
Operazioni di rilievo condotte dai NAS nel 2015 

 

PRODOTTI ITTICI 

 

NAS Genova – prodotti ittici rieticchettati (aprile 2015) 

Denunciato all’Autorità Giudiziaria il legale responsabile di un attività all’ingrosso di alimenti, per 

aver detenuto e posto in commercio prodotti ittici, conservati e surgelati, ai quali era stata prolungata 

la data di scadenza mediante apposizione di una nuova etichetta.  

Il proseguo delle verifiche ha consentito di accertare che lo stoccaggio e i processi di conservazione 

del pescato (congelamento e surgelamento) avvenivano in assenza di autorizzazione, su prodotti 

scaduti di validità e privi di documentazione attestante la tracciabilità. 

Sequestrate 21 tonnellate di prodotti ittici di vario genere e l’intera struttura comprensiva di impianti 

tecnologici (macchine per il sottovuoto, etichettatrici ecc.), per un valore complessivo di circa 2 

milioni di euro. 

La successiva verifica documentale ha permesso di vincolare ulteriori 3 tonnellate di prodotti ittici 

con la data di scadenza prolungata, commercializzati presso rivenditori ubicati in Toscana. 

 

NAS Salerno – alimenti in cattivo stato di conservazione (dicembre 2015) 

Presso un deposito di prodotti ittici sono stati sequestrati 900 kg di pesci, molluschi e crostacei di 

varia natura poiché privi di documentazione atta a stabilirne la tracciabilità, per un valore di € 30.000. 

Nel contesto di un servizio coordinato con altri Reparti Speciali dell’Arma, sono stati denunciati 

all’Autorità Giudiziaria il legale responsabile di un’azienda alimentare ed un suo dipendente, per aver 

trasportato prodotti ittici privi di documentazione attestante la provenienza, a bordo di un furgone in 

pessime condizioni igienico - sanitarie. Sequestrati 670 kg di pescato congelato di varia natura, per 

un valore di € 7.000. La successiva ispezione effettuata presso la sede operativa dell’azienda ha 

determinato l’ulteriore sequestro di 11.000 kg di pescato congelato e surgelato in avanzato stato di 

decomposizione e con data di scadenza oltrepassata. 

 

 

VINI E ALCOLICI 

 

NAS Potenza – produzione clandestina di alcol – Operazione Alcool discount (marzo-luglio 

2015) 

Denunciate 9 persone all’Autorità Giudiziaria, titolari di attività commerciali, per aver costituito 

un’associazione per delinquere dedita alla produzione clandestina di alcool e bevande alcoliche su 



cui erano stati apposti, per la successiva commercializzazione, contrassegni dello Stato per le accise 

sugli alcolici ed etichette contraffatti. Denunciati anche 25 negozianti per aver acquistato e posto in 

vendita i prodotti contraffatti. Sequestrate 264 bottiglie di alcool. 

Il prosieguo dell’attività investigativa ha consentito di individuare e sequestrare la tipografia 

coinvolta nel sodalizio, ubicata in campania, ove sono stati rinvenuti: 

- clichè ed etichette di note marche di bevande alcoliche;  

- 100 kg di prodotti dolciari scaduti di validità; 

- 1.000 litri di alcool etilico e 380 litri di alcool metilico; 

- 8.000 litri di olio extravergine di oliva, di oliva e di semi. 

 

NAS Udine – vino sofisticato – Operazione Sauvignon (settembre 2015) 

Nel settembre 2015 è stata avviata un’indagine che ha consentito di indagare 35 persone e sottoporre 

a verifiche 40 aziende vitivinicole del Friuli Venezia Giulia, dell’Abruzzo e dell’Umbria, per i reati 

di frode in commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e distribuzione per 

il consumo umano di alimenti ai quali sono stati aggiunti additivi non ammessi.  

Ad oggi, si è proceduto a: 

- sequestrare: 

 121 hl di mosto probabilmente sofisticato; 

 250 hl di vino imbottigliato e sfuso;  

 prodotti chimici e naturali vietati in enologia e trovati in sede di perquisizione presso varie 

aziende controllate; 

- eseguire: 

 80 attività di campionamento sui mosti, i cui risultati hanno fornito riscontri positivi in ordine 

alla presenza di sostanze vietate in enologia; 

 25 perquisizioni. 

Congiuntamente a personale dell’Ufficio ICQRF Nord-Est - Area di Udine del Dipartimento 

dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti 

agroalimentari, sono state avviate attività d’indagine nella zona del cividalese e del goriziano sulla 

diffusa pratica della sofisticazione di vini della tipologia Sauvignon, aromatizzati con sostanze 

esogene non ammesse nelle pratiche enologiche.  

 

 

CARNE ED ALLEVAMENTI 

 

NAS Bologna – prodotti carnei contaminati – Operazioni Hell’s Chicken (luglio 2015) 

A conclusione di complessa ed articolata attività investigativa sono stati segnalati all’Autorità 

Giudiziaria 6 medici veterinari dell’ASL e 2 dirigenti di una nota industria di prodotti carnei.   



Le indagini, scaturite a seguito dell’attività di campionamento che ha rilevato la ripetuta presenza del 

batterio della salmonella in prodotti finiti, hanno fatto emergere gravi irregolarità nella conduzione 

dell’attività industriale ed inadempimenti dei veterinari pubblici incaricati del controllo e della 

vigilanza sanitaria. 

In particolare, è stato accertato che i veterinari pubblici attestavano falsamente di aver proceduto alle 

attività di controllo e campionamento, di fatto non effettuate, ed omettevano di intraprendere 

provvedimenti sanitari necessari ed indispensabili per la tutela della salute dei consumatori. 

 

NAS Roma – macellazione clandestina (settembre 2015) 

Denunciati all’Autorità Giudiziaria 4 allevatori e 2 operatori agricoli, per aver proceduto 

all’abbattimento ed alla macellazione di ovini in luoghi non autorizzati e privi dei requisiti minimi 

volti a garantire l’igiene e la salubrità delle operazioni di taglio, sezionamento e recupero degli scarti 

di lavorazione.  

Le verifiche hanno permesso di sequestrare:  

- 9 carcasse di agnelli abbattuti ed in corso di macellazione; 

- 1 locale abusivamente adibito alla macellazione; 

- 34 ovini privi di marchi auricolari; 

- 190 litri di latte ovino crudo. 

 

 

CONSERVE ALIMENTARI 

 

NAS Bari – conserve alimentari in cattivo stato di conservazione (gennaio 2015) 

Presso un’industria conserviera sono stati sequestrati 35.210 kg di conserve alimentari di varia natura 

in salamoia, poiché contenute in fusti di plastica in evidente stato di alterazione per la presenza di 

muffe, parassiti ed  insetti vivi. I contenitori,  non chiusi ermeticamente (diffusa presenza di percolato 

di salamoia), erano stoccati in un piazzale antistante l’opificio, pertanto esposti agli agenti atmosferici 

ed alle contaminazioni ambientali. 

 

Nas Salerno – conserve in cattivo stato di conservazione e frode in commercio (ottobre 2015) 

Denunciato all’Autorità Giudiziaria il legale responsabile di un’industria conserviera, per aver 

stoccato in un piazzale attiguo all’area di produzione, pertanto esposto agli agenti ed ai contaminanti 

atmosferici, circa 776 tonnellate di pomodoro lavorato (concentrato, pelati e passate confezionati in 

fusti metallici e cassoni di legno), poiché detenuto in cattivo stato di conservazione ed insudiciato. Il 

valore del sequestro ammonta € 600.000. 

Nel medesimo contesto è stata, altresì, individuata una seconda azienda ove erano conservate 330 

tonnellate di concentrato triplo di pomodori, risultato in realtà concentrato doppio di pomodoro, 



peraltro in cattivo stato di conservazione ed insudiciato dalla presenza di muffe ed insetti. Nel 

proseguo delle attività si è proceduto alla chiusura di un deposito a causa delle gravi non conformità 

igienico-sanitarie, organizzative e strutturali rilevate, sequestrando ulteriori 2.765 tonnellate di 

passata di pomodoro e 245 tonnellate di pomodori pelati. L’amministratore delegato dell’azienda e il 

responsabile di produzione sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentata frode in commercio 

e detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione ed insudiciati. 

 

 

ALIMENTI E RISTORAZIONE ETNICA 

 

NAS Milano – importazione illegale di alimenti (dicembre 2015) 

Sequestrate 21 tonnellate di alimenti di origine cinese, rivenuti all’interno di un autoarticolato diretto 

ad un deposito gestito da un cittadino di nazionalità cinese. Gli alimenti, costituiti da prodotti carnei 

ed ittici, nonché da “uova dei 100 anni” (uova di anatra, pollo e quaglia lasciate fermentare nella terra 

avvolte in un composto a base di cenere, sale, argilla e bucce di riso), per i quali vige il divieto assoluto 

di introduzione nell’Unione Europea, erano destinati a ristoranti etnici del territorio meneghino. 

 

 

MEDICINALI VETERINARI 

 

NAS Cremona – impiego illegale di farmaci veterinari - Operazione “Via Lattea” (ottobre  

2014-settembre 2015)   

Il NAS di Cremona nel 2014 ha avviato un’indagine concernente il traffico illecito di somatotropina 

bovina (di origine extra UE) venduta ad allevatori di bovini, insieme ad altri farmaci veterinari 

provenienti dal “mercato nero”, al fine di aumentare fino al 20% la produzione di latte nel bestiame 

trattato. Gli accertamenti hanno permesso di sequestrare: 

- 16 allevamenti; 

- 4.079 capi di bestiame; 

- 55 kg di sostanze farmacologicamente attive illegali (aspirina ed antibiotici), centinaia di 

confezioni di medicinali veterinari irregolari, registri di carico e scarico di farmaci veterinari 

irregolarmente compilati; 

- 80.000 litri di latte sottoposti a vincolo sanitario, 

per un valore complessivo stimato in circa 30 milioni di euro. 

Le ulteriori verifiche eseguite nel 2015 hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale 

costituito da agenti di commercio, titolari di allevamenti ed aziende agricole, nonché veterinari 

compiacenti. Eseguito, inoltre, un arresto e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di altre 38 

persone.  

 


