Olio d'oliva
Attività del controllo ufficiale 2019
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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 2019 sulla filiera dell’olio
di oliva, sulla base delle informazioni disponibili nella Relazione annuale 2019 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:



all'importazione:
 Controlli doganali per il settore oleario;
nelle fasi di trasformazione, trattamento e distribuzione:
 Controlli ufficiali di tipo analitico;
 Controllo della qualità merceologica degli alimenti;
 Controlli sui residui di prodotti fitosanitari.

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;
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

Dati non disponibili per il 2019

Importazioni
Controlli doganali per il settore oleario
Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Gli Uffici periferici delle dogane, anche sulla base delle indicazioni fornite, in tale settore, dall’Unità
Intelligence dell’Agenzia, negli anni precedenti hanno provveduto a sottoporre alle analisi di laboratorio le
spedizioni di prodotto oleario, selezionate sia dal Circuito doganale di controllo (CDC) che dall’analisi dei
rischi effettuata a livello locale, utilizzando anche i precedenti specifici degli Operatori economici in tale
settore.
In tale contesto, si evidenzia che, a seguito delle analisi chimiche ed organolettiche effettuate dai Laboratori
di questa 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”.
Per favorire la visione generale del contesto in parola e con riferimento ai risultati conseguiti nel 2019, si
riportano di seguito i dati relativi ai sequestri effettuati e alle notizie di reato per tipologia di violazione
contestata, già inoltrate alle competenti Autorità Giudiziarie, redatte dal personale doganale degli Uffici
periferici, in relazione alle azioni a tutela del rispetto della normativa, realizzate nel periodo in
considerazione, per il settore dell’olio di oliva.
A tal proposito, si precisa che non tutti i casi di difformità analitica di prima istanza hanno finora comportato
la redazione della notizia di reato.
NOTIZIE DI REATO - ANNO 2019
Tipo operazioni e azioni intraprese
Normativa Violata

Esportazioni
N.ro Sequestri e C.N.R. redatte

Art. 515 c.p. e Art. 483 c.p.

5

Art. 515 c.p. e Art. 517 c.p.

3

Art. 515 c.p.

6

Art. 515 c.p., Art. 517 c.p. e 483 c.p.

3

TOTALI

17

Le violazioni, riepilogate nello schema sopra riportato, sono state contestate presso gli Uffici delle Dogane di
Perugia, Genova 2 - SOT Voltri, Palermo, Livorno, Napoli 1 e Milano 3 - SOT Melzo per un totale di
prodotto oleario sequestrato pari a di Kg. 46.574.
I dati sopra esposti mostrano che nel 2019 tutte le denunce inoltrate alla Autorità Giudiziaria competente,
come in parte negli anni passati, hanno avuto origine da controlli effettuati su operazioni di esportazione di
merce dal nostro Paese verso mercati extra-UE.
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Trasformazione, trattamento e distribuzione
Controlli ufficiali di tipo analitico
Fonte: DGISAN – Ufficio 8

Di seguito sono riportati i dati estratti dal flusso NSIS/VIG (esclusi Piani di monitoraggio specifici,
monitoraggi e MOCA)che riassumono l’attività dei controlli ufficiali di tipo analitico sull’olio di oliva.
In totale nel 2019 sono stati prelevati 186 campioni (tipologia di campionamento mirato) di olio di oliva1,
riscontrati tutti conformi.
Nella tabella e nel grafico che seguono, è riportato il dettaglio dei campionamenti per punto di prelievo,
lungo la catena distributiva:
Punto di prelievo
Produzione di oli e grassi
Coltivazioni
Industrie di produzione
confezionamento
Commercio all'ingrosso
Lavorazione frutta e ortaggi
Commercio al dettaglio
Altri

e

TOTALE

Numero di campioni
prelevati
60
8
1
8
2
105
2
186

Numero di campioni prelevati
120
100
80
60
40
20
0

Nella tabella seguente è riportato il numero di campioni analizzati per classe di parametro (un campione
può essere analizzato per più parametri appartenenti a classi differenti, quindi la somma dei campioni
analizzati non coincide con il numero totale di campioni prelevati):

1La

voce generica olio di oliva comprende le seguenti voci presenti nell’anagrafica: Olive oil, refined; Olive oil,
virgin and extravirgin; Olive olis; Olive pomace oil.
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Olio
oliva

Campioni
analizzati per
elementi chimici

Campioni analizzati
per contaminanti
organici

Campioni
analizzati per
contaminanti
di processo

Campioni
analizzati per
nutrienti

107

43

83

5

di

Controllo della qualità merceologica degli alimenti
Fonte: MIPAAF - ICQRF

Per qual che riguarda la filiera dell’olio di oliva, le irregolarità hanno riguardato casi di olio extravergine
di oliva risultato di categoria inferiore all’analisi chimica e/o organolettica, mancata o irregolare
indicazione dell’origine geografica negli oli extravergine di oliva, mancata o irregolare tenuta dei registri
telematici degli oli di oliva, commercializzazione di oli falsamente designati extra vergine di oliva, in
realtà risultati all’analisi oli di semi colorati con clorofilla.
Altre violazioni hanno riguardato il sistema di etichettatura, in particolare, l’usurpazione ed evocazione
delle denominazioni protette, la mancata o irregolare indicazione dell’origine, l’indicazione sulla categoria
dell’olio assente o non conforme alle norme. Irregolarità sono state accertate anche nelle modalità di
tenuta dei registri.
In dettaglio, l’attività di controllo è riepilogata nella seguente tabella.
Tabella Attività di controllo ICQRF nella filiera dell’olio di oliva
Attività di controllo
Controlli ispettivi (n.)
Controlli analitici (n.)
Controlli totali (n.)
Operatori controllati (n.)
Operatori irregolari (%)
Prodotti controllati (n.)
Prodotti irregolari* (%)
Esiti analitici irregolari (%)

2019, di cui
5.116
1.414
6.530
3.362
16,1
6.136
12,4
18,7

EVO
3.627
1.327
4.954
2.647
14,4
4.332
12,5
18,8

Risultati operativi
Notizie di reato (n.)
Contestazioni amministrative (n.)
Sequestri (n.)
Valore dei sequestri (euro)
Diffide (n.)

43
536
48
620.287
499

31
422
38
598.141
384

* comprese le irregolarità documentali e di etichettatura
Dall’esame dettagliato dell’attività di controllo negli oli di oliva svolta nel 2019, si evince che nel 70,9%
dei casi è stato controllato Olio Extravergine di oliva (EVO). Inoltre, il 93,8% dei campioni di olio di oliva
analizzato ha riguardato olio EVO, risultato irregolare nel 18,8% dei casi.
Un contributo significativo all’elevata percentuale di irregolarità negli EVO è dato dagli esiti dell’esame
organolettico. Infatti, su 658 campioni sottoposti a panel test, 157 (23,9%) sono risultati irregolari. In
dettaglio, dei campioni sottoposti a panel test è risultato irregolare:
solo 1 campione di olio a indicazione geografica su 25;
il 14,2% dell’olio extravergine di oliva italiano (33 su 233);
il 29,5% (93 su 315) dell’olio commercializzato come miscela di oli extravergine di oliva UE (81 su 265)
o come olio extravergine di oliva UE (12 su 50);
il 39,4% degli oli di oliva non UE, tal quali o in miscela con oli UE (13 su 33);
il 32,7% (17 su 52) delle altre tipologie di oli (oli vergini di oliva, oli extravergini di oliva originari di
paesi UE diversi dall’Italia).
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L’attività di controllo ha determinato la comunicazione di 43 notizie di reato, di cui 31 relative a oli EVO
irregolari, che hanno portato a 38 dei 48 dei sequestri effettuati nella filiera degli oli di oliva.
Le contestazioni amministrative relative agli oli EVO sono state 422 (78,7% rispetto al totale degli oli di
oliva, 536) e 384 su 499 sono stati i casi di diffida.

Controlli sui residui di prodotti fitosanitari
Fonte: DGISAN – Ufficio7

Il piano nazionale sui controlli dei residui di prodotti fitosanitari, di cui al decreto del 23 dicembre 1992,
prevede anche i controlli sull’olio, ivi compreso l’olio di oliva.Tali risultati sono stati trasmessi all’Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) entro agosto 2020.
Nel 2019 sono stati in particolare effettuati 325 campionamenti sull’olio di oliva, come di seguito riportato:

Campioni regolari
Tipologia di
alimento

olio di oliva

Totale
campioni

325

Campioni con
residui assenti

Campioni con
residui assenti
(%)

Campioni con
residui inferiori
al limite di legge
(LMR)

Campioni con
residui inferiori
al limite di
legge(%)

308

94,8

17

5,2

Campioni con
residui
superiori al
limite di legge
(LMR)

Campioni con
residui superiori
al limite di legge
(%)

0

0,0

Non sono stati riscontrati campioni con residui al di sopra del limite di legge.
Di seguito il dettaglio dei campionamenti dei diversi tipi di olio:

Campioni regolari
Campioni con
residui superiori al
limite di legge
(LMR)

Campioni con
residui
superiori al
limite di legge
(%)

Prodotti
alimentari

Totale
campioni

Olio di oliva

54

54

100

0

0,0

0

0,0

Olio
extravergine
di oliva

264

247

93,6

17

6,4

0

0,0

Olio di oliva
raffinato

7

7

100

0

0,0

0

0,0

Totale

325

308

94,8

17

5,2

0

0,0

Campioni
con residui
assenti

Campioni con
Campioni con
residui inferiori al
residui
limite di legge
assenti(%)
(LMR)

Campioni con
residui
inferiori al
limite di legge
(%)

Il grafico seguente rappresenta la frequenza dei ritrovamenti dei 7pesticidi riscontrati. L’esiguo numero di
pesticidi è dovuto al fatto che la disponibilità di sostanze attive per la coltura dell’olivo è limitata

7

8
7

Frequenza

6
5
4
3
2
1
0
Chlorpyrifos

Phosmet
Cypermethrin
(phosmet and (Cypermethrin
phosmet oxon including other
expressed as
mixtures of
phosmet)
constituent
Nel grafico seguente sono riportatiisomers
i primi
(sum20
of
fenoxicarb, il clorpirifos metile e il clorpirifos.
isomers))

Dimethoate

Phosmet

Tebuconazole

Tebufenozide

residui di pesticidi maggiormente ricercati, tra cui il
Residuo

Altre attività
Attività svolte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute
Fonte: NAS
Persone
Anno

2019

Controlli

914

Sequestri olio ed olive:

Strutture
chiuse/sequestrate:

Non
Conformi

156

Sanzioni

Segnalate
A.A.

A.G.

147

63

Kg./ litri
163.128

Arrestate

Penali

Amm.ve

22

357

212

Valore
sanzioni
amm.ve €
213.539

Valore sequestri
€

4.099.504

Confezioni
21.817

25

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI INDAGINE
Nas Foggia maggio 2019 - Operazione Oro Giallo
Eseguite 20 misurecautelari (14 in carcere e 6 ai domiciliari) di cui 2 in Germania, neiconfronti di
altrettantepersoneritenuteresponsabili
di
aver
costituitoun’associazione
per
delinquerededitaallaproduzione, confezionamento e vendita di olio extra-vergine di olivasofisticato.
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Il sodaliziocriminoso, composto da imprenditori e lavoratori di settore, ed operantesuparte del
territorionazionale ed in Germania, avevaprodotto e commercializzato, mediante la creazione di
aziendefittizie, ingentiquantitativi di falso olio extra-vergine di olivarealizzato con olio di semi,
clorofilla
e
betacarotene.
L’oliocontraffattoveniva
poi
commercializzatonelcompartodellaristorazione in Italia e nellagrandedistribuzione in Germania.
L'indagine, avviatanel 2016, è statacondotta con la partecipazione/collaborazione di Eurojust,
Europol, Magistratura e Poliziatedesca. Sequestrati 150.000 litri di olio contraffatto con
interventianche in Germania.
Nas Firenze, settembre 2019 - Operazione Croce e Delizia
Disarticolataun’associazione
per
delinquereritenutaresponsabile
di
aver
immessonelcircuitocommerciale olio extra-vergine di olivaottenuto con una miscela di olio di semi
di soiacolorato con clorofilla e carotenoidi.
Le indaginihannoconsentito di arrestare due persone, un ristoratore ed un pregiudicato,
nonchédenunciarealtre 12 persone, tutti imprenditoriattivinelcompartodellafilieradell’olio di oliva,
cheattraversol’utilizzo
di
documentazionefiscale
ed
etichette
false,
riconducibiliadaziendeinesistenti,
hannovenduto olio extra-vergine
dettagliodellaregionetoscana.

di

olivacontraffatto

a

ristoranti

e

venditori

al

Nel corsodell’attività di poliziagiudiziariasono state sequestrate 16 tonnellate di olio extra-vergine
di olivacontraffatto per un valore di circa 60 mila euro.
ULTERIORI OPERAZIONI ED INTERVENTI DI RILIEVO
Nas Milano, maggio 2019
Denunciato il legale responsabile di un oleificio per aver detenuto, per la successiva
commercializzazione, olio extra-vergine di oliva biologico risultato agli esami di laboratorio “in
stato di alterazione”.
Sequestrati 26.363 kg di olio extra-vergine, il cui valore complessivo ammonta ad € 300.000 circa.
Nas Milano maggio 2019
Denunciato il legaleresponsabile di un’attività di ristorazione per aver detenuto, per la
successivasomministrazione,
olio
extra-vergine
di
olivarisultato
alle
analisi
di
laboratoriocontraffatto.
Sequestraticomplessivamente 350 litri di olio falsamenteindicato come extra-vergine di oliva, per
un valore di circa € 2.000.
Nas Palermo, novembre 2019
Rinvenuti, all’interno di un oleificio, 2.900 kg di olio extra vergine di
olivaprividellanecessariadocumentazioneattestante la tracciabilità. L’olio è statosottoposto a
sequestroamministrativo e al titolare è statacontestata la violazioneamministrativa di € 1.500.
Attività svolte dal Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare
Fonte: CCTA

In ordine alla specifica filiera vengono segnalate le seguenti attività svolte dai Reparti Tutela
Agroalimentari sul territorio:
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gennaio 2019, nel corso della seconda fase della “Campagna di controllo del settore
oleario” disposta dal Comando, il R.A.C. di Salerno ha controllato 12 aziende,
procedendo al sequestro amministrativo per mancata tracciabilità, presso due frantoi,
di 210 litri di olio di oliva in attesa di classificazione, del valore di 1.600 euro.
Riscontrate, altresì, non conformità sanabili, inerenti il sistema di identificazione delle
partite di olio stoccate nei silos, con contestuale diffida a carico di 6 aziende e inflizione
di 2 sanzioni amministrative per complessivi 5.500 euro.
gennaio 2019, nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, nel corso
della 2^ fase “campagna controlli settore oleario”, il R.A.C. di Parma ha ispezionato 13
aziende e sequestrato, per mancanza delle indicazioni obbligatorie sulle confezioni di
vendita, 1.320 litri di olio extravergine di oliva, valore complessivo 17.760 euro.
Contestualmente sono state elevate 6 sanzioni amministrative per complessivi 6.000
euro.
gennaio 2019, in provincia di Cuneo, presso una pizzeria, il R.A.C. di Torino ha
accertato la presentazione dell’olio destinato ai tavoli dei clienti in recipienti privi di
etichette e di idonei dispositivi di chiusura, contestando al titolare 1 sanzione
amministrativa di 2000 euro e sequestrando, contestualmente, 5 oliere da 200 ml circa
ognuna.
febbraio 2019, in provincia di Cuneo, presso azienda agroalimentare, il R.A.C. di Torino
ha contestato 1 sanzione amministrativa pari a 2.000 euro, poiché l’olio destinato ai
tavoli dei clienti era contenuto in oliere prive di etichette e di idoneo dispositivo di
chiusura. Contestualmente, sono stati sequestrati 14.988 kg di olio.
marzo 2019, in provincia di Milano, presso un ristorante, il R.A.C. di Torino ha
contestato al titolare la mancanza di oliere munite di idoneo dispositivo di chiusura e
comminato 1 sanzione amministrativa di 2.000 euro, ponendo in sequestro 7,328 kg. di
olio.
marzo 2019, in provincia di Monza e Brianza, presso un ristorante, il R.A.C. di Torino
ha contestato al titolare la mancanza di oliere munite di idoneo dispositivo di chiusura,
contestando al titolare 1 sanzione amministrativa di 2.000 euro e ponendone in
sequestro 4 recipienti.
marzo 2019, in Cava dei Tirreni (SA), presso due frantoi, il R.A.C. di Salerno ha
sequestrato 1.500 litri di olio extravergine d’oliva dichiarato biologico, in parte
confezionato, valore 20.000 euro, poiché la ditta era priva del certificato di conformità,
in violazione della normativa di settore. Sanzione di 6.000 euro e 2 diffide per mancato
aggiornamento dei registri telematici SIAN.
aprile 2019, in provincia di Salerno, il R.A.C. di Salerno ha ispezionato un’azienda
agricola olearia ad indirizzo biologico ed accertato irregolarità alla normativa inerenti
il mancato rispetto delle modalità di tenuta del registro telematico. Comminata una
sanzione di 400 euro.
aprile 2019, in provincia di Savona, presso un’azienda olivicola, il R.A.C. di Torino ha
comminato una sanzione di 2.000 euro, in quanto accertato che, sulle etichette di olio
evo di propria produzione posto in commercio, mancava l’indicazione obbligatoria
dell’origine della materia prima utilizzata.
ottobre 2019, in provincia di Salerno, a seguito ispezione di un oleificio, il R.A.C. di
Salerno ha sequestrato 800litri di olio dichiarato extravergine di oliva in recipienti privi
di indicazioni. Comminata una sanzione di 1.500 euro per carenza di rintracciabilità
del prodotto.
dicembre 2019, in Molfetta(BA), unitamente a personale ICQRF di Bari, presso un
oleificio, il R.A.C. di Salerno ha sequestrato 20 quintali di olio dichiarato extravergine
d’oliva, valore 10.000 euro, per carenza di rintracciabilità del prodotto. Sanzione di
1.500 euro.
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Attività svolte dalla Guardia di finanza
Fonte: GdF
Operazione del 1^ Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo
Nell’ambito di controlli doganali a contrasto dei traffici illeciti a carattere transnazionale veniva individuato,
nel porto di Palermo, un container destinato all'esportazione negli Stati Uniti d'America, contenente una
partita di merce, dichiarata in dogana quale olio extra vergine di oliva, ma che di fatto, a seguito di analisi
chimiche di laboratorio, risultava avere una valutazione organolettica non rientrante nella categoria dell'olio
extravergine d'oliva, a causa della presenza di difetto classificato quale "rancido".
Complessivamente, venivano sottoposti a sequestro oltre 1.800 litri di olio, potenzialmente in grado di trarre
in inganno il consumatore in merito all'effettiva qualità del prodotto, nonché denunciato un soggetto alla
locale Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 515 e 517 bis del codice penale.
Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia
Nell'ambito di un'attività in materia di frodi alimentari, all'interno di un capannone sito nella zona industriale
di Foggia, veniva rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti oleosi (oli di semi, clorofilla ed altre sostanze)
falsamente destinati alla vendita come olio extravergine di oliva nonché di tutto l’occorrente per
l’imbottigliamento, l’etichettatura ed il confezionamento degli stessi.
L'operazione, permetteva di sottoporre complessivamente a sequestro 2.095 litri di olio, numerose etichette,
contenitori e materiale per il confezionamento, nonché di segnalare all'Autorità Giudiziaria quattro soggetti
per violazione ex artt. 517 c.p. e 5 e 6 della L.283/1962, per l’immissione in commercio di prodotti riportanti
informazioni idonee ad indurre in errore il consumatore nonché contenenti sostanze di qualità inferiore a
quelle dichiarate in etichetta.

Audit sulle Autorità competenti
Fonte DGISAN – Ufficio 3
Nel 2019 è stato realizzato 1 audit nel settore “olio d’oliva” (Veneto) per valutare il sistema di controllo
ufficiale adottato dalle Autorità Competenti.
Criticità evidenziate
Di seguito si riportano le principali criticità evidenziate durante lo svolgimento dell’audit di settore in
Veneto:
carenze del sistema informativo;
carenza di personale del SIAN addetto al controllo ufficiale;
mancato aggiornamento delle procedure documentate;
carenza nella gestione del sistema di allerta.
Risultati conseguiti
In generale, le autorità competenti auditate in Veneto eseguono i controlli ufficiali conformemente alla
normativa vigente nel settore “olio di oliva”.
Punti di forza dei sistemi dicontrollo degli alimenti e dell’igiene generale e dei fitosanitari nella filiera
dell’olio d’oliva presso la Regione Veneto risultano essere: il coordinamento della AC anche con altre
autorità e istituzioni, l’organizzazione della AC, la programmazione dei controlli basata sul rischio, la
categorizzazione in base al rischio degli OSA, l’efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali, il
raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi, l’attuazione della verifica dei controlli ufficiali nonché
l’adeguata formazione del personale addetto ai controlli ufficiali.

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