
 

                                                                                                      

                                                 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 
Sistema Informativo Sanitario 

 
Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione 
Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti 
     Ufficio V – Sicurezza Alimentare: Controllo Ufficiale, 
Monitoraggio della Sicurezza Alimentare 
 
Commissione Permanente di Coordinamento Interregionale  
   per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI 
 

ALIMENTI E DELLE BEVANDE IN ITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO 1999 



 

                                                                                                      

 

                                                 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 
Sistema Informativo Sanitario 

 
Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione 
Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti 
     Ufficio V – Sicurezza Alimentare: Controllo Ufficiale, 
Monitoraggio della Sicurezza Alimentare 
 
Commissione Permanente di Coordinamento Interregionale  
   per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari 
 
 
 
 
 
 
 

VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI 
 

ALIMENTI E DELLE BEVANDE IN ITALIA 
 

(Relazione riferita all’anno 1999 in 
adempimento alla legge 7 agosto 1986, n° 462) 

 
 
 
 
 
 

Dicembre 2003 
 
 



 

                                                                                                      

Il presente rapporto è stato realizzato dal 
Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione 

Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti 
e della Nutrizione 

 
Direttore Generale Dr. Romano Marabelli. 

 
 
A cura di: 
Ufficio V – Sicurezza alimentare: Controllo ufficiale, 
Monitoraggio della  
                         Sicurezza alimentare 
                     
Dott. Antonio Consolino (Direttore) 
Dott. Armando Di Cosmo (Dirigente Veterinario di 1° 
livello) 
Dott. Gerardo Califano (Coadiutore) 
Sig.ra Sandra Fulli (Collaboratore amministrativo) 
 
Elaborazioni dati a cura di: 
  Sig. Luigi Borghi (Collaboratore amministrativo) 
   
 
In stretta collaborazione con : 
-Commissione Permanente di Coordinamento interregionale 
  per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari 
-Istituto Superiore di Sanità 
-Comando Carabinieri per la Sanità 
-Ministero per le Politiche Agricole e Forestali 
-Ministero delle Finanze 
-Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. 



 

                                                                                                      

SOMMARIO 
 
 
INTRODUZIONE 
Generalità e struttura della relazione 
…………………..……………………………….…….1 
Raccolta ed elaborazione dati 
……………………….……….….………………………….….. 2 
 
I PARTE – RISULTANZE DELLE ATTIVITA’ DI  VIGILANZA 
UFFICIALE 
                  (PRELIEVI ED ISPEZIONI) EFFETTUATE 
NELL’ANNO 1999  
                  DAI DIVERSI ORGANISMI COMPETENTI 
Servizi di igiene Pubblica delle A.S.L. 
..……….………………..……………………….…….. 7 
Servizi Veterinari delle A.S.L. 
………………………….…………………….……………...….. 8 
Nuclei Antisofisticazione e Sanità 
………………………………………………..………….…. 9 
Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (Ispezioni e Analisi) 
………….……………..…...... 10 
Guardia di Finanza 
…………………………………………………………………………...13 
Tabelle e grafici 
…………...………………………………..………………………………...… 15 
 
II PARTE – RISULTANZE  DELLE  ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
UFFICIALE  
                   (ANALISI DI LABORATORIO) EFFETTUATE 
NELL’ANNO 1999 
                  DAI DIVERSI ORGANI COMPETENTI 
Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale / Presidi 
Multizonali  
                 di Prevenzione 
…………………………………………………………..….………. 35 



 

                                                                                                      

Istituti Zooprofilattici Sperimentali  
.………..……………………………………………..….37 
Uffici territoriali del Ministero della Salute 
………………………….…………………..…….39 
Laboratori chimici delle Dogane 
………………………………………………………………. 40 
Tabelle e grafici 
..………………………………………………………………………..………41 
 
III PARTE – PROGRAMMI SETTORIALI DI MONITORAGGI 
NELL’ANNO  1999 
Programma nazionale di controllo ufficiale sui residui di 
antiparassitari 
                  negli ortofrutticoli (Ministero della salute) 
..…….……………………………….. 74 
Risultati del programma per l’anno 1999 
……………….………………………...………….. 74 
Riepilogo dei risultati 
……………………………………………….…………..………………77 
Tabelle e grafici 
………………………………………………………..……………….……….78 
 
IV PARTE – CONCLUSIONI 
Conclusioni generali sulle attività di controllo ufficiale per  
      l’anno 1999 effettuate dai diversi Organismi 
…………………………………… 88 
 
 
APPENDICE 1 – DATI  DI  SINTESI DELLE 
REGIONI/PROVINCE  SULLE    
                           ATTIVITA’ DI VIGILANZA E DI 
CONTROLLO UFFICIALE 
APPENDICE 2 – MODELLI DI RILEVAZIONE 



 

                                                                                                      

INTRODUZIONE 
1.  Generalità e struttura della relazione 
La presente relazione, unitamente alla raccolta dei dati che 
l'accompagna, riferiti all’anno 1999, è predisposta ai fini 
della divulgazione dei risultati delle attività di vigilanza e di 
controllo ufficiale sugli alimenti svolte in Italia da tutte le 
amministrazioni centrali e territoriali deputate a tale 
attività, al fine di un costante monitoraggio dell’andamento 
delle frodi e sofisticazioni alimentari sul territorio nazionale. 
La relazione ed i relativi dati vengono trasmessi al 
Parlamento a norma dell’art. 8, comma 5 della legge 7 
agosto 1986, n. 462 recante "Misure urgenti in materia di 
prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari" 
(legge di conversione del D.L. 18 giugno 1986, n. 282), ed 
a tutti gli altri Organismi competenti in materia di controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari. 
La presente relazione, che fa seguito alla precedente, 
relativa all’anno 1998, è frutto di un intenso ed articolato 
lavoro svolto dal Ministero della Salute attraverso il 
Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, 
Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti 
(D.G.S.V.A.), in stretta collaborazione con: 
le Regioni e P.A. attraverso i Servizi d’Igiene Pubblica ed i 
Servizi Veterinari delle A.S.L., i Presidi Multizonali di 
Prevenzione, le Agenzie Regionali Protezione Ambiente e gli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
gli Uffici periferici del Ministero della Salute (Posti di 
Ispezione Frontaliera, Uffici Veterinari per gli Adempimenti 
comunitari, Uffici di Sanità Marittima e Aerea) 
il Comando Carabinieri per la Sanità 
la Commissione Permanente di Coordinamento 
Interregionale per il controllo ufficiale dei prodotti 
alimentari  
il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per il tramite 
dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi e degli Istituti di 
Ricerca Sperimentazione Agraria 



 

                                                                                                      

il Ministero delle Finanze attraverso il Dipartimento delle 
Dogane e Imposte Indirette, i Laboratori Chimici delle 
Dogane e Imposte Indirette e la Guardia di Finanza.  
 
La relazione è strutturata in quattro parti e due appendici. 
La I parte riporta le risultanze delle attività di vigilanza 
ufficiale (prelievi ed ispezioni) effettuate nell’anno 1999 dai 
diversi Organismi competenti, elaborate a livello nazionale. 
Nella II parte vengono riportati le risultanze delle attività di 
controllo ufficiale (analisi di laboratorio) effettuate 
nell’anno 1999 dai diversi Organismi competenti, elaborate 
a livello nazionale. 
La III parte è dedicata ai programmi settoriali di 
monitoraggio effettuati nell’anno 1999 che rivestono 
particolare rilevanza nel settore igienico-sanitario e 
merceologico degli alimenti e bevande. 
La IV parte riporta le conclusioni relative all’andamento del 
fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni in Italia nel corso 
dell’anno 1999 
Le appendici sono così strutturate: 
la prima appendice riporta i dati di sintesi delle Regioni e 
Province Autonome di Trento e Bolzano sull’attività di 
vigilanza e di controllo ufficiale degli alimenti e bevande 
per l’anno 1999 
la seconda appendice comprende i modelli di rilevazione 
utilizzati per la raccolta dei dati, predisposti dal Ministero 
della Salute con D.M. 8 ottobre 1998 (G.U. n. 249 del 24 
ottobre 1998). 
 
 
2.  Raccolta ed elaborazione dati  
L'art. 8, comma 1, della legge 462/86 dispone che, ai fini 
di una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del 
fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni alimentari, i dati 
relativi al controllo ufficiale degli alimenti siano raccolti da 
un Centro a tale scopo istituito ed operante presso il 
Servizio Informativo Sanitario (S.I.S.) del Ministero della 



 

                                                                                                      

salute, cui sono convogliati i risultati delle analisi effettuate 
dai laboratori pubblici che operano sul territorio (Presidi 
Multizonali di Prevenzione, Agenzie Regionali Protezione 
Ambiente, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Laboratori 
dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, Laboratori 
Chimici Merceologici delle Camere di Commercio e 
Laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi).  
Il Centro è tenuto, inoltre, a provvedere all'acquisizione dei 
risultati delle indagini di settore effettuate dagli organi 
della Polizia di Stato, dai Nuclei Antisofisticazione e Sanità 
dell'Arma dei Carabinieri, dal Corpo Forestale dello Stato, 
dal Corpo di Guardia di Finanza e dagli Organi 
dell'Amministrazione Finanziaria operanti nei posti di 
confine e di dogana interna. 
Il suddetto art. 8, comma 5, dispone, altresì, che i dati 
pervenuti vengano trasmessi annualmente al Parlamento. 
Relativamente alla raccolta dei dati da parte degli 
Assessorati alla sanità delle Regioni e Province Autonome 
di Trento e Bolzano, sono stati utilizzati per l’anno 1999, 
come per i precedenti anni, appositi modelli di rilevazione 
al fine di standardizzare ed uniformare tale attività su tutto 
il territorio nazionale (Appendice 2). I modelli di rilevazione 
dei dati di sintesi sono indicati nel D.M. del 8 ottobre 1998 
recante “Modificazioni alle appendici 2 e 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 contenente 
l’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province 
autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei 
programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande “. 
Tali modelli di rilevazione dei dati sono stati predisposti dal 
Comitato permanente dei prodotti alimentari della 
Commissione europea al fine di armonizzare, tra gli Stati 
membri, le modalità di trasmissione dei risultati statistici 
relativi ai programmi annuali di controllo ufficiale dei 
prodotti alimentari.  
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1.  Servizi di Igiene Pubblica delle A.S.L. 
I risultati globali dell'attività di vigilanza ufficiale effettuata 
dai Servizi di Igiene Pubblica delle A.S.L. durante l’anno 
1999 sono riportati in Tab. 1. 
I Servizi di Igiene Pubblica (S.I.P.) hanno sottoposto a 
controllo 306.612 unità, corrispondenti al 45,9% del 
numero di unità totali (667.363) presenti sul territorio 
(Mod. A).  
Il numero di ispezioni effettuate corrisponde a 347.896, 
pari al 52,1% rispetto al numero di unità controllate. Il 
numero delle strutture nelle quali sono state constatate 
infrazioni nel corso dell’attività di controllo risulta pari a 
36.084, corrispondente al 11,8%, testimoniando, rispetto 
allo scorso anno, una diminuzione della percentuale di 
unità che hanno evidenziato irregolarità (14,5%). 
Le ispezioni effettuate hanno riguardato interventi in tutte 
le fasi della filiera alimentare. Nella Fig. 1 è riportato 
l’andamento del numero di ispezioni effettuate nell’anno 
1999, distinto per le sei classi di attività (produzione 
primaria – produttori e confezionatori - distribuzione – 
trasporti – ristorazione – produttori e confezionatori che 
vendono prevalentemente al dettaglio). Le attività ispettive 
hanno interessato principalmente le fasi della ristorazione e 
della distribuzione e hanno riguardato in misura minore 
quelle della produzione e del confezionamento, dei 
trasporti e della produzione primaria. L'incidenza delle 
unità che hanno presentato irregolarità, riferite sempre alle 
suddette classi, è riportata nella Fig. 2. La percentuale più 
elevata di irregolarità è stata riscontrata principalmente 
nelle seguenti classi di attività: produttori e confezionatori 
che vendono al dettaglio (16,3%), ristorazione (15,8%), 
produttori e confezionatori (14,3%) e, in misura inferiore, 
distribuzione (8,0%), produttori primari (6,5%) e trasporti 
(6,8%). 
La Fig. 3 mostra la distribuzione percentuale delle tipologie 
di infrazioni riscontrate.  Esse hanno riguardato 
principalmente l'igiene generale (61,2%), voce che 



 

                                                                                                      

comprende sia l’igiene delle unità ispezionate, quali ad 
esempio i locali e le attrezzature, che l’ igiene del 
personale e la prevenzione delle contaminazioni. L’elevato 
numero di infrazioni riferite alla voce “altre” (17,4%) è 
probabilmente da ascrivere al mancato possesso 
dell’autorizzazione sanitaria e dei libretti di idoneità 
sanitaria. Altre irregolarità riscontrate hanno riguardato le 
contaminazioni diverse da quelle microbiologiche, 
immediatamente evidenti nei prodotti sottoposti a controllo 
(5,8%), ma soprattutto la non corretta applicazione del 
sistema di autocontrollo HACCP e la insufficiente 
formazione del personale (14,3%). 
La Fig. 4 fa riferimento ai provvedimenti amministrativi 
adottati (tra cui rientrano le prescrizioni, la sospensione 
temporanea o la revoca delle autorizzazioni e alle notizie di 
reato). 
  
 
2.  Servizi Veterinari delle A.S.L. 
I risultati globali dell'attività di vigilanza ufficiale effettuata 
dai Servizi Veterinari (S.V.) delle A.S.L. durante l’anno 
1999 sono riportati in Tab. 2.  
I S.V. nel settore dell’igiene degli alimenti e bevande hanno 
effettuato controlli su 377.875 unità pari al 63,1% del 
numero totale di unità (599.023) presenti sul territorio 
(Mod. A). Il totale delle ispezioni corrisponde a 1.051.560, 
pari ad una media di 2,8 ispezioni per unità, numero 
equivalente a quello dell’anno precedente. Dall’esame dei 
dati riportati in Tab. 2 risulta che la maggior parte delle 
ispezioni effettuate hanno riguardato le seguenti attività : 
produzione primaria (402.552), produzione e 
confezionamento (258.067) e distribuzione (248.197). 
Le unità ispezionate non regolamentari sono risultate 
37.129, pari al 9,8%, testimoniando un livello di 
irregolarità più alto rispetto all’anno precedente (3,9%). 
Le ispezioni effettuate nel corso del 1999 hanno riguardato 
interventi in tutte le fasi della filiera alimentare, mirate 



 

                                                                                                      

soprattutto agli alimenti di origine animale. Nella Fig. 5 il 
numero di ispezioni effettuate viene suddiviso per classi di 
attività (produzione primaria – produttori e confezionatori- 
distribuzione -trasporti- ristorazione – produttori e 
confezionatori che vendono prevalentemente al dettaglio). 
I sopralluoghi ispettivi hanno interessato principalmente le 
fasi della produzione primaria e della distribuzione e, in 
misura inferiore, quelle dei trasporti, della produzione e 
confezionamento e della ristorazione. L'incidenza 
percentuale delle unità che hanno presentato irregolarità 
riferite sempre all’intera filiera alimentare è riportata nella 
Fig. 6. Le percentuali di irregolarità più elevate si 
riscontrano nelle classi della produzione e confezionamento 
al dettaglio (8,7%), della produzione e confezionamento 
(10,2%), della ristorazione (9,1%) e della distribuzione 
(9,0%). 
La Fig. 7 mostra la distribuzione media percentuale delle 
tipologie di infrazioni riscontrate. Esse hanno riguardato in 
maniera preponderante l'igiene generale delle unità 
ispezionate (52,3%), le irregolarità che rientrano nella 
voce “altro” tra cui, ad esempio, quelle relative al possesso 
di autorizzazioni sanitarie o di libretti sanitari ecc (19,4%), 
e quelle che si riferiscono alla applicazione, da parte degli 
operatori del settore alimentare, del sistema di 
autocontrollo HACCP e alla formazione del personale di cui 
al dal DL.vo 155/97 (19,4%) . 
La Fig. 8, infine, fa riferimento ai provvedimenti adottati, 
mostrando il numero di provvedimenti amministrativi e di 
notizie di reato suddivisi per classe di attività. Particolare 
rilevanza rivestono il numero di provvedimenti 
amministrativi che hanno investito sia la distribuzione che 
la produzione primaria. 
 
 
3.  Nuclei Antisofisticazione e Sanità 



 

                                                                                                      

I risultati globali dell'attività di vigilanza ufficiale effettuata 
dai Nuclei Antisofisticazione e Sanità durante il 1999 sono 
riportati in Tab. 3. 
I N.A.S. hanno effettuato globalmente, nel settore 
dell'igiene degli alimenti e bevande, 28.786 ispezioni, con 
5.953 infrazioni penali (20,7%) e 12.632 infrazioni 
amministrative contestate (43,9%). 
Tale valore, testimone della notevole attività repressiva che 
i N.A.S. esercitano sull’intera filiera alimentare, ha 
consentito di giungere ad un miglioramento del livello di 
sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari . 
I settori operativi più ispezionati risultano essere, in ordine 
decrescente:  
ristorazione (33,6%) 
farine, pane e pasta (15,4%) 
carni e allevamenti (13,4%) 
latte e derivati (6,7%)  
conserve alimentari (6,3%) 
prodotti ittici (5,7%) 
acque e bibite (5,5%)  
vini e alcolici (4,7%) 
oli e grassi (4,6%) 
salumi e insaccati (3,0%)  
dietetici (0,5%) 
zuccheri e sofisticanti (0,3%) 
 
Il totale delle infrazioni di tipo penale ed amministrativo 
contestate hanno riguardato principalmente, in ordine 
decrescente, i seguenti settori operativi: 
zuccheri e sofisticanti (96,9%) 
ristorazione (81,8%) 
farine, pane e pasta (70,1%) 
vini e alcolici (59,9%) 
carni e allevamenti (55,3%) 
acque e bibite (54,9%)  
conserve alimentari (53,0%) 
prodotti ittici (50,4%) 



 

                                                                                                      

latte e derivati (49,3%) 
salumi e insaccati (42,5%)  
dietetici (36,7%) 
oli e grassi (34,9%) 
 
Nella Tab. 3 sono riportate, inoltre, le infrazioni rilevate, le 
denunce e gli arresti, le chiusure ed i sequestri. 
 
 
4.  Ispettorato Centrale Repressione Frodi 
Attività di controllo svolta nel 1999: i risultati più 
significativi 
Anche nel 1999, l’ Ispettorato Centrale Repressione Frodi si 
è impegnato a fondo sul fronte della tutela della qualità dei 
prodotti agricoli che, com’è noto, riveste una particolare 
importanza per un paese come il nostro così 
straordinariamente ricco di produzioni di pregio. 
La competizione per la permanenza sul mercato potrà, 
dunque, essere vinta unicamente puntando sulla 
valorizzazione della qualità dei prodotti commercializzati e 
cioè, in ultima analisi, producendo ciò che altri non 
possono produrre. 
Nel 1999, come di consueto, l’Ispettorato centrale 
repressione frodi ha operato sulla base delle direttive 
contenute nel programma di indirizzo politico-
amministrativo definito dal Ministro per le politiche agricole 
ed in aderenza al programma sistematico di interventi 
emanato di concerto sono il Ministero della salute. 
Il primo dei due programmi citati individuava, tra l’altro, 
una serie di controlli aventi carattere di priorità alla 
realizzazione dei quali sono state destinate risorse 
consistenti nei settori di seguito elencati: 
oli di oliva di qualità DOP e IGP ed oli importati; 
mangimi destinati all’alimentazione dei ruminanti anche al 
fine di prevenire il rischio di diffusione della BSE; 
verifiche della giacenza e della produzione di prodotti 
vitivinicoli con particolare riguardo ai prodotti DOC e IGT. 



 

                                                                                                      

Nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia 
di controllo la vigilanza si è esplicata attraverso ispezioni in 
stabilimenti produttivi, depositi, strutture destinate al 
commercio, nonché mediante il prelievo e la successiva 
analisi di campioni. La vigilanza ha, inoltre, interessato la 
fase del trasporto con l’effettuazione di controlli su strada 
realizzati anche nel quadro di operazioni congiunte con le 
Forze di polizia. La collaborazione con queste ultime ha 
spesso caratterizzato l’attività dell’Ispettorato. 
Per l’effettuazione delle analisi di laboratorio, l’Ispettorato 
si è avvalso anche di laboratori appartenenti ad Istituti o 
Enti pubblici, particolarmente qualificati, con i quali sono 
state stipulate apposite convenzioni di collaborazione 
tecnico-scientifica. 
L’Ispettorato ha partecipato alla predisposizione di atti 
normativi ed amministrativi, nazionali e comunitari, in 
materia di prevenzione e repressione delle frodi nei settori 
di competenza ed ha intrattenuto relazioni con i servizi di 
controllo degli altri Stati membri e della stessa 
Commissione UE. 
E’, inoltre, proseguita l’attività di studio finalizzata 
all’attuazione delle procedure per la realizzazione del 
sistema di assicurazione della qualità (conformemente alla 
norma UNI-CEI-EN45001, come previsto dalla normativa 
UE di riferimento, l’accreditamento ovvero il 
riconoscimento in ambito nazionale e comunitario di quei 
laboratori già dotati di idonee risorse umane e strumentali. 
Un cenno particolare merita, infine, l’attività di 
informazione che l’Ispettorato ha svolto e svolge nei 
confronti degli operatori economici e dei consumatori. 
In tale contesto si inquadrano iniziative quali quelle 
adottate in vista della partecipazione alle più importanti 
manifestazioni nazionali di settore, in occasione delle quali 
si è provveduto a predisporre una serie di documenti 
informativi ad uso dei visitatori. 
La predetta documentazione, unitamente ad altre notizie 
concernenti la struttura dell’Ispettorato, l’ubicazione dei 



 

                                                                                                      

suoi uffici ed i risultati dell’attività, gli ultimi sviluppi in 
materia di analisi di laboratorio applicabili all’attività di 
controllo, è già da tempo in linea su Internet dove è 
consultabile all’indirizzo: 
http://www.politicheagricole.it/icrf 
La predetta documentazione informativa è disponibile per 
la consultazione su PC anche presso tutte le sedi 
periferiche dell’Ispettorato nel quadro del progetto, 
realizzato, di estensione anche ai consumatori del servizio 
di sportello attualmente destinato ai soli operatori 
economici. 
Per chiudere la parentesi dedicata al tema 
dell’informazione si rammenta che è già da tempo 
operativo il seguente    
                              numero verde  1670-20320 
gestito in collaborazione con il Comando carabinieri tutela 
norme comunitarie ed agroalimentari. 
Con riferimento all’attività di controllo nel suo complesso, 
emerge quanto segue. 
Complessivamente le ditte controllate sono state 15.276 e 
le visite ispettive 24.858. Le ditte non in regola sono 
2.469. A fronte delle 2.469 ditte non in regola sono state 
complessivamente accertate 414 violazioni di natura 
penale e 3.657 di carattere amministrativo. 
La tabella 4 offre un primo quadro riassuntivo del lavoro 
svolto nel 1999 e dei risultati conseguiti. A tale proposito è 
interessante notare come si confermi ancora una volta la 
notevole incidenza delle violazioni nel settore vitivinicolo 
sul totale. 
Quanto all’attività di laboratorio, i campioni di prodotti 
agroalimentari e di sostanze di uso agrario sottoposto ad 
analisi sono stati  8.904. 
I campioni irregolari sono risultati 1.041 (11,7%). 
Nella tabella 5 viene sinteticamente illustrata l’attività di 
laboratorio svolta nel 1999. Per ciascun prodotto sono 
indicate le irregolarità accertate con maggior frequenza. 



 

                                                                                                      

Analogamente a quanto accaduto negli scorsi anni, i 
controlli mirati a contrastare le frodi a danno della U.E. 
hanno rappresentato una fetta importante dell’attività 
svolta nel 1999, come dimostra il fatto che su 53.118 
controlli complessivamente posti in essere ben 4.226 si 
collocano in tale contesto operativo. 
Lo svolgimento dell’attività sanzionatoria delegata 
all’Ispettorato ha portato all’emanazione, nel periodo in 
esame, di 4.160 provvedimenti di cui 3.043 ordinanze-
ingiunzioni di pagamento, per un importo complessivo di 
circa 498 miliardi di lire, e di 1.117 ordinanze di 
archiviazione. In proposito vale la pena di sottolineare il 
gravoso carico di lavoro, che si traduce in un notevole 
impiego di risorse umane, collegato con la necessità di 
istruire migliaia di procedimenti amministrativi, emettere i 
relativi provvedimenti e gestire il contenzioso. 
Nella tabella 6 sono riportati i risultati riassuntivi 
dell’attività sanzionatoria svolta dall’Ispettorato centrale 
nel 1999. 
CONCLUSIONI 
L’elevata percentuale di frodi accertate sul totale dei 
controlli effettuati, alla quale non può attribuirsi un valore 
statistico in quanto gran parte dell’attività ispettiva si fonda 
sull’effettuazione di controlli mirati, cioè programmati sulla 
base di una selezione preventiva delle ditte da sottoporre a 
controllo, si giustifica con il tipo di frodi che vengono 
perseguite-di tipo economico- ed in quanto difficilmente 
“eradicabili”, fintantochè sussiste la convenienza a 
realizzarle, anche e soprattutto alla luce di un sistema 
sanzionatorio penale ed amministrativo sicuramente 
carente quanto ad efficacia deterrente. In proposito vale la 
pena di ribadire quanto già detto in passato: proprio il 
modo di operare che lo contraddistingue, legato 
all’effettuazione di controlli mirati, ed il tipo di frode 
perseguita, che trova la sua ragion d’essere in motivazioni 
di ordine economico, fanno sì che, fra gli organi che si 
occupano del controllo ufficiale dei prodotti alimentari nel 



 

                                                                                                      

nostro Paese, l’Ispettorato sia quello che accerta la più alta 
percentuale di irregolarità in rapporto ai controlli effettuati. 
Nulla è variato per quanto concerne i settori sui quali si è 
maggiormente concentrata l’attività di controllo. Si tratta 
infatti dei settori vitivinicolo, lattiero-caseario ed oleario 
che rivestono una particolare importanza per la filiera 
agroalimentare italiana in termini di immagine e, 
considerazione certo non trascurabile, di importanza socio-
economica, atteso l’elevatissimo numero di addetti. 
Collegato con l’emergenza BSE si conferma, inoltre, il 
notevole impulso dato ai controlli nel settore dei mangimi. 
Particolarmente impegnativa per il personale 
dell’Ispettorato deve essere considerata l’attività svolta per 
l’applicazione delle norme relative alle sanzioni 
amministrative in materia agricola. 
 
 
5.  Guardia di Finanza  
La Tabella 7 riporta il riepilogo nazionale dell’attività svolta 
dalla Guardia di Finanza nel settore sofisticazioni sui 
prodotti alimentari ed agricoli. Le violazioni segnalate 
nell’anno 1999 sono state 81, con un totale di 104 soggetti 
verbalizzati.  
Le operazioni di sequestro risultano in totale 63 e hanno 
riguardato, in ordine decrescente, nell’ambito dei diversi 
settori controllati, le seguenti classi di alimenti: 
altri prodotti alimentari (19,0%) 
olio di oliva (15,9%) 
olio di semi (14,3%)  
carni e frattaglie (9,5%)     
succhi ed estratti vegetali (9,5%)  
pesce fresco, refrigerato, congelato (6,3%)   
vini e spumanti (4,8%) 
zucchero di barbabietola o canna (3,2%)  
mosti uve parzialmente fermentati (3,2%) 
formaggi e latticini (1,6%) 
riso (1,6%) 



 

                                                                                                      

lattosio, glucosio, altri zuccheri (1,6%) 
paste alimentari (1,6%) 
prodotti della pasticceria (1,6%) 
bevande analcoliche aromatizzate (1,6%) 
birra (1,6%) 
aceto (1,6%) 
altri alcolici (1,6%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tabelle e grafici 



 

                                                                                                      

Tab. 1 
Fig. 1, 2, 3, 4 
Tab. 2 
Fig. 5, 6, 7, 8 
Tab. 3 
Tab. 4 
Tab. 5 
Tab. 6 
Tab. 7 



 

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
II PARTE 
    RISULTANZE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
UFFICIALE (ANALISI DI LABORATORIO) EFFETTUATE 
NELL’ANNO 1999 DAI DIVERSI ORGANISMI COMPETENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale/Presidi 
Multizonali di Prevenzione 
I risultati complessivi delle attività controllo ufficiale svolte 
dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale 
(A.R.P.A.)/Presidi Multizonali di Prevenzione (P.M.P.) 
durante il 1999 sono riportati nell’apposito modello “B” di 
rilevazione dei dati , previsto dal decreto ministeriale 8 
ottobre 1998, di cui  in Tab. 8 (Mod. B). Si fa presente che, 
per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi, i 
risultati del controllo ufficiale si riferiscono alle analisi volte 
all’accertamento della loro qualità igienica e alla ricerca di 
contaminanti diversi dagli antiparassitari che sono oggetto 
di trasmissione separata. 
I dati sono stati inviati dal 100% delle Regioni e Province 
autonome.   
I campioni di alimenti e bevande analizzati in totale sono 
stati 83.229 di cui 3.692 sono risultati non regolamentari, 



 

                                                                                                      

registrando un lieve aumento della percentuale di 
irregolarità (4,4%) rispetto al precedente anno (4,1%). 
I controlli analitici effettuati sui campioni ufficiali sono 
finalizzati alla ricerca di contaminanti di origine microbica, 
chimica e di altra natura (frantumi di vetro, insetti, legno 
acciaio ecc.), nonché all’accertamento di non conformità 
alle norme vigenti per quanto riguarda le modalità di 
etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari, la 
loro composizione chimica ed altre eventuali non 
conformità alle norme vigenti.  
Nella Fig. 9 viene rappresentata graficamente la 
distribuzione delle irregolarità riscontrate per classe di 
determinazione. Esse hanno interessato in ordine 
decrescente : 
Altri contaminanti biologici (40,0%) 
Composizione (16,2%) 
Etichettatura (12,9%) 
Altri contaminanti chimici (11,3%) 
Altro (8,3%) 
Listeria (4,4%) 
Salmonella (3,9%) 
Metalli pesanti (1,8%) 
Micotossine (1,2%) 
La Fig. 10 e la Fig. 11 illustrano, rispettivamente, il numero 
di campioni analizzati per le diverse classi di alimenti e il 
numero di quelli risultati irregolari per tipologia di alimento. 
I prodotti alimentari più frequentemente sottoposti ad 
accertamenti analitici sono: 
Cereali e prodotti di panetteria 
Piatti preparati 
Prodotti lattiero caseari 
Frutta e verdura 
Carni 
Grassi e oli 
 



 

                                                                                                      

La percentuale d’incidenza dei campioni irregolari è 
risultata più elevata nelle seguenti classi di prodotti 
alimentari, elencati in ordine decrescente (Fig. 12): 
altri alimenti (8,8%) 
prodotti destinati ad una alimentazione particolare (6,8%) 
cereali e prodotti di panetteria (6,5%) 
grassi e oli (5,0%) 
gelati e dessert (4,8%) 
cacao e preparazioni a base di cacao (4,7%) 
carne, prodotti a base di carne, cacciagione e pollame 
(4,3%) 
prodotti lattiero caseari (4,1%) 
pesci, crostacei, molluschi ( 3,9%) 
piatti preparati (3,7%) 
additivi (3,6%) 
bevande alcoliche escluso il vino (2,4%) 
vino (2,4%) 
erbe spezie, caffè e tè (2,3%) 
dolciumi (1,9%) 
 
La distribuzione delle tipologie di irregolarità 
(microbiologiche, chimiche ed altre) riscontrate per classi 
di alimenti (animali, vegetali e alimenti vari) viene 
illustrata nella Fig. 13, Fig. 14 e Fig. 15. 
 
 
2.  Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
I risultati complessivi degli accertamenti analitici effettuati 
dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.) durante il 
1999 sono riportati in Tab. 9.  
I dati sono stati inviati dall’ 85,7% delle Regioni e Province 
autonome.   
I campioni di alimenti e bevande analizzati durante l’anno 
1999 sono stati complessivamente 76.589. Tra i campioni 
analizzati, 1.349 sono risultati non regolamentari (1,8%), 
registrando un lieve aumento rispetto all’anno passato 
(1,6%). Le irregolarità riscontrate hanno interessato non 



 

                                                                                                      

solo la qualità igienico sanitaria degli alimenti, ma anche, 
in misura inferiore, la loro composizione chimica nonché le 
modalità di etichettatura e di presentazione dei prodotti 
medesimi.  
Nel grafico riportato in Fig. 16 viene rappresentata la 
distribuzione delle irregolarità per classe di determinazione. 
Esse risultano interessare in ordine decrescente : 
contaminanti biologici (43,5%) 
composizione (21,6%) 
salmonella (20,3%) 
contaminanti chimici (5,7%) 
metalli pesanti (2,5%)  
altro (2,5%) 
listeria (2,2%) 
etichettatura (1,4%) 
 
La Fig. 17 e la Fig. 18 illustrano, rispettivamente, il numero 
di campioni analizzati per le diverse classi di alimenti e il 
numero di quelli risultati irregolari per tipologia di alimento. 
I prodotti alimentari più frequentemente sottoposti ad 
accertamenti analitici sono: 
carni 
prodotti lattiero-caseari 
pesci, crostacei e molluschi 
uova e ovoprodotti 
gelati e dessert 
 
La percentuale di incidenza delle irregolarità riscontrate per 
classe di alimento risulta più elevata in alcuni prodotti tra 
cui figurano in ordine decrescente (Fig. 19):  
Erbe, spezie, caffè, tè (15,4%)  (*) 
Prodotti lattiero-caseari (9,0%) 
Cereali e prodotti della panetteria (3,7%) 
Grassi e oli (2,4%) 
Gelati e dessert (1,8%) 
Carni (1,7%) 
Piatti preparati (1,3%) 



 

                                                                                                      

Uova e ovoprodotti (1,3%) 
Pesci, crostacei e molluschi (1,2%) 
 
(*)  Tale risultato risulta essere statisticamente poco 
significativo in quanto si riferisce ad un n° di                       
      campioni analizzati (pari a 12) estremamente basso. 
 
La distribuzione delle tipologie di irregolarità 
(microbiologiche, chimiche ed altre) riscontrate per classi 
di alimenti (animali, vegetali e alimenti vari) viene 
illustrata nella Fig. 20, Fig. 21 e Fig. 22. 
 
 
 
3.  Uffici territoriali del Ministero della Salute 
Gli uffici territoriali del Ministero della Salute comprendono 
gli Uffici di Sanità Aerea e Uffici di Sanità Marittima e Aerea 
(U.S.M.A.), e gli Uffici Veterinari Periferici, articolati in Posti 
di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) ed Uffici Veterinari per gli 
Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.). 
I risultati globali relativi alle attività svolte nel corso del 
1999 sono riportati nella Tab. 10 per quanto riguarda gli 
Uffici di Sanità Marittima e Aerea, e nella Tab. 11 per gli 
Uffici Veterinari Periferici. 
Durante il 1999 gli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea 
hanno controllato globalmente 40.121 partite di prodotti 
alimentari prevalentemente di origine vegetale, di cui 
nessuna di provenienza CEE ed il 100% di provenienza da 
Paesi terzi. Per le partite controllate provenienti da Paesi 
Terzi, pari a 40.121, sono risultate irregolari 398 partite, 
con una percentuale pari all’ 1,0%. In questo caso le 
irregolarità sono risultate estremamente contenute. 
Per quanto riguarda l’attività di controllo degli Uffici 
Veterinari periferici occorre distinguere fra l’attività dei 
P.I.F. relativa a partite di alimenti di origine animale 
provenienti da Paesi Terzi e l’attività degli U.V.A.C. relativa 



 

                                                                                                      

a partite di alimenti di origine animale provenienti dagli 
altri Paesi dell’Unione Europea. 
Nel primo caso si tratta di un controllo obbligatorio, di 
carattere sistematico, cioè su ogni partita presentata per 
l’importazione, finalizzato a garantire i cittadini dell’Unione 
Europea circa il fatto che le merci che entrano sul territorio 
dell’Unione attraverso i P.I.F. italiani siano controllate 
secondo regole comunitarie. 
Nel secondo caso si tratta invece di un monitoraggio 
effettuato su merci, provenienti dagli altri 14 Paesi 
dell’Unione, che hanno libera circolazione intracomunitaria 
avendo superato i controlli nel Paese d’origine. 
Nel 1999 sono state introdotte 49.478 partite da oltre 100 
Paesi Terzi. Il controllo documentale e sull’idoneità della 
merce è stato di carattere sistematico (100%), mentre il 
controllo fisico (o materiale) ha riguardato 25.715 partite, 
pari al 52,2% del totale. Le partite sottoposte anche ad un 
controllo di laboratorio sono state 2.656 (5,4%). Sono 
state respinte 207 partite, lo 0,4% delle partite presentate 
all’importazione. E’ da specificare che con il termine 
“respinto” si intendono le partite di prodotti alimentari non 
ammesse all’importazione cioè sia quelle effettivamente 
rispedite al mittente che quelle distrutte o trasformate per 
altro uso, quale ad esempio l’alimentazione animale. 
 
Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, su 472.976 
partite segnalate agli U.V.A.C., il controllo fisico è avvenuto 
su 7.260 partite, pari al 1,5%. Il controllo di laboratorio ha 
riguardato 1.943 partite, pari allo 0,4% delle partite 
introdotte. I respingimenti sono stati solamente 227 
(0,05%). 
 
 
4.  Laboratori Chimici delle Dogane  
I campioni di prodotti alimentari analizzati nel 1999 a fini 
fiscali, dal Laboratorio Centrale di Roma e dai Laboratori 
Compartimentali, sono stati in totale 20.985, di cui 485 



 

                                                                                                      

risultati non conformi, con una percentuale di irregolarità 
del 2,3%,  più alta di quella dell’anno 1998 (2,1%).  
Le matrici alimentari più analizzate sono risultate, in ordine 
decrescente:  
oli di oliva vergini e non vergini 
spiriti 
cereali  
alimentazione umana ed animale 
vini-acqueviti  
birre e bevande  
prodotti cereali 
altri oli e grassi 
Nella  Tab. 12 sono indicati i campioni analizzati da 
ciascuno Laboratorio Compartimentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Tabelle e grafici 



 

                                                                                                      

Tab. 8 
Fig. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Tab. 9 
Fig. 16, 17, 18, 19 
Fig. 20 
Fig. 21 
Fig. 22 
Tab. 10 
Tab. 11 
Tab. 12



 

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
III PARTE 
PROGRAMMI SETTORIALI DI MONITORAGGIO 
NELL’ANNO 1999 
 
 
 
  
 
 
 
1. Programma nazionale di controllo ufficiale sui residui di 
antiparassitari negli ortofrutticoli (Ministero della Salute) 
Questa sezione contiene una sintesi dei risultati delle 
analisi effettuate dai Laboratori del S.S.N., trasmessi per 
via telematica al Centro di raccolta informatizzata del 
Servizio Informativo Sanitario (S.I.S.) del Ministero della 
Salute, riguardante i programmi nazionali di controllo 
ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli ortofrutticoli 
(ortaggi e frutta) relativamente all’anno 1999. 
Tali programmi sono stati realizzati in adempimento alle 
disposizioni riportate nel D.M. 23 dicembre 1992 e nel 
D.Lg.vo 3 marzo 1993, n° 123. 
Il Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione e della Sanità 
Pubblica Veterinaria (D.A.N.S.P.V.) ha realizzato appositi 
rapporti, inviati alla Commissione dell’Unione Europea ed 
alle Amministrazioni ed Organismi interessati, relativi 
all’elaborazione dei risultati dei programmi suddetti. Questi 
ultimi sono stati inoltre presentati nel corso di una 



 

                                                                                                      

conferenza stampa organizzata dal Ministero della Sanità, 
tenutasi nel mese di giugno 2000. 
 
  
1.1.  Risultati del programma per l’anno 1999 
Il numero totale di campioni di prodotti ortofrutticoli 
analizzati nel corso dell’anno 1999 e trasmessi al S.I.S., è 
stato pari a 7.802 (Tab. 13), valore notevolmente 
superiore (circa il 78,5%) al numero minimo di campioni 
indicato nel D.M. 23/12/92, pari a 4.370.  
I dati pervenuti hanno riguardato il 82,5% del totale dei 
laboratori antiparassitari del S.S.N. 
Il numero di campioni risultati non regolamentari sono stati 
49 su 4.003 (1,2%) per la frutta, e 51 su 3.799 (1,3%) per 
gli ortaggi (Fig. 23).  
Gli alimenti maggiormente campionati sono stati  
per gli ortaggi 
pomodoro 
lattuga 
patata 
zucchino 
sedano 
carota 
peperone 
finocchio  
carciofo 
melanzana 
 
per la frutta  
mela 
pesca  
uva 
pera  
arancia 
fragola  
kiwi 
limone 



 

                                                                                                      

albicocca 
prugna 
 
Fra le sostanze attive maggiormente contaminanti, 
troviamo 
nei campioni d’ortaggi: 
clorotalonil  
procimidone  
clorpirifos-metile 
dieldrin 
endosulfan  
etoprofos 
 
nei campioni di frutta: 
procimidone  
azinfos-metile 
imazalil 
propiconazolo 
solfito alcalini e alcalino-terrosi 
tiabendazolo 
Dall’esame dei dati risulta, infine, che nell’ambito della 
classe degli ortaggi, i prodotti che hanno presentato 
irregolarità sono stati, in ordine decrescente:  
sedano (10,9%) 
carota (2,5%) 
lattuga (2,2%) 
cetriolo (1,9%) 
scarola (1,6%) 
peperone (1,4%) 
Nell’ambito della classe della frutta troviamo:  
limone (6,3%) 
pompelmo (3,8%) 
clementino (2,2%) 
uva (1,9%)  
albicocca (1,5%) 
fragola (1,4%) 
pesca (1,2%) 



 

                                                                                                      

Nella Tab. 14 sono riportati i dati relativi alla distribuzione 
dei residui sul totale dei 7.802 campioni d’ortofrutticoli 
analizzati. I campioni privi di residui rilevabili sono stati 
5.336 (68,4%), quelli monoresiduo sono stati 1.482 
(19,0%), quelli multiresiduo 984 (12,6%). 
La Fig. 24 mostra nel dettaglio tale andamento, sempre 
distinguendo tra frutta ed ortaggi; in particolare nella 
frutta, a fronte di una percentuale d’irregolarità più bassa 
rispetto agli ortaggi, si rileva una presenza di campioni 
monoresiduo superiore (23,9%) rispetto agli ortaggi 
(13,8%). 
1.2.  Riepilogo dei risultati 
Nel corso del programma nazionale di controllo ufficiale sui 
residui di antiparassitari per l’anno 1999, sono stati 
analizzati complessivamente 7.802 campioni d’ortofrutticoli 
(ortaggi e frutta) raccolti in diversi punti della filiera, e di 
questi 100 sono risultati non regolamentari, con una 
percentuale pari al 1,3% .  
Confrontando il risultato di irregolarità con quello degli anni 
precedenti, risulta evidente come la percentuale di 
irregolarità negli ortofrutticoli abbia subito un costante 
decremento a partire dal 1993, primo anno di attuazione 
del programma, continuando a ridursi in maniera costante 
negli anni 1993 (5,6%), 1994 (4,8%), 1995 (2,3%), 1996 
(2,1%) , 1997 (1,7%), 1998 (1,3%) e 1999 (1,3%). 
Questo è frutto sia di una revisione in senso restrittivo 
operata dal Ministero della salute su alcuni impieghi 
ammessi, sia di una maggiore attenzione da parte delle 
strutture deputate al controllo ufficiale, nonché di una 
crescente consapevolezza degli operatori agricoli 
nell’impiego dei prodotti fitosanitari. Tale risultato, inoltre, 
è confrontabile e comunque lievemente inferiore a quello 
rilevato in altri Paesi dell’Unione Europea negli anni 
precedenti. 
L’indice d’attività per l’anno 1999, inteso come rapporto tra 
il numero di campioni globali analizzati per 100.000 
(centomila) abitanti, è risultato pari a 13,2, valore ben 



 

                                                                                                      

rapportabile agli indici d’attività degli altri Paesi dell’Unione 
Europea. 
Il bilancio relativo alla presentazione sui dati del P.N.R.A. e 
sulla partecipazione delle strutture territoriali del Servizio 
Sanitario Nazionale è globalmente positivo, ancorché in 
continua evoluzione, ed offre un quadro complessivo ampio 
e rispondente agli obiettivi preposti nell’ambito del Sistema 
nazionale di controllo ufficiale dei prodotti alimentari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Tabelle e Grafici 



 

                                                                                                      

Tab. 13 
Fig. 23 
Tab. 14 
Fig. 24 
 
 
 
 



 

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
                              
                                        IV PARTE 
CONCLUSIONI 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Conclusioni generali sulle attività di controllo ufficiale 
per l’anno  1999 effettuate dai diversi Organismi 
Al fine di fornire un quadro d’insieme dei risultati 
conseguiti, in questa sezione viene riportata una sintesi 
delle numerose attività, ampiamente dettagliate nella I e II 
Parte, svolte rispettivamente nel settore delle attività di 
vigilanza ufficiale e di controllo ufficiale dei prodotti 
alimentari, nel corso del 1999, dalle diverse 
Amministrazioni deputate, per i diversi aspetti istituzionali, 
a tali compiti. Tali risultati vengono presentati in funzione 
dei tre principali settori di specifica competenza delle 
Amministrazioni interessate:   
settore  igienico-sanitario (Ministero della Salute e 
strutture del S.S.N.) 
settore merceologico e qualità dei prodotti alimentari  
(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)  
settore fiscale (Ministero delle Finanze). 
 
Settore igienico-sanitario – attività analitica 
Relativamente ai Laboratori pubblici che operano 
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (Presidi 



 

                                                                                                      

Multizonali di Prevenzione/Agenzie Regionali per la 
Protezione dell’Ambiente ed Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali), i campioni di prodotti alimentari analizzati, 
sia di origine animale che vegetale, sono stati 
complessivamente 159.818, di cui 5.041 sono risultati non 
regolamentari, registrando una percentuale di non 
conformità pari al 3,1%, in lieve aumento rispetto al 
precedente anno (2,9%).  
Le irregolarità di tipo sanitario più elevate riscontrate dai 
P.M.P./A.R.P.A. hanno riguardato principalmente  le 
seguenti classi di alimenti: 
prodotti destinati ad una alimentazione particolare (6,8%) 
cereali e prodotti di panetteria (6,5%) 
grassi e oli (5,0%) 
gelati e dessert (4,8%) 
cacao e preparazioni a base di cacao (4,7%) 
 
Per quanto riguarda gli I.Z.S., le irregolarità più elevate 
hanno riguardato le seguenti classi di alimenti: 
Prodotti lattiero-caseari (9,0%) 
Cereali e prodotti della panetteria (3,7%) 
 
Gli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea hanno controllato 
globalmente 40.121 partite di prodotti alimentari 
prevalentemente di origine vegetale, tutte provenienti da 
Paesi terzi. Le irregolarità riscontrate globalmente sulle 
partite presentate all’importazione sono state pari allo 
1,0%.  
Nel 1999 sono state introdotte 49.478 partite da oltre 100 
Paesi Terzi. Il controllo documentale e sull’idoneità della 
merce effettuato dagli Uffici Veterinari Periferici (P.I.F.) è 
stato di carattere sistematico (100%), mentre il controllo 
fisico (o materiale) ha riguardato 25.715 partite, pari al 
52,0% del totale. Le partite sottoposte anche ad un 
controllo di tipo laboratoristico sono state 2.656 (5,4%). 
Sono state respinte 207 partite, lo 0,4% delle partite 
presentate all’importazione. Per quanto riguarda gli scambi 



 

                                                                                                      

intracomunitari, su 472.976 partite segnalate agli Uffici 
Veterinari Periferici (U.V.A.C.) il controllo fisico è avvenuto 
su 7.260 di esse (1,5%). Il controllo di laboratorio ha 
riguardato 1.943 partite, pari allo 0,4% delle partite 
introdotte. I respingimenti sono stati solamente 227 
(0,05%). 
 
Settore igienico-sanitario – attività ispettiva 
In relazione  alle attività ispettive del S.S.N., i Servizi 
d’Igiene Pubblica ed i Servizi Veterinari delle A.S.L. hanno 
globalmente controllato 684.487 unità, delle quali 73.213 
(10,7%) sono risultate non regolamentari. Le unità 
controllate sono risultate pari al 54,0% rispetto al numero 
di strutture segnalate sul territorio; tale risultato è da 
considerarsi soddisfacente, anche se suscettibile di 
miglioramenti negli anni a venire, tenuto conto delle 
frequenze minime ispettive raccomandate dal D.P.R. 14 
luglio 1995, recante “atto di indirizzo e coordinamento alle 
regioni e province autonome sui criteri uniformi per 
l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli 
alimenti e bevande”. 
Per quanto riguarda i Servizi di Igiene Pubblica delle A.S.L., 
le infrazioni più diffuse riscontrate lungo la filiera 
alimentare hanno riguardato principalmente le seguenti 
tipologie:  
Igiene generale (61,2%) 
Altro (17,4%) 
Igiene (HACCP, formazione personale) (14,3%) 
Invece, per i Servizi Veterinari delle A.S.L. le infrazioni più 
diffuse si riscontrano principalmente nelle seguenti 
tipologie: 
Igiene generale (52,3%) 
Altro (19,4%) 
Igiene (HACCP, formazione personale) (19,4%) 
 
Relativamente alle attività ispettive dei N.A.S., si 
continuano a rilevare nell’anno 1999, percentuali di 



 

                                                                                                      

irregolarità elevate (20,7% infrazioni penali e 43,9%  
infrazioni amministrative contestate).  
I settori operativi risultati con più irregolarità sono stati, in 
ordine decrescente:  
zuccheri e sofisticanti (96,9%) 
ristorazione (81,8%) 
farine, pane e pasta (70,1%) 
vini e alcolici (59,9%) 
carni e allevamenti (55,3%) 
acque e bibite (54,9%)  
conserve alimentari (53,0%) 
prodotti ittici (50,4%) 
latte e derivati (49,3%) 
salumi e insaccati (42,5%)  
dietetici (36,7%) 
oli e grassi (34,9%) 
 
A fronte di un numero globale di ispezioni pari a 28.786, 
sono state rilevate un numero di infrazioni penali pari a 
5.953, a testimonianza dell'efficacia dell'attività repressiva 
focalizzata sui settori che la pluriennale esperienza 
investigativa dei N.A.S. indica come particolarmente 
sospetti.  
 
Settore merceologico e qualità dei prodotti alimentari – 
attività analitica 
I campioni di prodotti alimentari, sia di origine animale che 
vegetale, analizzati nel 1999 dall’Ispettorato Centrale 
Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali sono stati complessivamente pari a 6.646, di cui 
527 sono risultati non regolamentari, registrando una 
percentuale di non conformità pari al 7,9%, in diminuzione 
rispetto al precedente anno (9,8%).  L’attività di analisi è 
stata indirizzata principalmente verso i settori vitivinicolo 
(56,1%), lattiero-caseario (9,7%) ed oleario (14,2%). Le 
irregolarità di tipo merceologico più diffuse hanno 
riguardato per il 10,3% gli oli, per il 7,1% il latte ed i suoi 



 

                                                                                                      

derivati, per il 5,7% i vini, liquori ed altri prodotti 
vitivinicoli.   
 
Settore merceologico e qualità dei prodotti alimentari – 
attività ispettiva 
Nell’ambito dell’attività di controllo svolta dall’Ispettorato 
Centrale Repressione Frodi nei principali settori 
d’intervento, sono state controllate 15.276 ditte, il 10,2% 
rispetto a quelle censite. Le ditte non in regola sono 
risultate pari a 2.469, pari al 16,2%. Le irregolarità hanno 
riguardato soprattutto, in ordine decrescente: 
mangimi ed integratori (37,7%) 
fertilizzanti (35,8%) 
sementi (26,9%) 
vitivinicolo (22,3%) 
riso (20,4%) 
liquori e acquaviti (16,3%) 
Le visite ispettive sono state pari a 24.858, e sono stati 
incentrate, come per l’attività analitica, in maniera 
preponderante nei settori vitivinicolo, lattiero-caseario ed 
oleario, in ragione dell’importanza che tali settori rivestono 
nel comparto produttivo agroalimentare italiano. In 
occasione di tali visite sono stati controllati 
complessivamente 53.118 prodotti. 
 
Settore fiscale  - attività analitica 
I campioni di prodotti alimentari analizzati nel 1998 dai 
Laboratori Chimici delle Dogane del Ministero delle Finanze 
sono stati in totale 20.985, con una percentuale di 
irregolarità del 2,3% . 
Le matrici alimentari più analizzate sono risultate, in ordine 
decrescente, oli di oliva vergini e non vergini, spiriti, 
cereali, alimentazione umana ed animale, vini-acqueviti, 
birre e bevande, cereali, altri oli e grassi. 
 
Settore fiscale  - attività ispettiva 



 

                                                                                                      

     L’attività ispettiva della Guardia di Finanza ha 
evidenziato nel corso del 1999 un numero di violazioni  pari 
a 81, con un totale di 104 soggetti verbalizzati. Le 
operazioni di sequestro risultano in totale 63, ed hanno 
riguardato principalmente altri prodotti alimentari (19,0%), 
olio di oliva (15,9%), olio di semi (14,3%), carni e 
frattaglie (9,5%), ecc. 
 
In conclusione, si può rilevare che nell’anno 1999 i numeri 
delle ispezioni e dei campioni sottoposti ad accertamenti 
analitici, rapportati alla popolazione italiana, sono molto 
elevati e sicuramente superiori a quelli di diversi altri Paesi 
dell'Unione Europea.  
Tale positivo risultato consente di fornire ai cittadini italiani 
un quadro nel complesso rassicurante nel merito 
dell'efficienza del sistema nazionale di controllo ufficiale 
degli alimenti e delle bevande, sia in termini quantitativi 
che qualitativi. 
La notevole ed organica mole di dati e di informazioni 
riportate nella presente relazione consente, altresì a tutte 
le Amministrazioni interessate di disporre di una valida ed 
efficace conoscenza delle problematiche generali e 
settoriali relative alle attività di controllo ufficiale dei 
prodotti alimentari. 
La conoscenza di tali problematiche, risulta, infatti, 
estremamente utile per programmare  annualmente nel 
modo migliore, sull'intero territorio nazionale, le attività 
operative, sia quelle ispettive che quelle analitiche al fine di 
garantire un elevato livello di sicurezza degli alimenti e 
delle bevande, nonché di rafforzare gli interventi di 
monitoraggio soprattutto per quanto riguarda le irregolarità 
ispettivo-analitiche riscontrate negli anni precedenti 
relative all’intera filiera alimentare.  
Le Amministrazioni preposte al controllo ufficiale dei 
prodotti alimentari dovranno verificare  la corretta 
applicazione  delle disposizioni contenute nelle direttive 
comunitarie 93/43/CEE  e  96/3/CE concernenti “l’igiene 



 

                                                                                                      

dei prodotti alimentari” e nella direttiva 93/99/CEE, 
concernente “le misure supplementari in merito al controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari”. Tali direttive, recepite 
rispettivamente con i D.Lgss. 155/97 e 156/97, prevedono 
specifici adempimenti riguardanti sia la sicurezza 
alimentare, basata in particolare sull’applicazione dei 
principi “HACCP” (Hazard Analysis Critical Control Point), 
sia l’adeguamento (accreditamento) dei Laboratori pubblici 
che effettuano analisi sui prodotti alimentari alle norme 
europee di qualità EN 45001, come modificate dalle norme 
europee EN 17025. I suindicati adempimenti consentiranno 
di adeguare l’attuale organizzazione del sistema italiano 
che effettua il controllo ufficiale dei prodotti alimentari agli 
standard definiti dall’Unione Europea uniformandolo così ai 
sistemi degli altri Stati membri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                      

APPENDICE 1 
DATI DI SINTESI DELLE REGIONI/PROVINCE SULLE 
ATTIVITA’ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO UFFICIALE  
 
Mod. A - SIAN 
Mod. A - SV 
Mod. B – P.M.P. 
Mod. B – I.Z.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                      

 
 
 
 
APPENDICE 2 
    MODELLI DI RILEVAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 0ttobre 1998 
Modificazioni alle appendici 2 e 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica del 14 luglio 1995 contenente l'atto di 
indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome 
sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di 
controllo ufficiale degli alimenti e bevande. 
 
Pubblicato su: GU n. 249 del 24-10-1998 - Suppl. 
Ordinario n.178 
 


