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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove nonne in materia di imballaggi nella vendita aU'ingrosso di prodotti
ortofrutticoU» (2609), d'iniziativa del deputato Pedrazzi CipoJla e di altri
deputati, approvato dalla Camera dei deputati

«Nuove nonne in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti
ortofruttlcoli» (2605), d'iniziativa del senatore Carlotto

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita
all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli», d'iniziativa dei deputati Pedrazzi
Cipolla, Bruni Francesco, Diglio, Grosso, Donati, Tiezzi, Felissari,
Campagnoli, Nardone, Zambon, Barzanti, Rabino, Montecchi, Binelli,
Pellizzari, Torna, Zuech e Civita, già approvato dalla Camera dei
deputati. Su materia connessa è iscritto all'ordine del giorno anche il
seguente disegno di legge: «Nuove norme in materia di imballaggi nella
vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli,}, d'iniziativa del senatore
Carlotto.

Data la connessione delle materie, propongo che i due disegni di
legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Prego il senatore Sartori di riferire alla Commissione sui disegni di

legge.

SARTORI, relatore alla Commissione. Signor Ministro, onorevoli
colleghi, mi sembra che la finalità di ambedue i disegni di legge
all'esame della nostra Commissione sia quella di consentire nella
ven~ita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ~ di qualifica diversa da
quelle «extra» e «prima» per il commercio nazionale interno ~ esclusi i
problemi di immagine commerciale all'estero, l'utilizzo di imballaggi in
legno che non siano nuovi, a condizione che siano integri, puliti ed
asciutti.

Questa norma è vivamente attesa dagli operatori del settore
agricolo e se ne prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È evidente il significato economico di tale disposizione che
consente di riutilizzare i contenitori di legno che, pur essendo già usati,
possono comunque garantire la stessa funzionalità e sicurezza di quelli
nuovi. A questo riguardo, per maggiore garanzia, si potrebbe anche
raccomandare al Governo, con un apposito ordine del giorno di curare
con particolare vigilanza il rispetto delle tre specifiche condizioni
indicate nella proposta di legge: deve trattarsi di imballaggi integri,
puliti ed asciutti.
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A trarre beneficio da questo provvedimento sarà anche il nostro
conto con l'estero. Dobbiamo ricordare infatti che noi, come tutti
sanno, importiamo molto legname. È anche vero che ne trarranno
beneficio, anche se parziale, (non ci facciamo illusioni in merito) i
nostri produttori agricoli; tutti sappiamo quanto costoro ne abbiano
bisogno nella fase di radicale cambiamento della politica agricola
comunitaria che oggi ci sarà dettagliatamente illustrata dal Ministro.

Il disegno di legge n. 2605, d'iniziativa del senatore Carlotta, al di là
di alcune differenze di formulazione di carattere semplicemente
formale, coincide sostanzialmente con il disegno di 19ge n.2609, già
approvato dalla Camera dei deputati. Propongo di adottare quest'ultimo
come testo della nostra discussione, nel quale dichiarare assorbito il
disegno di legge n. 2605.

Il provvedimento al nostro esame è estremamente breve, ma è
comunque capace di dare idonea risposta alle attese dei produttori
agricoli. Mi rendo conto che su questa materia a volte interferiscono
interessi tali da provocare alcuni dubbi. Nello stesso tempo mi rendo
conto che il provvedimento in esame tende ad offrire condizioni
migliori agli operatori agricoli del nostro paese, che soffrono di
difficoltà e disagi rispetto alla competizione internazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASADEI LUCCHI. Valutiamo positivamente le motivazioni che
sono alla base di questa proposta: è infatti necessario considerare
complessivamente l'utilizzazione delle risorse. Certo, in questo caso si
tratta di una risorsa appositamente prodotta e di un tipo di legname non
pregiato. Ciò nonostante, dobbiamo ricordare che noi siamo debitori
con l'estero anche per il legname non pregiato.

Però, pur riconoscendo l'importanza delle motivazioni, sappiamo
che le organizzazioni europee del settore (quelle che producono
imballaggi e legnami e quelle che operano nel mondo agricolo)
manifestano numerose preoccupazioni di cui ignoriamo l'esatta natura.
Per conoscere in modo specifico tali preoccupazioni sarebbe a mio
parere opportuno rinviare il seguito della discussione del provvedimen~
to alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Comunico agli onorevoli colleghi che siamo ancora
in attesa del prescritto parere della lOa Commissione; in ogni caso
perciò non sarebbe possibile passare àll'esame dell'articolato.

Comunque, terremo nel dovuto conto le preoccupazioni sollevate
dal senatore Casadei Lucchi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazio~
ni, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16,55.
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