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AGRICOLTURA E PRODUZIONE 
AGROALIMENTARE (9a) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

7a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente 
MORA, 

indi del Presidente 
CARTA 

Intervengono il ministro dell agricoltura e 
delle foreste Pandolfi ed il sottosegretario di 
Stato per lo stesso Dicastero Cimino. 

La seduta inizia alle ore 17,20. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 
1987, n. 370, recante nuove norme in materia di 
produzione e commercializzazione del prodotti 
vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza dì 
regolamenti comunitari in materia agricola» 
(423) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 
7 ottobre 1987. 

Il presidente Mora comunica che il Governo 
ha presentato un emendamento contenente 
disposizioni di carattere finanziario, sul quale 
è necessario acquisire il parere della 5a 

Commissione permanente. La Commissione 
concorda. 

L'esame è quindi rinviato. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste per l'anno finanziario 1988 
(Tab. 13) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito e conclu
sione dell'esame) 

Si riprende Tesarne rinviato nella seduta an
timeridiana. 

La senatrice Moltisanti, nel prendere la 
parola, rileva anzitutto come dalla legge 
emerga il clima di incertezza e di tensione che 
caratterizza l'attuale quadro politico. Essa, 
infatti, è frutto di un compromesso diretto a 
contemperare, da un lato, l'esigenza di una più 
severa amministrazione del denaro pubblico e, 
dall'altro, la volontà di non incidere su alcuni 
aspetti della spesa pubblica, che influiscono in 
modo determinante sul deficit, quali ad esem
pio gli interessi sul debito pubblico, la gestione 
della sanità e il disavanzo delle aziende a 
partecipazione statale. Si è voluto, quindi, 
evitare un effettivo controllo della spesa 
pubblica, peraltro più volte indicato come 
obiettivo prioritario dalla sua parte politica, 
lasciando che il deficit esplichi le sue conse
guenze negative in termini di inflazione, 
recessione e disoccupazione. 

Dai dati essenziali riguardanti la manovra 
economica del Governo appare evidente che la 
copertura del disavanzo viene garantita a 
danno delle categorie produttive, e che al 
tempo stesso si cerca di moderarne gli effetti 
negativi agli occhi del contribuente con l'ado
zione di irrisori sgravi fiscali e con un 
mortificante aumento degli assegni familiari. 

Nell'ambito di questa manovra il settore 
agricolo viene relegato in uno spazio margina
le. Ad accentuare tale dato fortemente negati
vo concorre il fatto che circa il 33 per cento 
dei fondi stanziati per il comparto agricolo 
prevedibilmente non verranno erogati, per 
una confessata incapacità di spesa, la cui causa 
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prima è la mancanza di un effettivo raccordo 
fra Stato e Regioni. 

Sottolinea, inoltre, come occorra creare le 
premesse strutturali idonee all'esplicazione 
delle potenzialità insite nell'agricoltura italia
na. In particolare, è necessario che gli agricol
tori del Sud acquisiscano una mentalità im
prenditoriale e che il Governo, da parte sua, 
ponga in essere interventi concreti e ponga 
una maggiore attenzione alla riqualificazione 
dello status sociale dei lavoratori agricoli. Il 
Sud vive peraltro anche di turismo, oltre che 
di agricoltura: eD a tale proposito l'bratrice 
annunzia che presenterà un emendamento in 
Commissione bilancio volto ad istituire delle 
voci di spesa in favore della preservazione del 
patrimonio artistico della Sicilia orientale. 

Prospetta, inoltre, la necessità che si ponga 
mano ad una riforma del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste e che nel contempo si 
stimolino la ricerca scientifica e la ristruttura
zione agraria. 

Conclude sottolineando la necessità di un 
raccordo continuo tra il settore industriale, il 
settore terziario ed il settore agricolo. 

Il senatore Scivoletto, nel prendere la paro
la, rileva come gli strumenti di politica 
economica previsti dalla legge finanziaria nop 
siano diretti né a garantire uno sviluppo 
equilibrato del paese, né ad affrontare nodi 
strutturali dell 'economia italiana, ed in parti
colare del settore agricolo. 

Si assiste, per contro, ad una drastica 
riduzione del peso dell'agricoltrua, evidenziata 
dal trend negativo degli investimenti nel set
tore. 

Il Governo, egli afferma, è responsabile sia 
della mancata difesa degli interessi italiani in 
ambito comunitario, sia della mancanza di 
cordinamento e di attuazione di normative 
concernenti il settore agricolo. Nell'imposta
zione della politica governativa, inoltre, non è 
presente la consapevolezza degli stretti legami 
che intercorrono tra la questione agraria e la 
questione meridionale. Infatti, accanto a fatto
ri negativi quali la mancanza di servizi adegua
ti e la perifericità territoriale rispetto ai 
mercati europei, il Mezzogiorno presenta una 
produttività dell'agricoltura in netto calo, 
nonché una progressiva riduzione dei redditi 
degli operatori del settore. 

Il senatore Scivoletto passa poi ad esaminare 
alcuni problemi particolari collegati al com
parto agricolo. In primo luogo, il costo 
dell'energia elettrica per l 'impresa agricola 
risulta equiparato a quello per usi civili e non 
alle tariffe stabilite per il settore industriale. 
Sui costi degli operatori agricoli incidono, 
inoltre, in maniera penalizzante, anche le 
spese per i trasporti (in alcune aree è infatti 
maggiormente diffuso il trasporto su strada 
che non gode delle agevolazioni previste per f 
trasporti ferroviari), le spese di imballaggio e 
UVA. 

Sollecita, infine, l'adozione di una legge 
organica sui danni subiti dagli agricoltori, 
nonché una pronta risoluzione delle questioni 
previdenziali. 

Nell 'esprimere l'apprezzamento del Gruppo 
socialista per la relazione del senatore Vercesi, 
il senatore Calvi esamina anzitutto il quadro 
macroeconomico italiano che, seppur ricco di 
potenzialità, è segnato da forti tensioni e squi
libri. 

Accanto ad uno squilibrio tra PIL e consumi 
interni, causa prima di un forte aumento delle 
importazioni, si è registrato un aumento degli 
investimenti pubblici e privati inferiore a 
quello programmato, La spesa corrente, inol
tre, si presenta in fase crescente, con conse
guenze negative sull'inflazione, sul tasso di 
interesse e sull'equilibrio esterno. 

La manovra di politica economica per il 
1988, destinata a rimuovere ed a contenere tali 
squilibri, è certo pesante, ma per la prima 
volta dei flussi consistenti di denaro, grazie 
alle disposizioni di natura fiscale, andranno a 
beneficio delle famiglie che ne hanno mag
giormente bisogno. L'azione del Governo po
trà inoltre essere'sostenuta anche dalla situa
zione economica internazionale, in quanto 
una significativa ripresa delle esportazioni 
induce ad un cauto ottimismo. Occorre, tutta
via, rallentare la domanda interna e contenere 
il tasso di inflazione, rispettando le condizioni 
contenute nel documento programmatico del 
Governo. 

Passando all'esame della politica agricola, il 
senatore Calvi esprime anzitutto il convinci
mento delia sua. parte politica della necessità 
di un rafforzamento della CEE e quindi del 
recupero di coesione in ambito comunitario 
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per ciò che concerne il settore agricolo: se, 
infatti, ciascun paese dovesse risolvere da solo 
i propri problemi, l'agricoltura italiana ne 
uscirebbe certamente perdente. 

Neil 'esprimere poi un giudizio positivo per 
l'azione programmata nel settore forestale, 
auspica che altrettanto venga fatto per la 
zootecnia, al fine di ridurre il grave deficit 
alimentare. Sottolinea, inoltre, la necessità di 
ricercare energie alternative che avrebbero 
rilevanti ricadute in termini di risparmio per il 
settore agricolo. Manifesta, infine, preoccupa
zione per la tendenza del Governo a ridurre 
drasticamente le voci in bilancio relative alla 
prevenzione e repressione delle frodi alimen
tari, alla tutela economica dei prodotti agrico
li, all'attività di bonifica ed ai miglioramenti 
fondiari. La riduzione di tali stanziamenti 
rischia infatti di dare vita a nuovi problemi e di 
vanificare l'opera condotta in passato dal Go
verno. 

Nel prendere la parola, il senatore Margheri-
ti lamenta la scarsa presenza dei senatori della 
maggioranza, che non consente un corretto 
confronto tra questa e l'opposizione. Passa poi 
ad esaminare le questioni comunitarie in 
materia agricola, che rivestono grande interes
se dato il peso preponderante delle decisioni 
della CEE in tale settore. 

Rileva anzitutto come la Commissione CEE, 
nell 'occuparsi de i , problemi agricoli, abbia 
scelto la strada più facile, con l'introduzione di 
forti vincoli, quali margini annui alla produzio
ne e stabilizzatori, che già in passato hanno 
provocato conseguenze disastrose. Inoltre, 
non essendosi raggiunto un accordo volto ad 
ampliare le finanze comunitarie, e stante 
l'impossibilità che il bilancio CEE sia in 
disavanzo, si è deciso di fare delle economie 
supplementari tagliando la spesa agricola. A 
tale proposito, rileva come non sia emersa 
chiaramente dall'intervento del ministro Pan-
dolfi la posizione che il Governo italiano terrà 
nel vertice di Copenaghen in relazione alla 
proposta avanzata dalla Commissione eu
ropea. 

Si dichiara altresì convinto che è indispensa
bile ed urgente modificare tutto l'impianto 
della politica comunitaria in materia agricola. 
In particolare, le priorità cui la PAC deve 
rispondere sono una migliore utilizzazione del 

territorio, un miglioramento della qualità dei 
prodotti e il mantenimento della popolazione 
presente nelle campagne. A tale fine occorre 
certo operare con gradualità, precisando tutta
via orientamenti e tappe intermedie. I prezzi 
devono gradualmente ritornare a svolgere la 
funzione di mercato, ossia di orientamento 
della produzione, e non restare ancorati solo a 
meccanismi di sostegno. L'intervento degli 
organismi comunitari, inoltre, deve essere 
garantito in situazioni stagionali o eccezionali, 
e non rappresentare un sostegno continuo alla 
produzione. 

Dichiara, ''poi, che vanno posti in essere 
contratti di programma per l'agricoltura anche 
sul piano nazionale, e parimenti va garantita 
una rete capillare di informazione e di assi
stenza sul territorio volta a salvaguardare le 
produzioni alimentari. Conclude sottoponen
do all 'esame del ministro Pandolfi il problema 
della diversità di trattamento riservata agli 
olivicoltori danneggiati dalla gelata del 1985, 
non avendo essi diritto all'indennità comple
mentare per il mancato reddito. 

Il senatore Diana, dopo aver brevemente 
tratteggiato l 'andamento degli aggregati eco
nomici nazionali ed internazionali, rileva co
me non siano consentite fughe dalla realtà e 
come gli ambiti disponibili per la manovra 
relativa al settore agricolo risultino abbastanza 
angusti. Dopo aver osservato che, dato il 
vincolo di bilancio CEE, sarebbe stato indi
spensabile tagliare la spesa agricola, che è 
quella più consistente, esprime il convinci
mento che, nell 'ambito delle misure di stabiliz
zazione proposte dalla Commissione, meglio 
sarebbe indicare delle quote finanziarie anzi
ché delle quote fisiche. Ritiene, inoltre, che 
risulterebbe pericoloso un allineamento dei 
prezzi dei prodotti agricoli europei sui prezzi 
internazionali. A parte la difficoltà di indivi
duare tali prezzi, infatti, un eventuale allinea
mento comporterebbe conseguenze disastrose 
per molte aziende italiane che non potrebbero 
reggere il confronto con l'agricoltura di ol
treoceano. Su tali argomenti ritiene ci sia 
bisogno di una maggiore riflessione, anche in 
vista della possibilità di raggiungere una vasta 
intesa tra le varie forze politiche. In tale modo 
si potrebbe garantire un appoggio più rilevan
te al Governo in vista del prossimo vertice di 



Giunte e Commissioni - 31 - 6 - 14 Ottobre 1987 

Copenaghen, e a tale fine auspica che venga 
accolta la richiesta di un incontro interlocuto
rio con il Ministro degli esteri. 

Conclude chiedendo chiarimenti al ministro 
Pandolfi circa il reperimento dei fondi volti a 
finanziare i piani integrati mediterranei, per i 
quali la legge finanziaria non prevede stanzia
menti ad hoc, 

Agli intervenuti replicano il relatore e il 
rappresentante del Governo. 

Il relatore Vercesi, premessa l'importanza di 
riuscire ad ottenere dai cittadini il recepimen-
to convinto delle linee su cui il Parlamento 
intende operare (è più facile essere d'accordo 
sugli obiettivi che sui metodi da adottare) e 
ribadito il parere favorevole sui disegni di 
legge in esame (respinge il giudizio negativo 
dell'opposizione, nelle cui considerazioni rico
nosce, tuttavia, sussistere alcuni spunti interes
santi), rileva l'importanza di inquadrare la 
manovra economica finanziaria nel contesto 
dell 'autonomia mondiale, cui è strettamente 
legato un sistema economico di tipo aperto 
come quello italiano. 

Successivamente esprime apprezzamenti 
per le considerazioni del senatore Sartori, 
circa la necessità di un nuovo rapporto del 
mondo agro-alimentare col resto dell'econo
mia, e del senatore Cascia, in ordine alle, 
esigenze di evitare l'emarginazione dei com
parti agricoli; condivide le osservazioni per 
una maggiore disponibilità di fondi e per 
procedure più snelle in materia di indennizzi 
per calamità naturali e si dice d'accordo sulle 
proposte di miglioramento funzionale dell'AI-
MA, cui va, d'altra parte riconosciuto il pronto 
intervento effettuato per la nube tossica di 
Chernobyl. 

Dopo aver affermato di ritenere che con i 
due disegni di legge in esame il Governo -
all'opposto di .quanto rilevato dal senatore 
Cascia - favorisce lo sviluppo e l'occupazione, 
il relatore si sofferma sul problema del 
Mezzogiorno (le regioni del Sud non possono 
essere accomunate in un unico sbrigativo 
giudizio, mentre va positivamente giudicato il 
nuovo efficace assetto dei rapporti Stato-
Regioni a livello agricolo); eprime soddisfazio
ne per il riferimento del senatore Casadei 
Lucchi ai problemi della competitività (occor
rerà valorizzare in tutta la sua portata il nuovo 

regolamento comunitario sulle strutture agri
cole); pone in evidenza, in relazione alle 
considerazioni del senatore Tripodi sulla mec
canizzazione della raccolta dei prodotti agrico
li, il connesso problema dell'occupazione ed 
auspica (riferendosi all'intervento del senatore 
Lops) che, sulle materie in corso di trattative 
con le Regioni, il Governo faccia preventiva
mente pervenire al Parlamento delle oppor
tune note informative. 

Il relatore Vercesi, successivamente, riferen
dosi all'intervento della senatrice Moltisanti, 
rileva che il Governo fa il suo mestiere 
assumendosi in piena consapevolezza la re
sponsabilità delle proprie scelte con la mano
vra finanziaria e aggiunge che stupisce l'atteg
giamento del Governatore della Banca d'Italia 
il quale ribadisce sempre il timore di una 
inflazione monetaria ma non dà precise indica
zioni operative. 

Dichiarato poi di associarsi alle richieste di 
riforma del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste nonché degli istituti di ricerca scientifi
ca che al Ministero fanno capo, pone l'esigen
za di affrontare il problema dei contributi 
agricoli unificati, tenendo presente che non 
possono essere ulteriormente appesantiti gli 
oneri che gravano sugli agricoltori della 
collina e della montagna; afferma di condivi
dere totalmente le considerazioni del senatore 
Calvi; si sofferma sulle caratteristiche del 
mercato delle carni suine e bovine (per le 
quali il Sud importa dall'estero) e sottolinea il 
ruolo importante dei consorzi di bonifica 
dimostratisi sempre un valido strumento pie
namente impegnato nel favorire il recupero 
idrogeologico del nostro territorio. 

Avviandosi alla conclusione, dichiara di 
condividere parte delle osservazioni del sena
tore Margheriti (il deficit agro-alimentare va 
valutato in base a quello che il nostro paese è 
in grado di produrre e tenendo anche conto 
delle prospettive che offre l'azione promozio
nale avviata dal Ministero dell'agricoltura) e 
l'insieme delle considerazioni del senatore 
Diana. 

Interviene quindi il ministro Pandolfi. 
Nella prima parte dell'intervento egli pone 

l'accento sull'attenzione che occorre dare non 
solo all 'andamento globale dei flussi annuali, 
quale il prodotto interno lordo (per il quale 
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l'Italia tiene il passo con i maggiori paesi 
industrializzati), ma anche sui valori capitali 
rappresentati, in particolare, dai servizi non 
destinabili alla vendita (Pubblica amministra
zione e altri servizi), dalle attività finanziarie, 
del paese, dall'ambiente naturale. 

Affrontando poi il tema della fisionomia 
generale della spesa agricola, il Ministro 
dichiara di riconoscere che la tabella 13 di 
quest 'anno è illeggibile essendosi venute ad 
accumulare le conseguenze, nei conti di cassa 
e di competenza, della legge pluriennale di 
spesa dello scorso anno: sarà comunque 
sufficiente un breve lasso di tempo per 
normalizzare il regime di spesa e rendere più 
facile la lettura del bilancio. 

In ordine poi alla posizione della questione 
agricola nello scenario mondiale, il Ministro 
osserva che ci si trova, in tutti i paesi, di fronte 
ad inevitabili operazioni acrobatiche di arbi
trato fra una continua domanda di sostegni di 
mercato e la limitatezza delle risorse disponi
bili; non ci si può dunque meravigliare per le 
posizioni delle Comunità europee e degli Stati 
Uniti. Né, d'altra parte, si può fare realistica
mente riferimento a prezzi di mercato mondia
le, che si può dire esistano solo teoricamente 
per la gran parte dei prodotti e corrispondono 
a costi produttivi, specie salariali, estrema
mente bassi. 

Evidenzia quindi che il Governo italiano, 
còsi come fanno gli altri partners comunitari, 
sente la responsabilità di trovare finanziamenti 
addizionali di carattere nazionale per la pro
pria agricoltura; auspica di poter disporre, per 
gli interventi AIMA, di risorse aggiuntive da 
destinare a comparti come quello zootecnico 
(come fa già la Francia), per il quale ha in 
corso di esame dei programmi con le Re
gioni. 

Dal perseverare in tale politica di sostegno 
del mercato, aggiunge l'oratore, egli non si 
farà distogliere e continuerà a sostenere sia il 
settore bieticolo-saccarifero che quello vitivi
nicolo (occorre intervenire con misure urgen
ti per la distillazione, aiutando le Regioni in 
difficoltà ed in particolare la Puglia e la Si
cilia). 

Successivamente il rappresentante del Go
verno rileva che occorre procedere con corag
gio nella politica di sostegno del mercato 
agricolo (fra i più avanzati economisti, il 

premio Nobel Paul Samuelson, nell'analizzare 
il trend della domanda e dell'offerta dei 
prodotti agricoli, pone in risalto l'importanza, 
nella politica americana ed europea, degli 
strumenti di sostegno dei prezzi e dei redditi 
agricoli), così come si è provveduto a difende
re il mercato dei prodotti industriali dalla 
invadenza di paesi come il Giappone. 

Passando al problema degli stabilizzatori in 
sede CEE, l 'oratore si dice d'accordo con il 
senatore Diana perchè siano rese comunica
zioni congiunte dei Ministri degli esteri e 
dell'agricoltura prima del vertice europeo di 
Copenaghen, per definire linee operative inte
se al massimo equilibrio possibile tra le 
produzioni, all 'abbandono degli strumenti che 
hanno dato risultati catastrofici, alla produzio
ne di stabilizzatori con il coinvolgimento di 
consumatori, al riparto equo dei carichi del ri
sanamento, 

Successivamente il Ministro si sofferma 
sull'interscambio dei prodotti alimentari nel 
1986, sulle risorse dei piani di settore e sul 
problema della lentezza nella concessione di 
prestiti richiamati dal senatore Cascia. 

Evidenziate altresì le azioni del Ministero 
dell'agricoltura sul versante della protezione 
dell 'ambiente, con il miglioramento colturale 
dei boschi attraverso cooperative di giovani, 
assicura di aver preso buona nota di quanto 
emerso in relazione alla piana di Gioia Tauro; 
si dice disponibile a fornire utili indicazioni 
alla senatrice Moltisanti in ordine al problema 
dei finanziamenti relativi alla tutela del baroc
co di Noto; assicura il senatore Scivoletto che 
non ci sono impostazioni verticistiche circa gli 
interventi per calamità naturali e conclude 
fornendo brevi ragguagli in ordine agli inter
venti dei senatori Calvi, Margheriti, Cascia e 
Diana. 

Seguono brevi interventi sul prosieguo dei 
lavori, dei senatori Cascia, Margheriti, Calvi, 
Mora, del ministro Pandolfi e del relatore Ver
cesi. 

Si passa quindi all 'esame degli ordini del 
giorno relativi al disegno di legge finanziaria: 

Il primo è del seguente tenore: 

«La 9a Commissione permanente: 

rilevato che il fondo di solidarietà naziona
le di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, per 
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interventi in casi di calamità si è dimostrata 
insufficiente a far fronte alle emergenze; 

preso atto che l ' incremento di 190 miliar
di previsto con il disegno di legge 1988 non 
copre nemmeno il fabbisogno per venire 
incontro ai danni provocati dal gelo dello 
scorso marzo, che ha distrutto decine di 
migliaia di ettari di agrumeti e di altre colture 
nella regione Calabria; 

tenuto conto che secondo le stime effet
tuate dagli organi tecnici della Regione l'entità 
dei danni raggiunge oltre 270 miliardi di lire 
mentre con il decreto-legge n. 319, convertito 
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400, sono stati 
previsti soltanto 75 miliardi, 

impegna il Governo: 

a voler adottare un provvedimento legisla
tivo capace di garantire l'intera copertura 
delle necessità finanziarie per far fronte ai 
danni delle calamatà naturali subite dall'agri
coltura calabrese». 
(0/470/1/9) TRIPODI, CASCIA, LOPS, CASADEI 

LUCCHI, MARGHERITI 

Il ministro Pandolfi, premesso che si è già 
intervenuti per la Calabria, dichiara comun
que di accettare la parte dispositiva ma come 
raccomandazione. Segue un breve intervento 
del senatore Diana che fa riferimento ad un 
successivo ordine del giorno concernente 
tutte le regioni; quindi il senatore Tripodi 
dichiara di prendere atto dell'accoglimento 
del Ministro, come raccomandazione. 

La Commissione passa quindi all 'esame del 
seguente ordine del giorno: 

«La 9a Commissione permanente 

considerato che gli stanziamenti previsti 
dagli strumenti finanziari predisposti per il 
1988, relativamente al fondo di solidarietà di 
cui alla legge n. 590 del 1981, sono assoluta
mente insufficienti per coprire i danni creati 
in agricoltura dalle gravi avversità atmosferi
che del 1986/87; 

considerato che il decreto 31 luglio 1987, 
n. 319 approvato in via definitiva dal Senato, 
non solo ha stanziato fondi assolutamente 
insufficienti per la Calabria e la Sardegna ma 
ha escluso immoti vaiamente diverse regioni 
fra le quali la Sicilia che con proprio provvedi
mento (legge 27 maggio 1987, n. 24) ha 

predisposto primi interventi di anticipazione 
per circa ottanta miliardi, 

impegna il Governo 

ad assumere iniziative legislative, nell'otti
ca di una legislazione veramente nazionale, 
che contengano interventi finanziari per copri
re adeguatamente e in tutte le regioni interes
sate i danni prodotti in agricoltura dalle gravi 
avversità atmosferiche, utilizzando nuove pro
cedure che garantiscano snellezza e rapidità». 

(0/470/2/9) SCIVOLETTO, CASADEI LUCCHI, TRI
PODI, MARGHERITI 

Il ministro Pandolfi, dichiara di accettare 
come raccomandazione la parte dispositiva, da 
cui sia escluso il termine «legislative»: il 
senatore Scivoletto si dice d'accordo, acco
gliendo la modifica proposta. 

Viene poi esaminato un terzo ordine del 
giorno: 

«La 9a Commissione permanente 

esaminata la grave situazione in cui si 
vengono a trovare i titolari di impianti a 
seguito dell'applicazione delle norme della 
«legge Merli» secondo le quali sono tenuti a 
dotare, giustamente, i frantoi oleari di impianti 
di depurazione delle acque di vegetazione; 

tenuto conto che la maggioranza. dei 
frantoi è di piccola dimensione e spesso 
autosufficiente alla molitura delle olive diretta
mente prodotte; 

rilevato che ogni impianto di depurazione 
richiede una spesa media di 150 milioni di lire 
che, in rapporto alle esigenze della propria 
azienda agricola, i produttori non sono in 
grado di poter sostenere; 

considerato che l'impossibilità economica 
di far fronte agli obblighi di legge determine
rebbe gravi conseguenze economiche e sociali 
poiché si tratta di un settore rilevante dell'eco
nomia agricola italiana e principalmente di 
quella meridionale, dove trovano una fonte di 
reddito e di occupazione centinaia di migliaia 
di raccoglitrici di olive, di braccianti e di colti
vatori, 

impegna il Governo: 

a volere predisporre adeguati stanziamenti 
diretti a concedere, tramite le Regioni, alle 
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piccole aziende agricole singole o associate 
titolari di frantoi oleari, consistenti contributi 
per la realizzazione di detti depuratori. 

(0/470/3/9) TRIPODI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, 

LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO 

Il ministro Pandolfi dichiara di accettare il 
dispositivo ma come raccomandazione; con
cordano i senatori Tripodi e Bussetti. 

Si passa successivamente ad un quarto 
ordine del giorno: 

«La 9a Commissione permanente: 

rilevato il pericolo a cui sono sottoposte la 
vegetazione, le foreste e in generale tutte le 
colture agrarie e forestali italiane a causa 
dell ' inquinamento atmosferico che ha raggiun
to indici allarmanti a seguito dell'immissione 
nell'aria di agenti inquinanti che producono 
tra l'altro, anidride solforosa, ossido di azoto, 
di carbonio, eccetera, che, creando le pioggie 
acide, provocano effetti distruttivi alla salute, 
all 'ambiente e alle piante; 

riconosciuto scientificamente che l'inqui
namento atmosferico è causato dall'attività 
degli impianti industriali ad alto rischio, di cui 
gli impianti industriali a carbone rappresenta
no il principale pericolo, non solo per la salute 
e per l 'ambiente ma per l'agricoltura, provo
cando anche il fenomeno della morìa delle 
piante; 

rilevato che nonostante tale pericolo il 
Governo, ignorando le terribili conseguenze, 
intende imporre, tra l'altro, contro la volontà 
delle popolazioni e delle istituzioni locali e 
regionali, la costruzione nella piana di Gioia 
Tauro di una centrale termoelettrica a carbone 
di 2.640 megawatt; 

sottolineato che la costruzione di un 
impianto termoelettrico in tale sito, oltretutto 
di quella dimensione, provocherebbe, secondo 
la scienza, effetti distruttivi alla salute, all'am
biente e soprattutto allo straordinario patrimo
nio agricolo e forestale composto da meravi
gliose foreste di ulivi, di estese coltivazioni di 
agrumeti e di immensi boschi; 

tenuto conto della peculiarità agricola 
della piana di Gioia Tauro unica in Italia, 
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impegna il Governo: 

a voler realizzare una concreta politica 
diretta a difendere il patrimonio agricolo e 
forestale soggetto al rischio mortale dell'inqui
namento atmosferico; 

a voler revocare subito ogni decisione 
relativa all 'insediamento della megacentrale a 
carbone a Gioia Tauro in considerazione degli 
effetti disastrosi che provocherebbe, fra l'altro, 
all'agricoltura e quindi all 'economia agricola 
italiana. 

(0/470/4/9) TRIPODI, CASCIA, LOPS, SIVOLETTO, 
CASADEI LUCCHI, MARGHERITI 

Il Ministro precisa di accogliere il primo 
capoverso delle premesse ed il primo capover
so del dispositivo e di non potere accettare le 
restanti parti. 

Il senatore Tripodi dichiara di ritirare l'ordi
ne del giorno. 

Successivamente la Commissione respinge 
uno schema di rapporto sulle parti di compe
tenza dei disegni di legge finanziaria e di 
bilancio proposto dai senatori Cascia, Casadei 
Lucchi, Margheriti, Lops, Tripodi, Scivoletto; 
accoglie quindi la proposta dì rapporto favore
vole avanzata dal relatore Vercesi, cui è dato 
incarico di redigere detto rapporto nei termini 
proposti dallo stesso relatore. Per dichiararsi 
d'accordo sulla proposta di rapporto favorevo
le interviene il senatore Perricone. 

Il senatore Cascia preannuncia la presenta
zione di un rapporto di minoranza; ne prende 
atto il presidente Carta, assicurando che esso 
sarà trasmesso alla Commissione bilancio, 
insieme col rapporto favorevole testé accolto. 

MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA 
DI DOMANI 

Il presidente Carta avverte che la seduta 
della Commissione prevista per domani gio
vedì 15 ottobre avrà inizio alle ore 15,30 
anziché alle ore 9,30. 

La seduta termina alle ore 21,45. 




