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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(570) UCCHIELLI: Disciplina delle «strade del vino» italiano

(2084) FERRANTE ed altri: Disciplina delle «strade del vino italiano»

(3246) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Tattarini ed altri;
Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno

reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 570,

2084 e 3246, sospesa nella seduta del 28 maggio scorso.

Vorrei informare preliminarmente la Commissione che sostituiroÁ il

relatore, senatore Saracco, attualmente impegnato in una missione all'e-

stero. Avverto che, con riferimento al disegno di legge n. 3246, assunto

come testo base, eÁ stato presentato il seguente ordine del giorno, a firma

del senatore Monteleone, di cui do lettura:

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione congiunta dei disegni di legge nn. 570, 2084 e

3246 in materia di disciplina delle strade del vino,

premesso che:

il riconoscimento normativo delle strade del vino deve necessaria-

mente coniugarsi con la valorizzazione delle peculiaritaÁ enogastronomiche

e storiche delle zone interessate;

che in tale ottica si auspica un coordinamento interregionale fra

quelle aree a cavallo fra regioni limitrofe e non, purcheÁ con identica ma-

trice anche storica e culturale, come ad esempio l'itinerario dei Castelli

Federiciani che, tra le varie regioni del Mezzogiorno, coinvolge il Vul-

ture-Melfese (Basilicata) e Castel del Monte (Puglia);

che nella suddetta prospettiva occorre superare il criterio dei con-

fini amministrativi valorizzando piuttosto quello dei possibili distretti

agroalimentari;

che il concetto di distretto agroalimentare deve peroÁ tenere neces-

sariamente conto di quelle affinitaÁ anche storiche e culturali fra aree con

identica vocazione agricola, in un'unione virtuosa di tradizione, cultura,

ricerca, formazione e produttivitaÁ comuni,
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impegna il Governo:

a varare tempestivamente la normativa sui distretti agroalimentari,

valorizzando in essi le affinitaÁ anche storiche e culturali fra quelle aree

con identica vocazione agricola;

ad assicurare, nel riconoscimento normativo delle strade del vino,

il coordinamento interregionale fra quelle aree a cavallo fra due regioni

e con identica matrice anche storica e culturale».

0/3246/1/9 Monteleone

Avverto altresõÁ che sono stati presentati i seguenti emendamenti al di-

segno di legge n. 3246:

Art. 1.

Sopprimere il comma 1.

1.1 Bedin

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «devono prevedere» con la parola:

«definiscono».

2.1 Bedin

Sostituire il comma 2 con il seguente: «I regolamenti regionali defi-

niscono condizioni e tempi per la realizzazione degli strumenti di cui al

comma 1.».

2.2 Bedin

Sopprimere il comma 3.

2.3 Bedin

Sopprimere il comma 4.

2.4 Bedin
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Sopprimere il comma 5.

2.5 Bedin

Sopprimere il comma 6.

2.6 Bedin

Art. 3.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche sulla base delle

esperienze» con le seguenti: «utilizzando i pittogrammi messi a punto

dal Consiglio europeo delle strade dei vini, nell'ambito di iniziative».

3.1 Bianco, Antolini

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «esperienze» aggiungere: «e

delle indicazioni».

3.2 Bedin

Art. 4.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4.1 Bedin

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il Ministero per le politiche agricole promuove ricerche e inizia-

tive per la realizzazione di 'percorsi europei del vino" con destinazione e

arrivo in localitaÁ italiana.».

6.1 Bedin

Inoltre comunico che la 1ã Commissione permanente ha trasmesso sui

testi un parere contrario del seguente tenore: «La Commissione, esaminati

congiuntamente i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di compe-

tenza, parere contrario, in ragione dell'impianto radicalmente centralistico

del testo approvato dalla Camera dei deputati, che viola le fondamentali
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prescrizioni costituzionali sull'autonomia delle regioni e delle province

autonome.».

Avverto infine che la 5ã Commissione ha invece rinviato l'esame dei

profili di competenza sui provvedimenti in titolo e che la Giunta per gli

affari europei ha trasmesso un parere favorevole con osservazioni, di

cui do lettura: «Considerando che in omaggio al principio di sussidiarietaÁ

riconosciuto dall'Unione europea sarebbe stato opportuno un disegno di

legge meno dettagliato, che lasciasse maggior spazio in merito alla defini-

zione di aspetti organizzativi ed amministrativi alle regioni e agli enti lo-

cali, sui provvedimenti in titolo la Giunta esprime, per quanto di compe-

tenza, parere favorevole osservando inoltre che: tenendo conto che

l'articolo 3, comma 7, lettera b) prevede la definizione di una cartelloni-

stica omogenea elaborata anche sulla base delle esperienze maturate nel-

l'ambito dell'Unione europea, sarebbe opportuno precisare, trattandosi di

disposizioni normative, quali sono i parametri europei di riferimento per

la suddetta cartellonistica; sarebbe altresõÁ opportuno precisare quali sono

i contributi finanziari comunitari che concorrono all'attuazione delle ini-

ziative indicate dal disegno di legge ai sensi dell'articolo 6.».

Tenuto conto degli effetti del parere contrario della 1ã Commissione

permanente, cosõÁ come previsto dal Regolamento, propongo di chiedere

alla suddetta Commissione un riesame del parere sollecitando la Commis-

sione stessa ad indicare in modo esplicito le condizioni da recepire nel te-

sto al nostro esame in modo che la nostra Commissione possa valutare se

accogliere o meno nel merito le condizioni proposte. In alternativa, la

Commissione potrebbe procedere con i suoi lavori consapevole del fatto

che tale parere contrario comporterebbe automaticamente il passaggio

dalla sede deliberante a quella referente.

BETTAMIO. Sono d'accordo con la sua proposta di rinviare alla 1ã

Commissione il parere percheÂ venga esplicitato con chiarezza. Vorrei ri-

cordare che la stessa Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee ha

espresso un parere analogo in quanto tende ad evidenziare un possibile

problema insito nel provvedimento in esame rispetto ad alcuni regolamenti

comunitari. Pertanto ritengo che rinviare il parere alla 1ã Commissione con

la richiesta di esplicitare i necessari correttivi da introdurre potrebbe ren-

dere inutili le precisazioni contenute nel parere espresso dalla Giunta.

CUSIMANO. Concordo con la proposta del Presidente.

PIATTI. Anch'io sono favorevole a tale proposta.

MINARDO. Sono favorevole alla proposta del Presidente.

BIANCO. Anch'io concordo con tale proposta.

PRESIDENTE f.f. relatore alla Commissione. Rinvio pertanto il se-

guito della discussione congiunta ad altra seduta.
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(3249) Deputati TATTARINI ed altri: «Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, recante disciplina delle denominazioni di origine dei vini»,approvato dalla
Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

del disegno di legge n. 3249, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la discussione del provvedimento era stata sospesa nella

seduta del 2 giugno scorso.

Informo la Commissione che non sono pervenuti emendamenti al te-

sto in discussione e avverto che la 1ã Commissione permanente ha fatto

pervenire un parere favorevole mentre la Giunta per gli affari delle Comu-

nitaÁ europee ha espresso un parere favorevole con le seguenti osserva-

zioni: «Considerando che l'articolo 18 del regolamento n. 823/87/CEE

autorizza gli Stati membri a ridefinire le caratteristiche complementari

alle quali devono corrispondere i vini di qualitaÁ prodotti in regioni deter-

minate e che lo stesso regolamento disciplina il declassamento ma non

contiene riferimenti circa la riclassificazione nell'ambito di una medesima

categoria ± la quale, pertanto, non si dovrebbe ritenere vietata ± sul dise-

gno di legge in titolo la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere

favorevole osservando tuttavia che, in coerenza con il processo di sempli-

ficazione normativa in atto nell'Unione europea, l'articolo unico del dise-

gno di legge andrebbe riformulato in modo da rendere comprensibili al

lettore le varie ipotesi di riclassificazione ivi contemplate».

Comunico, infine, che la 2ã Commissione non ha trasmesso il parere

entro i termini previsti dal Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, eÁ

sostituito dal seguente:

«5. EÁ consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il

passaggio sia dal livello di classificazione piuÁ elevato a quelli inferiori

(da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC

ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purcheÁ le denominazioni di origine

e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il

prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e que-

st'ultima sia territorialmente piuÁ estesa rispetto a quella di provenienza. La

riclassificazione puoÁ essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto

della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita,

essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente

per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri».
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Passiamo alla votazione finale.

CUSIMANO. Il disegno di legge n. 3249, che viene alla nostra atten-

zione, eÁ una riscrittura del comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 164 del

1992 e ci sembra una modifica dettata dalla realtaÁ, che, come ebbi a rile-

vare in altra occasione, non eÁ affatto disdicevole, ma doverosa e meritoria

da parte del legislatore.

Troppe volte la fretta o l'accavallarsi degli emendamenti ci fa pro-

durre leggi che, in alcune loro parti, poi all'atto pratico risultano confuse

o contraddittorie o ingiuste o manchevoli. E allora bisogna, con umiltaÁ,

prendere atto della situazione e apportare le dovute correzioni.

Questo mi sembra il caso del disegno di legge in parola. Ci convince

l'esempio portato dai proponenti: per un vino Barbera del Monferrato che

avesse perduto una delle caratteristiche del suo disciplinare, ma rientrasse

in quello del vino Barbera Piemonte, il passaggio, ora, non sarebbe con-

sentito e il prodotto dovrebbe essere declassato a vino da tavola, con grave

perdita di valore aggiunto. E non sarebbe giusto.

EÁ giusto quindi il nuovo testo volto a consentire, oltre al declassa-

mento, anche la riclassificazione all'interno della stessa categoria dei mo-

sti e dei vini DOC e DOC garantiti, sempre che questi abbiano i requisiti

prescritti per la nuova categoria e quest'ultima sia territorialmente piuÁ

estesa rispetto a quella di provenienza.

In conclusione dichiaro, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, voto

favorevole al disegno di legge al nostro esame.

MINARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge

n. 3249, giaÁ approvato dalla Commissione agricoltura della Camera dei

deputati, prevede modifiche all'articolo 7 della legge n. 164 del 1992,

che in base a normative comunitarie disciplina l'utilizzazione e la classi-

ficazione delle categorie DOCG (denominazione di origine controllata e

garantita), DOC (denominazione di origine controllata) e IGT (indicazioni

geografiche tipiche).

Tale legge prevede che, qualora in una determinata area nella quale

coesistono piuÁ vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica

una particolare categoria non raggiunga tutte le caratteristiche previste nel

disciplinare, essa sia declassata alla categoria inferiore, mentre per i vini

IGT eÁ prevista la riclassificazione orizzontale. Il disegno di legge in og-

getto, viceversa, prevede anche per i vini DOCG e DOC una riclassifica-

zione di tipo orizzontale, purcheÂ le denominazioni di origine si trovino

nella medesima area viticola, il prodotto abbia i requisiti prescritti per

la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piuÁ estesa

rispetto a quella di provenienza, poicheÂ dev'essere data la possibilitaÁ al

detentore di passare il prodotto da una denominazione piuÁ ristretta ad

una piuÁ ampia.

Ritengo quindi la modifica dell'articolo 7 della legge n. 164 un'esi-

genza non piuÁ trascurabile, considerato che i disciplinari di produzione

dei vini DOCG e DOC prevedono criteri e modalitaÁ rigorosissime, allor-
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cheÂ uno dei parametri prescritti venga meno, mentre le disposizioni comu-

nitarie (articolo 5-bis del regolamento CEE n. 823 del 1987) prescrivono

che il declassamento debba considerarsi tale solo quando da una DOCG o

da una DOC si confluisca in una IGT, ma non quando da una DOCG si

passi ad una DOC.

La proposta in esame prevede una severa procedura di controllo, pur

consentendo al produttore di riclassificare il vino in una denominazione di

origine dello stesso livello, ed eÁ comunque previsto che la riclassificazione

sia effettuata nel rispetto della normativa comunitaria. Tale proposta, dun-

que, non contrasta con le norme comunitarie e riafferma comunque il prin-

cipio che i vini d'alto pregio devono corrispondere alle qualitaÁ dichiarate

nell'etichetta e nei disciplinari; e la qualitaÁ non viene messa in pericolo,

poicheÂ il passaggio non avviene ad arbitrio del produttore: i passaggi ver-

ticali avvengono a seguito di controlli e vagli severi che assicurano il

mantenimento della qualitaÁ e l'assenza di trucchi.

Per questi motivi dichiariamo il nostro voto favorevole a questo prov-

vedimento.

BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il provvedi-

mento in esame, come sappiamo, si introducono modifiche all'articolo

7, comma 5, della legge n. 164 del 1992 sui vini di qualitaÁ, modifiche

che, se da un lato consentono una maggiore flessibilitaÁ rispetto alle esi-

genze mercantili che possono insorgere dopo la vendemmia (cioeÁ la neces-

sitaÁ di aumentare le quantitaÁ di un tipo di vino, invece di un altro, e la

necessitaÁ di non dequalificare la parte di prodotto eccedente i limiti previ-

sti dal disciplinare), dall'altro lato appaiono assolutamente deleterie, a mio

parere, ai fini della tutela della qualitaÁ del prodotto vino.

Le DOCG, ma anche le DOC, non sono vasi comunicanti attraverso i

quali si puoÁ passare dall'uno all'altro senza che nessuno se ne accorga.

Operazioni di questo tipo conducono all'appiattimento dei valori qualita-

tivi del prodotto vino e vanno nella direzione opposta a quella in cui si

dovrebbe andare e che dovrebbe essere, in maniera inequivocabile, rappre-

sentata dalla valorizzazione dei prodotti che giaÁ esistono e dalla creazione

di nuovi prodotti di qualitaÁ e non dalla creazione di miscugli ottenuti con

gli avanzi e gli scarti delle vigne. La miscelazione dei vini si fa nelle oste-

rie con il vino sfuso e non con le bottiglie di vini a denominazione di ori-

gine.

D'altro canto, l'unica realtaÁ vinicola nella quale si potrebbero positi-

vamente applicare i contenuti del disegno di legge eÁ proprio la zona di

Montalcino, limitatamente ai prodotti Rosso e Brunello, che, com'eÁ

noto, sono ottenuti a partire dallo stesso vitigno e differiscono solo per es-

sere invecchiati per non meno di tre anni, il Rosso, e per non meno di

cinque, il Brunello. Nelle altre realtaÁ vinicole una norma del genere

avrebbe il sicuro effetto di produrre i disastri che sappiamo.

Vi eÁ comunque da rilevare che l'interesse particolare per la norma in

esame forse spiega i motivi per cui la stessa eÁ stata proposta. Io penso che

non si possa pertanto accettare che si inventino norme per risolvere inte-
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ressi particolari e che, per non far apparire l'esistenza di questi interessi

particolari, le si travesta da norme di interesse generale, infischiandosene

degli effetti che possono produrre al di fuori dell'area per la quale sono

state pensate.

Per questi motivi, come ho anticipato in discussione generale, noi del

Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente ci esprimiamo in maniera

negativa su questo provvedimento.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, ho da aggiungere poco a

quanto eÁ stato detto: penso sia opportuno introdurre questa modifica al

comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e pertanto

dichiaro, a nome del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, il

voto favorevole al disegno di legge n. 3249.

FUSILLO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favo-

revole del Gruppo del Partito Popolare Italiano a questo provvedimento e

per esprimere apprezzamento nei riguardi del lavoro svolto dal collega re-

latore Murineddu.

L'articolo unico di questo disegno di legge, che prevede la riclassifi-

cazione orizzontale, rende giustizia alla qualitaÁ dei nostri vini, percheÂ le

attuali disposizioni di natura verticale costituiscono un handicap alla pro-

mozione della qualitaÁ dei nostri vini.

PIATTI. Il Gruppo dei Democratici di Sinistra eÁ d'accordo sul prov-

vedimento per le ragioni indicate dal relatore, senatore Murineddu. Il

provvedimento permette una maggiore flessibilitaÁ nella classificazione

dei vini. Anche negli interventi degli altri colleghi, tra le ragioni indicate,

si eÁ fatto riferimento ai controlli e alle garanzie in questa materia. Da que-

sto punto di vista non esistono particolari problemi percheÂ il sistema dei

controlli e delle garanzie esistente nel nostro paese eÁ il piuÁ rigoroso in Eu-

ropa per cui credo che anche sotto questo profilo le obiezioni possano es-

sere superate.

Sarebbe assurdo incoraggiare in qualche modo un indebolimento

della qualitaÁ anche percheÁ eÁ noto che proprio sotto tale profilo si eÁ giocato

in questi anni il processo di produzione e che i produttori, in relazione alle

tendenze di mercato internazionali, hanno scelto come obiettivo per il no-

stro paese quello di una qualitaÁ elevata. Dal punto di vista produttivo sa-

rebbe un errore fare i furbi e scegliere altre strade. Invece credo che, pro-

prio nell'ottica di una flessibilitaÁ che non deve danneggiare il produttore,

sia importante permettere questa modalitaÁ di classificazione di fronte a si-

tuazioni particolari e contingenti.

Ricordo che il provvedimento si completa con gli altri provvedimenti,

precedentemente esaminati dalla Commissione, in materia di «strade del

vino». Entrambi questi strumenti possono incidere sulla materia e quindi

non possiamo che concordare con le iniziative assunte dal Presidente.
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PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo

articolo 1.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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