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CAMERE DI COMMERCIO

Vino e olio: richiesti
contributi per i controlli
Potrebbero avviarsi a soluzione le
problematiche nate dalla prossima
applicazione delle normative europee che
richiedono per le certificazioni di alcuni
prodotti (vino, olio e basilico, per rimanere
nel nostro ambito) maggiori informazioni
circa la “tracciabilità” e un contributo
finanziario per sostenere il lavoro degli
organismi di autocontrollo.
La Camera di Commercio di Savona, tramite
il componente di Giunta, Ennio Fazio, presidente del Centro di Sperimentazione di
regione Rollo di Albenga (assistito dal funzionario Guglielmo Bonaccorti), ha
assunto l’iniziativa di affrontare tempestivamente e di avviare a soluzione il
problema.
Fazio lo ha fatto nel corso di una conferenza svoltasi in occasione di Sacrale,
Così, ieri, nella sede del Cersaa, sono state convocate le tre associazioni di
categoria (Coldiretti, Cia e Confagricoltura) che hanno trovato una posizione
unanime.
L’obiettivo è quello di ottenere lo snellimento burocratico per la nuova
documentazione richiesta ed una riduzione del contributo alle spese. Infatti, per il
settore del vino sono richiesti, dalla nuova normativa, un euro per ogni quintale di
uva venduto ed un euro e mezzo per ettolitro a carico dei vinificatori, oltre che
pari cifra a carico degli imbottigliatori.
Spiega Fazio: “Noi, come Camera di Commercio, stiamo svolgendo un ruolo
tecnico che consiste nel metterci a disposizione per far sì che i produttori, che
della Camera di commercio sono i protagonisti, possano svolgere il loro lavoro.
Pertanto non mancherà, come sempre, il nostro impegno per dare un contributo
nello snellimento delle pratiche burocratiche, certamente ed eccessivamente
fiscali in questo contesto, al fine di giungere ad una riduzione dei contributi
richiesti per il piano dei controlli”.
Intanto, per martedì prossimo è già stata fissata una riunione a Genova per un
confronto fra Unioncamere (rappresentata dalle quattro Camere di commercio
della Liguria) e la Regione. Si spera, in quella sede, che l’ente regionale possa
fornire garanzie di abbattimento dei costi onde alleggerire i contributi richiesti per i
controlli. Regione che, peraltro, avrebbe già annunciato lo stanziamento di un
apposito fondo per favorire la diffusione delle produzione di qualità.
Al riguardo, le aziende dovranno presentare domanda entro tre mesi e potranno
ottenere, probabilmente, il rimborso totale delle spese di certificazione, quanto
meno fino ad un massimo di mille euro annui. Va ricordato che, essendo il
finanziamento dei controlli organizzato in ambiti regionali, le regioni come la
Liguria, ove la produzione di vino è limitata, sono chiamate a sostenere oneri,
quattro volte superiori rispetto a quelli richiesti dalle regioni ad alta produzione
vinicola.
Ovviamente, il tavolo di concertazione aperto dalla Camera di Commercio rimarrà
attivato sino alla conclusione della vicenda.
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