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Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
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I principali risultati dell’attività operativa
Nel corso del 2007 l’Ispettorato ha eseguito circa 39.500 ispezioni
sottoponendo a controllo oltre 29.500 operatori, per circa il 13% dei quali sono
state evidenziate irregolarità.
Complessivamente sono stati controllati circa 92.000 prodotti e analizzati
11.000 campioni; di cui il 9% risultati irregolari.
Inoltre, l’Ispettorato ha elevato circa 4.700 contestazioni amministrative,
eseguendo 733 sequestri per un valore economico di circa 22,7 milioni di € e
inoltrando 478 notizie di reato all’Autorità Giudiziaria competente.

Riepilogo dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)

39.479

Operatori controllati (n.)

29.643

Operatori irregolari (%)

12,9

Prodotti controllati (n.)

91.951

Prodotti irregolari (%)

5,8

Campioni analizzati (n.)

10.647

Campioni irregolari (%)

8,9

Contestazioni amministrative (n.)

4.680

Notizie di reato (n.)

478

Sequestri (n.)

733

Valore dei sequestri (€)

22.691.996

Nelle figure che seguono viene riportata la ripartizione delle attività di
controllo eseguite nei più importanti settori d’intervento.
Nell’espletare la sua azione di controllo, l’Ispettorato ha dedicato
particolare attenzione ai prodotti di qualità regolamentata nazionali, in
considerazione dell’importante ruolo strategico rivestito dagli stessi in ambito
comunitario e internazionale.
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Ripartizione delle attività di controllo nei principali settori d’intervento

Ispezioni (%)

29,1%

21,4%
14,7%
10,3%

Operatori controllati (%)

Vitivinicolo

Lattiero
caseario

6,6%

5,6%

5,3%

Ortofrutta

Cereali e
derivati

Carni e prod.
a base di
carne

Conserve
vegetali

Altri settori

30,0%

17,6%
14,7%
10,8%
7,7%

Vitivinicolo

Prodotti controllati (%)

Oli e grassi

7,1%

Oli e grassi

Lattiero
caseario

Ortofrutta

7,2%

6,3%

5,7%

Cereali e
derivati

Carni e prod.
a base di
carne

Conserve
vegetali

Altri settori

29,0%
23,2%

12,7%
9,8%

Vitivinicolo

8,4%

Oli e grassi

Lattiero
caseario

Ortofrutta

15,1%

14,5%

14,1%

5,8%

5,8%

5,2%

Conserve
vegetali

Cereali e
derivati

Fertilizzanti

Altri settori

Campioni analizzati (%)

23,5%

11,5%

11,4%

5,9%
3,9%

Vitivinicolo

Mangimi

Fertilizzanti

Lattiero
caseario

Oli e grassi

Cereali e
derivati

Conserve
vegetali

Altri settori
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L’attività di controllo sulle produzioni di qualità regolamentata
VQPRD e vini a IGT
Sono state eseguite oltre 7.000 ispezioni, sottoponendo a controllo oltre 6.000
operatori; oltre il 60% di tale attività è stata rivolta ai VQPRD.
Complessivamente sono stati controllati oltre 12.000 prodotti e analizzati
oltre 1.500 campioni, di cui il 7% risultati irregolari.

VQPRD e vini a IGT
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)
Prodotti controllati (n.)

7.255
6.061
12.218
10,5
1.540
6,8

Prodotti irregolari (%)
Campioni analizzati (n.)

Campioni irregolari (%)

Prodotti a DOP/IGP
Sono state svolte complessivamente oltre 3.100 ispezioni, sottoponendo a
controllo circa 2.700 operatori e oltre 4.000 prodotti; il 6% dei campioni analizzati
(circa 900) è risultato irregolare.
In particolare, l’attenzione è stata rivolta alle produzioni maggiormente
rappresentative del made in Italy per valore commerciale, flussi all’export e quantità
prodotte: il 63% dell’attività totale ha interessato i formaggi a DOP e il 19% gli oli
extravergini a DOP e IGP.
Prodotti a DOP/IGP
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni analizzati (n.)

Campioni irregolari (%)

3.143
2.699
4.054
3,9
889
5,6
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Produzioni da Agricoltura biologica
L’attività svolta ha comportato la realizzazione di circa 1.700 ispezioni,
interessando un totale di oltre 1.500 operatori; complessivamente sono stati
controllati 2.000 prodotti e analizzati circa 400 campioni, dei quali il 6% risultati
irregolari.
Gli interventi effettuati hanno interessato il settore degli oli e grassi (25%),
l’ortofrutticolo (17%), i cereali e derivati (12%), le conserve vegetali (9%) e il
miele (7%).

Produzioni da Agricoltura biologica
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni analizzati (n.)

Campioni irregolari (%)

1.655
1.544
2.147
6,2
395
5,6
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Azioni di controllo a carattere prioritario
Azioni di controllo richieste da normativa specifica
L’attività di controllo viene prevista unicamente per taluni settori d’intervento e
discende da specifiche disposizioni normative.
•
•
•
•

Programma coordinato relativo ai controlli ufficiali nel settore mangimistico (Reg. CE
n. 882/2004);
Piano annuale di controllo nel settore oleario (D.M. 4 giugno 2004 recante disposizioni
applicative del controllo di cui al Reg. CE n. 1019/2002);
Controlli di cui al Reg. CEE n. 4045/89 (relativo ai controlli, da parte degli Stati
membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia);
Ricerca dell’eventuale presenza di Ogm nelle sementi di mais e soia (DM 27 novembre
2003).

Attività legate agli obiettivi strategici contenuti nella Direttiva generale
sull’azione amministrativa e sulla gestione anno 2007
Gli obiettivi strategici vengono assegnati annualmente dall’On. Ministro
attraverso la Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione a ciascun
Centro di Responsabilità Amministrativa.
Tali obiettivi discendono direttamente da specifiche priorità politiche che
vengono individuate nell’ambito del Programma di Governo.
•

Programma concernente il controllo dei prodotti commercializzati via internet
(e-commerce).

Programmi mirati di controllo
I programmi mirati di controllo sono azioni che si concentrano su aspetti
particolarmente rilevanti sotto il profilo della qualità e della sicurezza alimentare,
relativi a determinati settori, tipologie di prodotto o operatori del comparto
agroalimentare, e prevedono che una medesima attività di controllo sia posta in atto
contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, con una identica metodologia di
intervento.
Le finalità generali sono quelle di ottenere effetti sinergici nella prevenzione e
nella lotta alle frodi e di permettere una conoscenza più approfondita del fenomeno
fraudolento, della sua distribuzione sul territorio e del rischio di commissione di
illeciti, consentendo di indirizzare in modo più efficace l’azione futura.
•
•

Programma mirato di controllo relativo a etichettatura, presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari;
Programma mirato di controllo sui fertilizzanti.
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Programmi straordinari di controllo
Queste attività scaturiscono da esigenze non prevedibili in fase di
programmazione, connesse a situazioni congiunturali di crisi che rendono necessari
specifici interventi straordinari.
•
•

Programma straordinario di controlli nel settore oleario;
Programma di controllo antispeculazione nei settori cerealicolo e lattiero.
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Azioni di controllo richieste da normativa specifica

Programma coordinato relativo ai controlli ufficiali nel settore mangimistico
(Reg. CE n. 882/2004)

Riepilogo dell’attività di controllo

Obiettivi
Assicurare la qualità merceologica
dei mangimi e la correttezza degli
scambi commerciali attraverso
sistematici controlli articolati
lungo la filiera dei prodotti
destinati sia agli animali da
reddito che familiari, nonché
esercitare un’azione preventiva
della BSE.

Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)
Prodotti controllati (n.)

2.327
2.079
5.149
1,9
1.609
8,9

Prodotti irregolari (%)
Campioni analizzati (n.)

Campioni irregolari (%)
di cui:
Qualità merceologica mangimi (%)
Prevenzione BSE (%)

Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

Prevenzione BSE

30,3%

Qualità
merceologica
mangimi

69,7%

Ripartizione dell’attività di controllo (ispezioni)
realizzata

15,7
0,3

93
157
7
1.400
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Attività realizzata
Le attività previste hanno comportato accertamenti indirizzati alla tutela della
qualità merceologica dei mangimi, basati sulla verifica della rispondenza della
composizione merceologica al dichiarato, nonché controlli dell’eventuale presenza di
farine di origine animale per prevenire il rischio di diffusione dell’agente
responsabile della Bse.
Le attività sopra descritte sono state completate con pertinenti verifiche della
conformità dell’etichettatura dei prodotti alla normativa di riferimento.

Principali illeciti accertati
•
•
•
•
•

Irregolare etichettatura di mangimi, per mancanza di indicazioni obbligatorie o con
indicazioni facoltative ingannevoli o non ammesse o riportate esclusivamente in
lingua straniera;
produzione e/o commercializzazione di mangimi con composizione qualiquantitativa non rispondente al dichiarato;
commercializzazione di mangimi oltre la data di scadenza riportata sulle confezioni;
commercializzazione di mangimi completi per suini e pollame con contenuto in
oligoelementi (rame, zinco, ferro e manganese) superiore ai limiti di legge;
mangime semplice per bovini con presenza di proteine derivanti da tessuti di
mammiferi.
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Azioni di controllo richieste da normativa specifica

Piano annuale controlli nel settore oleario (D.M. 4 giugno 2004)

Obiettivi
Assicurare il rispetto delle
norme di commercializzazione
dell’olio di oliva attraverso
controlli diretti a verificare la
correttezza delle indicazioni
riportate
nel
sistema
di
etichettatura, in ottemperanza
alle norme di cui al Reg. CE n.
1019/2002.

Riepilogo dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni analizzati (n.)

Campioni irregolari (%)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

3.627
3.377
5.604
6,7
581
7,6
354
70
86
8.206.560

Frantoi

22,4%

Commercio

58,3%

Imprese
condizionamento

1 9,3%

Ripartizione dell’attività di controllo (ispezioni) realizzata
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Attività realizzata
In continuità con gli anni precedenti, i controlli hanno interessato i frantoi, le
imprese di condizionamento e gli esercizi commerciali e sono stati rivolti a verificare
la correttezza delle indicazioni obbligatorie e facoltative riportate nel sistema di
etichettatura, con particolare riferimento alla designazione di origine, ai processi
produttivi adottati, alle caratteristiche merceologiche effettivamente possedute dagli
oli di oliva delle diverse categorie, in ottemperanza alle norme di cui al Reg. CE n.
1019/2002.

Principali illeciti accertati
•
•
•
•
•

Rinvenimento, presso commercianti e utilizzatori, di numerose partite di oli
contraffatti, ma risultati miscele di oli di oliva e di semi, dichiarati extravergini di oliva
e confezionati da ditte risultate inesistenti;
oli extravergini di oliva comuni riportanti in etichetta indicazioni che richiamano
prodotti a denominazione registrata;
oli dichiarati extravergini di oliva risultati di qualità merceologica inferiore;
commercializzazione di oli extravergini di oliva con etichettatura irregolare per
l’utilizzo di diciture ingannevoli, omissione di indicazioni obbligatorie o uso di
diciture facoltative in violazione della vigente normativa comunitaria e nazionale;
irregolare impiego della designazione nazionale di origine, di cui all’art. 4 del Reg.
CE n. 1019/2002, per:
♦ assenza del prescritto riconoscimento;
♦ omissione dell’indicazione del codice alfanumerico di riconoscimento della ditta
di confezionamento;
♦ inosservanza degli obblighi di tenuta ed aggiornamento dei registri di carico/
scarico;
♦ mancato invio dei prospetti semestrali riepilogativi della movimentazione
dell’olio con indicazione dell’origine.

Pagina 12

Pagina 13

Azioni di controllo richieste da normativa specifica

Controlli di cui al Reg. CEE n. 4045/89

Obiettivi: Verificare la lealtà e la regolarità delle operazioni che fanno parte
direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione
garanzia, al fine di accertare che le operazioni finanziate siano reali e
regolari

Riepilogo dell’attività di controllo
Controlli inerenti l’esercizio finanziario 2005 (n.)

126

Operatori controllati (n.)

225

Valore finanziamenti verificati (€)
Irregolarità accertate (n.)

496.645.867
8

di cui:

Notizie di reato (n.)

4

Attività realizzata
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a
decorrere dal 1 luglio 2007 ha affidato all’AGEA i controlli di cui al
Reg. CEE n. 4045/89.
Pertanto, le verifiche dell’Ispettorato hanno riguardato il
completamento dei controlli assegnati nell’ambito dell’esercizio
finanziario FEOGA dell’anno 2005.
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Ricerca dell’eventuale presenza di Ogm nelle sementi di mais e soia

Obiettivi: Accertare l’eventuale presenza di OGM nelle sementi di mais e soia
destinate alla campagna di semina 2006/2007, sia prodotte in Italia che
di provenienza comunitaria nonché da Paesi terzi, in modo da garantire
agli agricoltori sementi prive di OGM
Riepilogo dell’attività di controllo svolta dall’Ispettorato
Totale

Mais

Soia

3.529

3.068

461

Campioni prelevati (n.)

491

470

21

Campioni irregolari (%)

1,0

1,1

-

Quantità partite campionate (t)

Sementi di Soia

4,3%

Sementi di Mais

95,7%

Ripartizione dell’attività di controllo (campioni
prelevati) realizzata

Attività realizzata
L’attività di controllo è stata realizzata dall’Ispettorato unitamente
all’Agenzia delle Dogane e all’Ense.
L’Ispettorato ha eseguito gli accertamenti presso i depositi e magazzini
di stoccaggio delle sementi di mais e soia provenienti dagli Stati membri e da
Paesi terzi.
Le Dogane sono state impegnate nei punti di entrata terrestri e portuali
nazionali mentre l’Ense ha eseguito i controlli presso le ditte sementiere che
selezionano lotti di produzione nazionale di provenienza comunitaria e
extracomunitaria, sottoposti a riconfezionamento in Italia.
Principali illeciti accertati
•

Sementi di mais risultate positive alla presenza di Ogm.
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Attivià legate agli obiettivi strategici Direttiva generale azione amm. e gestione 2007

Controllo dei prodotti commercializzati via Internet (e-commerce)

Obiettivi
Elevare le garanzie sulla qualità e conformità delle
informazioni riportate nella presentazione,
pubblicità ed etichettatura dei prodotti
agroalimentari offerti ai consumatori via internet
da ditte nazionali e, al contempo, contrastare
eventuali fenomeni di sleale concorrenza a danno
degli operatori rispettosi delle regole, attraverso
l’espletamento di controlli indirizzati agli
operatori che effettuano attività di commercio online.

Riepilogo dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Controlli in ufficio (n.)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni analizzati (n.)

Campioni irregolari (%)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

438
384
2.360
4,3
6
101
2
14.139

Altri settori

1 8,8%
Vini

36,1 %

Cereali e derivati

5,5%

Miele

5,8%
Oli di oliva

Conserve vegetali

1 3,9%

9,8%
Formaggi

1 0,1 %

Ripartizione dell’attività di controllo (prodotti) realizzata
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Attività realizzata
Dopo una preliminare ricognizione dei siti web dove venivano offerti alla
compravendita i prodotti agroalimentari più diffusi, è stata costituita una banca dati
dalla quale, sulla base dell’analisi del rischio commissione frodi, sono state
selezionate le ditte da sottoporre a controllo attraverso sopralluoghi.
Principali illeciti accertati
♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

Vitivinicolo
•
Presentazione e pubblicità di vini da tavola comuni recanti in etichetta
riferimenti geografici riservati a vini a Doc, Docg, e Igt;
•
presentazione di vini da tavola generici recanti in etichetta illeciti riferimenti
laudativi (selezione, alta qualità, ecc);
•
vino da tavola generico riportante in etichetta e nel messaggio pubblicitario di
presentazione illeciti riferimenti a proprietà medicamentose;
•
pubblicità ingannevole di vini dichiarati prodotti unicamente da uve provenienti
da vigneti che la ditta produttrice in realtà non possedeva;
•
commercializzazione di vini, anche di qualità registrata, con etichettatura
irregolare per mancanza di alcune indicazioni obbligatorie.
Oli e grassi
•
Olio extravergine di oliva riportante in etichetta e nella scheda di presentazione
web illeciti riferimenti a proprietà medicamentose;
•
irregolare etichettatura di oli extravergini di oliva per mancanza di indicazioni
obbligatorie e/o illeciti riferimenti all’origine italiana.
Lattiero caseario
•
Etichettatura di varie tipologie di formaggi priva di indicazioni obbligatorie o
con indicazioni ingannevoli;
•
violazione delle prescrizioni in tema di ingredienti caratterizzanti il prodotto.
Conserve vegetali
•
Violazione delle prescrizioni in tema di ingrediente caratterizzante evidenziato;
•
Irregolare etichettatura di conserve vegetali per mancanza di indicazioni
obbligatorie o con illeciti riferimenti all’origine;
•
violazione delle prescrizioni in tema di denominazione di vendita.
Miele
•
Miele riportante in etichetta e nel messaggio pubblicitario di presentazione
illeciti riferimenti a proprietà curative;
•
commercializzazione di miele con etichettatura irregolare per utilizzo di
denominazione di vendita non consentita o per mancanza di indicazioni
obbligatorie.
Paste alimentari
•
Violazione delle prescrizioni in tema di ingredienti caratterizzanti il prodotto.
Bevande spiritose
•
Digestivi e Amari riportanti in etichetta e nel messaggio pubblicitario di
presentazione illeciti riferimenti a proprietà medicamentose;
•
mancata osservanza delle prescrizioni relative alla definizione, designazione e
presentazione delle bevande spiritose.
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Programmi mirati di controllo

Programma mirato di controllo sull’etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari

Obiettivi
Verifiche su taluni prodotti alimentari
offerti al consumatore allo scopo di
difendere la correttezza e la
trasparenza dell’informazione nonché
di contrastare forme di sleale
concorrenza connesse all’uso di
etichette e modalità di presentazione
non conformi alle norme, ambigue,
incomplete e/o ingannevoli, atte ad
attribuire a produzioni generiche
particolari caratteristiche qualitative
legate all’origine, al territorio, alla
lavorazione artigianale o tradizionale.

Altri settori

5,8%

Riepilogo dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

1.480
1.442

Prodotti controllati (n.)

6.660
2,7

Prodotti irregolari (%)
Campioni analizzati (n.)

Campioni irregolari (%)

214
4,7

Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

179
5
421

Prodotti dolciari

37,7%

Cereali e derivati

6,8%
Miele

7,6%
Conserve vegetali

28,0%
Carni e prodotti a
base di carne

1 4,1 %

Ripartizione dell’attività di controllo (prodotti) realizzata
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Attività realizzata
Tale azione è stata realizzata effettuando controlli indirizzati alla verifica della
legittimità, correttezza e veridicità delle indicazioni riportate nel sistema di
etichettatura, presentazione e pubblicità di alcuni prodotti alimentari offerti al
consumo, nonché attraverso il prelievo di campioni da sottoporre a verifiche
analitiche volte ad accertare l’effettiva conformità della composizione quali quantitativa al dichiarato.

Principali illeciti accertati
•

•

•

•

•

•

Prodotti da forno
♦ Pubblicità ingannevole di prodotti presentati al pubblico con la denominazione
di vendita di Panettone, Pandoro e Colomba, ma non aventi le caratteristiche
previste dalla normativa vigente per fregiarsi di tali nomi;
♦ prodotto da forno generico riportante sulla confezione immagini di Pandoro, ma
mancante dei requisiti di legge per l’utilizzo di tale denominazione di vendita.
Conserve vegetali
♦
denominazione di vendita non corretta o assente in confetture e altre
preparazioni a base di frutta;
♦ impiego di diciture ingannevoli o omessa indicazione in lingua italiana di
menzioni obbligatorie nell’etichetta delle conserve vegetali.
Carni e prodotti a base di carne
♦ Commercializzazione di carni bovine e avicole prive di alcune indicazioni
obbligatorie in etichetta.
Miele
♦ Irregolare etichettatura di miele riportante in etichetta denominazioni di vendita
non consentite;
♦ commercializzazione di miele con mancanza di alcune indicazioni obbligatorie
in etichetta.
Cereali e derivati
♦ Commercializzazione di paste secche e pane privi delle indicazioni obbligatorie
in etichetta;
♦ irregolare etichettatura di paste e pane per presenza di indicazioni ingannevoli
per il consumatore.
Uova
♦ Vendita di uova della categoria extra oltre il termine consentito (9 giorni dalla
deposizione);
♦ commercializzazione di uova oltre la data di scadenza;
♦ irregolare etichettatura di uova per omissione di indicazioni obbligatorie.
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Programma mirato di controllo sui fertilizzanti

Obiettivi
Favorire la tutela degli agricoltori,
sia dal punto di vista della
salvaguardia dei redditi aziendali
che da quello delle possibili
ricadute ambientali dell’attività
agricola, tutelando altresì gli
operatori di settore (produttori di
mezzi tecnici e/o rivenditori)
contro i fenomeni di sleale
concorrenza

Riepilogo dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni analizzati (n.)

Campioni irregolari (%)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

Correttivi
Biostimolanti

Concimi minerali

1 ,2%

53,1 %

2,0%
Ammendanti

1 1 ,8%

Concimi organici

1 2,7%
Concimi organominerali

1 9,3%

Ripartizione dell’attività di controllo (prodotti) realizzata

2.490
2.203
4.819
2,7
1.548
15,6
380
18
77.800

Rapporto Attività - Anno 2007

Attività realizzata
Tale azione è stata realizzata attraverso la verifica, sull’intero territorio
nazionale, della regolare etichettatura e composizione dei prodotti posti in
commercio, mediante controlli fisici sulla merce, accertamenti documentali, verifiche
analitiche, nonché del rispetto degli obblighi imposti dalla normativa che disciplina i
fertilizzanti (D. Lgs 217 del 29 aprile 2006).

Principali illeciti accertati
•
•
•

Fertilizzanti, anche quelli ammessi per Agricoltura biologica, con titoli in elementi
della fertilità inferiori al dichiarato o ai valori minimi di legge;
commercializzazione di varie tipologie di fertilizzanti con etichettatura irregolare per
mancanza di indicazioni obbligatorie;
fertilizzanti organici con contenuto in metalli pesanti superiore al limite di legge.
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Programma straordinario di controlli nel settore oleario

Obiettivi
Contrastare
eventuali
fenomeni
fraudolenti conseguenti all’immissione
sul mercato nazionale di olio
extravergine di oliva adulterato o
sofisticato di provenienza comunitaria
ed extracomunitaria commercializzato
come prodotto di origine nazionale.

Riepilogo dell’attività di controllo realizzata
dall’Ispettorato
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni analizzati (n.)

Campioni irregolari (%)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

Importatori

2,4%
Raffinerie

3,6%
Commercianti
ingrosso

Ristorazione

68,6%

4,2%
Confezionatori

21 ,3%

Ripartizione dell’attività di controllo (operatori) realizzata

666
503
1.161
12,7
106
3,8
138
4
10
224.281

Rapporto Attività - Anno 2007

Attività realizzata
Alla realizzazione del programma, promosso nell’ambito dei lavori del
Comitato tecnico ICQ - Organi di controllo (art. 5 del D.M. 13 febbraio 2003, n.
44), hanno partecipato, oltre all’ICQ, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello
Stato, il Comando Carabinieri Politiche Agricole Alimentari, Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute - Nas e l’Agenzia delle Dogane.
L’azione in concorso ha comportato l’esecuzione di controlli lungo tutta la
filiera oleicola, sottoponendo a verifica frantoi, commercianti all’ingrosso,
importatori, raffinerie, confezionatori (con particolare riguardo al ”Prodotto
Italiano”), nonché esercenti della ristorazione.
Principali illeciti accertati
•
•

Irregolare etichettatura di oli extravergini di oliva per illecito riferimento a
denominazioni di origine e illecito impiego di indicazioni facoltative, nonché per
omissione di indicazioni obbligatorie;
olio extravergine di oliva offerto alla ristorazione in contenitori non etichettati.
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Piano di azione antispeculazione nei settori cerealicolo e lattiero caseario

Obiettivi
Tutela dei consumatori e delle
imprese da comportamenti speculativi
e
anticoncorrenziali,
attraverso
controlli lungo la filiera cerealicola e
lattiero casearia

Riepilogo dell’attività di controllo realizzata
dall’Ispettorato
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni analizzati (n.)

Campioni irregolari (%)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

Filiera lattiero
casearia

37,1 %
Filiera cerealicola

62,9%

Ripartizione dell’attività di controllo (ispezioni) realizzata

351
294
663
1,9
41
7,3
6
2
2
23.677

Rapporto Attività - Anno 2007

Attività realizzata
Il Piano, promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e dal Ministero dello sviluppo economico, ha visto la partecipazione dell’ICQ
unitamente a Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Comando Carabinieri per
la Tutela della Salute - Nas, Comando Carabinieri Politiche Agricole Alimentari.
Il piano si è reso necessario a seguito di una repentina e inattesa tensione dei
prezzi delle principali commodities agricole (registrata in particolare nella filiera
cerealicola e in quella lattiero casearia) e delle conseguenti dinamiche inflazionistiche
su mercati al consumo, emerse a partire dal secondo semestre del 2007.
L’azione di controllo, avviata nel mese di ottobre e proseguita fino ai primi
mesi del 2008, ha interessato le latterie unitamente ad altre tipologie di operatori
della filiera lattiera, nonché molini e pastifici di notevole rilevanza produttiva ed
economica.
I controlli effettuati, oltre a ispezioni presso gli impianti e i magazzini di
stoccaggio, hanno previsto verifiche delle giacenze fisiche delle materie prime e dei
prodotti finiti presso gli stabilimenti, della documentazione aziendale, degli
imballaggi e dei sistemi di etichettatura.
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Attività di controllo nei principali settori

Nelle pagine seguenti vengono presentati, in forma sintetica, i risultati
dell’attività di controllo realizzata nel corso del 2007 dall’Ispettorato nei
principali settori d’intervento.
In particolare, ciascuna scheda di settore riporta:
•

i principali indicatori dell’attività realizzata;

•

le azioni di particolare rilievo;

•

i principali illeciti accertati.
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VITIVINICOLO
Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva
10.944

Campioni analizzati (n.)

2.478

Operatori controllati (n.)

7.616

Campioni irregolari (%)

6,6

Operatori irregolari (%)

15,1

Prodotti controllati (n.)

21.314

Ispezioni (n.)

Prodotti irregolari (%)

10,2

Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

1.817
38
276
7.143.744
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VITIVINICOLO
Azioni di particolare rilievo con accertamento di:
•

Contraffazione di vini a Igt con comuni vini da tavola per un valore
commerciale di circa 3 milioni di €, con sequestro di oltre 3.500 hl di falso
vino a Igt;

•

falsificazione documentale per giustificare la commercializzazione di
14.000 hl di vino dichiarato a Igt, ma costituito da comune vino da tavola,
per un valore commerciale di un milione di €;

•

sofisticazione di 1.670 hl di vini ancora in fermentazione, illecitamente
ottenuti attraverso l’aggiunta al mosto di zucchero di barbabietola, acqua
e acidi minerali;

•

numerosi illeciti di carattere amministrativo (mancata corrispondenza tra
giacenza fisica e contabile di vini detenuti in cantina, mancata
identificazione dei prodotti contenuti nei vasi vinari planimetrie di
cantina non aggiornate, irregolarità nei sistemi di etichettatura dei vini
imbottigliati) che hanno comportato il sequestro di oltre 1.500 hl di vini
allo stato sfuso e imbottigliato (20.000 bottiglie), per un valore
commerciale complessivo di circa 300.000 €;

•

uve da mensa illecitamente vinificate con sequestro di circa 6.000 hl di
mosti, per un valore commerciale complessivo di oltre 150.000 €.

Principali illeciti accertati
•

Irregolare etichettatura e presentazione di vini, sia comuni che di qualità
registrata;

•

commercializzazione, sia nei canali di vendita tradizionali che via
internet, di vino da tavola generico come vino a Doc;

•

vini a Doc e a Docg risultati non conformi a quanto previsto dai relativi
disciplinari di produzione;

•

vini a Doc e vini da tavola con titolo alcolometrico volumico effettivo
difforme al dichiarato;

•

mancata corrispondenza tra giacenza fisica e contabile di vini detenuti in
cantina;

•

irregolare tenuta dei registri di cantina;

•

mancata identificazione dei prodotti contenuti nei vasi vinari nonché
planimetrie di cantina non aggiornate;

•

irregolarità
vitivinicoli;

•

vini frizzanti con pressione afrometrica superiore al limite massimo di
legge;

•

irregolarità nella compilazione delle dichiarazioni vitivinicole.

nella

documentazione

accompagnatoria

dei

prodotti
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BEVANDE SPIRITOSE

Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva
Ispezioni (n.)

986

Campioni analizzati (n.)

176

Operatori controllati (n.)

762

Campioni irregolari (%)

2,8

Operatori irregolari (%)

7,7

Prodotti controllati (n.)

1.547

Prodotti irregolari (%)

5,3

Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

67
10
81.376
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BEVANDE SPIRITOSE

Principali illeciti accertati

•

Irregolare etichettatura di liquori per erronea denominazione di vendita o
mancata indicazione del lotto di produzione;

•

commercializzazione di liquori con titolo alcolometrico volumico
effettivo difforme dal dichiarato;

•

commercializzazione di liquori con parametri chimico-fisici inferiori ai
limiti di legge.
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SOSTANZE ZUCCHERINE

Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva
Ispezioni (n.)

850

Campioni analizzati (n.)

8

Operatori controllati (n.)

712

Campioni irregolari (%)

-

Operatori irregolari (%)

14,5

Prodotti controllati (n.)

1.062

Prodotti irregolari (%)

12,4

Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

102
14
433.354
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SOSTANZE ZUCCHERINE

Principali illeciti accertati

•

Inosservanza dell’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico;

•

irregolare tenuta del registro di carico e scarico;

•

discordanza tra giacenze contabili e di magazzino.
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OLI E GRASSI
Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva
Ispezioni (n.)

7.515

Campioni analizzati (n.)

1.222

Operatori controllati (n.)

6.372

Campioni irregolari (%)

6,4

Operatori irregolari (%)

10,1

Prodotti controllati (n.)

11.664

Prodotti irregolari (%)

7,5

Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

566
96
225
9.402.763
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OLI E GRASSI
Azioni di particolare rilievo con accertamento di:

•

Illecita commercializzazione come “Prodotto italiano” di ingenti
quantitativi di olio extravergine di oliva di origine comunitaria ed
estera, con sequestro di 1.700 t di prodotto per un valore commerciale di
circa 8 milioni di €;

•

rinvenimento, presso commercianti e utilizzatori, di numerose partite di
oli contraffatti, ma risultati miscele di oli di oliva e di semi, dichiarati
extravergini di oliva e confezionati da ditte risultate inesistenti, con
conseguente inoltro di 32 notizie di reato a carico di 70 soggetti ed
esecuzione di 31sequestri penali;

•

chiusura di uno stabilimento di stoccaggio e confezionamento di olio di
oliva per mancanza dei prescritti requisiti igienico-sanitari con
sequestro di 550 q di prodotto in giacenza, in parte già confezionato e
pronto per la commercializzazione.

Principali illeciti accertati

•

Irregolare etichettatura di partite di olio extravergine di oliva per illecito
riferimento a denominazioni di origine, illecito impiego di indicazioni
facoltative nonché omissione di indicazioni obbligatorie;

•

olio extravergine di oliva offerto alla ristorazione in contenitori non
etichettati;

•

commercializzazione di olio extravergine di oliva con caratteristiche
fisico-chimiche e/o organolettiche difformi da quanto previsto dalla
normativa vigente;

•

oli dichiarati extravergini risultati di qualità merceologica inferiore;

•

omessa tenuta del registro di carico e scarico e mancato invio dei
riepiloghi semestrali per ditte confezionatrici di “Prodotto italiano”;

•

tracce di prodotti fitosanitari rilevate in oli extravergini di oliva
dichiarati da agricoltura biologica;

•

illecita commercializzazione di olio di oliva vergine da agricoltura
biologica risultato olio di oliva rettificato miscelato con olio di semi.
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LATTIERO CASEARIO
Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva
Ispezioni (n.)

5.261

Operatori controllati (n.)

4.670

Operatori irregolari (%)

8,5

Prodotti controllati (n.)

9.056

Prodotti irregolari (%)

Campioni analizzati (n.)

1.504

Campioni irregolari (%)

7,5

4,4

Contestazioni amministrative (n.)

393

Notizie di reato (n.)

91

Sequestri (n.)

23

Valore dei sequestri (€)

14.147
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LATTIERO CASEARIO
Principali illeciti accertati

•

Usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione protetta o
del segno distintivo o del marchio nella designazione e presentazione di
formaggi;

•

formaggi a Dop risultati non conformi a quanto previsto dal relativo
disciplinare di produzione;

•

illecita commercializzazione di formaggi dichiarati di bufala o di pecora,
sia a Dop che generici, ottenuti con l’aggiunta di latte vaccino;

•

commercializzazione
preconfezionati;

•

commercializzazione di varie tipologie di formaggi con etichetta priva di
indicazioni obbligatorie;

•

commercializzazione di formaggi contenenti grassi estranei al latte;

•

commercializzazione di latte fresco privo dell’indicazione in etichetta
della zona di mungitura;

•

commercializzazione di preparati alimentari contenenti in etichetta
illeciti riferimenti a formaggi di qualità superiore.

di

formaggi

freschi

a

pasta

filata

non
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CEREALI E DERIVATI
Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva
Ispezioni (n.)

3.381

Campioni analizzati (n.)

626

Operatori controllati (n.)

3.135

Campioni irregolari (%)

10,8

Operatori irregolari (%)

6,6

Prodotti controllati (n.)

5.296

Prodotti irregolari (%)

3,1

Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

188
7
19
9.626

Pagina 37

Rapporto attività - Anno 2007

CEREALI E DERIVATI
Principali illeciti accertati

•

Etichettatura irregolare di paste di semola, riso, farine e prodotti da forno
per omissione di indicazioni obbligatorie;

•

commercializzazione di prodotti generici con illecito riferimento a
produzioni tutelate;

•

commercializzazione di pasta di semola di grano duro contenente
coloranti non consentiti;

•

irregolare tenuta dei registri di carico/scarico previsti per le paste speciali
destinate all’esportazione;

•

etichettatura irregolare di prodotti da forno per mancanza di indicazioni
obbligatorie, per irregolare indicazione degli ingredienti o per impiego di
indicazioni ingannevoli;

•

violazione delle prescrizioni in tema di ingrediente caratterizzante
evidenziato in etichetta di prodotti da forno.
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UOVA
Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva
Ispezioni (n.)

1.766

Operatori controllati (n.)

1.650

Operatori irregolari (%)

5,7

Prodotti controllati (n.)

2.184

Prodotti irregolari (%)

Campioni analizzati (n.)

-

Campioni irregolari (%)

-

5,2

Contestazioni amministrative (n.)

130

Notizie di reato (n.)

2

Sequestri (n.)

3

Valore dei sequestri (€)

508
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UOVA
Principali illeciti accertati

•

Commercializzazione di uova con etichettatura irregolare per indicazioni
non veritiere circa la provenienza e falsificazione della data di scadenza;

•

commercializzazione di uova con codice identificativo errato o
incompleto stampato sul guscio;

•

vendita di uova della categoria extra oltre il termine consentito (9 giorni
dalla deposizione);

•

commercializzazione di uova con indicazioni non consentite sugli
imballaggi o utilizzo sulle fascette di indicazioni facoltative non veritiere
o non autorizzate.
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CARNE E PRODOTTI A BASE DI CARNE
Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva

Ispezioni (n.)

2.874

Campioni analizzati (n.)

3

Operatori controllati (n.)

2.749

Campioni irregolari (%)

-

Operatori irregolari (%)

6,9

Prodotti controllati (n.)

5.268

Prodotti irregolari (%)

4,6

Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

162
2
10
14.288

Pagina 41

Rapporto attività - Anno 2007

CARNE E PRODOTTI A BASI DI CARNE
Azioni di particolare rilievo con accertamento di:

•

Frode in commercio per vendita di prosciutti generici come prosciutto a
Dop con apposizione del marchio a fuoco falsificato.

Principali illeciti accertati

•

Commercializzazione di carni bovine con etichettatura irregolare
evocante un’indicazione geografica protetta;

•

commercializzazione di carni bovine e avicole con etichettatura irregolare
per omissione di indicazioni obbligatorie.
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MIELE
Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva

Ispezioni (n.)

1.545

Campioni analizzati (n.)

304

Operatori controllati (n.)

1.441

Campioni irregolari (%)

10,5

Operatori irregolari (%)

5,6

Prodotti controllati (n.)

2.673

Prodotti irregolari (%)

2,0

Contestazioni amministrative (n.)

84

Notizie di reato (n.)

-

Sequestri (n.)

3

Valore dei sequestri (€)

7.803
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MIELE
Principali illeciti accertati

•

Irregolare etichettatura di mieli per omissione di indicazioni obbligatorie
(data di preferibile consumo, paese di origine);

•

commercializzazione di miele con denominazione di vendita non
consentita;

•

mieli con origine geografica e botanica difformi dal dichiarato;

•

commercializzazione di mieli con composizione non conforme ai
parametri di legge.
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ORTOFRUTTA
Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva
3.639

Campioni analizzati (n.)

164

Operatori controllati (n.) 3.339

Campioni irregolari (%)

30,5

Ispezioni (n.)

Operatori irregolari (%)

5,1

Prodotti controllati (n.)

7.751

Prodotti irregolari (%)

2,6

Contestazioni amministrative (n.)

133

Notizie di reato (n.)

43

Sequestri (n.)

19

Valore dei sequestri (€)

138.841
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ORTOFRUTTA
Azioni di particolare rilievo con accertamento di:

•

Commercializzazione di agrumi di origine sudamericana trattati in
superficie con additivi e sostanze non consentite; con conseguente
sequestro penale di oltre 38 t di limoni e di circa 23 t di arance.

Principali illeciti accertati

•

Commercializzazione di frutta convenzionale dichiarata da agricoltura
biologica;

•

frode nell’esercizio dei contratti di pubblica fornitura relativa alla
sostituzione di frutta da agricoltura biologica con prodotto
convenzionale;

•

commercializzazione di ortofrutticoli con etichettatura irregolare per
indicazioni obbligatorie non veritiere, incomplete o con menzioni
ingannevoli;

•

commercializzazione di prodotti ortofrutticoli generici con illecito
riferimento a produzioni a Dop o a Igp;

•

etichettatura di prodotti convenzionali con illeciti riferimenti al metodo di
produzione biologico.
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CONSERVE VEGETALI
Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva

Ispezioni (n.)

2.688

Campioni analizzati (n.)

420

Operatori controllati (n.)

2.453

Campioni irregolari (%)

9,0

Operatori irregolari (%)

7,8

Prodotti controllati (n.)

5.362

Prodotti irregolari (%)

3,9

Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

173
1
18
174.561
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CONSERVE VEGETALI
Azioni di particolare rilievo con accertamento di:

•

Irregolare ottenimento di succhi di agrumi per pressatura spinta del
frutto intero, non escludendo la scorza.

Principali illeciti accertati

•

Utilizzazione di oli di semi nella preparazione di conserve dichiarate in
olio di oliva;

•

conserve di pomodoro (passata e pelati) con requisiti merceologici (peso
sgocciolato, muffe, bucce) non rispondenti ai limiti di legge;

•

denominazioni di vendita non corrette o assenti in confetture e altre
preparazioni a base di frutta;

•

irregolare etichettatura di conserve vegetali per mancanza di indicazioni
obbligatorie o illeciti riferimenti all’origine;

•

irregolare commercializzazione di conserve vegetali per composizione
difforme dal dichiarato.
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SEMENTI
Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva
Ispezioni (n.)

1.259

Operatori controllati (n.)

947

Operatori irregolari (%)

7,9

Prodotti controllati (n.)

2.672

Prodotti irregolari (%)

Campioni analizzati (n.)

268

Campioni irregolari (%)

3,7

5,8

Contestazioni amministrative (n.)

93

Notizie di reato (n.)

22

Sequestri (n.)

46

Valore dei sequestri (€)

1.159.141
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SEMENTI

Principali illeciti accertati

•

Sementi di mais risultate positive alla presenza di Ogm;

•

sementi contenute in imballaggi sprovvisti di cartellinatura ufficiale o
commercializzate con cartellinatura irregolare;

•

sementi con etichettatura irregolare per omissione di indicazioni
obbligatorie;

•

sementi con indice di germinabilità inferiore ai limiti di legge.
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PRODOTTI FITOSANITARI
Risultati
Attività analitica

Attività ispettiva
Ispezioni (n.)

550

Campioni analizzati (n.)

121

Operatori controllati (n.)

517

Campioni irregolari (%)

2,5

Operatori irregolari (%)

3,3

Prodotti controllati (n.)

849

Prodotti irregolari (%)

3,2

Contestazioni amministrative (n.)

15

Notizie di reato (n.)

1

Sequestri (n.)

7

Valore dei sequestri (€)

33.035
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PRODOTTI FITOSANITARI

Principali illeciti accertati

•

Commercializzazione di fitofarmaci privi di indicazioni obbligatorie;

•

commercializzazione di fitofarmaci con contenuto in principi attivi
inferiore a quanto riportato in etichetta;

•

commercializzazione di fitofarmaci contenenti principi attivi diversi dal
dichiarato.

Rapporto attività - Anno 2007
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ATTIVITA’ OPERATIVA DEGLI UFFICI E DEI LABORATORI
Nelle pagine che seguono vengono presentati, in forma di schede sintetiche,
i risultati dell’attività di controllo realizzata dagli Uffici periferici e dai Laboratori
dell’Ispettorato.
•
•

In particolare, ciascuna scheda riporta:
i principali indicatori dell’attività realizzata;
il dettaglio dei risultati conseguiti dagli Uffici periferici e dai
Laboratori in ciascun settore merceologico d’intervento.
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ATTIVITA’ OPERATIVA DEGLI UFFICI E DEI LABORATORI
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UFFICIO DI ANCONA
Competenza territoriale
MARCHE - UMBRIA
MARCHE
UMBRIA
Ufficio di Ancona
Sede distaccata di Perugia

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

3.332
2.596
12,6
6.653
5,2
731
270
2
21
86.660

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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UFFICIO DI BARI
Competenza territoriale
PUGLIA
PUGLIA

Ufficio di Bari
Sede distaccata di Lecce

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

3.842
2.971
10,4
6.589
6,2
868
291
24
63
8.827.870

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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UFFICIO DI BOLOGNA
Competenza territoriale
EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA

Sede distaccata di Modena

Ufficio di Bologna

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

3.248
2.143
7,7
10.930
2,4
937
156
18
72
928.921

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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UFFICIO DI CAGLIARI
Competenza territoriale
SARDEGNA
SARDEGNA

Ufficio di Cagliari

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

2.204
1.682
10,6
5.463
4,4
637
169
8
44
870.908

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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UFFICIO DI CONEGLIANO
Competenza territoriale
VENETO

TRENTINO ALTO
ADIGE

FRIULI VENEZIA
GIULIA

Sede distaccata di San Michele a/A

TRENTINO ALTO ADIGE

FRIULI VENEZIA GIULIA
Sede distaccata di Udine

Sede distaccata di Verona

Ufficio di Conegliano

VENETO

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

3.923
3.191
15,0
10.888
6,4
1.512
482
13
120
7.966.331

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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UFFICIO DI COSENZA
Competenza territoriale
CALABRIA
CALABRIA

Ufficio di Cosenza

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

2.244
1.739
12,2
4.283
4,5
646
159
1
12
39.315

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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UFFICIO DI FIRENZE
Competenza territoriale
TOSCANA

Ufficio di Firenze

Sede distaccata di Pisa

TOSCANA

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

2.253
1.820
16,8
5.571
7,0
651
290
5
33
323.644

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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UFFICIO DI MILANO
Competenza territoriale
LOMBARDIA

LOMBARDIA
Ufficio di Milano

Sede distaccata di Brescia

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

2.952
2.398
11,9
6.179
5,9
842
239
42
88
674.122

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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UFFICIO DI NAPOLI
Competenza territoriale
BASILICATA

CAMPANIA

MOLISE

MOLISE
Sede distaccata di Campobasso

CAMPANIA
Ufficio di Napoli
Sede distaccata di Salerno

Sede distaccata di Potenza

BASILICATA

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

4.612
3.600
11,0
11.634
3,6
1.102
493
3
48
90.679

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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UFFICIO DI PALERMO
Competenza territoriale
SICILIA

Ufficio di Palermo
Sede distaccata di Catania

SICILIA

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

4.621
3.279
22,4
8.108
11,4
1.159
849
3
102
2.082.589

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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UFFICIO DI ROMA
Competenza territoriale
ABRUZZO

LAZIO

LAZIO

ABRUZZO
Sede distaccata di Pescara

Ufficio di Roma

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

3.344
2.347
13,8
6.874
5,6
753
356
3
42
230.882

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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UFFICIO DI TORINO
Competenza territoriale
PIEMONTE

LIGURIA

VALLE D’AOSTA

VALLE D’AOSTA

PIEMONTE
Ufficio di Torino
Sede distaccata di Asti
Sede distaccata di Genov a

LIGURIA

Risultati dell’attività di controllo
Ispezioni (n.)
Operatori controllati (n.)

Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)
Campioni prelevati (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Notizie di reato (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (€)

2.904
2.037
13,4
8.779
8,7
762
383
1
90
569.499

Distribuzione dell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio nei principali settori d’intervento
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LABORATORIO DI CATANIA

Risultati dell’attività analitica
Campioni analizzati (n.)

2.046

Campioni irregolari (n.)

149

Campioni irregolari (%)

7,3

Contestazioni amministrative (n.)

67

Notizie di reato (n.)

57

Determinazioni eseguite (n.)

15.646

700
Irr. 3,2%

Campioni analizzati (n.)

600
500
496

Irr. 8,9%

400
300

Irr. 4,4%
Irr. 1,3%

338

320
Irr. 14,4%

200

167

100

Irr. 30,7%

163

298
Irr. 5,6%

143

Irr. 2,5%

121

0
Vitivinicolo Fertilizzanti Oli e grassi

Conserve
vegetali

Ortofrutta

Sementi

Prodotti
fitosanitari

Altri settori

Dettaglio dell’attività realizzata dal Laboratorio nei principali settori d’intervento
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LABORATORIO DI CATANIA
Analisi specialistiche
•

Analisi multiresiduale per la determinazione dei residui di fitofarmaci non consentiti in
agricoltura biologica;

•

determinazione dei principi attivi ad azione fitoregolatrice non ammessi nei biostimolanti;

•

analisi NMR (Risonanza Magnetica Nucleare) nel settore vitivinicolo per la costituzione della
banca dati isotopica comunitaria;

•

ricerca di additivi e principi attivi non consentiti negli agrumi;

•

ricerca di Ogm in matrici alimentari e sementi.

Linee di ricerca
•

Individuazione di markers tipici per la differenziazione fra i diversi succhi di frutta e derivati ai
fini di verificarne la dichiarata o illecita commistione;

•

individuazione e quantificazione di aggiunte fraudolente di fitormoni e di fitoregolatori nei
biostimolanti.
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LABORATORIO DI CONEGLIANO

Risultati dell’attività analitica
Campioni analizzati (n.)

1.759

Campioni irregolari (n.)

196

Campioni irregolari (%)

11,1

Contestazioni amministrative (n.)

148

Notizie di reato (n.)

72

Determinazioni eseguite (n.)

17.596

700
Irr. 6,8%

Irr. 1 7,3%

600

Campioni analizzati (n.)

603
567

500
400

Irr. 7,2%

300
Irr. 1 5,6%

278

200

205

Irr. 3,1 %
Irr. 7,1 %

100
0
Vitivinicolo

Fertilizzanti

Oli e grassi

Mangimi

64

42

Bevande
spiritose

Altri settori

Dettaglio dell’attività realizzata dal Laboratorio nei principali settori d’intervento
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LABORATORIO DI CONEGLIANO
Analisi specialistiche
•

Ricerca della glicerina di sintesi aggiunta ai vini ;

•

vini e mosti ottenuti da ibridi produttori diretti mediante analisi di metil-antranilato e
2amminoacetofenone .

Linee di ricerca
•

Messa a punto e validazione del metodo per la ricerca in cromatografia ionica di solfati, cloruri
nonché di anioni, nitrati, floruri e nitriti, nei vini ;

•

messa a punto del metodo per la determinazione di terpeni e altri composti aromatici mediante
tecniche di estrazione e microestrazione in fase solida (SPE o SPME) e separazione e
quantificazione mediante GC/MS nei liquori .
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LABORATORIO DI MODENA

Risultati dell’attività analitica
Campioni analizzati (n.)

1.800

Campioni irregolari (n.)

156

Campioni irregolari (%)

8,7

Contestazioni amministrative (n.)

93

Notizie di reato (n.)

57

Determinazioni eseguite (n.)

7.899

800
700

Irr. 6,3%

Campioni analizzati (n.)

600
622
500
Irr. 11,5%
Irr. 9,8%

400
300

358
317

Irr. 8,9%

200

Irr. 5,0%%

Irr. 12,6%

139

151

Cereali e derivati

Altri settori

213
100
0
Mangimi

Fertilizzanti

Lattiero caseario

Vitivinicolo

Dettaglio dell’attività realizzata dal Laboratorio nei principali settori d’intervento
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LABORATORIO DI MODENA
Analisi specialistiche
•

Analisi quali-quantitative delle vitamine nei mangimi ;

•

controllo ingredienti nei mangimi (analisi microscopica); ;

•

valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine (panel test)..

Linee di ricerca
•

Studio degli effetti dei processi tecnologici impiegati per l’ottenimento di mosti cotti da
destinare alla produzione di aceti balsamici tradizionali ;

•

messa a punto metodi per la determinazione di taluni antibiotici nel settore dei mangimi.
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LABORATORIO DI PERUGIA

Risultati dell’attività analitica
Campioni analizzati (n.)

2.168

Campioni irregolari (n.)

252

Campioni irregolari (%)

11,6

Contestazioni amministrative (n.)

156

Notizie di reato (n.)

104

Determinazioni eseguite (n.)

15.320

700

Campioni analizzati (n.)

600

Irr. 8,4%

Irr. 13,2%

500
Irr. 7,8%

400

464

446

Irr. 26,0%

Irr. 9,2%

360

300

300

Irr. 2,8%

284

200

Irr. 12,7%

100

134

180

0
Vitivinicolo

Mangimi

Lattiero
caseario

Fertilizzanti

Oli e grassi

Miele

Altri settori

Dettaglio dell’attività realizzata dal Laboratorio nei principali settori d’intervento
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LABORATORIO DI PERUGIA
Analisi specialistiche
•

Messa a punto di un metodo per la determinazione di aminoacidi liberi nei formaggi;

•

messa a punto di un metodo per la determinazione dei polifenoli negli oli di oliva;

•

formazione e addestramento di nuovi giudici panel per la valutazione organolettica dell’olio di
oliva vergine (panel test);

•

messa a punto di un metodo elettoforetico per l’identificazione varietale di sementi di frumento
(duro e tenero) e di orzo.

Linee di ricerca
•

Caratterizzazione sensoriale oli extravergini di oliva a Dop e a Igp .
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LABORATORIO DI SALERNO

Risultati dell’attività analitica
Campioni analizzati (n.)

2.410

Campioni irregolari (n.)

129

Campioni irregolari (%)

5,4

Contestazioni amministrative (n.)

79

Notizie di reato (n.)

74

Determinazioni eseguite (n.)

19.051

1000
900

Irr. 6,7%

Campion analizzatii (n.)

800
700

811

600

Irr. 4,9%

500
400

Irr. 5,2%

Irr. 4,4%

348

344

449

300

Irr. 4,8%

Irr. 3,9%

229

229

Conserve
vegetali

Cereali e derivati

200
100
0
Lattiero caseario

Vitivinicolo

Oli e grassi

Mangimi

Dettaglio dell’attività realizzata dal Laboratorio nei principali settori d’intervento
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LABORATORIO DI SALERNO
Analisi specialistiche
•

Caratterizzazione sensoriale oli extravergini di oliva a Dop e a Igp;

•

determinazione ingredienti nei mangimi (analisi microscopica);

•

messa a punto di un metodo di analisi per la determinazione delle aflatossine in diverse matrici
alimentari.

Linee di ricerca
•

Riconoscimento varietale e accertamento dell’origine mediante tecniche di biologia molecolare
nelle conserve di pomodoro .
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LABORATORIO CENTRALE DI ROMA
•

La Legge 03/08/2004, n. 204, attribuisce al Laboratorio centrale la
competenza ad eseguire le analisi di revisione.

•

Le analisi di revisione sono analisi di appello (o seconda istanza) che la
Legge 24/11/1981, n. 689 prevede a favore di un soggetto a cui è stata
contestata un’irregolarità accertata a seguito di analisi di laboratorio per
esercitare il proprio diritto di difesa.

•

Al Laboratorio centrale, istituito con il Decreto 11/11/2004, n. 294,
compete, inoltre, il coordinamento dell'attività dei laboratori
dell'Ispettorato sotto il profilo tecnico-scientifico, l’espletamento di
particolari analisi specialistiche, il coordinamento dell'attività di studio e
ricerca svolta dagli altri Laboratori, la gestione del controllo di qualità dei
Laboratori e l’organizzazione di prove interlaboratorio, sia all'interno
che all'esterno dell'Ispettorato.

Risultati dell’attività analitica
Campioni analizzati (n.)



318

120

Campion analizzati (n.)

100

99
93

80
57

60

40

31

20

18

20

Oli e grassi

Altri settori

0
Fertilizzanti

Mangimi

Lattiero caseario

Vitivinicolo

Dettaglio dell’attività realizzata dal Laboratorio nei principali settori d’intervento
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LABORATORIO CENTRALE DI ROMA
Attività di ricerca
•

Determinazione della spinacina nei prodotti lattiero-caseari, per individuare la presenza di additivi
non consentiti;

•

rilevazione del siero di latte vaccino in ricotta ovina o bufalina;

•

determinazione di alcune micotossine in diverse matrici alimentari;

•

monitoraggio del contenuto di acido eptadecenoico (C17) per la caratterizzazione degli oli di
oliva;

•

determinazione degli antibiotici nei mangimi;

•

determinazione degli allergeni in varie matrici alimentari;

•

dosaggio dell’urea libera e combinata per le analisi merceologiche dei concimi minerali e organominerali;

•

determinazione del potassio solubile per le analisi merceologiche dei concimi mediante
cromatografia ionica ad alta pressione;

•

determinazione delle matrici organiche mediante isoelettrofocalizzazione nelle analisi
merceologiche dei concimi organici;

•

costituzione di una banca dati isotopica relative alle passate di pomodoro per rilevare l’illecita
ricostituzione dei concentrati.
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L’ATTIVITÀ SANZIONATORIA
Nel corso del 2007 l’Ispettorato ha emesso complessivamente 2.796
provvedimenti, di cui 2.565 ordinanze ingiunzioni di pagamento e 231 ordinanze di
archiviazione.

Norma sanzionatoria
D.Lgs n. 260/2000
Legge n. 898/1986
Legge n. 748/1984
D.P.R. n. 162/1965
Legge n. 1407/1960
Legge n. 281/1963
Legge n. 164/1992
Legge n.460/1987
Legge n. 82/2006
D.Lgs n. 426/1999
Legge n. 125/1954
D.Lgs n.223/2001
Legge n. 169/1992
Legge n. 419/1971
Legge n. 1096/1971
D.P.R. n. 187/2001
Legge n.1526/1956
D.Lgs n. 297/2004
Legge n. 138/1974
Legge n. 753/1982
D.Lgs n. 123/1999
Legge n. 35/1968
Legge n. 580/1967
Legge n. 325/1958
Legge n. 30/1990
D.Lgs n. 214/2005
Legge n. 26/1990

Totale

Dettaglio dell’attività realizzata
Ordinanze ingiunzione
Valore
(n.)
(€)
1.583
1.060.878
821
14.011.675
26
46.511
24
321838
17
15.163.169
10
2.858
9
8.674.956
9
48.861
9
258.911
8
21.633
8
82.632
7
10.843
7
60.961
7
903
4
3.335
3
3.614
3
785
2
47.746
2
774
2
1.127
1
5.164
1
619
1
516
1
102

Ordinanze di
archiviazione (n.)
71
119
9
3
2
3
1
5
1
2
5
1
1
1
1

1
4
1

2.565

39.830.411

231
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L’ATTIVITÀ SANZIONATORIA
Attività sanzionatoria svolta dall’Ispettorato per settore
Settore
Vitivinicolo
Aiuti comunitari
Oleario
Mezzi tecnici per l’agricoltura
Uova
Altri settori

Totale

Ordinanze emesse (n)

Ordinanze emesse (%)

1.715
940
48
52
8
33

61,3
33,6
1,7
1,9
0,3
1,2

2.796

100

Inoltre, a definizione di procedimenti cautelari connessi a irregolarità
accertate nel corso dell’attività di controllo nei settori di competenza, l’Ispettorato
ha emesso 288 provvedimenti riguardanti ordinanze di rigetto o di accoglimento di
istanze di dissequestro.
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LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Le attività formative realizzate nel corso del 2007 sono state in totale 56, di cui:
•

44 corsi di formazione o aggiornamento;

•

7 seminari monotematici di aggiornamento in videoconferenza;

•

5 masters e corsi specialistici.

Le attività formative hanno interessato 885 destinatari, così ripartiti:
Area dirigenziale: 2,7%
I corsi sono stati 3 e hanno riguardato:
•

formazione iniziale per dirigenti neoassunti;

•

formazione specialistica

•

disposizioni normative in materia di sicurezza.

Area ispettiva: 45,9%
Le attività formative, complessivamente 18, hanno riguardato la formazione iniziale per assistenti tecnici
agrari neoassunti, quella legata all’aggiornamento e allo sviluppo delle specifiche professionalità tecniche.
•

Auditor del sistema gestione qualità;

•

attività di vigilanza sulle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata;

•

programmazione e monitoraggio dell’attività ispettiva e analisi del rischio;

•

compiti di polizia giudiziaria;

•

specializzazione delle professionalità specifiche (presso le sedi).

Area amministrativa: 32,5%
I 21 corsi hanno riguardato l’aggiornamento e lo sviluppo di specifiche professionalità.
•

Semplificazione documentale;

•

comunicazione nella P.A.;

•

gestione degli archivi;

•

trattamento giuridico ed economico del personale;

•

bilancio e procedure di acquisizione di beni e servizi;

•

attività sanzionatoria;

•

sicurezza sui luoghi di lavoro;

•

prevenzione incendi e primo soccorso.

Area analitica: 18,9%
Le attività formative, complessivamente 14, sono state realizzate nell’ambito della formazione finalizzata
all’aggiornamento e allo sviluppo di specifiche professionalità di laboratorio.
•

Gestione della qualità nei laboratori di analisi;

•

analisi melissopalinologica del miele;

•

analisi macro e microscopica degli ingredienti dei mangimi;

•

specializzazione delle professionalità specifiche (presso le sedi).
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LA STRUTTURA DELL’ISPETTORATO
Ministro
Capo Dipartimento
Ispettore Generale Capo

Ufficio I/D
Supporto all’Ispettore Generale Capo
per il coordinamento della struttura

DGT

DGA

Direzione generale della programmazione,
del coordinamento ispettivo
e dei laboratori d’analisi

Direzione generale
delle procedure sanzionatorie,
degli affari generali e del bilancio

Ufficio I/T

Ufficio I/A

Programmazione, monitoraggio e
valutazione dell’attività istituzionale

Irrogazione di sanzioni
amministrative

Ufficio II/T

Ufficio II/A

Indirizzo, coordinamento e vigilanza
dell’attività ispettiva

Affari generali, bilancio e
gestione dei capitoli di spesa

Ufficio III/T
Promozione e coordinamento di azioni di
controllo di particolare rilevanza, anche in
concorso con altri Organi di controllo

Ufficio III/A
Trattamento giuridico ed
economico e reclutamento del
personale

Ufficio IV/T
Indirizzo, coordinamento e vigilanza
sull’attività svolta dai laboratori

Ufficio IV/A

Laboratorio centrale di Roma

Formazione e aggiornamento

Analisi di revisione, attività di studio e
ricerca, espletamento di analisi
specialistiche

Uffici Periferici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ufficio di Torino
Ufficio di Milano
Ufficio di Conegliano
Ufficio di Bologna
Ufficio di Firenze

Laboratori
•
•
•
•
•

Laboratorio di Conegliano
Laboratorio di Modena
Laboratorio di Perugia
Laboratorio di Salerno
Laboratorio di Catania

Ufficio di Ancona
Ufficio di Roma
Ufficio di Napoli
Ufficio di Bari
Ufficio di Cosenza
Ufficio di Palermo
Ufficio di Cagliari

Con 15 sedi distaccate
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LA NUOVA STRUTTURA DELL’ISPETTORATO (Dal 21 febbraio 2008)
Ministro
Capo Dipartimento
Ispettore Generale Capo

Ufficio ICQ I
Supporto all’Ispettore Generale Capo
per il coordinamento della struttura

Direzione generale

Direzione generale

della programmazione, del coordinamento
ispettivo e dei laboratori di analisi

del controllo della qualità e dei sistemi di
qualità

Prope I

Conqua I

Gestione banche dati, analisi del rischio,
studi dei fenomeni fraudolenti e
procedura ispettive

Indirizzo e coordinamento dell’attività
di vigilanza

Prope II

Conqua II

Programmazione e monitoraggio delle
attività di controllo

Irrogazione delle sanzioni
amministrative di competenza

Prope III
Indirizzo e coordinamento dell’attività
ispettiva

Conqua III

Prope IV
Coordinamento di azioni di controllo di
particolare rilevanza

Gestione dei capitoli di spesa afferenti
l’Ispettorato e contabilità

Prope V

Conqua IV

Indirizzo e coordinamento dell’attività
svolta dai laboratori

Laboratorio centrale di Roma

Relazioni sindacali, contrattazione
collettiva e formazione del personale

Analisi di revisione, attività di studio e
ricerca, espletamento di analisi
specialistiche

Uffici Periferici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ufficio di Torino
Ufficio di Milano
Ufficio di Conegliano
Ufficio di Bologna
Ufficio di Firenze

Laboratori
•
•
•
•
•

Laboratorio di Conegliano
Laboratorio di Modena
Laboratorio di Perugia
Laboratorio di Salerno
Laboratorio di Catania

Ufficio di Ancona
Ufficio di Roma
Ufficio di Napoli
Ufficio di Bari
Ufficio di Cosenza
Ufficio di Palermo
Ufficio di Cagliari

Con 15 sedi distaccate
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Struttura, organizzazione e competenze
Legge 07/08/1986, n. 462
Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari
D.P.R. 28/03/2000, n. 450
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
Legge 19/01/2001, n. 3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21.11.2000, n. 335, recante misure per il
potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina
D.P.R. 15/11/2002, n. 278
Regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree
funzionali dell’Ispettorato centrale repressione frodi
D.P.C.M. 28/10/2003
Ripartizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed
alle sedi periferiche dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e
forestali
Decreto del Mipaf 13/02/2003, n. 44
Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell’Ispettorato centrale repressione frodi
Legge 27/03/2004, n. 77
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27/01/2004, n. 16, recante disposizioni
urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca
Legge 03/08/2004, n. 204
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24/06/2004, n. 157, recante, disposizioni
urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca
Decreto del Mipaf 11/11/2004, n. 294
Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa
dell’Ispettorato centrale repressione frodi
Decreto del Mipaf 19/12/2005
Revisione degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale con generale dell’Ispettorato centrale
repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali
Legge 29/04/2005, n. 71
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi
urgenti nel settore agroalimentare
Legge 11/11/2005, n. 231
Conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante
interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare
andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari
Decreto del Mipaaf 04/08/2006
Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regione determinata (VQPRD)
Legge 27/12/2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
Legge 24/12/2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
Decreto del Mipaaf 07/03/2008
Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
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