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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori
Margheriti ed altri. Ne do lettura:

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI,
LOPS, SCIVOLETTO, TRIPODI, BAIARDI, ME~
RIGGI. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle
foreste. ~ Premesso:

che in sede comunitaria, stando a quanto
riferiscono giornali e riviste specializzate, si
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starebbe discutendo ~ in vista della entrata in

vigore del mercato unico del 1992 ~ della

«armonizzazione delle accise sulle bevande al~
cooliche»;

che tale armonizzazione dovrebbe concre~
tarsi nell'opposto di quanto il nostro paese ha
rivendicato in tutti questi anni, cioè nella
applicazione generalizzata di una accisa sul
vino, il quale, in quanto prodotto agricolo, in
tutti i paesi produttori non era mai stato
gravato da tale balzello;

che, ove l'accisa venisse applicata, colpi~
rebbe inesorabilmente i consumatori, i produt~
tori e la finanza pubblica in quanto comporte~
rebbe: aumento dei prezzi, calo ulteriore dei
consumi, crescita preoccupante delle ecce~
denze che graverebbero negativamente, attra~
verso il ritiro per la distillazione, per un verso
nei già insufficienti redditi dei coltivatori e per
altro verso nelle già magre finanze comunita~
rie e nazionali,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se risponda a verità che il comitato

economico~finanziario della Comunità stareb~
be esaminando il problema dell'armonizzazio~
ne delle accise sulle bevande alcooliche e si
starebbe orientando per l'applicazione al vino
di un'accisa pari a 17 ECU per etto litro
(250~280 lire per litro);

2) se e quale posizione abbia assunto o
intenda assumere e rigorosamente sostenere il
Governo italiano per impedire che una misura
così disastrosa per i produttori vitivinicoli e le
economie agricole dei paesi mediterranei
della Comunità e per lo stesso bilancio
agricolo della CEE possa essere adottata.

(3~00227)

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. Il Ministero dell'agricoltu~
ra ha sempre espresso, nel corso degli anni,
l'orientamento di pervenire ad una graduale
armonizzazione delle accise nel settore delle
bevande alcoliche, ed in particolare del vino,
tendendo ad ottenere un abbassamento dei
forti oneri fiscali che in diversi paesi della CEE
gravano su questo prodotto, frenandone sensi~
bilmente il consumo.

Le proposte in tale senso formulate da parte
italiana nelle varie sedi comunitarie non
hanno però avuto alcun seguito, a causa delle

diverse posizioni espresse dagli altri paesi.
Attualmente, la decisione del Consiglio dei
Ministri CEE di sopprimere, a partire dal 1992,
le frontiere fiscali, ripropone il problema
dell'armonizzazione fiscale delle bevande alco~
liche e di alcuni altri prodotti (tabacco e
prodotti petroliferi).

Le proposte formulate dalla Commissione
non hanno però ~ almeno per quanto concer~

ne il settore delle bevande alcoliche e del vino
in particolare ~ incontrato il favore di questo

Ministero, che non ha mancato di segnalare il
proprio dissenso nelle sedi competenti. Ram~
mento, inoltre, che le nuove proposte della
Commissione hanno formato oggetto di un'ap~
posita riunione, svoltasi presso il Ministero
dell'agricoltura, alla quale hanno partecipato,
oltre ai rappresentanti delle altre amministra~
zioni interessate, anche quelli delle categorie
professionali del settore vitivinicolo. A seguito
di tale riunione, si è ritenuto opportuno
proporre l'avvio di un'indagine conoscitiva,
volta a stabilire l'incidenza delle accise sul
consumo del vino nei vari paesi della Co~
munità.

Le risultanze dello studio forniranno utili
elementi di valutazione per formulare valide
controproposte da sottoporre agli organismi
comunitari.

MARGHERITI. Ringrazio il sottosegretario
Cimino per la risposta fornita a questa interro~
gazione, pur se con un notevole ritardo,
giacchè essa è stata presentata il 19 gennaio
1988. La situazione, allo stato attuale, non
sembra compromessa. Si lavora naturalmente
per armonizzare la componente fiscale di -
quesfi prodotti e ciò è indubbiamente necessa-
rio e giusto. Essenziale è che tale azione non
venga portata avanti soltanto per la parte
fiscale, del settore delle bevande alcoliche, e
del vino in particolare, ma anche e contempo-
raneamente in relazione ai metodi di produzio-
ne e ai controlli, perchè si creino davvero le
basi per una uniformità anche in tal senso
nell'area comunitaria.

Circa la questione fiscale, indubbiamente la
riduzione dei consumi che si registra in questo
settore provoca ulteriori eccedenze, almeno
nell'immediato, e comporta una spesa aggiun-
tiva piuttosto robusta, nella misura in cui il
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consumatore non acquista tale prodotto, per la
Comunità e per i singoli paesi, i quali dovran~
no accrescere le quantità di vino da inviare
alla distillazione.

Il problema, allora, continua ad essere
quello di decidere se si debba andare nel senso
di un'armonizzazione verso l'alto delle aliquo~
te fiscali sulle bevande alcoliche, e sul vino in
particolare, per trovare un punto di mediazio~
ne con quei paesi che hanno mantenuto le
accise abbastanza elevate per proteggere le
bevande di loro produzione, o, al contrario, se
si debbano eliminare definitivamente le accise
per cercare di accrescere il consumo di vino
anche nei paesi in cui tale consumo è stato in
questi anni ostacolato.

A me pare che interesse della Comunità sia
quello di perseguire questa seconda linea.
L'Italia, pur essendo il paese più interessato
perchè maggiore produttore di vino, sostenen~
do questa linea non potrebbe essere accusato
di nazionalismo, in quanto perseguirebbe
obiettivi che favorirebbero l'integrazione e la
crescita europea.

Per tali motivi insisto affinchè si lavori per
un livellamento delle aliquote IVA ai livelli più
bassi possibili. Questa dovrebbe essere la
posizione da sostenere da parte del Governo
italiano, il quale non deve arrivare in ritardo
anche su una questione così delicata. Deve
perciò disporre nello specifico campo fiscale
di tecnici adeguati in sede comunitaria, perchè
non vengano emanati regolamenti analoghi a
quello di cui recentemente abbiamo discusso
sulla distillazione, critkato da tutti e di fatto
inapplicabile, per cui siamo stati costretti a
correre ai ripari successivamente.

PRESIDENTE. La seconda interrogazione è
del senatore Lops ed altri. Ne do lettura:

LOPS, MARGHERITI, CASCIA, SCIVOLET~
TO, CASADEI LUCCHI, TRIPODI. ~ Al Mi~

nistro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Pre~
messo:

che gli organi di stampa hanno fornito
informazioni sulle proposte della Commissio~
ne CEE rivolte a contenere le eccedenze di
produzioni agricole e la spesa della Comunità
anche attraverso la riduzione delle superfici
coltivate;

che gm l'anno scorso il regolamento
n. 1760, che prevede interventi per favorire la
riconversione delle produzioni eccedentarie,
non ha dato risultati, date le difficoltà di
individuare le modalità applicative dello stesso
(infatti la CEE non è riuscita neppure ad
emanare la lista dei prodotti);

che in Italia, anche a causa dei vincoli
comunitari e della politica dei prezzi, sempre
punitiva per la nostra agricoltura e per i
contadini, una notevole superficie coltivabile è
già oggi incolta e il deficit agro-alimentare del
nostro paese ha raggiunto un livello preoccu-
pante, tendendo ancora ad aumentare, per cui
il varo di misure rivolte a diminuire ulterior~
mente le superfici coltivate è inaccettabile per
il nostro paese,

gli interroganti chiedono di conoscere:
la posizione del Governo italiano e del

Ministro dell'agricoltura in particolare sulle
misure in discussione alla CEE sopra richia~
mate;

se il Governo italiano intenda tenere
conto della peculiarità della nostra agricoltu~
ra, in quanto l'Italia non è eccedentaria per la
maggior parte delle produzioni agricole.

(3-00254)

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. La proposta della Commis-
sione CEE sulla «messa a riposo delle terre»
(set-aside), concretizzatasi nei regolamenti
CEE n. 1094/88 del 25 aprile 1988, n. 1272 e
n. 1273 del 29 aprile 1988, è stata portata
avanti soprattutto su insistenza della presiden-
za tedesca che ne ha fatto elemento costitutivo
del compromesso globale sugli stabilizzatori
agricoli.

La posizione iniziale della delegazione italia~
na è stata al riguardo improntata alla massima
prudenza e preoccupazione, in quanto il
provvedimento non era ritenuto nell'insieme
rispondente alle condizioni della nostra agri-
coltura per svariati motivi.

Intanto motivi di ordine tecnico, risultando
la struttura agraria fondiaria italiana estrema-
mente frantumata e dispersa, caratterizzata da
accentuate diversità tipo logiche e strutturali e
dalla prevalenza del «microcosmo aziendale».
In tali condizioni riesce oltretutto di difficile
attuazione una seria azione di controllo sia a
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priori, sia a posteriori circa le superfici da
mettere a riposo. Basti pensare che solo nel
settore cereali colo, le aziende produttrici sono
più di 1.300.000 e che circa il 70 per cento
delle nostre aziende ha una superficie inferio~
re ai 10 ettari ~ è un tema di cui questa
Commissione si è occupata più volte.

Motivi poi d'ordine politico, in quanto le
organizzazioni agricole, sono in via di princi~
pio contrarie alla applicazione di misure
suscettibili di accentuare lo spopolamento di
certe zone (montagna, alta collina, collina,
zone sfavorite) e di provocare la «desertifica~
zione» dei terreni difficili.

Nella trattativa, le preoccupazioni italiane,
condivise anche da altre delegazioni, hanno
avuto il loro peso ed hanno contribuito alla
adozione di disposizioni «di compromesso»
intese a contemperare le diverse esigenze,
riassumibili nei seguenti princìpi: le misure
introdotte devono essere concepite come
un'integrazione delle misure di politica di
mercato; esse sono obbligatorie per gli Stati
membri, ma facoltative per gli agricoltori;
sono possibili deroghe regionali all'obbligo di
applicare tali misure per determinate regioni,
in cui le condizioni naturali o il rischio di
spopolamento militino contro una riduzione
della produzione; la durata della sospensione
della coltivazione è di almeno 5 anni, fermo
restando che gli agricoltori hanno la facoltà,
non prima dello scadere di 3 anni, di recedere
dall'impegno; la sospensione dalla coltivazio~
ne deve interessare almeno il 20 per cento
delle superfici coltivabili; i premi per ettaro
per le superfici messe a riposo devono com~
pensare la perdita di reddito degli agricoltori;
gli agricoltori che sospendono dalla coltivazio~
ne il 30 per cento delle superfici coltivabili,
oltre al premio, possono usufruire della esen~
zione dal prelievo di corresponsabilità per 20
tonnellate di cereali commercializzati; gli Stati
membri possono concedere agli agricoltori la
facoltà di sfruttare le superfici sospese dalla
coltivazione come maggesi destinati a pascolo
per l'allevamento estensivo di bestiame.

I premi, in tal caso, sono dell'ordine del 50
per cento di quelli normali. La possibilità di
autorizzare i maggesi destinati al pascolo è
prevista, a titolo sperimentale, per 3 anni.
Durante tale periodo la Commissione presenta

una relazione al Consiglio e gli sottopone, se
del caso, le opportune proposte. Nell'ambito
della messa a riposo di terre, gli Stati membri
possono offrire anche la ristrutturazione coltu~
rale per lenticchie, ceci e vecce, prodotti
equiparati all'istituto del maggese verde.

Con le precauzioni sopra richiamate, in
particolare con la possibilità per gli Stati
membri di derogare all'applicazione della
misura in determinate zone ad elevata sensibi~
lità economico~sociale e tenuto conto soprat~
tutto dello stretto legame creato dalla Com~
missione fra queste misure e gli stabilizzatori
agricoli nel loro complesso, la delegazione
italiana ha ritenuto di poter dare il proprio
assenso all'istituzione del regime di {{set~
aside».

LOPS. Ringrazio il sottosegretario Cimino,
ma non posso dichiararmi soddisfatto. Il,
regolamento della Comunità economica euro~
pea per la riconversione produttiva e le
produzioni eccedentarie non ha funzionato.
Non so se oggi la nuova normativa CEE possa
migliorare la posizione dei produttori. Non
credo, anche perchè già oggi in Italia notevoli
estensioni di terreno sono abbandonate (tem~
po fa leggevo che corrispondono ad una
regione come la Lombardia). Questo fenome~
no è dovuto a tanti fattori, dalla politica dei
prezzi al processo di urbanizzazione che si è
verificato nella periferia delle città.

Al Sottosegretario e per lui al Governo,
tuttavia, voglio dire che il problema principale
per noi ~ lo abbiamo ripetuto tante volte ~ è

che quando si parla di produzioni eccedenta~
rie non si pensi a tutta la produzione italiana;
la maggior parte delle produzioni italiane non
sono eccedentarie. E lo si nota anche nell'in~
terscambio commerciale: siamo deficitari so~
prattutto nella bilancia agro~alimentare.

Ora, se è vero, come è vero, che la bilancia
dei pagamenti è deficitaria per 13.000 miliardi,
il Governo italiano deve pur adottare qualche
accorgimento. Non è più possibile accettare
questa situazione nella quale non si risolvono i
problemi di eccedenza dei prodotti mentre si
aggravano le posizioni reddituali dei contadini
e dei produttori; non è accettabile questa
impostazione della Comunità economica euro~
pea.
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Del resto ciò è già stato denunciato da parte
della stampa e delle associazioni dei produttori
che si sono pronunciati in senso contrario al
Regolamento.

Presidenza del Presidente CARTA

(Segue LOPS). In passato abbiamo anche
avuto incentivi per la messa in coltivazione di
terreni che poi in realtà non sono stati messi in
produzione: e non vi è stato alcun tipo di con~
trollo!

Il Parlamento e il Governo dunque debbono
definire un meccanismo attraverso il quale
risolvere questo problema. Altri paesi hanno
prodotto eccedenze su scala mondiale, gli Stati
Uniti, il Canada.

Sono questi i motivi per cui non possiamo
essere soddisfatti della risposta del Governo,
non possiamo accettare la situazione quale è,
perchè non faremmo un favore ai produttori.

DIANA. Mi sembra evidente che, poichè ci
troviamo di fronte ad una direttiva della
Comunità europea anche il nostro paese, al
pari degli altri, è tenuto ad attuarne le
disposizioni. Il problema è di vedere come
attuarle e a questo proposito credo si possano
fare alcune osservazioni. La prima osservazio~
ne è quella che stando a certi dati ~ nella fascia

collinare del nostro paese in questi ultimi 20
anni sono già stati abbandonati circa 2 milioni
e mezzo di ettari di terreno ~ risulta necessario

provvedere ad una classificazione dello stato
attuale dei terreni per evitare di pagare per la
non coltura di terreni che risultano già in~
colti.

In secondo luogo occorre chiarire quali
sono le finalità che la direttiva della Comunità, /"

economica europea si prefigge; almeno for~
mal mente, il set~aside dovrebbe consentire di

~
ridurre le eccedenze di produzione ~ però se

questa direttiva dovesse applicarsi soltanto
nelle zone marginali del nostro paese avrem~
mo probabilmente un ben modesto risultato ~

in termini di una riduzione delle quantità
prodotte. Inoltre, prescindendo per un mo~
mento dagli sviluppi successivi, se la direttiva

dovesse limitarsi ad interessare un milione di
ettari distribuito in tutta Europa, all'Italia
quindi sarebbero concessi contributi per l'ab~
bandono di 100/150 mila ettari, circa, corri~
spondenti, poco più, poco meno, allo 0,5 per
cento della superficie agricola coltivata. Non
bisogna quindi farsi grandi illusioni nè dame
ai produttori. Si è creata, infatti, una certa
aspettativa in questo senso, ma in effetti,
almeno in questa prima fase, l'aiuto della
Comunità sarà limitato a superfici molto mo~
deste.

Come potrebbe essere utilizzata opportuna~
mente una misura del genere? A mio parere
potrebbe essere utile applicarla nelle zone di
interesse ambientale, magari perchè situate
nei parchi o in vicinanza degli stessi oppure in
quelle geologicamente instabili, che è bene
non siano coltivate. In questo senso potrebbe
essere interessata al set~aside anche la Valpa~
dana dove, essendo molto estese le aree di
rispetto ecologico, con l'applicazione delle
direttive in quelle aree, potrebbe essere trova~
ta una soluzione ai problemi di molti agricolto~
ri ai quali si impedisce l'impiego dei fertiliz~
zanti, degli antiparassitari e di particolari
tecniche di coltivazione che contrastano con
la finalità di salvaguardia ambientalista. In
queste zone potrebbe probabilmente realizzar~
si anche una consistente riduzione delle quan~
tità prodotte giacchè si tratta di terreni di
elevata fertilità e sarebbe oltre tutto più facile il
controllo delle superfici sottratte alla coltiva~
zione che potrebbe farsi tramite gli Enti che
gestiscono i parchi.

Questo del controllo mi sembra in effetti
l'aspetto più delicato della direttiva essendo
ben difficile controllare annualmente le super~
fici sottratte alla coltivazione sui 27 milioni di
ettari che costituisce la superficie agricola
italiana.

A me sembra, in sostanza, che il problema
sia di una importanza notevole e che vada
affrontato con serietà e oculatezza perchè, se
dovessimo ancora una volta adottare questa
direttiva senza chiarire fino in fondo quali
debbano essere le modalità di attuazione e di
controllo, ci potremmo trovare di qui a
qualche anno ancora una volta sul banco degli
accusati per aver percepito i sussidi per
superfici maggiori di quelle effettivamente
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sottratte alla coltura, e per non aver ridotto le
superfici coltivate, e per non aver effettiva~
mente ridotto le quantità prodotte, e aver dato
aiuti a pioggia a tutti e, in sostanza per non
avere, tutto sommato, osservato le finalità
della direttiva europea. Penso che in questa
sede occorra trovare ancora un momento di
riflessione a questo proposito per non trovarci
avanti ad un disegno di legge da approvare in
poche ore, perchè richiamati all'osservanza
della Commissione CEE senza la possibilità di
poter in qualche maniera influire su scelte già
fatte a livello governativo.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che la
procedura prevista dal Regolamento in mate.
ria di interrogazioni stabilisce che dopo la
risposta del rappresentante del Governo e la
replica dell'interrogante non si debba aprire
alcun dibattito. Pertanto, pur essendo consape~
vole dell'importanza degli argomenti alla no.
stra attenzione e dell'esigenza di procedere in
maniera costruttiva, pregherei il rappresentan.
te del Governo di rinviare i suoi rilievi ad altri
dibattiti, così da non' derogare troppo al
Regolamento. Non sono un proceduralista
convinto, tuttavia non posso indulgere troppo
a questi cedimenti sulla procedura.

Segue un'interrogazione dei senatori Mar~
gheriti ed altri. Ne do lettura:

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI,
LOPS, SCIVOLETTO, TRIPODI. ~ Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che, in data 17 maggio 1984, fu presentata
alla Camera dei deputati la interrogazione
4~04122, per conoscere quali decisioni e
iniziative avesse intenzione di concretizzare il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste circa
l'attuazione del regolamento comunitario
n. 355/79 in merito alla classificazione dei
«vini tipici»;

che il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, in data 13 luglio 1984, dette la
seguente risposta scritta: «Questo Ministero è
pienamente convinto della validità che assu~
meranno sul piano commerciale, soprattutto
nel mercato internazionale, i vini da tavola
con indicazione geografica, quando potranno
utilizzare la specificazione "vino tipico". Tale
tesi è stata sempre sostenuta dal Ministero,

anche quando, inizialmente, si erano manife~
state, da parte di numerose organizzazioni di
produttori, perplessità generate dal timore che
tale nuova categoria potesse in qualche modo
danneggiare quella dei vini a denominazione
d'origine controllata.

L'evolversi della situazione, anche alla luce
dell' esperienza fatta in altri paesi della CEE, ha
fatto venire meno ogni motivo di preoccupa.
zione e, di conseguenza, la materia è attuaI.
mente allo studio per giungere all'emanazione
di un decreto che disciplini l'uso della indica.
zione in discorso. Occorre infatti determinare
con chiarezza i requisiti di tali vini, per. quanto
riguarda sia l'individuazione e la delimitazione
delle zone di produzione, sia le caratteristiche
intrinseche dei prodotti e stabilire, in tal
modo, i criteri che consentano la scelta dei
vini stessi nell'ambito della più vasta categoria
di quelli da tavola con indicazione geografica»;

considerato:
che dalla risposta di cui sopra sono ormai

trascorsi quasi quattro anni, durante i quali
l'Italia ha perduto importanti quote di merca~
to, anche a causa della mancata attuazione del
regolamento in questione, senza che lo «stu.
dio» allora in corso abbia portato ad alcun
risultato pratico;

che il 25 giugno 1986, con analoga
interrogazione rimasta senza risposta, si chie~
devano chiarimenti in merito,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se il Ministro dell'agricoltura e delle

foreste sia sempre delle stesse convinzioni
espresse nella risposta alla interrogazione del
maggio 1984;

2) quali siano i motivi, e dove risiedano gli
ostacoli, dell'enorme ritardo nella emanazione
del decreto di disciplina dell'uso della denomi.
nazione «vini tipici»;

3) quali iniziative siano in atto o si intenda
assumere e in quali tempi per recuperare il
troppo tempo perduto.

(3~00278)

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. Anche in questa occasione
ribadisco, a nome del Governo, la tesi già
espressa dal Ministero circa la validità di
utilizzare la qualificazione di «tipico» per vini
da tavola, attualmente ad indicazione geografi.
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ca, che rispondano a specifici requisiti di
tipicità, che siano qualitativamente e quantita~
tivamente validi e che abbiano una rilevanza
tradizionale o socio~economica.

In effetti, l'individuazione dei criteri per la
loro scelta nell'ambito dei citati vini da tavola
con indicazione geografica, nonchè dei pre~
supposti e delle condizioni in presenza dei
quali possa farsi luogo al riconoscimento della
qualificazione, ha comportato uno studio ac~
curato ed anche abbastanza complesso delle
reali esigenze della produzione e della com~
mercializzazione dei vini da tavola.

Tale studio è stato cbndotto anche con
l'apporto di elementi conoscitivi e di giudizio
forniti dalle organizzazioni di categoria, alle
quali è noto, proprio per i tempi tecnici dalle
stesse richieste per concordare le rispettive
esigenze, che il tempo trascorso non deve
considerarsi un ritardo dovuto ad inerzia o
scarsa attenzione dell'Amministrazione.

Preciso comunque, che è attualmente in
corso di definizione lo schema di provvedi~
mento contenente le norme per il riconosci~
mento e la commercializzazione dei vini da
tavola con indicazione geografica «tipici».

Tali vini troveranno in questo riconoscimen~
to un valido strumento giuridico per la loro
valorizzazione, senza per questo generare
confusione o creare situazioni concorrenziali
con i vini D.O.C. e D.O.e.G. che, come è noto,
fanno anch'essi ricorso a termini geografici.

MARGHERITI. La scansione dei tempi ricor~
data nell'interrogazione pone in evidenza l'in~
capacità di scegliere e decidere da parte del
Ministero dell'agricoltura ed anche un certo
disprezzo per il Parlamento. La prima interro~
gazione 5U tale questione risale al 17 marzo
1984, ne segue una seconda del 25 giugno 1986
e, infine, una terza del 9 febbraio 1988. Esse
hanno ripreso di volta in volta le argomentazio~
ni ed i problemi delle precedenti.

La questione sollevata è fondamentale ed
attiene alla necessità di elevare la qualità ed i
controlli in ordine alla produzione dei vini
tipici, che rappresentano la condizione neces~
saria ~ come sappiamo ~ da un lato per

garantire il consumatore e dall'altro per stare
sul mercato italiano e su quello estero in modo
competitivo.

Questa possibilità era stata fissata nel regola~
mento comunitario n. 355/79, tuttavia, come
abbiamo sentito, il Governo ha studiato a
lungo tale questione ed ha detto che il tempo
che abbiamo alle spalle non è andato perduto,
ma è servito per un approfondimento, al fine
di arrivare, forse, alla definizione di un decreto
di attuazione del citato regolamento comunita~
rio. Il Governo italiano però ha lasciato
trascorrere 9 anni inutilmente prima di giun~
gere in porto e ancora è lontano dalla rada.
Chi paga per questa inadempienza? Purtroppo
i produttori, perchè gli altri paesi hanno
prodotto vini tipici, hanno saturato i propri
mercati interni ed occupato gran parte di
quelli degli altri paesi europei. Mi riferisco in
particolare alla Francia, alla Germania, alla
Grecia ed anche alla Spagna che pure non era
nella Comunità, le quali hanno occupato le
fette di mercato perduto dall'Italia in seguito
alla vicenda del metanolo (soprattutto in
Germania e negli Stati Uniti), mentre mi
sembra che da parte del Ministero si vada
ancora cincischiando. Mi auguro che le affer~
mazioni testè rese dall'onorevole Cimino cor~
rispondano fino in fondo alla realtà e non
siano invece analoghe a quelle contenute nella
risposta fornita alla Camera dei deputati alla
interrogazione del 17 marzo 1984. Mi sembra
che si sia incapaci di elaborare una normativa
di attuazione del regolamento comunitario
nonostante l'esempio degli altri paesi: la
Francia produce vini tipici dal 1982 ed ha
addirittura creato nel centro di Parigi la
«Maison de la vigne e du vin», che è un punto
di promozione e valorizzazione di grande
prestigio per questi vini.

Naturalmente so bene che c'è anche chi si
oppone e chi si è opposto ad un regolamento
sui vini tipici che estenda i controlli: si tratta di
coloro che non amano i controlli, che sono
abituati a fare ciò che vogliono, ma può il
Governo, in particolare dopo la vicenda del
metanolo, assecondare costoro? Credo franca~
mente che sia un atteggiamento non condivisi~
bile e che non sia più possibile andare avanti
in questa direzione.

Mi auguro, in conclusione, che le afferma~
zioni fatte dal sottosegretario Cimino diano
risultati concreti il più rapidamente possibile e
che questo decreto, pensato troppo a lungo,
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non risulti inapplicabile ed inutile, perchè in
qualche modo piegato a coloro che non lo
vogliono, altrimenti rischieremo di non pro~
durre i vini tipici o di produrli in quantità tali
da non consentire alcun recupero delle quote
di mercato e del prestigio perduti con la
vicenda del metanolo.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
senatore Lops e di altri senatori. Ne do
lettura:

LOPS, PETRARA, CASCIA. ~ Al Ministro

dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:
che, mentre il Senato della Repubblica ha

varato definitivamente la legge 16 marzo 1988,
n. 88, riguardante le norme sugli accordi
interprofessionali e sui contratti di coltivazio~
ne e di vendita dei prodotti agricoli, per
favorire lo sviluppo della produzione agricola
e l'organizzazione del mercato, secondo le
linee e gli obiettivi della programmazione
agro~alimentare nazionale, con effetti positivi
per l'agricoltura italiana, un'altra sciagura,
dopo quella del vino al metanolo, ha colpito i
produttori agricoli danneggiando questa volta
gli olivicoltori: il riferimento è a quanto è stato
pubblicato sulla stampa in merito ai fatti
accaduti in Germania, dove si è affermato che
l'olio extra vergine di oliva in commercio
conterrebbe un reagente chimico, il perclore~
tilene;

che in varie regioni della Germania fede~
rale le autorità hanno messo sotto accusa
anche l'olio extra vergine italiano, oltre quello
prodotto dalla Spagna e da altri paesi;

che la preoccupazione e l'allarme diffusi
sin dalla scorsa settimana dai giornali e dalla
televisione hanno certamente provocato in
Germania e forse anche nel nostro paese il
blocco delle vendite, nei supermercati e nei
negozi di generi alimentari, di olio extra
vergine di oliva;

che non risulta sino ad oggi che il
Governo abbia dato una spiegazione logica e
razionale del perchè questo fatto sia accaduto,
tenuto conto che quel solvente viene usato
soprattutto nelle tintorie e per sgrassare alcuni
macchinari industriali;

che non risulta in quale paese questa
sofisticazione sia avvenuta e quale ditta o

commerciante senza scrupoli abbia usato il
solvente e per quali fini, dal momento che il
percloretilene non può essere utilizzato per
adulterazioni di qualsiasi specie;

che dalle notizie di stampa non risulta
infine che di questo problema si sia parlato
nella riunione dei paesi della CEE in corso a
Bruxelles, dedicata alla trattativa sui prezzi dei
prodotti per il 1988~89;

considerato dunque il pericolo che ancora
una volta un prodotto di così alta qualità venga
penalizzato per leggerezza o dolo di commer~
cianti e trasformatori disinvolti,

gli interroganti chiedono di conoscere:
la posizione del Governo italiano a riguar~

do e se non si ritenga utile prendere iniziative
concrete per istituire adeguati controlli sulla
effettiva provenienza degli olii importati;

se non si intenda impedire tagli del nostro
extra vergine di oliva con olio di altri paesi, in
quanto il nostro prodotto non ha bisogno di
miscelazione, e se non appaia necessario
valorizzarlo con l'introduzione della etichetta~
tura e dell'indicazione dell'area di produzione;

se non si intenda approvare il piano
olivicolo nazionale e rivedere la politica
agricola comunitaria, per assicurare un'ade~
guato reddito ai produttori olivicoli.

(3~00341 )

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. Il fenomeno cui si
riferiscono gli onorevoli senatori interroganti
trae origine da alcune contestazioni mosse da
parte delle autorità tedesche su partite di oli di
oliva vergini direttamente commestibili, im~
portate dalla Comunità e commercializzate in
Germania.

Le analisi di numerosi campioni di oli di
oliva avevano infatti evidenziato una estrema
variabilità del contenuto in tetracloroetilene,
anche se, soltanto su tre dei 59 campioni
esaminati, il contenuto stesso era risultato
superiore al Ìimite di un milligrammo per chi~
logrammo.

Il caso è stato portato immediatamente a
conoscenza della Commissione CEE, presso la
quale sono state tenute diverse riunioni, al fine
di esaminare le implicazioni sia dal punto di
vista economico che da quello della tutela ali~
mentare.
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Per la disamina del primo aspetto, allo scopo
primario di evitare speculazioni e rischi di
perturbazioni di mercato, il caso è stato
discusso in seno al Comitato di gestione
materie grasse. In tale sede è stato adottato un
primo regolamento (n.983/88) che, sotto il
profilo strettamente economico, ha disposto
che gli oli di oliva e di sansa di oliva, il cui
tenore in tetracloroetilene oltrepassi un milli~
grammo per chilogrammo, non possono bene~
ficiare di alcun aiuto comunitario.

L'aspetto della tutela alimentare è stato poi
trattato, sempre presso la CEE, nella riunione
del Gruppo «legislazioni derrate alimentari ~

rete di informazione e di allerta» svoltasi il 30
marzo 1988, riunione nel corso della quale
sono state analizzate le possibili cause del
fenomeno, rinviando al competente Comitato
scientifico la valutazione delle implicazioni di
carattere tossicologico della presenza del te~
tracloroetilene negli oli di oliva.

Il Gruppo «legislazioni alimentari» tuttavia,
sulla base dei parziali dati in possesso, ha
potuto soltanto formulare delle ipotesi sull'ori~
gine della contaminazione, che vanno da
quella dell'inquinamento dell'acqua impiegata
nell'estrazione dell'olio, a quella, più verosimi~
le, connessa con l'impiego in Spagna dell'ap~
parecchiatura FOSS~LET, utilizzata ai fini della
determinazione rapida del tenore di sostanza
grassa delle olive.

In proposito, peraltro, appaiono confermate
le informazioni rese tempestivamente dalle
autorità tedesche, secondo le quali i campioni
di olio di oliva che hanno evidenziato un
tenore in tetracloroetilene superiore ad un
milligrammo per chilogrammo provengono da
partite di olio fornite in Germania da imprese
spagnole, ovvero italo~spagnole, ma utilizzatri~
ci di olio di oliva prodotto in Spagna.

Va infatti rammentato che, per soddisfare sia
il fabbisogno interno che quello connesso con
il mercato destinato all'esportazione, in Italia
si utilizza mediamente oltre un milione di
quintali di olio di oliva importato in prevalen~
za dalla Spagna.

È comunque importante rilevare che, sulla
base degli elementi finora disponibili, è emer~
so, sempre in sede comunitaria, come la
contaminazione non deve ritenersi di natura
fraudolenta, ma accidentale.

Da parte loro, i paesi comunitari si sono
impegnati a proseguire il lavoro di analisi di
altri campioni di olio di oliva che si trovano in
commercio, ai fini della determinazione del
contenuto in tetracloroetilene, utilizzando il
metodo basato sulla «cromatografia gassosa a
spazio di vapore».

Successivamente il Comitato scientifico del~
l'alimentazione umana della Commissione
CEE, riunitosi il 15 aprile 1988, ha proceduto
ad un'analisi approfondita dei dati tossicologi~
ci evidenziati da recenti indagini, effettuate da
organismi specializzati ed operanti sia a livello
comunitario che extracomunitario, pervenen~
do alla conclusione che, in ragione del grande
margine di sicurezza che esiste fra la quantità
probabile di tetracloroetilene ingerita attraver~
so l'olio di oliva e le dosi responsabili di effetti
tossici sugli animali, non si ritiene che i livelli
riscontrati siano tali da presentare un qualsiasi
pericolo per la salute umana.

Tuttavia, nonostante non siano chiare le
ragioni per le quali residui di tetracloroetilene
sono stati trovati nell'olio di oliva vergine, va
sottolineato che la loro presenza va comunque
evitata.

Al fine di eliminare ogni rischio di alterazio~
ne del prodotto, con regolamenti della Com~
missione CEE n. 1858 e n. 1860, entrambi del
30 giugno 1988, è stato stabilito il metodo
ufficiale per determinare H tenore di tetraclo~
roetHene negli oli di oliva e di sansa di oliva,
ed è stato posto il divieto di commercializza~
zione al minuto degli oli per i quali detto
tenore superi 0.1 milligrammi per H chHo~
grammo.

È stato ridotto a tale livello il tenore
massimo di tetracloroetilene consentito per
beneficiare dell'aiuto al consumo, della resti~
tuzione all'esportazione e alla produzione,
della concessione di importi compensativi di
adesione o di importi compensativi monetari.

Assicuro, inoltre, che H Ministero si farà
promotore, in sede comunitaria, della tutela
del prodotto di qualità, attraverso l'adozione di
apposite regole di commercializzazione riguar~
danti, in particolare, la classificazione per
qualità, l'imballaggio, l'etichettatura e la pre~
sentazione dell'olio di oliva, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 35~bis del regola~
mento CEE di base n. 136 del 1966, modificato
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dal regolamento CEE n. 1915 del 1987. Tali
norme costituiranno il mezzo più adeguato per
meglio valorizzare la nostra produzione anche
al fine di parla al riparo da possibili manovre a
carattere speculativo da parte di paesi non pro~
duttori.

Tali paesi, infatti, per un complesso rapporto
di concorrenza con gli oli di semi, potrebbero
essere spinti ad esaltare l'immagine di questi
ultimi prodotti a scapito del consumo dell'olio
di oliva.

Evidenzio, altresì, che sono stati sensibilizza~
ti gli uffici periferici per la repressione delle
frodi ad una intensificazione dell'attività di
controllo, presso le dogane, al fine di accertare
la regolarità degli oli di oliva vergini prove~
nienti dagli altri paesi ed, in particolare, di
quelli di origine spagnola.

Per quanto concerne la richiesta revisione
della politica agricola comunitaria, si condivi~
de l'esigenza prospettata di pervenire ad una
politica che possa assicurare maggiori garan~
zie ai produttorio olivicoli. L'attuale situazione
del bilancio CEE, tuttavia, non consente,
almeno per il momento, previsioni ottimisti~
che al riguardo.

Sul Piano nazionale, infine, informo che è in
corso di predisposizione uno schema organico
di piano olivicolo che potrà essere quanto
prima sottoposto agli organismi e alle istituzio~
ni operanti nel settore.

LOPS. Ringrazio il sottosegretario Cimino
per la sua risposta, ma rimangono alcuni
dubbi in ordine a provvedimenti adottati
anche ultimamente. Intanto voglio notare
come la pubblicità data dalla stampa all'intro~
duzione di un solvente nell'olio di oliva abbia
danneggiato l'immagine, i produttori, il com~
mercia e l'affidabilità di questo prodotto ge~
nuino.

La nostra interrogazione parte dal presuppo~
sto della legge n. 1407 che all'articolo 1
stabilisce che l'olio extravergine sopraffino
non può subire alcuna manipolazione.

Dopo la risposta del Sottosegretario mi
sorgono dei dubbi. Sono a conoscenza del
fatto che nel mese di giugno un telegramma
del Ministro della sanità ha autorizzato l'intro~

duzione di 0,1 milligrammi di tetracloroetile~
ne per chilogrammo di olio di oliva. Non
contrasta questo con quanto stabilito dalla
legge, che non è stata revocata?

Si dice poi che il Governo tenderebbe ad
aumentare tale quantità, per quanto riguarda
la produzione fino al 31 dicembre 1990. Ma
questo discorso mal si concilia con la genuini~
tà del prodotto. In provincia di Foggia, ad
esempio, alcune ditte hanno fatto passare per
olio extravergine di oliva dell'olio di semi: è
vero che sono state prese con le mani nel
sacco, ma è comunque un fatto molto grave ed
è necessario rafforzare il controllo affinchè
non si verifichino ulteriori adulterazioni. Tale
controllo, in particolare, deve rivolgersi al
prodotto di importazione: a questo proposito,
se è vero che una clausola della Corte di
giustizia stabilisce che gli oli debbono essere
commercializzati in tutti i paesi della Comuni~
tà, è comunque necessaria una azione per
individuare l'area di produzione: il consumato~
re deve sapere cosa acquista.

La questione dei regolamenti è complessa,
lo sappiamo, vi sono problemi di aiuti e di
tasse alla produzione e al consumo, vi sono gli
aspetti legati al Piano olivicolo nazionale, ma
se non si procede ad una rapida razionalizza~
zione di questo settore le cose possono andare
di male in peggio.

È per questo che, prendendo atto delle
dichiarazioni del Governo, lo esortiamo a fare
meglio e a ricercare una soluzione al proble~
ma. Ciò è molto importante per quanto
riguarda il problema della genuinità del pro~
dotto, soprattutto per non offuscare l'immagi~
ne della produzione così da agevolare poi i
produttori.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interro~
gazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,15.
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