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certificazione Bruxelles scrive al Ministero per ribadire la sua posizione: solo l'inserimento nel Piano dei controlli può esimere dall'accreditamento.
Roma ribatte: sono già inserite e invia un link del sito della Sanità. Intanto l'Icqrf convoca per domani tutti i soggetti "designati".

L'AUTORITà
SI
MOLTIPLICA
Il Mipaaf fa inserire le Camere nel sito della Sanità
Bianco&Rosso

U

di Giuseppe Corsentino

è

diventato stucchevole
questo continuo botta risposta epistolare tra la
DirAgri di Bruxelles e il
Mipaaf su quello che Tre
Bicchieri (vedere l'ultima
storia di copertina del 19
aprile scorso) ha definito,
con citazione gaddiana, "il
pasticciaccio brutto di via
XX settembre": vale a dire
la possibilità data alle Camere di Commercio di certificare i vini a denominazione
senza essere costrette a farsi
accreditare da un organismo
terzo (Accredia) come, invece, sono obbligati a fare
gli organismi di controllo
privati, da ValorItalia a Ismecert a Siquria. Da due anni,
da quando uno degli attori
privati, ValorItalia, ha sollevato la questione in sede
Segue a pag. 2 >>>
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l'agriturismo
infedele

n agriturismo su tre (sugli oltre
cinquemila controllati dalla
Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle
Entrate) è risultato irregolare. O perchè non paga l'Iva. O perchè non
tiene la contabilità come stabiliscono
leggi e regolamenti fiscali. O perchè
non emette fatture. O perchè compensa illegittimamente debiti e crediti. O
perchè - e in questo caso l'illegalità
riguarda le normative sul lavoro - tiene
i lavoratori in nero (un migliaio, secondo il report finale dell'operazione
Primo Maggio). Si confermano, quindi,
in peggio le analisi della presidente di
Agriturist-Confagricoltura, Vittoria
Brancaccio, imprenditrice agrituristica
in Campania, che da tempo denuncia
"la dimensione e la gravità dell'abusivismo agroturistico che ha raggiunto
livelli intollerabili". Pari ad almeno il
20% dell'intero settore. E' evidente
che un imprenditore agrituristico abusivo, senza permessi, senza libri contabili, senza nulla, è per conseguenza
un evasore totale. E un concorrente
sleale dei suoi colleghi che rispettano
le leggi e pagano le tasse. Ma l'operaSeries
zione Primo Select
Maggio dice
anche altro:
che il settore ha ancora un tasso di
illegalità fiscale troppo alto (il 28% di
irregolarità). E che va avviato un processo virtuoso a vantaggio degli
imprenditori onesti. (g.cors.)
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VINi&scienza

L'aroma di pepe nero? Nasce dal rotundone
Recentemente un gruppo di ricerca della Fondazione Mach di S.Michele all'Adige ha identificato
il responsabile chimico dell’aroma di pepe nero, il
rotundone. Questa sostanza è presente in natura in
piante come il rosmarino o la maggiorana ed in
alcuni vitigni quali la Vespolina, lo Schioppettino, il
Cabernet franc e il Syrah, certamente il vitigno
che presenta i livelli più alti. 			
La sua soglia di riconoscimento è talmente bassa
(circa 16 ng/l) che circa l’80% delle persone sottoposte al test è stato in grado di accertare la presenza di questa molecola nel vino.E’ forse l’unica

sostanza capace da sola di impartire un aroma distintivo al vino.In Nuova Zelanda sono state condotte delle ricerche per capire quali sono i fattori
ambientali che possono modificare il contenuto di
rotundone nell’uva durante la maturazione e nel
vino a seconda delle diverse trafile di vinificazione,
ma si è scoperto che questa sostanza che si forma
dopo l’invaiatura è abbastanza indipendente dalle
condizioni climatiche, anche se si pensa che la gestione della chioma possa avere un ruolo importante nei livelli di questo composto.

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

europea (con un atto di interpello alla
DirAgri), il Mipaaf ha tenuto il punto
fino ad arrivare a considerare le Camere di Commercio "autorità competenti" come lo stesso Icqrf, i carabineri
dei Nas o le Capitanerie di Porto e
provando perfino a farle inserire dal
Ministero della Salute nell'elenco delle autorità incaricate dei controlli
nell'ambito del Pin, il Piano nazionale
dei controlli, il documento interministeriale (Salute, Agricoltura, Ambiente
con il concerto della Conferenza Stato Regioni che ogni tre anni dà il via
libera definito). L'inserimento delle
Camere di Commercio nel Piano era
l'ultima condizione di Bruxelles allo
scopo di considerarle "autorità competenti" ed esimerle, quindi, dall'obbligo dell'accreditamento. Condizione
ribadita, secondo quanto risulta a Tre
Bicchieri, nell'ultima lettera inviata nei
giorni scorsi al Mipaaf tramite il canale
diplomatico Europol del Dipartimento Politiche Europee. A cui il Mipaaf

avrebbe intenzione di rispondere con
un lapidario "Tutto a posto" corredato
dal link (http://www.salute.gov.it/
pianoNazionaleIntegrato/paginaInternaSottomenuPianoNazionaleIntegrato.jsp?id=2004&menu=capito
lo2&sottomenu=1990) del sito del
Ministero della Salute in cui appare
l'elenco dettagliato delle Camere di
Commercio "designate" dal Mipaaf come "autorità di controllo".
Come a dire, partita chiusa. A prima
vista , in effetti, si ha l'impressione
che il Mipaaf abbia ottemperato
alle disposizioni di Bruxelles, ma in
realtà si tratta di un inghippo giuridico (su cui la Salute tace, limitandosi a prendere atto). A guardar
bene, invece, il Mipaaf si è limitato a comunicare (e a far inserire)
un elenco di Camere "designate"
come autorità (in altre parole: delegate dal ministero a fare quello che
fa per compito d'istituto l'Icqrf), distinguendole in tal modo dagli "organismi di controllo autorizzati" (i
privati). Conseguenza: sul mercato
della certificazione si troverebbero a
operare due soggetti, uno pubblico

(le Camere) con il "vestito giudico"
dell'autorità designata, e uno privato che resta, invece, semplice "organismo autorizzato". Il confine è
sottile - designazione è cosa diversa
dell'autorizzazione- ma ha permesso al Mipaaf da un lato di presentarsi come rispettoso delle disposizioni
europee (non dimentichiamo che
c'è sempre il rischio di una procedura d'infrazione da milioni di euro!),
dall'altro di evitare alla Camere
l'obbligo della certidficazione da
parte di Accredia. Ma il balletto giuridico non potrà continuare all'infinito al Mipaaf, dopo l'ultima lettera
di Bruxelles, sembrano essersene resi
conto. Al punto che Giuseppe Serino, il capo dell'Icqrf, ha deciso di
convocare per domani tutte le "autorità designate" (Camere ed enti
pubblici) e di far loro il seguente
discorsetto: cari amici, la situazione
è sempre più complicata, Bruxelles
continua a scrivere... se volete cominciate a prendere contatti con Accredia... Chissà come la
prenderanno le Camere.

CASO ASTI
TUTTI NELLA DOCG
IL MIPAAF SI TUTELA

DIRITTI D'IMPIANTO
Le regioni vinicole
d'europa a torino

macchine agricole
TUTTO NUOVO
IL SIMEI DEL 2013

Il Comitato Vini ha votato ieri (15 sì
e 3 contrari) la richiesta del Mipaaf
di inserire, con provvedimento di
autotutela (per evitare eventuali
cause), il Comune di Asti nel disciplinare della Docg, adeguandosi
così alla decisione del Tar Lazio del
15 marzo scorso che ha dato ragione al ricorso di Zonin contro il
decreto di applicazione del disciplinare, che escludeva il territorio astigiano dalla zona di produzione. Il 30
maggio il Tar potrebbe arrivare a
sentenza sia sulla richiesta di revoca dell'ordinanza del 15 marzo
avanzata da Assomoscato, sia sul
merito del ricorso Zonin. (g.a.)

Prendono il via domani a Torino la
20° assemblea plenaria e il 27°
consiglio internazionale dell'Arev,
l'Associazione delle regioni viticole
europee, che raccoglie 75 zone produttrici. Venerdì la giornata più attesa, con l'elezione del nuovo
presidente e del segretario generale, la presentazione del bilancio
2011, il rapporto sull'enoturismo
europeo, quello sul regime di pagamento unico nella Pac e quello sui
diritti di impianto dei vigneti, su cui
finora l'Arev ha messo assieme 15
Paesi produttori (Italia compresa)
per chiedere alla Commissione Ue il
mantenimenti dei diritti.

Appuntamento per il 12-16 novembre 2013 a Fiera Milano–Rho per
l’edizione n. 25 di Simei, il Salone
internazionale macchine per l’enologia e l’imbottigliamento, che celebrerà i suoi cinquant’anni.
Confermati i padiglioni 9-11-13-15,
il Premio all’innovazione tecnologica. La novità è che si darà spazio al
comparto imbottigliamento e confezionamento delle bevande in
genere, non solo al vino. Novità
anche per il format espositivo di
Enovitis: vigneto virtuale e iniziative
B2B, per a coinvolgere più direttamente i visitatori e migliorare le
occasioni per gli espositori.

IL CASO CERTIFICAZIONE
Continua da pag. 1 >>>

AMARONE LOW COST.
ECCO UN ESEMPIO
DALLA NORVEGIA

Su Tre Bicchieri di mercoledì 2 maggio i grandi produttori di Amarone avevano lanciato l'allarme contro i loro
colleghi che "svendevano" il vino sui
mercati stranieri. "Si cercano i
responsabili" aveva titolato Tre
Bicchieri. Oggi, con apprezzabile
sense of humour, il direttore della
Cantina Valpantena (uno dei grandi
produttori, 9 milioni di bottiglie e 35
milioni di fatturato), Luca Degani, ci
scrive "per segnalare che, dopo l'uscita del vostro articolo Amarone amarissimo, abbiamo trovato il primo responsabile dei cosiddetti prezzi low cost" e
allega alla mail la foto che pubblichiamo qui e in copertina. Dove si vede un
enorme bancale di bottiglie di
Amarone Costasera 2007, prodotto
da Masi Agricola spa, una delle aziende di eccellenza controllata dalla famiglia Boscaini, vendute in un duty free
a 169 corone norvegesi, cioè a 22
euro. "Non facciamo la spia" spiega
Degani a Tre Bicchieri "ci interessa
solo rilevare che talvolta anche i virtuosi non hanno comportamenti coerenti". La parola all'Osservatorio prezzi
voluto dal Consorzio Valpolicella e
dalle Famiglie Storiche dell'Amarone.

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

Spoleto 1 2 e 3 giugno 2012
cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo
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