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Senato della Repubblica XVII Legislatura– 3 –

9ª Commissione 27º Res. Sten. (15 settembre 2016)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02853, presentata dalla senatrice Bisinella.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Signora Presidente, onorevoli senatori, credo sia doveroso premettere
che il Ministero riconosce il valore dell’iniziativa proposta e continuerà ad
assicurare il massimo sostegno amministrativo cosı̀ da potere conseguire,
nel rispetto delle procedure nazionali e comunitarie, l’obiettivo di valoriz-
zazione di un’importante realtà produttiva nazionale. Proprio per raggiun-
gere questo comune obiettivo siamo in costante contatto con le Regioni e
con i produttori interessati.

Per questo motivo respingo con fermezza che l’atteso riconoscimento
della DOC «Pinot grigio delle Venezie» non sia stato definito tempestiva-
mente a causa di lungaggini burocratiche ministeriali; infatti, le richieste
di riconoscimento della DOC «Pinot grigio delle Venezie» e delle dieci
modifiche disciplinari IGT del relativo territorio sono state presentate lo
scorso 4 maggio e integrate, da ultimo, lo scorso 4 agosto. Dette richieste,
pertanto, sono state vagliate dal Ministero e dal Comitato nazionale vini
DOP e IGP che, a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi
in Verona lo scorso 30 agosto, ha espresso il 2 settembre scorso parere
favorevole.

Preciso che le principali richieste, cioè il riconoscimento della DOC
«Pinot grigio delle Venezie» e la modifica dell’IGT «Delle Venezie» in
«Trevenezie», sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 6 settem-
bre 2016. Da tale data, pertanto, decorre il periodo di 60 giorni entro i
quali gli interessati possono presentare al Ministero le eventuali istanze
e controdeduzioni alle citate proposte di denominazione e relativi discipli-
nari.

Come è noto all’interrogante, il riconoscimento delle DOP e IGP o
l’approvazione delle modifiche sostanziali ai disciplinari di produzione
si concludono con provvedimento della Commissione europea, dopo i pre-
scritti iter europei e nazionali. Dette norme procedurali nazionali, adottate
previa intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, sulla
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base dei principi sanciti dalla normativa europea, sono volte in primis a
salvaguardare gli interessi dei produttori delle relative DOP e IGP, evi-
tando in particolare che l’esito negativo di eventuali contenziosi in sede
giurisdizionale possa di fatto compromettere il riconoscimento e la prote-
zione delle stesse DOP e IGP.

In conclusione, ribadisco che il Ministero è pienamente impegnato
con le Regioni interessate – e lo dimostreremo anche nei passaggi delle
prossime settimane e dei prossimi mesi – per ottenere un positivo esito
della vicenda a vantaggio delle aziende vinicole e di tutto il sistema viti-
vinicolo nazionale.

BISINELLA (Misto-Fare!). Signora Presidente, ringrazio il Vice Mi-
nistro per la spiegazione che ha fornito in risposta alla mia interrogazione.

Faccio presente che l’atto di sindacato ispettivo è stato presentato nel
mese di maggio, quando è sorta la necessità di sollecitare l’iter ammini-
strativo per il riconoscimento della DOC «Pinot grigio delle Venezie», e
che la sua discussione è stata calendarizzata per la data odierna. Soltanto
nel mese di agosto inoltrato abbiamo avuto conferma del fatto che l’iter
era effettivamente in corso e che il Ministero aveva già attivato i relativi
passaggi burocratici, peraltro con esiti positivi.

Sono quindi soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.
Approfitto dell’occasione per richiedere un’attenzione ulteriore da

parte del Ministero anche sulla fase finale della procedura, soprattutto lad-
dove occorrerà interloquire con la Commissione europea, in modo da ot-
tenere una approvazione tempestiva. È opportuno infatti ricordare che l’in-
tera filiera dei viticoltori delle tre Regioni interessate (Veneto, Friuli-Ve-
nezia Giulia e Trentino-Alto Adige) è in attesa di ricevere una risposta de-
finitiva che gli possa garantire la produzione annuale nei giusti tempi.

Pertanto, auspico una conclusione veloce dell’iter, felice del fatto che
il Ministero si sia attivato.

Ritengo anche necessario agevolare in qualche modo il rapporto tra
Regioni e Dicastero, anche se la questione è alquanto complessa. Pertanto,
signor Vice Ministro, se dovessero intervenire ulteriori aggiornamenti in
merito, approfitterò della sua futura presenza in Commissione per avere
delucidazioni aggiuntive.

PRESIDENTE. Ringrazio il Vice Ministro per la sua disponibilità.
Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-

rito.

I lavori terminano alle ore 9,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

BISINELLA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. – Premesso che:

Confagricoltura Treviso ha manifestato a mezzo stampa la preoc-
cupazione nel settore vitivinicolo riguardo ai rischi che si stanno profi-
lando se non ci sarà il riconoscimento della denominazione di origine con-
trollata «Pinot grigio delle Venezie» entro il 1º agosto 2016, data di inizio
della vendemmia;

a causa di difficoltà impreviste e lungaggini burocratiche il pro-
getto della DOC potrebbe saltare, dato che l’iter istruttorio della domanda
di riconoscimento potrebbe non avvenire nel termine previsto, con l’aggra-
vante, sottolinea il presidente di Confagricoltura Veneto Lorenzo Nicoli,
che potrebbe esserci una speculazione sui prezzi, danneggiando grave-
mente la viticoltura nazionale;

lo stesso Nicoli ha già inviato una lettera al Ministro in indirizzo, e
per conoscenza agli assessori per l’agricoltura del Veneto Giuseppe Pan,
del Trentino-Alto Adige Michele Dallapiccola e del Friuli-Venezia Giulia
Christiano Shaurli, chiedendo una proroga del termine;

la nuova denominazione raggrupperà i produttori di Pinot di Tren-
tino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed ha buone prospettive
commerciali, tanto che Confagricoltura stima un potenziale produttivo cal-
colato in 250 milioni di bottiglie;

la superficie vocata per questo tipo di coltivazione è di circa
25.000 ettari: 10.000 in Veneto (Treviso con 3.988 ettari, Verona con
2.881, Venezia con 1.765, Vicenza con 1.033, Padova con 433, Rovigo
con 10 ettari, Belluno un ettaro), oltre 6.000 in Friuli-Venezia Giulia e
il resto in Trentino-Alto Adige. Quindi l’80 per cento della produzione
è tra Veneto, Friuli e provincia di Trento;

Ludovico Giustiani, presidente di Confagricoltura Treviso, traccia
un quadro preoccupante, sottolineando il rischio, se non ci sarà la proroga,
di perdere «un altro anno in termini di introduzione della fascetta di Stato,
di controllo della produzione e di quotazione del Pinot, con gravi conse-
guenze per i prezzi di mercato», un vero e proprio «peccato perché la Doc
interregionale delle Venezie, con un brand fortemente evocativo e presti-
gioso, è la formula ideale per imporsi sui mercati internazionali»;

Claudio De Martin, presidente provinciale dei viticoltori di Confa-
gricoltura, ha infine evidenziato che si deve «assolutamente arrivare in
questa vendemmia ad avere la Doc delle Venezie, che ci garantirà un’ot-
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timale gestione della produzione e dei prezzi, oltre ad un marchio ben
identificato e più protetto contro i rischi di contraffazione»;

l’istruttoria è stata curata dalla Regione Veneto, è stata ultimata e
la pratica ora è a Roma, ma si rischia per pochi giorni di veder naufragare
il progetto: vige un termine per l’emanazione del decreto di autorizzazione
per l’etichettatura, fissato per il 1º agosto di ogni anno, e l’obiettivo posto
dai promotori della DOC è di riuscire ad avere un’autorizzazione transito-
ria, in modo da poter procedere già con la vendemmia 2016;

solo un atto in deroga a detto provvedimento, con la proroga del
termine, tenuto conto della tempistica necessaria per concludere l’iter, po-
trebbe consentire di avvivare al riconoscimento della DOC già con la
prossima vendemmia,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali

azioni intenda intraprendere con urgenza per evitare che, a causa di lun-
gaggini burocratiche, venga vanificato il lavoro di un’intera filiera di pro-
duzione che ha avviato il progetto per la DOC del Pinot grigio;

se non ritenga necessario concedere una proroga al termine del 1º
agosto per l’emanazione dell’apposito decreto di riconoscimento, consen-
tendo di arrivare all’ufficializzazione della denominazione già con la pros-
sima vendemmia 2016.

(3-02853)
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