
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PAOLO RUSSO

La seduta comincia alle 9,25.

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.

Seguito dell’audizione del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali,
Francesco Saverio Romano, sulle linee
programmatiche del suo Dicastero.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
Regolamento, il seguito dell’audizione del
Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, Francesco Saverio Ro-
mano, sulle linee programmatiche del suo
Dicastero.

Ricordo che l’audizione è iniziata lo
scorso martedì 19 aprile. Chiederei innan-
zitutto al Ministro se intenda intervenire
ulteriormente; diversamente, come conve-
nuto, darei la parola ai colleghi e alle
colleghe che vorranno intervenire, per poi
ascoltare la replica del Ministro.

Do quindi la parola all’onorevole Oli-
verio.

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
Grazie, signor presidente.

PRESIDENTE. Immagino che questo
primo intervento del collega Oliverio finirà
un po’ per dettare i tempi dei colleghi di
tutti i gruppi che interverranno successi-
vamente...

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
Presidente, già iniziamo con mezz’ora di
ritardo, se ci mette anche un altro « ba-
vaglino » non è particolarmente delicato.
Intanto prendo atto che il PdL è presente
autorevolmente in questa Commissione
con l’onorevole Dima: per il fatto che sia
nato a Corigliano Calabro può rappresen-
tare bene tutto il Popolo della libertà.

Quello dell’agricoltura è l’unico Mini-
stero che ha cambiato tre volte la guida
politica e una volta quella amministrativa,
e non entro nel merito del massiccio spoil
system che lo ha interessato in questo
mese. I diversi ministri che si sono avvi-
cendati hanno brillato per assenza politica
ed anche istituzionale, e l’agricoltura mi è
sembrata in questo periodo come quel
vecchio cartone animato che vedevamo da
giovani: il pulcino Calimero, brutto, pic-
colo e nero.

Basti pensare che Galan, che è stato
ministro per un anno, è stato presente in
Commissione in circa dieci giornate per
venti sedute: quattro dedicate alle inter-
rogazioni, cinque alle risoluzioni. L’ultima
volta che il Ministro è venuto in Commis-
sione e ha risposto alle interrogazioni è
stata il 10 febbraio 2011 e alle risoluzioni
il 25 gennaio 2011: e poi si parla del
distacco dei cittadini dalla politica !

Vorrei dare qualche elemento per illu-
strare la presenza del Governo in questa
Commissione. In questa XVI legislatura la
Commissione agricoltura ha licenziato 4
progetti di legge: tutte le altre Commissioni
ne hanno licenziati 265 (4 su 265 in sede
referente). In sede legislativa 2 sono i
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provvedimenti licenziati da questa Com-
missione su un totale di 41 delle Commis-
sioni. Questo è quello che abbiamo fatto
per quanto riguarda la progettualità legi-
slativa.

Per quanto riguarda il sindacato ispet-
tivo, vorrei citare questi numeri non tanto
per esporli e per far capire la situazione,
quanto proprio per testimoniare l’ama-
rezza che proviamo nell’assistere a un la-
voro quasi inutile. Nella XVI Legislatura
sono state presentate 299 interrogazioni e
ne sono state concluse 139, pari al 46 per
cento, mentre nelle altre Commissioni
4.726, di cui 2.945 concluse (il 62 per
cento).

La capacità di lavoro e quindi anche
l’interlocuzione del Ministero è andata
sempre più decrescendo, tanto che nel
2011 su 60 interrogazioni presentate in
questa Commissione soltanto 13 hanno
trovato risposta (il 22 per cento), mentre
per quanto riguarda le altre Commissioni
siamo al 59 per cento. Per ciò che con-
cerne poi le interrogazioni a risposta im-
mediata, in questa XVI Legislatura per
l’agricoltura ne sono state presentate 47,
mentre per le altre Commissioni 759.

Signor presidente, comprendo che que-
sti dati possono apparire molto scarni, ma
danno l’esempio di quello che è avvenuto
in questa Commissione e della presenza
del Ministro. Auspichiamo, quindi, che il
nuovo Ministro possa fare diversamente.

Anche sulle risoluzioni il rapporto è
particolarmente indicativo: 89 quelle pre-
sentate, concluse 36 (il 40 per cento),
mentre in tutte le altre Commissioni viag-
giamo sul quasi 60 per cento delle riso-
luzioni approvate o, in ogni caso, discusse.

Siamo stati quindi senza guida politica e
l’agricoltura attonita ha spesso assistito alle
scaramucce tra i ministri che si sono succe-
duti. Il rapporto poi con l’Unione europea è
stato difficile: si è passati dall’Europa ma-
trigna di Zaia all’Europa della pesca spor-
tiva di Galan, e in Consiglio d’Europa non
siamo stati attivamente presenti e non ab-
biamo promosso alcuna alleanza.

I risultati sono davanti agli occhi di
tutti, basti pensare alla crisi che vive il
settore tabacchicolo e al fatto che proba-

bilmente – ai miei tempi si diceva che a
pensare male si fa peccato, ma si indovina
– forse c’è stato uno scambio anche sulle
vicende delle quote latte. Non mi sembra,
signor Ministro, che con questo nuovo
ritmo si possa cambiare qualcosa: non
siamo di fronte a una palingenesi. Questo
è un giudizio politico, non un giudizio
personale: il Ministro è venuto qui in
Commissione il 19 aprile e la discussione
continua oggi per la prima volta, il 18
maggio.

Il giorno precedente all’audizione del
Ministro, il 18 aprile, al Comitato per lo
sviluppo della Banca mondiale Mario Dra-
ghi aveva parlato del boom dei prezzi
alimentari che rappresenta un rischio per
milioni di persone. « I prezzi dei beni
alimentari – aggiungeva Draghi – sono in
aumento dalla fine del 2010 e si stanno
ormai avvicinando ai picchi raggiunti al-
l’inizio del 2008 ».

Abbiamo svolto un’indagine conoscitiva
che ha fornito diversi elementi per con-
trastare il fenomeno dell’aumento dei
prezzi, ma tutto è finito in lettera morta
e il Ministero non è intervenuto sulla
razionalizzazione della filiera agroalimen-
tare, che vede finire in mano ai produttori
soltanto il 17 per cento del valore.

Nel corso dell’audizione, il Ministro ha
enunciato un lungo elenco della spesa
senza l’indicazione delle risorse e senza
l’individuazione di un metodo per affron-
tare tante emergenze e le difficoltà strut-
turali del settore, insomma, signor presi-
dente e signor Ministro, un libro dei sogni
ben confezionato. E, siccome le bugie
hanno le gambe corte, nelle stesse ore il
Ministro Tremonti ha presentato il Docu-
mento di economia e finanza, in cui l’agri-
coltura era assente dal piano nazionale
delle riforme.

Solo una piccola citazione: « realizza-
zione delle opere d’irrigazione soprattutto
nel Mezzogiorno a beneficio del territorio
e dell’economia ». In quell’occasione ab-
biamo contestato il merito e presentato un
parere, ma abbiamo contestato il merito e
anche il metodo, la logica ragionieristica
contabile che vi era in quel provvedi-
mento, il rigorismo di bilancio, la sottra-
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zione alle regioni di 4 miliardi nel 2011, di
4,5 miliardi nel 2012 e di 4,5 ancora nel
2013, e la penalizzazione delle politiche
giovanili (300 milioni nel 2008, nessuna
risorsa nel 2009 e nel 2010).

Su questo argomento parlerà a lungo
anche l’onorevole Trappolino, ma nella
sua relazione, signor Ministro, lei ha con-
statato che nel 2007 i giovani imprenditori
agricoli erano 114.000, pari al 7 per cento,
ovvero il 48 per cento in meno rispetto al
2000, ma nessuna proposta ha avanzato
per mettere in moto la competitività del
settore investendo innanzitutto sui giovani.

Mi chiedo poi cosa abbia sortito la
boutade di Zaia sui terreni demaniali da
assegnare ai giovani agricoltori – lo chiedo
a lei, signor Ministro – e quale sarà il
risultato dopo l’approvazione del federa-
lismo demaniale.

Signor presidente, non ritengo oppor-
tuno soffermarmi sul lungo elenco della
spesa elaborato dal Ministro, anche perché
potrebbe essere ulteriormente integrato
con altri temi e con l’inserimento di un
apposito capitolo dedicato alle tante emer-
genze che investono il settore primario.
Cito, per esempio, la riduzione dei costi
energetici: il prezzo del gasolio è aumen-
tato del 35 per cento e il Ministro, nella
relazione depositata qui in Commissione,
ha parlato di un problema che riguarda il
gasolio da serra e delle procedure di
infrazione, per cui bisogna probabilmente
intervenire per il recupero di quei soldi.

Affronterò soltanto alcuni punti sui
quali il Ministro ha sorvolato o che non ha
trattato. Il primo è l’agricoltura e il sud. A
pagina 16 della sua relazione, il Ministro
dichiara che « l’agricoltura deve essere
inserita tra i settori che possono contri-
buire allo sviluppo socio-economico del
sud », poi parla dei piani di settore, delle
infrastrutture, dell’ammodernamento e
dell’innovazione e di coloro che dovreb-
bero esserne i beneficiari e della necessità
di risorse per 2 miliardi. Vorrei sapere se
si tratti di un auspicio, se questi soldi ci
siano o quando e come arriveranno.

Ho un problema che lei stesso ha
notato: la consistenza del Fondo per le
aree sottoutilizzate (FAS) ammontava a

875 milioni, ma sono stati ridotti a 750,
poi tolti del tutto, e ne sono stati riasse-
gnati solo 100 milioni. I fondi per le aree
sottoutilizzate dovrebbero andare princi-
palmente in forma più massiccia al sud,
ma di questi 100 milioni, signor Presi-
dente, 60 sono andati al settore bieticolo-
saccarifero – e noi siamo d’accordo –, 4
al settore biologico, 4 a quello del pecorino
romano, e 7 ai piani di settore. Anche su
questo aspetto, quindi, abbiamo ripercorso
la via dello sceriffo di Nottingham, e
quindi i soldi del FAS sono andati a finire
ovunque, tranne dove erano destinati.

Sulla volatilità dei prezzi, che è il
principale problema dell’agricoltura negli
ultimi cinque anni, bisogna fare qualche
osservazione. Da una parte, i prezzi di
alcuni prodotti agricoli come cereali e
mais aumentano (anche il Governatore
Draghi ha sottolineato questo problema),
dall’altra parte alcuni settori soffrono di
prezzi stagnanti e non remunerativi, come
nel caso della suinicoltura. Su questo il
collega Carra sarà più preciso.

Mi chiedo quali politiche stia promuo-
vendo il Governo in Unione europea af-
finché la nuova Politica agricola comune
(PAC), oltre a difendere giustamente il
reddito degli agricoltori, assuma un ruolo
di portata straordinaria e strategica negli
assetti globale e, in particolare, quali stra-
tegie di politica agricola stia valutando il
Governo per difendere il reddito degli
agricoltori e per correggere gli effetti di-
storsivi della squilibrata filiera agroali-
mentare.

La riforma della PAC, oltre a contenere
un reale sostegno alle imprese agricole,
deve prevedere efficaci misure contro la
crisi di mercato, in modo da intervenire
per fronteggiare la volatilità delle quota-
zioni delle commodity. Dobbiamo fare
qualche osservazione sulla PAC, signor
presidente.

Ormai è entrato nel vivo il dibattito
sulla riforma della PAC sia in Parlamento
europeo che al Consiglio dei Ministri. Il
Ministro ha espresso l’intenzione di otte-
nere per il nostro Paese, oltre alla difesa
del budget comunitario, anche quello na-
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zionale, ma uno dei temi centrali della
nuova PAC è quello degli agricoltori attivi
ai quali riservare la PAC.

Vorrei sapere quali siano gli orienta-
menti del Ministro in proposito – non li
ho letti –, quale definizione di agricoltore
attivo intenda sostenere a Bruxelles. Ab-
biamo preso atto di come ultimamente il
Ministro si sia iscritto all’albo dei soste-
nitori del ministro Tremonti, spero con
l’intento di arrecare giovamento all’agri-
coltore. Mi riferisco all’intervista del 16
maggio, in cui il Ministro dichiara: « da
quando ho assunto la delega all’agricoltura
ho visto da vicino che questo Paese ha due
facce ».

Complimenti, signor Ministro: essendo
meridionale si è accorto un po’ troppo
tardi che questa Italia e questa agricoltura
hanno due facce. Vorrei sapere però come
intenda, oltre che fotografare questa si-
tuazione, modificare il volto dell’agricol-
tura italiana.

« In troppe regioni » – dice lei, signor
Ministro, sempre nell’intervista del 16
maggio – « c’è un colpevole ritardo sull’uso
delle risorse comunitarie », ma vorremmo
sapere quali siano i dati a disposizione del
Ministro, visto che quelli messi a disposi-
zione dal suo predecessore e dal Presi-
dente di questa Commissione evidenziano
un soddisfacente e completo utilizzo dei
fondi del Piano di sviluppo rurale (PSR).

Ci risulta poi che, nell’ambito della
normativa di allineamento a Lisbona dello
sviluppo rurale, il Parlamento europeo
abbia recentemente approvato una norma
che prevede il disimpegno centralizzato
delle risorse regionali sullo sviluppo ru-
rale, argomento che noi avevamo trattato
in Commissione.

Tale importante novità eviterebbe la re-
stituzione delle risorse a Bruxelles, come è
capitato per molto tempo. Vorrei sapere se
e come il Ministro intenda difendere questo
importante strumento in sede di Consiglio
d’Europa, quali siano gli orientamenti del
Governo italiano circa il nuovo sistema dei
pagamenti unici aziendali proposto dalla
Commissione (con riferimento a compo-
nenti di base, greening, aree svantaggiate,
piccoli agricoltori), quali iniziative intenda

adottare per evitare un impatto distorsivo
sui settori e i territori italiani in seguito alla
non più rinviabile abolizione dei riferi-
menti storici per gli aiuti della PAC.

Sul problema del « pacchetto latte »,
pur avendo organizzato qualche rifles-
sione, lascio spazio all’intervento della col-
lega Cenni.

C’è un problema di IVA non rendicon-
tabile su questo tema. La Commissione
agricoltura del Parlamento europeo, tra-
mite il suo presidente, ha introdotto, nel-
l’ambito del processo di allineamento la
politica di sviluppo rurale, l’importante
novità che consente ai soggetti pubblici, e
quindi alle regioni, il recupero dell’IVA,
fino ad oggi considerato non rendiconta-
bile. Vorrei quindi sapere quali provvedi-
menti il Ministro intenda adottare per
difendere tali importanti opportunità fi-
nanziarie per le regioni italiane.

Sulle quote latte si soffermerà con
maggior compiutezza anche l’onorevole
Carra.

In questi giorni il Parlamento europeo,
in seconda lettura, sta esaminando la
proposta di regolamento del Parlamento e
del Consiglio sull’etichettatura di origine
dei prodotti agricoli, che era stata già
approvata in prima lettura lo scorso anno
e successivamente stralciata dal Consiglio
dell’Unione europea anche con il voto del
Ministro della salute Fazio.

Ricordo poi che il Parlamento italiano
ha approvato all’unanimità una legge che
il Partito Democratico ha approvato con-
sapevolmente per dare forza all’Italia in
Europa e per difendere i nostri prodotti
made in Italy. Al di là di questa normativa
approvata, vorremmo capire quali risultati
intenda ottenere il nostro Paese e quali
iniziative il Ministro intenda adottare per
scongiurare un’ulteriore posizione avversa
da parte del Consiglio nei confronti di
quella che rappresenta la via principale
per l’introduzione dell’etichettatura obbli-
gatoria dei prodotti agroalimentari.

Sono tutti temi che bisogna affrontare
seriamente, come anche quello del cattivo
funzionamento della filiera alimentare,
tema fortemente dibattuto a Bruxelles. La
forbice tra i prezzi alla produzione e i
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prezzi al consumo aumenta sempre di più
e la quota di valore aggiunto dell’agricol-
tura diminuisce. Vorrei chiedere quindi
cosa intenda fare il Ministro, come mi-
gliorare la trasparenza dei prezzi: se, ad
esempio, intenda modificare il decreto le-
gislativo n. 102 del 27 maggio 2005 sulla
regolazione dei mercati agroalimentari.

Sull’Associazione allevatori lascerei la
parola ad altri, però c’è un tema: non
possiamo rinviare la palla alla Regione ed
è necessario capire cosa intenda fare il
Ministro sull’argomento, perché è un com-
pito sicuramente essenziale anche per
quanto riguarda la politica nazionale.

Una sentenza del 13 aprile scorso, della
quinta sezione del Tribunale della Corte di
giustizia di Lussemburgo, nella causa
T-576/08, ha annullato le disposizioni per
la concessione di aiuti agli indigenti, pre-
viste dal Regolamento CE n. 983 del 2008,
che in Italia assicurava una rete di distri-
buzione alimentare ai poveri, una rete di
grande valore sociale, ad esempio tramite
il Banco alimentare, specialmente in que-
sto periodo di crisi economica e di au-
mento dei prezzi alimentari. Vorrei quindi
sapere come il Governo intenda interve-
nire per rimuovere questi ostacoli.

Concludo con quello che abbiamo sem-
pre affermato, come Partito Democratico
lavoriamo al servizio dell’agricoltura, che
riteniamo non abbia un colore politico, ma
sia un obiettivo della politica, di quella
politica che deve essere sempre indirizzata
al bene comune: lavorare per l’agricoltura,
per salvaguardare il livello occupazionale,
per tutelare i redditi ed eventualmente per
trasformare la qualità del comparto in
reddito.

Non ci sono chiusure ideologiche:
siamo in attesa di capire come intendano
muoversi il Ministero e il Ministro, te-
nendo presente che la sua relazione e
quello che ha pronunciato qui non ci ha
soddisfatto, signor Ministro. Molte cose
erano generiche, non è entrato nel vivo dei
problemi mentre noi da molto tempo
aspettiamo che un qualsiasi ministro, un
terzo ministro, in questo caso, ci dica
come intenda muoversi a favore dell’agri-

coltura e come creare le condizioni affin-
ché questo comparto possa ridiventare
primario.

Su questo obiettivo il Partito Democra-
tico è qui, lavorerà in Commissione, sarà
sempre presente e, al di là della presenza
degli altri gruppi politici che spesso invece
brillano per assenza, il Partito Democra-
tico vuole confrontarsi costruttivamente:
aspettiamo risposte e aspettiamo iniziative.
Grazie.

PRESIDENTE. Darei la parola all’ono-
revole Di Giuseppe, consentendo un inter-
vento esaustivo ad ogni rappresentante di
gruppo per poi chiedere agli altri colleghi
di essere più contenuti, affidando a loro la
valutazione, come è costume di questa
Commissione.

ANITA DI GIUSEPPE. Grazie, presi-
dente. È importante la capacità di sintesi
dei contenuti. Al Ministro dico che tre
anni di legislatura e tre ministri ci hanno
fatto capire che cambiare ministro non è
stata la panacea di tutti i mali. Noi ci
auguriamo che il rimedio universale sia il
nuovo Ministro, ce lo auguriamo tanto,
anche perché sicuramente non saremmo
qui a ricordargli insistentemente i pro-
blemi dell’agricoltura.

Il Ministro è entrato in carica poco
tempo fa, e chiaramente la sua relazione
non è stata esaustiva, ma almeno ha
tentato di individuare le problematiche di
questo settore primario. Certo è che, se al
nostro posto ci fossero degli agricoltori,
qualcosa avrebbero da dire. Tante sono
state le audizioni tenute in Commissione
con gli addetti ai lavori e tutti i comparti
– il Ministro lo sa perfettamente – pre-
sentano problemi (dal vitivinicolo all’olea-
rio, al cerealicolo, al suinicolo, all’orto-
frutticolo).

In Commissione sono state presentate
risoluzioni e interrogazioni addirittura
sulle ciliegie e sulle castagne, quindi tutti
i comparti presentano problemi. Sicura-
mente il termine « epocale » che è tanto
utilizzato da questa maggioranza risulta
ad hoc per l’agricoltura, che sta attraver-
sando appunto una crisi epocale.
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Prendiamo ad esempio il settore suini-
colo, dove 60 milioni di cosce di maiale
arrivano dall’estero. Questo sicuramente
mette in discussione le nostre produzioni.
Si tratta di un comparto preso a caso,
perché pochi giorni fa leggevo un articolo
su questo argomento che dà molto da
pensare, ma comunque tutti i comparti
sono in difficoltà per i costi produttivi e gli
oneri contributivi che pesano sulle im-
prese agricole.

Tante imprese agricole stanno chiu-
dendo i battenti e i prezzi al consumo dei
prodotti alimentari aumentano ogni
giorno. Si compra meno frutta, meno
carne di manzo: gli italiani stanno impa-
rando a risparmiare anche sui prodotti
agroalimentari, perché questi prezzi alle
stelle penalizzano molto tutta la filiera
agricola.

Desidero citare solo un dato: i prezzi
degli alimentari sono aumentati dello 0,3
per cento rispetto al mese di febbraio e
addirittura del 2,2 rispetto al marzo 2010
proprio perché gli italiani sono costretti a
spendere di meno anche per i prodotti
alimentari, considerata la crisi che l’Italia
sta attraversando ma che comunque è una
crisi mondiale. Questo è da addebitare
soprattutto al costo delle materie prime,
prima causa, ma anche al caro-benzina,
perché, secondo un’indagine fatta dalla
Coldiretti, un alimento, prima di arrivare
sulle nostre tavole, percorre parecchi chi-
lometri. È dunque importante sostenere la
filiera corta. Per questo motivo i redditi
degli agricoltori sono fortemente dimi-
nuiti.

Sono molisana, ma le mie origini sono
abruzzesi: c’è ancora la questione del
terremoto in Abruzzo perché dopo due
anni non sono arrivate risorse per l’agri-
coltura o sono arrivate al minimo e l’agri-
coltura abruzzese ha subito oltre 100
milioni di euro di danni ed è un’agricol-
tura in ginocchio. Sicuramente, si tratta di
un altro dei problemi che il Ministero
dovrà affrontare di petto.

Esiste anche l’esigenza improcrastina-
bile di ridurre il peso della burocrazia,
realizzando un percorso di innovazione
nelle pubbliche amministrazioni, per sfol-

tire tutte le norme esistenti valorizzando
anche gli strumenti informatici. Gli im-
prenditori agricoli chiedono soprattutto la
semplificazione di queste norme, altro
problema che metto sul piatto del Mini-
stro.

È inoltre necessario chiudere una volta
per tutte la questione delle quote latte.
Sono tre anni che ogni volta, al cambio di
Ministro – va bene che repetita iuvant –,
siamo costretti a ripetere le stesse cose.
Chiaramente, il Ministro è nuovo e dovrà
subire oggi anche queste repetita soprat-
tutto dopo i dati dell’Agenzia per le ero-
gazioni in agricoltura (AGEA) in riferi-
mento all’anagrafe zootecnica. Quella delle
quote latte è una questione che è costata
molto (1 miliardo e 700 milioni di euro)
all’Italia, quindi è anche questo un pro-
blema che bisogna risolvere al più presto.

Bisogna difendere anche i redditi degli
allevatori perché sono sempre più a ri-
schio per i prezzi del latte alla stalla, che
non sono più remunerativi. Nella que-
stione del latte, quindi, non esiste soltanto
il problema delle quote latte, seppure sia
antico, ma gli allevatori hanno problemi di
reddito. Bisogna sostenere il ricambio ge-
nerazionale. Oggi sono tante le aziende
condotte da anziani che magari avranno il
destino amaro della dismissione dell’atti-
vità.

Abbiamo svolto molte audizioni per
quanto riguarda la sicurezza in agricoltura
e anche la legalità. C’è in agricoltura il
problema delle morti sul lavoro, monito-
rate con risultati che possono far pensare
apparentemente a uno sviluppo favorevole,
positivo, ma non è così, perché da quel
monitoraggio non si evincono, non sono
calcolate, le morti sul lavoro di chi lavora
in nero.

Per quanto riguarda la legalità, ab-
biamo ascoltato in audizione il sindaco di
Rosarno e l’assessore all’agricoltura della
Calabria. Anche qui lo Stato deve inter-
venire sostenendo gli enti locali e soprat-
tutto premiando le aziende che rispettano
le norme. C’è anche un forte bisogno di
educazione alla legalità. Insisto sempre
sulla scuola, perché provengo da quel
mondo ma è così: l’educazione alla legalità
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deve avvenire nella scuola, soprattutto in
questi centri e soprattutto se si vuole
veramente cambiare rotta.

È necessario passare attraverso la
scuola anche per fare in modo che i
giovani si avvicinino al mondo dell’agri-
coltura. C’è un bisogno assoluto di soste-
nere il passaggio dal mondo della scuola al
mondo del lavoro. In questo caso, il lavoro
è l’impresa agricola e, se si vuole vera-
mente sostenere il ricambio generazionale,
bisogna fare molta attenzione a questo
passaggio.

La Politica agricola comune (PAC) è un
argomento che è stato affrontato molto
bene dall’onorevole Oliverio. L’Italia deve
assolutamente fare in modo che la PAC sia
in grado di premiare l’attività e la produ-
zione dell’agricoltore, perché in Italia sono
tante le produzioni di qualità, quindi c’è
bisogno di difendere i prodotti italiani, che
in larga maggioranza sono prodotti di alta
qualità, anche perché il 47 per cento del
territorio europeo è coltivato.

Bisogna soprattutto essere vicini al la-
voro degli agricoltori, anche perché questi
sono i primi tutori dell’ambiente, ruolo da
riconoscere. L’agricoltura deve essere so-
prattutto competitiva, per cui è necessario
insistere sul suo profilo economico, so-
ciale, culturale e ambientale. Si deve inol-
tre fare molta attenzione al problema
dell’etichettatura, perché la trasparenza
dei prodotti che arrivano sulla nostra
tavola è importante in quanto richiesta
non soltanto dai consumatori, ma soprat-
tutto dagli agricoltori.

Un altro problema importante è quello
della pesca. Da pochi giorni, il 17 maggio
scorso, il gruppo dell’Italia dei Valori ha
presentato l’interrogazione n. 4-11941, a
risposta scritta, sul problema della pesca,
perché ormai in Italia c’è una dipendenza
dal pesce importato e bisogna risolvere
questo problema. Anche la marineria mo-
lisana – lei è stato in Molise, Ministro –
ha chiesto, come da diversi anni stiamo
chiedendo in Commissione, un piano or-
ganizzato a seconda delle caratteristiche
dei fondali dei nostri mari riguardante il
fermo biologico. Questo è un problema

che lei conosce ma che non basta cono-
scere, Ministro: bisogna anche risolverlo !

Per quanto riguarda l’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza alimentare, alcune
dichiarazioni sono contraddittorie (forse
questo sarà affrontato ancora meglio dal-
l’onorevole Servodio nel suo intervento).
Lei, signor Ministro, ha sostenuto prima di
aver convinto il ministro Bossi, ma poi, in
un secondo momento, ha detto che si
tratta di un problema del Ministero della
salute. Il problema può essere di chiun-
que, ma è da risolvere.

Gli agricoltori chiedono anche la mo-
ratoria dei debiti con l’INPS, c’è inoltre il
problema delle accise sul gasolio e, infine,
c’è il problema dell’UNIRE ancora da
risolvere. Insomma, Ministro, di tutto di
più: le abbiamo ripresentato i problemi
che l’agricoltura ha da sempre, che sono
ormai più evidenti ma che comunque una
buona volta bisogna affrontare.

La ringrazio e vedremo se veramente
lei rappresenterà la panacea dei mali del-
l’agricoltura. Grazie.

SEBASTIANO FOGLIATO. Ringrazio il
Ministro per il documento e la scorsa
audizione in cui ha elencato le linee pro-
grammatiche del suo percorso di governo
come Ministro delle politiche agricole.

Lo ringrazio a nome mio personale e a
nome del Gruppo della Lega per il suo
intervento e per le linee esposte che con-
dividiamo, quindi da parte nostra ci sarà
sicuramente attenzione nel seguire questo
programma, che parte da una legge sul-
l’etichettatura fortemente voluta e avviata
dal Ministro Zaia, legge che ha avuto la
definitiva approvazione del Parlamento,
ma che necessita dell’avvio dei tavoli di
filiera per essere attuata.

Vogliamo chiedere quindi la realizza-
zione di tavoli di filiera perché questa è
una garanzia per il consumatore e farà
recuperare valore alle nostre produzioni,
in quanto il consumatore oggi vuole un
consumo consapevole e vuole sapere da
dove proviene ciò che mangia. Ciò privi-
legerà i nostri prodotti e garantirà valore
alle nostre produzioni.
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Altro appuntamento importante è la
Politica agricola comune (PAC). È inutile
nascondere come da questo negoziato di-
penda il futuro della nostra agricoltura
post 2013 e fino al 2020: È quindi neces-
saria e vitale questa attività che deve
essere svolta in Europa al fine di negoziare
al meglio questa posizione, con la consa-
pevolezza che nel nostro Paese si produce
qualità. Abbiamo infatti investito sulla
qualità e sulle nostre peculiarità. Il nostro
made in Italy è invidiato in tutto il mondo,
a volte ci viene copiato, ma non compren-
diamo come mai certe filiere siano in crisi
e non si riescano a vendere i nostri
prodotti.

Molto dipende dalla contraffazione
agroalimentare, fenomeno che fino a qual-
che anno fa non comprendevamo bene,
ma sul quale oggi si gioca una partita che
va contrastata con ogni mezzo, perché fa
perdere valore alle nostre produzioni
agroalimentari, soprattutto a quelle di
qualità, sottraendo valore al nostro mo-
dello di agricoltura.

Si è parlato prima delle varie crisi, ad
esempio, nel settore dei suini. La scorsa
settimana sono stato a Mantova, dove
abbiamo visitato degli allevamenti. Molti
produttori lamentano un uso indiscrimi-
nato del nostro sistema agroindustriale,
laddove ad esempio viene venduto come
prosciutto crudo nostrano un prodotto che
di nostrano non ha nulla, ma la legge
consente di farlo anche se il suino arriva
da altre parti del mondo.

È quindi necessaria la tutela dei pro-
dotti DOP, laddove i prosciutti dichiarati
DOP debbono esserlo. Con un’azione an-
ticontraffazione si riesce a eliminare dal
mercato questi prodotti evidentemente
contraffatti e a far recuperare valore alle
nostre produzioni non solo nel settore dei
suini preso ad esempio, ma anche in altri.

Oggi, il nostro sistema agroalimentare
mette la nostra agricoltura in competi-
zione con agricolture di altre parti del
mondo, dove i costi del lavoro e le norme
sulla sicurezza alimentare non sono para-
gonabili ai nostri, dove le regole sulla
sicurezza sul lavoro, forse, devono ancora
essere scritte. Per anni, soprattutto nel

periodo di governo del Dicastero dell’agri-
coltura in capo al centrosinistra, si cre-
deva che l’agricoltura fosse un qualcosa da
asservire al sistema agroindustriale del
nostro Paese e che finanziare l’agroindu-
stria trasformasse i prodotti e quindi ga-
rantisse valore alle nostre produzioni.

Oggi, il sistema agroindustriale nel no-
stro Paese mette in competizione la nostra
con altre agricolture, quindi abbiamo un
sistema agroindustriale che ha ricevuto
finanziamenti pubblici per trasformare le
nostre produzioni agroalimentari e che
invece si approvvigiona in giro per il
mondo con l’unica logica di reperire la
materia prima dove costa meno.

Mi permetto anche di darle un consi-
glio. Oggi, signor Ministro, i fondi gestiti
dal sistema agroindustriale del nostro
Paese ed erogati da questo Governo sono
in capo al Ministero dello sviluppo eco-
nomico. Per attivare filiere più coerenti
con la nostra realtà e per controllare
meglio, sarebbe opportuno che questo ca-
pitolo dei finanziamenti al settore agroin-
dustriale passasse dal Ministero dello svi-
luppo economico al Ministero dell’agricol-
tura, in modo da finanziare chi si impegna
veramente a trasformare i nostri prodotti,
anziché continuare a erogare finanzia-
menti indiscriminati al sistema agroindu-
striale del nostro Paese.

Molti politici sono infatti ancora con-
vinti che questo serva a trasformare i
prodotti della nostra agricoltura, mentre
invece si trasformano i prodotti di agri-
colture di altre parti del mondo, ai quali
magari si mette la bandierina dell’Italia
spacciandoli come made in Italy in giro
per il mondo. Se i fondi vengono erogati
in virtù del fatto che trasformano prodotti
locali, bisognerebbe spostare dallo svi-
luppo economico all’agricoltura questa
competenza che non è marginale all’in-
terno delle nostre filiere, per far recupe-
rare valore alle nostre produzioni.

Le facciamo proposte concrete, signor
Ministro, non come i nostri colleghi del
Partito Democratico che evocano di tutto,
a cominciare dai prezzi dei prodotti agri-
coli. Lo dico una volta per tutte: l’aumento
dei prezzi dei prodotti agricoli è imputa-
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bile non all’agricoltura, ma a fenomeni
speculativi. L’agricoltura subisce questo
processo inflazionistico che attanaglia non
solo il nostro Paese, ma tutta l’Europa.
Portare all’attenzione del Ministro temi
come l’aumento del prezzo del gasolio, se
può essere anche suggestivo e accattivante
nei confronti dell’agricoltura, non è cer-
tamente un tema risolvibile dal Ministro
dell’agricoltura, perché questo è un feno-
meno speculativo mondiale.

Certo, fanno politica e quindi cercano
anche queste suggestioni, ma oggi l’agri-
coltore è attento anche a queste situazioni
e quindi sa cogliere le differenze e non le
suggestioni che lasciano il tempo che tro-
vano per quanto concerne le considera-
zioni sull’aumento dei prezzi dei prodotti
agricoli.

Non è il gasolio, onorevole Di Giuseppe,
che fa aumentare il prezzo, l’agricoltore lo
subisce l’aumento, ma poi la filiera va
avanti. Da queste attività speculative non è
certamente l’agricoltore a trarre vantaggio,
come dal conseguente indiscriminato au-
mento dei prezzi.

Mi permetto inoltre di suggerire che il
Ministero deve essere sinergico con altri
Ministeri, perché a volte vengono varate
nuove leggi che impattano sul settore agri-
colo. Mi riferisco, ad esempio, al recepi-
mento della direttiva europea sui rifiuti
che, parlando di burocrazia, ha avuto un
impatto notevole. La legge l’ha realizzata il
Ministero dell’ambiente, ma ritengo che
chi è venuto prima di lei, signor Ministro,
avrebbe dovuto interagire meglio con il
Ministero dell’ambiente, al fine di evitare
che alcune tipologie, che prima non erano
classificate come rifiuti, dopo questo de-
creto lo diventassero. Penso, ad esempio,
alle ramaglie.

Altre situazioni attanagliano la nostra
zootecnia, come la cosiddetta « direttiva
nitrati ». La scorsa settimana, in Confe-
renza Stato-regioni si è arrivati a un punto
importante: rimettere in discussione i cri-
teri per l’inquinamento da nitrati. È opi-
nione ormai comune che l’agricoltura non
sia la principale fonte di inquinamento da
nitrati, ma che le fonti siano plurime e
derivino, in particolare, dagli scarichi dei

depuratori dei Comuni, che spesso non
funzionano, e dagli scarichi industriali.
Far portare la croce all’agricoltura dell’in-
quinamento da nitrati non è giusto né
corretto.

Sono stato all’inaugurazione di un de-
puratore in una zona vulnerabile ai nitrati
e ho subito chiesto se avessero effettuato
l’analisi dell’acqua. Mi hanno risposto di
non essere tenuti a effettuarla, perché i
comuni sotto i 10.000 abitanti, seppure in
una zona vulnerabile ai nitrati, non sono
tenuti a controllare il livello dei nitrati
nelle acque che escono dal depuratore. Su
quel territorio, però, l’agricoltore che ha
cinquanta capi in stalla è assoggettato
invece a tutte le norme sulle zone vulne-
rabili ai nitrati. Queste storture burocra-
tiche e legislative devono quindi essere
oggetto di attenzione e di intervento nor-
mativo.

Per quanto riguarda l’UNIRE, questo
comparto va seguito con l’obiettivo di
salvaguardare i nostri allevamenti e la
nostra genetica, che è invidiata in tutto il
mondo, facendo sì che i soldi per il
mantenimento di questo ente vadano agli
allevatori e non servano a mantenere una
struttura non funzionale allo scopo che si
prefigge.

Il Presidente mi fa segno, per cui
ringrazio di nuovo il Ministro per la sua
audizione dichiarandoci disponibili a un
confronto continuo e costante sulle tema-
tiche del settore primario. La ringrazio a
nome mio e del Gruppo della Lega Nord
in Commissione agricoltura.

PRESIDENTE. Non lo faccio per scor-
tesia, ma ricordo che devono intervenire
altri tre gruppi come primo intervento,
quindi gli altri colleghi che desiderino
farlo e poi abbiamo l’Assemblea alle 11.

GIOVANNI DIMA. Grazie, signor Mini-
stro, soprattutto per averci dato la possi-
bilità di confrontarci sulla relazione che
lei ha presentato in occasione della sua
nomina, circa un mese fa. Non voglio
dilungarmi su questioni di merito, perché
rischieremmo come spesso accade di ri-
petere questioni ben note.
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In questa Commissione, che si è sempre
contraddistinta per aver cercato di lavo-
rare in funzione dell’agricoltura italiana –
i provvedimenti che abbiamo approvato ne
sono la dimostrazione – si sono superate
le questioni di carattere politico o di
appartenenza per favorire il merito, per-
ché per l’agricoltura italiana è necessario
fare scelte mirate e risolutive.

Il Ministro deve consentirmi una prima
considerazione di carattere storico. Noi
paghiamo ancora a mio parere un prezzo
altissimo: quello di aver detto una ventina
di anni fa che questo settore non era
indispensabile per il Paese sul piano sia
economico e produttivo sia sociale, tanto
che avevamo addirittura soppresso il Mi-
nistero.

L’Italia aveva immaginato di guardare
alla sua prospettiva di benessere econo-
mico e civile mettendo l’agricoltura non
all’ultimo posto, ma in posizione assolu-
tamente marginale sul piano prima cultu-
rale che politico, forse perché dovevamo
uscire da quel contesto agricolo e conta-
dino, forse perché c’era la necessità di
industrializzare ogni lembo di questa no-
stra Italia o di immaginare un futuro di
questo Paese non legato anche al territorio
e quindi al valore agricolo.

Credo che questo elemento abbia for-
temente inciso nel momento in cui l’Eu-
ropa svolgeva e attuava scelte fondamen-
tali. Basta guardarsi intorno: non c’è Paese
europeo che non collochi l’agricoltura al
centro del suo programma economico.
Francia e Spagna negli ultimi anni ce
l’hanno abbondantemente dimostrato.

La Francia, che è sicuramente un Paese
più progredito dell’Italia, dell’agricoltura
fa anche una questione di vanto, di orgo-
glio nazionale legato anche a fattori im-
materiali, quali l’identità e la specificità
del territorio. Basta arrivare a Parigi,
partecipare a due delle più grandi e im-
portanti fiere che si svolgono nel mondo,
la Fiera agricola di Francia o il Salone
agroalimentare, per avere un esempio pla-
stico immediato del valore che la Francia
dà all’agricoltura.

La Spagna ha utilizzato in modo in-
tenso e massiccio le risorse comunitarie,

tanto che nel momento in cui la Spagna va
in produzione mette in forte crisi la parte
del sistema produttivo italiano simile a
quello spagnolo, quello olivicolo e quello
agrumicolo. Questi due settori sono forte-
mente in crisi anche a causa della forte
azione produttiva spagnola.

Cito questi esempi perché quando un
Paese rinuncia a fare una politica forte in
un determinato settore, subentra poi la
concorrenza e si rimane indietro rispetto
agli altri paesi.

Detto ciò, Ministro, credo che alcune
questioni si possano affrontare. Parto da
un dato molto semplice: noi non abbiamo
un’agricoltura assimilabile a quella di altri
Paesi, perché le caratteristiche fisiche,
morfologiche e orografiche dell’Italia non
sono come la prevalente pianura francese
o come il territorio collinare o pianeg-
giante spagnolo o le aree pianeggianti
tedesche. La nostra è un’agricoltura for-
temente identitaria e legata alle tante
specificità territoriali.

Questo è un tassello essenziale da cui
partire, per cui, se ci meravigliamo nel
trovare anche gli alberi di ulivo sul Garda
piuttosto che le piante di limone, questa è
un’evidente conferma che può sembrare in
contraddizione rispetto al tema più com-
plessivo di come poter utilizzare questo
elemento.

Se questo è un elemento di base, af-
fiancato anche alla debolezza strutturale
perché la proprietà minima italiana è
molto bassa rispetto all’estensione minima
degli altri Paesi (addirittura in Inghilterra
in media si arriva a 64 ettari di proprietà),
capite bene che noi abbiamo a che fare
con una pluralità di soggetti e con territori
assolutamente diversi e per certi aspetti
anche contraddittori.

Se questo è l’elemento di partenza,
dobbiamo agire in questa direzione. Sulla
qualità, che è un valore assoluto, nessuno
mette in discussione il patrimonio storico
dell’Italia, il made in Italy, come ribadisce
con grande orgoglio anche l’onorevole le-
ghista Fogliato, e questo sta a significare
che evidentemente si tratta di un patri-
monio comune. Su questo dobbiamo fare
delle osservazioni.
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Se importiamo 11 milioni di capi di
suini dall’estero, questo significa che la
nostra qualità di trasformazione sono al
top, ma evidentemente ci manca il livello
produttivo. Ci chiediamo quindi se questo
risieda prevalentemente nella logica del
nord Italia, padana, perché lì si trova la
grande produzione suinicola italiana, o se
invece sarebbe utile immaginare, soprat-
tutto per alcune produzioni di nicchia, il
coinvolgimento, attraverso i programmi
comunitari e regionali, anche delle regioni
del sud, riscoprendo alcune razze specifi-
che di carattere territoriale.

C’è una serie di interrogativi che ci
dobbiamo e vogliamo porre. C’è una serie
di contraddizioni: siamo i migliori nella
trasformazione, ma non abbiamo materie
prime; nel caso degli agrumi e dell’olio
siamo tra i primi in Europa però non
siamo in grado di trasformarli e di essere
competitivi sul mercato. Spesso l’olio delle
regioni italiane viene veicolato in sistemi
di trasformazione indefiniti, per cui anche
lì emerge una connotazione di segno op-
posto rispetto all’esempio precedente.

Tutto questo, a mio parere, deve tro-
vare collocazione nel ragionamento della
nuova PAC, non fosse altro che soltanto in
Italia risiede la maggiore difficoltà fra il
momento produttivo e il momento finale
del consumatore. C’è una stortura sui
prezzi, una speculazione assolutamente in-
sopportabile, soprattutto in alcuni settori.
L’ortofrutta è in assoluto il più penaliz-
zato: le nostre produzioni di agrumi e di
pesche soffrono pesantemente la concor-
renza, non solo europea.

Sapevamo che la Spagna faceva la
triangolazione con i Paesi del nord Africa
e adesso si pone anche un’altra domanda.
Nel 2012, nel momento in cui si apriranno
i mercati nella logica del libero scambio,
nell’ambito del bacino del Mediterraneo,
su alcuni settori la concorrenza avanzerà
perché non ci saranno più quei limiti di
carattere normativo.

Corro il rischio di dilungarmi troppo,
Ministro, per cui le pongo due questioni.
Una, che abbiamo anche marginalmente
trattato in questa Commissione, è quella
del sistema creditizio che non affianca e

non aiuta affatto il sistema agricolo. In
passato, le regioni hanno tentato di inse-
rire nei programmi regionali delle misure
di affiancamento del sistema creditizio.
Purtroppo abbiamo avuto anche qui una
conferma che le banche restano spesso
indifferenti a certi momenti.

Vorrei sapere perché nel momento in
cui l’agricoltore è beneficiario di un fi-
nanziamento certo le banche non debbano
aiutare l’agricoltore già destinatario di un
decreto di finanziamento di fondi comu-
nitari per l’ammodernamento della sua
azienda agricola. Le banche trovano infatti
difficoltà dinanzi a un finanziamento
certo, non presunto. Credo che su questo
versante lei debba promuovere un’indagine
con l’Associazione bancaria italiana per
comprendere meglio questi meccanismi.

Sollevo un’ultima questione: facciamo
con le regioni un ritorno di discussione. La
Conferenza Stato-regioni che ho vissuto da
assessore regionale è spesso il luogo della
polemica, perché lì si spartiscono le poche
risorse nazionali e di qualche discussione
di carattere generale. Piuttosto, sui pro-
grammi delle regioni ad obiettivo 1, ancora
una volta destinatarie di tante risorse
comunitarie, potremmo fare un ragiona-
mento complessivo per avere non un qua-
dro omologato, ma almeno un quadro
complessivo nazionale nel rispetto delle
identità e delle specificità regionali.

LUCIANO MARIO SARDELLI. Breve-
mente, presidente, solo per fare gli auguri
al Ministro per il lavoro che l’aspetta e che
ha cominciato a fare con grande atten-
zione, brillantemente, anche con qualche
utile segno di discontinuità, quale il cam-
bio nella direzione generale, nella buro-
crazia del Ministero che era un po’ ar-
rugginito nelle funzioni, e l’attenzione che
ha rivolto verso la Commissione europea e
il ruolo che il Ministero deve svolgere a
questo livello.

Credo che, al di là delle osservazioni
puntuali che ho ascoltato, il Ministro abbia
contezza della situazione e che nei pros-
simi mesi riusciremo a lavorare proficua-
mente insieme.
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LUCIANO AGOSTINI. Ritengo che il
disagio che noi proviamo nel discutere e
commentare in tre anni la terza relazione
programmatica di un Ministro sia forte e
abbastanza imbarazzante per tutti, mag-
gioranza e opposizione.

A questo imbarazzo si potrebbe rispon-
dere: « riprendete gli interventi della
prima relazione di Zaia senza che cambi
nulla » ma noi siamo ostinati, signor Mi-
nistro, e quindi nel riprendere alcune di
quelle considerazioni – perché in questi
tre anni, come ricordato da alcuni colle-
ghi, poco o nulla è stato fatto in termini
di attenzione politica e di provvedimenti
amministrativi – cerchiamo di riproporre
alcune argomentazioni e alcuni temi che a
noi sembrano centrali per il destino di un
settore strutturalmente in crisi ormai da
molto tempo. Questa ultima crisi econo-
mica ha acuito lo stato di malessere e di
disagio.

Vorrei concentrare questi pochi minuti
del mio intervento sul settore della pesca,
anche perché nel documento di ventotto
pagine che lei ha presentato qui circa un
mese fa solo una paginetta scarsa è dedi-
cata a un tema assolutamente importante
per il nostro Paese. La crisi della pesca è
ormai strutturale, le marinerie soffrono
oramai da molti anni una crisi importante
del settore e la crisi economica che ancora
oggi attanaglia il nostro Paese si riverbera
in maniera più forte sui settori struttu-
ralmente più deboli, e la pesca è uno di
questi.

La crisi del nord Europa e la conse-
guente crescita dei prezzi dei carburanti
hanno aumentato il livello di difficoltà di
questo settore. In questa paginetta non mi
pare che si affrontino almeno sui grandi
temi, almeno per titoli alcune delle diffi-
coltà presenti nel comparto. Proverei a
sottolinearle, cercando di cogliere un po’
della sua attenzione – signor Ministro – e
invitandola a cogliere l’occasione di una
prossima seduta di questa Commissione
per discutere nel merito di eventuali prov-
vedimenti da assumere in questo settore.

La prima è ovviamente la crisi del costo
del carburante. Su questo c’erano stati
alcuni provvedimenti, ma mi pare che non

siano sufficienti, la crisi del Maghreb poi
ha aumentato questo livello di difficoltà,
per cui occorrerebbe affrontare come
prima questione, in maniera contingente,
anche l’elevato aumento del costo dei
carburanti.

Un’altra considerazione, un altro titolo
che noi avevamo sollecitato ai suoi pre-
decessori riguarda la politica della pesca,
buona parte della quale è condizionata
dalle politiche europee. In Europa c’è una
difficoltà perché la pesca del nord Europa
è molto diversa da quella del Mediterra-
neo, e quindi in questi anni il settore della
pesca italiano si è trovato schiacciato tra
le esigenze della grande pesca del nord
Europa e una difficoltà di regolamenta-
zione della pesca del Mediterraneo.

Tenendo in considerazione gli equilibri,
le normative di carattere europeo, rivol-
gevamo un invito affinché il nostro Paese
potesse svolgere un ruolo di protagonista,
cercando di istituire un tavolo dei Paesi
del Mediterraneo per iniziare ad affron-
tare i problemi della pesca che sono
peculiarmente diversi da quelli del nord
Europa, in un comparto diverso da quello
cui siamo storicamente abituati.

L’altro punto, signor Ministro, che a me
sembra molto importante è rappresentato
dalle politiche di filiera. Da tempo par-
liamo di filiera agricola e credo che al-
meno sul piano della cultura politica dob-
biamo incominciare a intaccare anche nel
settore della pesca questo tipo di concetto,
cercando di rivitalizzare quella che per
molto tempo ha avuto un peso importante
per il nostro Paese cioè la « catena del
freddo » dalla produzione alla trasforma-
zione e alla conservazione.

In questo settore, tra le tante difficoltà
che noi riscontriamo c’è anche quella di
non ragionare in termini di filiera, per cui
alcuni provvedimenti di politica andreb-
bero orientati in questa direzione.

L’altro argomento molto importante
che vorrei sottolineare è che la crisi strut-
turale del settore della pesca parte essen-
zialmente da una mancanza o forte dimi-
nuzione della materia prima cioè del pe-
scato.
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In questi anni abbiamo cercato di col-
laborare anche con buone intenzioni del
precedente sottosegretario, che vedeva
nella riorganizzazione del fermo biologico
uno dei provvedimenti più importanti per
cogliere questo aspetto. Ritengo quindi che
la riorganizzazione, la riforma del fermo
pesca biologico sia un punto essenziale. Ci
sono alcune regioni che insieme alle ma-
rinerie e alle associazioni di categoria si
stanno organizzando per allargare e rior-
ganizzare il fermo biologico.

Le chiederei un’attenzione particolare
per queste sperimentazioni che si stanno
organizzando nelle regioni, eventualmente
anche coordinando questi progetti speri-
mentali che si cerca di mettere in campo,
perché questo mi pare un punto impor-
tante.

La scorsa settimana, abbiamo chiesto al
presidente della Commissione di tenere
alcune audizioni in riferimento all’orga-
nizzazione di questi progetti sperimentali.
Con la legge comunitaria del 2009 noi
abbiamo votato una delega al Governo
perché ci fosse un provvedimento di rior-
ganizzazione della pesca: al suo buon
cuore !

PRESIDENTE. Abbiamo tempi più che
stretti. Tra l’altro, credo che sia non solo
cortesia ma straordinariamente utile
ascoltare la replica del Ministro, perché
molte delle questioni qui affrontate e ap-
pena accennate nella relazione del Mini-
stro in questo mese si sono significativa-
mente evolute, tanto da rendere necessaria
l’ulteriore informativa, al fine di evitare di
essere distanti dalle questioni che si
stanno sviluppando proprio in queste ore.

Pregherei pertanto i colleghi di essere
davvero stringati sulle domande, in modo
tale da consentire la replica del Ministro.
L’Assemblea sarebbe alle 10,30 ma non è
ancora iniziata e tentiamo di capire se
verranno dati i venti minuti di preavviso.
In quel caso, pregherei i colleghi di fer-
marsi ad ascoltare la replica del Ministro.

SANDRO BRANDOLINI. I tempi sono
ristretti, ma, come diceva il capogruppo
Oliverio nel suo intervento è evidente che,

se dei problemi dell’agricoltura ci occu-
piamo soprattutto in occasione dei cambi
di ministri – anche se è vero che questo
avviene di frequente – il tempo non è
sufficiente perché credo che ognuno di noi
abbia dei problemi da porre.

Peraltro, la relazione del Ministro ha
affrontato complessivamente la situazione,
quantomeno dal punto di vista dell’analisi,
sulla quale cerchiamo in modo puntuale di
porre l’attenzione, soprattutto riguardo ad
alcune questioni, prima delle quali l’ope-
ratività della Commissione, quindi co-
gliendo anche l’occasione per sollecitare
un impegno del Ministro.

Abbiamo un nuovo Ministro dell’agri-
coltura ma anche un nuovo Sottosegreta-
rio, e quindi ci auguriamo che questo ci
metta in condizione di recuperare i tanti
ritardi che abbiamo non solo sul piano
non delle risposte alle interrogazioni, che
potrebbe essere la parte più facile, ma
anche dell’approfondimento della discus-
sione. Penso alle tante indagini che ab-
biamo aperto e non abbiamo chiuso, penso
alle risoluzioni che abbiamo presentato e
che giacciono lì.

Credo che le interrogazioni possano
rappresentare la questione più rapida per-
ché è un’interlocuzione diretta: il pro-
blema è che ci forniscano le risposte e poi
finisce lì, mentre il lavoro della Commis-
sione va ben oltre.

Mi soffermerò molto rapidamente su
due questioni. La prima riguarda l’ippica.
Anche qui siamo di fronte al terzo Mini-
stro che, per la terza volta, dice cose
diverse. Il problema è che in questi tre
anni la situazione del mondo dell’ippica è
notevolmente peggiorata e quindi bisogna
agire. Poco tempo fa abbiamo audito il
nuovo Commissario straordinario, che ha
illustrato la situazione, ma si continua a
fare analisi e diagnosi, la situazione peg-
giora e non vengono indicate soluzioni.

Peraltro, penso che non sia presun-
zione dire che questa Commissione a più
riprese ha detto la sua in merito, e che
comunque intende dare un contributo in
questo senso, mentre invece il tutto si
gioca nel rapporto fra Ministero e com-
missari che ogni tanto cambiano.
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L’ultima notizia: per chi non lo sapesse,
il direttore generale dell’UNIRE, Riccardo
Acciai, si è dimesso, e si vocifera di un
decreto di scioglimento dell’ente. Vor-
remmo complessivamente affrontare la
questione come da tempo abbiamo posto
all’attenzione di questa Commissione,
quindi chiediamo al Ministro di impe-
gnarsi in questa direzione, cioè non solo di
indicare che è uno dei temi su cui bisogna
intervenire, ma anche di darci dei tempi
ravvicinati nei quali aprire un approfon-
dimento a partire dalle idee che vengono
dal Ministro e dal Ministero, per poi
deliberare insieme un percorso che sicu-
ramente richiede una profonda trasforma-
zione e innovazione perché le cose così
non possono andare avanti.

L’altra questione su cui vorrei rapida-
mente fare alcune considerazioni riguarda
in generale la situazione dell’ortofrutta.
L’annata è iniziata molto male – dicia-
molo francamente – e questo indubbia-
mente spinge a una riflessione di fondo.
Non c’è solo il problema della volatilità dei
prezzi e dell’aumento dei costi, ma c’è
l’esigenza complessiva di intervenire in un
settore, che peraltro vede una quota con-
sistente delle importazioni del settore
agroalimentare del nostro Paese, per dare
garanzie ai produttori. Infatti, i produttori,
anche quest’anno, dopo un’annata più o
meno sufficiente come quella passata an-
che quest’anno, se le cose non si modifi-
cano e se non interveniamo a loro sup-
porto e sostegno, rischiano di dover so-
stenere costi superiori ai ricavi, con il
rischio che nei prossimi mesi la frutta
rimanga sugli alberi e nei campi.

Per quanto concerne un’altra questione
di estrema emergenza, avevamo chiesto al
presidente di unificare oggi in questa oc-
casione la discussione riguardo al cosid-
detto, ma reale, « cancro del kiwi ». Noi
abbiamo presentato una risoluzione, si-
gnor Ministro, e so che lei si è già attivato
e dovrebbe incontrare nei prossimi giorni
l’assessore della mia regione, l’Emilia-Ro-
magna, una delle realtà assieme al Lazio
più colpite, tenuto conto che noi siamo i
maggiori produttori del mondo.

È stata dedicata un’intera pagina do-
menica su la Repubblica: il 31 per cento
del kiwi mondiale viene prodotto in Italia.
Oggi siamo alle prese con una malattia che
rischia di estirpare, quindi non solo di
creare dei danni ai produttori di kiwi, ma
di far calare le nostre produzioni agroa-
limentari in un settore dove siamo leader
a livello mondiale.

È necessario anche qui dare priorità a
questa questione, iniziando da subito a
mettere in cantiere la discussione sulla
risoluzione. Abbiamo fatto alcune propo-
ste, altre vengono dalle regioni e altre ne
avranno i colleghi e soprattutto il Ministro,
però è importante intervenire con urgenza
perché la situazione è veramente grave.

MARCO CARRA. Signor Ministro, lei è
venuto a Mantova alcuni giorni fa all’As-
semblea generale provinciale della
Confagricoltura e in quel contesto, in
un’intervista rilasciata agli organi di in-
formazione locali, ha fatto riferimento a
un passaggio importante contenuto nella
sua relazione del 19 aprile scorso relativo
alla Conferenza nazionale, agli stati gene-
rali dell’agricoltura.

Ovviamente, noi contestiamo la tempi-
stica: sei mesi ci sembrano tanti anche
perché l’organizzazione degli stati generali
dell’agricoltura a questo punto è solo un
fatto organizzativo, in quanto tutti gli
attori del comparto sanno perfettamente
cosa dire e se ne conoscono le posizioni.
Tentare di riunirli tutti insieme attorno a
un tavolo, delineare in quel contesto anche
alcune linee sulle quali lavorare credo che
sia non semplice ma nemmeno tanto com-
plicato da chiedere sei mesi di tempo.

Al di là di questo, il signor Ministro ha
parlato dell’eventualità di tenere gli stati
generali dell’agricoltura a Mantova. Eb-
bene – lo dico anche come parlamentare
mantovano –, considerando il ruolo di
Mantova nel comparto: siamo completa-
mente d’accordo. Il punto è comprendere
se la sua ipotesi rappresenti una boutade
elettorale o sia un fatto concreto. In caso
affermativo, le chiedo fin da ora di espri-
mersi in modo tale che si possa iniziare a
fare determinati ragionamenti, fermo re-
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stando che tutto il mondo agricolo man-
tovano sarebbe estremamente d’accordo.
Mi assumo presuntuosamente la respon-
sabilità di rappresentarlo qui, ma mi sem-
bra evidente che tenere a Mantova gli stati
generali non può che trovare l’assenso di
tutto il mondo agricolo quantomeno man-
tovano.

Nei giorni successivi, il Ministro Calde-
roli ha fatto una proposta analoga anche
se più impegnativa, cioè il trasferimento di
un Ministero a Mantova.

Penso che a Mantova – è un input che
le lancio e sarà oggetto di una nostra
battaglia che accompagnerà questa affer-
mazione del Ministro Calderoli – possa
insediarsi il Ministero delle risorse agri-
cole, alimentari e forestali.

Siccome non penso che né nel primo
caso, cioè il suo, né nel secondo caso siano
state boutade elettorali, confidiamo – e su
questo troverete il nostro appoggio – che
tutto ciò accada e venga definito quanto
prima. Il Ministro Calderoli ha parlato di
un Ministero a Mantova e io penso che a
Mantova non si possa portare il Ministero
dell’industria.

Desidero affrontare alcune questioni in
modo telegrafico. Crisi della suinicoltura:
le chiedo se sia intenzione di questo Go-
verno riconoscere lo stato di crisi del
settore e, in ogni caso, quali provvedimenti
il Governo intenda assumere per ridare
ossigeno a un comparto in grave difficoltà
(sospensione dei pagamenti delle tasse o
dei pagamenti IVA, finanziamenti agevo-
lati).

Seconda questione: se il Governo in-
tenda corrispondere a quanto previsto
dalla legge Zaia (45 milioni quote latte per
la ristrutturazione del debito di quanti si
sono indebitati in questi anni) e quale sia
il suo giudizio su questa vicenda. Giovedì
12 maggio ho letto su Il Sole 24Ore un
articolo intitolato « Romano riapre il dos-
sier latte ».

I carabinieri dicono una cosa, il Mini-
stro Galan, a nome di tutto il Governo, ha
detto cose esattamente opposte: parrebbe
da quanto si legge che lei, signor Ministro,
abbia intenzione di rifare questi conteggi,
per cui diteci di che morte si debba

morire, perché, se hanno ragione i cara-
binieri, ribadiamo che i soldi vanno resti-
tuiti a tutti; se non hanno ragione i
carabinieri e si torna alla posizione di
Galan e quindi del Governo di qualche
tempo fa, bisogna procedere – mi pare che
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) abbia già dato mandato in tal
senso a Equitalia –, però è del tutto
evidente che qui si tratta di comprendere
le reali intenzioni.

Il 30 giugno scade la proroga, la nostra
posizione è nota, ma attendiamo di capire
l’evoluzione di alcune situazioni, anche
perché il Ministro Galan in Assemblea,
rispondendo a un’interrogazione non della
Lega ma dell’UdC, ha detto che, al di là dei
5 milioni stanziati, la proroga è costata
alcune centinaia di migliaia di euro, quindi
c’è una totale confusione.

Le chiedo inoltre di condurre una bat-
taglia per rifinanziare le associazioni al-
levatoriali: lei richiama nella relazione i 60
milioni azzerati, ma il richiamo non è
sufficiente. Relativamente alla zootecnia
da carne, vorrei sapere se ci sia l’inten-
zione di mettere a punto un piano nazio-
nale delle carni. Grazie.

PRESIDENTE. Se me lo consentite,
darei la parola al collega Teresio Delfino
in rappresentanza del suo gruppo e poi
alle 11,10 al Ministro. Se il collega Teresio
Delfino, com’è nel suo stile sarà stringato,
consentirà anche qualche ulteriore inter-
vento...

TERESIO DELFINO. Grazie anche per
questa indicazione metodologica che mi
consente di intervenire e grazie anche ai
numerosi colleghi iscritti, per cui acco-
glierò il suo invito.

Nell’audizione del Ministro avevamo
avuto un’indicazione molto larga di tema-
tiche e di questioni che da tempo occu-
pano la Commissione e il Governo, e
avevamo anche avuto un’indicazione del
Ministro secondo cui non conta quello che
ci dice, ma conta quello che si fa.

Desidero partire quindi proprio da
questa riflessione, sollevando, anche da
parte della forza politica che rappresento,
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