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La seduta comincia alle 13. 

(Le Commissioni approvano il processo 
verbale della seduta precedente). 

Audizione del capo del dipartimento tec
nico-economico della Coldiretti, dottor 
Ezio Scotti, del presidente della Con-
fagricoltura, dottor Stefano Wallner e 
del presidente del CREA, ingegner Ni
cola Stolfì, in rappresentanza della 
Confcoltivatorì. 

PRESIDENTE. Nell'ambito dell'inda
gine conoscitiva sulla produzione e l'im
piego degli additivi necessari per conse
guire la riduzione del tenore di piombo 
nella benzina, l'ordine del giorno reca 
l'audizione del capo del dipartimento tec
nico-economico della Coldiretti, dottor 
Ezio Scotti, del presidente della Confagri-
coltura, dottor Stefano Wallner e del pre
sidente del CREA, ingegner Nicola Stolfi, 
in rappresentanza della Confcoltivatorì. 
Do senz'altro la parola al dottor Ezio 
Scotti, affinché svolga una relazione sui 
temi oggetto dell'indagine. 

Ezio SCOTTI, Capo del dipartimento 
tecnico-economico della Coldiretti. Sottoli
neo innanzitutto che gli additivi per le 
benzine possono essere divisi in due cate
gorie: quella degli additivi di origine bio
logica e quella degli additivi di deriva
zione puramente chimica. La prima si ri
duce, in effetti, al solo etanolo, mentre 
nella seconda rientrano l'MTBE e tutte le 
altre sostanze che la tecnologia sarà in 
grado di mettere a punto. 

È mia intenzione accentrare l'atten
zione solamente sull'etanolo,. dal mo

mento che gli altri tipi di additivi non 
hanno un impatto diretto sul settore agri
colo. 

La questione dell'etanolo, che è stata 
sollevata diverso tempo fa, ci ha visti 
inizialmente piuttosto prudenti, direi an
zi contrari, se non altro per il tipo 
di impostazione che era stata data alla 
risoluzione del problema, ossia quella 
della produzione di etanolo dai cereali. 
La posizione critica della Coldiretti è 
stata già a suo tempo motivata con ra
gioni di carattere economico che si riferi
scono a vincoli e problemi comunitari. La 
Coldiretti ha, invece, rivolto una certa at
tenzione alle altre metodologie di produ
zione dell'etanolo: queste, naturalmente, 
dovrebbero essere valutate senza prescin
dere da calcoli di tipo economico che, a 
tutt'oggi, mi sembra non siano stati com
piuti o, per lo meno, non sono stati pub
blicizzati. 

La nostra attenzione è particolarmente 
rivolta a due aspetti della questione: uno 
di carattere puramente economico, per 
l'impatto diretto che si avrebbe sul 
mondo agricolo, e l'altro legato alle con
seguenze che deriverebbero per l'am
biente. 

È innegabile l'esigenza di sostituire il 
piombo tetraetile, utilizzato come antide
tonante nelle benzine, con prodotti che 
abbiano impatto ambientale minore. 
Stando alle nostre attuali conoscenze tec
niche, effettivamente l'etanolo sembra il 
sostituto più adatto, in quanto lascia nel
l'atmosfera residui meno dannosi rispetto 
a quelli dei prodotti di origine chimica o 
petrolifera, come l'MTBE. 

Per quanto riguarda l'aspetto econo
mico, varie ipotesi sul tappeto prevedono 
l'utilizzazione di materie prime agricole 
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diverse dai cereali comuni, intendendo 
con tale espressione il frumento non pani-
ficabile e il mais. Si è fatto riferimento 
all'etanolo prodotto dalle barbabietole e 
da altre materie di origine vegetale, come 
il sorgo zuccherino, il cotone, il topinam
bur e così via. Non si è fatto mai riferi
mento, invece, ad altri sottoprodotti della 
lavorazione industriale dei prodotti agri
coli, come quelli ad alto contenuto di 
lignina: prima di tutto il legno stesso, ma 
anche le paglie e gli altri residui della 
produzione agricola. Però ci risulta che la 
tecnologia che permette di attaccare que
sti prodotti e quindi di utilizzarli in 
senso biotecnologico per la produzione di 
etanolo è più arretrata rispetto alle altre 
possibilità. 

Come confederazione siamo attenti 
agli sviluppi di questa vicenda senza però 
voler disconoscere il fatto che, mentre per 
l'utilizzazione delle barbabietole la solu
zione potrebbe essere avviata nel mo
mento in cui si verifichi la possibilità, in 
termini economici, di utilizzare questa 
materia prima agricola, nel caso delle al
tre ci troviamo ancora in una fase speri
mentale. 

Mentre in Francia sono stati condotti 
esperimenti sul sorgo zuccherino, in Italia 
si è ancora carenti di risultati operativi 
in tal senso. Siamo sempre in fase speri
mentale, per quanto riguarda la trasfor
mazione tecnologica e la produzione a 
pieno campo con rese tali da giustificare 
l'intera operazione; lo stesso discorso si 
può fare per la coltivazione del topinam
bur, un tubero ad alto contenuto di car
boidrati che si presterebbe molto bene 
anche per altre rese. La scelta del topi
nambur potrebbe rappresentare una solu
zione, però la sua coltivazione presenta 
aspetti negativi: si tratta di una pianta 
infestante difficilmente espiantabile per le 
notevoli difficoltà di estirpare gli stoloni 
dal terreno. 

Altre soluzioni, come quelle offerte dal 
cotone, sono ad un livello ancora più spe
rimentale. A tutte queste considerazioni si 
aggiungono preoccupazioni di natura ma
croeconomica, per lo meno per quanto 
attiene agli aspetti vincolistici e comuni

tari, tanto da creare una vera e propria 
area di incertezza. Mi riferisco soprat
tutto alla possibilità di sviluppo delle col
tivazioni di sorgo zuccherino (da granelle) 
da dedicare alla produzione di metanolo. 
Com'è noto, il sorgo zuccherino è un ce
reale e come tale dovrebbe rientrare nel 
plafond di 160 mila tonnellate fissato 
dalla Comunità per la determinazione 
dell'applicazione degli stabilizzatori finan
ziari. Se si utilizzasse il sorgo e si inve
stisse per tale produzione, la quantità 
prodotta andrebbe a sommarsi alla pro
duzione cerealicola complessiva della Co
munità determinando una diminuzione 
reale - per tutti i cereali - del prezzo, 
appunto per l'applicazione degli stabiliz
zatori economici. 

Da un certo punto di vista, ci si rende 
conto della necessità di trovare adeguate 
soluzioni, dall'altro resta evidente l'inade
guatezza della sperimentazione attuale 
per l'utilizzazione di prodotti alternativi 
ai cereali ed alla produzione di etanolo; 
inoltre, non vanno dimenticati tutti gli 
aspetti economici che gravitano attorno 
alla produzione e alla trasformazione di 
questa materia 

Tuttavia con speciale riguardo al set
tore bieticolo-saccarifero, è necessario tro
vare soluzioni soprattutto con riferimento, 
alla bieticoltura del Mezzogiorno. Sap
piamo tutti che il settore rischia la cata
strofe, se non altro perché la Comunità 
prevede una diminuzione del prezzo delle 
barbabietole del 5 per cento, oltre all'eli
minazione progressiva di tutti gli aiuti 
nazionali alla bieticoltura. In prospettiva 
si potrebbe, pertanto, verificare nel nostro 
paese una diminuzione verticale nella 
produzione di zucchero, e quindi di bar
babietole. La possibilità di mantenere 
tale coltivazione agli attuali livelli com
porta che si presti attenzione a quella di 
impiego alternativo, rispetto allo zuc
chero, di questi prodotti. Tecnicamente è 
possibile arrivare ad una duplice produ
zione di zucchero da una parte e di uti
lizzazione di sughi densi per la produ
zione di etanolo dall'altra, mantenendo 
l'attuale dimensione degli stabilimenti di 
trasformazione. 
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Su questo problema la Confederazione 
dei coltivatori diretti è molto attenta; esi
ste un gruppo di lavoro interno che sta 
preparando una documentazione circo
stanziata che sarà nostra premura farvi 
avere. 

PRESIDENTE, Sospendo brevemente 
la seduta a causa delle concomitanti vo
tazioni in Assemblea. 

La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa 
alle 13,40. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
DELLA X COMMISSIONE MICHELE VISCARDI 

PRESIDENTE. Do la parola all'inge
gner Nicola Stolfi, rappresentante della 
Confcoltivatori e presidente del CREA, af
finché aggiunga le sue valutazioni a 
quelle precedentemente esposte dal dottor 
Scotti. 

NICOLA STOLFI, Presidente del CREA. 
Intendo, innanzitutto, rilevare la sostan
ziale assonanza tra le nostre posizioni e 
quelle espresse dal rappresentante della 
Coldiretti. 

Vorrei ricordare che, da un rapido 
esame dell'evoluzione storica di tale te
matica, risulta chiaramente che all'epoca 
della precedente audizione in Parlamento, 
avevamo assunto una posizione di cautela 
e di perplessità sulla questione della tra
sformazione dei residui agricoli in bioeta
nolo. Tale perplessità era sostanzialmente 
determinata dal fatto che seguivamo solu
zioni economiche non molto vantaggiose 
rispetto ad altre del tipo MTBE e con un 
discutibile rendimento energetico. Era
vamo, inoltre, suggestionati da una serie 
di considerazioni molto autorevoli - cito 
l'esempio del rapporto Linkohr elaborato 
nel 1987 dalla CEE - con le quali si 
sosteneva che, in fondo, tale soluzione, 
invece di sanare il grave problema delle 
eccedenze della Comunità europea, ri
schiava di perpetuare tale situazione ano
mala. 

Risultò, inoltre, determinante un'altra 
perplessità che contribuì a frenare la no
stra azione, sorprendendo notevolmente 
l'opinione pubblica che si chiedeva come 
mai le organizzazioni agricole non fos
sero, comunque, favorevoli ad una solu
zione di questo genere. Quella perplessità 
si basava sul fatto che, all'epoca, pesava 
in maniera determinante l'ipotesi di pri
vilegiare colture del tipo grano tenero che 
avrebbero favorito notevolmente paesi 
come la Francia. 

Dovemmo, inoltre, constatare - questa 
è la terza ragione di perplessità verso la 
soluzione indicata - la mancanza di una 
concertazione di azioni da parte degli or
gani statali - come il Ministero dell'agri
coltura - per dar seguito all'ipotesi pro
spettata. 

Devo, del resto, rilevare che neanche 
oggi il Ministero ha assunto un chiaro 
orientamento in materia, se non con posi
zioni alquanto generiche del ministro. Vo
glio precisare che, attualmente, siamo 
maggiormente disponibili a verificare so
luzioni del genere alla luce di alcune con
siderazioni esterne ed interne al settore e 
alla nostra organizzazione. 

Negli ultimi tre anni - questa è una 
condizione esterna - si è registrato un 
incremento della produttività agricola 
nella Comunità europea dell'ordine del 2 
per cento, una crescita della domanda 
alimentare in Europa nettamente infe
riore (con una percentuale dello 0,5 per 
cento), un allargamento del divario tra la 
domanda e l'offerta di prodotti alimentari 
e una stasi demografica. Tali condizioni 
hanno comportato un aumento dei sur
plus agricoli. 

Vi è inoltre da considerare che il pro
blema ambientale si sta aggravando nel 
paese, forse anche per la maggiore atten
zione dedicata a tale questione. 

Dobbiamo anche rilevare una forma di 
incertezza sul mercato internazionale del 
petrolio che non ci consente di prevedere 
come si evolverà la situazione al ri
guardo. 

Questa serie di motivazioni, conside
rate assieme ad alcune valutazioni della 
mia organizzazione (nel senso che si de-
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vono perseguire maggiormente produzioni 
agricole di qualità, sempre più compati
bili con l'ambiente e sempre più integrate 
con destinazioni non solo di natura ali
mentare), ci consentono di affermare che 
possiamo abbandonare le posizioni di tre 
anni fa (ricordo che, nel documento con
clusivo di quell'indagine, si indicava un'i
potesi di sviluppo di colture energetiche o 
di residui agricoli) per orientarci su solu
zioni basate sull'offerta. Ciò sta a signifi
care che immetteremo sul mercato delle 
colture con rendimenti energetici mag
giori, rischiando di offrire dei prodotti in 
eccedenza senza avviare a soluzione il 
problema. La nostra posizione, in estrema 
sintesi, è quindi favorevole ad una solu
zione più integrata, nel senso che, se non 
si individuano convenienze complessive 
economico-aziendali, agricole e indu
striali, forse il problema non si risolve. 
Allora, dovremmo muoverci, in senso 
agricolo, più su livelli orizzontali che su 
livelli verticali: non dobbiamo indivi
duare la coltura energetica prevalente da 
destinare alla trasformazione, bensì ricer
care, all'interno di qualsivoglia produ
zione agricola, le convenienze particolari 
di trasformazione che riescano complessi
vamente ad attivare una strategia. Per 
esempio, nel campo della trasformazione 
agroindustriale, il caso più evidente di 
settore all'interno del quale ricercare con
venienze generali è quello bieticolo-sacca-
rifero. Mi riferisco sia a convenienze di 
filiere sia a convenienze territoriali. In 
ambiti territoriali più ridotti, probabil
mente esiste una convenienza generale 
per la trasformazione non soltanto degli 
scarti di alcuni prodotti agricoli, ma an
che di altri materiali. Sono necessari, 
però, la cognizione della questione e una 
certa volontà generale, perché occorre un 
impegno a livello comunitario e bisogna 
evitare che si proceda a tagli generaliz
zati degli aiuti finanziari. A livello comu
nitario, si deve evitare di privilegiare pro
dotti di base di trasformazione in eta
nolo, a meno che questi prodotti non of
frano obiettivi maggiori, vantaggi dal 
punto di vista energetico. Bisognerà, sem
mai, privilegiare il prodotto finale trasfor
mato in etanolo piuttosto che quello ori

ginario come il grano tenero. Si dovrebbe 
poi incoraggiare tutta una serie di con
fronti sulle azioni che la Comunità ha 
messo in atto, come per esempio il set 
aside (che risulta ben più gravoso, per le 
casse comunitarie, degli aiuti finanziari 
per la trasformazione). 

Anche in questo caso, perciò, dovremo 
arrivare a formulare piani di settore spe
cifici nei quali si individuino le occasioni 
di vantaggio, innanzitutto per la catego
ria dei produttori agricoli. Oggi è molto 
di moda parlare degli accordi di pro
gramma o dei contratti industriali di tra
sformazione: se riusciremo a mettere in 
atto contratti che prevedano che parte 
del prodotto agricolo sia trasformata dal
l'industria in bioetanolo, sicuramente 
giungeremo ad una soluzione vantaggiosa. 
Ho però riscontrato che, se andiamo a 
valutare il rendimento della trasforma
zione, notiamo che non vi è certezza di 
ottenere vantaggi dal punto di vista ener
getico, mentre invece da quello ambien
tale la situazione sembra migliore, perché 
l'etanolo offre maggiori garanzie 
dell'MTBE. In questa come in altre tema
tiche di carattere ambientale, però, pur 
essendo grandi l'attenzione e la preoccu
pazione dimostrate, poi le azioni concrete 
si rivelano piuttosto deboli. 

Nel nostro paese, il maggior sforzo di 
ricerca e sperimentazione nel settore è 
stato compiuto dalla regione Emilia Ro
magna, dove si è studiata la trasforma
zione del topinambur in additivo. Tale 
operazione è stata finanziata con circa 
200 milioni all'anno e si concreta nel far 
circolare alcune decine di taxi che funzio
nano con carburante trattato nel modo 
ricordato. 

La condizione per ottenere risultati in 
questo campo, però, è che si tenga pre
sente la convenienza complessiva e inte
grata, sia tra i settori economici sia a 
livello territoriale; inoltre, tutti gli orga
nismi interessati si dovranno assumere un 
impegno significativo e sincero. 

STEFANO WALLNER. Presidente della 
Confagricoltura. Premetto che l'organizza
zione che rappresento è sempre stata fa
vorevole all'utilizzazione industriale alter-
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nativa non alimentare dei prodotti agri
coli, o delle biomasse. Infatti, conside
riamo enormi le possibilità offerte da tali 
prodotti, soprattutto in combinazione con 
il ricorso alle biotecnologie che attual
mente sono particolarmente studiate nel
l'America del Nord e in alcuni stati euro
pei, mentre invece, nel nostro paese, sono 
del tutto trascurate. Da tali studi, a mio 
avviso, si possono trarre aspettative note
volmente positive, basti pensare a tutto il 
campo della farmaceutica (cito l'esempio 
degli amidi) e a quello dell'edilizia (nel 
settore delle vernici e degli smalti). 

Passiamo ad esaminare l'utilizzazione 
delle biomasse nel settore energetico, in 
particolare per quanto riguarda la produ
zione di etanolo. Risalgo rapidamente al 
1985, quando la CEE, sia in considera
zione della spaventosa spesa che il mer
cato agricolo comunitario le imponeva sia 
a causa dell'altrettanto pesante situazione 
delle eccedenze, soprattutto in campo ce
realicolo, ritenne di poter puntare - a 
livello di valutazione - sulla estrazione 
dell'etanolo dai cereali. Ciò anche nella 
speranza di poter riconvertire verso que
sto tipo di attività le spese derivanti 
dalla restituzione dei cereali esportati 
nella zona extracomunitaria. 

Non ho alcuna difficoltà a dire che 
allora fummo pervicaci oppositori di tale 
immaginaria possibilità, non solo perché 
ritenevamo - e riteniamo tuttora - che il 
materiale cerealicolo fosse il meno adatto 
a tale utilizzazione (il suo rendimento, 
infatti, è in assoluto il più basso, tanto è 
vero che già allora proponemmo, se non 
altro a livello di ricerca e di sperimenta
zione, che si ponesse l'attenzione sulla 
barbabietola da zucchero, sul sorgo zuc
cherino e sul topinambur), ma anche per
ché escludevamo che vi fosse la possibi
lità di una conveniente utilizzazione del
l'etanolo estratto dai cereali. Ciò, peral
tro, anche in base alla considerazione che 
mentre il mercato della barbabietola è da 
vent'anni regolamentato dalle quote, e 
pertanto è in qualche modo controllabile 
(grazie ai « colli di bottiglia » rappresen
tati dagli zuccherifici), il mercato dei ce
reali, al contrario, è estremamente polve

rizzato e sfugge a qualsiasi controllo. È 
evidente, perciò, che nel momento in cui 
si fosse sviluppata una domanda aggiun
tiva fortemente agevolata, l'offerta ag
giuntiva sarebbe stata rilevantissima. La 
CEE, quindi, avrebbe aggiunto, al già 
oneroso finanziamento relativo alle resti
tuzioni, anche quella che Andrissen 
chiamò una « spaventosa cambiale in 
bianco »; cosicché, dopo un'attenta ri
cerca, fu rigettata la possibilità di 
estrarre l'etanolo dai cereali, anche per
ché esso non è minimamente compara
bile, in termini di competititività econo
mica, con l'MTBE. 

La Comunità, poi, agevolò la creazione 
di impianti-pilota, che i francesi per 
primi costruirono con il consenso comuni
tario. In Italia, il ministro competente si 
sta adoperando per la realizzazione di un 
impianto-pilota in Val Padana, a Comac-
chio, per sviluppare - ci auguriamo - le 
possibilità sperimentali di ricerca nel 
campo della barbabietola da zucchero. 
Noi abbiamo anche suggerito che un'ana
loga sperimentazione-pilota venga operata 
al sud per quanto riguarda il sorgo zuc
cherino, che tra le materie prime attual
mente immaginabili, è la più energetica, 
ed il cui rendimento si pensa sia molto 
superiore a quello dei cereali. 

Vorrei ricordare che un'utilizzazione 
dei cereali a tale scopo causerebbe scon
volgimenti di varia natura. Sconvolge
rebbe, evidentemente, il mercato dei cere
ali, del mais: occorre, infatti, considerare 
che il processo estrattivo dà origine a 
tutta una serie di sottoprodotti i quali, 
ovviamente, turberebbero il mercato di 
questo settore, oltre a quello delle farine 
proteiche. Si può ragionevolmente obiet
tare, a nostro avviso, soltanto su uno spe
cifico punto, ossia sostenendo che gli alle
vatori, per altro verso, potrebbero otte
nere delle agevolazioni, così come avviene 
in altri paesi europei (per non parlare del 
nord America) con i famosi prodotti sosti
tutivi dei cereali. 

Il nostro Governo, recentemente, e per 
esso il ministro dell'agricoltura, giusta
mente attento alle difficoltà in cui si di
batte l'agricoltura italiana e, nella fatti
specie, quella del sud (che è sempre più 
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condizionata dalle difficoltà di opporre 
colture alternative in un mercato che si 
evolve) si è particolarmente interessato 
alla possibilità di utilizzare la barbabie
tola da zucchero per l'estrazione dell'eta
nolo. Su tale punto (a parte la considera
zione che sui cereali la nostra è una per
vicace, attenta e razionale opposizione, in 
nulla mutata rispetto al passato), po
tremmo dimostrare una maggiore dispo
nibilità, purché ci si spieghi come do
vrebbe essere assicurata la convenienza 
economica, che riteniamo il presupposto 
indispensabile per questo tipo di solu
zione, se non si vuole creare una situa
zione agevolata che può diventare una 
« spaventosa cambiale in bianco » come 
quella che aveva a suo tempo preoccu
pato l'intera Comunità europea, tanto da 
indurla a rigettare il progetto di estra
zione dell'etanolo dai cereali. 

Vorremmo innanzitutto sapere come 
verrebbe finanziato questo tipo di opera
zione. Potrei richiamare i dati relativi al-
l'Eridania, che si riferiscono a cinque mi
lioni di ettolitri di benzina verde, ma 
voglio essere ancora più cauto e limi
tarmi a considerare la produzione di tre 
milioni, la quale (secondo un testo elabo
rato dalla mia organizzazione sui dati 
dell 'Eridania) comporterebbe la raccolta 
di 27-30 milioni di quintali di barbabie
tole, che richiederebbero, a loro volta, 50 
mila ettari di coltivazioni. Se conside
riamo una defiscalizzazione equivalente a 
860 lire al litro, l'onere globale su tre - e 
non cinque - milioni di ettolitri sarebbe 
pari a 258 miliardi di lire. 

Ci incuriosisce sapere dove questi 
fondi verrebbero reperiti, ma riteniamo 
(pur non avendo ancora dati analitici 
compatibili con la serietà di questo con
sesso) che in ogni caso non sarebbero 
sufficienti. Considerando, infatti, che -
come gli amici esperti sanno - la barba
bietola dovrebbe venire pagata almeno al 
prezzo della quota A, conoscendo le de
curtazioni estremamente pesanti che sono 
in atto sul mercato agricolo comunitario 
(per cui la quota B ha già, sia come 
dosatura generale di prezzo, sia come in
cidenza dei prelievi, un abbattimento che 

arriva fino al 50 per cento), riteniamo 
assolutamente utopico ed inimmaginabile 
che basti la defiscalizzazione per rendere 
concorrenziale l'etanolo da barbabietola 
rispetto a quello di altra natura. 

Non disponiamo, purtroppo, dei dati 
necessari per determinare in qualche 
modo il plus-bisogno occorrente, e rite
niamo che, per procedere con una certa 
serietà, sarebbe indispensabile effettuare 
calcoli estremamente analitici e rigorosi, 
sulla base dei quali (che interessano l'in
tero paese, non solo le organizzazioni 
agricole) si dovrebbero indicare con chia
rezza i capitoli di spesa su cui si intende 
intervenire, la defiscalizzazione da ope
rare, e l'onere aggiuntivo (il quale, una 
volta creato, rimarrà praticamente eter
no). Per mantenere la concorrenzialità 
sarà infatti indispensabile, per sempre, la 
doppia agevolazione, quella fiscale e 
quella necessaria a rendere comparabile 
il prezzo della materia prima con quello 
della materia prima concorrente. 

Vorrei ricordare che dati non nostri, 
ma da noi avvalorati, indicano che per 
rendere solo minimamente conveniente 
l'estrazione di etanolo dai cereali sarebbe 
occorso - e ancora occorrerebbe - che il 
petrolio avesse un mezzo doppio - dai 36 
ai 40 dollari al barile - rispetto a quello 
attuale, oppure, in alternativa, che i cere
ali fossero venduti al prezzo praticato nei 
paesi grandi produttori. Questa potrebbe 
essere un'aspirazione delle industrie di 
trasformazione, ma non credo che, anche 
da parte dei più seri proposi tori dell'agri
coltura nazionale, possa essere un'aspira
zione da indicare ai produttori agricoli. 

Tale discorso può essere, in qualche 
modo, attenuato per i prodotti alternativi 
ai cereali, che in questo caso sono le 
barbabietole e, a nostro avviso, anche il 
sorgo zuccherino. 

In conclusione, ci dichiariamo piena
mente disponibili e favorevoli alla crea
zione di progetti sperimentali cosiddetti 
pilota nell'ambito dei quali studiare con 
rigore la possibilità di estrarre l'etanolo 
da barbabietole o da colture diverse, 
come il sorgo zuccherino (che nell'area 
meridionale aiuterebbe a risolvere la dif
ficoltà di alternare le produzioni) e av-
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viare una rigorosa sperimentazione per 
verificare se il processo di estrazione sia 
in qualche modo conveniente e quali sa
rebbero, eventualmente, i costi necessari 
per rendere tale tipo di benzina verde 
rispetto a quella concorrente. Concludo 
affermando che vale la pena di ricordare 
che le tecnologie cambiano, al giorno 
d'oggi, con una rapidità incredibile: 
quello che ieri si riteneva statuito rischia 
di diventare - domani - completamente 
obsoleto. 

C'è chi sostiene che attraverso un mi
glioramento del processo di cracking del
l'industria si può riuscire ad ottenere una 
benzina altamente pulita superando così 
la problematica sull'MBTE o qualsivoglia 
altro additivo per renderla verde ed eco
logica. Faccio un'altra valutazione: come 
diceva Delors qualche anno fa, se è im
portante, in agricoltura, parlare di ener
gie alternative, è altrettanto necessario 
essere cauti perché, illudendo gli agricol
tori, si potrebbero avere cocenti delusioni, 
soprattutto se il paese non si attrezzasse 
a livello di ricerca scientifica e applicata 
in modo adeguato alle necessità della 
competizione. Tra l'altro, il processo bio
tecnologico rischia di spostare il vero po
tere in termini reali: i colonizzatori del 
mondo saranno domani i detentori del 
know how biotecnologico molto di più di 
coloro che in passato detenevano il capi
tale. 

È opportuno che si tenga conto che le 
biotecnologie sono talmente correnti e ve
loci nel susseguirsi che bisogna prestare 
attenzione quando si progetta per il fu
turo. Inoltre, vi e chi comincia a nutrire 
perplessità sulla « ecologicità » dell'eta
nolo. Non sono un tecnico, quindi non mi 
addentro nella questione della modifica 
dei motori a scoppio, ma invito chi ha 
l'occasione di viaggiare ad andare a San 
Paolo del Brasile, dove viene usata la 
benzina con etanolo: io che amo il mio 
paese come tutti voi e non ritengo l'aria 
del centro di Roma una delle più indicate 
per i nostri figli, credo che l'aria di San 
Paolo del Brasile non sia poi così salu
tare. 

Invito pertanto anche gli amici verdi 
ad una maggiore attenzione a certi tipi di 
propaganda: ci si deve confrontare con i 
fatti concreti della vita, non solo con le 
affermazioni verbali che lasciano il tempo 
che trovano. Chiudo con questa conside
razione e ringrazio dell'opportunità che 
mi è stata offerta; sono a vostra disposi
zione per le eventuali domande. 

ENZO TIEZZI. Seguo da circa venti 
anni la vicenda del metanolo (negli Stati 
Uniti prima e nel Brasile poi) e ho ri
volto critiche di fuoco contro il sistema 
ad alcol brasiliano basato sui grandi im
pianti, sulla monocoltura energetica, sui 
piani di scarico in ambiente; ma quello 
che è sicuro è che, per quanto riguarda il 
combustibile vero e proprio, si sono regi
strati vantaggi enormi. 

Ricordo che alcuni anni fa le gallerie 
per raggiurgere Copacabana, Ipanema, 
Rio de Janeiro contenevano aria irrespira
bile, mentre ora si percorrono tranquilla
mente a piedi e si avverte solo un piace
vole odore di alcol. Pertanto, tutto pos
siamo dire tranne che la situazione brasi
liana sia peggiorata dal punto di vista 
dell'inquinamento atmosferico; faccio que
ste affermazioni in qualità di chimico-
fisico prima che di ambientalista. 

Se le preoccupazioni sono invece 
quelle di non andare verso quel tipo di 
produzione, di non seguire la strada peri
colosissima delle eccedenze cerealicole, di 
considerare, in termini di impianti e si
stemi integrati, le possibilità di ricaduta 
occupazionale e di reddito per un'agricol
tura che usi biotecnologie soft per la pro
duzione di fibre, etanolo, butandiolo, bu
tano, fertilizzante da restituire al terreno 
e mangime per ettaro uguale giocando 
sul carbone-azoto; ciò mi trova ovvia
mente consenziente. 

Ho colto tale forma di attenzione am
bientale anche in documentazioni pro
dotte dalla Confagricoltura. Mi pare che 
la strada da seguire sia in sostanza 
quella tracciata in tale sede; però, non 
vorrei che si sposasse la politica del 
« muro contro muro »: da una parte i 
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favorevoli all'etanolo ad oltranza, dall'al
tra i contrari per partito preso. Mentre 
giustifico le prese di posizione dell'ENI (i 
cui rappresentanti saranno ascoltati pros
simamente), che sicuramente fa gli inte
ressi della lobby petrolifera (con la pazze
sca scelta rappresentata dall'MTBE al po
sto del piombo), capisco meno che nel 
campo agricolo vi siano riserve per lo 
sviluppo di un'agricoltura moderna e bio
tecnologica che tenga conto delle esigenze 
dell'ambiente senza trascurare quelle del
l'occupazione. Vorrei avere un commento 
su questo ultimo punto. 

GUIDO MARTINO. Siccome l'onorevole 
Tiezzi non è un oncologo biologo, ma un 
chimico fisico, ha posto la questione in 
considerazione delle sue competenze 
scientifiche, rilevando alcuni dati che ad 
esse attengono. 

Ho già rivolto nel corso dell'audizione 
di ieri una domanda precisa, ma non 
avendo ricevuto risposta la ripropongo in 
questa sede. Gli esperimenti compiuti in 
Brasile dimostrano - fornisco dati Volk
swagen - che la combustione della ben
zina libera il 43 per cento del CO e l'87 
per cento dell'ossido di azoto; per quanto 
riguarda gli idrocarburi, invece, ci si atte
sta sul 36 per cento. Salve restando le 
competenze della chimica e della fisica 
nel loro abbinamento, emergono, quindi, 
dati di questo genere, e con essi ciò che 
l'Istituto superiore di sanità ha reso noto 
riguardo alle possibili conseguenze onco
logiche, non mutagenetiche, ma certa
mente cancerogene che possono avere le 
aldeidi e gli idrocarburi prodotti dalla 
combustione della benzina verde. 

Desidererei avere una risposta in or
dine agli aspetti di tipo ambientale e ai 
danni sull'ambiente umano sottolineati 
dai tre rappresentanti delle associazioni 
agricole. 

Ezio SCOTTI, Capo del dipartimento 
tecnico-economico della ColdirettL Preferi
rei non addentrarmi in un ambito stretta
mente tecnico nel quale alcuni dei quesiti 
postimi potrebbero condurmi. 

Vorrei, però, sottolineare che qualsiasi 
strada di tipo tecnico si intenda percor
rere, comporterà comunque una forma di 
impatto: sia che si tratti di piombo tetra-
etile, sia che si tratti di soluzioni di raffi
neria (che determinerebbero, in ogni caso, 
un aumento degli idrocarburi aromatici, 
notoriamente cancerogeni) come quella 
che prevedeva l'utilizzazione dell'MTBE o 
dell'etanolo. Si renderà necessario, co
munque, individuare il male minore, o 
soluzioni come quella offerta dal meta
nolo. 

NICOLA STOLFI, Presidente del CREA. 
Devo rilevare che, in effetti, quella do
manda « rimbalzata » dimostra con evi
denza che su tali tematiche è necessaria 
una maggiore chiarezza. È necessario, 
pertanto, un maggiore impegno nella ri
cerca, nella sperimentazione e nel settore 
degli impianti-pilota. Preparandomi ad 
intervenire sull'argomento oggetto dell'in
dagine conoscitiva, ho confrontato nume
rose tabelle, specialmente dal punto di 
vista della conversione energetica, consta
tando che non ve ne era neanche una i 
cui risultati corrispondessero o si avvici
nassero a quelli di un'altra. Ciò sta a 
significare che, forse, vi è un livello tec
nologico diverso nell'elaborazione e nell'a
nalisi di tali problematiche, e probabil
mente che esistono differenti criteri di 
valutazione nei vari paesi. Auspico, per
tanto, il superamento di tale problema 
anche perché, altrimenti, non risulterebbe 
possibile assumere una decisione chiara 
in materia. 

STEFANO WALLNER, Presidente della 
Confagricoltura. Vorrei precisare che, an
ch'io, come l'onorevole Martino, preferi
sco parlare di argomenti ben conosciuti. 

Sottolineavo in precedenza l'opportu
nità di una maggiore sperimentazione e 
di una più rigorosa ricerca scientifica, 
non solo in ordine alle problematiche 
estrattive e produttive, ma anche per 
quelle « a valle » Credo che in Italia si 
agisca spesso sotto l'influenza delle mode, 
le quali risultano assai nefaste perché in
ducono a scelte non sempre suffragate da 
dati scientifici; ritengo, infatti, che questi 
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rappresentino - assieme al know how bio
tecnologico - la vera ricchezza di un 
paese. Auspicherei, pertanto, che alcune 
valutazioni venissero fatte con maggiore 
responsabilità, serietà e rigore scientifico. 
Devo, purtroppo, rilevare che il nostro 
paese non dispone di adeguate strutture 
nei due versanti della ricerca (quella rela
tiva al momento produttivo e quella rela
tiva al momento della valutazione degli 
impatti ambientali). 

Vorrei precisare all'onorevole Martino, 
che la mia ultima valutazione era di ca
rattere personale. Mi riferisco alla situa
zione esistente, per esempio, a San Paolo 
del Brasile dove l'area non è particolar
mente respirabile a causa dell'impiego di 
motori che utilizzano benzina additivata 
con l'etanolo estratto dalla canna da zuc
chero (che si vende a prezzo bassissimo e 
che non è conveniente adoperare nel no
stro paese o nell'ambito della Comunità 
europea). Ricordo, inoltre, che il diparti
mento all'agricoltura americano, il quale 
dispone di strutture di ricerca notevolis
sime, ha dichiarato l'inefficacia e la 
scarsa competitività dello stesso processo 
per quanto riguarda l'America del Nord. 
Aggiungo, tra l'altro, che molti Stati della 
confederazione statunitense, i quali go
dono di autonomia legislativa per alcune 
materie, stanno rapidamente eliminando 
le agevolazioni a favore dela benzina trat
tata con l'etanolo. 

Ritengo indispensabile una ricerca più 
rigorosa, ricordando inoltre, che, se s'in
tende operare nell'interesse dell'intera co
munità economica e sociale, vi devono 
essere compatibilità, sinergìe e comple
mentarietà d'interessi tra il mondo agri
colo e quello industriale. Credo che l'av
venire dell'agricoltura risulterà meno te
nebroso se essa non si attiverà, final

mente, in modo compatibile nei rapporti 
con l'industria, dando luogo a tutti i li
velli ad un processo agroindustriale mag
giormente integrato. 

Quando si agevolano fortemente, al di 
là delle compatibilità economiche, eventi 
di un certo tipo, si mette in moto, nell'a
gricoltura, un processo strutturale vio
lento che non può essere più interrotto. 
Perciò, se si continuerà a seguire un'im
postazione economica strutturata sulla 
coltura della barbabietola zuccherina, del 
sorgo zuccherino, del topinambur è evi
dente che nel 1991 si correrà il rischio, 
per l'evoluzione delle conoscenze e per le 
modificazioni tecnologiche che saranno 
intervenute nel frattempo, di disporre di 
metodologie del tutto inefficaci. Credo in
vece che, se si sarà investito su tali meto
dologie, in maniera tale da poter cam
biare impostazione, il paese avrà intra
preso una strada seria e rigorosa; se, al 
contrario, i meccanismi innestati non 
consentiranno di tornare indietro, ci tro
veremo a pagare una cambiale estrema
mente pesante ed insostenibile nei con
fronti del paese stesso. E pertanto oppor
tuno, nel momento in cui si attiva un 
determinato processo decisionale, fare in 
modo che esso risulti nel tempo compati
bile anche con la continua evoluzione 
della ricerca scientifica, che rende neces
saria una maggiore prudenza e l'indivi
duazione di strutture sempre più snelle, 
fungibili e modificabili. 

PRESIDENTE. Ringrazio l'ingegner 
Stolfi, il dottor Wallner e il dottor Scotti 
per le interessanti informazioni forniteci, 
che ci consentono di allargare il bagaglio 
delle nostre cognizioni sulla materia og
getto dell'indagine. 

La seduta termina alle 14,30. 


