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1.  I risultati in sintesi  
Nel 2018 il settore agroalimentare si è confermato strategico per l’economa italiana con oltre 

42 miliardi di euro di export e ICQRF, con la sua quotidiana azione a tutela del Made in Italy, ha 
contribuito significativamente a mantenere alta la reputazione della qualità dei prodotti italiani. Come 
autorevolmente sottolineato dal Ministro Centinaio nell’illustrare in Parlamento le linee 
programmatiche del MIPAAFT, “I controlli nell’agroalimentare sono sempre più un fattore di marketing attivo, 
capace appunto di posizionare verso l’alto la reputation dei nostri prodotti. Il contrasto alle frodi ed all’Italian sounding 
è dunque una priorità del Governo”. 

Il Report contiene il dettaglio dell’attività svolta dall’ICQRF contro frodi, usurpazioni, 
fenomeni di Italian sounding e contraffazioni a danno del Made in Italy di qualità e dei consumatori, 
nonché nel contrasto alla criminalità agroalimentare.  

I risultati operativi del 2018 confermano la qualità del sistema dei controlli italiano e il 
posizionamento dell’ICQRF tra le principali Autorità antifrode nel food a livello mondiale I controlli 
antifrode sono stati 54.098, di cui 40.301 ispettivi e 13.797 analitici. Gli operatori ispezionati sono 
stati oltre 25.000 e i prodotti controllati circa 53.000.  

Le irregolarità rilevate hanno riguardato il 20,3% degli operatori, il 12,4% dei prodotti e 8,7% 
sono stati i campioni con esito analitico irregolare. 

Il contrasto ai comportamenti criminosi nel settore agroalimentare è stato particolarmente 
intenso e anche nel 2018 ICQRF è stato protagonista delle più rilevanti operazioni di polizia 
giudiziaria in tale ambito. Qualche dato: 

- 721 le notizie di reato (+58% sul 2017) e 4.194 le contestazioni amministrative (+13%). Ad 
esse si aggiungono 2.629 diffide emesse nei confronti degli operatori; 

- circa 17,6 milioni di kg di merce sequestrata per un valore dei sequestri di oltre 34 milioni di 
euro; 

- 561 gli interventi fuori dei confini nazionali e sul web a tutela del Made in Italy agroalimentare. 

I controlli hanno riguardato per l’87% i prodotti alimentari e per il restante 13% i mezzi tecnici 
per l’agricoltura (mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari). 

Con riferimento ai singoli comparti agroalimentari, 17.820 controlli hanno interessato il 
settore vitivinicolo, 7.157 l’oleario, 5.102 il lattiero caseario, 3.226 il settore della carne, 2.967 
l’ortofrutta, 2.666 i cereali e derivati, 2.202 le conserve vegetali, 1.961 le sostanze zuccherine, 911 
miele, 679 uova, 516 bevande spiritose e 1.959 altri settori. 

I controlli ispettivi e analitici sui mezzi tecnici in agricoltura sono stati nel complesso 6.932. 

In settori quali vino e olio d’oliva ICQRF si conferma come Autorità pubblica che svolge il 
maggior numero di controlli antifrode al mondo. 

ICQRF è Autorità sanzionatoria per numerose violazioni nell’agroalimentare, anche 
contestate da altre Autorità di controllo. Nel corso degli anni la competenza sanzionatoria si è via via 
estesa e attualmente ICQRF è, tra l’altro, l’autorità competente ad irrogare le sanzioni per le 
violazioni amministrative in materia di: etichettatura dei prodotti alimentari, produzioni a 
denominazione d’origine e ad indicazione geografica protetta (DOP ed IGP), vino e prodotti 
vitivinicoli, produzioni da agricoltura biologica, Organismi Geneticamente Modificati, sementi e 
materiale di propagazione vegetale, mangimi e materie prime per mangimi. 

Nel 2018 ICQRF ha emesso 2.588 ordinanze ingiunzioni di pagamento, per un importo di 
circa 7 milioni di euro. 

In attuazione dei cosiddetti decreti “origine”, riguardanti i prodotti lattiero-caseari, riso, paste 
di semola di grano duro e pomodoro, ICQRF nel 2018 ha disposto 28 diffide ed elevato 30 
contestazioni amministrative. 
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ICQRF è intervenuto a livello internazionale e sul web per la tutela del Made in Italy 
ottenendo risultati che pongono l’Italia al vertice europeo della protezione delle Indicazioni 
geografiche.  

In qualità di Autorità ex officio per i prodotti DOP/IGP e Organismo di contatto in sede 
UE per l’Italia nel settore vitivinicolo, ICQRF ha attivato 561 interventi nel 2018. Negli ultimi 4 anni 
gli interventi ICQRF a tutela dei prodotti italiani fuori dei confini nazionali e sul web sono stati ben 
2.763, un risultato che nessun altro Paese europeo può vantare. 

Sul web, in particolare, ICQRF ha rinnovato nel 2018 la cooperazione con Alibaba ed Ebay ed 
ha ottenuto risultati positivi anche su Amazon: gli interventi 2018 a tutela delle produzioni italiane sui 
tre web market places sono stati 177, con il 99% di successi. 

Le cooperazioni con gli altri Organismi di controllo internazionali si sono intensificate nel 2018: 
183 sono state le segnalazioni provenienti da Autorità estere per verifiche antifrode richieste 
all’ICQRF e che hanno dato vita a specifiche azioni di controllo sul territorio da parte degli Uffici 
territoriali competenti. 

A livello di cooperazione UE, ICQRF, nell’ambito del Sistema Food Fraud Network (FFN) 
per la cooperazione tra Stati Membri in caso di frodi, ha ricevuto nel corso dell’anno 41 segnalazioni. 
Nel corso del 2018 ICQRF, in qualità di Food Fraud Contact Point (FFCP), ha utilizzato il sistema 
Food Fraud (FF) e Administrative Assistance and Cooperation (AAC) per effettuare 46 segnalazioni verso 
altri Stati membri. 

Sempre nell’ambito della Amministrative Assistance and Cooperation, ICQRF ha, inoltre, partecipato 
ad un programma PILOT promosso dalla Commissione Europea. 

 
Numerose sono state le iniziative di cooperazione e formazione attivate da ICQRF nel corso 

dell’anno in diversi Paesi, non solo europei. Da ultimo, nel dicembre 2018, ICQRF si è aggiudicata il 
progetto europeo Twinning in Georgia per “Establishing Efficient Protection and Control System of 
Geographical Indications (GIs) in Georgia”. 

 
ICQRF svolge in Italia la vigilanza sugli organismi di controllo (OdC), pubblici e privati, 

delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata (produzioni da agricoltura biologica, prodotti 
agricoli e alimentari DOP, IGP e STG, vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, 
carni con etichettatura facoltativa). Nel 2018 ICQRF ha svolto attività di vigilanza su 52 OdC, delle 
quali, 15 nell’ambito dei prodotti agricoli e alimentari a DOP, IGP e STG, 20 nell’ambito dei vini a 
DOP e IGP, 15 nell’ambito dell’agricoltura biologica e 2 nell’ambito delle etichettatura carni. 

 

ICQRF, inoltre, svolge un ruolo importante nella gestione di banche dati agroalimentari: 
l’Italia è infatti l’unico Paese al mondo ad avere registri telematici per la movimentazione di vino e 
olio. I registri telematici, insieme al Registro Unico dei Controlli Ispettivi - RUCI, costituiscono 
preziosi strumenti ai fini dei controlli e pongono l’Italia all’avanguardia nella gestione del rischio e 
nella conoscenza dinamica dei mercati. 

Il registro telematico del vino, entrato in vigore il 1 gennaio 2017, ha visto registrare circa 
16mila operatori: si stima che essi rappresentino circa il 95% della produzione di vino italiano. I 
vasi vinari registrati sono oltre 560mila e sono oltre 20 milioni le operazioni enologiche registrate 
annualmente. ICQRF rende pubblici, con cadenza quindicinale e su base provinciale, i dati del vino 
italiano presente negli stabilimenti enologici: il Report “Cantina Italia”, pubblicato sul sito web del 
MIPAAFT, è un punto di riferimento per gli operatori del settore per conoscere le giacenze di tutti i 
tipi di vino presenti in Italia. 
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Il registro telematico dell’olio di oliva, che consente una tracciabilità puntuale della filiera 
olio d’oliva a livello nazionale, ha permesso, anche nel 2018, di contrastare efficacemente frodi e 
irregolarità. Come per il vino, ICQRF pubblica ogni quindici giorni sul sito web del MIPAAFT il 
report “Frantoio Italia”, che consente agli operatori di conoscere le giacenze di tutti i tipi di olio 
presenti, suddivisi anche per provenienza geografica. 

Il Registro Unico dei Controlli Ispettivi “RUCI”, nel quale confluiscono automaticamente 
anche i dati della “Banca dati Vigilanza”, la base informativa condivisa tra ICQRF e altre Autorità 
competenti (Regioni e Province autonome), ha consentito, anche nel 2018, a ICQRF di ottimizzare 
l’attività ispettiva evitando la sovrapposizione di controlli sulle imprese agricole. Al 31 dicembre 2018 
risultavano disponibili sul RUCI gli esiti di oltre 625 mila controlli operati da ICQRF, Regioni, 
Organismi di certificazione e Arma dei Carabinieri. 

Intensa è stata l’attività di ascolto delle Filiere produttive, per limitare l’impatto burocratico 
dei controlli sulle imprese e sviluppare best practices a tutela di produttori e consumatori. Gli accordi di 
cooperazione con Assofertilizzanti, Assosementi, Sicasov, Crea AIB – BT e con l’Ente Nazionale Risi 
hanno consentito la condivisione di informazioni operative ed iniziative formative a favore del 
personale ICQRF con ricadute positive sulla prevenzione e repressione frodi. Da ultimo, ICQRF ha 
siglato un protocollo di cooperazione con UNIONBIRRAI per la tutela della birra artigianale. 

I risultati operativi ottenuti nel 2018 confermano l’efficienza, la qualità del lavoro e la passione 
con cui costantemente le donne e gli uomini dell’ICQRF tutelano le produzioni agroalimentari 
italiane, nonché il lavoro di milioni di produttori italiani che, anche nel 2018, hanno saputo dare un 
contributo di crescita e di immagine straordinario al nostro Paese. 

Il Report ICQRF 2018 è disponibile anche in lingua inglese e cinese sul sito del 
Ministero www.politicheagricole.it 

Il Capo dell’Ispettorato 
Stefano Vaccari 
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2.  La tutela del Made in Italy agroalimentare nel mondo e sul web 
L’Italia è leader assoluto nel campo delle eccellenze agroalimentari con 863 prodotti 

agroalimentari riconosciuti dall’UE1, distribuiti come nel grafico seguente. 

 
ICQRF è in Europa l’Autorità italiana ex officio 2per le DOP e IGP e l’Organismo di 

contatto italiano3 in materia di controlli nel settore vitivinicolo. È l’autorità che adotta tutte le misure 
necessarie per far cessare in Europa e nel mondo l’uso illecito delle Denominazioni di Origine Protette 
e delle Indicazioni Geografiche Protette italiane, sia nel settore del Food che del Wine. 

Sul Web, a livello mondiale, agisce per tutelare i prodotti di qualità italiani a DO e IG, attraverso 
la collaborazione con i principali player mondiali dell’e-commerce. Da diversi anni ICQRF, infatti, opera 
sulle piattaforme di Ebay, Alibaba e Amazon come soggetto legittimato (owner) a difendere il “nome” 
delle Indicazioni Geografiche italiane. Grazie a specifici protocolli d’intesa per la tutela dei nomi 
protetti nell’agroalimentare, ICQRF dialoga direttamente con i grandi player mondiali bloccando nel 
giro di qualche ora gli annunci ingannevoli e/o evocativi dei prodotti di eccellenza italiani. 

 
Nell’ultimo quadriennio ICQRF ha operato 2.763 interventi all’estero e sul web, compresi 

gli interventi sulle tre più grandi piattaforme web del mondo: Alibaba, Ebay e Amazon. Nel 2018 
ICQRF ha avviato procedure di contrasto a usurpazioni ed evocazioni che hanno riguardato 561 casi: 
139 prodotti in vendita sul market place e-Bay, 16 quelli su Amazon e 22 su Alibaba, 148 casi hanno 
riguardato prodotti agroalimentari in vendita su altri service provider, 236 prodotti vitivinicoli in vendita 
sul web e in locali pubblici. 

Di seguito si riportano grafici e tabelle che illustrano i casi in cui ICQRF è intervenuto, i prodotti 
contraffatti e i Paesi o le piattaforme web coinvolti.  

                                                 
 
1 Dato al 31 dicembre 2018 
2 In attuazione dell’art. 13, par. 3, Reg. UE n. 1151/2012 
3 In attuazione dell’art. 40, Reg. UE 2018/273 
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Interventi sul web e fuori Italia - 2015 - 2018 

Prodotto tutelato 
Casi (n.), di 

cui 
cooperazione 

Web 
Autorità 
"vino" 

ex 
officio 

Prosecco 801 232 569 

Parmigiano Reggiano 409 255 
 

154 

Wine kit 281 31 250 

Amarone della Valpolicella 
(Wine kit) 

160 8 152 

Prosciutto di Parma 181 51 
 

130 

Aceto Balsamico di Modena 91 45 
 

46 

Asti 68 68 

Sicilia (olio EVO) 60 60 

Toscano (olio EVO) 58 23 35 

Dauno (olio EVO) 52 52 

Grana Padano 44 13 31 

Pecorino Siciliano 43 43 

Pecorino Toscano 42 15 27 

Asiago 38 34 4 

Gorgonzola 21 17 4 

Campi Flegrei 21 21 

Salsiccia di Calabria 20 20 

Nero d'Avola 20 20 

Terra di Bari (olio EVO) 18 18 

Pecorino Romano 17 14 
 

3 

Salamini Italiani alla 
Cacciatora 

15 12 
 

3 

Lenticchia di Altamura 15 15 

Amarone della Valpolicella 14 6 8 

Barolo 12 12 

Limone Femminello del 
Gargano 

11 11 

Capocollo di Calabria 10 10 

Aceto Tradizionale di Modena 10 10   

Arancia di Ribera 10 10   

Mortadella di Bologna 10 6  4 

Chianti 9  9  

Pancetta di Calabria 9 9 

Altri prodotti 193 126 40 27 

Totale 2.763 1.167 1.128 468 
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Interventi sul web e fuori Italia - 2018 

Prodotto tutelato 
Casi (n.), di 

cui 
cooperazione 

Web 
Autorità 
"vino" 

ex 
officio 

Amarone della Valpolicella 
(Wine kit) 

160 8 152 

Prosciutto di Parma 112 8 
 

104 
Prosecco 52 5 47 
Grana Padano 32 4 

 
28 

Sicilia (olio EVO) 30 30 
 

Parmigiano Reggiano 20 14  6 
Nero d’Avola 20 20 
Pecorino Toscano 15 15 
Dauno (olio EVO) 12 12 
Toscano (olio EVO) 11 11 
Asti 10 10 
Salsiccia di Calabria 7 7 
Amarone della Valpolicella 6 6 
Pecorino Siciliano 6 6 
Salamini Italiani alla 
Cacciatora 

5 3 2 

Oliva di Gaeta 5 5 
Aceto Balsamico di Modena 5 1 4 
Molise (olio EVO) 4 4 
Terre Tarantine (olio EVO) 4 4 
Grappa 4 4 
Sabina (olio EVO) 3 3 

 

Pizzoccheri della Valtellina 3 3 
 

Pecorino Romano 3 3 
Limone Femminello del 
Gargano 

3 3 

Altri prodotti 29 22 3 4 

Totale 561 177 236 148 
  



Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF 
Report attività 2018 

 

9 
 

ICQRF – blocco vendite 2018 sulle piattaforme web per prodotto 
Prodotto tutelato Casi (n.), di cui: Ebay Amazon Alibaba
Sicilia (olio EVO) 30 30  
Pecorino Toscano 15 4  11 
Parmigiano Reggiano 14 11  3 
Dauno (olio EVO) 12 12  
Toscano (olio EVO) 11 10  1 
Amarone della Valpolicella (Wine kit) 8 8 
Prosciutto di Parma 8 8 
Salsiccia di Calabria 7 7  
Amarone della Valpolicella 6 6  
Pecorino Siciliano 6 6  
Prosecco 5 5   
Oliva di Gaeta 5 5  
Terre Tarantine (olio EVO) 4 4  
Grana Padano 4 4  
Molise (olio EVO) 4 4  
Sabina (olio EVO) 3  3 
Salamini Italiani alla Cacciatora 3 3  
Limone Femminello del Gargano 3 3  
Pecorino Romano 3 2  1 
Pizzoccheri della Valtellina 3 3  
Asiago 2 2  
Gorgonzola 2 2  
Lenticchia di Altamura 2 2  
Brunello di Montalcino 2 2  
Prosciutto Toscano 2 2  
Melanzana Rossa di Rotonda 1 1  
Terra di Bari (olio EVO) 1 1  
Cerasuolo d'Abruzzo 1  1 
Focaccia di Recco col formaggio 1 1  
Terra d'Otranto (olio EVO) 1 1  
Burrata di Andria 1 1  
Ciauscolo  1 1   
Arancia di Ribera 1 1   
Marche 1 1   
Garda (olio EVO) 1   1 
Montepulciano d'Abruzzo 1 1   
Aceto Balsamico di Modena 1  1 
Pane di Matera 1 1  

Totale 177 139 16 22 
  



Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF 
Report attività 2018 

 

10 
 

ICQRF – Interventi 2018 come Organismo di contatto settore vitivinicolo 
Prodotti Casi (n.) Paesi coinvolti 

Amarone della Valpolicella 
(Wine kit) 

152 Canada, Regno Unito, USA, Irlanda 

Prosecco 47 Paesi Bassi, Bulgaria 

Asti 10 Moldavia 

Etna 1 Danimarca 

Franciacorta 1 Bulgaria 

Lugana 1 Germania 

Grappa 4 Croazia 

Nero d’Avola 20 Regno Unito 

Totale 236   
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ICQRF – Interventi 2018 come Autorità “ex officio” 
Prodotti Casi (n.) Paesi coinvolti 

Prosciutto di Parma 104 Regno Unito, Polonia, Germania, Lussemburgo, 
Repubblica Ceca, Svezia, Ungheria 

Grana Padano 28 Ucraina 

Parmigiano Reggiano 6 Cipro, Svizzera, Danimarca, Estonia 

Aceto balsamico di Modena 4 Francia 

Mortadella di Bologna 2 Spagna 

Salamini Italiani alla 
Cacciatora 

2 Austria 

Prosciutto di San Daniele 1 Polonia 

Ciauscolo 1 Estonia 

Totale 148  
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Esempi di inserzioni irregolari bloccate da ICQRF sul web nel 2018

Limoni evocanti il Limone Femminiello del Gargano IGP venduti sul web 

Vini non a Denominazione venduti come “Prosecco” su eBay 
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Prosciutti crudi “Tipo Parma” commercializzato sul web 

Prosciutti crudo generico venduto sul web come “Prosciutto di Parma DOP” 

“Parmesan Cheese” rimosso da Alibaba.com 
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Falso “Pecorino Toscano DOP” commercializzato sul web 

Prodotti vegan spalmabile commercializzato sul web come “Ciauscolo” 

Burrata evocante l’IGP “Burrata di Andria” commercializzata sul web 
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Oli EVO evocanti i prodotti DOP “Molise” e “Terra di Bari” rimossi da ebay.it 

Salsicce generiche commercializzate sul web con riferimenti alla “Salsiccia di Calabria DOP” 
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3. L’operatività in Italia 
Una visione d’insieme dei controlli 

Nell’anno 2018 ICQRF ha eseguito 40.301 controlli ispettivi ed effettuato analisi su 13.797 
campioni per un totale di 54.098 controlli. Sono stati verificati 25.390 operatori e controllati 52.982 
prodotti. 

Le irregolarità rilevate hanno riguardato il 20,3% degli operatori, il 12,4% dei prodotti e l’8,7% 
dei campioni. 

Sono state segnalati all’Autorità Giudiziaria 721 soggetti e sono state elevate 4.194 
contestazioni amministrative. 

Nel corso dell’attività operativa sono stati sequestrati prodotti agroalimentari per oltre 17.500 
tonnellate per un valore di oltre 21,8 milioni di euro, a cui vanno ad aggiungersi oltre 12,2 milioni di 
euro di beni mobili e immobili, per un totale del valore dei sequestri di oltre 34 milioni di euro. 
 

Attività di controllo  

Controlli ispettivi (n.) 40.301 
Controlli analitici (n.) 13.797 

Controlli totali (n.) 54.098 
Operatori controllati (n.) 25.390 
Operatori irregolari (%) 20,3 
Prodotti controllati (n.) 52.982 
Prodotti irregolari* (%) 12,4 
Esiti analitici irregolari (%) 8,7 

Risultati operativi  

Notizie di reato (n.) 721 
Contestazioni amministrative (n.) 4.194 
Sequestri (n.) 595 
Quantità prodotti sequestrati (tonn.) 17.588 
Valore dei sequestri (euro) 34.098.556 
Diffide (n.) 2.629 

* comprese le irregolarità documentali e di etichettatura 
 
 
Tipologia di beni sequestrati Quantità Valore (€) 
Prodotti agroalimentari sequestrati (t) 17.588 21.814.136 

Beni immobili (n) 191 11.941.406 

Beni mobili (n) 1.655 343.014 

Documenti (n) 20.430 - 
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I controlli sulle produzioni di Qualità 
Prodotti DOP, IGP e STG 

Di seguito si riportano i dati dell’attività di controllo e i risultati operativi 2018, distinti per 
produzioni DOP/IGP/STG 
 

ICQRF – controlli su produzioni a DOP/IGP/STG   

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 2.963 

Controlli analitici (n.) 918 

Controlli totali (n.) 3.881 

Operatori controllati (n.) 2.150 

Operatori irregolari (%) 7,7 

Prodotti controllati (n.) 3.359 

Prodotti irregolari* (%) 11,8 

Esiti analitici irregolari (%) 2,9 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 227 

Contestazioni amministrative (n.) 306 

Sequestri (n.) 33 

Quantità prodotti sequestrati (t) 329,9 

Valore dei sequestri (€) 2.013.625,00 

Diffide (n.) 306 

* comprese le irregolarità documentali e di etichettatura
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ICQRF - Prodotti a DOP, IGP e STG controllati e % irregolarità*  

 
* comprese le irregolarità documentali e di etichettatura 

 
 

ICQRF - Campioni di prodotti a DOP, IGP e STG analizzati e % irregolarità 
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Vini DOCG, DOC e IGT 
Con 7.986 controlli (5.593 ispettivi e 2.393 analitici) svolti nel 2018 sui vini di qualità, ICQRF 

ha contribuito al successo del vino italiano, il prodotto agroalimentare più esportato, garantendone la 
sua qualità nel mondo. 

 
 

ICQRF – controlli su Vini a DOCG/DOC/IGT  

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 5.593 

Controlli analitici (n.) 2.393 

Controlli totali (n.) 7.986 

Operatori controllati (n.) 4.130 

Operatori irregolari (%) 23,1 

Prodotti controllati (n.) 7.738 

Prodotti irregolari* (%) 18,4 

Esiti analitici irregolari (%) 4,4 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 173 

Contestazioni amministrative (n.) 877 

Sequestri (n.) 121 

Quantità prodotti sequestrati (t) 6.242,5 

Valore dei sequestri (€) 11.385.000,35 

Diffide (n.) 444 

* comprese le irregolarità documentali e di etichettatura
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ICQRF – Vini DOCG, DOC e IGT controllati e % irregolarità*  

 
* comprese le irregolarità documentali e di etichettatura 

 
 

ICQRF - Campioni di vini a DOCG, DOC e IGT analizzati e % irregolarità  
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Prodotti da agricoltura biologica 
Nel 2018 ICQRF ha effettuato 4.242 controlli (2.771 ispettivi e 1.471 analitici, nel complesso 

+6% sul 2017) nell’ambito del sistema dell’agricoltura biologica, sottoponendo a verifica 2.297 
operatori e 3.689 prodotti.  

 L’attività ICQRF di polizia giudiziaria nel settore del Bio è stata particolarmente intensa, con 
88 notizie di reato (19 nel 2017) e 187 sanzioni amministrative (106 nel 2017). Rilevanti interventi 
sono stati svolti anche unitamente a Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri per denunciare la 
commercializzazione di prodotti coltivati in maniera convenzionale, con l’utilizzo di fitofarmaci e 
concimi chimici, spacciati come “biologici”. 

 
ICQRF – controlli su produzioni biologiche 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 2.771 

Controlli analitici (n.) 1.471 

Controlli totali (n.) 4.242 

Operatori controllati (n.) 2.297 

Operatori irregolari (%) 11,3 

Prodotti controllati (n.) 3.689 

Prodotti irregolari* (%) 8,8 

Esiti analitici irregolari (%) 3,2 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 88 

Contestazioni amministrative (n.) 187 

Sequestri (n.) 23 

Quantità prodotti sequestrati (t) 238,9 

Valore dei sequestri (€) 579.440,00 

Diffide (n.) 110 

* comprese le irregolarità documentali e di etichettatura
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ICQRF - Prodotti biologici controllati e irregolari* nei principali settori merceologici 

 
* comprese le irregolarità documentali e di etichettatura 

 
 

 
ICQRF – Campioni di prodotti biologici analizzati e irregolari per settore merceologico 
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Gli interventi ICQRF come EU Food fraud contact point  
ICQRF è Food Fraud Contact Point (FFCP) per l’Italia, unitamente al Ministero della Salute. Nel 

corso del 2018 ha attivato il sistema Food Fraud (FF) e Administrative Assistance and Cooperation (AAC) 
effettuando 46 segnalazioni, che hanno riguardato: 

- mozzarella di bufala catalana dichiarata 100% di latte di bufala, risultata all’analisi prodotta con 
latte vaccino; 

- prodotti vegan venduti on line con evocazione di “Camembert” e “Feta”; 
- pasta con indicazione di origine italiana in etichetta, ma prodotta in Austria; 
- due casi di olio di provenienza Bulgaria commercializzati come olio di oliva extravergine ma 

risultati all’analisi, miscele di olio di girasole e olio di oliva; 
- vino illegalmente etichettato come “Prosecco”, prodotto in Bulgaria; 
- grissini prodotti in Germania ma riportanti in etichetta il tricolore e il Ponte dei sospiri di 

Venezia; 
- un caso di Italian sounding in Danimarca per mozzarella prodotta e commercializzata da una 

grande catena di distribuzione tedesca; 
- olio di oliva extravergine greco commercializzato come italiano; 
- olio vergine di oliva greco venduto come olio extravergine; 
- cocomeri e pesche arrivate in Italia dalla Grecia ma privi della corretta indicazione di origine; 
- pesche dall’origine incerta di provenienza greca introdotte in Italia passando dalla Spagna; 
- pollo congelato olandese con tenore di acqua superiore al consentito; 
- uova polacche arrivate in Italia non marchiate con il codice del produttore polacco; 
- richieste all’autorità Spagnola di controlli amministrativi ad esportatori di carne; 
- mozzarella ungherese con presenza di Acido sorbico non dichiarato in etichetta. 

 
Sempre nell’ambito dell’AAC, ICQRF ha partecipato ad un programma PILOT promosso dalla 

Commissione Europea, finalizzato ai controlli di mercato su specifici prodotti a DOP/IGP in tutta 
Europa. Il programma ha visto la partecipazione di 6 Stati membri e l’Italia è stata coinvolta per la 
protezione del Prosciutto di Parma DOP. L’attività ha portato alla segnalazione di 30 casi di 
evocazione e usurpazione della denominazione protetta, destinati in: Germania (8), Polonia (8), Regno 
Unito (5), Ungheria (5), Svezia (2), Lussemburgo (1) e Repubblica Ceca (1). 

 
ICQRF ha, inoltre, gestito 41 segnalazioni effettuate da altri Stati membri dell’UE (Austria, 

Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia e Spagna), relative, tra le altre, alla 
commercializzazione di olio extravergine di oliva irregolare, mangimi con sistema di etichettatura non 
conforme e prodotti ortofrutticoli con falsa indicazione dell’origine. 
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4. Il contrasto alla criminalità agroalimentare 
ICQRF ha mantenuto alto il livello di attività a tutela dei consumatori e della leale concorrenza, 

anche, nella lotta alla criminalità nel settore food. Gli Uffici territoriali e l’Unità Investigativa Centrale 
hanno condotto numerose azioni di contrasto alla criminalità agroalimentare, utilizzando il 
fondamentale supporto specialistico dei Laboratori di analisi ICQRF. 

Le più rilevanti operazioni ICQRF di Polizia Giudiziaria del 2018 sono riportate di seguito. 
 
PROSCIUTTI DOP 

Nel corso del 2018 sono proseguite le attività connesse con le due distinte operazioni avviate 
l’anno precedente a tutela dei prosciutti a DOP, dirette dalle Procure della Repubblica di Torino e 
Pordenone. 

I numeri complessivi delle operazioni sono impressionanti: 
• oltre 300 soggetti segnalati all’A.G. 
• 810.000 cosce sequestrate 
• circa 480.000 prosciutti esclusi, tramite smarchiatura, dal mercato delle produzioni a DOP 
• oltre 500.000 cosce smarchiate d’iniziativa da parte di singoli allevatori. 

 
Procura della Repubblica di Torino – Operazione “Skinke” 

L’Unità Investigativa Centrale ha completato l’esame delle posizioni degli indagati e ha inviato 
alla Procura della Repubblica di Torino le informative riepilogative a carico dei singoli soggetti. 
Inoltre, con il supporto degli Uffici ICQRF del Nord Italia, ha dato esecuzione ai numerosi 
provvedimenti della Procura della Repubblica di Torino, volti alla restituzione delle cosce di 
prosciutto sequestrate previa “smarchiatura”, ossia privandole di ogni riferimento alla DOP. 

In tal modo, la predetta Autorità Giudiziaria ha definito le posizioni relative ai circa 250 soggetti 
deferiti nel corso delle indagini e ha presentato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 14 soggetti 
e 6 Società, contestando i reati di associazione per delinquere, frode in commercio, contraffazione di 
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, falsità in registri e notificazioni. 

Le posizioni dei restanti soggetti indagati sono state stralciate e trasferite alle 27 Procure della 
Repubblica, nel Nord e Centro Italia, competenti per territorio. 

L’Unità Investigativa Centrale ha ricevuto diverse deleghe da tali Procure per la definizione dei 
relativi fascicoli. 
 

Procura della Repubblica di Pordenone 

Nel corso del 2018 la Procura della Repubblica di Pordenone ha delegato l’esecuzione di 32 
decreti di sequestro a carico di altrettanti operatori, disponendo il sequestro di 280.000 prosciutti 
DOP San Daniele e Parma, a causa del mancato rispetto dei rispettivi disciplinari di produzione in 
ordine al tipo genetico dei suini, all’alimentazione impiegata e al peso medio alla macellazione. 

Avverso i provvedimenti tutti gli indagati hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame, 
che, sulla base dei molteplici elementi di prova, ha confermato i provvedimenti cautelari. 

I prosciutti ancora presenti nei prosciuttifici, pari a 80.000, sono stati successivamente 
dissequestrati escludendoli dal circuito DOP con l’imposizione della smarchiatura. 

Nell’agosto 2018 sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 62 
persone fisiche, indagati a vario titolo in ordine ai reati di associazione per delinquere, frode in 
commercio nella forma aggravata, trattandosi di prodotti agroalimentari a denominazione di origine 
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protetta, contraffazione di marchi, truffa ai danni di Ente pubblico, rivelazione di segreto d’ufficio. 
L’Autorità Giudiziaria ha, inoltre, stralciato e trasmesso alla Procure della Repubblica competenti le 
posizioni di altri 10 soggetti indagati per gli stessi reati. 

A carico di 24 persone fisiche e di 10 società l’A.G. ha richiesto il rinvio a giudizio, mentre per 
le restanti 38 persone fisiche e 15 società è stata già fissata la prima udienza del processo. 

In tale fase, 3 degli indagati hanno chiesto di essere ammessi al patteggiamento. 
 
AGRICOLTURA BIOLOGICA – Operazione “Top Bio” 

Indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Verona, eseguita dal locale Ufficio ICQRF in 
co-delega con il Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare. L’attività di indagine, durata circa 2 
anni, ha evidenziato la commercializzazione di prodotti coltivati in maniera convenzionale, con 
l’utilizzo di fitofarmaci e concimi chimici, e poi spacciati come “biologici”. 

L’azienda veronese, proprietaria di numerosi terreni in Italia e all’estero, avrebbe 
commercializzato prodotti cerealicoli “bio” solamente in apparenza, in quanto ottenuti con l’uso di 
prodotti non consentiti (fitofarmaci, concimi, erbicidi). In tal modo, l’azienda aumentava la 
produttività e, attraverso la miscelazione di granaglie che presentavano residui di fitofarmaci con 
altre partite a “residuo zero”, riusciva ad abbassare la quantità di sostanze non ammesse al di sotto 
del limite previsto. 

Molto utili per le indagini le intercettazioni telefoniche che hanno fatto luce sulla pianificazione, 
mentre dalle perquisizioni sono emersi anche dei “pizzini” dove venivano annotati i prodotti illegali 
utilizzati. 

Contestato il reato di associazione per delinquere ed eseguite 7 misure cautelari coercitive 
(4 arresti domiciliari) e interdittive. 
 
VITIVINICOLO – Operazione “DULCIS IN FUNDO” 

Su delega della Procura di Napoli Nord, l’Unità Investigativa Centrale in co-delega con il 
Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, con il supporto degli 
Uffici territoriali ICQRF, ha dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di 
Napoli Nord applicativa di 9 misure cautelari personali (4 arresti domiciliari e 5 obblighi di 
presentazione alla P.G.) nonché al connesso decreto di sequestro preventivo di beni immobili, 
rapporti finanziari e partecipazioni societarie per oltre 12 milioni di euro.  

L’attività operativa, svolta a fine aprile, ha impegnato circa 70 unità di personale ICQRF e ha 
interessato diverse Regioni (Campania, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna e Veneto). 

I soggetti destinatari dell’ordinanza sono gravemente indiziati di aver costituito e fatto parte di 
un’associazione per delinquere, con base operativa in provincia di Napoli, attiva nella commissione 
di plurimi reati tributari nonché nell’immissione illecita nel mercato nazionale di partite di zucchero. 
Lo zucchero, commercializzato da una società con sede a Sant’Antimo (NA) e luogo di esercizio in 
Carinaro (CE), era venduto “in nero” a numerosi operatori nazionali del settore vitivinicolo per la 
sofisticazione dei loro prodotti. 

Le articolate indagini, durate circa due anni, sono state svolte utilizzando intercettazioni 
telefoniche, registrazioni video ed eseguendo attività di osservazione, controllo e pedinamento. Le 
evidenze emerse sono state comparate con le annotazioni ufficiali sul registro telematico di carico e 
scarico delle sostanze zuccherine presente sulla piattaforma SIAN (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale). L’elaborazione di tutte le evidenze investigative ha quindi disvelato l’esistenza di una 
ramificata compagine criminale, con proiezione transnazionale, che ha operato fraudolentemente nel 
mercato vitivinicolo avvalendosi di una fitta rete di persone e imprese compiacenti dislocate, tra l’altro, 
in Campania, Puglia, Sicilia e Veneto. 
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Sono 36 le persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, frode 
nell’esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, falsità in 
registri e notificazioni, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, 
omessa dichiarazione fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed autoriciclaggio. 

Due soggetti hanno già richiesto il patteggiamento, risolto con l’applicazione di pene per 2 anni 
il primo e 3 anni e 6 mesi il secondo.  

 
VITIVINICOLO – FALSO Amarone della Valpolicella DOCG 

Attività di controllo svolta da ICQRF Nord-est tra gennaio e giugno 2018, che ha bloccato la 
vendita, in Cina e alle comunità cinesi in Italia, di Vino DOCG Amarone della Valpolicella falso. 

Il vino venduto era un Rosso IGT Verona e sopra l’etichetta con tale designazione veniva 
apposta un’altra etichetta in velluto rosso riportante la designazione dell’Amarone. Il fenomeno ha 
riguardato la vendita di circa 140.000 bottiglie con un fatturato di 1.400.000 euro. 

Il produttore/venditore del Veronese è stato segnalato all’A.G. di Verona e sono state emesse 
sanzioni amministrative per circa 670.000 euro. 

 
VITIVINICOLO – Operazione “Profumo Divino” 

Approfondite indagini svolte dall’ICQRF Italia Centrale, dirette dall’Autorità Giudiziaria di 
Tivoli, hanno portato al sequestro, presso una cantina, di oltre 300.000 litri di vini (valore circa 400.000 
euro) fortemente sospettati di sofisticazione tramite aggiunte di aromi e di sostanze atte a mascherare 
al consumatore vini la mediocre qualità dei vini sofisticati.  

Nel corso dell’operazione, che ha impegnato 30 ispettori, sono state rinvenute e sequestrate 
anche confezioni di aromi sintetici, 9.000 bottiglie di vino di ignota provenienza e qualità (valore 
35.000 euro) e cospicua documentazione probatoria. 

Indagati 4 soggetti per frode in commercio, contraffazione di denominazioni di origine dei 
prodotti agroalimentari, falsità in registri e notificazioni. 

 
VITIVINICOLO – Operazione “Falsicchio” 

L’attività di controllo, avviata dall’Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche e proseguita con 
la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno - Comando Provinciale, è stata diretta dalla Procura della 
Repubblica di Ascoli Piceno. 

Presso i Centri distribuzione di Perugia e di Monteprandone di una nota catena di distribuzione 
alimentare sono stati effettuati sequestri di falso Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, che hanno 
riguardato circa 3.000 dame da 5 litri ritirate dallo scaffale su iniziativa della stessa catena distributiva. 

L’attività investigativa ha consentito di risalire all’origine della frode, perpetrata dal marzo 2013 
all’aprile 2018, a soddisfacimento del contratto di fornitura stipulato tra l’operatore ascolano e la GdO, 
ed ha evidenziato transazioni commerciali per un quantitativo di 580.000 litri di VINO BIANCO 
generico falsamente etichettato come Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC. 

L’operatore ascolano responsabile è indagato per frode in commercio e contraffazione di 
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 
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CONSERVE DI FRUTTA – Operazione “Tropicana” 

È stata denominata “Tropicana” l’operazione condotta dall’ICQRF Emilia Romagna e Marche, 
a tutela del Made in Italy e dei consumatori. 

I controlli dell’ICQRF hanno evidenziato un vasto fenomeno di frode, finalizzato alla 
commercializzazione di pesche sciroppate di origine greca che riportavano in etichetta l’indicazione 
“FRUTTA ITALIANA”. 

Le indagini hanno dimostrato che le pesche sciroppate, di origine greca e acquistate in latte da 
5 kg, venivano riconfezionate da un’impresa del Ravennate in più piccoli vasi di vetro, idonei per la 
vendita al dettaglio attribuendo illecitamente al prodotto la falsa indicazione di prodotto italiano. 

Nel corso dell’attività sono state sequestrate ben 157.000 confezioni di pesche sciroppate, 
destinate alla grande distribuzione.  

Le attività investigative hanno evidenziato che anche il precedente ordine della G.d.O. era stato 
soddisfatto con analoga frutta di provenienza dalla Grecia, riportando sempre in etichetta 
l’indicazione “Frutta Italiana”. In questo caso, l’operatore ha, di propria iniziativa, immediatamente 
ritirato dal commercio la merce già consegnata, prima che scattassero i sequestri su scala nazionale. 

Il titolare dell’opificio è indagato per frode in commercio aggravata. 
 

CARNI – Operazione “Miel1 di Sardegna” 

Dopo diversi mesi di indagini, attività di sorveglianza del territorio e degli scali portuali, 
intensificati in prossimità delle festività Pasquali, quando il prezzo della carne di agnello e in 
particolare di quella dell’Agnello di Sardegna IGP subisce un rapido incremento, sono stati intercettati 
al porto di Olbia diversi camion, provenienti dalla Romania, che trasportavano agnelli vivi destinati 
ad essere macellati in Sardegna. 

L’attività ispettiva è continuata presso i macelli dell’isola e le piattaforme distributive del Nord 
Italia, portando al ritiro dal commercio di circa 12.000 agnelli di origine incerta, per un valore 
complessivo pari a 1.200.000 euro. Di questi, 3.169 agnelli di origine francese e rumena spacciati per 
italiani e 1.156 agnelli commercializzati come Agnello di Sardegna IGP ma in realtà di origine rumena, 
sono stati sequestrati nelle principali catene della GDO. 

Nel corso dell’operazione sono state elevate contestazioni amministrative per violazione delle 
norme sui prodotti DOP/IGP e il titolare di un’impresa di macellazione è stato segnalato all’Autorità 
Giudiziaria per frode in commercio. 

 
PROGRAMMI STRAORDINARI DI CONTROLLO 

Diverse sono state le specifiche azioni a tutela delle produzioni nazionali condotte nel corso del 
2018. 

 
 Risi d’importazione dai Paesi del Sud Est Asiatico 

In considerazione della particolare situazione di mercato del riso commercializzato sul 
territorio nazionale, a partire dal 1 luglio, sono stati intensificati i controlli nei punti di entrata del 
territorio, quali porti-aeroporti-valichi di frontiera, fino ai silos o magazzini di insilamento dei risi 
provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar. Tale esigenza è scaturita dalla necessità di evitare che 

                                                 
 
1 Miel, in lingua rumena, significa “Agnello” 
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venisse commercializzato riso o prodotti derivati dal riso di scarsa qualità mercantile e con presenza 
di residui di principi attivi in difformità delle norme UE. 

L’attività di controllo è stata svolta, anche, in collaborazione con le Dogane e le Capitanerie 
di Porto. Nel corso dei controlli sui risi è stata verificata la tracciabilità della merce, l’indicazione 
dell’origine dichiarata e sono stati effettuati prelievi di campioni.  

Nel complesso sono stati prelevati 355 campioni, tra le varietà Jasmin, Basmati, Thaibonnet, 
Lungo Surinam e altri risi, rappresentativi di migliaia di tonnellate di prodotto. Sono risultati irregolari 
48 campioni, per rotture e grani danneggiati e due campioni per presenza di residui di principi attivi 
oltre i limiti di legge. Sono state elevate 49 contestazioni e inoltrate tre notizie di reato all’Autorità 
Giudiziaria. 

 
 Ciliegie di origine extra UE 

Al fine di tutelare i produttori italiani di ciliegie da fenomeni fraudolenti (cambio di origine 
del prodotto), ICQRF ha rafforzato i controlli sull’origine del prodotto, attraverso un costante 
monitoraggio presso le aree portuali, in particolare di Bari, Brindisi ed Ancona, nonché presso i 
principali operatori italiani. Sono stati esaminati i requisiti di tracciabilità della merce, con particolare 
riferimento alla documentazione commerciale. Nel corso dell’attività sono state contestate 11 
violazioni amministrative per carenza di tracciabilità. 
 
 Mosti Concentrati e Mosti Concentrati Rettificati di produzione estera 

Al fine di verificare la genuinità dei prodotti vitivinicoli introdotti da altri Stati membri nonché 
di garantire il corretto svolgimento delle pratiche commerciali in territorio nazionale, è stato rafforzato 
il controllo sui MC e MCR e sulle sostanze zuccherine provenienti dall’estero (in particolare dalla 
Spagna). 

ICQRF ha attivato controlli presso diversi operatori del settore vitivinicolo procedendo 
all’esame della documentazione commerciale, alla verifica della tracciabilità e al campionamento dei 
prodotti. 

Nel quadro della mutua assistenza per i controlli nel settore vitivinicolo (artt. 40, 43-45 del 
Reg. (UE) n. 2018/273), le attività in collaborazione con le Autorità spagnole hanno consentito di 
sequestrare, per irregolarità nei documenti di accompagnamento, circa 170 t di mosto concentrato 
rettificato per un valore di circa 300.000 euro e di contestare violazioni amministrative per oltre 
170.000 euro. 

 
 Contrasto alla nazionalizzazione di kiwi estero  

L’Italia, pur essendo il principale paese produttore europeo di kiwi, ne importa notevoli 
quantitativi in particolare dalla Grecia. Al fine di contrastare la possibile fraudolenta nazionalizzazione 
dei kiwi introdotti in Italia, ICQRF ha intensificato i controlli sull’origine del prodotto attraverso un 
costante monitoraggio presso le aree portuali, in particolare di Bari, Brindisi ed Ancona, nonché 
presso i principali operatori italiani, esaminando la tracciabilità della merce, con particolare 
riferimento alla documentazione commerciale.  

Tale attività ha messo in evidenza un sistema di frode, nella fase finale di commercializzazione 
al dettaglio dei kiwi, legato all’emissione di documenti commerciali aventi la stessa numerazione di 
quelli originali ma riportanti origini diverse. Sono stati eseguiti alcuni sequestri e inoltrate quattro 
notizie di reato all’Autorità Giudiziaria. 
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TERRA DEI FUOCHI - L’attività dell’ICQRF 

Anche nel 2018 ICQRF ha svolto un’attenta attività di controllo sulle produzioni e sugli 
operatori agroalimentari dei 57 Comuni della “Terra dei fuochi”, contribuendo a fornire garanzie ai 
produttori e ai consumatori sulla qualità dei prodotti campani. 

Oltre la metà dei controlli (56%) ha riguardato i settori dell’agroalimentare maggiormente a 
rischio per la particolare attitudine produttiva del territorio (ortofrutticolo, conserviero, lattiero-
caseario e vitivinicolo). Va rilevato come, nonostante l’intensità dei controlli ICQRF sulla Terra dei 
Fuochi sia superiore rispetto alla media dei controlli per le altre zone d’Italia, il tasso di irregolarità 
è inferiore alla media nazionale. 

I risultati sono riportati nella tabella seguente: maggiori approfondimenti sull’attività ICQRF 
sono pubblicati sul portale PROMETEO dell’Ufficio territoriale del governo di Napoli nella sezione 
“I soggetti coinvolti”. 

 
 
ICQRF -  Attività nei comuni della “Terra dei Fuochi”

Attività di controllo 

Controlli ispettivi (n.) 472 

Controlli analitici (n.) 212 

TOTALE CONTROLLI (n.) 684 

Operatori controllati (n.) 346 

Operatori irregolari (%) 23,1 

Prodotti controllati (n.) 697 

Prodotti irregolari (%) 10,6 

Campioni irregolari (%) 7,5 

 
Risultati operativi 

Notizia di reato (n.) 10 

Cont. amministrative (n.) 191 

Sequestri (n.) 4 

Valore dei sequestri (€) 589.110 

Diffide (n.) 23 
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ICQRF - Attività per settore merceologico nella “Terra dei fuochi” 

 
 
Principali illeciti accertati 
 

 Irregolare etichettatura di prodotti alimentari 

 Mozzarella di bufala contenente latte vaccino 

 Alimenti per animali non conformi al dichiarato 

 Oli di semi colorati con clorofilla falsamente commercializzati come olio extravergine di oliva 

 Irregolarità documentali (Dichiarazioni e tenuta dei registri vitivinicoli) 
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5. Focus sui settori merceologici controllati 
Le tabelle che seguono riportano l’attività di controllo svolta nel 2018 e i risultati operativi 

conseguiti, per i singoli settori merceologici. 
ICQRF – Attività di controllo per settore merceologico 

Settore 
Controlli 

totali 
 (n.) 

Di cui 
ispettivi 

(n.) 

Di cui 
analitici 

(n.) 

Operatori 
controllati 

(n.) 

Operatori 
irregolari 

(%) 

Prodotti 
controllati 

(n.) 

Prodotti 
irregolari*  

(%) 

Esiti 
analitici 
irregolari 

(%) 
Vitivinicolo 17.820 14.194 3.626 8.071 28,4 18.974 18,3 6,1 
Oli 7.157 5.483 1.674 3.322 18,9 7.352 10,2 10,8 
Lattiero caseario 5.102 3.256 1.846 2.532 14,0 4.564 8,4 3,8 
Ortofrutta 2.967 2.610 357 1.818 15,1 3.759 10,6 3,1 
Carne 3.226 3.019 207 1.812 16,1 3.384 9,8 25,1 
Cereali e derivati 2.666 1.750 916 1.382 17,9 2.471 9,7 3,7 
Uova 679 679 - 551 16,0 934 10,5 - 
Conserve vegetali 2.202 1.306 896 1.009 8,2 1.821 4,6 4,5 
Miele 911 529 382 422 12,8 789 6,1 9,4 
Zuccheri 1.961 1917 44 457 32,2 930 20,2 0,0 
Bevande spiritose 516 305 211 231 18,2 433 9,2 18,0 
Mangimi 2.976 1.425 1.551 1.205 19,7 2.162 4,3 16,6 
Fertilizzanti 2.331 1.230 1.101 888 17,2 1.637 7,7 18,2 
Sementi 1.143 845 298 431 14,8 1.515 8,3 6,4 
Prod. fitosanitari 482 269 213 212 7,1 352 4,8 2,3 
Altri settori (*) 1.959 1.484 475 1.047 17,8 1.905 10,7 6,9 

Totale 54.098 40.301 13.797 25.390 20,3 52.982 12,4 8,7 
*comprese le irregolarità documentali e di etichettatura 

 

ICQRF – Risultati dei controlli per settore merceologico 

Settore Notizie di 
reato (n.) 

Contestazioni 
amm.ve (n.) 

Sequestri 
(n.) 

Quantità 
seq. (t) 

Valore seq. 
(€) 

Diffide 
(n.) 

Vitivinicolo 194 1.789 298 14.929,8 16.292.705,22 1.077
Oli 59 400 53 40,0 151.740,00 545 
Lattiero caseario 28 179 16 25,4 148.725,00 178 
Ortofrutta 14 344 15 33,2 49.086,40 206 
Carne  233 353 31 322,1 1.986.318,00 213 
Cereali e derivati 12 207 12 27,2 85.539,00 68 
Uova 3 66 9 10,0 28.606,73 23
Conserve vegetali 16 57 14 193,2 874.224,62 27 
Miele 8 45 1 2,0 5.000,00 19 
Zuccheri 36 167 11 871,8 12.565.347,00 101 
Bevande spiritose 3 21 8 41,9 229.927,48 6 
Mangimi 8 247 4 13,6 5.500,00 31 
Fertilizzanti 41 157 68 474,1 673.469,54 9
Sementi 56 53 28 468,9 749.787,64 15 
Prodotti fitosanitari 2 14 9 5,3 20.000,00 0 
Altri settori (*) 8 95 18 129,0 232.579,65 111 

Totale 721 4.194 595 17.587,6 34.098.556,28 2.629
 (*)Prodotti dolciari, prodotti ittici, birre, aceti, spezie, bevande nervine, additivi, acque minerali e bevande analcoliche
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ICQRF - Attività di controllo per settore merceologico 
 

Controlli totali 

 
Controlli ispettivi 

 
Controlli analitici 
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Prodotti controllati
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Vitivinicolo 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 14.194 

Controlli analitici (n.) 3.626 

Controlli totali (n.) 17.820 

Operatori controllati (n.) 8.071 

Operatori irregolari (%) 28,4 

Prodotti controllati (n.) 18.974 

Prodotti irregolari (%) 18,3 

Esiti analitici irregolari (%) 6,1 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 194 

Contestazioni amministrative (n.) 1.789 

Sequestri (n.) 298 

Quantità prodotti sequestrati (t) 14.929,8 

Valore dei sequestri (€) 16.292.705,22 

Diffide (n.) 1.077 

 

Principali illeciti accertati 
 

 Commercializzazione fraudolenta di vini a DOP e a IGP non conformi ai requisiti stabiliti dai 
rispettivi disciplinari di produzione 

 Sofisticazione di prodotti vitivinicoli per annacquamento e/o zuccheraggio 

 Detenzione di prodotti vitivinicoli “in nero”, non giustificati dalla documentazione ufficiale di 
cantina 

 Illecita detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine di sostanze zuccherine atte a 
sofisticare i mosti e i vini  

 Irregolare aggiunta di aromi nel vino  

 Mancata o irregolare tenuta dei registri di C/S 

 Irregolarità nei documenti di accompagnamento 
 Violazioni delle disposizioni in materia di designazione e presentazione e/o nel sistema di 

chiusura di vini, sia generici, che a denominazione d’origine 

  



Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF 
Report attività 2018 

 

35 
 

Oli 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 5.483 

Controlli analitici (n.) 1.674 

Controlli totali (n.) 7.157 

Operatori controllati (n.) 3.322 

Operatori irregolari (%) 18,9 

Prodotti controllati (n.) 7.352 

Prodotti irregolari (%) 10,2 

Esiti analitici irregolari (%) 10,8 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 59 

Contestazioni amministrative (n.) 400 

Sequestri (n.) 53 

Quantità prodotti sequestrati (t) 40,0 

Valore dei sequestri (€) 151.740,00 

Diffide (n.) 545 

 

Principali illeciti accertati 
 
 Oli extravergine di oliva risultato di categoria inferiore all’analisi chimica e/o organolettica 

 Mancata o irregolare indicazione dell’origine geografica negli oli extravergine di oliva 

 Olio extravergine di oliva dichiarato da agricoltura biologica con presenza di residui di prodotti 
fitosanitari rilevata all’analisi 

 Violazioni delle norme di etichettatura e presentazione degli oli di oliva per omissioni di 
indicazioni obbligatorie, irregolare utilizzo di indicazioni facoltative, impiego ingannevole della 
designazione di origine 

 Mancata o irregolare tenuta dei registri telematici degli oli di oliva 

 Commercializzazione di oli extravergini di oliva ottenute dalla miscela con oli di semi 

 Commercializzazione di oli di semi di girasole, risultati all’analisi miscelati con oli di specie 
diversa da quella dichiarata  
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Lattiero caseario 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 3.256 

Controlli analitici (n.) 1.846 

Controlli totali (n.) 5.102 

Operatori controllati (n.) 2.532 

Operatori irregolari (%) 14,0 

Prodotti controllati (n.) 4.564 

Prodotti irregolari (%) 8,4 

Esiti analitici irregolari (%) 3,8 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 28 

Contestazioni amministrative (n.) 179 

Sequestri (n.) 16 

Quantità prodotti sequestrati (t) 25,4 

Valore dei sequestri (€) 148.725,00 

Diffide (n.) 178 

 

Principali illeciti accertati 
 
 Formaggi generici, e talora anche formaggi a DOP contenenti, conservanti non consentiti o 

non dichiarati 

 Formaggi pecorini e bufalini risultati all’analisi aggiunti di latte vaccino 

 Violazioni delle norme di etichettatura e presentazione dei prodotti lattiero caseari per 
omissioni di indicazioni obbligatorie, tra le quali l’indicazione dell’origine geografica del latte, e 
per impiego ingannevole della denominazioni di origine 

 Mancata adozione di idonei sistemi di tracciabilità dei prodotti lattiero-caseari 

 Non conformità gravi nel piano di controllo dei formaggi a DOP 
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Ortofrutta 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 2.610 

Controlli analitici (n.) 357 

Controlli totali (n.) 2.967 

Operatori controllati (n.) 1.818 

Operatori irregolari (%) 15,1 

Prodotti controllati (n.) 3.759 

Prodotti irregolari (%) 10,6 

Esiti analitici irregolari (%) 3,1 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 14 

Contestazioni amministrative (n.) 344 

Sequestri (n.) 15 

Quantità prodotti sequestrati (t) 33,2 

Valore dei sequestri (€) 49.086,40 

Diffide (n.) 206 

 

Principali illeciti accertati 
 
 Irregolare etichettatura di prodotti ortofrutticoli, per utilizzo di menzioni ingannevoli su 

origine, provenienza, qualità e altre indicazioni obbligatorie 

 Prodotti ortofrutticoli biologici, in particolare lenticchie e arance, contenenti residui di principi 
attivi non consentiti 

 Agrumi irregolari per trattamento in superficie con principi attivi non dichiarati 

 Usurpazione o evocazione delle denominazioni di origine o indicazioni geografiche di prodotti 
ortofrutticoli 

 Prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità 

 Falsa indicazione dell’origine 
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Carne e prodotti a base di carne 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 3.019 

Controlli analitici (n.) 207 

Controlli totali (n.) 3.226 

Operatori controllati (n.) 1.812 

Operatori irregolari (%) 16,1 

Prodotti controllati (n.) 3.384 

Prodotti irregolari (%) 9,8 

Esiti analitici irregolari (%) 25,1 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 233 

Contestazioni amministrative (n.) 353 

Sequestri (n.) 31 

Quantità prodotti sequestrati (t) 322,1 

Valore dei sequestri (€) 1.986.318,00 

Diffide (n.) 213 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Impiego di suini non conformi al disciplinare di produzione di prosciutti a DOP 

 Preparazioni di carne suina e bovina con composizione nutrizionale difforme dal dichiarato 

 Carne di pollo surgelata con tenore in acqua superiore al limite consentito 

 Prosciutto cotto e altri prodotti a base di carne suina e avicola irregolarmente etichettato per 
omissione o errata indicazione degli ingredienti utilizzati 

 Irregolare etichettatura di carni e preparazioni a base di carne, per utilizzo di menzioni 
ingannevoli e per impiego ingannevole della designazione di origine 

 Irregolarità nel sistema di tracciabilità della carne 
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Cereali e derivati 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 1.750 

Controlli analitici (n.) 916 

Controlli totali (n.) 2.666 

Operatori controllati (n.) 1.382 

Operatori irregolari (%) 17,9 

Prodotti controllati (n.) 2.471 

Prodotti irregolari (%) 9,7 

Esiti analitici irregolari (%) 3,7 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 12 

Contestazioni amministrative (n.) 207 

Sequestri (n.) 12 

Quantità prodotti sequestrati (t) 27,2 

Valore dei sequestri (€) 85.539,00 

Diffide (n.) 68 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Produzione e commercializzazione di cereali biologici in violazione delle norme tecniche di 

produzione 

 Riso con difetti superiori alle tolleranze di legge 

 Mancata o irregolare indicazione dell’origine geografica in risi e paste 

 Irregolarità nella commercializzazione del pane 

 Pane parzialmente cotto, surgelato, venduto senza specificazione in etichetta 

 Usurpazione o evocazione delle denominazioni di origine 

 Farine e paste secche con tenore in ceneri superiore o inferiore al limite di legge 

 Cereali, Farine e paste secche da agricoltura biologica contenenti principi attivi non consentiti 
  



Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF 
Report attività 2018 

 

40 
 

Uova 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 679 

Controlli analitici (n.) - 

Controlli totali (n.) 679 

Operatori controllati (n.) 551 

Operatori irregolari (%) 16,0 

Prodotti controllati (n.) 934 

Prodotti irregolari (%) 10,5 

Esiti analitici irregolari (%) - 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 3 

Contestazioni amministrative (n.) 66 

Sequestri (n.) 9 

Quantità prodotti sequestrati (t) 10,0 

Valore dei sequestri (€) 28.606,73 

Diffide (n.) 23 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Vendita di uova della categoria extra oltre il termine consentito 

 Non conformità delle indicazioni dichiarate in etichetta o sull’imballaggio, anche in riferimento 
alle diciture facoltative 

 Mancanza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di imballaggio e 
classificazione delle uova 

 Irregolarità nelle registrazioni contabili  
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Conserve vegetali 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 1.306 

Controlli analitici (n.) 896 

Controlli totali (n.) 2.202 

Operatori controllati (n.) 1.009 

Operatori irregolari (%) 8,2 

Prodotti controllati (n.) 1.821 

Prodotti irregolari (%) 4,6 

Esiti analitici irregolari (%) 4,5 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 16 

Contestazioni amministrative (n.) 57 

Sequestri (n.) 14 

Quantità prodotti sequestrati (t) 193,2 

Valore dei sequestri (€) 874.224,62 

Diffide (n.) 27 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Olive da tavola illecitamente colorate con clorofilla rameica 

 Confetture contenenti additivi non consentiti o non dichiarati in etichetta o con irregolare 
contenuto in zuccheri 

 Conserve vegetali con conservanti non dichiarati in etichetta 

 Conserva di pomodoro di composizione non conforme ai requisiti di legge o contenente muffe 
superiore ai limiti 

 Commercializzazione di salse tartufate e creme di funghi contenenti specie non ammesse alla 
commercializzazione 

 Indebito uso commerciale di denominazioni protette in conserve vegetali 
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Miele 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 529 

Controlli analitici (n.) 382 

Controlli totali (n.) 911 

Operatori controllati (n.) 422 

Operatori irregolari (%) 12,8 

Prodotti controllati (n.) 789 

Prodotti irregolari (%) 6,1 

Esiti analitici irregolari (%) 9,4 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 8 

Contestazioni amministrative (n.) 45 

Sequestri (n.) 1 

Quantità prodotti sequestrati (t) 2,0 

Valore dei sequestri (€) 5.000,00 

Diffide (n.) 19 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Miele uniflorale, spesso di provenienza comunitaria, avente origine botanica e/o geografica non 

rispondente alla categoria dichiarata 

 Miele con caratteristiche chimiche e/o organolettiche anomale 

 Miele con sistema di etichettatura irregolare per utilizzo di locuzioni ingannevoli, omissione di 
indicazioni obbligatorie o per impiego ingannevole della designazione di origine 
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Zuccheri 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 1.917 

Controlli analitici (n.) 44 

Controlli totali (n.) 1.961 

Operatori controllati (n.) 457 

Operatori irregolari (%) 32,2 

Prodotti controllati (n.) 930 

Prodotti irregolari (%) 20,2 

Esiti analitici irregolari (%) - 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 36 

Contestazioni amministrative (n.) 167 

Sequestri (n.) 11 

Quantità prodotti sequestrati (t) 871,8 

Valore dei sequestri (€) 12.565.347,00 

Diffide (n.) 101 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Mancata o irregolare tenuta dei registri di carico e scarico 

 Illecita detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine di sostanze zuccherine atte a 
sofisticare i mosti e i vini 
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Bevande spiritose 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 305 

Controlli analitici (n.) 211 

Controlli totali (n.) 516 

Operatori controllati (n.) 231 

Operatori irregolari (%) 18,2 

Prodotti controllati (n.) 433 

Prodotti irregolari (%) 9,2 

Esiti analitici irregolari (%) 18,0 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 3 

Contestazioni amministrative (n.) 21 

Sequestri (n.) 8 

Quantità prodotti sequestrati (t) 41,9 

Valore dei sequestri (€) 229.927,48 

Diffide (n.) 6 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Alcool e liquori irregolari per presenza di principi attivi dannosi per la salute umana e coloranti 

non consentiti 

 Bevande spiritose con composizione non conforme ai valori legali o al dichiarato 

 Irregolarità nel sistema di etichettatura 

 Impiego ingannevole della designazione di origine 
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Mangimi 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 1.425 

Controlli analitici (n.) 1.551 

Controlli totali (n.) 2.976 

Operatori controllati (n.) 1.205 

Operatori irregolari (%) 19,7 

Prodotti controllati (n.) 2.162 

Prodotti irregolari (%) 4,3 

Esiti analitici irregolari (%) 16,6 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 8 

Contestazioni amministrative (n.) 247 

Sequestri (n.) 4 

Quantità prodotti sequestrati (t) 13,6 

Valore dei sequestri (€) 5.500,00 

Diffide (n.) 31 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Mangimi di diverse tipologie, destinati sia agli animali da reddito che a quelli da compagnia, 

risultati alle analisi di composizione non conforme ai limiti di legge o a quanto dichiarato in 
etichetta 

 Mangimi con presenza di OGM superiori al limite di legge 

 Mangimi dichiarati da agricoltura biologica con presenza di residui di prodotti fitosanitari 
rilevati all’analisi 

 Mangimi irregolarmente confezionati o etichettati 
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Fertilizzanti 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 1.230 

Controlli analitici (n.) 1.101 

Controlli totali (n.) 2.331 

Operatori controllati (n.) 888 

Operatori irregolari (%) 17,2 

Prodotti controllati (n.) 1.637 

Prodotti irregolari (%) 7,7 

Esiti analitici irregolari (%) 18,2 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 41 

Contestazioni amministrative (n.) 157 

Sequestri (n.) 68 

Quantità prodotti sequestrati (t) 474,1 

Valore dei sequestri (€) 673.469,54 

Diffide (n.) 9 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Fertilizzanti irregolari alle analisi per contenuto di elementi nutritivi non conforme al dichiarato 

o ai limiti di legge 

 Fertilizzanti commercializzato per agricoltura biologica con principi attivi non ammessi 

 Fertilizzanti contenenti principi attivi non dichiarati o non autorizzati 

 Fertilizzanti con sistema di etichettatura irregolare per omissione o non conformità delle 
indicazioni obbligatorie 
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Sementi 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 845 

Controlli analitici (n.) 298 

Controlli totali (n.) 1.143 

Operatori controllati (n.) 431 

Operatori irregolari (%) 14,8 

Prodotti controllati (n.) 1.515 

Prodotti irregolari (%) 8,3 

Esiti analitici irregolari (%) 6,4 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 56 

Contestazioni amministrative (n.) 53 

Sequestri (n.) 28 

Quantità prodotti sequestrati (t) 468,9 

Valore dei sequestri (€) 749.787,64 

Diffide (n.) 15 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Irregolare commercializzazione di sementi orticole coperte da brevetto internazionale 

 Sementi non conformi ai limiti di legge per germinabilità o con valori di purezza inferiori a 
quelli indicati in etichetta 

 Sementi commercializzate per agricoltura biologica con principi attivi non ammessi 

 Principi attivi non dichiarati utilizzati nella concia di sementi 
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Prodotti fitosanitari 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 269 

Controlli analitici (n.) 213 

Controlli totali (n.) 482 

Operatori controllati (n.) 212 

Operatori irregolari (%) 7,1 

Prodotti controllati (n.) 352 

Prodotti irregolari (%) 4,8 

Esiti analitici irregolari (%) 2,3 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 2 

Contestazioni amministrative (n.) 14 

Sequestri (n.) 9 

Quantità prodotti sequestrati (t) 5,3 

Valore dei sequestri (€) 20.000,00 

Diffide (n.) - 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Presenza di principi attivi diversi da quelli dichiarati in etichetta 

 Acquisto e vendita di prodotti fitosanitari senza il necessario patentino 

 Vendita di prodotti fitosanitari non autorizzati 
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Altri settori controllati 
(Prodotti dolciari, prodotti ittici, birre, aceti, spezie, bevande nervine, additivi, acque 
minerali e bevande analcoliche) 

 

A
tt

iv
it

à 
op

er
at

iv
a 

Controlli ispettivi (n.) 1.484 

Controlli analitici (n.) 475 

Controlli totali (n.) 1.959 

Operatori controllati (n.) 1.047 

Operatori irregolari (%) 17,8 

Prodotti controllati (n.) 1.905 

Prodotti irregolari (%) 10,7 

Esiti analitici irregolari (%) 6,9 

R
is

u
lt

at
i o

p
er

at
iv

i 

Notizie di reato (n.) 8 

Contestazioni amministrative (n.) 95 

Sequestri (n.) 18 

Quantità prodotti sequestrati (t) 129,0 

Valore dei sequestri (€) 232.579,65 

Diffide (n.) 111 

 
 

Principali illeciti accertati 
 
 Usurpazione o evocazione delle denominazioni di origine in prodotti dolciari 

 Irregolare commercializzazione di birre con titolo alcolometrico volumico non conforme al 
limite di legge 

 Aceti non conformi per acidità inferiore ai limiti di legge 

 Irregolarità nel sistema di etichettatura e presentazione 

 Mancato adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei prodotti 
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6. La gestione delle Grandi Banche Dati per i Controlli 
ICQRF svolge un ruolo importante nella gestione di banche dati agroalimentari: si tratta di 

strumenti rilevanti ai fini dei controlli e che pongono l’Italia all’avanguardia nella gestione del rischio 
e nella conoscenza dinamica dei mercati. 

 

Registro telematico VINO 
Dal 2017 in Italia, unico Paese al mondo, è pienamente operativo il Registro telematico del 

vino - RTV: gli operatori della filiera devono registrare on line le movimentazioni e le lavorazioni dei 
prodotti vitivinicoli. Oltre a consentire agli organi di controllo ufficiali di monitorare e verificare on-
line le singole operazioni e movimentazioni effettuate da tutti gli operatori presenti sul territorio 
nazionale, il registro fornisce importanti dati per la conoscenza del mercato vitivinicolo. Le modalità 
per la tenuta del registro telematico del vino sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 293 del 20 
marzo 2015. 

Gli operatori registrati sul RTV sono quasi 16mila, dei quali circa il 10% produce mille o più 
ettolitri l’anno. I vasi vinari registrati sono oltre 560mila e sono oltre 20 milioni le operazioni 
enologiche registrate annualmente. 

Per tutto il 2018 ICQRF ha reso pubblici, in forma aggregata e con cadenza quindicinale, i dati 
del Registro in un Report denominato “Cantina Italia”, disponibile sul sito www.politicheagricole.it. 

I prospetti seguenti recano una sintesi dei dati forniti dal RTV. 

 
Andamento della giacenza nazionale per tipologia di vino 
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GIACENZA DI VINO IN ITALIA al 31.12.2018: 58.530.736 Ettolitri 

 
Distribuzione percentuale della giacenza per tipologia di vino 
 

 
 

 
Distribuzione regionale per tipologia di vino presente in “Cantina Italia” 
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Vino presente al 31 dicembre 2018 sul RTV distinto per provincia e tipologia:  
prime 20 province 
 
Provincia Vini DOP 

(hl) 
Vini IGP 
(hl) 

Vini varietali 
(hl) 

Vini generici 
(hl) 

Totale Vino 
(hl) 

TV 4.455.311 1.166.512 57.757 605.189 6.284.770
VR 3.272.730 1.270.510 202.581 782.188 5.528.008
RA 94.179 621.800 79.192 2.849.955 3.645.126
TP 817.003 1.001.429 1.603 875.018 2.695.053
CH 1.166.062 405.256 97.964 826.268 2.495.550
CN 1.775.604 137.284 39.263 309.300 2.261.450
TN 1.547.060 390.221 20.899 93.932 2.052.112
SI 1.513.953 407.911 2.282 102.486 2.026.631
FG 28.033 563.150 63.181 1.186.864 1.841.228
FI 1.018.331 384.616 995 132.031 1.535.972
BA 100.563 466.768 8.129 942.189 1.517.649
VI 726.831 448.208 57.118 138.981 1.371.137
AT 773.712 31.487 34.253 403.576 1.243.029
VE 753.620 346.584 11.948 97.077 1.209.229
TA 408.935 686.161 2.960 77.315 1.175.372
PV 450.206 488.656 26.008 172.230 1.137.100
PN 745.819 225.578 12.252 66.773 1.050.422
BR 302.039 636.329 8.040 80.601 1.027.009
UD 633.713 218.507 23.327 134.105 1.009.652
PD 492.200 291.735 19.225 187.010 990.171
Altre 8.078.026 4.807.278 130.905 3.417.857 16.434.066
ITALIA 29.153.930 14.995.982 899.880 13.480.945 58.530.736
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Vini DOP e IGP presenti nel RTV il 31 dicembre 2018 hl % 
PROSECCO 4.515.678 10,2 
DELLE VENEZIE O BENESKIH OKOLISEV 1.982.183 4,5 
TERRE SICILIANE 1.924.302 4,4 
VENETO 1.770.773 4,0 
PUGLIA 1.645.597 3,7 
SICILIA 1.627.001 3,7 
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 1.415.870 3,2 
SALENTO 1.408.352 3,2 
TOSCANO O TOSCANA 1.383.813 3,1 
CHIANTI 1.272.700 2,9 
RUBICONE 1.069.264 2,4 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 1.021.704 2,3 
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE 756.190 1,7 
CHIANTI CLASSICO 743.389 1,7 
TRENTINO 674.887 1,5 
TRENTINO - TRENTINO SUPERIORE 674.887 1,5 
TRE VENEZIE O TRI BENECIJE 651.195 1,5 
EMILIA O DELL' EMILIA 628.789 1,4 
VALPOLICELLA 569.734 1,3 
PROVINCIA DI PAVIA 555.082 1,3 
FRANCIACORTA 546.365 1,2 
BAROLO 511.462 1,2 
SOAVE 504.934 1,1 
PRIMITIVO DI MANDURIA 473.294 1,1 
BARBERA D'ASTI 437.303 1,0 
ALTO ADIGE 436.484 1,0 
VALPOLICELLA RIPASSO 428.036 1,0 
LAZIO 405.525 0,9 
MARCA TREVIGIANA 398.376 0,9 
AMARONE DELLA VALPOLICELLA 398.218 0,9 
TERRE DI CHIETI 381.726 0,9 
BRUNELLO DI MONTALCINO 375.492 0,9 
TRENTO 340.821 0,8 
PIEMONTE 340.801 0,8 
MARCHE 336.982 0,8 
ROMAGNA 309.524 0,7 
Altre DOP/IGP 11.233.178 25,4 

Totale DOP/IGP 44.149.911  
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Registro telematico OLIO 
Il registro telematico dell’olio – RTO costituisce un sistema, unico al mondo, di 

tracciabilità puntuale della filiera olio d’oliva a livello nazionale; esso consente agli Organi di 
controllo ufficiali di monitorare on-line le singole movimentazioni di olive, di olio d’oliva, di olio di 
sansa e di sansa di ogni stabilimento/deposito nonché di conoscere gli operatori, nazionali ed esteri, 
che effettuano le movimentazioni. 

Sono obbligati a tenere il registro telematico per ogni stabilimento/deposito: commercianti di 
olive, frantoi, imprese di condizionamento, commercianti di olio sfuso, raffinerie e i commercianti di 
sansa. Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del RTO gli operatori che detengono olio esclusivamente 
per autoconsumo, per usi non alimentari, per l’utilizzo in alcuni prodotti alimentari, nonché gli 
operatori che detengono solo olii preconfezionali ed etichettati. 

A partire dal mese di settembre 2018, ICQRF ha reso pubblici, in forma aggregata e con 
cadenza quindicinale, i dati del Registro in un Report denominato “Frantoio Italia”, disponibile sul 
sito www.politicheagricole.it. 

I prospetti seguenti recano una sintesi dei dati forniti dal RTO. 

Andamento della giacenza nazionale per categoria di olio 

 

 
  

15-set 30-set 15-ott 31-ott 15-nov 30-nov 15-dic 31-dic

Olio extra vergine di oliva 176.236 172.196 164.377 168.533 177.113 186.143 184.571 187.480

Olio di oliva vergine 3.994 4.665 4.521 4.220 4.352 4.391 4.571 4.815

Olio di oliva lampante 16.113 15.852 14.822 18.401 23.166 29.081 29.192 29.784

Olio di oliva e raffinato 14.592 14.344 15.246 14.561 12.958 12.075 13.748 13.429

Olio di sansa di oliva 15.548 15.591 14.381 15.480 17.639 19.821 22.203 24.894
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GIACENZA DI OLIO DI OLIVA IN ITALIA al 31/12/2018: 270.889 Tonnellate 

 
Distribuzione percentuale della giacenza per categoria di olio 
 

 

 

Distribuzione della giacenza, espressa in tonnellate, per categoria di olio e per regione 
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Distribuzione della giacenza olio al 31 dicembre 2018 per provincia e tipologia 
Dati in Tonnellate 

Provincia Olio extra 
vergine di 

oliva 

Olio di 
oliva 

vergine

Olio di 
oliva 

lampante

Olio di 
oliva e 

raffinato

Olio di 
sansa 

di oliva

Olio in attesa 
di 

classificazione 

Totale 
olio di 
oliva 

Bari 28.992 808 4.522 1.386 6.106 1.259 43.074

Barletta-Andria-
Trani 

18.698 99 824 62 3.180 40 22.904

Perugia 16.646 149 1.716 1.817 1.154 16 21.498

Brindisi 8.270 780 6.779 41 1.935 1.394 19.199

Imperia 10.290 13 2.238 1.351 28 58 13.977

Firenze 9.960 274 6 1.092 1.027 38 12.397

Lucca 6.986 - 1.269 3.866 146 15 12.283

Reggio Calabria 1.716 598 6.871 68 684 1.926 11.862

Agrigento 8.824 77 16 12 2.831 6 11.765

Foggia 7.537 20 7 14 17 576 8.171

Siena 6.485 47 13 475 575 32 7.626

Catanzaro 5.191 63 215 1 193 791 6.455

Lecce 1.879 843 2.532 1 26 603 5.884

Cosenza 2.702 148 79 16 803 998 4.746

Arezzo 4.339 1 - 16 16 3 4.375

Chieti 3.892 25 12 3 11 34 3.975

Vibo Valentia 704 230 899 9 1.188 531 3.561

Trapani 3.213 7 128 1 70 1 3.420

Salerno 1.492 156 26 17 896 385 2.973

Cuneo 2.510 - - 208 253 - 2.971

Taranto 1.384 119 561 33 14 734 2.845

Cremona 2.383 7 - 326 68 - 2.785

Potenza 1.308 6 45 72 1.255 18 2.705

Roma 2.140 2 370 15 54 30 2.610

Grosseto 2.487 1 5 - - 6 2.499

Genova 2.187 64 - 168 70 5 2.495

Teramo 637 57 546 278 643 15 2.176

Verona 2.076 7 1 50 1 17 2.151

Benevento 1.249 28 - 488 207 115 2.087

Forlì - Cesena 1.310 29 - 201 211 1 1.753

Avellino 1.389 30 - 137 117 28 1.702

Crotone 1.296 2 10 166 17 42 1.534

Viterbo 1.449 2 - - 5 35 1.491

Altre 15.856 125 94 1.038 1.093 734 18.940

ITALIA 187.480 4.815 29.784 13.429 24.894 10.487 270.889
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Giacenza Oli Extravergini di oliva DOP e IGP al 31 dicembre 2018  
Oli DOP e IGP presenti nel RTO Litri % 
TERRA DI BARI 7.046.282 39,4 
TOSCANO 2.777.419 15,5 
VAL DI MAZARA 2.230.209 12,5 
SICILIA 1.501.707 8,4 
OLIO DI CALABRIA 760.680 4,3 
DAUNO 428.060 2,4 
VALLI TRAPANESI 400.921 2,2 
UMBRIA 337.078 1,9 
MONTI IBLEI 266.071 1,5 
GARDA 262.476 1,5 
SABINA 161.400 0,9 
VENETO 151.940 0,9 
APRUTINO PESCARESE 144.648 0,8 
SARDEGNA 119.495 0,7 
VALLE DEL BELICE 102.912 0,6 
LAMETIA 99.867 0,6 
CHIANTI CLASSICO 98.392 0,6 
RIVIERA LIGURE 142.889 0,8 
COLLINE SALERNITANE 88.818 0,5 
COLLINA DI BRINDISI 82.640 0,5 
MOLISE 69.289 0,4 
CANINO 73.424 0,4 
Altre DOP / IGP 519.794 2,9 

Totale DOP / IGP 17.866.409
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RUCI - Registro Unico dei Controlli sulle Imprese agricole e la 
Banca Dati Vigilanza 

Il Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole – RUCI è uno strumento voluto 
dal Parlamento nel 2014 per limitare il sovrapporsi dei controlli sulle imprese stesse. Attuato con 
decreto dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’Interno del 22 luglio 2015, al 
momento il RUCI contiene i dati dell’attività di oltre 100 organismi di vigilanza e controllo quali 
ICQRF, gli Organismi di certificazione – OdC e Arma dei Carabinieri. 

Nel RUCI confluiscono automaticamente anche i dati della “Banca dati Vigilanza”, la base 
informativa condivisa tra ICQRF e altre Autorità competenti (Regioni e Province autonome) che 
raccoglie le informazioni relative all’attività di vigilanza e di controllo svolta dagli OdC a carico degli 
operatori e, in particolare, le non conformità e l’elenco degli operatori inseriti nel sistema di 
certificazione. 

Al 31 dicembre 2018 risultavano disponibili sul RUCI gli esiti di oltre 625 mila controlli. 

Nel RUCI sono contenuti i dati identificativi e salienti dei controlli ispettivi effettuati sulle 
imprese agricole, tra cui: il codice fiscale delle imprese controllate, i dati dell’Ente esecutore del 
controllo e dell’Ente competente sui controlli, la sede del controllo e la data di esecuzione, il tipo di 
controllo, il settore interessato e l’esito del controllo stesso. Il prospetto seguente fornisce alcune 
informazioni aggregate sui dati contenuti nel RUCI. 

RUCI – Numero controlli sulle Imprese agricole nel quadriennio 2014/2018 per Regione 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE
Sicilia 13.919 21.510 22.246 14496 13.493 85.664
Toscana 9.259 11.639 14.633 10544 9.643 55.718
Calabria 10.492 12.806 14.698 7463 7.833 53.292
Puglia 9.778 10.993 14.630 10009 10.690 56.100
Emilia-Romagna 10.184 10.924 11.546 7716 10.278 50.648
Piemonte 8.727 9.329 10.704 5382 8.647 42.789
Veneto 7.111 7.715 11.174 7824 10.073 43.897
Lazio 6.154 6.644 8.100 6261 6.949 34.108
Sardegna 6.405 8.416 7.139 5028 5.038 32.026
Trentino-Alto Adige 2.791 5.514 7.604 7048 7.712 30.669
Lombardia 5.221 5.662 7.133 4886 5.957 28.859
Campania 4.409 5.332 7.196 4510 5.742 27.189
Marche 4.008 4.784 5.067 3059 3.957 20.875
Abruzzo 2.647 4.421 4.708 2838 2.936 17.550
Umbria 3.162 3.223 2.933 2528 2.654 14.500
Basilicata 1.883 2.161 3.083 2125 1.980 11.232
Friuli-Venezia Giulia 1.146 1.573 2.697 1630 2.136 9.182
Liguria 1.490 1.639 1.511 1088 1.027 6.755
Molise 385 473 786 588 559 2.791
Valle d’Aosta 154 284 391 97 243 1.169
ITALIA 109.325 135.042 157.979 105.120 117.547 625.013
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7. Riconoscimento, autorizzazione e vigilanza delle strutture di 
controllo delle produzioni di qualità 

 
ICQRF ha il compito di autorizzare gli organismi di certificazione e controllo (OdC), privati 

o pubblici, che certificano i prodotti a DOP, IGP, STG (compresi i vini), le produzioni biologiche e 
le bevande spiritose. ICQRF, oltre ad autorizzare gli OdC, approva i piani di controllo specifici per 
ciascuna produzione a DOP e IGP/STG e i tariffari con i costi dei controlli a carico degli operatori.  

 
Le strutture che controllano e certificano prodotti DOP/IGP/STG sono 48 (22 private e 26 

pubbliche), di cui 28 attive sui vini a DO e IG (8 private e 20 pubbliche). 17 sono gli OdC che 
controllano le produzioni biologiche e un OdC controlla e certifica una bevanda spiritosa ad IG 
(Genepì del Piemonte). 

Intensa è l’attività per uniformare su tutto il territorio nazionale il livello dei controlli sugli 
operatori e per fornire agli Organismi di Certificazione indicazioni per una uniforme stesura dei piani 
di controllo. 

Nel 2018 sono stati emanati 107 decreti di autorizzazione alla certificazione e controllo di 
prodotti di qualità, di cui 72 per produzioni a DOP, IGP, STG, 29 nel settore del vino e 6 in 
agricoltura biologica. Di rilievo l’approvazione del piano dei controlli del CIOCCOLATO DI 
MODICA IGP, a seguito del suo riconoscimento a livello UE: è quindi italiano il primo cioccolato 
tutelato in Europa. 

Tutti i 597 piani di controllo e i tariffari approvati nel corso dell’anno, così come i decreti di 
autorizzazione emessi, per un totale 1.287 documenti, sono disponibili sul sito internet del Ministero. 

Una volta riconosciuti e autorizzati, gli OdC sono vigilati da ICQRF per verificare il 
mantenimento dei requisiti richiesti per svolgere controlli e certificazioni.  ICQRF svolge Office audit 
presso gli OdC ed esamina campioni di fascicoli aziendali eseguendo review audit e witness audit presso 
un campione rappresentativo di operatori del sistema. 

 
Nel 2018 sono state e seguite 52 vigilanze (Organismi di controllo/ambiti regolamentati), delle 

quali, 15 nell’ambito dei prodotti agricoli e alimentari a DOP, IGP e STG, 20 nell’ambito dei vini a 
DOP e IGP, 15 nell’ambito dell’agricoltura biologica e 2 nell’ambito delle etichettatura carni. 

Le verifiche presso gli operatori o review audit, che consistono in un esame critico dell’attività 
svolta dall’Organismo, e le verifiche in affiancamento o witness audit sono state in totale 527. 
 

ICQRF - Attività di vigilanza sugli OdC per ambito regolamentato 

Produzioni regolamentate 
Office 
audits 

(n) 

Review/witness 
audits 

(n) 

Prodotti agricoli e alimentari Dop, Igp e Stg 15 86 

Vini a Dop, Igp e varietali 20 124 

Produzioni da agricoltura biologica 15 309 

Etichettatura facoltativa carni 2 8 

Totale 52 527 
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8. I Laboratori ICQRF: tutela della qualità e ricerca 
Con 6 laboratori di analisi e oltre 100 tecnici di laboratorio, ICQRF dispone di una 

autonoma capacità di verifica analitica delle produzioni agroalimentari, peculiarità che ha pochi 
riscontri a livello internazionale.  

Tutti i laboratori operano in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
"Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura", effettuando i controlli sulla base di 
determinazioni analitiche accreditate dall'Ente unico di accreditamento nazionale ACCREDIA. 
L’accreditamento riguarda un totale di ben 338 prove1. 

ICQRF dispone di comitati di assaggio, incaricati della valutazione e del controllo ufficiale 
delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini ed extravergini di oliva, tramite la metodica definita 
a livello UE. I comitati di assaggio ammessi ai sensi del Decreto Ministeriale 18 giugno 2014, hanno 
ottenuto il riconoscimento in ambito internazionale da parte del C.O.I. (Consiglio Oleicolo 
Internazionale).  

Tutti i Laboratori partecipano, inoltre, a proficiency test, ovvero circuiti di prova 
interlaboratorio (ring test) organizzati da Provider, di preferenza accreditati in base alla norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17043, per valutare le loro performance analitiche, anche al fine del mantenimento 
dell'accreditamento. 

L’armonizzazione del Sistema Qualità ICQRF, obiettivo prioritario ai fini dell’applicazione 
uniforme della specifica norma di settore ed a garanzia della qualità del dato analitico prodotto dai 
singoli laboratori, è curata dall’Ufficio PREF IV e da un gruppo di lavoro che coinvolge tutti i 
Responsabili Assicurazione Qualità dei Laboratori distribuiti sul territorio nazionale. 

I laboratori ICQRF sono altresì impegnati, come compito istituzionale, nello svolgimento di 
attività di ricerca, in quanto strumento essenziale per migliorare l'azione di contrasto alle frodi nel 
settore agroalimentare, nonché per la valorizzazione delle caratteristiche di qualità degli alimenti. 
ICQRF sviluppa nuove metodiche di analisi su matrici agroalimentari in grado di evidenziare 
l'eventuale ricorso a pratiche produttive fraudolente o identificare nuovi parametri per la 
caratterizzazione qualitativa degli alimenti.  

L'attività di studio e ricerca mira anche all'aggiornamento di metodiche analitiche obsolete in 
quanto non più coerenti con l'evoluzione delle tecnologie produttive o, comunque, implementabili 
con il ricorso a differenti tecniche. 

Di seguito si riportano le linee di ricerca perseguite dalla rete dei laboratori ICQRF nel 
2018: 

‐ sviluppo di un metodo di analisi per la determinazione quali-quantitativa 
dell’idrossimetionina, aggiunta negli alimenti per gli animali come additivo nutrizionale; 

‐ sviluppo di un metodo HPLC con detector UV per la separazione e quantificazione di dieci 
carotenoidi che sono utilizzati nel settore mangimistico. Lo studio è organizzato dal Joint 
Research Center - European Union Reference Laboratory (JRC EURL) Feed Additive;  

‐ caratterizzazione spettroscopica dei mangimi nel vicino infrarosso - Near Infra Red - ai fini 
della costituzione di una banca dati dei profili spettroscopici riferiti ai principali parametri 
di qualità del prodotto; 

‐ sviluppo di un metodo semplificato più rapido e economico, alternativo al metodo ufficiale 
di cui al Reg CEE 2568/91 (metodo C.O.I.) per l’analisi di steroli, eritrodiolo e uvaolo negli 
oli di oliva extravergini; 

                                                 
 
1 L'elenco aggiornato delle prove accreditate da ciascun Laboratorio ICQRF, con il relativo riferimento normativo 
(ove applicabile), è disponibile sul sito della banca on-line di ACCREDIA. Vedi il sito 
http://www.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&dipartimento=L,S&desc=Laboratori 
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‐ studio per la caratterizzazione dei profili spettroscopici nel vicino infrarosso - Near Infra Red 
- riferiti all’olio di oliva, al fine di promuovere l’applicazione della tecnica N.I.R. quale 
metodo di screening per il controllo di suddetta matrice alimentare; 

‐ analisi istologica nei prodotti alimentari di origine animale: lo studio ancora da perfezionare 
per l’applicazione al controllo, ha confermato la possibilità di poter discriminare, mediante 
analisi istologica, la presenza di carne separata meccanicamente CSM illecitamente aggiunta 
e non dichiarata in campioni di prodotti e preparati carnei; 

‐ Partecipazione ad uno studio interlaboratorio organizzato dal ERC-CWS per 
l’individuazione di parametri statistici (ripetibilità e riproducibilità) dei prodotti solfitati, 
quali mosti, mosti parzialmente fermentati e vini nuovi in fermentazione, nei quali la 
fermentazione viene inibita, appunto, mediante solfitazione.  

‐ implementazione di una banca dati dei rapporti isotopici: (D/H)I, (D/H)II, R e 13C/12C 
dell’etanolo e 18O/16O dell’acqua per la caratterizzazione degli succhi di agrumi (arance, 
limoni, clementine, mandarini) di sicura origine italiana; 

‐ determinazione del rapporto 15N/14N e 13C/12C di matrici vegetali, animali e minerali di 
origine certa per individuare l’eventuale illecito impiego di concimi minerali azotati in 
agricoltura biologica. 

 
Le attività di ricerca svolte nel 2018 sono state oggetto di pubblicazioni e presentazioni dei 

risultati in sedi nazionali ed internazionali. Le principali sono elencate di seguito:  
 

1. Scordino, M.; Lazzaro, F.; Borzì, M.A.; Sabatino, L.; Traulo, P.; Gagliano, G. Dehydroacetic 
acid in cheese and cheese coating, results of official control in Italy Food Additives and Contaminants - 
Part B, 2018, 11, 75-81. 

2. Presentazione del poster: “Determinazione quantitativa HPLC/PDA di acido 
deidroacetico nei formaggi” Scordino, M.; Lazzaro, F.; Borzì, M.A.; Sabatino, L.; Traulo, 
P.; Gagliano, G. Convegno Congiunto delle Sezioni Calabria e Sicilia 2017-18. Catania 9-
10 febbraio 2018. 

3. Comunicazione orale “Chimica analitica forense nel settore vitivinicolo, l’esperienza del 
Laboratorio ICQRF”. Autori: Caruso, R.; Fiorillo, M.; Gambino, G.L.; Gargano, M.; 
Sabatino, L.; Scordino, M.; Traulo, P. e Gagliano, G. 1° Workshop “La chimica analitica 
forense”, 20 giugno 2018, Catania. Atti.  
 

4. Comunicazione orale “Application of stable isotope ratios in wine official control: ICQRF-
Laboratory Catania’s activity”. Autori: G.L. Gambino, R. Caruso, M. Fiorillo, M. Gargano, 
L. Sabatino, M. Scordino, P. Traulo, G. Gagliano. The 2nd Isotope Ratio MS Day, 27-29 
Giugno 2018, Messina. Atti.  
 

5. Presentazione poster “Food Additives Italian Official Control:Dehydroacetic Acid in Cheese and 
Cheese Coating” Monica Scordino, Francesco Lazzaro, Marco A. Borzì, Leonardo Sabatino, 
Pasqualino Traulo and Giacomo Gagliano. EFSA’s Conference “Science | Food | 
Society” (Parma, Italy, 18-21 September 2018).  
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9. Gli esiti dell’attività di controllo: contestazioni, sanzioni, diffide, 
ordinanze ingiunzioni 

 
A seguito di violazioni accertate dagli organi di controllo, l’ICQRF procede ad irrogare sanzioni 

amministrative pecuniarie. Per le sanzioni di valore fino a 50.000 euro provvedono gli Uffici 
territoriali dell’ICQRF; al di sopra di tale importo provvede l’Amministrazione centrale (DG VICO). 
La DG VICO provvede anche, indipendentemente dall’importo, all’irrogazione delle sanzioni in 
settori specifici quali le Indicazioni geografiche del food e wine, il Biologico, gli OGM. 

L’irrogazione delle sanzioni avviene a conclusione di una specifica procedura disciplinata dalla 
Legge 24/11/1981, n. 689. 

Delle 4.194 contestazioni amministrative direttamente elevate da ICQRF nel corso del 
2018, ne sono state subito volontariamente pagate dal trasgressore 1.882, usufruendo del pagamento 
in misura ridotta previsto dalla legge, per un beneficio all’Erario di oltre 2,3 milioni di euro. 

 
ICQRF – Pagamenti in misura ridotta di contestazioni per settore di intervento 

Settori \ ambiti Pagamenti in misura ridotta (n.) Importo dei pagamenti (€) 

Vitivinicolo 945 715.782,36 
Etichettatura 171 452.638,46 
Mangimi 168 230.595,57 
Produzioni di qualità regolamentata 134 457.665,88 
Oli e grassi 106 90.870,69 
Fertilizzanti 92 152.271,00 
Cereali e derivati 64 13.175,76 
Ortofrutta 40 36.913,25 
Uova 36 15.503,85 
Sementi 33 45.862,28 
Tracciabilità 26 28.650,00 
Miele 18 24.030,79 
Lattiero caseario 14 13.853,14 
Altri settori 12 5.766,13 
Carne 11 19.430,04 
Conserve vegetali 8 17.673,51 
Prodotti fitosanitari 4 6.766,67 

Totale 1.882 2.327.449,38 
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ICQRF - Pagamenti in misura ridotta di contestazioni per norme violate 
Settore \ Ambito Norma sanzionatoria Pagamenti (n.) Importo (€) 

Vitivinicolo 

D.Lgs n. 260 del 10/08/2000 26 14.396,64 

D. Lgs. n. 61 del 8/4/2010 30 42.204,22 

Legge n. 238 del 12/12/2016 17 4.266,70 

Legge n. 238 del 12/12/2016 865 653.374,80 

Legge n. 82 del 20/2/2006 7 1.540,00 

Oli 

D. Lgs. n. 103 del 23/5/2016 101 84.418,08 

D. Lgs. n. 225 del 30/9/2005 1 1.540,00 

Legge n. 1407 del 13/11/1960 4 4.912,61 

Lattiero caseario 

D. L. n.91 del 24/06/2014 1 1.050,00 

Legge n. 138/74 del 11/04/1974 4 410,60 

Legge n. 1526 del 23/12/1956 4 361,20 

Legge n. 4 del 3/2/2011 5 12.031,34 

Ortofrutta D. Lgs. n. 306 del 10/12/2002 40 36.913,25 

Carni 
D. Lgs. n. 58 del 29/1/2004 8 18.905,54 

Legge n. 343 del 4/7/1985 3 524,50 

Cereali e derivati 
Legge n. 325 del 18/03/1958 21 2.463,93 

Legge n. 580 del 4/7/1967 43 10.711,83 

Uova Legge n. 88 del 07/07/2009 36 15.503,85 

Conserve vegetali 
D. Lgs. n. 50 del 20/2/2004 6 9.100,00 

Legge n.154 del 28/7/2016 2 8.573,51 

Miele D. Lgs. n. 179 del 21/5/2004 18 24.030,79 

Mangimi 
D. Lgs. n. 26 del 3/2/2017 127 165.751,15 

Legge n. 281 del 15/2/1963 41 64.844,42 

Fertilizzanti D. Lgs. n. 75 del 29/4/2010 92 152.271,00 

Sementi Legge n. 1096 del 25/11/1971 33 45.862,28 

Prod. fitosanitari 
D. Lgs. n. 150 del 14/8/2012 3 5.366,67 

D. Lgs. n. 69 del 17/4/2014 1 1.400,00 

Produzioni di qualità 
regolamentata 

D. Lgs. n. 20 del 23/2/2018 24 73.452,59 

D. Lgs. n. 297 del 19/11/2004 110 384.213,29 

Etichettatura 

D. Lgs. n. 109 del 27/1/1992 84 174.725,52 

D. Lgs. n. 110 del 27/1/1992 1 1.032,90 

D. Lgs. n. 178 del 12/6/2003 1 1.166,67 

D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 1 722,00 

D. Lgs. n. 231 del 15/12/2017 79 269.191,37 

Legge n. 9 del 14/1/2013 5 5.800,00 

Tracciabilità D. Lgs. n. 190/2006 del 05/04/2006 26 28650,00 

Altri settori 
D. Lgs. n. 193 del 6/11/2007 4 3.410,00 

Legge n. 1354 del 16/8/1962 8 2.356,13 

Totale  1.882 2.327.449,38 

 
ICQRF ha, inoltre, emesso 2.629 diffide nei confronti degli operatori in attuazione del 

cosiddetto Decreto “Campolibero”.  
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Nel 2018 l’ICQRF ha emesso 2.588 ordinanze ingiunzioni di pagamento, per un importo 
di circa 7 milioni di euro. 

 

 

ICQRF - Ordinanze emesse per settore di intervento 

 
 
 
 

Settori \ ambiti Ordinanze emesse (n.) Importo dei pagamenti (€) 

Vitivinicolo 1.208 2.351.998,61 
Produzioni di qualità regolamentata 869 2.416.311,46 
Aiuti UE 190 1.650.631,07 
Mangimi 92 168.381,95 
Oli e grassi 85 135.651,21 
Fertilizzanti 45 148.012,38 
Uova 34 16.005,65 
Cereali e derivati 32 9.252,30 
Sementi 18 55.169,00 
Lattiero caseario 10 9.345,60 
Conserve vegetali 2 6.000,00 
Carni 1 10.329,00 
Etichettatura 1 3.500,00 
Birre 1 154,00 
Totale 2.588 6.980.742,23 
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ICQRF – Ordinanze ingiunzioni emesse per norme violate 

Settore \ Ambito Norma sanzionatoria Ordinanze emesse (n.) Importo (€) 

Vitivinicolo 

D.Lgs n. 260 del 10/08/2000 243 499.035,06 

D. Lgs. n. 61 del 8/4/2010 737 1.214.173,94 

Legge n. 238 del 12/12/2016 156 132.668,16 

Legge n. 82 del 20/02/2006 72 506.121,45 

Oli e grassi 

D. Lgs. n. 103 del 23/5/2016 46 39.100,00 

Legge n. 1407 del 13/11/1960 26 83.230,68 

Legge n. 35 del 27/01/1968 1 309,00 

Legge n. 9 del 14/1/2013 11 12.900,00 

R.D.L. n. 2033 del 
15/10/1925 1 111,53 

Lattiero caseario 

D. L. n.91 del 24/06/2014 6 8.289,75 

Legge n. 138/74 del 
11/04/1974 1 258,00 

Legge n. 1526 del 23/12/1956 3 797,85 

Carni Legge n. 26 del 13/2/1990 1 10.329,00 

Cereali e derivati 

D.P.R. n. 187 del 09/02/2001 1 1.549,00 

Legge n. 325 del 18/03/1958 13 816,00 

Legge n. 580 del 04/07/1967 18 6.887,30 

Uova Legge n. 88 del 07/07/2009 34 16.005,65 

Conserve vegetali D. Lgs. n. 151 del 21/5/2004 2 6.000,00 

Birre Legge n. 1354 del 16/8/1962 1 154,00 

Mangimi 
 

D. Lgs. n. 26 del 3/2/2017 6 7.250,00 

Legge n. 281 del 15/02/1963 86 161.131,95 

Fertilizzanti D. Lgs. n. 75 del 29/4/2010 45 148.012,38 

Sementi Legge n. 1096 del 25/11/1971 18 55.169,00 

Produzioni di qualità 
regolamentata 

D. lgs n. 297 del 19/11/2004 869 2.416.311,46 

Aiuti UE Legge n. 898 del 23/12/1986 190 1.650.631,07 

Etichettatura D. Lgs. n. 231 del 15/12/2017 1 3.500,00 

Totale 2.588 6.980.742,23 
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10.  Le Persone dell’ICQRF, la loro professionalità e la struttura sul 
Territorio 

La dotazione organica dell’ICQRF è di 816 unità (di cui 25 dirigenti), ma il personale 
effettivamente in servizio, alla fine del 2018, ammonta a sole 714 unità (di cui 20 dirigenti), con un 
rapporto dirigenti/impiegati di appena il 2,8%. 

Il personale in servizio è ripartito tra le differenti funzioni/attività dell’ICQRF secondo quanto 
indicato nel seguente grafico. 

 
 

ICQRF è articolato, a livello centrale, in due Direzioni generali (Direzione generale per il 
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore - VICO; 
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari - PREF) e a livello 
territoriale in 29 Uffici (10 di livello dirigenziale non generale e 19 uffici di Area) e 6 Laboratori (5 
di livello dirigenziale che effettuano attività analitiche di prima istanza e il Laboratorio centrale di 
Roma che effettua le analisi di revisione). Oltre l’83% del personale ICQRF è dislocato negli uffici 
territoriali e nei laboratori. 

La Direzione generale VICO svolge attività di riconoscimento delle strutture di controllo 
delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, irroga le sanzioni amministrative 
relative alle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze 
di uso agrario o forestale, gestisce il bilancio del Dipartimento, programma i fabbisogni di risorse 
strumentali e logistiche della struttura, cura il trattamento economico accessorio del personale, 
gestisce la formazione professionale specifica e la mobilità del personale. 

La Direzione generale PREF svolge funzioni di programmazione, monitoraggio, 
coordinamento dell’attività ispettiva, la promozione e il coordinamento di programmi straordinari di 
controllo e di azioni di particolare rilevanza effettuate, anche in collaborazione con altri organismi di 
controllo, per mezzo dell’Unità Investigativa Centrale (U.I.C.). Inoltre, provvede al coordinamento 
dell’attività di vigilanza sugli Organismi di controllo, al coordinamento dei laboratori e, tramite il 
laboratorio centrale di Roma, effettua le analisi di revisione, le analisi irripetibili, anche su richiesta 
dell’Autorità giudiziaria, nonché il coordinamento delle attività di ricerca per l’individuazione di nuove 
metodiche analitiche da applicare al contrasto delle frodi. 
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A livello centrale, inoltre, sono attive cinque Unità speciali: 
 

1. Unità Investigativa Centrale – U.I.C.: per le specifiche attività di Polizia Giudiziaria 
di rilievo nazionale e internazionale; 

2. Unità Protezione ex officio: per la protezione delle indicazioni geografiche food e 
wine, nel Web e nel mondo, contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica 
ingannevole; 

3. Unità Labeling: a supporto degli Uffici ICQRF per la soluzione di problematiche 
legate alla normativa in materia di etichettatura; 

4. Unità di Redazione della newsletter ICQRF: favorisce l’approfondimento interno 
e la rapida diffusione a tutto il personale di documentazione e informazioni a supporto 
dell’attività istituzionale; 

5. Unità di comunicazione dell’CQRF: per coordinare e svolgere le attività di 
comunicazione istituzionale a livello nazionale ed estero. 
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Collocazione in Italia degli Uffici e dei Laboratori ICQRF 
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ICQRF - Ripartizione del personale per sede lavorativa 

Uffici/Laboratori Dirigenziali Sede Uffici di Area Dipendenti in 
servizio (n.) 

Amministrazione Centrale Roma   91 
ICQRF Nord ovest  Torino  Asti  

Genova  
41 

ICQRF Lombardia  Milano  Brescia  38 
ICQRF Nord est  Susegana  Verona 

Udine  
S. Michele 
all’Adige  

49 

ICQRF E. Romagna e Marche  Bologna  Modena 
Ancona  

54 

ICQRF Toscana e Umbria  Firenze  Pisa  
Perugia  

53 

ICQRF Italia Centrale  Roma  Pescara  44 
ICQRF Italia Meridionale  Napoli  Salerno 

Cosenza  
Lamezia Terme  

60 

ICQRF Italia Sud est  Bari  Lecce 
Potenza  
Campobasso  

70 

ICQRF Sicilia  Palermo  Catania  45 
ICQRF Sardegna  Cagliari  Sassari  31 
Laboratorio Catania   31 
Laboratorio Conegliano     13 
Laboratorio Modena     21 
Laboratorio Perugia    22 
Laboratorio Salerno    24 
Laboratorio ROMA 27 

TOTALE 714 
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La formazione del personale 
ICQRF cura con grande attenzione la formazione specifica del proprio personale, mirando allo 

sviluppo delle competenze professionali e all’evolversi delle tecniche di contrasto alle frodi 
agroalimentari, sia in Italia che nel mondo e sul web. 

Nel 2018 ICQRF ha coinvolto nell’attività di formazione 504 unità di personale, circa il 
71% dei presenti effettivi. 

Le partecipazioni individuali alle varie attività sono stati complessivamente 2.063, considerando 
che nel corso dell’anno ciascun dipendente ha potuto partecipare a più di una attività formativa e di 
aggiornamento. 

Di seguito si riportano i principali eventi formativi su tematiche specialistiche realizzati nel 
corso del 2018. 

 
Attività a carattere residenziale (focus group - corsi di formazione e approfondimento) 
 

‐ Differenze tra le tipologie di società previste dal codice civile. Principali documenti fiscali e 
scritture contabili di un’impresa (durata 4 gg. – n. 105 partecipanti); 

‐ Inglese specialistico nell’agroalimentare (durata 28,5 h - n. 12 partecipanti); 
‐ Training on the job - Impiego della tecnica NIR in ambito agroalimentare (durata 3 gg. - n. 4 

partecipanti); 
‐ Corso di formazione per il personale neoassunto nei profili ispettivi (durata 6 gg. - n. 9 

partecipanti); 
‐ Analisi sensoriale del Miele – Perfezionamento I livello, in collaborazione con il CREA di Bologna 

(durata 3 gg. - n. 2 partecipanti); 
‐ Analisi sensoriale del Miele – Perfezionamento II livello, in collaborazione con il CREA di 

Bologna (durata 3 gg. - n. 4 partecipanti); 
‐ Focus Group Tecniche ifenate GC-MS e LC-MS (durata 1 g. - n. 10 partecipanti); 
‐ Giornate di studio collaborativo realizzate nell’ambito della Convenzione di collaborazione 

tecnico-scientifica tra ICQRF e Fondazione Edmund Mach (durata 3gg. - n. 2 partecipanti); 
‐ Caratteristiche del comparto oleicolo in Spagna (produzione olivicola, trasformazione, stoccaggio 

e raffinazione degli oli) e strumenti di tutela delle denominazioni protette nel settore oleario, in 
collaborazione con l’Università Internazionale dell’Andalusia (durata 4 gg. - n. 20 partecipanti); 

‐ Incontro/Riunione operativa su questioni trasversali attività sanzionatoria ICQRF (durata 1 g. - 
n. 21 partecipanti); 

‐ Inglese specialistico nell’agroalimentare per il Capo Dipartimento e i due Direttori Generali 
dell’ICQRF (durata 48 h - n. 3 partecipanti); 

‐ Corso base di lingua russa (durata 25 h - n. 1 partecipante). 
 

 

Attività in videoconferenza (seminari di aggiornamento/approfondimento/ 
incontri/dibattiti) 
 

‐ Training on food additives, enzymes and flavourings - BTSF (durata 1 g. - n. 103 partecipanti); 
‐ Cross sectorial course on market controls - BTSF (durata 1 g. - n. 105 partecipanti); 
‐ PDO-PGI-TSG - BTSF (durata 1 g. - n. 106 partecipanti); 
‐ Approfondimenti sulla norma ISO/IEC 17065:2012 per l’esecuzione della vigilanza a carico degli 

Organismi di controllo operanti nell’ambito delle produzioni regolamentate (durata 1 g. - n. 135 
partecipanti); 
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‐ Analisi chemiometrica per il trattamento statistico dei dati - Tecniche avanzate di classificazione 
(Machine learning) delle matrici agroalimentari (durata 4 gg. - n. 19 partecipanti); 

‐ Il documento MVV in formato elettronico (durata 1 g. - n. 141 partecipanti); 
‐ Residui di pesticidi: metodi di analisi e procedure di validazione (durata 1 g. - n. 17 partecipanti); 
‐ Normativa degli alimenti per animali: materie prime, produzione, etichettatura, 

commercializzazione e punti critici della filiera. Cenni su particolari alimentazioni per gli animali 
prevista da disciplinari dei prodotti di qualità regolamentata. Aspetti specifici sul campionamento 
e quadro sanzionatorio di riferimento (durata 1 g. - n. 95 partecipanti); 

‐ Approfondimenti in tema di marchio dell'Unione Europea, procedure delle Commissioni di 
ricorso EUIPO e protezione delle indicazioni geografiche tipiche nel settore agroalimentare 
(durata 1 g. - n. 63 partecipanti);  

‐ Fondamenti della liquido massa e risvolti applicativi (durata 1 g. - n. 40 partecipanti); 
‐ Etichettatura degli alimenti: il regolamento UE 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale, 

informazioni sui prodotti senza lattosio e senza glutine, pubblicità ingannevole in etichettatura e 
presentazione prodotti alimentari, sistema sanzionatorio, evoluzioni future (durata 1 g. - n. 140 
partecipanti); 

‐ Controlli e-commerce in funzione delle diverse piattaforme e delle altre modalità di commercio 
on-line (durata 1 g. - n. 79 partecipanti); 

‐ Corrette procedure di prelevamento nell’ambito delle analisi genetiche (durata 1 g. - n. 101 
partecipanti);  

‐ Analisi isotopiche di prodotti vitivinicoli, oli di oliva, pomodori e succhi (durata 1 g. - n. 68 
partecipanti); 

‐ Panoramica sulle analisi di protocollo e specialistiche (es. NMR) in relazione alla loro applicabilità 
nell’attività ispettiva (durata 1 g. - n. 74 partecipanti); 

‐ Aggiornamento sull’analisi sensoriale del miele (durata 1 g. - n. 136 partecipanti); 
‐ Principali norme sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari: etichettatura, classificazione 

e regime autorizzazioni (durata 1 g. - n. 86 partecipanti); 
‐ Condivisione esperienza del Master in Food Law presso l’Università LUISS (durata 1 g. - n. 40 

partecipanti); 
‐ Gli affidamenti sotto soglia alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, 

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) e delle Linee Guida ANAC. Analisi degli aspetti operativi 
maggiormente problematici (durata 1 g. - n. 45 partecipanti); 

‐ Registro Telematico nel settore vitivinicolo (durata 1 g. - n. 75 partecipanti); 
‐ 12th European Pesticide Residue Workshop (durata 1 g. - n. 24 partecipanti); 
‐ Condivisione esperienza ENFP presso la Commissione Europea (durata 1 g. - n. 40 partecipanti). 
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Trasferimento di competenze e formazione di personale esterno 
 

Nel corso dell’anno 2018 ICQRF, alla luce del ruolo centrale che svolge a livello nazionale ed 
internazionale nonché delle esperienze di controllo che hanno avuto forte risonanza anche all’estero, 
ha continuato a svolgere attività di formazione e di trasferimento di conoscenze. 

 
ICQRF in Georgia 

ICQRF è risultato vincitore quale Senior Partner del Twinning Project “Establishing Efficient 
Protection and Control System of Geographical Indications (GIs) in Georgia”. 

 
ICQRF in Turchia 

Nell’ambito degli strumenti sviluppati dall’Unione Europea per sostenere e potenziare il 
processo di integrazione dei paesi candidati e potenziali candidati ad aderire all’UE, ICQRF è stato 
incaricato dalla Commissione Europea ad effettuare: 

 un ciclo di seminari sulle IG e sulle misure di sviluppo rurale, presso l’ARDSI (Agriculture and Rural 
Development Support Institution); 

 un ciclo di seminari, per dirigenti e funzionari del Ministry of food, agriculture and livestock, sulle DOP ed 
IGP e sul ruolo dei Consorzi di tutela nella gestione, promozione e tutela di tali prodotti. 

 

ICQRF in Moldavia 
ICQRF ha organizzato una visita studio per una delegazione della Repubblica di Moldavia 

finalizzata ad illustrare il sistema di controllo e di protezione dei prodotti vitivinicoli di qualità in Italia. 
È stato sottoscritto un Memorandum tra ICQRF e l’autorità di controllo agroalimentare moldava, 
con il quale è iniziata una collaborazione per prevenire e reprimere violazioni in materia di produzione 
e commercio dei prodotti vitivinicoli sia off-line che on-line. La delegazione ICQRF ha inoltre incontrato 
il ministro dell’Agricoltura moldavo a Chişinău, in qualità di organo di controllo del “Made in Italy” 
agroalimentare nel mondo. 

 

ICQRF in Ucraina 
Nell’ambito del programma finanziato dalla Commissione europea “Support to the development of 

a Geographical Indications system in Ukraine”, per sostenere e potenziare il processo di integrazione dei 
paesi candidati e potenziali candidati ad aderire all’UE, ICQRF ha tenuto un workshop di 
approfondimento a rappresentanti delle imprese, ricercatori e funzionari del Ministry of Agrarian Policy 
and Food e del Ministry of Economy and Trade su temi ed argomenti relativi alle procedure di 
riconoscimento, controllo e certificazione dei prodotti DOP e IGP vigenti a livello UE. 

 

ICQRF in Ungheria 
Presso il National Food Chain Safety Office, ICQRF ha partecipato al meeting dei tre gruppi di 

lavoro (Misure isotopiche, Gestione della banca dati isotopica e Nuovi metodi analitici per la 
caratterizzazione dei vini), istituiti presso il Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore 
vitivinicolo (European Reference Centre for Control in the Wine Sector ERCCWS). 
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ICQRF in Serbia 
ICQRF ha partecipato al Twinning Project SR 14 IPA AG 02 17 “Strengthening capacities for 

implementation and further development of the legislative framework in the field of organic production and food quality 
policy”. 

 

ICQRF in Bosnia e Erzegovina 
Nell’ambito del progetto TAIEX, ICQRF ha ospitato una delegazione proveniente dalla Bosnia 

e Erzegovina per una visita studio sulle Indicazioni geografiche. La delegazione era composta da 
funzionari delle più rappresentative autorità quali la Food Safety Agency, Ministry of Foreign Trade and 
Economic Relation, Ministry of Trade and Tourisms, Federal Ministry of Trade, Internal trade and consumer 
protection. 

 

ICQRF in Francia 
Una delegazione ICQRF composta da funzionari dell’ex-officio e degli uffici territoriali, ha 

incontrato a Parigi la DGCCRF (autorità francese incaricata alla repressione delle frodi alimentari, 
autorità ex officio, organismo di contatto e food fraud contact point), ottimizzando le procedure di 
intervento e creando una collaborazione diretta nel contrasto alle irregolarità sulle denominazioni di 
origine tra i due Paesi. 

 

ICQRF presso la Commissione Europea 
ICQRF ha partecipato ai seguenti eventi: 

 33° sessione del sottocomitato scientifico dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane. La 
riunione ha riguardato la proposta modifica delle sotto voci della nomenclatura armonizzata 
sugli oli ottenuti dalle olive. 

 Meeting sul progetto europeo Authent-net finanziato nell’ambito delle azioni Horizon 2020. Il 
progetto ha l’obiettivo di facilitare la cooperazione tra gli organismi di ricerca nazionali ed 
internazionali nel campo della genuinità dei prodotti alimentari, per migliorare la competitività 
della filiera alimentare, creando un network di enti di finanziamento delle attività di ricerca nel 
campo del “food authenticity” e una mappa della genuinità dei prodotti alimentari in Europa. 

 3° meeting del gruppo di lavoro sui controlli ufficiali sul cibo commercializzato on-line. 

 Meeting del Comitato consultivo dei controlli sul vino presso il Centro europeo di riferimento 
per il controllo nel settore vitivinicolo (ERCCWS). 

 Meeting dei food fraud contact points degli Stati membri. 

 Meeting di coordinamento per la campagna europea per la valutazione delle caratteristiche 
legate alla qualità dei prodotti alimentari. 

 Riunione del gruppo esperti sull’Olio di oliva. 

 Riunione sul progetto Pilota per il lancio di una campagna di controlli su specifici prodotti DOP 
e IGP. 

 Riunione del gruppo esperti per i mercati agricoli - sottogruppo “Olio d’oliva”. Nella riunione 
è stato effettuato un intervento, espressamente richiesto degli organizzatori, sull’importanza dei 
controlli nella prevenzione di attività fraudolente e sulla gestione dei casi di frode. ICQRF ha 
inoltre partecipato alla Tavola Rotonda “Anonimato e riservatezza nell’esecuzione dei controlli nel settore 
olio io oliva, in particolare in relazione alle controanalisi: come e quando?” 

 Riunione del gruppo di lavoro sui fertilizzanti.  
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Contatti 
 
 
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari (ICQRF) 
Via Quintino Sella 42, 00187 Roma, Italia, Tel. +39 0646656610 
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12300 

 
‐ Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e 

tutela del consumatore (VICO) 
 
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12301 

 
‐ Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (PREF) 

 
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12302 

 
‐ Uffici territoriali e Uffici d’area 

‐  
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12303 

 
‐ Laboratori di analisi 

 
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12304 
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