
ternazionale sulle risorse fitogenetiche per
cibo e agricoltura;

sono state depositate proposte di
legge in materia;

nella recente visita della Commis-
sione esteri della Camera presso la FAO è
emerso che finora 33 paesi hanno depo-
sitato strumenti di ratifica, che cinque
paesi europei (dei 15) hanno approvato
strumenti di ratifica durante il semestre
italiano di Presidenza EU (non l’Italia),
che i paesi Europei depositano congiun-
tamente gli strumenti di ratifica (15 fino al
1o maggio 2004, 25 successivamente), che
dopo 40 ratifiche verrà convocata la riu-
nione dei paesi firmatari per l’attuazione
del Trattato –:

per quali ragioni il Governo non
abbia ancora presentato il disegno di legge
di ratifica, quali iniziative intenda adottare
perché si proceda rapidamente alla pre-
detta ratifica, che cosa abbia fatto in
qualità di Presidente di turno dell’Unione
europea per garantire il deposito degli
strumenti di ratifica dei 15 e della Unione
europea entro il 30 aprile 2004. (5-02706)

* * *

AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta scritta:

CORONELLA, LANDOLFI e COSEN-
TINO. — Al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, al Ministro delle poli-
tiche agricole e forestali, al Ministro della
salute. — Per sapere – premesso che:

nel marzo del 2003, nella regione
Campania e segnatamente nelle province
di Napoli e Caserta, è stata scoperta una
contaminazione ambientale e degli ali-
menti di origine animale da diossina. Con-
seguentemente, con disposizioni diramate
dall’Autorità sanitaria della Regione Cam-
pania, numerose aziende zootecniche ubi-
cate nei territori interessati dalla conta-

minazione sono state sequestrate e la
produzione di latte avviate alla termodi-
struzione;

le indagini, eseguite anche dall’Auto-
rità Giudiziaria, per accertare la prove-
nienza della diossina hanno escluso qual-
siasi coinvolgimento delle aziende zootec-
niche interessate ai provvedimenti di se-
questro. Infatti, è venuto alla luce che la
causa è da attribuire alla combustione di
rifiuti;

per far fronte all’emergenza ed alle
difficoltà economiche che hanno colpito il
settore produttivo il Governo è intervenuto
con il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 268 del 2003, recante interventi urgenti
a favore del comparto agricolo colpito da
eccezionali avversità atmosferiche e dal-
l’emergenza diossina nella Campania;

l’articolo 2 del citato decreto-legge
dispone esplicitamente la realizzazione di
misure urgenti per fronteggiare l’inquina-
mento da diossina nella regione Campania;
il comma 2, lettera a), dell’articolo 2,
prevede l’indennizzo a prezzo di mercato
del latte prodotto in azienda e destinato
alla termodistruzione per disposizione del-
l’autorità sanitaria; il comma 2, lettera c),
dell’articolo 2, prevede la concessione di
contributi in conto capitale fino all’80 per
cento della spesa, determinata nei limiti
unitari fissati dai bollettini ufficiali Ismea,
a seguito dell’acquisto di bestiame da ri-
monta in sostituzione di quello abbattuto
per disposizione dell’autorità sanitaria;

sempre il comma 2, lettera c), del-
l’articolo 2 del citato decreto-legge prevede
che in alternativa ai contributi in conto
capitale per la rimonta siano concessi alle
aziende interessate indennizzi per gli ani-
mali abbattuti, per disposizione dell’auto-
rità sanitaria, il cui ammontare deve es-
sere calcolato con gli stessi criteri indivi-
duati per i precedenti contributi determi-
nati in favore dell’acquisto di bestiame da
rimonta;

la realizzazione dei citati interventi è
posta a carico dell’Agenzia per le Eroga-
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zioni in Agricoltura – Agea – che è anche
autorizzata ad effettuare i relativi paga-
menti previa avvenuta attestazione dell’ef-
fettiva realizzazione delle operazioni da
parte dell’autorità regionale competente;

per rendere realmente possibile la
realizzazione dei previsti interventi l’Agen-
zia per le Erogazioni in Agricoltura –
Agea – deve definire con un’apposita cir-
colare le modalità applicative di tali in-
terventi urgenti;

il comma 4 dell’articolo 2 del citato
decreto prevede l’avvio dei primi interventi
di messa in sicurezza e di bonifica dei
terreni contaminati a carico dell’Agenzia
Nazionale per l’Ambiente e per i Servizi
Tecnici (APAT), previa stipula, entro 30
giorni dall’entrata in vigore del decreto, di
un apposita convenzione tra il Ministero
dell’Ambiente e l’Agenzia medesima –:

per quali motivi, dopo oltre due mesi
dall’avvenuta pubblicazione della legge
n. 268 del 2003 nella Gazzetta Ufficiale,
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
– Agea – risulta non aver ancora predi-
sposto le disposizioni applicative d’inter-
venti;

per quali motivi non è stata ancora
stipulata la convenzione tra il Ministero
dell’Ambiente e l’APAT per l’avvio degli
interventi di bonifica;

quali siano i tempi previsti per l’uf-
ficializzazione da parte dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura – AGEA – della
citata circolare applicativa, tenuto conto
delle difficoltà economiche incontrate
dalle aziende interessate per la mancata
remunerazione del prodotto sequestrato
ed avviato fin dal marzo 2003 alla termo-
distruzione;

quali siano le iniziative che intende
assumere per rendere possibile in favore
delle aziende interessate, ubicate in terri-
tori altamente degradati sotto l’aspetto
ambientale, una rapida ed immediata ero-
gazione dei previsti interventi. (4-08385)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta in Commissione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro delle attività produttive. — Per
sapere – premesso che:

l’Unione Europea ha recentemente
deliberato l’aumento delle quote d’impor-
tazione per i prodotti tessili indiani, pre-
vedendo di innalzare l’attuale limite da
3.500 a 8.000 tonnellate annue;

i dieci Paesi che entreranno nel-
l’Unione Europea entro il mese di maggio
del 2004 vedranno dunque rientrare
l’esportazione di prodotti tessili indiani
verso di loro sotto i limiti di quota stabiliti
dell’Unione Europea, anche se soltanto per
otto mesi e cioè fino al 1o gennaio 2005
quando le quote saranno del tutto abolite;

l’Unione Europea ha cosı̀ deciso di
elevare le quote per facilitare l’esporta-
zione di prodotti tessili dall’India verso i
Paesi di nuova adesione;

vi è la sensazione che non si sia
soppesato a sufficienza l’impatto negativo
di una tale decisione nei riguardi degli
altri Stati membri, fra cui certamente
l’Italia;

la nostra industria tessile già subisce
l’incontenibile e quasi sempre scorretta
concorrenza cinese e certamente non sen-
tiva alcuna necessità che l’Unione Europea
favorisse ancor più la penetrazione dei
prodotti tessili indiani nell’ambito degli
Stati membri;

appare francamente incomprensibile
che, a livello continentale, non ci si renda
conto del danno enorme che una tale
decisione provocherà all’industria tessile
italiana, aggiunto, come detto, alle diffi-
coltà già di per sé difficilmente superabili
derivanti dalla concorrenza dei prodotti
tessili cinesi;

è assolutamente necessario che, pur
nel rispetto dei principi della World Trade
Organization (WTO), da una parte
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