
Relazione annuale al PNI - 2015 

Attività svolte dal Corpo Forestale dello Stato 

PRINCIPALI OPERAZIONI PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E 

LA LOTTA ALLE FRODI 

 

IGIENE E SANITÀ 

 

1) SETTORE ITTICO-ALIMENTARE: 

- Controlli presso i mercati rionali di Benevento: sequestrati circa 60 kg di prodotti ittici in due distinti 

esercizi commerciali, perché privi di etichettatura e di documentazione che ne consentisse la 

tracciabilità, e una parte si presentava in cattivo stato di conservazione. Il detentore di questi ultimi 

prodotti è stato deferito alla Autorità Giudiziaria. 

- Sequestrati in provincia di Benevento 150 kg di pesce, sia fresco che surgelato, in evidente stato di 

cattiva conservazione. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 5.000 € ed è stata 

denunciata una persona. 

- Nel salernitano controlli sul trasporto di alimenti e sull’idoneità tecnico-sanitaria dei mezzi 

utilizzati, nonché sulla vendita dei prodotti ittici: sanzioni amministrative per un importo di oltre 

10.000 €. 

- In provincia di Matera sequestrati e avviati all'immediata distruzione prodotti ittici, in parte 

decongelati e in parte freschi, conservati in cassette prive della prescritta etichettatura, all'interno di 

un furgone con il sistema di refrigerazione non funzionante. Contestate sanzioni amministrative per 

circa 5.000 € e la persona identificata è stata deferita all'Autorità Giudiziaria, per i reati di vendita di 

prodotti alimentari nocivi e resistenza a pubblico ufficiale. 

- In Calabria (prov. di Catanzaro) denunciato 58enne per detenzione e commercializzazione di 

prodotti ittici allo stadio giovanile, in maniera non conforme alle regole igienico sanitarie vigenti e 

senza tracciabilità; sequestrato e smaltito il bianchetto (novellame) invenduto. 

 

2) ALTRI SETTORI ALIMENTARI: 

- In un birrificio del vercellese sequestrati 250 kg di riso destinato all'alimentazione dei cani ma 

utilizzato per produrre birra. Il titolare del micro-birrificio è stato denunciato per frode in commercio 

e inosservanza del divieto d'impiego, nella preparazione di alimenti o bevande, di sostanze alimentari 

private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o trattate 

in modo da variare la composizione naturale. L'indagato rischia la reclusione fino a due anni o una 

multa di circa 2.000 €. 

- In provincia di Bari sequestro penale di circa 700 kg di salumi e formaggi conservati in un deposito 

in condizioni igienico sanitarie e strutturali scadenti. Il titolare dell'azienda è stato denunciato 

all'Autorità Giudiziaria. 

- In un panificio industriale ad Altamura (BA) è stato effettuato il sequestro penale di circa 1.000 kg 

di pane, bruschette integrali, frise integrali e stuzzichini di vario tipo. All'interno di un deposito 



adiacente il laboratorio di panificazione, non autorizzato dall'ASL competente, in condizioni igienico 

sanitarie - strutturali scadentissime, erano sistemati alla rinfusa prodotti alimentari deperibili, pronti 

per la vendita, mal conservati per la presenza di notevole polvere diffusa sugli stessi. Il titolare 

dell'azienda è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. 

- In Marsica (Abruzzo) sequestrati 100 kg di alimenti scaduti, ma presenti sul banco vendita; sanzioni 

per 12.000 € per violazione alle norme sulla tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti. 

- Nel comune di Terlizzi (Bari) sequestrati 3.000 kg di salumi e formaggi avariati in un deposito di 

prodotti agroalimentari. Il titolare dell'azienda è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato 

di cattiva conservazione degli alimenti, mentre l'attività commerciale è stata sospesa con il 

provvedimento del Direttore dell'ASL. 

- Ad Altamura (Bari) il Corpo forestale dello Stato e l'ASL hanno chiuso un grande deposito 

all'ingrosso di prodotti alimentari preconfezionati per mancanza dei requisiti minimi essenziali 

igienico sanitario. A carico del titolare dell'attività è stata redatta una sanzione amministrativa per una 

somma di 10.000 €. 

- Nel comune di S.Marco Argentano (CS) sequestrati 120 kg di carne di varia natura in cattivo stato 

di conservazione in un esercizio di ristorazione. 

- Nel Cilento (Salerno) sequestrati prodotti alimentari (salsicce, prodotti caseari, ecc.) in cattivo stato 

di conservazione e privi di etichettatura. Il venditore ambulante è stato segnalato alla Procura della 

Repubblica di Vallo della Lucania, dovrà rispondere per il reato di detenzione e vendita di alimenti 

di dubbia provenienza privi di tracciabilità e conservati in cattivo stato. 

- In una ditta nel comune di Terlizzi (Bari) sono stati posti sotto sequestro 200 kg di prosciutti per 

false date di scadenza sui prodotti. Il titolare dell'azienda è stato denunciato alla Magistratura di Trani 

per frode in commercio. 

- Sempre a Terlizzi sequestrati circa 1000 kg di salumi e budella sotto sale in cattivo stato di 

conservazione, in un’azienda non autorizzata dalla ASL di competenza e sprovvista dei minimi 

requisiti igienico, sanitari e strutturali previsti dalla normativa vigente e posta in una zona 

illegalmente adibita al commercio e alla manipolazione di prodotti alimentari. Il titolare dell'azienda 

è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per la detenzione di prodotti alimentari mentre il Direttore 

dell'ASL competente per territorio ha provveduto a emettere provvedimento di chiusura immediata 

con il conseguente divieto dell'esercizio di attività. 

 

 

 

MADE IN ITALY 

 

- In provincia di Frosinone sequestrate numerose confezioni di condimenti aromatizzati a base di 

miscela di olio extravergine di oliva comunitaria etichettate come Prodotto Italiano. E' stato 

denunciato all'Autorità Giudiziaria il legale rappresentante dell'azienda ciociara che confezionava e 

commercializzava olio di provenienza estera con falsa attestazione di origine italiana. 

- Nella provincia di Bari sottoposti a sequestro 1.400 kg di pasta con il conseguente ritiro dalla vendita 

e denunciato il titolare dell'azienda per frode in commercio. Sul prodotto preso in esame era riportata 



la dicitura "Pasta prodotta con grano duro della Puglia", ma in realtà era realizzato con grano duro 

extracomunitario proveniente dal Messico, Stati Uniti e Canada. 

- Svolta in Puglia l’operazione “NATALE A TAVOLA 2015” a ridosso delle festività natalizie con i 

seguenti risultati: 

 una sessantina le ditte controllate su tutto il territorio pugliese, tra commercianti all’ingrosso 

e al dettaglio e aziende produttrici. In 25 di esse sono stati riscontrati illeciti e sono state 

elevate complessivamente 28.000 € di sanzioni amministrative; 

 12 denunce per reati, tra cui la frode nell’esercizio del commercio, la contraffazione di 

denominazione di origine, la vendita di prodotti scaduti, mal conservati o di dubbia 

provenienza; 

 circa 27 tonnellate di alimenti sequestrati, tra cui prodotti sott’olio e sottaceto (funghi ed aglio 

sott’olio e pomodori secchi, lavorati nel comune di Cerignola, commercializzati da una ditta 

di Roma che riportavano sulle confezioni indicazioni attestanti la provenienza locale, ma i 

primi due erano stati importati dalla Cina e gli altri dalla Tunisia), olive da tavola 

(contraffazioni legate alle olive di Nocellara del Belice IGP; olive da tavola recanti sulle 

confezioni indicazioni “Prodotti di Puglia”, mentre in realtà provenivano dalla Grecia), 

formaggi (latticini, che riportavano sulle confezioni la dicitura “latte fresco”, ma in realtà 

erano stati realizzati con cagliata surgelata proveniente dai paesi dell’UE; latticini prodotti e 

detenuti in assenza di autorizzazione sanitaria), pesce, passata di pomodoro, marmellate, frutta 

secca, vino e pane (numerose contraffazioni del Pane di Altamura DOP); 

 numerose sono le violazioni accertate su tutto il territorio pugliese: in moltissimi Comuni è 

stata accertata la detenzione di prodotti alimentari privi di tracciabilità inerente la data e il 

lotto di produzione. 

- Dai controlli a tappeto su prodotti ortofrutticoli in Toscana ed Emilia Romagna sono stati denunciati 

numerosi esercenti del settore per frode nell'esercizio del commercio che commercializzavano 

prodotti ortofrutticoli di origine francese e marocchina etichettati come di origine italiana ed olandese, 

patate di origine e provenienza diversa vendute come patate di Bolgheri; inoltre sono state rinvenute 

numerose irregolarità sulla tracciabilità dei prodotti, loro origine e provenienza. Sono stati effettuati 

sequestri penali ed amministrativi della merce per 15 tonnellate di patate e oltre 1.000 cassette di 

ortaggi ed elevate sanzioni per un importo superiore a 40.000 €. 

 

 

 

SETTORE ZOOTECNICO 

 

- Dai controlli effettuati nelle aziende del Beneventano è stata riscontrata la presenza di alcuni bovini 

non correttamente identificati con conseguente abbattimento degli animali su disposizione 

dell'Autorità competente, così come previsto da specifici Regolamenti Comunitari. 

- A Macerata scoperto un ingente traffico completamente illegale di agnelli, stimato in circa 600 

esemplari macellati mensilmente, per un valore di 100.000 €. Due allevatori macellavano giovani 

ovini nella totale illegalità, all'interno di garage, container e baracche attrezzate con strumentazione 

fatiscente; alcune strutture sono risultate prive di ogni condizione igienico-sanitaria. Sequestrata 

anche, all'esterno di uno dei mattatoi, un'area di oltre 200 mq, nella quale all'interno di una buca erano 



state ammassate numerose carcasse di pecora, in attesa di essere sotterrate al fine di evitare i costi 

necessari per lo smaltimento. I due allevatori denunciati per macellazione clandestina, in violazione 

del Regolamento UE 853/2004 e smaltimento illecito di rifiuti, rischiano pene sino a 24 mesi di 

reclusione e ammende sino a 150.000 €. Contestate, inoltre, ad un quarto allevatore, sanzioni 

amministrative pari a 5.000 €, per macellazione domestica non autorizzata e mancato utilizzo dello 

storditore per gli abbattimenti. 

- Nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 9 indagati per macellazione clandestina, 

contraffazione e adulterazione di alimenti, potenziale diffusione di malattie infettive e truffa ai danni 

dello Stato in materia di erogazioni comunitarie. Il macello illegale è stato chiuso. 

Inoltre in un noto ristorante di Pescina (AQ), collegato ad uno degli indagati, sono stati sequestrati 

due bovini non identificabili in quanto privi di marche auricolari, farmaci e materiale ad uso 

veterinario non conservati in modo idoneo, e circa 100 kg di carne, per mancata tracciabilità. Al 

ristorante sono state elevate anche sanzioni amministrative in materia di autocontrollo sanitario ed 

evocazione del marchio di qualità “Vitellone bianco dell’Appennino Centrale IGP” per complessivi 

7.500 €. 

- A Grosseto denunciate sei persone che commercializzavano, attraverso i canali della grande 

distribuzione organizzata, partite di carne di agnello generiche, falsamente dichiarate appartenere alla 

filiera "Agri Qualità" (Marchio riconosciuto dalla Regione Toscana). 

- A Ghedi (BS) il Corpo forestale dello Stato, su delega della Procura di Brescia, ha proceduto al 

sequestro preventivo di un'azienda di macellazione e all'emissione di avvisi di garanzia a carico del 

titolare dell'Azienda e di altri dipendenti per adulterazione e commercio di sostanze alimentari e 

nocive, frode nell'esercizio del commercio, maltrattamento di animali, attività di gestione di rifiuti 

non autorizzata. La carne, proveniente dalle macellazioni, non presentava inoltre le dovute 

caratteristiche igienico-sanitarie per la sua commercializzazione. E’ stata attestata anche la presenza 

di scarichi non autorizzati su un corso d'acqua adiacente. 

 

 

 

SETTORE VITIVINICOLO 

 

- A seguito di una attività di controllo in strutture agrituristiche site all'interno del Parco Regionale 

dei Colli Euganei (Prov. di Padova) è stata accertate la falsità di alcune etichette di vino rosso.  

Ipotizzato il reato di frode nell'esercizio del commercio e si è proceduto al sequestro penale di 154 

bottiglie di vino rinvenute nei locali perquisiti, pronte per essere vendute a clienti ignari della reale 

provenienza del prodotto. 

- In provincia di Pavia sequestrati oltre 60.000 litri di Pinot Grigio contraffatto. Il grossista a cui sono 

state contestate sanzioni per migliaia di euro, dovrà rispondere anche delle accuse di frode in 

commercio per vendita di prodotti a indicazione geografica protetta (Pinot grigio IGP) con segni 

mendaci. 

- Durante l’operazione "vin dansk", scoperta nel veronese frode nel settore vitivinicolo: vino rosso 

generico da tavola, privo di denominazioni di origine o indicazioni geografiche, venduto come 

prodotto di maggior pregio con etichette ingannevoli. Sono state sottoposte a sequestro 19.680 



bottiglie di vino da 0,75 litri per un valore all'ingrosso di circa 35.000 €. Sono in corso verifiche anche 

su altri lotti venduti nel corso del 2014 dalla ditta veronese in Danimarca. 

- Nel corso dell'operazione "Vino Chiarissimo" sequestrato nel veronese comune vino da tavola con 

false denominazioni DOP e IGP. 

- A Firenze, in un magazzino di prodotti cinesi, sono state poste sotto sequestro penale circa 20.000 

bottiglie di bevande alcoliche di vario tipo (grappa cinese, vino di prugna, vino di riso) etichettate e 

commercializzate come "grappa" o "vino", oltre a 3.000 apparecchiature elettriche. Il titolare del 

magazzino è stato denunciato per frode in commercio e per violazione del codice del consumatore 

sulla sicurezza dei prodotti. 

- Il Corpo forestale dello Stato ha controllato l’intera produzione del vino DOP “Cinque Terre” e 

“Cinque Terre Sciacchetrà”, esclusiva dei vigneti del Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

Nell’attuale campagna vendemmiale sono stati eseguiti 19 controlli presso altrettante aziende 

produttrici, senza contestare violazioni. Il Corpo forestale dello Stato, oltre a monitorare l’andamento 

produttivo, si propone di tutelare la qualità del vino posto in commercio. I controlli metodici di tutta 

la filiera produttiva attestano l’effettiva corrispondenza tra designazione e contenuto 

dell’imbottigliato, valorizzano le aziende produttrici, rassicurano il consumatore sull’autenticità e sul 

valore dell’acquisto, indirizzano a buon fine gli investimenti dell’Ente Parco per la promozione 

dell’attività agricola tradizionale. 

 

 

 

DENOMINAZIONI PROTETTE 

 

- Nel Barese denunciato il titolare dell'azienda per i reati di "frode nell'esercizio del commercio" e 

"contraffazione di denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" che vendeva un improbabile 

"Pane DOP Gioia del Colle" apponendo sulle confezioni una falsa indicazione di pane DOP. 

Sequestrate, inoltre, 17.000 buste di plastica con la falsa attestazione Pane DOP. 

- In vari comuni della Puglia 19 negozianti che commercializzavano un comune pane di semola per 

"Pane di Altamura" sono stati denunciati per frode nell'esercizio del commercio e per contraffazione 

di denominazioni di origine dei prodotti alimentari per le quali i rischiano fino a 2 anni di reclusione 

e fino a 20.000 € di multa. L'attività d'indagine si è protratta per 8 mesi in tutta la regione Puglia, sono 

stati sequestrati complessivamente circa 7.000 Kg di pane di dubbia provenienza e controllati un 

centinaio di commercianti. 

 

 

 

ALTRI CONTROLLI 

 

- A Ravenna presso una pescheria sono stati effettuati controlli in tema di tracciabilità dei prodotti 

ittici e relative etichettature. Sono state riscontrate diverse violazioni della normativa vigente, 

comunitaria e nazionale e, dopo aver sottoposto a sequestro alcuni prodotti ittici congelati, si è 

provveduto ad elevare diverse sanzioni amministrative. Inoltre è stata individuata all'interno della 



pescheria una persona di nazionalità straniera extracomunitaria sprovvista del regolare permesso di 

soggiorno. 

- A seguito dell’intensificazione dei controlli agroalimentari a Palermo è stata accertata la violazione 

delle norme di tracciabilità, etichettatura e produzione di qualità. Sono state elevate 13 sanzioni 

amministrative, per un totale di circa 25.000 € e sono stati sequestrati i seguenti prodotti alimentari: 

20 Kg di pesce surgelato; 35 confezioni di plastica contenenti prodotti alimentari, prive di 

etichettatura; 30 bottiglie di vino e liquore; 45 Kg di pasta fresca; 10 bottiglie di olio; più di 200 

barattoli di merce alimentare non identificata; 84 Kg di prodotti caseari. 

Il personale del Corpo forestale dello Stato ha anche effettuato accertamenti sull'osservanza delle 

prescrizioni per lo scarico di liquami e reflui industriali degli impianti di produzione, deferendo due 

titolari di impresa all'Autorità Giudiziaria. 

- Nel comune di Monte Argentario (Grosseto) sono stati sanzionati, per un importo di circa 10.000 €, 

due esercenti per la vendita di carne bovina sprovvista delle informazioni obbligatorie da fornire al 

consumatore in etichetta. 

- In comune di Prato è stato eseguito un controllo interforze su di un'area adibita ad orti estesa per 

circa 3 ettari di terreni agricoli gestiti da cittadini cinesi. E' emerso che le sementi utilizzate (70 

confezioni) erano state importate illegalmente nell'Unione Europea e sono state quindi sottoposte a 

sequestro amministrativo, con conseguente verbale amministrativo di circa 2.000 €. Inoltre un 

lavoratore su due era privo di regolare assunzione, procedendo alla sospensione dell'attività. 

Irregolare dal punto di vista della normativa in materia edilizia, igienico/sanitaria e di sicurezza/salute 

dei luoghi di lavoro è risultata la presenza di strutture (roulottes, baracche ed infrastrutture varie) 

adibite a deposito attrezzi e, probabilmente, utilizzate anche per il soggiorno delle persone. Tali 

strutture sono state sottoposte a sequestro penale preventivo. 

- Da oltre un anno il Corpo forestale dello Stato insieme al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria 

Locale di Sondrio sta effettuando controlli congiunti presso le stalle e soprattutto gli alpeggi 

dell'intera valle alpina lombarda per verificare la regolarità del pascolo in alpeggio e lo stato di salute 

degli animali nonché le corrette condizioni igienico sanitarie delle strutture di caseificazione. 

 

 

 

SETTORE OGM 

 

Monitoraggio speditivo su scala nazionale, mediante kit immunoenzimatico, delle coltivazioni di 

mais impiantate, alla ricerca di eventuali piantagioni transgeniche. 

 

 


