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Sono presenti i senatori: Attaguile, Bertela, Canzianì, Carelli, Cataldo, Cipolla, atlante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Grimaldi, Masciale, Marnilo, Moretti, Murdaca,
Rovere, Santarelli, Sibille, liberi, Tortora,
e Valmarana.
A norma dell'artìcolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori Rovella, Tedeschi e Medici sono sostituiti, rispettivamente, dui senatori Bonafini, Morino e Monni.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, è presente il senatore Pelizzo.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma.
T I B E R I , /./. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.
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Art. 14.

Seguito della discussione, in sede redigente,
e rinvio del disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri: « Modifiche al
testo unico delle norme per la protezione
della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno
1939, n. 1016, e successive modifiche »
(1794) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraecini, Magno, Pigni, Beragnoli, Ballardini, Busetto,
Passoni, Beccastrini, Amendola Pietro, Amadei Leonetto; Gitti, Belotti, Biaggi Nullo,
Colleoni, De Zan, Fada, Pedini, Vicentini,
Rampa, Scaglia, Salvi, Zugno; Pennacchini,
Iozzelli, Agosta, Amatucci, Amodio, Armani, Barberi, Bartole, Berretta, Biagioni, Bircia, Bisantis, Bonaiti, Bovetti, Bosisio, Breganze, Burlone, Caiatì, Canestrari, Cappugi,
Carra, Cassiani, Castellucci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De Leonardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando, De Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Foderare, Forgiale, Fracassi, Franzo, Gagliardi, Ghio, Gioia,
Greggi, Guerrieri Filippo, Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli Amalia, Napolitano Francesco, Negraii, Nucci, Pdtzalis, Pucci Ernesto, Qumtieri, Racchetti, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambrom, Tantalo,
Togni, Urso, Variante, Veronesi, Vicentini,
Villa e Vmcelli: « Modifiche al testo unico
delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016,
e successive modifiche », già approvato dalla Camera dei deputati.
Come i colleghi ricordano, nella seduta
del 17 marzo abbiamo approvato gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Passiamo quindi all'esame ed alla votazione dell'articolo
14, di cui do lettura:

L'articolo 44 del testo unico 5 giugno
1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:
« ART. 44. - Costituzione e concessione di
bandita o di riserva. — La concessione e la
revoca di bandita o di riserva è disposta
con deliberazione del Comitato provinciale
della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno deEa pubblicazione del provvedimento sul foglio degli
annunzi legali della provincia.
Nel caso in cui una riserva di caccia o
bandita sia compresa nei territori di due o
più province, i Comitati provinciali della
caccia interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o bandita
compresa nel territorio di propria competenza.
La concessione può essere data solo per
suiperfici continue ài terreno a condizione
ohe la bandita o la riserva da costituirsi non
arrechi pregiudizio alla produzione agraria.
Ove per accertate ragioni tecniche sìa necessario comprendere nella bandita o nella
riserva, anche ai confini di esse, terreni per
i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente.
Il decreto relativo è emanato, previ opportuni accertamenti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per la grazia e la giustizia, e stabilisce
anche la misura dell'mdennità da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonché le modalità del relativo
pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse.
Nel provvedimento di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome
del concessionario, la durata della concessione, che non può essere inferiore ai tre
anni né superiore ai sei, il divieto di subconcessione, la superficie della zona vincolata,
gli estremi necessari per l'identificazione di
essa, nonché gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al
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numero degli agenti di vigilanza. Nello stes
so provvedimento vengono altresì indicate
le condizioni alle quaL è subordinata la con
cessione, con particolare riguardo agli obbli
ghi relativi agli impianti dì allevamento in
caso di concessione di bandita e a quelli di
allevamento e di ripopolamento del territo
rio riservato e del territorio provinciale de
stinato alla caccia libera, in caso di conces
sione di riserva di caccia. Il numero e la
specie dei capi di selvaggina che i concessio
nari delle riserve debbono fornire annual
mente ai Comitati provinciali della caccia,
per il ripopolamento del territorio provin
ciale destinato alla caccia libera, sono deter
minati nel provvedimento, in rapporto alia
superficie da vincolare, alle specie esistenti
ed alle condizioni ambientali di ciascuna ri
serva.
Avverso i provvedimenti relativi alla co
stituzione ed alla revoca di bandita o di ri
serva di cui al primo comma del presente ar
ticolo, è ammesso, entro 30 giorni dalla no
tifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura
e per le foreste, che, previ gli accertamenti
del caso, decide entro 90 giorni dalla data
di presentazione del ìicorso stesso ».
Il senatore Grimaldi ed il senatore Catal
do avevano depositato degli emendamenti,
che però decadono data l'assenza dei pro
ponenti.
A sua volta il relatore ha proposto i se
guenti emendamenti al quinto comma del
nuovo testo dell'articolo 44:
Nel primo periodo, sopprimere le parole
da « nonché » a « vigilanza »; sopprimere al
tresì le parole da « e del territorio provincia
le », contenute nel secondo periodo, fino alla
fine del comma.
C A R E L L I , relatore. Per chiarire il
mio pensiero, desidero rileggere il quinto
comma del nuovo testo dell'articolo 44:
« Nel provvedimento di concessione di
bandita o di riserva vengono indicati il no
me del concessionario, la durata della con
cessione, che non può essere inferiore ai tre
anni né superiore ai sei, il divieto di subcon
cessione, la superficie della zona vincolata,
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gli estremi necessari per l'identificazione di
essa, nonché gli obblighi relativi al ripopo
lamento o alla sosta della selvaggina o al
numero degli agenti di vigilanza. Nello stes
so provvedimento vengono altresì indicate
le condizioni alle quali è subordinata la con
cessione, con particolare riguardo agli ob
blighi relativi agli impianti di allevamento
in caso di concessione di bandita e a quelli
di allevamento e di ripopolamento del terri
torio riservato e dei territorio provinciale
destinato alla caccia libera, in caso di con
cessione di riserva di caccia. Il numero e la
specie dei capi di selvaggina che i concessio
nari delle riserve debbono fornire annual
mente ai Comitati provinciali della caccia,
per il ripopolamento del territorio provin
ciale destinato alla caccia libera, sono deter
minati nel provvedimento, in rapporto alla
superfìcie da vincolare, alle specie esistenti
ed alle condizioni ambientali di ciascuna ri
serva ».
Ora riterrei opportuno modificare il com
ma nel senso indicato dall'onorevole Pre
sidente in quanto l'esperienza ci ha inse
gnato come il ripopolamento delle zone li
bere significhi in realtà solo distruzione di
selvaggina, che viene tolta dalle zone di
sicurezza, quali sono le riserve e le bandite,
oltre che perdita di capitali. Non ho mai
visto, infatti, zone libere ripopolate con
tale sistema, poiché una volta lanciati, gli
animali vengono immediatamente distrutti
dagli uomini o dai nocivi.
Del resto molte volte è stato ricordato in
questa sede che le bandite e le riserve so
no zone di irradiamento, in quanto da es
se gli animali si allontanano per cercare M
luogo più adatto per la loro esistenza. Mi
sembra quindi superfluo stabilire un ob
bligo di ripopolamento delle zone libere,
quando tutto questo avviene naturalmente.
Ad ogni modo, se i colleghi fossero di av
viso contrario non insisterei nella mia pro
posta; o, almeno, la limiterei al secondo
emendamento, perchè posso ancora ammet
tere il ripopolamento di zone controllate,
■ma quello delle zone lìbere dovrebbe esse
re assolutamente bandito dalle nostre abi
tudini.
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S C H I E T R O M A ,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Pur
rimettendomi a mia volta alla Commissione, desidero ricordare che il testo unico
prevede quegli obblighi che il relatore vorrebbe eliminare.
B O N A F I N I . Il problema è quello
delle bandite. La vecchia legge, infatti, aveva affidato il controllo del settore all'Azienda di Stato per le foreste demaniali; il legislatore però ha ultimamente stabilito che
tutti i terreni di competenza della Forestale vengano trasformati in bandite. Ora, a
mio avviso, il concetto di « bandite » deve
sottintendere la preminenza di interessi di
natura composita — cioè sociali, ambientali e via dicendo — che giustifichino l'impossibilità di cattura degli animali e la necessità del ripopolamento; per cui estendere
tale concetto a tutti i terreni che siano sotto il controllo dell'Azienda per le foreste de*
maniali mi sembra eccessivo.
Desidero, a tale proposito, citare un caso tipico di bandita, quello della Mesola.
Questa è in una zona di pianura, non è in
una zona di preminente carattere artistico
e storico, ma proprio per l'isolamento assoluto della bandita, in essa si moltiplica il
numero dei capi di selvaggina stanziale fino
all'insorgere in essi di malattie congenite poiché non vi è nessuna possibilità di migliorare
la specie se non attraverso l'intervento dell'uomo.
Praticamente la bandita andrebbe quindi concepita alla stregua di un parco nazionale, anche se non è possibile stabilire
per essa una forma indifferenziata in tutto
il territorio nazionale.
C A R E L L I , relatore. Lei considera
allora la bandita una zona di rifugio.
B O N A F I N I . Ho chiamato in causa
la Mesola appunto per il fatto che, come
ripeto, in essa la selvaggina stanziale assomma tutte le caratteristiche e i difetti
della consanguineità, con le conseguenti
malattie; e questo appunto per il fatto che
manca l'intervento dell'uomo.
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C A R E L L I , i elatore. Questo è un
fatto puramente tecnico, che riguarda l'Amministrazione.
B O N A F I N I . Mi domando ancora
perchè nella bandita, concepita secondo le
caratteristiche che io considero opportune,
non dovrebbe essere possibile la cattura di
un determinato numero di soggetti al fine
di mantenere l'equilibrio biologico e numerico tra i soggetti che si riproducono
spontaneamente.
Un'altra preoccupazione riguarda il problema produttivo. Noi sappiamo che là dove finalmente le bandite sono state trasiormate in terreni coltivati le capacità produttive si sono rivelate notevoli; e di contro, che i proprietari dei terreni che andrebbero inclusi nelle bandite o riserve
non accedono volontariamente alla costituzione di esse. A tale proposito l'articolo 14
stabilisce che non più dei dieci per cento
di terreni possono essere inclusi coattivamente nella bandita, e garantisce gii agricoltori dai danni che la fauna stanziale provoca. Mi sembrerebbe quindi opportuno aggiungere, dopo il quarto, un comma con il
quale si preveda un indennizzo fino al 30 per
cento del quoziente medio di produzione
per ettaro per i suddetti danni. Non posso
infatti pensare che il coltivatore diretto
debba essere costretto ad una perdita; perdita che, tra l'altro, non ha luogo al momento del raccolto, ma al momento della seminagione.
T O R T O R A .
sembra eccessivo.

Il 30 per cento mi

B O N A F I N I . Come stavo per dire,
dobbiamo considerare che il danno si fa
sentire al momento in cui nasce il virgulto,
in primavera; e quindi il 30 per canto di
indennizzo servirebbe anche a ripagare il
coltivatore della fatica derivante dal dover
riseminare il terreno per riportarlo nella
condizione di produrre.
P R E S I D E N T E . Non mi sembra
essenziale stabilire un indennizzo di tale
misura, anche perchè è già prevista dall'ar-

Senato della Repubblica

— 565 —

8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)
ticolo una determinazione dell'indennizzo da
parte del Ministero.
B O N A F I N I . Ho voluto solo far presente la necessità di indennizzare adeguatamente i coltivatori per ' danni provocati
dagli animali ai fondi, anche per non precluderci la possibilità di creare, in un futuro, le bandite e le riserve sociali.
P R E S I D E N T E . Come si fa a stabilire il quoziente medio di produzione
per ettaro? Su quanti anni deve essere effettuata la media?
C A R E L L I , relatore. Come ha detto
l'onorevole Presidente, l'articolo prevede, al
quarto comma, l'indicazione nel decreto dì
costituzione della bandita della misura dell'indennità da corrispondersi ai proprietari
dei terreni inclusi coattivamente nella bandita stessa, nonché le modalità del relativo
pagamento.
Ora, dal punto di vista tecnico, il valore
di un bene non può essere determinato solo
dalla considerazione del bene in sé e per sé,
poiché intervengono nella valutazione altri
fattori; ad esempio la distanza delle strade, la presenza o l'assenza di servizi, e così via. Quindi il parlare del 30 per cento di
un quoziente medio di produzione significa
non tener conto di tali fattori, ma anzi favorire le ingiustizie; mentre lasciando libero il tecnico di compiere la sua valutazione in base a quegli elementi si possono
ottenere risultati molto migliori,
S C H I E T R O M A ,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Poiché ci si riferisce ad un compito affidato all'Esecutivo, potrebbe essere opportuna la
presentazione di un ordine del giorno in
cui si inviti il Governo a tener conto dei
danni effettivi apportati, nello stabilire la
misura dell'indennità ordine del giorno
che accetterei come raccomandazione.
B O N A F I N I . Desidero aggiungere
ancora che tutti i Comitati della caccia
sono sempre stati molto disattenti nei riguardi di questo fondamentale problema;
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ed è anche questo il motivo per cui ritenevo preferibile stabilire una quota fissa per
i risarcimenti, evitando le valutazioni libere, anche se comprendo perfettamente come sia più giusto il criterio indicato dal
relatore.
M O R I N O . Ad ogni modo sì potrebbe
presentare, come suggeriva l'onorevole rappresentante del Governo, un ordine del
giorno sull'argomento.
P R E S I D E N T E . Sono anch'io dell'avviso che l'entità del danno deve risultare da una stima, in quanto il risarcimento
potrebbe anche essere superiore al 30 per
cento.
M O R I N O . L'Amministrazione provinciale di Brescia ha avuto dal Ministero
delle somme per il risarcimento dei danni
causati in alcune zone dai cervi. Ora tali
danni oscillano da un minimo del 5 per cento ad un massimo del 50 per cento, per i
piccoli appezzamenti, e sono stati regolarmente indennizzati appunto attraverso i
criteri di valutazione indicati dall'articolo,
cioè esaminando ogni singolo caso.
B O N A F I N I . Vorrei sentire il relatore sul problema delle bandite da me sollevato, ed in particolare sulla necessità di
mantenere un equilibrio costante tra zone
e prolificazione dei soggetti.
C A R E L L I , relatore. Anche questo
e un problema tecnico. Noi sappiamo, ad
esempio, che nelle riserve di caccia quando
il numero dei fagiani diviene esuberante si
invitano i cacciatori ad uccidere un determinato numero di maschi; anche perchè
nel caso dei fagiani e particolarmente facile distinguere i maschi dalle femmine. Ad
ogni modo, non condivido le preoccupazioni del collega Bonafini circa il pericolo di
un indebolimento della specie causato dalla consanguineità, perchè chi ha interesse
a sistemare la bandita nel migliore dei modi è proprio l'Amministrazione, quando si
accorga che vi sono flessioni di carattere
genetico o malattie derivanti da accoppia-
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menti in consanguineità. In questo caso
potranno essere immessi nella bandita dei
nuovi ceppi, per rinsanguare quelli già esistenti; ma, come dicevo, si tratta di un'operazione di carattere tecnico, rientrante nel
quadro degli interventi di ordinaria amministrazione, e volerla disciplinare col provvedimento significheiebbe esulare dal campo delle nostre competenze.
S I B I L L E . Trattandosi di Amministrazioni pubbliche, gravate di tante altre
spese, è facile che tale problema venga
trascurato.
M O R I N O . È proprio così. L'osservazione è molto onesta, ma nella realtà le
cose vanno diversamente.
P R E S I D E N T E . Da parte mìa sono d'accordo col relatore, poiché evidentemente è nell'interesse dell'Amministrazione
della bandita, pubblica o privata che sia,
provvedere al rinsanguamento del patrimonio zootecnico qualora lo ritenga necessario. Del resto mi sembra che la consanguineità, nel regno animale, sia raccomandata,
nel caso di soggetti di gran pregio; e qualora si verifichi il caso di tare ereditarie
nulla impedisce di abbattere il soggetto
che ne è colpito. Non è, infatti, che nella
bandita vi sia un solo riproduttore: si tratta di una vera e propria popolazione di
animali, il che permette di agire con una
certa larghezza.
C A R E L L I , relatore. Dichiaro di
non insistere sugli emendamenti soppressivi proposti al quinto comma.
M O R I N O . Come ho già detto, apprezzo l'onestà che ispira le considerazioni del
relatore, però non posso non concordare
con i colleghi Bonafini e Sibille. Sarebbe
pertanto utile presentare un ordine del giorno anche su tale argomento.
B O N A F I N I . Accetto tale soluzione,
anche per quanto riguarda la questione dell'indennizzo, sulla quale non insìsto nel
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proporre l'emendamento cui accennavo dianzi, e presento il seguente ordine del giorno:
« L a 8 Commissione permanente del Senato invita il Ministro dell'agricoltura e le
autorità periferiche a garantire i coltivatori diretti i cui terreni sono coattivamente
inclusi nelle zone destinate a riserva o bandita per danni subiti su zone coltivate. Si
raccomanda che le norme indicate all'articolo 14 siano rese esecutive ad ogni effetto ».
Da molti anni questo fatto è motivo di
grandi lamentele da parte dei coltivatori.
L'ordine del giorno è firmato anche dal
collega Morino.
S I B I L L E . Per conseguire la sollecita
esecuzione delle norme in questione non
sarebbe male aggiungere nel primo capoverso le parole: « eventualmente anche con mezzi assicurativi ».
B O N A F I N I . Credo che questo sia
uno strumento che evidentemente sarà suggerito dallo stesso Ministero. È l'unica strada da seguire.
Presento anche il seguente ordine del
giorno, che riguarda sempre la bandita, ed
è firmato anche dal collega Morino:
« L'8a Commissione permanente del Senato invita il Ministro dell'agricoltura a
regolamentare la funzionalità delle zone destinate a bandita, prevedendo in particolare
che sia provveduto:
1) a mantenere il rapporto tra l'area
della bandita e il numero di capi di selvaggina stanziale esistente;
2) a superare con interventi tecnicamente idonei le conseguenze della consanguineità che sono fonti di degenerazione
della selvaggina ».
C A R E L L I , relatore. Sarebbe opportuno precisare quest'ultimo concetto, perchè gli effetti della consanguineità si sviluppano su due linee, una positiva ed una
negativa. Se nel soggetto femmina troviamo
degli elementi di miglioramento della prole, noi abbiamo un fattore di esaltazione
genetica; se invece sono presentì nel ma-
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schio elementi negativi, allora abbiamo una
flessione qualitativa della prole. È da preferire il concetto genetico ad uno generico,
dicendo al secondo punto: « a combattere,
con interventi tecnicamente idonei, le insorgenze patologiche e genetiche ».

Il secondo comma, prima alinea, è così
sostituito:

P R E S I D E N T E . Si potrebbe raccomandare, ove se ne renda evidente la necessità, il cosiddetto rinf res eamento del
sangue, ossia il rinsanguamanto della popolazione, per cui il secondo punto dell'ordine
del giorno andrebbe cosi formulato: « a
combattere, con interventi tecnicamente
idonei, le insorgenze patologiche e a regolare il metodo di riproduzione per consanguineità in modo da eliminarne gli aspetti
negativi ».

il terzo e quarto comma sono così sostituiti:

B O N A F I N I . Sono d'accordo.
S C H I E T R O M A ,
Sottosegretario
di Stato per l'agricouura e le foreste. Accetto i due ordini del giorno.

« Più particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente, risulti: »;

« Il Presidente del Comitato provinciale
della caccia provvede su deliberazione del
Comitato stesso. Contro tale provvedimento
è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e
per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto ».
« In luogo della revoca della concessione il Presidente del Comitato provinciale
della caccia, avuto riguardo alle circostanze
di fatto e previa deliberazione del Comitato
stesso, può comminare al concessionario
il pagamento a favore dell'erario dello Stato
di una somma da lire 40.000 a lire 200.000 ».
L'ultimo comma è così sostituito:

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.
(E

approvato).
Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 46 del testo
unico 5 giugno 1939, n. 1016, è così modificato:
« La domanda di concessione o di rinnovo
di bandita e di riserva deve essere diretta
al Presidente del Comitato provinciale della
caccia ».
(È

approvato).
Art. 16.

L'articolo 49 del testo unico 5 giugno
1939, n. 1016, già modificato dall'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 1955, n. 987, è così modificato:

« Per l'accertamento del funzionamento
delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche
ispezioni avvalendosi di personale da esso
indicato ».
(È

approvato).
Art. 17.

L'articolo 51 del testo unico 5 giugno
1939, m. 1016, modificato dall'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 987, è costituito dal seguente:
« ART. 51. - Bandite private. - I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore
a ettari 300 e non sia superiore ad ettari
3.000.
La concessione di bandita non può essere
fatta per un periodo superiore a sei anni e
può essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente
articolo non possono essere trasformate in
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riserve di caccia prima che siano trascorsi
due anni dalla scadenza della concessione ».
Anche a tale articolo erano stati presentati degli emendamenti da parte del senatore Cataldo, che decadano per assenza del
proponente.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.
(E

approvato).
Art. 18.

L'articolo 52 del testo unico 5 giugno
1939, n. 1016, modificato dall'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:
« ART. 52. - Zona di ripopolamento e cattura. — Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della
caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire zone di
ripopolamento e cattura della selvaggina,
da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della provincia.
Tali zone possono essere costituite solo
su terreni adatti al ripopolamento e idonei
alle operazioni di cattura della selvaggina e
non adibite a colture che potrebbero essere
da questa notevolmente danneggiate.
La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare deve essere
pubblicata nelle forme consuete nell'Albo
della Amministrazione provinciale ed affissa all'albo pretorio dei comuni in cui ricadono i terreni.
Avverso tale deliberazione i proprietari
interessati possono proporre opposizione al
Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla
pubblicazione. Decorso il suddetto termine
il Consiglio provinciale — ove sussista il
consenso dei proprietari dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie
complessiva che si intende vincolare —
provvede in merito alla costituzione della
zona di ripopolamento e cattura decidendo
anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace
sorveglianza delle zone medesime anche a
mezzo di apposite guardie

50a SEDUTA (5 aprile 1967)
Ti consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata
mossa formale opposizione.
Contro la deliberazione del Consiglio provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni
dalla sua pubblicazione al Ministro per
l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla dal a di presentazione del
ricorso stesso.
Ove manchi il consenso dei proprietari
che rappresentino i due terzi della superficie
da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e
le foreste, d'intesa con il Ministro per la
grazia e giustizia, può, in via eccezionale ed
in vista di particolari necessità faunistiche,
procedere coattivamente alla costituzione
della zona di ripopolamento e cattura.
I confini delle zone di ripopolamento e
cattura debbono essere delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta « zona
di ripopolamento e cattura, articolo r-2,
testo unico, Divieto dì caccia » apposte ai
sensi dell'articolo 45 del predetto testo unico. Dette tabelle sono esenti da tasse ».
(È

approvato).
Art. 19.

Nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito con l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955,
n 987, le parole « ed hanno la durata di
anni tre » sono così sostituite: « ed hanno
la durata di anni sei ».
TI secondo comma dello stesso artico^
viene sostituito dal seguente:
« Le zone predette sono gestite dai Comitati provipciali deUa caccia. Le difettive generali di pestione delle zone di ripopolamento vendono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai
sensi dell'articolo 4 della lesrge 11 m a ^ o
1953 n 150».
(È

approvato).
Art. 20.

L'articolo 55 del testo unico 5 giugno
1939, n. 1016, modificato per effetto del de-
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creto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:
.< ART. 55. - Trasformazione in riserva
delle zone di ripopolamento e cattura. —
Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale
termine non venga prorogato, le zone stesse
restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva,
a vantaggio dei cacciatori residenti nella
provincia nel cui territorio siano situati i
terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti.
In dette zone sono esenti da ogni tassa
le tabelle perimetrali. Dette zone sono altresì esenti dalla tassa erariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. I cacciatori di altre Provincie che esercitino la caccia e l'uccellagione nelle zone
costituite in riserva ai sensi del primo comma sono soggetti alle sanzioni previste per
l'esercizio abusivo della caccia in riserva.
Prima della scadenza del divieto e (dell'apertura della zona, il Comitato provinciale
della caccia può prelevare dalla stessa, a
scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.
Il «Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatono nella zona trasformata m riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una
razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nei comprensorio. Per il
raggiungimento di tali scopi può disporre
misure limitative nel godimento della riserva ».
(È

approvato).
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da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300
né superiore a 3.000.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare deroghe a tale limite
massimo per le riserve della zona faunistica
delle Alpi.
La concessione di riserva è accordata
per un periodo non superiore a sei anni ed
è rinnovabile. La domanda di rinnovazione
deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.
Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine,
qualora il concessionario abbia interposto
ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le
foreste avverso il mancato rinnovo la caccia
e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel
comprensorio della riserva in attesa delle
decisioni del ricorso stesso.
Nel frattempo devono essere mantenute
le tabelle perimetrali ».
Il senatore Cataldo aveva depositato degli emendamenti che, come per gli articoli
precedenti, decadono a causa della sua assenza.
BONAFINI
Riterrei opportuno ridurre l'estensione massima prevista per i
terreni da vincolarsi in riserva da 3.000 a
600 ettari. Infatti il riservista privato è naturalmente portato a far sì che la selvaggina stanziale si raduni dal perimetro al
centro della riserva, e non viceversa, ed in
una superfìcie di 3.000 ettari tale gioco
può consumarsi molto più facilmente

Art. 21.
L'artìcolo 59 del testo unico 5 giugno
1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:
« ART. 59. - Estensione e durata delle riserve. — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni

SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Si
tratta di un punto che è già stato molto discusso. Teniamo anzitutto presente che alcune specie di selvaggina hanno bisogno di
spazio, tanto è vero che il testo unico prevede per le riserve una estensione massima
dì 4.000 ettari, anziché di 3 000 come stabilito per l'articolo al nostro esame dall'altro
ramo del Parlamento; e, inoltre, che le modifiche che andiamo apportando al testo

Senato della

Repubblica

8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)
unico medesimo sono provvisorie, per cui
con esse non si è inteso recare mutamenti
troppo profondi all'attuale sistema. In caso
contrario, volendo cioè emanare norme definitive, dovremmo andare a concetti assolutamente moderni, ed in questa ipotesi la
riserva dovrebbe assumere tutt'altro aspetto; ma poiché, come ripeto, quanto noi ci
accingiamo a varare è di natura transitoria,
non mi sembra il caso di superare certi limiti.
Io nutro invece qualche preoccupazione
circa il limite minimo. Come la Commissiome certo ricorda, nel mio intervento in
sede di discussione generale ho fatto miei
dei concetti espressi da alcuni autorevoli
senatori, tra cui il senatore Bonafini; ad
esempio, il concetto che nella riserva-tipo
l'estensione va vista torse più in funzione
dei fini sociali, da tener presenti anche nell'esercizio venatorio, in relazione alle possibilità di irradiamento dei capi all'esterno
del territorio di protezione Ora, proprio a
tale proposito, ho raccolto alla Camera
delle dichiarazioni direi quasi di pentimento per il fatto di aver portato a 300 ettari
il limite minimo suddetto, mentre lo si riterrebbe più idoneo al raggiungimento di
quei fini sociali nella misura di 150 ettari.
Mi sembrerebbe pertanto opportuno modificare in questo senso il primo comma, piuttosto che nel senso indicato dal senatore
Bonafini.
Oltretutto, con lo stabilire una dimensione minima di 300 ettari si varrebbe a provocare la soppressione di molte riserve,
peraltro ottime, le cui dimensioni sono minori.
C A R E L L I , relatore. Vorrei ricordare
all'onorevole rappresentante del Governo la
definizione che delle riserve e delle bandite
dà l'artìcolo 13, da noi approvato nella precedente seduta:
<
' Le riserve di caccia hanno lo scopo di
incrementare la produzione della selvaggina, andhe per favorirne l'irradiamento nei
terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse è consentito
l'esercizio venatorio, nei modi e termini di
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legge, esclusivamente al concessionario ed
a chi sia dal medesimo autorizzato.
Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni
apprestamenti la sosta delle specie migratorie ».
Ora per un qualsiasi soggetto ornitologico il volo di un chilometro non rappresenta nulla; e se consideriamo che un chilometro quadrato equivale a cento ettari
comprendiamo facilmente come un volo anche molto breve faccia superare al soggetto
il confine della zona di ripopolamento, specie stabilendo un limite minimo di 150 ettari, per cui lo scopo della riserva — quello di trattenere la fauna per il maggior periodo di tempo possibile — verrebbe ad essere frustrato. Il soggetto, cioè, non troverebbe quella sicurezza che l'istinto gli fa
cercare.
Per la verità anch'to credevo che quella
di 150 ettari potesse essere un'estensione
più idonea; ma dobbiamo tener conto delle caratteristiche naturali dei soggetti. Ad
esempio, un fagiano compie voli molto
lunghi, ed ha bisogno di radure, per cui la
riserva ne deve comprendere. Non mi sembrerebbe quindi il caso di spostare delle dimensioni così ben studiate quali quelle previste dal testo pervenutoci, senza poi ottenere alcun risultato pratico; e tale discorso vale anche per la proposta avanzata dal
collega Bonafini, poiché se vogliamo creare zone di ripopolamento naturale, delle
zone di irradiamento, possiamo evidentemente farlo solo attraverso riserve di grandi dimensioni, tali da fornire ogni comodità alla fauna che intendiamo difendere.
È per questi motivi che, pur apprezzando i concetti espressi dal rappresentante
del Governo e dal collega Bonafini, sarei per
I mantenimento deila formulazione data
all'articolo dai nostri colleghi della Camera.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Bisogna considerare il pro e il contro. Le osservazioni del relatore sono senz'altro giuste,
però bisogna tener presente il fatto che,
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come accennavo dianzi, in alcune zone
sono possibili anche Je riserve di 150 ettari, per cui un'elevazione del limite minimo provocherebbe la scomparsa di queste
ultime e l'esercizio indiscriminato defila
caccia nelle zone medesime, con conseguente distruzione di quella fauna che si vorrebbe incrementare.
S I B I L L E . Sono d'accordo con l'onorevole Schietroma.
M O R I N O . Anch'io concordo con
l'onorevole Sottosegretario di Stato.
P R E S I D E N T E . Si potrebbe anche
stabilire, pur lasciando immutato il testo
della Camera, che le riserve già esistenti,
le cui dimensioni siano inferiori ai 300 ettari, rimangono in funzione.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ovvero si potrebbe aggiungere al comma il seguente periodo: « In casi eccezionali, da
valutarsi di volta in volta, il limite minimo
può essere portato a 150 ettari ».
C A R E L L I , relatore. .. . oppure stabilire: « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare deroghe a tali 'limiti ».
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. La
concessione delle riserve è demandata ai
Comitati provinciali. Perchè aggravare il
lavoro del Ministero?
C A R E L L I , relatore. Si potrebbe aggiungere la frase: « sempre che non vi
ostino particolari situazioni tecniche ».
Comunque, dopo il secondo intervento
dell'onorevole Sottosegretario, credo che lo
emendamento possa essere accettato.
P R E S I D E N T E .
Pongo ai voti
l'emendamento, presentato dal Sottosegretario di Stato e accettato dal relatore, in
teso a sostituire le parole: « ettari 300 »,
con le altre: « ettari 150 » nel primo comma.
(È

approvato).
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Metto ai voti l'articolo 21 quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È

approvato).
Art. 22.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico D giugno 1939, n. 1016,
sono sostituiti dai seguenti:
« Più proprietari e possessori di terreni
confinanti possono unirsi in consorzio per
ottenere la concessione di una riserva di
caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 300 ettari ».
« Nel decreto di concessione il direttore
della riserva è designato a ogni effetto di
legge come concessionario; la sua eventuale
sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione ».
B O N A F I N I . Poiché al secondo comma dell'articolo 22 è detto che più proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche quando i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungano l'estensione minima
complessiva richiesta, che adesso, dopo la
approvazione dell'articolo 21, è di 150 ettari, io vorrei, per evitare che siano fatte
delle riserve estremamente frammentarie,
che venisse richiamato il limite minimo complessivo degli ettari dì terreno per il quale
si può accedere alla costituzione del consorzio. Perciò proporrei un emendamento aggiuntivo al primo comma del nuovo testo dell'orticole 60 del seguente tenore: « Fermi i
limiti di cui all'articolo 59 », facendo quindi
seguire le parole: « più proprietari e possessori eccetera ».
CARELLI,

relatore. Sono d'accordo.

SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche
io mi dichiaro d'accordo.
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo testé presentato
dal senatore Bonafini.
(È

approvato).

È stato presentato dai senatore Morino un
emendamento tendente a sopprimere le parole « e possessori ».
M O R I N O . Può accadere infatti che
un affittuario che abbia un contratto di affitto per nove anni, giunto, per esempio, all'ottavo anno, rinnovi, in quanto possessore
del fondo (l'affittuario è infatti possessore),
la riserva, per cui quando l'anno successivo
il proprietario torna nel possesso del proprio
terreno, trova su questo un vincolo per altri
otto anni.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sulla
considerazione di entrambe le figure, del
proprietario e del possessore del terreno, è
fondato tutto il sistema del testo unico, che
non ha dato luogo ad inconvenienti. È chiaro che il possessore non ha un diritto pieno,
primario come il proprietario, ma ha la disponibilità del fondo, il che ha grande rilevanza giuridica. La figura del possessore
oggi più che mai dev'essere mantenuta perchè in tutte le aziende si dà più rilevanza
all'impresa che non alla proprietà. E aggiungo che, se togliamo dal testo dell'articolo il
termine « possessori » forse non si farà nessuna riserva.
S I B I L L E . Il collega Morino ha fatto
un'altra questione, portando l'esempio del
proprietario che alla fine dell'affitto novennale, quando pensa di rientrare nel pieno
possesso della sua proprietà, se la trova invece vincolata per il rinnovo della riserva effettuato dall'affittuario. È giusto il ragionamento del rappresentante del Governo sul
diritto del possessore del fondo, ma come
affittuario, non come riservista. Quindi, a
mio parere, si dovrebbe trovare un criterio
di distinzione, usando dei termini più esatti.
Si potrebbe usare la dizione: « possessori
non a titolo di riservisti ».
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Faccio
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osservare che il testo unico precedente per
quanto riguarda le riserve concesse ad un
individuo, parla di proprietari e di possessori, mentre per le riserve di consorziati
parla solamente di proprietari; la Camera
dei deputati ha esteso questa possibilità
anche ai possessori e secondo me la ragione
logica di tale estensione risiede nel fatto che
il possesso sì realizza sempre di più come
diritto preminente. Pensate agli affittuari,
ai coloni e ad altre categorie, che nell'odierna legislazione hanno diritto alla proroga
e ad altri benefici.
Se noi eliminiamo dal testo dell'articolo 22
il termine « possessori », togliamo la possibilità ai possessori — come dicevo — di
consorziarsi e quindi, in alcune zone, non
avremo mai riserve consorziali. Ora studi
attentamente la Commissione se sia opportuno mantenere o no la distinzione fatta
dalla Camera dei deputati.
CARELLI,
relatore. Il possessore,
anche se appartenente alla categoria degli
affittuari, evidentemente può disporre del
fondo nei limiti di tempo in cui è possessore: non potrà mai disporre del terreno
anche per il tempo nel quale non sarà più
possessore. Ed allora, non c'è da preoccuparsi e si può benissimo lasciare il termine
« possessori » nel testo dell'articolo.
Secondo me, coloro che intendono includere un terreno nell'ambito della bandita o
della riserva sì renderanno preventivamente
conto della posizione giuridica di chi aderisce all'atto, cioè della sua qualità di proprietario o di semplice possessore; e se si tratta
di un possessore, questi si impegnerà per il
periodo di tempo in cui sarà titolare del diritto dì possesso: quando termina il possesso, subentra il proprietario, che deciderà se aderire o meno alla riserva, ed eventualmente si avrà un atto successivo. Ecco
perchè, secondo me, lasciando comprendere
nel testo della norma anche i possessori,
non si viene ad alterare alcun rapporto
giuridico.
M U R D A C A . Signor Presidente, io
però credo che il testo dell'articolo 22 contenga un concetto piuttosto limitativo anziché estensivo, perchè dice: « Più proprietà-
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ri e possessori », congiungendo i due diritti,
di proprietà e di possesso. Quindi, a mio
parere, bisogna che il proprietario sia anche
possessore. Se è solo proprietario o solo
possessore, non può aderire al consorzio per
la concessione della riserva di caccia.
Però la Commissione può decidere come
meglio crede: se cioè si debba attribuire ai
possessori sic et simpliciter la facoltà di chie
dere la riserva o si debba ritornare al vecchio
testo, per il quale soltanto i proprietari pos
sono consorziarsi — indipendentemente dalla
concessione dei terreni che possono aver
fatta ad altri — per ottenere la concessione
di una riserva.

secondo me, è quella di lasciare il testo così
come ci è pervenuto dalla Camera dei depu
tati. Mi sembra opportuno non apportare
cambiamenti su questo punto.
MORINO.

SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricolttna e le foreste Sulla
base dell'attuale testo unico io ho potuto fare
la concessione di una riserva a^ >:n Comune
che da diversi anni è in causa circa la pro
prietà di alcuni terrem, dei a an li è in pos
sesso da tempo immemorabile.
Ora, il valore del possesso si va estenden
do sempre più (pensate — come dicevo —
alla proroga legale, alle incentivazioni pre
viste per l'affittuario coltivatore diretto) e
questa considerazione avrà indotto il Comi
tato ristretto di studio della Camera dei de
putati ad apportare l'innovazione che stia
mo esaminando: molto probabilmente sa
ranno state affacciate difficoltà nel costitui
re riserve consorziate facendo riferimento
solamente al titolo di proprietà.
P R E S I D E N T E .
La conclusione
che si deve trarre da q u e s t a . . . conclusione,

Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 22 quale risulta con l'emendamento
già approvato e con la sostituzione del nu
mero « 150 » all'altro « 300 » per esigenze
di coordinamento.
(È
!

ATTAGUILE.
A me pare, invece,
che il testo dell'articolo 22 disgiunga, e non
congiunga, le due qualità di proprietario e
dì possessore e pertanto consideri distinta
mente le due ipotesi, perchè, se si fosse vo
luto congiungere il possesso con la proprietà,
sì sarebbe dovuta usare l'espressione:
« proprietaripossessori ». Invece si parla di
« proprietari e possessori », considerando
quindi l'ipotesi che i due diritti non si tro
vino presenti contemporaneamente nello
stesso soggetto ma appartengano a due per
sone diverse.
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Art. 23.

,

L'articolo 61 del testo unico 5 giugno
1939, n 1016, modificato dagli articoli 35 e
36 del decreto del Presidente della Repub
t Mica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal
i seguente:
ì
«ART. 61. — Affitto e tasse per le riser
ve. — La concessione di riserva di caccia è
, soggetta al pagamento della tassa annuale
, dì lire 200 per ettaro.
Nella zona faunistica delle Alpi e nei ter
; ritori montani o in quelli classificati tali ai
j sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e suc
cessive modificazioni e integrazioni, la tassa
• per le riserve è di lire 25 per ettaro.
In caso di affitto di una riserva l'afflt
■ tuario, indipendentemente dalle tasse do
! vute dal concessionario, è tenuto a pagare
! metà delle tasse stabilite nel primo e nel se
, condo comma del presente articolo. Non
t sono trasferibiH all'affittuario gli obblighi
' di concessionario.
'
Il contratto di affitto di una riserva non
è valido agli effetti della legge sulla caccia
ove non sia stato comunicato al Comitato
I provinciale della caccia e da questo appro
, vato. Per le riserve che interessano i terri
tori di due o più provincie, la comunicazione
è fatta al Ministero dell'agricoltura e delle
i foreste che provvede all'approvazione, sen
j titi i Presidenti dei Comitati provinciali
' della caccia competenti per territorio.
Il subaffitto di una riserva non è ammes
so sotto pena di decadenza della conces
i sione ».
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M O N N I . Sono stato informato di
recente che la Guardia di finanza, da alcuni
mesi, sta elevando contravvenzioni alle Sezioni provinciali e a tutte le organizzazioni
dei cacciatori che gestiscono riserve di caccia. Si tratta di contravvenzioni per importi
di milioni che non saranno mai pagate perchè nessuna di tali sezioni od organizzazioni è in condizione di pagare 10-15 milioni.
Queste contravvenzioni sono derivate dal
fatto che la Guardia di finanza considera
come concessione governativa l'utilizzazione 1
di una riserva sociale. Quando le riserve
sono della Federazione della caccia o di altra
libera associazione dei cacciatori e vengono
gestite nell'interesse della generalità dei cacciatori stessi, non sono cioè destinate ad alcuna speculazione, non si deve pagare nessuna tassa. Viceversa la Tributaria ha dichiarato tutti in contravvenzione, violando
la legge perchè nei casi suddetti non c'è concessione di sorta: le riserve infatti sono costituite a beneficio di una generalità di cacciatori e non c'è pertanto concessione da
parte dello Stato. Si devono pagare le tasse
normali previste per le riserve (di costituzione, di taraggio e così via), ma non la tassa
di concessione governativa. L'elevazione di
contravvenzione in tali casi è una cosa gravissima e io ne ho già parlato con il sottosegretario alle finanze Valsecchi. Diverso è
invece il caso di riserve che siano concesse
ad altri cittadini perchè allora può esserci
anche una speculazione dato che vengono
inviati permessi speciali ad estranei. Quando però la riserva ha carattere sociale ed è
destinata ad uso esclusivo degli associati, di
tutti gli associati, allora, secondo anche il
concetto della legge attuale, deve essere
esente dalla tassa dì concessione governativa.
Quindi è necessario apportare un emendamento aggiuntivo all'articolo in esame affinchè cessi questa persecuzione da parte
della Guardia di finanza: sono centinaia
oramai le associazioni colpite da contravvenzioni assai forti, come dicevo.
L'emendamento potrebbe essere del seguente tenore : « Le riserve gestite dalla Fé
derazione italiana della caccia e dalle altre
associazioni venatorie riconosciute a norma
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dell'articolo 86, nell'interesse della generalità dei cacciatori, sono esenti dalla tassa di
concessione governativa. L'esenzione viene
accordata col decreto di concessione e può
essere revocata nel caso che le riserve non
riescano ad avere i requisiti necessari ».
S I B I L L E . Forse si deve chiedere il parere della 5a Commissione, in merito.
MON N I .

No, non è necessario.

CARELLI,
relatore. Mi pare che il
senatore Monni abbia ben chiarito la questione: evidentemente la Guardia di finanza
ha considerato in modo sbrigativo la riserva, ritenendola una concessione governativa, mentre il collega Monni sostiene che la
concessione governativa sì ha quando si è
in presenza di una speculazione economica,
quando cioè dalla riserva si trae un profitto,
e non quando con essa si perseguono fini
sociali. Bisognerebbe far rilevare (ed io
questo Io inserirò nella mia relazione) che
c'è differenza fra concessione governativa e
concessione di riserva a carattere sociale.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non
mi pare che ci sia differenza fra concessione
e concessione. Qui si tratta di stabilire solo
una eccezione: la differenziazione deriverebbe solamente dall'uso. Oggi come oggi, tuttavia, non c'è nessuna distinzione tra riserva
di carattere sociale e riserva di carattere
privato e la situazione rimarrebbe invariata
se non viene approvato l'emendamento proposto. Praticamente il senatore Monni vuol
stabilire una eccezione di esonero dalla tassa
di concessione amministrativa, che è la regola, per le riserve che adempiono a certi
fini sociali.
C A R E L L I ,
relatore. Allora è una
questione interpretativa. Ritengo anch'io che
si debba chiedere il parere della 5a Commissione sull'emendamento proposto.
B O N A F I N I . Per le riserve a carattere sociale gestite dalle associazioni dei cacciatori sarebbe forse opportuno stabilire che
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esse abbiano almeno un certo numero di
soci, per esempio cento, per evitare che una
associazione di pochi cacciatori crei una riserva a danno degli altri cacciatori non associati. Se l'associazione ha un congruo numero di soci, allora veramente la riserva ha
un carattere sociale.
M O N N I . Quando si dice che la riserva è gestita nell'interesse della generalità
dei cacciatori, si intende che ad essa può
accedere la generalità dei cacciatori che appartengono a quella Sezione, cioè alla locale
associazione, cui partecipano tutti i cacciatori della zona.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Staio per l'agricoltura e le foreste In
sede di concessione, non si ha nessuna possibilità di sapere da chi è gestita la riserva.
Agli effetti concreti il Ministero non lo accerta mai e non ne avrebbe nemmeno la
possibilità perchè non c'è la figura giuridica
della riserva a fini sociali. Infatti viene presentata una domanda di riserva normale,
come per tutte le altre; non c'è infatti lo
strumento giuridico per distinguere le riserve a carattere sociale dalle altre. Io mi
preoccupo, non già del beneficio richiesto
per i cacciatori associati e che sotto certi
riflessi può essere giustificato, quanto del
fatto che praticamente nessuna riserva pagherebbe la tassa di concessione amministrativa perchè non si potrebbe attuare una
distinzione tra le une e le altre.
Forse è meglio accantonare questo articolo per il momento. Come si fa a stabilire
che una riserva è diversa dall'altra perchè
gestita da una associazione per certi fini
sociali? Questi fini sociali da quale atto dovrebbero risultare? Come dicevo, allo stato
attuale non c'è distinzione tra una domanda
e l'altra, perchè sono sempre i proprietari
e i possessori a presentare la richiesta di
concessione della riserva. Se si vuole operare una distinzione, dobbiamo creare un'altra
figura giuridica di riservista, cioè una figura
speciale, diversa da quelle del proprietario
e del possessore, per la quale si accorda la
esenzione dalla tassa di concessione governativa.
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M U R D A C A .
Il concetto espresso
dal senatore Monni va tenuto in seria considerazione perchè in sostanza riguarda lo
esercizio del diritto a cacciare in determinate riserve. Il Fisco si preoccupa di stabilire
che hanno diritto di cacciare in una determinala riserva coloro che hanno ottenuto
la relativa concessione. Bisogna però evitare la speculazione. A volte, infatti, può esservi un rapporto di interessi, e questo deve
preoccuparci.
Vorrei ora sapere, poiché è un punto che
non conosco bene, se esiste un regolamento
di conduzione delle riserve. In caso affermativo bisognerebbe esaminarlo per accertare
se il Presidente della Repubblica può concedere, come sta facendo, permessi di caccia
per la riserva di Castelporziano; perchè se
tale concessione non rientra nei suoi diritti
il Fisco dovrebbe essere risarcito.
M O N N I .
Il diritto cui lei accenna
gli compete, ma deve comunque pagare la
tassa.
MURDACA.
Sarebbe allora opportuno che, neìl'emanare le nuove norme, tutti
questi dubbi venissero chiariti, come giustamente osservava il collega Monni.
S I B I L L E .
Non ho ben afferrato
il concetto espresso dal collega Monni. Nel
caso in cui intervengano le sezioni delle associazioni, se non vi è l'esenzione dalla
tassa annuale di 200 lire per ettaro da che
cosa si è esenti?
MONNI.
Dalla tassa di concessione
governativa, che viene applicata quando si
danno permessi ad estranei.
C A R E L L I , relatore. Ho l'impressione che senza volerlo ci siamo allontanati
dall'argomento. L'articolo prevede solo, al
primo comma, il pagamento di una tassa annuale dì lire 200 per ettaro. Non vi si indicano altri pagamenti, mentre se vi fosse
stato quello per la concessione governativa
se ne sarebbe parlato nello stesso articolo.
Direi ad ogni modo che, se vogliamo favorire realmente la caccia e la sistemazione di
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zone di ripopolamento nell'interesse del patrimonio faunistico, dobbiamo eliminare
qualsiasi altra imposizione; perchè se invece cominciamo a sommare le varie imposizioni tributarie finiremo per frenare le iniziative di coloro i quali vorrebbero operare
in campo venatorio.
M O N N I . L'articolo 90 del testo unico
— che è modificato dall'articolo 37 del disegno di legge — prevede il pagamento di
un certo numero di tasse annuali per le
licenze relative all'esercizio della caccia e
dell'uccellagione, tra cui una tassa per il
permesso giornaliero di caccia in riserva.
Ora tale norma è stata applicata male, in
quanto è stata estesa anche alle riserve sociali.
S I B I L L E . È questo che bisogna infatti evitare. Ad ogni modo la questione va
affrontata in sede di esame dell'articolo 37,
che modifica appunto l'articolo 90 del testo
unico, come ha detto il collega Monni.
P R E S I D E N T E . Sembra anche a
me opportuno soprassedere all'esame del
l'emendamento.
(Così rimane

stabilito).

È stato presentato un emendamento dai
senatore Morino, tendente a sopprimere gli
ultimi tre capoversi, riguardanti l'affitto
delle riserve.
M O R I N O . Sarei appunto dell'avviso
di sopprimere questi ultimi tre capoversi
per varie ragioni. La prima è che, quando
si parla di affitto della riserva, entriamo
nel campo speculativo. In secondo luogo,
non c'è un controllo sulle riserve date in
affitto. Infine, esiste una ragione di ordine
giuridico, per cui l'affitto delle riserve deve
essere vietato.
Tale possibilità, infatti, mentre da una
parte favorisce l'attività speculativa, dall'altra è contraria ad ogni concetto tecnico dì
controllo della riserva e rende più difficile
il medesimo da parte degli organi a ciò preposti. Infatti, la mancata osservanza delle
norme di cui agli articoli che precedono
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potrebbe essere eccepita da parte del concessionario come violazione di obblighi contrattuali privatistici e perciò come fatto che
diminuisce la propria responsabilità, ed è
da presumere che l'affittuario di una riserva tecnica, specialmente sul finire del rapporto, venga a depauperare la riserva stessa causando pregiudizio agli interessi dei
cacciatori, che nessun risarcimento eventuale fra le parti contraenti potrebbe riparare.
S I B I L L E . Allora bisogna correggere
anche il titolo.
M O R I N O . Certamente. L'articolo 23
e chirmato poi in causa dall'prtìcolo 45, nel
quale è detto che i contratti di affitto alla
data di entrata in vigore della presente legge, che siano in contrasto con l'articolo 23
medesimo, conservano efficacia fino alla
loro data di scadenza.
B O N A F I N I . Quando, nella discussione generale, abbiamo tracciato il profilo
di una moderna riserva privata, fra tutte
le deformazioni del concetto fondamentale
che nel tempo erano venute in pratica esistenza, abbiamo indicato anche le subaffittanze, che vengono attuate per motivi puramente speculativi dell'esercizio di una riserva privata. Mi pare che sia quanto mai
ovvio, se teniamo presenti le finalità di una
riserva privata, che questa non possa mìnimamente essere data in affitto a chicchessia.
Pertanto sarei d'accordo sulla proposta
di soppressione degli ultimi tre capoversi
dell'articolo 23.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Faccio
notare che il subaffitto non è ammesso: è
possibile solo l'affitto.
M O N N I . Sarei anch'io d'accordo sull'emendamento proposto dal collega Morino. Se teniamo conto delle disposizioni che
abbiamo già approvato, delle finalità delle
riserve e insomma di tutto ciò che si è detto in questa sede, è evidente che si debbano
eliminare gli abusi. L'affitto di una riserva
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è un abuso, perchè si concretizza soltanto
in una speculazione. Infatti, l'affittuario che
ottiene l'affitto della riserva dal proprietario concessionario non fa altro che distruggere la caccia, senza curarsi delle finalità
della legge né della protezione della selvaggina. Qui, nell'articolo in questione, è detto
addirittura che non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario: insomma, l'affittuario può fare quel che gli
pare.
S I B I L L E . Anch'io sarei favorevole
alla soppressione degli ultimi tre commi
dell'articolo 23.
C A R E L L I , relatore. In proposito io
sono incerto, signor Presidente. Se noi sopprimiamo i commi dell'articolo 23 relativi
all'affitto, non diciamo che l'affitto delle riserve è vietato; anzi non diciamo nulla e
pertanto l'interessato si troverà nella possibilità di affittare la riserva alle condizioni più svariate ed impensabili. Evidentemente dovremmo dire esplicitamente che
l'affìtto è vietato. Ma è giuridicamente valida questa clausola?
Io ritengo che l'articolo 23, così come è
stato impostato, risponda a tutti i requisiti di sicurezza e di garanzia, perchè al
terzo comma è detto chiaramente che in
caso di affitto di una riserva l'affittuario,
indipendentemente dalle tasse dovute dal
concessionario, è tenuto a pagare metà delle tasse stabilite nel primo e nel secondo
comma del presente articolo. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario perchè ci sono obblighi particolari che l'affittuario non può assolvere
assolutamente. Inoltre, al quarto comma
(ecco la valvola di sicurezza) è detto che
il contratto di affitto di una riserva non è
valido agli effetti della legge sulla caccia
ove non sia stato comunicato al Comitato
provinciale della caccia e da questo approvato.
Quindi esistono tutte le garanzie in proposito. Se invece apportiamo delle modifiche all'articolo in questione, ci addentriamo in un labirinto dal quale probabilmente non sapremmo più come uscire. Infatti,
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non si può eliminare l'affitto perchè si possono verificare delle situazioni particolari
per cui un concessionario, ad un certo punto, non se la sente più di continuare la gestione della riserva; in tal caso gli può subentrare, con un contratto di affitto, chi ha
più iniziativa, mentre, nel contempo, il controllo del Comitato provinciale della caccia
garantisce in pieno la validità dell'operazione e l'osservanza di determinati obblighi.
Ecco i motivi per cui non sono favorevole ad una modifica dell'articolo 23 nel
senso proposto.
S I B I L L E . Attualmente le riserve
che non sono private sono comunali, ed il
Comune le concede all'Associazione cacciatori. Ora noi correremmo il rischio di impedire tale concessione.
M O N N I . Può essere del Comune il
territorio, non la concessione.
S I B I L L E . Però il diritto a gestire la
riserva viene chiesto, e poi trasmesso alla
sezione, dal Comune.
M O N N I . Questo non accade mai.
S I B I L L E . Da noi invece accade.
P R E S I D E N T E . Vorrei pregare il
senatore Morino di non insistere.
M O R I N O . Aderisco alla sua richiesta.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario ài
Stato per l'agricoltura e le foreste. Bisogna
chiarire che anche la riserva di caccia chiusa è soggetta al pagamento della tassa annuale, altrimenti possono sorgere dubbi nell'interpretazione. Propongo quindi l'inserzione delle parole: « sia aperta che chiusa »,
dopo le altre: « La concessione di riserva
di caccia », all'inizio del primo comma del
nuovo testo dell'articolo 61.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.
(È

approvato).
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Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta con
l'emendamento testé approvato, fermo restando che l'emendamento aggiuntivo del
senatore Monni — ove egli volesse mantenerlo — non sarà precluso dall'approvazione dell'articolo.

limitare e condizionare le concessioni esistenti ».

Art. 25.

P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, se non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(È

approvato).

B O N A F I N I . Desidero fare una dichiarazione.
Abbiamo letto sulla stampa che con un
(È approvato).
decreto del Ministro dell'agricoltura i presidenti delle amministrazioni provinciali
Art. 24.
sono stati autorizzati a consentire la caccia
ai migratori per tutto il mese di aprile. Ora,
L'ultimo comma dell'articolo 63 del testo I come partecipante alla discussione che si è
unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal avuta su questa materia, conclusasi con la
seguente:
approvazione dell'articolo 2 del disegno di
« Nelle riserve è concesso di far ricarica- legge in esame, e riflettendo — almeno credo
re i fucili durante le battute o in valle da — anche il pensiero di tutti coloro che sono
persone pratiche, anche se non munite di intervenuti su questo problema, deploro
licenza e di far portare i fucili di ri- che il Ministro dell'agricoltura abbia ancora
una volta concesso quello che unanimemencambio ».
te abbiamo ritenuto un crimine biologico
(È approvato).
che non si deve più consumare nel nostro
Paese.

L'ultimo comma dell'articolo 66 del testo
unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal
seguente:
« Nelle località di modesta utilizzazione
agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina
migratoria è in facoltà del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere,

(Così rimane stabilito).
La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

