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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3522) Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualitaÁ e
tipicitaÁ, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei di-
segni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di parti-
colare qualitaÁ e tipicitaÁ», approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de
Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Peretti e Scarpa Bonazza Buora; Peco-
raro Scanio.

Prego il senatore Murineddu di riferire alla Commissione sul disegno
di legge in titolo.

MURINEDDU, relatore alla Commissione. Signor Presidente, i dise-
gni di legge recanti «Norme per la tutela dei territori con produzioni agri-
cole di particolare qualitaÁ e tipicitaÁ» sono stati presentati alla Camera dei
deputati per iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri (Atto
Camera dei deputati n. 987) e Pecoraro Scanio (Atto Camera dei deputati
n. 3772). Entrambe le proposte hanno percorso l'iter nella Commissione
di merito acquisendo anche i pareri favorevoli della I, della V e dell'VIII
Commissione.

Le discussioni sugli articolati delle due proposte di legge si sono con-
cluse con la elaborazione di un testo unificato che recepisce alcune con-
dizioni emendative espresse dalle Commissioni bilancio ed ambiente. Il te-
sto unificato eÁ stato definitivamente licenziato in sede legislativa nel mese
di settembre.

L'impianto delle due proposte di legge eÁ quasi del tutto simile nel
contenuto come nella forma, salvo questa differenza: che la proposta di
legge n. 3772 di Pecorario Scanio inserisce tra le categorie di produzioni
da difendere anche le produzioni biologiche.

Il testo unificato si compone di tre articoli, dei quali riferisco sinte-
ticamente il contenuto.

Il primo introduce il divieto di installare impianti di smaltimento o
trattamento dei rifiuti solidi urbani speciali o tossici e nocivi all'interno
di aree ove persistono produzioni agricole ed alimentari a denominazione
di origine controllata (DOC), di origine controllata e garantita (DOCG)
noncheÂ tipologie di prodotti con denominazione europea, quali quelli di
origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) e a indi-
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cazione geografica tutelata (IGT). Tutte queste sigle rimandano a partico-
lari condizioni di ambiente, agronomico ed umano, che presiedono alla
coltivazione e produzione di alimenti tipici e di alto livello qualitativo.

Molto opportunamente i due disegni di legge estendono il divieto in
argomento ai territori nei quali si praticano coltivazioni biologiche e alle
zone aventi specifico interesse agrituristico.

L'articolo 2 specifica i compiti delle regioni e delle province in or-
dine alla tutela delle aree agricole di cui sopra. Alle prime eÁ assegnato
il compito di dettare i criteri ai quali si devono attenere le province per
la individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti; alle province spetta il compito di
adottare i piani territoriali di coordinamento per la individuazione delle
zone non idonee alla localizzazione degli impianti.

L'articolo 3 impone l'obbligo che i progetti di smaltimento finali dei
rifiuti da realizzare nelle aree da tutelare siano sottoposti a valutazione di
impatto ambientale.

Il problema dello smaltimento dei rifiuti eÁ assoggettato attualmente a
numerose disposizioni attuative, italiane ed europee.

Le norme piuÁ recenti del nostro paese rimandano al decreto legisla-
tivo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale si caratterizza come legge-quadro
per tutta la materia dei rifiuti. Ad ulteriore specificazione ed integrazione
delle direttive contenute nel decreto di cui sopra eÁ intervenuto il decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389. In esso si precisano in particolare
le competenze ed i piani gestionali.

La disciplina sullo smaltimento dei rifiuti prevede che la gestione e la
competenza ordinaria per la localizzazione degli impianti siano assogget-
tate alla classificazione dei rifiuti, alla loro quantitaÁ noncheÂ alla loro com-
posizione chimica.

La normativa europea eÁ contenuta nella direttiva 91/156 e nella pro-
posta di direttiva 5 marzo 1997, che fissa i requisiti generali per tutte le
categorie di discariche.

Il problema affrontato dalle proposte di legge eÁ molto serio e colma
una insufficienza dei regolamenti nazionali e comunitari. Esso eÁ forte-
mente sentito da quanti ritengono che le produzioni agroalimentari deb-
bano essere sottratte alle insidie di fattori inquinanti responsabili di alte-
razioni alla qualitaÁ e al gusto e alla genuinitaÁ degli stessi. Questa
condizione, purtroppo, non viene sufficientemente garantita dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di smaltimento dei rifiuti in quanto nes-
suno vieta che un impianto di discarica, di incenerimento o di compost
possa essere dislocato in prossimitaÁ di coltivazioni a denominazione di
origine o biologiche o prossime ad aziende agrituristiche. Ne consegue
che la produzione di colture e di alimenti appartenenti al settore delle pro-
duzioni tutelate e garantite eÁ esposta al costante pericolo di alterazione
biochimica con effetti assolutamente negativi sulle proprietaÁ organoletti-
che dei prodotti stessi, al punto da determinare una perdita di posizione
verticale di quei prodotti di qualitaÁ che devono rispondere in pieno ai se-
veri requisiti previsti dai relativi disciplinari.
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EÁ universalmente noto che gli impianti di smaltimento dei rifiuti pro-
ducono, quale piuÁ quale meno, elementi tossici (dalla diossina ai metalli
pesanti) che inquinano l'acqua, l'aria e il terreno, per cui le aree coltivate
e protette, ove non siano preservate dal rischio di queste alterazioni chi-
mico-fisiche, risultano indistinguibili rispetto ai suoli piuÁ degradati. A que-
sto punto la garanzia di mettere sul mercato un prodotto di qualitaÁ rappre-
senterebbe un imbroglio nei confronti del consumatore.

La tutela del territorio all'interno del quale ricadono le colture garan-
tite eÁ avvertita oggi piuÁ che in passato per via del progressivo degrado
prodotto dall'inurbamento indisciplinato, dalla emissione degli elementi
inquinanti degli stabilimenti industriali ed infine dal ritardo con cui si eÁ
proceduto a dotare i centri urbani di impianti di depurazione e di smalti-
mento dei rifiuti.

La perdita di posizione dei nostri prodotti a denominazione di origine
protetta o ad indicazione geografica protetta costituirebbe per l'economia
italiana un danno ragguardevole, percheÂ l'agroindustria del nostro paese
punta soprattutto, per la presenza di aree particolarmente vocate, sui pro-
dotti genuini e tipici.

Proteggere i terreni dotati di particolari caratteristiche pedologiche e
climatiche significa dar modo ai nostri coltivatori di produrre alimenti di
qualitaÁ, la cui domanda peraltro sta progressivamente affermandosi anche
tra il grande pubblico. Non si deve ignorare, d'altronde, che la modifica
delle caratteristiche del suolo compromette irreparabilmente proprio quella
classe di prodotti garantiti e protetti cui eÁ affidata una sana alimentazione
agro-alimentare.

Il nostro paese eÁ notoriamente uno dei maggiori produttori mondiali
di vino, di olio di oliva, di formaggio, di miele e di ortofrutta con classi-
ficazione DOP ed IGP.

Qualora venissero a mancare le condizioni indispensabili per la pro-
duzione di questi alimenti di qualitaÁ, l'economia agricola sarebbe destinata
a rinunciare proprio ai fattori di sviluppo nei quali ripone la sua fortuna.
Non solo, rilevantissimi risulterebbero anche i danni ai valori ambientali e
paesaggistici grazie ai quali si sta affermando un crescente interesse turi-
stico per le zone interne.

Ho giaÁ precisato che questi disegni di legge si configurano come
un'opportuna estensione del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio
1997, che ha per oggetto l'attuazione di tre importanti direttive comunita-
rie: quella sui rifiuti (n. 91/156/CEE), quella sui rifiuti pericolosi (n. 91/
689/CEE) e quella sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (n. 94/62/
CEE). Senza questi riferimenti legislativi i disegni di legge in argomento
potrebbero apparire come un'indebita interferenza nella potestaÁ delle re-
gioni, delle province e dei comuni. Precisato che il soggetto pubblico,
ai sensi del decreto legislativo citato, eÁ coinvolto ai vari livelli con un si-
stema articolato di competenze, statali (articolo 18), regionali (articolo 19)
e comunali (articolo 21), mi riesce difficile comprendere le ragioni che
hanno indotto la 1ã Commissione permanente a proporre di rimettere il di-
segno di legge alla sede plenaria, sostenendo sostanzialmente che l'assetto
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del territorio e l'agricoltura sono materie di esclusiva competenza regio-
nale.

A mio giudizio, i due disegni di legge meritano di essere valutati po-
sitivamente e ritengo che si debba far riferimento, per eventuali suggeri-
menti emendativi, al testo unificato giaÁ licenziato in sede legislativa dalla
Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Murineddu, per aver,
come sempre in questa veste, proposto una relazione molto puntuale, pre-
cisa e con suggerimenti interessanti.

Ricordo ai colleghi che la discussione potraÁ, come giaÁ convenuto in
sede di programmazione dei lavori, proseguire nelle altre sedute giaÁ con-
vocate per la settimana in corso.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ resta stabilito.
Rinvio quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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