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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 2023

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori VALLARDI , CENTINAIO , BERGESIO , DE VECCHIS , SBRANA ,
ALESSANDRINI , ARRIGONI , AUGUSSORI , BAGNAI , BORGHESI , BORGONZONI ,
Simone BOSSI , BRIZIARELLI , BRUZZONE , CALDEROLI , CAMPARI , CANDIANI ,
CANDURA , CANTÙ , CASOLATI , CORTI , DORIA , FAGGI , FERRERO , FREGOLENT ,
FUSCO , GRASSI , IWOBI , LUCIDI , LUNESU , MARIN , MARTI , MONTANI , NISINI ,
OSTELLARI , PAZZAGLINI , Emanuele PELLEGRINI , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO ,
PILLON , PIROVANO , Pietro PISANI , PITTONI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RICCARDI ,
RIPAMONTI , RIVOLTA , ROMEO , RUFA , SAPONARA , SAVIANE , SIRI , STEFANI ,
TESTOR , TOSATO , URRARO , VESCOVI e ZULIANI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2020
Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del
territorio
Onorevoli Senatori. - Numerose legislazioni regionali sono già intervenute in questi ultimi anni per
riconoscere all'agricoltore l'importantissimo ruolo di custode dell'ambiente e del territorio.
L'agricoltore è una figura centrale, non solo nel mondo dell'agricoltura, ma anche in quello ambientale
e dell'ecosistema. La presenza costante e professionale all'interno dei territori ove lavora conduce
inevitabilmente l'agricoltore ad essere il primo protagonista di tutte quelle azioni ed opere che possono
prevenire i tanti eventi calamitosi che ogni anno, purtroppo, devastano le nostre montagne, le nostre
campagne e i nostri centri urbani e rurali, con ingenti danni economici e, ancora, perdite di vite umane.
L'agricoltore è radicato nel suo territorio, nella terra che lavora: ne conosce i problemi, le vulnerabilità
e le criticità, le fragilità strutturali e conosce il modo di prevenire e ridurre i danni provocati, ogni anno
e in maniera del tutto prevedibile, da calamità che « ordinariamente » si abbattono su quei territori, su
quelle terre; ben sa, anche, come risolvere i problemi una volta verificatisi. L'agricoltore svolge,
pertanto, un primario compito, non solo agricolo, ma ambientale ed ecologico.
Il Parlamento ha l'obbligo e l'onere di delineare un quadro normativa d'insieme, parametrandolo alle
cornici già disegnate da alcuni Consigli regionali (ad esempio, quello delle Marche, dell'Abruzzo e
della Toscana), che strutturi, in modo chiaro e comune a tutto il territorio nazionale, la figura
dell'agricoltore anche in veste di custode dell'ambiente e del territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono i soggetti istituzionali aventi il
compito costituzionale di qualificare gli agricoltori come custodi dell'ambiente e del territorio (articolo
1), attraverso la pubblicazione di appositi bandi (articolo 4, comma 1) che fissino, fra l'altro, i criteri e
le modalità di manifestazione di interesse da parte degli agricoltori, intesi come imprenditori agricoli,
singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché
come società cooperative del settore agricolo e forestale (articolo 2). Questi agricoltori, se chiedono di
essere iscritti negli appositi elenchi tenuti dai Dipartimenti regionali competenti in agricoltura (articolo
4, comma 2), devono impegnarsi (articolo 2) a svolgere opere di conservazione, protezione,
manutenzione e prevenzione dei territori ove operano come agricoltori e, segnatamente, a provvedere
a: a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione e salvaguardia del paesaggio
agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, oltre che cura e mantenimento dell'assetto
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idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e
incendi boschivi; b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle
varietà colturali locali; c) allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali; d)
conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; e) contrasto all'abbandono delle
attività agricole e al consumo del suolo.
Le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, da soli o costituiti in
unioni o associazioni (articolo 3), oltre alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
possono promuovere accordi, progetti e protocolli d'intesa per valorizzare al massimo questa figura di
così notevole rilievo sociale, agricolo e ambientale, coinvolgendola nel modo più incisivo possibile
nelle azioni di prevenzione e manutenzione delle loro rispettive circoscrizioni territoriali.
Sono previsti, a tale proposito, incentivi (articolo 5) ad opera delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano a favore degli imprenditori agricoli e delle società cooperative del settore
agricolo e forestale che chiedano di rivestire questo doppio ruolo, di agricoltori veri e propri e di
custodi dell'ambiente e del territorio.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia
dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come
custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti
dell'abbandono delle attività agricole e dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e centri
rurali.
Art. 2.
(Agricoltore custode dell'ambiente
e del territorio)
1. Sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o
associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società
cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:
a) della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio
agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché della cura e del mantenimento
dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità
atmosferiche e incendi boschivi;
b) della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà
colturali locali;
c) dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali;
d) della conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
e) del contrasto all'abbandono delle attività agricole e al consumo del suolo.
Art. 3.
(Promozione della figura dell'agricoltore
custode dell'ambiente e del territorio)
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i
comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni, promuovono la
diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti,
accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione
del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.
Art. 4.
(Elenco degli agricoltori custodi
dell'ambiente e del territorio)
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1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano sui propri siti internet
istituzionali appositi bandi, per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio,
nei quali sono specificate le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità di loro attuazione nonché
di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco
da istituire presso i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5.
(Premialità)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di
specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza, in favore
degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4.

DDL S. 2023 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2023

Senato della Repubblica Pag. 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Trattazione in Commissione

DDL S. 2023 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

Senato della Repubblica Pag. 9



1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 2023
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del
territorio
Titolo breve: Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente
N. 161 (pom.)
16 marzo 2021
N. 236 (pom.)
30 marzo 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)
N. 167 (ant.)
8 aprile 2021
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente
N. 263 (ant.)
13 maggio 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 310 (ant.)
22 settembre 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 317 (pom.)
12 ottobre 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 320 (pom.)
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1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 161 (pom.) del 16/03/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

MARTEDÌ 16 MARZO 2021
161ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni. 
                              
 
            La seduta inizia alle ore 14,30.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e
l'uso dei biocidi ( n. 242 )
(Osservazioni alle Commissioni 2a e 12a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.
 
Il PRESIDENTE ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato assegnato alla
Commissione agricoltura in sede osservazioni alle Commissioni 2a e 12a e che il relativo termine
scade il prossimo 19 marzo. Nella precedente seduta si è svolta la relazione illustrativa.
Stante l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.
 
Il PRESIDENTE fa presente che le Commissioni 5a e 14a che stanno esaminando il documento in
sede primaria hanno richiesto l'espressione del parere tendenzialmente entro giovedì 18 marzo.
Ricorda inoltre si stanno svolgendo audizioni sul Piano in esame.
 
Il relatore TARICCO (PD) ritiene innanzitutto necessario concludere il ciclo di audizioni programmate
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prima di presentare una proposta di parere. Successivamente si tratterà di valutare se rinviare all'inizio
della prossima settimana la conclusione dell'esame, dal momento che, a quanto pare, diverse altre
Commissioni del Senato si stanno orientando nel posticipare l'espressione dei rispettivi pareri.
 
Il senatore LA PIETRA (FdI) ritiene che abbia senso rinviare l'espressione del parere della
Commissione solo qualora vi fosse la presentazione di un nuovo documento da parte del Governo. In
caso contrario, se come sembra la Commissione si dovrà esprimere sul testo presentato dal precedente
Governo, non sarà necessario rinviare ulteriormente la conclusione dei lavori della Commissione.
 
Il presidente VALLARDI, propone di rinviare alla seduta già convocata nella giornata di domani ogni
decisione in merito alla tempistica di prosecuzione dell'esame del testo.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
AFFARI ASSEGNATI 
 
Fenomeno della cosiddetta "moria del kiwi" ( n. 147 )
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui
all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.
 
Il PRESIDENTE ricorda nella precedente seduta è stata presentata una proposta di risoluzione da parte
del relatore, a cui cede quindi la parola.
 
         Il relatore TARICCO (PD) presenta e illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in
allegato, in cui in particolare vengono apportate modifiche al punto 4 delle conclusioni.
 
Il sottosegretario BATTISTONI ringrazia il relatore e propone di apportare alcune modifiche alla
risoluzione presentata: anzitutto ritiene che al punto 3 vada specificata la necessità di reperire
preventivamente le risorse necessarie; in secondo luogo propone di riformulare il punto 4 prevedendo
l'istituzione in ogni caso di un coordinamento nazionale di lavoro per la sperimentazione, dotato delle
risorse necessarie per la mappatura della diffusione, il monitoraggio e la valutazione di nuovi prodotti
o soluzioni, che non disperda le sperimentazioni territoriali in atto nelle varie regioni colpite, per la
definizione di linee guida e protocolli per la gestione del suolo in frutticoltura, prevedendo la più
ampia divulgazione dei risultati raggiunti nei territori, nelle realtà aziendali, anche a livello tecnico.
 
         Il relatore TARICCO (PD), per quanto concerne la richiesta di modifica del Governo riferita al
punto 3, propone di inserire un inciso che specifichi la necessità del previo reperimento delle risorse
necessarie per il programma di ricerca ivi previsto. Per quanto concerne invece la riformulazione
proposta al punto 4, si riserva di valutarne la portata complessiva.
 
Il senatore LA PIETRA (FdI) ritiene sia opportuno approfondire le implicazioni delle modifiche
proposte dal rappresentante del Governo.
 
In senso analogo si esprime anche il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az).
 
Il presidente VALLARDI, al fine di consentire i necessari approfondimenti, propone pertanto di
rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui
all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio 2020.
 
Il presidente VALLARDI dopo aver ricordato che è in fase di svolgimento un ciclo di audizioni
sull'argomento in esame cede la parola al relatore.
 
Il relatore LA PIETRA (FdI), dopo aver segnalato che nella giornata di domani è in programma una
ulteriore audizione, ritiene che l'argomento possa considerarsi sufficientemente approfondito da parte
della Commissione: considera pertanto conclusa la fase delle audizioni e preannuncia la presentazione,
nelle prossime settimane, di una proposta di risoluzione che auspica possa essere quanto più possibile
condivisa dai membri della Commissione.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(1197) BATTISTONI ed altri.  -   Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte
d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 gennaio 2020.
 
Il presidente VALLARDI  ricorda la Commissione aveva convenuto di svolgere un ciclo di audizioni.
Rileva come le informazioni acquisite nel corso di tali audizioni - che possono considerarsi concluse -
sembrano aver posto in evidenza i benefici apportati dal latte d'asina e confermato l'attualità di un
intervento legislativo a sostegno della filiera.
Fa presente inoltre che sono state sollecitate le Commissioni chiamate ad esprimere parere (1a, 5a, 6a,
12a e Questioni regionali), di cui si rimane in attesa.
 
La relatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ringrazia il Presidente per aver sollecitato le Commissioni in
sede consultiva e auspica che i pareri possano essere resi rapidamente in modo tale da poter proseguire
rapidamente con l'esame del provvedimento.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
           
(2023) VALLARDI ed altri.  -   Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore
custode dell'ambiente e del territorio
(Discussione e rinvio)
 
     Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, assegnato alla
Commissione agricoltura in sede redigente, che interviene al fine di riconoscere all'agricoltore il ruolo
di custode dell'ambiente e del territorio. Viene pertanto delineato un quadro normativa diretto a
strutturare, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale, la figura dell'agricoltore anche nei suoi
compiti di tutela dell'ambiente dell'ecosistema.
            Più in dettaglio il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede all'articolo 1 che le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscano la figura dell'agricoltore come
custode dell'ambiente e del territorio.
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            Ai sensi dell'articolo 2 è riconosciuto tale l'agricoltore che si occupa prevalentemente della
manutenzione del territorio (nelle sue varie manifestazioni), della custodia della biodiversità rurale,
dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali, della conservazione e
tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali nonché del contrasto all'abbandono delle attività
agricole e al consumo del suolo.
            Al fine di diffondere tale figura, l'articolo 3 assegna a regioni, province autonome, città
metropolitane, province, comuni e comunità montane e isolane il compito di promuovere progetti,
accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione
del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio.
            L'articolo 4 istituisce, presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e
delle province autonome, l'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio. Le regioni e le
province autonome provvedono altresì alla pubblicazione di appositi bandi che fissano, fra l'altro, i
criteri e le modalità di manifestazione di interesse da parte degli agricoltori, intesi come imprenditori
agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice
civile, nonché come società cooperative del settore agricolo e forestale.
            L'articolo 5 prevede infine che le regioni e le province autonome possano riconoscere in favore
degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 specifici
criteri di premialità, tra cui la riduzione delle imposte di competenza.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 14,50.
 
 

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 147

 
 

La Commissione,
 
            a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di
cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche del fenomeno della
cosiddetta "moria del kiwi",
richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché
il materiale acquisito;
premesso che:
l'actinidia, o kiwi, è un frutto coltivato con successo a partire dagli anni '70, ed è da subito diventata
una coltura in grado di apportare una importante componente di reddito, di ampliamento di offerta
commerciale e di allungamento della stagione produttiva e della distribuzione del lavoro per
moltissime aziende del comparto frutticolo nazionale;
nel quadro di una produzione mondiale di kiwi di circa 3,5 milioni di tonnellate, quasi la metà della
quale realizzata in Cina, l'Italia risultava fino a pochi anni or sono, dopo la Cina stessa, il secondo
produttore mondiale, davanti alla Nuova Zelanda, arrivando a produrre oltre mezzo milione di
tonnellate annue, con una produzione media purtroppo in calo negli ultimi anni, ed essendo comunque
l'Italia il primo esportatore mondiale (davanti alla Nuova Zelanda ed alla Cina la quale assorbe il
proprio prodotto interno), rimanendo un player mondiale, anche con approvvigionamento del prodotto
da commercializzare da fuori Paese (con uscita di risorse e di know-how);
la "moria del kiwi" è una sindrome che colpisce l'actinidia e comporta l'appassimento delle piante per
morte dell'apparato radiale, con conseguente perdita della produzione e il disseccamento delle stesse,
fino a compromettere in maniera irreversibile, anche nel giro di una sola stagione, l'intero frutteto. Gli
apparati radicali delle piante sintomatiche appaiono compromessi e caratterizzati da marcescenza
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diffusa con capillizio radicale assorbente assente;
ad oggi la "moria del kiwi" rimane la più grave malattia dell'actinidia; rispetto ad altre, presenta
numerosi aspetti che la rendono estremamente complessa: non è stato identificato un chiaro ed unico
agente eziologico ed è multifattoriale, ovvero si manifesta in concomitanza di diversi fattori presenti
contemporaneamente, peraltro ancora non completamente definiti;
non esiste allo stato attuale né una cura né prevenzione efficace nonostante si sia cercato di controllare
i fattori predisponenti, come gli eccessi idrici nel suolo. Anche a causa della difficile individuazione
delle cause, non è stato al momento possibile trovare soluzioni efficaci per contrastarla, e a partire dal
2012, si è diffusa in tutti gli areali di coltivazione in Italia;
la moria è attualmente in continua espansione in tutti gli areali di coltivazione, arrivando a colpire oltre
il 25 per cento della superficie nazionale (6.560 ettari su un totale di 25.000 ettari): apparsa a Verona
nel 2012 (dove ha colpito, ad oggi, circa 2.000 ettari su un totale di 2.500 ettari prima presenti), si è
poi diffusa in Friuli nel 2014 (interessando attualmente oltre 80 ettari su un totale di 650 ettari), in
Piemonte nel 2015 (dove attualmente interessa 4.000 ettari su un totale di 5.500), nel Lazio nel 2017
(dove si stima una perdita di almeno 2000 ettari, in forte aumento); vi sono altresì alcune segnalazioni
in Calabria, in Basilicata e in Romagna a partire dal 2018;
per il 2020, è stato stimato un danno diretto agli agricoltori di oltre 300 milioni di euro (senza
considerare l'indotto); va altresì considerato che il danno arrecato alle superfici è permanente, a
differenza di molte altre calamità per le quali, nell'anno successivo, è possibile tornare alla piena
produzione: nel caso della moria del kiwi, invece, si devono sommare ogni anno le mancate
produzioni delle superfici colpite alle nuove, per cui la perdita di produzione è quasi esponenziale. In
tale senso, si stima che la perdita economica cumulata sfiori ormai il miliardo di euro;
al momento non sono emerse valide alternative di coltivazione, soprattutto in determinati areali, sia per
motivi di mercato sia per motivi agronomici e pedoclimatici;
premesso altresì che:
dal 2013, data la gravità del problema, alcuni enti locali del veronese e altri enti pubblici (Provincia di
Verona e Camera di Commercio, Comuni di Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Villafranca e
Sona; Consorzio kiwi del Garda) hanno iniziato a finanziare le prime ricerche, ad opera di CREA ed
AGREA Centro Studi, per indagare il fenomeno e cercare di individuarne le cause; la problematica si è
rivelato fin da subito estremamente complessa; successivamente, la Regione Veneto dal 2015 e la
Regione Piemonte dal 2017 hanno finanziato altri ulteriori progetti, rispettivamente il progetto relativo
alla "Individuazione di idonee strategie di contrasto alla moria del kiwi nel veronese", condotto in
collaborazione tra Veneto Agricoltura (PD), Consorzio di tutela del kiwi del Garda (VR), AGREA
Centro studi (VR) e CREA di Fiorenzuola (PC), e il progetto "Kimor", condotto da Agrion (CN),
Università di Torino, Servizio fitosanitario e CREA di Torino. In tutti i progetti sono stati indagati gli
aspetti agronomici legati alla struttura del terreno, alla sostanza organica ed alla regimazione delle
acque;
le ricerche portate avanti, pur avendo permesso di approfondire la conoscenza del fenomeno, non
riescono purtroppo ancora a fornire risultati risolutivi: non si è potuto infatti chiarire in modo completo
le cause del fenomeno, e di conseguenza individuare i rimedi più efficaci. Le evidenze preliminari
ottenute indicano sì un legame della moria con la sistemazione del terreno e l'acqua,  ma non
permettono ancora di trarre conclusioni univoche, in grado di orientare in modo chiaro scelte su
materiali vegetali, trattamenti fitosanitari, irrigazione e pratiche agronomiche;
rilevato che:
i cambiamenti climatici in atto stanno determinando una variazione della piovosità, sia in termini di
frequenza che di intensità, e delle temperature, influenzando l'evapotraspirazione delle piante e
comportando modificazioni significative sul fabbisogno di apporto idrico, anche alla luce del fatto che
gli studi effettuati sulla fisiologia e sull'anatomia del kiwi hanno reso evidente la significativa richiesta
di acqua ma anche la estrema sensibilità al ristagno idrico e a condizioni anossiche del suolo;
è stato evidenziato che la sommersione sia uno dei fattori importanti nell'eziologia della moria del
kiwi, e come essa possa portare, anche rapidamente, a condizioni di anossia in grado di compromettere
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lo stato fisiologico e le capacità di difesa della pianta; tuttavia, una gestione agronomica delle colture
che provvedesse il miglioramento dell'aerazione del suolo ed evitasse i ristagni di acqua non è stata
sufficiente a prevenire l'insorgenza del fenomeno;
peraltro, prove in ambiente controllato svolte dall'Università degli Studi di Udine hanno dimostrato
che la moria del kiwi non può essere semplificabile come una mera risposta fisiologica della pianta ai
periodi di sommersione, dal momento che la sola applicazione di periodi di sommersione in terreni
sterilizzati non ha indotto la comparsa dei sintomi, che si sono manifestati invece laddove i terreni
erano stati prelevati in siti con moria;
anche l'alta temperatura del suolo, è stata ipotizzata come possibile causa, o concausa, del fenomeno;
i cambiamenti climatici potrebbero non solo influenzare la risposta fisiologica del kiwi, ma anche
l'attività e l'equilibrio delle popolazioni microbiche del suolo: ad oggi mancano analisi su un'ampia
casistica per poter ipotizzare quali fattori possano aver agito in favore di microrganismi patogeni;
negli areali e nelle coltivazioni colpite è stata riscontrata la presenza di diversi microrganismi patogeni,
anche non presenti contemporaneamente ad indicare un legame con la moria. Ad oggi sono state
riscontrate diverse specie di oomiceti, di funghi e di batteri;
l'impiego di portainnesti idonei potrebbe essere un approccio ipoteticamente risolutivo al fenomeno:
per tutte le specie frutticole e orticole l'impiego dei portainnesti ha permesso spesso di superare
problemi legati al terreno, sia di origine fisica che patologica. Si è iniziato a testare questa ipotesi con
alcuni portainnesti recentemente apparsi sul mercato: questo studio deve essere approfondito ed
ampliato con nuovi materiali e con una osservazione pluriennale. Per l'actinidia questo percorso è
appena iniziato, ma vi sono grandi potenzialità dato l'ampio germoplasma esistente (soprattutto in
Cina) da valutare per la tolleranza alla moria oltre che per il comportamento agronomico e produttivo
con le varietà coltivate;
considerato che:
il fenomeno della moria del kiwi è un problema di estrema gravità, che ha già messo in ginocchio un
comparto strategico dell'agricoltura nazionale; esso tuttavia, fino ad oggi, è stato studiato ed affrontato
in maniera prevalentemente "locale", con azioni promosse da enti territoriali e di ricerca che hanno
interessato specifici areali e talvolta senza sostegno economico finalizzato;
il quadro complessivo delle cause della moria è ancora in attesa di una completa definizione: come si è
visto, la struttura del terreno, l'acqua ed i microorganismi appaiono avere un ruolo importante, così
come i cambiamenti climatici in atto, con le conseguenti variazioni di piovosità e temperature; anche
l'impiego di portainnesti idonei rappresenta una via da perseguire, ma i riscontri sperimentali necessari
in tale prospettiva richiedono l'introduzione di nuovi materiali ed osservazioni pluriennali;
rilevato che:
per trovare una soluzione concreta e duratura al problema bisogna conoscere meglio le cause e testare
varie ipotesi, e questo è possibile esclusivamente con un apposito programma di ricerca nazionale
pluriennale che consenta uno studio multidisciplinare del fenomeno, per indagarne ed approfondirne
molti aspetti;
le conoscenze di cui oggi disponiamo sono di fatto riconducibili al lavoro che alcuni enti ed istituzioni
dei territori maggiormente colpiti hanno messo in campo in termini di ricerca, studio e
sperimentazione in questi anni sul tema, dai servizi fitosanitari di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte
e Friuli Venezia Giulia, al Laboratorio di biotecnologie microbiche applicate all'agricoltura e
all'agroindustria di Torino, il CREA-Centro Genomica e Bioinformatica di Fiorenzuola d'Arda, il
CREA-Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di Roma, al Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari AGROINNOVA e di Chimica del suolo dell'Università di
Torino, il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell'Università di Udine, ad
Agrea Centro Studi di Verona, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale della regione Friuli
Venezia Giulia , Veneto Agricoltura e la Fondazione AGRION per la ricerca, l'innovazione e lo
sviluppo tecnologico dell'agricoltura di Cuneo;
tutti questi soggetti si sono dati, proprio per ottenere una maggiore efficacia nel loro lavoro, un
coordinamento spontaneo, che ha dovuto però scontare carenze dovute alle ridotte risorse disponibili;
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rilevato in conclusione che:
presso il MIPAAF è stato istituito nel mese di settembre 2020, su indicazione del Comitato
Fitosanitario Nazionale, un "Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per contrastare la problematica della
sindrome della "moria di kiwi"", con l'obiettivo di "coordinare le attività di ricerca e definire linee
guida per la gestione di questa emergenza" di cui faranno parte il Servizio fitosanitario centrale, il
CREA-DC e CREA-GB, e i Servizi fitosanitari regionali interessati, con diversi esperti, coinvolgendo
anche le istituzioni di ricerca dei territori, i Servizi fitosanitari di Lazio, Veneto, Piemonte, Friuli
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Calabria e Basilicata, oltre a degli stakeholder (OP e rappresentanti
del commercio nazionale ed internazionale);
il gruppo di lavoro ha avuto il mandato di "definire i criteri di indagine per determinare le aree in cui si
manifesta il fenomeno; indicare le misure utili a rallentarlo; stabilire le linee di ricerca
multidisciplinari che affrontino gli aspetti legati alla relazione clima - suolo, alla fisiologia della
pianta, nonché agli organismi nocivi secondari";
 
per quanto premesso, considerato e rilevato, si impegna il Governo:
 
1.      a dedicare la massima attenzione e mettere in campo risorse economiche adeguate al grave
fenomeno della "moria del Kiwi"", al fine di giungere ad identificarne le reali cause e di trovare
soluzioni adeguate, tutelando gli impianti ancora efficienti ed in essere e salvaguardando le prospettive
della coltura dell'actinidia, proprio per il ruolo così importante assunto nella frutticoltura del nostro
paese e per la tutela della forza lavoro e del patrimonio di competenza esistente;
 
2.      a prevedere in particolare il coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni che stanno lavorando
sul tema nei molti territori colpiti da questa problematica in questi anni nel "Gruppo di lavoro tecnico-
scientifico per contrastare la problematica della sindrome della "moria di kiwi", al fine di coordinare le
attività di ricerca e definire le linee guida per una gestione efficiente ed efficace dell'emergenza;
 
3.      a sostenere con un adeguato progetto complessivo, dotato delle risorse necessarie, un programma
di ricerca dedicato, valorizzando il lavoro fatto finora dai diversi soggetti interessati (campi prova,
impianti commerciali monitorati ed esperimenti messi a punto in condizioni controllate) quale punto di
partenza per un progetto nuovo, con linee di ricerca che dovrebbero indagare quanto meno i seguenti
aspetti:
 
a)      agronomico, gestione del suolo, dell'acqua e dell'irrigazione, interazione pianta-suolo e pianta-
acqua;
 
b)      microbiologico, analisi degli agenti biotici (singoli e come consorzi microbici, patogeni e agenti
utili) presenti nel terreno e nelle radici in diverse condizioni, con approcci ad ampio spettro quali
l'analisi metagenomica per evidenziare microrganismi presenti e loro comunità;
 
c)      fitopatologico, con approfondimenti eziologici: principalmente studi sui patogeni e sulle
dinamiche che portano alla degradazione radicale (interazione ospite/patogeni, valutazione delle
condizioni ambientali favorevoli/sfavorevoli per l'aggressività dei patogeni più comuni, studio sul
rinnovo degli apparati radicali), e lavoro sui portainnesti resistenti al fine di fornire risposte reali per la
lotta contro la malattia;
 
d)      pedologico, ovvero analisi della tessitura e della struttura del suolo, per correlare tutte le
osservazioni con le condizioni chimico-fisiche del terreno, analisi chimica e metabolomica, per
evidenziare la presenza di sostanze tossiche o metaboliti rilasciate dai microorganismi o dalle piante in
condizioni di stress;
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e)      fisiologico, mediante analisi della fotosintesi, traspirazione, efficienza d'uso dell'acqua,
nutrizione, bilancio ormonale, crescita epigea (analisi multispettrale puntuale e aerea) ed ipogea
(apparati radicali), produzione e qualità;
 
f)       genomico, ovvero studio della risposta agli stress mediante analisi dei geni chiave implicati nelle
diverse vie metaboliche in situazioni di moria vs sano;
 
g)      genetico, ovvero valutazione del germoplasma per la ricerca di portainnesti tolleranti e relativa
affinità, portamento, produzione quali-quantitativa, e miglioramento genetico;
 
h)      climatologico, ovvero analisi climatiche (storiche e monitoraggio real-time) dell'ambiente e del
suolo, mitigazione degli eventi che causano stress nelle piante;
 
4.      nell'ambito delle risorse del Ministero disponibili, dotare il tavolo di coordinamento nazionale
"Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per contrastare la problematica della sindrome della "moria di
kiwi"" di adeguate risorse, valorizzando le sperimentazioni territoriali in atto nelle varie regioni
colpite, per permettere una completa mappatura della diffusione, il monitoraggio e la valutazione di
nuovi prodotti o soluzioni, per la definizione di linee guida e protocolli di coltivazione, prevedendo la
più ampia divulgazione dei risultati raggiunti nei territori, nelle realtà aziendali e  a livello tecnico.
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1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 236 (pom.) del 30/03/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

Ufficio di Presidenza integrato  dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 236
MARTEDÌ 30 MARZO 2021

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
                               

 
Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,50

 
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI
AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2023 (RICONOSCIMENTO
DELL'AGRICOLTORE COME CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)  
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1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 167 (ant.) dell'08/04/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
167ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
       

            La seduta inizia alle ore 12,25.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), dopo aver ringraziato tutti i colleghi che con osservazioni e
proposte hanno contribuito alla predisposizione del testo, presenta e illustra una proposta di parere
favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.
 
Dopo una richiesta di chiarimenti della senatrice ABATE (Misto) in merito a quanto previsto in favore
delle imprese della filiera del legno e per il sostegno del settore zootecnico attraverso l'innalzamento
delle percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi, il relatore BERGESIO (L-SP-
PSd'Az) fornisce le spiegazioni richieste.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.
 
Il senatore LA PIETRA (FdI) ringrazia innanzitutto il relatore per il grande lavoro di sintesi da lui
realizzato, che ha consentito di riepilogare le molteplici situazioni di criticità su cui sarebbe necessario
intervenire. Sottolinea tuttavia che in un disegno di legge così importante come quello in esame sono
poche le disposizioni dedicate all'agricoltura e, soprattutto, sono pochissime le risorse ad essa dedicate.
In linea generale condivide la quasi totalità delle osservazioni del relatore che sarebbe però necessario
si traducessero in fatti concreti e non restassero mere enunciazioni programmatiche. I tanti temi
affrontati nella proposta di parere - tra cui il Fondo rotativo presso l'ISMEA, la tutela dell'"Italian
sounding", le misure in favore dell'agriturismo, dell'imprenditoria femminile, della zootecnia, del
settore vitivinicolo e brassicolo, dei prodotti ortofrutticoli, dell'imprenditoria giovanile e così via -
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sono assolutamente condivisibili da tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell'agricoltura italiana ma
sono, purtroppo, altrettanti temi che sono stati ignorati dal provvedimento in esame. Per questo,
pertanto, non ritiene sia possibile valutare positivamente il disegno di legge e preannuncia il voto
contrario del proprio Gruppo su un testo che dimentica completamente il settore agricolo.
 
La senatrice  CALIGIURI (FIBP-UDC) ringrazia il relatore per il lavoro certosino da lui realizzato,
con cui è riuscito a sintetizzare le sollecitazioni provenienti dalle diverse componenti politiche presenti
in Commissione. Riconosce che il testo è effettivamente migliorabile ed auspica che grazie agli
emendamenti che saranno votati in sede primaria nonché con futuri interventi normativi sia possibile
trovare maggiore spazio in favore del comparto. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del
proprio Gruppo.
 
La senatrice ABATE (Misto), dopo aver ringraziato il relatore, ritiene assolutamente condivisibili la
maggior parte delle considerazioni svolte dal senatore La Pietra, dal momento che il decreto-legge
tiene in  scarsa considerazione l'intero settore primario. Rispetto ad altre categorie gli agricoltori
risultano infatti penalizzati e i ristori  che verranno loro erogati saranno in larga parte irrisori nei loro
importi. Segnala quindi il problema delle tante aziende agricole che saranno costrette a cessare la loro
attività e che poi difficilmente saranno in grado di riaprire, date le caratteristiche di un settore
caratterizzato da una necessaria continuità dell'attività nel corso del tempo. Ritiene inoltre che, in
aggiunta ai settori già previsti come meritevoli di tutela nel provvedimento, sia necessario prevedere
sostegni in favore di altre filiere. Dichiara in conclusione il proprio voto di astensione in quanto ritiene
necessario dedicare maggiore attenzione al comparto.
 
La senatrice NATURALE (M5S), dopo aver ringraziato il relatore per aver tenuto conto nel suo parere
delle molteplici richieste e sollecitazioni pervenute, ritiene che il decreto-legge dedichi in realtà
sufficiente attenzione all'agricoltura, trattandosi di un settore che, al di là di alcuni ambiti
particolarmente danneggiati, meglio di altri ha saputo affrontare la drammaticità del periodo
pandemico. Ritiene che il testo sia comunque migliorabile in fase emendativa e preannuncia il voto
favorevole del proprio Gruppo.
 
Il senatore TARICCO (PD), dopo aver ringraziato il relatore, sottolinea come il decreto-legge sia stato
varato con l'intenzione di fornire una boccata di ossigeno alle aziende che sono state maggiormente
danneggiate dalla situazione di crisi. Segnala tuttavia che dopo oltre un anno di pandemia sembra
emergere una volontà di dare risposte che non abbiano necessariamente attinenza con il COVID-19.
Da questo punto di vista la proposta del relatore indica chiaramente, nelle sue molteplici richieste,
come nel comparto agricolo ci sia voglia di ripartire con obiettivi di lungo periodo, occupandosi anche
di temi strategici e con una prospettiva di sviluppo. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del
proprio Gruppo.
 
Interviene nuovamente il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) puntualizzando che non corrisponde al
vero l'affermazione secondo cui il decreto-legge non conterrebbe risorse in favore dell'agricoltura:
difatti, a fronte di 32 miliardi di euro di sostegni stanziati complessivamente nel provvedimento, ben 2
miliardi di euro risultano riservati all'agricoltura. Ritiene in conclusione che il decreto-legge cerchi di
far fronte ad un momento particolarmente drammatico per il sistema produttivo italiano e per quello
agricolo in particolare e sottolinea come sarà sicuramente possibile migliorare il provvedimento in
sede emendativa, con proposte che peraltro non dovranno necessariamente avere carattere oneroso.
 
Il presidente VALLARDI sottolinea come il metodo adottato dal relatore del confronto e della
concertazione tra le varie componenti politiche abbia consentito di giungere ad un parere condiviso
dalla quasi totalità della Commissione. Ritiene in particolare che tale modo di operare sia quello che
consente più di ogni altro di portare a casa risultati concreti in favore dell'agricoltura italiana.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta di parere favorevole con osservazioni viene posta in votazione e approvata.
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI   
 
Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 2023 (riconoscimento dell'agricoltore come custode
dell'ambiente e del territorio), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli
organismi della cooperazione, svoltasi il 30 marzo u.s., è stata consegnata della documentazione che
sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione, al pari
dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse
all'esame di tale provvedimento.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 13,05.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
            premesso che
            l'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA
che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
            l'articolo 8 prevede - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli
assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già
riconosciuti secondo una disciplina transitoria - la concessione di ulteriori periodi di trattamento; per
quanto concerne l'ambito agricolo (al comma 8), tali trattamenti vengono ammessi - in relazione ai casi
di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica - nella misura massima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile
2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a
tempo indeterminato (CISOA);
l'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la
quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai
coloni, che svolgono determinate attività;
            l'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli
altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese
secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; l'importo consentito di tali aiuti è stato
elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie,
prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila
euro, mentre nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i
225 mila euro - anziché i 100 mila euro - per impresa;
            l'articolo 39 incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
            esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
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            valutino le Commissioni di merito, anche in considerazione degli effetti scaturiti dai divieti
imposti su tutto il territorio nazionale ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, l'opportunità
di:
-          introdurre un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria straordinaria per le piccole
e medie imprese, prevista dall'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, relativa ad aperture di
credito, concessione di prestiti non rateali e prestiti e finanziamenti a rimborso rateale, con riferimento
alla quota capitale e alla quota interessi, nonché una moratoria del pagamento delle rate relative
all'imposta municipale unica, fino al 31 dicembre 2020 ;
-          introdurre un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dell'entrata in vigore dell'articolo 1, commi
da 634 a 658 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante l'introduzione della nuova imposta sul
consumo dei manufatti in plastica;
-          istituire un fondo rotativo presso ISMEA per sostenere l'accesso al credito delle aziende
agricole per investimenti al fine di favorire il ricambio generazionale e l'innovazione;
-          rifinanziare l'istituto della cambiale agraria per consentire liquidità alle imprese che operano nel
settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca, beneficiando di credito immediato da parte di ISMEA
con limitate procedure burocratiche;
-          intervenire con stanziamenti mirati in favore del rafforzamento delle politiche industriali e
dell'internazionalizzazione del comparto agroalimentare italiano con particolare riguardo alla filiera
DOP, IGP, STG e tutelare il "Made in Italy" con un'attenta lotta alla contraffazione, ed in particolare
contrastando i fenomeni di "italian sounding";
-          intervenire al fine di estendere la detrazione di imposta del 110 per cento relativa alla
riqualificazione energetica a favore delle aziende agricole e agrituristiche;
-          sostenere la riconversione della rete irrigua, la manutenzione costante e l'ammodernamento
delle reti al fine di ridurre lo spreco di acqua e aumentarne la capacità di utilizzo da parte
dell'agricoltura;
-          avviare un processo di riforma per la defiscalizzazione a favore delle imprese che operano nella
filiera del legno ai fini di una maggiore valorizzazione della materia prima italiana;
-          sostenere la figura dell'agricoltore come custode del territorio e dell'ambiente al fine di far
conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura capace, nelle sue fasi di semina, coltivazione, attesa e
raccolto, di incarnare l'essenza della vita stessa e soddisfare i bisogni primari dell'uomo;
-          sostenere l'eccellenza agroalimentare italiana quale punto di riferimento di ambiziosi obiettivi
di sostenibilità e tutela della biodiversità, a garanzia della diffusione di modelli alimentari che, basati
sui principi della dieta mediterranea, assicurino attraverso l'utilizzo di un'etichetta di origine la qualità,
la genuinità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle produzioni;
-          intervenire a favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura in un'ottica di semplificazione e
razionalizzazione, utilizzando gli strumenti agevolativi già esistenti e attivi sull'intero territorio
nazionale;
-          sostenere l'attività dei piccoli birrifici indipendenti in cui si produce birra artigianale, anche
aumentando gli ettolitri di riferimento, che come noto è perlopiù prodotta da imprese agricole già
dedite all'attività di produzione di cereali,  e riescono in tal modo a sfruttare al meglio l'intero ciclo
produttivo dell'azienda attraverso l'attività di produzione della birra, l'ampliando l'ambito soggettivo di
applicazione della disciplina in materia di piccoli birrifici a cui riferire la riduzione dell'accisa dovuta
sulla produzione di birra artigianale;
-          rivedere i contenuti del  DPR n. 1498, emanato nel 1970 ai sensi dell'articolo 7 della legge
1354/1962 (cd. Legge sulla birra) che disciplina le caratteristiche ed i requisiti dei diversi tipi di birra,
che risulta ormai superato dalle innovazioni tecnologiche ed in contrasto, per alcuni aspetti, con la
stessa legge n. 1354/62, successivamente modificata adeguandola alle nuove tecniche di produzione
della birra;
-          sostenere l'attività delle piccole cantine artigianale operanti nel settore vitivinicolo e brassicolo;
-          sostenere la ripresa produttiva del settore zootecnico, attraverso l'innalzamento per l'anno 2021
delle percentuali di compensazione applicabili per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e
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suina, in misura non superiore al 10 per cento;
-          tutelare l'occupazione nel comparto agrituristico, garantendo un'applicazione uniforme a livello
nazionale della disciplina in materia di inquadramento dei soggetti impiegati nell'esercizio di attività di
ricezione ed ospitalità connesse alle attività agricole, considerando questi a tutti gli effetti lavoratori
agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività
agricola principale, di cui al comma 1, dell'articolo 2135 del codice civile;
-          rafforzare gli strumenti a sostegno della categoria dei lavoratori agricoli che risultano
particolarmente esposti agli effetti della crisi per il carattere stagionale della loro attività, al fine di
fornire loro una certezza di sostentamento;
-          revisionare lo strumento della prestazione del lavoro occasionale in agricoltura,
semplificandone le procedure di applicazione ed aumentando la platea dei potenziali utilizzatori;
-          estendere a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e
dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e zootecnici, la nuova prestazione di assicurazione per l'impiego in caso di perdita
involontaria dell'occupazione;
-          migliorare la capacità reddituale delle imprese del settore agricolo e zootecnico attraverso il
rafforzamento della produzione di energia da parte di impianti a biomasse di piccola taglia inseriti in
un circuito di economia circolare, assicurandone l'alimentazione anche attraverso reflui e scarti 
derivanti da aziende agricole terze, nel rispetto comunque del criterio di prevalenza di cui all'articolo
2135 del codice civile;
-          regolamentare la vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati negli stabilimenti di produzione
verticale energeticamente autosufficienti a scopo alimentare con sistemi di produzione agricola indoor
interamente organica e consentire di applicare la normativa italiana sulla quarta gamma anche ai
prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo,
che non necessitano di lavaggio;
-          normare la possibilità di impiegare, per la distribuzione di agrofarmaci, i mezzi di precisione
denominati "Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)" e "Aeromobili a Pilotaggio Remoto
(APR)";
-          garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti estendendo anche al credito
d'imposta c.d. Transizione 4.0 la possibilità di cessione concessa dal decreto 34/2020, convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, art.122, per altri crediti d'imposta;
-          inserire tra le categorie particolarmente colpite dall'emergenza di cui all'articolo 26 tra i
beneficiari del fondo il settore dell'agriturismo, che è tra i settori più colpiti;
-          intervenire a sostegno, dei settori florovivaistico e apistico, prevedendo in favore di
quest'ultimo l'avvio di un procedimento di riforma che porti alla riduzione dell'aliquota ordinaria,
attualmente al 22 per cento, per il servizio di impollinazione al 4 per cento;
-          consentire alle imprese del settore vitivinicolo di assolvere agli obblighi di versamento dell'IVA
al momento del pagamento dei corrispettivi alle stesse dovuti per la cessione di prodotti vitivinicoli;
-          incrementare le risorse destinate al bando OCM Vino, Misura Investimenti, ed innalzare la
percentuale dell'aliquota a fondo perduto;
-          salvaguardare il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo ed il conseguente
trattamento fiscale agevolato nelle ipotesi in cui la produzione aziendale risulti danneggiata da
calamità naturali o da eventi epidemiologici;
-          promuovere un processo di rinnovamento del parco mezzi agricoli circolante, favorendo la
rottamazione dei mezzi più inquinanti con il contestuale acquisto di mezzi alimentati a bio-metano, al
fine di contribuire alla tutela della sicurezza sul lavoro, e alla riduzione dell'inquinamento ambientale;
-          rideterminare i canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura attraverso la
modifica dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo che a
partire dal 2021 per l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e
pertinenze demaniali marittime venga applicata una soglia minima di 500 euro;
-          esonerare dal pagamento dell'IVA gli operatori ittici professionali;
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-          prevedere, al fine di far fronte alla perdita di liquidità delle aziende del settore agricolo, la
revisione della legge n. 157 del 1992 ai fini del contenimento dei danni causati all'agricoltura dalla
fauna selvatica;
-          destinare i residui del Fondo nazionale per il settore agrumicolo a ristoro delle perdite subite
dalle imprese produttrici nell'anno 2020;
-          esonerare le imprese agricole e gli allevatori dall'obbligo di registrazione delle operazioni di
carico e scarico nel registro  dei cereali e delle farine di cereali;
-          semplificare il controllo e la certificazione delle macchine agricole e forestali assicurando
maggiore uniformità delle procedure di certificazione tramite un soggetto unico nazionale in grado di
tradurre le linee guida definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 263 (ant.) del 13/05/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

Ufficio di Presidenza integrato  dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 263
GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
                                 

 
Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10

 
AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE CON DELEGA
ALL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, DOTTOR MIRCO CARLONI, INTERVENUTO IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2023 (RICONOSCIMENTO
DELL'AGRICOLTORE COME CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)  
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1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 310 (ant.) del 22/09/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

Ufficio di Presidenza integrato  dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 310
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021

 
Presidenza della Vice Presidente

BITI 
                                   

 
Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

 
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI LEGAMBIENTE, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2023 (RICONOSCIMENTO
DELL'AGRICOLTORE COME CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)  
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1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 317 (pom.) del 12/10/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

Ufficio di Presidenza integrato  dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 317
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
                                     

 
Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,25

 
AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA PAMELA GIANI, DIRIGENTE TECNICO,
AGRONOMO, PER IL CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA NORD, INTERVENUTA IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2023 (RICONOSCIMENTO
DELL'AGRICOLTORE COME CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)  
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1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 320 (pom.) del 19/10/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

Ufficio di Presidenza integrato  dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 320
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
                                    

 
Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,30

 
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA
WIGWAM, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N.
2023 (RICONOSCIMENTO DELL'AGRICOLTORE COME CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO)  
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1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 204 (pom.) del 27/10/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
204ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio. 
                            
           
La seduta inizia alle ore 16,30.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
     Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è
stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso.
 
           Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.
 
SINDACATO ISPETTIVO 
Interrogazione   
 
            Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02872, presentata dal senatore
Bergesio e da altri senatori, rilevando che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
condivide le preoccupazioni dell'interrogante sulle ripercussioni che il proliferare della fauna selvatica
può avere sull'attività economica e la sicurezza dei cittadini.
            La gestione della fauna selvatica è da tempo all'attenzione del Governo, del Parlamento e delle
amministrazioni regionali, anche in considerazione dell'emergenza causata dalla diffusione in tutta
Europa della peste suina africana (PSA) e del grande rischio di espansione dovuto al proliferare della
specie di cinghiali, riconosciuti come principali vettori della malattia.
            A tal riguardo giova ricordare che il Ministero della salute, nell'ambito del Piano nazionale di
sorveglianza per la peste suina africana, ha adottato specifiche linee guida per la gestione dei campioni
e del flusso informativo, condivise dal Ministero, aventi ad oggetto misure di sorveglianza che si
aggiungono a quelle previste dalla normativa nazionale ed europea.
            Sulla base di tali linee guida è stato anche elaborato un manuale operativo, con l'intento di
fornire istruzioni puntuali da seguire in caso di conferma della PSA nella popolazione di cinghiali, per
un'applicazione tempestiva delle misure di intervento e al fine di contrastare la diffusione della
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malattia.
            Le misure in parola hanno evidenziato come un'azione immediata, tempestiva e coordinata di
monitoraggio e controllo risulti fondamentale per avere maggiori probabilità di contenere il contagio,
atteso che, la diffusione della malattia, soprattutto nelle fasi iniziali, può dipendere dalla densità delle
popolazioni di cinghiali, oltre che dalla presenza di corridoi che consentono di superare eventuali
barriere geografiche.
            A ciò si aggiunga che, con una nota congiunta dei Ministeri della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica del 21 aprile scorso, è stato trasmesso alle
Regioni un documento di indirizzo tecnico denominato "Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana:
Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione" che si prefigge di fornire uno specifico
supporto alla redazione e all'aggiornamento dei singoli piani regionali di gestione del cinghiale.
            In ogni caso le Regioni, laddove necessario, possono già provvedere al contenimento delle
popolazioni di cinghiale, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 11-quaterdecies, comma 5,
del decreto-legge 30 settembre n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, per effettuare piani di abbattimento selettivi senza limiti temporali.
            Segnala inoltre che, per quanto concerne la problematica del risarcimento danni, è possibile
procedere all'indennizzo attraverso gli aiuti in regime de minimis. In tale contesto, il regolamento UE
2019/316 (che modifica il regolamento UE 1408/2013) ha consentito di innalzare a 25.000 euro, nel
triennio, il limite di tali aiuti per impresa unica.
            Infine, con specifico riferimento alle modifiche normative alla legge n. 157 del 1992 che
consentano di intervenire per ripristinare il corretto equilibrio tra fauna selvatica, uomo e ambiente
circostante, segnala che la Corte costituzionale, pronunciandosi con la sentenza n. 21/2021 sulla
legittimità dell'articolo 37, commi 3, 4, 4-ter e 4-quater della legge regionale Toscana 12 gennaio
1994, n. 3, per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica sembra aprire alla possibilità
di utilizzare altri soggetti (cosiddetti coadiutori), a condizione che questi ultimi abbiano frequentato
appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione sulla base di programmi concordati con
ISPRA.
            Conferma quindi, per quanto di competenza, la piena disponibilità del Ministero delle politiche
agricole ad avviare una collaborazione sinergica e strutturale con le Regioni, allo scopo di individuare
e definire soluzioni mirate e differenziate per le singole aree geografiche del territorio nazionale, anche
attraverso un intervento di revisione normativa della legge n. 157 del 1992 che, in un'ottica di
salvaguardia della biodiversità, tuteli maggiormente il mondo agricolo e la salute pubblica.
            Assicura l'interrogante che si continuerà a seguire con estrema attenzione la tematica segnalata,
al fine di pervenire ad una rapida definizione della questione.
 
 
     Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della
risposta e si dichiara soddisfatto. Dopo aver fatto presente di aver già presentato in passato altre
interrogazioni sullo stesso argomento, evidenzia che le norme di riferimento in materia risalgono
purtroppo a diversi anni fa e necessiterebbero pertanto di un aggiornamento. Sottolinea come il
proliferare dei cinghiali desta sempre più preoccupazione nel Paese sia per il numero crescente di
morti e di incidenti che questi provocano sia, più in generale, per il senso di insicurezza che la loro
diffusione provoca. Dopo aver ricordato che purtroppo alcune Regioni provvedono ai rimborsi per i
danni causati agli agricoltori con estrema lentezza, auspica che il Governo possa intervenire in tempi
rapidi per risolvere la problematica in oggetto.
 
Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.
 
SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE BUFALINO  
 
     La senatrice LONARDO (Misto) approfitta della presenza del rappresentante del Governo per

DDL S. 2023 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 204 (pom.) del

27/10/2021

Senato della Repubblica Pag. 34

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25218
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4741


sollecitare la risposta a un proprio atto di sindacato ispettivo concernente la filiera bufalina, un settore
di grande rilevanza per l'intero Paese e in particolare per la regione Campania.
 
            Il sottosegretario CENTINAIO assicura che si adopererà per una rapida risposta alla
sollecitazione della senatrice.
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(2023) VALLARDI ed altri.  -   Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore
custode dell'ambiente e del territorio
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.
 
     Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) ricorda che si è svolto un articolato ciclo di audizioni, nel corso
del quale è emerso un generale apprezzamento verso i contenuti del disegno di legge. Dopo aver
chiesto ai colleghi se vi siano ulteriori richieste di audizioni, propone al Presidente di fissare un
termine per la presentazione degli emendamenti.
 
         Il presidente VALLARDI, dopo aver verificato che non vi sono richieste di nuove audizioni,
d'accordo con il relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed
emendamenti per le ore 12 di mercoledì 17 novembre.
 
            La Commissione conviene.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(2367) NENCINI ed altri.  -   Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.
Delega al Governo in materia di cammini
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
 
     La relatrice AGOSTINELLI (M5S) riferisce sul disegno di legge il quale reca una disciplina
nazionale dei cammini come itinerari culturali, un fenomeno che presenta riflessi non solo culturali ma
anche religiosi, sportivi, sociali, enogastronomici e di "turismo lento". Il disegno di legge provvede
pertanto ad individuare una normativa statale di principio, valida in tutto il territorio nazionale, diretta
a favorire il superamento dell'attuale frammentazione e disomogeneità degli interventi in materia.
            Il testo considera «cammini» gli itinerari culturali che presentano le seguenti caratteristiche:
sono fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo, comunque con mezzi non motorizzati, ad eccezione dei
casi in cui il loro utilizzo sia necessario per attività di soccorso, agro-silvo-pastorali e simili; collegano
luoghi accomunati da valori culturali d'insieme (fatti o personaggi storici, dell'arte, religiosi o
spirituali, da tradizioni enogastronomiche e così via).
            Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione agricoltura, segnala
anzitutto l'articolo 1, che dopo aver definito i cammini ne prevede la promozione anche al fine di
incentivare le attività connesse all'agricoltura nei territori interessati.
            L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cabina di regia
nazionale per i cammini, al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della legge, anche
mediante il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate:
alla cabina di regia partecipano rappresentanti di diversi Ministeri tra cui quello delle politiche agricole
alimentari e forestali, oltre che rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni.
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            L'articolo 7 promuove la realizzazione di studi, approfondimenti e ricerche finalizzati alla
valorizzazione del patrimonio associato ai cammini; tali attività sono altresì dirette a garantire
l'integrazione delle componenti ambientali e paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e
turistico-culturali.
            Segnala infine l'articolo 9 che prevede che il Ministero della cultura, di concerto con il
Ministero del turismo, sentiti i Ministeri della transizione ecologica, della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali e la cabina di regia, realizzi campagne di promozione dei cammini a
livello nazionale e internazionale.
            In conclusione la relatrice rimane in attesa di eventuali contributi da parte dei rappresentanti
dei Gruppi utili ai fini della predisposizione del parere.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
     Con riferimento al disegno di legge n. 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed
enotecnico), il presidente VALLARDI, d'accordo con la relatrice, propone di posticipare alle ore 12 di
giovedì 11 novembre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, attualmente
fissato alle ore 12 di giovedì 28 ottobre.
 
            La Commissione conviene.
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(878) Deputati GALLINELLA ed altri.  -   Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti
agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile , approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)  
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.
 
     Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione potrebbe procedere alla votazione del
disegno di legge. Ritiene tuttavia preferibile, d'accordo con il relatore, rinviare il seguito della
discussione ad altra seduta al fine di effettuare le necessarie verifiche sugli emendamenti in votazione.
 
            La Commissione conviene.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16,50.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
211ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni. 
                                 
           
La seduta inizia alle ore 15,35.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
     Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è
stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso.
 
           Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.
 
SINDACATO ISPETTIVO 
Interrogazione   
 
            Il sottosegretario BATTISTONI risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-03006,
presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori e n. 3-03009, presentata del senatore Taricco e da
altri senatori, considerata l'analogia della tematica rappresentata dagli interroganti.
La questione delineata è da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero delle politiche agricole
che, per rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'eccessiva proliferazione di cinghiali, tra i
principali vettori della peste suina africana (PSA), ha sviluppato un'azione propulsiva allo scopo di
avviare diverse azioni in sinergia con le altre Amministrazioni coinvolte. 
Giova ricordare che il Ministero della salute, nell'ambito del piano nazionale di sorveglianza per la
peste suina africana, ha già adottato specifiche linee guida per la gestione dei campioni e del flusso
informativo, condivise dal Ministero delle politiche agricole, aventi ad oggetto misure di sorveglianza
che si aggiungono a quelle previste dalla normativa nazionale ed europea.
Sulla base di tali linee guida, per una tempestiva applicazione delle misure di intervento e per
contrastare la diffusione della malattia è stato anche elaborato un manuale operativo, con l'intento di
fornire istruzioni puntuali da seguire in caso di conferma della PSA nella popolazione di cinghiali.
Dette misure hanno evidenziato come un'azione immediata, tempestiva e coordinata di monitoraggio e
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controllo risulti fondamentale per avere maggiori probabilità di contenere il contagio, atteso che la
diffusione della malattia, soprattutto nelle fasi iniziali, può dipendere dalla densità delle popolazioni di
cinghiali, oltre che dalla presenza di corridoi che consentono di superare eventuali barriere
geografiche.
A ciò si aggiunga che, con una nota congiunta dei Ministeri della salute, delle politiche agricole e della
transizione ecologica del 21 aprile 2021, è stato trasmesso alle Regioni un documento di indirizzo
tecnico denominato "Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la
redazione di un piano di gestione", con lo scopo di fornire un supporto specifico nella redazione e
nell'aggiornamento dei singoli piani regionali di gestione del cinghiale.
Fa inoltre presente che le Regioni possono provvedere al contenimento delle popolazioni di cinghiale,
applicando le disposizioni contenute nell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30
settembre n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, per effettuare piani di abbattimento
selettivi senza limiti temporali.  
Ciò posto, il 7 gennaio scorso è stata confermata dal centro di referenza nazionale per le pesti suine
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" la presenza della
peste suina africana al confine tra Piemonte e Liguria.
Dopo il rinvenimento, a fine dicembre, di un cinghiale morto nei pressi di Ovada e l'accertamento della
positività alla PSA di ulteriori carcasse, il gruppo operativo di esperti presieduto dal Ministero della
salute, immediatamente convocato, nel delineare la zona infetta, ha informato le Regioni Piemonte e
Liguria e fornito indicazioni operative per i sindaci di tutti i Comuni interessati, inclusa la richiesta di
limitare la movimentazione di bestiame domestico, tenere gli animali in stalla e sospendere ogni
attività venatoria.
In linea con la normativa vigente, sotto il coordinamento del Ministero della salute lo scorso 10
gennaio si è riunita l'unità di crisi centrale che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni
presenti nel resoconto della riunione del gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste
dei rappresentanti delle Regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha
collegialmente deliberato la definizione della zona infetta, successivamente istituita con
provvedimento del Ministero della salute, nonché l'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa
europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia. Di conseguenza, al fine di
porre in essere ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della PSA e alla sua
eradicazione a tutela della salute, del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli
interessi economico connessi allo scambio extra Ue e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e
prodotti derivati, il Governo è intervenuto tempestivamente emanando in data 13 gennaio 2022
un'ordinanza dei Ministri della salute e dell'agricoltura, con il coinvolgimento del Ministero della
Transizione Ecologica, di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, protezione civile, forze
di polizia ed istituti tecnici di supporto.
Il provvedimento, nel dettaglio, vieta l'attività venatoria nella zona stabilita come infetta, salvo la
caccia selettiva al cinghiale, nonché le attività sportive e ludiche, dalla pesca al trekking e al mountain
biking.
Difatti, i tecnici hanno rappresentato in forma chiarissima come sia da sospendere ogni attività
venatoria, in quanto ogni forma di disturbo favorisce lo spostamento dei cinghiali e di conseguenza la
diffusione dell'epidemia di PSA.
Soltanto la caccia di selezione al cinghiale è ammessa come strumento per ridurre la popolazione in
eccesso e rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza del virus. La vigilanza sull'applicazione
delle misure introdotte è assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti in collaborazione con le forze dell'ordine.
Per quanto concerne le azioni di contrasto alla diffusione della PSA è importante ribadire che, secondo
l'ISPRA, le modalità di gestione di una popolazione di cinghiale nelle aree infette sono di tipo
straordinario e completamente differenti da quelle ordinarie previste per le aree indenni. Tali modalità
straordinarie sono definite dai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione europea ai quali
gli Stati membri devono attenersi.
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Riguardo alla più ampia problematica delle criticità poste da alcune specie di fauna selvatica,
indipendentemente dall'attuale emergenza in materia di PSA, il Governo concorda con la necessità di
consolidare la figura del coadiutore ai piani di controllo ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del
1992, al fine di conferire maggiore capacità operativa gli enti preposti per il contenimento delle
suddette problematiche e ribadisce la necessità che si operi esclusivamente attraverso modalità
altamente selettive, escludendo qualunque ricorso ad azioni in braccata con segugi (da limitarsi
strettamente al periodo di caccia ordinaria ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d), della legge n. 157
del 1992).
Circa l'attività venatoria, evidenzia che la normativa vigente (articolo 11-quaterdecies, comma 5, legge
n. 248 del 2005) conferisce già alla caccia di selezione ampio margine di azione temporale e di orari,
prevedendo l'eventuale estensione all'intera annualità e agli orari notturni.
L'interesse fondamentale e assolutamente prevalente è pertanto quello di assicurare la massima tutela
al patrimonio suinicolo nazionale e, in tale direzione, l'ordinanza emanata consente alle attività
produttive di continuare a lavorare in sicurezza, fattispecie che certamente rassicura riguardo alle
esportazioni.
In ogni caso, fermo restando l'intento di costituire una task force ministeriale ad hoc, è stato allertato il
Ministero degli esteri per tranquillizzare i Paesi importatori di carne suina italiana circa la salubrità dei
nostri prodotti.
Detto questo rileva che il settore suinicolo, così come altri settori delle filiere agricole, è stato oggetto
di particolare attenzione in questi ultimi anni con l'attuazione di specifiche misure per sostenerne lo
sviluppo e gli investimenti.
Tra queste, ricorda l'istituzione del fondo emergenziale per le filiere in crisi che prevede risorse a
sostegno di alcuni settori delle filiere agricole, tra cui quelle dedite all'allevamento di suini. Detto
fondo, dopo un iniziale stanziamento di 65 milioni di euro, è stato incrementato portando la misura a
71,5 milioni di euro, di cui 38,5 milioni alla filiera suinicola.
Rileva al riguardo che AGEA ha dato attuazione alla misura ed entro la fine di gennaio, terminata la
verifica delle istanze che presentavano anomalie, l'intera procedura sarà completata.
Rappresenta inoltre che, a seguito dell'intesa intervenuta in Conferenza Stato Regioni lo scorso 16
dicembre, è stato approvato lo schema di decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, a modifica del decreto ministeriale 7
aprile 2020, n. 3632, reca criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo nazionale per la
suinicoltura con conseguente incremento delle risorse destinate al settore suinicolo e per il quale
l'Amministrazione sta concludendo l'iter amministrativo ai fini dell'efficacia della misura.
Si tratta di un decreto che distribuisce altri 10 milioni di euro messi a disposizione dalla legge di
bilancio per la filiera suinicola: 3 milioni di euro per la promozione e comunicazione del prosciutto
DOP, 1 milione di euro per migliorare le modalità di determinazione dei prezzi delle commissioni
uniche nazionali (CUN) suinicole e 6 milioni di euro per il benessere degli animali e la sostenibilità
degli allevamenti.
Ricorda che detto fondo è stato istituito per far fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini;
garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni
uniche nazionali del settore suinicolo; rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore; potenziare
le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori; migliorare la
qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti; promuovere
l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni
interprofessionali nel predetto settore.
Assicura pertanto che si continuerà a vigilare sull'evolversi della situazione epidemica e, come già
fatto in altre occasioni, ci si farà trovare pronti nell'individuare tutte le misure necessarie per
fronteggiare l'emergenza e per indennizzare gli operatori economici direttamente o indirettamente
danneggiati.
 
     Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della
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risposta e si dichiara soddisfatto. Dopo aver ricordato l'importanza del settore suinicolo per l'economia
italiana nota con favore che sono state elencate una serie di misure già adottate dal Ministero che
tuttavia devono diventare rapidamente operative. Auspica altresì la realizzazione di operazioni di
contenimento "vero" della diffusione della fauna selvatica al fine di contrastare la diffusione della
pesta suina africana. Rileva in conclusione la necessità di approntare ristori anche per tutti quei settori
in qualche modo connessi con la suinicoltura e con lo svolgimento dell'attività venatoria nelle zone
interessate dalla problematica.
 
         Anche il senatore TARICCO (PD) ringrazia il Sottosegretario per la tempestività della risposta di
cui si dichiara soddisfatto. Sottolinea l'importanza di interventi rapidi per evitare il diffondersi del
problema al fine di scongiurare conseguenze più gravi per il settore suinicolo, evidenziando altresì la
necessità di avviare una seria riflessione sulla proliferazione della fauna selvatica nel Paese. Ritiene in
conclusione che andrebbe assicurata maggiore autonomia operativa ai possessori dei fondi nella
gestione delle misure di contenimento della fauna selvatica, agevolando le misure di autocontrollo e
riducendo la complessità burocratica degli interventi.
 
Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.
 
SULLE PROBLEMATICHE DELLA FILIERA BUFALINA  
 
     La senatrice LONARDO (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) sollecita la risposta ad un proprio atto di
sindacato ispettivo presentato lo scorso maggio su cui aveva ricevuto rassicurazioni da parte del
sottosegretario Centinaio nel corso di una seduta della Commissione dello scorso ottobre.
 
            Il sottosegretario BATTISTONI assicura che informerà gli uffici del Ministero ai fini di una
rapida risposta alla sollecitazione della senatrice.
 
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(878) Deputato GALLINELLA ed altri.  -   Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti
agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile , approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)  
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre.
 
     Il presidente VALLARDI  ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati ed illustrati tutti gli
emendamenti e sono giunti i pareri delle Commissioni consultate: sarebbe pertanto possibile procedere
con le votazioni sugli emendamenti.
            Ritiene tuttavia preferibile, d'accordo con il relatore, rinviare tali votazioni ad una successiva
seduta al fine di tenere conto degli approfondimenti svolti recentemente con i rappresentanti del
Ministero.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
(810) MOLLAME ed altri.  -   Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi destinati al consumo  
(918) TARICCO ed altri.  -   Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  
(933) BERGESIO ed altri.  -   Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e
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commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
 
            Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 marzo.
 
     Il presidente VALLARDI  ricorda che sui disegni di legge sono stati presentati ed illustrati tutti gli
emendamenti; manca tuttavia il parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli
emendamenti. Sul testo, in particolare, risulta che la Commissione bilancio sta attendendo che il
Governo fornisca la relazione tecnica.
            Fa quindi presente di aver evidenziato tale criticità al Ministro, il quale ha assicurato che i
competenti uffici stanno seguendo con la massima attenzione le attività connesse alla predisposizione
dei testi, interloquendo tanto con il Ministero della salute che con il Ministero dell'economia per le
parti di competenza.
 
            Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
 
 
(2009) Deputato LIUNI ed altri.  -   Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione
delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.
 
Il presidente VALLARDI  ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati e illustrati tutti gli
emendamenti; mancano tuttavia una serie di pareri per poter procedere con le votazioni.
Per quanto concerne in particolare la Commissione bilancio, risulta che lo scorso ottobre il Governo ha
depositato in tale Commissione una relazione tecnica aggiornata, negativamente verificata. Fa presente
di aver evidenziato tale criticità al Ministro, il quale ha comunicato che gli Uffici competenti hanno
trasmesso la relazione tecnica modificata al Ministero dell'economia e di essere in attesa di specifico
riscontro.
 
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri.  -   Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche
commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti
ortofrutticoli
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.
 
     Il presidente VALLARDI  ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati e illustrati tutti gli
emendamenti; mancano tuttavia una serie di pareri per poter procedere con le votazioni.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
(2118) STEFANO ed altri.  -   Ordinamento della professione di enologo e della professione di
enotecnico
(Seguito della discussione e rinvio) 
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            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.
 
     Il presidente VALLARDI fa presente che sul disegno di legge sono stati presentati 24 emendamenti
(pubblicati in allegato).
            D'accordo con la relatrice, propone di rinviare ad una prossima seduta la fase di illustrazione
degli emendamenti.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
(2023) VALLARDI ed altri.  -   Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore
custode dell'ambiente e del territorio
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.
 
     Il presidente VALLARDI fa presente che sul disegno di legge sono stati presentati 7 emendamenti
(pubblicati in allegato).
            D'accordo con il relatore, propone di rinviare ad una prossima seduta la fase di illustrazione
degli emendamenti.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI         
 
Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 833 (Problematiche connesse alla
realizzazione di un nuovo piano per l'olivicoltura), di rappresentanti di Federolio, svoltasi il 7
dicembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica
consultazione nella pagina web della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà
eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.
 
La Commissione prende atto.
           
La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2023

 
Art. 3

Art. 4

3.1
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".
3.2
Taricco
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole "d'intesa volti a", inserire le seguenti : "sostenerne e incentivarne l'azione, a";
            b) sostituire le parole da "di manutenzione de territorio" sino alla fine dell'articolo,  con le
seguenti: "orientate alle finalità di cui alle lettere a), b), c), d) e) del comma 1 dell'articolo 2 . ";

4.1
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Art. 5

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2118

 
Art. 2

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";
            b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome di Trento e di
Bolzano".
4.2
Taricco
Al comma 1 sostituire le parole da "nei quali sono specificate le tipologie" sino alla fine del comma 
con le seguenti: "predisposti in coerenza con Linee guida condivise ed approvate nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano."

5.1
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
5.0.1
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis
(Clausola di salvaguardia)
        1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.".
5.0.2
Bergesio, Vallardi, Rufa, Sbrana
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
        "Art. 5-bis (Istituzione della Giornata Nazionale dell'Agricoltura)
            1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata Nazionale
dell'Agricoltura, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo
fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza
della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al
raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.
        2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
        3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni
promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento
con le associazioni di categoria, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, finalizzate a far
conoscere la bellezza nell'arte dell'agricoltura che si declina nella tradizionale capacità italiana di cura
e amore della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.
        4. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro
autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema
dell'agricoltura.

2.1
Taricco, Naturale, Lonardo
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Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 2
(Attività professionale di Enologo)
        1. Formano oggetto della professione di Enologo le seguenti attività:
        a) Produzione dell'uva:
        1) la partecipazione alla progettazione, all'impianto e alla gestione agronomica del vigneto;
            2) la valutazione dei criteri di maturità e la decisione del momento opportuno della raccolta
sulla base dei livelli di maturità attesi;
            3) la valutazione dei criteri di qualità delle materie prime ricevute in termini di composizione e
di condizione sanitaria e in funzione del prodotto finale desiderato
            4) la stima delle colture viticole e loro prodotti e la stima delle scorte;
            b) Trasformazione dell'uva, produzione di vino:
        1) la partecipazione attiva all'impianto dei siti, alla scelta dei processi e delle attrezzature
tecnologiche per la lavorazione del vino e per la trasformazione delle uve in tutti i tipi di prodotti;
            2) il controllo di tutte le operazioni unitarie che presiedono alla trasformazione dell'uva;
            3) la selezione, in base al prodotto finale desiderato e valutandone le ulteriori conseguenze,
delle operazioni unitarie richieste per la vinificazione, il taglio, i trattamenti, l'affinamento, il
condizionamento e lo stoccaggio;
            4) l'elaborazione dei prodotti conformi alle pratiche enologiche riconosciute e incluse nel
codice dell'OIV e alle norme vigenti.
        c) Controllo della produzione:
        1) l'esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiologici e sensoriali) del prodotto in
ogni fase della lavorazione fino al prodotto pronto per il consumo finale;
            2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavorazione e alla destinazione del
prodotto;
            3) la verifica della coerenza e l'efficacia degli interventi e dei processi, anche in termini di
costi;
            4) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli relativi alla gestione della qualità in
conformità delle norme nazionali e internazionali;
            5) l'assicurazione della tracciabilità del prodotto;
            6) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;
            7) il rispetto dell'equilibrio ambientale;
            8) la predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP);
            9) il rilascio dell'attestazione di conformità del prodotto ai parametri del relativo disciplinare
per l'assemblaggio e la dolcificazione di vini a DO.
        d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:
        1) la formulazione di raccomandazioni in materia di marketing per la designazione e la
presentazione del prodotto al momento della sua immissione nel mercato nazionale e internazionale,
            2) la consulenza ai vari attori, dalla produzione alla commercializzazione dei prodotti della vite
            3) l'analisi, con il produttore e lo specialista in marketing, dei risultati delle vendite dei prodotti
realizzati al fine di proporre modifiche al processo di produzione per rispondere al meglio alle
preferenze mostrate dai consumatori
            4) la predisposizione e sottoscrizione di pratiche e progetti di finanziamento a valere su risorse
nazionali e comunitarie.
        e) Analisi:
        1) l'esecuzione di analisi e la sintesi di tutti i dati derivanti dalle sue molteplici funzioni al fine di
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Art. 3

Art. 4

utilizzarli in maniera appropriata,
            2) la valutazione degli aspetti etici, incluse le possibili conseguenze sulla salute dei
consumatori, e quelli economici, sociali, ambientali e tecnici e l'elaborazione delle proposte di
provvedimenti finalizzati a adeguare la produzione alle diverse esigenze e necessità;
            2. L'Enologo, nell'ambito delle attività di cui al comma 1:
        a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come professionista riconosciuto.
Svolge altresì attività di consulenza tecnica d'ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;
            b) promuove e divulga la scienza la cultura vitivinicola nazionale e internazionale, con
particolare attenzione alla sostenibilità dell'intervento umano nel regime agricolo e al miglioramento
del tenore dell'ambiente e delle colture;
            c) svolge attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la
conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche DOP e IGP, e, in generale,
le attività enoturistiche di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo del 12 marzo 2019;
            d) esercita la propria attività in imprese, enti, associazioni e consorzi con funzioni di direzione,
amministrazione, consulente e tecnico di processo.
        3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività professionale
connessa alla produzione viticola ed enologica, né di quanto può formare oggetto dell'attività
professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività sia connessa
o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza.

3.1
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero della qualifica di "esperto
viticoltore e cantiniere" unitamente ad un diploma di maturità di tipo agrario".
3.2
Trentacoste, Puglia
Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
         "b-bis) sono in possesso della qualifica professionale di esperto viticoltore e cantiniere
unitamente a un diploma di maturità agraria."

4.1
Taricco, Naturale, Lonardo
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 4
(Attività professionale di Enotecnico)
        1. Formano oggetto della professione dell'enotecnico l'insieme dei seguenti campi di attività:
        a) Produzione dell'uva:
        1) l'organizzazione di attività produttive vitivinicole ecocompatibili;
            2) la valutazione delle esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare
riferimento alle problematiche del territorio;
            3) la stima gli impianti e delle strutture viticole ed enologiche, delle colture e dei loro prodotti;
            4) esegue sotto la propria responsabilità i trattamenti e le pratiche enologiche sottoposte a
controllo;
            b) Trasformazione dell'uva, produzione di vino:
        1) il monitoraggio e la gestione del processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare
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Art. 5

riguardo all'introduzione di tecnologie innovative;
            2) la gestione di attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;
            c) Controllo della produzione:
        1) l'esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiologici e sensoriali) del prodotto in
ogni fase della lavorazione fino al prodotto pronto per il consumo finale;
            2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavorazione e alla destinazione del
prodotto;
            3) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli relativi alla gestione della qualità in
conformità delle norme nazionali e internazionali;
            4) l'assicurazione della tracciabilità del prodotto;
            5) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;
            d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:
        1) l'elaborazione di valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione;
            2) la realizzazione di attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera
vitivinicola collegati alle caratteristiche territoriali.
        2. L'Enotecnico, nell'ambito delle attività di cui al comma 1:
        a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come professionista riconosciuto.
Svolge altresì attività di consulenza tecnica d'ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;
            b) Esercita le proprie attività in imprese, enti, associazioni e consorzi. Interviene nelle
operazioni relative alle varie fasi di produzione dell'uva e del vino, esercitando le proprie attività con
funzioni di coordinamento, conduzione, consulente e tecnico di processo. 
            3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività
professionale connessa alla produzione viticola ed enologica, né di quanto può formare oggetto
dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività
sia connessa o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza.
4.2
Castaldi, Puglia
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        "a) partecipazione alle attività di gestione della produzione viticola ed enologica, coordinamento
e controllo delle fasi produttive, nonché consulenza per le attività inerenti alla coltivazione della vite in
tutte le fasi dalla progettazione del vigneto al suo impianto, alla trasformazione dell'uva in tutti i tipi di
prodotti, all'affinamento, alla conservazione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e
dei prodotti derivati".
4.3
Castaldi, Puglia
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "partecipazione attiva, coordinamento e controllo" con le
seguenti: "partecipazione alle attività di gestione della produzione viticola ed enologica, loro
coordinamento e controllo".

5.1
Taricco, Naturale, Lonardo
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 5
(Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo)
        1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Registro
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nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, di seguito denominato «Registro».
        2. Al Registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
        a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
            b) maggiore età;
            c) possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 1 e all'articolo 3;
                     d) possesso di assicurazione di responsabilità civile e professionale;
            3. Il Registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione del Registro reca l'Elenco degli
Enologi. La seconda sezione del Registro reca l'Elenco degli Enotecnici.
        4. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui agli articoli 1 e 3
all'esercizio dell'attività professionali di enologo e di enotecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore
agrario.
        5. La verifica dei requisiti di iscrizione, del rispetto dei principi deontologici e delle forme di
garanzia di cui ai commi 7 e 10, e di cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato
nazionale composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:
        a) due membri in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
            b) due membri designati dalle associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici
maggiormente rappresentative;
            6 I membri del Comitato nazionale di cui al comma 5, durano in carica cinque anni, con
possibilità di una sola riconferma. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei
presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare, senza
diritto di voto, uno o più esperti sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica ed
amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate da funzionari del Ministero, nominati con
decreto del Ministro.
        7. Il Comitato nazionale di cui al comma 5, promuove strumenti e forme di garanzia a tutela
dell'utente attivabili anche in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-
ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, nonché forme di
informazione relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli
iscritti.
        8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli
enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei componenti il
Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso né rimborso per le spese sostenute per la
partecipazione alle riunioni.
        9. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
        10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale di cui al comma 5,
sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonché le norme relative all'iscrizione, all'entità
della quota di iscrizione, alla cancellazione dallo stesso, nonché alle verifiche di cui al comma 5. Il
medesimo decreto, al fine di garantire la trasparenza delle attività connesse al Registro di cui al
presente articolo e l'osservanza dei principi deontologici, definisce un codice di condotta ai sensi
dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e le
modalità di vigilanza sulla condotta professionale degli iscritti al Registro e le sanzioni disciplinari per
le violazioni del medesimo codice.
        11. Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato, con i relativi dati, sul sito del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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5.2
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e delle competenze attribuite agli iscritti negli
albi professionali del settore agrario."
5.3
Trentacoste, Puglia
Al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4",
aggiungere le seguenti:  "e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore
agrario."
5.4
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani
Apportare le seguenti modifiche:
        a) Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        "4-bis. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale è demandata
ad un Comitato nazionale composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:
        a) quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivinicolo maggiormente
rappresentative;
            b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati;
            c) un membro designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;
            d) un membro designato dall'ordine nazionale dei tecnologi e alimentari;
            e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.
        I membri durano in carica cinque anni con possibilità di riconferma.
        4-ter. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni
del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più
esperti sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato
nazionale sono assicurate dai funzionari del Ministero, nominati con decreto del Ministro.
        4-quater. Entro 60 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto
il Ministro delle politiche agricole alimentar i e forestali, individuate le associazioni di categoria degli
enologici e degli enotecnici e maggiormente rappresentative provvede alla nomina dei componenti il
Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso né rimborso per le spese sostenute per la
partecipazione alle riunioni.
        4-quinquies. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo avviene nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
            b) Sostituire il comma 5, con il seguente:
        "5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, sentito il Comitato nazionale , sono stabilite le
modalità di istituzione del Registro, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello
stesso."
5.5
Trentacoste, Puglia
Dopo il comma 4, inserire i seguenti
        "4-bis. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale è demandata
ad un Comitato nazionale composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali:
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Art. 6

        a)  quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivinicolo maggiormente
rappresentative;
            b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati
            c) un membro designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;
            d) un membro designato dall'ordine nazionale dei tecnologi alimentari;
            e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.
        I membri del Comitato nazionale durano in carica cinque anni, con possibilità di riconferma, e
non compete loro nessuna forma di emolumento o rimborso spese. Le decisioni del Comitato
nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, possono
partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti di settore. Le funzioni di segreteria tecnica ed
amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate da funzionari ministeriali.
        4-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di
categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei
componenti il Comitato nazionale.
        4-quater. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
        Conseguentemente,
            al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire la parola "sessanta" con la seguente: "centoventi";
            b) sostituire le parole "sentite le associazioni di categoria degli enologi ed enotecnici," con le
seguenti: "sentito il Comitato nazionale di cui al comma 4-bis,".
5.6
Trentacoste, Puglia
Al comma 5, dopo le parole "alla cancellazione dallo stesso.", inserire le seguenti: "Il registro degli
enologi e degli enotecnici è pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali".
5.0.1
Trentacoste, Puglia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis
(Comitato nazionale vini DOP e IGP)
        1. All'articolo 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), è inserita la
seguente:
        l-bis) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.».

6.1
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani
Sostituire l'articolo con il seguente:

        "Art. 6
(Formazione professionale continua)

            1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale e per conseguire
l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al registro è tenuto a curare un
continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, ai sensi del presente
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articolo.
        2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di
formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle
associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14
gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, da istituti agrari ed università o da
altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi
professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai
rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
        3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2, sono erogati in conformità al
modello definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che disciplina:
        a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli
iscritti nel registro e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;
            b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;
            c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
        4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione,
possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione
professionale continua nel settore vitivinicolo.".
6.2
Taricco, Naturale, Lonardo
Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6 
(Formazione professionale continua)

            1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e per conseguire
l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al Registro di cui all'articolo 5 è
tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo
quanto previsto dal presente articolo.
        2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di
formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle
associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14
gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, da istituti agrari ed università o da
altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo e nella formazione.
        Per gli Enologi e gli Enotecnici iscritti anche agli ordini o ai collegi professionali del settore
agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di
aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.
137.
        3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità agli
standard formativi definiti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio
decreto disciplinante:
        a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli
iscritti nel registro e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;
       b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;i requisiti minimi dei corsi e delle
attività di aggiornamento;
      c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
        4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione,
possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione
professionale continua nel settore vitivinicolo.  
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Art. 7

6.3
Trentacoste, Puglia
All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, sostituire le parole "o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale
nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale." con le seguenti: "da istituti agrari ed università o
da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo.";
            b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli iscritti agli ordini e ai collegi
professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai
rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.";
            c) al comma 3, sostituire le parole "Le associazioni di cui al comma 2, con proprio
regolamento interno, disciplinano:" con le seguenti "I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al
comma 2 sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricoli
Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:";
            d) al comma 3, lettera a), dopo le parole "degli iscritti" inserire le seguenti: "nel registro di cui
all'articolo 5",
            e) sopprimere il comma 4.

7.1
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani
Sopprimere l'articolo
7.2
Trentacoste, Puglia
Sopprimere l'articolo
7.3
Taricco, Naturale, Lonardo
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 7
(Attribuzione del Codice Ateco)
        1. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, aggiorna la classificazione merceologica per l'attività di agrotecnici e periti agrari
(Ateco 74.90.12) con l'inserimento delle professioni di enologo ed enotecnico.
7.4
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani
Sopprimere il comma 2.
7.5
Trentacoste, Puglia
Sopprimere il comma 2
7.0.1
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Clausola di salvaguardia)
        1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
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Art. 8

 
 

di attuazione." 
7.0.2
Taricco, Naturale, Lonardo
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
Art. 7-bis
(Riconoscimento qualifiche professionali)
        1. Agli enologi di cui all'articolo 1 e agli enotecnici di cui all'articolo 3, è riconosciuta la
rispettiva qualifica professionale.
        2. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento delle Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio provvedimento, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'iscrizione dell'enologo e dell'enotecnico nell'elenco
delle professioni regolamentate ai sensi della Direttiva del Parlamento europeo n. 2005/36/CE recepita
dal decreto legislativo n. 206 del 2007.
Art. 7-ter
(Tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione)
        1. I soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 5, che svolgono, senza vincolo di
subordinazione, le attività di cui agli articoli 2 e 4, entro sei mesi dall'iscrizione, possono aderire:
        a) ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla Gestione Separata dell'Ente
Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura;
            b) alle forme di previdenza obbligatoria di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
        2. In caso di mancata scelta di cui al comma 1, i soggetti iscritti al Registro di cui al comma 5,
sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera b).

8.1
Taricco, Naturale, Lonardo
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  « 1. La legge 10 aprile 1991, n. 129, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in funzione del
Registro di cui all'articolo 5. Nel periodo transitorio, rimangono in vigore le disposizioni di cui alla
medesima legge.
        2. Gli Enotecnici in possesso del titolo alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano anche le attività di cui all'articolo 2.»
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1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 215 (pom.) del 22/02/2022
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
215ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio. 
                                     
 
            La seduta inizia alle ore 14,40.
 
SUGLI ESITI DELLA MISSIONE SVOLTA DALLA COMMISSIONE SUL DELTA DEL PO  
 
     Il presidente VALLARDI riferisce sugli esiti di una missione nel territorio del Delta del Po, svoltasi
nella giornata del 17 febbraio, da parte di una delegazione della Commissione, diretta ad approfondire
una serie di problematiche di questo territorio. Il sopralluogo, organizzato in collaborazione con
l'ANBI, è stata l'occasione per visionare direttamente le conseguenze del fenomeno della subsidenza
che, iniziato decenni fa, non ha ancora purtroppo esaurito le sue conseguenze, creando molteplici
problemi all'assetto idrogeologico di quell'area.
            E' emerso, tra l'altro, come eventuali effetti positivi legati a una ripresa delle estrazioni di
metano in quelle zone potrebbero essere negativamente controbilanciati da problemi di manutenzione
del territorio legati alla necessità di continue arginature e all'utilizzazione di idrovore.
 
         Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) conferma la gravità delle problematiche segnalate dal
Presidente e fa presente che, nel corso del sopralluogo, è stata da più parti evocata l'opportunità di
approfondire una eventuale correlazione tra la subsidenza nel Delta del Po e le estrazioni di metano
anche in altri territori a partire dalla Croazia.
 
SULL'ORDINE DEI LAVORI  
 
      Il presidente VALLARDI informa che il rappresentante del Governo ha fatto sapere che arriverà in
Commissione con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno della
seduta iniziando dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 988-B.
 
            La Commissione conviene.
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  IN SEDE REFERENTE 
 
(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico , approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed
altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e
nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio) 
 
Il relatore TARICCO (PD) riferisce alla Commissione illustrando il disegno di legge recante
disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura con metodo biologico, che torna in Senato dopo essere stato approvato dalla Camera
dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.
L'articolo 1, modificato dalla Camera, individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che mira a
disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con
metodo biologico. In particolare al terzo comma si prevede che ai fini della presente proposta di legge,
i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle
disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura
biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. La successiva previsione - secondo cui
sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta
richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con
apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo - è stata invece
soppressa da parte della Camera.
L'articolo 2 (non modificato dalla Camera) reca le definizioni di "produzione biologica", "prodotti
biologici" e di "aziende" con metodo biologico.
L'articolo 3 (non modificato) designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali quale
Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento.
L'articolo 4 (non modificato) individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla
produzione biologica.
L'articolo 5 (non modificato) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica
prevedendone la composizione.
L'articolo 6 (non modificato) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti
da materia prima italiana.
L'articolo 7 (non modificato) prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale
per la produzione biologica e i prodotti biologici.
L'articolo 8 (non modificato) prevede l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche da parte
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA.
L'articolo 9 (non modificato) istituisce - presso il MIPAAF - il Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica. Viene quindi soppresso il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di
qualità, e le disponibilità ivi esistenti sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica.
L'articolo 10 (non modificato) prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica,
che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e
sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore
L'articolo 11 (non modificato) disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore,
prevedendo tra l'altro la promozione di specifici percorsi formativi e la destinazione di risorse
dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico.
L'articolo 12 (non modificato) regolamenta la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e
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operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni.
L'articolo 13 (non modificato) disciplina i distretti biologici, mentre l'articolo 14 (non modificato)
regolamenta le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.
L'articolo 15 (non modificato) regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di
cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi
medi di produzione.
L'articolo 16 (non modificato) prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici al fine di promuovere l'organizzazione del
mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.
L'articolo 17 (non modificato) disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori
biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate organizzazioni di produttori
riconosciute da regioni diverse).
L'articolo 18 (non modificato) contiene disposizioni sulle sementi biologiche, mentre l'articolo 19 (non
modificato) reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della
normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.
L'articolo 20 (non modificato) reca le abrogazioni.
L'articolo 21 infine, recante la clausola di salvaguardia, è stato modificato dalla Camera al fine di
prevedere che non solo le disposizioni della presente legge ma anche quelle dei decreti legislativi
emanati in sua attuazione si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
In conclusione il relatore, alla luce dell'esigenza manifestata da tutti i Gruppi di approvare
definitivamente il provvedimento il prima possibile, propone di fissare il termine per la presentazione
di ordini del giorno ed emendamenti già nella giornata di oggi.
 
Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore, propone pertanto di fissare il termine per la
presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 18 di oggi. Con l'occasione ricorda che le
proposte emendative dovranno essere riferite solo alle parti modificate dalla Camera dei deputati.
 
Conviene la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( n. 1055 )
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.
 
     La relatrice BITI (PD), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni
presso le Commissioni di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della
Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
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            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.
 
     La relatrice NATURALE (M5S), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di
audizioni presso la Commissione di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della
Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 , approvato dalla Camera dei
deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.
 
     Il relatore TARICCO (PD) comunica che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione
una bozza di relazione al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
            La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.
 
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
     Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è
stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso.
 
           Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.
 
SINDACATO ISPETTIVO 
Interrogazione   
 
            Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02919, presentata dalla
senatrice Alessandrini e dai senatori Bergesio, Vallardi, Rosellina Sbrana, Rufa e Zuliani, rilevando
che l'Italia è tra i maggiori esportatori di prodotti a base di grano, come la pasta e i prodotti da forno,
particolarmente apprezzati dai consumatori di tutto il mondo.
            La produzione nazionale di grano duro, tuttavia, risulta strutturalmente deficitaria e non in
grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione, a fronte
di una crescita delle esportazioni.
            Le cause che stanno mettendo sotto pressione il mercato dell'intero comparto cerealicolo sono
molteplici e affondano le loro radici in situazioni pregresse, aggravate oggi dalla crisi conseguente alla
pandemia da COVID-19. 
            Inoltre, occorre tener presente che il mercato del frumento dipende da variabili estremamente
incerte e influenzate dall'andamento internazionale. La filiera grano duro, in particolare, è
caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente deficitaria che a fronte di una crescita delle
esportazioni non è in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda
trasformazione con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al disequilibrio tra offerta e domanda
mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.
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            Per tali motivi il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del comparto
cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli ed
agroalimentari.
            In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito
delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come
strumento di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).
            In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore
è stata costituita, ed è operativa, la commissione sperimentale nazionale per il grano duro.
            La CUN grano duro è uno strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti
di filiera ed una stabilizzazione dei rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della
trasformazione e/o commercializzazione, contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.
            Quanto ad interventi di sostegno diretti, l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160 e
successivamente rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 , ha istituito un Fondo volto a
favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero
comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al
trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali.
            Ulteriori 10 milioni sono stati stanziati con la legge di bilancio per il rafforzamento finanziario
del Fondo grano-duro.
            Con successivi decreti interministeriali sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione
del Fondo. Il Fondo grano duro, il cui gestore è l'AGEA, è una misura diretta a garantire un aiuto al
reddito agli agricoltori, attraverso l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di
contratti tra i soggetti della filiera cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di
sementi certificate, adozione di buone pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.
            Per affrontare le criticità che investono il settore, nei giorni scorsi è stato convocato al
Ministero il tavolo sul grano duro, cui è seguito quello sul grano tenero, che presto torneranno a
riunirsi coinvolgendo ulteriori attori del comparto, nell'ottica di lavorare insieme per individuare
possibili soluzioni alle problematiche emerse. Ai due incontri hanno partecipato i rappresentanti delle
organizzazioni agricole e della cooperazione, delle aziende sementiere, dei pastifici, dell'industria
molitoria, degli importatori e della distribuzione.
            In tale contesto, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione
mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e
Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie
prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.
Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i
soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come della PAC, nonché
di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.
            E' quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato al fine di usare al meglio le risorse
messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per
lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una
maggiore redditività e per valorizzare la qualità del Made in Italy.
            Proprio sul PNRR, il Sottosegretario informa che, da qualche giorno, è possibile l'utilizzo di
900 milioni per lo scorrimento delle graduatorie del quarto bando e l'inizio del quinto bando sui
contratti di filiera.
            Infine rileva che l'Italia, tenendo presente il diverso potere contrattuale fra gli operatori della
filiera alimentare e che l'anello debole è rappresentato dai produttori agricoli, al fine favorire relazioni
commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, si è battuta
fortemente, anche in sede europea, per l'approvazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento
europeo e del Consiglio  del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra
imprese nella filiera agricola e alimentare.
            Rileva inoltre che lo scorso 4 novembre è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo schema
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di decreto legislativo che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare,
sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, a prescindere
dai rispettivi fatturati dei contraenti.
            Il recepimento della direttiva europea prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela
comune a tutta l'Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un
elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento
della conclusione dell'accordo di fornitura.
            Non sarà più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad
esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.
            Vengono così definitivamente riequilibrati i rapporti di forza tra le parti negli scambi
commerciali, garantendo una posizione più equa per gli agricoltori e i produttori.
            In tale contesto, il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole è designato quale autorità
nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste.
            Assicura l'onorevole interrogante che, anche alla luce di tale innovazione, il Ministero
continuerà a seguire con estrema attenzione la questione segnalata al fine di contrastare la volatilità
delle quotazioni cerealicole e rafforzare la leadership italiana a livello internazionale.
 
     Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara
soddisfatto. Fa presente che da settembre, data in cui è stata presentata l'interrogazione, ad oggi sono
stati fatti fortunatamente molti passi in avanti per fronteggiare la difficoltà segnalata. Sottolinea in
particolare due aspetti positivi, ossia il riconoscimento del maggior ricavo rispetto ai prezzi di vendita
nonché il recepimento della tematica all'interno del PNRR.
 
Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.
 
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(878) Deputato GALLINELLA ed altri.  -   Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti
agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile , approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)  
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.
 
     Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) fa presente che il Ministero ha reso noti gli ulteriori pareri
sulle proposte emendative presentate. Disponendo pertanto del quadro complessivo del
provvedimento, la Commissione si trova finalmente nelle condizioni di poter concludere, in una
prossima seduta, l'esame del provvedimento.
 
         Il presidente VALLARDI  propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una
successiva seduta.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
(2118) STEFANO ed altri.  -   Ordinamento della professione di enologo e della professione di
enotecnico
(Rinvio del seguito della discussione) 
 

DDL S. 2023 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del

22/02/2022

Senato della Repubblica Pag. 58

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25218
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25218


           
     Il presidente VALLARDI, d'accordo con la relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione
ad altra seduta.
 
            Conviene la Commissione.
 
 
(2023) VALLARDI ed altri.  -   Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore
custode dell'ambiente e del territorio
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.
 
     Il presidente VALLARDI  propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.
 
         Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) concorda con la proposta del Presidente e ricorda come le
proposte emendative presentate, i cui contenuti devono ancora essere illustrati, riguardino
principalmente le clausole di salvaguardia del provvedimento.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
     La senatrice LONARDO (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) approfitta della presenza del Sottosegretario
per sollecitare la risposta a una sua interrogazione sulle problematiche della filiera bufalina, di cui
attende di conoscere gli esiti dal luglio scorso.
 
         Il senatore LA PIETRA (FdI) chiede al rappresentante del Governo di intervenire per sbloccare
la situazione venutasi a creare presso la Commissione bilancio del Senato dove, a causa di un parere
negativo della Ragioneria generale dello Stato sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si sta di
fatto impedendo di concludere l'esame del disegno di legge sul florovivaismo (A.S. 2009), un
provvedimento su cui si è registrato in Commissione agricoltura grandissimo consenso e su cui c'è
grande attesa tra gli operatori del settore.
 
            Il sottosegretario CENTINAIO fa presente che si farà carico delle problematiche segnalate.
 
         Il senatore DE BONIS (FIBP-UDC) segnala quanto sta avvenendo nella Commissione unica
sperimentale sul grano che, nelle ultime sedute, è stata disertata dai rappresentanti degli industriali.
Chiede pertanto di conoscere i motivi di tale assenza ripetuta, che stanno impedendo la partenza vera e
propria dei lavori della Commissione unica.
 
            Il sottosegretario CENTINAIO ricorda come sussistano differenze di vedute tra il Ministero e
ITALMOPA e che recentemente è stato presentato presso la Camera dei deputati un emendamento
diretto proprio ad individuare un elemento di mediazione. Fa presente comunque che si impegnerà a
sollecitare ITALMOPA affinché partecipi ai lavori della Commissione unica.
 
La seduta termina alle ore 15,30.
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1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 235 (pom.) del 15/06/2022
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022
235ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio. 
                                                                 
           
La seduta inizia alle ore 14,40.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
per l'anno 2022  
(Doc.LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2021
(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul Doc. 
LXXXVI, n. 5. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5)
 
Il presidente VALLARDI cede la parola al relatore per l'illustrazione dei due documenti che vengono
esaminati congiuntamente.
Ricorda che l'esame congiunto si conclude con l'approvazione di due pareri distinti destinati alla 14a 
Commissione, che prevede di concludere l'esame nella seduta di oggi.
    
Il relatore TARICCO (PD) riferisce alla Commissione innanzitutto sulla Relazione programmatica
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 illustrando le iniziative in corso e gli
obiettivi che il Governo intende perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione
europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.
Il documento è suddiviso in quattro parti, dedicate, rispettivamente, al processo di integrazione
europea, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE e al coordinamento nazionale delle
politiche europee.
Con riferimento ai temi di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala soprattutto,
nella seconda parte della Relazione dedicata alle politiche strategiche, una serie di schede nell'ambito
dell'obiettivo del Green Deal europeo.
Nella scheda 27, dedicata alla promozione delle agroenergie, il Governo ritiene si debba puntare
appunto sulle agroenergie, a partire dalla produzione di biometano da fermentazione anaerobica da
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sottoprodotti e residui agricoli, agroalimentari e forestali; in questo senso si dovrà promuovere
l'utilizzo di sottoprodotti e residui agricoli, agroindustriali e forestali nell'ottica dell'economia
circolare. Andrà assicurato il finanziamento di interventi a favore della sostenibilità offrendo agli
agricoltori nuove fonti di reddito (es. carbon farming, produzione di biogas e biometano da rifiuti e
residui agricoli), anche valorizzando il ruolo di certificazioni etiche ed ambientali e incentivando il
sistema delle assicurazioni.
La scheda 28, dedicata all'adozione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030, prevede che, al fine di
dare piena attuazione a detta Strategia ed agli impegni in materia di conservazione della biodiversità,
siano favorite le sinergie fra politiche settoriali diverse, tra cui le politiche in ambito agricolo e della
pesca e la strategia forestale.
Nella scheda 32, dedicata al miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi e della capacità di
adattamento del settore agricolo e forestale ai cambiamenti climatici, si prevede che orientando
opportunamente le politiche di sostegno allo sviluppo agricolo, sia a livello nazionale che europeo,
siano ridotte le emissioni nell'ambiente e migliorate la capacità di adattamento del settore agricolo ai
cambiamenti climatici. A tal fine sono previste varie azioni: tra queste il finanziamento di interventi a
favore della sostenibilità, la valorizzazione delle certificazioni etiche ed ambientali e del sistema delle
assicurazioni; il miglioramento della conoscenza degli attuali strumenti di gestione del rischio
(assicurazioni e fondi mutualistici) nell'ambito della campagna di comunicazione del Programma di
sviluppo rurale nazionale 2014-2020; il prolungamento al 2022 della programmazione strategica di 
risk management, attraverso l'istituzione prevista dalla PAC di un fondo di mutualità nazionale per i
rischi catastrofali (gelo, siccità, alluvioni), cui contribuiranno gli stessi agricoltori, attraverso una
piccola quota dei pagamenti diretti della PAC (fino al 3 per cento).
La scheda 33, concernente la transizione verde sostenibile delle aziende agricole, è dedicata
all'obiettivo dello sviluppo dell'agricoltura biologica in Italia. A tal fine il Governo prevede di
procedere all'elaborazione del piano sementiero, di incentivare la ricerca in agricoltura biologica ed il
Fondo per l'agricoltura biologica, nonché di realizzare un sistema informatico di tracciabilità delle
transazioni.
La scheda 34, dedicata a promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi
alimentari, tutelando anche il settore delle indicazioni geografiche, prevede interventi diretti a
rafforzare le filiere agroalimentari italiane, in particolare le piccole e medie imprese che ne
rappresentano la spina dorsale, favorendo la transizione ecologica verso modelli produttivi più
sostenibili e integrati. A tal fine il Governo prevede anzitutto di realizzare azioni legate al
finanziamento di contratti di filiera e di distretto ai sensi del regime di aiuti SA 42821; sul fronte delle
indicazioni geografiche intende proseguire nell'anno 2022 verso la procedura nazionale di ratifica
parlamentare dell'Atto di Ginevra (2015) e, più in generale, proteggere le Indicazioni geografiche
italiane mediante accordi con Paesi terzi.
Nella scheda 35, dedicata alle misure per le filiere agroalimentari legate alla crisi Ucraina, il Governo
sottolinea la necessità di prevedere uno strumento che ricalchi la ratio del Temporary Framework,
adottato dalla Commissione Europea per far fronte alle difficoltà economiche legato all'emergenza da
COVID-19. A tal fine sono attesi interventi a sostegno delle filiere del grano, considerata la
drammatica situazione del settore delle colture cerealicole e delle imprese che trovano nel grano un
bene di primaria utilità (imprese che allevano animali che si alimentano con grano).
La scheda 36, concernente lo sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare, è dedicata alla
sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di favorire la
mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi socio economica generata dalla pandemia da
COVID 19. In tale ambito il Governo proseguirà le azioni avviate nel 2021, tra cui il finanziamento di
misure per l'adattamento e la modernizzazione della flotta; supporto per il controllo dell'attività di
pesca; raccolta, condivisione e elaborazione dei dati in mare; investimenti innovativi produttivi per la
crescita sostenibile in acquacoltura; miglioramento della organizzazione del settore attraverso le
organizzazioni dei produttori.
La scheda 37, dedicata alle misure per la pesca legate alla crisi Ucraina, prevede interventi diretti a
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mitigare gli impatti dell'aggressione militare subita dall'Ucraina, che stanno causando gravi
perturbazioni nel mercato ed impattando sulle imprese della pesca e acquacoltura sia a livello di
mancato guadagno che di costi aggiuntivi nonché sulla catena di approvvigionamento dei prodotti
della pesca e acquacoltura.
La scheda 38, dedicata al miglioramento della competitività e della sostenibilità del settore agricolo,
agroalimentare e forestale, ricorda che nel 2023 avrà avvio il nuovo ciclo di programmazione della
PAC, maggiormente orientato al miglioramento della sostenibilità ambientale e climatica delle
pratiche agricole e alla competitività delle imprese. In tale ambito - secondo la Relazione - tra le varie
azioni saranno previste le misure derivanti dalla riorganizzazione dei pagamenti diretti, gli interventi
delle varie Organizzazioni comuni di mercato e altri strumenti in passato frammentati tra i vari
programmi regionali; è prevista l'emanazione di appositi bandi da parte delle Autorità di gestione, sia
regionali che nazionali, dei programmi finanziati da fondi FEASR; saranno intraprese azioni per
aumentare il potenziale di produzione agricola destinata all'alimentazione umana e del bestiame; si
attuerà il progetto "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" al fine di
sostenere, con contributi in conto capitale, l'ammodernamento dei macchinari agricoli, l'introduzione
di tecniche di agricoltura di precisione e l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0.
Un coinvolgimento, seppure più marginale, del settore agricolo è infine previsto anche in altre schede
della Relazione programmatica, in particolare nella scheda n. 29 (aumento della resilienza dei territori
agli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico), n. 30 (riduzione degli
inquinanti delle acque sotterranee e superficiali), n. 46 (diffusione della cultura trasversale della
sostenibilità), n. 49 (quadro statistico a supporto del Green Deal europeo), n. 79 (tutela dei
consumatori e della proprietà intellettuale e industriale) e n. 107 (quadro statistico a supporto della
crescita).
     Passando alla Relazione consuntiva, ricorda che si tratta del documento con cui il Governo dà conto
delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea
nel corso del 2021.
Il documento si suddivide in quattro parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle
tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di
integrazione. La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo
nell'ambito delle politiche strategiche (parte in cui vengono individuati i temi di interesse per la 9ª
Commissione).  La terza parte espone le questioni relative alla dimensione esterna della UE in
rapporto all'Italia, mentre la quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche
europee svolte nel corso dell'anno.
La Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i
Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia e il recepimento delle direttive nell'anno di
riferimento. Il quarto allegato contiene un elenco degli atti di indirizzo adottati dal Senato e dalla
Camera nel 2021 su proposte legislative e altri documenti europei, mentre il quinto allegato reca
l'elenco degli acronimi.
Riguardo agli aspetti di più stretto interesse della Commissione, nella seconda parte della Relazione,
concernente le politiche strategiche, segnala anzitutto la scheda n. 18, dedicata allo sviluppo
sostenibile del sistema produttivo agricolo, alla strategia forestale nazionale, alla crescita blu e
dell'economia del mare.
La relazione ricorda che nel corso del 2021 si sono conclusi i negoziati sulla riforma della PAC 2023-
2027, basata sulle Strategie Biodiversità e "Dal produttore al consumatore" (c.d. Farm to fork). Nel
negoziato, particolare attenzione è stata posta dal Governo alla tutela delle peculiarità nazionali in temi
chiave quali la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale in agricoltura, il
sostegno ai settori agricoli in difficoltà, avendo riguardo alla semplificazione normativa e alla
riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le Amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne la lotta agli sprechi, è proseguita la partecipazione alla piattaforma europea contro
gli sprechi alimentari ed è stato completato l'iter del bando per i progetti finalizzati alla riduzione degli
sprechi.
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Relativamente al settore vitivinicolo, il Governo ha contribuito attivamente alla fase ascendente della
nuova normativa, finalizzata a dare un ulteriore impulso al settore da un punto di vista economico, di
sostenibilità ambientale e condizionalità sociale.
È proseguita l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), nella parte
dedicata alla promozione della sostenibilità ambientale, anche attraverso una cabina di regia, volta tra
l'altro allo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo, all'innovazione nel settore agricolo e alla migliore gestione delle risorse
idriche.
Sul piano internazionale, il Governo ha partecipato attivamente ai negoziati in materia commerciale
dell'UE. Particolare attenzione è stata posta ai rapporti commerciali con il Regno Unito.
 Con riferimento alla Strategia forestale nazionale, nel corso del 2021 si è perfezionato il relativo
provvedimento di adozione. Gli obiettivi generali di tale Strategia sono sintetizzabili in tre pilastri:
gestione forestale sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste; efficienza dell'impiego delle risorse
forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali interne ed urbane del Paese;
responsabilità e conoscenza globale delle foreste.
Con riferimento all'obiettivo di incentivare lo sviluppo dell'agricoltura biologica per rendere
l'agricoltura sempre più sostenibile ed al passo con le nuove politiche europee, per quanto riguarda la
elaborazione di un Piano sementiero, è stata attivata la cabina di regia per la realizzazione del piano di
settore (pluriennale) volto all'individuazione delle strategie migliori per incentivare la produzione di
materiale riproduttivo vegetale biologico al fine di ridurre l'impiego di quello non biologico. Sempre in
tema di agricoltura biologica, sono stati attivati 4 gruppi di lavoro per la revisione della normativa
nazionale.
Per promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari, si è rafforzato il
sistema delle filiere agroalimentari italiane, anche grazie allo strumento dei contratti di filiera e di
distretto.
Relativamente al settore delle indicazioni geografiche ed alla loro tutela, nel 2021 si è conclusa la
revisione dei regolamenti (UE) 1151/2012 e 1308/2013 con la pubblicazione dei regolamenti PAC
2023-2027. Con la riforma sono state semplificate le procedure oggi esistenti di modifica dei
disciplinari delle DOP e delle IGP registrate, preservando il ruolo dello Stato membro e rendendo più
efficace la protezione e la tutela delle DOP e delle IGP.
Sulla proposta di revisione delle norme dell'UE sulle informazioni fornite ai consumatori nella
strategia Farm to fork dell'UE, relativa all'introduzione di un'etichettatura nutrizionale obbligatoria
sulla parte anteriore dell'imballaggio, il Governo ha partecipato attivamente all'analisi di impatto
indetta dalla Commissione europea.
Con riferimento ai risultati attesi dalle azioni per lo sviluppo della crescita blu e dell'economia del
mare, ovvero al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo in ambito FEAMP 2014-
2020, segnala che nel 2021 gli impegni di spesa, inclusa l'assistenza tecnica, sono stati
complessivamente di circa 690,6 milioni di euro (quota UE + quota nazionale), ovvero del 71 per
cento della dotazione del Programma che ammonta a circa 979,4 milioni di euro (quota UE + quota
nazionale). I pagamenti effettuati sono stati di circa 470 milioni di euro (quota UE + quota nazionale),
che rappresentano il 48 per cento della dotazione.
Da ultimo, nel 2021 è stato predisposto il testo di Programma Operativo IT, finalizzato a contribuire
alla sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e dell'acquacoltura, favorendo, al
contempo, la mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi socio economica generata
dalla pandemia da COVID-19.
Segnala poi la scheda n. 40, dedicata alla modernizzazione dell'agricoltura. Al riguardo la Relazione
ricorda che, nell'ambito dell'attuazione della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2022, è
proseguita l'attuazione degli interventi per la diffusione nelle aree rurali della Banda Ultra Larga
(BUL) quale fattore di miglioramento delle condizioni economiche, sociali e di gestione delle risorse
naturali e strumento di diffusione di tecniche di agricoltura di precisione e dei servizi offerti dalla
tecnologia satellitare, in linea anche con gli obiettivi della strategia Farm to fork.
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Nel medesimo ambito, è stata avviata la riorganizzazione del SIAN (Sistema informativa agricolo
nazionale) ed è stata realizzata, proprio nell'ambito del SIAN, una nuova funzionalità informatica
diretta al miglioramento e alla semplificazione delle procedure di gestione della Banca dati nazionale
ortofrutta degli operatori ortofrutticoli (BDNOO) e di emissione dei certificati di conformità dei
prodotti ortofrutticoli nelle fasi di importazione e esportazione.
Profili di interesse della Commissione sono rinvenibili anche in altre schede della Relazione.
In particolare nella scheda n. 24, dedicata al quadro statistico a supporto del Green Deal europeo e
della crescita, si ricorda che le tre proposte di regolamento all'esame delle istituzioni europee, rivolte
alla modernizzazione delle statistiche agricole, sono giunte a uno stato avanzato del processo
legislativo. Proseguono altresì le discussioni intorno alla proposta relativa alle statistiche sulla pesca,
attesa nel 2023.
Nella scheda n. 42, dedicata ad una maggiore tutela e qualità del lavoro, vengono elencate le azioni
compiute per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato e l'attuazione del Piano triennale
(2020-22), dedicato in particolare al settore agricolo. Viene tra l'altro ricordato che nel 2021 è stata
avviata una rilevazione nazionale sulla presenza di lavoratori stranieri impiegati in agricoltura.
Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole su entrambi i documenti all'esame della
Commissione.
 
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale viene considerata esperita tale fase
procedurale.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene pertanto posta in votazione ed approvata
la proposta di parere favorevole del relatore sulla Relazione programmatica sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022.
 
Viene successivamente posta in votazione ed approvata la proposta di parere favorevole sulla
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021.
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h),
i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa
nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli
animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ( n. 382 )
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.
 
     Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento, su cui la
Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alla 12a Commissione.
            Fa presente che il termine per l'espressione delle osservazioni scadrebbe giovedì 16, ma risulta
che il Governo abbia dato la propria disponibilità ad attendere oltre tale data per l'emanazione
definitiva dell'atto. Ritiene pertanto possibile rinviare l'espressione delle osservazioni indicativamente
sino al prossimo 30 giugno.
 
         La relatrice BITI (PD) concorda con la proposta del Presidente e sottolinea come siano tuttora in
corso audizioni presso la 12a Commissione.
 
 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429
in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed
esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il
rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio
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illegale di specie protette ( n. 383 )
(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.
 
     Il presidente VALLARDI ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento, su cui la
Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alle Commissioni 12a e 13a.
            Fa presente che il termine per l'espressione delle osservazioni scadrebbe giovedì 16, ma risulta
che il Governo abbia dato la propria disponibilità ad attendere oltre tale data per l'emanazione
definitiva dell'atto. Ritiene pertanto possibile rinviare l'espressione delle osservazioni indicativamente
sino al prossimo 30 giugno.
 
         Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) concorda con la proposta del Presidente.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(2213) TRENTACOSTE ed altri.  -   Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del
settore agricolo, forestale e rurale
(Seguito della discussione e rinvio)  
 
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre 2021.
 
Il presidente VALLARDI  ricorda che il 19 ottobre 2021 è stato incardinato in Commissione il disegno
di legge in titolo.
 
La relatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) propone di svolgere un ciclo di audizioni invitando i colleghi a
trasmettere celermente agli uffici i nominativi dei soggetti che si intendono audire.
 
La Commissione conviene.
                       
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
AFFARI ASSEGNATI 
 
Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui
all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.
 
     Il presidente VALLARDI  ricorda che in una precedente seduta il relatore ha presentato una
proposta di risoluzione, invitando i colleghi a trasmettere proposte ed osservazioni.
 
         Il relatore DE BONIS (FIBP-UDC) informa di aver praticamente completato la stesura di una
nuova versione della risoluzione, già messa informalmente a disposizione dei colleghi. Tale testo sarà
formalmente presentato in una prossima seduta.
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            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(810) MOLLAME ed altri.  -   Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi destinati al consumo  
(918) TARICCO ed altri.  -   Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  
(933) BERGESIO ed altri.  -   Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
 
            Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 gennaio.
 
     Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd'Az), relatore, comunica di aver presentato gli emendamenti
3.100, 4.100, 4.101, 5.100, 7.100 e 14.100, diretti a superare alcuni aspetti problematici del testo
evidenziati in via informale dagli uffici del Ministero.
            Si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per
poter proseguire con l'esame dei disegni di legge.
 
            Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
 
(2009) Deputato LIUNI ed altri.  -   Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione
delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.
 
Il presidente VALLARDI comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del
provvedimento.
Si resta in attesa del parere della stessa Commissione sugli emendamenti nonché del parere di altre
Commissioni per proseguire l'esame.
 
Il relatore LA PIETRA (FdI) esprime soddisfazione per il fatto che l'iter del provvedimento si sia
finalmente sbloccato. Comunica che presenterà prossimamente alcuni emendamenti diretti a superare
le obiezioni formulate dalla Commissione bilancio. Auspica che tale Commissione possa concludere
l'esame degli emendamenti in tempi rapidi in modo da poter consentire di avviare le votazioni come da
più parti auspicato.
 
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
(1130) RUFA ed altri.  -   Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza
della professione regolamentata di tecnologo alimentare
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio 2020.
 
Il presidente VALLARDI  ricorda che in data 18 febbraio 2020 è iniziato l'esame del disegno e di
legge e che successivamente si sono svolte una serie di audizioni.
D'accordo con la relatrice Abate, ritiene che il ciclo di audizioni possa considerarsi concluso.
Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore
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12 di martedì 28 giugno.
 
La Commissione conviene.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri.  -   Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche
commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti
ortofrutticoli
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.
 
     Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd'Az) ricorda che sul disegno di legge sono già stati presentati
ed illustrati gli emendamenti.
            Avverte che sono pervenuti i pareri sul testo delle Commissioni 1a, 5a, 11a, 14a e Questioni
regionali, nonché i pareri sugli emendamenti delle Commissioni 1a, 5a e 14a.
Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.100 e 1.101, diretti a recepire le condizioni
poste dalle Commissioni 14a e Questioni regionali, e che ha ritirato l'emendamento 1.8.
 
            Il sottosegretario CENTINAIO interviene sui contenuti del disegno di legge sottolineando
innanzitutto che l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma l, lettera a), appare in contrasto con il
decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese
nella filiera agricola e alimentare, mentre le lettere d) e g) presentano profili di onerosità. Nel
complesso l'intero articolo appare in gran parte sovrapporsi al citato decreto legislativo n. 198 del
2021.
            L'articolo 2non sembra presentare profili di contrasto con il decreto legislativo n. 198 del 2021;
il comma 1, lettera a), presenta, tuttavia, possibili profili di onerosità.
            In merito agli emendamenti, il rappresentante del Governo rileva che le proposte emendative
1.1, 1.2 e 1.3 hanno il pregio di modificare il comma l, lettera a), espungendo il riferimento alla
fissazione di prezzi minimi di vendita, ma presentano possibili profili di onerosità.
            Gli emendamenti 1.4 e 1.5 risolvono in modo diverso il contrasto con il comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 198 del 2021; l'emendamento 1.5 sembra perseguibile, anche se permangono
i profili di possibile onerosità delle lettere d) e g).
            L'emendamento 1.6 modifica la lettera g) senza tuttavia risolvere i possibili profili di onerosità
e introducendo altre criticità di ordine tecnico.
            Riferisce poi sui contenuti degli emendamenti 1.7, 1.9, 1.10, 2.1 e 2.2.
            Il Sottosegretario ritiene in conclusione che, a prescindere dal contenuto delle proposte
emendative presentate, il disegno di legge è, nei contenuti, non più attuale in quanto con il decreto
legislativo n. 198 del 2021 è stata normata, con disposizioni cogenti e non più con semplici linee
guida, come previsto dal testo in esame, l'intera materia. La disposizione contenuta all'articolo 1,
comma 1, lettera a), risulta altresì in contrasto sia con la normativa nazionale sia con la normativa
unionale.
 
         Il presidente VALLARDI, considerata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito
dell'esame, al fine di verificare come procedere con l'esame del disegno di legge.
 
         La senatrice ABATE (CAL-Alt-PC-IdV) concorda con la proposta del Presidente e stigmatizza il
comportamento del Governo che ha deciso di comunicare le proprie valutazioni in merito ai contenuti
del disegno di legge proprio in assenza della relatrice. Nel prendere atto del parere espresso dal
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Governo si riserva di esprimere valutazioni più approfondite in una prossima seduta.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
(2118) STEFANO ed altri.  -   Ordinamento della professione di enologo e della professione di
enotecnico
(Seguito della discussione e rinvio)  
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.
 
     Il presidente VALLARDI avverte che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti delle
Commissioni 1a e 5a. È altresì pervenuto il parere della Commissione Questioni regionali.
            Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 5.100 e 8.0.100, diretti a recepire le
condizioni poste dalla Commissione bilancio.
            Sono stati altresì presentate riformulazioni degli emendamenti 5.6, 5.0.1 e 6.3.
            D'accordo con la relatrice, propone di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione
degli emendamenti.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
(2023) VALLARDI ed altri.  -   Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore
custode dell'ambiente e del territorio
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.
 
     Il presidente VALLARDI, dopo aver rilevato che non sono ancora pervenuti i pareri delle
Commissioni consultate, propone, d'accordo con il relatore, di rinviare ad una successiva seduta la fase
di illustrazione degli emendamenti.
           
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
     La senatrice LONARDO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) ricorda che quasi due anni fa la
Commissione ha approvato all'unanimità una risoluzione sulle problematiche della filiera bufalina e
che non risulta ancora pervenuta alcuna risposta da parte del Governo ad una sua interrogazione,
presentata oltre un anno fa, in cui chiedeva tra l'altro quale fosse lo stato di attuazione di quanto
previsto nella stessa risoluzione. Fa notare come nel frattempo lo stato di crisi degli allevatori di bufale
nei territori campani si è ulteriormente aggravato e chiede se possa essere utile ipotizzare un
coinvolgimento anche della 12a Commissione al fine di poter fornire risposte certe ad un settore in
profonda crisi, come peraltro recentemente rilevato anche da una trasmissione televisiva.
 
         Il senatore TRENTACOSTE (M5S) condivide il sollecito rivolto dalla senatrice Lonardo al
Governo e ricorda di aver recentemente incontrato una delegazione di allevatori con cui è stato fatto il
punto sui numerosi tentativi posti in essere per eliminare la brucellosi. Chiede poi se si possa
ipotizzare un coinvolgimento congiunto dei Ministri delle politiche agricole e della salute per provare
ad affrontare tali problematiche in modo concreto.
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            Il rappresentante del GOVERNO riferisce come la mancata risposta all'interrogazione
presentata dalla senatrice Lonardo non sia imputabile al Ministero delle politiche agricole ma al fatto
che altre amministrazioni coinvolte non hanno ancora trasmesso gli elementi necessari per poter
fornire una risposta.
 
La seduta termina alle ore 15,25.
 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. 810, 918, 933 NT

 
Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 7

Art. 14

3.100
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole: « dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» , con le
seguenti: « della transizione ecologica».

4.100
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire la parola: « Ministero» , con la parola: « Ministro».
4.101
IL RELATORE
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        "1-bis. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo è composto dai rappresentanti del Ministero delle
politiche agricole alimentari forestali, del Ministero della salute, del Ministero della transizione
ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, delle organizzazioni professionali e sindacati agricoli, delle associazioni, consorzi e
federazioni di settore, di enti operanti nel campo alimentare e della ricerca, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA),
nonché da una rappresentanza delle facoltà universitarie competenti. I rappresentanti di cui al
precedente periodo durano in carica due anni.
        1-ter. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spetta alcun compenso, gettone di presenza,
indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo corrisposto. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

5.100
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole: «redigono il piano regionale del tartufo» con le seguenti: «possono
redigere il piano regionale del tartufo, previo accertamento della congruità delle risorse di cui
all'articolo 22, comma 2,».
        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire la parola: « istituiscono» con le parole: «
possono istituire».

7.100
IL RELATORE
Sopprimere il comma 7.

14.100
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1583

 
Art. 1

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2118

 
Art. 5

IL RELATORE
Al comma 2, dopo le parole: «cerca e raccolta del tartufo,», inserire le seguenti: « per coloro che
esercitano attività di vendita del tartufo».

1.100
LA RELATRICE
Al comma 1, capoverso 6-ter, lettera a), sopprimere le parole: «mediante la fissazione di prezzi
minimi di vendita».
1.101
LA RELATRICE
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole «del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le
seguenti: «del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
            b) sostituire le parole «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».

5.6 (testo 2)
Trentacoste, Puglia
Al comma 5, dopo le parole «alla cancellazione dallo stesso.», inserire le seguenti: «Il registro degli
enologi e degli enotecnici è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.».
5.0.1 (testo 2)
Trentacoste, Puglia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)
        1. All'articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguente: «l-bis) un membro esperto nel settore
vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati.»;
            b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Al presidente e ai componenti del comitato di
cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di
spese comunque denominati.».
        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".
5.100
LA RELATRICE
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole «presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali» con le seguenti: «presso il Ministero dello sviluppo economico»;
            b) al comma 5:
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Art. 6

Art. 8

 
 

        1) sostituire le parole «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»
con le seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;
            2) dopo la parola «sentite» inserire le seguenti: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e»

6.3 (testo 2)
Trentacoste, Puglia
All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2 sostituire le parole «o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale
nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale.» con le seguenti: «da istituti agrari ed università
o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo.»;
            b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli iscritti agli ordini e ai collegi
professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai
rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.»;
            c) al comma 3, sostituire le parole «Le associazioni di cui al comma 2, con proprio
regolamento interno, disciplinano:» con le seguenti «I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al
comma 2 sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricoli
Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:»;
            d) al comma 3, lettera a), dopo le parole «degli iscritti» inserire le seguenti: «nel registro di
cui all'articolo 5».

8.0.100
LA RELATRICE
Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 8-bis
(Clausola di invarianza finanziaria)
        1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
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1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 236 (pom.) del 21/06/2022
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
236ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni. 
                                                                   
           
La seduta inizia alle ore 14,10.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h),
i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa
nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli
animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ( n. 382 )
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con
rilievi)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.
 
     Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento, su cui la
Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alla 12a Commissione. Tali osservazioni dovranno
essere rese possibilmente entro questa settimana.
 
La relatrice BITI (PD) presenta ed illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi,
pubblicata in allegato.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
della relatrice viene posta in votazione ed approvata.
 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429
in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed
esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il
rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio
illegale di specie protette ( n. 383 )
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(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni
favorevoli con rilievi) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.
 
     Il presidente VALLARDI ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento, su cui la
Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Tali
osservazioni dovranno essere rese possibilmente entro questa settimana.
 
         Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) presenta ed illustra una proposta di osservazioni favorevoli
con rilievi, pubblicata in allegato.
 
         Il presidente VALLARDI, al fine di consentire un approfondimento dei contenuti della proposta
del relatore, sospende brevemente la seduta.
           
            La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,20.
 
         Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) presenta ed illustra una nuova formulazione della propria
proposta di osservazioni, pubblicata in allegato, in cui in sostanza sono stati espunti i rilievi relativi
all'articolo 3, concernente il divieto di importazione, detenzione e commercio di animali vivi di specie
selvatiche.
 
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.
 
La senatrice BITI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come il
testo all'esame della Commissione sia particolarmente difficile e delicato in quanto, se da un lato è
diretto a tutelare animali di specie esotiche e non convenzionali, dall'altro richiede di considerare le
esigenze di coloro che detengono e custodiscono tali tipologie di animali che, in quanto ibridi, non
sono in realtà più adatti a vivere in natura. La complessità di tali questioni va ricordata al fine di
evitare eventuali strumentalizzazione che potrebbero essere fatte sull'argomento.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta di osservazioni favorevoli con rilievi viene posta in votazione ed approvata.
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(810) MOLLAME ed altri.  -   Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi destinati al consumo  
(918) TARICCO ed altri.  -   Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  
(933) BERGESIO ed altri.  -   Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
 
            Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 giugno.
 
Il presidente relatore VALLARDI (L-SP-PSd'Az) ricorda di aver presentato alcuni emendamenti diretti
a superare aspetti problematici del testo. Si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul
testo che sugli emendamenti per poter proseguire l'esame.
 
            Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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(2009) Deputato LIUNI ed altri.  -   Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione
delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.
 
Il presidente VALLARDI fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio su
una parte degli emendamenti nonché del parere di altre Commissioni sul testo per poter proseguire
l'esame.
 
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
(2118) STEFANO ed altri.  -   Ordinamento della professione di enologo e della professione di
enotecnico
(Rinvio del seguito della discussione)  
 
     Il presidente VALLARDI, d'accordo con la relatrice NATURALE (M5S), propone di rinviare il
seguito della discussione ad altra seduta.
 
            Conviene la Commissione.
 
(2023) VALLARDI ed altri.  -   Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore
custode dell'ambiente e del territorio
(Rinvio del seguito della discussione)  
 
     Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az), propone di rinviare il
seguito della discussione ad altra seduta.
 
            Conviene la Commissione.
 
(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri.  -   Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche
commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti
ortofrutticoli
(Rinvio del seguito della discussione)  
 
     Il presidente VALLARDI, constatata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito della
discussione ad altra seduta.
Conviene la Commissione.
 
AFFARI ASSEGNATI 
 
Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui
all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.
 
     Il relatore DE BONIS (FIBP-UDC) presenta ed illustra una nuova risoluzione, pubblicata in
allegato, in cui sono stati riformulati alcuni passaggi del testo precedentemente portato all'attenzione
della Commissione. Invita pertanto i colleghi a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni al fine di
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potersi avviare alla conclusione dell'esame dell'affare.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 14,35.
 
 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

 
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che
il provvedimento, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b),
e), f), h), i), l), n), o) e p), della  legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020),
intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal
Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i
soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in
ambito nazionale per la loro attuazione,
per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando l'opportunità di:
•              all'articolo 2 e seguenti: definire i veterinari quali "medici veterinari", come previsto
dall'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante disposizioni in materia di titoli universitari
abilitanti;
•              all'articolo 2: chiarire l'ambito di attività dei "professionisti degli animali" e sostituire
"ambulatori o cliniche veterinarie" con "strutture medico veterinarie", così come definite nell'accordo
tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre
2003;
•              all'articolo 8: definire le attività delegabili a medici veterinari non ufficiali da parte
dell'autorità competente;
•              all'articolo 11, comma 2: prevedere l'incarico a un solo medico veterinario aziendale al fine
di avere un unico soggetto responsabile degli obblighi e dei compiti che ne derivano;
•              in linea generale, prevedere un progressivo aumento della dotazione organica di medici
veterinari pubblici riservata al Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale così come
individuata dal decreto, nonché un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari
pubblici riservata alle ASL territorialmente competenti, in ragione delle attività poste in capo alle
rispettive organizzazioni dallo schema di decreto legislativo in oggetto.
 
 
 

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

 
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che
lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q)
della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione
del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali
della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine
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di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il
commercio illegale di specie protette;
il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini
zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici
ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo
schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche
agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture; è
altresì finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali e alla corretta
gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale;
per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che:
l'articolo 14, comma 2, lettera q), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle
misure restrittive al commercio degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano
un eccesso di delega, andando i divieti ad incidere sull'importazione, la commercializzazione e la
detenzione di animali esotici d'affezione, con conseguenze su migliaia di allevatori italiani e di negozi
specializzati che operano nel settore;
l'articolo 3, vieta l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed
esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre
specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale. Si ritiene opportuno sottolineare come
la norma impatti sulle attività commerciali svolte da operatori italiani ed esteri in Italia, determinando
uno svantaggio economico molto importante per il nostro Paese;
all'articolo 11, si ravvisa l'impossibilità di adempiere al prescritto obbligo da parte di coloro che a
titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in
grado di ottenere un certificato per ciascun animale salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma
rischia di favorire così l'abbandono di animali;
con riferimento all'apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame
emergono diversi profili di irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo
sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di ingiustificata esorbitanza.
 
 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

 
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che
lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q)
della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione
del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali
della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine
di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il
commercio illegale di specie protette;
il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini
zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici
ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo
schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche
agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture; è
altresì finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali e alla corretta
gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale;
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per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che:
l'articolo 14, comma 2, lettera q), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle
misure restrittive al commercio degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano
un eccesso di delega, andando i divieti ad incidere sull'importazione, la commercializzazione e la
detenzione di animali esotici d'affezione, con conseguenze su migliaia di allevatori italiani e di negozi
specializzati che operano nel settore;
all'articolo 11, si ravvisa l'impossibilità di adempiere  al prescritto obbligo da parte di coloro che a
titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in
grado di ottenere un certificato per ciascun animale salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma
rischia di favorire così l'abbandono di animali;
con riferimento all'apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame
emergono diversi profili di irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo
sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di ingiustificata esorbitanza.
 
 
 
 
 
 

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 215

 
La Commissione,
a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui
all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche riguardanti aspetti di
mercato e tossicologici della filiera del grano duro;
richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché
il materiale acquisito,
premesso che:
il grano duro (nome scientifico: Triticum durum) è la principale varietà di cereale utilizzata per la
produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del Made in Italy e una delle
più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero;
da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi
all'origine ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la
nostra sicurezza alimentare, ha acuito questa anomalia;
nonostante la domanda del prodotto finito - la pasta - si mantenga sempre elevata soprattutto sul
mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue
diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui
prezzi i quali, in assenza di adeguati aiuti comunitari, spesso scendono a livelli ormai non più
remunerativi per gli agricoltori, determinando una notevole crisi del comparto;
le rilevazioni dell'ISMEA registrate all'avvio dell'esame del presente Affare assegnato n. 215
mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di
scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;
anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: "Sotto
il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una
perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019.  Tale
tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in
Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito
alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da
circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza
sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori.";
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il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per sicurezza alimentare e
le possibili conseguenze;
il primo, più immediato, è il contributo all'inflazione e al sistema economico, quello dei Paesi
sviluppati, che si trova a fare i conti con prezzi in aumento significativo per la prima volta da 40 anni e
con fenomeni speculativi; il secondo, indiretto, è la potenziale ondata migratoria che potrebbe essere
innescata da una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;
attualmente, oltre alla scarsità di materie prime - determinata anche dalla guerra in Ucraina- stiamo
assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a
forti divari rispetto alle semole e alla pasta: è in atto una pericolosa e falsa narrazione secondo cui, a
causa della guerra, c'è carenza di prodotti agroalimentari in Europa a tal punto da autorizzare
l'importazione di prodotti senza i principi di sicurezza imposti dall'Ue, derogando ai limiti minimi di
alcuni residui;
l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i futures sulle commodity cosiddette "hard", 
come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle 
commodity "soft", come soia, olio di palma, mais e grano; sul Chicago Board of Trade, la principale
borsa mondiale di derivati, i contrattifutures sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione
pari a 9,3475 dollari per bushel ai massimi dal 2012;
l'accresciuta volatilità dei listini delle commodity agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha
acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti
indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di
protezione efficace ed efficiente di fronte a grandi gruppi di commercializzazione che accumulano
merci nei loro magazzini e fanno alzare i prezzi senza mai neppure spostare la merce dai magazzini;
i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicativi di questo
fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le
piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla
tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo;
luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro
alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale
369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36
euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di
frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;
la retorica della guerra in Ucraina, inoltre, è stata utilizzata ad arte per giustificare rincari che non
hanno ragione di esistere almeno sul grano: il frumento duro non arriva dall'Ucraina né dalla Russia se
non, nel caso di quest'ultima, in maniera del tutto marginale. Nel 2021 l'Italia si è approvvigionata dal
Canada, Grecia, Usa, Francia e Kazakistan;
per il frumento tenero i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti potrebbero solo in apparenza
essere più giustificati. Pur essendo la Russia e l'Ucraina tra i principali paesi esportatori del mondo,
non lo sono per l'Italia che nel 2021 ha acquistato prevalentemente da Ungheria, Francia, Austria,
Croazia, Germania e solo una piccola parte dall'Ucraina. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo
mediatico, in quanto per il tenero i mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici (Usa,
Canada, Francia, Argentina, Germania);
piuttosto, come ha affermato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in Senato il 19
maggio 2022 per l'informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, alla crisi
umanitaria dovuta all'invasione russa rischia di aggiungersi anche una crisi alimentare, in quanto
Russia ed Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. Da soli, sono responsabili
di più del 25 per cento delle esportazioni globali di grano e 26 Paesi dipendono da loro, per più di metà
del loro fabbisogno. Kiev e Mosca producono circa metà dell'import di Libano e Tunisia, percentuale
che sale a due terzi nel caso di Libia ed Egitto, primo importatore globale con 5,2 mld usd nel 2020.
Le devastazioni belliche hanno colpito la capacità produttiva di vaste aree dell'Ucraina, a ciò si
aggiunge il blocco, da parte dell'esercito russo, di milioni di tonnellate di cereali nei porti ucraini del
Mar Nero e del Mar d'Azov;
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la guerra in Ucraina, quindi, se in Europa genera inflazione, nelle regioni in via di sviluppo minaccia la
sicurezza alimentare di milioni di persone, anche perché si aggiunge alle criticità già emerse durante la
pandemia. La riduzione delle forniture di cereali e il conseguente aumento dei prezzi rischia di avere
effetti disastrosi, in particolare per alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, dove cresce il pericolo
di carestie, crisi umanitarie, politiche e sociali, con la conseguenza di rendere del tutto ingovernabili i
flussi migratori. La crisi dei rifugiati della prima metà dello scorso decennio ha avuto un impatto
decisivo sullo scenario politico dei Paesi dell'Ue, favorendo i partiti populisti che mettevano in dubbio
il progetto europeo;
la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di governance del settore è emersa anche nelle riunioni
del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
considerato che:
le imprese agricole subiscono sovente il prezzo imposto dagli acquirenti (commercianti, grossisti,
molini e pastifici) con maggiore potere contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della
sua frammentazione e l'insufficiente organizzazione nei rapporti con l'industria e la distribuzione, in
particolar modo quando le imprese agricole si presentano sul mercato individualmente, con la
conseguenza di vedere costantemente crescere i costi e ridurre i ricavi;
i contratti di filiera, in tale contesto, rappresentano sicuramente un passo significativo come prima
risposta efficace alla soluzione del problema, anche se è necessario continuare a promuoverli e a
diffonderli per accrescere ulteriormente le adesioni. Nel 2019 tali contratti, infatti, hanno interessato il
15,1 per cento della superficie totale nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa
del prodotto agricolo;
il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche contenute nei contratti di filiera,
favoriscono l'acquisto del grano italiano, tuttavia l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci
locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), ha "alterato il processo di formazione dei prezzi". È
utile ricordare, a tal proposito, che il TAR della Pugliaha pubblicato una sentenza di annullamento dei
Listini Prezzi del Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16
settembre 2019 n. 01200/2019), rendendo "nulli" così anche tutti i contratti di filiera fin lì sottoscritti; 
secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una
superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie
complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era pari a 20 milioni
di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state
raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a
185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il
massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per
ettaro;
il Mezzogiorno è il più grande bacino mondiale di grano duro sotto il profilo qualitativo, in particolare
tossicologico, grazie alle condizioni climatiche, e questo deve diventare un punto di forza nello
scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti dove insistono analoghe condizioni
climatiche nell'area del Desert Durum, per questo è necessario porre l'accento sui nostri punti di forza
e sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza Don e senza glifosato anche valutando
la possibilità di istituire un Marchio per il grano duro italiano, sul modello di quello istituito negli Stati
Uniti d'America per il Desert Durum, che viene coltivato in Arizona e in California;
giova ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora
più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti
che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto
a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di
comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale
esistenti lungo la filiera;
l'Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di enforcement - e continuerà a farlo in futuro -
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nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente
frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la
filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma - ed
è questo che più rileva in un'ottica pro-concorrenziale - possono minare nel lungo periodo la
competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere
collettivo;
in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano
duro rappresenta sicuramente uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei
prezzi e degli equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle
singole contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una
economia da guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si
riflettono, in particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la
fase sperimentale e diventi effettiva;
con la CUN del grano duro effettiva, si potrebbe ottenere un mercato più trasparente e così strategico
per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano
fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;
inoltre, come è fondamentale per il grano la CUN, anche il grano biologico ha bisogno di una
quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale;
la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell'Italia, dove è maggiore la
produzione nazionale, fa sì che Foggia sia la più vocata per l'attribuzione della sede CUN grano duro
(cfr. articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91) che, dopo la fase sperimentale, potrà sostituire le borse merci e servirà
a monitorare correttamente i prezzi di mercato. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie
di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un
mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei
produttori;
di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cerealie loro farine e semole, meglio conosciuto
come Granaio Italia, che ha l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità
nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scaricodi tali merci.
È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, e a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai
soggettiche, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzioneamministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;
rilevato che:
il comparto nazionale del grano duro è in forte sofferenza prova ne è che molti terreni acquistati con
patto di riservato dominio sono tornati in possesso di ISMEA, a causa crisi internazionale;
la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina
con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale
e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE. All'Italia
spetta un contributo di 48 milioni di euro e 200mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno
il triplo incolti soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un
sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;
acclarato che:
la PAC fu concepita per combattere la povertà alimentare in particolare di cereali e per garantire un
equo reddito per le popolazioni rurali e, adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina
metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione, diventa necessario puntare
sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;
per dare impulso alle produzioni cerealicole bisognerebbe incentivare non il ritiro delle superfici dalla
produzione, ma i trasferimenti dal secondo al primo pilastro.Si ricorda che, in merito al Piano
strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea
ha inviato all'Italia un documento che contiene ben diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare e
completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per
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garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad
autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al
capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino;
in particolare Bruxelles chiede al governo italiano "una più ambiziosa convergenza interna e
redistributiva" per favorire gli imprenditori delle aree rurali;
le scelte di convergenza interna e redistribuzione corrispondo per ora al minimo richiesto dalle regole
UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, appaiono insufficienti per quanto riguarda
l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti;
per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare sensibilmente il
pagamento accoppiato. Solo assecondando l'invito di Bruxelles e dei nostri produttori il Paese potrebbe
riuscire ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva che andrebbe a vantaggio
anche delle aree rurali, viste le gravi esigenze di sviluppo di queste ultime; sta proprio qui il senso di
tutte le politiche sulla convergenza;
tenuto conto che:
l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il
secondo al mondo (dopo il Canada) con una straordinaria vocazione ambientale e profilo qualitativo;
l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti
in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente
esportazione. Infatti i tre quarti della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra
agricoltura potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a un impiego di grano
italiano per la pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è
andata progressivamente diminuendo nonostante l'espansione dei consumi;
 
la leadership italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici
coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico
(legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile
con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre;
 
il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5
milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione
della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari
coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno
di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura
biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni.
Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto
nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo
avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, tramite il Green deal europeo e il Farm to Fork, si
pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura
biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro unica
prospettiva, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana;
questi territori avrebbero, nei fatti, una prospettiva economicamente sostenibile solo con un'agricoltura
conservativa, che non alteri il ciclo del carbonio; grazie al diserbo elettrico è possibile sostituire il
glifosato, in abbinamento alla semina diretta su sodo, favorendo così un risparmio enorme di gasolio e
fertilizzanti chimici di sintesi, abbattendo i costi di produzione, riducendo l'erosione e aumentando il
livello di sostanza organica nei suoli;
la buona salute del suolo è un fattore chiave per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo: la
neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e
sostenibili e un ambiente resiliente;
monocoltura, pascoli intensivi e uso di pesticidi e fertilizzanti uccidono la biodiversità, impoveriscono
i terreni e aumentano i gas serra. L'agricoltura organica, invece, permette al terreno di assorbire
l'anidride carbonica, attraverso la fotosintesi delle piante, e può rimanere nel sottosuolo per migliaia di
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anni, alimentando i microorganismi. Rimettere il carbonio nel terreno non diminuisce solo gli effetti
del cambiamento climatico ma migliora la salute umana e la produttività, aumenta la sicurezza
alimentare e la qualità di aria e acqua;
l'Unione europea conta di investire a partire dall'anno prossimo oltre 40 milioni di euro nella
promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura
uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e
per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad
aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;
rilevato ancora che:
è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il
prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione ha ridotto progressivamente la coltura di grano duro
in Italia e lasciato spazio a produzioni estere cui il sistema di controlli a campione e con soglie di
tolleranza molto alte non sempre ha garantito livelli di qualità e di sicurezza comparabili con la
produzione nazionale;
 
è urgente disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con particolare
riferimento ai residui di glifosato e Don, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei
porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano la gran parte delle navi di grano duro proveniente
dall'estero;
sul glifosato dalle audizioni è emerso che: l'Europa già da anni avrebbe dovuto imporre una moratoria
sull'uso del glifosato; la persistenza nei terreni dei residui di glifosato non si limita a qualche
settimana; dosi anche basse, di glifosato, considerate sicure per gli esseri umani, possono agire come
interferenti endocrini, avere effetti tossici sulla riproduzione e danneggiare il DNA delle cellule,
oltreché accelerare le mutazioni tumorali;
già la mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 21 luglio 2020 era giunta ad alcune conclusioni:
sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è
recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in
sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato;
prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano
assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313;
emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se già
sdoganato in altri porti europei, e a disporre, di conseguenza, l'intensificazione delle attività di
controllo e monitoraggio su tutte le stive attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per
affidarle a laboratori accreditati, rendendo noti gli esiti delle analisi;
sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine
fungina (come il Don, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta "fusariosi della
spiga"), dalle audizioni è emerso che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali svolgono
un ruolo rilevante. Quindi gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud
Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Il valore medio di Don presente nei grani
duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. Nel Nord America il Don è la
micotossina più prevalente, con l'83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Dalle audizioni è anche
emersa l'importanza dell'effetto cocktail, terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del Don e del
glifosato;
la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che
"l'UE è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli" ad eccezione di prodotti "specifici che
possono essere difficili da sostituire (rapidamente)", per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata
nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non
riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali;
al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe
opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di
valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche
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della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il
contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche
chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine, residui di erbicidi quali il
glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti e radioattività.
Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato "tempestivi" (Consumi,
Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe un importante strumento
ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualitative del grano duro sotto il profilo tossicologico
a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è
possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole
italiane di rimanere sul mercato;
all'interno dell'UE l'Italia meridionale ha sicuramente una delle migliori condizioni per una buona
produzione, per questo sarebbe importante far riconoscere queste qualità merceologiche, oltre alla
percentuale di proteine, per poter apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. In
assenza di parametri di prezzo su questi elementi, ad essere danneggiati sono i nostri produttori, che
eccellono in questa qualità di grande importanza, ma non riconosciuta dal mercato. Il Canada, per
esempio, ha suddiviso in cinque categorie merceologiche il grano duro, valorizzando le prime a scapito
delle seconde, costituite da cariossidi più danneggiate e quindi più soggette ai fattori inquinanti;
per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione
Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera,
si impegna il Governo:
1.      a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro
attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, da ultime quelle stanziate con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del
Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027
presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento
che contiene diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare, completare nelle parti mancanti e a
rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti;
 
2.      ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, anche valutando un
adeguamento degli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare
sensibilmente il contributo PAC per ettaro attraverso un aiuto accoppiato riveniente dalle risorse
inutilizzate del secondo pilastro. Questa soluzione potrebbe tra l'altro creare le condizioni per
contenere le oscillazioni dei mercati finanziari e andrebbe unita al rafforzamento di ogni condizione
per un riequilibrio della partecipazione ai margini economici nella filiera tra i produttori agricoli e i
trasformatori;
3.      ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano
cerealicolo nazionale che tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, per creare le condizioni
per la sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine
italiana;
 
4.      ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro d'Italia, sul modello di quello istituito negli
Stati Uniti d'America per il Desert Durum, che viene coltivato in Arizona e in California, anche per
tutelare le produzioni di qualità nazionali e garantire maggiormente i consumatori;
 
5.      a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali
inter-filiera, in conformità con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1/2012 e la Direttiva sulle pratiche
sleali, tutelando la parte agricola, spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio
dell'AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato;
 
6.      a costruire in Europa un sistema di protezione efficace ed efficiente di fronte alle speculazioni
proponendo una mappatura degli stoccaggi di ogni Paese e creare un sistema di vendita in base ai reali
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fabbisogni. Questa soluzione conterrebbe di molto le oscillazioni dei mercati finanziari che poi si
ripercuotono a cascata sui consumatori finali ed eviterebbe una crisi alimentare ed economica nei Paesi
del Sahel e dell'Africa subsahariana;
 
7.      ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi
effettiva, al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare
correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e
tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori e, nel contempo, prevedere per il grano
biologico una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello
convenzionale. Sarebbe opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione
anche volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della
granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il
contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche
chimiche e microbiologiche intese come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato,
pesticidi e metalli pesanti;
 
8.      a prevedere una rapida approvazione del Piano d'azione nazionale per le strategie di conversione
da convenzionale al biologico e un maggiore investimento di risorse nella promozione e produzione
del metodo biologico, che è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la
tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile, incentivando il diserbo
elettrico, nonché avalorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, anche per valorizzare  nicchie di
mercato in continua espansione;
 
9.      ad affrontare la questione dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei suoi
derivati, tenendo conto della età e delle caratteristiche dei regimi alimentari dei consumatori nei vari
contesti culturali ed alimentari;
 
10.  ad evitare che l'importazione di prodotti in deroga ai limiti minimi di alcuni residui imposti
dall'Ue, sia demandata ai singoli Paesi senza alcuna regia comunitaria e senza alcuna possibilità di
controllo da parte di altre istituzioni europee;
 
11.  a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani
sul grano proveniente dall' estero e a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo
analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti
gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni legittimate;
 
12.  ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano
obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di
contrastare dumping e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei. 
 
 

DDL S. 2023 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 236 (pom.) del

21/06/2022

Senato della Repubblica Pag. 84



1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 239 (pom.) del 06/07/2022
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022

239ª Seduta
Presidenza del Presidente

VALLARDI
Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.
La seduta inizia alle ore 15.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-03178 del senatore Taricco, facendo
presente che la filiera del grano duro è caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente
deficitaria e non in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda
trasformazione, a fronte di una crescita delle esportazioni, soprattutto di pasta di semola e di prodotti
da forno.
Occorre poi tener presente che il mercato del comparto cerealicolo dipende da variabili estremamente
incerte, influenzate dall'andamento internazionale, con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al
disequilibrio tra offerta e domanda mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.
Questo aiuta a comprendere come l'attuale conflitto contribuisca ad aggravare una situazione che
presentava già delle problematiche.
Per arginare le difficoltà del settore il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del
comparto cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti
agricoli ed agroalimentari.
In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle
filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come strumento
di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).
In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore è stata
costituita, ed è operativa, la Commissione sperimentale nazionale per il grano duro, con la
partecipazione di tutte le principali associazioni agricole che hanno ottenuto la delega e, come parte
venditrice, dell'associazione Italmopa.
Detta Commissione persegue il fine di rendere più chiare e trasparenti le tendenze di mercato ed avere,
di conseguenza, una ricaduta positiva sulle contrattazioni. Sostanzialmente, essa rappresenta uno
strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti di filiera e una stabilizzazione dei
rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della trasformazione o commercializzazione,
contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.
Quanto agli interventi di sostegno diretti, ricorda che l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del
2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016) ha istituito un Fondo volto a favorire
la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto,
anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento
tecnologico e agli interventi infrastrutturali.
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Il Fondo grano duro, gestito da Agea con una dotazione finanziaria che attualmente ammonta a 20
milioni di euro, è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito agli agricoltori, attraverso
l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera
cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di sementi certificate, adozione di buone
pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.
Detto Fondo, oltre a sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano
duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole, è anche
diretto a valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo, ottimizzare la qualità del grano duro
attraverso l'uso di sementi certificate nonché favorire gli investimenti per la tracciabilità e la
certificazione della qualità del grano duro.
Al riguardo rileva che anche il Fondo grano duro, in virtù della necessità di proseguire con il sostegno
in oggetto ed in conseguenza del buon andamento della misura, è stato rifinanziato con la legge 30
dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ed il
bilancio pluriennale 2022-2024, per un importo annuo pari a 10 milioni di euro, senza previsione di
una data di termine del suddetto rifinanziamento.
È ora in via di completamento l'iter amministrativo per la modifica del decreto interministeriale 20
maggio 2020, n. 5642, affinché anche i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziate non
interrompano la propria efficacia nel 2022, ma proseguano in funzione del rifinanziamento stabilizzato
del Fondo.
Rileva inoltre che anche il Fondo per la competitività delle filiere, istituito con decreto 3 aprile 2020
per favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare nonché lo sviluppo e gli investimenti
delle filiere tra cui quella cerealicola, è stato di recente rifinanziato con il decreto ministeriale 2
febbraio 2022, n. 48421, con complessivo stanziamento pari a 24,5 milioni di euro per l'annualità 2021
e 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023.
Il predetto Fondo competitività, come da legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, è stato
ulteriormente implementato con risorse pari a 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il
2023. Il Ministero ha quindi attivato l'iter amministrativo per l'adozione di un ulteriore decreto di
modifica.
Venendo ora ai quesiti dell'interrogante relativi all'opportunità di un attento monitoraggio della
situazione in cui versa l'intero settore cerealicolo che, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, sta
generando un preoccupante rischio di carenza nei futuri approvvigionamenti di cereali, rileva che,
anche a tal fine, sono già attivi presso il Ministero il tavolo sul grano duro e quello sul grano tenero
che, coinvolgendo gli attori della filiera, hanno l'intento di individuare insieme possibili soluzioni alle
problematiche emerse.
Nelle recenti riunioni, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione
mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e
Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie
prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.
Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i
soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come dalla PAC, nonché
di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.
È quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato anche al fine di usare al meglio le risorse
messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per
lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una
maggiore redditività e per valorizzare la qualità del Made in Italy.
Il settore sarà preso nella giusta considerazione anche nel Piano strategico nazionale di attuazione della
riforma della PAC, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.
In tale direzione gli obiettivi sono molteplici, tra i quali: limitare la fluttuazione della produzione in
qualità e quantità, sostenere il reddito dei cerealicoltori, aumentare la competitività del settore (anche
attraverso un mirato sostegno alla ricerca di base), rafforzare il ruolo dei sistemi di certificazione di
qualità (Bio, integrato, IG), in ossequio a quanto previsto nei documenti strategici della UE, Green
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Deal e Farm to Fork.
Rileva quindi che certificare l'origine italiana dei prodotti agroalimentari, mediante l'indicazione
dell'origine in etichetta della materia prima, è stata da sempre una priorità perseguita dal Governo che
ha promosso e adottato, per taluni prodotti, iniziative volte alla tutela del consumatore e del Made in
Italy.
Come noto, la materia è disciplinata a livello europeo dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 del 28 maggio 2018
(recante modalità di applicazione all'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011) per
quanto riguarda le norme sull'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza
dell'ingrediente primario di un alimento.
In linea con la citata normativa, con la legge 3 febbraio 2011, n. 4 il nostro Paese ha adottato
disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti agroalimentari, disponendo l'obbligo
per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati di
riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
Le norme sull'etichettatura obbligatoria dell'origine della materia prima interessano prodotti specifici
come pasta, riso, prodotti derivati dal pomodoro, latte e prodotti lattiero-caseari e carni suine
trasformate. Le indicazioni sull'origine devono essere apposte in etichetta in modo da essere facilmente
riconoscibili e con una dicitura facilmente leggibile.
Con decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre scorso sono stati prorogati fino al 31
dicembre 2022 i regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta per i prodotti
sopra indicati.
Riguardo alla possibilità di riduzione dei parametri di contaminanti nella catena alimentare, al fine di
valorizzare e sostenere la produzione nazionale e, potenzialmente, aumentare l'autosufficienza in
questo comparto, rileva infine che i parametri delle micotossine consentite nella granella di farina sono
fissati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e che il Ministero non ha tralasciato le
misure atte a garantire la trasparenza delle contrattazioni, in particolare nel settore zootecnico (uova,
comparto suinicolo, avicoli) attraverso l'attivazione di un progetto sperimentale.
Assicura il Senatore interrogante che sarà cura del Governo continuare a seguire la tematica con
estrema attenzione con l'intento di continuare sostenere un comparto così rappresentativo del Made in
Italy come quello cerealicolo.
Il senatore TARICCO (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta ampia ed esaustiva fornita e si
dichiara soddisfatto. Anche se i parametri dei contaminanti, come ricordato dal Sottosegretario,
vengono definiti dall'EFSA, sarebbe opportuno un approfondimento strategico sull'argomento da parte
dell'Italia, dal momento che le produzioni nazionali risultano avere valori notevolmente più bassi per
quanto riguarda le microtossine e altri contaminanti. Fa presente poi che, dato che la produzione
nazionale di grano duro risulta essere di altissimo livello, potrebbe essere interessante individuare un
marchio nazionale ad hoc per le produzioni di qualità, argomento che tra l'altro viene preso in
considerazione anche nella proposta di risoluzione attualmente in esame alla Commissione agricoltura.
Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.
AFFARI ASSEGNATI
Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui
all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DE BONIS (FIBP-UDC) presenta ed illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata
in allegato) che sottopone all'attenzione dei componenti della Commissione.
Il PRESIDENTE, d'accordo con il Relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame tra due settimane,
quando sarà presumibilmente possibile votare il testo della risoluzione con la presenza del
rappresentante del Governo.
La Commissione conviene.
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Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione
dei tartufi destinati al consumo
(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 giugno.
Il PRESIDENTE fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo
che sugli emendamenti per poter proseguire la discussione congiunta dei testi.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(1130) RUFA ed altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza
della professione regolamentata di tecnologo alimentare
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che la scorsa settimana è scaduto il termine per la presentazione di ordini del
giorno ed emendamenti al disegno di legge. Comunica che sono stati presentati 4 emendamenti
(pubblicati in allegato).
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche
commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti
ortofrutticoli
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.
Il PRESIDENTE, d'accordo con la relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad una
seduta successiva.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione
delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 giugno.
Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 4.100, 4.101, 7.100,
7.100 (testo 2), 9.101, 11.101 e 13.100, pubblicati in allegato. Sono state altresì presentate
riformulazioni degli emendamenti 4.5, 5.1 e 9.100, pubblicate in allegato. Fa presente che si resta in
attesa del parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti nonché del parere di altre
commissioni sul testo per proseguire l'esame.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore
custode dell'ambiente e del territorio
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.
Il PRESIDENTE, d'accordo con il relatore, propone di rinviare ad una successiva seduta la fase di
illustrazione degli emendamenti.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di
enotecnico
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.
Il PRESIDENTE, stante l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad una
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seduta successiva.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 1166 (Problematiche relative allo
sviluppo e alla diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole), di rappresentanti di ENEL
S.p.A., svoltasi nella giornata di oggi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile
per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione, al pari dell'ulteriore
documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di
tale provvedimento.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,20.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 215

La Commissione,
a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui
all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche riguardanti aspetti di
mercato e tossicologici della filiera del grano duro;
richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché
il materiale acquisito,
premesso che:
il grano duro (nome scientifico: Triticum durum) è la principale specie di cereale utilizzata per la
produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del Made in Italy e una delle
più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero;
da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi
all'origine ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la
nostra sicurezza alimentare, ha acuito questa anomalia;
nonostante la domanda del prodotto finito - la pasta - si mantenga sempre elevata soprattutto sul
mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue
diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui
prezzi i quali, senza adeguati aiuti comunitari non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione
agli agricoltori;
le rilevazioni dell'ISMEA registrate all'avvio dell'esame del presente Affare assegnato n. 215
mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di
scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;
anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: "Sotto
il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una
perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale
tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in
Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito
alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da
circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza
sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori."
il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per la sicurezza
alimentare e le possibili conseguenze;
il primo, più immediato, è il contributo all'inflazione e al sistema economico, quello dei Paesi
sviluppati, che si trova a fare i conti con prezzi in aumento significativo per la prima volta da 40 anni e
con fenomeni speculativi; il secondo, indiretto, è la potenziale ondata migratoria che potrebbe essere
innescata da una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;
attualmente, oltre alla scarsità di materie prime - determinata anche dalla guerra in Ucraina - stiamo
assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a
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forti divari rispetto alle semole e alla pasta a causa di un allarmismo, non del tutto giustificato, si corre
il rischio di accettare l'importazione in Europa di prodotti carenti dal punto di vista dei principi di
sicurezza imposti dall'UE;
l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i futures sulle commodity cosiddette "hard", 
come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle 
commodity "soft", come soia, olio di palma, mais e grano; sul Chicago Board of Trade, la principale
borsa mondiale di derivati, i contrattifutures sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione,
per bushel, ai massimi dal 2012;
l'accresciuta volatilità dei listini delle commodity agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha
acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti
indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di
protezione efficace ed efficiente, di fronte a grandi gruppi che hanno mezzi e infrastrutture per
condizionare i prezzi di mercato;
i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicativi di questo
fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le
piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla
tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo;
luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro
alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale
369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36
euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di
frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;
benché per l'Italia, secondo i dati ISMEA aggiornati al novembre 2021, l'Ucraina rappresenti il sesto
Paese da cui importa grano tenero, i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti non sono del tutto
giustificati, considerato che l'Italia, nel 2021, ha acquistato anche da Ungheria, Francia, Austria,
Croazia e Germania. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo mediatico, in quanto per il tenero i
mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici, se si considerano anche l'Usa, il Canada e
l'Argentina;
piuttosto, come ha affermato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in Senato il 19
maggio 2022 per l'informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, alla crisi
umanitaria dovuta all'invasione russa rischia di aggiungersi anche una crisi alimentare, in quanto
Russia ed Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. Da soli, sono responsabili
di più del 25 per cento delle esportazioni globali di grano e 26 Paesi dipendono da loro, per più di metà
del loro fabbisogno. Kiev e Mosca producono circa metà dell'import di Libano e Tunisia, percentuale
che sale a due terzi nel caso di Libia ed Egitto, primo importatore globale con 5,2 mld usd nel 2020.
Le devastazioni belliche hanno colpito la capacità produttiva di vaste aree dell'Ucraina, a ciò si
aggiunge il blocco, da parte dell'esercito russo, di milioni di tonnellate di cereali nei porti ucraini del
Mar Nero e del Mar d'Azov;
la guerra in Ucraina, quindi, se in Europa genera inflazione, nelle regioni in via di sviluppo minaccia la
sicurezza alimentare di milioni di persone, anche perché si aggiunge alle criticità già emerse durante la
pandemia. La riduzione delle forniture di cereali e il conseguente aumento dei prezzi rischia di avere
effetti disastrosi, in particolare per alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, dove cresce il pericolo
di carestie, crisi umanitarie, politiche e sociali, con la conseguenza di rendere del tutto ingovernabili i
flussi migratori. La crisi dei rifugiati della prima metà dello scorso decennio ha avuto un impatto
decisivo sullo scenario politico dei Paesi dell'Ue, favorendo i partiti populisti che mettevano in dubbio
il progetto europeo;
la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di governance del settore è emersa anche nelle riunioni
del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
considerato che:
le imprese agricole subiscono sovente il prezzo imposto dagli acquirenti con maggiore potere
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contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della sua frammentazione e l'insufficiente
organizzazione nei rapporti con l'industria e la distribuzione, in particolar modo quando le imprese
agricole si presentano sul mercato individualmente, con la conseguenza di vedere costantemente
crescere i costi e ridurre i ricavi;
i contratti di filiera, in tale contesto, rappresentano sicuramente un passo significativo come prima
risposta efficace alla soluzione del problema, anche se è necessario continuare a promuoverli e a
diffonderli per accrescere ulteriormente le adesioni. Nel 2019 tali contratti hanno interessato il 15,1 per
cento della superficie totale, nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa del
prodotto agricolo. In questo contesto, l'ampliamento dei contratti di filiera dovrebbe rispondere alla
necessità di premiare e promuovere gli agricoltori e gli imprenditori che si impegnano in produzioni di
qualità;
il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche contenute nei contratti di filiera,
favoriscono l'acquisto del grano italiano e un complessivo miglioramento qualitativo delle produzioni.
Tuttavia l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura
(Bari), ha risentito del processo di formazione dei prezzi delle borse stesse. È utile ricordare, a tal
proposito, che il TAR della Puglia ha pubblicato una sentenza di annullamento dei Listini Prezzi del
Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16 settembre 2019 n.
01200/2019);
secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una
superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie
complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era pari a 20 milioni
di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state
raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a
185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il
massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per
ettaro;
il Mezzogiorno è uno dei principali bacini mondiali di grano duro sotto il profilo qualitativo, in
particolare tossicologico, grazie alle condizioni climatiche, e questo può diventare un punto di forza
nello scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti dove insistono analoghe
condizioni climatiche nell'area del Desert Durum, per questo è necessario porre l'accento sui nostri
punti di forza e sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza Don e senza glifosato
anche valutando la possibilità di istituire un Marchio per il grano duro italiano, sul modello di quello
istituito negli Stati Uniti d'America per il Desert Durum, che viene coltivato in Arizona e in California;
giova ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora
più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti
che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto
a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di
comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale
esistenti lungo la filiera;
l'Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di enforcement - e continuerà a farlo in futuro -
nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente
frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la
filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma - ed
è questo che più rileva in un'ottica pro-concorrenziale - possono minare nel lungo periodo la
competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere
collettivo;
in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano
duro rappresenta uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei prezzi e degli
equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle singole
contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una economia
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di guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si riflettono, in
particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la fase
sperimentale e diventi effettiva;
con la CUN del grano duro effettiva, si potrebbe ottenere un mercato più trasparente e così strategico
per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano
fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;
inoltre, come è fondamentale per il grano la CUN, anche il grano biologico ha bisogno di una
quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale
la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell'Italia, dove è maggiore la
produzione nazionale, fa sì che Foggia sia la più vocata per l'attribuzione della sede CUN grano duro
(cfr. articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91) che, dopo la fase sperimentale, potrà sostituire le borse merci e servirà
a monitorare correttamente i prezzi di mercato. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie
di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un
mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei
produttori;
di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cereali e loro farine e semole, meglio conosciuto
come Granaio Italia, che ha l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità
nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scarico di tali merci.
È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023 e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai
soggetti che, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;
rilevato che:
il comparto nazionale del grano duro è in forte sofferenza e prova ne è che molti terreni, acquistati con
patto di riservato dominio, sono tornati in possesso di ISMEA;
la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina
con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale
e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE. All'Italia
spetta un contributo di 48 milioni di euro e 200mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno
il triplo incolti soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un
sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;
acclarato che:
la PAC fu concepita per combattere la povertà alimentare in particolare di cereali e per garantire un
equo reddito per le popolazioni rurali e, adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina
metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione, diventa necessario puntare
sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;
per dare impulso alle produzioni cerealicole bisognerebbe incentivare non il ritiro delle superfici dalla
produzione, ma i trasferimenti dal secondo al primo pilastro. Si ricorda che, in merito al Piano
strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea
ha inviato all'Italia un documento che contiene ben diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare e
completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per
garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad
autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al
capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino;
in particolare Bruxelles chiede al governo italiano "una più ambiziosa convergenza interna e
redistributiva" per favorire gli imprenditori delle aree rurali;
le scelte di convergenza interna e redistribuzione corrispondo per ora al minimo richiesto dalle regole
UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, appaiono insufficienti per quanto riguarda
l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti;
per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare sensibilmente il
pagamento accoppiato. Il Paese potrebbe riuscire ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e
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redistributiva che andrebbe a vantaggio anche delle aree rurali, viste le gravi esigenze di sviluppo di
queste ultime; sta proprio qui il senso di tutte le politiche sulla convergenza;
tenuto conto che:
l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il
secondo al mondo (dopo il Canada) con una straordinaria vocazione ambientale e profilo qualitativo;
l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti
in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente
esportazione. Infatti i ¾ della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra agricoltura
potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a un impiego di grano italiano per la
pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è andata
progressivamente diminuendo nonostante l'espansione dei consumi;
la leadership italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici
coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico
(legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile
con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre;
il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5
milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione
della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari
coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno
di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura
biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni.
Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto
nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo
avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, tramite il Green deal europeo e il Farm to Fork, si
pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura
biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro unica
prospettiva, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana;
questi territori avrebbero, nei fatti, una prospettiva economicamente sostenibile solo con un'agricoltura
conservativa, che non alteri il ciclo del carbonio; grazie al diserbo elettrico è possibile sostituire il
glifosato, in abbinamento alla semina diretta su sodo, favorendo così un risparmio enorme di gasolio e
fertilizzanti chimici di sintesi, abbattendo i costi di produzione, riducendo l'erosione e aumentando il
livello di sostanza organica nei suoli;
la buona salute del suolo è un fattore chiave per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo: la
neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e
sostenibili e un ambiente resiliente;
monocoltura, pascoli intensivi e uso di pesticidi e fertilizzanti uccidono la biodiversità, impoveriscono
i terreni e aumentano i gas serra. L'agricoltura organica, invece, permette al terreno di assorbire
l'anidride carbonica, attraverso la fotosintesi delle piante e può rimanere nel sottosuolo per migliaia di
anni, alimentando i microorganismi. Rimettere il carbonio nel terreno non diminuisce solo gli effetti
del cambiamento climatico ma migliora la salute umana e la produttività, aumenta la sicurezza
alimentare e la qualità di aria e acqua;
l'Unione europea conta di investire, a partire dall'anno prossimo, oltre 40 milioni di euro nella
promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura
uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e
per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad
aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;
rilevato ancora che:
è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il
prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione ha ridotto progressivamente la coltura di grano duro
in Italia e lasciato spazio a produzioni estere su cui è opportuno approntare un più efficace sistema di
controlli a campione;
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è opportuno disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con particolare
riferimento ai residui di glifosato e Don, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei
porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano la gran parte delle navi di grano duro proveniente
dall'estero;
dalle audizioni sul glifosato è emersa la necessità di affrontare la questione. In Europa è già in corso
una revisione dei limiti con un abbassamento complessivo degli stessi;
già la mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 21 luglio 2020 era giunta ad alcune conclusioni:
sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è
recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in
sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato;
prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano
assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313;
emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se già
sdoganato in altri porti europei, e a disporre, di conseguenza, l'intensificazione delle attività di
controllo e monitoraggio su tutte le stive attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per
affidarle a laboratori accreditati, rendendo noti gli esiti delle analisi;
sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine
fungina (come il Don, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta "fusariosi della
spiga"), dalle audizioni è emerso che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali svolgono
un ruolo rilevante. Quindi gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud
Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Il valore medio di Don presente nei grani
duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. Nel Nord America il Don è la
micotossina più prevalente, con l'83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Dalle audizioni è anche
emersa l'importanza dell'effetto cocktail, terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del Don e del
glifosato;
la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che
"l'UE è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli" ad eccezione di prodotti "specifici che
possono essere difficili da sostituire (rapidamente)", per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata
nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non
riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali;
al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe
opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di
valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche
della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il
contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulla base delle caratteristiche
chimiche e microbiologiche;
Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato "tempestivi" (Consumi,
Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe un importante strumento
ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualitative del grano duro sotto il profilo tossicologico
a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è
possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole
italiane di rimanere sul mercato;
all'interno dell'UE l'Italia ha sicuramente una delle migliori condizioni per una buona produzione.
Investire sulla qualità del grano italiano e valorizzare le eccellenze, ove presenti, garantirebbe un
sicuro miglioramento complessivo della filiera e del comparto, aiutando altresì il settore della
trasformazione molitoria e pastaia. Per questo sarebbe importante far riconoscere queste caratteristiche
merceologiche per poter apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. Per qualità,
infatti, i consumatori intendono non soltanto la percentuale proteica contenuta nella granella, ma anche
la bassa incidenza di residui tossici. Non a caso il Canada ha suddiviso in cinque categorie
merceologiche il grano duro, valorizzando le prime a scapito delle seconde, costituite da cariossidi più
danneggiate;
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per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione
Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera,
si impegna il Governo:
a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro
attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, da ultime quelle stanziate con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del
Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027
presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento
che contiene diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare, completare nelle parti mancanti e a
rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti;
ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, anche valutando un
adeguamento degli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare
sensibilmente il contributo PAC per ettaro attraverso un aiuto accoppiato riveniente dalle risorse
inutilizzate del secondo pilastro. Questa soluzione potrebbe tra l'altro creare le condizioni per
contenere le oscillazioni dei mercati finanziari e andrebbe unita al rafforzamento di ogni condizione
per un riequilibrio della partecipazione ai margini economici nella filiera tra i produttori agricoli e i
trasformatori, anche potenziando i sistemi assicurativi a disposizione delle aziende agricole;
a promuovere l'adozione di pratiche sostenibili per la coltivazione di un grano duro di qualità,
attraverso incentivi per l'acquisto di strumentazione tecnologica (es. strumenti a supporto delle
decisioni) e di sementi certificate, introducendo criteri di misurazione della sostenibilità delle
coltivazioni e della qualità del grano duro che siano uniformi e riconosciuti su scala nazionale;
a realizzare, in collaborazione con il CREA, una mappatura completa della qualità delle produzioni di
grano duro nazionali, tenendo conto dei principali parametri merceologici, reologici, chimici e
microbiologici;
ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano cerealicolo
nazionale che tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, per creare le condizioni per la
sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine italiana;
ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro d'Italia sul modello di quello istituito negli Stati
Uniti d'America per il Desert Durum, che viene coltivato in Arizona e in California, anche per tutelare
le produzioni di qualità nazionali e garantire maggiormente i consumatori;
a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali inter-
filiera, in conformità con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, tutelando la parte agricola,
spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato;
ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi effettiva,
al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare correttamente
i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici),
nell'interesse dei consumatori e dei produttori e, nel contempo, prevedere per il grano biologico una
quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale. Sarebbe
opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione anche volta a definire classi
di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base
dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali
le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese
come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi e metalli pesanti;
a prevedere una rapida approvazione del Piano d'azione nazionale per le strategie di conversione da
convenzionale al biologico e un maggiore investimento di risorse nella promozione e produzione del
metodo biologico, che è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela
e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile, incentivando il diserbo
elettrico, nonché a valorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, anche per valorizzare nicchie di
mercato in continua espansione;
a portare avanti il processo di revisione dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei
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suoi derivati, sulla base delle indicazioni proposte dalla Commissione Europea;
ad evitare che l'importazione di prodotti in deroga ai limiti minimi di alcuni residui imposti dall'Ue, sia
demandata ai singoli Paesi senza alcuna regia comunitaria e senza alcuna possibilità di controllo da
parte di altre istituzioni europee;
a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani sul
grano proveniente dall' estero e a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi
diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli
esiti delle analisi e del monitoraggio;
a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche Agricole e
del CREA, i controlli sulla qualità del grano duro italiano e sulla presenza di micotossine o di altri
contaminanti nelle produzioni di grano nazionale e nei centri di stoccaggio;
ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano obbligatoria
l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di contrastare
dumping e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1130

 
Art. 1

Art. 2

1.1
Taricco
Al comma 1, sostituire le parole da: "che comprende gli accertamenti« fino alla fine del comma con le
seguenti: "che certifica e definisce i processi di produzione degli alimenti e che semplifica in un unico
documento tutti gli adempimenti e le certificazioni atti a garantire il controllo e la gestione della
salubrità, la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare, sulla base di specifiche competenze
tecnico-scientifiche. La relazione tecnica di asseveramento è un documento che è a disposizione e
garanzia per tutti attori del settore alimentare."
1.2
Lonardo
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        "2. Ai fini della redazione della relazione tecnica di asseveramento di cui al comma 1, il
tecnologo alimentare si avvale, per le indagini microbiologiche e di altro tipo che esulano dalle
competenze di cui all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, di biologi che operano presso i
laboratori di analisi autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502. Alla relazione devono essere allegati i referti degli esami sottoscritti dal direttore tecnico
del laboratorio".

2.1
Taricco
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, dopo le parole: "attività economiche",inserire le seguenti: "alimentari";
            b) sostituire le lettere da b) a h) con le seguenti:
        «b)la descrizione del processo tecnologico compreso il sistema di confezionamento;
            c) l'inquadramento dell'area con lay-out delle attrezzature;
            d) il disegno igienico degli impianti e delle attrezzature;
            e) la valutazione dei punti critici di controllo di processo;
            f) la normativa di riferimento;
            g) la dichiarazione di responsabilità e la presa d'atto del tecnologo alimentare asseveratore."
2.2
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2009

 
Art. 2

Art. 4

Art. 5

Art. 7

Taricco
Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. La relazione tecnica di asseveramento può contenere, inoltre,
le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali, i challenge test, la Life Cycle Assessment
(LCA), la riduzione dello spreco, il riutilizzo delle eccedenze in linea con gli obiettivi del PNRR, gli
ingredienti e la tipologia di imballaggio, laddove tali informazioni diano ulteriore garanzia di quanto
asseverato".

2.100
IL RELATORE
            Sopprimere l'articolo 2.

4.100
IL RELATORE
            All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «Ai fini» con le seguenti: «Con esclusivo
riferimento alle finalità".
4.5 (testo 2)
Caligiuri
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        "2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta
alla produzione, alla manipolazione del vegetale ovvero la semplice trasformazione di prodotto
agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali, nonché alla sua
commercializzazione, ove quest'ultime risultino connesse alla prima attività.".
4.101
IL RELATORE
            All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «attività di pertinenza agricola»
inserire le seguenti: «, nella sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del
codice civile,».

5.1 (testo 2)
Caligiuri
Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: "Le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  tenuto  conto  dell'articolo  13 del  decreto  legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  ed  in
particolare  dei  sistemi  produttivi  locali  caratterizzati  dalla  significativa  presenza  di  attività
storicamente dedicate al florovivaismo nonché di una rilevanza economica ed occupazionale di tali
imprese  rispetto  ai  sistemi  produttivi  locali,  possono  prevedere  la  costituzione  di  distretti
florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui
competitività dovranno orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di
regimi di premialità".

7.100 (testo 2)
IL RELATORE
L'articolo 7 viene sostituito con il seguente:
        1. Al fine di garantire il potenziamento ed il coordinamento del settore florovivaistico italiano, è
istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 1° gennaio
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Art. 9

2023, un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019.
        2. Le funzioni e i compiti del predetto ufficio sono individuati con apposito decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali.
        3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora e sovrintende alla corretta attuazione di quanto disposto
dalla presente legge.
        4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 200.000,00
(duecentomila/00) a decorrere dal 1° gennaio 2023,  si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7.100
IL RELATORE
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
"Art. 7
        1. Al fine di garantire il potenziamento ed il coordinamento del settore florovivaistico italiano, è
istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un ufficio di livello
dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27
giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019.
        2. Le funzioni e i compiti del predetto ufficio sono individuati con apposito decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali.
        3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora e sovrintende alla corretta attuazione di quanto disposto
dalla presente legge.
        4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.".

9.101
IL RELATORE
               All'articolo 9, sostituire il comma 5 con il seguente:
        "5. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di
ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal
Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al
relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» delta
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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Art. 11

Art. 13

 
 

9.100 (testo 2)
IL RELATORE
               Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2
milioni di euro» e, ovunque ricorrano, le parole «anni 2021, 2022, 2023» con le seguenti: «2022,
2023, 2024».

11.101
IL RELATORE
               All'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:
        "2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico
previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

13.100
IL RELATORE
               All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 precisa i limiti di applicabilità dell'articolo 56-
bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 ai centri
per il giardinaggio, con riferimento alla percentuale del volume d'affari esclusivamente derivante
dall'attività di commercializzazione di piante acquistate da altri imprenditori agricoli. 11 suddetto
schema di regolamento, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si
esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.».
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