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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche pro-
tette e sulle attestazioni di specificitaÁ dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle
disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'u-
nificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri;
Peretti; Pecoraro Scanio

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni
geografiche protette e sulle attestazioni di specificitaÁ dei prodotti agricoli
e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie», giaÁ approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei dise-
gni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari, Ricci, Ruggeri, Frigato, Cam-
bursano, Delbono, Riva, Pepe Mario, Tuccillo e Casinelli; Tattarini, Nar-
done, Abaterusso, Caruano, Di Stasi, Malagnino, Occhionero, Oliverio,
Rava, Rossiello, Rubino Paolo, Sedioli e Trabattoni; Peretti; Pecoraro Sca-
nio.

Prego il senatore Bedin di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

BEDIN, relatore alla Commissione. Il testo al nostro esame eÁ il risul-
tato di un lavoro condotto alla Camera su quattro proposte di legge, a te-
stimonianza dei diversi orientamenti parlamentari.

Le produzioni tipiche hanno un rilievo specifico nell'ambito del si-
stema agroalimentare per una pluralitaÁ di motivazioni, che non sono
solo di ordine economico. Esse infatti presentano significati storico-cultu-
rali di rilevante spessore. Questa circostanza eÁ alla base dell'attenzione
che a tali prodotti eÁ sempre stata riservata soprattutto nei paesi dell'area
mediterranea della ComunitaÁ. La rilevanza di queste produzioni induce
a mettere a punto una serie di metodi e di strumenti, la cui utilizzazione
consenta di mantenere adeguata vitalitaÁ alle produzioni e all'ambiente so-
cio-economico che gravita su di esse.

A livello comunitario, l'armonizzazione della legislazione nel settore
alimentare deve tener conto di una serie di esigenze, quali la tutela della
salute pubblica, la libera circolazione delle merci, la lealtaÁ delle opera-
zioni commerciali, che hanno condotto, fino al 1985, all'adozione di
una serie di normative «verticali» per categorie di prodotti.

Con il «libro bianco» del 1985 ha preso avvio una nuova fase, indotta
anche dalla lentezza dei procedimenti applicativi, improntata all'adozione
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di regole armonizzate per gli Stati membri, applicabili a tutti i prodotti
commercializzati nella ComunitaÁ, che richiedevano l'adozione di disposi-
zioni uniformi.

La materia eÁ stata considerata nell'ambito della riforma della politica
agricola comune, la quale tende a favorire una diversificazione della pro-
duzione anche attraverso la produzione di prodotti specifici: i regolamenti
CEE nn. 2081 e 2082 del 14 luglio 1992 hanno disciplinato, per la prima
volta a livello comunitario, la materia che era prima regolamentata esclu-
sivamente dagli Stati membri. Si eÁ quindi definito un quadro normativo
omogeneo di individuazione, elaborazione ed attribuzione della qualifica
di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche, al fine di stabi-
lire condizioni di concorrenza uguali tra gli imprenditori e di aumentare la
credibilitaÁ dei prodotti per i consumatori.

In Italia, in particolare modo, a differenza di quanto avveniva in altri
paesi dell'Unione ugualmente interessati a tali produzioni (ad esempio la
Francia), esisteva una legislazione quadro solo per i formaggi (sia per le
denominazioni di origine che per le denominazioni tipiche) ed era stata
emanata una serie di leggi speciali per singoli prodotti (prosciutto di
Parma, di San Daniele, di Modena, salame di Varzi, eccetera). Questa si-
tuazione legislativa aveva comportato che, pur nella enorme ricchezza di
produzioni agricole e alimentari tipiche del nostro paese e delle nostre tra-
dizioni locali, solo pochissime vantavano un riconoscimento giuridico e
quindi una protezione anche di livello internazionale.

La presenza di una normativa europea di livello regolamentare com-
porta conseguenze di non poco conto sotto il profilo della tutela dei pro-
dotti contraddistinti dalle denominazioni complessivamente considerate.
Infatti, poicheÂ prima dell'emanazione dei citati regolamenti non tutti gli
Stati membri della ComunitaÁ avevano sottoscritto le convenzioni interna-
zionali stipulate in materia, non sussistevano in questi Stati possibilitaÁ ade-
guate di tutela contro l'uso illegittimo di denominazioni registrate in altri
paesi.

Notevole il danno soprattutto per i prodotti italiani di maggior pregio,
la cui notorietaÁ, acquisita a livello internazionale per le indubbie caratte-
ristiche di qualitaÁ e preparazione secondo canoni tradizionali e costanti,
era talvolta sfruttata, attraverso l'uso dello stesso nome, per incrementare
la diffusione di prodotti solo esteriormente e superficialmente analoghi.

Inoltre, in Italia tali riconoscimenti possono rappresentare un valido
mezzo per sostenere i redditi dei produttori agricoli, soprattutto nelle
zone svantaggiate o di montagna.

La materia era giaÁ stata oggetto di numerose iniziative nelle passate
legislature e si era anche giunti all'approvazione di un testo da parte del
Senato. Il provvedimento al nostro esame, in questa legislatura, ha invece
iniziato il proprio iter alla Camera ed ora arriva a noi dopo un notevole
lavoro di approfondimento condotto dall'altro ramo del Parlamento.

Ricordo che le indicazioni geografiche (nella duplice accezione di de-
nominazioni di origine ed indicazioni di provenienza) consistono in nomi
geografici impiegati allo scopo di distinguere prodotti con qualitaÁ legate al
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fattore geografico o a particolari condizioni di produzione, con caratteristi-
che di connessione con fattori umani e naturali.

In via di principio, le linee portanti della distinzione consistono nella
circostanza che la denominazione di origine protetta (DOP) eÁ costituita dal
nome di una regione o di un luogo determinato che serve a designare un
prodotto agricolo o alimentare originario di tali luoghi, le cui qualitaÁ siano
dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, com-
prensivo di fattori naturali ed umani tradizionali, e la cui produzione, tra-
sformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata.

L'indicazione geografica protetta (IGP) eÁ costituita invece dal nome
geografico che designa un prodotto agricolo o alimentare originario di tali
luoghi e di cui una determinata qualitaÁ o la reputazione o un'altra carat-
teristica possa essere attribuita all'origine geografica, fondata sul presup-
posto che la produzione e/o la trasformazione e/o l'elaborazione avven-
gano nell'area geografica determinata. CioÁ comporta, di conseguenza,
che per le denominazioni di origine si riconosce l'esclusivitaÁ della deno-
minazione.

L'attestazione di specificitaÁ eÁ una menzione comunitaria, che si ag-
giunge alla denominazione commerciale apposta sul prodotto, allo scopo
di distinguere un prodotto, dotato di particolari caratteristiche qualitative
suscettibili di essere controllate, da altri similari.

Sul piano sistematico, si deve innanzi tutto precisare che la necessitaÁ
di una iniziativa legislativa in un ambito disciplinato da un regolamento
comunitario eÁ determinata dalla circostanza che eÁ necessario prevedere
norme di coordinamento della normativa nazionale previgente con l'as-
setto legislativo previsto dall'Unione europea, con efficacia su tutto il ter-
ritorio della ComunitaÁ. In particolare, poi, gli stessi regolamenti comuni-
tari prevedono la possibilitaÁ per gli Stati membri di adottare specifiche
opzioni con riguardo agli organi di controllo e agli organismi di tutela.

Il sistema previsto nei regolamenti comunitari stabilisce che tutti i se-
gni debbano essere registrati a livello comunitario, sia ai fini della ammis-
sibilitaÁ della protezione, sia per informazione degli imprenditori e dei con-
sumatori.

Il disegno di legge n. 3529 al nostro esame eÁ stato approvato in que-
sta legislatura dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati in
sede deliberante. Mentre l'articolo 1 di tale disegno di legge eÁ definitorio,
l'articolo 2 disciplina la presentazione delle domande di registrazione
delle denominazioni, prevedendone la presentazione al Ministero per le
politiche agricole e alle regioni o province autonome.

Si ricorda, in proposito, che la legge n. 491 del 1993, sul riordino
delle competenze regionali e statali in materia agricola e sull'istituzione
del nuovo Ministero, ha previsto in materia di valorizzazione e controllo
di qualitaÁ dei prodotti agricoli e alimentari la competenza del Ministero,
previa concertazione con il Comitato permanente delle politiche agroali-
mentari, di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 491. A tale riguardo,
il comma 6 dell'articolo 2 prevede che le regioni e le province autonome
nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconosci-
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mento esprimano parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi
che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico.

L'articolo 2 prevede inoltre lo svolgimento delle fasi del procedi-
mento di registrazione di competenza nazionale, essendo rimesso il prov-
vedimento conclusivo alla Commissione UE, conformemente al disposto
dell'articolo 5 del regolamento 2081 per DOP e IGP e degli articoli 3 e
6 del regolamento 2082 per le attestazioni di specificitaÁ. Lo Stato mem-
bro, dopo aver verificato che la domanda sia giustificata e siano presenti
i requisiti del regolamento, la trasmette, insieme al disciplinare, alla Com-
missione UE, che svolge un esame formale.

I soggetti legittimati alla presentazione delle domande sono indicati
all'articolo 3, mentre le modalitaÁ di opposizione alla registrazione sono in-
dicate all'articolo 4, sempre in conformitaÁ ai regolamenti comunitari.

L'articolo 5 definisce le modalitaÁ con cui il prodotto registrato deve
essere etichettato, presentato e pubblicizzato. Alla lettera a) si precisa che
la possibilitaÁ di utilizzo delle menzioni previste dalle attuali norme nazio-
nali previgenti (DOC, DOP, eccetera) eÁ limitata ad un periodo transitorio,
non superiore a tre anni, dall'entrata in vigore della legge. Si eÁ pertanto
stabilito che la dicitura riportata sui prodotti deve comunque essere quella
prevista dalle norme comunitarie, con la possibilitaÁ di «integrare» con le
denominazioni tradizionali solo per un periodo limitato di tempo. Al
comma 3 eÁ inoltre prevista la possibilitaÁ di apposizione di eventuali men-
zioni geografiche aggiuntive, talvolta chiamate «sottozone», purcheÂ auto-
rizzate dalla normativa comunitaria.

Gli articoli 6 e 7, rispettivamente, istituiscono e disciplinano il Comi-
tato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine
protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di spe-
cificitaÁ, con compiti consultivi per le denominazioni tutelate, in luogo dei
diversi organismi oggi esistenti. Il Comitato ha struttura composita, es-
sendo costituito dalle regioni, dai Ministeri e dai rappresentanti delle ca-
tegorie economiche. Il Comitato esprime pareri sulle procedure di registra-
zione, collabora con gli organi statali e regionali, propone azioni a tutela
in caso di contraffazione o abuso delle denominazioni ed esprime il parere
sugli eventuali programmi di produzione elaborati dai consorzi di tutela.

Ricordo ai colleghi che gli articoli 6 e 7 rientrano tra le materie che
di fatto i regolamenti comunitari attribuiscono ai singoli Stati membri.

Posso giaÁ anticipare ai colleghi che la composizione del Comitato na-
zionale, come prevista dall'articolo 6, a mio avviso va meglio precisata. In
particolare, il comma 4 ha una qualche contraddizione con il comma 2:
mentre quest'ultimo rimanda ad un decreto del Ministro le norme relative
alla composizione del Comitato, il comma 4 detta di fatto queste norme
fin nel dettaglio. Ad esempio, laÁ dove dice che di esso fanno parte sei
membri designati dalle categorie economiche ed imprenditoriali ± e questa
eÁ un'indicazione di carattere generale ±, e subito precisa che tre di questi
sono indicati dalle organizzazioni dei produttori. A questo livello di detta-
glio non potremo fare a meno di indicare anche la necessitaÁ che, ad esem-
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pio, siano presenti la cooperazione e l'industria agroalimentare, per il peso
che esse hanno proprio nel settore delle denominazioni di origine protette.

L'articolo 8 riguarda invece i consorzi di tutela, che si costituiscono
ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzione di promo-
zione, valorizzazione e cura generale degli interessi delle DOP, IGP e at-
testazioni di specificitaÁ. Il testo ne definisce i compiti, con riferimento al
miglioramento qualitativo delle produzioni tutelate e ai compiti di con-
trollo e di vigilanza. In particolare, se ne riaffermano le funzioni di tutela,
promozione e valorizzazione dei prodotti tutelati con le denominazioni,
stabilendo che possono essere riconosciuti quando siano in possesso di pa-
rametri di rappresentativitaÁ che assicurino, nel caso di produzioni agricole
trasformate, l'equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e
dei trasformatori. Si prevede che i consorzi di tutela avanzino proposte
di disciplina regolamentare e svolgano compiti consultivi in relazione al
prodotto interessato; possano definire programmi recanti misure di carat-
tere strutturale e di adeguamento tecnico, finalizzate al miglioramento
qualitativo delle produzioni anche sotto il profilo igienico-sanitario; pos-
sano adottare delibere con le modalitaÁ e i contenuti di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Tale provvedimento,
come i colleghi ricorderanno, ha fissato le modalitaÁ per l'adozione di pro-
grammi qualitativi e quantitativi, che dovrebbero dare maggiore certezza
agli organismi associativi dei produttori agricoli che non svolgono azioni
lesive della concorrenza, ma anzi, facilitando l'integrazione tra le diverse
imprese della filiera, contribuiscono a garantire anche i consumatori, sotto
il profilo della provenienza dei prodotti e del rispetto dei disciplinari di
produzione.

La lettera d) dell'articolo 8 del provvedimento in esame riafferma
inoltre, come previsto dalla legislazione vigente, il ruolo di vigilanza
svolto dai consorzi per la tutela delle denominazioni contro la concorrenza
sleale, le contraffazioni e i comportamenti comunque vietati dalle norme
sulle denominazioni.

Un breve cenno anche alla lettera e) sempre di questo articolo 8. CosõÁ
come formulato (I consorzi di tutela... «svolgono gli altri compiti ad essi
eventualmente affidati dalle competenti autoritaÁ nazionali») mi sembra ec-
cessivamente generico e consente interpretazioni che non ne aiuteranno
l'applicazione. Al riguardo, i colleghi potrebbero valutare l'opportunitaÁ
che sia specificato che ai consorzi di tutela puoÁ essere affidata la funzione
di apposizione del marchio o del contrassegno una volta che il prodotto
sia stato certificato dall'organismo a cioÁ delegato, secondo quanto previsto
dal successivo articolo 9.

Oggetto di osservazione (ricordo ai colleghi che eÁ tra le ragioni delle
richieste di audizione) eÁ anche il comma 2 dell'articolo 8. L'attuale for-
mulazione entra nel merito ± lo ripeto ± della composizione dei consigli
di amministrazione di organismi che allo stato hanno la natura di aggre-
gazioni volontarie di produttori. Ed ecco un passaggio sul quale saraÁ op-
portuno fare insieme qualche riflessione.
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Per quanto riguarda i controlli ai quali ho giaÁ accennato, che costitui-
scono il momento di verifica della conformitaÁ delle varie fasi di produ-
zione e lavorazione alle prescrizioni dei disciplinari, i regolamenti comu-
nitari ne stabiliscono i criteri per lo svolgimento. L'articolo 9 del testo che
abbiamo in esame distingue tra autoritaÁ pubblica di controllo (individuata
nel Ministero per le politiche agricole) e organismi privati autorizzati allo
svolgimento dei controlli veri e propri dal Ministero stesso, che possono
essere, come previsto dall'articolo 10 del regolamento CEE n. 2081, a par-
tire dal 1ë gennaio 1998 soltanto enti che hanno i requisiti stabiliti dalla
norma EN 45011.

Tale aspetto eÁ stato regolamentato, in via transitoria, con diversi de-
creti del Ministero per le politiche agricole, nel rispetto della scadenza co-
munitaria del 1ë gennaio 1998 per l'adeguamento degli organismi di con-
trollo alle norme EN 45011.

Al fine del rilascio delle autorizzazioni all'attivitaÁ di controllo, viene
istituito, presso il Ministero per le politiche agricole, l'«Albo degli orga-
nismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e
la indicazione geografica protetta (IGP)», costituito da organismi privati
che rispettino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, in termini
di conformitaÁ alle norme EN 45011 e di disponibilitaÁ di personale e
mezzi. La scelta dell'organismo eÁ demandata ai consorzi di tutela, nel-
l'ambito degli iscritti all'albo. In particolare, per le denominazioni regi-
strate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CEE n. 2081/92, saraÁ effet-
tuata dai soggetti proponenti le registrazioni. Si tratta delle denominazioni
tutelate a seguito delle richieste inoltrate alla Commissione con procedura
ordinaria e per le quali non eÁ stato concesso al momento, nel nostro paese,
alcun riconoscimento.

Per le denominazioni registrate invece ai sensi dell'articolo 17 del
suddetto regolamento, la domanda eÁ presentata dai soggetti che abbiano
svolto, in conformitaÁ alla normativa nazionale sulle denominazioni giuri-
dicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, quindi dagli attuali
consorzi di tutela. Le produzioni in questione sono quelle oggetto di rico-
noscimento con procedura abbreviata, percheÂ giaÁ esistenti alla data di en-
trata in vigore dei regolamenti comunitari. Nel nostro paese la disposi-
zione interessa quasi 100 denominazioni attualmente riconosciute nei
settori delle carni, lattiero-caseario, dell'olio di oliva, ortofrutticolo e ce-
realicolo. In assenza dei consorzi, l'individuazione dell'organismo di con-
trollo eÁ effettuata, sempre tra quelli iscritti all'albo, dai soggetti proponenti
le registrazioni.

Nel disegno di legge si conferma che gli organismi di controllo pos-
sono svolgere la loro attivitaÁ per una o piuÁ produzioni riconosciute e che
una denominazione o indicazione geografica protetta puoÁ essere soggetta
al controllo di uno o piuÁ organismi autorizzati, a condizione che vengano
scelti dal consorzio fra gli iscritti all'albo.

In mancanza di individuazione da parte dei consorzi dell'organismo
di controllo, eÁ previsto che siano le regioni e le province autonome, in
cui ricadono le aree geografiche da cui provengono i prodotti, ad indicare
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le autoritaÁ pubbliche, le quali, a loro volta, possono avvalersi di organismi
terzi, privati, aventi i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e
iscritti all'albo. Il Governo puoÁ esercitare potere sostitutivo nei confronti
delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari,
in caso di inadempienza da parte delle autoritaÁ di controllo designate.

L'articolo 10 prevede alcune disposizioni modificative delle norme
sull'etichettatura del miele, per un miglior adeguamento alle disposizioni
comunitarie. Osservo in proposito che il testo approvato dalla Camera re-
cepisce le norme contenute nella recente legge comunitaria 1995-1997 e
quindi costituisce un passo avanti positivo.

Desidero fin d'ora richiamare l'attenzione del Governo sia su questo
articolo, sia sul precedente articolo 5. Mi permetto di chiedere al Governo
se nella fattispecie ricorrano gli elementi per l'applicazione della direttiva
CEE 83/139, e successive modificazioni, che prevede le procedure di in-
formazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. A
mio parere, non dovrebbe essere questo il caso e tuttavia mi sembra
una questione da verificare immediatamente, e possibilmente in via infor-
male, con la Commissione europea. Non possiamo infatti dimenticare che
proprio il richiamo alla «direttiva-madre» che ho citato e alle sue «figlie»
costituisce la base del ricorso che il 30 settembre scorso la Commissione
europea ha presentato contro l'Italia in relazione alla normativa sull'olio
d'oliva. Sarebbe inconcludente ritrovarci, alla fine di un percorso parla-
mentare sostanzialmente unitario, con una sospensiva europea o con una
procedura di infrazione.

Di particolare rilievo poi eÁ la disposizione dell'articolo 11, che attri-
buisce alle regioni e alle province autonome la competenza ad emanare
norme igienico-sanitarie, con semplificazione degli adempimenti, per gli
allevamenti e le imprese di produzione, lavorazione e trasformazione
dei prodotti agricoli e lattiero-caseari, prevalentemente propri, nelle zone
di montagna e svantaggiate. Si chiarisce inoltre che le norme igienico-sa-
nitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE e quelle del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 1980 non si applicano alle vendite dirette ef-
fettuate dai produttori agricoli.

L'articolo 13 prevede le sanzioni per coloro che usurpano le denomi-
nazioni riconosciute o le utilizzano in maniera diversa da quella consentita
dalla legge e comunque in modo da ingenerare confusione con le predette
denominazioni. L'articolo 14 tratta delle sanzioni accessorie e l'articolo 15
regola le procedure di vigilanza, con particolare riferimento al prelievo dei
campioni.

L'articolo 16 eÁ relativo all'uso dell'indicazione merceologica «moz-
zarella». L'articolo 17 prevede l'abrogazione delle disposizioni previgenti
in materia, con esplicito riferimento ad alcuni provvedimenti, quali quelli
relativi al riconoscimento delle denominazioni per i formaggi e l'olio e
all'articolo 53 della legge comunitaria 1998. Quest'ultima disposizione
reca, infatti, la disciplina degli organismi di controllo sulle DOP che si
era dovuta inserire preventivamente per adempiere agli obblighi comuni-
tari, ma che appare piuÁ opportuno collocare in questo provvedimento
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per motivi di coerenza legislativa. Infine, l'articolo 18 reca la norma fi-
nanziaria con uno stanziamento di 100 milioni per il funzionamento del
Comitato nazionale.

In conclusione, onorevoli colleghi, credo che vi siano le condizioni
per arrivare ad una rapida definizione del disegno di legge. CioÁ anche
per ragioni di paternitaÁ; come ho giaÁ detto, questo provvedimento nasce
sostanzialmente al Senato nella scorsa legislatura. Il testo che noi ave-
vamo allora approvato eÁ stato ripreso non solo nella sostanza, ma anche
nella forma dalla maggior parte dei disegni di legge che alla Camera
hanno originato l'attuale provvedimento. Le principali modifiche consi-
stono in adeguamenti alle novitaÁ normative nazionali ed europee che nel
frattempo si sono verificate.

Proprio per costruire attorno al provvedimento il necessario consenso
non solo parlamentare, mi permetto di suggerire alla Commissione di pro-
cedere alle audizioni richieste per gli eventuali perfezionamenti di un testo
per gran parte concluso ed accettabile. Se riuscissimo a svolgere questo
lavoro nell'ambito del calendario consentito dalla sessione autunnale dei
lavori, avremmo compiuto un ulteriore passo verso la predisposizione
del settore agroalimentare italiano alla competizione globale che l'allarga-
mento dell'Unione e la revisione del Trattato sul commercio mondiale
hanno di fatto giaÁ iniziato.

PRESIDENTE. Ringrazio sentitamente il collega Bedin per l'ampia e
puntuale relazione, che ha richiesto un notevole sforzo di elaborazione su
un testo abbastanza complicato e complesso, ancorcheÂ innovativo.

Il relatore, a conclusione del suo intervento, ha richiamato l'esigenza
di procedere ad alcune audizioni. Ebbene, abbiamo giaÁ individuato i sog-
getti da ascoltare in tutti coloro che ne hanno fatto richiesta; si tratta solo
di definire, in Ufficio di Presidenza, la data di tali audizioni.

Come concordato, rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

I lavori, sospesi alle ore 16,20, sono ripresi alle ore 16,25.

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 d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri;
Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 570, 2084 e 3246, l'ultimo dei quali
eÁ giaÁ stato approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-
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l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed al-
tri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti, Malagnino ed altri.

Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione congiunta sospesa
nella seduta del 30 settembre scorso.

Sulla base del lavoro svolto dal Comitato ristretto con l'apporto di
tutti i Gruppi parlamentari presenti nella nostra Commissione ± la cui riu-
nione si eÁ conclusa poco prima dell'inizio della seduta odierna ±, eÁ stato
predisposto un ulteriore nuovo testo approvato all'unanimitaÁ che verraÁ tra
breve distribuito a tutti i presenti non appena saraÁ fotocopiato. Ne do let-
tura:

Art. 1.

(PrincõÁpi e obiettivi)

1. Le «strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con
appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambien-
tali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pub-
blico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e
le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in
forma di offerta turistica.

2. Le attivitaÁ di ricezione e di ospitalitaÁ, compresa la degustazione
dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivitaÁ ricreative, culturali e
didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade del vino»
possono essere ricondotte alle attivitaÁ agrituristiche di cui all'articolo 2
della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princõÂpi in essa contenuti
e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le eno-
teche presenti nell'ambito delle «strade del vino» ed aderenti al discipli-
nare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presen-
tazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto
delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Art. 2.

(Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione)

1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade del
vino», possono prevedere i seguenti strumenti:

a) il disciplinare della «strada del vino» sottoscritto dai vari sog-
getti aderenti;

b) il comitato promotore;

c) il comitato di gestione;

d) il sistema della segnaletica;

e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
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2. I Regolamenti regionali definiscono condizioni e tempi per la rea-
lizzazione degli strumenti di cui al comma 1.

3. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono
definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione
delle «strade del vino».

4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome.

Art. 3.

(Requisiti del disciplinare)

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'in-
tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard

minimi di qualitaÁ e le caratteristiche della cartellonistica, anche sulla
base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 4.

(Agevolazioni e contributi finanziari)

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono
concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, na-
zionali e comunitari. Lo Stato puoÁ cofinanziare, nell'ambito delle disponi-
bilitaÁ finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali
per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di
informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3, limi-
tatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promo-
zione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo
e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della cono-
scenza delle «strade del vino» puoÁ essere altresõÁ finanziata attraverso l'in-
tervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE).

3. Il Ministero per le politiche agricole puoÁ promuovere ricerche ed
iniziative per la realizzazione di «percorsi omogenei del vino» con desti-
nazione e arrivo in localitaÁ italiane nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
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Art. 5.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la rea-
lizzazione delle «strade» finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta,
di altre produzioni di qualitaÁ, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed
in genere ai prodotti tipici.

Art. 6.

(Riconoscimento delle «strade» giaÁ istituite)

1. Le regioni determinano tempi e modalitaÁ per l'adeguamento e il
riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle
«strade del vino» e delle «strade dell'olio» giaÁ istituite.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla
base di tale testo.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Propongo inoltre che il termine ultimo per la presentazione di even-

tuali emendamenti sia fissato alle ore 12 di domani.
Se non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di

legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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