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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i dottori Alfredo
Casiglia e Elvia Mantovani dell'ENI, i dottori Giuseppe Ghetti, Enrico Shejbal e
il professar Glauco Tacchini Valentini di ENICHEM, il dottor Guido Grandi di
ENIRICERCHE, i dottori Francesco D'Aquino e Romeo Roncucci di FARMITA-
LIA Carlo Erba, ti dottor SerglO Treichler di FINEIOTEC, il professor Edoardo
Arrigoni Martelli di SIGMA TAU.

I lavori hanno inizio alle ore Il,30.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conosci-
tiva sulle tecnologie industriali avanzate.

Sono oggi in programma le audizioni di alcuni rappresentanti delle
imprese del settore delle biotecnologie e precisamente: l'ENI, l'ENICHEM,
l'ENIRICERCHE, la FARMITALIA, la FINBIOTEC e la SIGMA TAU.

Audizione di imprese del settore delle bio-tecnologie.

Vengono introdottI i dottori Alfredo Casiglw e Elvia Mantovani dell'ENI; i
dottori Giuseppe Ghetti, Ennco Shejbal e il professar Glauco Tacchini
Valentini di ENICHEM; il dattaI' Guido Grandi di ENIRICERCHE; i dottori
Francesco D'Aquino e Romeo Roncucci di FARMITALIA Carlo Erba; il dattaI'
Sergio Treichler di FINBIOTEe, il professor Edoardo Arrigoni Martelli di
SIGMA TAU.

PRESIDENTE. Ringrazio gli ospiti che hanno raccolto il nostro invito.
Stiamo svolgendo questa indagine conoscitiva sulle tecnologie avanzate e
vorremmo conoscere sostanzialmente due cose: i riflessi industriali dello
sviluppo delle biotecnologie e, poi, se ritenete opportuna una legislazione ad
hoc per il settore. Do la parola al dottor RoncuccÍ.

RONCUCCI. Il problema di cui vorrei parlare è quello dei partners nel
campo delle biotecnologie, tralasciando tutto quello che può essere
definizione. È chiaro che si tratta di un insieme Ji metodologie cui
partecipano diversi partners, cioè un sistema pluri-partners nel quale
intervengono parecchi elementi finalizzati allo svill\PPo globale delle biotec-
nologie.

Almeno per il settore dell'industria farmaceutica, che conosco meglio, i
partners che considero importanti sono l'Università e il CNR, nonchè altre
istituzioni di ricerca di base che operano in questi organismi; secondo
partner importante è l'industria stessa; terzo partner, che mi sembra
essenziale, è rappresentato dal mondo della finanza, perchè in certi paesi la
biotecnologia ha avuto uno sviluppo per gli apporti legati al venture capital,
in particolare negli Stati Uniti d'America; quarto elemento è costituito dallo
Stato per il ruolo che può avere in questa situazione; da ultimo non vorrei
dimenticare il pubblico come utente e come destinatario.
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Di questi 5 partners, che ho citato non in ordine di importanza, vorrei
molto brevemente definire quali sono, secondo me, i punti deboli.
L'Università, il CNR e altri organismi fondamentali di ricerca credo siano
poco adatti alla multidisciplinarietà legata alla biotecnologia.

Fare un prodotto biotecnologico comporta una ricerca di base e una fase
di sviluppo. Per far fronte a questa sequenzialità l'Università mi sembra poco
preparata. Quali le soluzioni? Credo che anche sulla base dell'esperienza di,
altri paesi occorre costituire delle reti di ricercatori, per cui un laboratorio
specializzato in un settore e quello di un altro settore messi insieme possono
raggiungere dei risultati più importanti che non individualmente e nello
stesso tempo possono ottenere una massa critica di natura scientifica che
credo sia fondamentale per «coagulare» le competenze e poter agire da
protagonisti sulla scena internazionale. Anche se si possono ottenere,
individualmente, certi risultati, la molteplicità delle conoscenze, oggi, rende
l'obiettivo sempre più difficile da raggiungere.

Altro aspetto importante è promuovere quella che definirei la ricerca di
base senza obiettivi di prodotto o di farmaco specifico da raggiungere.
Tuttavia la ricerca di base va guidata nd senso di dare delle priorità tenendo
conto delle debolezze nel settore della biotecnologia. Per esempio, va
promossa l'enzimologia, così dovrebbe anche essere sostenuta la ricerca nel
campo della determinazione delle strutture proteiche, un settore in cui
siamo particolarmente deboli. Nei rapporti che ho analizzato questi
argomenti talvolta sono menzionati, mentre in altri non hanno ricevuto
attenzione.

Per quanto riguarda più particolarmente l'industria, esistono troppe
strutture che chiamerei rigide, cioè poco adatte ai cambiamenti. Forse non
tutti sanno che il periodo di sviluppo di un farmaco va da 7 a 15 anni, a
seconda che sia «curativo» o «preventivo»; questo significa che i farmaci del
2000 dobbiamo averli già ora in laboratorio. Per questo, l'industria è abituata
a una programmazione a lungo termine e tende così a non prendere in
considerazione aspetti in rapida mutazione o evoluzione. Per introdurre
nuove tecnologie nel campo industriale ci vuole flessibilità, lavorare su base
di progetti con tappe obbligatorie di revisione, eccetera.

Senza voler generalizzare, per esperienza personale, mi accorgo che la
biotecnologia, nel settore industriale, non è stata ancora accettata come
processo integrato in quanto ingloba diverse discipline. Altro bisogno
notorio nell'industria farmaceutica italiana è quello del personale specializ~
zata. Credo sia necessario pensare a formare nuovi candidati per le tecniche
biotecnologiche; soprattutto è importante non perdere di vista la formazione
permanente dei ricercatori biotecnologi già in attività. Vista la rapidità di
rinnovamento del settore, se non ci sono scuole di consolidamento di quello
che è stato acquisito, in tempi brevi ci saranno vuoti di competenze a livello
industriale.

Altro partner che avevo indicato è il pubblico. In sostanza la
biotecnologia è un argomento che suscita molte perplessità e spesso
polemiche; secondo me, bisogna dare trasparenza a quella che definiamo
biotecnologia o a quelle che sono le metodologie utilizzate per evidenziare il
rapporto tra rischi e benefici. Questi aspetti sono stati spesso tralasciati nel
nostro paese.

Il partner Stato, come i precedenti, è ancora poco preparato a far fronte
alla complessità della biotecnologia. Secondo me, oltre ad incrementare la
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ricerca di base bisognerebbe finanziaria in modo più mirato. Parlavo prima
del problema della enzimologia; una sponsorizza zio ne focalizzata sui settori
più importanti per sviluppare questa area tecnologica, mi sembrerebbe un
modo più preciso per valorizzare gli sforzi dello Stato in materia di
finanziamento della ricerca di base.

Ci sono, inoltre, vuoti giuridici come quello dei brevetti, ma non voglio
riaprire la polemica in un campo dove credo sia stato detto già molto.
Tuttavia, non è facile l'avventura industriale in un settore dove non c'è
protezione o non c'è adattamento ai problemi che già si intravedono per il
prossimo futuro.

Fare un prodotto biotecnologico è qualcosa di tipo molto diverso dal
prodotto di tipo tradizionale, anche se nel corso dello sviluppo certe
conoscenze o tecniche più classiche possono in un certo modo contribuire al
successo.

Per favorire l'incremento delle biotecnologie nell'industria credo sia
necessario favorire questo tipo di ricerca, per esempio detassando questa
attività, e comunque seguire con più attenzione le necessità specifiche di
questo settore sempre più vitale.

Ho citato il mondo finanziario; credo che nel nostro paese ci sia stato
scarso interesse per il venture capital a livello nazionale, al riguardo vi sono
dei dati che illustrano come negli Stati Uniti d'America questo tipo di
collaborazione sia stato particolarmente fruttifero nel creare da parte sia del
mondo accademico che di quello imprenditoriale nuove industrie di tipo
biotecnologico, che forniscono nello stesso tempo anche dell'ottima
ricerca.

Si tratta di un'attività che media tra l'Università e il mond~ imprendito~
riale; e questo credo che sia già un importante risultato.

In sostanza, io riassumerei in cinque punti le esigenze attuali. Esse sono:
la formazione inserita nel corso di laurea o in specifici corsi di
specializzazione che dovrebbero favorire la conoscenza delle biotecnologie;
la creazione di nuovi centri di ricerca di base interdisciplinare, per facilitare
l'incontro tra ricercatori dei vari settori implicati nelle biotecnologie,
l'attenzione al settore brevettuale ed infine favorire la «sensibilità» del
pubblico, un elemento che non è certo ultimo in importanza.

PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Mantovani, rappresentante del~
l'ENI.

MANTO VANI. Il collega della FARMITALlA ha praticamente toccato tutti
i problemi connessi con le biotecnologie, ma io penso che a tale discorso
siano sensibili un po' tutti i settori tecnicologicamente avanzati oggi esistenti
e che il nostro paese debba cercare di sfruttare al massimo le iniziative che in
altri paesi sono state avviate per lo sviluppo dei settori avanzati.

Vorrei soltanto puntualizzare due esigenze che sono in parte già state
rilevate. In primo luogo, vi è la necessità di incrementare il più possibile la
collaborazione sia fra industrie ed università che tra le varie industrie, anche
attraverso la fomazione di consorzi, favorendo una più stretta collaborazione
soprattutto nei vari settori della ricerca precompetitiva in cui non vi sia il
pericolo di conflittualità tra aziende diverse. Inoltre, vi deve essere anche
una maggiore collaborazione a livello internazionale, specialmente europeo,
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in quanto, se noi confrontiamo la spesa per la ricerca nel settore nelle
biotecnologie (ma anche in altri settori) delle singole nazioni europee con
quelle degli Stati Uniti d'America e del Giappone, notiamo che vi sono vari
ordini di grandezze.

GIANOTTI. Quali sono questi ordini di grandezze?

MANTO VANI. Per esempio, in questo settore, nella Germania Federale si
spendono globalmente circa cento milioni di dollari, mentre in Giappone se
ne spendono mille, per cui il divario è enorme.

Quindi, io ritengo che a livello europeo siano necessari un maggior
coordinamento e una più stretta integrazione proprio perchè in questo modo
è possibile far fronte alla sfida ~ possiamo chiamarla in questo modo ~ che ci

viene da paesi come gli Stati Uniti e il Giappone. Soltanto un certo accordo
europeo può controbilaociare il peso di queste grandi nazioni. Ovviamente,
in tal senso sono già state avviate numerose iniziative in ambito CEE,
attraverso progetti specifici, come per esempio il programma EUREKA, ma
non credo che ciò sia ancora sufficiente. È necessaria una maggiore
integrazione tra i vari Piani nazionali di ricerca ~ mi riferisco sia alle

biotecnologie che ad altri settori ~, bisogna che siano snellite per quanto

possibile tutte le procedure per accedere ai finanziamenti e provvedere ad
una maggiore attivazione delle iniziative congiunte per il futuro.

A livello nazionale, vorrei puntualizzare che effettivamente sono state
attivate negli ultimi tempi numerose iniziative a sostegno dell'attività di
ricerca nel settore specifico; però anche in questo caso vorrei precisare che,
oltre ad un divario circa l'impegno economico sostenuto nel nostro paese,
esistono purtroppo ancora dei vincoli legislativi e delle procedure che non
consentono di capitalizzare al massimo gli sforzi che vengono fatti in questo
settore.

La formulazione dei Piani finalizzati, tanto per fare un esempio, richiede
tempi molto lunghi, e in questo modo tematiche, che sono attuali in un certo
periodo, non Io sono più al momento dell'avvio dei progetti. C'è l'esigenza di
dover riformulare le proposte nel momento in cui il progetto viene
effettivamente attivato. Vi è anche la tendenza ad una dispersione delle
risorse, che invece andrebbero focalizzate su temi ben precisi e su gruppi di
ricercatori consistenti e qualificati in modo da favorire la creazione dei
centri di eccellenza di cui si parlava poco fa.

PRESIDENTE. Do la parola al professor Arrigoni Martelli, rappresentan~
te della SIGMA TAU.

ARRiGONI MARTELLI. Io ho una certa riluttanza a parlare di biotecnolo~
gie tOllt COllrt, perchè per biotecnologia si intende un complesso di metodi
con diverse strumentazioni e diversi approcci; quindi, si tratta di un processo
di per sè integrato, che nell'ambito dello sviluppo industriale può e deve
essere a sua volta integrato con altri sistemi allo scopo di ottenere un
prodotto finale o un servizio.

Se si guarda la situazione italiana, notiamo che essa è piuttosto
drammatica. perchè credo che le dita di una mano bastino e avanzino per
elencare i laboratori ~ parlo di quelli industriali ~ dove si compie un'attività

biotecnologica nel senso che dicevo poc'anzi.
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Io ho anche l'impressione che molti di questi laboratori siano
sottodimensionati, cioè non raggiungano la massa critica sufficiente per dare
origine ad un prodotto. In Italia, vi è poi una situazione in cui il rapporto tra
costo e probabilità di successo in questo settore è più sfavorevole di quello
esistente in altri paesi, sia per l'elevato rischio degli aspetti tecnici del
problema, sia per una serie di motivi economici.

Personalmente credo che si debba partire da quelli che ognuno di noi
ritiene siano i buchi neri, per vedere cosa è possibile realizzare, altrimenti o
scriviamo un libro dei sogni o le lamentazioni sul latte versato.

Se guardiamo come sono nate le industrie biotecnologiche in un paese
avanzato, notiamo che ciò è avvenuto come gemmazione di gruppi di
ricercatori che lavoravano nell'università e che, lasciata l'università, hanno
iniziato una attività di ricerca e sviluppo industriale. Ciò ha favorito negli
Stati Uniti d'America la realizzazione di una serie di industrie biotecnologi~
che, alcune più fiorenti e altre meno a causa di una serie di alti e bassi, dove
vi è però un concentrato di competenze e di possibilità economiche non
indifferenti. Queste industrie biotecnologiche americane si sono sviluppate e
si sviluppano tuttora non come tali, ma come prestatrici di servizi, perchè
lavorano su contratto per conto di altre industrie oppure hanno costituito
delle joint ventures, cioè cercano a loro volta delle cooperazioni che
consentano un ulteriore sviluppo e che hanno come ricaduta lo sviluppo
anche dell'industria. Questi organismi sono nati come gemmazione delle
università; se guardiamo invece ai rapporti tra università e industria in Italia
vediamo che sono piuttosto difficili, perchè episodici e non coordinati. Da
una parte l'università ritiene, giustamente, di avere come compito fondamen~
tale la didattica e la ricerca nel senso dell'avanzamento delle conoscenze
scientifiche; dall'altro, l'industria deve produrre reddito in termini di profitto
economico, ma anche in termini di occupazione e nello stesso tempo deve
svolgere della ricerca che, però, miri alla innovazione e alla realizzazione di
nuovi prodotti. Quest'area comune tra università e industria che è la ricerca
vista sotto due profili diversi, ricerca di base e ricerca applicata, in realtà non
si integra molto perchè non esistono gli strumenti per questa integrazione.

Se guardiamo quali sono stati gli elementi e i fattori di successo che
hanno portato allo sviluppo delle biotecnologie avanzate (negli Stati Uniti, in
Giappone, nel Regno Unito, in Germania Occidentale e Francia), credo che
ne possano essere individuati alcuni importanti e determinanti. Innanzi tutto
un sistema di finanziamento pubblico alla ricerca di base e applicata, che si
articola in sistemi diversi tra i vari paesi, che portano allo stesso risultato, il
che vuoI dire che non esiste una strada unica e obbligatoria per raggiungere
questi risultati. Quindi, ci vuole una flessibilità e una capacità di adattare il
sistema alle situazioni socio~economiche~culturali locali. Altro elemento è
costituito dai finanziamenti e dagli incentivi fiscali alle imprese adottati in
misura abbastanza rilevante in questi paesi. Negli Stati Uniti vi sono state
incentivazioni per incoraggiare la formazione di capitale, nel Regno Unito si
è agito con la disponibilità di fondi per lo sviluppo delle biotecnologie, in
Giappone con la presenza della venture capital founds.

Terzo elemento di successo è costituito dall'esistenza di risorse umane
qualificate. Non sono un sostenitore delle scuole di biotecnologia, però è
certo che bisogna trovare il modo di sviluppare questo tipo di competenze
specialistiche. Quarto elemento di successo è stato la politica industriale
mirata verso le biotecnologie. Quinto elemento è stato quello dell'integrazio~
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ne tra le università e le imprese e l'esempio migliore si è avuto proprio negli
Stati Uniti, dove questa integrazione efficace è cominciata già negli anni '70
con imprese come la Exxon, ex Standard Oil, che hanno investito milioni di
dollari per sviluppare le scuole di bio tecnologia e la ricerca universitaria,
con una ricaduta che sta maturando ora, perchè il processo è lungo e quel
che si semina oggi lo raccoglieranno i nostri figli. Altro elemento di successo
è costituito dalla capacità di sviluppo industriale di questi paesi.

Non credo che questi elementi di successo siano presenti in Italia.
L'intervento della mano pubblica in termini di finanziamenti alla ricerca
applicata e di base mi sembra sia piuttosto episodica e non ben coordinata e
certo con tempi lunghissimi in un settore che cresce con una rapidità
notevole, per cui i progetti ideati oggi tra due anni possono essere obsoleti e
addirittura fuori tempo. Finanziamenti e incentivi fiscali sono piuttosto
modesti o assenti. Riguardo alle risorse umane non abbiamo ancora trovato
il modo di svilupparle; l'integrazione tra università e industria è su base
volontaristica ed episodica.

Se si dovessero individuare delle proposte di intervento, mi sembra che
dall'analisi di questi fattori di successo degli altri paesi si potrebbe
individuare la strada che deve essere presa per superare un gap che se non
viene superato rapidamente è destinato a moltiplicarsi e ad allargarsi sempre
più con tutti i danni prevedibili in termini di ricaduta economica.

Se l'industria farmaceutica è considerata un settore strategico non si
vede perchè una componente importante come la biotecnologia non debba
essere considerata anch'essa strategica.

GRANDI. Vorrei sottolineare alcuni elementi già abbondantemente e
giustamente evidenziati dai colleghi che mi hanno preceduto. In particolare
vorrei sottolineare l'importanza che ha un'ottima ricerca di base «a monte»,
quindi l'importanza di un potenziamento delle nostre capacità in termini di
ricerca di base. Questo comporta anche una selettività sia di tipo strategico
che qualitativo dei progetti che devono essere finanziati anche a livello
pubblico. Mi riferisco ai fondi di finanziamento del CNR e a una quantità
considerevole di soldi rispetto a quelli che finora siamo stati abituati a
vedere.

Quindi, a mio avviso, è molto importante notare questo aspetto della
selettività della scelta dell'autofinanziamento. Troppo spesso ci si trova di
fronte ad una pioggia di finanziamenti distribuiti a volte in un modo che non
premia la reale importanza della ricerca.

PRESIDENTE. Per esempio, l'ENI quanto investe in questo settore?

GRANDI. Nel campo delle ricerche nelle biotecnologie l'ENI ha circa un
centinaio di persone; e se lei considera che un ricercatore costa circa
120~130 milioni l'anno, si superano i 110 miliardi di lire; questo per quanto
riguarda l'ENIRICERCHE.

MANTO VANI. Nell'anno 1987 l'ENI ha speso nella ricerca nel settore
biotecnologico interno circa 50 miliardi di lire, quasi il IO per cento delle
spese per la ricerca complessiva da parte dell'Ente.
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GRANDI. Il secondo punto che vorrei velocemente evidenziare è quello
concernente la legislazione, che è ovviamente molto importante nell'ambito
farmaceutico ~ come è stato giustamente detto ~, ricordando che le

biotecnologie non si limitano a questo settore, ma si estendono anche a
quelli riguardanti la tutela dell'ambiente e il settore energetica. È vero che,
pur essendo rimasti indietro in questo campo, godiamo del vantaggio di
appartenere alla CEE.

Ritengo che per quanto riguarda i settori della tutela dell'ambiente,
dell'energia, eccetera, sia molto importante e pregnante avere già un'idea
chiara di come si deve operare per evitare che domani ci si trovi di fronte a
delle biotecnologie non utilizzabili per una certa carenza legislativa.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor Treichler, rappresentante della
FINBIOTEC.

TREICHLER. Io ho lasciato in segreteria alcuni dati informativi che
volevo trasmettere ai Commissari.

Io rappresento la FINBIOTEC che è un Fondo di investimento
specializzato per lo sviluppo di imprese biotecnologiche. Un'analoga
istituzione è stata fatta nel 1980 dal gruppo Rotschild; e questo dà quindi
un'idea dello svantaggio temporale di sette~otto anni che in questo settore è
molto significativo.

Vorrei innanzi tutto chiarire cosa sono per noi le biotecnologie: queste
sono un insieme di competenze estremamente sofisticate che si saldano in un
settore, quello della bio industria, che per noi è di estrema importanza in
Italia. Fare un buon vino, come stanno facendo i francesi, i quali inseminano
artificialmente il mosto e ottengono un vino migliore del nostro, per noi
rappresenta un primo impatto nel settore biotecnologico. Quindi le
biotecnologie non sono solo quelle avanzate, che usano le tecniche di
ingegneria genetica, ma anche quelle rivolte al miglioramento delle
biotecnologie tradizionali.

Pertanto, l'importanza per l'Italia delle applicazioni biotecnologiche è
così grande che, a nostro avviso, la ricerca nelle biotecnologie dovrebbe avere
una priorità rispetto ad altre tecnologie. Io vi cito semplicemente alcuni
settori e la loro importanza sul nostro sistema industriale, nonchè un certo
impatto in tema di nuovi prodotti e di recupero delle materie prime che si
possono realizzare con le biotecnologie; essi sono: alimentare, agricoltura,
chimica, tessile, legno, farmaceutica, carta, estrattiva, ecologia, strumentazio~
ne biologica, per un totale di circa 200.000 miliardi di lire (che rappresenta
circa il 35AO per cento del fatturato complessivo dell'industria tradizionale).

Questi settori importano per circa 75.000 miliardi di lire e impiegano
come mput di materie prime circa 55.000 miliardi.

Si possono fare delle simulazioni grossolane per indicare il ruolo che le
biotecnologie possono svolgere sull'economia: se prendiamo, ad esempio, la
spesa sanitaria, che nel nostro paese ammontava a 7.000 miliardi di lire per
quanto riguarda l'acquisto di farmaci, nel 1986, l'impatto delle biotecnologie,
incidendo sullO per cento delle materie prime, può significare un recupero
di uscite da parte dello Stato di circa 260 miliardi di lire.

Ancora, nel settore agroalimentare, dove le importazioni sono pari a
4.000 miliardi di lire, di materie prime, le biotecnologie possono contribuire
fortemente ad un riequilibrio del saldo commerciale negativo.
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Il fattore CrItICO di processo per accelerare il trasferimento delle
biotecnologie ai settori industriali a valle sta nello sviluppo di nuove imprese
biotecnologiche. Il 50 per cento di queste imprese ~ per quanto riguarda gli

Stati Uniti d'America (ma è vero che in quel paese vi è un'attitudine
imprenditoriale diversa dalIa nostra) ~ sono nate nell'ambito accademico.

Esse rimangono sempre in tale ambito, però permettono l'applicazione delle
ricerche di base; e una gestione manageriale di tali nuove iniziative sta
generando interessanti ritorni economici: la Genentech capitalizza attual~
mente 2.000 miliardi di lire alla borsa di New York, ed è stata costituita solo
12 anni fa.

Lasciamo da parte la situazione americana, dove circa 300 nuove
imprese sono nate in soli 15 anni. Anche in Europa sono state costituite circa
500 nuove imprese biotecnologiche in ~ 13 anni, ed esse occupano
attualmente circa 10.000 addetti; tra questi vi sono 2.000 scienziati. La
presenza sul mercato di queste imprese significa un fortissimo potenziale
innovativo per l'economia europea, poichè queste imprese hanno un conto
economico da rispettare e quindi i tempi di realizzazione delle ricerche sono
ridotti rispetto a quelli delle istituzioni universitarie. Inoltre, vi è la
disponibilità e la possibilità per gli scienziati di condividere il rischio di
impresa; e ciò per il successo dell'iniziativa è molto importante.

Per quanto riguarda la realtà italiana, la Finbiotec è operativa dall'inizio
delI'anno e stiamo esaminando 80 proposte di investimento nel settore delle
biotecnologie. Certamente sono poche rispetto alle 1.000 che in media una
società di venture capital esamina annualmente in Usa, ma ciò può essere già
significativo di una certa attenzione nell'ambito accademico italiano per
cercare di orientare a soluzioni applicative le loro ricerche.

Il secondo fattore critico per sviluppare le biotecnologie è quello delle
infrastrutture tecnologiche. Lo studente in discipline biotecnologiche che si
laurea a Cambridge, se vuole sfruttare commercialmente la tesi di laurea,
esce dall'istituto, bussa alla porta accanto e trova una banca di affari che è
pronta a finanziargli una ricerca di mercato; poi bussa ad un'altra porta e
trova una società. di leasing, che gli finanzia un piano di acquisti di
attrezzature, e cosÌ nasce un'impresa in tempi rapidi, ma soprattutto
collegata con le grandi istituzioni scientifiche. Questo processo è diffusissi-
mo, tanto che nella sola Inghilterra si contano circa 35 «parchi scientifici»; è
come se in Italia ogni regione avesse un'area attrezzata ~ con biblioteche

centralizzate, servizi di laboratorio, capannoni ~ pronta per accogliere nuove

imprese innovative. Inoltre esiste un forte legame fra finanza e aree
innovative attrezzate: per quanto riguarda gli altri paesi, molte banche di
credito ordinario intervengono in questi processi: ad esempio, in Olanda, la
Rabobank, che è la più grande banca di sviluppo dell'agricoltura in quel
paese, ha finanziato due parchi scientifici e la loro priorità di interessi è lo
sviluppo dell'agricoltura.

Questo è un fenomeno che nella realtà italiana incomincia un po' a farsi
strada; si parla di un paio di parchi scientifici che alcune Regioni vorrebbero
realizzare.

Il terzo fattore di successo per lo sviluppo delle biotecnologie che vorrei
sottolineare è quello del ruolo attivo del venture capital, un fenomeno
estremamente diffuso nel resto d'Europa.

Si contano circa 100 società di venture capital nella sola Inghilterra, che
pure è un paese che non ha un tasso di innovazione imprenditoriale elevato,
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rispetto al nostro paese. La presenza di tante società di venture capital
significa la disponibilità di fondi di investimento chiusi, gestiti con criteri
molto diversi rispetto a quanto si sta verificando in Italia. I fondi
professionalizzati aiutano i giovani scienziati~imprenditori e li integrano nella
ricerca con personale adatto, li seguono nel corso dello sviluppo e
forniscono una rete di contatti e di supporto all'impresa. Anche qui vedrete
dai dati a vostra disposizione che c'è una fortissima collaborazione di queste
società di venture capital con le nuove imprese biotecnologiche.

Inoltre sta avv~nendo un processo di trasferimento tecnologico dagli Usa
all'Europa, con le installazioni nel nostro continente di società controllate
dalle nuove imprese biotecnologiche nordamericane: settanta aziende di
biotecnologie deglI Stati Uniti hanno aperto filiaÌi in Europa, specialmente in
Scozia e in Olanda. Ciò dovrebbe farci riflettere, perchè c'è stato un periodo
in cui la politica indttstriale a favore del Mezzogiorno ha cercato di indurre
investimenti in alta tecnologia con alcuni esempi positivi nell'elettronica;
riattivando degli interventi a sostegno di nuove iniziative biotecnologiche nel
Sud, si potrebbe accelerare un trasferimento tecnologico che darebbe grande
beneficio ad una realtà economica fortemente a base agricola qual è quella
del Mezzogiorno. Alla base però di questa propensione all'investimento c'è
indubbiamente una detassazione dei capital gains. Questo è l'aspetto
fondamentale su cui credo che lo Stato italiano debba riflettere per valutare
una detassazione oggi per avere un forte valore aggiunto da tassare fra 5~1O
anni. Vi sono al proposito diverse forme di incentivazione fiscale che sono
correntemente adottate in vari paesi a sostegno di investimenti ad alto
rischio quali sono quelli nelle biotecnologie; in Inghilterra, ad esempio, ogni
cittadino che acquista titoli non quotati di imprese biotecnologiche può
detradi dalla propria denuncia dei redditi. È questo un meccanismo
potentissimo che in Italia è ancora ristretto alle donazioni. In Olanda ~ per
citare un altro intervento a sostegno degli investimenti ad alto rischio ~ esiste

un meccanismo per cui se un'iniziativa non ha successo lo Stato ripaga il 50
per cento dell'investimento effettuato. Inoltre, a condividere il rischio
dell'investimento, spesso partecipano all'estero fondi di sviluppo regionali,
con i quali anche noi cerchiamo di cooperare in Italia.

Rispetto a queste tematiche che ,ho illustrato, a noi sembra che un
discreto livello di ricerca di base sia presente nel nostro paese; ci sono dei
centri che non hanno niente da invidiare ad altre istituzioni di altri paesi.
Ancora, non è certo lo spirito imprenditoriale che manca nel nostro paese, in
cui esiste un'impresa ogni venti abitanti, e con un tasso di attività
imprenditoriale di circa 300.000 nuove imprese costituite nel 1986. Di queste
imprese però solo un numero molto ristretto opera nel settore dell'alta
tecnologia. A sostegno di tali imprese occorrono infrastrutture tecnologiche
~ come ho già detto ~ ma occorre anche una politica di sviluppo industriale

mirata. La Francia ha programmato di divenire nel 1995 il terzo paese al
mondo nel settore della biotecnologie, dopo gli Stati Uniti e il Giappone, e
per questo non ha sviluppato semplicemente un piano nazionale per le
biotecnologie, relegato alle attività scientifiche come è avvenuto in Italia, ma
lo ha interreIata con interventi di politica industriale e di sviluppo regionale;
pertanto il piano non è collocato all'interno del Ministero per la ricerca
scientifica, ma all'interno di un comitato interministeriale, fra i Ministeri
dell'industria, dell'agricoltura ecc., a testimonianza dell'estrema interrelazio~
ne fra le componenti dell'agricoltura, dell'industria, della chimica e



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

loa COMMISSIONE 20 RESOCONTO STEN. (13 luglio 1988)

dell'ecologia. È poi importante orientare un piano per le biotecnologie allo
sviluppo regionale. Abbiamo svolto ~ in un recente convegno a Napoli ~ una

comparazione tra la Bretagna e la Campania, che sono regioni molto simili
per struttura economica e geografica; ebbene, in Bretagna è stato avviato uno
sviluppo regionale basato su 60 imprese di biotecnologie, supportate a livello
locale e che operano in settori molto vicini all'economia locale (pesca,
produzione agricola, lattiero~casearia, ecc.) in un quadro di programmazio~
ne, sia nazionale che regionale, molto preciso.

Ora, torno a sottolineare che la potenzialità nel settore delle biotec!l0lo~
gie in Italia è enorme; la quota percentuale del valore aggiunto della
bioindustria sul prodotto interno lordo nel nostro paese è dell'ordine del
24~25 per cento, molto di più di quanto sia in Inghilterra, in Francia o negli
Stati Uniti. Se facciamo lo stesso ragionamento per il Mezzogiorno, questa
composizione sale al 32~33 per cento, in quanto vi è una forte componente
dell'agricoltura.

Pertanto, la priorità strategica allo sviluppo delle biotecnologie è
sicuramente da raccomandare, per il nostro paese.

SHEJBAL. Vorrei riferirmi in particolar modo al settore dell'agricoltura
e all'introduzione in esso delle biotecnologie. Molto di quello che è stato
detto in precedenza può essere riferito anche all'agricoltura; è però anche
vero che lo sviluppo delle agrobiotecnologie, rispetto alle applicazioni in
farmaceutica, è un po' ritardato. Si pensa però che entro il duemila sarà
proprio l'agricoltura ad essere il maggiore utilizzatore e consumatore dei
risultati delle biotecnologie. Questo significa che il ritardo già ricordato nelle
biotecnologie in Italia si farà sentire anche in questo settore. Ritengo che un
modo per evitare che tale ritardo diventi ancora più forte sia quello di
potenziare il transfert tecnologico, che non necessariamente quindi deve
passare a priori attraverso la costituzione di centri di eccellenza di ricerca di
base, che pure sono ovviamente indispensabjli, ma che si possa invece
procedere attraverso un innesto di tali centri su attività e tecnologie e
conoscenze trasferite.

L'Enichem ha negli Stati Uniti da due anni un laboratorio di eccellenza;
tale laboratorio sta producendo ormai dei risultati molto avanzati. In Italia è
stata creata una società più o meno ad hoc per il transfert tecnologico, che è
una società consortile tra la regione Basilicata e l'ENI ed ha come scopo
quello di portare in Italia e sperimentare tutto ciò che riguarda lo sviluppo
delle biotecnologie. Facilitare e dare maggiori possibilità per il transfert
tecnologico credo che sia una cosa importantissima e da realizzarsi al più
presto. A livello di finanziamenti, come è già stato detto, in Italia si verifica in
quest'ultimo periodo una relativa abbonda~za di fondi per la ricerca, sulla
carta; in realtà però ci sono tempi talmente lunghi, dal momento della
presentazione dei progetti alla loro attuazione, che praticamente molti di essi
decadono perchè o già sono stati avviati, o fatti da qualcun altro, o sono stati
modificati in modo tale da non rientrare più nell'ambito del programma
precedente. C'è un ulteriore fatto molto importante in agricoltura che è
quello della necessità assoluta di una legislazione nel campo della
sperimentazione di organismi ingegnerizzati nell'ambiente. Se l'agricoltura
vuole utilizzare in pieno le nuove tecniche della biotecnologia a livello di
ingegneria genetica: e utilizzare microrganismi che saranno ingegnerizzati,
cambiati nel loro patrimonio genetico; se vorrà utilizzare piante transgeniche
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che avranno ottenuto delle nuove caratteristiche attraverso l'acquisizione di
geni che non avrebbero mai potuto acquisire da questi generi o da queste
specie, ma sono stati proprio trasferiti dall'uomo, deve essere chiaro come
sperimentare queste piante, come usarle nell'ambiente e come commercia~
lizzarle.

In questo settore l'Italia è particolarmente in ritardo. Abbiamo dei
progetti sulla patata transgenica che entro tre anni avranno bisogno di essere
sperimentati in pieno campo.

GIANOTTI. Vorrei rivolgere alcune domande. Le trattative tra la
Montedison e l'ENI per la formazione del polo chimico cosa prevedono
nguardo le biotecnologie? Questo è considerato un campo importante nella
formazione di questo accordo oppure no? L'altra domanda riguarda la
necessità di una legislazione per la sperimentazione di nuovi organismi e
piante con interventi genetici cui accennava l'ultimo intervento. Vorrei
sapere se si è già studiato in qualche modo quali possono essere gli effetti
derivati di queste tecnologie. Sappiamo tutti come nel campo della chimica
gli effetti derivati hanno sollevato e continuano a sollevare dei problemi. Di
fronte a tecnologie assolutamente nuove si ha idea di quelli che potrebbero
essere gli effetti derivati?

ALIVERTI. Gli intervenuti, plU che sottoporci delle riflessioni da
approfondire, hanno proceduto per affermazioni, mostrando una fotografia
dell'attuale stato del settore. È, quindi, difficile ricostruire in questo
confronto ipotesi alternative almeno per quanto riguarda la prosecuzione
della nostra indagine. Cercando di riscontrare un filone ragionato nelle
diverse considerazioni ascoltate, intendo porre una domanda di carattere
generale. È stato notato che il gap esistente tra noi e i due maggiori paesi è
notevole: si può ridurre nei prossimi anni con le azioni di cui si è fatto cenno
o è un gap irriducibile in assoluto?

La seconda questione riguarda l'intervento pubblico. Il dottor Roncucci
se non mi sbaglio ha parlato di partners e di rapporti fra università, industria
e St~to con una certa messa in stato di accusa del Parlamento e, quindi, del
legislatore. Avendo già ascoltato il Ministro della ricerca scientifica, chiedo:
rovesciando i termini della domanda, cosa vi aspettate da noi? A partire dalla
legge n. 46 del 1982 è stato fatto uno sforzo per venire incontro alle esigenze
che annualmente si affacciavano al Parlamento e, a detta di alcuni, anche
con risultati positivi. Adesso sentiamo affacciare l'esigenza di una modifica e
di una integrazione della legge. La vostra proposta qual è, oltre l'abbattimen~
to del trattamento fiscale che sentiamo ricorrere frequentemente? È facile
dire che bisogna abbassare la pressione fiscale: le condizioni generali della
finanza pubblica impongono degli equilibri che in qualche misura bisogna
mantenere.

Prima si è parlato del finanziamento dei progetti: gradirei venisse
precisato se questa metodologia è valida oppure occorre modificarla. Per
esempio: dovrebbe essere lo Stato a indire appalti per progetti, anzichè
essere i settori e i Gruppi a fare delle proposte e quindi chiedere un
finanziamento? Si citano frequentemente gli USA, ma lì esiste un modo di
operare completamente diverso dal nostro; il campo della difesa è
onnicomprensivo e annovera anche le ricerche di alcuni settori che
apparentemente non sembrerebbero interessati. Nel nostro paese il modello
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statunitense non è applicabile anche perchè abbiamo una tradizione
completamente diversa. A vostro modo di vedere, qual è il sistema migliore
perchè lo Stato eserciti veramente la sua funzione e questa non possa
considerarsi una invasione impropria in settori che non devono riguardare lo
Stato?

Altra questione è quella relativa alla formazione dei tecnici, dei rapporti
con l'università e così via; lamentazioni che riscontriamo in modo
ricorrente: non ci sono i tecnici, le università non sono preparate. Quali sono
i vostri suggerimenti e le vostre proposte? Abbiamo istituti altamente
qualificati come il Politecnico di Milano, ma alla fine escono dei laureati in
settori riguardanti la biotecnologia che non sono pronti ad entrare nel
campo scientifico. Qual è la vostra proposta riguardo le università, come
devono essere riconvertite queste discipline universitarie?

Per quanto riguarda l'ambito istituzionale, si è detto che in altri paesi il
rapporto è con i Ministeri operativi (agricoltura, industria e altri). Da noi
opera il Ministero della ricerca scientifica; ritenete questo Ministero
adeguato oppure lo ritenete inutile? Anche su questo dobbiamo essere chiari,
dobbiamo mantenere un sistema ad hoc o fare rientrare le competenze nei
Ministeri che operano nei settori specifici?

CONSOLI. La prima domanda per certi aspetti è stata già posta dal
collega Aliverti. Poichè esiste un ritardo notevole nelle potenzialità del
nostro settore, che spazio abbiamo? Dobbiamo puntare su tutta la gamma o
cercare di puntare su alcuni settori specifici?

La seconda domanda è la seguente: vorrei capire meglio la vostra
opinione sulle possibilità di collaborazione internazionale.

I paesi che sono andati più avanti in questo settore hanno fatto grandi
investimenti utilizzando il sostegno pubblico, soprattutto per quanto riguarda
la ricerca di base, eccetto il Giappone, il quale ha invece utilizzato il sostegno
pubblico per la ricerca applicata. Quale scelta dovrebbe fare il nostro paese
da questo punto di vista?

Sorvolo sulla questione della formazione delle risorse umane, dal
momento che vi è un comune punto di vista, con il quale io concordo.

Vorrei invece avere un vostro giudizio sul piano, predisposto dall'artico~
lo 13 della legge n. 46 del 1982, contenente circa 200 miliardi ~ e non lo dico

soltanto al rappresentante della FINBIOTEC ~: si tratta di un piano di
investimento per 4 aree, tra le quali vi è l'area medicina e veterinaria, l'area
chimica, eccetera.

Vi chiedo un giudizio sintetico su questo piano e vorrei sapere se ritenete
che il meccanismo dell'articolo 13 della legge n. 46 sia utile e funzionale, al
di là del problema quantitativa e al di là del fatto che per molti anni questo
non è stato considerato un settore prioritario per sostenere la ricerca in
questo settore e per risolvere il rapporto tra ricerca di base e ricerca
applicata e i problemi del rapporto tra ricerca e industria.

Per quanto riguarda invece la promozione industriale, ho ascoltato con
attenzione e interesse l'intervento del rappresentante della FINBIOTEC il
quale si è occupato di un aspetto particolare del problema, e cioè di quello
dello sviluppo di nuove imprenditorialità legate al trasferimento industriale e
produttivo delle biotecnologie. In tutti gli altri paesi dove vi è stato un più
forte impegno sono state le grandi compagnie che hanno svolto un ruolo
trainante; e possiedo dei dati a tale proposito.
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Voi ritenete che le grandi imprese possano avere un ruolo trainante?
Chiedo questo non perchè può esservi, a mio avviso, contrasto con la nascita.
di nuove imprenditorialità, ma perchè per l'attualità del trasferimento
industriale penso sia importante il ruolo delle grandi compagnie per la
qualità e anche per la collocazione in alcune aree del paese. Infatti, è molto
più facile che nuove imprenditorialità possano nascere a Milano, a Torino e
nell'Italia centrale che nel Mezzogiorno, dove il ruolo delle grandi
compagnie, pubbliche e private, è determinato da questo punto di vista.

In rapporto a questo, al di là della questione della defiscalizzazione, quali
strumenti di politica industriale possono essere adottati? La legge n. 46 è
inidonea ad organizzare altri strumenti in questo settore?

A tale fine bisogna collegare e vincolare i fondi di dotazione delle
Partecipazioni statali? Bisogna usare in alcuni settori la leva delle commesse,
come per esempio nella sanità?

TOCCHINI VALENTINI. Mi trovo in questa sede in qualità di esperto per
l'ENICHEM e cercherò nel mio intervento di fornire risposte ad alcune delle
domande che sono state poste.

Vorrei incominciare da quella molto seria e problematica in merito agli
effetti derivati. È chiaro che questa rivoluzione sta cambiando la nostra
cultura, la nostra industria e il nostro modo di vivere, e, insieme ai benefici,
porta con sè problemi che possono essere registrati da ciascuno di noi.

Ci sono organismi che operano per valutare eventuali e possibili rischi. A
tale proposito, voglio citare un'emanazione del summit delle sette nazioni più
industrializzate dell'Occidente. Si tratta di un convegno di esperti, di tecnici,
di biologi, di uomini di legge, di filosofi e di teologi che si riuniscono ogni
anno per valutare la situazione. Si dà il caso che l'ultima di queste riunioni ~

ed è la quinta in ordine di tempo ~ ha avuto proprio luogo a Roma, e il nostro

Presidente del Consiglio ha presentato il rapporto finale al summit di
Toronto.

In linea generale, è chiaro che è impossibile fare delle valutazioni a
priori su molti di questi aspetti; per esempio, prendiamo il caso che citava il
dottor Sheybal, e cioè l'immissione sul mercato di una pianta che ha una
nuova costituzione genetica e che non esisteva prima in nessuna parte del
nostro pianeta. Per valutare che cosa succederà immettendo nel pianeta
questa nuova pianta, bisognerà provarlo sul campo, naturalmente in
condizioni di sicurezza che permettano la cessazione dell'esperimento al
momento che si decida in tal senso, ma non si può in nessun modo
conoscere a priori ciò che succederà.

Quindi, ciò che abbiamo di fronte è un problema che si può già
ipotizzare e che ci coinvolgerà tutti. Infatti, bisognerà operare sulla base
della vigente legislazione, ma quest'ultima dovrà essere in grado di non
frenare completamente la sperimentazione e nello stesso tempo di prevenire
possibili disastri. Questo è vero nel campo dell'agricoltura e della salute.

In ogni organismo, per esempio nell'uomo, ci sono due tipi di cellule
che hanno un significato completamente diverso: sono le cellule somatiche e
le cellule germinali. Le seconde sono cellule che portano l'informazione per
il propagarsi e il permanere della specie. Le cellule somatiche sono legate
invece al singolo individuo. Allora, per esempio ~ e questo è stato uno dei
temi discussi nel convegno di Roma ~ un intervento sulle cellule somatiche

non presenta gli stessi problemi di un intervento sulla linea germinale,
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perchè porre in essere quest'ultimo intervento significherà prendere
decisioni che investiranno tutta la specie, decisioni che coinvolgeranno
individui che ancora devono nascere.

Invece, intervenendo sulla linea somatica in generale vi è lo stesso tipo
di caratteristica che presenta un qualsiasi intervento terapeutico.

Quindi ~ e ciò è stato prima segnalato dal professar Roncucci ~ sarà
importante l'informazione, perchè tutti dovranno conoscere i fatti nella
realtà per poter contribuire a queste decisioni. Questa è la prima risposta.

Qualcuno ci ha poi domandato se è riducibile il gap tecnologico esistente
in questo settore. Si tratta di una domanda legittima, perchè il gap esiste ed è
abbastanza preoccupante. Il gap è serissimo perchè la nostra università è
arretrata ~ perlomeno per quanto riguarda questo settore ~ e non si può

risolvere questo problema mettendo insieme combinatoriamente un inge~
gnere, un chimico, un biologo e istituendo una nuova facoltà.

La situazione è molto più complessa e richiederà l'uso di molta
immaginazione, cioè noi non potremo vincere questa battaglia se percorrere~
ma le strade già percorse. Per esempio, da quello che vedo nei programmi
che vengono discussi e messi sul tappeto, c'è molta rincorsa e imitazione ma
non c'è quasi nulla di nuovo o di originale e specifico. Quindi dal punto di
vista della rincorsa si perde di sicuro, non raggiungeremo mai nessun
risultato. È necessario sviluppare progetti nuovi su settori nuovi con la
possibilità di essere primi perlomeno alla partenza; ma con lo svantaggio
culturale che abbiamo e mettendo ci a fare rincorse non c'è dubbio che non
possiamo superare questa difficoltà.

Sono stati elencati i problemi che caratterizzano la situazione del paese
in questo settore ed io li ritengo tutti importanti; ne voglio però sottolineare
uno che secondo me è determinante anche per dare un giudizio sulla legge
n. 46, su ogni tipo di intervento, sull'esigenza di una distribuzione equilibrata
e programmata delle risorse. Vo~ potete allocare una certa quantità di risorse
sotto un certo titolo ma poi la distribuzione viene fatta utilizzando altri criteri
che qui non si possono elencare. Allora è chiaro che noi possiamo fare
qualsiasi legge e qualsiasi intervento, ma, se non risolviamo questo problema
di una valutazione tecnica dei progetti, non saremo mai in grado di dare una
impostazione razionale alla nostra programmazione. Questo si riferisce alla
legge n.46, io non ho nulla da eccepire circa i temi, ma dobbiamo vedere
come verranno distribuite le risorse, con quali criteri, da chi e in base a quali
valutazioni. Questo è fondamentale.

CONSOLI. L'attuale sistema garantisce o no?

TOCCHINI VALENTINI. Un meccanismo di incentivazioni e finanziamen-
ti in base alla legge n.46 è importante, però è importante vedere come è
realizzato e a questo dovete porre tutta l'attenzione. Come viene realizzato,
con quale sistema? Dovrebbe essere il Ministero della ricerca ad avere queste
competenze, ad essere il centro di tutte queste attività, perchè solo lì si
potrebbe attivare questo migliore sistema di valutazione.

Per quanto riguarda la collaborazione internazionale, è chiaro che per
noi è molto importante, perchè partiamo da una situazione di arretratezza e
quindi dobbiamo cercare di interagire con l'esterno sia in campo europeo
che in altri campi. Per esempio, lei prima aveva sottolineato che il Giappone
si è distinto per il finanziamento della ricerca applicata; c'è un recente e
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molto significativo cambiamento di direzione, c'è un piano che si chiama
hlllllan frontiers rivolto ai sette paesi del vertice (e noi vi partecipiamo) che
prevede un finanziamento alla ricerca di base nel settore della biologia,
perchè anche i giapponesi con la loro tendenza all'applicato ~ e questo piano

è del Ministero dell'industria ~ hanno intuito che in alcuni settori della

biologia la distinzione tra ricerca di base e ricerca applicata non esiste,
sfuma, perchè avere in mano un prodotto di un gene dell'uomo immediata~
mente può avere un significato applicativo.

TREICHLER. Io volevo dare risposta ad alcune interessanti questioni.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma volevo sapere: rispetto ad
altri paesi, quanto investe il privato in queste tecnologie e quanto il
pubblico? In Italia, cioè, i privati quanto investono in queste tecnologie e
quale è la differenza con gli altri?

TREICHLER. Se prendiamo gli Stati Uniti, ci sono investimenti privati
per 2 miliardi e mezzo di dollari, e quelli statali, sempre per la ricerca
applicata, non saranno più di 300AOO milioni. Quindi c'è un investimento da
parte dell'industria privata elevatissimo, fermo restando che i capitali in
Italia, pronti per fare investimenti per biotecnologie, ci sono. Se prendiamo
le circa cento banche d'affari italiane, esse hanno una disponibilità di
investimenti ~ anche per alta tecnologia ~ di 3.500 miliardi, che sono

attualmente investiti in BOT perchè non c'è l'attitudine al rischio, e perchè
non ci sono ancora i fattori di successo che ho delineato.

Pertanto mi sembra che un intervento pubblico è fondamentale e
fortunatamente siamo in un settore in cui può essere mirato a obiettivi
precisi. Quindi non si tratta di chiedere altri mille miliardi alle casse dello
Stato per il decollo del settore, ma si possono mirare gli interventi, per
ridurre il vincolo della bilancia commerciale. Come ho detto prima, si
possono risparmiare 250 miliardi di spesa pubblica, attraverso più bassi
prezzi dei farmaci, ottenuti con processi di biotecnologie che riducono il
conto delle materie prime. Non si tratta solo di fare nel nostro paese ricerca
applicata in segmenti specifici; tale orientamento può generare risorse per
mantenere una ricerca di base, perchè in questo paese credo che ci sia tutto,
solo che manca la volontà di fare un insieme che possa rendere di più.
Collocare un Piano nazionale nel Ministero della ricerca scientifica mi
sembra un'operazione arretrata rispetto all'integrazione dei vari Ministeri
come avviene in Olanda o come avviene in Francia, in cui c'è un comitato
per le biotecnologie dove si trovano scienziati, industriali, componenti
territoriali, che in modo integrato portano avanti un piano. Pertanto, prima
decollano i «Parchi scientifici» nel nostro paese e prima si realizzano gli
«incubatori» naturali per le imprese biotecnologiche. Le nuove imprese si
integreranno con le grandi imprese, già presenti nei settori bioindustriali
tradizionali, ma nelle biotecnologie, un settore in grandissima evoluzione,
sono possibili ampie ricerche di mercato per le nuove imprese, cosa che non
avviene nei settori maturi, dove le quote di mercato sono molto stabili. È
chiaro che ci sarà un riassestamento nel settore industriale nel momento in
cui le biotecnologie diventano più vicine al mercato, però una grandissima
integrazione è estremamente auspicabile, dato che le piccole imprese
possono svolgere la fase di ricerca per conto delle grandi compagnie. Certo
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Cl deve essere una volontà da parte delle grandi imprese a non fare tutto in
casa ed essere disponibIli ad assegnare contratti di ricerca e sviluppo alle
imprese innovative. E di nuovo, lo Stato può intervenire a sostenere lo
sviluppo di imprese innovative nelle biotecnologie commisurando certi
segmenti di domanda pubblica su specifiche realtà locali: per esempio nei
contratti della ricerca del Dipartimento della difesa americana per lo
sviluppo dei materiali compositi, assegnati a imprese innovative, al
Dipartimento interessa che venga risolto uno specifico problema e tutto il fall
al/t della ricerca rimane poi di proprietà dell'impresa; può valere qualche
cosa di analogo per la realtà italiana. Ad esempio, il finanzÌamento di progetti
per la ricerca sul sangue artificiale da parte del Ministero della difesa può
essere realizzato a Napoli, città in cui operano ottimi ricercatori in questo
campo. Insisto ancora sul Mezzogiorno. È questo un aspetto molto
importante; si legge sui giornali che si destineranno 15.600 miliardi al
Mezzogiorno. Questi fondi dovrebbero essere mirati ed integrati in piani
regionali di sviluppo. In un recente convegno, è stato evidenziato con
preoccupazione che stiamo aumentando l'importazione di grano duro dalla
Francia, perchè quello della Puglia non è più soddisfacente. Si tratta perciò
di intervenire in tutti quei campi in cui vi siano opportunità per la ricerca di
risolvere problemi economici concreti. Ma poichè nel nostro paese non si
può fare tutto, occorrono delle priorità.

L'unico documento che mi sembra abbia proposto un orientamento di
politica scientifica per il nostro paese è stato quello del Presidente del
Consiglio di qualche anno fa. In esso erano compresi 25 settori, ma il nostro
paese dovrebbe essere presente innanzi tutto nelle biotecnologie perchè è
questo un settore di impatto estremamente rilevante. In questo progetto il
sistema delle partecipazioni statali può avere un ruolo importantissimo per le
sue capacità di investire congiuntamente con altri e di sopportare rischi
elevatL Ad esempio la Brittsh Petroleum ha un fondo per l'innovazione di 100
milioni di sterline che ha investito in 25 società di venture capital; questo
rappresenta una grande tranquillità per l'investitore privato, il quale sa che
se investe i suoi fondi una parte della loro ricaduta andrà a beneficio della
British Petrolewll ma ciò gli permetterà di dimiñuire il proprio rischio
nell'investimento. In Italia vi sono ~ secondo statistiche ufficiali ~ circa 500

miliardi disponibili per tecnologie ad alto rischio di cui solo 150 sono
attualmeme investiti. Occorre creare l'interesse per le biotecnologie da parte
degli investitori, e anche da parte di fondi esteri; dobbiamo però creare lo
stesso sistema, le stesse incentivazioni che vi sono in Olanda, o nel sud
dell'lnghilterra o nella regione parigina. Anche i fondi per il recupero dei
centri storici delle grandi città, possono essere rivolti allo sviluppo di aree
attrezzate come parchi scientifici per lo sviluppo delle biotecnologie.

SHEIBAL. Proprio nel campo dell'agricoltura si presentano notevoli
possibilità per la differenza climatica tra i paesi europei che sono aperti verso
il transfert tecnologico e il transfert di intere imprese, ad esempio dell'Olanda
e del Belgio, perchè è necessario adeguare i risultati della ricerca
tecnologica all'ambiente italiano, alle condizioni climatiche del Sud
dell'Europa. Perciò è necessario un intervento per agevolare questa strada.

È stato già detto cosa si è fatto nel campo delle innovazioni e della
sperimentazione; è anche vero che in questo momento in alcuni paesi del
mondo, soprattutto negli Stati Uniti e nella Gran Bretagna, esistono ormai



Sellato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

IO" COMMISSIONE 20 RESOCONTOSTEN. (13 luglio 1988)

istituzioni ben precise che sanno come devono regolarizzare l'entrata di
questi prodotti, sia nel campo sperimentale che in quello del rilascio
commerciale. È importante che almeno si segua una tale linea, che è molto
spesso quella di un esame caso per caso. È interessante che in alcuni paesi
(in questi giorni proprio in Inghilterra) si stia costituendo un club tra grandi
industrie per studiare l'impatto di piante trasgeniche e di organismi
ingegnerizzati nell'ambiente attraverso dei veri e propri studi ecologici, che
ovviamente non si fanno direttamente sulle piante gia manipolate, ma su geni
che saranno poi manipolati. Il Governo partecipa a questo sostenendo il 50
per cento delle spese della ricerca.

GHETTI. C'è una trattativa in corso a proposito del polo chimico e quindi
c'è riservatezza sulle decisioni che saranno assunte. Come probabilmente si
~aprà, la Farmitalia è stata esclusa dalla trattativa. La parte invece che
riguarda l'agricoltura è molto probabile che vedrà avanzare il discorso delle
biotecnologie. Quale che sia, non sappiamo ancora la soluzione verso cui ci
si muove. Certamente l'impegno che abbiamo preso soprattutto con il
laboratorio negli Stati Uniti è rivolto soprattutto a questo settore. Ritengo che
la Farmitalia sarà coinvolta in questo discorso, però oggi non c'è una risposta
esatta.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti intervenuti all'audizione promos~
sa dalla nostra Commissione. È stato questo il primo incontro in quanto ci
doveva essere una prima fase conoscitiva come giro d'orizzonte; invito
tuttavia gli intervenuti a far pervenire alla Commissione ulteriori documenti
e proposte strettamente legate alla nostra attività, in quanto noi intendiamo,
al termine di questa indagine conoscitiva, avanzare proposte precise relative
alla materia di nostra competenza. È vero che quello delle biotecnologie è un
sistema integrato ed è molto difficile non parlare di ricerca e di università;
ma per quanto riguarda l'università non possiamo fare nulla, come pure per
quanto riguarda l'agricoltura. Possiamo però fare molte cose per quanto
riguarda il rapporto tra il sistema industriale e la ricerca. Al termine della
nostra indagine conoscitiva faremo in proposito sicuramente alcune
proposte.

Il rischio di queste indagini conoscitive è sempre quello di fare grandi
discorsi. Sul gap tecnologico e sul rapporto con la dimensione europea credo
non riusciremo mai a trovare un punto d'equilibrio. Noto che le aziende
italiane stringono accordi con i giapponesi e con gli americani, mentre lo
Stqto si impegna in altre azioni.

Non voglio proseguire, credo che la dimensione europea sia difficilmen~
te raggiungibile tendo conto che essa non esiste e, quindi, parlare di queste
cose non ha molto senso. Discutere del gap tecnologico non serve e non so in
quale settore l'Italia sia paragonabile al Giappone; forse nel tessile, così come
non si può paragonare il sistema universitario americano o giapponese con
quello italiano.

Detto questo, però, esistono problematiche su cui possiamo intervenire
direttamente, per esempio quella della valutazione di alcuni tipi di
investimento; possiamo esaminare tutta la parte riguardante i brevetti, che
rientrano nella materia di nostra competenza. Pregherei di selezionare alcuni
argomenti in modo da avanzare proposte precise al termine dell'indagine
conoscitiva.
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Ringrazio di nuovo gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.
Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'indagine conoscitiva è

rinviato ad altra seduta.

l lavori terminano alle ore 13,15.
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