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La seduta è aperta alle ore 10,20.
Sono presenti i senatori: Actis Permetti,
Attaguile, Bertola, Bolettieri, Carelli, Cataldo, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco,
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Grimaldi, Marnilo, Masciale, Murdaca, Murgia, Rovere, Santarelli, Tiberi, Tortora e
Valmarana.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.
B O L E T T I E R I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.
Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Fracassi: « Ulteriore aumento del contributo statale a
favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo» (2361)
(Approvato
dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Fracassi: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore
dell'Ente autonomo del Parca nazionale
d'Abruzzo », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Comunico che la 5a Commissione ha
espresso in merito il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2361, deve rilevare quanto segue.
Al maggior onere derivante dalla elevazione del contributo dello Stato in favore
dell'Ente autonomo del Parco nazionale di
Abruzzo, per l'importo di lire 50 milioni,
sarebbe fatto fronte per il 1967 con il prelievo di pari somma dallo stanziamento di
cui al capitolo n. 530 del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per
l'anno finanziario 1967 (spese per la costituzione e l'esercizio di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico).
Alla copertura dell'onere di cui sopra
per l'anno finanziario 1968 e seguenti, nessuna copertura sarebbe prevista.
Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro non può che esprimere,
allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento ».
Ora, la nostra esperienza di parlamentari
ci dice che l'espressione « allo stato degli
atti » sta ad indicare la possibilità di far
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proseguire l'iter del provvedimento qualora sia (reperita una fonte di copertura.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Posso fornire un'informazione di carattere tecnico
che ritengo utile. I 50 milioni da prelevare dallo stanziamento di cui al capitolo n. 530 del bilancio dell'agricoltura per
l'anno 1967, di cui si parla nell'articolo 2
del disegno di legge, verrebbero sottratti dai
fondi destinati all'applicazione della legge
che assegna all'Azienda di Stato per le foreste demaniali il 50 per cento di quel 10
per cento di utili della Cassa depositi e
prestiti che viene versato all'Azienda stessa.
Si tratta di una voce in continuo incremento, poiché dagli iniziali 300-400 milioni l'anno è oggi salita ad oltre 3 miliardi l'anno.
Evidentemente è stata usata un'espressione imprecisa, nella formulazione dell'articolo 2, in quanto si sarebbe dovuto chiarire che la copertura indicata non riguarda
solo Fanno 1967 bensì tutti gli anni futuri.
La legge 29 novembre 1965, n. 1322, dalla
quale, come ho detto, deriva lo stanziamento in questione, è permanente, non ha una
data di scadenza: solo il giorno in cui essa
fosse abrogata i versamenti ad essa afferenti verrebbero a cessare.
Chiedo pertanto un rinvio della discussione del provvedimento, onde possa essere
elaborato un nuovo testo dell'articolo 2, tale da eliminare ogni dubbio.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, rinvio la discussione del disegno di legge ad
altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio e Arnaud: « Aumento del contributo
annuo dello Stato all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso » (2360)
(Approvato
dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . Segue all'ordine
del giorno la discussione del disegno dì
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legge d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio e Arnaud: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente Parco nazionale
Gran Paradiso », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
B O L E T T I E R I , relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, desidero in
primo luogo ricordare l'ordine del giorno
da noi approvato il 23 gennaio 1964, con
il quale si chiedeva l'aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, fino a 180 milioni
di lire. Tale cifra era infatti prevista nel
testo originario del disegno di legge; ma,
a seguito delle modifiche apportatevi dalla
Camera, il contributo risulta elevato da
60 a soli 112 milioni; il che lascia supporre che, dopo aver esaminato la situazione, si sia giunti alla conclusione che quella era la somma disponibile e non si potesse andare oltre. Anzi, a tale proposito,
la Commissione finanze e tesoro si è espressa in senso favorevole, per cui sulla questione finanziaria mi sembra non vi sia
altro da aggiungere.
Quanto al merito del provvedimento, ritengo sia universalmente nota l'importanza del Parco nazionale Gran Paradiso. Esso
venne istituito con regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17
aprile 1925, n. 473, e costituito in Ente Parco nazionale Gran Paradiso con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
5 agosto 1947, n. 871, ratificato con legge
17 aprile 1956, n. 561. È il primo Parco nazionale istituito in Italia ed ha una gran
rinomanza, specie all'estero, per cui rappresenta un richiamo per il turismo più
qualificato, con la sua eccezionale ricchezza di rarità sia nel campo della flora che
in quello della fauna. Esso ospita infatti,
tra l'altro, gli ultimi stambecchi, che sembra si aggirino sui tremila capi.
Io ho avuto occasione di visitarlo lo
scorso anno e di costatarne la bellezza, pur
notando nello stesso tempo come la fauna
più rara e pregiata vada scomparendo. Certo non è facile avere l'esatta sensazione
della situazione: importa comunque osser-
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vare che non è possibile continuare con i
mezzi attuali, che non sono neanche sufficienti a pagare il personale. Per quest'ultimo occorrono infatti 126 milioni l'anno,
mentre i contributi annuì ordinari che pervengono all'Ente raggiungono appena i 110
milioni (60 dello Stato, 25 della Regione
della Valle d'Aosta e 25 della provincia di
Torino); il che ha reso necessario ricorrere ad entrate straordinarie, tra cui — mi
duole dirlo, ma lo ha del resto dichiarato
lo stesso Direttore del parco — si deve a
volte annoverare la distruzione di alcuni
esemplari di stambecchi. Certo sceglieranno
i più vecchi, quelli che comunque andrebbero eliminati; ma, ad ogni modo, che si debba contravvenire a quelli che sono gli stessi
fini istituzionali dell'Ente è il colmo.
La situazione non è quindi sostenibile, da
qualsiasi punto di vista la si osservi.
Per quanto riguarda il personale, poi, debbo far rilevare che esso non gode di alcun
trattamento di previdenza per i superstiti; e
si tratta di ben 60 famiglie.
Ora, se il Parco del Gran Paradiso deve
continuare nella sua funzione, se deve conservare i suoi eccezionali requisiti, deve essere anche posto nella condizione di farlo.
Tra l'altro, la costruzione di strade automobilistiche nel suo interno, mentre favorisce
il turismo agevola anche il bracconaggio;
se quindi la sorveglianza non sarà più rigorosa, diverrà ancor più accanita la sistematica distruzione degli animali che abbiamo sempre dovuto, lamentare.
Il disegno di legge appare quindi più che
opportuno, anche se, come ho detto, l'aumento del contributo è insufficiente; ed andrebbe approvato con la massima urgenza
per permettere all'Ente di continuare ad
adempiere ai suoi compiti d'istituto; compiti che, oltre alla normale difesa contro il
bracconaggio, comprendono anche la gravosa manutenzione di circa quaranta strade,
di case e casotti di servizio, di oltre 400 chilometri di mulattiere e sentieri, nonché la
costruzione di una rete di sentieri in quota
per il collegamento delle vallate che è stata
eseguita solo in parte a causa della mancanza di fondi. A ciò aggiungasi il compito di
curare il giardino alpino di « Paradisia » che
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ha raccolto l'eredità morale della distrutta
« Chanousia » e che l'Ente ha sentito la necessità, malgrado la scarsezza dei mezzi, di
trasformare in vera e propria stazione di
biologia montana, a disposizione di ricercatori scientifici italiani ed esteri.
Onorevoli colleghi, chi visita il parco del
Gran Paradiso ha veramente la sensazione
di possedere un tesoro, qualcosa di eccezionalmente prezioso per l'Italia. Ora noi dobbiamo porre rimedio alla nostra proverbiale
scarsezza di sensibilità per quanto concerne i Parchi nazionali, ed il provvedimento
in esame rappresenta il primo passo concreto in questo senso. Non ho dubbi sull'accoglienza che la Commissione vorrà tributargli onde contribuire ad un'opera senz'altro utile ed efficace per il più importante dei Parchi nazionali italiani.
C A R E L L I . Non avrei nulla da aggiungere alla chiara esposizione del collega
Bolettieri se non una considerazione di
carattere generale, pur dichiarando sin da
ora che voterò a favore del provvedimento,
il quale non rappresenta che l'inizio di un
programma da attuare al più presto.
Noi abbiamo la fortuna di avere in Italia
le condizioni più favorevoli per creare un
certo numero di parchi, regionali direi, più
che nazionali. Ne abbiamo infatti molti, ed
ognuno di essi necessita degli interventi che
sono stati adombrati dal relatore per poter
provvedere alla vigilanza, alla manutenzione della rete stradale e delle reti dei sentieri, alla creazione di zone faunistiche e
via dicendo. Inoltre si impone una organizzazione che dia la possibilità al turismo
qualificato — direi « aristocratico », dal
punto di vista della sensibilità umana —
di svilupparsi validamente; e per far ciò
è necessario che non si limiti il nostro intervento al Parco nazionale del Gran Paradiso, che è senza dubbio al primo posto,
ma lo si estenda anche agli altri parchi, che
necessitano della stessa attenzione da parte
degli organi responsabili.
A tale proposito vorrei ricordare all'onorevole rappresentante del Governo che qualche tempo addietro, assieme ai colleghi Salari e Tupini, avevo presentato un disegno
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di legge in favore del Parco nazionale umbro-marchigiano dei Sibillini. La discussione su di esso aveva avuto inizio il 20
aprile scorso, ed il Governo ci aveva assicurata tutta la sua benevola attenzione, suggerendo però di rimandare la questione a
dopo l'avvenuta approvazione dei due provvedimenti riguardanti il Parco nazionale
d'Abruzzo ed il Parco nazionale del Gran
Paradiso, cioè dei provvedimenti di rifinanzìamento. Ora che tale approvazione sembra imminente, vorrei richiamare alla memoria dell'onorevole Sottosegretario di Stato quella promessa, nell'interesse di una
zona che merita da parte nostra una particolare attenzione nel quadro di quella politica dei parchi nazionali cui accennavo
dianzi e che va quanto prima affrontata.
Aggiungo che alla Camera, non so quanto opportunamente, hanno voluto riprendere l'argomento trattato dalla nostra proposta di legge in occasione della discussione dei due provvedimenti sopra ricordati
al nostro esame: è stato senza dubbio un
tentativo apprezzabile, ma che ha rilevato,
(diciamo così) una certa inesperienza nel
campo dei lavori parlamentari; poiché quando si è presentato un disegno di legge e si sono avute dal Governo dichiarazioni quali
quelli sopra riportate, il tentare di ottenere una sostanziale approvazione del disegno
di legge medesimo nell'altro ramo del Parlamento significa non avere fiducia nei suoi
presentatori. Sottolineo pertanto l'opportunità, da parte nostra, di condurre avanti
l'iter del provvedimento, e ringrazio fin da
ora il rappresentante del Governo per quanto potrà fare in questo senso.
A C T I S P E R I N E T T I . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevole
Sottosegretario di Stato, il relatore ha trattato in modo molto competente l'argomento: solo chi ha visitato il Parco del Gran
Paradiso e ne ha apprezzato la bellezza può
infatti aver afferrato certi particolari e può
illustrarli con quella passione che egli ha
dimostrato. Dal canto suo il collega Carelli
ha richiamato il problema più generale dei
parchi nazionali, affermando la necessità
di una politica globale sulla materia.
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Ora noi siamo parlamentari della Nazione
italiana e dobbiamo evidentemente guardare alle questioni generali. Ognuno di noi,
però, reca con sé la propria origine, le tradizioni dei luoghi in cui è nato. Io, quindi,
come assessore alla provincia di Torino, dove l'argomento oggi al nostro esame è ovviamente di grande attualità, mi soffermerò su un aspetto particolare che né il relatore né il collega Carelli hanno trattato.
Il disegno di legge, oltre all'aumento del
contributo statale, prevede anche l'aumento del contributo locale, cioè di quello a
carico della regione Val d'Aosta e della
provincia di Torino. Ora quest'ultima, come quasi tutte le amministrazioni provinciali, versa in acque alquanto cattive, per
cui, dato che finché non fosse stato approvato il provvedimento in discussione, non
avrebbe avuto alcun obbligo di aumentare
i contributi di sua competenza, avrebbe
avuto tutto l'interesse ad un ritardo dell'approvazione stessa. Il fatto invece che la
solleciti con insistenza, dimostra l'importanza del problema; ed io sono dell'avviso che
la collaborazione delle località interessate
può far raggiungere risultati molto soddisfacenti.
Circa il bracconaggio, si tratta purtroppo di un fenomeno impossibile ad estirparsi. Non sono quindi completamente d'accordo sul fatto che la grande arteria costruita nel Parco possa costituire un incentivo
per tale fenomeno, mentre è certo che essa
costituisce un grande richiamo turistico,
essendo aperta su uno dei più bei panorami
del mondo; tanto è vero che il grave sacrificio sostenuto dalla Provincia per la sua
realizzazione sta ora dando i suoi frutti.
Del resto è stata costruita anche allo scopo di portare, diciamo così, alla coscienza
degli italiani l'importanza del Parco nazionale del Gran Paradiso; il che potrebbe costituire una remora, invece che un incentivo,
per chi intendesse esercitare il bracconaggio.
G R I M A L D I . Il disegno di legge ci
trova tutti concordi, così come lo fummo
nei 1964 quando si votò l'altro aumento del
contributo in favore del Gran Paradiso; e
ciò mi sembra dimostri come in questa se-
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de si sia sempre dato prova di una notevole sensibilità per tale argomento. Avremmo anzi, per quanto ci riguarda, ritenuto
opportuno uno stanziamento maggiore, ma
sembra che ciò non sia stato possibile.
Desidero però far presente che fra i problemi del Parco del Gran Paradiso c'è in
primo luogo quello del personale in esso impiegato. Si tratta, come ha detto il
relatore, di sessanta unità, che si prodigano per la tutela e la salvaguardia del
patrimonio faunistico e floristico del Parco stesso attraverso una gravosa serie di
adempimenti e la cui situazione è quanto
mai precaria, nonostante il miglioramento
economico di cui hanno usufruito nel 1964.
Essi non godono infatti di alcuna copertura assicurativa, a differenza di qualunque
altro prestatore d'opera subordinato; il che
appare estremamente ingiusto, per cui bisognerebbe trovare al più presto una soluzione a tale situazione.
Raccomando quindi al Governo di voler
tenere presente la questione, poiché assieme ai diritti della natura bisogna rispettare anche i diritti umani.
C O N T E . Come abbiamo più volte
ripetuto, anche per i parchi nazionali si
interviene tardi e male, cioè dopo che le
necessità si sono manifestate e che i problemi si sono radicati. Quindi vorrei esprimere il voto che il Ministero dell'agricoltura riuscisse una buona volta ad elaborare un provvedimento che disciplinasse la
materia in via generale, in modo da porre riparo a situazioni già invecchiate. Che
si sappia una volta per tutte come i parchi
nazionali debbono essere finanziati; e, inoltre, quali debbono essere gli organici del
personale e quali le sue possibilità di carriera, perchè questa categoria di lavoratori ha gli stessi diritti delle altre.
B O L E T T I E R I , relatore. Ringrazio tutti i colleghi che hanno voluto dichiararsi favorevoli al disegno di legge, ed in
particolare il senatore Actis Perinetti, il quale, con la conoscenza che ha della materia
e dalla situazione della sua Provincia, ha
integrato efficacemente la mia esposizione.
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Anche il collega Carelli ha portato un contributo prezioso alla discussione col ricordare la necessità di una politica nazionale
dei parchi.
Per quanto concerne la mia osservazione
sulla strada automobilistica costruita all'interno del parco, debbo convenire sulla
sua utilità ai fini dello sviluppo turistico.
Il Parco del Gran Paradiso è racchiuso
in un perimetro di 150 chilometri ed ha
una superficie planimetrica di 56 mila ettari, con un sviluppo effettivo del terreno
di circa 200 mila ettari; la strada non
intacca quella unità come nel Parco nazionale d'Abruzzo dove è stata costruita una
strada che, data la non grande estensione
del Parco, ha costituito un elemento di turbativa.
Senza dubbio sono fondate anche le osservazioni del senatore Conte quando fa rilevare che altri parchi, come quello d'Abruzzo, sono stati oggetto di una certa speculazione non soltanto privata ma anche da
parte dei Comuni, che ha turbato la loro
bellezza. Non c'è dubbio, tuttavia, che una
strada, mentre dà la possibilità al turista
di godere delle bellezze della natura, comporta anche un suo sfruttamento. Comunque, ciò che io intendevo sottolineare era la
necessità di una maggiore vigilanza per
stroncare il bracconaggio.
Ecco perchè, riprendendo i concetti qui
esposti dal senatore Grimaldi, auspico che
il personale venga posto in condizione di
esercitare le proprie funzioni. Esso, infatti, anche se ha ottenuto un miglioramento
della propria retribuzione, non beneficia ancora di un trattamento pensionistico per i
propri superstiti, per cui mi sembra che
anche da questo punto di vista il disegno
di legge in discussione meriti di essere rapidamente approvato, dando atto al Governo della sua volontà di sviluppare concretamente la politica dei parchi nazionali. Sono d'accordo che al più presto sì impone
una sistemazione generale di tali parchi;
ma dal modo in cui risolveremo questo primo problema vedremo anche la serietà con
la quale si vorrà affrontare il problema generale dei parchi nazionali italiani.

IV

Legislatura

61 a SEDUTA (4 ottobre 1967)
Vorrei fare ora un'ultima raccomandazione. Vi sono sollecitazioni da parte della
Francia circa la necessità di un ampliamento
dell'attuale territorio del Parco per collegarlo lungo il confine con il Parco della
Venodse. In quell'occasione riterrei opportuno che si esaminasse il problema dei
confini anche da un punto di vista logico e funzionale per la lotta al bracconaggio, nel senso cioè di far correre i confini
lungo i corsi d'acqua anziché a mezza costa,
perchè credo che ciò costituisca una delle
difficoltà obiettive più gravi per la lotta,
appunto, al bracconaggio.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei
prendere le mosse dalle ultime considerazioni fatte dall'onorevole relatore per dichiarare che il Governo non ha alcun merito nei confronti dì questo disegno di
legge dal momento che l'iniziativa è di origine parlamentare: noi non abbiamo fatto altro, dopo aver esaminato il provvedimento ed averlo approfondito dal punto
di vista finanziario, che esprimere il nostro
parere favorevole. Non vorrei aggiungere altro sul merito del disegno di legge perchè mi sembra che il relatore e gli altri
onorevoli senatori che sono intervenuti nel
dibattito abbiano sviluppato in maniera
molto ampia ed esauriente tutte le ragioni
per le quali è opportuno approvare questa
integrazione di fondi per il Parco nazionale
del Gran Paradiso, che segue ad altre integrazioni operate circa tre anni fa per il
Parco nazionale d'Abruzzo.
Vorrei invece soffermarmi su alcune osservazioni fatte poc'anzi in ordine ai problemi relativi ad altre proposte di legge per
i parchi e in ordine ad una considerazione
di politica generale riferita a quanto si riterrebbe di dover fare in Italia in materia
dì parchi con finalità faunistiche, con finalità
rivolte alla conservazione dell'ambiente naturale o di altra natura, tenendo presenti
le teorie generali elaborate in varie parti
del mondo per quanto concerne la varietà
dei parchi.
Circa le proposte presentate e le procedure in corso, debbo rilevare che vi sono
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alcune proposte al S enato e, in maggior
numero, come è noto, alla Camera dei de
putati. Presso questo ramo del Parlamento,
in particolare, alcune di tali proposte si
occupano dei problemi dei parchi in ge
nerale. Ora, se ben ricordo, anche in questa
sede dicemmo che avremmo favorito la de
finizione immediata di alcuni problemi par
ticolari relativi a tre Parchi: rifinanziamen
to del Parco nazionale d'Abruzzo, rifinan
ziamento del Parco nazionale del Gran Pa
radiso e definitiva approvazione del Parco
della Calabria. Per quanto concerne que
st'ultimo, poi, il S enato, nell'aprile del 1964,
aveva espresso il proprio assenso con voto
unanime. In sede di Commissione agricol
tura della Camera dei deputati, poiché la
proposta relativa al Parco della Calabria
presentata dal S enato si è incontrata con
un'altra proposta presentata da alcuni de
putati, è stato costituito un Comitato ristret
to allo scopo di elaborare un nuovo testo
che tenga conto dell'una e dell'altra pro
posta, con l'impegno di presentarlo, poi, al
l'approvazione del S enato, senza peraltro
pregiudicare il corso di quei progetti in fa
se di avanzata elaborazione.
Per quanto concerne il resto, confermo
quanto dissi nella seduta del 20 aprile al
senatore Carelli e cioè che, appena varati
questi tre provvedimenti particolari, avrem
mo subito affrontato gli altri. In sede di
Commissione agricoltura della Camera si
è però ritenuto di dover nominare ■— co
me ebbi a dire nella stessa seduta — un re
latore che trattasse più che i problemi spe
cifici di questo o di quel parco, quelli di ca
rattere generale relativi ad una politica da
farsi in Italia in tale settore.
L'onorevole Della Brìotta, già nel mese
di giugno, se non erro, predispose una rela
zione molto interessante che tiene conto
delle diverse proposte di carattere generale
presentate in materia di parchi e l'illustrò
alla Commissione; dopo di che la discus
sione fu rinviata ad altra seduta per un
maggiore approfondimento.
Stando così le cose, senza pregiudicare
il corso dei tre provvedimenti particolari
ormai in fase di avanzata elaborazione, si
rende necessaria una sosta per tutte le al
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tre proposte in attesa, appunto, di questo
quadro generale cui accennavo poc'anzi nel
quale dovranno essere inserite le diverse
esigenze particolari proprio perchè ricono
sciamo la necessità di avere un punto di
riferimento di carattere generale valido sem
pre e dovunque, che ci consenta dì fare
una politica organica e razionale in tutta
Italia in materia di parchi.
Quella, naturalmente, sarà la sede nella
quale potremo anche occuparci dei proble
mi organizzativi, finanziari e quindi anche
dì quelli, opportunamente qui ricordati, re
lativi al personale, il quale deve avere la
sicurezza del proprio avvenire: elemento
questo necessario per garantire una mag
giore funzionalità e specializzazione del per
sonale medesimo che, sentendosi legato per
tutta la propria vita alle sorti del parco o
di una organizzazione generale dei parchi,
potrà con maggiore amore e serenità atten
dere all'approfondimento di determinati
aspetti che riguardano la vita dei parchi.
Per quanto concerne il Ministero dell'agri
coltura e foreste, debbo dichiarare che se
guiamo con molta attenzione lo studio di
carattere organico che si sta portando avan
ti in sede parlamentare, per il quale, anzi,
abbiamo prestato e continuiamo a prestare
tutta la nostra collaborazione anche attra
verso validi esperti presenti nella nostra
Amministrazione proprio perchè riteniamo
indispensabile avere un quadro che ci con
senta — come è stato fatto in altri Pae
si che in questa materia sono più avan
zati di noi — di poter svolgere una po
litica organica che risponda perfettamen
te alle attese del Paese e alle necessità di
conservare e valorizzare importanti set
tori della nostra Nazione.
Per quanto attiene alla raccomandazione
fatta al termine del suo intervento dal se
natore Bolettieri, trattandosi di un pro
blema di carattere tecnico, posso soltanto
impegnarmi a trasmetterla all'Amministra
zione del Parco perchè ne tenga conto e si
regoli in base a determinate esigenze di ca
rattere tecnico che sfuggono alla nostra
competenza.
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P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Carelli il seguente ordine del giorno:
« L'8a Commissione permanente,
nel dichiararsi d'accordo sull'opportunità di definire i provvedimenti relativi ai
Parchi nazionali del Gran Paradiso, Abruzzo e Calabria,
considerata l'impostazione dell'organizzazione regionale dei Parchi nazionali in un
quadro unitario che includa tutte le zone tipiche del nostro territorio,
invita il Governo a porre allo studio la
possibilità di realizzare un piano programmatico che risolva convenientemente il problema dei Parchi nazionali in ogni zona tipicamente idonea »,
B O L E T T I E R I , relatore. Dichiaro di essere favorevole a questo ordine del
giorno.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. A nome
del Governo, dichiaro di accettare senz'altro l'ordine del giorno del senatore Carelli.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1967
il contributo annuo dello Stato a favore
dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, di
cui alla legge 26 febbraio 1964, n. 119, è elevato da lire 60 milioni a lire 112 milioni.
A decorrere dallo stesso esercizio finanziario, sono elevati a lire 48 milioni i contributi
a carico, rispettivamente, della Regione Val
d'Aosta e della provincia di Torino, di cui
alla citata legge 26 febbraio 1964, n. 119.
(È

approvato).
Art. 2.

All'onere di lire 52 milioni per l'anno finanziario 1967 si provvede con una corrispon-
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dente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo n. 3523 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1967 destinato a far fronte
ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere con propri decreti alle occorrenti
variazioni di bilancio.
(E

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 3 febbraio 1963,
n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta
contro le cocciniglie degli agrumi » (2403)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 'a discussione del disegno di legge:
« Proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117,
relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ».
A T T A G L I I L E , relatore. Vorrei chiedere un rinvio della discussione di questo
disegno di legge per poter ulteriormente
approfondire il contenuto dell'articolo 3 sul
quale ho alcune perplessità di ordine costituzionale. Dubito cioè che i consorzi anticoccidici, i quali dipendono dall'Assessorato
dell'agricoltura e quindi dalle Regioni, debbano per legge versare il contributo al Commissariato generale anticoccidico che, viceversa, è un organo dello Stato.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo non ha nulla in contrario a che venga
rinviata la discussione del provvedimento.
P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno osservazioni, la discussione del disegno
di legge è rinviata ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).
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Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Sanzioni per i trasgressori delle
norme di polizia forestale» (1979-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Sanzioni per i trasgressori delle norme di
polizia forestale », già approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
T O R T O R A , relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il presente disegno di legge ritorna al nostro esame con
alcune modificazioni apportatevi dalla Camera dei deputati, le quali perfezionano, senza
alternarne la sostanza, il disegno di legge
medesimo.
Credo pertanto di non dovermi soffermare
ulteriormente nell'illustrazione di questo
provvedimento tanto più che, come ripeto,
lo abbiamo approfondito in sede di primo
esame nella nostra Commissione. Propongo
quindi agli onorevoli colleghi di approvarlo senz'altro nel testo pervenutoci dall'altro
ramo del Parlamento.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo con la richiesta del relatore di approvare
subito il disegno di legge nel nuovo testo
trasmesso dall'altro ramo del Parlamento,
trattandosi in sostanza di modifiche con cui
la Commissione agricoltura della Camera
ha inteso provvedere ad esigenze di carattere formale e di coordinamento più che a
mutare la sostanza del provvedimento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 1.
Per la violazione delle norme di polizia
forestale contenute nei regolamenti di cui al-
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l'artìcolo 10 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento dì una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con
un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:
a) ogni pianta o ceppala sradicata e per
ogni pianta potata in violazione ai suddetti
regolamenti;
b) ogni pianta, ramo o cimale destinato
ad « albero di Natale » trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno
regolamentare;
e) ogni pianta non tagliata o ceppala non
estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
d) ogni pianta o ceppaia di castagno non
tagliata o riceppata in violazione alle norme
dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;
e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di
cui al primo comma è ridotto a lire 200 e il
limite massimo a lire 400;
/) la mancata denuncia per inosservanza
delle norme concernenti i terreni arbustati
e cespugliati.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 2.
Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al
precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
minima di l i r e 400 e massima di lire 700,
e con un minimo in ogni caso di lire 2,000,
per:
a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in
contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;
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Poiché nessuno domanda dì parlare, lo
metto ai voti.
(E

approvato).

L'articolo 3 nel testo approvato dal Senato non ha più ragione di essere, dato d'inserimento della lettera /) nell'articolo 1 effettuato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 3, articolo 4 nel testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 3.
Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli
artìcoli precedenti, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000.
Poiché nessuno domanda dì parlare, lo
metto ai voti.
(È
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b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai
cedui senza matricine;
e) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative
alle operazioni colturali dei boschi cedui;
d) ogni ara o sua frazione, in caso di
inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o
deteriorati.

approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:
Art. 4.
Le violazioni di cui agli articoli precedenti,
quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificato
entro 30 giorni all'interessato. La mancata
notifica produce l'estinzione dell'obbligo di
pagare la somma dovuta.
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Il trasgressore è ammesso a pagare presso
l'ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste con effetto
liberatorio una somma pari al minimo della
sanzione prevista.
Il personale di sorveglianza forestale che
accerta le infrazioni deve trasmettere copia
del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 5.
Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato
l'accertamento e sentito l'interessato, ove
questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, determina
la somma dovuta per l'infrazione ed in conformità ingiunge all'obbligato di pagare all'ufficio del registro la somma medesima
entro 30 giorni dalla notificazione.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa l'interessato, entro il termine
prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testé approvate.
(È

approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.
Dott.
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