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Onorevoli Senatori. ± Gli studi degli ultimi decenni hanno dimostrato che il setificio
italiano era assurto a modello: i mercanti
della penisola importavano le migliori sete
gregge dal Medio Oriente e, grazie al connubio tra imprenditoria avanzata e capacitaÁ di
design, tra artigianato e arte, avevano conquistato il primo posto nel mercato europeo.
Successivamente l'industria manifatturiera
insediata nei vari stati italiani poteÁ usufruire
di una robusta bachicoltura peninsulare che
la rese largamente indipendente dalle importazioni di materia prima, elemento di non
poco rilievo nella bilancia dei pagamenti
tra l'Italia, il Medio Oriente e il resto dell'Europa.
L'istituto bacologico di Padova, fondato
nel 1871 dal re Vittorio Emanuele II, si eÁ dedicato alla ricerca e allo studio, avvalendosi
dell'apporto di storici ed esperti dell'economia, della tecnica, dell'arte e della cultura,
del fenomeno seta, dalla produzione della
materia prima alla lavorazione dei filati e
dei drappi, dal commercio della seta e delle

seterie al loro consumo in vari ambiti sociali
e istituzionali.
Si rende necessario procedere ad interventi
di ristrutturazione e risanamento dell'edificio, appartenente alla provincia di Padova,
che ospita l'Istituto, ma soprattutto alla sua
trasformazione in museo.
Il museo custodiraÁ le testimonianze del periodo aureo della gelsi-bachicoltura italiana,
due collezioni seriche uniche al mondo. Inoltre, vi saraÁ anche una raccolta di attrezzature
ed apparecchiature scientifiche perfettamente
conservate, una biblioteca con oltre duemila
volumi, molti dei quali risalgono alla fine
del Settecento.
Il progetto prevede un'area riservata per
l'allevamento dei bruchi-bachi da seta con
le camere di incubazione, di allevamento e
della lavorazione della foglia di gelso.
Il disegno di legge intende finanziare tale
progetto che contribuiraÁ a valorizzare una
pratica agricola, la bachicoltura, che tra
splendori e decadenze ha avuto in sei secoli
di storia grande importanza nell'economia
contadina del Veneto.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Per la realizzazione del museo bacologico, all'interno della ristrutturazione dell'Istituto bacologico di Padova, eÁ autorizzata
la spesa di 6.197.483,00 euro a favore della
provincia di Padova per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al
comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali.

