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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNO DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3246-570-2084-B): Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei depu-
tati 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; modificato
da Senato in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Ucchielli;
Ferrante ed altri; e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3246-570-2084-B.

Riprendiamo l'esame, interrotto nella seduta del 6 luglio scorso, du-
rante la quale abbiamo concluso la discussione generale, e si eÁ svolta la
replica del relatore. Il rappresentante del Governo ha rinunciato ad inter-
venire in sede di replica.

Informo che non sono stati presentati emendamenti al testo ed av-
verto che la 1ã e la 5ã Commissione permanente hanno espresso rispettiva-
mente parere non ostativo e favorevole.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, dobbiamo con-
trollare che vi sia il numero legale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Passiamo dunque all'esame e alla votazione delle modificazioni intro-
dotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati.

Art. 1.

(PrincõÂpi e obiettivi)

1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei
territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle
produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e succes-
sive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle «strade del
vino».

2. 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
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le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in
forma di offerta turistica.

3. 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'arti-
colo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princõÂpi in essa con-
tenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

4. 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 pre-
sentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel
rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Metto ai voti l'articolo 1, con le modificazioni introdotte dalla Ca-
mera dei deputati.

EÁ approvato.

L'articolo 2 non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati.

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. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai
sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate
nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche
agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.

Metto ai voti l'articolo 3, con le modificazioni introdotte dalla Ca-
mera dei deputati.

EÁ approvato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

9ã Commissione 80ë Resoconto Sten. (14 luglio 1999)



Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati.

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 altresõÂ finanziata attraverso l'in-
tervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE).

3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalitaÁ della
presente legge, eÁ autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere
dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche agricole.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 4, con le modificazioni introdotte dalla Ca-
mera dei deputati.

EÁ approvato.

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.
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CUSIMANO. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale di-
chiara che voteraÁ a favore di questo provvedimento giaÁ a lungo dibattuto,
percheÁ in esso ha individuato e individua la possibilitaÁ di promuovere ±
attraverso l'istituzione delle «strade del vino» ± le produzioni agroalimen-
tari tipiche; e cioÁ rappresenta un fatto importante ed anzi necessario.

ROBOL. Il nostro Gruppo si associa a quanto testeÂ evidenziato dal
senatore Cusimano.

PREDA. Signor Presidente, preannuncio che voteremo a favore di
questo provvedimento. EÁ importante, infatti, riuscire a dare un senso con-
creto a quanto in esso contenuto.

La scorsa settimana abbiamo effettuato una visita in Francia, dove
abbiamo rilevato la presenza di tanti strumenti tesi a valorizzare i prodotti
tipici di quel paese.

Credo che il presente disegno di legge sia il primo di una serie di
provvedimenti che dovremo assumere per valorizzare anche nel nostro
paese le produzioni agroalimentari tipiche «di nicchia».

Al riguardo, eÁ stato svolto un recente studio dal CNEL, che considero
estremamente importante (che verraÁ distribuito anche ai componenti di
questa Commissione), volto ad individuare una serie di strumenti idonei
a valorizzare questi prodotti.

Ripeto, dunque, che a mio avviso il provvedimento in titolo, la cui
elaborazione eÁ risultata abbastanza faticosa per le varie modifiche appor-
tate (dobbiamo essere grati al relatore per il lavoro che ha svolto), si in-
quadra all'interno di una serie di altri provvedimenti che assumeranno in
futuro sempre maggiore importanza proprio per la valorizzazione della no-
stra produzione agroalimentare.

LAURIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favore-
vole del mio Gruppo, ribadendo la valutazione positiva giaÁ effettuata in
sede di seconda lettura.

Sono stato e sono favorevole a questo disegno di legge, anche per
uniformare la conoscenza dei vini prodotti nel nostro paese, dal Nord al
Sud. Queste «strade del vino», quindi, saranno sicuramente utili per quelle
zone in cui si produce dell'ottimo vino poco conosciuto. CosõÁ facendo
esso potraÁ essere portato all'attenzione di tutta l'Italia e, ci auguriamo, an-
che essere conosciuto al di fuori del nostro paese.

BETTAMIO. Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia
preannuncia il proprio voto favorevole su questo provvedimento. Esso eÁ
nato sotto il segno del folclore; poi, peroÁ, ci siamo accorti che si tratta
invece di uno strumento economico importante non soltanto per il settore
del vino ma, io credo, anche per altri settori.

Riteniamo di aver contribuito in maniera positiva alla discussione
che, mi auguro, concluderemo oggi con l'approvazione del provvedi-
mento.
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PRESIDENTE. Vorrei associarmi alle dichiarazioni svolte rilevando
che, come avviene per il settore dell'olio, le cosiddette produzioni «di nic-
chia» non hanno soltanto una valenza culturale o sociale, ma acquistano
oggi rilevanza anche sul piano economico, a fronte di logiche di standar-
dizzazione e di omogeneizzazione; si tende invece a sottovalutarle o ad
avvertirle persino come ingombro.

Credo che, anche per le implicazioni che determinano su altri tipi di
mercato (si pensi soltanto a quello turistico), i cosiddetti prodotti tipici e
«di nicchia» rivestiranno un valore sempre piuÁ grande, anche dal punto di
vista economico: l'approvazione di questo provvedimento, quindi, ritengo
rappresenteraÁ davvero un buon segno.

Vorrei ringraziare anch'io il relatore, percheÁ con pazienza e con tena-
cia ha accompagnato l'iter di questo provvedimento: sottolineo le parole
«pazienza» e «tenacia», percheÁ ricordo che egli ha onorato anche la lettura
plurima delle due Camere, senza assumere atteggiamenti di pregiudizio,
ma prendendo sempre sul serio le modificazioni apportate, con il fine ul-
timo di portare a termine l'approvazione di un disegno di legge utile ed
efficace.

Ringrazio infine tutti i presenti, percheÁ il fatto che sinora le votazioni
abbiano avuto un esito favorevole espresso all'unanimitaÁ mi sembra dav-
vero importante.

Metto dunque ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 15,25.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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