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INTERVENTO IN COMMISSIONE AGRICOLTURA  
DELL’ON. RENATO BRUNETTA IN MERITO ALLA PROPOSTA DI 

LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE  
DELLA PRODUZIONE ENOLOGICA E GASTRONOMICA ITALIANA”  

(C. 1682 BRUNETTA ED ALTRI). 
 

Onorevoli Colleghi, la presente proposta di legge, appena illustrata dal collega Nevi, si 

prefigge l’obiettivo di valorizzare l’immenso e straordinario patrimonio enologico e 

gastronomico che vanta il nostro Paese.  

La motivazione principale che mi ha spinto a depositare la presente proposta di legge, 

condivisa sin da subito con il Presidente Gallinella, che ringrazio, e con tutto 

l’intergruppo vino, è principalmente quella di trasmettere alle nuove generazioni 

l’importanza e la complementarietà del settore agroalimentare con quello 

enogastronomico. Si tratta, infatti di secoli di cultura e di tradizioni che dobbiamo 

trasmettere ai nostri giovani perché si sentano parte integrante di questa storia e, a loro 

volta, imparino a svilupparla sotto tutti gli aspetti, non ultimo quello della sua 

dimensione economica.  

I nostri prodotti enogastronomici sono il frutto di un’identità ben radicata e il simbolo 

di una cultura che non va assolutamente dispersa, ma valorizzata in ogni luogo. 

L'enogastronomia italiana è legata a doppio filo con i territori. Infatti, la sua storia non 

è solo connessa alle competenze agronomiche, alle specificità culturali, alle esigenze 

nutrizionali dell'essere umano, ma è indissolubilmente legata agli usi, ai costumi, alle 

tradizioni nonché alle numerose etnie poi fuse in quella italica. L'estrema variabilità 

delle essenze e delle tecniche di trasformazione e di lavorazione dei prodotti agricoli 

nasce proprio da un proliferare di biodiversità che non ha riscontri in altre parti del 

mondo. Dietro ciascun prodotto enogastronomico c'è una miriade di condizioni che 

mutano da territorio a territorio, conferendo al singolo prodotto caratteristiche 

organolettiche diverse anche per specie uguali. 

È dunque necessario valorizzare non solo il radicato legame con la tradizione e la 

cultura di ogni territorio, ma l'aspetto economico e occupazionale del settore 
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enogastronomico italiano, che fa del nostro Paese uno dei produttori maggiori del 

mondo per qualità, quantità e varietà di cibo e di vino.  

Non è un caso se, a muovere i viaggiatori verso il nostro Paese, non c'è soltanto il 

desiderio di conoscere l'immenso patrimonio artistico, ma anche la tradizione dei cibi, 

l'autenticità dei vini e il benessere che deriva da entrambi. Il cibo e il vino sono, quindi, 

elementi imprescindibili dell'esperienza italiana. 

Il vino, in particolare, è una componente essenziale della civiltà mediterranea e non 

solo, tanto che le radici della storia si intrecciano in modo inestricabile con quelle delle 

viti. I filari delle vigne che storicamente connotano l'aspetto dei territori, i diversi tipi 

di coltura, il ricco sistema dei luoghi produttivi coltivati e degli insediamenti 

tradizionali evidenziano un paesaggio «vivente», in cui ogni evoluzione avviene nel 

costante rispetto ed equilibrio di tradizione e di innovazione. L'Italia è attualmente uno 

dei maggiori produttori al mondo, con siti di coltivazione delle viti e di produzione del 

vino che sono la testimonianza di una tradizione culturale viva e un esempio 

eccezionale di rapporto tra l'uomo e la natura. Con oltre 350 varietà di vitigni autoctoni, 

la nostra realtà enologica surclassa anche i due principali competitori, la Francia e la 

Spagna, che contano meno della metà dei nostri vitigni. La biodiversità rappresenta, 

dunque, la specificità italiana che vanta oltre 520 denominazioni tra DOP e IGP e 

produce alcuni dei vini più straordinari nel panorama mondiale. 

Oltre al vino non bisogna dimenticare che l'Italia degli ottomila comuni è anche l'Italia 

delle ottomila «cucine» e delle innumerevoli ricette. Un caleidoscopio di tradizioni 

gastronomiche, di prodotti, di gusti e di sapori, frutto di tradizioni secolari e di 

esperienze storiche fatte di particolarismi e contaminazioni, di divisioni e di conquiste. 

L'enogastronomia italiana è legata a doppio filo con i territori.  

Spero che la presente proposta di legge possa trovare il più ampio consenso da parte di 

tutti i gruppi parlamentari per valorizzare, innanzitutto, il patrimonio enogastronomico 

del nostro Paese e, allo stesso tempo, i secoli di cultura e di tradizioni che abbiamo il 

dovere di tramandare ai nostri figli, ai nostri nipoti.  


