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1. POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (P.I.F.)  (allegati 1 e 2)  
 
1.1.  I Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) sono Uffici veterinari periferici del Ministero della 
Salute riconosciuti ed abilitati, secondo procedure comunitarie, ad effettuare i controlli veterinari su 
animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato 
comunitario o in transito verso altri Paesi terzi con le modalità di cui alle direttive del Consiglio n. 
97/78/CE e n. 91/496/CEE recepite rispettivamente con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n°80 e 
decreto legislativo  3 marzo 1993, n. 93. 
 
1.2.  Al 31 dicembre 2010 risultano essere abilitati ai controlli 31 P.I.F. 
Complessivamente l’attività viene svolta, in relazione alle esigenze geografiche e commerciali, presso 
13 aeroporti e 18 porti. Alcuni Uffici veterinari periferici risultano essere contemporaneamente posti 
di ispezione frontalieri portuale e aeroportuale. 
A seguito della completa attuazione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione 
svizzera sul commercio dei prodotti agricoli, che ha portato all’interruzione dei controlli veterinari 
delle partite dei prodotti d’interesse provenienti dalla Svizzera, non esistono più confini stradali e  
ferroviari presidiati da PIF, dopo la soppressione nel 2009 dei Posti di Ispezione Frontaliera  di 
Campocologno, Chiasso strada/ferrovia e Gran San Bernardo-Pollein.  
In allegato 1 è visualizzata la localizzazione geografica dei P.I.F. 
 
1.3 Ogni P.I.F. è abilitato al controllo di una certa gamma merceologica in funzione delle strutture 
possedute e secondo le categorie fissate con decisione comunitaria. L’elenco dei PIF europei 
autorizzati a livello comunitario è allegato alla decisione della Commissione n° 2009/821/CE, 
pubblicata sulla GU dell’Unione Europea n° L 296 del 12 novembre 2009 e succ. modifiche. In 
Allegato 2 è riportato l’elenco dei P.I.F. italiani con relativa abilitazione per tipologia merceologica. 
 
 
1.4. Oltre ai controlli veterinari su animali, prodotti di origine animale e mangimi provenienti dai 
Paesi Terzi (vedi punto 1.1.) alcuni P.I.F. effettuano, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003, 
n.223, recante attuazione delle direttive del Parlamento e del Consiglio n.2000/77/CE e 
n.2001/46/CE, controlli sui prodotti di origine non animale destinati all’alimentazione animale. 
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1.5. Il quadro dei controlli all’importazione è completato dalla disciplina comunitaria relativa ai 
prodotti di origine animale introdotti dai Paesi Terzi a seguito di viaggiatore per il loro consumo 
personale (regolamento CE n. 206/2009 del 5 marzo 2009 e decreto ministeriale 10 marzo 2004  del 
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze). 
 
1.6. I P.I.F. sono oggetto di sopralluoghi periodici sia da parte del FVO (Food Veterinary Office) 
della Commissione europea che del competente ufficio del Ministero della Salute. Il ciclo di 
ispezioni/audit nazionali del 2010 ha interessato i seguenti Uffici periferici: PIF Trieste Porto, PIF 
Venezia Aeroporto, PIF Venezia Porto, PIF Malpensa Aeroporto, PIF Linate Aeroporto, PIF 
Bergamo Aeroporto.  
I PIF sottoposti a verifica, già presenti nell’elenco della Decisione dei PIF comunitari, sono stati 
individuati tenendo conto delle caratteristiche tipologiche (es. porto, aeroporto e tipo di abilitazione), 
dei flussi importativi nonché delle risultanze di precedenti ispezioni comunitarie e nazionali.   
Le missioni condotte hanno avuto come obiettivo principale quello di verificare: 

• la conformità alle normative comunitarie di riferimento delle strutture e delle attrezzature dei 
PIF; 
• il sistema di controllo sulle importazioni di prodotti d’origine animale e di animali vivi, con 
riguardo all’organizzazione dell’attività e al rapporto con altri organismi di controllo, con 
particolare riferimento alla collaborazione con le Autorità doganali; 

• lo stato e l’adeguamento delle strutture, il sistema e l’attività di controllo in relazione alle 
pregresse ispezioni del Food Veterinary Office (FVO) della Commissione europea.  

 
L’attività di supervisione/audit dei Posti d’Ispezione Frontalieri (PIF), programmata dall’Ufficio 
VIII della DGSA per l’anno 2010, è stata completata secondo i programmi prefissati.  Sono stati, 
pertanto, sottoposti a verifica i seguenti : PIF Trieste Porto, PIF Venezia Aeroporto, PIF Venezia 
Porto, PIF Malpensa Aeroporto, PIF Linate Aeroporto, PIF Bergamo Aeroporto.  
I suddetti PIF, presenti nell’elenco dei PIF comunitari autorizzati dalla Commissione europea ad 
effettuare i controlli sulle partite all’importazione (Decisione 2009/821/CE e succ. modifiche), sono 
stati individuati tenendo conto delle caratteristiche tipologiche (es. porto, aeroporto e tipo di 
abilitazione), dei flussi importativi e delle risultanze di precedenti ispezioni comunitarie e nazionali.  
I principali obiettivi della missione sono stati la verifica della conformità alle normative comunitarie 
di riferimento delle strutture e delle attrezzature dei PIF, del sistema di controllo sulle importazioni 
di animali vivi, di prodotti d’origine animale e di mangimi, in particolare, per quanto attiene 
all’organizzazione dell’attività e al rapporto con altri organismi di controllo (dogane) e 
l’adeguamento delle strutture, del sistema e dell’attività di controllo in relazione alle pregresse 
ispezioni del FVO della Commissione europea.  
L’attività di audit ha previsto una fase preliminare di acquisizione di alcune informazioni da parte 
dei PIF interessati, attraverso l’uso di un apposito questionario pre-missione, mentre, per l’attività 
di audit in loco è stata utilizzata una specifica check list. 
Il rapporto di audit è suddiviso in diversi settori riguardanti l’attività di controllo all’importazione: 
strutture, attrezzature, igiene, organizzazione del personale, formazione, registrazione, 
documentazione, procedure di controllo e coordinamento con altre autorità. 
Le risultanze dell’audit e le relative conclusioni, nonché le raccomandazioni con indicazione dei 
tempi previsti per l’attuazione del relativo piano di azione, sono stati inseriti nel rapporto di audit 
che è stato opportunamente trasmesso a ciascun PIF interessato. 
Inoltre, nel febbraio 2010, il FVO della Commissione europea ha condotto una missione di audit   
presso i PIF di Torino aeroporto, Genova porto, Vado Ligure Savona porto, Ravenna porto, Gioia 
Tauro porto, Taranto porto, Palermo porto e aeroporto. 
Successivamente alla missione del FVO è stata richiesta la sospensione del PIF di Palermo aeroporto.   
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2. PERSONALE (allegato 3)   
 
2.1. In allegato 3 è riportato il quadro relativo alla situazione del personale in servizio al 1° gennaio 
2011 presso ciascun Posto di Ispezione Frontaliera. Il quadro comprende la situazione del personale 
di tutti i Posti di Ispezione Frontaliera del Ministero a prescindere dalle diverse tipologie (porto, 
aeroporto). Per gli Uffici Periferici che sono contemporaneamente P.I.F. ed U.V.A.C. (Ancona, Bari, 
Bologna, Palermo, Fiumicino, Genova, Livorno, Reggio Calabria, Napoli, Sassari, Torino, Verona) il 
dato relativo al personale comprende sia il personale addetto all’attività P.I.F. che quello addetto 
all’attività U.V.A.C. 
Complessivamente risultano operanti presso i P.I.F. 259 dipendenti. Diversi PIF con entità di traffici 
molto limitate, non sono presidiati da personale fisso ma sono raggiunti da veterinari e personale 
tecnico del PIF sede principale (es. da Palermo a Trapani) per l’espletamento dei controlli richiesti.  
 
2.2. Le tariffe per i controlli delle merci in importazione espletati dai PIF sono previste dal Decreto 
Legislativo n. 194 del 19 novembre 2008, che disciplina le modalità di rifinanziamento dei controlli 
sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. Il suddetto provvedimento, oltre a 
riportare le tariffe dei prodotti di origine animale già disposte a livello comunitario con il suddetto 
regolamento, disciplina anche le tariffe per i controlli dei mangimi di origine non animale effettuati 
dal personale del PIF, sia presso le strutture dei PIF che presso i Punti di Entrata non sede di PIF. 
 
3. IMPORTAZIONI DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DA PAESI TERZI 
(Tabella 1-D)   
 
3.1. Nel 2010 sono state importate, attraverso i P.I.F. italiani, 61.940 partite di animali, prodotti di 
origine animale (o.a.) e mangimi da oltre 100 Paesi terzi con un decremento del 2,8% rispetto 
all’anno precedente. Nel grafico sottostante viene visualizzata l’evoluzione delle importazioni 
avvenuta in Italia attraverso i Posti di Ispezione Frontaliera nazionali in questi ultimi anni. 

Evoluzione delle importazioni in Italia (1996-2010)
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Nella tabella 1-D sono riportate in colonna 2 e 3, per ogni categoria merceologica, il numero di 
partite importate e la relativa quantità complessiva, in peso o in numero di capi.  
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3.2. I prodotti della pesca con 41.533 partite (67,1%) rappresentano il gruppo merceologico più 
numeroso seguito dalle carni con 6.103 partite (9,9%), dagli animali vivi con 4.008 partite (6,5%),  
pelli con 2.214 partite (3,6%), ecc.  

IMPORTAZIONI ANIMALI E PRODOTTI O.A. (2010)
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3.3. Tra i prodotti della pesca importati (41.533 partite per un totale di circa 464.305 tonnellate) 
prevalgono quasi per la totalità (99,9%) la voce prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi 
(41.532 partite). Il grafici seguenti visualizzano la distribuzione percentuale del volume delle 
importazioni ripartito per i paesi di provenienza da cui sono arrivate più di 500 partite durante il 
2010 e la distribuzione percentuale del volume delle importazioni ripartito per le singole voci 
merceologiche dei prodotti della pesca. 
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Distribuzione percentuale delle importazioni dei prodotti della pesca (2010)
(tot. partite 41.533)
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3.4. Le partite di animali importate (4.008) possono essere distinte, in due grossi gruppi 
merceologici: animali di interesse agricolo-zootecnico rappresentati esclusivamente da  equini (33 
partite) e volatili da cortile (6 partite) e altri animali quali pesci tropicali/ornamentali, animali da 
affezione, animali da laboratorio, invertebrati ecc. (3.969 partite). Per quanto riguarda gli animali di 
interesse agricolo-zootecnico si riscontra un valore di poco superiore a quello riscontrato nel 2009 
(+2,6%). Tale valore conferma la tendenza riscontrata negli ultimi anni a seguito dell’entrata nella 
Comunità Europea dei paesi dell’est Europa, ovvero un calo delle importazioni di animali vivi di 
interesse agricolo zootecnico rispetto ad un progressivo e netto aumento del traffico 
intracomunitario. 
Gli animali vivi non agricolo-zootecnici con 4.540 partite rappresentano invece il 99% delle partite di 
animali vivi. 
Nel grafico successivo è visualizzata, per singola voce merceologica, la ripartizione percentuale delle 
partite di animali vivi.  
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Importazione animali vivi - 2010
(4.008 partite)
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3.5. Le carni ed i prodotti a base di carne, con 6.103 partite per un totale di circa 109.990  
tonnellate, rappresentano il secondo gruppo merceologico in ordine di importanza. Nel grafico è 
visualizzata la ripartizione percentuale per singola voce merceologica. Il 52,1% delle partite è 
rappresentato da carni bovine (3.179 partite), seguono con il 23,3% partite di prodotti a base di 
carne o frattaglie (1.424 partite), con l’8,5% le frattaglie della specie bovina, suina, ovina, caprina, 
equina, di volatili, conigli, ecc. 

IMPORTAZIONE CARNI 2010 - tot.  partite 6.103
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La classifica cambia parzialmente se si prendono in considerazione i quantitativi importati: carni 
bovine (46.210 ton. circa), frattaglie della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, di volatili 
(34.648 ton. circa), carni preparate (18.065 ton. circa), latte, derivati, uova ed altri prodotti destinati 
al consumo umano (1.491 partite). 

 
3.6. Tra i prodotti di o.a. non destinati al consumo umano le voci merceologiche più importanti sono 
costituite da: pelli (2.214 partite), altri prodotti di origine animale non destinati al consumo umano 
(1.686 partite).  
 
3.7. L’importazione di prodotti di origine vegetale e minerale destinati all’alimentazione animale 
costituisce una nuova ed importante voce tra i prodotti sottoposti a controllo veterinario (vedi punto 
1.5). Oltre al numero considerevole di partite sottoposte a controllo (2.172) si deve evidenziare 
l’enorme mole di prodotto che è pari a quasi 3.151.874 tonnellate. 
 
 
4. CONTROLLI SULLE IMPORTAZIONI (Allegato 4)   
 
4.1. Nelle colonne 4 e 5 della tabella 1-D sono riportati, rispettivamente, il numero e la percentuale 
delle partite che hanno subito un controllo fisico/materiale (si parla di controllo fisico sugli animali e 
di controllo materiale sui prodotti di origine animale) a livello di P.I.F. Nelle colonne 6 e 7 sono 
riportati il numero e la percentuale delle partite che hanno subito controlli di laboratorio. 
Nell’allegato non vengono date indicazioni sul controllo cartolare e di identità poiché  questo è 
previsto a carattere sistematico in caso di importazione nell’UE. 
 
4.2. Il controllo fisico/materiale sulle partite introdotte risulta variare tra lo 0% ed il 100%. Il 
controllo fisico con percentuali pari al 100% sono normali per il controllo sulle partite di animali vivi. 
Le percentuali di controllo sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono stabilite 
dalla decisione della Commissione n. 94/360/CE del 20/5/1994 che prevede una riduzione dei 
controlli materiali sui prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi oggetto di 
armonizzazione comunitaria completa. Percentuali superiori a quelle previste dalla sopra citata 
decisione sono dovute ad attività di controllo effettuate in caso di sospette irregolarità o a misure di 
salvaguardia adottate dalla Comunità che impongono l’obbligo del controllo sistematico per alcune 
tipologie di prodotti. 
 
4.3. Quando ritenuto opportuno dai veterinari ispettori, oppure in osservanza di specifiche 
disposizioni ministeriali o comunitarie (vedi punto 4.5), il controllo fisico o materiale viene integrato 
da un controllo di laboratorio. In totale nel 2010 sono stati effettuati controlli di laboratorio su 2.102 
partite. Si deve notare che la media percentuale del controllo di laboratorio (colonne 6 e 7) su tutte 
le merci sottoposte a controllo fisico/materiale è stata pari al 7,1%, percentuale nettamente inferiore 
a quella riscontrata nel 2009 (9,5%).   
Il controllo di laboratorio è avvenuto in media, per le partite di animali vivi importati, sull’1%, delle 
partite controllate, con punte massime del 4,72% sulle partite di rettili. 
 
4.4. Sulle carni il controllo di laboratorio si attesta in media attorno al 14,4% raggiungendo il 
30,45% sui prodotti a base di carne o frattaglie, percentuali riferite al totale delle partite sottoposte a 
controlli di laboratorio.  
Analogo discorso può essere fatto per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dove il controllo di 
laboratorio è in media del 8,4%. Sul totale dei controlli di laboratorio, quelli effettuati sui prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura rappresentano circa il 74,1% (1.557 controlli di laboratorio) con una 
prevalenza di controlli microbiologici; 
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4.5. In conformità al Regolamento (CE) n. 136/2004 e in ottemperanza alle raccomandazioni 
comunitarie, per il 2010 si è provveduto ad impostare un piano nazionale di monitoraggio relativo ai 
controlli per la ricerca dei residui e per la ricerca dei microrganismi loro tossine e metaboliti nei 
prodotti di origine animale destinati al consumo umano importati in Italia (denominato: Piano 
nazionale di monitoraggio per i controlli di laboratorio sugli alimenti di origine animale importati dai 
Paesi terzi)  
Lo scopo del piano è quello di armonizzare e razionalizzare i controlli a livello nazionale sulla base 
della natura degli alimenti di origine animale e dei rischi ad essi associati, della quantità delle partite 
importate nonché dei  risultati di controlli precedenti. L’intento è quello di assicurare un’attività di 
controllo di base uniforme dal punto di vista quantitativo tra tutti  PIF nazionali garantendo, se 
necessari, esami mirati verso determinati Paesi terzi, alimenti di origine animale o sostanze o 
microrganismi. 
Il piano di monitoraggio 2010 prevedeva un’attività di controllo di base uguale per tutti i PIF e per 
tutte le matrici e provenienze e un’attività di controllo mirata verso determinati Paesi 
terzi/prodotti/sostanze o microrganismi (controlli indirizzati).  
L’attività di base per il 2010 consisteva nel campionamento del 3% delle partite presentate per 
l’importazione, mentre al fine di orientare la tipologia di controlli (controlli indirizzati) i PIF 
dovevano tener conto prioritariamente di quanto previsto nella tabella dei controlli indirizzati, nelle 
raccomandazioni e nelle note finali del piano. Infine, ulteriori controlli di laboratorio potevano 
essere disposti da ciascun PIF, in relazione ad autonome valutazioni basate sul rischio, tenendo conto 
di eventuali cambiamenti dei flussi di importazione e/o di problematiche emergenti. Pertanto, 
secondo lo stesso criterio ciascun PIF poteva stabilire aliquote di controllo maggiori a quella di base 
stabilita nel piano. 
Più in dettaglio, premesso che in conformità alla normativa comunitaria vigente il 100% delle partite 
è sottoposto a controlli documentali e di identità,  le partite di prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano presentate per l’importazione nel 2010 sono state 50805 di cui 1901 sono state 
campionate per esami di laboratorio con un’aliquota dei controlli di laboratorio complessiva (n. 
partite campionate/n.partite presentate per l’importazione) superiore al 3%. 
 
 
5. ESITO DEI CONTROLLI/RESPINGIMENTI  (allegato 4)  
 
5.1. A seguito dei controlli veterinari sulle merci provenienti da Paesi terzi, le merci possono essere:  

- importate in libera pratica nell’Unione Europea (UE); 
- introdotte nell’UE sotto controllo doganale; 
- respinte al di fuori del territorio dell'Unione Europea, distrutte o trasformate ai sensi del 

regolamento (CE) n.1774/2002 (in seguito sostituito dai Reg. (CE) n. 1069/2009 e n. 
142/2011). 

Nei punti successivi verranno esposti ed analizzati i dati relativi alle partite respinte comprendendo 
con tale termine anche le partite distrutte o trasformate. 
 
5.2. Dall’esame della tabella 1-D, colonne da 8 a 15 emerge che nel 2010 sono state respinte 306 
partite di merci pari allo 0,5% circa delle partite presentate all’importazione. La percentuale è 
identica a quella riscontrata nel 2009 (0,5%).  
 

Anno N° Respingimenti Percentuale 
Respingimenti 

1997   493 0,6% 
1998 320 0,4% 
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1999 255 0,3% 
2000 300 0,3% 
2001 331 0,4% 
2002 422 0,5% 
2003 630 0,8% 
2004 429 0,6% 
2005 480 0,7% 
2006 385 0,6% 
2007 252 0,4% 
2008 429 0,6% 
2009 296 0,5% 
2010 306 0,5% 

 
5.3. Esaminando i grandi gruppi di merci introdotte da Paesi Terzi (animali vivi, prodotti di o.a. 
destinati al consumo umano e prodotti di o.a. non destinati al consumo umano) riscontriamo che la 
percentuale dei respingimenti ha delle consistenti variazioni. 
 
5.4. Analizzando il dato relativo al respingimento medio degli animali vivi (0,2%) si rileva che  le 7 
partite di animali respinte nel 2010 riguardano esclusivamente gli animali non di interesse agricolo 
zootecnico. Per le partite di animali di interesse agricolo zootecnico è necessario considerare 
comunque che eventuali problemi riscontrati (irregolarità formali, irregolarità nell’identificazione 
degli animali, ecc.) vengono normalmente risolti con la regolarizzazione, senza dover ricorrere al 
respingimento, spesso di difficile esecuzione per problemi soprattutto di tutela del benessere degli 
animali. 
 
5.5. Per quanto riguarda i prodotti di origine animale destinati al consumo umano si può rilevare che 
la percentuale media dei respingimenti è risultata pari allo 0,5% (224 partite respinte).  Per i prodotti 
di o.a. non destinati al consumo umano si può rilevare che la percentuale media dei respingimenti è 
dello 0,9% (75 partite respinte). 
 
 
6. RESPINGIMENTI PER TIPOLOGIA (tabella 1-D)  
 
6.1. I respingimenti possono essere distinti, in base alle motivazioni che li hanno determinati, in tre 
categorie: respingimenti a seguito di controllo documentale, respingimenti a seguito di controllo di 
identità e respingimenti a seguito di controllo fisico o materiale che possono far seguito ad esame del 
veterinario o ad esame di laboratorio sfavorevole. 
 
6.2. Esaminando il totale dei respingimenti avvenuti nel 2010 (tabella 1-D, colonne da 8 a 15) si può 
constatare che il 41,8% (pari a 128 respingimenti) è stato effettuato a seguito di controllo 
documentale, il 3,6% (pari a 11 respingimenti) è conseguente ad esame ispettivo veterinario, il 6,2% 
(pari a 19 respingimenti) è conseguente a controlli di laboratorio, il 7,2% (pari a 22 respingimenti) è 
avvenuto a seguito di controllo d’identità ed il 41,2% restante (pari a 126 respingimenti) per altri 
motivi (anche di carattere commerciale). 
 
6.3. I respingimenti a seguito di controllo documentale hanno riguardato pressoché tutte le categorie 
di merci oggetto di respingimento, ma hanno avuto una particolare incidenza (31,3%) nel settore dei 
prodotti della pesca. Irregolarità documentali, mancanza di certificato e certificato non conforme le 
cause di respingimento più frequenti. 
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6.4. Il settore dei prodotti della pesca rileva una particolare incidenza anche per i respingimenti per 
ragioni di controllo d’identità (14 sul totale di 22), di controllo materiale e di laboratorio (24 sul 
totale di 30) e altri motivi oggetto di respingimento (95 sul totale di 126).  
 
 
7. IMPORTAZIONI, CONTROLLI E RESPINGIMENTI PER PIF DI ENTRATA (tabelle 2-D e 3-
D) 
 
7.1. Come si può evidenziare nella tabella 2-D (colonna 1) e nella tabella 3-D, il flusso importativo 
varia in modo rilevante tra i P.I.F. attualmente operanti. Presso i P.I.F. che hanno il volume di traffici 
più elevato (Genova porto, Livorno porto, Fiumicino aeroporto, Malpensa aeroporto) sono state 
presentate per l’importazione nel territorio comunitario 43.800 partite, pari al 70,7% dell’intero 
flusso importativo. Presso gli altri P.I.F., alcuni con traffico inferiore alle 100 partite annue, sono 
state presentate per l’importazione le rimanenti percentuali. 
 
7.2. La percentuale del controllo fisico rispetto alle partite notificate in ogni singolo P.I.F. (tabella 2-
D, colonna 3) varia tra il 31,01% ed il 100%. Per spiegare tale ampia variabilità occorre considerare 
il fatto che la diversa tipologia di merce notificata (es. prevalenza di animali vivi) può giustificare una 
diversa percentuale di controllo fisico. In altri casi, si tratta di prodotti di origine animale non 
armonizzati e, come tali, soggetti a normativa nazionale con l’obbligo di controllo materiale presso il 
PIF italiano di arrivo. Inoltre, per alcuni P.I.F. con attività limitata il dato statistico non è 
significativo perché caratterizzato da un numero esiguo di partite. 
 
7.3. La percentuale di controlli di laboratorio rispetto al totale delle partite sottoposte a controllo 
fisico/materiale (tabella 2-D, colonna 5), è mediamente del 7,07%, ma varia tra lo 0% ed il 26,35%. 
La diversa tipologia di merce sottoposta a controllo influisce sicuramente su tale grande variabilità. 
 
7.4. Il numero, la percentuale rispetto alle partite importate e la tipologia dei respingimenti per P.I.F. 
di entrata è riportato nella tabella 2-D, colonne  6,7,8,9,10, 11 e 12. 
 
7.5. Un confronto tra i diversi P.I.F. in materia di numero e percentuale dei respingimenti appare non 
facile perché bisogna tener conto di molte variabili (tipologia delle merci sottoposte a controllo, 
Paesi terzi di provenienza, ecc.). Non tenendo conto dei dati relativi agli uffici che presentano un 
numero di partite inferiore a 100, e quindi poco significativo, si evidenzia comunque una variabilità 
nella percentuale di respingimento delle partite che hanno subito un controllo che va dallo 0% al 6%.  
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0,32%

0,59%

0,15%

0,96%

0,17%

0,24%

0,12%

0,49%

0,07%

0,97%

0,39%

0,10%

0,40%

1,45%

0,00%

0,00%

0,56%

0,00%

18,24%

2,48%

3,70%

6,93%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%

Livorn o - Pisa , P

Roma - F iumicino , A

Genova , P

Milano -  Malpensa , A

La Spe zia , P

Ancona , P

Vado Ligur e Savona , P

Nap oli, P

Vene zia , P

Pa le rmo , P

Vene zia , A

Gioia Tauro , P

Bar i, P

Civit avecch ia , P

Ravenna , P

Tar anto , P

Salerno , P

Tr apan i, P

Ber gamo , A

Bo lo gna -  Borg o Paniga le ,

Trieste , P

M ilan o - Linate , A

Percentuale respingimenti P.I.F. con più di 100 partite annue importate

 
 
8. INTERVENTI PER CONTRASTARE L’INTRODUZIONE CLANDESTINA DI MERCI 
 
8.1. L’introduzione clandestina di animali e di prodotti di origine animale può rappresentare un 
grosso rischio per la salute dell’uomo e degli animali. Malattie altamente contagiose per gli animali 
quali l’afta epizootica o l’Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI), zoonosi quali la rabbia e la 
HPAI stessa, altri agenti patogeni per l’uomo o per gli animali possono essere introdotti nel territorio 
comunitario attraverso canali diversi dai canali commerciali legali. Per prevenire o quantomeno 
minimizzare questo rischio occorre intervenire anche sui seguenti due fenomeni: 
- l’introduzione, non sempre dolosa, di merci attraverso i bagagli dei passeggeri o i pacchi postali e 
l’introduzione di animali al seguito di viaggiatori; 
- l’introduzione fraudolenta di merci. 
 
8.2. I PIF svolgono un importante e delicato compito di supporto tecnico ed operativo agli Uffici 
Doganali nell’esercizio dei controlli a loro affidati in materia di prodotti di origine animale introdotti 
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dai Paesi Terzi al seguito di viaggiatori per il loro consumo personale e di animali introdotti, sempre 
da Paesi terzi, al seguito di viaggiatori con finalità non commerciale. 
Nel 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 206/2009 relativo all’introduzione nell’UE di 
scorte personali di prodotti di origine animale, che ha abrogato il precedente regolamento 
comunitario n. 745/2004 ed ha disposto, tra l’altro, nuovi modelli da utilizzare per la rendicontazione 
alla Commissione europea delle spedizioni inviate a privati o ordinate a distanza  (lettera, telefono, 
internet) e recapitate al consumatore e sequestrate perché non ammesse all’introduzione nella UE. 
 
8.3 I controlli di cui al punto 8.2. devono essere effettuati al punto di ingresso nel territorio nazionale 
(porto, aeroporto o confine terrestre) a prescindere che esso sia sede di PIF oppure non lo sia. I 
passeggeri provenienti da Paesi terzi, e cioè da Paesi che non appartengono all’Unione Europea e ad 
altri pochi Paesi ad essi equiparati (Andorra, Isole Faroer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, San Marino, Svizzera e Croazia per taluni prodotti), devono essere sottoposti dal 
personale degli Uffici Doganali a controlli casuali e a sondaggio. Informazioni fornite dalle 
compagnie di navigazione ed appositi cartelli esposti nelle zone di arrivo informano i passeggeri circa 
i divieti esistenti. 
 
8.4. L’attività di contrasto alle importazioni illegali presso tutti i Punti di Entrata nazionali ha portato 
al sequestro, nell’anno 2010, di 7.738 scorte illegali di prodotti di origine animale: 12.787 kg di 
prodotti a base di carne, di 7.032 kg di prodotti a base di latte e di 5.323 kg di altri prodotti di 
origene animale (uova, miele, prodotti della pesca) trasportati nei bagagli dei passeggeri in 
provenienza da Paesi terzi. I principali Paesi terzi da cui provenivano le merci sequestrate sono stati: 
Albania, Tunisia, Marocco, Cina e Egitto.  
A questa attività si è aggiunta quella condotta presso i depositi di pacchi postali sulle spedizioni di 
prodotti di origine animale inviate a privati, che ha portato al sequestro di 394 scorte illegali: 660 kg 
di prodotti a base di carne, 424 kg di prodotti a base di latte e 1.163 kg di altri prodotti di origine 
animale. In questo caso, le merci sequestrate provenivano, nella maggior parte dei casi, da Stati 
Uniti, Cina, Nigeria, Marocco e Albania 
 
8.5. Per contrastare le introduzioni fraudolente di prodotti di origine animale e di animali provenienti 
da Paesi a rischio o di animali soggetti a restrizioni CITES è senz’altro importante la stretta 
collaborazione fra le Autorità competenti (PIF , USMAF, Dogane, Guardia Forestale ecc.). 
Fondamentale, inoltre, è anche il ruolo esercitato dagli organi di vigilanza sul territorio (ASL) ed il 
ruolo di intelligence/controllo degli Uffici Antifrode delle Dogane, NAS ecc. 
 
 
9. ALLERTA COMUNITARI    
 
9.1. In applicazione del Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali 
della legislazione alimentare, il Sistema Rapido di Allerta (Rapid Alert System for Food and Feed) 
viene attivato per ogni caso di notifica di un rischio per la salute umana dovuto ad alimenti e 
mangimi importati. 
Tutte le segnalazioni del Sistema rapido di allerta per i prodotti alimentari sono raccolte in uno 
specifico sito Internet della Commissione Europea denominato “CIRCA” (Communication & 
Information Resource Centre Administrator), la cui consultazione diretta è consentita a ciascun 
ufficio periferico tramite una parola chiave d’accesso. 
Il RASFF è diventato un importante strumento di informazione e di collegamento fra i P.I.F. dei 27 
Paesi Membri 
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9.2. A seguito dei controlli effettuati nel corso del 2010 sui prodotti di origine animale e sui mangimi 
in importazione, i  PIF europei  hanno dato  origine a 532 notifiche di cui 447 sugli alimenti di 
origine animale e 85 sui mangimi (dati rasff window). 
Di queste notifiche, 83 sono state effettuate da PIF italiani: 82 per gli alimenti di origine animale e 1 
per i mangimi. In termini percentuali i PIF italiani hanno trasmesso  il 15,6 % delle notifiche 
comunitarie  e in dettaglio il 18,3% delle notifiche comunitarie per gli alimenti di origine animale e 
l’1% per i mangimi (tabella A).  
Nelle tabelle B e C è riportato, rispettivamente per alimenti e mangimi,  il numero di notifiche per 
ciascuna categoria di rischio riscontrato. 
Tutti i risultati ottenuti sono in linea con quanto rilevato l’anno scorso. 
 
 
Tabella A – Notifiche comunitarie originate in seguito ai controllo sugli alimenti di origine animale e 
mangimi nel 2010 

 PIF europei (inclusi i 
PIF italiani) 

PIF 
italiani 

% notifiche PIF Italiani 

N. notifiche totale (alimenti o.a. + 
mangimi) 

532 83 15,6 

N. notifiche alimenti o.a. 447 82 18,3 
N. notifiche mangimi 85 1 1 

 
 
 
Tabella B -  -  Numero di notifiche comunitarie originate in seguito ai controlli sugli alimenti di 
origine animale da parte dei PIF italiani nel 2010 

  
  

Categoria di pericolo N. notifiche 
comunitarie dai PIF 
italiani 

Totale 

Microrganismi potenzialmente 
patogeni 18 
Contaminazione 
microbiologica 0 
Biocontaminanti 2 

Microorganismi
, tossine e loro 

metaboliti 

Biotossine 1 
Additivi alimentari 2 
Additivi dei mangimi 1 
Composizione 1 
Contaminazione chimica (altro) 0 
Contaminazione industriale 
(altro) 0 
Residui di medicinali veterinari 7 
Pesticidi 0 
Metalli pesanti 9 

Notifiche per 
esami di 
laboratorio 
sfavorevoli 

Sostanze 

Radiazioni 1 42 

Altro 

  

Altro (alterazioni 
organolettiche, cattivo stato di 
conservazione, certificati 
irregolari, etichettatura 
irregolare, parassiti, muffa 
corpiestranei etc.) 40 40 

    Totale 82 82 
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Tabella C -  Numero di notifiche comunitarie originate in seguito ai controlli sui mangimi da parte 
dei PIF italiani nel 2010 

 
 
10 COORDINAMENTO CON ALTRE AUTORITA’ 
 
10.1 La necessità di adeguate interazioni tra PIF ed altre autorità ed in particolare tra PIF e Dogane 
scaturisce dalle disposizioni della Direttiva 97/78/CE, dal Reg. (CE) n. 882/2004 e dalle varie 
Decisioni applicative ma ha assunto una specifica configurazione con i Regolamenti (CE) 136/2004 e 
282/2004 e, negli ultimi anni, è diventata un elemento di primo piano sia delle attività dei PIF che 
delle verifiche del FVO della Commissione Europea. 
 
10.2 I settori nei quali è stata evidenziata come indispensabile una maggiore interazione con le 
Dogane sono: 
 
 L’integrazione dei sistemi informativi per consentire l’accesso alle informazioni dei data base 

dei servizi doganali; 
 
 L’attività di contrasto delle importazioni clandestine. 

 
10.3 Per quanto riguarda il primo settore, sulla scorta dell’esperienza positiva dei precedenti anni con 
l’Agenzia delle Dogane, che aveva portato all’adeguamento del sistema informativo Doganale 
“AIDA” con l’evidenziazione delle merci che devono essere sottoposte a controllo veterinario 
(elenco positivo della decisione 2007/275/CE), nel 2009, è continuata l’attività di collaborazione per 
poter rendere possibile l’acquisizione telematica da parte dei PIF dei manifesti di bordo in possesso 
delle Dogane. Nel novembre del 2010, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 242 relativo alla Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 
che concorrono all’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, che 
porterà alla realizzazione dello Sportello Unico Doganale con l’interoperabilità dei sistemi 
informativi delle diverse amministrazioni interessate.   
 
10.4 L’attività di collaborazione per il contrasto delle importazioni clandestine ha riguardato il 
settore delle importazioni illegali non sempre dolose di prodotti di origine animale trasportati nei 
bagagli al seguito dei passeggeri (Regolamento CE n.206/2009) e spedite a privati. In linea generale, 

 N. notifiche comunitarie dai PIF italiani 
Microorganismi 
potenzialmente patogeni 

1 
 Rischio 

microbiologico 
Contaminazione microbilogica 0 
Additivi  0 
Contaminanti industriali 0 
Medicinali veterinary 0 
Contaminazione chimica 
(altro) 

0 
Rischio 
chimico 

Pesticidi 0 
Micotossine Aflatossine 0 

GMO Prodotti geneticamente 
modificati non autorizzati 

0 

TSE Materiale a rischio specifico 0 
Altro Altro (etichettatura) 0 

 Totale 1 
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per evitare le importazioni illegali, assume un ruolo fondamentale lo scambio di informazioni con le 
dogane per assicurare un’adeguata sinergia dei controlli che si deve realizzare attraverso:  
 Lo sviluppo di procedure comuni per contrastare le importazioni illegali (cooperazione con il 

Servizio Antifrode delle Dogane, operazioni comuni in caso di sospetto); 
 Analisi congiunta del rischio (selezione congiunta delle provenienze da sottoporre ai controlli 

rafforzati dei bagagli /container);  
 Scambio di informazioni per quanto riguarda gli esportatori/importatori illegali conosciuti; 
 Elaborazione e acquisizione dei dati sui sequestri; 
 Realizzazione di adeguate procedure di distruzione dei prodotti sequestrati. 

 
Nel dicembre 2010 (13-17 Dicembre) è stata realizzata presso l’Aeroporto di Malpensa un’iniziativa, 
denominata “Progetto Find 2010”, che ha coinvolto tutte le Autorità che operano a livello locale nel 
settore dei controlli all’importazione (PIF, USMAF, Dogane, CITES). L’attività di controllo ha 
riguardato in particolare le spedizioni postali per contrastare l’eventuale traffico illecito di prodotti di 
origine animale, merci contraffatte,ecc. In totale, sono state controllate 101 spedizioni, selezionate 
sulla base di un’analisi del rischio, e sono state sequestrate 51 partite di medicinali e 6 partite di 
prodotti di origine animale (4 contenenti carne e 2 contenenti prodotti a base di latte) provenienti da 
Marocco, Cina e Giappone.    
 
10. 5 Nel 2010 è stato attivato a livello Centrale il Tavolo Strategico Nazionale sulla Facilitazione al 
Commercio Estero (Trade Facilitation) che, a partire dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha 
visto la partecipazione attiva ai Gruppi di lavoro “Interoperabilità” e “Problemi Operatori” delle 
Amministrazioni interessate (Ministero Salute, Agenzia Dogane, ecc) e delle Associazioni di 
categoria che operano nel settore dei controlli delle merci all’importazione. Nei tavoli di lavoro sono 
state analizzate e affrontate numerose questioni sollevate dagli Operatori commerciali al fine di 
migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli. Uno dei principali argomenti trattati ha 
riguardato lo sviluppo dello Sportello Unico Doganale (D.P.C.M. 4 Novembre 2010, n. 242) ed il 
conseguente impatto sulle attività connesse alle operazioni di importazione ed esportazioni. 
 
11. IMPORTAZIONI DA P.I.F. COMUNITARI (Tabella 1-A) 
 
11.1 Nel 2010 è proseguito lo sviluppo del sistema informativo comunitario TRACESinformativo 
comunitario gestisce nel settore veterinario la maggior parte dei dati delle partite di animali vivi e 
prodotti di origine animale oggetto di importazione da Paesi Terzi. Le funzionalità e l’affidabilità del 
sistema TRACES sono state ulteriormente sviluppate a livello di operatività e semplificazione del 
data-entry ma ancora molto resta da fare per quanto riguarda la piena operatività della reportistica on 
line. La relazione annuale sull’attività degli uffici P.I.F. è stata elaborata quindi utilizzando i dati 
presenti nella base dati informativa del sistema TRACES, forniti direttamente dalla Commissione 
europea. 
 
11.2 Rispetto al passato, il grande vantaggio di utilizzare questo sistema comunitario è costituito dal 
fatto che si ha una visione più completa del volume totale delle partite di animali vivi e di prodotti di 
origine animale che vengono importati da Paesi Terzi e destinate all’Italia. A differenza del sistema 
nazionale SINTESI, infatti, il quale monitorava e gestiva solo le partite importate in Italia attraverso 
PIF nazionali, il sistema TRACES gestisce anche le partite importate nella UE attraverso i  P.I.F. di 
altri Paesi comunitari e destinate all’Italia. 
 
11.3 Nella tabella 1-A sono riportate per ogni categoria merceologica, il numero di partite importate 
da Paesi Terzi attraverso P.I.F. comunitari e destinate in Italia. 
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11.4 Il totale delle partite importate è pari a 10.587 (+5,3% rispetto al 2009), e sommando tale 
volume al totale delle partite introdotte attraverso i P.I.F. italiani (61.940), si ottiene un volume 
complessivo di partite importate pari a 72.527. Quindi, le partite introdotte attraverso P.I.F. 
comunitari rappresenta il 14,6% del volume totale.  
 

Importazioni animali e prodotti o.a. da P.I.F. europei (esclusi P.I.F. italiani) - 
2010

156

939

954

11

47

129

23

553

7775
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Altri prodotti di origine animale non destinati al consumo
umano

Animali vivi

Carni

Caseine, albumine, gelatine, grassi ed altro destinate o non al
consumo umano

Lana, peli e cascami

Latte, derivati, uova e altri prodotti destinati al consumo
umano

Mangimi ed integratori

Pelli

Prodotti della pesca

 
 
12. IMPORTAZIONI DA P.I.F. ITALIANI VERSO L’UE (tabelle 1-B,2-B e 3-B) 
 
12.1 A differenza delle relazioni degli anni precedenti, mediante l’utilizzo del sistema Traces (come 
già detto nel capitolo 11.2) e di nuove informazioni a nostra disposizione è ora possibile analizzare e 
studiare anche altre tipologie di flussi che rientrano nell’attività svolta dagli uffici P.I.F.  
 
12.2 Una tipologia di traffico che fino alla relazione attuale non era mai stata oggetto di studio è 
l’importazione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale, effettuata attraverso gli uffici 
P.I.F. italiani, destinate ad altri Paesi Membri. 
 
12.3 Nella tabella 1-B sono riportate per ogni categoria merceologica, il numero di partite importate 
da Paesi Terzi attraverso P.I.F. italiani e destinate agli altri Pesi Membri. 
 
12.4 Il totale delle partite importate è pari a 1.257, e sommando tale volume al totale delle partite 
introdotte attraverso i P.I.F. italiani (61.940) ed a quello delle partite introdotte da P.I.F. comunitari 
(10.587), si ottiene un volume complessivo di partite importate pari a 73.784. Quindi, le partite 
introdotte attraverso P.I.F. italiani con destinazione UE rappresenta l’1,7% del volume totale. 
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12.5 Analizzando gli stessi dati sulla tabella 2-B si nota che delle 1.257 partite introdotte il 79,7% 
pari a 1.002 partite sono entrate attraverso i porti di Vado Ligure, Genova e Trieste.  
 
 
13. TRANSITI E TRASBORDI (tabella 1-C) 
 
13.1 A differenza delle relazioni degli anni precedenti, mediante l’utilizzo del sistema Traces (come 
già detto nei capitoli 11.2 e 12.1) e di nuove informazioni a nostra disposizione è ora possibile 
analizzare e studiare anche altre tipologie di flussi che rientrano nell’attività svolta dagli uffici P.I.F.  
 
13.2 Una tipologia di traffico che fino alla relazione attuale non era mai stata oggetto di studio è il 
transito o il trasbordo di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale, effettuata attraverso 
gli uffici P.I.F. italiani. 
 
13.3 Nella tabella 1-C sono riportate per ogni categoria merceologica, il numero di partite oggetto di 
transito o trasbordo distinte per categoria merceologica. Il totale delle partite è pari a 1.561. Nel 
grafico sottostante viene riportata la suddivisione di tali partite per macrocategorie merceologiche.   
 



 21 

Transiti o trasbordi di animali e prodotti o.a. - 2010
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14. ATTIVITÀ DEI DEPOSITI DOGANALI AUTORIZZATI (ART.12 E 13 DIR. 97/78/CE) 

 
14.1. L’attività di magazzinaggio di prodotti di origine animale non conformi alla normativa 
comunitaria, provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi 
franchi, depositi doganali, operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a 
Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo è stata svolta, nell’anno 
2010, da 4 depositi doganali/provveditorie autorizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 della Direttiva 
97/78/CE.  
L’autorizzazione ai suddetti depositi doganali per lo svolgimento delle attività sopra descritte è 
rilasciata dalla DGSA previa verifica delle relative autorizzazioni sanitarie e doganali concesse dalle 
rispettive Autorità competenti (ASL e Dogane) e a seguito di un’ispezione in loco per verificare la 
sussistenza dei requisiti specifici (strutturali, strumentali e procedurali) stabiliti dalla normativa 
comunitaria di riferimento.  
In Italia, le attività di controllo espletate presso tutti i suddetti depositi doganali sulle partite di 
origine animale non conformi alla normativa comunitaria (non destinate al mercato europeo) sono 
affidate al personale del PIF con sede più vicina al deposito. 
Tali controlli, svolti in sulla base delle disposizioni normative vigenti (Direttiva 97/78/CE, Decisione 
2005/92/CE, Decisione 2005/93/CE, Decisione 2000/571/CE, Decisione 2002/99/CE, Regolamento 
(CE) n. 136/2004 e normativa comunitaria specifica riguardante la certificazione di 
accompagnamento delle partite non conformi), hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle 
merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere 
immessi nell’Unione Europea. 
In sintesi,  la suddetta attività di controllo consiste in un controllo documentale e d’identità su tutte 
le partite in entrata e in uscita dal deposito (eventuali controlli materiali possono essere effettuati in 
caso di sospetto di rischio per la salute) e nella verifica degli appositi registri di carico/scarico 
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utilizzati per la registrazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 3, par. 2 della decisione 
2000/571/CE e dell’articolo 12 paragrafo 4, lettera b) della Direttiva 97/78/CE.  
Le successive spedizioni di partite non conformi o frazioni di esse dal deposito verso la destinazione 
finale devono essere autorizzate dal veterinario del PIF che opera presso il deposito attraverso 
l’emissione di un nuovo DVCE (in caso di spedizione verso un Paese Terzo) oppure di un certificato 
allegato alla decisione 2000/571/CE se la  destinazione finale è rappresentata da una nave. La 
Commissione europea, per permettere al personale veterinario che opera presso tali depositi di poter 
acquisire direttamente attraverso TRACES le informazioni sulle partite in arrivo al deposito e di 
poter emettere DVCE per frazioni di partite spedite dal deposito, ha creato particolari utenze 
TRACES (SLVU), che in passato erano prevista solo per le ASL. 
Per garantire la tracciabilità delle partite non conformi, la normativa comunitaria prevede, inoltre, che 
il veterinario responsabile del deposito confermi, attraverso il sistema informativo TRACES, 
l’avvenuto arrivo al deposito delle partite controllate al PIF di ingresso dell’UE e che notifichi al PIF 
di uscita dall’UE tutte le spedizioni dal deposito verso il destinatario finale (Paese terzo/Base 
militare). La mancata conferma di arrivo a destino o di uscita dal territorio dell’UE delle suddette 
partite entro 30 giorni, comporta il rintraccio delle stesse da parte delle competenti Autorità 
doganali.  
 
14.2 Attività  - Anno 2010 
Sono state introdotte nei depositi doganali complessivamente n. partite 870 scortate da relativo 
DVCE per un quantitativo di prodotti di origine animale pari a  kg 1.258.453 (Tabella A). 
Sono stati rilasciati n. 359 Certificati allegati alla Decisione 2000/571/CE per frazioni di partite 
spedite dal deposito alle navi da crociera e n. 963 DVCE per frazioni di partite spedite a Basi militari 
per un peso complessivo pari a kg 1.607.621 di prodotti di origine animale (Tabella B). 
Il maggiore quantitativo delle merci in uscita rispetto a quelle in entrata nell’anno 2010 è dovuto alla 
spedizione di frazioni di partite che erano state introdotte nel deposito nei precedenti anni. 
Sono stati distrutti, complessivamente, kg 42.708 di prodotti di origine animale (Tabella C)  
 
Tabella A - Merci non conformi introdotte nei depositi doganali italiani autorizzati ai sensi 
dell’articolo 12 e dell’articolo 13 della Direttiva 97/78/CE 
N. partite 
in entrata 

Paesi di origine Peso totale in Kg Natura prodotti 

870 USA, Sud Africa, 
Australia 

1.258.453 Carni fresche, prodotti a base 
carne, preparazioni di carne, 
latte e derivati, carne pollame, 
prodotti della pesca, e 
ovoprodotti 

 
Tabella B - Merci non conformi spedite dai depositi doganali italiani autorizzati ai sensi dell’articolo 
12 e dell’articolo 13 della Direttiva 97/78/CE 

 
*Le partite destinate alle navi sono costituite da prodotti misti ai sensi di quanto previsto dalla Decisione  2000/571/CE 

Documenti rilasciati 
Allegati alla 
Decisione  
2000/571/CE* 

DVCE 
Peso totale in 
Kg 

Natura prodotti 

N. Destinazion
e 

N. Destinazione  

Carni fresche, prodotti a 
base carne, preparazioni di 
carne, prodotti a base di 
latte, carne pollame, 
prodotti della pesca e 
ovoprodotti  

359 Navi da 
crociera 

963 Basi militari 1.607.621 
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Tabella 3- Irregolarità 
 
Natura Prodotti Peso in 

Kg 
Irregolarità  Provvedimenti adottati 

Carne di pollame, carni fresche, 
prodotti della pesca, prodotti a base 
di carne, prodotti a base di latte 

kg 42.708 alterazioni dei caratteri 
organolettici, 
superamento della data 
di scadenza e 
danneggiamento delle 
confezioni.  

Distruzione 

 
 

15. RIEPILOGO 
 
15.1. I 31 P.I.F. italiani svolgono, assieme ai 262 P.I.F. localizzati negli altri Paesi membri 
dell’Unione Europea, un’importante azione di controllo sulle partite di animali, prodotti di origine 
animale e mangimi importati nell’Unione Europea dai Paesi terzi. Si tratta di una fondamentale 
azione di verifica delle garanzie sanitarie fornite dal paese esportatore per ogni singola partita di 
merce diretta all'Unione Europea. L’azione di controllo dei P.I.F. è parte rilevante delle garanzie 
sanitarie, comunitarie (per i prodotti armonizzati) o nazionali (per i prodotti non armonizzati), 
relative alle merci oggetto d’importazione dai Paesi terzi.  
 
15.2. Nel 2010 i nostri P.I.F. hanno sottoposto a controllo 61.940 partite di animali, prodotti di 
origine animale (o.a.) e mangimi da oltre 100 Paesi terzi con un decremento del 2,8% rispetto 
all’anno precedente. Il controllo è stato di tipo sistematico, su ogni partita, al fine di verificare la 
correttezza della documentazione e l’identità del prodotto. L’ispezione veterinaria sui prodotti di 
origine animale è stata condotta invece con una frequenza di controllo diversa a seconda del tipo di 
prodotto e del Paese di provenienza. 
  
15.3. Quando ritenuto opportuno dai veterinari ispettori, oppure in osservanza di specifiche 
istruzioni ministeriali o comunitarie, il controllo fisico/materiale è stato integrato da un controllo di 
laboratorio. La media percentuale del controllo di laboratorio rispetto al totale delle partite 
sottoposte a controllo fisico/materiale è stata, nel 2010, del 7,1%, percentuale inferiore a  quella 
riscontrata nel 2009 (9,5%). 
 
15.4. I respingimenti, in numero di 306 partite di merci sono risultati pari allo 0,5% circa delle partite 
presentate all’importazione con una percentuale uguale a quella riscontrata nel 2009 (0,5%). 
 
15.5. In relazione alla tipologia di controllo (documentale, di identità, fisico, di laboratorio), sono 
risultati prevalere i respingimenti causati da carenze di natura formale con percentuali analoghe a 
quelle riscontrate nel 2009. Il 41,8% è stato effettuato a seguito di controllo documentale, il 3,6% a 
seguito di controllo fisico, il 7,2% a seguito di controllo d’identità, il 6,2% a seguito di controllo di 
laboratorio ed il restante 41,2% per altri motivi.  
    
15.6. Nel corso del 2010 il sistema Traces è stato aggiornato con la versione 4 che ha apportato, 
come sempre, nuove ed ulteriori migliorie al sistema. Tra i tanti interventi effettuati c’è da 
evidenziare una migliore gestione delle partite destinate ai depositi doganali e del loro successivo 
frazionamento. Sono inoltre state apportate ulteriori correzioni a problematiche di minore rilevanza 
allo scopo di rendere il sistema sempre più flessibile. 
Per quanto riguarda l’utilizzo del modulo Traces dedicato ai Paesi Terzi, nel corso del 2010 l’elenco 
delle nazioni che ha deciso di utilizzare tale opportunità è notevolmente aumentato. 
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15.7. Il coordinamento tra Ministero della Salute e Agenzia delle dogane, nel corso del 2010 è stato 
implementato ulteriormente anche a seguito dei rilievi fatti dal FVO nelle missioni ispettive degli 
ultimi anni. 
Gli ispettori del FVO avevano evidenziato, in particolare, la necessità di migliorare il coordinamento 
tra le autorità centrali competenti sia per quanto riguarda l’adeguamento dei  sistemi informativi 
doganali sia per quanto riguarda l’attività di indirizzo per il livello periferico in riferimento alle 
importazioni illegali e ai controlli dei trasbordi verso altri Paesi terzi.    
Per far fronte a tali rilievi, è continuata l’attività di coordinamento con l’Agenzia delle Dogane, 
attraverso numerose riunioni che hanno consentito di sviluppare ulteriormente le attività di 
collaborazione nei settori dei controlli che comportano un’interazione tra le due Amministrazioni, 
sulla base del Memorandum d’intesa tra Ministero della Salute e Agenzia delle Dogane siglato nel 
2007 e dell’attivazione dello sportello unico doganale.  
 
 
 



LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEI P.I.F.

Trieste

Malpensa

Linate

Torino

Genova

La Spezia
Ravenna

Pisa

Livorno
Ancona

Fiumicino

Olbia

Napoli
Salerno

Bari

Taranto

Palermo
Reggio Calabria*

Bologna

Trapani

Roma (DSPVNSA)

Situazione aggiornata al 1/1/2010

Porto
Dip. San. Pub. Vet. Nutr. Sic. Alim.

Venezia

Bergamo

Allegato 1

Gioia Tauro

Aeroporto
Ferrovia
Strada

25

Verona

Civitavecchia

Brescia

Brindisi

Vado Ligure Rimini*

* Sospeso a norma dell’art.6 della Dir. 97/78/EC fino ad ulteriore comunicazione



Allegato 2

Nome Codice Animo Tipo Punto Visita Prodotti Animali 
vivi

Ancona IT AOI 4 A HC, NHC
Ancona IT AOI 1 VIS HC 

Garbage NHC
Bari IT BRI 1 P HC, NHC-NT
Bergamo IT BGO 4 A HC, NHC
Bologna-Borgo Panigale IT BLQ 4 A HC(2), NHC(2) O
Brescia Montichiari IT MCH 4 A HC(2), NHC(2)
Brindisi IT BDS 1 P HC
Civitavecchia IT CVV 1 P HC(2), NHC(2)
Genova IT GOA 4 A HC(2), NHC(2) O
Genova IT GOA 1 Calata Sanità HC(2), NHC-NT(2)

Nino Ronco NHC-NT(2)
Porto di Voltri HC(2), NHC-NT(2)
Ponte Paleocapa NHC-NT(6)

Gioia Tauro IT GIT 1 P HC(2), NHC-NT(2)
La Spezia IT SPE 1 P HC, NHC U, E
Livorno-Pisa IT PSA 4 A HC(2), NHC(2)
Livorno-Pisa IT LIV 1 Porto commerciale HC, NHC-NT

Sintermar HC, NHC
Lorenzini HC, NHC-NT
Terminal Darsena Toscana HC, NHC

Milano-Linate IT LIN 4 A HC(2), NHC(2) O (*)
Milano-Malpensa IT MXP 4 Magazzini aeroportuali ALHAHC(2), NHC(2)

MLE Cargo City HC, NHC (*) O
SEA U, E

Napoli IT NAP 4 A HC, NHC-NT
Napoli IT NAP 1 P Molo Bausan HC, NHC-NT
Olbia IT OLB 1 P HC-T(FR)(3)
Palermo (*) IT PMO 4 A HC-T (*)
Palermo IT PMO 1 P HC
Ravenna IT RAN 1 Sapir 1 NHC-NT(6)

TCR HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT(2)
Setramar NHC-NT(4)
Docks Cereali NHC-NT (*)

Reggio Calabria (*) IT REG 4 A HC (*), NHC (*)
Reggio Calabria (*) IT REG 1 P HC (*), NHC (*)
Roma-Fiumicino IT FCO 4 Alitalia HC(2), NHC-NT(2) O(14)

Isola Veterinaria U, E, O
Cargo City ADR HC, NHC

Rimini (*) IT RMI 4 A HC(2) (*), NHC(2) (*)
Salerno IT SAL 1 P HC, NHC
Taranto IT TAR 1 P HC, NHC
Torino-Caselle IT CTI 4 A HC(2), NHC-NT(2)
Trapani IT TPS 1 P HC
Trieste IT TRS 1 P Hangar 69 HC, NHC
Venezia IT VCE 4 A HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)
Venezia IT VCE 1 P HC-T, NHC-NT
Verona IT VRN 4 A HC(2), NHC(2)
Vado Ligure Savona IT VDL 1 P HC(2), NHC-NT(2)

LEGENDA
Tipo: A - aeroporto; F - ferrovia; P - porto; R - strada

(2) - Prodotti imballati unicamente
(3) - Prodotti della pesca unicamente
(4) - Unicamente proteine animali
(6) - Esclusivamente grassi liquidi, oli ed oli di pesce
(14) - Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente

* - Sospeso a norma dell'articolo 6 della Direttiva 97/78/EC fino ad ulteriore comunicazione

Animali vivi: U - ungulati: in particolare bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici; E - equidi registrati ai sensi della 
dir. 90/426/CEE; O - altri animali

P

P

A

P

Prodotti: HC - Prod. per il consumo umano; NHC - Altri prodotti; NT - non richiedono temperature specifiche; T - richiedono 
temperature specifiche

A

P

    26



Allegato 3

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA AL 
1/1/2011

1 2 3 4 5

P.I.F.* Stato Tempo Det.

ANCONA 3             3                  4                   2                 12              
BARI 1             5                  3                   5                 14              
BOLOGNA 1             3                  1                   1                 6                
BRINDISI 1             -                   -                    2                 3                
RAVENNA 2             2                  -                    3* 4                
CHIASSO 3             -                   2                   2                 7                
GENOVA** 5             2                  3                   2                 12              
GIOIA TAURO 1             5                  2                   3                 11              
LA SPEZIA 2             4                  1                   -                  7                
LINATE 1             -                   -                  1                
LIVORNO-PISA 4             7                  3                   6                 20              
MALPENSA 6             5                  3                   3                 17              
NAPOLI 5             3                  3                   4                 15              
PALERMO 2             4                  4                   6                 16              
REGGIO CALABRIA 2             3                  2                   6                 13              
ROMA-FIUMICINO 4             6                  9                   5                 24              
CIVITAVECCHIA -             3                  -                    1                 4                
SALERNO 3             -                   4                   2                 9                
SASSARI 2             3                  2                   3                 10              
TARANTO -             1                  1                   6                 8                
TORINO 1             4                  1                   1                 7                
TRIESTE 2             5                  2                   3                 12              
VENEZIA 4             2                  1                   3                 10              
VERONA 4             6                  2                   5                 17              

Totali 59           76                53                 71               259            

* una persona è in aspettativa

Tecnici 
(guardie e 
sgr. tec. di 

sanità)

Altro 
personale

Veterinari
Totale

** al 01/01/2011 al PIF di Genova sono presenti oltre al personale specificato nella Tabella 
anche 4 veterinari e 2 tecnici della prevenzione comandati dall'IZS del Piemonte, Liguria e 
Valle d'Aosta. 
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Tabella 1 - A
Importazioni, controlli e respingimenti  per categoria merceologica: da P.I.F. comunitari verso il territorio italiano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Merce

Descrizione Merce Fis. % Lab. % Risp. Distr. Trasf. Doc. Ident. Lab. Es. Vet. Altri
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto          23               54.271       16 69,57% 0,00%            1            2          1              2 
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche 
essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate 
per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, 
congelate o altrimenti conservate in modo provvisori            1                      32         1 100,00% 0,00%
Animali terrestri diversi dai mammiferi, dagli uccelli e dai rettili        269          1.254.911     269 100,00% 0,00%
Animali vivi della specie bovina            1                        4         1 100,00% 0,00%
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri 
mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, 
greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma 
determinata; polveri e cascami di queste materie            4                    248         2 50,00% 0,00%
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da 
quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, 
secchi o affumicati          44             331.330       21 47,73% 0,00%
Carni bovine refrigerate e congelate        574          3.368.148     103 17,94%          4 3,88%            1          1 

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate          26             327.449       11 42,31%          1 9,09%
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, 
refrigerate o congelate            2               12.374         2 100,00%          1 50,00%
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o 
congelate        197          1.326.842       90 45,69%          2 2,22%
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, 
di volatili, conigli e altre          60               97.307       14 23,33%          1 7,14%            1          1 

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina            1                    200         1 100,00% 0,00%
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi        340                 1.166     340 100,00%          7 2,06%            2          1            1 
Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di 
mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, 
paleontologico, etnografico o numismatico        133               13.877         8 6,02% 0,00%            2          2 
Cosce di rane          31             100.807       31 100,00%          3 9,68%
Estratti e sughi di carni, pesci ecc. e preparazioni alimentari          29             160.968       12 41,38% 0,00%
Formaggi e latticini            3                 3.726         2 66,67% 0,00%
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle 
specie domestiche            2                 1.440         2 100,00% 0,00%
Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche 
polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi 
o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o 
animali preparate per scopi terapeutici o pro            1                      20         1 100,00% 0,00%
Grassi ed oli animali e loro frazioni            2                        1         2 100,00% 0,00%            1          1 
Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, congelati, 
secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di 
pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti 
all’alimentazione umana            1               26.730 0,00% 0,00%
Lane, peli e cascami di lana e peli          47             830.908       16 34,04% 0,00%            2              1                1 
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e 
creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta 
o cacao          32             197.873       12 37,50% 0,00%
Lumache, diverse da quelle di mare          34             149.490       21 61,76%          2 9,52%            5              5 

Motivazioni respingimentiPartite Quantità (KG. o 
Capi)

Controlli Respingimenti
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Tabella 1 - A
Importazioni, controlli e respingimenti  per categoria merceologica: da P.I.F. comunitari verso il territorio italiano

Mammiferi diversi da quelli delle voci 0101; 0102; 0103; 0104 
,010611 e 010612          88                    680       88 100,00% 0,00%            1              1 
Miele naturale          14             290.217         7 50,00%          1 14,29%
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o 
semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma 
determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste 
materie            2                        9         2 100,00% 0,00%
Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.        531        10.398.501       39 7,34% 0,00%            7          5              2 
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro 
calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge 
o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la 
conservazione; polveri e cascami di piume, pen          22             226.184         7 31,82% 0,00%
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non 
nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al 
cromo          10               19.059 0,00% 0,00%            1              1 
Pesci ornamentali        101             791.734     101 100,00% 0,00%
Pesci vivi          70             265.066       70 100,00% 0,00%
Prodotti a base di carne o di frattaglie          64             128.227       30 46,88% 0,00%          24        24 
Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi     7.774        33.669.396  2.474 31,82%      121 4,89%            5          14 -                6              2            2                3              6 
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; 
animali morti del capitolo 1, non atti all’alimentazione umana            4                    213         3 75,00% 0,00%
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati 
acquatici; animali morti del capitolo 3            3               33.146 0,00% 0,00%
Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)          12               39.850       12 100,00% 0,00%
Sementi diversi da quelle della voce 051110, embrioni, ovuli            1                      13 0,00% 0,00%
Sperma di tori            5                 4.974         1 20,00% 0,00%
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al 
vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti            7             139.200         7 100,00%          1 14,29%
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte          22                 5.365       10 45,45% 0,00%

10.587 3.829 36,17% 144     3,76% 28        41        -       42      8            3          4               12           
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Tabella 1-B
Importazioni, controlli e respingimenti  per categoria merceologica: da P.I.F. italiani verso il territorio U.E.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Merce

Descrizione Merce Fis. % Lab. % Risp. Distr. Trasf. Doc. Ident. Lab. Es. Vet. Altri
Animali terrestri diversi dai mammiferi, dagli uccelli e dai rettili          17            82.190        17 100,00% 0,00%
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati        114          431.073        54 47,37%          8 14,81%          1          1 
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere            1                 506 0,00% 0,00%
Carni bovine refrigerate e congelate          20          112.587          5 25,00% 0,00%
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate            4              4.487 0,00% 0,00%
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate            1            28.003          1 100,00% 0,00%
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, di volatili, 
conigli e altre          30          520.050        16 53,33% 0,00%
Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati 
chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di 
prodotti di origine animale o vegetale            2          160.000          2 100,00% 0,00%
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o 
di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti 
all'alimentazione umana; ciccioli            1          100.000          1 100,00%          1 100,00%
Formaggi e latticini          22              8.508          8 36,36% 0,00%
Lane, peli e cascami di lana e peli            5            84.078          5 100,00% 0,00%
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme 
fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao            1                 333 0,00% 0,00%
Lumache, diverse da quelle di mare            5            91.000          4 80,00% 0,00%

Mammiferi diversi da quelli delle voci 0101; 0102; 0103; 0104 ,010611 e 010612            6                 903          6 100,00% 0,00%
Miele naturale            1              1.002 0,00% 0,00%
Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.          10          229.303        10 100,00% 0,00%
Pesci ornamentali            1            17.673          1 100,00% 0,00%
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali diversi da quelli 
del codice 230910            1            25.598 0,00% 0,00%
Primati            1                     5          1 100,00% 0,00%
Prodotti a base di carne o di frattaglie        477       1.135.451        83 17,40%          2 2,41%
Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi        531       5.438.496      177 33,33%        11 6,21%          6        1          3            2 
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; 
animali morti del capitolo 3            1            45.000 0,00% 0,00%
Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)            3              2.260          3 100,00% 0,00%
Uccelli diversi da quelli delle voci 0105, 010631 e 010632            1                   10          1 100,00% 0,00%
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte            1                 122 0,00% 0,00%

1.257    395     31,42% 22      1,75% 7        -     -     1       1        3        -         2          

Motivazioni respingimentiPartite Quantità (KG. 
o Capi)

Controlli Respingimenti
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Tabella 1-C
Importazioni, controlli e respingimenti  per categoria merceologica: transiti o trasbordi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Merce

Descrizione Merce Fis. % Lab. % Risp. Distr. Trasf. Doc. Ident. Lab. Es. Vet. Altri
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto            16          340.236          4 25,00% 0,00%
Altri zuccheri, lattosio, maltosio, glucosio, fruttosio chimic. puri, allo stato solido; 
sciroppi di zuccheri; succedanei del miele; contenenti, in peso, 99 % o più di 
lattosio, espresso in lattosio anidro calc. su sostanza secca              7          148.114          1 14,29% 0,00%

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, 
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati            11            99.595          2 18,18% 0,00%

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere            20          766.051          2 10,00% 0,00%           1          1 
Carni bovine refrigerate e congelate          237       4.429.062        16 6,75% 0,00%           8          8 
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate          163       2.294.056        15 9,20% 0,00%         25        24          1 
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o 
congelate              2            49.907 0,00% 0,00%

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate            22          107.621 0,00% 0,00%           2          2 
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, di volatili, 
conigli e altre          274       5.377.815        54 19,71% 0,00%           7          7 
Estratti e sughi di carni, pesci ecc. e preparazioni alimentari              2            16.449 0,00% 0,00%
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o 
di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti 
all'alimentazione umana; ciccioli              8       1.505.674          6 75,00%          5 83,33%
Formaggi e latticini            53          174.263 0,00% 0,00%
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, 
anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di 
origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501              1            20.000          1 100,00% 0,00%
Lane, peli e cascami di lana e peli              1            25.241 0,00% 0,00%

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti            17       3.262.339          3 17,65% 0,00%
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti              5          123.476 0,00% 0,00%
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme 
fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao            10            71.283 0,00% 0,00%

Mammiferi diversi da quelli delle voci 0101; 0102; 0103; 0104 ,010611 e 010612              1                     1          1 100,00% 0,00%
Miele naturale              9            63.401 0,00% 0,00%
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o 
semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate 
o degelatinate; polveri e cascami di queste materie              3   243.579.102 0,00% 0,00%
Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.            63       1.287.950 0,00% 0,00%
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali diversi da quelli 
del codice 230910              2            45.165 0,00% 0,00%
Prodotti a base di carne o di frattaglie          207       3.228.458 0,00% 0,00%           4          4 
Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi          364       5.955.274        48 13,19%          1 2,08%           1          1 
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e 
simili; cascami di queste setole o di questi peli              1            10.574          1 100,00% 0,00%
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; 
prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri 
o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove            15          641.086          3 20,00% 0,00%

Motivazioni respingimentiPartite Quantità 
(KG. o Capi)

Controlli Respingimenti
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Tabella 1-C
Importazioni, controlli e respingimenti  per categoria merceologica: transiti o trasbordi

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, 
modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di 
altri dolcificanti            26            82.557          1 3,85% 0,00%
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte            21          237.865          1 4,76% 0,00%           3          1          3          1 

1.561     159     10,19% 6        3,77% 51       1         -     50      -     -      -          2         
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Tabella 1-D
Importazioni, controlli e respingimenti  per categoria merceologica: da P.I.F. italiani verso il territorio italiano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Merce

Descrizione Merce Fis. % Lab. % Risp. Distr. Trasf. Doc. Ident. Lab. Es. Vet. Altri
Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti 
in peso, calcolato su sostanza secca più di 80% di proteine di siero di latte), 
albuminati ed altri derivati delle albumine          16             214.500            7 43,75%          1 14,29%
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto     1.176        18.514.098        507 43,11%        23 4,54%         4          5         6          1           2 

Altri prodotti riconosciuti a livello nazionale non destinati al consumo umano        332             461.598        311 93,67%         -   0,00% 3       -    1        3        -     -          -      
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; 
ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di 
prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in 
modo provvisori            2               23.735            1 50,00% 0,00%
Animali terrestri diversi dai mammiferi, dagli uccelli e dai rettili        920   1.875.544.131        920 100,00%          1 0,11%          1         1 
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi 
marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente 
preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste 
materie        105          4.420.920          44 41,90% 0,00%

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, 
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati        809        12.970.365        269 33,25%        18 6,69%         1          1         2 

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere          13             872.857 0,00% 0,00%
Carni bovine refrigerate e congelate     3.179        46.209.869     1.044 32,84%      115 11,02%         4          2         1              -             5 
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate        259          3.354.633          54 20,85%          6 11,11%
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o 
congelate        261          2.828.701        115 44,06%          5 4,35%

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate        356          4.612.228          81 22,75%          7 8,64%
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, di volatili, 
conigli e altre        521        34.648.311        166 31,86%        38 22,89%         1         1          2 
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina          45          1.370.297          23 51,11%          2 8,70%         3          1         3          1 
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi          33                    708          33 100,00% 0,00%
Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di 
anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o 
numismatico          35                 1.407          33 94,29% 0,00%         1           1 
Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati 
chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di 
prodotti di origine animale o vegetale          68          5.320.614          34 50,00% 0,00%         1          1         1           1 
Cosce di rane        103             271.457          99 96,12%        14 14,14%         3        11         2         12 
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove            5               16.591            3 60,00% 0,00%
Esche            6               44.947            4 66,67%         -   0,00%        -          -          -          -           -           -                -   
Estratti e sughi di carni, pesci ecc. e preparazioni alimentari        168             438.211          55 32,74%          3 5,45%         1         1 
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o 
di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti 
all'alimentazione umana; ciccioli        117        25.582.713        112 95,73%      104 92,86%         3         3 
Formaggi e latticini        111          1.165.412            5 4,50% 0,00%         1          4         5 
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie 
domestiche            6               92.828            6 100,00% 0,00%
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, 
anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di 
origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501          32             515.267          19 59,38%          1 5,26%

Motivazioni respingimentiPartite Quantità (KG. o 
Capi)

Controlli Respingimenti
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Tabella 1-D
Importazioni, controlli e respingimenti  per categoria merceologica: da P.I.F. italiani verso il territorio italiano

Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; 
estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; 
eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi 
terapeutici o pro        118                 7.287        115 97,46% 0,00%
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della 
voce 1503            3          2.492.090 0,00% 0,00%
Grassi ed oli animali e loro frazioni            5                 1.882            4 80,00% 0,00%         1         1 
Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, congelati, secchi, 
salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di 
invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana            1                 6.853            1 100,00% 0,00%
Lane, peli e cascami di lana e peli     1.051        17.620.505        531 50,52% 0,00%          1           1 

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti          16                 5.186            3 18,75% 0,00%         1         1 
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti          12             405.447 0,00% 0,00%
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme 
fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao          18               64.540            5 27,78% 0,00%         3         3 
Lumache, diverse da quelle di mare        200             632.202        195 97,50%          4 2,05%         1               1 

Mammiferi diversi da quelli delle voci 0101; 0102; 0103; 0104 ,010611 e 010612        471               30.500        471 100,00%          1 0,21%         2           2 
Miele naturale        252          5.880.629        155 61,51%        38 24,52%         2          1         2               1 
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o 
semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate 
o degelatinate; polveri e cascami di queste materie            3               30.257            2 66,67% 0,00%
Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.     1.889      316.098.904     1.185 62,73%          5 0,42%         2         1         2          1 
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, 
penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, 
disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di 
piume, pen        118          1.822.554          92 77,97% 0,00%
Pelli grezze di specie diverse dagli ungulati (pelli da pellicceria)            3                    511            3 100,00%         -   0,00%        -          -          -          -           -           -                -   
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né 
compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo          57          1.836.310          12 21,05%          2 16,67%         1         1 
Pesci ornamentali     2.033        13.050.000     2.032 99,95%        13 0,64%
Pesci vivi          48        12.419.213          45 93,75% -     0,00% -    -     -    -    -     -     -          -      
Piccole spedizioni di prodotti destinati a privati- prodotti a seguito di viaggiatori - 
campioni commerciali          27                 1.337          18 66,67%         -   0,00%         2          4        -           6         -           -                -   
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali diversi da quelli 
del codice 230910          38          1.898.960          22 57,89%          1 4,55%         2          2         4 
Primati            5                    372            5 100,00% 0,00%
Prodotti a base di carne o di frattaglie     1.424        18.064.595        243 17,06%        74 30,45%         9          1         3          2           5 
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove          21               20.603          14 66,67% 0,00%         1         1 
Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi   41.532      464.298.194   18.513 44,58%   1.557 8,41%       73        97         3       40        14        15               9         95 
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti del 
capitolo 1, non atti all’alimentazione umana          28             143.185          22 78,57% 0,00%         2          1         3 
Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale     2.157   3.151.174.054     1.174 54,43% 53       4,51% 2       -     -    1        1        -     -          -      
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; 
animali morti del capitolo 3          77          2.898.496          76 98,70% 0,00%          1         1 
Prodotti riconosciuti a livello nazionale destinati all'industria farmaceutica        100               38.506          90 90,00%         -   0,00%       11 2        -    13      -     -     -          -      
Prodotti riconosciuti a livello nazionale per uso laboratorio        819               13.934        259 31,62%         -   0,00% 15     -     -    14      -     -     -          -      
Prodotti, non di origine animale, ad uso mangimistico          15             700.023          15 100,00%          5 33,33%        -          -          -   -    -     -     -          -      
Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)            7                    206            7 100,00% 0,00%
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Tabella 1-D
Importazioni, controlli e respingimenti  per categoria merceologica: da P.I.F. italiani verso il territorio italiano

Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)        107             347.997        106 99,07%          5 4,72%         1           1 
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o 
diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici 
modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, 
colture di microor          67                 3.741          60 89,55% 0,00%          1         1 
Sementi diversi da quelle della voce 051110, embrioni, ovuli          32                 3.009            6 18,75% 0,00%         1          1 
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e 
simili; cascami di queste setole o di questi peli        101             775.758          81 80,20% 0,00%
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; 
prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri 
o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove          21             253.283            9 42,86%          1 11,11%         1          1         2 
Sperma di tori        129             368.125          23 17,83% 0,00%
Spugne naturali di origine animale          29               31.623          18 62,07% 0,00%         1         1 
Uccelli diversi da quelli delle voci 0105, 010631 e 010632            1                        3            1 100,00% 0,00%
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, 
modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di 
altri dolcificanti          50             281.006            7 14,00%          1 14,29%         1           1 
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte        177          2.925.610        167 94,35%          4 2,40%         1 -             1         2 -     -     -          -      

61.940  29.732 2.102  162   138    6        128    22      19      11           126      
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Tabella 2-B
Importazioni, controlli e respingimenti per P.I.F. di entrata: da P.I.F. italiani verso il territorio U.E.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 9

Analisi 
Laboratorio

Esame 
Veterinario

Ancona, P               35               12 34,29%            2 16,67%               1 2,86%               1 
Bari, P               25               24 96,00% 0,00%               2 8,00%               2 
Genova, P             287               75 26,13% 0,00%              -   0,00%
Gioia Tauro, P               41               32 78,05%            3 9,38%               1 2,44%               1 
Livorno - Pisa, P               88               26 29,55% 0,00%              -   0,00%
Milano - Malpensa, A                 8                 6 75,00% 0,00%              -   0,00%
Napoli, P               18 0,00% 0,00%               1 5,56%                      1 
Roma - Fiumicino, A               36               30 83,33% 0,00%              -   0,00%
Salerno, P                 3                 3 100,00%            2 66,67%              -   0,00%
Taranto, P                 1                 1 100,00% 0,00%              -   0,00%
Trieste, P             222               91 40,99%          13 14,29%               2 0,90%               1               1 
Vado Ligure Savona, P             493               95 19,27%            2 2,11%              -   0,00%

1.257         395            31,42% 22        5,57%               7 0,56% 1                     1             3             -          2             

Posto di Ispezione Frontaliero Partite 
Arrivate

Part. Contr. 
Fis. % Contr. Fis.

Part. 
Contr. 
Lab.

% Contr. 
Lab.

Partite 
Respinte % Respingimenti

Non Conformità

Documentale Identità
Fisica

Altro
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Tabella 2-D
Importazioni, controlli e respingimenti per P.I.F. di entrata: da P.I.F. italiani verso il territorio italiano

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 9

Analisi 
Laboratorio

Esame 
Veterinario

Ancona, P                 2.550          1.583 62,08%           157 9,92%              6 0,24% -                 -                          2 -                           4 
Bari, P                    756             683 90,34%             12 1,76%              3 0,40% -                               1                 1                -                 1 
Bergamo, A                    148             134 90,54% -          0,00%            27 18,24%                    26 -          -            -                           1 
Bologna - Borgo Panigale, A                    121             104 85,95%               3 2,88%              3 2,48% 3                    -          -            -             -          
Brindisi, P                      14               14 100,00%               1 7,14%             -   0,00%                     -                -                  -                  -   
Civitavecchia, P                    619             298 48,14%             12 4,03%              9 1,45%               1               8 
Genova, A                        4                 4 100,00% 0,00%             -   0,00%
Genova, P               11.510          3.569 31,01%           307 8,60%            17 0,15%                      4               5                 4                  1               3 
Gioia Tauro, P                    981             698 71,15%             54 7,74%              1 0,10%                 1 
La Spezia, P                 2.900          1.246 42,97%             93 7,46%              5 0,17%                      4 -          -            -                           1 
Livorno - Pisa, A                        1                 1 100,00%              -   0,00%             -   0,00%
Livorno - Pisa, P               12.123          4.602 37,96%           541 11,76%            39 0,32%                    16               4                 3                  1             15 
Milano - Linate, A                    101               96 95,05%              -   0,00%              7 6,93%                      7              -                  -                  -   -          
Milano - Malpensa, A                 8.543          4.216 49,35%           135 3,20%            82 0,96% 49                  5             1               1                26           
Montichiari - Brescia, A                        1                 1 100,00%              -   0,00%             -   0,00%
Napoli, P                 1.844             835 45,28%           220 26,35%              9 0,49% -                 -                          3 -                           6 
Olbia, P                      34               32 94,12%              -   0,00%             -   0,00%                     -                -                  -                  -   
Palermo, P                 1.442             811 56,24%             97 11,96%            14 0,97% -                 -          -                             4             10 
Ravenna, P                    518             514 99,23%             48 9,34%             -   0,00% -                 -          -            -             -          
Roma - Fiumicino, A               11.624          7.376 63,45%             94 1,27%            69 0,59%                    18               1                 1                  1             48 
Salerno, P                    355             317 89,30%             57 17,98%              2 0,56%                      1 -          -            -                           1 
Taranto, P                    419             389 92,84%             64 16,45%             -   0,00%
Torino - Caselle, A                        4                 4 100,00% 0,00%             -   0,00%
Trapani, P                    210               90 42,86%               6 6,67%             -   0,00%
Trieste, P                    142               97 68,31%             14 14,43%              5 3,52%               2                 2               1 
Vado Ligure Savona, P                 2.405             810 33,68%             85 10,49%              3 0,12% -                               2 -            -                           1 
Venezia, A                 1.031             473 45,88%             38 8,03%              4 0,39%               1                 1                  2 
Venezia, P                 1.533             728 47,49%             63 8,65%              1 0,07% -                 -          -                             1 -          
Verona Villafranca                        7                 7 100,00%               1 14,29%             -   0,00%

61.940              29.732      48,00% 2.102       7,07% 306         0,49% 128                22           19             11              126         

Posto di Ispezione Frontaliero Partite Arrivate Part. Contr. 
Fis.

% Contr. 
Fis.

Part. Contr. 
Lab.

% Contr. 
Lab.

Partite 
Respinte % Respingimenti

Non Conformità

Documentale Identità

Fisica

Altro
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Tabella 3-B
Importazioni e controlli per P.I.F. e per cat. merceologica: da P.I.F. italiani verso il territorio U.E.

Ufficio Descrizione Merce Partite Quantità 
(Capi/Kg)

Contr. 
Fis.

Contr. 
Lab. Risp. Trasf. Distr. Resp. 

Doc.
Resp. 
Ident.

Resp. 
Lab.

Resp. Es. 
Vet.

Resp. 
Altri

Ancona, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                  35             638.596             12               2               1              1 

Bari, P
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, 
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                    1               19.900 

Bari, P Lane, peli e cascami di lana e peli                    1               18.266               1 
Bari, P Lumache, diverse da quelle di mare                    2               40.000               2 
Bari, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                    9             207.779               9 
Bari, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                  12               88.054             12               2              2 

Genova, P
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, 
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                    3               60.800               1 

Genova, P

Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati 
chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti 
di origine animale o vegetale                    2             160.000               2 

Genova, P Miele naturale                    1                 1.002 
Genova, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                281          2.302.796             72 
Gioia Tauro, P Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate                    1               28.003               1 

Gioia Tauro, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, di volatili, conigli 
e altre                  21             511.409             16 

Gioia Tauro, P

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di 
crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione 
umana; ciccioli                    1             100.000               1               1 

Gioia Tauro, P
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali diversi da quelli del 
codice 230910                    1               25.598 

Gioia Tauro, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                  17             333.789             14               2               1              1 
Livorno - Pisa, P Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere                    1                    506 
Livorno - Pisa, P Carni bovine refrigerate e congelate                    5               13.357               1 
Livorno - Pisa, P Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate                    2                    769 

Livorno - Pisa, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, di volatili, conigli 
e altre                    7                 2.591 

Livorno - Pisa, P Formaggi e latticini                    2                    263 
Livorno - Pisa, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                    1               21.524               1 
Livorno - Pisa, P Prodotti a base di carne o di frattaglie                  14                 1.497 
Livorno - Pisa, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                  56             417.482             24 

Milano - Malpensa, A
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, 
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                    2                 6.136               2 

Milano - Malpensa, A Carni bovine refrigerate e congelate                    1               11.359 
Milano - Malpensa, A Mammiferi diversi da quelli delle voci 0101; 0102; 0103; 0104 ,010611 e 010612                    2                        2               2 
Milano - Malpensa, A Pesci ornamentali                    1               17.673               1 
Milano - Malpensa, A Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                    2                 4.167               1 
Napoli, P Carni bovine refrigerate e congelate                    3               11.118 
Napoli, P Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate                    2                 3.718 

Napoli, P

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati 
o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con 
aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao                    1                    333 

Napoli, P Prodotti a base di carne o di frattaglie                    2                    353 
Napoli, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                    9               34.038               1              1 
Napoli, P Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte                    1                    122 
Roma - Fiumicino, A Animali terrestri diversi dai mammiferi, dagli uccelli e dai rettili                  16               81.465             16 

Roma - Fiumicino, A
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, 
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                    1                 1.824               1 

Roma - Fiumicino, A Mammiferi diversi da quelli delle voci 0101; 0102; 0103; 0104 ,010611 e 010612                    4                    901               4 
Roma - Fiumicino, A Primati                    1                        5               1 
Roma - Fiumicino, A Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                    9               21.118               4 
Roma - Fiumicino, A Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)                    3                 2.260               3 
Roma - Fiumicino, A Uccelli diversi da quelli delle voci 0105, 010631 e 010632                    1                      10               1 
Roma F Carni bovine refrigerate e congelate                    1               12.248 
Salerno, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                    3               72.136               3               2 
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Taranto, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                    1               40.923               1 
Trieste, P Animali terrestri diversi dai mammiferi, dagli uccelli e dai rettili                    1                    725               1 

Trieste, P
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, 
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                107             342.413             50               8               1            1 

Trieste, P Lane, peli e cascami di lana e peli                    4               65.813               4 
Trieste, P Lumache, diverse da quelle di mare                    3               51.000               2 
Trieste, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                106          1.485.398             34               5               1              1 

Trieste, P
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali 
morti del capitolo 3                    1               45.000 

Vado Ligure Savona, P Carni bovine refrigerate e congelate                  10               64.504               4 

Vado Ligure Savona, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, di volatili, conigli 
e altre                    2                 6.050 

Vado Ligure Savona, P Formaggi e latticini                  20                 8.245               8 
Vado Ligure Savona, P Prodotti a base di carne o di frattaglie                461          1.133.602             83               2 

1.257           395         22            7              -        -       1             1           3            -          2             
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Tabella 3-D
Importazioni e controlli per P.I.F. e per cat. merceologica: da P.I.F. italiani verso il territorio italiano

Ufficio Descrizione Merce Buona Partite Quantità 
(Capi/Kg) Contr. Fis. Contr. Lab. Risp. Trasf. Distr. Resp. 

Doc.
Resp. 
Ident.

Resp. 
Lab.

Resp. Es. 
Vet.

Resp. 
Altri

Ancona, P

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                 12               131.868                  12 

Ancona, P Carni bovine refrigerate e congelate                   5                 89.416 

Ancona, P
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, 
refrigerate o congelate                   3                 43.638 

Ancona, P

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma 
quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o 
colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine 
animale, escluse le colle di caseina della voce 3501                   5                 76.767                    3 

Ancona, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                 48            1.108.979                  48 

Ancona, P

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o 
della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche 
rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, 
disinfettate o trattate per assicurarne la 
conservazione; polveri e cascami di piume, pen                 23               383.257                  23 

Ancona, P Prodotti a base di carne o di frattaglie                   1                   6.001                    1 
Ancona, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi            2.379          30.584.331             1.428             155               4           2               2               4 

Ancona, P

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi 
altrove; animali morti del capitolo 1, non atti 
all’alimentazione umana                   2                   4.000                    2 

Ancona, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale14                51.300.100        8                  -            -          -         -       -          -          -          -          -          

Ancona, P Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte                 58            1.068.440                  58                 2 

Bari, P
Animali terrestri diversi dai mammiferi, dagli uccelli e 
dai rettili                 49            1.280.250                  49 

Bari, P

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                 18               160.638                  10 

Bari, P
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, 
refrigerate o congelate                 53               409.508                  16                 1 

Bari, P Cosce di rane                 58                 57.214                  58                 1 
Bari, P Lane, peli e cascami di lana e peli                   1                 10.730                    1 
Bari, P Lumache, diverse da quelle di mare                   2                 14.480                    2 
Bari, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.               112            2.487.976                112 
Bari, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi               372            2.330.230                358                 6               3               1               1               1 
Bari, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale17                55.409.000        4                  2               -          -         -       -          -          -          -          -          

Bari, P Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte                 74            1.381.356                  73                 2 

Bergamo, A
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto                   3                        56                    3 

Bergamo, A
Animali terrestri diversi dai mammiferi, dagli uccelli e 
dai rettili                   1                 10.000                    1           1               1 

Bergamo, A
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle 
di caseina                   1                          4                    1               1               1 

Bergamo, A

Concimi di origine animale o vegetale, anche 
mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi 
risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di 
prodotti di origine animale o vegetale                   1                          0           1               1 

Bergamo, A
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi 
altrove                   1                          0 

Bergamo, A
Estratti e sughi di carni, pesci ecc. e preparazioni 
alimentari                   1                      100                    1               1               1 
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Bergamo, A

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di 
carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi 
o di altri invertebrati acquatici, non adatti 
all'alimentazione umana; ciccioli                   4                        17                    3               3               3 

Bergamo, A farmaci veterinari 8                  6                        8                  -            4             4             
Bergamo, A Formaggi e latticini                   1                          4           1               1 

Bergamo, A
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti                   1                      120               1               1 

Bergamo, A

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri 
tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche 
concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o 
cacao                   2                          5               2               2 

Bergamo, A mangimi per uso non commerciale 12                93                      12                -            1             1             
Bergamo, A materiale biologico di origine animale 49                114                    49                -            -          -          
Bergamo, A microrganismi non patogeni di interesse veterinario 3                  186                    3                  -            -          -          
Bergamo, A Miele naturale                   1                          3                    1               1               1 
Bergamo, A pelli non conciate di animali diversi dagli ungulati 1                  250                    1                  -            -          -          
Bergamo, A Piccole spedizioni di prodotti destinati a privati- prodotti a seguito di viaggiatori - campioni commerciali15                1.245                 12                -            -          -         3          3             -          -          -          -          

Bergamo, A
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli 
animali diversi da quelli del codice 230910                   1                          1                    1               1               1 

Bergamo, A Prodotti a base di carne o di frattaglie                   3                        24                    2               2               2 
Bergamo, A Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                   8                   1.044                    7               1           1               2 
Bergamo, A Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale6                  366                    6                  -            -          -         -       -          -          -          -          -          
Bergamo, A prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio ad uso veterinario di pronta utilizzazione20                257                    20                -            -          -          
Bergamo, A reperti anatomici ed organismi invertebrati non vitali ad uso collezionistico, didattico o espositivo1                  0                        1                  -            -          -          

Bergamo, A

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di 
componenti naturali del latte, anche con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né 
compresi altrove                   2                      115               1           1               2 

Bergamo, A sostanze farmacologicamente attive destinate alla fabbricazione di medicinali veterinari                                                                                                                                                      1                  23                      1                  -            -          -          
Bergamo, A Spugne naturali di origine animale                   1                          5                    1 
Bologna - Borgo Panigale, A Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto 1                  1                        1                  

Bologna - Borgo Panigale, A
Animali terrestri diversi dai mammiferi, dagli uccelli e 
dai rettili                 26     1.509.939.971                  26 

Bologna - Borgo Panigale, A

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                   4                   2.673                    4 

Bologna - Borgo Panigale, A farmaci veterinari 1                  15                      1                  -            -          -          
Bologna - Borgo Panigale, A mangimi per uso non commerciale 5                  26                      3                  -            2             2             
Bologna - Borgo Panigale, A microrganismi non patogeni di interesse veterinario 1                  35                      1                  -            -          -          
Bologna - Borgo Panigale, A Pelli grezze di specie diverse dagli ungulati (pelli da pellicceria) 3                  511                    3                  
Bologna - Borgo Panigale, A p.o.a. ad uso laboratorio 4                  43                      4                  -            1             1             
Bologna - Borgo Panigale, A preparati istologici allestiti con tessuti animal 2                  5                        2                  -            -          -          
Bologna - Borgo Panigale, A Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                 50                 28.047                  37                 3 
Bologna - Borgo Panigale, A prodotti di origine minerale e chimico-industriale che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali3                  23                      3                  -            -          -          
Bologna - Borgo Panigale, A Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale7                  1.601                 7                  -            -          -         -       -          -          -          -          -          
Bologna - Borgo Panigale, A prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio ad uso veterinario di pronta utilizzazione5                  5                        5                  -            -          -          

Bologna - Borgo Panigale, A
Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e 
cacatua)                   1                          1                    1 

Bologna - Borgo Panigale, A
Sementi diversi da quelle della voce 051110, embrioni, 
ovuli                   4                        20                    2 

Bologna - Borgo Panigale, A

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli 
per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste 
setole o di questi peli                   1                   2.200                    1 
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Bologna - Borgo Panigale, A sostanze farmacologicamente attive destinate alla fabbricazione di medicinali veterinari           3                  202                    3                  -            -          -          
Brindisi, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale14                34.316.274        14                1               -          -         -       -          -          -          -          -          

Civitavecchia, P
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; 
paste da spalmare lattiere                   2                      735 

Civitavecchia, P Carni bovine refrigerate e congelate                 34               207.922 

Civitavecchia, P
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate 
o congelate                 13                   6.890 

Civitavecchia, P
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, 
refrigerate o congelate                   7                   7.970 

Civitavecchia, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre                 33                 72.960 

Civitavecchia, P Formaggi e latticini                 11                   4.753 
Civitavecchia, P Lumache, diverse da quelle di mare                 30               154.692                  25                 1 
Civitavecchia, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                   1               108.000                    1               1               1 
Civitavecchia, P Pesci vivi                   2                   9.000                    2 
Civitavecchia, P Prodotti a base di carne o di frattaglie                 78               328.054                    7 
Civitavecchia, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi               405            5.175.937                263               11               8               8 

Civitavecchia, P

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, 
cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o 
altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o 
di altri dolcificanti                   3                      340 

Genova, A
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati 
né compresi altrove                   2                      700                    2 

Genova, A Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                   2                      621                    2 

Genova, P
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto               617          17.289.511                230           1               1 

Genova, P

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; 
bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di 
origine animale utilizzate per la preparazione di 
prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o 
altrimenti conservate in modo provvisori                   2                 23.735                    1 

Genova, P

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena 
o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, 
unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente 
preparati, ma non tagliati in una forma determinata; 
polveri e cascami di queste materie                 99            4.420.447                  38 

Genova, P

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati               375            5.615.137                  92                 9               1               1 

Genova, P
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; 
paste da spalmare lattiere                   8               867.164 

Genova, P Carni bovine refrigerate e congelate               720          11.724.229                253               21 

Genova, P
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate 
o congelate               131            2.025.466                  33                 2 

Genova, P
Carni di animali delle specie equina, asinina o 
mulesca, fresche, refrigerate o congelate                   7               117.242                    2                 1 

Genova, P
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, 
refrigerate o congelate               212            3.161.587                  40                 3 

Genova, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre               276            5.802.988                103               21              1               1 

Genova, P
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle 
di caseina                 11               211.000                    8 
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Genova, P

Concimi di origine animale o vegetale, anche 
mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi 
risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di 
prodotti di origine animale o vegetale                 55            4.409.602                  22               1               1 

Genova, P Cosce di rane                   3                 46.970                    3                 2               1               1 

Genova, P
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi 
altrove                   1                 16.141                    1 

Genova, P Esche 3                  4.947                 1                  -            -          -         -       -          -          -          -          -          

Genova, P
Estratti e sughi di carni, pesci ecc. e preparazioni 
alimentari               152               276.976                  49 

Genova, P

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di 
carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi 
o di altri invertebrati acquatici, non adatti 
all'alimentazione umana; ciccioli                   6               809.630                    3                 3 

Genova, P Formaggi e latticini                 62            1.130.346 

Genova, P
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, 
diversi da quelli della voce 1503                   3            2.492.090 

Genova, P Lane, peli e cascami di lana e peli               390            5.963.185                156           1               1 

Genova, P
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti                   8                   1.660 

Genova, P
Latte e crema di latte, non concentrati e senza 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti                   6               225.384 

Genova, P

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri 
tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche 
concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o 
cacao                   9                   5.034                    3 

Genova, P Lumache, diverse da quelle di mare                 13                 50.264                  13 
Genova, P Miele naturale               182            4.594.597                  89               21               1               1 

Genova, P

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, 
sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate 
in una forma determinata), acidulate o degelatinate; 
polveri e cascami di queste materie                   1                   3.250 

Genova, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                 83               739.852                  20                 5 

Genova, P

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o 
della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche 
rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, 
disinfettate o trattate per assicurarne la 
conservazione; polveri e cascami di piume, pen                 48               853.755                  23 

Genova, P

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro 
derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di 
pelle, anche trattata al cromo                   1                 21.600                    1               1               1 

Genova, P
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli 
animali diversi da quelli del codice 230910                   9                 71.131                    1 

Genova, P Prodotti a base di carne o di frattaglie               572            7.993.502                  74               25               2               2 

Genova, P
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati 
né compresi altrove                   7                 13.100                    3 

Genova, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi            6.650          95.431.149             2.259             188               4           2               4               1               1 

Genova, P

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi 
altrove; animali morti del capitolo 1, non atti 
all’alimentazione umana                   3                   5.625                    1 

Genova, P
Prodotti di origine vegetale e minerale destinate 
all'alimentazione animale               730          22.699.167                  35 5               1             -         -       -          1             -          -          -          

Genova, P
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri 
invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3                   2                 24.878                    1 
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Genova, P

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli 
per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste 
setole o di questi peli                 14                 82.465                    5 

Genova, P

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di 
componenti naturali del latte, anche con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né 
compresi altrove                 11               166.143                    5                 1 

Genova, P

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, 
cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o 
altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o 
di altri dolcificanti                 27               141.390                    1 

Genova, P Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte                   1                      150 

Gioia Tauro, P
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto                   3                 48.536                    3                 1 

Gioia Tauro, P Miele naturale                   3                 51.767                    2                 1 
Gioia Tauro, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                   2                 37.232                    2 
Gioia Tauro, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi               973          64.732.179                691               52               1               1 

La Spezia, P

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine 
di siero di latte contenenti in peso, calcolato su 
sostanza secca più di 80% di proteine di siero di latte), 
albuminati ed altri derivati delle albumine                 15               214.450                    6                 1 

La Spezia, P
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto               364            4.203.456                170               10               1           3               3               1 

La Spezia, P

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                 30               960.058                    7 

La Spezia, P Carni bovine refrigerate e congelate               210            2.903.846                  37                 6 

La Spezia, P
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate 
o congelate                 73               915.910                  14                 3 

La Spezia, P
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, 
refrigerate o congelate                 33               598.727                    5                 1 

La Spezia, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre                 31               529.615                    5                 2 

La Spezia, P
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle 
di caseina                 25            1.092.225                    7                 2 

La Spezia, P Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi                   5                      680                    5 

La Spezia, P

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di 
carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi 
o di altri invertebrati acquatici, non adatti 
all'alimentazione umana; ciccioli                 44            9.913.736                  43               44 

La Spezia, P

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma 
quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o 
colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine 
animale, escluse le colle di caseina della voce 3501                 11               160.000                    1 

La Spezia, P Lane, peli e cascami di lana e peli               605          11.089.162                329 
La Spezia, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.               924        281.405.733                330 

La Spezia, P

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o 
della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche 
rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, 
disinfettate o trattate per assicurarne la 
conservazione; polveri e cascami di piume, pen                   3                 21.887                    2 

44



Tabella 3-D
Importazioni e controlli per P.I.F. e per cat. merceologica: da P.I.F. italiani verso il territorio italiano

La Spezia, P

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro 
derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di 
pelle, anche trattata al cromo                 53            1.814.670                    8                 2 

La Spezia, P
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli 
animali diversi da quelli del codice 230910                   5                 51.528                    2                 1 

La Spezia, P Prodotti a base di carne o di frattaglie                 59            1.359.138                  10                 1 
La Spezia, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi               154            3.863.006                  50               12               1               1 

La Spezia, P

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi 
altrove; animali morti del capitolo 1, non atti 
all’alimentazione umana                   8                 93.919                    6 

La Spezia, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale226              11.893.488        197              8               -          -         -       -          -          -          -          -          

La Spezia, P
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri 
invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3                   4                 12.305                    4 

La Spezia, P

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli 
per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste 
setole o di questi peli                   9                 80.805                    3 

La Spezia, P

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di 
componenti naturali del latte, anche con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né 
compresi altrove                   8                 87.025                    4 

La Spezia, P Spugne naturali di origine animale                   1                 23.103                    1 
Livorno - Pisa, A reperti anatomici ed organismi invertebrati non vitali ad uso collezionistico, didattico o espositivo1                  1                        1                  -            -          -          

Livorno - Pisa, P
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto                 15               261.463                  15                 1 

Livorno - Pisa, P

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                   3                 58.880                    3 

Livorno - Pisa, P
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; 
paste da spalmare lattiere                   3                   4.958 

Livorno - Pisa, P Carni bovine refrigerate e congelate               600            9.673.814                160               25               4               1               3 

Livorno - Pisa, P
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate 
o congelate                 27                 52.389                    1                 1 

Livorno - Pisa, P
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, 
refrigerate o congelate                 28               172.778                    5                 1 

Livorno - Pisa, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre                 94               336.915                    5                 2 

Livorno - Pisa, P
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle 
di caseina                   5                 67.000                    5 

Livorno - Pisa, P

Concimi di origine animale o vegetale, anche 
mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi 
risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di 
prodotti di origine animale o vegetale                 12               911.012                  12 

Livorno - Pisa, P Cosce di rane                 10               153.478                    6                 1               2               2 
Livorno - Pisa, P Esche 3                  40.000               3                  -            -          -         -       -          -          -          -          -          

Livorno - Pisa, P
Estratti e sughi di carni, pesci ecc. e preparazioni 
alimentari                 10                 82.867                    3                 2 

Livorno - Pisa, P

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di 
carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi 
o di altri invertebrati acquatici, non adatti 
all'alimentazione umana; ciccioli                 30            8.071.580                  30               29 

Livorno - Pisa, P Formaggi e latticini                 29                 28.035                    1 
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Livorno - Pisa, P

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma 
quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o 
colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine 
animale, escluse le colle di caseina della voce 3501                 16               278.500                  15                 1 

Livorno - Pisa, P

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai 
molluschi, congelati, secchi, salati o in salamoia; 
farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di 
invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti 
all’alimentazione umana                   1                   6.853                    1 

Livorno - Pisa, P Lane, peli e cascami di lana e peli                   4                 55.589                    4 

Livorno - Pisa, P
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti                   4                   1.754 

Livorno - Pisa, P
Latte e crema di latte, non concentrati e senza 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti                   2                   4.614 

Livorno - Pisa, P

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri 
tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche 
concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o 
cacao                   6                 59.462                    2 

Livorno - Pisa, P microrganismi non patogeni utilizzati per la depurazione dell'acqua degli acquari ornamentali2                  10.607               2                  -            -          -          
Livorno - Pisa, P Miele naturale                 57            1.124.359                  54               11           1               1 
Livorno - Pisa, P peli fini trattati di ungulati 50                382.120             50                -            -          -          
Livorno - Pisa, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.               561          26.062.407                536               1               1 

Livorno - Pisa, P

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o 
della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche 
rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, 
disinfettate o trattate per assicurarne la 
conservazione; polveri e cascami di piume, pen                   5                 54.000                    5 

Livorno - Pisa, P Prodotti a base di carne o di frattaglie               381            2.613.427                  52               30               5               1               4 
Livorno - Pisa, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi            9.849        168.481.470             3.398             435             13         11               9               4               3               1               7 

Livorno - Pisa, P

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi 
altrove; animali morti del capitolo 1, non atti 
all’alimentazione umana                   2                 32.000                    2 

Livorno - Pisa, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale227              10.377.484        164              2               -          -         -       -          -          -          -          -          

Livorno - Pisa, P
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri 
invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3                 63            2.860.144                  63 

Livorno - Pisa, P

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli 
per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste 
setole o di questi peli                   4                 44.250                    4 

Livorno - Pisa, P Spugne naturali di origine animale                   1                   8.000                    1 

Livorno - Pisa, P

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, 
cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o 
altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o 
di altri dolcificanti                 12                   1.236               1               1 

Livorno - Pisa, P Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte                   7                   3.268               1               1 

Milano - Linate, A
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto                   1                          6                    1 

Milano - Linate, A coadiuvanti tecnologici utilizzati nella trasformazione degli alimenti di origine animale1                  117                    1                  -            1             1             
Milano - Linate, A farmaci veterinari 2                  0                        2                  -            2             2             
Milano - Linate, A Lane, peli e cascami di lana e peli                   1                          1                    1 
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Milano - Linate, A

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri 
tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche 
concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o 
cacao                   1                        39               1               1 

Milano - Linate, A mangimi per uso non commerciale 61                15                      61                -            1             1             
Milano - Linate, A materiale biologico di origine animale 2                  1                        2                  -            1             1             

Milano - Linate, A
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli 
animali diversi da quelli del codice 230910                   2                          6                    2 

Milano - Linate, A Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                   1                          5                    1 
Milano - Linate, A Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale3                  3.070                 3                  -            1             -         -       1             -          -          -          -          
Milano - Linate, A reperti anatomici ed organismi invertebrati non vitali ad uso collezionistico, didattico o espositivo18                2                        18                -            -          -          

Milano - Linate, A
Sementi diversi da quelle della voce 051110, embrioni, 
ovuli                   4                        27 

Milano - Linate, A sostanze farmacologicamente attive destinate alla fabbricazione di medicinali veterinari                                                                                                                                                      4                  6.000                 4                  -            -          -          

Milano - Malpensa, A

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine 
di siero di latte contenenti in peso, calcolato su 
sostanza secca più di 80% di proteine di siero di latte), 
albuminati ed altri derivati delle albumine                   1                        50                    1 

Milano - Malpensa, A
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto                 23                 19.359                  23                 1               1           1               2 

Milano - Malpensa, A
Animali terrestri diversi dai mammiferi, dagli uccelli e 
dai rettili                 34          20.393.329                  34                 1 

Milano - Malpensa, A

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena 
o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, 
unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente 
preparati, ma non tagliati in una forma determinata; 
polveri e cascami di queste materie                   1                        25                    1 

Milano - Malpensa, A

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                 50                 37.765                  45                 3           1               1 

Milano - Malpensa, A Carni bovine refrigerate e congelate                 78               211.217                  58                 6           1               1 

Milano - Malpensa, A
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate 
o congelate                   1                      218 

Milano - Malpensa, A
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre                   2                      105                    1 

Milano - Malpensa, A
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle 
di caseina                   3                        69                    2               2           1               2               1 

Milano - Malpensa, A Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi                   1                          1                    1 

Milano - Malpensa, A

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di 
botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi 
interesse storico, archeologico, paleontologico, 
etnografico o numismatico                 23                      954                  21 

Milano - Malpensa, A Cosce di rane                 32                 13.795                  32               10         11             11 

Milano - Malpensa, A
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi 
altrove                   3                      450                    2 

Milano - Malpensa, A estratti cellulari, tessutali, enzimi ed aminoacidi derivati da tessuti animali3                  95                      2                  -            -          -          

Milano - Malpensa, A

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di 
carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi 
o di altri invertebrati acquatici, non adatti 
all'alimentazione umana; ciccioli                   5                      575                    5 

Milano - Malpensa, A farmaci veterinari 48                6.338                 43                -            5             2          7             
Milano - Malpensa, A Formaggi e latticini                   7                   1.594                    4               1           3               4 

47



Tabella 3-D
Importazioni e controlli per P.I.F. e per cat. merceologica: da P.I.F. italiani verso il territorio italiano

Milano - Malpensa, A
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e 
faraone, vivi, delle specie domestiche                   4                 68.252                    4 

Milano - Malpensa, A

Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, 
disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi 
opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro 
secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o 
animali preparate per scopi terapeutici o pro               118                   7.287                115 

Milano - Malpensa, A Grassi ed oli animali e loro frazioni                   5                   1.882                    4               1               1 
Milano - Malpensa, A Lane, peli e cascami di lana e peli                 11                   8.482                  11 

Milano - Malpensa, A
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti                   2                      644                    2 

Milano - Malpensa, A
Mammiferi diversi da quelli delle voci 0101; 0102; 
0103; 0104 ,010611 e 010612               236                   2.967                236                 1               2               2 

Milano - Malpensa, A mangimi per uso non commerciale 32                880                    26                -            4             4             
Milano - Malpensa, A materiale biologico di origine animale 565              747                    37                -            2             2             
Milano - Malpensa, A materiale patologico di origine animale 16                9                        11                -            1             1             
Milano - Malpensa, A microrganismi non patogeni di interesse veterinario 16                781                    10                -            -          -          
Milano - Malpensa, A microrganismi patogeni di interesse veterinario 5                  13                      4                  -            1             1             
Milano - Malpensa, A Miele naturale                   4                        89                    4                 1 

Milano - Malpensa, A

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, 
sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate 
in una forma determinata), acidulate o degelatinate; 
polveri e cascami di queste materie                   1                          7                    1 

Milano - Malpensa, A peli di animali diversi dagli ungulati 15                5.511                 15                -            -          -          
Milano - Malpensa, A Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                   2                        32                    1              1               1 

Milano - Malpensa, A

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o 
della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche 
rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, 
disinfettate o trattate per assicurarne la 
conservazione; polveri e cascami di piume, pen                 13                   1.332                  13 

Milano - Malpensa, A pelli non conciate di animali diversi dagli ungulati 203              67.748               203              -            -          -          

Milano - Malpensa, A

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro 
derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di 
pelle, anche trattata al cromo                   3                        40                    3 

Milano - Malpensa, A Pesci ornamentali               795            5.184.432                794               13 
Milano - Malpensa, A Pesci vivi                 36          12.362.713                  33 -            -          -         -       -          -          -          -          -          
Milano - Malpensa, A Piccole spedizioni di prodotti destinati a privati- prodotti a seguito di viaggiatori - campioni commerciali12                89                      6                  -            2             -         1          3             -          -          -          -          
Milano - Malpensa, A preparati istologici allestiti con tessuti animali 6                  5                        2                  -            -          -          

Milano - Malpensa, A
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli 
animali diversi da quelli del codice 230910                   7                        37                    5               1           2               3 

Milano - Malpensa, A Prodotti a base di carne o di frattaglie                 27                 14.489                  14                 1           1               1 

Milano - Malpensa, A
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati 
né compresi altrove                 10                   6.395                    9 

Milano - Malpensa, A Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi            5.659            6.905.059             2.148               96               8              1         15             10               2               1               1             10 

Milano - Malpensa, A

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi 
altrove; animali morti del capitolo 1, non atti 
all’alimentazione umana                   8                   1.115                    7               2           1               3 

Milano - Malpensa, A Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale43                12.022               23                -            -          -         -       -          -          -          -          -          

Milano - Malpensa, A
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri 
invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3                   4                          8                    4           1               1 

Milano - Malpensa, A prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio ad uso veterinario di pronta utilizzazione10                17                      3                  -            -          -          
Milano - Malpensa, A reperti anatomici ed organismi invertebrati non vitali ad uso collezionistico, didattico o espositivo39                49                      18                -            2             -          2             
Milano - Malpensa, A Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)                 41                 89.932                  40                 2               1               1 
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Milano - Malpensa, A

Sangue umano; sangue animale preparato per usi 
terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre 
frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, 
anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; 
vaccini, tossine, colture di microor                 47                   3.225                  42           1               1 

Milano - Malpensa, A
Sementi diversi da quelle della voce 051110, embrioni, 
ovuli                 18                   2.111 

Milano - Malpensa, A sostanze farmacologicamente attive destinate alla fabbricazione di medicinali veterinari                                                                                                                                                      32                23.923               27                -            -          -          
Milano - Malpensa, A Sperma di tori               125               367.923                  20 
Milano - Malpensa, A Spugne naturali di origine animale                 18                      128                    7               1               1 
Milano - Malpensa, A trofei di animali diversi da ungulati e volatili 2                  50                      2                  -            -          -          

Milano - Malpensa, A
Uccelli diversi da quelli delle voci 0105, 010631 e 
010632                   1                          3                    1 

Milano - Malpensa, A Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte                 37               472.396                  36 -            -                       1 -                     1 -          -          -          -          

Montichiari - Brescia, A
Sostanze farmacologicamente attive destinate alla 
fabricazione di medicinali veterinari 1                                    2.000 1                  

Napoli, P
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto                 69            1.355.819                  17                 5 

Napoli, P Carni bovine refrigerate e congelate                 23               381.544                    4                 1 

Napoli, P
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate 
o congelate                   3               117.522 

Napoli, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre                 28               592.572                  14                 5               1               1 

Napoli, P
Estratti e sughi di carni, pesci ecc. e preparazioni 
alimentari                   1                   5.328 

Napoli, P
Latte e crema di latte, non concentrati e senza 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti                   4               175.449 

Napoli, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                 26               681.126                    7 

Napoli, P
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli 
animali diversi da quelli del codice 230910                   7                 16.675                    4 

Napoli, P Prodotti a base di carne o di frattaglie                 11                   3.889 
Napoli, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi            1.626          26.785.152                754             204               7              1               2               6 
Napoli, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale46                102.145.900      35                5               -          -         -       -          -          -          -          -          
Olbia, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale34                97.781.933        32                -            -          -         -       -          -          -          -          -          

Palermo, P

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                 11                 85.052                    7                 1 

Palermo, P
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, 
refrigerate o congelate                   2                 22.787                    1                 1 

Palermo, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre                   3                   9.612                    2                 2 

Palermo, P
Estratti e sughi di carni, pesci ecc. e preparazioni 
alimentari                   1                 20.460 

Palermo, P Lumache, diverse da quelle di mare               129               363.846                129                 3               1               1 
Palermo, P Miele naturale                   1                 21.000                    1                 1 
Palermo, P Pesci vivi                   2                 11.000                    2 
Palermo, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi            1.217            9.069.645                618               85             12           1               3             10 
Palermo, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale76                148.757.970      51                4               -          -         -       -          -          -          -          -          

Ravenna, P

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                   5                 34.195                    5 

Ravenna, P
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, 
refrigerate o congelate                   4                 62.832                    1 

Ravenna, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre                   1                   2.002                    1 

49



Tabella 3-D
Importazioni e controlli per P.I.F. e per cat. merceologica: da P.I.F. italiani verso il territorio italiano

Ravenna, P

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di 
carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi 
o di altri invertebrati acquatici, non adatti 
all'alimentazione umana; ciccioli                 23            5.528.260                  23               23 

Ravenna, P

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, 
sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate 
in una forma determinata), acidulate o degelatinate; 
polveri e cascami di queste materie                   1                 27.000                    1 

Ravenna, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                   1                   3.721                    1 

Ravenna, P

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o 
della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche 
rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, 
disinfettate o trattate per assicurarne la 
conservazione; polveri e cascami di piume, pen                 20               501.179                  20 

Ravenna, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                 23               256.007                  22                 4 
Ravenna, P prodotti di origine minerale e chimico-industriale che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali12                700.000             12                5               -          -          
Ravenna, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale422              1.477.356.160   422              15             -          -         -       -          -          -          -          -          

Ravenna, P

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, 
cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o 
altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o 
di altri dolcificanti                   6               138.000                    6                 1 

Roma - Fiumicino, A
Animali terrestri diversi dai mammiferi, dagli uccelli e 
dai rettili               810        343.920.581                810 

Roma - Fiumicino, A

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena 
o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, 
unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente 
preparati, ma non tagliati in una forma determinata; 
polveri e cascami di queste materie                   4                      415                    4 

Roma - Fiumicino, A

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                   3                   1.513                    3 

Roma - Fiumicino, A Carni bovine refrigerate e congelate               204               631.620                132                 7 

Roma - Fiumicino, A
Carni di animali delle specie equina, asinina o 
mulesca, fresche, refrigerate o congelate                 66               327.152                  52                 1 

Roma - Fiumicino, A
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, 
refrigerate o congelate                   7                 16.375                    6 

Roma - Fiumicino, A
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre                   6                 18.361                    6 

Roma - Fiumicino, A Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi                 27                        27                  27 

Roma - Fiumicino, A

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di 
botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi 
interesse storico, archeologico, paleontologico, 
etnografico o numismatico                   8                      187                    8               1               1 

Roma - Fiumicino, A
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e 
faraone, vivi, delle specie domestiche                   2                 24.576                    2 

Roma - Fiumicino, A
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti                   1                   1.008                    1 

Roma - Fiumicino, A Lumache, diverse da quelle di mare                 14                 17.570                  14 

Roma - Fiumicino, A
Mammiferi diversi da quelli delle voci 0101; 0102; 
0103; 0104 ,010611 e 010612               235                 27.533                235 

Roma - Fiumicino, A Miele naturale                   1                        60                    1                 1 
Roma - Fiumicino, A Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                 52               118.328                  51 
Roma - Fiumicino, A Pesci ornamentali            1.238            7.865.568             1.238 
Roma - Fiumicino, A Pesci vivi                   5                 20.500                    5 -            -          -         -       -          -          -          -          -          
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Roma - Fiumicino, A
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli 
animali diversi da quelli del codice 230910                   5            1.753.703                    5 

Roma - Fiumicino, A Primati                   5                      372                    5 
Roma - Fiumicino, A Prodotti a base di carne o di frattaglie                 10                   6.837                    9                 1 

Roma - Fiumicino, A
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati 
né compresi altrove                   1                      100               1               1 

Roma - Fiumicino, A Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi            8.807            8.514.109             4.653               81               6 -                 61             17               1               1               1             47 

Roma - Fiumicino, A

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi 
altrove; animali morti del capitolo 1, non atti 
all’alimentazione umana                   3                        41                    2 

Roma - Fiumicino, A
Prodotti di origine vegetale e minerale destinate 
all'alimentazione animale                   2                        41                    2 

Roma - Fiumicino, A
Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e 
cacatua)                   6                      205                    6 

Roma - Fiumicino, A Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)                 66               258.065                  66                 3 

Roma - Fiumicino, A

Sangue umano; sangue animale preparato per usi 
terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre 
frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, 
anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; 
vaccini, tossine, colture di microor                 20                      516                  18 

Roma - Fiumicino, A
Sementi diversi da quelle della voce 051110, embrioni, 
ovuli                   4                      831                    4 

Roma - Fiumicino, A Sperma di tori                   4                      202                    3 
Roma - Fiumicino, A Spugne naturali di origine animale                   8                      387                    8 
Salerno, P Carni bovine refrigerate e congelate                   1                 11.138                    1 

Salerno, P
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, 
refrigerate o congelate                   3                 50.198                    3 

Salerno, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre                   1                   2.194 

Salerno, P Formaggi e latticini                   1                      680 
Salerno, P Lumache, diverse da quelle di mare                   8                 22.100                    8 
Salerno, P Miele naturale                   3                 88.755                    3                 2 
Salerno, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                   1                 13.590                    1 
Salerno, P Pesci vivi                   3                 16.000                    3 
Salerno, P Prodotti a base di carne o di frattaglie                   6                   8.636 
Salerno, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi               312            6.024.566                282               53               1           1               1               1 
Salerno, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale16                694.751             16                2               -          -         -       -          -          -          -          -          

Taranto, P
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto                   2                 10.270                    2 

Taranto, P

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                   5                 71.600                    5 

Taranto, P

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o 
della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche 
rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, 
disinfettate o trattate per assicurarne la 
conservazione; polveri e cascami di piume, pen                   6                   7.144                    6 

Taranto, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi               405            7.971.168                375               64 

Taranto, P

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi 
altrove; animali morti del capitolo 1, non atti 
all’alimentazione umana                   1                   3.885                    1 

Torino - Caselle, A

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di 
botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi 
interesse storico, archeologico, paleontologico, 
etnografico o numismatico                   1                          4                    1 

Torino - Caselle, A Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                   3                      404                    3 
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Trapani, P Lumache, diverse da quelle di mare                   4                   9.250                    4 
Trapani, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi               206            4.171.661                  86                 6 
Trieste, P coadiuvanti tecnologici utilizzati nella trasformazione degli alimenti di origine animale1                  5.750                 1                  -            1             -          1             
Trieste, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale33                627.926             32                -            -          -         -       -          -          -          -          -          

Trieste, P
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto                 41               433.013                  20                 5               2               1               1 

Trieste, P

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                 14                 98.845                    7                 1 

Trieste, P
Estratti e sughi di carni, pesci ecc. e preparazioni 
alimentari                   1                 20.250                    1                 1 

Trieste, P Lane, peli e cascami di lana e peli                 21               264.385                  21 
Trieste, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                   5               296.099                    5 
Trieste, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                 26               504.868                  10                 7               2               2 

Vado Ligure Savona, P
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto                 24               349.770                    9 

Vado Ligure Savona, P

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, 
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati               279            5.712.141                  69                 4 

Vado Ligure Savona, P Carni bovine refrigerate e congelate            1.302          20.375.091                399               49           1               1 

Vado Ligure Savona, P
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate 
o congelate                 11               236.237                    6 

Vado Ligure Savona, P
Carni di animali delle specie equina, asinina o 
mulesca, fresche, refrigerate o congelate               188            2.384.308                  61                 3 

Vado Ligure Savona, P
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, 
refrigerate o congelate                   4                 65.827                    4 

Vado Ligure Savona, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre                 35               811.243                  20                 5 

Vado Ligure Savona, P
Estratti e sughi di carni, pesci ecc. e preparazioni 
alimentari                   2                 32.229                    1 

Vado Ligure Savona, P

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di 
carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi 
o di altri invertebrati acquatici, non adatti 
all'alimentazione umana; ciccioli                   5            1.258.915                    5                 5 

Vado Ligure Savona, P Lane, peli e cascami di lana e peli                 15               211.822                    6 
Vado Ligure Savona, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                   2                 44.225                    2 
Vado Ligure Savona, P Prodotti a base di carne o di frattaglie               275            5.730.302                  74               16 

Vado Ligure Savona, P
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati 
né compresi altrove                   1                      308 

Vado Ligure Savona, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi               216            5.952.713                140                 2           2               2 
Vado Ligure Savona, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale46                350.287.102      14                1               -          -         -       -          -          -          -          -          

Venezia, A

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena 
o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, 
unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente 
preparati, ma non tagliati in una forma determinata; 
polveri e cascami di queste materie                   1                        33                    1 

Venezia, A Carni bovine refrigerate e congelate                   2                        30 

Venezia, A

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di 
botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi 
interesse storico, archeologico, paleontologico, 
etnografico o numismatico                   3                      262                    3 

Venezia, A Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                   8                   4.730                    7 
Venezia, A Prodotti a base di carne o di frattaglie                   1                      294 
Venezia, A Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi            1.008               938.203                458               38               2              1               1               2 
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Venezia, A
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri 
invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3                   4                   1.160                    4 

Venezia, A
Sementi diversi da quelle della voce 051110, embrioni, 
ovuli                   2                        20               1               1 

Venezia, A

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, 
cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o 
altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o 
di altri dolcificanti                   2                        40 

Venezia, P
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al 
minuto                 13               108.119                  13 

Venezia, P
Carni e frattaglie della specie bovina, suina, ovina, 
caprina, equina, di volatili, conigli e altre                 11          26.469.744                    9                 1 

Venezia, P Lane, peli e cascami di lana e peli                   3                 17.150                    2 
Venezia, P Pelli di bovini, ovini, equidi, ecc.                 61            2.986.874                  61 

Venezia, P
Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli 
animali diversi da quelli del codice 230910                   2                   5.880                    2 

Venezia, P Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi            1.174          16.533.054                463               54           1               1 

Venezia, P

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi 
altrove; animali morti del capitolo 1, non atti 
all’alimentazione umana                   1                   2.600                    1 

Venezia, P Prodotti di origine vegetale e minerale destinate all'alimentazione animale195              787.509.699      109              8               -          -         -       -          -          -          -          -          

Venezia, P

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli 
per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste 
setole o di questi peli                 73               566.038                  68 

Verona Villafranca, A Prodotti della pesca, dell'acquacoltura e molluschi                   7                 43.567                    7                 1 
61.940         29.732         2.102        162         6            138      128         22           19           11           126         
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