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to unico del vino, la Fivi dice che…

operetti

rme relative al settore vitivinicolo sono una giungla. Occorre sfrondare,
ificare, arrivare a un punto di riferimento univoco. È con quest’obiettivo che
ebbraio un ampio gruppo di Organizzazioni di categoria del settore agricolo e
nicolo ha consegnato ai Presidenti della Commissione Agricoltura della
ra Luca Sani e del Senato Roberto Formigoni una proposta di “Testo Unico
Vite e del Vino”. Il documento intende favorire la semplificazione dei
dimenti, coordinando e armonizzando le diverse e intricate fonti normative.
mma: meno burocrazia, che è un po’ il sogno di chiunque faccia impresa in
Ora, il tema della semplificazione burocratica è da sempre anche un obiettivo
Fivi, la Federazione italiana dei Vignaioli indipendenti, che ha elaborato un
o dossier sulla materia. Per questo ho chiesto al presidente della Fivi, Matilde
un parere sull’ipotesi di Testo Unico emersa in questi ultimi giorni.
o particolarmente contenti che finalmente si affronti in modo operativo il
te capitolo burocrazia” dice Matilde Poggi, che aggiunge: “Mi preme ricordare
prima stesura di un testo per la semplificazione burocratica da noi chiamata,
’ambito, proposta per il disboscamento della burocrazia, è stata redatta da
el mese di maggio 2012 e successivamente consegnato nelle mani del ministro
ia e del ministro De Girolamo. Al più presto lo presenteremo al ministro
na. Il testo è stato redatto da un gruppo di lavoro formato da vignaioli con la
visione del professor Michele Fino, vignaiolo e docente di legislazione
nicola presso l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo”.
gliamo con favore – prosegue il presidente della Fivi – quanto proposto dalle
iazioni di categoria. In particolare ci preme che si arrivi all’anagrafe dei
olli così da evitare che un vignaiolo, a pochi giorni di distanza, riceva la visita
i diversi per verificare le medesime cose. Questo fa perdere preziosi giorni di
al vignaiolo e agli enti ispettori. Nel testo unico proposto non ho visto
ni alla proporzionalità dei controlli; riteniamo che il numero dei controlli sia
eguare alle dimensioni dell’azienda, anche perché produzioni maggiori
ortano rischi potenziali maggiori. Vorremmo per questo che fossero introdotti
oni di produzione cui corrispondono diverse frequenze di controlli. Nell’ottica
siderare la natura dei controlli pedagogica e non meramente sanzionatoria e
va, accogliamo favorevolmente la richiesta di introdurre lo strumento della
a e del Ravvedimento operoso”.
http://www.internetgourmet.it/testo-unico-del-vino-la-fivi-dice-che/
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uanto riguarda le norme sull’etichettatura – aggiunge Matilde Poggi -,
ndo che l’80% delle sanzioni, comminate in fase di controllo, è relativa ad
formali in etichetta, abbiamo avanzato al Ministero, nel dicembre 2013, la
sta che venga istituito un ufficio di certificazione delle etichette prima che
e vadano in stampa. Ci siamo attivati presso alcuni enti certificatori delle dop
ti si sono resi disponibili a svolgere questo compito. La certificazione
ichetta permetterebbe di superare i problemi di interpretabilità”.
esto proposto – sottolinea la leader della Fivi -, non abbiamo trovato norme
eriore semplificazione per le aziende a ciclo chiuso, che non comprano né uva,
sti, né vino. Proponiamo che tali aziende, una volta presentata la
razione di fine vendemmia, procedano annualmente alla comunicazione degli
tigliamenti e non volta per volta come accade ora. Queste aziende non
ngono, nella maggioranza dei casi, di pese aziendali. Proponiamo che
lino il registro di vinificazione a fine vendemmia e non giornalmente. Il
ziale è comunque già noto”.
uanto riguarda le comunicazioni da fare all’agenzia delle dogane – dice il
ente Fivi -, non abbiamo trovato norme di semplificazione. Chiediamo che
abolito l’Intrastat e la comunicazione mensile delle cessioni intracomunitarie
é riportano dati già noti alle dogane. Questo nell’ottica che l’amministrazione
ica non chieda più al cittadino dati già in suo possesso”.
emmo inoltre – conclude Matilde Poggi – che si arrivasse ad una
ificazione nella produzione dei documenti che riguardano l’azienda agricola,
metria di cantina compresa. Il fascicolo aziendale dovrebbe essere prodotto,
in via autonoma da parte del vignaiolo, una sola volta a meno di modifiche”.
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