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ONOREVOLI SENATORI. – In un vortice sem-
pre più accelerato di mercatismo globale do-
minato da meccanismi impersonali e sovra-
nazionali che sviliscono le produzioni locali,
è necessario valorizzare e, al contempo tute-
lare, il preminente valore agro-culturale e
gastronomico espresso dal pomodoro San
Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino a de-
nominazione di origine protetta (DOP). Le
condizioni ambientali di tale coltura sono
particolarmente favorevoli. Dal punto di vi-
sta strettamente pedologico, infatti, i terreni
dell’Agro Sarnese-Nocerino si presentano
profondi, soffici, con una buona dotazione di
sostanza organica ed un’elevata quantità di
fosforo assimilabile e di potassio scambia-
bile. L’idrologia del territorio conta la pre-
senza di numerose sorgenti e di abbondanti
falde a diversa profondità. L’Agro Sarnese-
Nocerino, inoltre, vanta la benefica influenza
del mare con temperature miti e la scarsa
frequenza di escursioni termiche.

Recenti studi ed analisi, tuttavia, hanno
evidenziato che la coltivazione di tale pomo-
doro ha subìto, nel corso degli anni, dei si-
gnificativi cali di produzione, anche a causa
di ingerenze ed interferenze fraudolente sul
mercato nazionale ed internazionale.

Sotto il profilo normativo, il regolamento
(CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1°
luglio 1996, ha iscritto nel registro delle de-
nominazioni di origine protette e delle indi-
cazioni geografiche protette – tra le altre –
la denominazione di origine protetta « Po-
modoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-No-
cerino (DOP) », integrando l’allegato del re-
golamento (CE) n. 1107/96 della Commis-
sione, del 12 giugno 1996, relativo alla re-
gistrazione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine nel quadro

della procedura di cui all’articolo 17 del re-
golamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle deno-
minazioni d’origine dei prodotti agricoli ed
alimentari.

Il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92,
è stato, poi, abrogato dal regolamento (CE)
n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo
2006, che ha sostituto l’intera regolamenta-
zione del settore, facendo però salve le de-
nominazioni già registrate. Lo stesso regola-
mento (CE) n. 510/2006 è stato successiva-
mente abrogato e sostituito dal regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui re-
gimi di qualità dei prodotti agricoli e ali-
mentari, il quale, tra l’altro, ha fatto an-
ch’esso salve le registrazioni già effettuate ai
sensi della precedente disciplina. Per le mo-
dalità di applicazione di quest’ultimo testo
normativo unionale è stato emanato il rego-
lamento di esecuzione (UE) n. 668-2014
della Commissione del 13 giugno 2014.

Sotto il profilo del disciplinare, è impor-
tante fare riferimento alla decisione di ese-
cuzione della Commissione dell’8 aprile
2019 relativa alla pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione europea della do-
manda di approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di produzione di cui
all’articolo 53 del regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio per la denominazione « Pomodoro
S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino »
(DOP). Le menzionate modifiche del disci-
plinare di produzione includono anche una
variazione della denominazione da « Pomo-
doro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Noce-
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rino » a « Pomodoro San Marzano dell’Agro
Sarnese-Nocerino ».

Il presente disegno di legge consta di cin-
que articoli. L’articolo 1, in tema di finalità,
stabilisce che lo Stato e la regione Campa-
nia, nell’ambito delle rispettive competenze,
concorrano alla salvaguardia delle colture e
della filiera produttiva del pomodoro San
Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino a de-
nominazione di origine protetta al fine di
valorizzare la biodiversità agraria e le voca-
zioni agricole territoriali, garantire una mag-
giore sicurezza e trasparenza verso i consu-

matori e assicurare il controllo e l’autenticità
delle singole fasi di produzione. L’articolo 2
dispone la concessione di un contributo per
il sostegno della coltivazione, della produ-
zione e della commercializzazione del detto
pomodoro. Ai sensi dell’articolo 3, sono
promosse campagne promozionali e di co-
municazione istituzionale volte ad incenti-
varne il consumo e a contrastare i fenomeni
di contraffazione. L’articolo 4 reca le dispo-
sizioni di natura finanziaria, l’articolo 5
tratta dell’entrata in vigore.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato e la regione Campania, nel-
l’ambito delle rispettive competenze, concor-
rono alla salvaguardia delle colture e della
filiera produttiva del pomodoro San Mar-
zano dell’Agro Sarnese-Nocerino a denomi-
nazione di origine protetta (DOP), al fine di
valorizzare la biodiversità agraria e le voca-
zioni agricole territoriali, garantire una mag-
giore sicurezza e trasparenza verso i consu-
matori, assicurare il controllo e l’autenticità
delle singole fasi di produzione.

Art. 2.

(Contributo per la salvaguardia
del pomodoro San Marzano
dell’Agro Sarnese-Nocerino)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è con-
cesso un contributo, nel limite di spesa com-
plessivo di 3 milioni di euro, finalizzato al
sostegno della coltivazione, della produzione
e della commercializzazione del pomodoro
San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino
(DOP).

2. Il contributo di cui al comma 1 è con-
cesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed
agli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella relativa gestione previdenziale
ed assistenziale nonché agli operatori del
settore costituiti in forma cooperativa e con-
sortile che coltivano il pomodoro San Mar-
zano dell’Agro Sarnese-Nocerino (DOP). Il
contributo è concesso ad ogni singolo pro-
duttore in ammontare proporzionale alla me-
dia produttiva dei pomodori di cui al comma
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1, adeguatamente documentata, relativa agli
ultimi tre anni, nel rispetto delle disposizioni
di cui ai regolamenti (UE) 2013/1407 e
2013/1408 della Commissione, del 18 di-
cembre 2013, relativi all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti de mi-
nimis.

3. Entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con de-
creto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bol-
zano, sono definiti i criteri e le modalità ri-
guardanti la concessione del contributo di
cui al comma 1, i casi di revoca e di deca-
denza e la disciplina dell’istruttoria delle ri-
chieste.

Art. 3.

(Campagne promozionali
e di comunicazione istituzionale)

1. Il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali promuove, d’intesa con la
regione Campania, campagne promozionali e
di comunicazione istituzionale volte ad in-
centivare il consumo di pomodoro San Mar-
zano dell’Agro Sarnese-Nocerino (DOP) e a
contrastare i fenomeni di contraffazione ad
esso correlati.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, pari a 4 milioni di euro
per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui
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all’articolo 1, comma 6, della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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