
esclusivo   il 2011 dei Nas Sequestrati 3,4 milioni di litri di vino per un valore di 6 milioni di euro. Un terzo
dei controlli rivela irregolarità. Eppure, dicono i carabinieri, il settore sta migliorando.

Segue a pag. 2 >>>

e      tichettature irregolari, mancanza di tracciabilità dei vini a 
denominazione, frodi in commercio e truffe. Sono questi 

i reati  contestati dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni 
(Nas) alle aziende vitivinicole nel corso del 2011.   
Un anno in cui sono stati sequestrati 3,4 milioni di litri di 
vino e  150mila confezioni (tra fusti e bottiglie) per un valore 
complessivo che supera i 6milioni di euro. Quindici le strut-
ture a cui sono stati apposti i sigilli per gravi irregolarità dal 
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Bianco&Rosso
Pac e siNdRome
di sToccolma

E    ' il Gruppo di Stoccolma o la 
Sindrome di Stoccolma? Non è 

tempo di battute né a Bruxelles, sede 
della Commissione europea, né a 
Strasburgo, sede dell'Europarlamento: 
soffiano venti pericolosi sulla Pac e 
non è detto che il Consiglio agricolo 
Ue che si è aperto stamattina riesca 
a mediare tra le posizioni e le propo-
ste di Ciolos e le richieste del Gruppo 
di Stoccolma, una quindicina di Paesi 
tra cui gli "azionisti di maggioranza" 
dell'Unione, Francia, Germania, Gran 
Bretagna e tanto basta per capire che 
è in gioco, per davvero, il futuro della 
Pac e, ca va sans dire, della gestione 
di 60 miliardi di contributi annui, il 
40% dell'intero budget comunitario.  
Che cosa chiede a Ciolos il Gruppo di 
Stoccolma? Di rivedere alcuni passag-
gi non secondari della nuova Pac 
come la distribuzione degli aiuti calco-
lati sulla base del criterio della Sau, la 
superficie agricola utilizzata (criterio 
che favorisce le agricolture estensive 
dell'Est) e come l'incentivo al cosid-
detto "greening", gli aiuti ambientali 
da finanziare con il 10% delle risorse 
oggi destinate al Psr.  
L'Italia è sulle stesse posizioni del 
Gruppo di Stoccolma, ma non ha fir-
mato il documento perchè, spiega il 
ministro Catania da Bruxelles, non è 
questo il momento delle contrapposi-
zioni". Una buona mossa per avere un 
credito con Ciolos e mediare. (g.cors.)

chi fa male
al vino italiano
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punto di vista sanitario, 29 le persone denunciate e 
247 quelle segnalate all'autorità amministrativa. Ciò 
che colpisce, in particolare, è l'alta percentuale d'ir-
regolarità sul totale dei circa mille controlli fatti dai 
Nas: il 29%, ovvero quasi un'azienda su tre.  
“La tendenza è  costante – dice a Tre Bicchieri il 
capitano Dario Praturlon, del Reparto analisi del 
comando centrale dei Nas presso il ministero della 
Salute – e con  i nostri 38 nuclei operativi rileviamo 
una maggiore incidenza nelle zone più alta con-
centrazione produttiva,  Veneto, Puglia, Piemonte 
ed Emilia Romagna”.     
Numeri alla mano, la percentuale di irregolarità 
aumenta dal 25% del 2010 al 29% del 2011, scen-
de invece drasticamente  il valore dei sequestri (6 
milioni di euro, un terzo rispetto ai 18 milioni del 
2010) mentre restano stabili il numero di denun-
ce e segnalazioni (45 e 233) e delle strutture chiuse 
(20). Dice ancora Praturlon: “Abbiamo riscontrato 
violazioni sui disciplinari di produzione,  mancanza 
dei  documenti necessari  alla detenzione del vino, 
miscelazioni di Doc con vini da tavola, mentre è 
più raro il fenomeno dell'annacquamento”.  

In particolare, il 25%  degli illeciti sono frodi in com-
mercio e truffe, reati che possono costare anche due 
anni di reclusione che, però, per il Codice penale 
italiano non sono sufficienti a far scattare le indagine 
basati sulle intercettazioni ambientali e telefoniche. 
Per questo motivo, il Nas opera coi metodi tradi-
zionali dei controlli a campione. Quelli specifici sul 
settore vino sono una parte dei 30mila fatti in tutto 
l'agroalimentare, ma è anche vero che durante l'anno 
il vino è oggetto di ispezioni anche in ristoranti, eno-
teche, supermercati.     
Questo nel 2011. E quest'anno? Se guardiamo ai 
primi mesi del 2012, la situazione è stabile: su 118 
ispezioni fatte dai Nas da gennaio a marzo, 60 (il 
51%) sono risultate non conformi, con 15 persone 
denunciate all'autorità giudiziaria e 41 segnalazioni 
all'autorità amministrativa, 6.613 i litri di vino se-
questrato, 4.327 confezioni e due strutture chiuse. 
I provvedimenti di fermo delle strutture, a seconda 
della gravità, possono essere definitivi o provvisori. 
In questo caso, ai produttori è concesso un tempo 
che varia da una settimana a 180 giorni per metter-
si in regola.     
Tra settembre e ottobre, il Nas sarà in campo per la 
consueta campagna di controllo durante 
le fasi di vendemmia e vinificazione.

i Nemici del viNo iTaliaNo
Continua da pag. 1 >>>

QuaNdo i caRaBiNieRi aRRivaNo iN caNTiNa
BOLOGNA/ SILOS INQUINATI. Il Nas chiude un'azienda del Faentino (specializzata in mosti, sciroppi e 
alcolici) con gravi carenze igieniche e strutturali e sequestra 2,5 milioni di litri di prodotti vinosi in sei 
silos. Nelle vasche di raccolta c'è acqua stagnante inquinata da residui organici di varia natura, con 
rischio contaminazione. Sequestro per un milione di euro.
ROMA/ VINO FASULLO. Il Nas segnala all’autorità amministrativa il responsabile legale di una cantina 
per detenzione di prodotti vinosi non giustificati dalla documentazione Sequestrati 180 hl di vino per un 
valore di 40mila euro.
ASTI/ BOLLICINE SPAGNOLE.  Il Nas segnala alla Procura della Repubblica il titolare di una cantina 
dell'Astigiano per tentata frode in commercio. In un'ispezione scopre che l’azienda aveva usato uve 
spagnole per produrre uno spumante che in etichetta riportava in inglese la dicitura “per cinque gene-
razioni persone dedicate hanno prodotto orgogliosamente Spumante con uve sceltissime delle migliori 
zone di Asti”. Sequestrate penalmente prima della messa in vendita 23.772 bottiglie, per 50mila euro.
BARI/ VINO CON UVE DA TAVOLA. Il Nas chiude uno stabilimento, su disposizione dell’Icqrf, per illecite 
operazioni di vinificazione con uve da tavola. Sequestri per centomila euro.
GENOVA/ETICHETTE FASULLE. Il Nas denuncia alla Procura di Imperia il titolare di un'azienda e un 
enologo per tentata frode in commercio. Avrebbero attribuito al vino la Doc Riviera ligure di Ponente 
usando in etichetta un identificativo di registro dismesso dall'azienda per cessazione attività. 
Sequestrati 37.400 litri di vino per 187mila euro.
BRESCIA/BOTTIGLIE ILLEGALI.  Il Nas di Brescia sequestra in un'azienda all'ingrosso 895 bottiglie 
Doc e Docg senza etichette e contrassegni dell’Istituto Poligrafico. Sequestri per 10mila euro.

RosaTi.1 mRs RoBiNsoN
PRomuove Gli iTaliaNi

RosaTi.2 oRa la sPaGNa
iNsidia FRaNcia e iTalia

RosaTi.3 e la valle del RodaNo
iNseGue PRoveNZa e loiRa

n Una "vera sorpresa" è scoprire quanti e quanto 
diversi siano i vini rosati prodotti in Italia. La promozio-
ne arriva dalla seguitissima rubrica di enologia del 
Financial Times, curata da Jancis Robinson. "Guardan-
do alla  lista  dei miei rosè preferiti - scrive - sono sor-
presa nello scoprire che ci sono almeno tanti vini 
italiani, cinque, quanti sono i vini  dalla Provenza".   
La lista di rosé italiani consigliati da Jancis Robinson 
ai suoi lettori include anche un vino pugliese, A Mano 
Primitivo 2011 Igt Puglia, il Feudi di San Gregorio 
Ros'aura Rosato 2011 Igt Campania, e un sardo 
'inconsueto', il Saparale 2011 Corse Sartene 
2011.2002. 

n Anche gli spagnoli, scrive il quotidiano El Mundo, 
vanno pazzi per il rosé. Certo, la Francia rimane il pri-
mo produttore e  consumatore  (6,5 milioni di hl). 
Seguono Italia (4,5 milioni di hl ), Spagna e Usa (3,8 
milioni ciascuno). Delle 84 medaglie d'oro assegnate 
nel “Mondial du Rosè” appena concluso quattro era-
no per vini spagnoli di Cigales (comune di Castiglia e 
Leon): Carratraviesa 2011, Carredueñas 2011, Hiriart 
Fermentado en Barrica 2011 y Salvueros 2011.Va 
detto che in  Spagna i rosati sono più tendenti al ros-
so. “Gli spagnoli non amanoi i rosati pallidi” spiega 
Gilles Masson, direttore del Centro di ricerca e di spe-
rimentazione sul vino rosè di Vidauban.2002. (a.z.)

n L'exploit dei rosati fa bene anche alla wine indsut-
ry della Valle del Rodano che ha segnato nel 2011 
una crescita delle esportazioni del 19%. Nella catego-
ria dei rosé la produzione è cresciuta del 14%, più del 
doppio dei bianchi fermi a +6%. Certo, la leadership 
rosa resta alla Provenza e alla Loira, ma è la Valle del 
Rodano quella che cresce di più. "Siamo ben piazzati 
sul mercato inglese e da qui pensiamo di espanderci 
in molti altri Paesi, tranne la Cina dove i vini rosati non 
piacciono" dice Christian Paly, presidente di InterRho-
ne. Tra le denominazioni di maggior successo: 
Lubéron, Ventoux e Costières de Nimes. Ottime le 
richieste anche nella Gdo.

 viNi&maRTelli

Oggi tutti i vini a Do sono controllati da un ente terzo, 
pubblico o privato,  attraverso il cosiddetto "piano dei con-
trolli" sulla base di quanto sancito dall'Ocm vino, che preve-
de che anche i vini a Indicazione geografica (Ig)  siano con-
trollati secondo un sistema stabilito dallo Stato membro. Ed 
è qui che nasce la diatriba: nel senso che il Mipaaf vorrebbe 
che anche i vini a Ig come quelli Do venissero sottoposti ai 
controlli con lo stesso sistema. Con questa impostazione è 
stato presentato  un decreto alla Conferenza Stato-Regioni 
dove, però,  il Veneto si "messo per traverso" affermando 
che i controlli sistematici avrebbero aumentato costi e buro-

Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi - Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

sui controlli dei vini a ig il veneto in rotta di collisione col mipaaf
crazia. Che cosa propone il Veneto? Due soluzioni: che i 
controlli vengano fatti a campione, così come avviene oggi, 
oppure casualmente in base alla valutazione del rischio. Che 
cosa vuol dire? Significa che se si stima che, ad esempio, il 
Pinot Grigio è a rischio contraffazione o sofisticazione, si 
controllerà maggiormente la sua filiera piuttosto che quella 
di un altro vino che si ritiene più “sicuro” e significa anche 
che le aziende da controllare saranno selezionate sulla base 
di una valutazione del rischio maggiore o minore che 
commettano illeciti. Su questi aspetti il Mipaaf, però, è mol-
to scettico, anzi decisamente contrario. 

Spoleto 1   2  e 3 giugno 2012
PARTNER

cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo
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