
SEQUESTRO. Blitz in una cantina vitivinicola di Illasi ritenuta illecita, prelevati 114 ettolitri

Vino, Forestale blocca
produzione abusiva
Il comandante Furl : «Vogliamo garantire qualita al consumatore»
E al blitz partecipa anche Siquria, l'organismo per i Dop e gli Igp
Una cantina abusiva a Illasi.
L'ha sequestrata il corpo Fore-
stale dello Stato, assieme a 114
ettolitri di vino e 890 chili di
zucchero.
A seguito di segnalazioni

giunte al comando di via Eder-
le, la Forestale ha predisposto
servizi investigativi e di pedi-
namento diurni e notturni
che hanno portato alla scoper-
ta di questa attività illecita di
vinificazione e commercio di
vini, sprovvista di ogni autoriz-
zazione amministrativa e sani-
taria, in totale violazione della
normativa nazionale e comu-
nitaria che regola il settore.

La sede dell'attività è stata in-
viduata in un fabbricato rura-
le nel comune di Illasi.

La Forestale ha quindi effet-
tuato un accesso, in collabora-
zione con tecnici Siquria che è
l'organismo di certificazione
dei vini Dop e Igp delle provin-
ce di Verona e Vicenza. Nata
nel 2009, si occupa dell'iter

indagine
partita

da segnalazioni
Effettuati
appostamenti
e peinamenti

previsto dalla normativa per
la certificazione ed il controllo
dei vini Dop, Igp e variatali,
dal controllo di conformità
dei vigneti, fino all'immissio-
ne al consumo dei vini. Le sedi
della società si trovano in pro-
vincia di Verona, a Soave e Pa-
strengo.

Sono stati sequestrati 114 et-
tolitri di vino bianco e rosso,
un quantitativo di 890 chili di
zucchero verosimilmente usa-
to nelle operazioni di vinifica-
zione, oltre a prodotti enologi-
ci quali metabisolfito di potas-
sio, attivanti di fermentazione
e lieviti.

Il personale del corpo foresta-
le dello Stato di Tregnago ha
provveduto a porre i sigilli sul-
l'edificio adibito a "cantina"
abusiva, sequestrando in via
amministrativa le numerose
vasche in acciaio inox che con-
tenevano il vino e varia attrez-
zatura usata per la vinificazio-
ne delle uve.

«Noi vogliamo garantire ai
consumatori prodotti di quali-
tà. Alle persone che acquista-
no il vino non interessa una
gradazione elevata, ma che il
vino sia buono», ha detto il co-
mandante della Forestale Isi-
doro Furlan, che ha coordina-
to i suoi uomini nell'indagi-
ne.eA.V.
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Le vasche in acciaio che contenevano il vino sono state sequestrate
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