
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PAOLO RUSSO

La seduta comincia alle 17,20.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso, la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati e la tra-
smissione diretta sulla web-tv della Ca-
mera dei deputati.

Audizione del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, Giancarlo
Galan, sulle linee programmatiche del
suo dicastero.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
Regolamento, l’audizione del Ministro
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, Giancarlo Galan, sulle linee pro-
grammatiche del suo dicastero.

In via preliminare vorrei rivolgere al
Ministro, che partecipa per la prima volta
ai lavori della Commissione e che ringra-
zio per aver corrisposto tempestivamente
al nostro invito, gli auguri di tutta la
Commissione per il lavoro impegnativo che
lo attende e assicurargli al riguardo la
nostra più assoluta collaborazione, pur
nella diversità delle funzioni del Parla-
mento e del Governo.

Do la parola al Ministro Galan.

GIANCARLO GALAN, Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali.

Grazie, presidente, e grazie a voi che,
anche in un giorno di chiusura delle
attività dell’Assemblea, siete qui ad ascol-
tarmi. Vi ringrazio anche per avermi of-
ferto l’opportunità di un’occasione conve-
niente e puntuale, dal momento che av-
viene nel corso di una stagione partico-
larmente critica per l’economia italiana e
internazionale.

Saluto e ringrazio tutti i componenti la
Commissione, ai quali rivolgo una som-
messa richiesta: tenete cortesemente conto
del fatto che ho giurato nelle mani del
Presidente Napolitano venti giorni fa. Cio-
nonostante, ho creduto fosse mio dovere
venire qui ed esporre di fronte alla più
autorevole delle Commissioni le linee
guida del mio programma di governo,
nello spirito di leale e fattiva collabora-
zione fra Commissione e Ministero.

Instabilità, incertezze, turbolenze, tem-
peste, oscillazioni sono termini che appar-
tengono al lessico del meteorologo, ma da
troppo tempo abbiamo imparato a usare
gli stessi termini anche per cercare di
comprendere e fronteggiare le crisi eco-
nomiche e finanziarie che colpiscono l’Eu-
ropa e, con essa, l’intero scenario inter-
nazionale.

In questi giorni, per usare un’espres-
sione giornalistica, in Europa sono state
poste le condizioni per ripartire. Decisivo,
in tal senso, è stato l’apporto dell’Italia e
del suo Governo. Mai, come oggi, appare
urgente una politica europea che sia dav-
vero comune, dove per comune non deve
intendersi un approccio differenziato e,
quindi, diseguale tra i diversi partner.

Se pensiamo a ciò che accade in molti
settori della nostra agricoltura e della
nostra pesca, ben si capisce l’auspicio
dell’affermarsi, finalmente, di una politica
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comunitaria veramente giusta, che rappre-
senta il solo modo per ottenere consenso
attorno all’idea dell’unità europea.

In realtà, le politiche economiche di
molti Paesi vanno corrette e sostenute
mediante interventi ispirati al rigore, al
sacrificio e al più convinto senso di re-
sponsabilità sociale e politica. Così come
hanno dimostrato di saper fare in queste
ore i Governi europei, tutti i soggetti che
hanno voce in capitolo nelle politiche
agricole e alimentari devono saper trovare
le ragioni dell’unità, della convergenza
attorno a obiettivi comuni, della condivi-
sione di ciò che occorre perseguire sul
piano politico ed economico. Ciò è auspi-
cabile per far sì che l’intero comparto
agroalimentare possa affermarsi positiva-
mente nel nome della qualità, della tra-
sparenza e, soprattutto, di un’internazio-
nalizzazione cui dobbiamo partecipare,
senza per questo subire i danni gravissimi
causati da diverse forme di criminalità, tra
le quali le inaccettabili imitazioni e con-
traffazioni dei nostri prodotti.

Certamente, a tutti noi appare più che
importante, anzi decisivo, l’appuntamento
del 2015 con l’Expo di Milano, che, come
accade nel resto del mondo, a seguito di
simili eventi, dovrebbe costituire un for-
midabile volano per lo sviluppo comples-
sivo della nostra economia del prossimo
decennio.

Mi chiedo e vi chiedo se sia diventato
sapere comune degli italiani il tema cui
dovrà ispirarsi la grande esposizione di
Milano. Quanti italiani sanno che nel 2015
a Milano tutto ruoterà, o così almeno si
spera, attorno al seguente slogan: « Nutrire
il pianeta, energia per la vita » ?

Sarà impegno del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali colla-
borare in ogni senso con chi è impegnato
nella grande impresa dell’Expo, anche per-
ché sarebbe assolutamente incomprensi-
bile se ciò non avvenisse.

Occorre nutrire il pianeta, dunque: si-
curamente, anche se non possiamo dare
nulla per scontato. Fino a poco tempo fa,
a chi mi avesse chiesto da che cosa è
costituito il più grande tesoro dell’uma-
nità, avrei dato risposte imprevedibili, fan-

tasiose, forse banali, comunque sbagliate.
Il più grande tesoro dell’umanità si trova
in una lontanissima isola del circolo ar-
tico, esattamente nell’isola norvegese di
Spitzbergen, dove, in uno scenario fanta-
scientifico, vengono immagazzinati e con-
servati miliardi di semi che rappresentano
i sicuri ingredienti di un futuro dell’uma-
nità garantito, proprio perché vi è lassù
una polizza di assicurazione contro qua-
lunque genere di minaccia a breve e lungo
termine. Proprio lì è stata nascosta la
nuova arca di Noè.

Il riscaldamento globale e ogni altro
genere di catastrofe planetaria troveranno
in quell’isola la loro normalissima rispo-
sta. Da quei miliardi di semi conservati la
civiltà umana potrebbe ripartire e lo fa-
rebbe ricominciando da dove tutto ebbe
inizio, dall’agricoltura. Per nutrire il pia-
neta e conservare gli indispensabili ingre-
dienti del futuro occorre saper tenere i
piedi per terra, con la massima umiltà e
con la coscienza che la partita non è
facile, ma che proprio per questo dob-
biamo saperla vincere.

L’agricoltura nazionale non è rimasta
esente dagli effetti della crisi, che, peral-
tro, si è riverberata su un settore contras-
segnato da debolezze strutturali tipiche, in
una fase ulteriormente complicata dalla
contrazione del sostegno comunitario, ri-
dottosi, negli ultimi anni, sia per l’allar-
gamento dell’Unione europea, sia per
scelte di politica economica complessiva
attuate dall’Unione stessa.

Oggi dobbiamo affrontare una crisi che
il settore agricolo non ha mai conosciuto
prima, perché essa colpisce tutte le pro-
duzioni e le regioni. Nonostante ciò, il
settore evidenzia ampie aree di capacità
competitiva anche a livello mondiale. La
crisi lo ha colpito, senza tuttavia annien-
tarne gli elementi di forza che pure lo
caratterizzano.

Proprio su questi elementi di forza si
fonderà l’azione programmatica del Mini-
stero nel corso della legislatura, con un
piano di interventi che miri a ridare rigore
al settore affrontando i fattori di crisi ma
che, allo stesso tempo, delinei un quadro
organico di interventi per rilanciare e
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promuovere la competitività dell’agroali-
mentare italiano, un sistema unico al
mondo.

Nell’intraprendere un percorso pro-
grammatico reale e concreto è necessario
tener conto di due aspetti di carattere
macroeconomico che potrebbero avere un
impatto anche sull’economia agricola: il
primo è la recente crisi economica euro-
pea, il secondo la manovra annunciata dal
Governo.

Sul fronte economico europeo, il dis-
sesto dell’economia greca, manifestatosi
nelle ultime settimane, ha funzionato da
detonatore sui mercati finanziari mon-
diali, favorendo azioni speculative che
hanno avuto come obiettivo non solo la
Grecia, ma l’Unione europea in generale e
la sua valuta in particolare.

Nell’ambito dell’accordo per il Piano
salva-euro messo a punto dai ministri
delle finanze dell’Unione europea, l’Italia
contribuirà con un prestito pari a poco
meno di 6 miliardi di euro nel 2010, un
prestito la cui data di rimborso non è
ancora nota, ma che probabilmente po-
trebbe prevedere una seconda tranche nel
2011.

Sul versante economico nazionale, il
Ministro dell’economia e delle finanze Tre-
monti ha già annunciato una manovra che
dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 miliardi
di euro. I dettagli dei termini e dei con-
tenuti non sono ancora definiti, ma, se
l’impostazione dovesse riprendere l’ap-
proccio utilizzato in occasione del decreto
legge n. 112 del 2008, anche il settore
agricolo sarà chiamato a contribuire per la
sua parte.

È necessario, però, condividere i nu-
meri relativi al reale stato dell’agricoltura
per poter definire una coerente azione
programmatica del Ministero.

Il settore primario soffre da tempo di
una spinta frammentarietà: il 73 per cento
delle aziende ha una superficie utilizzata
inferiore ai 5 ettari, a fronte di una
dimensione media di 7,6 ettari di super-
ficie agraria utile. Nell’ultimo quinquennio
si è avuta una forte contrazione delle
aziende agricole (-14,5), che ha riguardato

soprattutto le piccolissime aziende e,
quindi, ha inciso molto poco sulla dimen-
sione media.

Osservando i cambiamenti avvenuti ne-
gli ultimi anni, ne emerge che l’erosione
delle aziende e, corrispondentemente, dei
capi azienda, abbia interessato in larga
misura i già poco numerosi giovani. La
numerosità dei capi d’azienda con meno di
35 anni si è ridotta, infatti, del 36 per
cento. Vi è, quindi, un problema di ricam-
bio generazionale.

Da alcuni anni, salvo situazioni estre-
mamente congiunturali, si assiste a un calo
costante dei redditi agricoli a causa del
notevole differenziale di crescita tra i
prezzi dei prodotti e i costi di produzione.
Il 2009 è stato caratterizzato da una forte
contrazione della redditività degli agricol-
tori dovuta a una flessione dei prezzi della
produzione del 12 per cento e a una
riduzione meno marcata dei costi dei
mezzi produttivi, in calo solo del 2 per
cento.

I problemi di redditività hanno inte-
ressato tutta l’Unione europea. Il reddito
agricolo nel 2009 è calato, infatti, in media
del 12 per cento rispetto al 2008, con
punte negative del 32 per cento in Unghe-
ria, del 25 per cento in Lussemburgo, del
24 per cento in Irlanda, mentre in Italia e
in Germania il calo si è assestato nell’or-
dine del 21 per cento.

Tra il 2000 e il 2009 il calo del reddito
agricolo reale per occupato in Italia è stato
del 36 per cento, superato solamente dalla
Danimarca con una riduzione del 46 per
cento.

Il deterioramento della ragione di
scambio, il rapporto tra variazione dei
prezzi dei prodotti agricoli e quella degli
input, ha fatto sì che le imprese agricole
abbiano sofferto della riduzione dei mar-
gini, aumentando il grado di indebita-
mento con un forte appesantimento della
propria struttura patrimoniale e finanzia-
ria. Peraltro, la forte incidenza del costo
per le materie prime sul fatturato, pari al
75 per cento, rende le imprese agricole
estremamente sensibili all’andamento dei
prezzi degli input.
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In relazione alla solidità patrimoniale e
finanziaria delle imprese agricole, l’effetto
della crisi ha determinato un progressivo
incremento del volume degli oneri finan-
ziari, a seguito di un innalzamento del
costo medio del finanziamento esterno.

Inoltre, le erogazioni di credito agrario
sono diminuite nel 2009 rispetto agli anni
precedenti. Nel primo semestre del 2009 il
calo è stato del 30 per cento rispetto allo
stesso periodo del 2006 in termini di
numeri di crediti concessi e del 17 per
cento in termini di corrispettivo valore.

L’Italia mostra una quota di export
agroalimentare a livello mondiale del 5 per
cento, in linea con quella di importanti
Paesi come Cina, Spagna e Canada e
superiore ad altri, come Argentina e Au-
stralia.

Nel mercato internazionale il disavanzo
strutturale della bilancia commerciale del-
l’agroalimentare è andato riducendosi nel
corso degli ultimi anni, passando dai quasi
8 miliardi del 2004 ai circa 6,5 del 2009.
Tale riduzione è stata raggiunta quasi
esclusivamente grazie ai prodotti del made
in Italy, che non solo presentano un saldo
positivo pari a quasi 9,5 miliardi di euro,
ma un livello delle esportazioni nel 2009 di
15,5 miliardi. Nel corso del quinquennio,
tale settore ha visto crescere il saldo del 54
per cento.

Per quanto riguarda le linee guida,
sulla base dello scenario delineato, emerge
la necessità di una politica nazionale ca-
pace di intervenire con misure idonee ad
affrontare la peculiarità del settore, par-
tendo da esse per superare lo stato di crisi
e rilanciarne le potenzialità attraverso un
quadro organico di azioni.

Per questo motivo, l’azione del Mini-
stero, nel corso della legislatura, sarà
orientata verso i seguenti obiettivi: pro-
muovere interventi per il superamento
della crisi economica del settore e per il
rilancio della competitività; riaffermare il
ruolo italiano in ambito europeo, in vista
della revisione della politica agricola co-
munitaria e a livello internazionale; co-
struire un nuovo rapporto con le regioni,
anche al fine di rendere coerenti gli in-
terventi previsti nel Programma di svi-

luppo rurale ed evitare il disimpegno dei
fondi comunitari; assicurare un quadro
normativo organico a supporto del sistema
imprenditoriale, anche attraverso la ria-
pertura della delega in materia di moder-
nizzazione del settore e la definizione del
Codice agricolo; promuovere un piano di
sburocratizzazione, rafforzando, sulla base
del principio di sussidiarietà, la rete di
servizi a favore delle imprese; 6) riquali-
ficare e razionalizzare la spesa pubblica
nel settore.

Per quanto riguarda gli interventi per
superare lo stato di crisi e rilanciare la
competitività, è necessario promuovere
misure finalizzate ad assicurare maggiore
liquidità al sistema imprenditoriale; stabi-
lizzare il Fondo di solidarietà nazionale e
promuovere nuovi strumenti di gestione
del rischio di impresa a tutela del reddito
degli agricoltori; garantire l’accesso al cre-
dito e al mercato dei capitali; stabilizzare
la fiscalità e la previdenza agricola; raf-
forzare le politiche per il ricambio gene-
razionale; favorire gli investimenti delle
imprese e lo sviluppo di filiera e di pro-
dotti di qualità; rafforzare la ricerca in
agricoltura; promuovere la realizzazione
di investimenti per favorire il risparmio
idrico ed energetico, nonché lo sviluppo
del settore agroenergetico.

A livello europeo la riforma del bilan-
cio comunitario è sicuramente il dossier
più importante da affrontare nei prossimi
mesi. In tale contesto sarà, infatti, ridise-
gnata la futura PAC, una partita che per
il nostro Paese vale circa 6,5 miliardi di
euro all’anno, tra aiuti diretti agli agricol-
tori, pari a 4,3 miliardi, e misure di
sostegno allo sviluppo rurale, pari a 2,2
miliardi.

Il negoziato sarà particolarmente diffi-
cile. Il capitolo agricolo è, infatti, messo
sotto accusa dai Paesi contribuenti netti al
bilancio comunitario, ossia Regno Unito,
Olanda, Svezia, Danimarca, Austria.

In tale contesto, oltre a garantire la
salvaguardia delle risorse destinate al set-
tore, la posizione italiana dovrà orientarsi
verso i seguenti obiettivi: proporre un
nuovo assetto della PAC per proteggere il
reddito degli agricoltori dai rischi clima-
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tici, dalle crisi di mercato e dalla volatilità
dei prezzi, che caratterizzano sempre più
lo scenario europeo internazionale; soste-
nere il modello agroalimentare italiano,
tutelando le specificità che caratterizzano
la nostra agricoltura, orientata a una pro-
duzione di qualità fortemente legata al
territorio.

Sarà, inoltre, opportuno riaffermare la
centralità del pilastro su cui si è fondata
l’Unione europea, cioè garantire ai citta-
dini europei la sicurezza alimentare, in-
tesa sia secondo una strategica capacità di
autoapprovvigionamento, sia come garan-
zia per la salute di tutti noi.

A livello internazionale è necessario
riprendere la strada del riconoscimento e
della valorizzazione del made in Italy. In
tal senso, sarà opportuno liberare questo
percorso dagli ostacoli oggi rappresentati
dall’agropirateria e dalla contraffazione e
procedere speditamente verso il pieno ri-
conoscimento della tutela dei marchi col-
lettivi.

Per questo scopo, l’Italia dovrà farsi
promotrice di un forte impegno negoziale
condiviso in sede europeo e finalizzato a
sostenere il pieno riconoscimento della
tutela dei marchi e delle produzioni a
indicazione geografica.

Sarà necessario costruire un nuovo
rapporto con le regioni. I Programmi di
sviluppo rurale rappresentano il principale
strumento di sostegno al settore agricolo
dopo gli aiuti diretti. Attraverso di essi
sono stati attivati ingenti finanziamenti
pubblici, equivalenti a 17,6 miliardi di
euro per il periodo 2007-2013.

Tali disponibilità devono essere obbli-
gatoriamente utilizzate entro tempi pre-
stabiliti, pena la perdita dei fondi comu-
nitari non spesi. Al 31 dicembre 2009 sono
stati spesi solamente 2,4 miliardi di euro,
corrispondenti al 13,4 per cento della
dotazione complessiva. Per evitare il di-
simpegno, cioè la perdita dei fondi asse-
gnati al nostro Paese, occorrerà che le
regioni, entro il 31 dicembre 2010, realiz-
zino un’ulteriore spesa di 1,1 miliardi di
euro.

Le regioni che presentano le peggiori
performance sono quelle meridionali ap-

partenenti al cosiddetto obiettivo Conver-
genza, in particolare Puglia, Campania,
Calabria e Sicilia, che registrano percen-
tuali di avanzamento inferiori al 12 per
cento. Al centro-nord, le regioni peggiori
sono Lazio e Abruzzo.

Premesso che la gestione delle risorse è
di competenza regionale, risulta di vitale
importanza adottare ogni soluzione utile a
evitare il disimpegno dei fondi complessi-
vamente assegnati al nostro Paese.

In tal senso, occorrerà sensibilizzare i
nuovi esecutivi regionali a organizzarsi al
meglio per gestire queste fondamentali
risorse comunitarie, considerato che il di-
simpegno per il 2010 è evitabile solo se le
regioni meno efficienti evidenziano una
netta inversione di tendenza; verificare le
condizioni per trasformare i 21 piani re-
gionali in un programma unico nazionale
articolato in 21 sottoprogrammi, che rap-
presenterebbe l’unica soluzione per la-
sciare inalterato l’attuale assetto delle
competenze e insieme consentire compen-
sazioni finanziarie tra le regioni per evi-
tare disimpegni futuri.

Infine, è opportuno attivare un tavolo
programmatico con le regioni per affron-
tare specifiche problematiche e promuo-
vere accordi di programma quadro fina-
lizzati a verificare la possibilità di rifinan-
ziare i contratti di filiera con la compar-
tecipazione delle regioni interessate agli
interventi, anche attraverso il recupero
delle risorse in ambito FAS.

Occorre, poi, assicurare un quadro nor-
mativo organico a supporto del sistema
imprenditoriale. Gli interventi per accre-
scere la capacità competitiva del settore
devono essere accompagnati dalla defini-
zione di un quadro normativo adeguato a
creare un contesto favorevole, anche at-
traverso la semplificazione del quadro le-
gislativo.

In questo contesto, va esplorata la pos-
sibilità di riaprire la delega per la moder-
nizzazione del settore, anche al fine di
rivedere la normativa che tuteli chi effet-
tivamente esercita l’attività imprendito-
riale agricola e procedere alla regolazione
dei mercati per garantire maggiore traspa-
renza ed equità nei rapporti di filiera.
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Inoltre, il Codice agricolo approvato in
via preliminare dal Consiglio dei ministri
dovrà essere rivalutato con attenzione,
anche alla luce dei rilievi posti dal Con-
siglio di Stato, dalle Commissioni parla-
mentari e dalla Conferenza unificata,
creando, altresì, un armonico confronto
con le associazioni.

Mi auguro che sotto il mio mandato il
mondo dell’agricoltura italiana possa sa-
lutare finalmente il varo di un codice di
settore, così come è avvenuto in altre
materie. Penso, per esempio, ai beni cul-
turali e all’ambiente.

Una forte spinta all’innovazione del
settore dovrà venire anche attraverso il
rafforzamento della rete di servizi a favore
delle imprese e la razionalizzazione e
riqualificazione della spesa pubblica.

Nei prossimi mesi proseguirà il dibat-
tito sulla riforma della politica comune
della pesca. In merito, possono essere
formulate alcune considerazioni.

Appare, innanzitutto, condivisibile l’ap-
proccio della Commissione europea, che
ritiene necessaria una riforma radicale. La
crescita degli stock attuali, depauperati da
alcuni decenni di sfruttamento eccessivo,
appare come un obiettivo irrinunciabile
nell’interesse dei consumatori e, soprat-
tutto, degli stessi pescatori.

Deve essere sollecitata una profonda
semplificazione dell’attuale assetto norma-
tivo, diventato troppo complesso e oneroso
per le amministrazioni nazionali e per gli
operatori del settore.

Va dedicata una maggiore attenzione
agli aspetti sociali, al fine di garantire la
vitalità economica e la tutela dell’occupa-
zione nelle comunità costiere. A tal fine,
devono essere delineate nuove iniziative
per consentire alle imprese di pesca di
migliorare il rapporto con il mercato e
accrescere la valorizzazione economica del
prodotto.

In base a tali considerazioni, le linee di
negoziato dovranno perseguire gli obiettivi
di un assetto che consenta una crescita
delle risorse ittiche, tutelando al tempo
stesso il reddito e l’occupazione degli ad-
detti al settore.

Per quanto riguarda il settore della
pesca, va, inoltre, dato un forte impulso al
Fondo europeo per la pesca, che rappre-
senta lo strumento con il quale vengono
attuati, a livello nazionale, gli obiettivi di
fondo sanciti dalla politica comune per il
settore.

Per il periodo 2007-2013 è stata asse-
gnata all’Italia una dotazione complessiva
di 424,3 milioni di euro, poco meno del 10
per cento del totale comunitario. Con il
cofinanziamento obbligatorio di parte na-
zionale, pari al 50 per cento, sarà quindi
possibile finanziare interventi per un to-
tale di 848,6 milioni di euro.

Allo stato attuale, la messa in opera del
Fondo europeo per la pesca è stata ca-
ratterizzata da particolari criticità, che
hanno determinato consistenti ritardi nel-
l’esecuzione degli adempimenti previsti
dalla normativa comunitaria, in partico-
lare la definizione del sistema di gestione
e controllo. In assenza della formale ap-
provazione del sistema di gestione e con-
trollo, infatti, non possono essere accettate
dalla Commissione le domande di paga-
mento con cui si richiede il rimborso delle
spese effettuate e certificate.

È necessario, dunque, avviare tutte le
procedure necessarie per recuperare il
ritardo precedentemente accumulato, an-
che in questo caso attraverso un coinvol-
gimento diretto delle regioni. L’avvio del
Fondo europeo per la pesca consentirà
l’attivazione di importanti misure di so-
stegno al settore in una fase in cui le
imprese attraversano serie difficoltà.

Accanto a questi interventi di carattere
strutturale, bisogna affrontare anche le
diverse situazioni di emergenza che in
questo periodo si sono accumulate. Mi
riferisco, in particolare, alla questione
delle quote latte, alle problematiche del
settore bieticolo-saccarifero, alle agevola-
zioni sul gasolio, alla delicata situazione
finanziaria in cui versa l’UNIRE, ai prov-
vedimenti amministrativi che dovranno ra-
pidamente essere emanati in materia di
etichettatura, qualità e prodotti tipici,
OGM.

Concludo rifacendomi a un mio pen-
siero di sempre, una convinzione che mi
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appartiene, quella di sostenere in ogni
caso e comunque la necessità della ricerca.

Non si tratta, però, di una scelta alla
Ponzio Pilato, tanto per non essere co-
stretti a doversi schierare con il fonda-
mentalismo organico oppure con gli apo-
stoli della biotecnologia. Anch’io, come
molti altri, credo che il futuro della pro-
duzione alimentare si trovi sicuramente
nel mezzo, in uno spazio di mezzo rap-
presentato da un terreno che solo così può
essere vasto e fertile. D’altra parte, è vero
che la tradizione vince, ma solo a patto
che la si innovi.

PRESIDENTE. Do la parola ai deputati
che intendano intervenire per porre que-
siti e formulare osservazioni.

LUCIANO MARIO SARDELLI. Innan-
zitutto, vorrei porgere gli auguri al Mini-
stro per il lavoro che lo aspetta, un lavoro
difficile e complesso in un settore che,
come lui ha ricordato, vive una fase di
profonda crisi economica.

Più che sulle sue considerazioni, che
condivido nell’impostazione e nelle propo-
ste di soluzione, vorrei fermare l’atten-
zione del Ministro sul territorio del Mez-
zogiorno, che vive, ancora più drammati-
camente, per la sua debolezza strutturale
e congiunturale, la crisi del settore agri-
colo.

Lei ha parlato di diverse emergenze,
ma quella più grande mi sembra quella
delle produzioni mediterranee, come l’oli-
vicoltura e la viticoltura, che, anche con il
lavoro degli imprenditori agricoli e dei
contadini, non riescono a far fronte ai
costi delle produzioni stesse.

Immagino una regione come la Puglia,
che produce il 40 per cento dell’olivicol-
tura nazionale: fra alcuni anni, con la fine
del sostegno comunitario alla produzione
olivicola, probabilmente vivremo il pro-
blema di mantenere e conservare il terri-
torio per i nostri uliveti.

Questa è un’emergenza che lei non ha
segnalato e sulla quale io porrei, invece,
l’attenzione, come pure sulla viticoltura.
Ormai, il costo di un quintale di uva da
vino o da tavola è assolutamente insuffi-

ciente a far fronte ai costi della produ-
zione stessa. Rispetto a questo, le pongo
alcune domande.

Non crede che, per valorizzare il red-
dito agricolo, sia utile favorire e sviluppare
le cooperative di consumo per ridurre i
margini esagerati della mediazione e va-
lorizzare la produzione ?

Inoltre, non crede che, purtroppo, la
colonizzazione di cui siamo stati oggetto
colpevole e supino in questi anni abbia
permesso alla grande distribuzione di fis-
sare i prezzi e imporre anche ai nostri
produttori, soprattutto a quelli più deboli
del Mezzogiorno, un valore del prodotto
assolutamente non remunerativo e che,
quindi, sia il caso di sviluppare una cam-
pagna di comunicazione per la produzione
di qualità, la rintracciabilità, il riconosci-
mento di uno straordinario valore di cul-
tura e lavoro della nostra gente ?

Su questi due punti – le cooperative di
consumo e una maggiore attenzione e
rintracciabilità – vorrei conoscere un suo
diverso e più puntuale parere.

Non abbiamo parlato nemmeno degli
OGM. Si tratta di un settore sul quale il
Ministro che l’ha preceduta aveva una
determinata posizione. Vorrei conoscere la
sua posizione sugli organismi genetica-
mente modificati e sulla produzione degli
OGM, un tema importante anche per le
possibilità del territorio.

Nel Mezzogiorno abbiamo un’altra
emergenza, sulla quale vorrei una sua
attenzione e puntualizzazione. Ministro,
centinaia, migliaia, decine di migliaia di
ettari di terreno nel Mezzogiorno sono
sottratti all’agricoltura e stanno diven-
tando, forse opportunamente, occasione di
produzione di energia rinnovabile.

Le normative regionali non sono ade-
guate e puntuali, in questo caso e, quindi,
ci sono aziende agricole che, di fatto, fra
tre o quattro anni, saranno al 90 per cento
deputate alla produzione di energia elet-
trica, con un reddito considerevole, anche
per loro, e una fiscalità conseguente fa-
vorevole.

Il Governo nazionale può far avvenire
ciò passivamente senza dare linee di go-
verno e tenere conto che può compiere
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una scelta ? Potrebbe appaltare tutta o una
parte dell’agricoltura del sud alla produ-
zione dell’energia rinnovabile. I Governi
regionali non compiono scelte e quello
nazionale non interviene. Potrebbe farlo
con la fiscalità, perché la possibilità di
intervenire sulla fiscalità potrebbe sicura-
mente dare un indirizzo a questo settore,
che non è governato.

I punti riguardano, quindi, le energie
rinnovabili, gli OGM, le cooperative di
consumo e, soprattutto, la comunicazione
per la valorizzazione delle produzioni ti-
piche, nonché la questione della ricono-
scibilità e della rintracciabilità.

Augurandole il miglior lavoro, mi
aspetto nella replica e nei prossimi mesi la
sua attenzione su questi punti.

PRESIDENTE. Non avendo avuto un
grande successo nel limitare i tempi, mi
permetterò, allo scadere dei cinque minuti,
di chiedervi di completare il vostro inter-
vento.

GIUSEPPE RUVOLO. Signor Ministro,
le rivolgo un saluto e un augurio di buon
lavoro dal gruppo dell’UdC.

La relazione che abbiamo ascoltato –
lo affermo con profonda sincerità – è da
noi condivisa in toto. Conosciamo la sua
prestigiosa attività e la sua capacità di
sintesi politica, ovviamente da lontano, ma
le verificheremo ora da vicino. La rela-
zione del Ministro Zaia era stata eccel-
lente, ma i frutti non sono stati, almeno
dal mio punto di vista, soddisfacenti.

Signor Ministro, quando lei parla di
stabilizzazione del Fondo di solidarietà
nazionale e degli sgravi contributivi, è
ottima musica per le orecchie di chi
ascolta, ormai da due anni e con grande
fatica, solo annunci e mai certezze asso-
lute.

Sul Fondo di solidarietà nazionale,
malgrado lo sforzo compiuto nella finan-
ziaria e nei successivi provvedimenti, non
si copre neanche il 30 per cento delle
necessità. Nel 2008, nel 2009 e nel corso
nel 2010 non possono assolutamente es-
sere messi nelle condizioni coloro i quali
ne hanno necessità di agganciarsi al Fondo

di solidarietà nazionale per godere di tali
risorse.

L’altra questione riguarda gli sgravi
contributivi. Lei sa perfettamente che an-
dranno a scadere il 31 di giugno, o di
luglio; non ricordo bene. Se parliamo di
stabilizzazione, è ancora ottima musica.

Vorrei soffermarmi su un dato, riba-
dendo che avremo comunque occasione di
confrontarci sulla questione più approfon-
ditamente: lei ha parlato del PSR come di
un’occasione perduta, o comunque a
grande rischio, delle regioni meridionali, il
che è sotto gli occhi di tutti.

Svolgo, però, un ragionamento, perché
non sono convinto che le regioni, seppur
virtuose, o la cui virtuosità arriva da oggi
fino al 31 dicembre, potranno mettere in
campo bandi ben mirati.

Le porrei una riflessione: perché non
vengono utilizzati i fondi del PSR nelle
aree del Mezzogiorno ? Dovendo l’impresa
agricola partecipare al cofinanziamento
della realizzazione dell’infrastruttura o co-
munque dell’ammodernamento del-
l’azienda, per le motivazioni che lei ha
riferito e che tutti conoscono perfetta-
mente, sappiamo che non c’è impresa
agricola, almeno nel Mezzogiorno, che
possa compiere un minimo di investimento
per un cofinanziamento sul PSR.

Questa è una ragione di fondo. Bisogna
chiedersi se questo strumento, per alcune
aree del Paese, sia utile oppure no, oppure
se occorre riconvertire tali risorse imma-
ginando tavoli molto prestigiosi.

Signor Ministro, le do pubblico apprez-
zamento quando lei sostiene che la pre-
senza del ministro deve essere obbligatoria
nei tavoli comunitari europei. Sono d’ac-
cordo con lei: basta con i funzionari o con
i burocrati che vi mandate senza la con-
tezza precisa e specifica delle sensibilità di
un mondo in grande difficoltà.

Mi soffermo brevemente sulle ultime
questioni, che abbiamo visto emergere con
veemenza e drammaticità.

Il mercato dell’ortofrutta è in mano
alla criminalità organizzata. Questa Com-
missione ha prodotto infinite consultazioni
e audizioni, ma alla fine non ne abbiamo
ricavato nulla. Abbiamo posto specifiche
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domande ai generali della Guardia di
finanza e al Garante per la sorveglianza
dei prezzi sullo snodo rispetto ai costi di
produzione che tutti conosciamo, per cui i
prezzi in origine arrivano poi al consu-
matore triplicati, alle volte centuplicati e
forse ancora di più, secondo dati della
Banca d’Italia.

Secondo me, deve esserci un’attenzione,
che manca, particolarissima su questo
tema. Siamo pronti a dare una mano al
Governo, da qualunque parte possiamo
trovarci, per dare una risposta molto forte,
seria e puntuale su tale questione.

Sui controlli non ho nulla da dire. Lei
ne ha parlato anche con molta rigorosità.

Le pongo solo una questione: vogliamo
una parola chiara da parte del Governo, al
di là delle agenzie che possiamo leggere,
sugli OGM.

Concludo chiedendo maggiore atten-
zione del Governo sul credito agrario, che
rappresenta l’unica possibilità concreta
per aiutare le imprese agricole in questo
periodo.

Lei ha parlato di sburocratizzazione.
Siamo tutti d’accordo, ma vorrei farle
rilevare, e lei lo saprà meglio di me, che
i vertici del suo Dicastero sono bloccati dal
1996. Ci rifletta, come ho fatto anch’io;
non mi permetto di suggerirle nulla. Dal
1996 i punti nevralgici dell’economia del-
l’agricoltura italiana vengono presidiati
sempre dai soliti noti. Per mancanza della
politica, in coesione con l’alta burocrazia,
non è avvenuto certamente quello che tutti
ci aspettavamo. L’agricoltura è oggi in crisi
non solo ed esclusivamente per scelte
politiche o comunque di sistema comples-
sivo, ma perché la burocrazia non si è mai
prestata a momenti di grande confronto
con il mondo dell’agricoltura.

La ringrazio per avermi ascoltato.
Spero che potremo confrontarci con mag-
giore approfondimento sugli argomenti
specifici.

MONICA FAENZI. Buonasera, Mini-
stro. Le pongo alcune questioni tecniche,
che raccolgo anche nel mio ruolo di sin-
daco di Castiglione della Pescaia e che
riguardano la pesca. In merito, mi sono

spesso confrontata con il sottosegretario,
ma oggi, sapendo di questa audizione,
sento il bisogno di riproporle.

Innanzitutto, un primo pensiero ri-
guarda il fermo pesca, che noi riteniamo
inopportuno estendere all’intero territorio
nazionale. Il fermo pesca ha dato alcuni
risultati sull’Adriatico, ma sicuramente
non li dà in Toscana, dove crea grosse
difficoltà alle nostre aziende, che, peraltro,
in questo momento possono contare sul
trattamento di cassa integrazione in de-
roga. Sarebbe, dunque, un’ulteriore limi-
tazione all’attività.

Sarebbe forse opportuno dare anche la
possibilità di vietare la pesca entro le
quattro o cinque miglia dalla costa, ma
consentendola oltre quel limite.

Si pone, però, un ulteriore problema.
Dal 1o giugno recepiremo una direttiva
comunitaria che, sebbene, come lei ha
evidenziato nella sua relazione, costituisca
una tutela a favore della natura, rappre-
senta, però, anche un grave decremento
per quanto riguarda i redditi delle imprese
ittiche, perché, essendosi allargate special-
mente le maglie delle reti, vi è già un calo
del 60 per cento del prodotto pescato.

Le chiedo se non sia opportuno inserire
una misura di accompagnamento, anche
negli anni a venire. So che è difficile, ma
sarebbe utile farlo per sostenere queste
imprese, che dovranno affrontare un pe-
riodo più duro per adattarsi alle nuove
misure europee.

Esiste poi il problema piuttosto antico
delle blue box, che il sottosegretario co-
nosce. In ragione di un decreto del 1o

luglio 2006, a firma De Castro, gli armatori
si sono accollati tutti gli oneri connessi al
controllo satellitare delle imbarcazioni, in
realtà svolto in favore e a beneficio degli
organi di controllo. Anche per quanto
riguarda questo tema, la vorrei invitare a
riflettere sulla necessità di ritornare allo
status quo, in cui i costi erano, invece, a
carico delle amministrazioni.

L’ultima riflessione riguarda gli stru-
menti assicurativi e finanziari. I decreti
legislativi n. 154 del 2004 e n. 100 del
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2005 avevano previsto la creazione di
interessanti strumenti assicurativi anche
per la pesca.

A vantaggio di questo settore va il
cosiddetto Fondo di solidarietà nazionale
della pesca e dell’acquacoltura, che però
non ha trovato attuazione. Credo che
anche questo potrebbe rappresentare una
misura appropriata per un settore an-
ch’esso in crisi, come peraltro lei ha messo
in evidenza.

PRESIDENTE. Grazie per la puntualità
delle domande e per la cortesia di essere
stata particolarmente veloce.

SUSANNA CENNI. Benvenuto, Mini-
stro, e auguri di buon lavoro.

Ho particolarmente apprezzato la sua
apertura con un tema che mi sta molto a
cuore. Ha, infatti, inaugurato la sua rela-
zione parlando della centralità del cibo. Lo
dimentichiamo spesso, ma sarà il tema
dell’Expo di Milano.

Voglio sperare che non sia un caso e
che la sua apertura possa rappresentare
una scelta simbolica rispetto alle priorità
del suo Ministero e delle attività che lei
saprà mettere in campo.

Anch’io sono convinta che ci troviamo
di fronte a una centralità del tutto nuova
nel tema del cibo nell’epoca che stiamo
vivendo, un’epoca, come lei ha ricordato,
di scossoni e di crisi profonda, e che tale
centralità tenga insieme non solo eventi
globali e scenari purtroppo assai negativi e
peggiorativi nel diritto di accesso al cibo,
ma anche alcuni mutamenti profondi nel-
l’atteggiamento degli individui, anche nel
nostro Paese, che potenzialmente potreb-
bero produrre anche effetti positivi.

Quando parliamo di questi comporta-
menti, non dobbiamo dimenticarci che nel
nostro Paese il consumo di cibo e la spesa
alimentare delle famiglie a medio-basso
reddito in questi ultimi anni sono scesi a
percentuali impressionanti. Si dedica, pur-
troppo, una percentuale molto bassa alla
spesa alimentare, ma, contestualmente, si
verifica anche una grande crescita dell’at-
tenzione alla qualità di ciò che si compra.
Si sceglie in base alla sua provenienza, alle

sue caratteristiche, e si è imparato a
leggere le etichette.

In questa dinamica vedo una straordi-
naria potenzialità per la nostra agricol-
tura, un percorso, però, non scontato,
perché ciò non significa che automatica-
mente sosterrà la nostra agricoltura.

Ciò mi porta anche a ragionare su un
tema che probabilmente nei prossimi
giorni sarà all’onore delle cronache e su
tutti giornali, cioè il fortissimo legame fra
i temi della biodiversità e dell’agricoltura.

A me risulta – non ho ancora avuto
modo di esaminarlo, ma spero di poterlo
fare nei prossimi giorni – che il docu-
mento che il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare (la
sua collega Prestigiacomo) ha licenziato,
parli diffusamente di biodiversità, ma
molto poco di agricoltura e biodiversità.
Sarebbe forse il caso di poter recuperare
questo deficit, proprio in virtù della sua
apertura, per far sì che non si parli di
conservazione e tutela della biodiversità
solo pensando alla straordinaria banca a
temperature polari che conserva il futuro
di buona parte dei nostri semi.

Credo che su questo punto occorra
ragionare seriamente, perché, se facciamo
i conti con alcuni dati che ci indicano che
alcuni anni fa disponevamo di circa 400
tipi di semi di grano e oggi ne seminiamo
solo cinque o sei tipologie, penso che
abbiamo perso molto per la strada. Do-
vrebbe essere dedicato un filone di ricerca
a questo tema e penso che sia la chiave
con la quale ragionare anche sugli OGM.

Lei ha toccato il tema, uno di quelli su
cui mi pare che anche i giornali abbiano
cercato di chiederle pronunciamenti fin
dalle prime ore del suo insediamento,
cercando di cogliere anche le differenze
tra i posizionamenti suoi e del suo pre-
decessore.

Personalmente, penso che, in merito, al
primo posto siano da collocare – mi
aspetto che il suo Governo e il suo Mini-
stero vi provvedano – la difesa e la tutela
della biodiversità. Alla luce di ciò, credo
che si debba ragionare sulla ricerca, co-
struendo le condizioni per la garanzia
della ricerca pubblica.
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Fino a oggi, infatti, i risultati prodotti
in questo campo non discendono dalla
ricerca pubblica. Quando chi svolge ri-
cerca è lo stesso soggetto che commercia-
lizza sementi, fertilizzanti e quanto serve
per far fronte a nuove tipologie, signor
Ministro, mi permetta di voler mettere in
campo alcune riserve. Credo, dunque, che
il futuro di questo tema passi attraverso le
garanzie pubbliche.

Vorrei velocemente affrontare un tema
che lei ha toccato e che ritengo straordi-
nariamente rilevante. Lei ha tentato, in
questa sua esposizione, di illustrare a
questa Commissione, anche se sommaria-
mente, un’idea di agricoltura italiana.
Sono felice che ci possa illustrare una sua
idea, ma credo che vada costruita una
visione dell’agricoltura italiana collocata in
questi anni e nel futuro.

Uno degli appunti più forti che, in
questo scorcio di legislatura, il Partito
Democratico ha avanzato al suo predeces-
sore è la non sufficiente determinazione
nell’affermare un’idea di agricoltura. Ca-
pisco che ci sono emergenze, tutti noi lo
comprendiamo molto bene, ma senza la
costruzione di un’idea chiara dell’agroali-
mentare italiano diventa anche difficile
costruire un patto con le regioni o con il
mondo produttivo, anche chiedendo sacri-
fici per affermare tale tipo di visione.

Signor Ministro, ci aspettiamo che lei se
ne occupi, insieme ai soggetti deputati,
anche toccando con determinazione un
tema che lei ha sfiorato, quello della
semplificazione. Saprà benissimo che è
uno dei temi che oggi più di altri massacra
pesantemente la vita degli agricoltori.

Penso che non basti il lanciafiamme
per affrontare questo tema, perché la
semplificazione si affronta sicuramente
mettendo mano alle norme, ma anche, per
esempio, ad alcuni enti, il che non si è
voluto fare fino a oggi. Quando gli agri-
coltori hanno a che fare con tante leggi,
soggetti ed enti, ci perdono tutti, non solo
il ministro di turno, ma anche il Governo,
le regioni, le province e tutti i soggetti che
hanno a che vedere con l’agricoltura.

Ci aspettiamo da lei un segnale serio
anche in questa direzione.

LUCA BELLOTTI. Rivolgo un saluto
particolare al Ministro, che è stato un
bravissimo presidente di una delle regioni
più importanti anche nel mondo dell’agri-
coltura. Ho avuto la soddisfazione di poter
collaborare con lui e posso affermare che
è uno dei presidenti che lavora non per il
giorno dopo, ma lavora di strategia sui
grandi temi.

Cercando di tornare sull’agricoltura,
credo che l’agricoltura italiana abbia bi-
sogno di caratterizzarsi per alcune grandi
linee strategiche. L’agricoltura oggi soffre,
gli agricoltori sono sulla soglia della po-
vertà. Probabilmente, se andassimo a ve-
dere i redditi delle aziende agricole, ve-
dremmo che sono veramente prossimi al
collasso.

Credo che il reddito dell’agricoltura sia
una delle questioni più importanti da
mettere al centro dell’attenzione della po-
litica, perché, se non c’è reddito in agri-
coltura, è inutile parlare del made in Italy.
È inutile parlare delle migliori produzioni
italiane, quando i nostri agricoltori non
fanno reddito.

Se vogliamo sviluppare l’agricoltura ita-
liana nella pienezza delle sue possibilità,
credo che il primo argomento sul quale
svolgere riflessioni sia proprio quello del
reddito delle aziende agricole, che, pur-
troppo, in questi anni è andato sempre più
diminuendo.

Credo che sia, altresì, necessario op-
porsi alla cattiva informazione sull’au-
mento dei prezzi che ha toccato, in molti
casi, i prodotti dell’agricoltura. Mi riferisco
a quello dei prodotti di prima trasforma-
zione, come la pasta e il pane. In moltis-
simi casi la colpa è stata addossata al
mondo agricolo, mentre credo che esso
non abbia alcun tipo di responsabilità in
merito.

L’altra grande questione che vorrei
porre in evidenza, oltre a quella del red-
dito, è che senza acqua non si fa agricol-
tura. All’inizio del secolo scorso, all’epoca
di Mussolini, il 12 per cento della super-
ficie italiana era irrigato. Oggi, a distanza
di quasi un secolo, tale superficie è au-
mentata solamente di qualche punto.
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Se, da un lato, nella parte nord del-
l’Italia, in molti casi manca l’acqua, perché
viene indirizzata per la produzione di
energia, dall’altro, nel sud, vi è il problema
serio che riguarda l’organizzazione dei
consorzi di distribuzione dell’acqua.

Passo ad altre questioni. Credo che, in
un Paese importante come il nostro, uno
dei settori trainanti collegati all’agricoltura
che necessiti di una profonda riforma e
riorganizzazione sia il settore della carne.
Non parliamo solo di latte, ma anche di
carne.

Non abbiamo più una genetica italiana.
I vitelli che alleviamo nelle nostre stalle
arrivano dalla Germania, dalla Francia,
dalla Romania: non abbiamo più un pa-
trimonio genetico nostrano. Se vogliamo
migliorare veramente in questo settore, in
cui il nostro Paese è deficitario per oltre
il 50 per cento, dobbiamo mettere le mani
in profondità anche nel settore dell’alle-
vamento.

L’altra questione riguarda la produ-
zione dell’energia dalla nostra terra, le
famose bioenergie. Abbiamo messo a
punto con l’allora Ministro Alemanno al-
cune leggi, ma, in molti casi, ci troviamo
oggi di fronte alla mancanza di decreti
attuativi e applicativi, ragion per cui ab-
biamo fatto bene a livello di orientamento,
ma nell’applicazione pratica accusiamo
ancora adesso un’incertezza notevole per
quanto riguarda gli investimenti e, soprat-
tutto, la loro continuità.

Oggi un agricoltore non può recarsi in
banca e ricevere finanziamenti se non ha
la certezza che vi siano disposizioni legi-
slative che garantiscano, per esempio nel
settore delle bioenergie, investimenti per
l’agricoltura e per l’agricoltore molto ele-
vati.

Pongo la stessa questione sempre sulla
produzione di energia, non solo sui bio-
carburanti, ma anche su quello che sta
succedendo oggi nell’incentivazione del fo-
tovoltaico.

È un insulto pensare che le nostre terre
pianeggianti possano ospitare impianti fo-
tovoltaici.

Credo che sia importante che
un’azienda agricola possa integrare il pro-

prio reddito con piccoli impianti, ma è
assurdo pensare che sui nostri territori
pianeggianti vi siano campi di calcio mol-
tiplicati per la produzione di fotovoltaico.
Il fotovoltaico deve essere un’integrazione
del reddito dell’agricoltura, ma deve essere
controllato. Anche su questa questione
serve un piano nazionale.

Lei è stato presidente della regione del
Veneto e sa che servono piani che, par-
tendo da un obiettivo nazionale, stabili-
scano la percentuale di territorio che il
nostro Paese intende adibire alla produ-
zione di energia rinnovabile, affinché si
possano poi distribuire alle diverse regioni.

Ci troviamo oggi di fronte a una sorta
di Far West legislativo, a una corsa alle
pepite. Se non cerchiamo di fissare alcune
regole e dimensionare il problema, cor-
riamo il rischio di avere meno disponibi-
lità di impianti collegati alla materia
prima e alle biomasse che possono essere
prodotte nei territori.

Si corre il rischio di comportarsi come
nel passato per l’incentivazione che la
Comunità europea dava, per esempio, per
l’acquisizione dei trattori, quando
un’azienda agricola di pochi ettari si pren-
deva il trattore perché aveva l’incentiva-
zione di tanti cavalli. Nel bilancio ener-
getico ciò rappresenta, a mio avviso, un
dissipare le energie invece che ottimiz-
zarle.

Ci sono anche altre questioni assoluta-
mente importanti e spero che, in questi tre
anni lei, signor Ministro, possa mettervi le
mani.

Per esempio, parlavamo della questione
della logistica. I consorzi agrari sono oggi
uno strumento con grandi problemi nor-
mativi e legislativi, riduttivi – insisto sul
termine riduttivi – per quanto riguarda i
propri compiti. Il consorzio agrario po-
trebbe essere il primo punto di scambio
del prodotto dall’agricoltore al consuma-
tore.

Serve una grande riforma, occorre
chiarezza. Troppi consorzi agrari sono in
liquidazione, non hanno la certezza di
poter continuare e nessuno vi ha mai
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messo mano. Credo che bisognerà com-
piere importanti interventi, anche in que-
sto caso.

Nel suo intervento ha parlato anche
dell’export del settore agroalimentare.
Export significa, secondo me, fornire al-
cuni strumenti: se l’agricoltura italiana
vuole crescere, ciò significa vendere di più.
Vendere di più non significa compiere,
come è stato fatto finora, piccoli interventi
che non producono profondità di mercato.
Serve un marchio nazionale per andare
all’estero a vendere i prodotti nazionali.

In Italia sono le aziende piccole che
concorrono a comporre il 95 per cento del
PIL del prodotto agricolo, aziende al di
sotto delle dieci persone. Il resto è rap-
presentato dalla Ferrero, dalla Parmalat o
dai grandi marchi come la Barilla e Rana,
che vanno all’estero da soli e non hanno
bisogno dell’organizzazione statale per
farlo. Ci sono, invece, molti piccoli im-
prenditori italiani che hanno grandi capa-
cità di poter esportare il made in Italy che
tanto ci divertiamo a elogiare, ma hanno
bisogno di uno strumento operativo in
mano al Ministero, in modo tale da au-
mentare la loro capacità di vendita.

Procedo per capitoli e affronto la legge
sul biologico. Siamo il primo Paese in
Europa per la produzione del biologico.
Ne parliamo da tanti anni, ma non riu-
sciamo ancora a mettere insieme quello
che è già stato compiuto. Solleviamo al-
cune legittime provocazioni al Ministro in
modo tale che ne possa prendere atto.

L’ultima questione riguarda la burocra-
zia. Sono d’accordo sulla semplificazione e
auspico anche una rivisitazione del suo
Ministero, perché cambiano i ministri ma
tutto il resto rimane uguale.

SEBASTIANO FOGLIATO. Saluto il si-
gnor Ministro a nome del gruppo della
Lega nord in Commissione agricoltura e
mi associo alle dichiarazioni del presi-
dente, l’onorevole Russo, in merito al fatto
che questa Commissione ha sempre for-
nito leale collaborazione alle attività del
ministero. Siamo pronti a continuare cer-
tamente in questo spirito.

Ho ascoltato i suoi cenni sulle linee del
programma di governo del settore agricol-
tura e sugli obiettivi.

Sono contento, innanzitutto, che voglia
prendere a cuore il problema delle con-
traffazioni, che danneggia il nostro sistema
agroalimentare.

Approvo l’accenno all’Expo del 2015,
un treno sul quale bisogna salire e di cui
si parla troppo poco. Molti territori non
hanno ancora capito l’opportunità che ne
deriva. Anche l’agricoltura, il nostro set-
tore primario, dovrà far la sua parte ed è
bene che ci attrezziamo per tempo. Su
questo punto, dunque, condivido. Appro-
viamo, con spirito costruttivo, questo per-
corso.

Oltre i tre quarti del nostro territorio
sono occupati da superfici agricole, fore-
stali e di montagna, anche in zone dove
l’agricoltura non è in grado di sostenersi
da sola.

Una parte importante del negoziato che
dovrà essere promosso a livello comuni-
tario riguarda anche il futuro della PAC
dopo il 2013. Da più parti si parla di un
taglio di tali risorse. Penso che sia fonda-
mentale mantenerle, perché il nostro ter-
ritorio è importante. Pensate anche a
quelle che i sociologi chiamano le ester-
nalità positive. Immaginate che cosa ac-
cadrebbe al turismo se su un territorio
non ci fosse l’agricoltura; beneficiano, in-
fatti, dell’agricoltura anche altri settori.

È importante che la nostra agricoltura
venga mantenuta e incrementata, lavo-
rando da subito nella direzione di man-
tenere le risorse derivanti dalla PAC, con
una maggiore sinergia anche con le re-
gioni, attraverso i Programmi di sviluppo
rurale.

Troppo spesso tali programmi sono la
fotocopia l’uno dell’altro nelle diverse re-
gioni. Ritengo che invece, oltre a dover
funzionare meglio ed erogare le risorse in
tempi più rapidi, debbano anche rappre-
sentare veri e propri strumenti di sviluppo
territoriale legati al proprio territorio. In
alcune regioni funzionano meglio, in altre
peggio; inoltre, se non si spendono le
risorse, dovremo restituirle all’Europa.
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Il nostro è un territorio complesso,
costituito da tante eterogeneità, che, a
seconda di come sono gestite, possono
divenire un problema irrisolvibile oppure
un’ineguagliabile fonte di risorse da valo-
rizzare, di sviluppo e di benessere.

Potremmo ricordare che, dal nostro
punto di vista, in Italia parliamo di diversi
tipi di agricoltura, con differenti peculia-
rità. Ci sono più di 8 mila comuni, la
maggioranza dei quali è sotto i 5 mila
abitanti. Non vi è un territorio nazionale,
ma vi sono tanti territori, a ciascuno dei
quali corrisponde una diversa agricoltura.

Come già accennato prima, eviden-
ziamo che nel nostro territorio il sistema
agroalimentare non potrà in alcun caso
dipendere dalla possibilità di competere
sul piano dei costi di produzione con i
grandi Paesi esportatori di materie prime,
ma dovrà riferirsi a un modello di svi-
luppo fondato sul ruolo territoriale della
nostra agricoltura, o meglio delle nostre
agricolture.

Per questi motivi, riteniamo importante
proseguire con una politica di attenzione a
tematiche come quella dell’origine dei pro-
dotti, della qualità, della sicurezza alimen-
tare, dell’integrazione all’interno delle fi-
liere agroalimentari, dell’economia con-
trattuale dei rapporti interprofessionali,
dell’avvicinamento dell’agricoltore al con-
sumatore e della multifunzionalità in agri-
coltura. Penso che questi siano temi im-
portanti da sostenere.

Il signor Ministro ricordava che bisogna
sostenere il modello agroalimentare ita-
liano. Ritengo che occorra porre un’atten-
zione particolare sul discorso dell’agroin-
dustria.

Per molto tempo si è finanziato, con
fondi anche derivanti dall’agricoltura, il
settore agroindustriale. Noi riteniamo che
sia importante sostenerlo, ma in molti casi
esso è stato appoggiato nella malintesa
idea che approvvigionasse e trasformasse
le materie prime del nostro Paese e,
quindi, creasse un reddito alla nostra
agricoltura.

Negli ultimi anni, anche sotto le spinte
uniformanti della globalizzazione, l’agroin-
dustria, una volta ricevuti tali fondi, strut-

turata la propria azienda, realizzati gli
stabilimenti e acquistati i macchinari, si è
approvvigionata poi sul mercato mondiale,
dove trova le materie prime a minor
prezzo.

Dobbiamo ripercorrere gli accordi di
filiera. Non sostengo che non si debba più
finanziare il sistema agroindustriale, ma
che dobbiamo rafforzare e credere nei
contratti di filiera. I finanziamenti al-
l’agroindustria possono andare avanti, ma
si devono trasformare in prodotti del no-
stro Paese.

È utile ricordarle i temi di crisi del
settore, come il lattiero-caseario e altri
comparti del nostro settore primario su
cui occorrerà mettere mano. Penso che da
parte della Commissione ci sia una dispo-
nibilità totale, come già accennato e riba-
dito.

Sosteniamo pure il modello agroali-
mentare italiano, ma dobbiamo essere
certi che in questa filiera, che si fregia di
tale modello, ci siano materie prime del
nostro Paese. Siamo disponibili affinché
vengano finanziate iniziative di questo
tipo.

Mi auguro che quello di oggi sia solo il
suo primo incontro con questa Commis-
sione. Non entriamo ora nel merito di ogni
settore su cui potremmo avanzare richie-
ste. Rimandiamo ad altre audizioni su
questioni o fatti specifici nei diversi com-
parti del nostro settore primario che pro-
spettano richieste ed esigenze, in quanto
sono in crisi e occorre mettervi mano.

IVAN ROTA. Rivolgo un cordiale saluto
al signor Ministro.

Si parlava all’inizio di un momento di
particolare instabilità e incertezza e,
quindi, dobbiamo affrontare la crisi eco-
nomica con senso di responsabilità.

Proprio con senso di responsabilità –
almeno non mi faccio togliere la parola
dal Presidente Russo – so che non servono
molte parole per intervenire, come Italia
dei Valori, su un piano di intervento.

Lei ha giustamente parlato di linee
guida per promuovere e rilanciare il com-
parto agroalimentare. Come Italia dei Va-
lori, non siamo abituati a criticare le
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