
Dalla parte dei consumatori

ENRICO  
CINOTTI

STRETTA SUI REATI
CONTRO IL MADE IN ITALY

Nuovi reati in materia agroalimentare per con-
trastare le frodi, tutelare la sicurezza dei consu-
matori e difendere in modo più incisivo il made 
in Italy. Entro il 31 luglio prossimo la “Commis-
sione di studio per l’elaborazione di proposte 
di intervento sulla riforma dei reati in materia 
agroalimentare”, istituita presso il Ministero del-
la Giustizia su proposta del guardasigilli, An-
drea Orlando, dovrà predisporre le proposte di 
modifica al codice penale. Il gruppo di lavoro, 
che sarà guidato dall’ex procuratore di Torino, 
Gian Carlo Caselli, attualmente presidente del 
“Comitato scientifico dell’Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agro-
alimentare”, avrà il compito di rafforzare la tu-
tela del patrimonio alimentare italiano, in un 
anno cruciale, quello di Expo 2015.
La lotta alla contraffazione e la difesa del-
la sicurezza alimentare sono anche al centro 
dell’attività svolta ogni giorno dall’Ispettorato 
centrale repressioni e frodi (Icqrf) del Ministero 
delle Politiche agricole. Solo nel 2014 l’Icqrf ha 
svolto oltre 36mila controlli ispettivi, effettuato 
quasi 10mila analisi di laboratorio, ha passato 
al setaccio più di 54mila prodotti e sequestra-
to merce per un valore di 43 milioni di euro.  
Un impegno particolare è stato rivolto alla tu-
tela dei prodotti Dop e Igp a livello internazio-
nale e sul web. 
L’Istituto repressione frodi, in particolare, ha 
attivato procedure a tutela dei principali vini 

di qualità come ad esempio il blocco della 
vendita di finto Prosecco nel Regno Unito e in 
Germania. Complessivamente sono state 287 
le segnalazioni alle rispettive autorità compe-
tenti, sia in Europa che in Paesi extracomuni-
tari, di usurpazioni ed evocazioni di nomi che 
indebitamente facevano riferimento a deno-
minazioni registrate italiane, tra le più rinomate 
a livello internazionale.
Dopo il settore vitivinicolo, è quello degli oli  
dove si sono concentrate maggiormente le 
verifiche ispettive. Tra le principali irregolarità 
riscontrate, la commercializzazione di misce-
le di oli lampanti e deodorati o di oli di semi 
come extravergini, la vendita di extravergini 
risultati, all’esame chimico o organolettico, di 
categoria inferiore e la messa in commercio di 
un prodotto biologico italiano in realtà privo di 
certificazione e proveniente dall’estero.
Il settore lattiero-caseario è il terzo per nume-
ro di controlli effettuati nel 2014 e la vendita di 
formaggi di bufala o di pecora ottenuti con 
l’impiego di latte vaccino è la prima tipolo-
gia di frode riscontrata. Dall’attività ispettiva è 
emersa tra l’altro la presenza di “grassi diversi 
da quelli del latte in mozzarelle e scamorze” 
e l’utilizzo di conservanti non consentiti o non 
dichiarati in formaggi generici e Dop. 
Il contrasto alla contraffazione e la tutela del 
made in Italy da tempo si avvale anche del 
web. Ha spiegato recentemente il ministro 

delle Politiche agricole, Maurizio 
Martina: «Il sistema dei controlli 
rappresenta una storia di succes-
so per il nostro Paese, ma dob-
biamo continuare su questa stra-
da perfezionando sempre di più 
questo sistema. Tra le principali 
sfide che ci attendono in que-
sto campo c’è il contrasto alla 
commercializzazione di prodotti 
contraffatti sul web e proprio per 
questo abbiamo firmato un pro-
tocollo d’intesa con eBay che, 
attraverso una stretta collabora-
zione con l’Icqrf, ci consente di 
velocizzare l’individuazione e la 
rimozione dal web di falsi prodot-
ti made in Italy».  Lu
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