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Settimane decisive
per il Testo unico sul vino

Vino. Nella filiera del vino c'è molta atte-
sa perla sorte del Testo unico della vite
e del vino, all'esame della Commissione
agricoltura della Camera, che contiene
la disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del com-
mercio del vino. Il testo è il frutto dell'u-
nificazione di progetti di legge di inizia-
tiva parlamentare integrati da emenda-
menti approvati nel corso dell'esame
finora svolto in sede referente.

Sull'approvazione del provvedimento
il ministro delle politiche agricole Mauri-
zio Martina è molto ottimista. Tuttavia il
Governo è stato invitato dalla Commis-
sione bilancio a predisporre una relazio-
ne tecnica per rispondere ai numerosi
rilievi, sia sui piano della compatibilità
con le norme dell'Unione Europea, sia
sul piano della copertura finanziaria, sol-
levati in particolare dal viceministro all'e-
conomia Enrico Morando.

La relazione tecnica dovrebbe scio-
gliere le riserve e permettere ai depu-
tati di approvare direttamente in sede
legislativa, cioè senza passaggio in Aula,
il testo che è molto complesso e artico-
lato. Se, viceversa, il testo dovesse ap-
prodare in Aula, potrebbe incagliarsi in
una montagna di emendamenti.

Il sottosegretario all'economia Paola
de Micheli ha chiesto, alla fine di mag-
gio, alla Commissione bilancio un sup-

plemento di tempo per presentare una
relazione con «dovuti approfondimenti
istruttori».

Altea. Torna nelle Aule parlamentari il
tema Agea in vista nell'ormai scontato
avvicendamento ai vertici. Prima della
messa in votazione di tre risoluzioni sul-
le competenze e le funzioni dell'Agen-
zia, presentate da Filippo Gallinella del
M5Stelle, Adriano Zaccagnini di Sei e
Maria Antezza del Pd, la Commissio-
ne agricoltura della Camera ha avviato
una serie di audizioni informali con le
organizzazioni agricole e cooperative.
E di Agea si occupa anche il comitato
tecnico agricoltura, che è l'istanza del-
la Conferenza Stato-Regioni che istrui-
sce le questioni del settore in vista del-
la riunioni.

Caporalato . Dopo un certo stallo, la
Commissione agricoltura del Senato do-
vrebbe procedere più speditamente
con l'esame del disegno di legge con-
tro il caporalato. Se ne saprà di più do-
po l'intervento, previsto alla ripresa dei
lavori, del ministro dei lavoro Giuliano
Potetti. La relatrice Maria Grazia Gat-
ti dei Pd non ha nascosto, negli scorsi
giorni, le difficoltà nel comporre i diversi
interessi in gioco.

Letizia Martirano
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