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OPERAZIONI ED INTERVENTI DI RILIEVO 

In questo capitolo sono illustrati i principali e più significativi interventi svolti dai NAS, suddivisi 
per comparto merceologico. 

VINO ED ALCOLICI 

Nas Firenze, gennaio 2018 – Operazione Miracolo di vino  
Denunciati i 5 legali responsabili di uno stabilimento di imbottigliamento e di una cantina vinicola 
poiché ritenuti responsabili della commercializzazione di vino contraffatto mediante l’aggiunta di 
acqua, utilizzando nell’etichettatura il codice identificato rilasciato ad altra azienda vinicola. 
Sequestrate 828 bottiglie di vino contraffatto e vincolate altre 4.704, rivenute presso un esercizio 
commerciale, al fine di verificarne la genuinità. 

Nas Lecce, febbraio 2018 - Adulterazione vino 
È stato tratto in arresto, in flagranza di reato, un imprenditore agricolo poiché sorpreso ad adulterare, 
in uno stabilimento clandestino, un ingente quantitativo di vino mediante l’aggiunta di zucchero ed 
altri additivi vietati, al fine di aumentare la gradazione alcolica e la struttura organolettica. 
Sequestrata la struttura clandestina, unitamente a: 
 6 cisterne interrate e due bidoni contenenti 50.500 litri di sostanza vinosa; 
 525 kg di acido citrico di origine cinese in sacchi, scaduto di validità da agosto 2015; 
 50 kg di ossido di magnesio; 
 25 kg di disolfato di potassio; 
 25 kg di solfato di rame in cristalli; 
 250 gr di lieviti essiccati; 
 24 sacchi della capacità di 1.200 kg vuoti, che contenevano lo zucchero impiegato 

nell’adulterazione; 
 70 sacchetti vuoti da 1 kg di zucchero semolato; 
 un autocarro con due cisterne, utilizzato per il trasporto del vino adulterato.  
Il valore del sequestro ammonta ad oltre 2 milioni di euro.  

NAS Treviso, settembre/ottobre 2018  
Un’ attività del NAS di Treviso, avviata nel settembre 2018, ha consentito di individuare, all’interno 
di cantine riconducibili a tre diverse aziende vitivinicole trevigiane, oltre 3 tonnellate di zucchero in 
sacchi da 25 e 50 kg, detenute abusivamente in azienda ed oggetto di approvvigionamento clandestino 
su canali di fornitura esteri. Oltre alle partite di zucchero, sono stati rinvenuti anche altri additivi 
(acido tartarico e solforico), incompatibili con la produzione del vino. Oltre alle sostanze vietate in 
vinificazione, è stato eseguito il sequestro amministrativo anche dei prodotti in lavorazione, 
riconducibili a 69.600 litri di mosto e vino nuovo in fermentazione destinato a divenire D.O.C.G., 
nonché ulteriori 730.000 litri di prodotti vinosi in fermentazione, atti a dare prosecco D.O.C.G., 
risultati privi di una regolare registrazione di cantina e non dichiarati all’Autorità regolatoria. I titolari 
delle tre cantine sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di tentata frode in 
commercio.  

NAS Bologna,  ottobre 2018  
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A seguito di attività ispettiva nei confronti di due cantine vinicole in provincia di Bologna e Ravenna, 
è stato eseguito il sequestro amministrativo di oltre 2 milioni di litri di vino e mosti d’uva, del valore 
complessivo pari a 3.300.000 euro, in relazione alla riscontrata difformità tra la giacenza fisica e 
quella contabile dei prodotti vinosi che venivano stoccati all’interno di vasi vinari, alcuni dei quali 
privi di numerazione. Nelle medesime operazioni sono state contestate sanzioni amministrative per 
complessivi 27.000 euro. 

RISTORAZIONE 

Nas Padova, maggio 2018 
Disarticolata un’associazione per delinquere, costituita da pregiudicati per reati contro il patrimonio 
nel comparto della ristorazione, dedita alla commissione di truffe in danno di fornitori di alimenti ed 
attrezzature di settore.  
Il sodalizio criminoso, attraverso la gestione di un’attività di ristorazione e l’apertura di numerosi 
conti correnti, acquistava con assegni scoperti ingenti quantitativi di prodotti alimentari ed 
attrezzature, con il solo fine di rivenderli ad altre persone avvalendosi, peraltro, della forza 
intimidatrice dell’associazione per far desistere i creditori a richieste il pagamento della merce 
acquistata. La conclusione dell’attività d’indagine ha permesso di eseguire 4 misure cautelari, di cui 
una agli arresti domiciliari e tre con l’obbligo di presentazione alla P.G. nonché la denuncia in stato 
di liberta di altre 4 persone. 

ALIMENTAZIONE PARTICOLARE 

Nas Roma, luglio-dicembre 2018 - Operazione Gluten free 
Eseguite 6 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, 3 obblighi di presentazione alla 
P.G. e 2 misure interdittive del divieto all’esercizio di attività commerciali per 12 mesi nei confronti 
di legali responsabili di aziende dedite alla commercializzazione di alimenti senza glutine. Le indagini 
hanno consentito di accertare che i predetti imprenditori avevano contraffatto, falsificato ed - in alcuni 
casi  - intestato ad ignari pazienti numerosi buoni acquisto per alimenti privi di glutine, al fine di 
percepire illeciti rimborsi dal Servizio Sanitario Regionale, quantificati in 4 milioni di euro circa, di 
cui 1.300.000 € già liquidati.  
Dai conti correnti delle società coinvolte nella truffa sono stati sequestrati importi equivalenti a quelli 
fraudolentemente rimborsati. 

ACQUE E BIBITE 

Nas Roma, febbraio-agosto 2018  
In due diversi intreventi, sono stati segnalati all’Autorità Sanitaria ed amministrativa i legali 
responsabili di 2 aziende operanti nel settore (titolari di concessione per la captazione di acqua 
minerale) per aver imbottigliato e commercializzato acqua minerale con etichettatura non autorizzata 
o difforme da quella autorizzata. 
Nel corso delle verifiche sono state sequestrate complessivamente: 
- nr. 137.185 bottiglie di acqua minerale;  
- nr. 305.400 etichette,  
per un valore complessivo stimato in euro 330.000 circa. 

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 
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Nas Salerno, gennaio 2018 
Nell’ambito di un servizio coordinato, con personale dell’Arma territoriali e di altri Reparti Speciali 
nonché dell’ASL, sono stati controllati gli stand di un centro agroalimentare, segnalando all’Autorità 
Amministrativa e Sanitaria 20 legali responsabili di altrettanti attività di vendita di alimenti poiché 
ritenuti responsabili di aver detenuto per la successiva vendita prodotti ortofrutticoli privi di 
tracciabilità. Nel corso delle attività ispettive sono state accertate anche violazioni sulla normativa 
del lavoro. Sequestrate 17 tonnellate di alimenti, il cui valore ammonta ad € 30.000 circa.  

Nas Bologna, maggio 2018  
Sequestrati 7.000 kg di materie prime (erbe medicinali e sostanze aromatiche) e di integratori 
alimentari, alcuni da agricoltura biologica, recanti termine di conservazione superato, in alcuni casi 
da diversi anni, del valore approssimativo di 200.000 euro.  
Contestata violazione amministrativa per omessa predisposizione e applicazione di idonee procedure 
di autocontrollo per un ammontare di 2.000 euro.  

Nel medesimo contesto investigativo, presso un azienda conserviera anche di prodotti biologici, sono 
stati sequestrati 1.050 kg di altri alimenti (verdure varie in salamoia) prive delle informazioni relative 
al contenuto e alla tracciabilità, nonché 5.268 barattoli di vetro contenenti legumi, del peso totale 
18.714 kg, in quanto etichettati con indicazioni atte a indurre in errore l’acquirente circa il paese 
d’origine e/o il luogo di provenienza. Contestate, inoltre, violazioni amministrative per omessa 
applicazione delle procedure di autocontrollo, per un importo di 15.000 euro. 

PRODOTTI BIOLOGICI 

Nas Alessandria, novembre 2018 
Denunciati 14 imprenditori operanti nel settore agricolo dei prodotti biologici poiché ritenuti 
responsabili di aver utilizzato nell’ attività produttiva fitosanitari ed antiparassitari vietati nello 
specifico comparto e risultate presenti, a seguito delle analisi effettuate, sugli alimenti in precedenza 
campionati. 
La produzione delle aziende agricole sono state sospese ed è stato avviato l’iter per la richiesta di 
restituzione dei contributi regionali dell’agricoltura biologica fraudolentemente ottenuti (€ 600.000 
complessivi dal 2016). 

OVOPRODOTTI 

NAS Bologna novembre 2018  
A conclusione di attività ispettiva condotta presso uno stabilimento di commercializzazione di uova, 
il NAS ha proceduto a: 
- sottoporre a sequestro cautelativo sanitario 8.617.680 di uova, cat. “B”, del valore di 400.000 euro, 

poiché risultate conservate all’interno delle celle frigo per un periodo superiore ai 4 mesi massimi 
consentiti secondo le procedure di autocontrollo; 

- contestare le violazioni amministrative per omessa applicazione delle procedure di autocontrollo; 
- interessare le autorità sanitarie competenti per i necessari provvedimenti prescrittivi. 
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SERVIZI DI CONTROLLO IN AMBITO NAZIONALE 

Nell’anno 2018 sono stati realizzati specifiche campagne di controllo a livello nazionale effettuate, 
d’intesa con il Ministero della Salute, su determinati settori individuati a livello strategico, che si 
aggiungono alle attività di accertamento svolte a livello locale su delega dell’Autorità giudiziaria, 
denunce, segnalazioni e lamentele di ordini professionali, associazioni di categoria e cittadini. 

 
Tabella 5 (prospetto riepilogativo dei servizi di controllo in ambito nazionale) 
 

 

Segnalate 
A.A.

Segnalate 
A.G. Arr.te Penali Amm.ve

Valore  
sanzioni 

amm.ve in €
3-16 febbraio Articoli carnavaleschi 193 27 0 27 0 29 64.000 0 45.000
16 - 25 marzo Binge Drinking 411 69 1 63 6 0 6 75 68.694 0
gennaio-aprile Fitosanitari in agricoltura 705 107 152 86 17 0 20 127 900.000 15 1.000.000

marzo - maggio Filiera "biologica" 186 31 31 30 3 0 2 49 55.000 3 900.000
Centri estivi 88 24 1 23 1 0 1 65 42.203 2 350.600
Stabilimenti balneari 454 120 0 91 19 0 18 149 151.379 18 929.400
Prodotti ittici 479 106 22 90 12 0 14 117 123.812 6 1.269.000
Punti di ristoro 660 235 5 212 15 0 18 320 344.379 25 3.883.788
Villaggi turistici e discoteche 426 124 0 118 9 0 9 183 167.239 20 5.045.410
Gelaterie 659 234 5 212 5 0 6 297 249.199 11 1.074.820
Agriturismo 522 149 2 150 21 0 23 208 179.809 21 6.287.121
E-commerce 429 201 18 142 25 0 25 290 606.000 4 570.000

12 -24 novembre Carne suina importata 322 73 7 79 6 0 10 109 146.540 7 2.006.390
settembre - dicembre Mense scolastiche 224 81 1 67 15 0 14 95 576.666 7 1.700.000

Totale 5.758 1.581 245 1.390 154 0 166 2.113 3.674.920 139 25.061.529

15 giugno - 15 settembre

Strutture 
sequestrate

Valore 
SequestriCampioni 

Persone Sanzioni

ANNO 2018 SERVIZIO CONTROLLO IN CAMPO 
NAZIONALE Controlli Non 

Conformi 


