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Premessa 

 

Sulla base delle informazioni presenti nella Relazione al PNI per il 2015, il quadro d'insieme 

degli elementi che compongono la filiera dell'Olio d'oliva, "dai campi alla tavola", comprende, in 

particolare: 

 

 
 

 in fase di produzione primaria: 

o Controlli fitosanitari per la ricerca di Xylella fastidiosa; 

 all'importazione: 

o Controlli fitosanitari; 

o Controlli doganali per il settore oleario; 

 nelle fasi di trasformazione, trattamento e distribuzione: 

o Piano di Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande; 

o Controllo della qualità merceologica degli alimenti. 

 

Inoltre, vanno considerati: 

 attività investigative e repressive svolte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, dal 

CC per le Politiche agricole e alimentari e dal Corpo forestale dello Stato; 

 prove interlaboratorio e attività di coordinamento dei laboratori diagnostici, svolte dal 

Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui dei pesticidi sui prodotti alimentari di 

origine animale ed alimenti con un alto contenuto di grassi; 

 svolgimento di Audit sulle autorità competenti; 

 segnalazioni di allerta. 
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Produzione Primaria 

Controlli fitosanitari per la ricerca di Xylella fastidiosa 

Nel 2015, in Puglia sono stati effettuati 727 controlli nei vivai e altri siti sensibili per un totale 

di 48.829 campioni analizzati, dei quali 4.189 sono risultati positivi. 

Inoltre, nel restante territorio nazionale, sono stati effettuati  5.126 controlli nei vivai e 7.137 

in altri siti sensibili. 

 

Per quanto riguarda i controlli svolti in Puglia, su 235 ulivi analizzati nei vivai e 46.760 in 

altri siti sensibili, sono risultati positivi 4.167 campioni, nessuno dei quali presente nei vivai. 

Nel restante territorio nazionale sono risultate infette solo 24 piante di caffè (campioni ritrovati 

nei vivai e lì giunti in seguito ad importazione). 

 

Al fine di garantire un maggiore coordinamento tra le Regioni e fornire elementi di indirizzo 

per la pianificazione delle attività di controllo, nel corso del 2015 sono state messe a punto e approvate 

le “Linee guida sul monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di 

Xylella fastidiosa in zone indenni”.  
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Importazioni  

Controlli fitosanitari  

Rispetto agli anni precedenti, nel 2015 si è evidenziato un numero maggiore di intercettazioni 

per la presenza di vegetali infestati da Xylella fastidiosa (10 intercettazioni), la maggior parte piante 

di caffè, situazione praticamente assente nei precedenti anni (1 singolo caso nel 2014). 

 

 

Controlli doganali per il settore oleario 

L’Agenziadelle Dogane e dei Monopoli nel 2015 ha continuato le attività, già in atto da diversi 

anni, di monitoraggio e analisi dei flussi a rischio nel settore oleario. In tale settore sono state 

effettuate analisi dei flussi di olio di oliva in entrata ed in uscita dal territorio dello Stato, relativamente 

ad importazioni ed esportazioni (flussi extra UE) nonché alle cessioni/acquisti intracomunitari (flussi 

intra UE), partecipando agli Uffici Territoriali delle Dogane gli elementi di analisi dei flussi a rischio, 

utilizzabili per controlli mirati da espletare sia negli spazi doganali che presso le sedi aziendali e gli 

stabilimenti di miscelazione - imbottigliamento, per il riscontro delle anomalie segnalate. 

Le attività condotte dall’Agenzia hanno consentito l’acquisizione di elementi in base ai quali 

riscontrare le iniziali ipotesi formulate in ordine a frodi relative a false dichiarazioni di origine italiana 

dell’olio di oliva (di probabile origine tunisina o spagnola), oltre che riferibili a diversa/scarsa qualità 

del prodotto oleario.  

 

In proposito, si evidenzia che, a seguito delle analisi chimiche ed organolettiche effettuate dai 

Laboratori dell'Agenzia,  le spedizioni di prodotto, dichiarate come “olio extravergine di oliva”, sono 

state nella maggioranza dei casi declassate a “olio vergine di oliva” o “olio di oliva” e in alcuni casi 

sono risultate trattarsi di “olio lampante”.  

 

Le analisi dei flussi a rischio condotte dall’Agenzia hanno assunto, nel tempo, diverso grado 

di riservatezza, essendo state richieste e partecipate alla Autorità Giudiziaria, alla Commissione 

Parlamentare di Inchiesta sui fenomeni della contraffazione, ai competenti Dicasteri ministeriali ed 

ai nuclei specialistici delle Forze di Polizia, direttamente o per il tramite del Ministero delle politiche 

Agricole Agroalimentari e Forestali.   

 

Da ultimo, si evidenzia che alla fine del 2015 tutte le analisi e informazioni relative ai flussi a 

rischio, alle filiere dell’olio di oliva, agli sviluppi delle relazioni intersoggettive, anche a carattere 

transnazionale, delle diverse compagini aziendali operanti nella commercializzazione e/o produzione 

di prodotto oleario, sono state acquisite dai competenti organi di magistratura, nell’ambito di un 

procedimento penale, incardinato  presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino - 

che vede coinvolte diverse aziende di rilevanza nazionale, già oggetto di attenzione anche da parte 

dell’Agenzia - ora trasferito per competenza, tra l’altro, ad altre Procure della Repubblica.       

 

Nell'ambito dell’operazione OPSON IV, condotta con INTERPOL e EUROPOL per la lotta 

alla contraffazione dei prodotti alimentari a denominazione di origine protetta e controllata, le 

verifiche effettuate d’iniziativa dall'Agenzia sono state selezionate applicando modelli di “analisi dei 

rischi” e d’intelligence doganale elaborati dalla Direzione Centrale Antifrode e Controlli, che hanno 

consentito di selezionare presso gli Uffici doganali di Milano, Civitavecchia, Livorno, Napoli e 

Perugia, tra l’altro, 32 spedizioni verso l’estero di olio di oliva - pari al 50% del numero dei controlli 

effettuati – per circa 253 tonnellate di merce e un controvalore di circa 900.000 euro.  

Le analisi chimiche ed organolettiche dell’olio sono state condotte presso i Laboratori 

doganali di Roma, Genova, Verona, Palermo e Bari. 
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Sono stati aperti presso le competenti Procure della Repubblica procedimenti penali a carico 

di 3 titolari di società commerciali intestatari delle dichiarazioni di esportazione dirette verso Stati 

Uniti, Sud Africa e Giappone.  

Le irregolarità riscontrate negli spazi doganali hanno permesso il sequestro, presso l’Ufficio 

doganale di Civitavecchia, di una spedizione di olio di oliva di circa 17 tonnellate per un controvalore 

di oltre € 55.000. 

 

Negli altri casi, per i quali era stato autorizzato lo svincolo della spedizione nelle more 

dell’esito delle analisi, il riscontro delle irregolarità ha comportato la denuncia dell’esportatore, per 

la violazione degli art.li 515 c.p. (frode in commercio) e 483 c.p. (falsa dichiarazione di privato in 

atto pubblico), all’A.G. competente. 

 

Infine, nell’intero Anno 2015, nel settore oleario, le attività di controllo effettuate dagli Uffici 

doganali territoriali, con il coordinamento e il supporto della Sala Analisi, coordinata dall’Ufficio 

Intelligence, hanno consentito l’accertamento di numerose irregolarità, con conseguenti n. 16 

Comunicazioni di Notizie di Reato alle competenti Procure della Repubblica, a carico di aziende 

nazionali, per spedizioni di prodotto dichiarate in Export, per una quantità complessiva di Kg. 

153.489 e un valore pari ad € 554.468. 
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Trasformazione, trattamento e distribuzione 

Piano di Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande 

 

In attuazione del Piano di vigilanza e controllo di alimenti e bevande, le ASL hanno effettuato 

ispezioni sugli OSA ed hanno prelevato campioni per le analisi di laboratorio, lungo l'intera filiera 

produttiva.  

I dati relativi alle attività ispettive non sono distinti per filiera, pertanto non sono utilizzabili 

per questa trattazione. E' possibile, invece, estrapolare dall'insieme i dati dell'attività analitica. 

 

 

In particolare, le sostanze ricercate ai fini di tutela della salute sono rappresentate 

principalmente dalle diossine e PCB (219 analisi), gli IPA (480 analisi), i metalli pesanti e gli altri 

elementi chimici (360 analisi), nonché gli additivi. 

 

 

 
 

 

 

Controllo della qualità merceologica degli alimenti 

Nella campagna olearia 2014/2015, l’andamento climatico sfavorevole ha causato una drastica 

contrazione della produzione di olio d'oliva nazionale (205 mila tonnellate secondo dati Agea 

estrapolati dal registro Sian) e anche una resa in olio delle olive decisamente bassa. 

Il calo della disponibilità di materia prima nazionale ha provocato un forte incremento nel 2014 

(+38% rispetto al 2013 secondo Coldiretti) dei flussi in entrata di oli di oliva e sansa provenienti da 

altri Paesi del Mediterraneo, attestatisi su un totale di 666.000 tonnellate, di cui 635.000 dai partner 

UE e 31.000 dai Paesi terzi (elaborazioni Ismea su dati Istat), per un valore di oltre un miliardo e 

mezzo di euro.  

La ridotta produzione, unitamente ai prezzi al frantoio eccezionalmente elevati e al livello 

record dell’import, hanno delineato un aumento del rischio di contraffazione di olio extravergine di 

oliva di origine italiana.  

 

In considerazione di tutto ciò nonché della necessità di approfondire taluni filoni d’indagine, 

nel 2015 l’ICQRF ha disposto un articolato programma di controllo sugli oli di oliva, intensificando 

gli interventi lungo la filiera. 

 

I controlli sono stati ripartiti per fase di filiera nel modo seguente: 

 22,3% presso i frantoi; 

 23,6% presso le imprese di condizionamento; 

 38,6% presso gli esercizi commerciali; 

 15,5% vendite sul Web (e-commerce). 
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Sono risultati irregolari il 14,9% degli operatori controllati, l’8,3% dei prodotti oggetto di 

verifica e il 4,5% dei campioni analizzati. Il 3,2% dei campioni (10) sottoposti a valutazione 

organolettica (panel test) è risultato irregolare comportando, nella maggior parte dei casi, il 

declassamento di olio di oliva dichiarato extravergine a vergine o lampante. Solo per 2 campioni 

risultati irregolari per le caratteristiche organolettiche sono state accertate anche non conformità di 

parametri chimici.  

Le irregolarità accertate hanno prodotto 46 notizie di reato, 289 contestazioni amministrative e 

44 sequestri, per un valore di circa 300.000 €, senza portare alla luce frodi di particolare rilevanza 

economica. Le più diffuse contraffazioni degli oli extravergini di oliva (37 notizie di reato, pari a oltre 

l’80% del totale) sono riconducibili a olio di oliva dichiarato extravergine 100% italiano ma risultato 

all’analisi una miscela con olio di oliva raffinato o con oli di semi.  

Rispetto al totale dei controlli svolti sugli oli di oliva (6.291), il 10,6% dei controlli ha 

riguardato gli oli a DOP e a IGP (664) e il 7,3% gli extravergini da agricoltura biologica (461). Di 

questi ultimi, quasi tutti (436 controlli, pari al 95%) hanno riguardato oli extravergini biologici 100% 

italiani.  
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Risultati di rilievo: Operazione MAMMA MIA 

 

Dopo indagini sviluppatesi per tutto il 2015, nei primi giorni di febbraio 2016, valorizzando le 

informazioni acquisite attraverso il registro SIAN, l’ICQRF, con la preziosa collaborazione della 

Guardia di Finanza, ha condotto una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di 

Trani, che ha portato al blocco di un esteso e collaudato sistema di frode, radicato in Puglia e Calabria, 

nel settore oleario. 

 

L’indagine, nella quale sono 8 gli indagati accusati di frode agroalimentare e di reati fiscali, ha 

consentito di bloccare la commercializzazione di oltre 2.000 tonnellate di olio extravergine di oliva 

falsamente fatturato italiano, ma in realtà proveniente da Grecia e Spagna, per un valore di oltre 13 

milioni di euro. 

 

Il complesso sistema di frode prevedeva il ruolo di imprese “cartiere” pugliesi e calabresi che 

emettevano falsa documentazione attestante l’origine nazionale di olio extravergine di oliva, in realtà 

spagnolo e/o greco, che – mediante artifizi e triangolazioni documentali – arrivava presso ignari 

soggetti imbottigliatori già designato come made in Italy, pronto per il confezionamento e la 

distribuzione sul mercato. 
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Inoltre... 

CC Tutela della Salute 

Con riferimento alla filiera dell’olio di oliva, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 

 

 
 

Lo specifico settore è stato caratterizzato anche con l’esecuzione di un monitoraggio ad hoc, 

Monitoraggio “Olio di Oliva” (novembre 2015): 

 

Nel mese di novembre 2015 è stato avviato un monitoraggio presso frantoi oleari, imprese di 

condizionamento, importatori, punti vendita e raffinerie di olio di oliva, diretto a verificare la 

rispondenza delle attività alla normativa di settore, attraverso l’esecuzione di controlli fisici, 

documentali e il prelievo di campioni. 

 

Ne sono derivati: 

- l’esecuzione di 1.150 ispezioni; 

- il sequestro di: 

 325.948 kg/litri di olio di oliva/extravergine di oliva di cui: 

o 325.475 kg/litri detenuti in assenza di documentazione attestante la 

provenienza e/o in locali privi dei requisiti igienico-strutturali; 

o 430 kg/litri di origine diversa da quella dichiarata; 

o 43 kg/litri posti in vendita con indicazioni diverse da quelle reali e/o con 

etichettatura contraffatta; 

 68.000 kg di olive detenute in cattivo stato di conservazione; 

- la contestazione di: 

 26 infrazioni penali, di cui: 

o 5, ex art. 5, lett. a) e b), L. 283/1962 – Olio extravergine di oliva/olive 

sofisticato e/o detenuto in cattivo stato di conservazione; 

o 11, ex art. 515 – 56 C.P. – Olio extravergine di oliva diverso per qualità ed 

origine rispetto a quello dichiarato; 

o 5, ex art. 137, D. Lgs. 152/2006 – Scarico di acque reflue industriali non 

autorizzato; 

o 5, ex art. 712 C.P. – Incauto acquisto di olio extravergine di oliva 

contraffatto; 

o 295 infrazioni amministrative (carenze igienico strutturali, omessa notifica 

inizio attività, omessa attuazione del piano di autocontrollo, mancanza di 
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rintracciabilità alimenti, etichettatura e/o identificazione delle partite non 

regolamentare), per un importo di oltre € 137.000; 

- la denuncia di 22 persone alle competenti Autorità Giudiziarie; 

- il deferimento di 179 persone alle Autorità Amministrative; 

- la chiusura/sequestro di 10 strutture (produzione e imbottigliamento olio) per 

mancanze/carenze autorizzative e/o dei requisiti igienico-strutturali, per un valore 

complessivo di circa € 9.000.000. 

 

 

Inoltre, sono state svolte diverse Operazioni di rilievo. 

In particolare: 

 

NAS Napoli - Nel febbraio 2015 è stato chiuso un deposito all’ingrosso di olive ed affini, con 

annesso laboratori di trasformazione, poiché in carenti condizioni igienico strutturali. Sequestrate 7 

tonnellate di olive ed olio privi di documentazione attestante l’origine. 

 

NAS Lecce 

- nel gennaio 2015, presso un frantoio oleario, sono stati sequestrate 3,5 tonnellate 

di olio vergine di oliva etichettato come olio extravergine. Il titolare della struttura 

è stato denunciato in stato di libertà per tentata frode nell’esercizio del commercio; 

- nel gennaio 2015, presso un oleificio, sono stati sequestrati 1.900 kg di olio 

extravergine di oliva di origine greca poiché posti in vendita come “produzione 

nazionale”. Nel medesimo contesto ispettivo sono stati sequestrati presso un altro 

frantoio 477 kg di olio vergine di oliva posto in vendita come olio extra-vergine di 

oliva e 3.000 kg di sostanza oleosa anonima. 

 

NAS Bologna - Sono stati individuati 3 frantoi che avevano imbottigliato, etichettato e 

commercializzato ingenti quantitativi (circa 2.000 lt) di olio extra vergine di oliva DOP, dichiarandolo 

estratto da olive locali e di propria produzione, risultato invece acquistato presso aziende olearie 

romagnole, toscane e pugliesi, estranee al disciplinare del marchio DOP. 

 

NAS Latina - E’ stato accertato che presso uno stabilimento di confezionamento di oli 

alimentari veniva immesso nella filiera produttiva delle conserve alimentari olio extra vergine di oliva 

risultato, a seguito di esami analitici, olio di oliva. 

  

NAS Torino - Nel periodo maggio/ottobre 2015, su delega del Tribunale di Torino, sono stati 

eseguiti controlli su partite di olio extravergine di oliva prodotto da 9 aziende del settore, risultate 

non conformi a quanto indicato in etichetta a seguito di precedenti analisi effettuate da un organo di 

stampa. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che 7 degli oli esaminati presentavano caratteristiche 

organolettiche corrispondenti alla categoria 2 “olio di oliva vergine” e non “extra vergine di oliva”. 

Le aziende interessate sono state segnalate alle Autorità Giudiziarie competenti. 

 

NAS Roma - presso un’azienda agricola, sono stati sequestrati 26.000 litri di olio 

verosimilmente extra vergine di oliva, contenuti in varie cisterne da 3.000 e da 5.000 litri, risultati 

privi di documentazione di origine e tracciabilità. 

 

NAS Firenze - Nel novembre 2015, presso un’azienda olearia, sono stati sequestrati 80.703 

kg di olio extra-vergine di oliva dichiarato “100% italiano” e destinato alla grande distribuzione, 

poiché privo della documentazione attestante la provenienza, atteso che dai riscontri è risultata una 

giacenza dichiarata di soli 78.000 kg. 
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NAS Campobasso - Nel novembre 2015, nel corso del controllo di un automezzo per il 

trasporti di alimenti, sono stati sequestrati 24.000 kg di olio dichiarato extra-vergine di oliva, poiché 

privo di documentazione commerciale e di quella attestante la provenienza. 

 

NAS Taranto - Nel dicembre 2015 è stato denunciato il legale responsabile di un’attività di 

ristorazione, per aver travasato in bottiglie, recanti la dicitura “olio extra-vergine di oliva 100% 

italiano”, olio di oliva comunitario. 

 

NAS Viterbo - Presso un frantoio di produzione di olio DOP della Sabina, sono stati rinvenuti 

circa 600 lt di olio privo di rintracciabilità. 

 

NAS Perugia - Nel dicembre 2015 è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria il legale 

responsabile di un frantoio, per aver posto in commercio olio extra-vergine di oliva di produzione 

propria, in realtà prodotto da un'altra azienda ubicata nella provincia di Viterbo. Sequestrati 298 litri 

di olio extra-vergine di oliva. 

 

NAS Pescara 

- è stato individuato un laboratorio clandestino in cui erano trattate conserve 

alimentari e olio di oliva, etichettati con indicazioni mendaci circa la ditta e il luogo 

di produzione. Sequestrate le attrezzature utilizzate per la lavorazione e 120.000 

kg di prodotti; 

- nel dicembre 2015, presso un oleificio, sono stati sequestrati 60.000 kg di olio 

extra-vergine di oliva, poiché detenuto in contenitori e con etichettatura non 

regolamentari (mancata indicazioni delle capacità, informazioni contenute in 

etichetta non notificate). 

 

NAS Cagliari - Nel dicembre 2015 sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria i legali 

responsabili di un oleificio e di un ingrosso di prodotti alimentari, per aver commercializzato olio di 

oliva ad un’industria conserviera di prodotti ittici, risultato alle analisi laboratorio miscelato con olio 

di semi. Sequestrati 963 litri di olio di oliva contraffatto. 

 

 

 

CC Politiche agricole e alimentari 

Nel mese di gennaio 2015, presso uno stabilimento di produzione olearia sito in provincia di 

Salerno, dopo mirati accertamenti del NAC competente per territorio, sono state rinvenute e 

sottoposte a sequestro 1632 bottigliette da cl. 25, contenenti olio extravergine d’oliva biologico 

aromatizzato al limone comune proveniente da azienda non certificata, sebbene in etichetta riportasse 

l’ingannevole riferimento all’utilizzo di “limone Costa d’Amalfi IGP”. Altresì sequestrate 16.600 

etichette riportanti analoga ingannevole dicitura. Il titolare è stato denunciato per frode nell’esercizio 

del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci 

 

Nel mese di maggio 2015 il NAC di Salerno ha sequestrato: 

 presso un’azienda olearia in provincia di Napoli, 1.200 kg di olio extravergine di 

oliva, in violazione alle norme sulla tracciabilità; 

 presso un frantoio oleario in provincia Crotone, 1.511 kg di olio extravergine di oliva 

dichiarato biologico, in violazione alle norme sulla tracciabilità. 
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Nel mese di dicembre 2015, in provincia di Salerno il NAC di Salerno presso un frantoio 

oleario ha sequestrato 180 kg di olio di oliva venduto come extra vergine, senza le indicazioni 

obbligatorie previste per la tracciabilità degli alimenti. Sono state contestate sanzioni per 3.500 euro. 

 

 

Corpo Forestale dello Stato 

 

1. I controlli sull’olio extravergine di oliva (Evo) “100% Italiano” 

 

Sei persone indagate per i reati di frode in commercio e contraffazione di indicazioni 

geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, in concorso tra loro.  

Questi i risultati dell’operazione svolta dal Corpo forestale dello Stato nel brindisino e nel 

barese su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari che ha visto impegnati, nei mesi di 

novembre e dicembre 2015, un centinaio di Forestali in perquisizioni, ispezioni e sequestri di lotti 

riconosciuti come falso olio extravergine di oliva 100% italiano. Gli investigatori del Corpo forestale 

dello Stato, coordinati dal Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF) di Roma, dal Comando 

Provinciale di Bari e dalla Sezione di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato della Procura 

della Repubblica di Bari, hanno effettuato i suddetti controlli su molte aziende aventi sede a Fasano, 

Grumo Appula e Monopoli, come pure su un laboratorio di certificazione con sede in quest’ultimo 

comune. 

L’indagine trae origine dalla scarsa raccolta della campagna olivicola 2014-2015, definita 

annus horribilis per il settore oleari. Secondo i dati Ismea la produzione di olio da olive si è attestata 

intorno alle 235mila tonnellate.  

 

Gli investigatori del NAF, specializzati nella lotta alle frodi agroalimentari, si sono rivolti 

all’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR – IBBR) di Perugia per stabilire l’origine geografica di 

molte partite di olio extra vergine di oliva etichettato come “100% italiano”.  

Per l’occasione è stata utilizzata la tecnica innovativa del riconoscimento del DNA delle 

cultivar di olivo presenti nell’olio (analisi molecolare). La maxifrode ha interessato un quantitativo 

di circa 7.000 tonnellate di olio, per un giro di affari illecito stimato in decine di milioni di euro. 

 

I risultati delle analisi incrociati con quelli sulla tracciabilità ricavati dai registri informatici 

hanno permesso di accertare che migliaia di tonnellate di olio ottenuto mediante la miscelazione di 

oli presumibilmente extravergini provenienti anche da Paesi extra Unione Europea come Siria, 

Turchia, Marocco e Tunisia venivano venduti sul mercato nazionale e internazionale (statunitense e 

giapponese) con la dicitura facoltativa 100% italiano, configurando così una frode in danno al Made 

in Italy.  

Le indagini della Forestale continuano tuttora e sono mirate anche ad accertare la effettiva 

natura dell’olio extracomunitario e la sua genuinità. I controlli dovranno inoltre verificare eventuali 

complicità di altre aziende. 

 

 

2. I controlli sulla contraffazione dell’olio Evo 

 

A Siena sequestrate 4.000 bottiglie di olio extra vergine di oliva contraffatte, pari a 30 quintali 

di prodotto, parte rimanente di una commessa costituita da quasi 20.000 unità di vendita. E’ stata, 

inoltre, effettuata un’attività tecnica di campionamento, finalizzata a verificare le caratteristiche 

merceologiche dell’olio. 
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3. I controlli sul tappo antirabbocco nella filiera dell’olio Evo 

 

In Toscana, durante una campagna di controlli finalizzata a verificare la tracciabilità degli oli 

extra vergini di oliva proposti alla ristorazione, sono stati visitati 234 pubblici esercizi, in prevalenza 

ristoranti (173), ma anche alberghi (37) ed altre strutture a vocazione turistico -ricettiva (24), quali 

agriturismi, stabilimenti balneari e centri termali.  

Le province maggiormente controllate sono state quelle di Arezzo (67), Siena (42) e Firenze 

(37), a seguire Pisa (18), Lucca (18), Livorno (16), Grosseto (13), Massa Carrara (12), Pistoia (6) e 

Prato (5).  

Su 234 controlli eseguiti, in 63 casi (27%) sono state riscontrate irregolarità attinenti al 

mancato utilizzo del cd. “tappo antirabbocco” ed a profili legati alla tracciabilità ed etichettatura degli 

oli utilizzati per la preparazione dei pasti.  

In 49 casi, attinenti ad irregolarità sanabili, è stato applicato l’istituto della diffida. Sono state, 

inoltre, elevate 14 sanzioni amministrative per un importo pari a 26.100 €, con 6 sequestri, oltre ad 

una notizia di reato per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti alimentari con segni 

mendaci.  

 

Un elemento di criticità che è emerso dai controlli è dovuto al fatto che risultano presenti sul 

mercato “tappi antirabbocco” di varia tipologia costruttiva e che taluni di essi, benché dichiarati 

conformi alla normativa vigente dalla ditta produttrice, in realtà non presentano i requisiti di legge, 

in quanto risultano facilmente sostituibili manualmente, questo perché l’attuale sistema normativo 

non prevede un sistema di omologazione obbligatoria da parte di un Organismo pubblico.  

 

 

 

LNR per i residui dei pesticidi  

Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui dei pesticidi sui prodotti alimentari di 

origine animale ed alimenti con un alto contenuto di grassi (LNR-AO) - Istituto Superiore di Sanità, 

nel 2015 ha svolto il Proficiency test COIPT-15. 
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La performance dei Laboratori Italiani è risultata essere più che soddisfacente e soprattutto 

costante in quanto la maggior parte di questi Laboratori hanno partecipato anche alle precedenti 

edizioni del PT.  

Il miglioramento auspicato consiste nell’aumento della partecipazione dei Laboratori Ufficiali 

Italiani al PT e nel miglioramento dei loro risultati in termini di scope e z-score, peraltro già 

ampiamente soddisfacenti. 

Audit sulle Autorità competenti 

Nel 2015 è stato realizzato 1 audit nel settore “olio d’oliva” (Veneto) per valutare il sistema 

di controllo ufficiale adottato dalle Autorità Competenti. 

 

Numero inadeguato di risorse umane addette ai controlli ufficiali (carenza già 

precedentemente evidenziata dallo da parte del  medesimo Servizio oggetto di audit alla Direzione 

aziendale) e  carenze nella gestione dei proventi in applicazione del Dl.gs n. 194/2008 sono state le 

principali criticità evidenziate . 

 

In generale l’audit realizzato in Veneto ha riscontrato che il sistema di controllo ufficiale sulla 

produzione dell’olio d’oliva è supportato da adeguate procedure documentate e che un ruolo 

importante nel funzionamento del sistema lo svolge l’accurata comunicazione interna ed esterna 

supportata da un front office dipartimentale aperto al pubblico, dalla ricchezza delle informazioni 

presenti sul sito web della ASL, dal rapporto continuativo con gli organi di informazione locale e dai 

frequenti incontri e riunioni sia con gli operatori del settore e la popolazione, sia interne all’ASL.  

La collaborazione tra Servizi veterinari, SIAN e il SISP all’interno del Dipartimento di 

prevenzione della ASL e con altri  Enti ed  Organi di controllo è  risultata buona.   

 

 

 

Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi (RASFF) 

Attraverso il sistema RASFF, nel 2015 c’è stata una sola segnalazione, trasmessa come News, 

riguardante una frode per vendita di olio di soia e di girasole raffinati e colorati e venduti come olio 

extravergine di oliva. 

 


