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ATTIVITÀ SVOLTA 

L’operazione complessa a livello nazionale “COUNTDOWN”, coordinata dal Comando 

Generale, si è svolta nel periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016. finalizzata alla tutela del 

consumatore nel periodo delle festività natalizie, dove, a fronte di una maggiore richiesta 

di prodotto ittico molteplici sono i tentativi di somministrare prodotto non in linea con la 

disciplina in vigore sia essa intesa come cattura che come provenienza e certificazione 

d’origine. Il consumatore finale nel periodo dell’operazione è maggiormente esposto a 

tentativi di frode commerciale nonché somministrazione di prodotto ittici non conferme ai 

minimi standard igienico/sanitari. 

 

LUOGO Controlli 
effettuati 

Sanzioni 
amministrative 

Sanzioni 
penali 

Importo 
Sanzioni 

Kg. 
sequestrati 

In mare 2.047 102 25 126.441 378,50 
Punti di sbarco 5.506 49 5 115.545 932,55 
Grossisti 269 31 4 94.664 13035,44 
Mercati ittici 335 9 0 13.530 52,16 
G.D.O.* 342 82 1 208.158 12168,83 
Ristoranti 968 194 4 340.017 7044,81 
Aeroporti 2 0 0 0 0 
In strada 1.331 157 62 359.903 15650,49 
Pescherie 1267 170 15 265.380 8580,72 
TOTALE 12.067 794 116 1.523.638 57843,5 
 
 

Nel grafico seguente sono evidenziati i luoghi principali, dove sono stati eseguiti i controlli 

dal personale del Corpo, che evidenziano una completa copertura di tutta la filiera dalla 

cattura fino alla vendita al dettaglio, passando per le grosse piattaforme logistiche ed i 

grossisti. Non sono stati tralasciati, soprattutto nei giorni più prossimi alle festività, i luoghi 

più vicini al cittadino con 1.271 controlli presso le pescherie (ultimo anello della filiera 

ittica), 342 controlli presso la grande distribuzione e 335 nei mercati ittici.  



 

Nel diagramma seguente sono evidenziate le tipologie di violazioni maggiormente 

riscontrate.  

 

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE SANZIONI 

Tracciabilità/etichettatura 484 
Igienico/sanitarie 141 
Pesca ricreativa 57 
Altro 73 
Pesca illegale 59 
Sicurezza della navigazione 18 
Sottomisura 24 
Strascico  3 
Documenti di bordo 26 
Frodi commerciali 17 
Lavoro marittimo 14 
Tonno rosso 7 
Aree marine protette 5 
Monitoraggio M/P (VMS) 2 
Ostruzione ispezione 2 

TOTALE 932 
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ILLECITI PENALI ED AMMINISTRATIVI 
Le non conformità individuate durante le ispezioni hanno avuto rilevanza sia penale che 

amministrativa. Il totale degli illeciti amministrativi e penali riscontrati durante l’operazione 

COUNTDOWN ammonta a 643. 

Le violazioni penali, contestate durante il periodo dell’operazione, sono suddivide in due categorie, 

il cui totale è di 73, dove la maggior parte degli illeciti riscontrati si riferiscono a prodotti in cattivo 

stato di conservazione.  

. 
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Il grafico a seguire mostra il totale dei kg 2.123 di alimento sequestrato sulla base degli illeciti 

penalmente rilevabili.  
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Nell’ambito delle violazioni amministrative, le non conformità maggiori sono quelle inerenti 

l’etichettatura e la tracciabilità. Il totale delle sanzioni elevate è di 570 suddivise come da grafico 

seguente. 

 

 

Il totale di  € 1.032.882 riguarda gli importi irrogati per le non conformità rilevate nel settore della 
sicurezza alimentare. 

 

 

 

 

 

frodi cattiva
conservazione/nocivo tracciabilità

ILLECITI AMMINISTRATIVI 3 82 485

 -
 100
 200
 300
 400
 500
 600

ILLECITI AMMINISTRATIVI

frodi cattiva conservazione/nocivo etichettatura/tracciabilità
IMPORTI € 13.500 206.478 812.904

 -
 100.000
 200.000
 300.000
 400.000
 500.000
 600.000
 700.000
 800.000
 900.000

IMPORTI €



 

5 
 

Il totale dei sequestri amministrativi di prodotto ittico ammonta a Kg 50,495 suddiviso come nel 

grafico sotto riportato.  
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