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641ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione della mozione n. 452, Bianconi, sulla valorizza-
zione dei prodotti vitivinicoli e olivicoli italiani (testo
allegato).

II. Discussione della mozione n. 428, Baio, sul carcinoma
ovarico (testo allegato).
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MOZIONE SULLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
VITIVINICOLI E OLIVICOLI ITALIANI

(1-00452 p. a.) (26 luglio 2011)

BIANCONI, MARINI, ADRAGNA, GASPARRI, FINOCCHIARO,

QUAGLIARIELLO, RUTELLI, D’ALIA, BELISARIO, BRICOLO, VIE-

SPOLI, BOLDI, VITALI, CARRARA, TREU, SCARPA BONAZZA

BUORA, ZANOLETTI, TOFANI, ADERENTI, PISCITELLI, BALBONI,

VALLARDI, VACCARI, DIVINA, MARAVENTANO, MAZZATORTA,

VALLI, MONTANI, RIZZI, PITTONI, MURA, BONFRISCO, SANCIU,

ZANETTA, LEONI, CONTINI, DIGILIO, FOSSON, BODEGA, GALLO,

FILIPPI Alberto, MONTI Cesarino, SANTINI, DE FEO, SERAFINI Gian-

carlo, PASTORE, GRILLO, BALDINI, POLI BORTONE, BAIO, CA-

STRO, DI STEFANO, BIANCHI, LICASTRO SCARDINO, DE EC-

CHER, FOLLINI, ASTORE, INCOSTANTE, PAPANIA, ZANDA,

FRANCO Vittoria, LUMIA, RUSCONI, FISTAROL, PERTOLDI, LE-

GNINI, GIAMBRONE, DI NARDO, D’ALÌ. – Il Senato,
premesso che:

a tre anni dalla riforma dell’organizzazione comune di mercato

(OCM) nel settore vinicolo, le imprese hanno dimostrato grandi capacità

di reazione e adattamento ai mutamenti di mercato, nonostante la crisi

economica. In questo quadro, però, si inserisce la concorrenza sleale di

alcuni Paesi europei, che si avvalgono di pratiche fraudolente per produrre

a basso costo;
le nuove regole sulla protezione dei vini DOP (denominazione di

origine protetta) e IGP (indicazione geografica tipica), gli obblighi legati

alla certificazione dei vini alla luce del decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali del 2 novembre 2010, recante «Approva-

zione dello schema di piano dei controlli», nonché la nuova disciplina sul-

l’etichettatura dei vini con le novità introdotte dal decreto legislativo n. 61

del 2010 anche in ordine ai meccanismi di classificazione dei vini e di uti-

lizzo delle menzioni tradizionali prospettano scenari futuri che non rassi-

curano i nostri produttori;
le recenti e più severe norme sulle indicazioni da inserire nelle eti-

chette degli alimenti approvate il 6 luglio 2011 dal Parlamento europeo

riunito in seduta plenaria a Strasburgo impongono agli operatori del set-

tore l’obbligo di adeguarsi entro tre anni dall’entrata in vigore della nor-

mativa;
con riferimento specifico all’olio d’oliva, nel febbraio 2010 la

Commissione europea ha apportato una modifica al regolamento sulle ca-

ratteristiche e i metodi di analisi degli oli di oliva e degli oli di sansa d’o-

liva, che inasprisce e affina i controlli sulla presenza dei cosiddetti «oli
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deodorati» negli oli «normali», poi spacciati e venduti illegalmente per oli
di frantoio (regolamento (CE) n. 61/2011);

con questo provvedimento normativo l’Unione europea ha preso
atto dell’esistenza di un problema di sofisticazione, muovendosi in una di-
rettrice volta a fare chiarezza sulle zone d’ombra di una certa olivicoltura
che nulla ha a che fare con l’alta qualità e che fino ad oggi ha inquinato il
mercato dell’origine certa del prodotto made in Italy;

negli ultimi anni sta emergendo sempre più l’esigenza da parte del
consumatore di conoscere l’origine e l’autenticità dei prodotti agro-ali-
mentari acquistati. La difficoltà principale, per chi vuole assicurare la trac-
ciabilità, sta nell’individuare una proprietà del prodotto che lo identifichi
in maniera inequivocabile lungo tutta la filiera agro-alimentare e che ri-
sulti affidabile e di semplice identificazione: una sorta di DNA del pro-
dotto, in quanto l’informazione in esso contenuta lo contraddistingue uni-
vocamente e non può essere modificata durante i processi di lavorazione,
a differenza delle caratteristiche qualitative su cui si basavano le tradizio-
nali identificazioni varietali,

impegna il Governo:
a continuare ad attivarsi, con determinazione, presso tutte le sedi

comunitarie affinché vengano privilegiate la qualità e le tipicità del vino
italiano e sia tutelato il lavoro dei produttori vinicoli, scongiurando l’intro-
duzione di sistemi produttivi che abbiano come effetto il livellamento dei
gusti verso il basso;

ad adoperarsi, in accordo con gli altri Paesi che, come l’Italia,
hanno interesse a salvaguardare la vitivinicoltura di qualità, per ridiscutere
le normative europee che prevedono, a partire dal 2015, la liberalizzazione
degli impianti dei vigneti e per mantenere l’attuale regolamentazione che
assicura un giusto equilibrio tra la tutela dell’esistente e le esigenze di
mercato;

a consentire ai produttori di olio d’oliva di operare all’interno di un
sistema in cui risulti più flessibile promuovere la migliore produzione
delle aziende olivicole che aderiscono al consorzio «I.O.O.% qualità ita-
liana», il consorzio del vero olio extra vergine di oliva prodotto in Italia,
con programmi di promozione sui mercati esteri;

ad incrementare le misure di sostegno al comparto produttivo del
vino e dell’olio, anche in vista della revisione dell’OCM vino, prevista
per il 2015;

a promuovere sul mercato la qualità e l’originalità delle eccellenze
enogastronomiche italiane e valorizzarle anche dal punto di vista territo-
riale e agrituristico, con azioni strategiche da parte delle istituzioni nazio-
nali e locali che coinvolgano anche i singoli produttori, garantendo la
creazione di una filiera «virtuosa», in modo da rendere più competitivi i
prodotti vitivinicoli e olivicoli italiani.

– 3 –



MOZIONE SUL CARCINOMA OVARICO

(1-00428) (9 giugno 2011)

BAIO, BIANCONI, TOMASSINI, BOSONE, D’AMBROSIO LET-

TIERI, ADERENTI, ASTORE, BASSOLI, BIANCHI, CALABRÒ, CA-

STIGLIONE, RIZZI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, ANTEZZA, AR-

MATO, BATTAGLIA, BIONDELLI, BOLDI, BUTTI, CARLINO, CEC-

CANTI, FERRANTE, GARAVAGLIA Massimo, GUSTAVINO, MAGI-

STRELLI, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MI-

LANA, OLIVA, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SPADONI UR-

BANI, THALER AUSSERHOFER, ZANOLETTI, VICARI, DE LILLO,

CHIAROMONTE, TOFANI, MASSIDDA, MONGIELLO, MARINO

Ignazio, DI STEFANO, DI GIOVAN PAOLO. – Il Senato,
premesso che:

il cancro ovarico è dovuto alla proliferazione incontrollata delle

cellule dell’ovaio, il più delle volte a partenza dalle cellule epiteliali

(vale a dire, non da quelle che producono gli ovuli) ed anche le cellule

germinali possono essere all’origine di una forma tumorale;
il tumore dell’ovaio colpisce più frequentemente le donne in età

avanzata, con una massima incidenza tra i 50 ed i 65 anni di età;
in Italia ogni anno vengono diagnosticati oltre 5.000 nuovi casi di

tumore ovario e circa il 70 per cento di essi risulta in fase avanzata, vale a

dire quando il tumore ha superato l’ovaio e si è diffuso alle strutture cir-

costanti, nella pelvi e/o negli organi addominali;
secondo il rapporto annuale 2006 della FIGO (Federazione interna-

zionale di ginecologia e ostetricia) negli stadi iniziali (stadio I) la soprav-

vivenza a cinque anni è pari all’85 per cento, mentre negli stadi avanzati

tale sopravvivenza diminuisce, scendendo al 50-30 per cento;
tra i tumori ginecologici, il tumore dell’ovaio è il secondo per fre-

quenza nei Paesi industrializzati ed è la quinta causa di morte per tumore

nella popolazione femminile italiana (dopo quello alla mammella, al co-

lon-retto, al pancreas e allo stomaco);
il tumore dell’ovaio non dà sintomi nelle fasi iniziali: solo quando

le dimensioni sono critiche si manifesta un rigonfiamento della parte infe-

riore dell’addome, un senso di pesantezza/tensione, una vaga dolenzia ad-

domino pelvica, modifiche della motilità intestinale, ed è per questo che è

difficile identificarlo precocemente;
a differenza del tumore della mammella, rispetto al quale sono pre-

disposti programmi di prevenzione e diagnosi precoce, per la prevenzione

del tumore ovarico non esistono al momento programmi di screening

scientificamente affidabili;
dal 2001, i programmi organizzati di screening di tumore alla

mammella predisposti dal Ministero della salute sono inseriti nei livelli es-
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senziali di assistenza (LEA), e studi accreditati hanno dimostrato che nelle
aree coperte dai predetti programmi si è registrata una riduzione del 50
per cento della mortalità delle donne che hanno aderito a tale iniziativa;

la diagnosi del tumore ovarico si effettua mediante l’esame pel-
vico, ossia la visita ginecologica e la palpazione dell’addome; inoltre, ri-
sulta di grande utilità l’ecografia transvaginale, talvolta combinata con il
dosaggio di un marker tumorale, il CA 125, i cui valori, però, possono
essere elevati in molte altre situazioni, sia tumorali, sia non neoplastiche;

circa il 70 per cento delle pazienti con diagnosi di neoplasia ova-
rica presenta uno stadio avanzato, in quanto la malattia si è diffusa nella
pelvi e nella cavità addominale;

i dati pubblicati nella letteratura internazionale dimostrano che le
pazienti sottoposte a chirurgia citoriduttiva ottimale (assenza di tumore vi-
sibile al termine dell’intervento) hanno una prognosi nettamente migliore
rispetto a quelle sottoposte ad una chirurgia sub-ottimale (presenza di tu-
more residuo);

considerato che:
il cancro all’ovaio ha una significativa diffusione tra la popola-

zione femminile europea causando circa 500 morti al giorno, ed è per
tale ragione che la Commissione europea sta indagando su quanto gli Stati
membri si stiano adoperando per diffondere al loro interno i programmi di
screening;

in Italia i dati di una recente indagine condotta dall’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna hanno evidenziato che oltre un terzo
delle donne italiane confonde tale tumore con quello all’utero, che il 70
per cento non ne conosce le manifestazioni e che, nel complesso, esiste
una scarsa e poco chiara informazione,

impegna il Governo:
a istituire una giornata italiana dedicata al tumore all’ovaio;
a promuovere un programma di prevenzione e di informazione re-

lativa al tumore ovarico, analogamente a quanto avviene per la diagnosi
precoce del tumore al seno, al fine di sensibilizzare la popolazione femmi-
nile ad effettuare esami pelvici, visite ginecologiche, ecografie transvagi-
nali, nonché una valutazione dell’anamnesi familiare oncologica al fine di
individuare le donne a rischio;

a promuovere, mutuando l’esperienza positiva e consolidata su
tutto il territorio nazionale in ordine al tumore alla mammella, l’appropria-
tezza della diagnosi e della cura creando una rete tra medici di medicina
generale (MMG), ginecologi, oncologi e riducendo i tempi tra diagnosi e
terapia;

a istituire dei Centri regionali di riferimento per la diagnosi e la
cura del carcinoma ovarico;

a facilitare l’accesso delle pazienti a terapie anche innovative;
a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da carci-

noma ovario, valorizzando l’attività delle associazioni di pazienti nella
loro attività istituzionale di lotta al tumore ovarico.
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