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Intervengono, a norma dell'articolo 48 del 
Regolamento, per la Montedison il respon
sabile del coordinamento strategico Giorgio 
Porta, il direttore generale della divisione 
agricoltura Eugenio Passaro e l'amministra
tore delegato servizi agricoltura Lelio Scan-
navini; per l'Istituto nazionale di biologia 
della selvaggina il direttore Mario Spagnesì; 
per l'Ente nazionale rìsi il presidente Ren
zo Franzo, il direttore Angelo Politi e il 
direttore del centro ricerche dell'Ente predet
to Giorgio Baldi. 

I lavori hanno inizio alle ore 10,40. 

Audizione dei rappresentanti della Montedi
son, dell'Ente nazionale risi e dell'Istituto 
nazionale di biologia della selvaggina. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'in
dagine conoscitiva sulla ricerca scientifica in 
agricoltura rivolgendo un saluto di benve
nuto ai nostri ospiti. Oggi ascolteremo i 
rappresentanti della Montedison, dell'Isti
tuto nazionale di biologia della selvaggina 
e dell'Ente nazionale risi. 

Lo scopo che si propone la nostra indagi
ne è quello di acquisire elementi informativi 
sui progressi conseguiti dalla ricerca scien
tifica e dalle sperimentazioni nel campo agri
colo, con particolare riguardo alle esigenze 
produttivo-alimentari del Paese e tenendo 
conto della potenzialità che le terre di aree 
interne svantaggiate, rimaste insufficiente
mente coltivate e abbandonate, possono of
frire di fronte a scoperte di genetica vege
tale o ad innovazioni di carattere tecnolo
gico. 

La Commissione vi ha fatto pervenire un 
questionario orientativo e informativo. Ognu
no di voi potrà fare una relazione introdut
tiva, cercando di non impiegare più di venti 
minuti. Dopodiché i Commissari vi rivolge
ranno alcune domande, alle quali rispon
derete. 

Ascoltiamo anzitutto il dottor Giorgio Por
ta, responsabile del coordinamento strate
gico della Montedison. 

PORTA. Vorrei anzitutto ringraziare 
la Commissione per questo invito che ci 
giunge molto gradito, poiché la Montedison 
dedica gran parte dei propri sforzi al cam
po dell'agricoltura. 

Se il Presidente mi consente, comincerò 
la mia esposizione con una breve introduzio
ne di carattere generale; poi passerò ad 
illustrare in dettaglio l'attività della Monte
dison nel campo della ricerca nei settori dei 
fertilizzanti, degli antiparassitari, delle ap
plicazioni tecnologiche, dei servizi e dei ma
teriali plastici per l'agricoltura, cercando 
di restare nei termini di tempo indicati. 

La Montedison è un gruppo molto vasto, 
a carattere internazionale. Nella classifica 
delle maggiori società europee compilata 
dalla rivista « Fortune » appare al trentesi
mo posto ed occupa il quinto posto tra le 
società chimiche europee. La produzione 
chimica della Montedison rappresenta oltre 
il 20 per cento di quella italiana; ha conse
guito oltre 13.000 brevetti e, attualmente, 
circa 5.900 dipendenti sono impegnati in 
attività di ricerca: un congruo numero di 
questi è destinato alle ricerche specifiche 
nel campo dell'agricoltura. 

Le spese di ricerca nel 1979 sono state in 
totale di 158 miliardi; una stima per il 1980, 
peraltro ancora ufficiosa, è dell'ordine di 
180 miliardi. I 158 miliardi rappresentano 
il 50 per cento del totale della spesa di 
ricerca sostenuta dal complesso delle im
prese chimiche italiane, mentre il fatturato 
della Montedison rappresenta solo il 20 per 
cento del totale del settore chimico. Tutto 
ciò dimostra, se dobbiamo credere alle cifre, 
lo sforzo enorme compiuto dalla Montedison 
nel campo della ricerca. Il contributo rice
vuto dallo Stato fino ad ora è stato pari al 
2 per cento della spesa totale per la ricerca, 
cioè nettamente inferiore — questa non vuol 
essere una critica ma soltanto una constata
zione — alla media europea. 

La ricerca Montedison è sia di base sia 
tesa a migliorare i processi produttivi, con 
particolare riguardo ai costi e ai risparmi 
energetici (un campo, questo, che diventa 
sempre più importante e che è di dramma-

19 



Senato della Repubblica — 176 VIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 8° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980) 

tica attualità), oltre che tesa ad allargare 
la gamma dei prodotti. 

La ricerca Montedison, entrando specifi
catamente nel campo dell'agricoltura, si ar
ticola in sei settori: fertilizzanti, fitofarmaci, 
veterinaria, materie plastiche, engineering 
e consulenza nei vari settori. Le attività di 
ricerca sono svolte in centri e laboratori 
specializzati del Gruppo, tra i quali i prin
cipali sono: il Centro ricerche antiparassi
tari di Linate, il Centro ricerche fertilizzanti 
di Porto Marghera, i Centri ricerche per la 
farmaceutica e la veterinaria di Milano e di 
Nerviano, il centro di ricerca dell'Istituto 
Donegani di Novara (il nostro più impor
tante centro di ricerca), il Centro tecnologie 
agrarie di Mantova e il Centro di sviluppo 
materie plastiche di Ferrara. Nel 1979 le 
spese per le varie attività svolte nel campo 
dell'agricoltura sono ammontate a circa 18 
miliardi, di cui circa il 25 per cento per il 
settore dei fertilizzanti e circa il 60 per cento 
per quello degli antiparassitari. 

A questo punto, cedo la parola al diretto
re generale della divisione agricoltura, in-
gner Passaro. 

P A S S A R O . Noi abbiamo preparato 
un documento che ci riserviamo di conse
gnare alla Commissione e che userò come 
traccia della mia relazione, e che potrà na
turalmente essere integrato sulla base della 
discussione e delle domande che ci vorrete 
rivolgere. 

La divisione agricoltura si occupa del set
tore dei fertilizzanti e degli antiparassitari. 
Nel settore dei fertilizzanti abbiamo in atto 
una ricerca tecnologica che si pone come 
obiettivi il miglioramento dei processi pro
duttivi esistenti, lo studio di nuovi processi 
produttivi a più elevato contenuto tecnolo
gico e la realizzazione di nuovi prodotti fer
tilizzanti. Inoltre, è in atto una ricerca agro
nomica applicata che si pone gli obiettivi 
della ottimizzazione delle tecniche di conci
mazione, della riduzione dei costi distribu
tivi e del collaudo agronomico dei fertiliz
zanti esistenti e nuovi. Il Centro di ricerca 
di Porto Marghera, che polarizza questo tipo 
di attività (ma in modo non esclusivo, poi

ché ha collegamenti con vari centri italiani), 
opera in collaborazione con enti statali e 
regionali, in particolare con quelli per la 
ricerca agronomica applicata. Ha inoltre 
contatti con vari istituti di chimica agraria 
delle facoltà di agraria delle università, con 
istituti sperimentali per la nutrizione (cito 
ad esempio il più importante, quello di 
Roma), con istituti agronomici sperimentali 
nel Sud, a Bari, e con altri istituti. Inoltre, 
stretti collegamenti sono mantenuti con enti 
internazionali (di cui siamo collaboratori e 
membri associati), fra cui The fertilizer 
society di Londra, la CEA {Centre d'etude 
de l'azote) di Zurigo, l'APEA {Association 
des producteurs européens d'azote) di Zu
rigo, The fertilizer institute di Washington, 
l'ISMA (associazione internazionale di pro
duttori di fertilizzanti a livello mondiale) e 
molti altri enti. 

Nel corso di questo ultimo decennio, la 
ricerca tecnologica ed agronomica ha dato 
vari risultati, di cui citerò alcuni esempi. 
La Montedison ha realizzato nel settore dei 
fertilizzanti complessi a cessione controllata 
la serie « Azorit », che è già in commercio; 
nel settore dei fertilizzanti liquidi sono stati 
messi a punto, senza particolari esiti com
merciali (per motivi che prescindono dalla 
ricerca e che sono inerenti alla situazione 
commerciale italiana in generale), i fertiliz
zanti liquidi di tipo binario e ternario, sia 
« chiari » che in sospensione. È stata messa 
a punto la tecnica applicativa dell'ammo
niaca anidra direttamente al terreno, in que
sto seguendo l'esperienza americana di ap
plicazione dell'azoto direttamente ai terreni 
in misura dell'ottanta per cento di ammo
niaca anidra rispetto all'azoto totale. An
che in questo caso, il successo commerciale 
applicativo è limitato, ma non per ragioni 
collegate al settore della ricerca, bensì per 
altri fattori, tipicamente italiani. Inoltre, 
nel settore dei fertilizzanti completi idroso
lubili per la tecnica della cosiddetta fertir
rigazione, abbiamo messo a punto la linea 
Fertidro Montedison, già in commercio da 
diverso tempo. 

Il Centro di Porto Marghera dispone an
che di sofisticate tecniche di analisi dei 
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terreni per fornire, tramite computers, pre
ziose indicazioni agli agricoltori che le ri
chiedono. Il metodo è già stato adottato in 
diverse regioni da vari enti, che hanno rite
nuto opportuno dotare i loro laboratori re
gionali di questo tipo di strumento. 

Per quanto riguarda le cifre, mi rifaccio 
a quelle indicate dal dottor Porta. Per quan
to riguarda la ricerca nel settore degli anti
parassitari, desidero sottolineare il notevo
lissimo sforzo compiuto dalla Montedison 
in questo settore, poiché la chimica degli 
antiparassitari richiede una grossa spesa 
per la ricerca, spesa particolarmente sensi
bile all'inizio, poiché si deve « inventare » 
tutto, si ha bisogno di tecniche non dispo
nibili sul mercato, che non si possono com
prare: si devono perciò realizzare all'inter
no dell'azienda che intende affrontare tali 
problemi. Il Centro chimico e agronomico 
di Linate ha propaggini non solo in Italia 
ma anche all'estero. Ovviamente, alcune 
piante e alcuni tipi di insetti in Italia 
non esistono, e pertanto un tipo di lotta 
specifica va condotto nei paesi che (pur
troppo per loro!) ospitano le specie da com
battere. Il Centro di Linate è poi collegato 
con il Centro di Fabbrico (vicino a Reggio 
Emilia); in questo vengono compiute speri
mentazioni agronomiche in stretta connessio
ne con le invenzioni realizzate a Linate. Inol
tre, presso lo stabilimento di Massa vi è una 
dipendenza — il Centro tecnologico — di 
quello di Linate, dipendenza che è stretta
mente collegata alle produzioni locali. Nel
l'Istituto Donegani di Novara, poi, in colla
borazione con il Centro di Linate vengono 
realizzati i nuovissimi prodotti (come i feror
moni). Vi è poi un ovvio collegamento fra il 
Centro di Linate e i laboratori Farmitalia-
Carlo Erba per i controlli tossicologici; in
fatti, alcuni problemi nella valutazione, so
prattutto tossicologica, dei prodotti sono co
muni e richiedono la stessa metodologia, 
anche se la loro soluzione ha fini diversi. 

Esistono, inoltre, collegamenti con istituti 
universitari di patologia di quasi tutte le 
università e con l'Accademia nazionale di 
agricoltura. Desidero ricordare, a tal pro
posito, che l'Accademia nazionale di agri-
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coltura da diversi anni indice corsi di ag
giornamento sull'impiego di antiparassitari 
— corsi dei quali la Montedison sostiene 
l'onere organizzativo — che hanno avuto 
notevole successo e che tendono alla otti
mizzazione dell'impiego degli antiparassita
ri: usandone meno, infatti, si svolge un'azio
ne economica e utile ai fini ecologici. È 
meglio usare meno prodotti chimici in agri
coltura, dunque, impiegandoli al momento 
opportuno, piuttosto che avere una disper
sione degli stessi. 

Abbiamo contatti, a livello operativo e di 
ricerca, con i laboratori del CNR nel campo 
della fitoiatria e dell'ecotossicologia, con i 
consorzi fitosanitari di zona, con vari dipar
timenti di agricoltura e alimentazione di 
molte Regioni (quasi tutte), con enti di svi
luppo ed anche con l'Ente risi. 

E manteniamo, naturalmente, rapporti di 
collaborazione con il Consiglio nazionale del
le ricerche per quanto concerne i progetti 
finalizzati: fitofarmaci e fitoregolatori. Sia
mo poi collegati con istituti ed enti interna
zionali in tutto il mondo che operano nel 
settore. 

La ricerca è orientata prevalentemente sul 
ritrovamento di prodotti ad alta selettività 
adatti al controllo dei parassiti, in modo 
tale da permettere di intervenire in maniera 
particolare su una specie, senza danneggiare 
le altre, in un'azione curativa, e non sol
tanto preventiva; su prodotti che siano 
esenti da effetti secondari o indesiderati e 
che abbiano un alto indice di biodegradabi
lità o, come viene detto in termini più cor
renti, una rapida decomposizione dopo l'ot
tenimento dell'effetto voluto. 

I processi sperimentali sono eseguiti con 
le tecniche più sofisticate e con l'ausilio 
del calcolatore per quelli tendenti a stabili
re in anticipo determinate conseguenze. È pe
rò evidente che la ricerca di per sé, proprio 
per gli scopi che ho testé indicati, esige 
tempi molto lunghi, e quindi costi notevolis
simi. Potremmo poi dire che la legislazione 
che regola questa materia in Italia è la 
più severa d'Europa, e forse anche del mon
do — la legislazione americana, ad esempio, 
è più pragmatica — per cui i necessari esa-
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mi tossicologici richiedono tre anni di espe
rimenti, quelli preventivi un altro lungo 
periodo di tempo: in conclusione un prodot
to non può iniziare la fase commerciale se 
non dopo sei anni. E questo non è un dato 
medio, ma minimo, sul tempo occorrente 
perchè l'idea di laboratorio venga realiz
zata in modo applicativo. Sei anni sono un 
tempo lunghissimo, e questo significa che 
oggi, perchè un prodotto nuovo possa essere 
immesso sul mercato, occorre sostenere una 
spesa di circa 7-8 miliardi di lire. 

Risultati particolarmente incoraggianti so
no stati ottenuti dalla ricerca nel campo del
la viticoltura, dove la Montedison ha sem
pre avuto una forza tradizionale, in quello 
della maiscoltura e in quello della bieticol
tura, tutti raccolti, questi, che hanno una 
particolare importanza nell'economia del
l'agricoltura italiana. 

Nel settore della difesa contro gli insetti, 
oltre ai prodotti tradizionali, come il « Ro-
gor », che ha combattuto in modo definitivo 
la mosca olearia, altri validi prodotti sono 
stati messi a punto e sono largamente usati 
non tanto come insetticidi in Italia, dove 
essi hanno un mercato limitato in relazione 
alla scarsità delle infestazioni cui è soggetto 
il nostro territorio, quanto all'estero, parti
colarmente nei regimi tropicali e sub-tro
picali, dove gli insetti devono essere com
battuti con particolare vigore: può acca
dere infatti, ad esempio, che una coltivazio
ne di cotone non opportunamente trattata 
perda i due terzi del suo raccolto. 

Nel campo della quarta generazione no
tevoli risultati sono stati ottenuti per quanto 
riguarda gli ormoni sessuali che, oltre tutto, 
hanno particolare interesse in quanto di 
bassissimo effetto ambientale ed agenti in 
modo specifico sulla singola specie; e degli 
iuvenoidi, che agiscono regolando in senso 
negativo la crescita della specie interessata. 
La tecnica applicativa è stata messa a punto 
in modo da realizzare non soltanto le cosid
dette trappole tradizionali, quanto anche 
effetti disruptivi, come con barbarica tra
duzione viene chiamata la disruption. Tale 
tecnica agisce quindi sulla specie, distrug
gendola di fatto. 

8° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980) 

Per riepilogare l'attività svolta nel campo 
dei fertilizzanti e degli antiparassitari ab
biamo preparato un testo che poi conse
gneremo al momento opportuno. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'inge
gner Passaro per la sua esposizione. La 
parola all'ingegner Scannavini, amministra
tore delegato della « Montedison servizi 
agricoltura ». 

SCANNAVINI. Nell'ambito del 
gruppo Montedison è stata costituita recen
temente una società che si chiama « Monte
dison servizi agricoltura », la quale si può 
definire una società di servizi per la razio
nalizzazione del ciclo produzione-consumo 
delle derrate agricole alimentari. Essa si po
ne l'obiettivo di mettere a punto tecnologie 
specifiche e metodiche inerenti l'intero si
stema che va dalla produzione alla lavora
zione, confezione, conservazione, trasforma
zione, preparazione al trasporto, trasporto-
distribuzione, consumo delle derrate ali
mentari. 

Sarebbe naturalmente impensabile fare 
tutto questo se non si potesse contare sul
l'appoggio dell'intero gruppo Montedison 
per sostenere un'attività così diversificata 
e difficile per il tipo di mercato sul quale 
insiste. Tuttavia nemmeno il gruppo Mon
tedison è sufficiente, ed occorre anche la 
collaborazione di enti esterni, con i quali 
abbiamo instaurato, appunto, rapporti di 
trasferimento di informazioni e di cono
scenze. 

Per svolgere questa attività — posso poi 
consegnare questo schema che rappresenta 
un po' la « magnacarta » della Montedison 
in campo agricolo — ci si avvale di un Cen
tro di tecnologie agrarie che si trova a 
Mantova. È un centro molto conosciuto — 
alcuni dei senatori qui presenti ne avranno 
sentito parlare — e che da circa vent'anni 
svolge una intensa attività di sperimenta
zione relativamente all'applicazione delle ma
terie plastiche in agricoltura. Questa speri
mentazione ha riguardato in particolare le 
colture protette, l'irrigazione e un sistema 
di utilizzo dell'energia solare attraverso cu-
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scini d'acqua che assorbono questa energia 
durante le ore calde e la trasferiscono al
l'ambiente durante quelle più fredde. 

Il contributo di questo Centro allo svi
luppo delle materie plastiche in Italia ha 
avuto senz'altro notevole importanza, e si 
può affermare che grande merito va a que
sto Centro se il consumo di materie plasti
che in agricoltura, che era zero nel 1960, 
è stato di 154 mila tonnellate nel 1979, con 
la previsione di arrivare a 180 mila tonnel
late nel 1981. Negli ultimi tre anni il con
sumo è aumentato di circa il 33 per cento: 
in particolare per quanto riguarda l'irriga
zione, l'utilizzo di materie plastiche per si
stemi irrigui ha avuto negli ultimi due anni 
un notevolissimo incremento. 

Che cosa rappresenti nell'economia agri
cola in genere l'uso delle materie plastiche 
viene dimostrato da questa loro larghissima 
diffusione, che pone l'Italia al secondo po
sto a livello mondiale, dopo il Giappone, in 
termini assoluti. Le materie plastiche sono 
state impiegate in ogni settore di attività. 

Altre attività che vengono svolte in questo 
Centro sono la sperimentazione di colture 
in pieno campo e sotto serra per quanto 
riguarda precocità produttiva e qualità, 
quindi la dimostrazione agli agricoltori dei 
risultati conseguiti: in occasione della 
Fiera di Verona un pullman porta giornal
mente agricoltori ed imprenditori del set
tore a visitare le ultime novità del Centro. 

Quest'anno si potranno vedere, in prima 
assoluta, i risultati di una ricerca nel settore 
della coltura idroponica; trasferendo tecno
logie acquisite da paesi stranieri, siamo riu
sciti ad ottenere risultati notevoli soprat
tutto per le piante ornamentali. Vengono 
organizzati convegni per illustrare le attività 
di questo Centro, il cui direttore è uno spe
cialista del ramo. 

L'attività del Centro di tecnologie agrarie, 
anche se non è rappresentativa nel campo 
dell'agricoltura italiana, che è così diver
sificata, anche in relazione alle caratteristi
che della nostra penisola, è comunque rap
presentativa di un approccio sistematico alla 
tecnicizzazione dell'agricoltura. Noi, comun
que, stiamo puntando alla realizzazione di 
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centri anche in altre zone d'Italia. Per que
sto, abbiamo avviato rapporti con enti e 
istituti, anche se fino ad oggi senza ottenere 
brillanti risultati. Siamo riusciti però a rea
lizzare un centro sperimentale in Togo, dove 
usiamo tecnologie tipicamente italiane, ad 
esempio nella coltura del melone, ottenendo, 
in questo paese, risultati interessanti. Si 
tratta di un paese sub-tropicale, quindi la 
produzione non è legata a ritmi stagionali e 
con il prossimo gennaio potremo immettere 
sul mercato italiano meloni provenienti dal 
Togo. 

Le attività di sviluppo tecnologico della 
Montedison servizi agricoltura si completa
no con un nucleo che opera in Milano e che 
ha il compito di acquisire tecnologie avan
zate, in più parti del mondo, onde esaminare 
la loro applicabilità pratica nell'agricoltura 
italiana. Ad esempio uno studio è in atto 
per l'utilizzo delle borlande di distilleria. 
È questo un discorso molto affascinante e 
molto importante, poiché riguarda 25 mi
lioni di quintali annui di rifiuti delle attività 
di distilleria, che preoccupano soprattutto 
la regione Emilia Romagna. Altri studi ri
guardano: la messa a punto del procedi
mento per l'ottenimento di biogas da deie
zioni animali in collegamento con la RPA 
di Perugia; la messa a punto di impianti di 
piscicoltura iperintensiva (con l'utilizzo di 
acqua calda e ossigeno liquido); problemi 
relativi all'agroindustria (in questo campo si 
sta svolgendo un nuovo studio per conto 
dello IASM sulla piana di Venafro per la 
migliore utilizzazione di impianti per la 
trasformazione del pomodoro). 

Una importante consociata della « Monte
dison servizi agricoltura » è la Tecnagro, una 
società abbastanza nota, sorta tre anni fa, 
che ha sviluppato la sua attività soprat
tutto nelle Puglie. Lo scopo che si prefìg
ge è quello di utilizzare nel migliore dei 
modi l'acqua per arrivare ad una trasfor
mazione dell'agricoltura, cosa, questa, che 
richiede ovviamente una preparazione tec
nica adeguata degli agricoltori. Si passa, 
infatti, da una agricoltura ad asciutto ad una 
agricoltura irrigua, il che significa un'altra 
civiltà nel settore dell'agricoltura. La Tee-
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nagro, oltre che prestare assistenza tecnica, 
realizza impianti sperimentali; tecnici della 
MSA sono inseriti nella Tecnagro proprio 
a questo scopo. Una interessante iniziativa 
che viene portata avanti in questo ambito è 
quella dei laboratori mobili per le analisi dei 
terreni; tale iniziativa è frutto di esperienze 
condotte insieme con la FIAT. 

Per quanto riguarda la commercializzazio
ne del prodotto, siamo in contatto con 
l'AGRIS (Agricola siciliana), che ha il com
pito di aggregare gli interessi delle coope
rative di produzione, di gruppi come il no
stro (tecnologie e impianti) e dei commer
cianti, come l'ortomercato di Milano, per 
cercare di giungere ad una messa a punto 
del sistema produzione-consumo che porti ad 
una equa distribuzione del valore aggiunto. 

P R E S I D E N T E . Ringraziamo l'inge
gner Scannavini. Ascoltiamo ora il presi
dente dell'Ente nazionale Risi, dottor Franzo. 

FRANZO. Abbiamo cercato anche noi 
di mettere per iscritto le risposte al vo
stro pertinente questionario in un documen
to che ora leggerò e che, comunque, mi 
riservo di consegnare alla Commissione. 

Rispondo in primo luogo al primo punto 
relativo alle finalità istituzionali dell'ente 
ricercatore, peculiarità organizzative e strut
turali, mezzi operativi. 

Le finalità istituzionali dell'Ente nazio
nali risi sono precisate dall'articolo 1 del 
regio decreto-legge 2 ottobre 1931. « L'Ente 
ha lo scopo di provvedere alla tutela della 
produzione risicola nazionale e delle attivi
tà industriali e commerciali che vi sono con
nesse, agevolando la distribuzione e il con
sumo del prodotto e promuovendo e soste
nendo iniziative rivolte al miglioramento 
della produzione, della trasformazione e 
del consumo del prodotto ». 

L'Ente nazionale risi non è quindi una 
istituzione avente specifici compiti di ricer
ca. Tale campo di attività, peraltro, rientra 
negli scopi di carattere generale che la legge 
ha affidato all'Ente stesso. 

I compiti svolti dall'Ente per il persegui
mento delle finalità previste dalla legge sono 
sintetizzabili nei seguenti principali settori: 

a) difesa del mercato; 
b) promozione del progresso tecnolo

gico; 
e) propaganda per il consumo del riso. 

L'Ente nazionale risi, che è organismo 
avente carattere interprofessionale, opera 
nel settore risicolo italiano da quasi cin
quantanni. È giuridicamente definito « en
te pubblico economico » ed è autonomo sot
to il profilo amministrativo poiché fa fron
te alle proprie esigenze finanziarie in virtù 
del gettito di un diritto di contratto perce
pito al momento del trasferimento del pro
dotto greggio dal produttore all'industriale 
trasformatore. È soggetto alla vigilanza del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

L'organizzazione dell'Ente nazionale risi 
è strutturata in una Sede centrale in Milano, 
in cinque Sezioni provinciali periferiche 
(Vercelli, Pavia, Novara, Milano e Ferrara), 
in quattro uffici staccati periferici (Mor-
tara, Mantova, Roma, Oristano), in un Cen
tro di ricerche sul riso con sede in Mortara, 
in provincia di Pavia. 

L'Ente dispone inoltre di 49 magazzini 
per la conservazione del prodotto (con capa
cità ricettiva di circa tonnellate 125.000 di 
risone) e di 55 impianti per l'essiccazione del 
risone. 

L'organico dell'Ente nazionale risi è costi
tuito da 219 dipendenti in totale, di cui 55 
con qualifica di operaio. 

Nell'ambito di tale organico il personale 
dipendente specificamente preposto alle at
tività di ricerca, sperimentazione, dimostra
zione, divulgazione e assistenza tecnica as
somma complessivamente a 46 unità, di cui 
24 presso il Centro di ricerche sul riso di 
Mortara e 22 presso gli Uffici periferici di 
assistenza tecnica nelle diverse sezioni pro
vinciali. 

I mezzi operativi di cui l'Ente dispone per 
l'espletamento delle attività nei settori che 
vanno dalla ricerca fino all'assistenza tec
nica sono rappresentati dalle strutture fa
centi capo al Centro di ricerche di Mortara, 
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consistenti in una sede con annessi labora
tori e biblioteca, in una serra (situata in vici
nanza della sede di Mortara) e in un'azienda 
sperimentale (sita in comune di Castel d'Ago
gna a pochi chilometri da Mortara) della 
superficie di soli 22 ettari. 

Inoltre, gli uffici di assistenza tecnica di
slocati presso le Sezioni provinciali, per 
l'espletamento delle attività di loro com
petenza, dispongono delle necessarie attrez
zature, quali germinatoi, piaccametri, resa-
trici, sbramini, eccetera. 

Le attività connesse al settore in esame 
vennero svolte dall'Ente nazionale risi fino 
al 1968 non in forma diretta, ma con il di
stacco di propri tecnici specialisti presso la 
Stazione sperimentale di risicoltura di Ver
celli. Dal 1969, a seguito della riforma che 
ha modificato la struttura degli istituti di 
ricerca e che ha trasformato la Stazione 
sperimentale di risicoltura da istituto auto
nomo a Sezione specializzata in risicoltura 
dell'Istituto sperimentale di cerealicoltura, 
l'Ente nazionale risi si è trovato costretto a 
gestire direttamente le attività connesse alla 
ricerca e alla sperimentazione perchè non si 
perdesse il prezioso patrimonio di attività 
in corso di realizzazione esistente in quel 
momento. Per larga insufficienza di uomini 
e di mezzi, la nuova Sezione specializzata in 
risicoltura non era infatti in quel momento 
in grado di proseguire le attività di ricerca 
in misura adeguata alle esigenze del set
tore. Nel 1969 l'Ente nazionale risi ha, per
ciò, creato il Centro di ricerche sul riso di 
Mortara, trasferendovi i propri tecnici pre
cedentemente staccati alla Stazione speri
mentale di risicoltura e provvedendo gra
dualmente negli anni successivi al potenzia
mento dell'organico e delle attrezzature. 

Nello stesso anno 1969 l'Ente, opportuna
mente valutata l'esigenza di un'azione capil
lare a favore dei produttori risicoli per una 
corretta diffusione delle nuove tecniche col
turali che l'esodo di manodopera dalle cam
pagne andava imponendo, ha istituito, e 
progressivamente potenziato, uffici perife
rici di assistenza tecnica per la divulgazione 
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dei risultati raggiunti presso il Centro di 
ricerche di Mortara. 

Attualmente la concatenazione delle atti
vità svolte dall'Ente nel settore in esame può 
essere sintetizzata nei seguenti passaggi: 
Centro ricerche di Mortara: ricerca ap
plicata in stretto collegamento con istituti 
universitari e altri organismi di ricerca sia 
a livello nazionale che a livello mondiale. 
Pubblicazione dei risultati sulla rivista tri
mestrale « Il Riso » (tiratura di circa 2.000 
copie, di cui la metà trasmesse a istituti e 
organizzazioni straniere di 92 paesi); Uf
fici periferici di assistenza tecnica: prove 
sperimentali e dimostrative presso aziende 
risicole convenzionate; servizio di assisten
za tecnica a livello individuale; servizi di 
analisi; corsi di aggiornamento per produt
tori e lavoratori, il tutto sotto la sovrain-
tendenza dei ricercatori del Centro di Mor
tara. Pubblicazione dei risultati: relazione 
annuale sui risultati delle prove sperimenta
li e dimostrative trasmessa a tutti i produt
tori; apposite rubriche tecniche sul mensile 
« Il Risicoltore » edito dall'Ente e trasmesso 
gratuitamente a tutti i risicoltori e agli ope
ratori del settore risiero (tiratura di circa 
14 mila copie). 

Questo per quanto riguarda il primo pun-
» to del vostro questionario. 

Passare al secondo punto: collegamenti 
funzionali con altri consimilari organismi 
pubblici e privati a livello regionale, nazio
nale e comunitario. 

Il Centro di ricerche sul riso dell'Ente na
zionale risi è collegato con l'altra istituzione 
italiana che si occupa di ricerca sul riso, 
la Sezione specializzata dell'Istituto di cerea
licoltura, con la quale sta conducendo un 
programma di ricerca triennale con il con
tributo delle Regioni interessate ai problemi 
della risicoltura (Piemonte, Lombardia, Emi
lia-Romagna, Toscana). 

Una stretta collaborazione esiste fra il 
Centro e. il gruppo virus e virosi del CNR 
(presso l'istituto di patologia vegetale del
l'Università di Milano), in particolare per 
quanto riguarda la virosi denominata « gial
lume ». 
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Con l'Istituto di biosintesi vegetali del 
CNR di Milano sono stati affrontati invece 
problemi di fisiologia del riso, soprattutto a 
livello di germinazione. 

Frequenti contatti sono mantenuti anche 
con l'Istituto agronomico per l'oltremare di 
Firenze, sia fornendo materiale vegetale, sia 
a livello di indicazioni ed informazioni va
rie, nell'ambito del lavoro che questo Isti
tuto compie in diversi paesi africani. 

A livello comunitario esistono rapporti di 
collaborazione con il Centre de recherches 
agronomiques di Montpellier. La riduzione 
progressiva della superficie coltivata a riso 
in Francia, fino agli attuali 6.000 ettari, ha 
però chiaramente ridotto, venendo a manca
re ricerche specifiche in questo settore in 
quel paese, il livello di collaborazione. 

Rapporti di collaborazione sono pure man
tenuti con il Centro ricerche comunitario 
Euratom di Ispra, con il quale il Centro ha 
collaborato nel progetto « Agreste » riguar
dante la utilizzazione dei satelliti del tipo 
Landsat in agricoltura. 

Per quanto riguarda gli altri paesi europei 
interessati alla coltivazione di questo cereale, 
il Centro costituisce un valido punto di rife
rimento sia a livello di genotipi migliorati, 
sia per la tecnologia applicata a questa col
tura. Oltre a Ungheria, Romania e Bulgaria, 
interessate alle costituzioni varietali pre
coci e precocissime ed alla possibilità di ap
plicazione della tecnica di coltivazione con 
semina diretta come realizzata in Italia, per 
gli altri paesi dell'area mediterranea il ma
teriale italiano forma la base, direttamente 
o come parentali negli ibridi di partenza, 
della loro risicoltura. In questa visione il 
Centro ha ospitato borsisti della Spagna e 
della Grecia, per problemi inerenti rispetti
vamente il settore fitopatologico e quello 
della conservazione in purezza della varietà. 
Attualmente la Turchia sta basando il pro
gresso della propria risicoltura su varietà 
italiane, e il Centro sta fornendo all''Agri
cultural research institute di Edirne mate
riale vegetale e informazioni tecnologiche 
riguardanti in particolare il controllo di 
alcune infestanti. 

Per quanto concerne l'area extra-europea, 
i collegamenti sono in particolare con il 
Giappone a motivo della latitudine di colti
vazione del riso, soprattutto nella zona di 
Tohoku e Hokkaido, paragonabile a quella 
italiana, e del materiale coltivato apparte
nente alla medesima sub-specie, japonica, di 
quello coltivato in Italia. 

Altro collegamento importante è quello 
con l'IRRI, International Rice Research In
stitute di Los Banos (Filippine), il più im
portante centro di ricerche sul riso nel 
mondo. Con questo Istituto, che interviene 
in tutti i Paesi risicoli dell'area tropicale, 
e sub-tropicale, esistono sia rapporti di col
laborazione a livello di programmi interna
zionali (il Centro partecipa da 10 anni all7n-
ternational Blast Nurseries per la resistenza 
alla piriculariosi) sia a livello di scambio di 
materiale vegetale ed informazioni su tutti 
gli aspetti della risicoltura. 

Con gli Istituti statunitensi, soprattutto 
con il Rice Research Institute di Beaumont 
e con il Belt sville Agricultural Research 
Center, i contatti sono in particolare atti
nenti alle caratteristiche merceologiche e 
qualitative in generale. 

Esistono infine collegamenti con VAgri
cultural Research Centre di Yanco (Austra
lia) essendo quei ricercatori interessati in 
particolare alle costituzioni varietali del 
Centro con culmo corto e con portamento 
eretto della foglia, tipo Cripto, Torio, Radon 
e Titanio (le ultime varietà da noi speri
mentate). 

Il terzo punto riguarda: evoluzione del
l'attività di ricerca e delle sperimentazioni 
condotte; risultati conseguiti ed innovazio
ni introdotte; trasferimento dei risultati; 
programmi. 

Il Centro di ricerche sul riso dell'Ente 
nazionale risi svolge attività di ricerca ap
plicata e gli obiettivi perseguiti sono rela
tivi alle problematiche poste da: 

— la ricerca della massima produttività; 

— il miglioramento delle caratteristiche 
qualitative del granello; 
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— il perfezionamento delle pratiche col
turali. 

Tra i caratteri più importanti legati alla 
potenzialità produttiva, vengono presi in 
considerazione la resistenza alle malattie ed 
all'allettamento e la precocità. 

Così, mediante programmi di reincrocio, 
si cerca di introdurre nei genotipi agrono
micamente più validi la resistenza alle ma
lattie più importanti: « giallume » e piricu-
lariosi. Questo lavoro di miglioramento si 
basa su tutta una serie di ricerche, svolte nel 
settore di fitopatologia negli ultimi cinque 
anni soprattutto per quanto riguarda il 
« giallume », malattia virale divenuta epide
mica con danni economicamente rilevanti a 
cominciare dal 1972. Per questa malattia in
fatti negli ultimi anni sono stati individuati 
gli ospiti intermedi dove il virus sverna, i 
metodi di infezione artificiale tramite il vet
tore (il virus non si trasmette come molti 
altri attraverso ferite), le fonti di resistenza. 
Si è inoltre arrivati ad una valida ipotesi 
che la base genetica della resistenza a que
sta malattia sia di tipo molto semplice. Tut
to ciò consente di prevedere che nel giro dei 
prossimi cinque-sei anni si possa, tramite 
appunto programmi di reincrocio, arrivare 
a introdurre la resistenza nelle migliori va
rietà oggi coltivate e suscettibili a questo 
virus. Una delle varietà costituite dal Cen
tro ed iscritta nel '79 al Registro nazionale, 
il Rodio, presenta comunque già la resisten
za a questa malattia, oltre ad interessanti 
caratteristiche merceologiche. 

Per la resistenza all'allettamento, caratte
re divenuto via via più importante in fun
zione della meccanizzazione progressiva di 
tutte le operazioni di raccolta, è indispensa
bile, nella situazione colturale italiana ove 
si opera in semina diretta, l'introduzione 
continua del carattere taglia bassa. Ciò è 
stato fatto con risultati validi nelle nuove 
costituzioni del Centro introducendo il ca
rattere culmo corto e rigido. L'introduzione 
congiunta del carattere pannocchia densa, 
con posizione eretta o semieretta, ha com
portato ulteriori vantaggi per la resistenza 

all'allettamento, ma in alcuni casi qualche 
difficoltà di sgranatura allorché la raccolta 
è effettuata prima della maturazione com
pleta. 

Per quanto riguarda la precocità, l'obiet
tivo è stato ed è tuttora suddiviso in rela
zione a due condizioni colturali diverse: 

1) recupero quanto più forte possibile 
sul ciclo, mantenendo invariata la capacità 
produttiva, considerando la situazione col
turale che prevede la sola coltivazione del 
riso nell'anno (nei paesi dell'Estremo Orien
te, invece, ad esempio, si possono avere an
che due raccolti nello stesso anno); 

2) ottenimento di genotipi a ciclo mol
to breve (120 giorni circa) che consentano 
la semina ritardata fino alla fine di maggio-
primi di giugno. 

La relazione da noi preparata tratta ora 
argomenti specificatamente tecnici che, da
ta la loro specificità, ritengo di poter salta
re, riservandomi, comunque, di consegnare 
la relazione stessa alla Commissione. Passo, 
pertanto, al quarto punto del questionario: 
correlazione dei risultati e delle prospetti
ve, derivanti dall'attività svolta, con le esi
genze di allargamento della produzione (ri
ferimento alle aree interne svantaggiate, 
specie del Mezzogiorno) e dell'approvvigio
namento alimentare del Paese (riferimento 
al deficit della bilancia commerciale). 

È opportuno precisare che la risicoltura 
ha già permesso di recuperare in alcune zo
ne marginali terreni tendenzialmente palu
dosi e sortumosi, che non avrebbero potuto 
ospitare altre coltivazioni. Importanti zone 
del Basso Vercellese e della Lomellina in 
provincia di Pavia, così come terreni gole-
nali del Modenese e del Reggiano, hanno 
potuto trovare in questo modo una valida 
destinazione colturale. Il riso, infatti, è bo
nificatore di terreni; ha sconfitto la malaria. 

In altri casi la risicoltura ha permesso di 
proseguire l'opera di bonifica di terreni tor
bosi o salsi, quali quelli del Basso Ferrare
se, nei quali solo mediante l'azione di dila
vamento, tipica della sommersione, è stato 
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possibile creare condizioni pedologiche va
lide anche per altre colture. 

Indubbiamente le prospettive per un al
largamento delle coltivazioni di riso nel Mez
zogiorno, dove peraltro esistono già insedia
menti risicoli (Campidano in Sardegna, Pia
na di Sibari in Calabria e Foggiano; ricordo 
anche che Oristano, in Sardegna, è l'ottava 
provincia risicola d'Italia), seppure di mo
deste dimensioni, sono condizionate dalle 
obiettive difficoltà connesse alla sufficiente 
disponibilità idrica di cui la risicoltura ne
cessita. Non c'è risicoltura dove non c'è ac
qua: questo è un punto essenziale da tener 
bene presente. 

Non è infatti pensabile che in Italia, te
nuto conto della latitudine e della limitata 
piovosità estiva, possa essere condotta una 
risicoltura del tipo « upland » o « pluviale » 
che è caratteristica delle zone tropicali e 
sub-tropicali aventi caduta di pioggia molto 
intensa e frequente nel periodo di coltiva
zione (fino a 300 millimetri al mese). 

Tuttavia, nell'ipotesi che le ricerche in 
corso sulla coltivazione del riso con irriga
zione turnata, anziché in sommersione come 
è oggi unicamente attuato in Italia, dimo
strassero la reale possibilità di applicazione 
e convenienza di tale tecnica, non è da esclu
dere che a medio termine la risicoltura pos
sa trovare nuovi ambienti di coltivazione ri
spetto a quelli tradizionali. 

A prescindere, comunque, dalle possibilità 
di allargamento delle coltivazioni, allo scopo 
di mantenere alla risicoltura la sua validità 
economica, l'attività di ricerca scientifica è 
indispensabile per assicurare il suo conti
nuo progresso negli ambienti tipici nei quali 
essa si è già tradizionalmente insediata. 

Per quanto concerne infine l'approvvigio
namento alimentare del paese, la risicoltura 
rappresenta un settore che, oltre a coprire 
il fabbisogno nazionale, è in grado di avviare 
all'esportazione il 60 per cento circa dell'at
tuale produzione, con un rilevante contribu
to attivo alla bilancia dei pagamenti. 

Dopo le risposte da noi già fornite al que
stionario-memorandum predisposto dalla 
Commissione agricoltura del Senato della 
Repubblica, riteniamo opportuno e doveroso 

sottoporre all'attenzione della Commissione 
stessa alcune ulteriori osservazioni. 

La risicoltura ha in Italia una dimensione 
e una importanza che sono senz'altro secon
darie rispetto ad altre colture. Tuttavia essa 
è senza dubbio la più importante nell'ambito 
europeo, ove si escluda quella dell'Unione 
Sovietica. Tale posizione comporta il costan
te ricorso alla nostra tecnologia delle risi
colture di Francia, Spagna, Portogallo, Gre
cia, Turchia, Jugoslavia, Ungheria, Romania 
e Bulgaria. La coltivazione del riso in tutti 
quei paesi è infatti basata sull'impiego di va
rietà costituite in Italia o derivate dal patri
monio genotipico italiano. Precisiamo in pro
posito che nella campagna colturale 1980 
sono stati esportati verso i predetti paesi 
oltre 20 mila quintali di risone da seme. 

In questo quadro il lavoro di ricerca con
dotto al nostro Centro di Mortara rappre
senta un preciso punto di riferimento per i 
ricercatori e gli studiosi che si occupano di 
risicoltura in tutti i paesi del bacino medi
terraneo. Con l'allargamento della CEE a tre 
paesi risicoli (Grecia, Spagna e Portogallo), 
il primo dei quali diverrà membro comuni
tario dall'inizio del 1981, gli altri a non lun
ga scadenza, il ruolo svolto dal Centro ricer
che di Mortara dovrebbe logicamente assu
mere una dimensione e una importanza an
cora maggiori, in rapporto ai più stretti le
gami e interessi che accomunano le proble
matiche dei paesi produttori di riso nell'am
bito della Comunità. In relazione a quanto 
precede, sembra opportuno assicurare all'Ita
lia il mantenimento e il consolidamento di 
una posizione di preminenza, a livello di 
ricerca, che è indubbiamente la base per 
svolgere un ruolo di leadership anche a li
vello economico e di esportazione di tecno
logia. 

D'altra parte, non si può non rilevare 
immediatamente come nei confronti di pae
si in via di sviluppo dell'area mediterranea 
e dell'Africa, l'Italia possa rappresentare nel 
settore della risicoltura l'unico paese euro
peo in grado di fornire validi supporti sia 
tecnologici che di conoscenze scientifiche. Il 
raggiungimento di tali obiettivi è chiaramen
te condizionato dalla possibilità di creare 
una struttura tale da poter assolvere in mo-
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do soddisfacente a tutti i conseguenti impe
gni di ricerca e di preparazione tecnico-
scientifica. Ciò comporterebbe però disponi
bilità finanziarie che l'Ente nazionale risi 
non sarebbe in grado di procurare con le 
sole proprie risorse, le quali dovrebbero 
essere quindi adeguatamente integrate. 

Per ultimo, facciamo rilevare come la oa-
ratteristica peculiare della nostra risicoltu
ra, di essere concentrata in un'area relativa
mente ristretta, comprendente le province 
di Vercelli, Novara e Pavia, renda indispen
sabile il mantenimento delle strutture di ri
cerca in tale ambito, ai fini di uno stretto, 
costante contatto con i produttori e, perciò 
stesso, di una duttilità operativa che non 
sarebbe consentita da qualsiasi « centraliz
zazione » burocratica. 

Vi ringrazio per la vostra attenzione, e 
dichiaro che, insieme ai miei collaboratori, 
siamo a disposizione per eventuali integra
zioni possiate richiedere della nostra espo
sizione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il 
dottor Franzo per la sua esauriente relazio
ne. La parola all'ingegner Mario Spagnesi, 
direttore dell'Istituto nazionale di biologia 
della selvaggina. 

SPAGNESI. Nell'intento di rispet
tare i tempi accordatimi, riassumerò il mio 
intervento richiamandomi a quanto indicato 
nel questionario orientativo a suo tempo 
inviatomi. 

Sebbene l'Istituto nazionale di biologia 
della selvaggina sia stato riconosciuto con 
la denominazione di Laboratorio di zoologia 
applicata alla caccia nel 1939, quando fu 
emanato il testo unico delle leggi sulla cac
cia 5 giugno 1939, n 1016, già nel 1933 esso 
era stato istituito con una apposita conven
zione stipulata tra l'Università di Bologna e 
il Ministero dell'agricoltura, essendosi con
statata la necessità di coordinare le inizia
tive di carattere tecnico e scientifico rela
tive alla zoologia applicata nel quadro del
la materia venatoria e conservazionistica, 
per dare ad esse unità di direttive e di or
ganizzazione. 

Attorno al laboratorio si venne accumulan
do nel corso degli anni un insieme di attività 

di carattere scientifico, tecnico e didattico, 
avente per base lo studio della fauna terre
stre di uccelli e mammiferi viventi allo stato 
selvatico con tutti i suoi complessi problemi. 
Assunse cioè una struttura corrispondente 
a quella di analoghi Istituti esteri, con i quali 
iniziò rapporti di studio e di collaborazione. 
A conferma dell'importanza assunta e del 
suo fondamentale apporto tecnico-scientifico 
nel settore di competenza, la successiva legge 
2 agosto 1967, n. 799 all'articolo 31 gli attri
buiva personalità giuridica pubblica e per 
il suo funzionamento un più congruo finan
ziamento annuo. 

Tale legge e lo Statuto approvato con de
creto ministeriale 17 giugno 1968 stabilisco
no che l'Istituto: 

— svolga attività tecnico-scientifica e di 
consulenza in materia di caccia per il Mini
stero dell'Agricoltura e delle Foreste; 

— svolga azione di consulenza tecnico 
scientifica in materia di caccia nei confron
ti degli assessorati regionali, delle Ammini
strazioni provinciali, delle associazioni dei 
cacciatori, delle aziende faunistico-venatorie, 
delle associazioni per la protezione e la con
servazione della natura, dei privati che lo ri
chiedano; 

— ottemperi ai compiti attribuitigli dalla 
legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi ge
nerali e disposizioni per la protezione e la 
tutela della fauna e la disciplina della caccia); 

— compia ricerche nel campo della biolo
gia e della patologia della selvaggina; 

— compia esperienze di allevamento e di 
ripopolamento della selvaggina nonché di 
conservazione e reintegrazione della fauna; 

— organizzi e diriga osservatori ornitolo
gici e stazioni di inanellamento per lo studio 
della migrazione degli uccelli; 

— diriga o gestisca con o senza la colla
borazione di altri enti oasi di rifugio e di 
protezione della fauna; 

— svolga corsi di insegnamento e istru
zione sulla tecnica venatoria e conceda borse 
di studio per laureati e tecnici che intendano 
specializzarsi nella materia; 
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— curi pubblicazioni scientifiche, tecniche 
e di divulgazione; 

— formi una biblioteca specializzata sulla 
materia e su quelle affini; 

— curi la formazione di un museo vena-
torio, comprendente le specie oggetto di cac
cia, di collezioni ornitologiche e mamma-
logiche; 

— intrattenga rapporti di ricerca, di col
laborazione e di scambio con istituzioni 
scientifiche e tecniche affini sia nazionali 
che estere. 

A tal fine promuova campagne di studio 
anche presso i paesi esteri; 

— organizzi e partecipi a convegni, con
gressi e riunioni a carattere nazionale ed 
internazionale; 

— possa istituire proprie stazioni di ricer
ca o di istruzione e consulenza nel territorio 
nazionale e possa collaborare a ricerche 
scientifiche con altre istituzioni; 

— possa stipulare convenzioni con altri 
enti per stabilire le sedi sia principali che 
secondarie che si rendano necessarie per lo 
svolgimento delle attività che è chiamato ad 
assolvere; 

— possa concedere premi per incoraggia
re attività protezionistiche e di educazione 
venatoria. 

La successiva legge 27 dicembre 1977, n. 
968 recepì lo sparito delle leggi precedenti 
e ne cambiò più propriamente denominazio
ne in Istituto nazionale di biologia della 
selvaggina. 

Il decreto del Presidente della Repubblica 
V aprile 1978, n. 251 ha confermato l'Ente ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 
1975, n. 70 e lo ha inserito nella Cat. VI 
(Enti scientifici di ricerca e sperimenta
zione). 

In conformità all'articolo 25 della legge 
stessa l'Istituto nazionale di biologia della 
selvaggina, ha provveduto ad ordinare i pro
pri servizi ed a modificare il Regolamento 
organico per il personale. Le relative delibe
re sono state inviate, per la necessaria appro-

8° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980) 

vazione, al Presidente del Consiglio dei mi
nistri, al Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, al Ministero del tesoro. 

Negli anni dal 1973 al 1978 l'Ente ha acqui
stato, in comune di Ozzano Emilia, la pro
prietà di 36 ettari, nell'ambito della quale ha 
costruito la propria sede. Dispone pertanto 
delle necessarie strutture di base che gli 
consentiranno, con l'approvazione del Rego
lamento organico e dell'ordinamento dei 
servizi e con il conseguente potenziamento 
dell'organico e delle strutture operative, di 
assolvere appieno i compiti istituzionali. 

L'ordinamento dei servizi prevede due uni
tà organiche semplici, di cui una tecnico-
scientifica con 32 dipendenti, e l'altra ammi-
nistrativo-patrimoniale-contabdle con 12 di
pendenti. 

Il bilancio di previsione dell'Ente per l'e
sercizio 1981 prevede una spesa di 700 mi
lioni per ricerche e sperimentazioni. 

Attualmente l'Istituto nazionale di biolo
gia della selvaggina ha un'unica sede, ma 
per soddisfare le esigenze di ricerca nel set
tore di competenza si renderà necessario 
creare nel prossimo futuro alcune sedi peri
feriche. 

Da quanto detto, si evince che l'attività 
dell'Istituto si esplica in campi di ricerca 
non certo inquadrabili tra quelli di indirizzo 
agricolo a fini produttivi, se si fa astrazione 
dalle sperimentazioni relative all'allevamen
to in stretta cattività della selvaggina, set
tore peraltro trascurato in questi ultimi anni 
per la mancanza di fondi adeguati. Con gli 
stanziamenti di cui si potrà disporre dal 
prossimo esercizio finanziario sarà nuova
mente possibile la ripresa di ricerche in 
tale settore, onde poter offrire, tra l'altro, 
la richiesta consulenza agli operatori agri
coli che si dedicano all'allevamento della 
selvaggina. 

Un piano di ricerca in corso di program
mazione concerne un tipo di « allevamento » 
in condizioni naturali di specie autoctone di 
ungulati (cervo, capriolo, daino, camoscio, 
stambecco, muflone, cinghiale). La messa 
a punto di metodiche di allevamento in na
tura di questi animali permetterebbe di otte
nere un reddito dai terreni totalmente im
produttivi o comunque scarsamente utiliz-
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zati o utilizzabili, per fatto che essi forni
scono una carne di notevole pregio che po
trebbe costituire un apporto non indifferente 
all'importazione dall'estero. Le esperienze 
di diversi paesi europei dimostrano come si 
possa in tal modo produrre annualmente 
migliaia di quintali di carne (137.000 quin
tali forniti dalle alci in Svezia nel 1978, 
85.000 annualmente in Austria, 50.000 in Ce
coslovacchia). 

In Italia, nelle poche aree ove si attua una 
gestione tecnica delle popolazioni di ungu
lati, pur se non vengono attuate particolari 
tecniche di forzatura e si sfrutta la sola po
tenzialità produttiva annuale, i redditi an
nuali in Kg. di peso vivo per 100 ettari va
riano da un minimo di 20-30 Kg. forniti dal 
capriolo ad un massimo di oltre 1.000 Kg. 
del cinghiale. 

Ritengo di poter concludere qui il mio in
tervento, rimanendo disponibile per ulteriori 
chiarimenti che si renderanno necessari. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. 
Passiamo ora alle domande, che racco

mando brevi. 

M I R A G L I A . Io vorrei porre solo 
qualche domanda ai rappresentanti della 
Montedison, che ho ascoltato con molto in
teresse. 

Si citavano alcune cifre a testimonianza 
di una spesa consistente del gruppo Mon
tedison nel campo della ricerca in generale: 
158 miliardi nel 1979 e 180 nel 1980, che poi 
rappresentano — ho notato — il 50 per 
cento della spesa totale che viene impiegata 
in Italia per la ricerca. Noi sappiamo, però, 
che la ricerca attraversa una crisi gravis
sima: finanziaria, di gestione, di indirizzi, 
di prospettive; e quindi i dati che sono stati 
citati credo che dovrebbero essere confron
tati con quelli di altri gruppi concorrenti 
nel campo della ricerca, perchè se esiste 
questa grave crisi del gruppo Montedison, 
che investe poi il settore chimico del nostro 
paese, bisognerebbe vedere quali sono i fondi 
impiegati dalla concorrenza nella ricerca, se 
cioè non ci sia una sfasatura in tale campo 
tra la Montedison e gli altri gruppi multina
zionali. 

Per quanto riguarda il riferimento alla 
spesa nell'agricoltura, un'altra cifra citata 
è quella dei 18 miliardi, che rappresentano 
all'inoirca l'I 1-12 per cento della spesa tota
le; non vorrei che anche la spesa della ri
cerca in agricoltura sia percentualmente in
feriore, perchè così si potrebbe ravvisare che 
la Montedison sfrutta una sua rendita di 
posizione nel settore agricolo, quando sap
piamo che la Montecatini era legata all'agri
coltura. Quindi, mi interessa sapere se le 
quote di mercato interno si sono ampliate 
in questi anni oppure sono diminuite, per 
vedere qual è la dinamica di questo gruppo 
in generale nel settore agricolo. 

Mi interessa anche sapere, di fronte a que
sta difficoltà in cui si dibatte il gruppo Mon
tedison, se un maggiore intervento nel cam
po della ricerca agricola, e quindi un poten
ziamento di questo settore, contribuirebbe 
a dare uno sbocco positivo a questa crisi, per 
un progetto di diversificazione, di conver
sione produttiva del gruppo Montedison. Per 
esempio, sono state citate delle cifre che te-
stimonierebbero un grosso sviluppo dell'im
piego delle materie plastiche in agricoltura; 
tale impiego si presta moltissimo, special
mente nel Mezzogiorno, perchè consente uno 
sfruttamento dell'energia solare. Ora, non 
c'è la possibilità di un impiego sempre mag
giore di ciò? E poi, quali riflessi avrebbe 
anche per quanto riguarda il livello occupa
zionale dell'industria, complessivamente? 

S A S S O N E . Vorrei porre tre doman
de agli esponenti dell'Ente nazionale risi, in 
relazione a quanto è stato esposto. 

Una riguarda la ricerca delle qualità pre
coci, già citata nell'illustrazione fatta. Ci in
teressa soprattutto sapere se è possibile un 
secondo raccolto di foraggere, per avere due 
raccolti nell'annata, ai fini sia della produ
zione, sia dell'occupazione e sia del reddito. 

La seconda domanda è in relazione alla 
convenzione che è stata stipulata con le Re
gioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Roma
gna e Toscana riguardante il Centro di ri
cerche sul riso; cioè vorremmo sapere se si 
ritiene utile, fino a quando non ci saranno 
norme generali (che speriamo vengano fis
sate dopo la conclusione di questa indagine 
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conoscitiva), una unificazione del Centro di 
ricerche di Mortara con la Sezione specia
lizzata per la risicoltura di Vercelli, per ri
portare alla originaria autonomia questa ri
cerca in loco, naturalmente non astraendosi 
da quella che è la ricerca dello stesso isti
tuto nazionale (fino a quando resta così) e 
ottenendo i fondi che sono necessari per 
sviluppare questa azione. 

La terza domanda è di ordine più gene
rale: ci interessa sapere se, in relazione alla 
legge per le associazioni dei produttori, te
nendo conto che l'Ente nazionale risi opera 
da oltre mezzo secolo e in relazione all'esi
genza di collegare e unificare gli interventi 
sul mercato in un centro unico nazionale 
(che per noi è l'AIMA), non si ritiene che — 
in attesa che l'AIMA sia riformata e mante
nendo all'Ente risi la direzione espressa dai 
produttori — tale Ente possa diventare una 
sezione specializzata dell'AIMA per la trat
tazione dei problemi che sono emersi e sono 
stati discussi anche nel recente passato (im
portazione, esportazione, ecc) 

Vorrei sapere dai rappresentanti della 
Montedison qualcosa in relazione agli effetti 
dei diserbanti, degli antiparassitari e dei fer
tilizzanti in generale, e se sono condotti stu
di in questo campo; vi è infatti, per così 
dire, una polemica aperta sulla stampa in
torno all'uso dei diserbanti e dei fertilizzan
ti. Si studiano, a livello di ricerca, di speri
mentazione e di analisi, le conseguenze di 
tali sostanze sull'ambiente, sull'uomo e sui 
prodotti alimentari? Si compiono, cioè, ri
cerche sull'intero processo dalla produzione 
al consumo? 

Vorrei sapere, infine, come e se è possi
bile usare e soprattutto produrre fertiliz
zanti e antiparassitari innocui, che non arre
chino danni all'ambiente e all'uomo, e quali 
sono, allo stato attuale, le prospettive in 
questo senso, considerando anche che l'uso 
ripetuto di determinati prodotti può avere 
conseguenze non sempre calcolabili. 

P R E S I D E N T E . Vorrei rivolgere 
ai nostri ospiti una domanda, che peraltro 
abbiamo già rivolto ad altri rappresentanti 
di enti ed istituti; vorrei sapere, cioè, quale 

tipo di rapporto, anche pratico, continuo, 
esiste tra voi, i vari istituti di ricerca e, in 
particolare, le Regioni. È emersa più volte, 
nel corso di questi nostri dialoghi con i ri
cercatori, l'esigenza imperiosa di giungere 
al coordinamento; è questo, a mio avviso, 
un elemento molto importante, anche se noi 
abbiamo ovviamente posto la nostra atten
zione al settore della ricerca finalizzata sen
za esplorare quello della ricerca pura. Si va 
registrando, nel campo della ricerca finaliz
zata, una notevole dispersione che si potreb
be senz'altro ridurre se si potesse giungere 
al coordinamento al quale, però, si oppon
gono resistenze di vario genere. È stato det
to, infatti, che tutti parlano di coordinamen
to, ma che in realtà nessuno vorrebbe essere 
« coordinato ». Voi ritenete che per soddi
sfare tale esigenza di coordinamento, per 
avviare con le Regioni un rapporto reale, che 
non si esaurisca da parte loro e da parte 
vostra in una mera ricerca del rapporto 
stesso, sia necessario un disegno di legge-
quadro? Ciò anche per mettere ordine 
nel campo generale della ricerca, per intro
durre alcuni elementi di disciplina ed alcu
ne norme legislative che consentano di giun
gere ad un rapporto continuo con le Regioni 
e di recuperare le dispersioni, come è stato 
detto più volte nel corso di questa nostra 
indagine. 

L A Z Z A R I . Vorrei rivolgere due do
mande ai rappresentanti della Montedison, 
una ai rappresentanti dell'Ente nazionale 
risi ed una al rappresentante dell'Istituto 
nazionale di biologia della selvaggina. 

La prima domanda che rivolgerò ai rap
presentanti della Montedison è questa: voi 
avete parlato di collegamento con centri sta
tali e con istituti di vario ordine e grado, 
sia regionali che nazionali; io vorrei sapere 
di che tipo di collegamento si tratta, che col
legamento esiste, ad esempio, tra la Monte
dison e le facoltà di agraria. Perchè parlare 
di collegamento può significare tante cose, 
e sotto la stessa parola si possono nascon
dere tipi di rapporti profondamente diversi. 
Pertanto vorrei avere una delineazione più 
precisa del tipo di rapporto che si stabilisce 



Senato della Repubblica — 189 

9a COMMISSIONE 

tra la Montedison ed un qualunque istituto 
o una qualunque facoltà di agraria. 

La seconda domanda riguarda un tema 
specifico di interesse più generale, secondo 
me molto importante. Avete parlato di tec
niche e di sistemi di fertilizzazione messi a 
punto (è l'espressione che avete usato) che 
hanno indubbiamente successo a livello mon
diale ma che trovano nel nostro Paese mol
to difficilmente successo commerciale. Ed 
avete accennato che tale mancato successo 
commerciale è legato ad una situazione ge
nerale del nostro Paese. Vorrei che specifi
caste bene questo punto, cioè per quale mo
tivo il mancato successo commerciale è le
gato ad una situazione nostra e perchè il 
contesto italiano impedisce praticamente la 
attuazione di queste tecniche innovative che, 
tra parentesi, io ho già visto sperimentare 
in alcune aziende gestite da facoltà di agra
ria. Vorrei che precisaste questo punto, che 
è uno dei punti chiave di un discorso che 
evidentemente non si esaurisce qui. Ed è 
uno dei punti chiave, per essere chiari e non 
cercare di nasconderci dietro un dito, per
chè questo non è il solo settore in cui siamo 
in grado di produrre e di mettere in com
mercio una tecnologia estremamente avan
zata, che il sistema italiano non riesce poi 
a recepire. Anzi, vi è una contraddizione: 
proprio aziende a capitale statale o pseudo
statale, o comunque ad interesse pubblico 
(qualunque siano le loro caratteristiche dal 
punto di vista giuridico e le loro dimensio
ni) , riescono a fare prodotti ottimi, prodotti 
eccellenti che non riescono poi a diffonde
re, il che comporta una rimessa totale pie
na, poiché si spreca tutto un capitale di ri
cerca, di organizzazione, di contatti che si 
sono avuti, e lo si vanifica nell'incapacità di 
attuazione concreta. Con questa seconda do
manda, che ritengo molto importante, ho 
finito con i rappresentanti della Montedi
son, e passo a rivolgere una domanda ai 
« colleghi » (siamo tutti un po' colleghi, in
teressandoci dei problemi dell'agricoltura) 
dell'Ente nazionale risi. 

Ho sentito delineare un quadro di piena 
soddisfazione, e dirò che sono convinto che 
gli operatori del riso siano solidi lavoratori. 
Quindi, da parte mia vi è piena adesione e 
non vorrei che la mia domanda fosse intesa 
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male. Ho sentito molte cose positive; mi ha 
fatto piacere, ad esempio, quel rilievo sul 
problema della ricerca, su quello che voi 
avete « rimediato » a Mortara, su quanto il 
Ministero vi ha impedito di fare da Roma. 
E tutto questo mi sta bene perchè era pre
visto questo tipo di soluzioni che sono, ad
dirittura, opposte rispetto a quelle auspica
te. Vorrei però avere da voi un altro pare
re. A vostro avviso, nella normativa che è 
alla base dell'Ente nazionale risi vi è qual
cosa di invecchiato? C'è qualcosa che non 
funziona e che voi vorreste cambiare, pro
prio nella prospettiva europea cui avete ac
cennato? È evidente che il Centro di ricer
ca di Mortara deve avere una dimensione 
diversa; su questo siamo d'accordo. Ma una 
dimensione diversa richiede anche strumen
ti e strutture diverse. Avete delle idee al 
riguardo? La struttura dell'Ente nazionale 
risi, così com'è organizzata, risponde a tali 
esigenze o va cambiato qualcosa? 

Voglio ora rivolgere una domanda al rap
presentante dell'Istituto nazionale di biolo
gia della selvaggina. È stato detto, se ho ben 
inteso, che l'Istituto vive una vita asfittica. 
Io credo, però, che l'Istituto abbia un'area 
operativa notevole. Il professor Spagnesi ha 
accennato all'utilizzo delle terre marginali e 
ha fornito dei dati (a Miemo si producono 
1.100 chili per cento ettari). 

Il problema è un altro, in questo senso: 
questo ente, se deve vivere così, un pochino 
faticosamente, perde la sua ragion d'essere, 
insomma. C'è un problema di terre margi
nali, e c'è anche un problema di presenza di 
selvaggina in un certo modo. Senz'altro di
rei che quello che si è fatto in passato non 
ha senso; cioè, interventi occasionali, la li
bera volontà dei cacciatori, ecc., è un non 
senso, specialmente in una politica del ter
ritorio. 

Allora, la domanda è questa: questo Isti
tuto nazionale di biologia, secondo lei, po
trebbe avere una dimensione diversa? E se 
deve avere una funzione diversa, quali pos
sono essere le funzioni reali? Io mi rendo 
conto che questo Istituto possa avere ap
poggi e punti di riferimento a livello regio
nale, se non altro, dato il tipo di struttura 
che noi abbiamo per quello che riguarda il 
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problema del territorio e la funzione nei 
confronti delle terre marginali; e quindi ci 
piacerebbe sentire da lei se, all'interno del
l'Istituto stesso, vi siete posti spesso il pro
blema di una funzione più puntuale, più 
precisa, più rispondente alle esigenze di tu
tela dell'ambiente; se eventualmente aveste 
dei documenti in proposito, gradiremmo ri
ceverli per approfondire lo studio di tale 
materia. 

C H I E L L I . Vorrei porre al rappre
sentante dell'Istituto nazionale di biologia 
della selvaggina due domande. 

Si parlava poco fa di carni alternative e 
vorrei chiedere se esiste in questo ambito 
un rapporto con gli Enti parco o con le Re
gioni che gestiscono questi enti; e, se esiste 
un rapporto, di che tipo è; inoltre, tenendo 
conto che noi stiamo approntando da qual
che mese una legge in questo senso, se ri
tiene che i Parchi possano avere una fun
zione di collegamento con il suo Istituto. 

Un'altra domanda è quella concernente 
l'utilizzo dei boschi (i boschi cedui oggi so
no poco produttivi) per lo sviluppo della 
selvaggina. Se i boschi possono essere uti
lizzati a questo scopo, io vorrei chiedere 
quali sono comunque i motivi che impedi
scono ai proprietari un utilizzo dei boschi 
in questo senso e come opera l'Istituto na
zionale di biologia per la selvaggina per sti
molare i proprietari di tali boschi a dedi
carsi a questa specie di allevamento. 

Presidenza del vice presidente 
TALASSI GIORGI 

{Segue C H I E L L I ) . Al rappresen
tante delia società Montedison vorrei, poi, 
chiedere quali sono i rapporti con la Feder-
consorzi e se questi rapporti sono solo di 
natura commerciale oppure sono anche di ri
cerca e di sperimentazione. Se sono anche 
di ricerca e di sperimentazione, vorrei chie
dere se questi rapporti sono ritenuti otti
mi, oppure sufficienti o addirittura insuf
ficienti. 

M I N E O . L'Istituto nazionale di bio
logia della selvaggina ha, da quanto è stato 
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detto, chiuso materialmente proprio il cam
po della sperimentazione e della ricerca del
la selvaggina. Io vorrei sapere se ci sono 
altri istituti del genere in Italia o se questo 
è il solo che è rimasto, il che sarebbe in 
contrasto con quel che è il programma del
l'Istituto e degli Enti parco e la problema
tica della stessa natura. 

P A S S A R O . Quale esponente della 
gestione Montedison, vorrei fare un breve 
« cappello » sulla situazione attuale della 
Montedison. 

La Montedison non è allo sbando; è in 
una situazione di crisi, come tutte le grandi 
aziende italiane, in relazione agli alti costi 
della remunerazione del capitale (il costo 
del danaro è superiore a qualsiasi livello, 
non solo europeo ma mondiale) e in rela
zione a determinati costi che lievitano a va
lori addirittura superiori a quelli dell'infla
zione nazionale. Malgrado ciò, la Montedi
son fa la ricerca, non rinuncia a quelle che 
sono le prospettive di sviluppo, e quindi 
potremmo dire che, comparativamente con 
le altre grandi aziende italiane, in partico
lare quelle del settore, è meno in crisi di 
altre. 

Questo come introduzione al discorso, che 
poi faremo più articolatamente in ordine 
alla ricerca rispondendo alle domande fat
teci. 

PORTA. La problematica di base è 
una delle tante piaghe non solo della Mon
tedison ma di tutte le industrie. In termini 
percentuali siamo competitivi, cioè il rap
porto fatturato-spese della Montedison si 
aggira sul tre e mezzo per cento; quindi, 
come percentuale siamo competitivi con gli 
altri concorrenti europei. L'unica differenza 
di base è che i loro fatturati sono dieci-quin
dici volte superiori. Poi, il problema nostro 
interno, al quale stiamo cercando di porre 
rimedio, è una esposizione estremamente va
sta; quindi, l'ammontare per il settore è re
lativamente limitato. 

Sì, siamo concorrenziali in termini per
centuali, ma non lo siamo in modo assoluto. 
Stiamo cercando di concentrare il nostro 
operato sui punti di forza. Bisogna eviden
temente concentrare i nostri sforzi nei set-
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tori nei quali possiamo essere competitivi. 
Non dimentichiamo che il contributo dello 
Stato è del 2 per cento. 

Caldeggiamo una migliore collaborazione 
tra noi, gli enti pubblici esistenti, le univer
sità, i centri nazionali di ricerca, ecc., per
chè il potenziale per lavorare meglio c'è. La 
struttura mi sembra che ci sia; non mi sem
bra invece che ci sia una giusta utilizzazio
ne: forse manca l'incoraggiamento, forse 
manca la comune spinta, forse mancano pro
grammi meglio coordinati (per fare degli 
esempi), ma la struttura c'è e possiamo ope
rare. 

Cosa stiamo facendo con la Montedison? 
Stiamo cercando di ridurre l'esposizione 
Montedison nei famosi cicli economici a cui 
siamo esposti, perchè nel campo delle mate
rie prime e delle fonti energetiche non ab
biamo la forza degli altri concorrenti inter
nazionali. Dal dotor Schilimberni nell'ultima 
assemblea alla Montedison è stata delineata 
una strategia di base, quella di intensificare 
gli sforzi in chimica secondaria, perchè ci 
dà la possibilità di avere dei prodotti a mag
giore valore aggiunto. È una chimica che 
ha senz'altro migliorato la nostra bilancia 
dei pagamenti. Quindi, per quanto riguarda 
le materie plastiche ci stiamo orientando 
nella trasformazione di materie plastiche ad 
una maggiore applicazione chimica e ce ne 
sono i presupposti. 

P A S S A R O . In definitiva spendiamo 
18 miliardi che rispetto al fatturato della 
Montedison rappresentano l'I per cento per 
la ricerca nell'ambito dell'agricoltura arti-
calata in tutti i settori. Per quanto riguarda 
i fertilizzanti abbiamo circa l'I per cento di 
spesa destinato a questo settore, ciò che è 
sufficiente per avere lo sviluppo sia tecno
logico che applicativo e che ci permette di 
competere con i nostri più grandi concor
renti a livello europeo nel settore della ferti
lizzazione. Abbiamo cifre del 10-12 per cento, 
rispetto al fatturato, destinate alla ricerca 
per la parte della chimica degli antiparassi
tari; infine, cifre intermedie nel settore del
la farmaceutica-veterinaria e a questo pro
posito c'è da dire che la Carlo Erba è da 
tempo impegnata in questo campo. 

Pertanto, la media che si ricordava, che 
è molto forte, deriva da una articolazione 
diversa di valori: 1 per cento alla fertilizza
zione, 10-12 per cento per la chimica fine. 

Presidenza 
del Presidente FINESSI 

SC AN N AV I N I. La legge quadrifo
glio prevede che nei prossimi 5-6 anni do
vranno essere irrigati migliaia di ettari di 
nuove terre, prevalentemente nel Sud, con 
l'uso di tecnologie moderne nel settore del
l'irrigazione, con ampio impiego di mate
riale plastico. Stiamo completando un im
pianto irriguo nel Metaponto che riguarda 
11 mila ettari di territorio nel quale sono 
stati posati 500 chilometri di tubi di mate
ria plastica innovando la tecnica in uso fino 
a qualche anno fa dell'impiego del cemento 
amianto al di sotto di certi diametri. 

Vorrei dire qualcosa anche per quanto ri
guarda il settore del drenaggio che è nuovo 
per l'Italia a differenza di altri Paesi euro
pei che lo applicano da tempo. Si stanno 
raggiungendo dei notevoli risultati con que
sta tecnica che rappresenta sicuramente un 
valido contributo nella gestione economica 
del territorio, specialmente in quello che 
deve essere dedicato a colture pregiate. La 
promozione avviata lo scorso anno ha con
seguito già i primi risultati con l'attuazione 
di sistemi drenanti per una estensione di 
oltre 1.000 ettari, il che rappresenta un no
tevole risultato, anche se ancora modesto 
rispetto a quanto si realizza in Francia e in 
Inghilterra. 

Per quanto riguarda le colture protette, 
va rilevato che l'Italia è il secondo Paese a 
livello mondiale, dopo il Giappone, con i 
suoi 25 mila ettari di territorio coperto da 
serre e tunnels. Non si prevedono grossi au
menti di questa superficie coperta, ma con 
opere di ristrutturazione, come quelle che 
stiamo facendo in Sicilia, cercheremo quan
to meno di migliorare l'economia di alcune 
colture. 

Nelle irrigazioni aziendali e comprenso-
riali è sempre più estesa la sostituzione di 
materiali tradizionali con materiali plastici, 
aprendo ampie prospettive di impiego per 
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questi prodotti, con riflessi positivi sulle at
tività produttive della Montedison. È attiva 
a Potenza una fabbrica di tubi di materiale 
plastico prevalentemente di cloruro di poli
vinile e polietilene, con buone prospettive 
di sviluppo; tuttavia non si possono preve
dere corrispondenti incrementi in termini 
di occupazione, in quanto la tecnologia per
segue la messa a punto di macchine ad ele
vata velocità di produzione, gestite da po-
cne persone. 

P A S S A R O . Scusate, vorrei aggiun
gere una cosa, che tutto quello che viene 
impiegato in agricoltura è una forzatura, 
quindi anche l'uso dei concimi chimici, an
che se va detto che la loro azione è minima 
per l'ambiente e per l'uomo. Non dico que
ste cose perchè uomo di parte, ma perchè 
ci sono dei fatti che mi autorizzano a dirle, 
come ad esempio la quantità che attraverso 
la fertilizzazione può andare a finire nell'ac
qua e nell'ambiente e quindi all'uomo è mi
nima; inoltre bisogna anche considerare gli 
sprechi che normalmente si fanno. Ripeto, 
i fertilizzanti chimici sono prodotti che han
no una piccolissima azione inquinante senza 
conseguenze dannose per l'uomo. Quindi, sia 
pure nel contesto di una ecologia che deve 
proteggere l'uomo e l'ambiente, ogni tanto 
certe accuse alla concimazione che inquina 
sono abbastanza ricusabili. 

Pertanto, considerando il fatto che senza 
concimi chimici non ci potrebbe essere agri
coltura moderna, credo che dovremo consi
derare minimo il rischio di inquinamento 
se correlato ai vantaggi della concimazione. 

Per quanto riguarda i prodotti antiparas
sitari, evidentemente questi comportano più 
rischi. L'uso di prodotti della prima genera
zione DDT in molte parti del mondo è tut-
t'ora permesso, però in Italia e in altri paesi 
è vietato da tempo. I prodotti della seconda 
e terza generazione hanno ridotto questi in
convenienti, perchè hanno una bassa o bas
sissima tossicità nei confronti dei grandi 
mammiferi e dell'uomo; oltre tutto, la re
gola applicativa e i criteri con cui vengono 
introdotti sono molto seriamente controllati 
e sappiamo che la legislazione italiana è in 
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proposito una delle più severe del mondo, 
e certamente la più severa d'Europa. 

Anche qui è un discorso di rischi calco
lati. Lo sforzo della ricerca è teso ad avere 
prodotti sempre meno tossici, e la Montedi
son lavora al quarto stadio. 

Naturalmente, la ricerca non procede con 
grandi salti; però procede, con una certa 
tendenza e metodicità. 

Nella coltura del riso l'impiego di deter 
minati diserbanti ha consentito di veder ri
comparire le rane, che evidentemente erano 
scomparse con l'uso di un particolare disin
festante; e questa è una dimostrazione che 
la tossicità di alcuni prodotti è oggi ridotta. 

SCANNAVINI. Noi stiamo svi
luppando per conto della Regione Emilia-
Romagna uno studio per l'utilizzazione delle 
borlande e abbiamo conseguito, nella prima 
fase di questo studio, dei risultati interes
santi per la trasformazione dei residui di 
distilleria in integratori per mangimi e fer
tilizzanti. Esistono buone prospettive per la 
soluzione di tale problema, con riflessi posi
tivi per l'economia italiana. 

P A S S A R O . Per quanto riguarda i 
rapporti con le Regioni e con gli enti, la 
Montedison è fra le prime che ha stabilito 
un contatto con le Regioni sulla ricerca eco
nomica, offrendo la propria collaborazione 
e mettendosi a disposizione degli assessorati 
dell'agricoltura delle varie Regioni, istituen
do un servizio, un modo di condotta, e indi
cando, attraverso degli incontri, quali erano 
i riferimenti all'indagine Montedison di cui 
potevano avvalersi. Questo è stato fatto da 
tre anni in alcune Regioni, che si sono rivol
te alla Montedison per ottenere determinati 
studi e relazioni. 

Devo dire però che in altre Regioni il fat
to non ha attecchito perchè il tipo di servi
zio che ci si richiedeva riguardava investi
menti in alcune zone, e non era quello evi
dentemente lo scopo del contatto. 

Per altro i know-how sono stati acquisiti 
da diverse Regioni, e che queste possano 
essere pervenute ad effettuare dei migliora
menti è indubbio. Direi che lo stimolo do
vrebbe provenire dalle Regioni interessate, 

n 
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e attraverso i canali indotti questo si può 
fare. 

Alla domanda se un coordinamento a li
vello di legge può servire io preferirei non 
rispondere, perchè dal mio punto di vista 
l'iniziativa delle singole Regioni può pro
durre un risultato migliore di un coordina
mento; però può darsi che un coordinamen
to fatto bene possa servire. 

Al senatore Lazzari porto un esempio con
creto riferendomi al tipo di contratti che 
abbiamo con i vari istituti. Per esempio, con 
l'Università di Pavia abbiamo un contratto 
in cui è stabilito che questa debba produrre 
molecole secondo le proprie ricerche, mole
cole che poi vengono sottoposte al vaglio dei 
nostri « setacci ». 

Pertanto, noi paghiamo un tanto per tutte 
le molecole che ci vengono fornite e vi è poi 
un impegno quantitativo. Le molecole che 
l'Università produce derivano dai program
mi di ricerca impostati nei propri labora
tori. 

Noi paghiamo queste molecole e le sotto
poniamo, ripeto, ad un « setaccio » per ve
dere se sono adatte al tipo di destinazione 
previsto. Un altro tipo di contratto è con 
l'Accademia nazionale dell'agricoltura che è 
poi collegata all'Università di Bologna. I do
centi dell'Università di Bologna organizzano 
corsi di lotta guidata nell'ambito del tratta
mento antiparassitario di cui si parla nella 
documentazione consegnata, dove abbiamo 
portato un esempio degli atti risultanti da 
questi corsi. 

Come si vede, è un'iniziativa dell'Univer
sità di Bologna che noi sosteniamo finanzia
riamente allo scopo di divulgare e propa
gandare un tipo di lotta che tende a fare 
spendere meno all'agricoltura, ad inquinare 
meno (perchè meno si dispensano i prodotti 
e meglio è) ed a favorire un'educazione di
retta dell'agricoltore — ed anche indiretta — 
attraverso gli istituti periferici che hanno il 
compito di operare sul posto. 

Un altro tipo di rapporto è quello che ab
biamo con gli altri istituti coordinati dal 
Ministero dell'agricoltura laddove alcuni pro
grammi concordati riguardano i tipi di col
tura, come si può fertilizzare o trattare me

glio un terreno, come si può irrigare o quali 
sono i tempi di semina. 

È un discorso che i nostri agronomi fanno 
in collaborazione con questi istituti; noi, in
fatti, abbiamo degli esperti che chiamiamo 
promotori che fanno parte della rete di ven
dita. I programmi concordati con questi 
istituti regionali e governativi ci consentono 
di dare contributi in natura per poi stabili
re, attraverso i risultati, i modi di condurre 
o di divulgare certe sperimentazioni. 

Se questa esemplificazione è sufficiente 
passerei alla fertilizzazione e alla messa a 
punto del sistema di fertilizzazione che ri
guarda soprattutto la Montedison. 

Come ho ricordato, l'ammoniaca gassosa, 
liquida, viene impiegata negli Stati Uniti 
nella misura dell'80 per cento dell'azoto to
tale e viene immessa nel terreno a mezzo di 
tubicini collegati a serbatoi. L'80 per cento 
dell'azoto, negli Stati Uniti, viene applicato 
nel terreno sotto forma di ammoniaca liqui
da e ciò viene fatto con piena soddisfazione 
degli agricoltori anche perchè in quel Paese 
ci sono grandi pianure, estensioni dove è 
facile fare questo tipo di applicazioni. 

Bisogna comunque ricordare che negli 
Stati Uniti l'ammoniaca non è considerata 
gas tossico; evidentemente non si respira li
beramente ma non viene considerata gas 
tossico e non è sottoposta alle rigorosissime 
leggi esistenti, invece, in Italia. 

La Montedison ha lanciato la distribuzio
ne dell'ammoniaca diretta al terreno ed ha 
anche realizzato 6 centri di distribuzione; 
doveva fame anche altri la cui realizzazione 
è stata poi sospesa. 

La distribuzione dell'ammoniaca diretta al 
terreno è regolata in Italia, come dicevo, da 
leggi rigorosissime; ci vuole un'autorizzazio
ne prefettizia, il direttore delle operazioni 
deve essere un laureato in chimica, il tra
sferimento dell'ammoniaca avviene, se non 
con la scorta della polizia stradale, quasi in 
questo modo! 

Di fronte a questo costosissimo sistema 
di distribuzione è evidente che l'applicazio
ne dell'ammoniaca liquida come fertilizzan
te non può essere divulgata; pertanto, sono 
la regolamentazione e la legislazione che, in 
Italia, impediscono di fare qualcosa di real-
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mente redditizio in questo settore così co
me si è fatto in altri Paesi del mondo. 

In Francia, dove siamo in una situazione 
intermedia, il 7-8 per cento dell'azoto viene 
applicato sotto forma di ammoniaca; dal-
l'80 per cento americano scendiamo dunque 
a questa percentuale e, quindi, a quasi nien
te per quanto riguarda l'Italia dove cinque 
o sei mila tonnellate di azoto finiscono sotto 
forma di ammoniaca e, direi, più per ini
ziativa di agricoltori evoluti che non per 
opera di altre strutture. 

Questi agricoltori si può ben dire che ab
biano la « testa dura », ma anche noi l'ab
biamo per cui non abbiamo sospeso il ser
vizio ma potete ben immaginare quali siano 
le passività. 

L A Z Z A R I . La normativa che ri
guarda questa materia a quale epoca risale? 

P A S S A R O . Si tratta ancora di 
leggi che risalgono al passato regime: non 
sono state modificate. 

Un altro discorso da fare riguarda i ferti
lizzanti liquidi che sono stati introdotti, lan
ciati non solo dalla Montedison, perchè an
che l'ANIC ha una sua iniziativa; ambedue 
le iniziative, tuttavia, segnano il passo ed 
anche qui c'è una ragione di « italianità ». 
Non si possono introdurre fertilizzanti liqui
di, malgrado i grossi vantaggi distributivi 
perchè la regolamentazione dei prezzi dei 
fertilizzanti solidi è talmente a basso livello 
per cui quando si « regalano », mi scuso per 
questo termine, i fertilizzanti solidi sottoco
sto accade — di conseguenza — che i ferti
lizzanti liquidi, che pure hanno dei vantaggi 
rispetto ai primi, siano sempre troppo cari 
rispetto al basso costo che l'agricoltore pa
ga per i fertilizzanti solidi. 

Tra l'altro, l'impiego del fertilizzante liqui
do obbligherebbe l'agricoltore a fare delle 
spese di struttura (ad esempio serbatoi) che, 
invece, non deve sopportare quando compra 
il fertilizzante solido chiuso dentro il sacco. 

Naturalmente, quello che espongo è il pun
to di vista del produttore e può darsi che io 
abbia enfatizzato troppo certe cose, ma poi
ché in Italia i fertilizzanti liquidi non « en
trano », pur essendo a disposizione, eviden

temente una spiegazione ci deve pure essere. 
C'è anche da dire che questi non sono nean
che regolamentati dal CIP; i fertilizzanti li
quidi sono infatti liberi, non sono a prezzi 
amministrati ma è chiaro che il pesantissi
mo modo di gestire questi prodotti, soprat
tutto per i produttori, fa sì che i fertiliz
zanti liquidi non risultino competitivi. In
fatti, gli investimenti dovrebbero essere 
orientati sulla base di una rete distributiva 
con serbatoi e mezzi di trasporto che costa
no e che non possono essere pagati consi
derato il basso prezzo di riferimento dei 
fertilizzanti solidi. 

Al senatore Chielli vorrei dare una breve 
spiegazione di quelli che sono i nostri rap
porti sul piano della ricerca con la Federa
zione italiana dei consorzi agrari. 

Questi rapporti sono essenzialmente con 
la Montedison e si svolgono sul piano com
merciale; loro sono nostri clienti non esclu
sivi, non esistono convenzioni tra noi e la 
Federazione e noi alimentiamo tutti i canali 
distributivi. Vi è il canale della Federazione 
che, certamente, è molto importante e poi 
vi è il canale delle Cooperative e quindi dei 
commercianti o dei gruppi di acquisto che, 
poi, sono sempre commercianti. 

Per quanto riguarda la ricerca, a parte 
lo scambio di certe informazioni e notizie 
che indubbiamente non mancano sia sul 
fronte dei fertilizzanti che su quello degli 
antiparassitari, i contatti esistono ma devo 
dire che sono modesti e che potrebbero 
essere anche ampliati. Ma questo non dipen
de certo solo da noi. 

D'altra parte, il compito della ricerca, mi 
sia consentita la battuta, in Italia è lascia
to quasi tutto alla Montedison nel settore 
della chimica. 

BALDI. Il motivo di fondo per cui 
ci siamo battuti da un decennio sulla strada 
della precocità è lo stesso cui accennava il 
senatore Sassone, nella domanda che ci ha ri
volto: varietà sufficientemente precoci per 
consentire un secondo raccolto di foraggere. 

Grazie alle nuove tecnologie del settore 
abbiamo sperimentato i prototopi di quelle 
che potrebbero essere le varietà del prossimo 
decennio. Si tratta di varietà già impiegate 
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dall'anno scorso. Ora, le stiamo sperimen
tando in semina dopo il taglio di una forag
gera alla fine di maggio. Stiamo anche ten
tando di andare oltre verso limiti finora 
ritenuti invalicabili per la nostra latitudine, 
con risultati che sembrano promettenti. 

FRANZO. Rispondo al senatore 
Sassone per quanto riguarda la ex stazione 
di risicoltura che è diventata sezione specia
lizzata dell'Istituto sperimentale di cereali
coltura, per dire che siamo pienamente di
sponibili ad attuare l'unificazione fra essa e 
il Centro ricerche dell'Ente nazionale risi. Al 
riguardo è già in atto una convenzione. A 
proposito del discorso che faceva il senatore 
Sassone circa il tentativo di unificazione 
rispondo subito malgrado sia nostro auspicio 
attuarla, come diceva anche poco fa il pre
sidente Finessi, non è una cosa facile; l'Italia, 
è un mio giudizio personale, non è un paese 
abbastanza ricco da potersi consentire un 
pluralismo di sperimentazione di un settore 
(cosa che avviene in altri paesi più ricchi). 

Certo, sono d'accordo anche io che biso
gna cercare di unificare il più possibile il 
Centro con la sezione di risicoltura. Ripeto, 
sono convinto che un discorso di unificazione 
si potrebbe fare, ma per la mia esperienza 
del passato devo dire che ci troviamo di 
fronte a situazioni completamente diverse; 
infatti, da una parte abbiamo sezioni di ri
sicoltura con pochissime persone che vi ope
rano e con una bella sede (come ad esempio 
la sezione di Vercelli), e dall'altra sezioni 
che hanno molte persone con uffici piccoli 
e non adeguati (come ad esempio il Centro 
che dal 1969 ha 24 sperimentatori più 22 
tecnici con una sede stretta e inadeguata ad 
un'azienda di 22 ettari). Di fronte a queste 
situazioni anche io ritengo che bisogna ten
tare di fare qualcosa di opportuno e di in
dispensabile, ma mi domando, in che modo? 

Per quanto riguarda il rapporto con le 
Regioni vorrei sottolineare che tra gli Istitu
ti di sperimentazione, il Centro e le Regioni 
interessate alla ristrutturazione dell'ambien
te c'è una convenzione scritta circa il con
tributo della Regione che ci auguriamo venga 
dato anche materialmente, perchè sono due 
anni che è stato assegnato; con questo tipo 
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di convenzione crediamo di aver fatto una 
cosa giusta, inoltre c'è un comitato scienti
fico che la coordina. 

L'altra questione posta dal senatore Sas
sone è pertinente al tema della ricerca, cioè 
riguarda il riordino generale. Ricorda a me 
stesso che un mese fa, molto opportunamen
te, la regione Piemonte, per quanto riguarda 
i produttori, diede luogo ad un convegno di 
tutte le forze economiche e imprenditoriali 
della regione in cui si discusse una settima
na circa il problema dei produttori; si con
cordò alla fine di fare delle sezioni di produt
tori omogenee. Ora, con il regolamento co
munitario, con la legge nazionale e con la 
legge regionale del Piemonte, cerchiamo di 
tradurre in realtà queste sezioni, anche se il 
problema è con chi farle e come farle; è mia 
opinione che è un discorso di sindacato per 
le modalità e per arrivare ai particolari di 
attuazione. La nascita di un rapporto tra 
l'ente pubblico interprofessionale e le asso
ciazioni dei produttori è un discorso che 
stiamo cercando di realizzare come ente 
pubblico, pur rimanendo l'Ente risi un or
ganismo interprofessionale. 

Le associazioni dei produttori presenti al 
convegno di Torino, inizialmente sosteneva
no che dovevano essere loro a fare la ricerca, 
ma in seguito si è deciso, e a larga conver
genza di tutti i produttori, che non sono le 
associazioni a fare la ricerca perchè costa 
troppo; eventualmente, possono tentare di 
fare l'assistenza tecnica, la sperimentazione 
e la divulgazione, demandando all'ente pub
blico il settore della ricerca perchè, secondo 
noi, costa troppo. 

Per quanto riguarda gli interventi nel set
tore della risicoltura, l'Ente risi ha compiti 
di intervento conferitigli dalla Comunità eu
ropea. 

Una terza questione riguarda, senatore Sas
sone, l'AIMA. Non posso non ricordare a me 
stesso che, quando è nata l'AIMA, c'è stato 
un grosso dibattito in Parlamento: più parti 
politiche volevano che l'AIMA fosse compe
tente per tutti i cereali; altre parti politiche 
sostenevano che l'AIMA non dovesse occu
parsi di quei settori dove esisteva un organi
smo ad hoc. In questo caso si tratta dell'Ente 
risi con 50 anni di attività. Si è stabilito che 
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all'Ente risi spettasse l'ntervento per il riso; 
la Comunità europea lo ha ribadito. 

È stato presentato nuovamente — certa
mente ne siete a conoscenza — alla Camera 
un disegno di legge per la ristrutturazione 
dell'AIMA. Se un certo Gruppo politico tor
nasse a sostenere che l'AIMA debba essere 
competente anche per il riso, l'Ente risi non 
potrà essere d'accordo perchè è appunto un 
organismo specializzato. 

Vorrei fare inoltre presente che l'anno 
scorso per le sementi è stata approvata una 
legge comunitaria che ha stabilito la con
cessione di un contributo ai produttori di 
sementi selezionate, anche per il riso. La 
distribuzione del contributo per i produttori 
di sementi di riso è stata compiuta per la 
prima volta dall'Ente risi, mentre all'AIMA 
sono necessari due anni. 

T A L A S S I G I O R G I . Per questi mo
tivi si vuole ristrutturare l'AIMA. 

FRANZO. Se si vuole che l'AIMA si 
occupi anche dei problemi del riso, devo far 
presente che si finirebbe con il danneggiare 
il settore. Si deve, invece migliorare la fun
zionalità dell'AIMA. 

Nessuno più di me, onorevoli senatori, è 
favorevole ad una legge cornice: ieri in una 
riunione, in cui era presente il ministro Bar
tolomei ed il senatore Medici, si è parlato di 
una legge cornice per quanto riguarda la 
bonifica. Certe Regioni hanno già approvato 
le leggi, mentre altre non hanno fatto nulla, 
e il problema della bonifica idraulica è quello 
che è. Nessuno più di me, signor Presidente, 
è favorevole all'approvazione di una legge 
cornice in materia di ricerca scientifica. 

Le domande del senatore Lazzari presup
porrebbero un lungo discorso. Dirò soltan
to che, per quanto riguarda l'ex patrimonio 
della Stazione sperimentaile, siamo riusciti 
a non trasferirlo all'Istituto di cerealicoltu
ra; è rimasta a Vercelli una sezione specia
lizzata con pochi poteri operativi. 

Non intendo fare la parte di colui che di
fende a spada tratta l'Ente cui è preposto 
da non molto tempo. Non posso però non 
ricordare che l'Ente è a struttura interpro

fessionale: ci sono 13 produttori agricoli, 
6 industriali, 3 commercianti, 1 tecnico, 2 
lavoratori. C'è chi lo vorrebbe far diventare 
organismo professionale di categoria, ma 
sono associazioni di produttori. Questo orga
nismo è nato sul piano defl'interprofessiona-
lità ed ha operato su questo piano; se si 
vuole trasformarlo in Ente di parte, non 
sarà Ente pubblico; attualmente è da 2 anni 
Ente pubblico economico. 

Non vorrei rubare la parola al professor 
Baldi ma è evidente che ho il terrore di una 
visione parastatale che finirebbe con il bloc
care l'attività scientifica degli Enti di ricerca. 
Non si può essere responsabili della parte 
amministrativa e contabile, come dovrebbe 
essere se fosse un Ente parastatale: gli scien
ziati non possono essere assorbiti da questi 
compiti, non lo possono fare, non lo sanno 
fare, non lo debbono fare. 

S P A G N E S I . Ned mio intervento 
ho limitato l'esposizione in dettaglio solo a 
due settori di ricerca di possibile sviluppo 
da parte dell'Istituto nazionale di biologia 
della selvaggina, in quanto ha ritenuto che 
le altre attività istituzionali non avessero 
attinenza con la richiesta di acquisizione di 
informazioni nel campo della sperimenta
zione agricola a fini produttivo-alimentari 
espresse da codesta Commissione. Ciò non 
toglie che l'impressione che in quest'ultimo 
quinquennio l'Istituto abbia vissuto in « re
gime asfittico » sia in parte fondata. D'altro 
canto un ente che non ha avuto una dispo
nibilità finanziaria adeguata e che dispone 
di un organico sottodimensionato (15 dipen
denti contro i 44 previsti dal regolamento 
che il competente Ministero non ha ancora 
approvato) non poteva certo assolvere una 
completa funzionalità. In ogni caso l'impe
gno profuso dall'attuale personale dipen
dente ha consentito il conseguimento di una 
soddisfacente attività, qualificandosi sempre 
più a livello nazionale e internazionale. Ne 
sono tra l'altro testimonianza i rapporti di 
collaborazione esistenti con istituzioni ana
loghe di altri paesi europei, istituti universi
tari, comitati scientifici dei parchi nazio
nali, nonché i rapporti di consulenza nei 
confronti del Ministero dell'agricoltura, del-
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le Regioni, delle amministrazioni provinciali, 
delle associazioni venatorie, protezionisti
che, degli allevatori di selvaggina e di quan-
t'altri lo richiedono. 

Circa i rapporti con le Regioni, essi sono 
improntati su basi di fattiva collaborazione 
non solo per quanto attiene gli aspetti di 
consulenza su problemi di biologia delia sel
vaggina e tematiche connesse, bensì anche 
per l'approntamento di studi organici di 
base, essenziali per addivenire ad una pro
grammazione generale del territorio a fini 
faunistici. Per alcune Regioni ad esempio 
(Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto) sono 
già state completate le analisi sulle voca
zioni faunistiche del loro territorio, per al
tre (Calabria, Campania, Molise, Puglia, To
scana) sono in fase di avvio. 

Proprio nell'intento di rendere più produt
tivi tali rapporti, da parte delle Regioni stes
se sono state avanzate proposte informali per 
valutare la possibilità di creare alcune sedi 
staccate dell'Istituto. 

In risposta alla domanda sulle ragioni per 
le quali non esiste la possibilità di genera
lizzare, ad esempio nelle zone forestali, o 
meglio in tutte le terre marginali, program
mi di gestione delle popolazioni selvatiche 
di ungulati al fine di produrre carni alter
native, occorre mettere sotto accusa l'attuale 
legge che regolamenta l'attività venatoria. In

fatti questa demanda solo a particolari isti
tuti territoriali (centri pubblici e privati per 
la produzione della selvaggina, aziende fau-
nistico-venatorie, bandite) la possibilità di 
finalizzare la gestione della fauna, mentre 
consente nella gran parte del territorio una 
caccia cosiddetta « controllata », che di fatto 
non consente l'attuazione di alcun modello 
di gestione. In altre parole, occorrerebbe 
una normativa di legge che non vedesse 
nella selvaggina solo una risorsa naturale 
da consumare a fini venatori, bensì come 
una risorsa da incrementare e amministrare 
per produrre preziose risorse economiche, 
nel rispetto di leggi biologiche che non pos
sono essere disattese solo per soddisfare gli 
interessi di certe categorie di cittadini. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio a no
me della Commissione per le preziose noti
zie che ci avete fornito, pregandovi di in
viarci ulteriori informazioni per iscritto, e 
dichiaro conclusa l'audizione. 

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra 
seduta. 

/ lavori terminano alle ore 13,15. 
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