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Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali Olivero.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02338, presentata dalla sena-
trice Bisinella.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Signor Presidente, onorevoli senatori, informo la Commissione e
la senatrice interrogante che l’erogazione dei fondi della domanda unica
2015 della PAC, primo anno di attuazione della riforma, è partita nel
mese di novembre 2015 e ad oggi siamo al 97 per cento del saldo.

Proprio consapevoli delle difficoltà riscontrate lo scorso anno sono
state poste in essere modifiche e innovazioni all’interno di AGEA, a par-
tire da un cronoprogramma preciso dei pagamenti dell’anticipo domanda
unica 2016.

Ad oggi sono stati emessi decreti di pagamento per 715 milioni di
euro a 270.000 beneficiari. Entro dicembre si completeranno i pagamenti,
arrivando ad un totale di 900 milioni di euro.

BISINELLA (Misto-Fare!). Signor Presidente, ringrazio il vice mini-
stro Olivero per la risposta e mi dichiaro soddisfatta. Abbiamo infatti ap-
preso che finalmente sono in corso i pagamenti mancanti. Vorrei ricor-
dare, come giustamente il Vice Ministro ha sottolineato, che tutto si è ve-
rificato per questi ritardi nell’erogazione dei contributi attesi. Ricordo che
si tratta di un settore che ha una necessità incredibile di tali fondi per con-
tinuare a resistere. È un mercato molto difficile ed è difficile per i nostri
prodotti avere tutele e protezioni fuori dai nostri confini. Le aziende con-
tano su questi contributi e, se essi non arrivano nei tempi dovuti, alcune di
esse, come ho sottolineato nella mia interrogazione, in alcuni casi sono co-
strette a chiudere, perché non sono in grado di mantenere i pagamenti che
esse stesse hanno assunto sia per il personale che per approvvigionarsi dei
prodotti utili. Ciò ha comportato dei seri e gravi problemi. Mi fa piacere
invece che per il futuro siano state previste ed introdotte delle modifiche.
Questo mi fa ben sperare che almeno per il prossimo anno non ci si ritrovi
nella stessa situazione.
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Vorrei concludere richiamando ovviamente la necessità di mantenere
alta l’attenzione su questo punto. Mi auguro altresı̀ che, al di là del 90 per
cento dei pagamenti già avvenuti, si finisca con il pagamento per l’altra
platea mancante e per vigilare affinché queste nuove regole per AGEA
siano in maniera precisa e severa seguite e portate a compimento.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-03026, presentata dalla se-
natrice Fasiolo.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Signor Presidente, onorevoli senatori, rilevo anzitutto che il processo
di riorganizzazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA), avviato dalla gestione commissariale fin
dall’inizio del 2015, ha avuto come scopo principale quello di creare le
premesse per un migliore coordinamento tra le strutture di ricerca del-
l’ente, superando, laddove possibile, la spiccata frammentazione preesi-
stente.

In tal senso, tra i 12 centri di ricerca del CREA (consolidamento de-
gli attuali 18 centri e 32 unità), il Centro di viticoltura ed enologia è stato
individuato quale polo di aggregazione delle competenze necessarie per lo
sviluppo della filiera vitivinicola, cardine non solo della produzione desti-
nata al mercato interno, ma anche dell’export italiano nel mondo.

Infatti, è ormai acquisita nel mondo scientifico la consapevolezza che
la ricerca avanzata, in grado di realizzare impatti positivi significativi sulle
attività produttive, sull’ambiente e sulla società, richieda aggregazioni di
competenze multidisciplinari.

Non va poi sottaciuto che i possibili investimenti in infrastrutture d’a-
vanguardia, per il livello di risorse necessarie per la loro acquisizione e
manutenzione e per le competenze che richiede il loro impiego, non pos-
sono essere replicate in un ampio numero di sedi.

Alla luce di tali considerazioni, l’aggregazione dell’attuale «gruppo
di ricerca» di Gorizia (fino ad ora afferente al Centro per lo studio delle
relazioni tra pianta e suolo di Roma) al Centro di viticoltura ed enologia,
consentirà di integrare le significative competenze maturate dai ricercatori
che vi operano, all’interno di un settore che, oltre per il rilievo economico,
rappresenta una porzione cospicua del territorio agrario italiano, ovvero
circa 630.000 ettari. Non va poi dimenticato che una conduzione sempre
più ispirata a criteri agroecologici e alla massimizzazione dei servizi eco-
sistemici avrà ricadute positive di ampia portata.

In tal senso, il paventato rischio di dispersione dell’esperienza matu-
rata, del sapere acquisito e della rete di relazioni internazionali costruita
dai ricercatori del «gruppo di ricerca» di Gorizia si tramuta semmai in
una loro valorizzazione: essi apporteranno al Centro di viticoltura ed eno-
logia competenze di grande rilievo, complementari a quelle degli attuali
due entri di ricerca (Viticoltura di Conegliano ed Enologia di Asti) e tre
unità di ricerca (Arezzo, Velletri e Turi) che, insieme, lo costituiranno.
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Tali competenze troveranno pertanto ampio spazio per sinergie posi-
tive a vantaggio della filiera, ma anche della crescita professionale degli
stessi ricercatori.

Peraltro, anche per la collocazione geografica in cui opera, il futuro
laboratorio di Gorizia del Centro di viticoltura ed enologia potrà ulterior-
mente favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo che già nel Nord-Est, e
in particolare nel goriziano, raggiunge livelli di eccellenza. È noto infatti
che la qualità dei vini dipende in larga misura dalla qualità e dalla corretta
gestione dei suoli e che quindi le competenze del laboratorio saranno in
questo senso preziose anche per l’impatto economico che le ricerche river-
seranno sul territorio.

Rilevo infine che tra i centri del CREA, quello di viticoltura ed eno-
logia è il più vicino a Gorizia e che questo agevolerà significativamente la
gestione amministrativa a vantaggio delle attività di ricerca.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro per la
sua risposta e mi dichiaro soddisfatta. Vorrei sottolineare la necessità di
incrementare il personale del Centro di ricerca con due tecnici e di man-
tenere i ricercatori, in considerazione del fatto che tra poco un ricercatore
andrà in pensione, proprio per consentire una valorizzazione del ruolo, che
sicuramente è stata data ed è assolutamente importante che centri l’atten-
zione sulla qualità dei suoli.

Ritengo altresı̀ importante cercare di valorizzare, come emerge dalla
risposta, la collocazione tra le strutture di ricerca agroambientale, anche a
livello transfrontaliero ed internazionale, ove ne ricorra l’opportunità. Rin-
grazio ancora il Vice Ministro per la completezza della sua risposta.

PRESIDENTE. Anch’io ringrazio il vice ministro Olivero per il suo
intervento.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONI

BISINELLA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali. – Premesso che:

migliaia di agricoltori veneti si trovano in grande difficoltà per la
mancata erogazione dei fondi per l’anticipo della domanda unica 2015
della Pac;

il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia per le ero-
gazioni in agricoltura non hanno ancora effettuato il trasferimento ad
Avepa, ovvero l’organismo che in Regione Veneto ha il ruolo di pagatore
per le politiche comunitarie;

la somma da erogare ammonta a 280 milioni di euro, risorse che di
norma arrivavano nelle aziende agricole entro il 15 ottobre, ma che que-
st’anno non sono ancora giunte;

le stesse aziende agricole segnalano che, senza i contributi su cui
contavano di fare affidamento entro la metà di ottobre, non potranno in
molti casi nemmeno acquistare le sementi per la semina del raccolto del
prossimo anno;

secondo «Azione rurale», che agisce in rappresentanza di centinaia
di agricoltori, la mancata erogazione dei contributi rischia di scatenare un
effetto a catena dagli esiti potenzialmente molto dannosi, con aziende che
non pagheranno altre aziende, le quali a loro volta si ritroveranno nell’im-
possibilità di far fronte ai loro impegni;

la domanda unica rappresenta il più consistente contributo comuni-
tario riservato al settore, non riceverlo in tempo potrebbe significare anche
la chiusura per molte aziende;

a Verona, la stessa Azione rurale ha organizzato una manifesta-
zione di protesta per il 20 novembre 2015, in cui i trattori invaderanno
pacificamente la principale piazza della città,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche
esposte;

quali azioni intenda intraprendere con urgenza per sbloccare i fondi
e se siano state messe in atto tutte le più opportune misure volte a deter-
minare un’immediata risposta risolutiva da parte dell’Unione europea per
raggiungere tale obiettivo di vitale importanza.

(3-02338)
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FASIOLO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali. – Premesso che:

la politica agricola comune (PAC) si è posta l’obiettivo di promuo-
vere un’agricoltura capace di preservare le risorse ambientali e di mante-
nere e ottimizzare quei benefici che derivano da una corretta gestione del-
l’acqua e del suolo (servizi ecosistemici), indicando, tra i propri scopi spe-
cifici, la valorizzazione della biodiversità e la funzionalità dei suoli e della
qualità e la tipicità dei prodotti agricoli;

in questo contesto, la sede di Gorizia del CREA (Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) ha acquisito preci-
pue competenze di ricerca sui servizi ecosistemici forniti da un sistema
nodale di ecosistemi agroforestali, quale quello congiunto di suolo e ac-
qua;

considerato che:

le ricerche svolte a Gorizia si sono focalizzate sullo studio dei rap-
porti tra suolo e produzioni agroforestali di qualità afferenti a varie filiere
produttive, sul contrasto alla perdita di fertilità organica, mediante l’im-
piego di prodotti di scarto delle lavorazioni agroalimentari e di residui so-
lidi urbani, sul suolo come serbatoio di carbonio per il sequestro dei gas
serra, sui rapporti tra acqua e suolo e la loro incidenza sulla biodiversità
dell’ecosistema agricolo e forestale; tali obiettivi sono stati perseguiti an-
che attraverso il coordinamento o la partecipazione a progetti di ampio re-
spiro, quali i progetti Vitesuolo, Cra-La Viarte, Multisorgo, Zootanolo;

il riconoscimento ottenuto con tali ricerche ha, tra l’altro, consen-
tito alla sede di Gorizia di partecipare a progetti internazionali, che hanno
allargato la rete delle relazioni del CREA con realtà di ricerca europee
(progetto Fertiplus – FP7) e, strategicamente, con quelle dei Paesi dell’Eu-
ropa orientale (progetto Agri-Knows – Interreg Italia-Slovenia;, progetto
Susagri – Cei Polonia e Bosnia Erzegovina);

l’attività di ricerca della sede trova, inoltre, riscontro in una co-
piosa e documentata produzione scientifica, nella presentazione di contri-
buti a convegni scientifici nazionali ed internazionali e nella partecipa-
zione a comitati e commissioni scientifiche e tecniche;

considerato, inoltre, che, per quanto risulta all’interrogante:

il piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione della ricerca
del CREA, presentato dal commissario straordinario nel corso del 2015,
prevede, per la sede di Gorizia, un inquadramento all’interno del Centro
di ricerca per la viticoltura e l’enologia, con la qualifica di laboratorio;

pur riconoscendo l’importante ruolo che laboratori qualificati ed
efficienti possono avere al servizio della filiera vitivinicola, la proposta
avanzata rischia di non dare la giusta valorizzazione alla sede di Gorizia
e di disperdere il patrimonio di conoscenze e relazioni acquisite dalla sede
in diversi anni di attività;

sulla base delle conoscenze e delle professionalità acquisite, della
rete di rapporti nazionali ed internazionali instaurata e della strategica po-
sizione geografica della sede di Gorizia, sembrerebbe più vantaggioso ai
fini della razionalizzazione e valorizzazione della ricerca, punti nodali
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del piano triennale di riorganizzazione del CREA, proporre un potenzia-
mento ed un allargamento delle finalità della sede allo studio e ricerca
sui servizi ecosistemici forniti da un sistema nodale, quale quello con-
giunto di suolo e acqua, in quanto finalizzate alla previsione delle risposte
dei servizi ecosistemici ai cambiamenti dell’ecosistema agrario e forestale
e allo proposizione e studio di modalità di gestione, capaci di garantire la
sostenibilità produttiva e qualitativa della filiera vitivinicola e delle filiere
più rilevanti per l’Italia nordorientale e le aree balcanica e adriatico-io-
nica;

simili finalità sarebbero, tra l’altro, coerenti con le aree tematiche
PSIR 1 e 2 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (au-
mento sostenibile della produttività, della redditività e dell’efficienza delle
risorse negli agro ecosistemi; cambiamento climatico, biodiversità, funzio-
nalità suoli e altri servizi ecologici e sociali) e gli obiettivi strategici de-
finiti nel piano triennale del CREA;

risulta, inoltre, pienamente in linea con l’obiettivo tematico 2 (ge-
stione sostenibile delle risorse naturali e azioni per il clima) e le priorità 4
e 5 (preservare e migliorare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e
dalle foreste; incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio, tran-
sizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al
clima nel settore agroalimentare e forestale) del PSR 2014-2020 per il
Friuli-Venezia Giulia,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga, al fine di un’efficace e ra-

zionale riorganizzazione delle attività di ricerca nel settore agricolo, che la
sede di Gorizia divenga sede CREA, precipuamente dedicata ai servizi
ecosistemici della filiera vitivinicola e degli ambienti agro-forestali, con
compiti in materia di qualità ecosistemiche e attitudinali del suolo, per ga-
rantire la qualità produttiva della filiera vitivinicola e delle filiere agroa-
limentari di interesse per l’Italia nordorientale, e di recupero e manteni-
mento dell’ecosistema, anche in rapporto alla capacità di adattamento al
cambiamento climatico;

quali iniziative, alla luce dei proficui rapporti di carattere interna-
zionale sviluppati nel corso degli anni, intenda porre in essere per favorire
e rafforzare i rapporti della sede CREA di Gorizia con la rete delle strut-
ture di ricerca delle aree balcanica e adriatico-ionica, che si interessano di
servizi ecosistemici, al fine di rendere tale sede punto di incontro e strut-
tura di riferimento transfrontaliero per strutture di ricerca e portatori di in-
teresse su tematiche inerenti ai servizi ecosistemici.

(3-03026)
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E 1,00


