
esclusivo     certificazione Il caso delle Camere di Commercio ha avvelenato i rapporti con l'ente di 
accreditamento. Perchè si tratta di una partita di potere. Su cui la politica tace.

di Giuseppe Corsentino

Segue a pag. 2 >>>

P  erfino le formules de politesse, il galateo epistolare è stato messo da parte.  Né 
cordiali né distinti saluti. E neanche un burocratico "con osservanza". Da un po' 

di tempo le comunicazioni tra l'Icqrf, l'Ispettorato guidato da Giuseppe Serino, e Ac-
credia, l'ente unico per l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione 
(non solo quelli della filiera vinicola, s'intende) e dei laboratori di prova,  presieduto da 
un agricoltore di lunga storia ed esperienza come Federico Grazioli,  sono a dir poco  
gelide,  nonostante il Mipaaf sia tra i soci di diritto di Accredia e il presidente Grazioli 
abbia provato a fare più di una visita di cortesia negli uffici ministeriali.  Al centro del 
conflitto l'annosa questione dell'accreditamento delle Camere di Commercio,  pas-
saggio obbligato per la certificazione dei vini a denominazione, su cui si è innescata 
una feroce (seppure silenziosa) polemica tra Icqrf e Accredia che,  secondo alcuni di-
rigenti di primo piano dell'Ispettorato, sarebbe schierato a favore dell'accreditamento 

Mipaaf e accredia
ai ferri corti

Il presidente di Unindustria
Treviso risponde alle accuse.
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Bianco&Rosso
voucHer e DeBiti

contriButivi

Per Coldiretti non basta. Aver elimi-
nato (in parte) il tetto di 7mila euro 

di fatturato per le aziende agricole 
autorizzate a usare i voucher per i lavo-
retti occasionali, dice Sergio Marini, 
non dà la flessibilità che serve per la 
gestione dei lavori in campagna. Per 
Confagricoltura l'emendamento al ddl 
lavoro che introduce il voucher orario 
"non convince del tutto". E chiarisce: 
"Il lavoro da fare dietro erogazione dei 
voucher deve essere meramente occa-
sionale e molto semplice nella sua 
gestione". Giustissimo, il voucher è 
nato per remunerare i piccoli lavori (da 
qui l'idea del legislatore di limitarlo a 
studenti e pensionati) non per diventa-
re lo strumento contrattuale più impor-
tante per tutti i lavori stagionali, che 
sono la gran parte dell'attività azienda-
le in campagna, con innegabili vantag-
gi contributivi. A questo proposito 
aspettiamo il giudizio delle organizzazio-
ni agricole sull'ultimo provvedimento 
del governo che consente alle imprese 
di compensare eventuali crediti verso 
lo Stato con i debiti contributivi verso 
l'Inps. Si tratta di cifre considerevoli al 
punto che l'ex ministro dell'Agricoltura, 
Saverio Romano, aveva lanciato l'idea 
della "esdebitazione". Da esdebitati a 
compensati. (g.cors.)

laGiornata

vino & Distillati
solo la grappa
non sente la crisi

vino & lavoro
sudafrica, bollino
anti-sfruttamento
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i controlli igt?
solo costi per
produttori e
imbottigliatori
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delle Camere mentre il Mipaaf, come 
si sa, non accetta il principio secondo 
cui un ente pubblico (la CdC) non 
può essere verificato e accreditato da 
un soggetto privato (Accredia). "Forse 
all'Icqrf non sanno che perfino i loro 
laboratori di analisi sono accreditati 
dai nostri ispettori" risponde una fon-
te di Accredia che ha chiesto la massi-
ma riservatezza, dato il clima. La stessa 
fonte aggiunge che il caso italiano 
è davvero unico e che non esiste in 
Europa organismo di certificazione 
che non sia accreditato, indipenden-
temente che sia pubblico o privato. 
Ma, arrivati a questo punto, la vera 
"domanda delle cento pistole" è que-
sta: perchè il Mipaaf si è avventurato 
in un mezzo conflitto istituzionale 
con la DirAgri di Bruxelles per di-
fendere il diritto delle Camere a non 
farsi accreditare? Per una questione di 
principio? Per affermare una sorta di 
supremazia giuridica del Mipaaf che 
non accetterebbe inframmettenze da 
parte di un soggetto,  Accredia, vigila-
to da un altro Ministero, lo Sviluppo 
economico?  Una partita di potere, 
dunque, anzi di potere burocratico, 
giocata all'ombra del potere politico 
che si disinteressa. A meno che non sia 
vera un'altra interpretazione (riferita a 
Tre Bicchieri da altra fonte) secondo 
cui l'antipatia ministeriale verso Ac-
credia nascerebbe dal suo stesso suc-
cesso, dai suoi conti in ordine, da un 
fatturato che l'anno scorso ha supera-
to i 14 milioni di euro: quattrini paga-
ti dai clienti, cioè dai soggetti privati e 
pubblici che si sono fatti accreditare.  
Quattrini che potrebbero venire 
utili nel momento in cui le forbici 
della "spending review" potrebbero 
incidere anche sul budget  pur non 
modesto dell'Icqrf (circa 30 milioni 
di euro). Intanto Accredia e Icqrf si 
scambiano missive senza cordiali (né 
distinti) saluti.

MiPaaf e accreDia
Continua da pag. 1 >>>
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cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

veneto contro

Distillati           assoDistil

Il presidente di Unindustria Treviso scrive a Tre Bicchieri per contestare le accuse di
"intelligenza" con chi vorrebbe le mani libere in un settore che vale milioni di euro.

Scarsa vendemmia e consumi interni al palo mettono in forte difficoltà il settore. 
Regge l'export, mentre le banche chiudono il credito. La protesta del presidente.

i controlli a tappeto sulle igt
solo costi per chi imbottiglia

si salvano solo le grappe    

caro Tre Bicchieri,    
in riferimento a quanto  pubblicato 

venerdì 11 maggio, vorrei precisare che la 
posizione del Gruppo Vinicolo di Unin-
dustria Treviso in merito al piano dei con-
trolli delle Igt è sempre stata chiara.  
Da tempo abbiamo segnalato alle istitu-
zioni (Regione Veneto, Coordinamento 
della filiera vitivinicola trevigiana, Asso-
ciazioni di categoria, Raggruppamento 
alimentare Confindustria Veneto) il 
rischio di un’ennesima deriva burocrati-
ca nell’applicazione del piano dei control-
li sistematico per le Igt come avviene per 
le Doc.     
Va innanzi tutto sgombrato il campo in 
merito all’accusa di una nostra presunta 
refrattarietà ai controlli. Deve essere chia-
ro a tutti che la nostra Associazione è asso-
lutamente favorevole ai controlli di filiera, 

il mondo dei distillati soffre la crisi produttiva e dei con-
sumi, con gli industriali di Assodistil (70 soci, 95% della 

produzione, fatturato di 800 milioni) che lamentano un 
peggioramento del fabbisogno finanziario nel primo tri-
mestre. In Italia, sono stati prodotti 83.300 ettanidri di alcol 
(-16% sul 2010) e 192.800 ettanidri di acquaviti (-16%). 
L’acquavite di vino (segmento in cui l’Italia è leader euro-
peo con la Spagna), si conferma prima voce dell'export e in volumi, 
anche se in calo di circa il 30%.  Bene le acquaviti di frutta (+67%).  
Il dato complessivo sui consumi segna, rileva Assodistil, un -10%.  

che tutelano i produttori onesti e i con-
sumatori. Resta, però, da individuare qua-
le sia il sistema più efficace e meno 
costoso per i produttori e per gli imbot-
tigliatori che, già con le Doc, si trovano 
molto spesso a rappresentare l’anello 
debole della catena, con partite di vino 
bloccate a causa di errori formali, opera-
ti dai fornitori, o a causa della miopia di 
un sistema rigido che sospende il flusso 
commerciale subordinandolo a difformi-
tà di 50 metri quadrati di superficie vigne-
to o di computi impossibili sulle quantità, 
dell’ordine magari di qualche decina di 
litri su migliaia di hl di prodotto.  
Dopo aver sperimentato l’efficacia 
dell’aggiornamento dello schedario viti-
colo in Veneto, una delle poche regioni 
ad averlo fatto, e l’altrettanto efficace siste-
ma dei controlli a campione operato 
dall’Icqrf sulle Igt, ci siamo sentiti in dove-
re di sollevare la questione del notevole 

Due le cause: scarsa vendemmia e erosione del merca-
to interno.  Anche se solo il 15% delle aziende vende 
all'estero, “l'export è la nuova frontiera”, dice il presi-
dente, Antonio Emaldi. La grappa è l'emblema del cam-
biamento: -11% in volumi ma +18% di export in 
bottiglia, con lo sfuso a +37% (soprattutto Usa, Brasi-
le e Cina).  Resta il problema finanziario:  l'81% delle 

imprese denuncia il ritardo dei pagamenti, il 18% evidenzia un peg-
gioramento. Non va meglio con le banche: il 37,8% ha 
avuto difficoltà a ottenere prestiti. (gianluca atzeni)

appesantimento burocratico a cui le 
aziende dovrebbero sottostare nel caso del 
passaggio al controllo sistematico, nonché 
dei costi diretti ed indiretti da sopportar-
te. Oltretutto, come tutti i sistemi che si 
basano sul controllo documentale non vi 
sarebbe alcuna ulteriore efficacia nella lot-
ta alle frodi.    
In questo senso abbiamo più volte pro-
posto l’impiego di sistemi alternativi, pre-
visti dalla legislazione comunitaria e 
basati sui “controlli a campione” o sui 
“controlli casuali in base alla valutazione 
del rischio”.Appare quindi evidente che 
l’idea espressa non è mai stata quella di 
eliminare i controlli, ma piuttosto quella 
di ridurre burocrazia e costi legati alla stes-
sa che negli ultimi anni hanno assunto 
livelli preoccupanti.    
    
*Presidente del Gruppo Vinicolo  
di Unindustria Treviso 

di Luca Tombacco *

 vini&scienza

Mai come in questo periodo ricerca e pratica enologica 
si sono impegnate per trovare rimedi alle ossidazioni dei 
vini bianchi, partendo dai primi processi di vinificazione. 
Il contributo della ricerca è stato essenziale e si è svilup-
pato nello studio delle sostanze naturali come il glutatio-
ne, che possono contribuire a proteggere i mosti dall’ossi-
dazione e nella messa punto di presse che possono ope-
rare in atmosfera inerte. Alla base di tutto, la riscoperta   
della cosiddetta enologia varietale, che consiste nell’ado-
zione di pratiche enologiche capaci di valorizzare le ca-
ratteristiche compositive originali di molti vitigni antichi, 
polifenoli e aromi in particolare. In condizioni di vinifica-

Attilio Scienza è ordinario di Viticoltura all'Università Statale di Milano.

come non far ossidare i vini bianchi. la soluzione è...
zione in riduzione si ottengono vini più ricchi di note 
floreali legate alla presenza di composti tiolici (quelli del 
Sauvignon). Da non trascurare la possibilità di riduzione 
dell’impiego della solforosa. Oltre a queste tecniche di 
pressatura si può controllare l’ossidazione di vini bianchi e 
rosati con l’aggiunta di lieviti inattivati ricchi di glutatione 
durante la fermentazione. L’effetto di questo intervento 
può prolungarsi per circa un anno. I vini che presentano 
questi profili aromatici dovuti ai tioli che con l’invecchia-
mento spesso evolvono in cherosene e minerale, rischiano 
però di assomigliarsi tutti . Non è difficile oggi assaggiare 
un Vermentino scambiandolo per Sauvignon.



vino&Mercati          ultiMe Da Mosca Un terzo della produzione locale è pessimo o contraffatto. Ma c'è anche una nicchia di qualità
che vince premi alla London Wine Fair e che comincia a far concorrrenza al vino importato.

c'è Buon vino, ancHe in russia
è  indubbio che i produttori russi traggano grandi van-

taggi dalle mazzate che la Dogana distribuisce sui vini 
di importazione. In effetti i produttori russi possono offri-
re vini a prezzi abbastanza alti, ma comunque inferiori 
rispetto al prodotto di importazione.  Poi ci sono gli “assem-
blatori”, quelli che fabbricano il vino con i mosti concen-
trati acquistati all’estero. Su questi ultimi si è abbattuta la 
nuova legge sulla distillazione, che impone di evidenziare 
con il termine “bevanda vinosa” quello che prima era defi-
nito tout court con il termine “vino”. Il consumatore è 
così avvertito che non si tratta di “vino di pura uva” oppu-
re “vino naturale”, termini che a noi possono sembrare  

pleonastici, ma che qui in Russia hanno un significato. In 
ogni caso, produttori locali e assemblatori di vino copro-
no  il 40% del mercato interno, pari a circa 230 milioni di 
litri. Nel suo intervento a un recente convegno su "Legi-
slazione relativa alla produzione e vendita dei vini",  il sena-
tore Aleksander Torshin, vicepresidente della Camera Alta 
del Parlamento,  ha sottolineato che per far concorrenza 
ai vini importati, i produttori russi devono migliorare la 
qualità. Il numero di contraffazioni è tale che la qualità non 
viene garantita né dal nome del produttore, né dal prezzo 
alto del vino.  Secondo i dati dell'Ufficio Federale di rego-
lazione del mercato degli alcolici, si stima che la quota del 
fatturato illegale sia intorno al 33%, mentre il livello delle 
contraffazioni supera il 63%. Torniamo alla produzione 

interna, quella vera fatta dai viticultori seri. La Russia meri-
dionale ha tradizioni di viticultura, anche se in passato, con 
il pretesto della lotta all'alcolismo, migliaia di ha di vigne-
to sono stati espiantati.  La Russia,  sempre secondo Tòrshin, 
destina alla viticoltura solo il 15% delle terre  ritenute adat-
te: 60mila ha.  Da notare che le imprese che hanno la licen-
za per la produzione del vino coprono 28mila ha, a cui si 
aggiungono 14mila dei contadini indipendenti. Per fare 
un paragone, la Francia ha 800mila ha di vigneti e l’Italia 
685mila. In questo scenario, nel 2011 i vini russi hanno 
ottenuto 17 premi in tre prestigiose competizioni inter-
nazionali a Londra. Questo significa che in Russia si 
cominciano a produrre vini di livello.   
*esperto di enologia e console onorario italiano a Samara
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BIOTRAPPOLA
ALIMENTARE

CROMOTROPICA
Già utilizzato con successo

per la difesa di frutteti,
uliveti, agrumeti, case in

campagna, ecc...

La Ditta Carello Roberto produce e 
distribuisce il “tappo trappola” TAP TRAP® 
con l’obiettivo di divulgare e valorizzare la tecnica 
di cattura massale di molte specie di insetti nocivi 
volanti, fra cui vespe, calabroni, lepidotteri, 
mosche comuni e della frutta.
 

TAP TRAP® consente di trasformare una
comune bottiglia in plastica in una

BIOTRAPPOLA CROMOTROPICA
ALIMENTARE PROFESSIONALE.

In un’ottica di lotta biologica TAP TRAP® 
utilizza esche alimentari preparate in proprio 
(aceto, birra, zucchero, scarti di pesce, sostanze 
ammoniacali, ecc…), per cui ad un costo molto 
contenuto e con un’ottima versatilità garantisce 

una sicura efficacia nella difesa di frutteti, uliveti, 
vigneti, allevamenti animali, abitazioni e case di 
campagna.

TAP TRAP®  è in commercio già da alcuni anni 
ed è stato sperimentato con ottimi risultati da 
diversi istituti entomologici di ricerca, tra cui il 
Dipartimento di Valorizzazione e Protezione 
delle Risorse della Facoltà agraria di Torino 
(Di.Va.P.R.A.) e il Centro di Ricerca per la 
Frutticoltura di Roma (CRA-FRU).

PeR INFORmazIONI:
DITTA CARELLO ROBERTO  

Tel./Fax 011 9886840 - mobile 338 9581489
www.taptrap.com

carello@taptrap.com - info@taptrap.com

di Gianguido Breddo *

sPaGna/tre Doc in una. il Piano
Della coMunitat valenciana

suDafrica/un Bollino Per
le cantine cHe non sfruttano

n Come sta accadendo in Italia, anche in Spagna si 
lavora alla creazione di denominazioni-ombrello per 
tutelare i vini di uno stesso territorio. La Comunitat 
Valenciana sta pensando di raggruppare le sue tre  
denominazioni (Do  Alicante, Utiel - Requena e  Valen-
cia) in un'unica denominazione: D.O. Vini di Valencia.
Ma i produttori di Alicante  non ci stanno. “I nostri vini 
possono fare da soli –  spiega  Eladio Aniorte, presiden-
te dell'associazione agricola ASAJA-Alicante -  cantine 
e cooperative hanno dimostrato di saper commercializ-
zare un prodotto legandolo alla storia e tutto ciò ci dif-
ferenzia dagli altri produttori della regione”. Eladio 
Aniorte poi ha un dubbio e non lo nasconde: “Chi si 
vuole beneficiare con questa iniziativa?”. (a.zo.)

n Il vino sudafricano avrà il  Fair 
Labour Sell (foto), il sigillo di “lavoro 
giusto” da apporre sulla bottiglia. 
“Vogliamo riconoscere e accreditare 
cantine e aziende agricole che non 
sfruttano i lavoratori" ha dichiarato Lin-

da Lipparoni, ceo Wieta  (Wine Industry Ethical Trade 
Association) – ”. La Human Rights Watch aveva denun-
ciato che  molte cantine sudafricane non rispettassero 
i principi base dei diritti umani. Il lancio del sigillo, previ-
sto entro la fine dell'anno, sarà combinato con un pro-
gramma di regole da seguire e ispezioni Wieta. 
“Nessun abuso dei diritto umani dovrà essere più  tolle-
rato”, sottolinea Lipparoni. (l.so.)

http://www.taptrap.com


Degustare le notizie.
Ogni giorno alle 17 sulla tua mail.
Per riceverlo: www.gamberorosso.it.
Per scriverci: quotidiano@gamberorosso.it

Quando ci scrivono, i lettori
di Tre Bicchieri sono molto sobri.

COME SI FACEVA PRIMA 
CHE CI FOSSE LA 
PUNTUALE ATTENZIONE DI 
TRE BICCHIERI AL NOSTRO 
LAVORO PARLAMENTARE? 
GRAZIE DI CUORE.
Paolo Russo
(presidente Commissione 
Agricoltura della Camera)

COMPLIMENTI PER LA 
COSTANTE QUALITÀ 
INFORMATIVA DI TRE 
BICCHIERI.
Piero Tartagni (Colle Verde)

CARO TRE BICCHIERI, 
NON DIMENTICARE
IL SUD. MI RACCOMANDO!

Pasquale Clemente
(Masseria Frattasi)

VI LEGGO OGNI GIORNO. 
TRE BICCHIERI È MODERNO, 
IMMEDIATO, SPECIFICO, 
CONTINUATIVO.
Alfeo Martini
(AD di Mondo Vino)

GRAZIE PER LA CARICA 
CHE DATE AL VINO 
ITALIANO.
Giovanni Busi
(presidente del Consorzio
Vino Chianti)

TRE BICCHIERI È 
L’APPUNTAMENTO CHE ASPETTO 
DI PIÙ NELLA MIA GIORNATA DI 
PRODUTTORE:
UTILE E INTERESSANTE.
Giovanni Sidoli
(AD di Casali Viticultori)

http://www.gamberorosso.it

