
poiché si avverte che sul territorio qual-
cosa non funziona. Al tempo stesso, credo
che, come Commissione, dobbiamo e pos-
siamo essere un valido strumento a favore
del ministro De Castro, nel momento in
cui, magari, bisogna sentire quello che il
territorio politicamente vuol dire e fare.

Al di sopra dei ragionamenti che ab-
biamo fatto oggi e che mi ha fatto piacere
sentire – anche se si è entrati molto nel
particolare e, forse, non ne era il caso, dal
momento che ogni provvedimento dovrà
essere seguito in maniera puntuale –
credo che bisognerebbe capire, e qualcuno
della maggioranza l’ha anche chiesto, che
in questi cinque anni sono state fatte cose
buone e cose cattive. Ma ritengo impor-
tante buttar via l’acqua sporca senza il
bambino: occorre salvare quello che è
stato fatto di buono, cercando di miglio-
rare ciò che, in questi cinque anni, non si
è riusciti a fare. Credo che la verità stia un
po’ nel mezzo: non bisogna dire che tutto
funziona, ma – come ricordava l’ultimo
intervento – occorre prendere atto che la
filiera agroalimentare, purtroppo, avverte
una serie di problemi che bisogna affron-
tare.

Credo sia importante capire cosa vo-
gliamo fare per quanto riguarda i rapporti
con l’Europa, ministro. Tutti quelli che ho
intervistato in questi mesi hanno affer-
mato che il ministro De Castro è preparato
e bravo; l’unico dubbio che permane è se
riusciremo a puntare i piedi in sede di
Comunità europea.

Questa è la forza del Ministero, ma
abbiamo questo dubbio. Credo che, da
parte dell’opposizione, sia importante fun-
gere da pungolo (vi staremo un po’ con il
fiato sul collo).

Abbiamo ceduto sovranità alla Comu-
nità europea ed, in parte, l’abbiamo elar-
gita alle regioni. Credo che il ministro De
Castro avrà meno problemi con le regioni
rispetto al Governo precedente: molte re-
gioni sono di area politicamente vicina e
ciò può essere un bene.

Vi è, invece, un aspetto nel contesto dei
rapporti con l’Europa che credo occorra
riscrivere. Alcuni problemi riguardano il
settore ortofrutticolo, il vino, lo zucchero

e – ne abbiamo parlato prima – le quote
latte. Ho sentito dire che quest’ultimo
problema è stato risolto, ma credo non sia
proprio cosı̀. Personalmente, cercherò di
sollecitarla urgentemente ogni volta che
avrò un certo tipo di pressione dal terri-
torio.

Faccio parte di una Commissione par-
lamentare e quando mi trovo di fronte a
delle famiglie in difficoltà che stanno per
essere o mandate via dalle aziende, nelle
quali, da tre, quattro o cinque generazioni,
hanno cercato di costruire il proprio fu-
turo, vorrei che si trovasse una soluzione.
Credo, pertanto, che per un Governo sia
prioritario fare in modo che non ci si trovi
in queste condizioni e che, se vi è una
sofferenza, il problema venga risolto.

Per quanto riguarda le quote latte,
alcuni non hanno rateizzato – e so che
danno fastidio a tutti – e hanno, come
dire, gli ufficiali giudiziari sotto casa. Tut-
tavia, anche per moltissimi di quelli che lo
hanno fatto (alcuni non sono riusciti a
pagare la prima rata oppure hanno pagato
la prima, ma non riescono a pagare la
seconda), gli ufficiali giudiziari stanno per
esercitare la loro funzione.

Credo che un paese normale debba
affrontare il problema della chiusura di
molte aziende, patrimonio del nostro ter-
ritorio, le quali non riescono a far fronte
alle multe, spesso di 400-500 mila euro
(sono piuttosto salate). Va bene prorogare
i contributi non pagati per cinquant’anni
in una parte del paese, ma preoccupiamoci
anche di chi lavora tutte le mattine dalle
cinque per cercare di costruire il futuro
per i propri figli e nipoti, sulla base di ciò
che hanno ereditato dal padre o dai nonni.

Capisco le questioni legali, i rapporti
con l’Europa, ma credo sia prioritario
intervenire. Si può anche pensare ad una
rateizzazione nuova, ma qualcosa va stu-
diato per fare in modo che nessuno debba
chiudere perché incorre in una multa.
Allora, la paghi, se va pagata, ma diamogli
una mano, affinché il pagamento sia so-
stenibile e, magari, flessibile !

Quando, ad esempio, si produce latte a
110 lire e si vende a 73, come potete
capire, è difficile andare avanti ma si tenta

Camera dei Deputati — 17 — Audizione – 3

XV LEGISLATURA — XIII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2006



comunque di restare aggrappati al-
l’azienda, nella quale i nonni hanno co-
struito un avvenire e non si vuole mollare.
Questo problema, secondo me, riguarda
moltissimi settori.

Personalmente credo sia utile far pre-
senti tali problemi in ogni momento pos-
sibile. Sono tanti, ne sono consapevole: vi
è tanto da fare, ma lo si può fare, soprat-
tutto, se ci si attiene ad un certo messaggio
nelle questioni concrete. Mi riferisco al
messaggio – piacerà agli amici della mag-
gioranza – dell’uomo di campagna, del-
l’uomo della terra, per il quale: « dopo un
raccolto, ne viene sempre un altro ».

Ebbene, cerchiamo di fare in modo che
la stagione politica, piuttosto dura, conti-
nui nell’aula parlamentare: voi governe-
rete, ma noi faremo opposizione e faremo
il nostro dovere.

Sulle questioni concrete che riguardano
la gente che lavora mi piacerebbe che non
esistesse né la sinistra né la destra !

PRESIDENTE. Do ora la parola al
ministro De Castro per la replica.

PAOLO DE CASTRO, Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali.
Sono molto contento ed impressionato
positivamente dal clima con il quale è
stato accolto il mio primo intervento in
Commissione. Certamente non voleva es-
sere un intervento esaustivo, ma solo un
tentativo di fornire un’indicazione nel
breve e nel medio periodo. Non ho voluto
nemmeno presentare il cosiddetto pro-
gramma dei cento giorni, di cui, ormai,
non ha senso parlare, ma ho voluto dare
un’immediata sensazione di concretezza
su alcune misure da adottare. Ho cercato
di articolare tale concretezza con riferi-
mento ad alcune emergenze, di cui addi-
rittura – e me ne dolgo – avete dovuto
discutere prima che arrivassi (certamente
non per mia volontà), ma anche ad altre
questioni di medio periodo, relative, come
traspare dal testo consegnato alla Com-
missione, alla manovra finanziaria.

Non a caso domani approveremo il
documento di programmazione economica
e finanziaria in sede di Consiglio dei

ministri. Questo è il motivo per cui ho
parlato nella mia relazione di una sorta di
dare e avere: vi è un settore agroalimen-
tare che orgogliosamente – lo sottolineo –
vuole partecipare alla manovra di risana-
mento, ma altrettanto orgogliosamente
vuole mettere in atto una strategia di
sviluppo a tutto tondo che possa apportare
determinati contributi.

A tale proposito, ringrazio tutti, a par-
tire dall’onorevole Alemanno. Sapevo che
non avrebbe potuto partecipare allo svol-
gimento dell’audizione di oggi pomeriggio,
ma vorrei che il gruppo di Alleanza Na-
zionale riferisse questo mio commento
costruttivo nei confronti del suo intervento
di ieri.

Il nemico di questo settore è costituito,
soprattutto, dall’ignoranza della sua im-
portanza economica, sociale, territoriale e
ambientale. Oggi, l’agricoltura è chiamata
a rispondere a determinate problematiche,
però vi è un aspetto economico-produttivo
che rimane essenziale, soprattutto per la
concezione di filiera aggregata, di sistema
agroalimentare, in cui vengono coinvolti la
cooperazione, l’industria elementare e la
distribuzione. A tale riguardo, vorrei ri-
cordare la profonda riforma della politica
agricola comune, la riforma Fischler (per
il nome del commissario che l’ha prodotta)
i cui effetti applicativi stiamo ancora pa-
gando. È importante sottolineare, però,
che in quella riforma è stata attribuita una
nuova legittimità all’agricoltura, con il ri-
conoscimento, attraverso l’introduzione
del principio di condizionalità (cioè il
pagamento disaccoppiato degli aiuti), di un
ruolo sociale e territoriale .

Oggi l’agricoltura accede agli aiuti non
per lo status, ma sulla base del principio
che gli agricoltori mettono in atto com-
portamenti tali da avere il diritto agli aiuti.

Il cambiamento, cari colleghi, è epocale
e, come ricordava Antonio Bonfiglio, l’ap-
plicazione è complicata: dal punto di vista
degli investimenti produttivi, vi sono stati
significativi impatti, dei quali dobbiamo
venire a capo.

Vorrei poter citare tutti gli argomenti
sollevati dai colleghi: gli spunti che mi
hanno offerto, sia l’opposizione sia la
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maggioranza, sono tanti e risponderò sulla
base degli stimoli provocati dai vostri
interventi. Parto dalla questione dell’arti-
colo 69, sollevata dall’onorevole Bonfiglio
in merito all’applicazione della politica
agricola comune. A tale riguardo, vorrei
chiedere un parere al presidente e, tramite
lui, alla Commissione: abbiamo la possi-
bilità di reimpostare l’utilizzo dei fondi di
cui all’articolo 69. Ricordo che si tratta di
185 milioni di euro – decurtati dal primo
pilastro della politica agricola comune –
che l’Unione Europea dà facoltà allo Stato
membro di spendere nel modo migliore
per favorire la qualità, l’ambiente e via
seguitando. La formula, individuata dagli
uffici, ma concertata con le regioni, si
traduce in una mera distribuzione a piog-
gia di pochi euro, come ricordava l’ono-
revole Buonfiglio. Ieri, con gli assessori, ho
proposto – mi pare che l’idea sia stata
abbastanza accolta – di concentrare que-
ste risorse nei settori in cui ne abbiamo
maggiore bisogno per imprimere una
svolta, soprattutto, nelle aree del Mezzo-
giorno, più volte richiamate (rispondo a
tutti gli onorevoli che sono intervenuti, in
particolare, a quelli che hanno fatto rife-
rimento al Mezzogiorno, come l’onorevole
Marinello ed altri). Tali interventi si do-
vrebbero concentrare sul grano duro, set-
tore in cui si è registrato un calo signifi-
cativo delle superfici (oltre 400 mila etta-
ri), sulla zootecnia da carne: tra l’altro, a
fronte delle ultime proposte francesi di
rafforzare la filiera carne, rischiamo di
non avere più quell’apporto di vitelli da
ristallo dalla Francia che consentono l’in-
grasso nelle zone del Nord-Est del paese.
Ciò, da una parte, determinerebbe un
rafforzamento della linea vacca-vitello
(premio alle vacche nutrici) e, dall’altra, ci
consentirebbe di fornire una risposta al
Mezzogiorno attraverso l’utilizzo significa-
tivo delle risorse – non elemosine – sul
grano duro.

Ieri, l’onorevole Alemanno faceva rife-
rimento ad una opposizione costruttiva,
ma anche alle pericolosità di un dibattito
europeo sull’agricoltura, che non sempre
convergono verso un sostegno ampiamente
condiviso. Da questo punto di vista, dob-

biamo sempre più prendere atto che a
livello di Consiglio dei ministri dell’agri-
coltura a Bruxelles c’è un ampio numero
di paesi « senza veli », che sottolinea la
necessità di cambiare completamente la
politica agricola comune. Si parla addirit-
tura di facing-out, di uscita dal regime,
con un sostanziale trasferimento di risorse
dall’agricoltura verso la ricerca e l’inno-
vazione. Quasi come se l’agricoltura fosse
un settore che non innova, che non ha una
sufficiente capacità propositiva e innova-
tiva nel mercato.

A proposito dei nemici dell’agricoltura,
si tratta di un modo di rapportarsi al
settore, soprattutto, da parte di chi non ne
conosce l’importanza, le valenze nuove,
economico-sociali, richiamate in prece-
denza, e non ha, come nel caso del nostro
paese, la consapevolezza che siamo di
fronte al secondo comparto economico.
Come ricordavo nella mia relazione, è
secondo solo alle industrie della meccanica
ed è superiore al tessile, all’abbigliamento,
al calzaturiero. Oggi, ripeto, il fatturato
dell’industria alimentare, inteso come
agro-alimentare nel suo complesso (si uni-
scono quindi tutte le componenti della
filiera), ha una dimensione che è seconda
soltanto all’industria meccanica. Siamo in
una fase storica di globalizzazione, di
apertura dei mercati, in cui la competi-
zione è sempre più in termini di costo,
mentre altri settori produttivi hanno dif-
ficoltà a competere perché non hanno una
capacità distintiva forte, né la capacità di
produrre prodotti di alta qualità, legati ai
territori, alle origini, alle tradizioni. Ciò
attribuisce a questo settore una grande
valenza, se saremo capaci di sfruttarne le
potenzialità e di portare avanti il progetto
– « modello », come affermato dall’onore-
vole Servodio – che vede l’agricoltura al
centro della politica economica del paese.

Sono sicuro – lo verificheremo domat-
tina – che nel Documento di programma-
zione economica e finanziaria, in cui si dà
concretezza alla politica economica del
Governo nel suo complesso, l’agroalimen-
tare troverà uno spazio significativo e
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verrà sottolineata la volontà del Governo
di sostenerne la crescita, soprattutto, in-
ternazionale.

Il mio continuo richiamo al settore
internazionale non è una fissazione da
economista – non me ne vogliano i col-
leghi – ma oggi siamo arrivati alla satu-
razione dei consumi. Ciò che possiamo
fare nel mercato interno, se saremo ca-
paci, è consolidare le posizioni che ab-
biamo maturato, a fronte di una grande
distribuzione sempre più straniera: lo ri-
peto ancora per essere chiaro, non per
essere protezionista. Non voglio sottoli-
neare i capitali stranieri della grande di-
stribuzione come elemento di protezioni-
smo. Il problema è che queste catene
distributive si portano dietro un modo
organizzativo che devono ritrovare nei
paesi in cui vengono aperti i punti vendita.
Se non lo trovano, che si chiamino Car-
refour, Auchan o Tesco, non ha impor-
tanza, non fanno altro che rivolgersi ai
tradizionali fornitori della loro madrepa-
tria. Ecco perché Carrefour comincia a
vendere prodotti francesi.

Non è facile stare dietro alla grande
distribuzione per un sistema di imprese
piccole e piccolissime, che è caratteristico
del nostro apparato produttivo ed è anche
la nostra ricchezza: lo voglio sottolineare
all’onorevole Lombardi (lo hanno citato in
diversi, non me ne vogliano i colleghi se
non riuscirò a richiamarli tutti). Costitui-
sce il nostro patrimonio, se saremo capaci
di metterle a sistema. Una piccola impresa
non ha facilità ad esportare i prodotti in
Giappone – dove c’è ricchezza che può
essere indirizzata alle nostre produzioni –
se non ha un sistema paese, organizzato in
modo da individuare i canali organizzativi
per arrivare sul mercato.

Ringrazio tutti i colleghi, maggioranza e
opposizione, per questo lavoro bipartisan.
Presidente, mi consenta una piccola pa-
rentesi: ciò che mi ha sempre fatto invidia
e che sto ritrovando in questa mia nuova
esperienza al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali è che, in
sede di Consiglio europeo, quando l’allora
ministro spagnolo dell’agricoltura, Loyola
De Palacio, convocava i suoi parlamentari

spagnoli, sia popolari sia del suo gruppo
politico (socialisti), se erano in gioco gli
interessi della Spagna, tutti rispondevano
come se appartenessero ad un gruppo
unico. Poi, nel territorio, ciascuno ripor-
tava la lettura politica più confacente al
suo orientamento politico, ma quando era
in gioco l’interesse dell’agricoltura c’era un
gioco di squadra ed una compattezza che
mi ha sempre fatto invidia. Quando li
convocavo io, se andava bene, ne venivano
due o tre, come, purtroppo, adesso: ci
troviamo in Commissione agricoltura del
Parlamento europeo con tre – ribadisco
tre – parlamentari, di tutte le forze poli-
tiche. Questo numero può essere messo a
confronto con i 12 parlamentari spagnoli
o i 9 francesi, tra cui vi è addirittura uno
dei personaggi di spicco dell’agricoltura
francese, Joseph Daul, voluto da Chirac
per governare la Commissione agricoltura
del Parlamento europeo come elemento di
bilanciamento nei confronti di una com-
missaria, Marianne Fischer Boel, che è
una danese. Nulla da togliere ai danesi,
ma, evidentemente, la loro sensibilità nei
confronti del settore agroalimentare non è
quella dei paesi del sud dell’Europa. Non
a caso, la Commissione agricoltura del
Palmento europeo ha bocciato Marianne
Fischer Boel. Questo per darvi l’idea che
l’Europa ha tante visioni diverse: liberista
nord europea, con capitale Londra, am-
bientalista, oramai molto diffusa (ambien-
talista nel senso più radicale del termine)
perché rispecchia la PAC attuale e quella
più tradizionalista o protezionista, fran-
cese.

Nell’Europa a 25 paesi, dobbiamo riu-
scire a fare gioco di squadra; bisogna
andare a Bruxelles, consapevoli dell’im-
portanza di questo settore, ma forti di una
idea comune, anche se poi ognuno ha il
suo approccio. Dobbiamo approfittare del
clima che si è creato in Commissione e,
pertanto, sono grato a tutti gli onorevoli
che ringrazio non solo per gli auguri che
mi hanno rivolto, ma anche per la stima
che mi hanno voluto testimoniare.

Per quanto concerne la questione dei
consorzi agrari, vi invito a leggere le
dichiarazioni rese ieri pomeriggio dal pre-
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sidente di Assocap, Marco Pancaldi, espo-
nente di spicco della Coltivatori diretti, che
ha applaudito a questa iniziativa, come ha
fatto Paolo Bruni, presidente della Feda-
gri, rappresentante delle cooperative
agroalimentari di Confcooperative, e come
hanno fatto gli amici dell’Anca-Legacoop
di Sergio Nasi. Non abbiamo affrontato
questa operazione con un colpo di mano:
da tempo si avvertiva l’esigenza di togliere
la mano dello Stato da organismi cosı̀
importanti e delicati nel settore dei servizi
relativi all’agricoltura. Si è comunque tri-
plicato il numero dei commissari e per-
tanto non è stata una manovra volta al
risparmio: non è certo in quel caso che si
è visto il risparmio, anche se oltre 200
commissari, comunque, qualche segnale lo
hanno dato. Il problema fondamentale è
che tali organismi ritornino ad essere
cooperative come tutte le altre, con gli
obblighi e i doveri che sono propri delle
stesse.

Penso che, il mondo della cooperazione
– l’onorevole D’Ulizia in questo mi aiuterà
– non debba beneficiare di vantaggi che
altre cooperative agroalimentari non
hanno, ma occorre che rimanga sullo
stesso livello per poi misurarsi con il
mercato. Ciò non ha impedito lo svolgi-
mento di un dibattito al Senato, nel corso
del quale sono stati proposti alcuni ele-
menti correttivi importanti, senza comun-
que inficiare la natura di provvedimento
di semplificazione e liberalizzazione.

In ordine a tale aspetto, non solo c’è
soddisfazione, ma certi consorzi di liqui-
dazione, che dovevano pagare parcelle pe-
santi ai commissari, oggi sono pronti a
ritornare in bonis. Se non ce la faranno,
si applica l’istituto del fallimento: lo Stato
non può continuamente coprire i bilanci.
Ricordo che ci siamo confrontati con
CGIL, CISL e UIL e, pertanto, vi è stata
un’ampia presa di posizione nei confronti
dei lavoratori dei consorzi agrari, per i
quali ci siamo impegnati a realizzare i
cambiamenti proposti.

Per quanto riguarda gli OGM, ringrazio
l’onorevole Mellano: non voglio sottrarmi
al tema. Il programma dell’Unione parla
chiaro al riguardo: dico subito che si tratta

di un programma che si ispira al principio
di massima precauzione. In particolare, mi
rivolgo all’opposizione per dire che c’è
continuità rispetto all’approccio del mio
predecessore; pertanto, non ci differenzie-
remo dal punto di vista della prudenza nei
confronti degli questi organismi genetica-
mente modificati che, in qualche modo,
possono creare problemi all’ambiente e
alla salute. Si tratta, quindi, di un approc-
cio di continuità, ma, soprattutto, di ri-
spetto del nostro programma.

Vorrei aggiungere (lo faccio, chiedendo
scusa a tutti gli amici, ma è una nota più
che altro comunicativa) un’altra conside-
razione: a mio avviso, dovremmo compiere
– sono sicuro che l’onorevole Mellano sarà
d’accordo con me – un passo avanti per
guardare alle biotecnologie non soltanto
con l’occhio di ciò che hanno rappresen-
tato fino ad oggi, ma anche per ciò che
potranno essere. Mi riferisco, per esempio,
agli OGM comunemente detti di prima
generazione, di vecchia generazione, quelli
realizzati, unendo geni provenienti dal
mondo animale a geni del mondo vegetale,
che, a mio avviso, dovrebbero essere vie-
tati, a prescindere dal danno alla salute e
all’ambiente, perché sono eticamente da
condannare. In natura ciò non può mai
verificarsi e per tale motivo non dovrebbe
sussistere tale possibilità ! Vi sono ampie
documentazioni scientifiche al riguardo,
cui si aggiunge l’interessante dibattito che
ha svolto la Chiesa cattolica con il Ponti-
ficio consiglio della giustizia e della pace,
chiamando a raccolta 40 accademie con-
trarie a miscelare geni di origini diverse.
Eliminiamo una volta per tutte il
« Frankenstein food ».

Per quanto riguarda il campo degli
OGM di cosiddetta nuova generazione,
caratterizzati da combinazioni genetiche
intraspecie, l’atteggiamento, sempre nel ri-
spetto del principio di massima precau-
zione, dovrebbe essere meno critico, so-
prattutto nei confronti della ricerca scien-
tifica che deve andare avanti. Ciò non
toglie – lo ripeto per chiarezza – che
abbiamo un programma sul quale ci siamo
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confrontati e che sarà la nostra bandiera
per quanto riguarda gli organismi geneti-
camente modificati.

Vorrei adesso affrontare – portando
credo una buona notizia – il tema delle
risorse idriche, di cui hanno parlato vari
colleghi della maggioranza; mi riferisco, in
particolare, all’onorevole Ruvolo, ma an-
che agli onorevoli Marinello, Cesini, Co-
senza e altri. Le risorse idriche sono uno
strumento fondamentale: tutto il resto as-
sume un rilievo inferiore, se non si af-
fronta il tema centrale delle infrastrutture
in sede idrica.

Nella precedente legislatura è stato ap-
provato un importante piano irriguo na-
zionale con il quale è stata stanziata la
cifra di 1 miliardo e 600 milioni di euro
(me lo hanno comunicato questa mattina
in occasione dell’assemblea dell’ANBI e,
pertanto ne abbiamo discusso in quella
sede). Il piano irriguo nazionale, di cui il
Ministero delle politiche agricole ha il
coordinamento e l’indirizzo, è stato ap-
provato nel 2005, ma non ha trovato
attuazione. Non è stata data l’esecutività
alle opere cantierabili e approvate dal
CIPE, perché una norma in legge finan-
ziaria aveva creato dei problemi sulla
natura dei consorzi di bonifica. Si è aperta
una querelle lunghissima, che però pare –
questa è la notizia buona – sia stata
sbloccata proprio ieri, in una lunga trat-
tativa-incontro con i colleghi del Ministero
dell’economia. Oggi quindi annuncio che i
progetti saranno avviati, perché i due
decreti interministeriali, da parte del Mi-
nistero dell’economia e dell’agricoltura,
sono stati firmati. Una volta risolti i pro-
blemi di natura tecnica, possiamo dire che
si sono sbloccate le difficoltà per avviare le
opere previste nel piano.

Chiusa la partita del piano irriguo
nazionale, dobbiamo avviare una nuova
programmazione, per assicurare centralità
alla difesa del suolo. Si tratta di uno
strumento importante, anche a fronte
delle emergenze degli ultimi giorni. Mi
riferisco non solo a Vibo Valentia, ma
anche alle tante emergenze di un paese,
costituito per il 75 per cento, da colline e
montagne, per di più argillose, che fra-

nano continuamente. Vi deve essere una
prioritaria attenzione alla difesa del suolo
e all’utilizzo dell’agricoltura, coinvolgendo
gli agricoltori (i quali gestiscono, come
ricordavo anche nella mia relazione, 14
milioni di ettari); in mancanza di tale
coinvolgimento, non esisteranno politiche
ambientali e territoriali.

In questo senso, stiamo studiando una
soluzione con il Corpo forestale dello Stato
e vi annuncio che anche in tal caso sono
stati compiuti alcuni passi avanti. Ho chie-
sto al presidente e, tramite lui, a tutti voi,
un sostegno: dobbiamo risolvere il pro-
blema delle risorse finanziarie del Corpo
forestale. Vi è la disponibilità a farlo; in
questo senso una risoluzione approvata a
larga maggioranza sarebbe di aiuto. Col
Corpo forestale stiamo studiando un modo
per coinvolgere gli agricoltori nella lotta
antincendio. In queste settimane abbiamo
avviato un progetto relativo all’uso degli
SMS, un meccanismo che, quando sarà
pronto, sarò lieto di presentare in Com-
missione. Ancora una volta si dà valenza
al ruolo degli agricoltori: non solo se ne
sottolinea l’importanza dal punto di vista
economico-produttivo, ma anche in rap-
porto con il territorio e l’ambiente.

Onorevole Delfino, per quanto riguarda
l’OCM ortofrutta e vino, avremo modo di
tornare sull’ argomento. Ancora non sono
state avanzate proposte in Commissione.
Ricordo che, nel caso del vino, il 22 giugno
sono state depositate solo le comunica-
zioni della Commissione; quindi, avremo
tempo. Gli stati generali del vino, annun-
ciati dal Ministero il 20 luglio, ci daranno
la possibilità di ascoltare tutte le categorie,
soprattutto i produttori, ma anche le forze
sociali, per iniziare a dibattere sull’impatto
di questa cosı̀ profonda ed importante
riforma del settore. Cosı̀ faremo anche per
l’ortofrutta a settembre, in modo da essere
pronti a fine anno a far fronte a proposte
giuridiche della Commissione lavoro.

Onorevole Zucchi, la ringrazio, ma rin-
grazio anche tutto il gruppo dell’Ulivo. Le
argomentazioni da voi presentate sono
importanti. Per quanto riguarda l’impianto
di Casei Gerola, veder chiudere 13 zuc-
cherifici, a fronte della riforma che deve
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essere attuata, crea uno stato di profonda
sofferenza. Non sempre però lo sviluppo
delle agroenergie risponde positivamente
alle attese del territorio. Lo dico con molta
chiarezza e l’ho detto anche pubblica-
mente in una iniziativa delle organizza-
zioni professionali a cui sono stato invi-
tato. Se si parla di bioetanolo e biodiesel,
la convenienza economica per gli agricol-
tori è abbastanza limitata rispetto all’im-
pianto complessivo. Stiamo parlando di
poco più di 22 euro al quintale, al meglio,
per la produzione di olio di girasole, con
una produzione di 30-35 quintali a ettaro.
Potete capire che non ci può essere un
grande entusiasmo da parte degli agricol-
tori, se parliamo di 600-700 euro di pro-
duzione lorda vendibile.

Invece sulle biomasse, in particolare sul
biogas, settore in cui si registra già una
convenienza economica importante, la
questione è molto diversa, perché par-
liamo di una produzione lorda vendibile
che supera i 2 mila euro a ettaro. Tra
l’altro, hanno basso impatto ambientale,
per cui le popolazioni vedono questi im-
pianti con molto favore. Su questo tema ci
stiamo già misurando: il Governo, con la
delega Bersani sulle energie, ha previsto
un capitolo sulle agroenergie relativo, nello
specifico, alle modalità di sviluppo degli
investimenti nella produzione di energia
diffusa sul territorio.

L’onorevole Misuraca ricordava nel suo
intervento la legge n. 81, che è il punto di
riferimento da cui partiamo: dobbiamo
prevedere incentivi e disincentivi per evi-
tare che quel riferimento ai contratti di
filiera agricola, che pur esiste nella legge
n. 81, si realizzi veramente. È indubbio
che molti impianti industriali per la pro-
duzione di energia da olio vegetale si
stanno realizzando con l’obiettivo preciso
di importare olio di palma e di cocco e
trasformarlo in energia. Sarà un’iniziativa
interessante di carattere industriale, sulla
quale non può essere favorevole il mini-
stro dell’agricoltura o chi ha prodotto la
legge n. 81, che, invece, si riferiva ai
contratti di filiera. Quindi, dobbiamo in-
ventarci qualche disincentivo o incentivo,
affinché lo sviluppo delle agroenergie coin-

volga la parte agricola. Altrimenti, sarebbe
un problema, anche dal punto di vista del
protocollo di Kyoto. Produrre energia uti-
lizzando materia prima proveniente da un
altro continente non ha quel bilancio am-
bientale che, invece, è negli obiettivi di
Kyoto.

Per quanto riguarda le certezze del
fisco – lo dico perché da alcuni interventi
mi è parso di capire che il ministro
dell’agricoltura è una persona e il ministro
dell’economia un’altra – nel Governo c’è
un gioco di squadra. Vi posso tranquilliz-
zare sul fatto che, dal punto di vista
fiscale, non vi saranno novità particolari,
se non quelle che ho già annunciato nel
mio testo e che troverete nella manovra di
legge finanziaria. Si tratta di novità che
vanno nel senso della liberalizzazione,
della semplificazione, di eliminare ogni
forma di contabilità per le partite IVA dei
soggetti individuali sotto i 7 mila euro. Si
va nella direzione di semplificare i costi
AGEA; mi fa piacere che l’abbia ricordato
l’ex presidente di AGEA, onorevole Bon-
figlio.

Noi abbiamo l’assurdo che in alcuni
casi il costo amministrativo dei pagamenti
supera il beneficio. Come ho scritto, cer-
cherò di portare avanti questa manovra.
C’è una sorta di modulazione dal basso
che dà un enorme beneficio dal punto di
vista amministrativo e soprattutto crea
risorse che possono essere messe nella
riserva e quindi vanno a favore delle
generazioni dei giovani, di chi si avvicina
per la prima volta all’agricoltura, che non
trova una riserva vuota, ma una riserva
del fondo AGEA per le nuove aziende
agricole rimpinguata. Inoltre, si liberano
centinaia di migliaia di pratiche: questi
100 o 120 euro per azienda non rende-
rebbero, credo, particolare rafforzamento
della competitività delle aziende.

Per quanto riguarda il Mediterraneo,
abbiamo ampiamente detto. Comunque, il
tema della pesca, sollevato anche dall’ono-
revole Marinello, è centrale. Vi ricordo che
nella XIII legislatura proponemmo Adria-
Med, un progetto condiviso con i paesi
rivieraschi, in quel caso solamente della
parte balcanica. Tuttavia, stiamo provando
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– e lo faremo proprio in Egitto, al Cairo
– a estenderne il criterio, che verrà ap-
provato dalla Commissione: il dossier Me-
diterraneo sarà approvato tra settembre e
ottobre. Sulla sua base, con il commissario
Joe Borg, nostro ospite al Cairo con tutti
i ministri dell’agricoltura e della pesca
mediterranea, cercheremo di estendere
quel sistema di regole ai paesi della riva
sud del Mediterraneo.

Vado avanti molto velocemente. Sulla
caccia stiamo lavorando; purtroppo vi è un
problema, che sto approfondendo con il
ministro dell’ambiente per trovare una
formula che vada nel segno di molte
associazioni ambientaliste, ma che, nello
stesso tempo, renda l’esercizio venatorio
una pratica attuabile. E stato fissato a tale
riguardo un incontro.

Per concludere, sottolineandolo all’ono-
revole Bellotti e ai colleghi della maggio-
ranza che l’hanno più volte richiamato,
cercheremo di dare una mano a tutta la
parte del sistema agroalimentare volta alla
qualità, alla sostenibilità, al comparto del
biologico, che è stato oggetto di una primo
incontro importante con Federbio. Ab-
biamo preso impegni importanti in quella
direzione.

Senza entrare nel dettaglio, vogliamo
dare un sostegno all’amministrazione volto
al rafforzamento della competitività del
sistema agroalimentare. Questa competiti-
vità sarà sempre maggiore, se saremo
capaci di accompagnare alla qualità
straordinaria delle nostre produzioni an-
che una capacità organizzativa, che oggi
non abbiamo. Ecco le crisi del mercato, le

difficoltà dell’ortofrutta. Abbiamo bisogno
di fare uno sforzo in più su questo ver-
sante, senza perdere l’attenzione su quegli
strumenti, a partire dal WTO, che ci
possono garantire le regole di una tutela
migliore e sulle altre norme internazionali
di tutela dei prodotti.

D’altra parte, in questa seconda fase,
vogliamo porre un’attenzione particolare
sulla capacità organizzativa. Altrimenti,
rischiamo di tenere i nostri prodotti, di
grande qualità, nei magazzini delle nostre
imprese e non sugli scaffali della distri-
buzione dei paesi nei quali vogliamo cre-
scere con l’export.

Chiedo scusa al presidente e ai colleghi
se non ho potuto rispondere a tutti gli
argomenti sollevati. Sarà mia cura farlo
nelle altre tante occasioni in cui avremo
modo di stare insieme. Grazie a tutti.

PRESIDENTE Grazie, onorevole mini-
stro. Contiamo di rivederla e di poter
scambiare di nuovo con lei importanti e
interessanti confronti per approfondire le
tematiche che la Commissione dovrà mano
a mano esaminare.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,55.
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