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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, per l'Alleanza na
zionale dei contadini, il dottor Mauro Pa
droni; per la Confederazione generale del
l'agricoltura, il dottor Giandomenico Ser
ra e l'avvocato Giovanni Belli; per la Con
federazione coltivatori diretti, l'avvocato Ce
sare Dall'Olio e il professor Attilio Parlagre-
co; per la Federcoltivatori-CISL, il signor-
Leonardo Serra; per la Federmezzadri, il si
gnor Leo Braghetti; per la UIMEC, il signor 
Elio Bissi; e per l'Unione coltivatori italiani, 
il dottoro Luigi Bellizzi-

La seduta ha inizio alle ore 16,40. 

P I S T O L E S E , /. /. segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dall'indagine conoscitiva sui 
problemi della legge-quadro sulla caccia. E 
oggi prevista l'audizione dei rappresentanti 
dell'Alleanza nazionale dei contadini, della 
Confederazione generale dell'agricoltura, del
la Confederazione coltivatori diretti, della 
FelercoltivatorijCISL, della Federmezzadri, 
della UIMEC, della Unione coltivatori italia
ni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. 

Rivolgo un cordiale saluto, a nome della 
Commissione e mio personale, e ringrazio i 
rappresentanti di così qualificate categorie, 
per aver raccolto il nostro invito. 

Come è noto, l'indagine conoscitiva riguar
da il problema delia legge-quadro sulla cac
cia. Loro si domanderanno se in questo mo
mento, nel qtiale pendono gravissimi proble
mi dell'agricoltura, quello della caccia sia 
preminente: io credo di poter dire, a nome 
della Commissione, che non stiamo certo 
trascurando, per quanto è di nostra compe
tenza e nei limiti delle nostre possibilità, i 
più gravi ed urgenti problemi dell'agricol
tura. 

Tuttavia non possiamo trascurare quelli 
della caccia, che sono problemi che oggi si 
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impongono con una certa urgenza e comples
sità, anche perchè sono all'esame della Com
missione alcune nuove proposte di legge-qua
dro sulla caccia. 

Noi infatti siamo di fronte ad alcune real-
tk nuove, anche nel campo della caccia. I di
segni di legge che sono all'esame della Com
missione (quelli di iniziativa parlamentare 
e lo schema, ufficioso, del Governo, che ore-
do siano a vostra conoscenza) pongono alcu
ni problemi, convergenti e divergenti su al
cune tesi fondamentali, cui deve, o dovrà, 
ispirarsi una legge quadro sulla caccia valida 
par tutto il territorio nazionale, naturalmente 
nel rispetto delle competenze specifiche delle 
regioni, che per l'articolo 117 della Costitu
zione hanno come competenza primaria an
che la materia della caccia e delia pesca. 

Le implicazioni sono, ovviamente, più va
ste. Ritengo che i disegni di legge citati, com
preso quello governativo ufficioso, tendano 
ad individuare alcuni elementi fondamentali 
per fare un nuovo testo unico — giacché 
quello attualmente in vigore è superato — 
delle norme sulla caccia. 

Secondo le cifre ufficiali, noi abbiamo cir
ca due milioni di cacciatori in Italia. Due mi
lioni di cittadini non sono poca cosa. Senza 
entrare nel merito dai diritti e dei doveri ohe 
conseguono a questo problema, che è all'at
tenzione nostra e credo anche dell'opinione 
pubblica, noi crediamo che sia venuto il mo
mento di disciplinare questa materia e di 
ordinarla nei limiti e nella misura in cui la 
Commissione vorrà preparare la legge-qua
dro sulla caccia (relatore è il senatore Bucci
ni), tenuto conto, come detto, delle compe
tenze delle regioni. 

Un'indagine conoscitiva in questa materia 
è stata già avviata nella precedente Legisla
tura, ma non completata: noi l'abbiamo vo
luta completare, e questa è la quarta seduta 
che ad essa dedichiamo. Dopo aver ascoltato 
i tecnici ministeriali, le associazioni protezio
nistiche e quelle venatorie, ai è parso utile e 
doveroso sentire (ed è la prima volta) anche 
il parere dei rappresentanti di quanti opera
no nelle nostre campagne, nell'ambito della 
terra in genere. Chi lavora la terra, e chi la 
conduce, non può essere certamente igno-
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rato — come forse è stato in passato — in 
un tema così delicato e complesso. Questa 
ìa ragione del nostro incontro. 

Al fine di ordinare la nostra discussione, 
io prego adesso gli esponenti dalle singole 
associazioni e categorie qui rappresentate di 
fornirci alcuni elementi di valutazione, sulla 
base del questionario che credo sia in loro 
possesso e che comunque ricordo brevemen
te. Credo peraltro che non tutti i punti qui 
posti possano interessare direttamente i pre
senti, ma specificamente quelli concernenti 
le categorie agricole. 

11 primo punto, relativo ai problemi isti
tuzionali, al rapporto fra Stato e regioni e 
alla vigilanza, è già stato trattato qui da di
versi punti di vista nelle precedenti riunioni, 
e non credo che possa interessare specifica
mente gli intervenuti. 

Il secondo punto invece — ohe riguarda la 
nozione della selvaggina o fauna selvatica, i 
principi della res nullius e della res comuni-
tatis, la classificazione della selvaggina e la 
selvaggina allevata — darà certamente luo
go, in questa seduta, ad alcune osservazioni 
da parte loro. 

Seguono poi — con specifico interesse per 
ìa seduta odierna — il terzo punto (regi
me territoriale, regime di caccia controllata, 
riserve, bandite, zone di ripopolamento, bio
topi e riserve di interesse naturalistico, oasi 
faunistiche, rapporto fra attività venatoria e 
produzione agricola) ; il quarto, che concerne 
il calendario venatorio, e il quinto, che ha per 
oggetto i mezzi consentiti per la caccia e la 
pesca, la licenza di porto d'armi e la licenza 
di caccia, le condizioni, i requisiti, gli esa
mi, le sanzioni. 

Secondo questo ordine, che è stato già se
guito nelle precedenti udienze conoscitive, 
prego lor signori di esprimere le proprie os
servazioni, che saranno da noi recepite; anzi 
saremmo loro particolarmente grati se fosse
ro accompagnate anche da qualche eventuale 
appunto scritto, che ci sarà utile poi per 
fare una sintesi dei vari contributi. 

Faccio presente che alla fine degli inter-
\ enti, per i quali raccomando una certa con
cisione e sobrietà, che non tolga nulla però 
c.lH sostanza, i senatori presenti si riserva
no di fare qualche domanda integrativa, per 
avere un quadro più completo dei vari temi. 
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DALL'OLIO. Onorevole Presidente, 
anzitutto mi consenta di esprimere il mio ap
prezzamento per questo invito che la Com
missione agricoltura del Senato ha voluto 
fare alle organizzazioni sindacali dei lavo
ratori della terra, per sentire un parere in 
merito a questi argomenti e anche per qual
che accenno circa altri oggetti d'interesse 
agricolo. 

Io non entrerò analiticamente nei singoli 
temi del questionario, ma mi limiterò essen
zialmente ad alcune considerazioni fonda
mentali, schematicamente esposte. 

Innanzitutto, emerge la constatazione di 
una conflittualità fra gli interessi degli im
prenditori agricoli e dei lavoratori autonomi 
dell'agricoltura e quelli della caccia, intesa 
! espressione nel suo significato più generale; 
conflittualità nella quale dobbiamo dire che 
gh interessi degli operatori agricoli hanno 
rappresentato e rappresentano la parte de
bole. 

Non porto analitiche motivazioni dell'af
fermazione, perchè ciò sarebbe troppo lun-
^o; ma basti pensare soltanto alla sorte dei 
coltivatori che si trovano, con i loro terreni, 
nei corridoi tra le riserve; ai coltivatori che 
si trovano ad essere inseriti nelle riserve 
senza che la loro volontà vi abbia concorso; 
all'assoluta insufficienza di funzionalità del 
sistema di indennizzo per i danni recati dal
l'esercizio della caccia, con tutte le loro con
seguenze. 

Dinnanzi a questa situazione di conflittua
lità, e di fronte alla prospettiva di una legi
slazione per principi nella materia, mi per
metto di osservare quanto segue. Innanzitut
to, la Confederazione coltivatori diretti pren
de atto che le regioni hanno iniziato ad in
tervenire nella materia; di per sé questo fat
to è giudicato positivamente dalla Confede-
ì azione dei coltivatori diretti, nel senso che 
l'intervento della Regione, in attuazione, del 
lesto, di un disposto costituzionale e con ri
ferimento ai decreti delegati, di trasferimen
to di competenze, costituisce la premessa per 
un'aderenza alle diverse realtà regionali ita
liane nei confronti del problema specifico del 
i apporto tra agricoltura e caccia. 

Certamente, in questo come in altri setto-
ti la legislazione per principi è postulata da 
una corretta regolamentazione dei rapporti 
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tra Governo centrale e Regioni, anche se noi 
non ci sentiamo di elevare a principi risolu
tori tutte le questioni del rapporto, sia in 
questo campo che in altri, tra Governo cen
trale e regioni, attraverso le leggi idi princi
pio, essendo a nostro parere essenzialmente 
politico il rapporto tra Governo centrale e 
Regioni in tema di visto da parte dei com
missari di Governo dei provvedimenti legi
slativi delle regioni medesime. 

Circa i principi ai quali, a nostro modesto 
avviso, dovrebbe soddisfare la nuova regola
mentazione, se, evidentemente in chiave teo
rica, i produttori agricoli dovessero guardare 
esclusivamente al loro stretto interesse di 
operatori dell'agricoltura, noi dovremmo es
sere favorevoli all'istituzione dello jus prohi-
bendi. Però ci rendiamo conto ohe ciò sareb
be al di fuori del contesto sociale e politico 
del nostro paese. La sottolineatura vuol ave-
ie il significato di richiamare l'esigenza che 
gli interessi agricoli, per quel che significano 
con riferimento alle forze di lavoro dell'agri
coltura, all'apporto così prezioso — tanto 
più oggi — nel settore primario per l'approv
vigionamento del paese, alla bilancia dei pa
gamenti e via dicendo, debbano essere ade
guatamente tutelati. 

Però devo anche dire che noi riteniamo 
non rispondente il principio della res nuì-
hus, perchè ci sono dei valori pubblicistici a 
questo riguardo, nell'argomento che ci inte
ressa, rispetto ai quali soltanto pensiamo 
che possa darsi in positivo una adeguata va
lutazione degli interessi agricoli e dei lavo-
i a tori autonomi dell'agricoltura. 

Quindi no al principio della res nullius, 
opzione per il principio della res communi-
tatis; perche, in chiave di pubblicizzazione 
della materia, evidentemente è possibile, in 
termini aggiornati e positivi, superare la 
conflittualità esistente tra agricoltura e 
caccia. 

In questa chiave è possibile dare una rap
presentanza adeguata agli interessi agricoli 
in termini paritetici, nei vari organismi che 
saranno chiamati ai differenti livelli, rispetto 
agi altri interessi, nell'operare concretamen
te, nella gestione della complessa materia. 

In particolare pensiamo che, di fronte al
l'affermazione della tesi della res communi-

Latis, la materia indispensabile degli inden
nizzi agli agricoltori possa trovare veramen
te un'appropriata, adeguata, tempestiva e 
soddisfacente soluzione. 

Quando nella valutazione complessiva del 
bene comune, sulla linea del principio del
la res communitatis, si dovesse arrivare a 
concludere che ci sono degli interessi agri
coli che debbono essere sacrificati, serve pe^ 
i ò che ci sia pienezza, concretezza, tempesti
vità, rispondenza e presenza degli interessati 
in appositi organi, perchè l'indennizzo corri
sponda dal punto di vista agricolo al sacri
ficio che viene fatto. 

Non vorrei appesantire ulteriormente l'in
troduzione e quindi, onorevole Presidente, 
concludo ringraziandola di avermi ascoltato. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dottor 
Dall'Olio per aver toccato uno dei punti fon
damentali che ci assillano per quel che sarà 
domani il proponimento e la decisione dei 
legislatori. 

Non so se il professor Parlagreoo ha qual
cosa da aggiungere ora. 

PAR LAG RECO. No. 

P R E S I D E N T E . Magari potrà ri 
spendere, congiuntamente al dottor Dall'Olio, 
alle domande che saranno rivolte successi
vamente. 

SERRA GIANDOMENICO. Io 
mi associo al dottor Dall'Olio par quel che ri
guarda il ringraziamento, che indubbiamente 
1 rappresentanti del settore agricolo debbono 
alla Commissione agricoltura del Senato per 
questo invito, perchè anche noi indubbiamen
te avevamo la sensazione (e non è solamente 
una sensazione) che, per il passato, gli inte
ressi agricoli, per quanto riguarda il pro
blema della disciplina dell'esercizio venato-
t io, molto spesso non sono stati presi in con
siderazione o perlomeno sono stati posposti 
agli interessi delle categorie dei cacciatori. 

Lei, onorevole Presidente, all'inizio ha in
dicato in due milioni il numero dei cacciato
ri: io non voglio entrare nell'argomento, cioè 
non voglio quantificarli secondo i dati che 
sono a mia conoscenza, però credo che sia 
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ancor più rilevante l'« esercito » degli im
prenditori agricoli, e credo anche che i loro 
interessi, che sono interessi economici per
chè attività economica è quella che svolge 
l'imprenditore agricolo, debbono essere, da 
chi ha il dovere di contemplare le varie esi
genze della collettività, tenuti in considera
zione prioritaria, nei confronti dei pur vali
di interessi dei cacciatori. 

È vero che esiste oggi una certa conflittua
lità tra cacciatori e imprenditori agricoli, ma 
e altrettanto vero che, con una visione nuo
va della disciplina dell'esercizio venatorio, 
questa conflittualità potrebbe essere ridotta 
o addirittura annullata. Perchè, pur essendo 
la materia dell'esercizio venatorio di compe
tenza regionale, siamo convinti che è impor
tante e indispensabile che esista una impo
stazione-quadro, a livello legislativo nazio
nale. 

Dobbiamo anche dire che, in fondo, nel 
problema della caccia non vengono in causa 
soltanto interessi dei cacciatori e degli agri
coltori, ma anche di tutta la collettività, e 
credo che la Commissione agricoltura del Se
nato si sia fatta carico di questo, avendo in
vitato alle udienze conoscitive anche i rap
presentanti delle associazioni protezionisti
che, del WWF e della Federazione Pro na
tura. 

Per cui si impone un'impostazione nuova, 
una visione nuova di quelle che possono esse
re le esigenze della caccia, sia per lo sfrutta
mento di tutte le risorse del territorio, che 
sono di competenza degli agricoltori, sia per 
la possibilità di utilizzare il tempo libero (ed 
è questo, in fondo, quello che vogliono i due 
milioni-due milioni e mezzo di cacciatori in 
Italia), senza ledere però gli interessi gene
rali di chi crede nella necessità di mantenere 
l'equilibrio biologico e naturale, cosa di cui 
una volta di più gli agricoltori si debbono 
fare carico, come in effetti se ne fanno carico. 

Io credo che sia veramente indispensabile 
rivedere il concetto informatore della vec
chia, obsoleta ormai, legge sulla caccia, che 
dovrebbe essere oggi modificata in maniera 
sostanziale. 

Concordo con l'avvocato Dall'Olio nel dire 
che è assurdo il mantenimento dell'antica, 
ormai veramente antiquata, concezione della 

res nullius, perchè in effetti non si potrà mai 
riuscire in questo modo a salvaguardare di 
fat co i diritti dei cacciatori e degli imprendi
tori agricoli, i quali evidentemente si vedono, 
senza possibilità di difesa, invadere le loro 
aziende da un esercito armato, che in fondo 
ha una impunità garantita solo dal fatto che 
esiste la res nullius; perchè, se non ci fosse 
questo principio, sarebbe impossibile per
mettere un simile, diciamo così, disinteresse 
per le attività del settore agricolo. 

Sarà interessante, in una visione nuova, 
vedere di contemperare gli interessi delle va-
tie categorie; e io credo che proprio l'istitu
zione, nel nostro ordinamento giuridico, della 
>es communitatis, abbinata— secondo me — 
allo jus prohibendi — permetta di salvaguar
dare di fatto il lavoro, le fatiche dagli impren
ditori agricoli, che molto spesso possono es
sere messe in forse, o in discussione, dall'at
tività venatoria. 

D'altra parte, perchè dico che, in positivo, 
gli imprenditori agricoli possono fare molto 
anche per le categorie dei cacciatori? Perchè 
è evidente che, non essendoci un interesse, 
anzi essendoci un disinteresse vero degli im
prenditori agricoli alla moltiplicazione della 
selvaggina, la quale vive, mangia e si molti
plica sul terreno che viene condotto dagli 
imprenditori e solo se particolarmente nu
merosa comporta dei danni agli imprenditori 
stessi, non tanto per quello che mangia ma 
perchè, proprio se è numerosa, viene a ri
chiamare in maniera notevole questo esercito 
di cacciatori cui mi sono riferito; solo se 
possiamo garantire un varo compenso ai 
danni che eventualmente la selvaggina e cer
tamente i cacciatori potranno esercitare sui 
terreni degli imprenditori agricoli; solo in 
quel caso, secondo me, noi potremo anche 
prevedere un maggiore interesse degli im
prenditori agricoli per il mantenimento e la 
moltiplicazione della fauna selvaggia, che è 
la materia prima per la caccia e senza la qua
le anche i due milioni di cacciatori certa
mente non potranno in futuro utilizzare in 
nnaniera positiva il proprio tempo libero. 

Riservandomi eventualmente di riprendere 
il discorso, per quel che riguarda la parte 
propositiva mi farebbe piacere che gli ono
revoli senatori ascoltassero il nostro con-
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-, niente in materia di caccia e di agricoltura, 
l'avvocato Belli, che può naturalmente dare 
qualche indicazione che sarà seguita poi da 
una piccola memoria che presenteremo alla 
fine di questo incontro. 

BELLI. Io non vorrei rubare troppo 
tempo, per cui farò una veloce sintesi. Sono 
comunque a disposizione per qualsiasi pre
cisazione sui concetti che andrò esponendo. 

Il dottor Serra ha già anticipato quello che 
e il principio cui si ispira la Confagriooltura. 
ì n sostanza noi partiamo da una scala priori-
Laria degli interessi in gioco: ossia, da una 
parte c'è un divertimento che si finalizza con 
la distruzione della fauna (che, come sappia
mo, è in forte depauperamento e, purtrop
po, falsata nelle sue caratteristiche primor
diali per le importazioni di capi riproduttori 
dall'estero, che da un punto di vista econo
mico incidono non poco in quanto trattasi 
di importazioni per qualche miliardo all'an
ni); dall'altra, questo divertimento si pone 
nei confronti di un interesse di carattere pri
mario, come è quello dell'utente del fondo 
agricolo. 

Noi vediamo, nella proposizione dell'arti
colo 842 del codice civile, quello che autorizza 
il solo cacciatore (non, per esempio, il pesca
tore) ad entrare nel fondo altrui senza che 
possa esserne inibito dal proprietario, un 
ostacolo a quella che dovrebbe essere una 
regolamentazione legislativa che corrispon
da alle varie esigenze. 

In sostanza, l'introduzione del principio 
dello jus prohibendi dà una certa sicurezza, 
per quel che riguarda i danni arrecati. Sia 
chiaro però che lo jus prohibendi deve esse
re stabilito non come norma in bianco, ma 
con una sanzione adeguata, che oltre tutto 
dia quel senso di protezione che attualmen
te l'utente del fondo agricolo non ha, per un 
fatto molto semplice, ossia perchè prima di 
tutto non sa con chi prendersela e poi perchè 
chi accede nel suo fondo, prima ancora di 
cominciare a sparare, lo invade con macchi
ne e con cani. 

In secondo luogo, lo jus prohibendi dà al
l'agricoltore la possibilità di uno sfrutta
mento del proprio terreno anche consorzian

dosi o locandolo ad enti, anche pubblici, o 
ad associazioni venatorie. 

Quindi, quel che prospettiamo, da un pun
to di vista giuridico, è l'introduzione, nel si
stema del diritto vigente, del divieto del-
1 utente del fondo all'ingresso di altri. Per 
raggiungere questo obiettivo attualmente oc
corre una procedura diciamo costosa, spe>-
calmante per i piccoli agricoltori. Oltretutto 
Ci sono i permessi rilasciati da enti autarchi
ci territoriali che non hanno la stessa compe
tenza specifica in materia dei comitati della 
caccia. Mi richiamo a qualche esempio: per 
poter avere un fondo chiuso occorre una cer
ta spesa; per poter arrivare a delimitare una 
cultura in atto, occorre un'autorizzazione 
che è difficile da ottenere! 

BELLIZZI. Concordo con l'avvocato 
Dall'Olio e col vicepresidente della Confa-
gricoltura. Do la mia piena adesione al prov
vedimento del Governo che io, essendo un 
funzionario del Ministero dell'agricoltura, 
oggi in pensione, ho letto attentamente e di 
cui condivido pienamente l'impostazione. 
Non so se voi l'abbiate letto; ad esso mi ri
chiamo integralmente. 

P R E S I D E N T E . Il documento è an
cora ufficioso, ma lo abbiamo letto. Il Go
verno sa che è in corso questa indagine co
noscitiva e che altri numerosi personaggi 
sono stati interpellati. 

Prendiamo, comunque, atto della sua ade
sione alla proposta del Governo, sia pure 
presentata in sede ufficiosa. 

Do la parola, ora, al rappresentante della 
CISL signor Serra. 

P I S T O L E S E . Signor Presidente, poi
ché rilevo che mancano qui i rappresentanti 
della nostra organizzazione sindacale, ab
bandono l'Aula. Lei sa, signor Presidente, 
che in questa Commissione abbiamo sempre 
lavorato in perfetta armonia e quindi la pre
senza della CISNAL era, quanto meno, do
vuta. 

Mi consenta, quindi, di allontanarmi solo 
durante gli interventi dei rappresentanti sin
dacali. 
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SERRA LEONARDO. Premesso 
che la fauna selvatica riveste interesse non 
soltanto per i cacciatori, ma per tutte le ca
tegorie, compresa quella dei coltivatori, ri
tengo necessario sostenere il principio della 
res communitatis nei confronti di quello del
la res nullius. 

Secondo la nostra Confederazione, il pro
blema della caccia va affrontato nei termini 
di salvaguardare le risorse della natura, ma 
in maniera limitata, o quanto meno control
lata. Deve esserci, quindi, la possibilità per 
l'agricoltore di porre in atto gli strumenti 
che permettano a un fondo coltivato di non 
essere danneggiato dai cacciatori. 

Su un punto particolare vorrei richiamare 
l'attenzione della Commissione: l'uso dei pro
dotti chimici da parte degli agricoltori per 
la coltivazione. Ci sono stati interventi con
tro l'uso di simili sostanze, ma il contadi
no non le conosce, pertanto sarebbe molto 
utile farglielo sapere. 

P R E S I D E N T E . Tale osservazione 
è stata argomento anche di altri incontri. In 
tema di conservazione della fauna selvatica, 
si è proposto ripetutamente il tema se sia 
più colpevole il cacciatore o l'agricoltore 
quando usa questi prodotti. 

SERRA LEONARDO. Appunto per 
questo, ho detto che sarebbe interessante co
noscere quali sono i prodotti nocivi per la 
fauna selvatica, impedendone, di conseguen
za, l'uso. 

P R E S I D E N T E . Il richiamo è indub
biamente pertinente. 

SERRA LEONARDO. Dobbiamo 
anche tener presente la conformazione geo
grafica del terreno, cioè le diverse caratteri
stiche delle zone montane, di quelle collinari 
e di quelle pianeggianti; queste, ad esempio, 
dovrebbero essere preferite per gli insedia
menti industriali, mentre lo sfruttamento di 
terre abbandonate potrebbe risolvere il pro
blema del depauperamento della fauna 
stessa. 

Una migliore organizzazione di queste ter
re potrebbe salvare il patrimonio faunistico 

nazionale e concedere una maggiore attività 
all'agricoltura. 

BISSI. I punti fondamentali sono quel
li di cui parlerò e che ho segnato in un breve 
appunto che mi permetterò di consegnare 
alla Commissione, al termine del mio inter
vento. 

Il problema del passaggio sui fondi ca
drebbe del tutto se veramente fosse possibile 
i are quella recinzione alta un metro e ottanta 
o il fosso profondo un metro e mezzo, di cui 
parla la legge, ma è ovvio che parlare di simili 
cose sarebbe veramente ridicolo. Ne conse
gue che tutti i cacciatori passano per i fondi 
e tutti i cacciatori provocano danni. 

Il secondo problema è quello delle riserve, 
che oggi si fanno dappertutto. Le riserve, in
vece, dovrebbero essere fatte soltanto in col
lina o in montagna, dove c'è la pastorizia, non 
là dove si coltiva la vite o la pianta da frut
to. La vecchia norma che provvede a questo 
punto — quella del dieci per cento dei pro
prietari che si possono opporre — non signi
fica proprio niente, perchè le riserve si fan
no sempre. 

Un terzo caso riguarda la caccia ad animali 
che sono veramente dannosi. L'amico Serra 
ha parlato di prodotti chimici, mia i passeri? 
Vogliamo renderci conto che i passeri posso
no provocare danni molto superiori a quelli 
di una pesante grandinata? D'accordo nel 
proteggere gli animali, ma fin quando questi 
non diventino una vera e propria calamità: si 
pensi ad un campo di grano appena semina
to. Incidentalmente, vorrei ricordare anche 
che noi, spesso, diamo dalle sostanze chimi
che per salvaguardare prodotti come l'uva o 
le pesche, prodotti che costano un patrimo
nio e che non sempre danno i risultati spe
rati. 

Io vorrei quindi che la nuova legge desse 
in qualche modo la possibilità all'agricoltore 
di difendersi, magari distruggendo la quanti
tà che possa essere considerata eccedentaria 
di queste specie animali. 

P R E S I D E N T E . Il tema che lai ha 
or ora affrontato è molto delicato e in questa 
sede è stato trattato da taluni specialisti, 
con interventi che sono stati delle vere e 
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proprie lezioni universitarie, dalle quali ab
biamo appreso che, agli effetti della vita del
ia fauna, non esistono, da un punto di vista 
scientifico, animali nocivi. 

BISSI. Può darsi, però io vorrei farle 
vedere in questi giorni un campo di grano 
per permetterle di rendersi conto di quanto 
possa essere dannoso il passero! 

DRAGHETT I. C'è chi parte dal regi
me attuale della regolamentazione della cac
cia per risolvere la conflittualità tra caccia
tore e produttore agricolo; bisognerebbe pe-
IO fare una certa distinzione. Il fatto che il 
ìegime della caccia si sia venuto formando 
in maniera abbastanza disordinata su tutto 
il territorio nazionale ha comportato parec
chie conseguenze, tra cui quella, per alcuni 
produttori, di salvaguardare i propri terreni, 
e per altri di non riuscire a farlo, aumentan
do la conflittualità tra cacciatore e produt
tore. 

È chiaro che quando il contadino si trova 
s,u uno di quei famosi corridoi di cui parlava 
l'avvocato Dall'Olio, tutto gli va in rovina, 
perchè lì si scateneranno migliaia di caccia
tori m attesa che una lepre o una starna esca
no dalla riserva. Ed è proprio a questo che 
bisogna porre un rimedio: se non si prowe-
riorà alla questione delle riserve di caccia, il 
problema resterà sempre in piedi; potremo 
attenuarlo, ma non risolverlo mai appieno. 

In definitiva i problemi fondamentali SO
DO questi. 

1) Tutela degli interessi dal produttore 
senza discriminazioni; ma allora dobbiamo 
affrontare il problema delle riserve. Se an
diamo a vedere in quelle zone dove le riserve 
sono limitate, mentre abbondano le bandite, 
la conflittualità tra cacciatore e produttore 
agricolo non si nota, o quanto meno si nota 
molto meno; il regime territoriale è un fatto 
importante, ma se vogliamo dar senso a que
sta parola, dobbiamo far sparire le riserve. 
Mi rendo conto di aver proposto qualcosa di 
grosso, ma il problema, ripeto ancora una 
volta, sta proprio in questo fatto: far scom
parire le riserve in favore delle bandite. 

2) Bisogna tener poi presente che non è 
facile distinguere tra cacciatore e produttore 

agricolo. Io stesso non so se parlare come 
cacciatore o come agricoltore, perchè alme
no un milione, dei due che sono attualmente 
i cacciatori in Italia, è rappresentato da col
tivatori, e anche questi non è che siano tanto 
i orniti di responsabilità; e lo posso dire con 
sicurezza, perchè io stesso mi sono trovato 
insieme a molti di loro. 

Quindi, l'elemento di fondo è questo. Ci 
sono alcune regioni che hanno fatto un ten
tativo in questa direzione. Se si vuole affron
tare il problema, bisogna mettere mano a 
questa questione. Allora si avrà veramente la 
possibilità che i cacciatori non vadano a spa
rarsi fra di loro, a rovinare i terreni. Ma il 
problema è anche quello di rendere lo sport 
del cacciatore compatibile con la produzione 
agricola. 

Par quanto riguarda la questione delle ban
dite, occorre estendere le bandite: bandite 
per tutti Sono d'accordo che in questo set
tore si debba sempre tener conto delle zone 
montane, che siano compatibili con questa 
esigenza. 

L'altro elemento che va tenuto presente in 
questo campo e che assume proprio una ca-
ìetteristica più limitata, se il concetto viene 
affermato con questo criterio, è la questione 
dell'indennizzo ai produttori. Se viene assun
to questo criterio, viene anche ad essere di
minuito il concetto di danno e del produttore 
che può essere colpito da quel danno. Ma ci 
vuole una regolamentazione in proposito: se 
il criterio è quello della difesa della fauna 
e quindi anche dello stesso ambiente natura
le, fauna e ambiente diventano patrimonio di 
tutti, e il danno allora non lo porta soltanto 
il cacciatore, ma lo portano anche i mezzi 
tecnici, anche gli animali. 

Nel Trentino-Alto Adige, per esempio, ci 
«oiio stati dei coltivatori diretti e dei mezza
dri che in certi periodi hanno avuto una in
vasione di animali che gli buttavano per aria 
tutta la produzione; i cervi scendevano nel
le campagne, quando non trovavano i pascoli 
adeguati, e i coltivatori dovevano andare 
avanti per molto tempo prima di avere un 
indennizzo che non era corrispondente al 
danno subito 

È necessaria quindi una regolamentazione 
che consenta un adeguato indennizzo, se vo-
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gliamo difendere la fauna: in questo conte
sto si ha un indennizzo per quanto riguarda 
i danni prodotti dai cacciatori, ma anche un 
indennizzo per i danni che si vengono a su
bire per l'istituzione di bandite, che consen
tono la riproduzione degli animali, i quali 
possono recare dei danni ai produttori. Il 
danno subito deve trovare una rispondenza 
nell'indennizzo. 

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa per 
l'interruzione, ma secondo me bisognerebbe 
fare una distinzione tra riserve private e ri
serve pubbliche. Ci sono delle riserve comu
nali alpine, per esempio, che hanno tutt'al-
te caratteristiche, tutt'altro ordinamento. Il 
discorso deve procedere, mi pare, su due bi
nari: riserve private da una parte e riserve 
pubbliche o demaniali o comunali dall'al
tra. Lai ha usato il termine bandite a questo 
proposito. 

DRAGHETTI. « Riserva » vuol dire 
che quella zona è riservata a qualcuno, e 
questo a me non va. Io ho detto « bandite » 
perchè questo mi è sembrato un termine più 
appropriato. 

Poi c'è la questione del calendario, che ci 
porta ad una discussione abbastanza anima
ta tra i cacciatori: dobbiamo trovare una re
golamentazione al più presto a questo pro
posito, tenendo conto anche dei suggerimen
ti che possono venire dalle regioni. Io pro
porrei di adottare il criterio che viene sug
gerito da alcune regioni per quanto riguarda 
il calendario venatorio. Intanto è da rileva
re che è un aspetto importante quello dello 
slittamento in avanti dell'apertura per deter
minata cacciagione, perchè, mentre ci stiamo 
quasi bisticciando per vedere come salvare 
il patrimonio faunistico, si consente l'aper
tura della caccia all'ultima domenica di ago
sto, per cui si ammazzano dei ...pulcini! 

Parliamoci chiaro su questa questione: ciò 
avviene soltanto perchè viene collegata la 
caccia alla stanziale con quella alla migrato
ria. Si anticipa l'apertura di quel tanto che 
consenta di cacciare la migratoria, ma si 
prende di mezzo anche la stanziale. Bisogne
rebbe tener presente a questo proposito ciò 

4° RESOCONTO STEN. (20 giugno 1974) 

che alcune regioni hanno già suggerito, ma 
che ancora non trova accoglimento. 

Si potrebbe obiettare che l'orientamento 
dell'apertura unica della caccia alla selvag
gina stanziale potrebbe urtare con l'esigenza 
della caccia alla selvaggina migratoria, ma 
si potrebbe benissimo sdoppiare l'apertura 
con una regolamentazione precisa, che ci 
permetta di utilizzare l'elemento sportivo 
della caccia alla migratoria nel periodo con
sentito, stabilendo per la caccia alla stanzia
le un pericolo che si consenta di non com
mettere quei delitti che purtroppo attual
mente vengono commessi. 

PADRONI. Onorevole Presidente, ri
tengo doveroso associarmi al ringraziamen
to espresso dai colleghi Dall'Olio e Giando
menico Serra, vice rappresentanti delle orga-
nizzaizoni professionali agricole, nell'ambito 
di una indagine conoscitiva che noi auspi
chiamo non debba limitarsi alla conoscenza 
dei problemi della caccia ma possa essere 
proficuamente sperimentata anche per l'ap
profondimento di altri grossi problemi che 
sono all'attenzione dei coltivatori. 

Per quanto riguarda il tema specifico, ri-
srevandomi di presentare una memoria scrit
ta dei consulenti dell'Alleanza nazionale dei 
contadini, credo che si possa partire da un'al
tra indagine, che sta a monte di questa pro
messa dalla Commissione agricoltura del Se
nato e che torna ad onore, quanto meno, di 
una rivista vicina alle loro posizioni, la qua
le da qualche mese ormai andava dibattendo 
l'opportunità della abrogazione dell'articolo 
842 del codice civile, con ciò riproponendo 
il più vasto problema della caccia nel com
plesso. 

Noi non saremmo d'accordo sulla imposi
zione di uno jus prohibendi in maniera tota
le, integrale, che significhi sostanzialmente 
non riconoscere quel vasto interesse che è 
intorno all'esercito di cacciatori, come è sta
to definito. 

È nostra opinione — concordando in ciò 
con quanto diceva il rappresentante della 
Federmezzadri — che oltre all'esercito dei 
cacciatori ci sia anche un vasto esercito di 
produttori agricoli, i quali trovano forse in 
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questa loro unica attività la possibilità di 
esprimere la propria esigenza in ordine al 
tempo libero; e quindi questa esigenza noi 
crediamo che vada tenuta presente, ma ov
viamente nel rispetto degli interessi della ca
tegoria che presumiamo di rappresentare per 
quella parte che rappresentiamo. 

Noi siamo profondamente convinti dell'op
portunità di una legge-quadro che, nel rispet
to delle autonomie regionali, tracci tuttavia 
linee di indirizzo che sono indispensabili. Le 
prime esperienze regionali in tema di caccia 
credo che debbano essere definite una pagina 
non gloriosa della prima attività legislativa 
regionale. Questo va detto ad onor del vero, 
a prescindere dalle posizioni politiche di chi 
ha varato le leggi e crede di poter accettare 
o criticare certi aspetti della legislazione re
gionale; questo dimostra anche una maniera 
autonoma di porsi davanti a questi problemi, 
per cui alcune leggi, che si potrebbe dire 
acriticamente debbano essere buone perchè 
di certa provenienza, è dato a tutti constata
re che, prescindendo dalle posizioni — in sen
so generale — politiche e ideologiche, sono 
frutto di non sufficiente meditazione. 

Ho rilevato dal programma dell'indagine 
conoscitiva che giustamente sono state tenu
te in evidenza anche le posizioni che posso
no essere rappresentate dal Fondo mondiale 
per la protezione della natura e dalla Fe
derazione Pro natura. Io vorrei aggiungere 
a quanto hanno già ribadito alcuni colleghi 
in tema di nocività, pur prendendo atto del 
fatto che cortesemente ella ci ha voluto in
formare che in senso scientifico non ci do
vrebbero essere posizioni contrastanti in pro
posito, che secondo alcune esperienze, delle 
regioni Lazio e Abruzzo per esempio, i prov
vedimenti adottati per la necessità di salva
re alcune specie in estinzione, in particolare 
il lupo, hanno prodotto nel bestiame che 
vive allo stato brado dei danni che sono di 
incalcolabile portata. 

Ho sentito il dottor Serra accennare ai dan
ni arrecati alle colture dai cinghiali di cui è 
stata consentita, in certe zone, la riprodu
zione su larga scala. Ritengo che l'esigenza 
di salvaguardare la produzione agricola, par
ticolarmente in presenza di determinate spe-
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eie animali, debba essere abbondantemente 
tenuta presente da noi come produttori. Inol
tre, sarebbe antistorico aderire al concetto 
della res nullius e concordando su quello del
la res communitatis sono con l'avvocato Dal
l'Olio per quanto riguarda i rapporti tra at
tività venatoria e produzione agricola, sui 
quali dovremmo sempre insistere. 

Mi sia consentito dire che in altri campi, 
quando si parla della necessità di adeguare 
la nostra legislazione urbanistica, si finisce 
per sacrificare le proprietà dei produttori 
agricoli. In un certo senso si richiederebbe 
di fare la stessa cosa se, aderendo al concet
to della res communitatis, si arrivasse alla 
regimazione della caccia che suonasse un ri
conoscimento di diritti, che dovesse però ri
solversi a tutto danno dei produttori agrico
li. Mi riservo di concludere il mio interven
to con una memoria scritta. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, dot
tor Padroni, per la sua memoria che sarà at
tentamente esaminata. 

Prego i senatori presenti di porre eventuali 
quesiti in merito agli interventi effettuati. 

B U C C I N I . Devo chiedere ai rappre
sentanti delle associazioni produttori agrico
li, di cui ho apprezzato molto gli interventi, 
se ritengono sufficiente dal punto di vista 
giuridico il sistema di tutela delle coltivazio
ni in riferimento all'articolo 30 del testo uni
co 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla 
legge 2 agosto 1967, n. 799. In particolare, 
se hanno osservazioni da fare su quanto il 
legislatore ha stabilito in materia, perchè ri
tengo sia questo il punto fondamentale che 
interessa l'indagine conoscitiva. 

L'articolo 30 della legge del 1939 fissa il 
principio del divieto di caccia e di uccella
gione nei terreni in attualità di coltivazione, 
e specifica che « sono da ritenersi in attua
lità di coltivazione: i vivai, i giardini, le col
tivazioni floreali e gli orti; le colture erba
cee dal momento della semina fino al rac
colto principale; i prati artificiali dalla ri
presa della vegetazione al termine del taglio; 
i prati naturali nel periodo in cui sono riser
vati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, 
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gli uliveti e i vigneti specializzati dalla ger-
mogliazione fino al raccolto; i terreni di re
cente rimboschiti ed altri casi analoghi ». 

Le modifiche apportate dalla legge del 
1967 sono le seguenti: per la tutela del fon
do è necessaria la tabellazione e se non vi 
è la tabellazione il reato non è perseguibile. 
La tabella viene posta su iniziativa del pro
prietario agricolo e su di essa il legislatore 
dice che non si pagano le tasse. Naturalmen
te, se la tabella non è messa dal proprietario, 
il cacciatore ha via libera, nel senso che non 
incorre in responsabilità. 

Un'altra modifica apportata dalla legge del 
1967 stabilisce che il reato, che era procedi
bile per querela di parte, oggi è procedibile 
d'ufficio. E stata quindi prevista la multa dal 
legislatore in caso di violazione, e quindi non 
c'è nemmeno la possibilità di oblazione per 
espressa disposizione del codice, con possi
bilità di aver revocata la licenza di caccia per 
un anno. 

È prevista anche la non procedibilità, ove 
il danno sia stato arrecato dal cane, se il dan
no medesimo viene poi risarcito dal cac
ciatore. 

Naturalmente, sorgono alcuni problemi: 
in primo luogo, il problema della sorveglian
za. Dovreste inoltre dire se ritenete adegua
ta l'impalcatura giuridica vigente o se avete 
osservazioni da fare; se pensate che il legi
slatore debba essere maggiormente accorto, 
stabilendo ulteriori restrizioni, oppure il con
trario. Cosa pensate delle pene previste, che 
vanno da un minimo di 8.000 ad un massi
mo di 40.000 lire in caso di violazione da par
te del cacciatore su un fondo tabellato e nel 
caso di tabelle poste abusivamente; cosa pen
sate delle ammende previste, da 5.000 a 
10.000 lire, più 1.000 lire per ogni tabella po
sta abusivamente? 

Concludendo, dovreste dire se su questo 
specifico argomento avete osservazioni da fa
re e quale può essere il contributo che sotto 
tale aspetto le vostre associazioni possono 
portare ai nostri lavori. 

BELLI. Ci stavamo domandando se al
l'autorizzazione alla tabellatura delle colti
vazioni in atto deve provvedere o meno il 

Comitato della caccia. Non ho letto il te
sto unico e pertanto non so cosa è stabilito 
in merito. 

D E L P A C E . È assurdo solo il pen
sarlo! 

BELLI. Non ho presente, ripeto, il te
sto unico sulla caccia, ritengo però che tale 
autorizzazione venga richiesta dal Comitato 
della caccia. 

D E L P A C E . L'articolo 9 della legge 
del 1967 è preciso. Conosco bene la questio
ne perchè in passato ho applicato tale artico
lo, e posso dire che mai nessuno ha richie
sto tale autorizzazione per applicare le ta
belle sui terreni in attualità di coltivazione; 
soltanto se il cacciatore ritiene che le tabelle 
siano state poste abusivamente può ricorrere 
al Comitato della caccia, che interviene, uni
tamente all'Ispettorato provinciale dell'agri
coltura, per controllare se le tabelle medesi
me sono state poste giustamente. 

BELLI. Comunque, io rimango della 
mia convinzione. 

B U C C I N I . L'articolo 54 del testo uni
co n. 1016 del 5 giugno 1939 stabilisce: 

« Il territorio costituito in bandita o in ri
serva deve essere circondato da tabelle por
tanti rispettivamente la scritta « bandita di 
caccia » o « riserva di caccia ». 

« Le tabelle devono essere collocate lungo 
tutto il perimetro della bandita o della ri
serva su pali o alberi ad un'altezza da tre 
a quattro metri e ad una distanza di circa 
100 metri luna dall'altra e, comunque, in 
modo che le tabelle stesse siano visibili da 
ogni punto di accesso e da ogni tabella sia
no visibili le due contigue. Le tabelle fissate 
ad alberi devono essere collocate in modo 
che i rami non impediscano di leggerne la 
scritta ad almeno trenta metri di distanza. 

« Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o 
specchi d'acqua, le tabelle possono essere col
locate anche su natanti, emergenti almeno 
cm. 50 dal pelo d'acqua. 
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« Le tabelle devono essere collocate anche 
nei confini perimetrali interni, quando nella 
bandita o nella riserva si trovino terreni 
che non siano compresi nella concessione o 
le medesime siano attraversate da strade di 
larghezza superiore a tre metri; ove la lar
ghezza della strada sia inferiore a tale misu
ra, è sufficiente l'apposizione di una tabella 
agli ingressi. 

« Le tabelle perimetrali, da chiunque po
ste in commercio, debbono essere del tipo 
stabilito dalla Federazione italiana della cac
cia. Quelle attualmente in uso, che non ri
spondono al tipo anzidetto, possono essere 
usate fino a consumazione, ma comunque 
non oltre un quinquennio dalla entrata in vi
gore della presente legge. 

« Le tabelle perimetrali debbono essere 
sempre mantenute in buono stato di conser
vazione e di leggibilità. 

« Chi apponga le tabelle di bandita o di ri
serva senza aver ottenuto la relativa conces
sione, è punito con l'ammenda dal quintu
plo al decuplo della tassa ettariale che sareb
be dovuta ed in ogni caso, con un minimo 
non inferiore a lire 2.000 ». 

D E L P A C E . In questo articolo si par
la di terreni costituiti in bandite o riserve. 

P ARL AGRE C O . È esatto, l'articolo 
45 fa riferimento alle bandite o riserve, ma 
l'articolo 9 della legge del 1967 estende ai 
terreni in attualità di coltivazione la norma 
prevista soltanto per le bandite o riserve. 
Chiediamo che sia esplicitamente chiarito 
che ciò non si applichi per i terreni in attua
lità di coltivazione. 

D E L P A C E . Vorrei che mi fosse ci
tato un solo caso in cui un proprietario, 
per apporre le tabelle sui terreni in attualità 
di coltivazione, abbia richiesto l'autorizzazio
ne al Comitato della caccia. Dico questo per 
che, ci siano o meno sul terreno colture in 
atto, è l'Ispettorato dell'agricoltura che prov
vede. 
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B U C C I N I . Il richiamo all'articolo 45 
non è fatto in funzione della richiesta di au
torizzazione. Infatti, l'articolo 9 della legge 
del 1967 stabilisce: « Nel caso che detti ter
reni durante il periodo in cui sono in attua
lità di coltivazione siano stati delimitati con 
tabelle recanti l'indicazione « articolo 30 del 
testo unico sulla caccia » e collocate nei mo
di indicati dall'articolo 45 del presente te
sto unico, l'inosservanza del divieto è punita 
con la multa da lire 8.000 a lire 40.000 ». 

In altri termini, la punibilità dell'attività 
di caccia, ove il fondo sia tabellato, in tanto 
esiste in quanto le tabelle sono poste nei 
modi indicati dall'articolo 45. Non vi è quin
di riferimento all'autorizzazione più volte 
detta. 

BELLIZZI. Infatti, lei ha ragione, 
non ci vuole autorizzazione per apporre tali 
tabelle; anzi, io direi che essa esiste ope 
legis, in quanto il cacciatore per essere tale 
deve sostenere un esame e quindi sapere qua
li sono i terreni in attività di coltura, evitan
doli. Se invece sono state apposte tabelle abu
sivamente, egli può far ricorso al Comitato 
della caccia che dispone gli opportuni con
trolli. 

B U C C I N I . La punibilità, secondo la 
legge del 1967, è esclusa se non esistono le 
tabelle. 

P R E S I D E N T E . Il richiamo ai limi
ti delle modalità è quanto mai pertinente. 

D E L P A C E . Chiarita questa questio
ne, vorrei porre alcune domande: la prima 
riguarda la scelta tra res nullius, jus prohi
bendi e res communitatis e l'indennizzo dei 
danni prodotti dalla selvaggina. Il professor 
Dall'Olio sosteneva che la res communitatis 
mette il produttore agricolo nelle migliori 
condizioni per poter rivendicare l'indennizzo 
dei danni provocati dalla selvaggina, quando 
questa supera una certa densità. Io vorrei 
sapere se le due cose sono collegabili o me
no, perchè altrimenti, se fosse vero che la 
scelta della classificazione della selvaggina 
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dovesse essere determinata dal risarcimento 
dei danni, credo che dovrebbe essere affron
tata in maniera diversa, e cioè nel senso di 
affermare il diritto del produttore agricolo 
di ricevere un indennizzo pari ai danni ef
fettivamente subiti. 

Io credo che, se si vuole veramente rego
lamentare la caccia, occorra eliminare ogni 
sorta di privilegio imponendo a tutti i cac
ciatori il rispetto di determinate regole. Og
gi non è così, perchè ci sono cacciatori che 
possono andare nelle riserve pagando l'invi
to, c'è il problema dell'affitto delle riserve e 
quello della gestione a fine di lucro delle ri
serve stesse. Occorre invece una regolamen
tazione uniforme per tutti, che preveda dei 
territori in cui, rispettando determinate re
gole, tutti possano andare a caccia, e altri 
territori dove a caccia non si possa andare, 
m quanto riservabili perchè patrimonio col
turale, bellezze naturalistiche o perchè zone 
di riproduzione o sosta della selvaggina. I 
territori in cui la caccia è consentita dovreb
bero essere divisi in territori in cui è sempre 
possibile cacciare, e zone nelle quali, invece, 
in alcuni periodi, la caccia è vietata. Bisogne
rebbe anche facilitare il riconoscimento di 
questi terreni in attualità di coltivazione. 
Una regolamentazione di questo genere — 
ecco la seconda domanda — potrebbe sod
disfare le aspettative e i bisogni dei colti
vatori? 

La terza domanda riguarda l'allevamento 
della selvaggina. Noi importiamo selvaggina 
dall'estero per un importo abbastanza note
vole (nel 1973 si è trattato di 15-16 miliardi, 
senza contare i cacciatori che vanno all'este
ro), sarebbe quindi opportuno organizzare 
una produzione nazionale di questa selvag
gina. I produttori agricoli come potrebbero 
essere interessati in questa direzione? Quale 
interesse potrebbero avere ad una gestione 
democratica e aperta della caccia? 

Non mi si venga a dire che le riserve di 
caccia hanno finora assolto a questa funzio
ne, perchè non è vero; mi sembra invece che 
l'ultima riforma del testo unico sulla caccia 
contenesse un tentativo in questa direzione; 
tentativo che giudico fallito. Quale è la po
sizione dei coltivatori in merito? Quali aspet

ti di incentivo alla agricoltura stessa potreb
be rappresentare questa attività? 

P 1 S T O L E S E . Desidero innanzi
tutto ringraziare le organizzazioni qui pre
senti per i chiarimenti forniti e, in secondo 
luogo, vorrei sottolineare un punto già ri
chiamalo dai collega Del Pace, quello della 
qualificazione res nullius, res communitatis 
e jus prohibendi: io credo che i primi due 
termini costituiscano disquisizioni giuridi
che, di carattere astratto, che non hanno 
certamente ripercussioni sugli indennizzi. Il 
problema degli indennizzi è completamente 
sganciato — a mio giudizio — dalla qualifi
cazione res nullius e res communitatis. Il 
problema della qualificazione della selvag
gina potremo quindi affrontarlo in Com
missione sotto il profilo squisitamente giu
ridico. Il punto che volevo sottolineare è 
invece lo jus prohibendi, cioè l'inversione 
dell'attuale situazione giuridica del nostro 
Codice civile che, consentendo il libero ac
cesso, esclude lo jus prohibendi. In defini
tiva, quindi, il punto fondamentale di una 
risoluzione da prendere — e sulla quale ci 
interessa il parere delle organizzazioni qui 
presenti — è quello dello jus prohibendi; se 
esso deve essere inserito a stretta modifica 
dell'attuale disposizione del codice civile e 
se si devono avere quelle liberalizzazioni 
necessarie per consentire la caccia. 

Su questo punto io vorrei sapere in che 
modo si possano contemperare le due esi
genze di qualificazione teorica della selvag
gina e dì possibilità di accesso nelle cam
pagne; e se le limitazioni attuali sono suffi
cienti a garantire o meno l'agricoltura, la
sciando alla caccia quel minimo di libertà 
necessario perchè possa liberamente fun
zionare . 

M A Z Z O L I . La mia prima osserva
zione vuole essere un riconoscimento agli 
intervenuti per la concisione e la precisione 
con la quale si sono espressi, mantenendo 
fede alla tradizione della gente di campa
gna che sa esprimere il suo pensiero nella 
brevità e nella precisione. 

La mia attenzione è stata attratta da al
cuni punti trattati dagli intervenuti, e in 
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paricolar modo dal concetto espresso sulla 
possibilità di un allineamento del principio 
della res communitatis con quello dello jus 
prohibendi; senza dubibo qui vi è una que
stione di natura giuridica che deve trovare 
ìa sua definizione nella legge. Si tratta di 
un principio fondamentale. 

Ormai si ritiene superato il principio del
la res nullius e quindi della res omnium 
nel senso che chi prende si tiene; si è per
venuti — tutti concordi l'hanno sottolineato 
e anche nelle altre riunioni è emerso — al 
concetto della res communitatis, cioè un 
bene comune e generale che appartiene a 
tutti i cittadini e — diciamo così — a tutte 
le nazioni. Un bene che deve essere rego
lato a fini plurimi. 

La mia domanda è questa. Mi pare di 
aver colto — sia pure nella vostra brevità 
— un pensiero: lo jus prohibendi diventa 
un fatto di diritto quando si difendono par
ticolari colture che avrebbero un enorme 
danno da invasioni indiscriminate; allora, 
siccome attualmente la legislazione è im
perfetta, non vale la pena che le associa
zioni dei coltivatori abbiano a significare, 
ampliando questo concetto, quali sono gli 
ambiti in cui si può applicare lo jus prohi
bendi a difesa di un bene, l'agricoltura, che 
è comune perchè non serve soltanto a chi 
produce, ma anche a chi è destinatario di 
questa produzione, e cioè a tutta la nazione? 

La seconda osservazione è la seguente: 
lo jus prohibendi potrebbe anche servire per 
aumentare in qualche caso il reddito agri
colo, con una produzione di selvaggina, ai 
fini di un incremento sia della caccia sia 
della produzione di carne? 

Vi sono alcuni agricoltori per i quali pro
babilmente io jus prohibendi potrebbe col
limare con un interesse dell'agricoltura, che 
è finalizzato anche ad alcuni servizi per la 
caccia, o senz'altro a dare un vantaggio a 
zone dove l'agricoltura, per la sua povertà, 
potrebbe avere un reddito complementare 
da una difesa del territorio. 

Questi sono i due princìpi che nascono 
dalla res communitatis e che sono collegati 
allo jus prohibendi, in funzione di una pro
tezione del reddito agricolo. 

Mi pare che la norma che illustrava il 
senatore Buccini ha primariamente messo 
il dito su questa questione, e dovrebbe de
finire questi problemi in modo che anche 
la tabellazione risulti chiara, perchè così 
com'è, non è certo né semplice né dà cer
tezza di diritto, sia in un senso che nel
l'altro, anzi può far insorgere un conten
zioso pericolosissimo. 

È stato toccato anche il problema dei 
prodotti chimici. Non so se con la legge 
che riguarda la caccia sarà possibile, ma 
certo si dovranno dare indicazioni sulla proi
bizione dei prodotti chimici che sono dan
nosi, e che tutto sommato a lungo andare 
non è che poi giovino molto neanche ai cam
pi, anche se in un certo tempo possono es
sere più efficaci di altre forme di intervento 
a protezione dell'agricoltura. 

L'osservazione logica che sorge, comun
que, è la seguente: non fabbrichiamo pro
dotti pericolosi per gli uomini e non neces
sariamente utili per l'agricoltura, così che 
non vengano messi in commercio! È stata 
fatta una giusta osservazione, che è oppor
tuno recepire, cioè di non consentire l'uso 
di prodotti che possono danneggiare, oltre 
l'agricoltura, anche la fauna. 

Terza osservazione: il problema degli in
dennizzi — ha giustamente osservato il se
natore Pistoiese — non è estrettamente con
nesso a princìpi di natura giuridica che si 
riferiscono allo jus prohibendi o ala res 
communitatis, anche se è un corollario che 
ne deriva, perchè se un bene è comune, è 
pur sempre vero che se quel bene comune 
va ad incidere su un bene individuale che 
ne riceve un danno, chi riceve il danno in 
qualche modo deve essere indennizzato. Il 
problema della legge, comunque, è certa
mente connesso al costo della caccia, cioè 
a quanto deve pagare chi va a caccia, per
chè l'indennizzo si connette immediatamen
te, in via di diritto, a chi va a caccia; è lì 
che bisogna cercare di trarre il motivo per 
avere i necessari finanziamenti, al fine di 
provvedere agli indennizzi degli agricoltori. 

Vi rigrazio e se, soprattutto in relazione al 
primo argomento, potrete darmi qualche 
ulteriore precisazione, ve ne sarò grato. 
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P I S T O L E S E . La differenza tra res 
nullius e res communitatis potrebbe porta
re conseguenze dannose proprio ai caccia
tori, perchè se è res nullius, chiunque ab
batte selvaggina se ne può appropriare; se 
è res communitatis, chi abbatte la selvaggi
na deve portarla alla comunità; quindi ren
deremmo collettiva anche la selvaggina! 
Questa differenza è molto grave, e dobbia
mo tenerla presente per le conseguenze giu
ridiche cui può dare luogo. 

B A L B O . Non ripeterò, per brevità di 
tempo, quanto ha già detto il senatore Maz
zoli, comunque il problema è che i prodotti 
che noi impieghiamo in genere sono i più 
attivi per l'agricoltura ma anche i più no
civi per la fauna. Bisognerebbe allora fare 
un elenco di questi prodotti, perchè ci è sta
lo chiesto da parte di alcuni di proteggere 
con questa legge anche la fauna nel suo 
complesso. Ora, chi compromette la fauna? 
La caccia ed anche il prodotto chimico im
piegato in agricoltura. Se selezionassimo 
questi prodotti, tenendo conto di quelli me
no nocivi alla fauna, indubbiamente darem
mo una mano anche all'agricoltura perchè 
tra questi ci sono prodotti che sono più no
civi all'uomo. Vorrei sapere che cosa pen
sano in merito i rappresentanti delle orga
nizzazioni degli agricoltori. 

A R T I G L I . La convocazione delle 
organizzazioni agricole in occasione di que
sta indagine conoscitiva sta a significare la 
intenzione di esaminare quale spazio dare 
alle organizzazioni stesse, non solo nel for
mulare la legge, ma anche nel gestire la leg
ge sulla caccia. 

È chiaro che noi dobbiamo fare una leg
ge che stabilisca alcuni princìpi generali, in 
quanto quelli particolari sono di stretta 
competenza delle regioni. Ora, in che modo 
l'agricoltore gestisce la legge sulla caccia? 
È da tenere presente che siamo di fronte 
sì a due milioni di cacciatori, ma anche a 
due milioni di cani, se non di più! 

La domanda che io pongo è la seguente: 
quali suggerimenti si possono dare, al fine 
di formulare una legge cornice che garan-
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tisca la presenza dei contadini negli stru
menti regionali? 

Pongo questa domanda perchè ho ascol
tato un intervento che andava contro le leg
gi regionali finora fatte, a meno che non ci 
si volesse riferire ai calendari regionali ve-
natori. Dico questo perchè finora di leggi 
regionali ce n'è solo una approvata e per 
una regione che conosco molto bene, pos
so dire che la questione della partecipazione 
alla gestione da parte dei contadini è stata 
affrontata molto bene; nei comitati che ge
stiscono le zone di ripopolamento ci sono 
tanti cacciatori e tanti contadini. 

Credo che siamo tutti convinti di ritenere 
ormai superato il comitato della caccia; in 
esso, infatti, manca questa dialettica e al di 
là delle leggi ci si impantana subito nelle 
interpretazioni. La presenza del mondo con
tadino negli organismi di governo della cac
cia è, a mio avviso, utile e fa evitare errori 
di interpretazione. 

P R E S I D E N T E . Sono state poste 
delle domande estremamente pertinenti an
che perchè — come è stato osservato dal se
natore Artioli — il problema della respon
sabilità del Parlamento in questo caso è quel
lo di fare una legge quadro, in quanto sia
mo osservanti di quella che è la competenza 
propria delle regioni. 

Chi vuole esprimere subito il proprio av
viso? Alcune risposte, evidentemente, po
tranno essere maturate, e vi saremo grati se 
ce le farete pervenire eventualmente anche 
attraverso memorie scritte. 

DALL'OLIO. Signor Presidente, mi 
permetto di cogliere un filone comune delle 
domande che hanno avanzato i senatori in 
merito alla questione di fondo, che concerne 
la impostazione di principio di questa legge 
per le regioni. 

Partiamo dalla constatazione, che mi pare 
incontrovertibile, che la situazione attuale è 
la peggiore dal punto di vista dell'agricoltura, 
nel senso che il regime attuale basato sulla 
res nullius, pur con i contemperamenti che 
sono nella legislazione vigente, non è suffi
ciente a dare una conveniente tutela al set
tore agricolo e ai produttori agricoli. 
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Questo almeno è il nostro convincimento. 
Come superare questa situazione di difficoltà, 
ove vi sia la volontà politica di porre l'agri
coltura in una posizione rispondente ad un 
giusto rispetto del suo significato economico 
e sociale? 

Certamente, la modifica del Codice civile, 
l'introduzione dello jus prohibendi nella sua 
vasta applicazione, da un punto di vista stret
tamente agìicolo, in una visione direi quasi 
angustamente agricola, potrebbe soddisfarci; 
ma noi, che sappiamo valutare dal nostro 
angolo visuale il contesto generale nel quale 
questi discorsi cadono, non riteniamo che la 
tesi, in realtà, abbia modo di costituire la 
cornice per l'attività legislativa delle Regioni. 

Da ciò, quindi, la propensione (che ho 
espresso nel mio intervento iniziale e che 
riaffermo ora, in risposta alle domande che 
sono state poste) a ritenere che il passare 
alia pubblicizzazione della materia, e cioè al
la tesi della res communitatis, ove vi sia la 
volontà politica di fare giusto posto ai di
versi interessi, venga a costituire un contesto, 
una intelaiatura positiva e più rispondente 
alla tutela delie esigenze specifiche dell'agri
coltura. E questo anche nel corollario del 
danno; perchè evidentemente è diverso il tipo 
di meccanismo dell'indennizzo, allorquando, 
essendo la res communitatis posta a carico 
della comunità regionale, la materia, ossia 
la posizione del danneggiato imprenditore 
agricolo, diviene molto più tutelabile. 

Se a ciò si aggiunge l'applicazione di un 
criterio (che le leggi nazionali e regionali 
stanno ampliando giustamente in continua
zione) di inserimento del rappresentante del
le organizzazioni agricole a livelli non con
sultivi, ma di gestione delle diverse materie 
(e qui giova ricordare la posizione del lavo
ratore agricolo nei consigli di amministra-
zine degli enti di sviluppo), ne consegue che 
in questo caso gli agricoltori possono gesti
re la materia tutelando i loro interessi in
sieme ai rappresentanti delle associazioni 
venatorie, agli organi locali che sono chia
mati, nella visione della res communitatis, 
alla gestione in questi termini della materia 
stessa. 

Un'annotazione marginale che vorrei fare 
riguarda la questione dei prodotti chimici. 
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È certo che l'utilizzo di un prodotto chimi
co scarsamente utile per le finalità di eser
cizio dell'impresa agricola è di per sé ne
gativo. Se ciò si verifica, il difetto è nelle 
leggi e nell'applicazione delle norme. La que
stione può sorgere quando ci si trova di 
fronte ad un conflitto tra un prodotto chi
mico che serve per l'esercizio dell'agricol
tura e le conseguenze che esso ha sulla 
fauna. Ma anche qui è un problema di 
scelte. Non c'è dubbio, ad esempio, che nes
suno possa immaginare che si sostituiscano 
i defolianti chimici e si ricominci a fare la 
monda del liso. L'esempio può sembrare 
un paradosso, ma serve a chiarire l'idea. Il 
sistema tradizionale delle mondine, con tut
ti i problemi di ordine sociale che compor
tava, è un fatto che appartiene alla storia, 
perchè i defolianti chimici hanno sostituito 
la monda del riso. Sappiamo però che i 
defolianti chimici hanno avuto la loro in
fluenza su alcuni aspetti della natura; ed 
allora si tratta di vedere come può essere 
ridotto il danno. Certamente, però, è dif
ficile pensare a ritornare indietro. 

Come dicevo, quindi, si tratta di scelte 
che debbono essere fatte nella gestione del
la legislazione in sede competente. 

P ARL AG RE C O . La questione del
la diversa natura giuridica della res com
munitatis rispetto alla res nullius è una 
questione nuova, che sembra teorica, ma che 
ha anche la sua importanza sotto il profilo 
del fondamento di una certa normativa. 

Ora, io sono convinto che il fondamento 
si possa trovare in alcune considerazioni. 
Anzitutto nel richiamo, a titolo analogistico, 
all'uso civico, ad esempio, su terreni di 
proprietà privata: cioè all'uso civico che 
spetta al singolo come facente parte della 
comunità. La situazione non è uguale, ma 
presenta un certo accostamento con quella 
a nostro esame. 

L'aspetto più nuovo, tuttavia, è dato dal 
fatto che siamo arrivati ad una configura
zione del potere delle regioni sull'assetto 
del territorio. 

Ora, il diritto del cacciatore di utilizzare 
in un certo senso il terreno di proprietà 
privata per l'esercizio della caccia, si pro-
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fila, a mio parere, sotto l'aspetto nuovo del
l'utilizzazione del territorio di proprietà 
privata. Ed allora, in questo senso, che cosa 
si può dire? Possiamo dire che in questo 
esercizio, cioè nel diritto dei cacciatori (co
me facente parte, però, della comunità) di 
appropriarsi della selvaggina, che si trova 
in un terreno di proprietà privata, s'inseri
sce l'aspetto pubblicistico. 

Anche il cacciatore straniero, che arriva 
in Italia, è sottoposto all'osservanza di una 
norma che rientra in un contesto giuridico 
nuovo, che è quello del potere delle ragioni 
di regolare i diritti che si esercitano su di 
un dato territorio. 

Da ciò, naturalmente, si trae il fondamen
to, non per dire che la selvaggina deve esse
re attribuita al proprietario, ma per affer
mare che sorge il dovere dell'utente pubbli
co di indennizzare il privato che ha subito 
i danni derivanti dall'attività venatoria, alla 
stregua del privato che ha subito i danni 
derivati dall'uso civico. 

Si traila di considerazioni improvvisate, 
ma mi sembra che la tesi della res commu
nitatis, sotto il profilo giuridico, non impli
chi solo il principio che la selvaggina sia di 
proprietà della comunità, ma che essa deb
ba essere considerata dal punto di vista del
l'interesse della comunità stessa. E questo 
porta alla conclusione che, siccome la caccia 
rappresenta un interesse privato che ha pro
fili pubblicistici, per cui merita di essere 
tutelata, chi subisce questo esercizio ha nel
lo stesso tempo il diritto di essere indenniz
zato dalla stessa comunità. 

Questo è il mio punto di vista; non so se 
sono riuscito a spiegarmi compiutamente. 

D E L P A C E . Se la selvaggina è pro
prietà della comunità e lei, nell'esercitare la 
sua professione di coltivatore, distrugge 
questa proprietà, è chiaro che è tenuto a 
risarcire la comunità. 

P ARL AGRE C O . Ho sostenuto una 
tesi diversa, e cioè che il proprietario pri
vato è obbligato a subire l'esercizio del di
ritto di caccia. Non è lui che esercita il di
ritto, ma è tenuto a subire l'esercizio di un 
diritto, nell'interesse della comunità (perchè 
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è chiaro che la caccia è un interesse della 
l comunità). Allora ha il diritto di essere in

dennizzato dalla comunità che tutela l'in
teresse stesso. Questa è la mia tesi. 

La questione, a mio parere, ha un aspetto 
pubblicistico perchè oggi, attraverso la com
petenza delle regioni, si profila un nuovo 
diritto, cioè il diritto delle regioni stesse 
ad una diversa dimensione giuridica che 
un po' alla volta stiamo recependo, ma che 
avrà degli sbocchi imprevisti anche sotto 
il profilo del diritto pubblico e privato. 

Un'altra questione e quella della tabel
lazione. A me sembra che la tabellazione, 
così com'è regolata nelle leggi attuali (vedi 
articolo 9 della legge del 1967 che si richia
ma anche all'articolo 30 del testo unico) sia 
insufficiente alla base, cioè nella tutela degli 
interessi del produttore agricolo, perchè non 
chiarisce quali sono le colture che si deb
bono considerare in atto. 

D E L P A C E . Lei vorrà dire che sono 
insufficienti quelle segnalate, perchè c'è già 
un elenco. 

P ARL AG RE C O . Forse non è suf
ficientemente chiaro il concetto di « attua
lità di coltivazione ». 

P R E S I D E N T E . Purtroppo alcuni 
temi non possiamo renderli esaurienti in 
questa sede. 

PARLAGRECO. Con una breve 
memoria possiamo chiarire anche questo 
concetto. 

Concludo dicendo che, a nostro parere, 
il concetto di « attualità di coltivazione » 
può essere completato nell'interesse sia del 
cacciatore che del coltivatore. Se la legge 
completasse questo concetto, forse si risol
verebbe meglio anche il problema relativo 
all'onere riguardante le tabelle medesime. 

SERRA GIANDOMENICO. 
Vorrei ribadire il concetto già espresso al
l'inizio, e che non mi è stato sufficientemen
te chiarito neppure nella riunione di oggi. 
Continuo ad insistere, cioè, nell'esigenza di 
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sas; ai are la priorità alla tutela degli inte-
icssi del settore agricolo, perchè mi pare 
che dal momento m cui sono state a noi 
rivolte alcune domande, il concetto abbia 
subito delle modifiche. 

Per esempio, per quanto riguarda la tu
tela delle coltivazioni agricole, io credo che 
l'insufficienza non derivi tanto — come so
steneva il dottor Parlagreco — da una ca
renza di elencazione delle colture in atto, 
quanto soprattutto dalla norma (secondo 
noi « in bianco »), in quanto le pene ven
gono inflitte solo nel caso in cui il proprie
tario, il coltivatore, si sia sottoposto al
l'onere del tabellamento. Il che a nostro 
parere è insufficiente, anche per quelle dif
ficoltà di interpretazione della legge del 1977, 
che credo possano essere anche eliminate. 

Ritengo anche che quando si parla dei 
privilegi (e qui rispondo al senatore Del Pa
ce), che certamente debbono essere elimi
nati, dobbiamo riconoscere che i veri depo
sitari di tali privilegi sono i cacciatori; per
chè il solo fatto di aver pagato la tassa di 
concessione governativa permette loro di 
danneggiare anche le situazioni aziendali 
dell'imprenditore agricolo. 

£ per questo che crediamo fermamente 
nell'esigenza di modificare il concetto di res 
nullius. Con l'introduzione del principio del
la res communitatis sarà certamente più fa
cile tutelare gli imprenditori agricoli dai 
danni prodotti dalla selvaggina, ma non è 
che si possano tutelare gli stessi dai danni, 
comunque superiori, prodotti dai cacciatori. 
Quindi riteniamo urgente anche l'introdu
zione dello jus prohibendi, che evidentemen
te non deve essere visto come semplice ri
costituzione di un privilegio per chi coltiva 
il fondo, ma deve essere contemperato util
mente con gli interessi della collettività dei 
cacciatori, ai quali certamente non può es
sere impedita la possibilità di utilizzare il 
tempo libero con il sistema della caccia. 

E credo che in questo momento sia inuti
le e superfluo chiarire le nostre posizioni, 
in quanto ciò sarà fatto a mezzo della nota 
che faremo seguire. 

Il discorso dello jus prohibendi, res com
munitatis o res nullius è stato affrontato in 
tutti gli interventi degli onorevoli senatori 

e, da parte nostra, credo valga la pena di 
ribadire il concetto della scelta che noi, 
come organizzazione dei produttori agricoli, 
abbiamo fatto per la res communitatis e 
per lo jus prohibendi perchè solo in questo 
modo, senatore Mazzoli, si potranno tro
vare forme integrative di reddito per gli 
imprenditori agricoli, che certamente sono 
importanti, non solo per determinate zone 
d'Italia ma per ìa collettività nazionale; in
fatti, non solo è importante mantenere una 
certa aliquota di popolazione in certi ter
ritori, ma è anche importante, soprattutto 
oggi, sfruttare al massimo tutte le risorse che 
l'agricoltura può avere a disposizione. 

E certo che la possibilità di sfruttare, at
traverso la caccia determinate zone agrico
le, comporta come conseguenza obbligata lo 
sfruttamento agronomico di quei territori; 
è infatti impensabile, e questo a mio avviso 
è un punto da chiarire, prevedere una den
sità maggiore della fauna selvatica naziona
le sfruttando le zone non coltivate, o mal 
coltivate, o in via di abbandono. Non esiste 
certamente la possibilità, se non molto re
mota, di mantenere la densità sufficiente di 
selvaggina in territori che sono privi della 
presenza dell'uomo e della sua attività. 

Vi è quindi un interesse generale nel riu
scire a sfruttare quei redditi suppletivi che 
proprio l'esercizio venatorio, in determinate 
zone, può garantire all'imprenditore agri
colo. 

Per quanto riguarda l'utilizzazione o me
no di prodotti nocivi, ritengo si tratti di un 
discorso da inserire nel ragionamento fatto 
poc'anzi; ritengo cioè che un sacrificio può 
essere chiesto agli imprenditori agricoli so
lo a patto che venga compensato. In Belgio, 
ad esempio, si è già fatto molto in questa 
direzione e credo, ripeto, che l'utilizzazione 
di prodotti chimici, sia per la concimazio
ne che per il diserbo, nocivi o meno alla 
fauna, può essere possibile ma, certamente, 
è più oneroso. 

Non è che con l'utilizzazione di prodotti 
meno nocivi si diminuiscano le produzioni 
agricole; i livelli produttivi possono essere 
mantenuti ma, evidentemente, ciò costa di 
più. A questo punto credo sia inammis
sibile che, per garantire un interesse comu-
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ne, l'equilibrio ecologico del quale noi sia
mo fieri di essere i depositari come agricol
tori, non si debba anche, in qualche modo, 
pensare a compensare gli imprenditori agri
coli di un onere che assi si assumono, non 
a proprio beneficio ma a beneficio comune. 

A proposito di quanto detto dal senatore 
Artioli circa lo spazio che le organizzazioni 
agricole chiedono, non tanto per la formu
lazione di una proposta di legge, ma per la 
gestione di una qualsiasi legge, regionale o 
nazionale, che verrà ad essere attuata, io 
credo che noi abbiamo una fondata ragione 
di lamentela, sia per quanto avvenuto in 
passato (legge del 1939 modificata nel 1967) 
a livello di Parlamento, sia per quanto fatto 
a livello regionale. 

Se è vero, come diceva il senatore Artioli, 
che alcune leggi garantiscono la rappresen
tanza degli imprenditori agricoli, è anche 
vero che essa è garantita in forma minori
taria rispetto ad altre componenti. 

Qui ritorniamo ad un concetto che ho 
espresso all'inizio: in fondo anche oggi, 
malgrado l'emergente realtà dell'importanza 
del settore agricolo nella vita nazionale, gli 
interessi degli agricoltori, anche in riferi
mento al problema della caccia, vengono 
considerati secondari. Anche nella Regione 
emiliana i coltivatori agricoli rappresentano 
un'entità minoritaria rispetto alla rappre
sentanza dei cacciatori stessi. 

Questo noi lo consideriamo assolutamen
te inammissibile, non solo per quanto as
serito in premessa ma soprattutto tenendo 
presente un concetto che, a nostro avviso, 
dovrebbe essere accettato da tutti: che cioè 
l'impresa agricola svolge una funzione mol
to importante per la collettività e che, per 
garantire il tempo libero a buon mercato 
ad una notevole fetta della popolazione ita
liana, non è possibile mettere in forse la 
possibilità di portare avanti, per il meglio, 
l'attività degli imprenditori agricoli. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che que-
quest'ultimo rilievo soprattutto sia da te
nere presente; non è la prima volta che il 
problema della « gestione » delle norme vie
ne qui affrontato, non solo per quanto ri

guarda gli interessi qui rappresentati, ma 
anche quelli delle rappresentanze ascoltate 
nel corso di questa indagine conoscitiva. 

SERRA GIANDOMENICO. 
Mi pare, signor Presidente, di aver dimen
ticato un problema importante, sempre in 
relazione a quanto detto dal senatore Del 
Pace, sul quale vorrei invece soffermarmi 
un momento. 

Ci è stato chiesto: è importante o no pro
durre in Italia selvaggina? Ebbene, si tratta 
di un problema importante che ritengo pos
sa essere risolto nel quadro della nuova 
visione in cui va visto il rapporto tra agri
coltori, cacciatori e collettività. Anche in que
sto caso il criterio dello jus prohibendi, la 
possibilità di utilizzare al meglio le risorse 
territoriali gestite dall'imprenditore agrico
lo, possono facilitare la soluzione del pro
blema. 

Alla collettività nazionale dei cacciatori 
deve soprattutto interessare la priorità del
la salvaguardia della fauna selvatica autocto
na, migliorando la presenza di quegli ani
mali (ad esempio le starne, che tra l'altro 
sono più interessanti dal punto di vista della 
cacciagione). 

Credo che questa possibilità possa essere 
garantita dagli imprenditori agricoli, a pat
to che vi possa essere una ricompensa; in
fatti è estremamente difficile ed oneroso 
mantenre determinati ambienti e, per esem
pio, limitare l'utilizzazione — specie in cer
ti periodi — di macchine complesse, come 
quelle per la falciatura dei prati, che posso
no danneggiare le covate. 

È chiaro che nessun agricoltore, nel mo
mento in cui deve fare la fienagione, pensa 
ad aumentare i suoi tempi tecnici di lavo
razione se non può avere, in prosieguo di 
tempo, nessun vantaggio e, anzi, si troverà 
ad avere dei danni in conseguenza della pre
senza, nella sua azienda, di animali selvatici. 

PADRONI. Mi sento in dovere di 
dare una risposta al senatore Buccini il 
quale, con la sensibilità del giurista, doman
dava ai rappresentanti delle organizzazioni 
se le norme di natura penalistica vigenti 
possano essere considerate adeguate. 
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Ebbene, ìa mia opinione è che si debba 
parlare di una riqualificazione delle sanzio
ni penali; l'ipotesi, prevista dalla legge vi
gente, di multe da 8.000 a 40.000 lire lascia 
completamente indifferenti i trasgressori 
della legge, che compiono una serie di dan
neggiamenti, minimamente turbati, ripeto, 
da questa prospettiva di sanzione pecuniaria. 

D'altra parte, condividendo il concetto che 
non è l'inasprimento delle sanzioni che pos
sa eliminare o risolvere il problema, riten
go che si dovrebbero trovare formule più 
adeguate, quale per esempio quella intro
dotta nella legge regionale emiliana, per ri
popolare, faccio un esempio, a spese del 
trasgressore, in base a modalità individuate 
dai comitati provinciali nei quali (concordo 
completamente con Serra) i produttori non 
possono essere in rappresentanza minori
taria. 

Non esiterei un attimo a dare risposta po
sitiva alla domanda del senatore Balbo cir
ca l'opportunità di fare un elenco dei pro
dotti chimici che devono essere considerati 
nocivi; io credo che si possa arrivare ad una 
sorta di « carta » dei prodotti che non dan
neggiano la nostra fauna e, nel contempo, 
non frenino la nostra agricoltura. 

P R E S I D E N T E . Ritengo di poter 
dire che, da questa audizione, noi non pos
siamo ancora trarre delle conclusioni. Inter
pretando però i sentimenti dei colleghi pre
senti, ed anche di quelli che non sono po
tuti intervenire alla riunione, desidero rin
graziare i rappresentanti delle organizzazio
ni qui presenti per il contributo dato al no
stro dibattito dal quale mi pare emergano 
alcune convergenze. 

In primo luogo, mi pare che non si possa 
varare una nuova legge quadro sulla caccia 
prescindendo da alcuni diritti fondamentali 
finora ignorati in buona parte. Questa, so
prattutto, è la ragione per la quale ci sia
mo permessi di invitarvi ed aggiungo che 
né per voi né per noi è da considerarsi 
esaurito l'incontro di questa sera. 

Per quanto riguarda il problema del ca
lendario, non vi è dubbio che la legge che 
verrà predisposta avrà la sua importanza, 
dal punto di vista generale, in merito al ca

lendario venatorio, salve le prerogative delle 
varie regioni. In tema di calendario, comun
que, è evidente che una risposta non può 
essere data che da una legge di indirizzo 
nazionale, a parte il problema degli uccelli 
migratori ed altri particolari. 

Per quanto concerne le sanzioni penali, 
indubbiamente la legge non potrà non pre
vedere un aggiornamento, e sarà valida la 
collaborazione di tutti. Comunque, più che 
delle sanzioni penali vi è bisogno che que
sta legge dia un appoggio, un sostegno ad 
una nuova educazione civile in questo set
tore. Questa legge dovrà anche dare rispo
sta a talune situazioni difficili in cui si viene 
a trovare la magistratura la quale, dispo
nendo di leggi passibili di diverse interpre
tazioni, ha spesso emesso sentenze comple
tamente diverse e contradditorie tra loro. 

Da un lato si assolve, dall'altro si con
danna, o viceversa. 

Questa legge, quindi, deve anche proporsi 
di far sì che Ja magistratura, quando avrà 
il compito di intervenire, abbia un indirizzo 
inequivoco, al fine di rendere giustizia, di 
riparare a quelli che sono i danni avvenuti. 
A questo proposito mi pare che una cosa 
sia acquisita, ed è che l'operatore agricolo 
non può essere ignorato. Su questo punto, 
senza voler anticipare soluzioni, credo che 
si debba dare una risposta adeguata. 

Per quanto riguarda, poi, il tema di fon
do, si è parlato del principio della res nul
lius e della res communitatis.. Ora, qui si 
tratta di un capovolgimento che noi do
vremmo in qualche modo affrontare, natu
ralmente con le debite cautele, perchè quan
do si entra nel merito del diritto soggettivo, 
del codice civile, eccetera, più che mai la 
legge nazionale ha un suo compito e una 
sua prerogativa. Di solito il legislatore dà 
una risposta e un'assicurazione. 

Io mi limito a dare questa assicurazione: 
il vostro contributo non sarà certamente 
ignorato. Ma vi prego di mettervi anche dal
la parte nostra. Noi dovremmo fare la sin
tesi degli interventi, delle proposte. La vo
stra partecipazione non potrà non trovare 
una giusta collocazione in quella che sarà, 
non domani o fra un mese, ma speriamo 
nel corso della presente legislatura, una 
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legge-quadro e di indirizzo generale su un 
settore che può anche divenire esplosivo sot
to molti aspetti, pur ricordando sempre che 
le leggi non sono perfette, ma sono perfet
tibili in base all'esperienza. 

Anche a nome dei colleghi, credo di poter 
assicurare che vogliamo veramente appro
fondire l'argomento in tutti i suoi aspetti, 
anche se la risposta che verrà potrà non es
sere interamente soddisfacente per tutti. Ma 
la novità per la quale la parte agricola ha 
una sua posizione, direi un suo diritto, cer
tamente, in limiti ragionevoli e razionali, 
sarà recepita. 

Grazie ancora per averci dedicato un po' 
del vostro tempo prezioso. Ma dobbiamo 
pur dare una risposta raccogliendo tutti gli 
elementi utili per fare un lavoro serio ed 
approfondito; oggi voi ci avete dato un no
tevole contributo in questo senso. Se avrete 
altri elementi da fornire, proposte da avan
zare o interrogativi da porre, potrete farceli 
pervenire in una nota scritta; sarà nostro 

dovere esaminarli diligentemente, mettendo
li a confronto anche con le altre tesi che 
qui sono state esposte. 

È compito nostro il confronto tra le varie 
proposte che sono state fatte, anche se sa
rebbe stato interessante un confronto diret
to tra voi e i rappresentanti delle associa
zioni protezionistiche e venatorie. Forse que
sto potrebbe essere argomento di un servi
zio televisivo assai interessante per l'opi
nione pubblica. Ma non abbiamo in questo 
momento i mezzi per farlo. Ci prendiamo 
noi questo carico ,pur essendo consapevoli 
dei limiti del legislatore, ma con l'impegno 
— ripeto — di un serio, approfondito e re
sponsabile esame. 

La seduta termina alle ore 18,55. 
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