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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(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

(Discussione e rinvio)

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

legge: «Disciplina delle "strade del vino"», approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di ini-

ziativa dei deputati Tattarini, Bracco, Brunale, Campatelli, Lorenzetti, Set-

timi e Vigni; Poli Bortone, Aloi, Carrara Nuccio, Caruso, Fino, Franz e

Losurdo; Simeone; Peretti; Malagnino, Nardone, Abaterusso, Occhionero,

Rossiello, Rubino Paolo, Rava, Trabattoni, Carnano, Oliverio, Di Stasi e

Sedioli.

Prego il senatore Saracco di riferire alla Commissione sul disegno di

legge.

SARACCO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 3246

sottoposto al nostro esame ed alle nostre decisioni in sede deliberante per-

viene dalla Camera dei deputati ed ha come titolo: «Disciplina delle

"strade del vino"», ma le disposizioni in esso contenute si applicano,

come recita l'articolo 7, anche per la realizzazione delle «strade» finaliz-

zate alla valorizzazione di altre produzioni di qualitaÁ, con particolare ri-

guardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici.

Si tratta di un provvedimento quadro la cui gestazione ha avuto inizio

nel corso della XII legislatura, esattamente mercoledõÁ 17 maggio 1995,

alla Camera dei deputati in XIII Commissione permanente agricoltura, e

si eÁ interrotta il 9 gennaio 1996 per una pausa di riflessione richiesta

dal relatore, onorevole Collavini, e fatta propria dal presidente della

XIII Commissione agricoltura, onorevole Peretti, a seguito dei rilievi for-

mulati al provvedimento dal rappresentante del Governo, il sottosegretario

onorevole Vito Bianco; sopravvenne poi il venir meno della legislatura.

L'impulso ad occuparsi del problema nel corso della XII legislatura

venne fornito da due disegni di legge presentati rispettivamente dai depu-

tati Poli Bortone ed altri (Atto Camera n. 2093) e Tattarini ed altri (Atto

Camera n. 2552), poi ricondotti ad un solo testo unificato da apposito co-

mitato ristretto.

Nel corso della presente XIII legislatura vennero presentati altri cin-

que disegni di legge, sempre alla Camera dei deputati, a cura degli ono-

revoli Tattarini ed altri (Atto Camera n. 509), Poli Bortone ed altri
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(Atto Camera n. 946), Simeone (Atto Camera n. 1176), Peretti (Atto Ca-

mera n. 1518), Malagnino ed altri (Atto Camera n. 3490). Si tratta di

provvedimenti quadro, vale a dire provvedimenti che stabiliscono i prin-

cõÁpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni dovranno disciplinare

con proprie leggi la materia.

Il testo ora al nostro esame eÁ il frutto della unificazione dei citati di-

segni di legge ad opera di un apposito comitato. Tale lavoro ha raccolto

significative convergenze dei Gruppi, non solo di maggioranza, che hanno

fornito validi contributi.

Gli obiettivi che con essi ci si propone di conseguire sono chiari: va-

lorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vinicola, noncheÁ le

produzioni, le attivitaÁ e le presenze esistenti, attraverso la qualificazione

e l'incremento del turismo per la fruizione di tutte le opportunitaÁ presenti

nei territori stessi.

La relatrice alla Camera dei deputati in Commissione, in sede refe-

rente prima ed in sede legislativa poi, eÁ stata l'onorevole Adriana Poli

Bortone, coadiuvata in alcune occasioni dall'onorevole Tattarini. Con le

stesse modalitaÁ previste per le «strade del vino» eÁ possibile valorizzare

± come giaÁ detto in precedenza ± altre produzioni di qualitaÁ con i relativi

ambiti territoriali e con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai

prodotti tipici.

Il testo di cui trattiamo eÁ snello, essenziale, chiaro ed applica il prin-

cipio di sussidiarietaÁ, cioeÁ realizzare le opere ai livelli dove esistono le

condizioni per farle con lo Stato che ± come in questo caso ± stimola, sup-

porta, recupera e rende riconoscibili iniziative simili giaÁ presenti in varie

regioni del paese.

Quindi, uno strumento non calato dall'alto ma propositivo di inizia-

tive che partono dal basso, valorizzando l'autogestione, come ebbe ad

esprimersi l'onorevole Rava nella sua dichiarazione di voto in Commis-

sione agricoltura alla Camera.

Giova ricordare che l'Europa ha lavorato molto su questo tema, ela-

borando metodologie e materiale divulgativo attraverso il Consiglio euro-

peo delle «strade dei vini» che eÁ una struttura integrata dell'assemblea

delle regioni europee viticole, l'Arev, che unisce e rappresenta 60 regioni

in tutta Europa.

Con 4.000 miliardi di ECU di giro d'affari, il turismo europeo eÁ tra i

settori piuÁ promettenti. Oltre la metaÁ dei cittadini in Europa va in vacanza

almeno una volta l'anno. Il target dell'enoturista ha un'etaÁ compresa tra i

30 e i 50 anni, livello culturale medio-alto, eÁ abituato a bere vino con re-

golaritaÁ ogni giorno e lo considera il «nettare degli dei», inoltre non ha

come motivazione esclusiva l'acquisto ma coglie l'occasione del vino

per scoprire la cultura, l'arte e le bellezze di un territorio. Il provvedi-

mento al nostro esame assume anche queste propensioni e queste motiva-

zioni e si prefigge di fornirgli risposte adeguate.

Entrando nel merito, l'articolo 1 del disegno di legge pone le regioni

nelle condizioni di promuovere e disciplinare la realizzazione delle «strade

del vino», indica gli elementi per individuarle e segnalarle, riconduce al-
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cune attivitaÁ proprie nell'ambito di leggi esistenti e ne semplifica l'eserci-

zio. L'articolo 2 indica gli strumenti che le regioni devono prevedere per

l'organizzazione, la gestione e la fruizione delle «strade del vino», tra cui

il disciplinare sottoscritto dai vari soggetti aderenti. Indica altresõÁ i sog-

getti promotori e gestori e le modalitaÁ con cui essi devono operare.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti obbligatori del disciplinare di cui al

precedente articolo 2, noncheÁ i Ministeri preposti alla fissazione degli

standard minimi di qualitaÁ e delle caratteristiche della cartellonistica stra-

dale.

L'articolo 4 fissa «a maglia larga» i compiti delle regioni e le moda-

litaÁ del loro svolgimento e consente alle regioni di riempirle con decisioni

di loro competenza.

Analogamente a quanto sopra, l'articolo 5 contiene disposizioni rela-

tive ai compiti di comuni e province, noncheÁ alle procedure per impostare

e dirimere il contenzioso.

L'articolo 6 indica nelle realtaÁ locali, regionali, nazionali e comuni-

tarie le fonti di finanziamento delle iniziative previste dalla legge, e ri-

chiama espressamente il ruolo dell'Ente nazionale italiano per il turismo

(ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) per la rea-

lizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario.

L'articolo 7 estende le disposizioni della legge anche alla valorizza-

zione di altre produzioni di qualitaÁ oltre al vino, riferendosi con partico-

lare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici.

L'articolo 8 stabilisce infine che le regioni determineranno tempi e

modalitaÁ per adeguare alle disposizioni della legge le «strade del vino»

e le «strade dell'olio» giaÁ istituite.

Inoltre, informo che sulla medesima materia vertono anche i disegni

di legge nn. 570 e 2884, recanti disciplina delle «strade del vino», asse-

gnati, allo stato, in sede referente e che presumibilmente verrano trasferiti

alla sede deliberante, stante l'analogia dei contenuti normativi.

PRESIDENTE. Devo comunicare che, come eÁ giaÁ avvenuto alla Ca-

mera dei deputati, anche la Presidenza del Senato riassegneraÁ gli altri di-

segni di legge di analogo tenore alla sede deliberante, come peraltro era

stato giaÁ preannunciato.

Ricordo che i lavori di questa settimana della Commissione sono de-

dicati in particolar modo alla disciplina delle «strade del vino.

Ringrazio il relatore, senatore Saracco, per l'ampia e completa rela-

zione e dichiaro aperta la discussione generale.

BETTAMIO. Signor Presidente, devo dire francamente che non ho

mai assistito ad una produzione legislativa cosõÁ copiosa su un problema

talmente semplice come quello oggi al nostro esame ± lo potrei definire

anche come il piuÁ banale ± giaÁ disciplinato del resto in tutti i paesi della

ComunitaÁ europea (probabilmente, per motivi elettorali, ciascun parlamen-

tare vuole proporre un disegno di legge che disciplini le «strade del

vino»).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

9ã Commissione 46ë Resoconto Sten. (27 maggio 1998)



Mi fa piacere rilevare che finalmente le varie proposte normative

sono state unificate in un unico testo, operando cosõÁ un ridimensionamento

su un problema che occorre inquadrare, anche in Italia, nell'ambito del-

l'attivitaÁ agrituristica, allo scopo di promuovere opportune iniziative che

incoraggino l'enoturismo.

L'impostazione normativa del provvedimento al nostro esame eÁ suf-

ficientemente chiara ed equilibrata; poicheÁ anche alla Camera dei deputati

non sono sorte difficoltaÁ durante il suo esame e dal momento che con-

cordo pienamente con quanto ha affermato il relatore, ritengo che non sus-

sista alcun motivo per non approvare il disegno di legge il quale chiarisce

correttamente anche gli ambiti di competenza a livello centrale e regio-

nale.

CUSIMANO. Ritengo condivisibile il disegno di legge n. 3246, che

eÁ stato giaÁ approvato della Commissione agricoltura della Camera dei de-

putati in sede legislativa nel testo risultante dall'unificazione di piuÁ prov-

vedimenti di legge, sul quale eÁ stata relatrice proprio l'onorevole Poli Bor-

tone, firmataria di una delle iniziative confluite poi nel testo al nostro

esame.

Ritengo che il provvedimento riguardante l'istituzione delle «strade

del vino», interessante anche altre produzioni di qualitaÁ, con particolare

riguardo all'olio d'oliva e in genere ai prodotti tipici, sia utile per una

maggiore conoscenza di un prodotto nazionale quale il vino e quindi

per una valorizzazione della agricoltura italiana, che tanto ci sta a cuore

e che merita di essere sostenuta per le difficoltaÁ che incontra, essendo ±

come eÁ stato detto altre volte ± continuamente esposta alla minaccia

che deriva dalla concorrenza di paesi piuÁ poveri che presentano costi di

produzione ± soprattutto di manodopera ± piuÁ bassi rispetto a quelli di

paesi industrializzati come il nostro.

Per questo motivo preannuncio l'orientamento favorevole del Gruppo

al quale appartengo, ricordando tra l'altro ± come ha detto il senatore Bet-

tamio ± che in molti Stati europei esistono giaÁ le «strade del vino»; a Stra-

sburgo, infatti, organizzano ± addirittura in taxi ± delle gite in tali itinerari

per far conoscere anche le zone limitrofe alla cittaÁ, che probabilmente

sono le piuÁ belle.

BEDIN. Intervengo per esprimere, innanzitutto, un parere positivo sul

disegno di legge al nostro esame per le sue finalitaÁ e, in secondo luogo,

anche alcune perplessitaÁ sulla sua struttura normativa. Questo provvedi-

mento, infatti, non sembra tenere pienamente conto dell'indirizzo legisla-

tivo favorevole alla regionalizzazione e al decentramento che sta preva-

lendo a livello di impianto dei rapporti fra livello centrale e livello

regionale di governo. Siamo tutti convinti ± continuiamo infatti ad affer-

marlo ± che stiamo costruendo una Repubblica federale e che, comunque,

l'agricoltura fa parte di quelle materie che devono essere gestite dalle re-

gioni. Il provvedimento al nostro esame eÁ di gestione diretta degli inter-

venti e non di indirizzo e quindi credo che dovremmo riflettere a tal pro-
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posito, dal momento che non eÁ piuÁ compito del Parlamento nazionale ± a

mio giudizio ± stabilire quali sono i compiti delle regioni o il modo attra-

verso il quale queste devono operare.

Devo esprimere in particolare perplessitaÁ sull'articolo 2, percheÂ mi

sembra che sia «un di piuÁ» rispetto alle competenze che si vogliono assu-

mere; l'articolo 3 potrebbe essere considerato corretto percheÁ riguarda le

competenze della Repubblica e non quelle delle regioni, come anche l'ar-

ticolo 5 che ha una sua logica e definisce gli ambiti di intervento degli

enti locali. Tuttavia, devo dire che occorre definire maggiormente i criteri

di armonizzazione con la normativa europea, che eÁ un problema confinato

nell'ambito dell'articolo 3 ± nel quale si stabilisce che bisogneraÁ tenere

conto delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea ± e che

invece dovrebbe essere riportato fra i princõÁpi piuÁ generali contenuti nel

comma 1 dell'articolo 1. Quindi, l'articolo 3 cosõÁ come eÁ stato formulato

non eÁ corretto, percheÂ in questa materia alcune regioni hanno giaÁ legife-

rato e quindi credo che da questo punto di vista si imponga una rifles-

sione.

Infine, devo aggiungere che anche l'articolo 7, che ± come ha giaÁ

giustamente auspicato il senatore Cusimano ± estende le disposizioni del

provvedimento anche alla valorizzazione delle altre produzioni di qualitaÁ,

dovrebbe spingerci ad una riflessione: se infatti si reputa opportuno legi-

ferare in materia, il provvedimento dovrebbe coinvolgere non solo il vino,

ma anche tutti i prodotti tipici agricoli nazionali.

Ho ritenuto di sottoporre alla vostra attenzione queste osservazioni

percheÂ credo che esistano elementi sui quali eÁ opportuna una riflessione;

con cioÁ non voglio assolutamente negare il valore dell'iniziativa legisla-

tiva al nostro esame.

LAURIA Baldassare. Mi sembra opportuno esprimere, a nome del

Gruppo al quale appartengo, profondo apprezzamento per l'intervento

del relatore, percheÂ ha riferito sul disegno di legge al nostro esame in ma-

niera esaustiva, facendo uso anche di termini poetici.

Senza dubbio, il provvedimento all'ordine del giorno eÁ molto interes-

sante percheÂ istituisce itinerari che valorizzano e fanno conoscere al turista

i prodotti tipici italiani, in particolare quelli vitivinicoli. Sono poi assolu-

tamente convinto che l'abbondante produzione di vino del Meridione, che

eÁ poco conosciuta ± anche se eÁ di grande qualitaÁ ± percheÂ eÁ maggiormente

commercializzata ed esportata quella di altre zone del nostro paese (in

particolare quella del Nord d'Italia), richieda ulteriori ed opportuni inter-

venti percheÂ possa essere maggiormente apprezzata.

Per questo motivo esprimo parere favorevole sul provvedimento al

nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SARACCO, relatore alla Commissione. Ringrazio il senatore Betta-

mio per l'arguzia che ha posto nel suo intervento, cogliendo interamente
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il senso di una copiosa produzione e di un ampio lavoro diretto a portare

ad una conclusione condivisibile un problema relativamente semplice.

Nelle sue parole si puoÁ inoltre riscontrare un certo apprezzamento anche

per il lavoro svolto nella precedente legislatura che peroÁ non eÁ approdato

ad un esito finale proprio percheÂ eÁ intervenuto lo scioglimento delle Ca-

mere.

Nel dibattito odierno, il senatore Cusimano ha fatto preciso riferi-

mento ad analoghe «strade del vino» giaÁ istituite in altri paesi europei

che oltre a valorizzare il singolo prodotto hanno contribuito a far cono-

scere i beni architettonici, storici e culturali presenti sul territorio.

Il senatore Bedin ha svolto alcune considerazioni non solo critiche

ma anche propositive. Ho esaminato ± come credo tutti ± il lavoro svolto

nella scorsa legislatura e in quella attuale alla Camera dei deputati e ho

potuto constatare che sono state fornite risposte a tutti i problemi cui si

eÁ fatto riferimento nel corso della discussione generale; in particolare eÁ

stata esaminata la questione relativa all'attribuzione alle regioni di alcuni

compiti tramite l'emanazione di una legge quadro.

Innanzitutto, le regioni devono avere il compito di emanare provve-

dimenti di loro competenza. La pausa di riflessione cui accennavo nella

relazione si eÁ resa necessaria percheÂ non era stata prevista una copertura

finanziaria per le spese recate dal disegno di legge ma anche, prevalente-

mente, per articolare, regione per regione, il provvedimento stesso in un

quadro che desse uniformitaÁ generale ai comportamenti. Era infatti neces-

sario offrire un quadro di riferimento che unificasse senza comprimere la

fantasia e l'originalitaÁ di ogni regione. Addirittura, gli stessi produttori si

fanno promotori delle iniziative, diventando comitati di gestione nel mo-

mento in cui la regione accoglie la proposta dei produttori e delle loro as-

sociazioni.

L'articolo 7, inoltre, indica molto precisamente che le disposizioni

della presente legge si applicano esplicitamente a tutti gli altri prodotti ti-

pici e di qualitaÁ, laddove si reputi necessario ricorrere a tale strumento per

la valorizzazione di certe produzioni.

Ringrazio, infine, il senatore Lauria per il suo simpatico modo di di-

chiarare il proprio assenso al disegno di legge in esame. A me sembra che

nel suo intervento sia implicita in modo non superficiale anche una certa

comprensione culturale per determinate realtaÁ.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole.Ho giaÁ

espresso il mio parere favorevole al provvedimento in esame in sede di

discussione alla Camera dei deputati. Per questo motivo, rinuncio alla re-

plica.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione

degli emendamenti nella giornata di mercoledõÁ 3 giugno, alle ore 18.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

9ã Commissione 46ë Resoconto Sten. (27 maggio 1998)



Se non ci sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

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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