
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(3249) Deputati TATTARINI ed altri ± Mo-
difica all'articolo 7 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, recante nuova disciplina delle
denominazioni di origine dei vini, approvato
dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 2, 5
Murineddu (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla
Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 5

SENATO DELLA REPUBBLICA
XI I I LEG I SLATURA

9ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura e produzione agroalimentare)

45ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDIÁ 26 MAGGIO 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

I N D I C E

DL 0809

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)



I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3249) Deputati TATTARINI ed altri: ± Modifica all'articolo 7 della legge 16 febbraio
1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini,approvato
dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, re-

cante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini», d'inizia-

tiva dei deputati Tattarini, Nardone Oliverio, Di Stasi, Caruano, Rubino

Paolo, Malagnino, Rava, Sedioli, Trabattoni Rossiello e Occhionero, ap-

provato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murineddu di riferire alla Commissione sul disegno

di legge.

MURINEDDU, relatore alla Commissione. Il disegno di legge di ini-

ziativa dei deputati Tattarini ed altri che questa Commissione deve esami-

nare eÁ stato giaÁ approvato dalla XIII Commissione della Camera del de-

putati il 30 aprile 1998. Esso concerne la «modifica all'articolo 7 della

legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante nuova disciplina delle denomina-

zioni di origine dei vini».

La legge n. 164 recepisce le norme comunitarie e disciplina l'utiliz-

zazione e la classificazione delle categorie delle «Denominazioni di ori-

gine controllata e garantita» (DOCG), delle «Denominazioni di origine

controllata» (DOC) e delle «Indicazioni geografiche tipiche» (IGT).

Prima di avviare il discorso sulla problematica affrontata dal disegno

di legge in discussione eÁ necessario chiarire una questione di fondamen-

tale importanza circa l'opportunitaÁ e l'urgenza di adottare, ad integrazione

della legge n. 164, il nuovo provvedimento legislativo.

In ordine di pregio i vini si distinguono in DOCG, DOC, IGT e in

vini comuni da tavola. I primi, cioeÁ i DOCG, sono riconosciuti tali se de-

rivano da vini DOC che da almeno cinque anni siano ritenuti di alta qua-

litaÁ intrinseca e siano il risultato di fattori umani e storici singolari in virtuÁ

dei quali hanno guadagnato una consolidata fama internazionale. Il ricono-

scimento del DOCG prevede una disciplina viticola ed enologica piuÁ se-

vera rispetto a quella dei DOC. I vini DOC, a loro volta, sono prodotti

in zone circoscritte e particolarmente vocate; i vitigni sono stati all'origine

rigorosamente selezionati in ragione dell'ambiente naturale e i disciplinari

cui i produttori devono attenersi risultano molto severi. I vini definiti con

la sigla IGT sono quelli di terzo livello e richiedono la specificazione del
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nome geografico della zona utilizzata per designare il prodotto che ne de-

riva. I DOCG e i DOC sono compresi nella menzione comunitaria

VQPRD, che significa vini di qualitaÁ prodotti in regioni determinate.

Le norme attraverso le quali si procede alla classificazione dei vini di

qualitaÁ sono di estrema importanza per fissare rigorosamente l'eccellenza

di un prodotto su un altro e, di conseguenza, per giustificare il prezzo del

medesimo sul mercato.

In Italia i vini DOCG sono complessivamente 17, 15 dei quali sono

prodotti nelle regioni del Centro-Nord: Piemonte (Asti, Barbaresco, Ba-

rolo, Brachetto d'Acqui), Lombardia (Frangiacorta), Emilia Romagna (Al-

bana di Romagna), Toscana (Brunello di Montalcino, Carmignano, Chianti

Vernaccia di San Gimignano, Vino nobile di Montepulciano), Umbria

(Montefolco Sagrantino e Torgiano). La Campania e la Sardegna sono

presenti rispettivamente con il Taurani e il Vermentino di Gallura. Sempre

in Sardegna la cantina sociale di Ierzu ha in corso di riconoscimento

DOCG anche il Canonau. I vini DOC risultano a tutt'oggi 293.

Complessivamente il nostro paese produce 9,56 milioni di ettolitri di

vini DOCG-DOC. Le regioni che risultano maggiormente specializzate

sono il Veneto, con una quota del 20 per cento del totale nazionale, il Pie-

monte con il 16,4 per cento, la Toscana con il 12,5 per cento. I vini

DOCG e DOC rappresentano circa il 17 per cento della produzione vini-

cola totale, che eÁ di circa 58 milioni di ettolitri.

Relativamente alla qualitaÁ eÁ bene tener presente che il mercato pre-

mia le produzioni altamente specializzate mentre lascia in sofferenza i vini

comuni da tavola. La dinamica dei prezzi, pertanto, influenza le categorie

di produzione ed ha conseguenze rilevanti sugli orientamenti dei viticol-

tori, interessati, ovviamente, a realizzare maggiori utili.

Considerato che la PLV del comparto vitivinicolo incide per il 9,5

per cento sulla PLV dell'agricoltura, si capisce facilmente la ragione

per cui il legislatore dedichi tanta attenzione alle dinamiche produttive

di questo settore per i risultati valutari raggiunti negli scambi con l'estero:

nel 1996 le vendite sui mercati internazionali hanno fruttato al comparto

vinicolo italiano quasi 3.400 miliardi di lire. Un risultato che eÁ secondo

solo all'ortofrutta.

Il discorso sui vini con denominazione di origine, per le ragioni di

cui sopra, riveste un'importanza straordinaria per la nostra vitivinicoltura

e spiega le ragioni per cui il disegno di legge n. 3158 dei deputati Tatta-

rini ed altri proponga la modifica di quel comma 5 dell'articolo 7 della

legge n. 164 la cui formulazione attuale compromette in misura non tra-

scurabile la fortuna commerciale dei nostri vini di qualitaÁ.

Entrando nello specifico diremo che la legge n. 164 prevede che,

qualora in una determinata area nella quale coesistono piuÁ vini a denomi-

nazione di origine e a indicazione geografica, una particolare categoria

non dovesse raggiungere tutte le caratteristiche previste nel disciplinare,

essa dovrebbe essere declassata alla categoria inferiore, per cui da

DOCG passera a DOC e da DOC a IGT. La medesima legge non prevede

per i vini IGT il declassamento a vini da tavola ma la loro riclassifica-
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zione orizzontale: da IGT ad altra IGT; spostamento favorito dai tagli di-

versi di uve che hanno contribuito a definire la specificitaÁ del prodotto

commercializzato.

Il disegno di legge in esame, che si compone di un solo articolo,

propone viceversa anche per i vini DOCG e DOC una riclassificazione

di tipo orizzontale, ossia da DOCG ad altra DOCG e da DOC ad altra

DOC, come da IGT ad altra IGT purcheÂ le denominazioni di origine si

trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti pre-

scritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente

piuÁ estesa rispetto a quella di provenienza.

I presentatori del disegno di legge chiariscono che se un vino Barbera

del Monferrato perdesse una delle tante caratteristiche prescritte dal disci-

plinare ma conservasse quelle del vino Barbera Piemonte DOC, il declas-

samento del vino in questione comporterebbe una perdita di valore ag-

giunto assolutamente ingiustificato e comprometterebbe in molti casi le

economie dei produttori.

D'altra parte la legge n. 164, al comma 8 dello stesso articolo 7, per i

vini IGT ammette, come abbiamo giaÁ detto, l'estensione ad una IGT piuÁ

vasta purcheÁ i medesimi appartengano alla stessa area vitivinicola e ab-

biano caratteristiche organolettiche comuni.

Il disegno di legge che stiamo esaminando afferma il principio che

deve essere data la possibilitaÁ al detentore di passare il prodotto da una

denominazione piuÁ ristretta ad una piuÁ ampia in base al principio che

una parte piuÁ piccola di una stessa area eÁ sempre compresa in quella

piuÁ grande.

Questa esigenza non sarebbe comprensibile se non si considerasse il

fatto che la denominazione dei vini avviene sulla base di rigorosissime

modalitaÁ che vengono raccolte nei disciplinari di produzione dei vini

DOCG e DOC su proposta dei consorzi volontari ed approvati dal Mini-

stero per le politiche agricole. In linea di massima i disciplinari devono

fissare: la denominazione di origine, la delimitazione della zona di produ-

zione delle uve, la resa massima di uva e di vino per ettaro, il titolo alco-

lometrico, le caratteristiche organolettiche, le condizioni climatiche e pe-

dologiche su cui insistono i vigneti, il periodo minimo di

invecchiamento in botti di legno e di affinamento in bottiglia, eccetera.

La legge n. 164 prevede la revoca del riconoscimento delle denomi-

nazioni di origine allorcheÂ uno solo dei parametri previsti dai disciplinari

venga meno. CioÁ significa, per esempio, che se la resa delle uve supera il

tetto di tolleranza o non raggiunge la gradazione alcolica prescritta per il

consumo a causa di fattori climatici sfavorevoli il prodotto deve essere

collocato nella denominazione sottostante. Questa operazione viene detta

«scelta di cantina».

SaraÁ bene ricordare che le disposizioni comunitarie (articolo 5-bis del

regolamento CEE n. 823/87) prescrivono che il declassamento debba con-

siderarsi tale solo quando da una DOCG o da una DOC si approdi ad una

IGT, ma non quando da una DOCG si passi ad una DOC.
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I vini a denominazione di origine in sede comunitaria sono compresi

tra i VQPRD (vini di qualitaÁ prodotti in regioni determinate) e il loro pas-

saggio a vini da tavola deve avvenire previo accertamento della perdita

delle caratteristiche specifiche dei vini stessi.

La verifica dell'idoneitaÁ del prodotto al passaggio orizzontale, se-

condo la proposta in esame, prevede una severa procedura di verifica

ma consente al produttore di riclassificare il vino in una denominazione

di origine dello stesso livello.

Il secondo periodo dell'articolo 1 dispone che la riclassificazione

debba essere effettuata dal detentore nel rispetto della regolamentazione

dell'Unione europea e che debba essere comunicata all'Ufficio dell'ispet-

torato repressione frodi competente per territorio e alla Camera di com-

mercio prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.

PoicheÂ le esigenze espresse nel disegno di legge non contrastano con

le norme comunitarie, neÂ tanto meno mettono in discussione il principio

che i vini di alto pregio devono corrispondere alle qualitaÁ intrinseche di-

chiarate in etichetta e fissate dai relativi disciplinari, ritengo che la Com-

missione debba approvare il testo nella formulazione trasmessa dall'altro

ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Murineddu per l'ampia e pun-

tuale relazione resa alla Commissione.

MURINEDDU, relatore alla Commissione. Ho cercato di chiarire, a

chi non eÁ addentro alla questione, i motivi per cui il disegno di legge in

esame debba essere approvato.

PRESIDENTE. Il suo lavoro eÁ pregevole, percheÂ eÁ riuscito ad inqua-

drare la tematica in modo estremamente chiaro anche per quei colleghi

che non hanno avuto modo di approfondire la materia, facendo riferimento

anche alla normativa comunitaria.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in esame alle

prossime sedute giaÁ convocate.

I lavori, sospesi alle ore 16,15, sono ripresi alle ore 16,20.

Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvio

il seguito dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

I lavori terminano alle ore 16,21.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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