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Introduzione 
 

Il Piano Nazionale Integrato (PNI), elaborato ai sensi del Regolamento n. 882/2004, descrive il sistema dei 

controlli ufficiali svolti lungo l'intera filiera alimentare al fine di tutelare i cittadini dai pericoli di natura 

sanitaria e dalle pratiche produttive sleali.  

Nell’ambito del PNI 2015-2018 sono state individuate le seguenti filiere produttive come specifici obiettivi 

operativi da monitorare annualmente: 

•olio d'oliva 

•latte e derivati 

•molluschi bivalvi 

•miele ed altri prodotti dell’alveare. 

 

Di seguito viene fornito un panorama delle attività di controllo ufficiale svolte nel 2016 sulla filiera dell’olio 

di oliva, sulla base delle informazioni disponibili nella Relazione annuale 2016 del Piano Nazionale Integrato. 

Per ogni attività viene indicata la fonte dalla quale sono state estratte le informazioni. 

 

In generale, la filiera dell’olio di oliva, intesa come quadro d’insieme spazio-temporale “dai campi alla 

tavola”, comprende: 

 

 in fase di produzione primaria: 

 Controlli fitosanitari per la ricerca di Xylella fastidiosa;  

 all'importazione:  

 Controlli doganali per il settore oleario;  

 nelle fasi di trasformazione, trattamento e distribuzione:  

 Piano di Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande;  

 Controllo della qualità merceologica degli alimenti.  

 

Altre attività che vengono considerate per completare il quadro dei controlli sono le seguenti: 

 

 attività svolte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute; 

 attività svolte dal Comando Unità per la Tutela Agroalimentare;  

 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.  

      

Nell’Appendice III è riportato un quadro sinottico delle informazioni disponibili relative alle attività del 

controllo ufficiale sulla filiera dell’olio di oliva. 
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Produzione Primaria  
 

Controlli fitosanitari per la ricerca di Xylella fastidiosa 

Fonte: MIPAAF 

Nel 2017 sul territorio nazionale per Xylella fastidiosa sono stati effettuati il maggior numero di controlli. 

Sono stati effettuati 6.352 controlli nei vivai e analizzati 4.976 campioni; effettuati 13. 407 controlli in altri 

siti sensibili e analizzati 7.618 campioni; 

E’ stato inoltre emanato per l’emergenza Xylella fastidiosa il nuovo Decreto ministeriale 13 febbraio  2018, 

recante le “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e 

Raju) nel territorio della Repubblica italiana”; il quale approva, tra l’altro, il nuovo “Piano nazionale di 

emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia”, che prevede che ciascun Servizio Fitosanitario 

regionale debba approvare uno strumento di attuazione contenente l’individuazione di una unità di crisi per la 

gestione dell’emergenza derivante dall’eventuale ritrovamento di un focolaio di Xylella nel territorio regionale 

e un piano di sorveglianza per il monitoraggio del territorio.  

-  

Importazioni   
 

Controlli doganali per il settore oleario  

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

 
L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, anche nel 2017 ha continuato le attività, già in atto da diversi anni, 

di monitoraggio e analisi dei flussi a rischio nel settore oleario. 

In tale settore, come già evidenziato nella relazione dell’anno precedente, sono state effettuate negli anni analisi 

dei flussi di olio di oliva in entrata ed in uscita dal territorio dello Stato, inserendo specifici profili di rischio 

nel Circuito Doganale di Controllo dell’Agenzia, per la selezione mirata delle spedizioni e delle filiere 

aziendali, 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 verifiche 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, 

oltre che riferibili a diversa/scarsa qualità del prodotto oleario, dichiarate al momento dell’esportazione. 

In proposito, si fa presente 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”. 

Nello stesso ambito, si segnala che già a partire dal 2016 l’Agenzia ha coordinato una delicata attività di polizia 

giudiziaria, delegata all’'Ufficio dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di 

Reggio Calabria, per indagini concernenti gli interessi patrimoniali della 'ndrangheta nel commercio 

internazionale di olio di oliva in esportazione verso gli USA e le infiltrazioni nei mercati orto-frutticoli del 

Nord - Italia, arrivando a controllare buona parte delle filiere produttive e commerciali, conclusesi nel Gennaio 

del 2017 con attività di perquisizioni e sequestro sull’intero territorio nazionale, alle quali hanno preso parte 

Funzionari di questo Ufficio, unitamente ai militari del Comando Carabinieri - ROS. In tale contesto la Procura 

Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di numerosi 

affiliati a famiglie della malavita organizzata, indagati per associazione di stampo mafioso, traffico di 

stupefacenti, intestazioni fittizia di beni, autoriciclaggio e altri reati, nonché un decreto di sequestro preventivo 

di beni per un valore di circa 40 milioni di euro.  

L’indagine in parola è stata condotta anche con la collaborazione dell’FBI ed il monitoraggio delle spedizioni 

curato dall’Ufficio Intelligence dell’Agenzia ha riguardato oltre 100 spedizioni doganali relative a centinaia di 

tonnellate di prodotto oleario. L’intero dispositivo posto in essere dall’Agenzia, ha confermato la necessità di 

potenziare la capacità di lettura e di analisi dei flussi commerciali internazionali a rischio, detenuta dagli Uffici 

doganali coordinati a livello nazionale dalla Direzione Centrale Antifrode e Controlli ed ha evidenziato come 

il “punto di vista doganale” dei traffici commerciali costituisca un osservatorio privilegiato per la tutela delle 

norme tributarie ed extra - tributarie riferibili anche al settore agroalimentare e di contrasto. 
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Per favorire la visione generale del contesto in parola e con riferimento ai controlli operati, si segnala che nel 

2017 sono state presentate 9 notizie di reato in relazione alle azioni a tutela del rispetto della normativa, 

realizzate nel periodo in considerazione, per il settore dell’olio di oliva (una inerente il Made in Italy - Art. 4 

c. 49, L. n. 350/03 e 8 inerenti l’applicazione dell’art.483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto 

pubblico, dell’art. 515 c.p. - Frode in commercio e dell’art.517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni 

mendaci). 

Nel 2017 tutte le denunce inoltrate alla A. G. competente, come in parte nel 2016, hanno avuto origine da 

controlli effettuati su operazioni di esportazione di merce dal nostro Paese. 

 

 

 

Trasformazione, trattamento e distribuzione  
 

Piano di Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande 

Fonte: DGISAN – Ufficio 8 

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. Nella relazione 2017 del Piano Nazionale Integrato sono disponibili i dati aggregati per 

macrocategorie: alimenti di origine animale, alimenti di origine vegetale, materiali a contatto, altri prodotti 

alimentari.  

Di seguito sono invece riportati i dati estratti dal flusso VIG  per l’attività analitica sull’olio: 

 
Campioni totali e n. analisi 

Matrice Campioni 

prelevati 

Non 

conformità 

Analisi 

totali 

Olives for oil production 

(Olea europaea) 

3 0 5 

Olive oil 151 1 29 

Vegetable oil 11 0 591 

Totale 165 1 625 

 
Analisi totali per classi di alimento 

Matrice Chemical 

elements 

Food 

additives 

Microorganisms Nutrients Organic 

contaminants 

Pesticide 

residues 

Toxins Analisi 

totali 

Olive oil 86 18 4 36 446 0 1 591 

Olives for oil 

production (Olea 

europaea) 

2 0 3 0 0 0 0 5 

Vegetable oil 6 0 0 2 21 0 0 29 

Totale 94 18 7 38 467 0 1 625 

 

 

Matrice/analisi 

Polycyclic 

aromatic 

hydrocarbons  

Totale 

Olive oil 1 1 

Totale 1 1 
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Controllo della qualità merceologica degli alimenti  

Fonte: MIPAAF - ICQRF  

Per quel che riguarda la filiera dell’olio di oliva, dopo l’intensa attività investigativa del 2016, che ha visto 

l’ICQRF impegnato nell’operazione di polizia giudiziaria denominata “Mamma Mia” (Relazione Annuale al 

PNI 2016), nel 2017 è stato comunque intensificato l’impegno nel controllo della filiera, testimoniato dai dati 

riportati nella tabella seguente. Tale attività è stata notevolmente agevolata dall’entrata a pieno regime del 

registro dematerializzato dell’olio, che consente una continua e totale rintracciabilità degli oli di oliva, 

superando una delle principali criticità dei controlli nella filiera, rappresentata dalla difficoltà gestionale e 

analitica delle registrazioni cartacee. 

Il registro dematerializzato dell’olio fornisce inoltre informazioni continue sullo stato delle giacenze di olio 

presso gli operatori italiani. 

 

Attività di controllo ICQRF nella filiera dell’olio di oliva 

  
2015 2016 2017 

Attività di controllo Controlli (n) 6.291 5.297 5.706 

Operatori controllati (n) 3.562 3.185 3.622 

Operatori irregolari (%) 14,9 21,9 18,1 

Prodotti controllati (n) 7.862 6.726 7.213 

Prodotti irregolari (%) 8,3 12,9 9,6 

Campioni analizzati (n) 961 1.318 1.670 

Campioni irregolari (%) 4,5 4,2 6,5 

Risultati operativi Notizie di reato (n) 46 27 67 

Contestazioni amministrative (n) 289 367 280 

Sequestri (n) 44 74 61 

Valore dei sequestri (€) 298.684 1.152.410 1.098.029 

Diffide (n) 331 408 492 

 

Dall’analisi della tabella si evince chiaramente l’andamento crescente nell’ultimo triennio del numero di 

campioni di oli di oliva analizzati (+73,7% nel 2017 rispetto al 2015), con un sostanziale incremento nel 2017 

della percentuale di campioni irregolari. Il conseguente incremento delle notizie di reato all’Autorità 

Giudiziaria competente ha riguardato, in particolare, casi di olio extravergine di oliva risultato all’analisi 

chimica e/o organolettica appartenere alla categoria degli oli lampanti e olio extravergine di oliva contraffatto 

in quanto risultato all’analisi olio di semi colorato con clorofilla. 

Da evidenziare, infine, la continua crescita dell’istituto della diffida (+48,6% nel 2017 rispetto al 2015). 

Dall’esame dettagliato dell’attività di controllo negli oli di oliva svolta nel 2017, si evince che nel 70,4% dei 

casi è stato controllato Olio Extravergine di oliva (EVO). Inoltre, il 93,0% dei campioni di olio di oliva 

analizzato ha riguardato olio EVO, risultato irregolare nel 6,2% dei casi. 

Tale attività ha determinato la comunicazione di 55 notizie di reato relative a oli EVO irregolari, che hanno 

determinato la quasi totalità (57 su 61) dei sequestri effettuati nella filiera degli oli di oliva. 

Le contestazioni amministrative relative agli oli EVO sono state 204 (72,9% rispetto al totale degli oli di oliva) 

e 335 sono stati i casi di diffida. 

 

Viene riportata, di seguito, una panoramica descrittiva delle principali tipologie di irregolarità più 

frequentemente riscontrate nel settore dell’olio di oliva: 

 Olio extravergine di oliva risultato all’analisi chimica e/o organolettica di categoria inferiore (vergine 

o lampante) 
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 Commercializzazione di olio extravergine di oliva contraffatto, risultato all’analisi olio di semi 

colorato con clorofilla 

 Commercializzazione di olio extravergine di oliva con indicazioni fraudolente relative alla varietà 

 Violazioni delle norme di etichettatura e presentazione degli oli di oliva per omissioni di indicazioni 

obbligatorie, irregolare utilizzo di indicazioni facoltative, impiego ingannevole della designazione di 

origine 

 

Altre attività 
   

Attività svolte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute  

Fonte: NAS 

Risultati conseguiti nel 2017 sulla filiera dell’olio di oliva: 

 

Olio di 

oliva 
Controlli 

Non  

Conformi 
Campioni 

Persone Sanzioni 

Valore 

sequestri 
Segnalate 

Arrestate Penali Amm.ve 

Valore 

sanzioni  

amm.ve 
A.A. A.G. 

Anno 2017 996 190 112 147 35 0 68 245 146.055 12.578.426 

 

Sequestri olio ed olive: 
kg./ litri Confezioni 

33.329 67 

   
Strutture 

chiuse/sequestrate: 
22 

 

Operazioni di rilievo condotte nel corso del 2017 

Il NAS di Napoli, nel mese di febbraio 2017, presso  uno stabilimento di lavorazione e confezionamento ha 

sequestrato 44.554 kg di olive, poiché all’esame organolettico si presentavano sgradevoli all’olfatto e con 

colorazione anomala, nonché 1.695 kg di alimenti vegetali (olive e capperi), privi di documentazione attestante 

l’origine. 

Il NAS di Palermo, nel mese di febbraio 2017, ha segnalato alla competente Autorità amministrativa il titolare 

e legale responsabile di un oleificio della provincia di Palermo, poiché deteneva per la successiva 

commercializzazione una partita di 8.640 bottiglie di olio extra vergine di oliva, prive della relativa 

documentazione attestante la tracciabilità. 

Il NAS di Milano, nel mese di novembre 2017, ha denunciato i legali responsabili di 5 aziende dedite alla 

produzione ed alla commercializzazione di olio extravergine di oliva, poiché ritenuti responsabili di aver posto 

in vendita olio extravergine di oliva risultato agli esami di laboratorio olio di semi. Sequestrati oltre 25.000 lt 

di olio contraffatto. 

Il NAS di Ancona, nel mese di dicembre 2017, ha denunciato i legali responsabili di un frantoio per aver 

commercializzato olio extravergine di oliva non genuino, poiché risultato agli esami di laboratorio contenere 

valori di ossidazione superiore ai limiti consentiti dalla normativa di settore. Sequestrati oltre 1.000 lt di olio 

extravergine di oliva. 

 

Attività svolte dal Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare 

Fonte: CCTA 

In ordine alla specifica filiera vengono segnalate le seguenti attività: 

 giugno 2017,  sequestrati 624 litri di olio di extravergine di oliva, poiché l’etichettatura era 

priva dell’indicazione di origine e della metodologia estrattiva, contestate sanzioni per 

4.000,00 euro; 

 dicembre 2017, sequestrati 2,1 tonnellate di olio extravergine di oliva privo di rintracciabilità e 

contestate sanzioni per 15.000,00 euro, per varie inadempienze. 
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Prove interlaboratorio e attività di coordinamento dei laboratori diagnostici  

 

LNR per i residui dei pesticidi   

Fonte: ISS 

 

COIPT17 
 

Matrici 
Olio di oliva  

Analiti 
Diazinone, fenitrotion, oxifluorfen, procimidone, quinalfos,  terbutilazina 

Luogo e periodo di 

svolgimento 

Roma ISS 

Invito di partecipazione: maggio 2017 

Spedizione campioni: fine giugno 2017 

Presentazione risultati:4 agosto 2017 

Report finale: gennaio 2018 

Numero e tipo di laboratori 

partecipanti 

34 laboratori totali fra Italiani ed Europei, di cui: 

16 Europei   

18 Italiani così suddivisi: 

1 ISS 

6 ARPA/APPA  

2 IZS 

3 ATS/USL 

1 MIPAAF-ICQRF 

5 Privati 

Follow up    
Presentazione e discussione dei risultati durante un Workshop 2018 fra 

Laboratori Nazionali di Riferimento Italiani (LNR-AO/CF/FV/SRM), 

Laboratori Ufficiali di analisi per residui di pesticidi e Ministero della Salute, 

tenutosi a Roma presso la sede dell’ISS il 9 marzo 2018  

 

Per quanto il Proficiency Test COIPT-17, 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 2017  sono stati realizzati 3 audit nel settore “olio d’oliva” (Toscana, Campania, Ministero nelle Marche) 

per valutare il sistema di controllo ufficiale adottato dalle Autorità Competenti. 

 

Criticità evidenziate. 

Di seguito si riportano le principali criticità evidenziate durante lo svolgimento degli audit di settore in  

Toscana, Campania e Ministero nelle Marche : 

- incoerenza tra la programmazione di area Igiene degli allevamenti e quanto effettuato realmente 

viene effettuato sul territorio (Toscana); 

- carenze nella pronta disponibilità del personale veterinario per i sistemi di allerta e i piani di 

emergenza (Toscana); 

- carenze nella gestione della pubblicazione dei documenti ufficiali di programmazione e 

monitoraggio, che genera dubbi interpretativi (Toscana);   

- carenze nell’aggiornamento del personale delle unità operative, in particolare sui temi della  

rintracciabilità (Campania); 
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- carenza nella disponibilità della strumentazione  del controllo ufficiale, nella programmazione dei 

controlli basata sul rischio,  nella  formazione e addestramento degli operatori addetti al controllo 

ufficiale, nella  capacità di laboratorio, nella gestione delle conseguenze del controllo ufficiale , e 

nell’aggiornamento e completezza delle procedure documentate (Ministero nelle Marche)   

 

Risultati conseguiti 

In generale, le autorità competenti auditate in Toscana, Campania e  Marche eseguono i controlli ufficiali nel 

settore “olio di oliva” conformemente a quanto disposto dal reg. (CE) n. 882/2004 e i controlli sono 

programmati nel rispetto delle procedure regionali.  

I punti di forza del sistema dei controllo dei fitosanitari nella filiera dell’olio d’oliva della Regione Marche  

sono risultati: il coordinamento delle attività tra la Regione e le Aree Vaste dell’ASUR Marche e l’utilizzo 

uniforme delle check list tra le diverse Aree, la collaborazione  con l’ICRFQ , la disponibilità di risorse umane 

per i controlli e l’attività di audit svolta dalla regione.  

Alcune carenze sono state evidenziate nelle Marche, per quanto attiene l’aggiornamento delle procedure 

documentate e la loro completezza, la programmazione dei controlli e la gestione delle conseguenze del 

controllo ufficiale. La Regione ha previsto di organizzare, entro il 2018 un corso di formazione specifico che 

prevedrà l’aggiornamento degli operatori che effettuano controlli presso gli utilizzatori dei fitosanitari. Invece 

misure sono state adottate a novembre 2017 per potenziare la capacità di laboratorio e per dotare il medesimo 

di nuova strumentazione per l’effettuazione delle analisi.  

 

Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi (RASFF)  
Attraverso il sistema RASFF non c’è stata nessuna segnalazione riguardante olio di oliva. 

 

  

 

 

 

 


