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SCHEDA 1 

 
 

Piano nazionale integrato dei controlli: i risultati 2012 
 

 
 

 

La Relazione annuale al PNI è l'unico documento che riunisce, secondo una struttura omogenea, 

l'insieme delle attività di controllo svolte e dei risultati ottenuti. La Relazione comprende anche una 

specifica analisi critica globale, svolta dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base di tutti i dati 

disponibili e finalizzata all'evidenziazione di tutti i fattori che direttamente o indirettamente possono 

incidere sulla sicurezza degli alimenti. 

Per tali peculiarità, la Relazione al PNI è uno strumento indispensabile per la verifica dell'efficacia 

e appropriatezza dei controlli ufficiali svolti e per l'ottimizzazione dei controlli ed il loro 

orientamento sulla base dei rischi. 

 

La Relazione al PNI per il 2012 riunisce le informazioni contenute nei 140 contributi forniti dalle 

Amministrazioni coinvolte insieme al Ministero della salute: il Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente, del territorio e del mare, l’Istituto superiore di 

sanità, le Regioni e Province autonome, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i Carabinieri per la 

tutela della salute (NAS), i Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari (NAC), i Carabinieri Tutela 

Ambiente (NOE), le Capitanerie di Porto, il Corpo forestale dello stato e la Guardia di finanza. 

La Relazione, predisposta in formato html e pubblicata sul Portale del Ministero, è suddivisa in 6 

capitoli, ciascuno relativo alle 6 macroaree di interesse: Alimenti, Mangimi, Sanità animale, 

Benessere animale, Sanità delle piante e Attività a carattere trasversale. 

 
 

 

 

LA RELAZIONE 2012 

 

Produzione, Commercializzazione e Somministrazione: 

 Imprese riconosciute per la produzione di alimenti di origine animale: 15.092 

 Imprese registrate per la produzione di alimenti di origine non animale e per la 

commercializzazione e la somministrazione di alimenti e bevande: 1.484.058 

 Distributori registrati per la vendita di latte crudo: 1.174 forniti da 767 allevamenti 

 

Produzione di Qualità Regolamentata (Biologico, DOP, IGP, DOC): 

 Imprese del settore Agricoltura biologica: 48.831 

 Imprese del settore produzioni a DOP, IGP e STG: 93.211 

 Imprese del settore Vini a D.O. (vini a DOCG, a DOC) e a IGT: 154.323. 
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CONTROLLI UFFICIALI 

 

Vigilanza sulle imprese alimentari:  

 215.018 ispezioni e 9.675 audit sugli stabilimenti riconosciuti per la produzione di alimenti 

di origine animale 

 535.018 ispezioni sulle imprese alimentari registrate per la produzione di alimenti di origine 

non animale e per la commercializzazione e la somministrazione di alimenti e bevande  

 124.846 campioni analizzati 

 21.680 non conformità riscontrate a carico degli stabilimenti riconosciuti 

 50.780 infrazioni a carico delle imprese alimentari registrate 

 1.746 campioni non conformi 

 

Controlli su allevamenti e distributori registrati per la vendita di latte crudo: 

 3.503 sopralluoghi 

 14.590 campioni analizzati 

 64 campioni non conformi 

 

PNR (piano di controllo dei residui di sostanze farmacologicamente attive e contaminanti): 

 51.943 campioni analizzati 

 246 non conformi 

 

Attività dei NAS  

 36.603 controlli totali 

 4.540 campioni prelevati 

 12.972 non conformità riscontrate 

 

L'elevata percentuale di non conformità riscontrate dai NAS è correlata allo specifico mandato 

istituzionale delle Forze di Polizia, che svolgono azioni mirate, basate su specifici elementi di 

sospetto e condotte anche mediante l'ausilio di sistemi investigativi.  

 

CONTROLLI ALL’IMPORTAZIONE E SCAMBI  

 

Posti di Ispezione Frontaliera (PIF)  

 17.025 controlli ispettivi  

 1.855 controlli di laboratorio  

 56 respingimenti alle frontiere 

su 42.069 partite di alimenti di origine animale presentate per l’importazione da Paesi terzi  

 

Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC) 

 9.556 partite sottoposte a controlli sanitari, documentali e fisici su alimenti di origine 

animale introdotte dai Paesi comunitari 

 91 rispedizioni per le non conformità riscontrate 

 

Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF)  

 8.041 controlli ispettivi 

 4.698 campionamenti  

 296 respingimenti alle frontiere per le non conformità riscontrare  

su 119.941 partite di prodotti di origine non animale 
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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in coordinamento con PIF e USMAF) 

 26.174 partite di prodotti alimentari in importazione sottoposte a controllo 

 21.320 analisi di laboratorio per il controllo dei requisiti merceologici 

 

 

QUALITA’ MERCEOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

 

Controlli svolti dal MIPAAF-ICQRF per quanto riguarda la Qualità merceologica dei prodotti 

alimentari generici: 

 13.941 ispezioni  

 3.288 campioni analizzati 

 irregolarità riscontrate a carico di 2.238 operatori e su 3.267 prodotti 

 

Prodotti di qualità regolamentata -Da Agricoltura Biologica 

MIPAAF-ICQRF: 

 1.745 ispezioni  

 655 campioni analizzati 

 131 operatori e 53 campioni riscontrati irregolari.  

 

Organismi di controllo e Autorità designate: 

 56.660 visite  

 5.413 campioni prelevati 

 14.449 non conformità e 477 campioni irregolari accertati 

 

Prodotti di qualità regolamentata - Prodotti DOP, IGP e STG 

MIPAAF-ICQRF: 

 1.991 ispezioni  

 643 campioni analizzati, 

 324 operatori e 38 campioni irregolari riscontrati   

 

Organismi di controllo e Autorità designate:  

 69.144 visite  

 12.810 campioni prelevati  

 6.150 non conformità accertate 

 676 campioni irregolari 

 

Prodotti di qualità regolamentata - Vini a DOCG, a DOC e a IGT 

MIPAAF-ICQRF: 

 5.781 ispezioni 

 1.064 campioni analizzati 

 963 operatori e 108 campioni irregolari riscontrati 

 

Organismi di controllo e Autorità designate  

 20.768 visite  

 6.743 campioni prelevati 

 1.893 non conformità accertate  

 270 campioni irregolari 
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Altri controlli effettuati anche da Forze di Polizia, in materia di Qualità: 

 

 Capitanerie di Porto, reparto pesca: 23.390 verifiche, 2.971 illeciti; 

 CC Politiche Agricole e Alimentari: 2.142 ispezioni, 129 violazioni amministrative, di cui 

62 nel settore marchi di qualità; 

 Corpo Forestale dello Stato: 6.401 controlli, 105 reati.  

 

Guardia di Finanza  
32 interventi hanno riguardato frodi sanitarie e commerciali in prodotti agroalimentari. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Dai dati sopra riportati, è evidente l'intensa attività di controllo su alimenti e imprese alimentari. 

La tutela della salute non può prescindere dalla sinergia tra tutte le forze disponibili: in tal senso i 

controlli della qualità merceologica ed il contrasto alle frodi sono anch’essi funzionali alla difesa 

del consumatore e delle produzioni.  

Inoltre, va ricordato che i controlli sanitari riguardano l’intera filiera alimentare, a partire dalla 

produzione primaria, sia sul territorio nazionale che in fase di importazione. 

Maggiori dettagli su taluni aspetti del controllo ufficiale di alimenti e bevande sono oggetto di uno 

specifico rapporto trasmesso al Parlamento, mentre l’intero panorama dei controlli in materia di 

alimenti, mangimi, sanità e benessere degli animali, sanità delle piante ed ambiente è illustrato e 

commentato nella Relazione annuale 2012 al Piano Nazionale Integrato, consultabile sul Portale del 

Ministero. 
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