturale e durevole
di due milioni per ogni ettaro di noccioleto, purché si trovi esclusivamente
nelle zone vocate».

(0/699/13/9ª) (Nuovo testo)
Bonatesta, Balboni, Bongiorno

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,

premesso che la nocciolicoltura italiana attraversa uno stato di
grave crisi, a causa della concorrenza esercitata dal prodotto turco, e
che lo stesso è aggravato dalla fine del contributo comunitario di
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30.000 lire al quintale e dalla mancanza di qualsiasi aiuto nazionale e re-
gionale;

al fine di assicurare un reddito minimo alle numerose aziende noc-
ciolicole delle tre regioni interessate (Lazio, Campania e Piemonte),

impegna il Governo:

a svolgere un’energica azione presso l’Unione europea per giun-
gere alla celere approvazione di quanto da anni richiesto dai nocciolicol-
tori e dalle loro associazioni e cioè di un contributo strutturale, durevole e
adeguato per ogni ettaro di noccioleto, purché si trovi esclusivamente
nelle zone vocate».

(0/699/14/9ª)

Eufemi, Cherchi

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria 2002,

valutate le risorse destinate all’AGEA in conseguenza del generale
taglio degli stanziamenti a carico degli enti pubblici;

valutata la necessità di ripristinare il predetto stanziamento a fa-
vore dell’AGEA (di cui alla Tabella C, alla voce Ministero dell’economia
e finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188
del 2000);

impegna il Governo:

a ripristinare per l’anno 2002 gli stanziamenti, portandoli da
176.554 a 228.199 migliaia di euro».

(0/699/14/9ª) (Nuovo testo)

Eufemi, Cherchi

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002,

valutate le risorse destinate all’Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura (AGEA), in conseguenza del generale taglio degli stanziamenti a
carico degli enti pubblici;

valutata la necessità di ripristinare il predetto stanziamento a fa-
vore dell’AGEA (di cui alla Tabella C, alla voce Ministero dell’economia
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e finanze, decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188),

impegna il Governo:

a prevedere per l’anno 2002 ulteriori, adeguati stanziamenti per
l’AGEA».
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ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 700

Tabella 13

(0/700/1/9ª-Tab.13)
Coletti, Formisano, Vicini, Piatti, Flammia, De Petris, Murineddu

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle po-
litiche agricole e forestali per l’anno finanziario 2002,

considerato che i residui passivi del comparto agricolo e del settore
della pesca relativi all’esercizio finanziario 2001 ammontano a circa 2.251
miliardi di lire;

preso atto dei ritardi con cui lo Stato eroga le risorse ai cittadini
interessati creando disguidi e disagi agli operatori del settore;

ritenuto necessario semplificare i procedimenti di erogazione delle
risorse dopo l’avvenuta programmazione e l’avvenuta individuazione dei
soggetti beneficiari,

impegna il Governo:

a predisporre iniziative atte ad accelerare i procedimenti di spesa al
fine di eliminare un residuo passivo che è quasi identico alla previsione di
spesa per l’anno 2002».


