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I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4223) Deputati ALOI ed altri: Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati,
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati», d'inizia-
tiva dei deputati Aloi, Valensise, Poli Bortone, Selva, Prestamburgo, Lo-
surdo, Pecoraro Scanio, Pace Carlo, Procacci, Martino, Gasparri, Urso,
Matteoli, Mancuso, Biondi, Tassone, Mussolini, Malgieri, Costa, Giova-
nardi, Dozzo, Trantino, Filocamo, Scarpa Bonazza Buora, Prestigiacomo,
Saponara, Armaroli, Iacobellis, Carlesi, Frau, Napoli, Porcu, Mitolo, Fino,
D'Ippolito, Ferrari, Pepe Mario, Marotta, Conti, Contento, Giuliano, Tara-
dash, Neri, Maiolo, Benedetti Valentini, Matacena, Cola, CuscunaÁ, Ma-
rengo, Marino, Polizzi, Riccio, Anghinoni, Vascon, Delfino Teresio, Flo-
resta, Baiamonte, Pezzoli, Menia, Sospiri, Bergamo, Franz, Stagno
D'Alcontres, Zaccheo, Ascierto, Landolfi, Bono, Aracu, Migliori, Aleffi,
De Ghislanzoni Cardoli, Pampo, Simeone, Carrara Nuccio, Garra, Sava-
rese, FragalaÁ, Carrara Carmelo, Ricci, Lavagnini, Cascio, Manzoni, Giu-
dice, Cicu, Giovine, Buontempo, Marinacci, Deodato, Morselli, Di Co-
mite, Izzo Domenico, Gazzilli, Gastaldi, Gazzara, Ozza, CeÁ, Alboni,
Pagliuzzi, Butti, Divella, Fronzuti, Bruno Donato, Galeazzi, Vitali, Pepe
Antonio, Zacchera, Colucci, Berselli, Misuraca, Palumbo, Angeloni e
Rasi, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

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

SARACCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi,
il provvedimento in titolo, che giunge al nostro esame in seconda lettura,
risulta presentato da oltre cento deputati. EÁ stato formalizzato nel testo che
abbiamo di fronte in circa un anno e mezzo di lavoro. Esso consta di nove
articoli e si prefigge di far meglio conoscere le caratteristiche e le tecniche
di produzione di questo agrume, di tutelare e sviluppare la produzione e
l'habitat del bergamotto e dei suoi derivati.

Come eÁ noto, il bergamotto eÁ di orgine sconosciuta; ne sarebbe stata
accertata la presenza in Calabria tra il XIV e XVI secolo. Ne sono note tre
specie: femminello, castagnaro e fantastico, che differiscono fra loro per i
tempi di invecchiamento dei rispettivi alberi, i cui frutti maturano peraltro
pressocheÁ contemporaneamente. Dal bergamotto si estrae un nobile ed es-
senziale olio che ha utilizzi molteplici in cosmetica, nella lavorazione del
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tabacco, in medicina e nell'alimentazione. Originali e con radici antiche

sono i metodi di produzione, comunque affidati ad una versatile prepara-

zione professionale.

La produzione italiana copre ben il 90 per cento di quella mondiale e

si realizza per lo piuÁ, quasi esclusivamente, nella provincia di Reggio Ca-

labria. Il restante 10 per cento viene prodotto in Costa d'Avorio, in Guinea

ed in Brasile. In Italia si eÁ passati da 200 tonnellate di olio essenziale pro-

dotte negli anni settanta a meno di 100 tonnellate nelle ultime stagioni. Si

esporta la maggior parte della produzione; la Francia eÁ il maggior Paese

importatore. Il valore del prodotto esportato nel 1993 eÁ stato di poco

meno di 10 miliardi di lire.

SvolgeroÁ ora alcuni cenni sui nove articoli che compongono il prov-

vedimento. L'articolo 1 punta a raggiungere gli obiettivi cui si faceva

cenno tramite la denominazione di origine controllata e successiva deno-

minazione di origine protetta, secondo le indicazioni CEE; in questo caso

verraÁ meno la prima denominazione, cioeÁ quella di origine controllata.

L'articolo 2 indica i soggetti preposti alla vigilanza, mentre l'articolo

3 individua in modo puntuale gli scopi del provvedimento: la tutela del-

l'ambiente, la valorizzazione delle funzioni produttive, il miglioramento

delle condizioni economiche dei produttori, con circa 4.000 addetti com-

plessivamente nell'intero ciclo di lavorazione. Indica anche come perse-

guire questi scopi: con un consorzio costituito nel 1946, con le associa-

zioni di categoria maggiormente rappresentative, con una Stazione

sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari che ha sede a Reggio

Calabria, insieme all'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

L'articolo 4 indica la possibilitaÁ di conseguire contribuiti relazionati

alla superficie coltivata e ai quantitativi conferiti. L'articolo 5 indica la

necessitaÁ di realizzare il catasto delle superfici coltivate a bergamotto,

mentre l'articolo 6 promuove la presentazione di piani organici per realiz-

zare gli obiettivi che la legge si prefigge. Indica altresõÁ le risorse per l'at-

tuazione di questi piani.

L'articolo 7 individua le modalitaÁ di finanziamento. Non sono cifre

eccezionali, sono 12 miliardi per l'anno 2000 e 5 miliardi ciascuno per

gli anni dal 2001 al 2004. L'articolo 8 fa riferimento alle etichette com-

merciali, per cui nei prodotti che contengono bergamotto deve essere in-

dicata la percentuale di essenza naturale o sintetica. Questo mi pare im-

portante percheÁ pone gli utilizzatori nella condizione di conoscere e

capire. Il bergamotto eÁ una produzione nobile e pregiata, tanto che la

Francia, che eÁ il maggiore importatore, sta cercando di produrlo sintetica-

mente.
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L'articolo 9, infine, prescrive l'entrata in vigore della legge al trente-
simo giorno dalla sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saracco per la sua esposizione e
rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.
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