CONTROLLI 2.

U effetto della dematerializzazione e deqli accordi on

di Stefano Sequino

L'impatto dei nuovi
strumenti e a pp
web-orìented

O

tre 48 mila controlli nei 2016
e 470 sequestri per un valore economico di oltre 13 milioni
di euro. llreport lcgrf- pubblicato sul sito Mipaaf-- raffigura, per
singolo settore merceologico, i
numeri e gli indicatori dell'attività di controllo (anche sul web)
ma anche l'effetto delle regole
introdotte dal DL'Campolibero'.
Dalla lettura dei dati il settore vitivinicolo rimane il più controllato (13.340 audit) seguito
3 quello oleario e lattiero-caseario, rispet
tivarnente con 5.513 e 4,048 ispezioni ma,
al di là dell'attività ispettiva 'in campo, cioè
direttamente presso gli operatori di filiera,
a dare nell'occhio sono ì controlli sul web,
che ogni anno rastrellano dalla rete centinaia di prodotti agroalirnentari e vini falsamente pubblicizzati cori i marchi Dop e lgp
(v. tabella).

Che succede nella rete
Anche attraverso la collaborazi
cipali player mondiali dell'e-commer
Alibaba e Amazon) nel 2016 l'ICQRF ha
dato la vendita di 971 referenze, prodotti e
vini che evocavano o usurpavano nonni registrati Dop e lgp_Negli ultimi treanni-si legge
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nei rapporto - sono stati accertati e arginati, all'estero e sul web
1.562 casi di contraffazione.
Dal numeri, spicca come il prodotto più impallinato dal fenomeno dell'italian sounding sia
il prosecco (530 casi) seguito
da Parmigiano Reggiano e Ato Balsamico di Modena ritivamente con 321 e 72

. Non mancano
nurnerevoli winesolubili pronti ali
succo concentrato ed additivi
indebitamente sfruttano,
a buon mercato e ben lontano
dalla zona di produzione, la reputazione dei
nomi più famosi, dallo stesso Prosecco al
vino Chianti, Valpolice
e altri,
C'è da dire che il fenon
preoccupante
perle dimensioni e la ca
l commercio on-line, coinvolge n
soltanto i merdati dei paesi terzi ma sche gli Stati membri deil`t
nonostante questi ultimi siano
assogge
i ad una comune (e condivisa)
struttura i rmativa e di mercato.

La riforma " Campolibero"
I dati lcqrf illustrano anche gli effetti della diffida, introdotta dal DL
'Campolibero' e prevista per te violazioni - sanabili e accertate per
la prima volta - accertate a carico degli operatori del comparto agroalirnentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola (sementi,
mangimi, fertilizzanti e prodotti fitosanitari). Uno strumento, già previsto soltanto per il settore vitivinicolo, oleario e de' fertilizzanti, che
in altri termini consente agli operatori di poter sanare, entro 20 giorni
dall'accertamento della violazione, la propria posizione per evitare la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalia normativa.
U analisi dei dati pubblicati dall'lcgrf dimostrano che nel 2016 la diffida ha riguardato 3.217 produttori, +26,6% rispetto al precedente
anno (2.786 diffide), valore più che decuplicato rispetto all'anno 2013
(v. figura).
Accanto ad una sostanziale riduzione dei contenz''oso per le violazioni di natura formale (e come tale sanabili) si delinea tra l'altro
un sistema più efficace: l'obiettivo, attraverso la diffida, è quelle di
analizzare le cause che hanno dato origine all'irregolarità che, se
efficacemente rimossa dall'operatore, non dà origine alla sanzione
pecuniaria.

I controlli da remoto
Sostanziale aumento i controlli da remoto dopo il giro di boa previsto dal DL'Uampolibero' che ha portato alla dematerializzazione dei
registri nei settori delle paste alimentari destinate all'esportazione,
sostanze zuccherine, latte in polvere, burro e, dal 1° gennaio 2017,
dei vino.
I registri telematici infatti, oltre a consentire alle imprese la detenzione di una memoria storica, consentono di controllare da remoto
e praticamente in tempo reale (cioè senza recarsi presso le imprese
agroalimentari), le movimentazioni di carico e scarico, le movimentazioni a livello aziendale così come i flussi di filiera. Un sistema tra
l'altro già sperimentato - prima ancora del DL'tampoliberá - dagli
operatori della filiera olearia e che, insieme al Registro unico dei controll€ ispettivi (Ruci), è finalizzato a snellire il sistema di controllo.
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