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LA SEDUTA DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA 

GIOVEDI' 11 MAGGIO 2000 
343a Seduta 

Presidenza del Presidente 
SCIVOLETTO 

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Nocera. 
La seduta inizia alle ore 15,05. 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 
Il senatore RECCIA, non avendo potuto partecipare per concomitanti impegni istituzionali alla precedente seduta, prende 
preliminarmente la parola per rivolgere parole di benvenuto al sottosegretario Nocera  

SU UN INTERVENTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO AGRICOLO E SOCIALE A FAVORE DELLE 
POPOLAZIONI DELLA BIELORUSSIA (PROGETTO HUMUS). 

Il senatore PIATTI richiama l'attenzione della Commissione su un intervento di cooperazione internazionale in campo agricolo e 
sociale a favore delle popolazioni della Bielorussia (Regione di Gomjel') colpite dall'incidente nucleare di Cernobyl, denominato 
"Progetto HUMUS", proposto e realizzato a cura della organizzazione "Legambiente solidarietà" nel quadro di una campagna 
internazionale di solidarietà nota come Progetto Cernobyl. In particolare, segnala che il Progetto Humus, lanciato nel 1998, 
prevede interventi relativi al cosiddetto "rischio alimentare" a favore delle popolazioni che vivono nelle zone più contaminate 
nella regione di Gomjel', al fine di migliorarne la qualità della vita e in particolare realizzare la cosiddetta coltura fuori suolo 
(sotto serra e senza l'utilizzo di terreno contaminato). Nel segnalare inoltre che tale progetto, che prevede la realizzazione di 
tecniche innovative, potrà anche fungere da stimolo per ulteriori iniziative da realizzare su più larga scala, il senatore Piatti 
sollecita un coinvolgimento, a livello politico, della Commissione, tenuto conto del grande rilievo che può essere attribuito a 
tale iniziativa di solidarietà, e comunica che una delegazione del Progetto Humus si recherà in Bielorussia alla fine del corrente 
mese di maggio per impostare la sperimentazione; al riguardo, si è anche auspicato che qualche componente della 
Commissione possa partecipare alla missione. Infine fa presente di avere trasmesso la documentazione relativa a tale Progetto 
(che mette anche a disposizione della Commissione) al Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio, nell'auspicio 
che, nell'ambito delle poste di bilancio previste nello stato di previsione del suo Dicastero, sia possibile individuare forme di 
sostegno concreto alla iniziativa. Informa di avere segnalato tale progetto anche alla Presidenza della Commissione speciale in 
materia di infanzia. 
Il presidente SCIVOLETTO dichiara di condividere il valore profondamente umanitario del progetto e auspica che, nella 
realizzazione di tale importante iniziativa, possano essere coinvolte anche strutture produttive di carattere privato, per 
esempio di tipo cooperativistico (ricordando che proprio nella provincia di Ragusa è da ricondurre l'inizio della stessa 
serricoltura). 
Il senatore MINARDO, prendendo la parola a nome del Gruppo di Forza Italia, dichiara di condividere pienamente il progetto 
elaborato, anche alla luce di personali dirette esperienze, che lo hanno portato recentemente in Bielorussia nell'ambito di 
iniziative di concreta solidarietà verso quelle popolazioni; in tale occasione ha avuto contatti istituzionali con i responsabili dei 
Dicasteri Bielorussi interessati. Auspica pertanto che l'iniziativa possa concretamente realizzarsi quanto prima e conviene sul 
rilievo da attribuire a tali progetti umanitari. 
Il senatore RECCIA osserva preliminarmente che l'obiettivo di solidarietà, che tale iniziativa intende perseguire, non può che 
essere condiviso e si dichiara d'accordo sul sostegno da assicurare al progetto. Ritiene peraltro che occorra verificare la 
possibilità di definire ulteriori iniziative che consentano di instaurare un rapporto di cooperazione e collaborazione diretta con 
le istituzioni parlamentari della Bielorussia, e sollecita quindi l'adozione di passi ufficiali in tal senso sia per il tramite del 
Dicastero degli affari esteri sia, per le materie di competenza della Commissione, da parte del Ministero delle politiche agricole 
e forestali. 
Il senatore BEDIN ritiene estremamente condivisibile e quanto mai opportuna la realizzazione di un progetto di solidarietà che 
investa anche il campo agricolo, oltre che i profili sociali e umanitari, ricordando che in tutte le regioni di Italia sono diffuse in 
modo capillare iniziative di solidarietà verso le popolazioni colpite. 
Dal punto di vista istituzionale, nel ricordare che è attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento l'A.C.6413 
(già approvato, dopo ampio dibattito, dal Senato), che affida un ruolo di grande rilievo nella cooperazione internazionale 
proprio alle organizzazioni non governative, ritiene opportuno che – ove la Commissione convenga in tal senso – si compiano 
passi formali per interessare in materia il Ministero degli affari, esteri sia ai fini del sostegno da prestare a tale specifica 
iniziativa, sia per l'approfondimento di ulteriori iniziative di collaborazione a livello istituzionale e parlamentare, instaurando 
anche un dialogo dire tto con le istituzioni parlamentari bielorusse. 
Il senatore Baldassare LAURIA condivide pienamente la sollecitazione del senatore Piatti e ricorda le numerosissime iniziative 
di solidarietà delle famiglie italiane nei confronti dei bambini bielorussi, che spesso sfociano in provvedimenti adottivi. 
Il sottosegretario NOCERA, nel dichiararsi sin d'ora favorevole alla iniziativa segnalata dal senatore Piatti, prende atto della 
richiesta di un coinvolgimento, a livello istituzionale, del Dicastero e assicura un suo personale impegno per verificare la 
praticabilità di un sostegno concreto sul caso specifico e per mettere allo studio ulteriori iniziative in merito. 
Il presidente SCIVOLETTO assicura il suo impegno, in qualità di Presidente della Commissione agricoltura, a trasmettere ai 
Ministri competenti della Repubblica Bielorussa l'orientamento unanime testè espresso dalla Commissione, che ha ritenuto - 
nel quadro di un auspicabile incremento dei contatti e dei rapporti di collaborazione con i Paesi dell'Europa Centro-orientale - 
pienamente meritevole di sostegno il Progetto Humus, segnalato dal senatore Piatti (cui rivolge parole di ringraziamento), e 
avverte che si farà interprete di tale orientamento, oltre che presso le competenti istituzioni parlamentari della Repubblica 
Bielorussa, anche presso il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro degli affari esteri, al fine di porre allo studio 
ulteriori iniziative di carattere istituzionale a favore delle popolazioni delle zone colpite. 
 
Conviene la Commissione. 

 


