
biologico, di quello morale ed infine della
definitiva determinazione, sulla base della
valutazione percentuale dei due danni pre-
cedenti, dell’unico valore percentuale di
invalidità permanente. (4-08678)

* * *

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, per sapere – premesso che:

il settore agroalimentare è stato as-
soggettato nel corso del 2000 ad una
profonda crisi che è stata particolarmente
grave per alcuni comparti quale il lattiero-
caseario;

il comparto ovino è quello più coin-
volto con particolare riferimento alla Sar-
degna dove viene realizzato circa il 50 per
cento della P.L.V. del comparto nazionale
e dove operano circa 17.000 aziende;

gli interventi predisposti celermente
dalla Commissione europea per fronteg-
giare la crisi del latte mediante la stabi-
lizzazione del mercato non hanno comun-
que riguardato la crisi delle produzioni
agricole lattiere casearie del comparto ovi-
caprino;

ad oggi la crisi del comparto ovino ha
raggiunto una intensità non più sostenibile
mettendo seriamente in discussione l’esi-
stenza stessa di migliaia di aziende;

dopo un lungo periodo caratterizzato
da importanti ed impegnativi investimenti
nelle aziende ovicaprine, sia nelle strutture
sia nel miglioramento genetico e nella
salute animale, ed a seguito di un lungo
periodo di stagnazione della contratta-
zione tra le parti per la determinazione
del prezzo del latte, il comparto agropa-
storale versa oggi in una crisi gravissima,

con la gran parte delle aziende agropa-
storali che producono praticamente in
perdita;

nelle regioni italiane a vocazione
agropastorale, la crisi del comparto ovino
colpisce il cuore del sistema agricolo in
termini economici e occupazionali e la
cultura stessa di quei popoli mettendo in
discussione anche alcuni tratti fondamen-
tali delle loro identità;

l’allevamento ovicaprino svolge inol-
tre un ruolo ambientale fondamentale, tra
cui la preservazione naturale di zone
meno fertili e la salvaguardia del paesaggio
e di ecosistemi sensibili; spazi naturali,
come i pascoli, si sono preservati per
secoli grazie all’allevamento ovicaprino;
inoltre il comportamento alimentare degli
animali in questione, che sono soliti bru-
care, contribuisce a mantenere la biodi-
versità della flora, a proteggere la fauna
selvatica e a ripulire gli spazi naturali
dalla materia vegetale secca, il che è
essenziale, nei paesi mediterranei, ai fini
della prevenzione degli incendi;

il settore ovicaprino dell’Italia, con-
centrato soprattutto nelle zone svantag-
giate, sta subendo un grave declino in
termini di produzione e un esodo di pro-
duttori che denota un’assenza totale di
attrattiva per i giovani allevatori ovica-
prini;

le proteste dei pastori e del mondo
delle campagne di queste settimane rap-
presentano il sintomo di una crisi grave e
di lungo periodo e la preoccupazione di
chi non riesce più a vivere pur lavorando
duramente;

da lungo tempo il punto debole della
filiera del comparto ovicaprino è rappre-
sentato dalla gestione del mercato e dalla
programmazione delle produzioni certifi-
cando cosi la debolezza e la crisi struttu-
rale dell’operato dei soggetti che, operando
a valle delle aziende pastorali, sovrainten-
dono alla trasformazione del latte, alla
commercializzazione dei formaggi ed alla
programmazione delle produzioni;
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negli ultimi 10 anni il sistema delle
imprese di trasformazione è stato desti-
natario di un consistente piano di investi-
menti finalizzati soprattutto alla moder-
nizzazione degli impianti e alla diversifi-
cazione produttiva, senza che si riuscisse
ad ammodernare anche l’intero sistema di
mercato e con si ciò facesse registrare
alcuna ricaduta positiva, diretta o indi-
retta, sul sistema delle imprese agropasto-
rali che, anzi, hanno assistito ad un co-
stante calo del prezzo del latte, fermo ai
livelli dei primi anni ’90, ed al raddoppio
dei costi di produzione;

nonostante il settore lattiero caseario
ovino rappresenti una delle punte di dia-
mante dell’export agroalimentare italiano,
negli ultimi anni le aziende agropastorali
hanno potuto sopravvivere solo grazie agli
aiuti comunitari, mentre l’abbandono della
strategia di valorizzazione del ruolo delle
Organizzazioni dei produttori, perseguito
negli ultimi tempi, ha coinciso con il
riacutizzarsi della crisi del settore;

per uscire da una situazione di co-
stante penalizzazione degli interessi dei
pastori, è necessario altresì spingere tutti
gli attori in campo a contribuire affinché
il prezzo del latte venga determinato sulla
base dei prezzi di mercato delle quattro
maggiori categorie merceologiche dei for-
maggi pecorini (pecorino romano quota-
zione USA, pecorino romano quotazione
Italia, pecorino sardo e altre specialità
tipiche semistagionate, formaggi a pasta
molle) e da un sistema di calcolo che tenga
conto dei costi di produzione, delle rese e
dei cali di peso delle diverse tipologie,
ossia dell’insieme dei diversi costi di fi-
liera, in piena trasparenza, nell’ambito di
un’intesa di filiera che porti alla sottoscri-
zione di un contratto quadro e contratti di
fornitura tra le parti che diano garanzie
ad entrambe, secondo la legislazione vi-
gente;

la assenza nelle varie realtà regionali
di una adeguata politica del credito in
agricoltura ha reso debole la situazione
finanziaria delle aziende pastorali che
sono esposte al ricatto di chi può erogare

caparre di campagna e ha rafforzato il
ruolo dei mediatori e accaparratori di latte
con nessun beneficio per i pastori e con
danno evidente del sistema;

la tutela degli interessi legittimi degli
allevatori passa in particolare attraverso il
potenziamento e il rilancio su basi nuove
dell’associazionismo, con particolare rife-
rimento alle organizzazioni dei produttori,
indispensabili per realizzare tutta la fi-
liera, compresa la commercializzazione, al
fine di garantire il massimo delle ricadute
a favore degli allevatori medesimi;

è necessario definire una serie di
proposte finalizzate a rispondere nell’im-
mediato all’emergenza ma rivolte anche
alla soluzione di nodi storici irrisolti, alle
novità maturate negli ultimi anni con la
globalizzazione e l’evoluzione mondiale del
settore;

l’health check della Pac ha introdotto
una nuova forma di sostegno, chiamata
sostegno specifico, prevista dall’articolo 68
del Registro CE 73/2009. Mediante tale
sostegno si ha la possibilità di finanziare
ben cinque tipologie di misure, molto
diverse tra di loro;

una delle cinque misure è specifica
per attivare un sostegno specifico alla
zootecnia estensiva (vacche nutrici, ovica-
prini), con il triplice obiettivo del miglio-
ramento dell’ambiente, della qualità del
prodotto e dell’attivazione delle economie
locali;

il sostegno alla zootecnia estensiva è
una delle più importanti misure assunte
dalla Francia, che manterrà un premio
accoppiato per vacche nutrici ed ovica-
prini; la Francia è un Paese direttamente
concorrente dell’Italia per la zootecnia,
per cui è auspicabile creare condizioni
di parità nell’ambito delle politiche di
sostegno;

una seconda misura, adattabile alle
realtà agropastorali, consentita dal soste-
gno specifico dell’articolo 68, è quella che
consente di erogare pagamenti supplemen-
tari a favore di produttori dei settori
lattiero-caseario, delle carni bovine, delle
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carni ovicaprine e del riso in zone vulne-
rabili dal punto di vista economico o
sensibili dal punto di vista ambientale;

questo sostegno è molto importante
per l’Italia, che potrà utilizzarlo per sal-
vaguardare la zootecnia da latte e da
carne in montagna, soprattutto per argi-
nare le conseguenze di una maggiore com-
petitività nel settore lattiero-caseario dopo
l’eliminazione delle quote latte;

l’articolo 68 si presenta come una
nuova forma di sostegno della Pac, con un
importo finanziario abbastanza impor-
tante, circa 430 milioni di euro di cofi-
nanziamento nazionale e oltre 693 milioni
di euro di risorse assegnate dall’Europa
all’Italia, risorse la cui programmazione
avviene esclusivamente a livello nazionale
al fine di fare una politica che tenga conto
delle specificità nazionali;

l’articolo 68 andrebbe, quindi, utiliz-
zato al massimo livello finanziario e sce-
gliendo attentamente le misure da attuare,
le imprese e i territori da sostenere, i
contributi da concedere, evitando la sud-
divisione del sostegno tra tante misure;

la possibilità per l’Italia di decidere
l’allocazione di risorse importanti è un’oc-
casione da non perdere. Ma occorre una
politica nazionale coraggiosa, in grado di
fare scelte virtuose evitando le erogazioni
a pioggia;

ad esempio le risorse dell’articolo 68
andrebbero concentrate sulla zootecnia di
montagna e delle zone svantaggiate e, in
particolare, sulla zootecnia delle produ-
zioni ovicaprine, al pari di quanto fatto
dalla Francia di Sarkozy;

ad oggi questo purtroppo non avviene
e lo schema nazionale di riparto delle
risorse dell’articolo 68 per l’anno in corso
assegna alla zootecnia ovicaprina pochis-
sime risorse, pari a dieci milioni di euro su
un plafond di oltre 300 milioni, non suf-
ficienti nemmeno per affrontare l’emer-
genza di questi giorni;

il tavolo tecnico per risolvere la crisi
del comparto ovicaprino, istituito il 6 set-

tembre 2010 presso il Ministero delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali, a cui
hanno partecipato, oltre ai rappresentanti
del Ministero, i rappresentanti delle re-
gioni Sardegna, Toscana, e Lazio, l’AGEA
e il Consorzio del pecorino romano, po-
trebbe rappresentare il luogo ideale in cui
fare la scelta di concentrare le risorse
dell’articolo 68 sulla zootecnia di monta-
gna e, in particolare, sulla zootecnia delle
produzioni ovicaprine, al pari di quanto
fatto dalla Francia;

il lavoro del tavolo tecnico è altresì
importante alla luce delle evoluzioni che si
registrano a livello europeo; infatti a se-
guito della situazione di crisi in cui si è
venuto a trovare tutto il mercato lattiero
nell’anno 2009, il Commissario europeo
all’agricoltura e lo sviluppo rurale Dacian
Cioloş ha istituito un gruppo di esperti di
alto livello sul latte, incaricato di analiz-
zare i provvedimenti da adottare a medio
e lungo termine per il settore lattiero-
caseario;

costituito da rappresentanti degli
Stati membri e presieduto dal direttore
generale per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale Jean-Luc Demarty, il gruppo di alto
livello ha ricevuto ed esaminato contributi
scritti e orali da parte dei maggiori gruppi
europei di portatori di interesse del settore
lattiero-caseario, oltre ad autorevoli con-
tributi di esperti invitati del mondo acca-
demico, di rappresentanti di paesi terzi,
della direzione generale concorrenza, delle
autorità nazionali preposte alla concor-
renza e della direzione generale AGRI
rispetto a talune questioni specifiche;

il gruppo di alto livello è stato invi-
tato a esaminare soluzioni normative per
stabilizzare il mercato e i redditi dei
produttori e migliorare la trasparenza del
mercato. Nel giugno 2010 il gruppo ha
presentato una relazione, approvata al-
l’unanimità, in cui si riassumevano i ri-
sultati dei lavori e si formulavano alcune
raccomandazioni;

il Commissario europeo per l’agricol-
tura e lo sviluppo rurale Dacian Cioloş ha
dichiarato: « Mi complimento per il lavoro
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del gruppo di alto livello e per la sua
relazione. Intendo studiarla in maniera
approfondita per presentare proposte le-
gislative entro la fine dell’anno. Il mio
principale obiettivo è quello di proporre
misure a medio e lungo termine che
tengano conto degli insegnamenti tratti
dalla crisi dell’anno scorso per strutturare
meglio il settore nel suo insieme. »;

risulta pertanto fondamentale che
vengano individuate le misure necessarie
per fronteggiare l’emergenza e per offrire
prospettive efficaci di rilancio e sviluppo
produttivo del comparto lattiero-caseario
ovicaprino, dando così seguito ed attua-
zione alle numerose iniziative chieste dal
Parlamento europeo con la risoluzione del
19 giugno 2008 sul futuro del settore
ovicaprino in Europa, al fine di negoziare
con l’Europa un pacchetto di misure spe-
cifiche da inserire nelle proposte legisla-
tive che il commissario Dacian Cioloş
intende presentare entro il 2010;

accanto alle misure del sostegno spe-
cifico e, soprattutto del futuro pacchetto
legislativo europeo per il comparto lattie-
ro-caseario, sarebbe opportuno esaminare
e individuare anche delle risposte imme-
diate per ricondurre l’emergenza delle
produzioni agricole ovicaprine a una di-
mensione sostenibile; sarebbe pertanto im-
portante verificare se esistano i presuppo-
sti per attivare alcune misure vigenti che
potrebbero aiutare le aziende agropasto-
rali, sostenendone i redditi e stabilizzando
il mercato delle produzioni interessate;

innanzitutto sarebbe necessario chia-
rire l’effettiva operatività dello strumento
della dichiarazione dello stato di crisi di
mercato per specifiche produzioni agricole
di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 28
febbraio 2005 n. 22, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;
tale strumento utilissimo in situazioni
come quella delle produzioni ovicaprine di
fatto non è mai stato utilizzato e sembre-
rebbe che nemmeno la necessaria notifica
alla Commissione europea sia mai stata
effettuata;

sarebbe poi importante verificare la
disponibilità del Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali ad interve-
nire sia per incrementare le risorse del
regime di aiuti de minimis di cui al
regolamento CE 1535/2007 mediante parte
delle quote disponibili della riserva nazio-
nale di cui all’articolo 2, comma 3 del
decreto ministeriale 30 marzo 2009, sia
per negoziare in sede europea la possibi-
lità di ampliare il plafond del regime de
minimis destinato all’Italia;

un’altra misura di efficacia imme-
diata per il settore ovicaprino che si
chiede di assumere è la possibilità di un
ammasso straordinario privato per le ec-
cedenze di pecorino romano sollecitando il
Ministero ad aprire un negoziato con la
Commissione europea basato sia sulle re-
centi iniziative autorizzate per il burro,
per il quale è stato reintrodotto un am-
masso privato per il periodo da gennaio
2009 a febbraio 2010;

andrebbe inoltre valutata la possibi-
lità di chiedere alla Commissione europea
l’applicazione alle produzioni del com-
parto ovicaprino della cosiddetta clausola
d’urgenza di cui all’articolo 186 del Rego-
lamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento
unico OCM), come modificato dal Regola-
mento (CE) n. 1140/2009 del Consiglio,
che consente alla Commissione di inter-
venire immediatamente in caso di turbo-
lenze di mercato permettendo, tra le altre
cose, agli Stati membri di acquistare con
risorse comunitarie i prodotti lattiero-ca-
seari per un migliore equilibrio di mer-
cato;

infine risulta di fondamentale impor-
tanza che le produzioni lattiero casearie
del comparto ovicaprino siano interessate
da un intervento diretto di acquisto da
destinare agli indigenti nella Comunità e ai
paesi in via di sviluppo, ai sensi del
Regolamento (CE) del 14 settembre 2010
n. 807, che disponga, per il tramite di
AGEA, un acquisto di almeno 30.000 quin-
tali di formaggio pecorino romano, e for-
maggi diversi dal romano, anche al fine di
favorire la diversificazione produttiva;

il Regolamento (CE) 807/2010 prevede
che gli Stati membri comunichino la loro
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volontà di attuazione entro il 1o febbraio
dell’anno di riferimento informando più
dettagliatamente la Commissione entro il
successivo 31 maggio. Entro il 1o ottobre la
Commissione europea adotta il Piano an-
nuale di distribuzione; al momento non
sono noti i prodotti alimentari che il Mini-
stero delle, politiche agricole alimentari e
forestali ha comunicato alla Commissione
al fine di inserirli nel Piano annuale, né è
nota la programmazione dei futuri Piani
annuali di distribuzione;

con la legge finanziaria per il 2010
(legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2,
comma 57) si è autorizzata una spesa pari
a 10 milioni di euro, per il solo esercizio
2010, destinati alla erogazione di contri-
buti alla produzione per i prodotti agricoli
che hanno necessità di una stagionatura
prolungata e che si possano fregiare di
una denominazione protetta DOP o IGP.
Sono compresi in tale definizione alcune
categorie di formaggi e alcuni prodotti a
base di carne. Nel comparto lattiero ca-
seario ovicaprino rientrano nella categoria
talune varietà a stagionatura prolungata
come il pecorino romano da grattugiare
(almeno 8 mesi) o quello sardo maturo
(che può arrivare a 12 mesi);

la norma prevedeva che entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della legge, un
decreto del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze
definisse le modalità d’attuazione e l’ero-
gazione delle risorse –:

se il Ministro ritenga che esistano i
presupposti per decretare la dichiarazione
dello stato di crisi di mercato per le
produzioni di formaggio pecorino ai sensi
dell’articolo 1-bis del decreto-legge 28 feb-
braio 2005 n. 22, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 e
in caso affermativo se la misura sia di
immediata applicazione o, al contrario,
necessita ancora dell’iter di notifica presso
le sedi comunitarie;

se il Ministro, nell’ambito e nei limiti
del regime di aiuti de minimis di cui al
regolamento CE 1535/2007 e nell’ambito

dei nuovi importi di aiuto previsti dalla
Commissione europea nella comunica-
zione 2009/C/261/02, intenda intervenire
per sostenere la produzione agricola del
pecorino mediante prestiti agevolati, con-
tributi in conto interessi, sovvenzioni in
denaro o esenzioni fiscali limitate utiliz-
zando a tal fine parte delle quote dispo-
nibili della riserva nazionale di cui all’ar-
ticolo 2, comma 3 del decreto ministeriale
30 marzo 2009 e nel caso in cui, come
risulta da affermazioni fatte dal presidente
della regione Sardegna, tale ipotesi sia
concretamente realizzabile quale sia l’am-
montare delle risorse che il Ministero
intende mettere a disposizione;

se il Ministro, a fronte delle pesanti
ripercussioni sul comparto ovino caprino
derivanti dalla crisi economica, ritenga
praticabile negoziare in sede europea la
possibilità di ampliare il plafond del re-
gime de minimis destinato all’Italia di cui
al regolamento CE 1535/2007;

se il Ministro ritenga possibile che si
realizzi una maggiore razionalizzazione
degli interventi finanziati con il cosiddetto
aiuto specifico, articolo 68 health check
della PAC, e in tale contesto prevedere una
concentrazione delle risorse disponibili
per il comparto ovicaprino;

a che punto sia il lavoro del tavolo
tecnico istituito presso il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali
per superare la grave crisi del comparto
ovicaprino e se siano già state individuate
le misure con cui dare risposte concrete
alle aziende agropastorali;

su quali misure di rilancio del settore
ovinocaprino il Ministro intenda avviare
un negoziato con la Commissione europea
nell’ambito dell’obiettivo dichiarato dal
commissario Dacian Cioloş di predisporre
proposte legislative entro il 2010 di soste-
gno e rilancio dell’intero settore lattiero-
caseario;

se sia intenzione del Ministro nego-
ziare con l’Unione europea un ammasso
straordinario privato per le eccedenze di
pecorino romano per congrui quantitativi
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e adeguata remunerazione al pari di
quanto avvenuto per il burro per il quale
la Commissione europea ha autorizzato, in
maniera eccezionale per stabilizzare il
mercato, la reintroduzione dell’ammasso
privato per il periodo da gennaio 2009 a
febbraio 2010;

se il Ministro intenda chiedere alla
Commissione europea l’applicazione alla
cosiddetta clausola d’urgenza di cui all’ar-
ticolo 186 del Regolamento (CE) n. 1234/
2007 (regolamento unico OCM), come mo-
dificato dal Regolamento (CE) n. 1140/
2009 del Consiglio per i prodotti lattiero
caseari del comparto ovicaprino;

se il Ministero abbia già previsto
l’acquisto di formaggi, in particolare di
formaggio pecorino, nelle Comunicazioni
inviate alla Commissione europea, negli
scorsi mesi di febbraio e di maggio, in
attuazione del Regolamento (CE) 807/2010
recante modalità d’esecuzione delle forni-
ture di derrate alimentari provenienti
dalle scorte di intervento a favore degli
indigenti e, in caso contrario, se non
ritenga urgente autorizzare per il tramite
di AGEA un acquisto di almeno 30.000
quintali di formaggio pecorino romano, e
formaggi diversi dal romano, anche al fine
di favorire la diversificazione produttiva;

se il decreto di attuazione di cui
all’articolo 2, comma 57 delle legge 23
dicembre 2009, n. 191, relativo alla ero-
gazione di contributi alla produzione per
i prodotti agricoli a stagionatura prolun-
gata con denominazione protetta DOP o
IGP sia stato emanato e, in caso negativo,
quali siano state le cause ostative e so-
prattutto se si intende procedere celer-
mente all’attribuzione delle risorse al fine
di evitare che le risorse autorizzate per il
solo esercizio di bilancio 2010, vadano in
economia;

quali siano gli effetti che la mancata
proroga delle agevolazioni in materia pre-
videnziale per il settore agricolo nelle
modalità più vantaggiose previste dall’ar-
ticolo 01, comma 2, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge n. 81/2006 nelle zone

di montagna e svantaggiate venuta meno il
31 luglio 2010, sulla crisi del settore lat-
tiero-caseario e in che modo intenda in-
tervenire anche alla luce dei risultati della
simulazione fatta dal ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali sulla
base dei parametri indicati dall’Unione
europea in ordine all’iter di ridefinizione
delle zone svantaggiate in Europa.

(2-00826) « Calvisi, Ventura, Marrocu, Soro,
Fadda, Melis, Arturo Mario
Luigi Parisi, Pes, Schirru ».

Interrogazione a risposta immediata:

BALDELLI e NASTRI. — Al Ministro
delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali. — Per sapere – premesso che:

le api e i prodotti dell’apicoltura
costituiscono una ricchezza che va tutelata
e valorizzata;

dal 2003 ad oggi, gli apicoltori in
Europa sono passati da poco più di
470.000 a quasi 600.000, con una crescita
del 21 per cento;

il patrimonio apistico dei 27 Stati
membri dell’Unione europea è cresciuto di
circa il 3 per cento negli ultimi tre anni
ed è attualmente pari a 13.985.091 al-
veari, di cui 1.127.836 in Italia che, con
tale consistenza, si classifica al quinto
posto, subito dopo la Spagna (2.459.373
alveari), la Grecia (1.502.239 alveari), la
Francia (1.338.650 alveari) e la Romania
(1.280.000 alveari);

in considerazione del ruolo fonda-
mentale delle api nella salvaguardia degli
equilibri ambientali, lo stato di salute
dell’apicoltura costituisce elemento di al-
tissimo valore e significato;

l’elevata mortalità delle api, registrata
negli ultimi tempi, oltre a rendere difficile
la situazione economica degli operatori del
settore, rappresenta una minaccia per la
tutela della biodiversità –:

quali siano le iniziative del Ministro
interrogato, nell’ambito delle sue compe-
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tenze, per tutelare e salvaguardare il pa-
trimonio apistico nazionale e promuovere
l’attività e la produzione del settore.

(3-01236)

Interrogazione a risposta in Commissione:

ZUCCHI e MARCO CARRA. — Al Mi-
nistro delle politiche agricole, alimentari e
forestali. — Per sapere – premesso che:

recentemente il Presidente di Agea
Dario Fruscio ha dichiarato: « nel rispetto
della legge, Agea è ormai nelle condizioni
di dover consegnare a giorni, a Equitalia,
gli elenchi dei produttori di latte che,
destinatari di multe, non hanno aderito
alla rateazione prevista dalla legge 33. E
in questi casi Equitalia procederà attra-
verso decreti già esecutivi. L’agenzia che
rappresento è un ente estremamente tec-
nico e di tipo operativo. In quanto tale
non possiede né titolo, né interesse per
imbarcarsi in pareri e valutazioni su
norme, direttive e regolamenti nazionali e
comunitari. Essa non ha altro compito
che operare secondo osservanza e attua-
zione pedisseque del quadro disciplinare
che regola la sua attività. Di conseguenza
a noi non resta che procedere applicando
le norme vigenti »;

e ancora « i produttori interessati
vanno incontro a un grave rischio patri-
moniale con l’intervento di Equitalia. Mi
risulta – ribadisce ancora Fruscio – che
già soltanto con l’annuncio dell’emenda-
mento poi tradottosi nell’articolo 40-bis
della legge 122/2010, si è innescato un
forte e progressivo rallentamento nelle
adesioni alla legge 33/2009. Voglio dire
che l’iniziativa per il rinvio della sca-
denza di giugno ha prodotto, fin dall’ini-
zio, una sorta di stop agli effetti della
legge 33. E a questo punto, a meno di
interventi legislativi dell’ultimo momento,
su questo drappello di disorientati calerà
una pioggia di notifiche di nuove inti-
mazioni di pagamento, con anche l’avvio
delle procedure per la revoca delle quote
latte assegnate, evidentemente, ancora
una volta come dispone la l. 33/2009,

quanti non riusciranno a far fronte alle
richieste di pagamento di Equitalia, si
troveranno in piena procedura esecutiva,
con rischio di perdita d’ogni cosa: in
primis della fiducia in chi li ha distolti
dalla loro linearità contadina e dalla loro
cultura e abitudine al rispetto delle leggi;
poi rischieranno la perdita anche dei loro
beni;

« Io continuo, anzi voglio continuare
a sperare che chi ne ha facoltà possa
lavorare fattivamente nella prospettiva di
risolvere il caso. In sostanza che la politica
voglia trovare per questo drappello di
brava e laboriosa gente una via d’uscita.
Diversamente sarà il dramma. Dietro que-
sti produttori ci sono migliaia di famiglie,
le quali si traducono in chissà quant’altre
decine di migliaia di portatori di speranze
e di angosce. Chi più può, chi ha più
sensibilità, amore e rispetto per la pro-
prietà contadina e per il mondo rurale, più
fortemente dovrà sentirsi impegnato a to-
gliere da tale possibile baratro una parte
così significativa del mondo rurale. È uno
sforzo riparatorio di generosità che la
politica deve alla “gente della terra”, in-
dipendentemente da posizioni e divisioni
politiche e da più o meno responsabilità di
ciascuna parte rispetto alla gravità della
questione »;

il ruolo del presidente dell’Agea do-
vrebbe essere svolto nel totale rispetto e
nella totale applicazione delle leggi vigenti
in materia;

gli estremi dell’appello soprattutto
nella parte dove testualmente si dice « chi
ne ha facoltà possa lavorare fattivamente
nella prospettiva di risolvere il caso. In
sostanza che la politica voglia trovare per
questo drappello di brava e laboriosa
gente una via d’uscita » possa prefigurare
come un invito neanche tanto mascherato
di provvedere ad ulteriori proroghe e rin-
vii rispetto all’applicazione delle leggi in
materia –:

quali siano gli intendimenti del Mi-
nistro rispetto alle citate dichiarazioni, e
se possano considerarsi incompatibili con
il ruolo del presidente di Agea ed ancora
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come intenda attivarsi affinché le leggi in
materia possano trovare piena applica-
zione evitando ulteriori momenti di tur-
bativa. (5-03439)

* * *

RAPPORTI CON LE REGIONI

Interrogazione a risposta immediata:

OCCHIUTO, GALLETTI, CICCANTI,
COMPAGNON, NARO, VOLONTÈ, TAS-
SONE, MANTINI, RAO, RIA e LIBÈ. — Al
Ministro per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale. — Per sapere –
premesso che:

nel corso degli ultimi anni le regioni
italiane hanno contratto debiti con le
imprese fornitrici dai 60 ai 70 miliardi di
euro per fatture insolute;

nel dicembre 2009, il ministero del-
l’economia e delle finanze aveva stimato
tale debito in « soli » 37 miliardi di euro;

la stima di questo enorme debito
potrebbe anche aumentare, tenuto conto
che si sta parlando solo di fatture non
pagate alle aziende di servizi;

questi dati sono stati denunciati dal
Taiis, il tavolo delle imprese dei servizi di
cui fanno parte, tra gli altri, la Fipe,
Confindustria, Confcooperative, Legacoop,
Confesercenti, Confcommercio, Confapi ed
i sindacati di categoria Cgil e Uil, in
rappresentanza di oltre 18 mila imprese e
870 mila dipendenti;

l’esposizione debitoria del solo set-
tore della sanità, per i ritardati pagamenti,
supera abbondantemente i 50 miliardi di
euro, ma nel complesso il valore corri-
sponde a circa 4 punti di prodotto interno
lordo;

la direttiva europea Late payements,
riguardante il problema del ritardo dei
pagamenti delle pubbliche amministra-
zioni e che sarà approvata nel mese di
ottobre 2010 dal Parlamento europeo, rap-
presenta un passo avanti, stabilendo in 60

giorni il ritardo massimo accumulabile
oltre il quale scatterà una penale dell’8 per
cento, ma i tempi per il suo recepimento
in Italia non saranno brevi;

i debiti delle regioni, oltre a rappre-
sentare la causa di molti fallimenti di
imprese altrimenti solvibili, costituisce un
ostacolo sulla strada del federalismo –:

se e quali soluzioni di tale problema
intenda promuovere, anche considerato
che le regioni incontreranno oggettive e
serie difficoltà nell’attuazione dello stesso
federalismo fiscale. (3-01237)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta immediata:

DI PIETRO, DI GIUSEPPE, PALA-
GIANO e MURA. — Al Ministro della
salute. — Per sapere – premesso che:

la Corte dei conti – sezione delle
autonomie – con la delibera n. 17 del
2010 e relativa relazione del 4 agosto 2010,
in riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009,
ha rilevato un costante peggioramento dei
bilanci finanziari della sanità relativi alla
regione Molise;

infatti, mentre nel 2007 il deficit
sanitario del Molise era pari a 66,6 milioni
di euro (208 euro pro capite – gli abitanti
del Molise sono 320 mila), nel 2008 il
deficit è stato pari a 70,4 milioni (220 euro
pro capite), mentre nel 2009 il deficit ha
raggiunto la cifra di 72,3 milioni (225 euro
pro capite);

i bilanci sanitari della regione Molise
sono i peggiori tra quelli delle regioni
italiane (con l’esclusione del Lazio);

con riferimento alla regione Molise,
nel corso del 2009 si è proceduto alla
nomina di un commissario ad acta per
l’attuazione del piano di rientro nella
stessa persona del presidente della re-
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