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I lavori hanno inizio alle ore 12,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

«Indagine conoscitiva sull'ippicoltura: seguito dell'esame del documento conclu-
sivo ed approvazione»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del
documento conclusivo preparato dal relatore Diana circa l'indagine
conoscitiva sull'ippicoltura.

MARGHERITI. Voglio ringraziare molto sinceramente il relatore
per il lavoro puntuale che ha svolto. Egli ha saputo raccogliere tutti i
suggerimenti utili scaturiti nelle audizioni, nei sopralluoghi e negli
incontri che abbiamo avuto in diverse parti del paese. Ci è stata fornita
anche una documentazione più ampia rispetto a quella che avevamo
acquisito con le audizioni, un'analisi della situazione attuale dell'ippi~
coltura e delle cause delle difficoltà che sono di fronte a tutti.

La relazione indica molti suggerimenti utili relativi al futuro della
ippicoltura sia per il Parlamento, che per il Ministero e il Governo,
nonchè per l'UNIRE e l'ENCI e gli altri enti che hanno avuto una delega
in questo settore da parte del Ministero dell'agricoltura.

Voglio aggiungere alla relazione solo pochissime considerazioni
dichiarandomi fin d'ora d'accordo sulla linea complessiva della
relazione stessa e su gran parte delle proposte specifiche indicate.

Anzitutto, mi sembra necessario insistere sull'attivazione di più
corretti criteri selettivi oggi quasi esclusivamente indirizzati a incentiva~
re cavalli belli sia sul piano del modello che della morfologia, o cavalli
da lavoro, ma non a selezionare cavalli da riproduzione. Questo mi
sembra uno degli elementi maggiormente deficitari e rappresenta una
delle responsabilità fondamentali dell'UNIRE e degli organi che
operano in questo settore. Sembra anzi che la quasj totalità dei maschi
presentati al Premio Nazionale Allevamento gestito dall'ENCI siano
addirittura cavalli castrati e questo è evidentemente un paradosso
perchè selezionare e premiare dei castrati al fine del miglioramento
genetico mi pare un assurdo.

Bisogna invertire gli attuali criteri per rivolgere l'attenzione
essenzialmente alla selezione funzionale di stalloni, altrimenti l'attuale
situazione (su circa 17.000 cavalli la FISE ne annovera solo 5.000
italiani) potrebbe proseguire o addirittura aggravarsi. Su questo e su
altri aspetti vorrei consegnare una brevissima nota al relatore perchè
possa eventualmente tenerne conto, se lo ritiene opportuno, nella
stesura del documento conclusivo.
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Altro aspetto che intendo sottolineare è inerente alla commercializ-
zazione anche se è già abbastanza sottolineato nella relazione. In questo
settore siamo di fronte ad un altro paradosso: esistono provvidenze per
favorire l'acquisto di cavalli all'estero mentre non è previsto alcun
sostegno al possibile export italiano. Se vogliamo incentivare non solo la
produzione ma anche la qualità del cavallo italiano bisogna rovesciare
questi criteri e favorire la partecipazione di cavalli italiani, qualitativa-
mente migliori anche sotto il profilo dell'addestramento, alle manifesta-
zioni estere e a quelle internazionali in Italia.

Altro veicolo di immagine può essere rappresentato dai corpi dello
Stato che nella situazione attuale ricorrono essenzialmente a cavalli
prodotti fuori dall'Italia. Certo la produzione nazionale nelle attuali
condizioni sarebbe impossibilitata a invertire la realtà in tempi rapidi,
però questo obiettivo dovrebbe essere assunto in via di indirizzo
prevalente per favorire il ricorso alla produzione nazionale e anche
perchè da questo settore nasca uno stimolo per una maggiore qualità.

Un'ultima considerazione riguarda gli enti oggi preposti all'ippicol-
tura. Il discorso sarebbe forse troppo lungo e io non lo voglio fare, ma
nella relazione il collega Diana afferma che l'UNIRE ha svolto una
valida azione di indirizzo. Questa affermazione mi sembra un po'
azzardata e se guardiamo ai risultati dell'import-export si può affermare
tranquillamente l'opposto. Comunque bisogna uscire dalla situazione di
delega totale all'UNIRE e agli altri enti tecnici; il Ministero dell'agricol-
tura deve tornare ad occuparsi dell'ippicoltura con chiari indirizzi di
coordinamento, di programmazione, selezione, produzione e mercato
attraverso un piano per l'ippicoltura. Come è accennato nella relazione
occorre un piano che cerchi di correggere i guasti che, nonostante
alcuni meriti, hanno prodotto l'UNIRE e l'ENCI privilegiando solo il
cavallo da corsa o da salto e influenzando negativamente anche
l'operato delle Regioni. Invece l'UNIRE e le Regioni dovrebbero
indirizzare la loro competenza e la loro azione verso tutti i tipi di
cavallo, qualunque sia l'impiego.

Per quanto riguarda gli allevamenti le competenze potrebbero
passare agli allevatori e alle loro associazioni che rischiano di persona e
credo debbano poter scegliere cosa e come produrre ed essere
eventualmente premiati attraverso incentivi sulla base della qualità del
prodotto.

Queste sono le poche sottolineature che intendevo svolgere su una
relazione che considero completa e puntuale ma che forse su qualche
aspetto è un poco timida, specialmente sulle responsabilità di chi ha
operato nel settore a livello istituzionale le cui scelte, se non vengono
modificate rapidamente, rischiano di aggravare una situazione già oggi
preoccupante. Se è ancora possibile chiedo che di queste sottolineature
si possa tener conto nella stesura conclusiva del documento.

Un'ultima considerazione che desidero fare ~ non so se sia
questione inseribile nella relazione, ma credo che un simile orienta-
mento dovrebbe emergere ~ riguarda l'opportunità di far seguire alla
documentazione raccolta con la relazione un lavoro ulteriore da parte
della Commissione, al fine di definire un disegno di legge-quadro che
affronti in positivo le questioni poste nella relazione ed i suggerimenti
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nella stessa contenuti. In tal modo ~ così come hanno fatto altre

Commissioni per diversi problemi ~ porteremmo. a compimento un

buon lavoro, che ci ha consentito di individuare le questioni
fondamentali che devono essere affrontate, dando anche le risposte
legislative che al Parlamento competono per avviare in concreto a
soluzione i problemi individuati.

LOPS. Signor Presidente, desidero innanzitutto complimentarmi
con il collega Diana per la redazione del documento conclusivo
dell'indagine conoscitiva sull'ippicoltura, nonchè per i due volumi di
dati ed analisi ad essa allegati.

Ciò che maggiormente mi ha colpito in positivo è il merito del
documento: vi è una dettagliata analisi storica, ricca di dati
sull'evoluzione che nel tempo ha riguardato il cavallo, sui limiti
incontrati dal nostro paese circa l'offerta e l'accresciuta domanda,
soprattutto nell'ultimo decennio, sull'esistenza di una mentalità negli
addetti al settore ed anche sulla tendenza dei rappresentanti istituzio~
nali a non privilegiare il cavallo italiano. Questo crea gravi ripercussio~
ni anche sulla qualità della commercializzazione, sull'import~export,
nonchè sulla carente attività agonistica e turistica equestre. Mi trovo
pertanto d'accordo con l'analisi compiuta e le relative proposte sui
processi di allevamento, nel senso di elevare la qualità dell'offerta
aumentando l'allevamento delle razze equine nonchè di quella asinina.
Questo nel tempo porterebbe ad un aumento della produzione di
carni, della attività agonistica, sportiva e turistica e contribuirebbe a
risolvere uno dei principali problemi della bilancia dei pagamenti.
Siamo indubbiamente di fronte ad un settore molto importante, che
richiede grande attenzione e che deve essere sviluppato anche con
l'incremento del numero di laureati in veterinaria. Detto questo, però,
ribadendo l'accordo sulle proposte avanzate dal relatore, desidero fare
alcune considerazioni che, se tenute in debito conto dal Governo e
dalla Commissione, possono incanalare il settore sulla via dello svi~
luppo.

La proposta di un piano per il cavallo, che deve essere promosso
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è condizionata alla
revisione della legislazione nazionale sul settore ippico. È necessario
revisionare, attraverso una legge~quadro, le funzioni e le competenze
degli istituti di incremento ippico, in armonia con le competenze
regionali. La legislazione nazionale è carente ~ lo sottintende lo stesso
relatore Diana ~ in quanto le leggi in vigore risalgono al secolo scorso
(n. 4644 del 26 giugno 1887) o al periodo fascista, con l'istituzione
dell'UNIRE (regio decreto 24 maggio 1932, n.624) e con la legge
n. 315 del 1942 che ha destinato i proventi netti delle scommesse alla
costituzione di un fondo premi per le corse e le somme residue
all'incremento della produzione ippica, con particolare riguardo al
cavallo da corsa. Dopodichè si passa al decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977 (attuazione della delega di cui all'articolo 1
della legge n.382 del 1975) che ha spostato sulle Regioni la
competenza in materia di ippicoltura. Infine, recentemente, è stata
approvata la legge n. 30 del 1991, in tema di disciplina della
riproduzione animale.



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 8° RESOCONTOSTEN. (6 marzo 1991)

Senatore Diana, sono profondamente convinto della necessità di
una normativa~quadro, anche per risolvere i conflitti di competenza
esistenti tra i vari enti. A parte le carenze evidenziate dalla sua
relazione, devo sottolineare che il cavallo da sella italiano non ha
alcuna rilevanza internazionale: è del tutto sconosciuto all'estero.
Anche a livello nazionale, è quasi impensabile fare attività agonistica
non ricorrendo all'acquisto di un cavallo straniero, con esborsi che
pesano sulla nostra bilancia dei pagamenti per centinaia e centinaia di
milioni. Tutto ciò accade perchè è radicata la mentalità di privilegiare
il cavallo straniero a scapito delle razze italiane, perchè il nostro
cavallo è sempre considerato o classificato da tiro, o agricolo o da
macello e quindi non può avere un mercato di tipo diverso.

A questo punto si può parlare di fallimento della politica nazionale
per il cavallo da sella, con le conseguenze negative che tutti
conosciamo. Sono illuminanti in proposito le mostre di cavalli, che si
svolgono numerose nel nostro paese, dove la presenza italiana è quasi
simbolica e dove invece ogni razza di cavalli stranieri trova un
trampolino di lancio. Non parliamo poi delle manifestazioni che si
svolgono all'estero!

A questo proposito voglio sottolineare le responsabilità del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale non solo non ha un
progetto ma non esercita i necessari controlli. Ad esempio non ha mai
detto nulla sul famoso regolamento del libro genealogico del cavallo
da sella italiano, nel quale, all'articolo 8, si definisce cavallo da sella
italiano il prodotto derivante dall'incrocio e meticciamento del
purosangue inglese, arabo, angloarabo e loro derivati, nonchè
dell'angloarabo~sardo e loro derivati e dell'italiano con fattrici di
produzione tipiche italiane da sella, che non abbiano ascendenti di
razze da tiro sino alla terza generazione. E questo è il testo attuale:
prima era ancora più «razzista»!

Da qui deriva anche la circostanza che persino la polizia e le forze
dell'ordine scelgono i cavalli stani eri o di origine straniera e non certo
il murgese italiano.

Allora bisogna cambiare la normativa, rivedere il libro genealogi~
co e il regolamento.

A confermare quanto ho detto in precedenza vi è l'atteggiamento
dell'ENCI, ente tecnico creato e controllato dall'UNIRE, che all'artico~
lo 2 del suo statuto dice: «L'ENCI ho lo scopo di promuovere
l'incremento e il miglioramento della produzione ippica nazionale
esclusa quella del purosangue inglese e del trottatore». In realtà
l'ENCI stesso esclude dai suoi interessi e quindi anche dalle
provvidenze tutti quei cavalli che non siano da sella previsti
dall'articolo 8 del regolamento del libro genealogico del cavallo da
sella italiano. Da qui emerge l'esigenza di una normativa che
regolamenti anche i compiti e le funzioni dei due enti nazionali e tutto
questo per far scomparire una concezione sbagliata e una mentalità
penalizzante rispetto al vero cavallo ital,iano e per assistere, invece, in
futuro ad un incremento produttivo del settore.

In conclusione noi del Gruppo comunista~PDS condividiamo
sostanzialmente le proposte avanzate dal senatore Diana, anche quelle
riferite al quadro tributario e ai vari regolamenti comunitari che
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devono essere recepiti con sollecitudine da Governo e Parlamento.
Pertanto approviamo il documento predisposto dal senatore Diana.

PRESIDENTE. Anch'io ho particolarmente apprezzato la comple~
tezza e la profondità del documento che il senatore Diana ha
sottoposto all'approvazione della Commissione. Nel crescente interes~
se per il cavallo che si riscontra nel nostro paese sia a livello
agonistico, che turistico, che di altre molteplici funzioni, questa
relazione rappresenta una messa a punto delle varie problematiche da
cui sia il relatore che gli operatori del settore d'ora in avanti non
potranno prescindere.

Dall'esame della relazione emerge che una vera e propria
razionale politica per il cavallo in Italia non esiste. Esistono addirittura
misure contraddittorie che incentivano l'importazione anzichè il
contrario, come ha sottolineato il senatore Margheriti. A parere del
relatore e anche nostro, il rilancio dell'ippicoltura italiana non solo è
possibile ma è anche necessario di fronte alle indubbie potenzialità del
nostro allevamento e di fronte all'esigenza di ridurre il deficit
commerciale del settore. Ben venga dunque, senatore Diana, il
piano~cavallo da lei auspicato, con proposte chiare, semplici e di
immediata realizzazione. In tal modo la Commissione avrà compiuto il
lavoro impostato da questa notevole relazione, cioè fornire lo spunto
al Parlamento e al Governo per quei progetti che competono alla
funzione legislativa per dare concretezza all'auspicato rilancio dell'ip~
picoltura italiana.

PIZZO. Voglio manifestare l'apprezzamento mio personale e del
Gruppo socialista per la relazione del collega Diana che si propone di
rilanciare l'ippicoltura attraverso una politica che affronti anche il
problema del disavanzo commerciale. Con questi semplici considerazio~
ni desidero confermare la piena solidarietà e l'apprezzamento del
Gruppo socialista alla relazione del collega Diana.

DIANA, relatore alla Commissione. Ringrazio il Presidente e gli
intervenuti per le parole di apprezzamento che hanno voluto rivolgere
al mio lavoro, parole che vanno molto al di là del merito del lavoro
stesso. Soprattutto voglio ringraziare per i suggerimenti e le integrazioni
che mi sono stati suggeriti e dei quali sicuramente terrò conto nella
stesura finale del documento che concluderà questa indagine.

, Circa il seguito da dare a questo nostro lavoro, in sostanza
l'eventuale predisposizione di un disegno di legge per il settore
dovrebbe prendere in considerazione tre situazioni diverse: un quadro
legislativo nazionale; il recepimento delle direttive comunitarie; una
normativa~quadro per l'attività delle Regioni nel settore, che forse è
l'elemento più importante. Non so se tutti questi argomenti potranno
essere inseriti in un unico disegno di legge.

Ritengo che il documento conclusivo, che mi auguro verrà
approvato da questa Commissione, possa trasformarsi in una relazione
di accompagnamento per un eventuale testo predisposto dalla Commis~
sione che costituisca un disegno di legge.
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PRESIDENTE. Vista la sostanziale unanimità nel valutare positiva-
mente il documento predisposto dal senatore Diana, la mia proposta è
di approvare il documento con facoltà per il re latore di apportare quelle
modifiche non sostanziali che derivano dai suggerimenti emersi nel
corso del dibattito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, propongo che al senatore
Diana venga conferito l'incarico di redigere il testo definitivo del
documento conclusivo nei termini emersi nel corso del dibattito.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslg/lere parlamentare prepo'to all'UffIcIO centra/e e del re.\Ocontl \tenograflcl

DOTT. GIOVANNI LENZI


