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INTRODUZIONE 

La competitività dell’agricoltura e dei prodotti agroalimentari europei dipende sempre più dalla qualità dei 

prodotti stessi, una caratteristica necessaria ad affrontare la globalizzazione dei mercati.  

L’Unione europea è intervenuta a tutela della qualità agroalimentare dettando norme che interessano vari 

ambiti: da quello salutistico a quello dell’informazione sulle caratteristiche del prodotto e sulla sua origine. 

La politica per la qualità è stata avviata da un lato dalla necessità di creare nuovi sbocchi per una produzione 

eccedentaria, diversificando tale produzione e privilegiando la qualità e la tipicità dei prodotti alimentari e, 

dall’altro, dall’apertura completa del mercato interno che, in virtù del principio del mutuo riconoscimento, 

ossia dell’equivalenza tra le legislazioni nazionali, affermato dalla sentenza Cassis de Dijon, rischiava di 

condurre ad una banalizzazione dei prodotti e ad un abbassamento qualitativo
1
. L’evoluzione giuridica che a 

livello internazionale ha interessato i prodotti agroalimentari pone le sue radici nel 1962, anno di avvio della 

PAC
2
, prendendo in riferimento un prodotto importante come il vino. La PAC istituiva la prima 

Organizzazione comune di mercato del vino e aveva l’obiettivo di individuare tra le priorità lo sviluppo di 

una politica di qualità per i prodotti vitivinicoli europei. Venne introdotta la categoria dei vini di qualità 

prodotti in regioni determinate (VQPRD), per promuovere e tutelare quei vini con caratteristiche di pregio 

dovute a una particolare origine geografica. Qualche anno più tardi nacquero i vini da tavola con indicazione 

geografica, categoria che si poneva tra i semplici vini da tavola e i più pregiati VQPRD. 

Negli anni novanta, la politica di qualità europea subì un forte impulso, allargandosi in maniera orizzontale a 

tutti i prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini. All’esigenza di assicurare il buon funzionamento del 

mercato interno e un’adeguata informazione ai consumatori, si aggiungeva, con Agenda 2000, il nuovo 

orientamento della politica agricola comune, che introduceva la politica di sviluppo rurale come secondo 

pilastro della PAC
3
. Tale orientamento vide affermare il ruolo multifunzionale dell’agricoltura volta non più 

solo alla produzione di derrate alimentari ma alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente, della sicurezza e 

qualità alimentare, al mantenimento e rafforzamento delle identità e alla produzione di servizi di valore 

sociale e culturale
4
. 

In questo contesto prese piede il collegamento tra la tutela delle produzioni di qualità, lo sviluppo delle aree 

marginali e il contrasto al fenomeno dell’abbandono delle campagne. Vennero così create le Denominazioni 

di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) dapprima dal Regolamento CEE n. 

2081/1992, sostituito nel 2006 dal Regolamento (CE) n. 510/2006 e da ultimo nel 2012 dal Regolamento 

(UE) n. 1151/2012 per promuovere e tutelare quegli alimenti che vantavano particolari caratteristiche legate 

alla provenienza geografica. Negli anni Novanta, alla politica di qualità, si aggiunse una rivisitazione della 

normativa, in seguito al susseguirsi di numerosi scandali alimentari. Le prime valutazioni in materia di 

sicurezza alimentare risalgono al 1997 con il “Libro verde della Commissione sui principi generali della 

legislazione in materia alimentare dell’Unione Europea” e trovano la formulazione condivisa nel “Libro 

Bianco sulla sicurezza alimentare” del 2000. Entrambi rappresentavano la volontà da parte deipolicy makers 

di legiferare in materia in seguito ai numerosi scandali degli anni ‘80 – ‘90. In Italia, lo scandalo del “vino al 

metanolo” (marzo – aprile  1986) ha portato a denunce e decessi e all’istituzione, nel 1986 con legge 7 

agosto n. 462, del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 

prodotti – di seguito ICQRF, quale organo di controllo ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole 

                                                 
1
Gencarelli, F., La politica di qualità alimentare nella nuova PAC, Anno III, n.1, 2009. www.rivistadirittoalimentare.it 

2
 Ai sensi del TITOLO III, artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, del Trattato sull'Unione europea e del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea.http://eur-lex.europa.eu 
3
 Articoli da 38 a 44 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),Regolamento (UE) n. 1303/2013 (GU 

L 347 del 20.12.2013) (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei),Regolamento (UE) n. 

1305/2013 (GU L 347 del 20.12.2013) (sostegno allo sviluppo rurale),Regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 347 del 

20.12.2013) (finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC) 
4
 Conte, P., Di Qualità, Roma, Donzelli Editore, 2013 
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Alimentari e Forestali – di seguito MiPAAF, operante sull’intero territorio nazionale che, attraverso la lotta 

alle frodi e, più in generale, con azioni di prevenzione e di contrasto agli illeciti, svolgeva, e svolge tuttora, 

un ruolo di tutela dei consumatori e di salvaguardia dei produttori da fenomeni fraudolenti che possono 

generare concorrenza sleale. 

La qualità dei prodotti agroalimentari rappresenta un tema oramai attuale su cui si concentrano fortemente le 

attenzioni e le preoccupazioni in primo luogo dei consumatori, sollecitando a tutti i livelli l’assunzione di 

iniziative di tutela, informazione e promozione.  

L'esigenza di fornire ai prodotti attributi aggiuntivi di qualità è legata in misura considerevole alle crescenti 

difficoltà di sbocco che, oramai da oltre un trentennio, stanno caratterizzando i mercati internazionali e che 

inducono una larga fetta di operatori ad adottare strategie di investimento tese a offrire garanzie crescenti ai 

consumatori (in termini, appunto, di sicurezza, proprietà organolettiche, nutrizionali, etc.). La questione, 

però, è resa ulteriormente complicata dall'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra domanda e 

offerta; i produttori, infatti, detengono informazioni concernenti le caratteristiche di ciascun prodotto 

estremamente diversificate rispetto al consumatore finale. In un simile contesto, il ruolo degli organi di 

controllo a salvaguardia della qualità dei prodotti agroalimentari diviene cruciale. Essi, infatti, devono 

tutelare gli operatori da eventuali comportamenti illeciti in grado di alterare gli equilibri di mercato e 

condizionare le scelte di investimento a livello settoriale e aziendale.  

In Italia il sistema dei controlli per il comparto agroalimentare è caratterizzato dalla presenza di una 

molteplicità di organi ufficiali di controllo che fanno capo a diverse amministrazioni statali (MiPAAF, 

Ministero della salute e Ministero dell'economia), alle Regioni e Provincie autonome e ai Comuni. 

Ogni organo, secondo le proprie specifiche competenze, verifica il rispetto delle differenti norme di natura 

igienico-sanitaria, merceologico - qualitativa o fiscale. In particolare, la normativa comunitaria prevede 

l'obbligo per gli Stati membri di programmare le proprie attività mediante un Piano nazionale integrato 

(PNI
5
), che include i controlli volti a tutelare la salute dei consumatori, il benessere degli animali, la sanità 

delle piante e a garantire pratiche commerciali leali per gli alimenti e i mangimi.  

In questo contesto si inserisce l’attività svolta dall'ICQRF che riguarda i controlli sulla qualità, genuinità e 

identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola (sementi, mangimi, fertilizzanti 

e fitosanitari) diretti a contrastare illeciti e frodi a carattere merceologico - qualitativo. Esso esercita anche le 

funzioni di vigilanza sugli organismi che certificano le produzioni di qualità regolamentata (prodotti 

alimentari a DOP, IGP e STG, vini a marchio comunitario DOP e IGP, prodotti da agricoltura biologica, 

etc.). Inoltre è incaricato dell'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia agricola e 

agroalimentare di competenza statale. 

Le attività di controllo nelle differenti filiere consistono in ispezioni condotte attraverso verifiche ed 

accertamenti documentali sulla conformità dei processi produttivi, sulla regolare tenuta della 

documentazione prevista dalla legge, sulla correttezza e veridicità delle informazioni riportate nell’etichetta 

dei prodotti; se ritenuto necessario si procede al prelievo di campioni dei prodotti oggetto di controllo. I 

controlli normalmente vengono effettuati principalmente nelle fasi di produzione, trasformazione e 

commercializzazione. Nell’ambito delle produzioni di qualità regolamentata, inoltre, la verifica delle 

conformità dei processi produttivi e dei prodotti ai metodi e, ove previsto, ai disciplinari di produzione, 

nonché l’attività di certificazione, è affidata a strutture di controllo pubbliche e private autorizzate dal 

MiPAAF. 

                                                 
5
 In adempimento del Titolo V del Regolamento (CE) n.882/2004, che ne stabilisce l'ambito di applicazione, ed in 

conformità alla Decisione 2007/363/CE, che ne individua i requisiti fondamentali, viene predisposto il PNI, che 

descrive il Sistema dei controlli sulla filiera produttiva 
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L’ICQRF svolge la propria attività di controllo sulla base di una programmazione annuale, previa 

individuazione di obiettivi e priorità di intervento, fondato sui seguenti fattori: 

1. rilevanza economica dei diversi settori merceologici; 

2. caratteristiche dell’organizzazione produttiva e commerciale delle differenti filiere; 

3. flussi d’introduzione dei prodotti da Stati membri e da Paesi extracomunitari; 

4. andamento delle produzioni e dei prezzi di mercato; 

5. illeciti storicamente accertati. 

Le priorità sulle quali l'Ispettorato ha improntato le attività di controllo negli ultimi anni riguardano:  

a) la tutela delle produzioni di qualità regolamentata, al fine di accertarne la conformità ai requisiti 

previsti dai disciplinari di produzione e/o al metodo produttivo prescritto, con l’obiettivo di contrastare ogni 

forma di sleale concorrenza da parte di prodotti generici e di consolidare la reputazione di tali produzioni sui 

mercati interni e internazionali; 

b) l'effettuazione di controlli concernenti i settori più rilevanti dell'agroalimentare italiano, in termini 

di fatturato e volumi commercializzati, per la verifica dell'osservanza delle norme cogenti di settore, della 

tracciabilità e dell'effettiva origine delle materie prime, ai fini della tutela delle produzioni nazionali, del 

rafforzamento della loro competitività, nonché per rinsaldare la fiducia dei consumatori verso tali 

produzioni; 

c) la verifica dei prodotti al commercio della regolarità dei sistemi di etichettatura, presentazione e 

pubblicità. 

Negli ultimi anni è emersa l’esigenza di controllo per i siti di e-commerce, sempre più utilizzati come 

canale di vendita dalle imprese italiane. Per contrastare il fenomeno dei falsi, il MiPAAF ha stretto accordi 

con eBay e Alibaba per far rimuovere i falsi prodotti DOP e IGP dagli scaffali virtuali. 

E’ opportuno ricordare che il sistema produttivo italiano prevede una serie di controlli, che contribuiscono a 

garantire la qualità delle produzioni nazionali. L’attenzione dei vari organismi di controllo alle contraffazioni 

e alle frodi alimentari è rivolta, naturalmente, sia al mercato nazionale che a quello estero. Il campo di 

competenza dell’ICQRF si avvale del complesso di norme, sia di fonte comunitaria (Regolamenti, Direttive, 

etc.) che nazionale (Leggi, Decreti, etc.)atte a disciplinare la produzione e la commercializzazione dei 

prodotti agro-alimentari e dei mezzi tecnici di produzione (sementi, mangimi, etc.). Il quadro normativo di 

filiera che ne deriva è costituito sia da una legislazione orizzontale di carattere generale applicabile 

indistintamente a tutti i prodotti dell’agroalimentare, sia da una legislazione verticale, il cui ambito di 

applicazione è specifico per le diverse filiere.  

In tale contesto emerge il carattere di centralità della norma e la conseguente importanza del suo contenuto 

che, se da un lato rappresenta la chiave di volta nell’identificare il complesso di obblighi, azioni e 

comportamenti che gli operatori di filiera devono ottemperare, dall’altro rappresenta lo strumento che 

l’ispettore adotta concretamente nel rilevare e, eventualmente, sanzionare le non conformità.  

Partendo da queste considerazioni, il lavoro che segue ha inteso considerare un approccio di studio 

finalizzato, in primo luogo, ad identificare e poi, a classificare, le regole oggetto di controllo (analitico, 

ispettivo, etc.) che se violate prefigurano determinati illeciti.  

Il criterio di scelta delle tematiche e delle filiere analizzate nasce dagli obiettivi istituzionali dell’ICQRF, in 

linea con le finalità della normativa vigente in tema di sicurezza alimentare: 

- salvaguardare i produttori da fenomeni di sleale concorrenza; 

- tutelare i consumatori assicurando la conformità dei prodotti alle caratteristiche dichiarate; 
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- rispettare la tracciabilità e la corretta e trasparente informazione riportata sulle etichette. 

Anche la scelta delle filiere analizzate in questo lavoro non è casuale bensì deriva dalle priorità stabilite 

dall’ICQRF riguardo ai controlli su alcune filiere rispetto ad altre. 

Seguendo lo schema logico descritto, il quadro normativo in materia di controlli è stato analizzato secondo le 

seguenti tematiche: conformità qualitativa, rintracciabilità e correttezza dell’informazione. 

La conformità qualitativa consiste nella valutazione dell’insieme delle determinazioni qualitative, 

quantitative e organolettiche che caratterizzano il prodotto, che devono essere conformi alle disposizioni di 

legge in materia di conformità qualitativa che regolano le varie filiere agroalimentari. 

La rintracciabilità è intesa come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un 

mangime, etc. attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. E’, inoltre, inclusa la 

capacità di ritrovare la storia, l’utilizzazione o la localizzazione di una entità a mezzo di identificazioni 

registrate”. 

La correttezza dell’informazione è intesa, complessivamente, come l’insieme delle informazioni al 

consumatore chiare e comprensibili che esplicitano in maniera immediata e non ingannevole le 

caratteristiche di un prodotto. 
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1. LEGISLAZIONE ALIMENTARE NEL 

SETTORE VITIVINICOLO 

La produzione del vino in Italia interessa tutte le Regioni e trova la sua base in vigneti posti in ambienti 

estremamente diversificati, dalle pianure costiere fino a notevoli altitudini e pendenze. La varietà delle 

condizioni di produzione, in termini di terroir e di base varietale, trova testimonianza nelle numerose DOP e 

IGP italiane, che contribuiscono a differenziare l’offerta del comparto 

vitivinicolo italiano sia per tipologia che per valore unitario dei 

prodotti, con prezzi al consumo molto variabili. 

Una tale diversificazione è opera di una folta e eterogenea comunità di 

operatori che operano con livelli di professionalità, rapporti con il 

mercato, modelli di integrazione, costi di produzione e filosofie 

produttive molto diverse. È possibile riconoscere filiere integrate, con 

una forte connotazione agricola a fianco di altre che, nelle fasi a valle 

assumono connotati spiccatamente industriali. Probabilmente è 

proprio in questa diversità, che si associa a una molteplicità di relazioni spesso di natura distrettuale tra 

operatori diversi, che risiede la ragione della flessibilità e capacità di adattamento che è alla base della 

competitività del comparto. 

La struttura produttiva del comparto vitivinicolo italiano conta più di 300 mila operatori professionali
6
, posti 

ai tre livelli tipici della filiera produttiva: produzione; trasformazione e imbottigliamento. 

La normativa vitivinicola è in costante evoluzione per adeguarsi al recepimento di innovazioni scientifiche 

da parte delle imprese, per accompagnare i processi di armonizzazione della legislazione comunitaria e a 

seguito di accordi internazionali. Tipicamente, le norme di rilievo per l'impresa vitivinicola riguardano la 

produzione, la presentazione dei prodotti vitivinicoli e il loro controllo. A queste si uniscono le norme 

generali del diritto alimentare, un complesso costituito dalle norme emanate dall’Unione Europea, dello Stato 

e delle Regioni italiane. Nella normativa vitivinicola, in particolare, hanno un peso notevole le normative con 

le quali l'Unione Europea ha regolato il settore, partendo dal vigneto per dettare regole di produzione volte a  

favorire una leale commercializzazione dei prodotti ed a proteggere il consumatore. Anche in forza della 

numerosità e eterogeneità degli attori coinvolti e data la rilevanza per il settore agroalimentare italiano, il 

comparto vitivinicolo risulta, tra i vari comparti dell’agroalimentare, quello maggiormente soggetto a 

controlli. Il complesso sistema normativo, affiancato alla grande rilevanza economica del settore rendono 

infatti, necessarie valutazioni attente ed un rigido sistema di controllo volto a ridurre ogni possibile azione 

illecita sia sul piano amministrativo che su quello merceologico - qualitativo. 

 

1.1 CONFORMITÀ QUALITATIVA 

Impostata come ruolo centrale dell’attività ispettiva, la conformità qualitativa dei prodotti vitivinicoli viene 

valutata ad ampio spettro, prendendo in considerazione non solo i prodotti in senso stretto (bevande e succhi, 

aceti e vini di vario genere con e senza denominazioni di origine o indicazione geografica) ma anche le 

tipologie di uve e i vigneti di provenienza ed i sottoprodotti di tali elaborazioni.  

L’esecuzione delle verifiche delle qualificazioni (denominazioni di vendita e definizioni) avviene da monte a 

valle nell’intera filiera:  

                                                 
6
Malorgio G., Pomarici E., Sardone R., Scardera A., Tosco D., La catena del valore nella filiera vitivinicola, 

Agriregioni europa anno 7 n. 27, Dicembre 2011, p.14 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto ministeriale MiPAAFdel 15 maggio 2014 

(2)
 Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione 

del 10 luglio 2009 

(3)
 Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 

maggio 2009 

(4)
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento 

Europea e del Consiglio del 16 dicembre 2008 

(5)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(6)
Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 

 presso i viticoltori, per identificare le varietà di uve ammesse alla vinificazione (associazioni di 

produttori o Consorzi di tutela sul cui operato l’ICQRF svolge azione di vigilanza);  

 nelle imprese di trasformazione e confezionamento;  

 nei depositi di stoccaggio anche diversi da quelli delle suddette imprese (ad es. depositi doganali o di 

frontiera);  

 in ogni qualsiasi possibile luogo di vendita e durante la stessa circolazione per verificare che prodotti 

vitivinicoli sfusi o già eventualmente confezionati siano correttamente denominati secondo quanto 

stabilito dalla regolamentazione in materia. 

1.1.1 Denominazioni 

Tutte le varietà di uve da tavola catalogate nel Registro nazionale delle varietà di viti non possono essere 

utilizzate per la vinificazione
(1,2)

.  

Sono classificate
(3,5,6)

 come varietà di uve da 

vino, salvo deroghe: 

1. le varietà appartenenti alla specie 

Vitis vinifera o provenienti da un 

incrocio tra le specie Vitis vinifera e 

altre specie del genere Vitis;  

2. ad esclusione delle varietà: Noah, 

Isabelle, Othello, Jacquez, Clinton e 

Herbemont ed estirpando 

obbligatoriamente tutte le superfici 

impiantate con varietà di vite di uva 

da vino non ammesse.  

La numerosità di definizioni di categorie di prodotti vitivinicoli rilevanti per i controlli si basa sulle ulteriori 

differenziazioni facenti riferimento alle caratteristiche qualitative (soprattutto titolo alcolometrico e tenore di 

acidità) e all’attuazione di specifiche pratiche enologiche distinte per regioni viticole
(3,5,6)

. L’intero territorio 

della Comunità europea, è suddiviso in 3 zone omogenee: zona A, zona B e zona C (quest’ultima distinta in 

ulteriori sottozone), con specifiche condizioni climatiche, raggruppabili per latitudine.  
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Distinzione zone viticole
(3,5)

 

1) La zona viticola A comprende le superfici viticole di: Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, 

Svezia e Regno Unito, parte della Germania, una regione viticola in Lussemburgo e una nella Repubblica 

ceca (la regione viticola di Čechy); 

2) La zona viticola B comprende: 

 in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden; 

 in Francia, alcune superfici vitate in alcuni dipartimenti; 

 in Austria, l’intera superficie viticola; 

 nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese nella zona 

viticola A; 

 in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni non comprese nella zona viticola C I; 

 in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni non comprese nella zona viticola C II; 

 in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei. 

3) La zona viticola C I comprende: 

 in Francia, le superfici vitate di alcuni dipartimenti (Alsazia, Lorena, Champagne, Giura, Savoia, 

Valle della Loira); 

 in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d’Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e 

Belluno; 

 in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya; 

 in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola 

determinata del «Vinho Verde», nonché «ConcelhosdeBombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras» 

(ad eccezione di «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»), appartenenti alla «Região viticola da 

Extremadura»; 

 in Ungheria, l’intera superficie viticola; 

 in Slovacchia le superfici vitate in Tokajskávinohradníckaoblast; 

 in Romania, le superfici vitate non comprese nelle zone viticole B e C II; 

4) La zona viticola C II comprende: 

 Francia; 

 in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, 

Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti 

a tali regioni, come l’isola d’Elba e le altre isole dell’arcipelago toscano, le isole dell’arcipelago 

ponziano, Capri e Ischia; 

 in Spagna, parte delle superfici vitate; 

 in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o GoriškaBrda,Vipavska dolina o Vipava, 

Kras e SlovenskaIstra; 

 in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: DunavskaRavnina, ChernomorskiRayon,Rozova, 

Dolina; 

 in Romania, le superfici vitate nelle regioni specificate incluse nell’ allegato IX del Regolamento 

479/2008; 

5) La zona viticola C III a) comprende: 

 in Grecia, le superfici vitate nelle località specificate nell’allegato IX del Regolamento 

479/2008inclusi in questa voce in allegato; 

 a Cipro, le superfici vitate situate ad altitudine superiore a 600 metri; 

 in Bulgaria, le superfici vitate non comprese nella zona viticola C II. 
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Prodotti di natura diversa dal vino, ma sempre appartenenti all’ambito vitivinicolo, sono definiti come 

segue
(2)

: 

 uve fresche: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione con definiti requisiti; 

 mosto di uve fresche mutizzato con alcole: ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla 

distillazione di vino a un mosto di uve non fermentato con specifiche caratteristiche; 

 succo di uve: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile ottenuto con trattamenti appropriati e 

prodotti specifici; 

 succo di uve concentrato: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale 

del succo di uve, effettuata con qualsiasi metodo autorizzato escluso il fuoco diretto; 

 fecce di vino: residui vari ottenuti durante le varie fasi di vinificazione e/o trattamenti; 

 vinaccia: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no; 

 vinello: il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell’acqua, o mediante 

esaurimento con acqua delle vinacce fermentate; 

 vino alcolizzato: il prodotto con caratteristiche specifiche ottenuto esclusivamente mediante aggiunta a 

un vino non contenente zucchero residuo di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di 

vino con proprietà specifiche; 

 partita (cuvée): i prodotti, o il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche 

diverse, destinati all’elaborazione di un tipo determinato di vino spumante. 

In funzione del titolo alcolometrico effettivo e del processo di elaborazione si possono identificare
(2)

 17 

differenti categorie di prodotti vitivinicoli le cui caratteristiche possono variare qualora si considerino 

prodotti a denominazione di origine e indicazione geografica: 

 vino: titolo alcolometrico ≥ 8,5% vol (solo zone viticole A e B) o ≥ 9% vol (per le altre zone viticole) e < 

15% vol, ottenuto dopo eventuali operazioni ammissibili; 

 vino nuovo ancora in fermentazione: fermentazione alcolica non ancora terminata e ancora a contatto 

con le fecce; 

 vino liquoroso: titolo alcolometrico ≥ 15% vol e < 22% vol e avente, comunque, un titolo alcolometrico 

volumico totale ≥ 17,5% vol; derivante da una miscela di vari prodotti di origine vitivinicola con titoli 

alcolometrici variabili; 

 vino spumante: titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) ≥ 8,5% vol; ottenuto dalla prima o dalla 

seconda fermentazione alcolica; avente una sovrappressione in recipienti chiusi ≥ 3 bar, dovuta 

all’anidride carbonica in soluzione; 

 vino spumante di qualità: titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) ≥ 9% vol; ottenuto dalla prima 

o dalla seconda fermentazione alcolica; avente una sovrappressione in recipienti chiusi ≥ 3,5 bar, dovuta 

all’anidride carbonica in soluzione; 

 vino spumante di qualità del tipo aromatico: titolo alcolometrico ≥ 6% vol e titolo alcolometrico totale ≥ 

10% vol; ottenuto durante la costituzione della partita, utilizzando solo mosti di uve o mosti di uve 

parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche; avente una sovrappressione in 

recipienti chiusi ≥ 3 bar, dovuta all’anidride carbonica in soluzione; 

 vino spumante gassificato: ottenuto da vino senza una DOP o IGP; avente una sovrappressione in 

recipienti chiusi ≥ 3 bar, dovuta all’anidride carbonica in soluzione proveniente, in tutto o in parte, 

dall’aggiunta di tale gas; 
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 vino frizzante: titolo alcolometrico ≥ 7% vol, ottenuto con vino il cui titolo alcolometrico totale risulti≥ 

9%vol; avente una sovrappressione in recipienti chiusi ≥ 1 bar e < 2,5 bar, dovuta all’anidride carbonica 

endogena in soluzione; 

 vino frizzante gassificato: titolo alcolometrico ≥ 7% vol e titolo alcolometrico totale ≥ 9% vol; avente 

una sovrappressione in recipienti chiusi ≥ 1 bar e < 2,5 bar, dovuta all’anidride carbonica in soluzione, 

totalmente o parzialmente aggiunta; 

 mosto di uve: titolo alcolometrico ≤ 1% vol; ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve 

fresche; 

 mosto di uve parzialmente fermentato: titolo alcolometrico> 1% vol e < 3/5 del suo titolo alcolometrico 

volumico totale; proveniente dalla fermentazione di mosto di uve; 

 mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite: titolo alcolometrico ≥ 8% vol; 

prodotto dalla fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite (non tutte le varietà 

sono ammesse), avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l; 

 mosto di uve concentrato: titolo alcolometrico effettivo ≤ 1% vol; ottenuto da mosto di uve non 

caramellizzato mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo 

autorizzato, escluso il fuoco diretto, fino al raggiungimento mediante rifrattometro di un valore >50,9%; 

 mosto di uve concentrato rettificato: titolo alcolometrico effettivo ≤ 1% vol; ottenuto da mosto di uve 

avente determinate caratteristiche e non caramellizzato, mediante disidratazione parziale del mosto di 

uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, fino al raggiungimento, 

mediante rifrattometro di un valore > 61,7%; 

 vino ottenuto da uve appassite: avente un titolo alcolometrico totale ≥ 16% vol, un titolo alcolometrico 

effettivo ≥ 9% vol, titolo alcolometrico naturale ≥ 16% vol (o 272 g di zucchero/l); 

 vino di uve stramature: titolo alcolometrico naturale > 15 % vol; titolo alcolometrico totale ≥ 15% vol e 

un titolo alcolometrico ≥ 12% vol; ottenuto senza alcun arricchimento; 

 aceto di vino: ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore di acidità 

totale espressa in acido acetico ≥ 60 g/l. 

Il Regolamento UE n.251/2014 illustra le definizioni di particolari categorie di prodotti vitivinicoli che 

hanno subito trattamenti e/o processi addizionali alla normale elaborazione dei vini. La distinzione tra le 

categorie riguarda l’aggiunta a prodotti vitivinicoli di base di sostanze diverse: 

 vino aromatizzato: con aggiunta di alcole, edulcoranti e sostanze aromatizzanti tra cui preparazioni 

aromatiche
(5)

 ed erbe e/o spezie, e con un titolo alcolometrico compreso generalmente tra 14,5% e 22% 

(in proporzione la quota di vino e/o mosto di uve fresche mutizzato con alcole deve essere ≥ 75%); 

 bevanda aromatizzata a base di vino: senza aggiunta di alcole, edulcoranti (eventuali), aromatizzanti tra 

cui preparazioni aromatiche (art.3 Regolamento (CE) n. 1334/2008) ed erbe e/o spezie (la porzione di 

vino deve essere ≥ al 50%); 

 cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli: edulcoranti e coloranti (eventuali), aromatizzanti tra 

cui preparazioni aromatiche
(5)

 ed erbe e/o spezie, senza aggiunta di alcole, titolo alcolometrico volumico 

effettivo inferiore al 7% vol (la porzione di vino e/o mosto deve essere ≥ 50%) 

 

1.1.2 Caratteristiche specifiche delle denominazioni di origine (DO) e indicazioni geografiche (IG) 

Al controllo sull’appropriato utilizzo delle qualificazioni è correlata la verifica delle disposizioni riguardanti 

le produzioni certificate delle denominazioni di origine (DO) e delle indicazioni geografiche (IG) le cui 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CE) n. 607/2009 della 

Commissione del 14 luglio 2009 

(2)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

novembre 2012 

(3)
Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 

(4)
Circolare MiPAAF n. 16697 del 3 novembre 

2009 

(5)
Decreto ministeriale MiPAAF del 16 

dicembre 2010 

(6)
Regolamento (UE) n. 401/2010 della 

Commissione del 7 maggio 2010 

(7)
Decreto ministeriale MiPAAF del 2 novembre 

2010 

(8)
Regolamento (CE) n. 555/2008 della 

Commissione del 27 giugno 2008 

(9)
Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 

 

regolamentazioni, in seguito all’istituzione del regime comunitario sull’OCM vino, sono risultate 

significativamente modificate a partire dal 1 agosto 2009
(1)

.  

Una nuova concezione della struttura qualitativa enologica standardizza ed equipara il modello piramidale 

con cui sono stati da sempre designati i prodotti 

vitivinicoli (DOCG, DOC, IGT, ecc.) al modello 

utilizzato per tutti gli altri prodotti alimentari (DOP, 

IGP, ecc.)
(2)

. L’adozione della nuova nomenclatura ha 

apportato, conseguentemente, sostanziali modifiche 

nell’utilizzo delle definizioni delle DO e IG,
(3)

 

lasciando inalterate le disposizioni tecnico-produttive 

delle vinificazioni. Infatti, come previsto dalla 

legislazione comunitaria e nazionale, esiste una certa 

flessibilità nelle scelte operative aziendali che, seppur 

in linea con i principi generali imposti dalla normativa, 

permette di compiere operazioni o stabilire condizioni 

spesso non formalmente legiferate. 

La tutela di queste certificazioni è sancita attraverso 

l’utilizzo di dettagliati disciplinari di produzione che 

regolano processi di elaborazione e caratteristiche 

organolettiche che i prodotti finali devono possedere 

per potersi fregiare del relativo marchio a DO o IG. 

Pertanto, la fase di verifica, atta a garantire e accertare 

il rispetto delle denominazioni, è rivolta al controllo 

dei criteri imposti dai disciplinari: dalle rese per ettaro 

alla delimitazione della zona di produzione, fino ai declassamenti e alle rese di vino o al titolo alcolometrico 

minimo per le singole produzioni
(1,3-5)

. L’accertamento di tali parametri avviene sia a livello amministrativo 

che analitico, attraverso ispezioni annuali
(1)

 che contemplano una serie di campionature e analisi chimiche e 

organolettiche
(1,2)

 per accertare l’idoneità dei prodotti controllati. 

L’attività di controllo sulle produzioni a qualità regolamentata viene effettuata annualmente con accertamenti 

periodici su un campione rappresentativo di aziende per ogni determinata area geografica. Le verifiche, che 

consistono in una serie di esami analitici e organolettici su campioni anonimi prelevati durante le varie fasi di 

campionamento, garantiscono che il prodotto in questione possa fregiarsi di una DOP o IGP solo se in 

possesso di tutti i requisiti e le caratteristiche previste dallo specifico Disciplinare
(1,6)

. Qualora l’ICQRF, 

previa valutazione dei valori e delle disposizioni del caso, non possa più garantire la conformità al relativo 

disciplinare per una definita DOP, può chiederne il declassamento a IGP. Tale decisione comporta il 

coinvolgimento di un intero territorio e l’intervento della Commissione europea che dovrà esprimersi e 

decidere sulla possibile conversione
(1,7)

. 

Tutti i prodotti che risultano non conformi alle disposizioni dettate dal Regolamento,
(1)

 ma idonei alla 

commercializzazione necessitano di un periodo di transizione prima di poter essere considerati inadeguati al 

mercato e, di conseguenza, smaltiti secondo la normativa. A tal riguardo il controllo dei prodotti idonei al 

commercio, viene considerato differentemente qualora si tratti di categorie di prodotti non conformi per le 

caratteristiche organolettiche e/o merceologiche
(1,3,8,9)

o di prodotti ottenuti attraverso processi
(1)

 o prodotti di 

base
(3)

 non più riconosciuti dalla vigente normativa. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CE) n. 606/2009 della 

Commissione del 10 luglio 2009 

(2)
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio 

del 25maggio 2009 

(3)
Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 

(4)
Legge n. 462 del 7 agosto 1986 

(5)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 7407 del 4 

agosto 2010 

(6)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 

(7)
Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 

1.1.3 Caratteristiche tecniche dei processi produttivi (pratiche enologiche, trattamenti chimici, fisici e 

microbiologici) 

Un altro aspetto fondamentale dell’analisi qualitativa è rappresentato dalla valutazione dei componenti 

enologici e delle caratteristiche tecniche dei trattamenti 

ammessi nel processo di vinificazione. La normativa
(1)

 

disciplina tempi e modi di tutta la fase di elaborazione, 

tenendo conto delle differenti zone geografiche e degli 

altri aspetti qualitativi rilevanti nei diversi casi 

specifici. L’analisi ispettiva, pertanto, tiene conto, per 

ogni singolo caso, della regione viticola di 

appartenenza e della materia prima di base (uve 

fresche o mosti),nonché del rispetto dei disciplinari di 

produzione, qualora si tratti di produzioni a 

denominazione di origine o indicazione geografica.  

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione sono 

le operazioni che, rispetto ad altre, vengono 

differenziate tra regioni viticole. I limiti e le modalità 

di esecuzione sono specificatamente regolati
(2,7)

 per 

evitare che Stati membri (o porzioni di essi) con 

condizioni climatiche favorevoli, e quindi con prodotti 

di base con maggiore concentrazione zuccherina e migliore struttura, aumentino ulteriormente il titolo 

alcolometrico (e/o i parametri di acidità) delle proprie elaborazioni ottenendone implicitamente un maggior 

vantaggio competitivo nella conseguente commercializzazione. 

Inoltre, vista l’importanza economica che la stessa operazione di arricchimento assume nel contesto del 

sostegno ai mercati agricoli intrapreso dalla PAC, è evidente che il controllo di tale procedura risulta di 

rilevante interesse da parte degli organismi di controllo. Le sostanze adoperate e, se nel caso, non utilizzate, 

il momento e il luogo (stessa zona viticola in cui sono state raccolte le uve) delle operazioni devono, infatti, 

essere consentiti dalle autorità di controllo e iscritte nei registri di carico/scarico dell’azienda in questione
(2,7)

. 



 

  

12 

 

Limiti e modalità di applicazione dell’arricchimento
(2,6,7)

 

Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità lo richiedono, gli Stati membri 

interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del 

mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino 

ottenuti dalle varietà di uve da vino. 

L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non può superare i seguenti limiti: 

 3% vol. nella zona viticola A; 

 2% vol. nella zona viticola B; 

 1,5% vol. nella zona viticola C 

Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono 

chiedere alla Commissione che i limiti di cui sopra siano innalzati dello 0,5%.  

L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può essere ottenuto esclusivamente: 

 per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in 

fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve 

concentrato rettificato; 

 per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l’aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o 

di mosto di uve concentrato rettificato, oppure mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi 

inversa; 

 per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo. 

Ciascuna delle operazioni summenzionate esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono 

arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto
(2)

. 

Nel processo di arricchimento l’impiego di saccarosio è vincolato e limitato solo ad alcune regioni viticole 

(in Italia è ovunque vietato, a meno che vi siano condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli) mentre 

per le varie tipologie di mosti utilizzabili, l’impiego è comunque stabilito da parametri diversi. 

 

Le operazioni di acidificazione/disacidificazione, diversamente da quelle di arricchimento, seppur iscritte a 

registro e comunque effettuabili solo previo consenso dell’autorità di controllo, non richiedono una presenza 

effettiva degli ispettori nel luogo in cui essa viene eseguita. 

Nonostante quanto previsto dalla normativa, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli 

Stati membri possono autorizzare
(2,7)

 l’acidificazione dei prodotti nelle zone viticole A e B. Salvo deroga, 

l’acidificazione e l’arricchimento sono operazioni che si escludono a vicenda. 
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Limiti e condizioni nelle operazioni di acidificazione/disacidificazione
(2,6)

 

Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in 

fermentazione e il vino possono essere oggetto: 

 di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I; 

 di un’acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve alcune disposizioni, nelle zone viticole C I, 

C II e C III a); 

 di un’acidificazione nella zona viticola C III b). 

L’acidificazione dei prodotti diversi dal vino, può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, 

espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro; l’acidificazione dei vini può 

essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 

milliequivalenti per litro. 

La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido 

tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro; il mosto di uve destinato alla concentrazione 

può essere sottoposto a disacidificazione parziale. 

Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 5396 del 27 

novembre 2008 

(2)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 7407 del 4 

agosto 2010
 

(3)
Regolamento (CE) n. 555/2008 della 

Commissione del 27 giugno 2008 

 

Ai processi finora descritti si affiancano, nelle varie fasi di lavorazione, una serie di trattamenti e sostanze 

oggetto di disposizioni diverse. La normativa comunitaria disciplina ogni singola pratica enologica ammessa, 

includendo procedimenti fisico-chimici e possibili aggiunte di prodotti e coadiuvanti enologici per le diverse 

operazioni di vinificazione, nonché le condizioni d’uso e i limiti ammessi di tali sostanze
(1,3)

.  

A completamento delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, la legislazione elenca anche le 

restrizioni e i divieti di alcuni processi produttivi
(2,4,5,7)

 la cui verifica avviene attraverso metodi di analisi e di 

determinazione stabiliti
(1)

. Per una migliore semplificazione e funzionalità del sistema dei controlli la 

Commissione europea ha adottato un sistema di standardizzazione della campionatura e delle analisi nonché 

l’istituzione di una banca dati analitica di raccolta di tutte le informazioni sui prodotti vitivinicoli degli Stati 

membri consultabile per le funzioni di verifica. 

1.1.4 Caratteristiche merceologiche e trattamenti dei sottoprodotti della vinificazione 

La verifica ispettiva stabilisce la conformità delle 

proprietà organolettiche dei sottoprodotti della 

vinificazione indirizzati alla distillazione, nonché i 

procedimenti di denaturazione previsti e la relativa 

iscrizione a registro. Salvo deroghe specifiche, possono 

esserci destinazioni differenti alle consegne in distilleria 

(acetifici, vinacce per cosmesi, utilizzazione 

sottoprodotti per usi diversi, etc.), ognuna delle quali 

deve essere accompagnata da appropriata 

autorizzazione e certificazione. 
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Caratteristiche organolettiche dei sottoprodotti della vinificazione destinati alla distillazione 

I sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna o del ritiro sotto controllo devono avere le 

seguenti caratteristiche minime:  

 Vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 Kg;  

 Fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 Kg, 45% di umidità. Le fecce devono essere denaturate 

secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 31 luglio 2006. 

La quantità di alcool contenuta nei sottoprodotti rispetto al volume di alcool contenuto nel vino è almeno 

pari al:  

 10 % per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve.  

 7 % per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP.  

 5 % per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate 

o di vino nuovo ancora in fermentazione.  

L’aumento di volume del vino ottenuto dall’impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato 

rettificato per l’aumento del grado alcolometrico del vino e per la sua edulcorazione non è preso in 

conto ai fini del calcolo di detta percentuale del 10 %. Per determinare il volume di alcool contenuto nei 

sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale 

standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:  

 9,0% per la zona C I;  

 9,5% per la zona C II;  

 10,0% per la zona C III.  

Qualora le percentuali non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una 

quantità di vino di loro produzione tale da garantire il rispetto delle stesse. Il vino deve essere 

denaturato a norma del decreto ministeriale 11 aprile 2001.  

L’obbligo può essere assolto consegnando vino di produzione propria all’industria dell’aceto, senza 

procedere alla denaturazione. In tale caso, il quantitativo di alcool contenuto nel vino consegnato a 

questo scopo è detratto del quantitativo di alcool contenuto nel vino che deve essere avviato alla 

distillazione. 

Infine spetta all’ICQRF verificare che il ritiro sotto controllo
(1)

 sia effettuato dai produttori secondo le 

modalità previste dalla vigente legislazione
(2,3)

 effettuando tale attività in collaborazione con il Corpo 

Forestale dello Stato. 

 

1.2 RINTRACCIABILITÀ 

1.2.1 Registrazione delle imprese vitivinicole 

Le verifiche in questo campo necessitano, innanzitutto, del riscontro dell’avvenuta registrazione, da parte di 

tutte le imprese coinvolte lungo la filiera, ad istituzioni territoriali (Camere di Commercio o istituti 

equipollenti) che permettano di identificare il soggetto imprenditoriale e l’azienda operante all’interno del 

sistema commerciale. L’iscrizione, obbligatoria per ogni impresa, attribuisce alla stessa azienda un codice 

unico di identificazione
(1,2)

 (CUAA) necessario anche per il riconoscimento nella rete informatica, e impone 

il periodico aggiornamento delle informazioni
(1-3)

. 

La ricognizione, da parte dell’ICQRF, delle realtà produttive e/o commerciali operanti nel settore 

vitivinicolo, prevede l’accesso al sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e il controllo, attraverso 

questo sistema, di tutta la documentazione completa e aggiornata detenuta da ciascuna impresa. Tramite 

accesso alla rete informatica, infatti, avvengono le integrazioni che riguardano i documenti ufficiali delle 



 

  

15 

 

Informazioni contenute nell’anagrafe viticola 

L'anagrafe rende disponibili, secondo i livelli di accesso abilitati, le informazioni, anche esistenti in 

sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali: 

 dati anagrafici, se persona fisica; 

 ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice ISTAT; 

 legale rappresentante e sede legale; 

 dati di produzione, trasformazione e commercializzazione; 

 consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale degli immobili, ove esistente, 

comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso 

dell'amministrazione; 

 domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti 

comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti; 

 quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di 

normative comunitarie e nazionali, nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di quote; 

 risultanze dei controlli amministrativi eseguiti, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati 

sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti 

dalla normativa comunitaria e nazionale; 

 erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti di incasso; 

 eventuale ente associativo delegato dall'azienda; 

 dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e successioni, 

risultanti all'amministrazione; 

 dati relativi all'accesso a fondi strutturali; 

 ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri 

utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe, attinente all'esercizio dell'attività economica 

svolta. 

imprese coinvolte nel sistema vitivinicolo, ovvero: anagrafe viticola, fascicolo aziendale e carta 

dell’agricoltore. 

L'inserimento di un’azienda nell'anagrafe viticola è seguito dal SIAN, che garantisce la correlazione tra dati 

archiviati e il CUAA di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe cui i dati si riferiscono. Questa interconnessione 

con il sistema camerale permette anche il contestuale aggiornamento del repertorio delle informazioni 

economiche e amministrative (REA), regolato attraverso un protocollo di interscambio. L’accertamento di 

tali operazioni riguarda anche i soggetti le cui informazioni si trovino su sistemi informatici esterni
(2)

 ed è 

operata mediante l'accesso alle banche dati del sistema informatico del Ministero delle Economie e delle 

Finanze. 

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito dal 30 

giugno 2000 nell'ambito dell'anagrafe vitivinicola a fini di semplificazione ed armonizzazione.  
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Normativa di riferimento: 

(1)
DPR n. 503 del 1 dicembre 1999 

(2)
Decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004

 

(3)
Legge n. 38 del 7 marzo 2003 

(4)
Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione 

del 26 maggio 2009 

(5)
Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 

Dichiarazioni obbligatorie e informazioni
(4)

 

La presentazione annuale dei documenti di seguito riportati è obbligatoria per: 

 tutti i produttori di uva: persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di persone che producono uva; 

 rivenditori al minuto: persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone che esercitano 

professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di 

piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro in funzione delle caratteristiche 

particolari del commercio e della distribuzione; 

Sono esclusi quelli che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e condizionamento dei vini in 

grosse quantità. 

Dichiarazioni obbligatorie 

 dichiarazione di vendemmia: presentata annualmente da parte dei produttori di uva presso l’unità 

amministrativa prevista. Sono dispensati i produttori che essiccano, trasformano direttamente in 

succo d’uva o consumano tal quale la totalità della produzione e le aziende con meno di 0,1 ha di 

vigneto; 

 dichiarazione di produzione: presentata annualmente dai trasformatori di uva (incluse le cantine 

cooperative di vinificazione), che con la vendemmia della campagna presa in considerazione hanno 

prodotto vino e/o mosto. Sono dispensati dalla dichiarazione produzioni di vino inferiori a 10 

ettolitri; 

 dichiarazione di trattamento: presentata (se richiesta dalla Stato membro) entro il 15 gennaio da 

soggetti che hanno trattato e/o immesso in commercio prodotti a monte del vino (mosto, succo d’uva 

o elaborati diversi). Sono dispensati i produttori di uva soci di una cantina cooperativa. 

 dichiarazione di giacenza: presentata annualmente entro l’11 settembre da soggetti che non siano 

consumatori privati e rivenditori al minuto. In tale dichiarazione sono riportate le giacenze di mosto 

di uve, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato e rettificato e di vino da essi detenute al 

31 luglio. 

La “Carta dell'agricoltore” (di seguito Carta) è 

un documento di riconoscimento, anch’esso 

cartaceo ed elettronico, di uso strettamente 

personale ed è rilasciata dalle Regioni e dalle 

Province Autonome di Trento e Bolzano a 

domanda dei legali rappresentanti di ciascuna 

azienda iscritta all'anagrafe. Essa contiene le 

informazioni minime volte a consentire il 

riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio 

delle funzioni abilitate. Emessa dal SIAN su supporto idoneo a garantirne l'inalterabilità, la riservatezza e la 

compatibilità con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal SIAN stesso la Carta permette, su richiesta, 

l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 

formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. Il SIAN 

garantisce, inoltre, i servizi di abilitazione, documentazione, controllo e certificazione degli accessi al 

sistema, nonché i servizi connessi alla gestione delle Carte. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(2)
Regolamento (CE) n. 607/2009 della 

Commissione del 14 luglio 2009 

(3)
Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 

(4)
Decreto ministeriale MiPAAF del 16 dicembre 

2010 

(5)
Decreto ministeriale MiPAAF  del 21 luglio 

2011 

(6)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 794 del 14 

giugno 2012 

Alla predetta documentazione di riconoscimento aziendale si affiancano lo schedario vitivinicolo, i registri 

aziendali e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente, che rappresentano gli elementi fondamentali del 

sistema di tracciabilità ed uno strumento indispensabile per il controllo delle produzioni vitivinicole. Lo 

schedario viticolo, rivisitazione dell’anagrafe viticola, è costituito e aggiornato nell’ambito di ciascuno Stato 

membro da Regioni e Provincie Autonome secondo le modalità concordate nell’ambito dei servizi SIAN. 

Esso contiene le informazioni riguardanti ogni conduttore che possiede una superficie vitata di almeno 0,1 ha 

(fascicolo del conduttore) e le produzioni di uva trasformate (fascicolo di produzione)
(4)

. La verifica degli 

adempimenti che interessano il controllo, la conservazione e l’aggiornamento delle informazioni effettuati a 

livello regionale è affidata all’ICQRF. All’accertamento quinquennale dell’effettivo riscontro tra situazione 

reale e situazione strutturale risultante dai fascicoli sopracitati
(4)

 si affianca l’esame annuale delle 

dichiarazioni obbligatorie
(4)

 che i produttori e i trasformatori di uva sono tenuti a presentare entro i termini e 

nelle modalità stabilite
(4,5)

. 

1.2.2 Registrazione comunitaria di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni 

tradizionali 

Aspetto cruciale dell’attività ispettiva è la corretta 

certificazione dei prodotti vitivinicoli, dove assume 

particolare rilevanza l’uso improprio di DO, IG e 

“menzioni tradizionali”. Questa si poggia sul 

controllo dell’effettiva esistenza della 

denominazione sotto esame, garantita dal riscontro 

informatico sulla banca dati elettronica «e-

Bacchus»
(1-3)

. Le DO e le IG, accettate dal 

momento in cui sono iscritte nel relativo registro, 

vengono riconosciute, definite e protette dalla 

Commissione; per cui la cancellazione di una DO o 

IG acquisisce efficacia quando la Commissione 

stessa cancella il nome dal registro
(2-4)

. Analoga 

disciplina si applica alle “menzioni tradizionali”, 

denominazioni in vigore dal 1° Agosto 2009, che godono della protezione prevista per le certificazioni di 

qualità
(2)

 dal momento dell’iscrizione nella banca dati telematica «e-Bacchus.Il recente inquadramento 

normativo orientato alla semplificazione delle certificazioni (ovvero introduzione delle denominazioni di 

qualità uguali per tutti i prodotti agroalimentari: DOP, IGP e menzioni tradizionali) considera anche i limiti 

di protezione delle denominazioni di prodotti vitivinicoli preesistenti. Tutte le denominazioni e indicazioni 

geografiche di vini riconosciute da precedenti regolamenti, infatti, vengono automaticamente protette dal 

Regolamento unico
(1)

 riguardante fascicoli tecnici e decisioni nazionali di approvazione
(1,3)

. La procedura di 

controllo consiste nella verifica che le condizioni di produzione relative alle DO e IG abbiano rispettato il 

disciplinare di produzione
(1,3,6)

. All’interno del disciplinare sono, infatti, contenute le disposizioni stabilite 

dai soggetti richiedenti (generalmente consorzi di tutela o organizzazioni di produttori), che descrivono e 

impartiscono le direttive generali per la produzione e commercializzazione di un determinato prodotto 

vitivinicolo
(2,4)

. 
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Definizioni denominazioni di origine e indicazioni geografiche
(1,3)

 

a) "Denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di 

un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo (tra vino, vino liquoroso, vino spumante, vino 

spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino frizzante, vino frizzante 

gassificato, mosto di uve parzialmente fermentato, vino ottenuto da uve appassite e vino di uve 

stramature) conforme ai seguenti requisiti:  

i. la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un 

particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;  

ii. le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;  

iii. la sua produzione avviene in detta zona geografica; e  

iv. è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera. 

b) "Indicazione geografica", riferita a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un 

paese, che serve a designare un prodotto conforme ai requisiti:  

i. possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;  

ii. le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;  

iii. la sua produzione avviene in detta zona geografica;  

iv. è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie 

Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.  

c) "Menzione tradizionale", espressione usata tradizionalmente negli Stati membri in relazione agli 

stessi prodotti vitivinicoli intesi per indicare le denominazioni di origine. Con tale appellativo si 

recepisce: 

i. che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta 

dal diritto comunitario o da quello dello Stato membro; 

ii. il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora 

un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a 

indicazione geografica protetta. 

Caratteristiche essenziali delle menzioni tradizionali risiedono nell'essere costituite esclusivamente da: 

i. un nome tradizionalmente usato in commercio in un'ampia parte del territorio della Comunità, o 

del paese terzo interessato, per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli; 

ii. un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio nel territorio di almeno uno Stato membro 

o del paese terzo interessato per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli. 

La differenza tra una menzione tradizionale e la possibilità che, invece, taluni nomi usati 

tradizionalmente possano costituire una DO/IG, dipende dalla capacità di questi nomi di:  

a) designare un vino;  

b) riferirsi a un nome geografico;  

c) soddisfare i requisiti di cui alla lettera a), punti da i), a iv);  

d) essere oggetto di procedura prevista per conferimento della protezione alla DO o IG. 

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone 

geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità delle 

norme stabilite dalla Commissione. 

 

L’eventuale mancato rispetto delle regole previste dal disciplinare interessa, principalmente, gli organismi 

preposti alla tutela dello stesso. Tuttavia, l’uso improprio di una determinata attribuzione che comporti un 

utilizzo illecito delle denominazioni di qualità (traendo in inganno il consumatore finale) esula dalle 

competenze degli organismi di tutela, divenendo materia di ispezione da parte dell’autorità competente. 
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Indicazioni contenute nei disciplinari di produzione delle DO e delle IG
(2,4)

 

Il disciplinare riporta almeno:  

 il nome di cui è chiesta la protezione;  

 una descrizione del vino (dei vini):  

 per i vini a DO, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;  

 per i vini a IG, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o 

indicazione delle caratteristiche organolettiche;  

 le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative 

restrizioni applicabili a detta elaborazione;  

 base ampelografica; 

 la delimitazione della relativa zona geografica;  

 le rese massime per ettaro;  

 un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);  

 gli elementi che evidenziano il legame qualitativo del prodotto con l’ambiente geografico e i fattori 

naturali;  

 le condizioni applicabili previste dalla legislazione comunitaria o nazionale, oppure, se così previsto 

dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la DOP o l’IGP, purché tali condizioni siano 

oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario;  

 il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del 

disciplinare e le relative attribuzioni. 

Modifiche ai disciplinari sono possibili sempre dopo parere favorevole della Commissione, che decide se 

accettare una modifica che riguarda o comprende un cambiamento delle informazioni iscritte nel registro, 

procedendo alla sua rettifica
(2)

. 

Per quanto riguarda le menzioni tradizionali, il riconoscimento, la definizione e la protezione dipendono 

dalla capacità di soddisfare determinati requisiti che gli organismi di controllo sono tenuti a verificare, quali 

ad esempio: la lingua ufficiale e l’ortografia originale
(2)

, le categorie di prodotti vitivinicoli interessati dalla 

protezione, i riferimenti alla legislazione nazionale dello Stato membro o del Paese terzo in cui è definita e 

disciplinata la menzione tradizionale e le norme che si applicano ai produttori di vino nei Paesi terzi o anche 

il nome stesso del paese o dei paesi di origine. Di identica impostazione rispetto alla tutela delle DO e IG 

risulta anche la gestione dei casi di omonimia e le relative misure indispensabili per far cessare la 

commercializzazione di prodotti non idonei
(2)

. 

Altro caso da considerare è la situazione in cui la perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici, anche 

in questo caso valutata tramite analisi sensoriali e di laboratorio
(3)

, interessa un singolo prodotto di una 

specifica azienda in un dato momento. Il processo di smarchiatura
(5)

, consente ad un prodotto già certificato 

con una DO o IG di essere declassato, sia per perdita di requisiti sia per scelta del produttore e/o detentore. 

Per quest’ultimo scopo, al fine di consentire all’autorità di controllo la rintracciabilità del prodotto, il 

soggetto interessato deve, per ciascuna partita, annotare tale operazione nei registri e inviare formale 

comunicazione all'organismo di controllo autorizzato, indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua 

ubicazione con individuazione del lotto
(3)

. Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere 

commercializzato con altra DO o IG o con altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le 

caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili
(3,5)

. 

In ogni caso, la difesa di una certificazione viene applicata al nome intero, compresi i suoi elementi 

costitutivi, purché siano di per sé distintivi e non generici; protezione della quale possono servirsi tutti gli 

operatori che commercializzano vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione. Le DOP 

e le IGP, infatti, se congruamente utilizzate, sono tutelate dai vari organismi di controllo contro qualsiasi uso 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 251/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

febbraio2014 

Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(2)
Regolamento (CE) n. 607/2009 della 

Commissione del 14 luglio 2009 

(3)
Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 

(4)
Decreto ministeriale MiPAAF del 19 marzo 

2010 

commerciale diretto (prodotti comparabili ma non conformi al disciplinare) o indiretto (qualora tale uso 

sfruttasse la notorietà di una DO o IG), qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o altra informazione 

ingannevole che possa indurre il consumatore in errore sulla vera origine del prodotto
(2,3)

. 

Il compito dell’ICQRF è quello di controllare la corretta gestione del sistema di competenze, distribuzione e 

ritiro delle fascette oltre che alla verifica degli adempimenti delle ditte imbottigliatrici che utilizzano tali 

dispositivi. 

Nella valutazione delle eventuali frodi rientrano anche i controlli che interessano i rapporti tra qualità 

regolamentata dei prodotti vitivinicoli e marchi commerciali. L’impostazione comunitaria regola questi 

rapporti in funzione di un ordine cronologico di presentazione delle domande ma riservando, comunque, 

priorità per le certificazioni di qualità. La verifica ispettiva indaga, dunque, sulla validità della registrazione 

di un marchio commerciale che sfrutti il nome di una DO o di una IG che viene concessa solo se effettuata 

anteriormente alla presentazione delle stesse
(1)

; diversamente, nel caso di registrazione di un marchio 

antecedente alla richiesta di protezione di una DO o IG può essere ipotizzabile la coesistenza di entrambe le 

realtà
(1)

. Trattamento sostanzialmente analogo è riservato alle relazioni con le menzioni tradizionali
(2)

, che a 

partire dal 1agosto 2009, godono della protezione prevista per le certificazioni di qualità. È demandata agli 

organi di controllo anche la protezione di tali appellativi da qualsiasi utilizzo improprio o illegittimo; la 

registrazione di un marchio, il cui uso violerebbe la tutela di una menzione tradizionale, risponde non solo 

agli stessi principi temporali di presentazione delle domande previsti dalle DO e IG, ma anche ad alcune 

norme specifiche che regolano le politiche dei marchi d’impresa
(2)

. 

1.2.3 Procedura di certificazione per vini senza 

denominazione (valutazione della veridicità delle 

informazioni) 

Nei casi in cui si riscontrano valutazioni differenti 

per prodotti vitivinicoli senza alcun tipo di 

denominazione, menzione o indicazione, il ruolo 

dell’autorità competente per ciascuno Stato membro 

è decisivo nel coordinamento delle procedure di 

certificazione della veridicità delle informazioni che 

interessano queste tipologie di prodotti
(1)

. Competenza dell’ICQRF è, dunque, oltre all’accertamento delle 

indicazioni previste, anche la gestione e la supervisione di uno o più organi di controllo che operano come 

organismi di certificazione privati (OdC) nel sistema di tracciabilità e a cui la stessa autorità competente ha 

affidato specifiche mansioni. Elemento essenziale affinché qualsiasi OdC possa operare è il relativo 

accreditamento alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65
7
 (requisiti generali relativi agli 

organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti), oltre ad adeguate garanzie e risorse tutte 

rigorosamente verificate dall’ICQRF
(2,4)

. 

1.2.4 Bevande aromatizzate a base vino 

La normativa comunitaria sulle bevande 

aromatizzate a base di vino e dei cocktail 

aromatizzati di prodotti vitivinicoli ha previsto una 

regolamentazione specifica nella quale sono 

contenute disposizioni diverse in merito ai processi 

di produzione, elaborazione e commercializzazione, 

nonché alla designazione di uno o più organi di controllo ai quali si affida il compito di comprovare che 

                                                 
7
 ISO Guide 45: diffusa in Europa come EN 450011, regolante i requisiti per gli organismi di certificazione di prodotti, 

processi e servizi 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CE) n. 436/2009 della 

Commissione del 26 maggio 2009
 

(2)
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio 

del 25 maggio 2009 

(3)
Circolare n. 16697 del 3 novembre 2009 

(4)
Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 

(5)
Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 

(6)
Decreto ministeriale MiPAAF del 2 novembre 

2010 

(7)
 Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 

vengano rispettate le disposizioni comunitarie di tale settore
(1)

. All’ICQRF è affidato l’incarico di proteggere 

e garantire questi prodotti durante la circolazione sia intracomunitaria che verso paesi terzi, attraverso una 

precisa documentazione commerciale e tenuta dei registri
(1)

. 

1.2.5 Tenuta dei registri 

I soggetti che possiedono un prodotto vitivinicolo per l’esercizio di attività professionale o per soli fini 

commerciali, hanno l’obbligo di tenere i registri di 

cantina secondo le norme e le procedure stabilite da 

ogni singolo Stato membro
(1)

. Nei registri vengono 

indicate, per ciascuna partita di prodotto, le entrate e le 

uscite della stessa, nonché le operazioni e le fasi di 

produzione
(2,3,7)

 e trasformazione che in qualsiasi modo 

ne compromettano o modifichino la originale 

identificazione. A ciascuna annotazione iscritta su 

registro deve corrispondere la documentazione che ha 

scortato il relativo trasporto o qualsiasi altra 

dichiarazione commerciale che ne attesti la 

movimentazione o la trasformazione avvenuta
(1,3)

. 

Il primo aspetto preso in considerazione, in fase 

ispettiva, riguarda la corretta distinzione tra i vari 

registri detenuti per ogni prodotto vitivinicolo
(1,4)

. Tale separazione prevede che vengano tenuti conti distinti 

anche per ogni vino (e rispettivi prodotti destinati ad essere trasformati in tale vino) DOP, IGP e varietale 

(ovvero senza alcuna denominazione o indicazione). Registri separati sono anche tenuti per prodotti a conti 

speciali, ovvero entrate e uscite di sostanze diverse utilizzate in alcuni processi di elaborazione
(1)

. A questa 

prima azione di controllo segue la valutazione della corretta iscrizione a registro delle varie annotazioni. 

Particolare attenzione viene riservata al riconoscimento delle produzioni, soprattutto quelle certificate. 

Declassamenti, riclassificazioni, trasferimenti delle DO
(5,6)

 e pratiche enologiche, incluse le perdite di 

prodotto (che si riscontrano per evaporazione durante l’immagazzinamento) o l’avvio di fermentazioni 

spontanee
(1,5,6)

, sono sottoposti ad attento giudizio in virtù del principio di tutela delle DO e IG, oltre che per 

salvaguardare la salute dei consumatori. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione 

del 10 luglio 2009 

(2)
Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione 

del 27 giugno 2008 

(3)
Decreto ministeriale MiPAAF del 8 agosto 2008 

(4)
Circolare n. 16697 del 3 novembre 2009 

(5)
Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione 

del 26 maggio 2009 

(6)
Decreto ministeriale MiPAAF del 19 aprile 2011 

(7)
Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 

(8)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 5396 del 27 

novembre 2008 

(9)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 7407 del 4 agosto 

2010 

(10)
Decreto ministeriale MiPAAF del 7 gennaio 2009 

(11)
Decreto ministeriale MiPAAF del 29 luglio 2009 

(12)
Decreto ministeriale MiPAAF del 21 gennaio 2011 

(13)
Decreto ministeriale MiPAAF del 27 novembre 

2008 

Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto ministeriale MiPAAF del 7 gennaio 2009 

(2)
Decreto ministeriale MiPAAF del 29 luglio 2009 

(3)
Decreto ministeriale MiPAAF del 21 gennaio 2011 

(4)
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 

maggio 2009 

(5)
Decreto ministeriale MiPAAF del 27 novembre 

2008 

(6)
 Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 

1.2.6 Procedure di richiesta per operazioni enologiche 

Per le operazioni di arricchimento
(1-3)

, acidificazione/disacidificazione
(1)

, dolcificazione
(1,4)

 e nuove pratiche 

enologiche in via sperimentale
(1)

, le disposizioni 

amministrative prevedono che, oltre alla 

corrispondente annotazione a registro di tutti i 

dati relativi allo svolgimento delle operazioni
(5,6)

 

(nei limiti e nelle modalità previsti), vengano 

verificate anche le dichiarazioni correlate a tali 

operazioni preventivamente inviate all’autorità 

competente. 

L’elaborazione dei prodotti vitivinicoli 

comporta necessariamente la creazione di 

sottoprodotti della vinificazione, principalmente 

fecce e vinacce, la cui detenzione e il successivo 

smaltimento
(2,7,8)

, obbligatorio per la maggior 

parte dei trasformatori
(8)

, necessitano di una 

serie di attestazioni e documentazioni anch’esse 

sottoposte a procedure di verifica da parte 

dell’autorità competente
(5,7,9)

. Gli ispettori 

verificano ed accertano la corretta iscrizione a 

registro della destinazione dei sottoprodotti (o 

della loro eventuale disponibilità in azienda). 

Nelle corrispondenti annotazioni sono riportati i 

parametri essenziali del processo di 

denaturazione
(10-12)

 e le attestazioni corredate di 

certificato di analisi rilasciate dal 

distillatore
(12,13)

. All’interno di tale contesto 

vengono considerate anche le consegne di vino 

non più destinabile al consumo umano e pertanto destinate ad acetificio
(8)

. 

 

1.2.7 Procedura di registrazione per distillazioni ed eliminazione dei sottoprodotti di vinificazione 

Per la gestione delle distillazioni cosiddette “di crisi”, come per quelle per la produzione di alcol ad uso 

alimentare
(1-3)

 o per utilizzi specifici
(4,5,6)

, la 

presentazione delle attestazioni e dei contratti di 

distillazione risente di una concezione differente, 

poiché la distillazione è vincolata a termini e a 

disposizioni normative differenti rispetto al resto 

delle produzioni vitivinicole.  

In tali casi, infatti, decade il principio di consegna 

obbligatoria dei sottoprodotti poiché le materie 

prime destinate alla distillazione sono partite di 

uve (o di vino da esse ottenute) provenienti da 

vigneti già destinati alla produzione di alcol e per i 

quali sono previsti aiuti e finanziamenti europei. 

La valenza degli aspetti di politica agricola appena 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 314/2012 della Commissione 

del 12 aprile 2012 

(2)
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 

maggio 2009 

(3)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(4)
Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione 

del 26 maggio 2009 

(5)
Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione 

del 27 giugno 2008 

(6)
Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione 

del 24luglio2009 

(7)
Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 

Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 

maggio 2009 

 (2)
Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione 

del 26 maggio 2009 

(3)
Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione 

del 27 giugno 2008 

(4)
Decreto ministeriale MiPAAF del 2 novembre 2010 

(5)
Decreto ministeriale MiPAAF del 27 novembre 

2008 

(6)
Circolare n. 13856 del 22 dicembre 2010 

menzionati giustifica il diretto interesse manifestato dalla Commissione, e dunque del governo nazionale che, 

attraverso le direttive imposte dal MiPAAF, ha affidato il controllo delle varie procedure e della rispettiva 

documentazione esclusivamente all’ICQRF e all’Agenzia delle Dogane. 

1.2.8 Documentazione relativa al trasporto di prodotti vitivinicoli 

Ulteriore elemento di valutazione 

nell’accertamento operato dall’ICQRF è 

rappresentato dalla documentazione relativa al 

trasporto dei prodotti vitivinicoli
(1-3)

, provenienti 

non solo da Stati membri, ma anche da Paesi terzi 

e immessi in libera pratica all’interno 

dell’Unione
(4,5)

. La complessità del sistema 

burocratico previsto per la movimentazione di tali 

prodotti dipende anche da numerosi dettagli che 

rendono l’indagine più articolata e laboriosa. La 

circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti 

sottoposti ad accisa deve aver luogo con un 

documento amministrativo elettronico di cui al 

Regolamento (CE) n. 684/2009 della 

Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal 

sistema informatizzato previo inserimento dei 

relativi dati da parte del soggetto speditore. I 

medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o 

di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di 

riferimento amministrativo. 

1.2.9 Documentazione relativa al trasporto di prodotti vitivinicoli di un Paese terzo immessi in libera 

pratica 

Di natura più complessa risulta la verifica della 

documentazione relativa al trasporto dei prodotti 

vitivinicoli di un Paese terzo e immessi in libera 

pratica sul territorio doganale della Comunità
(1-3)

. 

All’Autorità competente spetta il compito di 

accertare la corretta compilazione dei documenti 

previsti dalla normativa
(3)

, in funzione dei Paesi 

terzi di provenienza
(3)

, e di trasmettere alla 

Commissione gli indirizzi degli organismi, dei 

laboratori e dei produttori di vino abilitati a 

redigere i documenti
(3)

. Disposizioni speciali 

sono previste per i vini liquorosi e quelli 

alcolizzati
(3)

, mentre esenzioni all’obbligo di 

presentazione della documentazione necessaria 

sono autorizzate per prodotti destinati a scopi 

specifici (fiere, sperimentazioni scientifiche e tecniche, uso privato) o interessati da scambi particolari con 

altri paesi e in quantitativi ridotti (di bottiglie o recipienti inferiori ai 5 litri)
(3)

. Considerata in maniera 

differente è anche la cosiddetta «importazione indiretta», ovvero la commercializzazione di un vino 

elaborato in un Paese terzo, esportato in altro Stato anch’esso non aderente alla UE e dal quale viene poi 

trasferito in uno Stato membro dell’Unione
(3)

. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CE) n. 606/2009 della 

Commissione del 10 luglio 2009 

(2)
Regolamento (CE) n. 555/2008 della 

Commissione del 27 giugno 2008 

(3)
Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 

Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto legislativo n. 48 del 29 marzo2010 

(2)
Circolare n. 13856 del 22 dicembre 2010 

(3)
Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione 

del 24 luglio 2009 

(4)
Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 

1.2.10 Regolamentazione commerciale di prodotti in regime di sospensione di accisa 

Alcol e bevande alcoliche rientrano anche nel 

regime generale relativo ai prodotti sottoposti ad 

accisa, per i quali vigono disposizioni e direttive 

specifiche sottoposte a verifica dall’Autorità 

competente. I prodotti sottoposti ad accisa sono 

soggetti a tale imposta all’atto della loro 

trasformazione o della loro importazione nel 

territorio dell’Unione
(1-3)

 e la loro detenzione e/o 

commercializzazione è vincolata da rigidi 

parametri legislativi. La verifica ispettiva ha, 

innanzitutto, il compito di accertare 

l’abilitazione degli esercizi, definiti «depositi 

fiscali», in cui avviene la trasformazione e conseguente detenzione di tali prodotti
(3)

. Per quanto riguarda la 

circolazione, invece, oltre alle verifiche del caso
(1,3)

, spetta all’Autorità competente dello Stato membro di 

spedizione (in caso di scambio tra paesi) richiedere una garanzia prestata dal depositario autorizzato 

(speditore) per la copertura dei rischi derivanti dalla movimentazione in sospensione d’accisa
(3)

.  

Procedure semplificate
(3)

 ed esenzioni
(3)

 sono previste per piccoli produttori di vino o per trasferimenti di 

piccole quantità di prodotti da parte di privati
(3)

. 

Sempre riguardo alla circolazione di merce in sospensione d’accisa, alcuni Stati membri possono prescrivere 

che tali prodotti siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a 

fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio
(1,5)

.L’applicazione della normativa 

italiana a riguardo impone l’utilizzo dei contrassegni obbligatoriamente per i vini DOCG e per i vini DOC 

salvo, per questi ultimi, l’utilizzo sostitutivo dell’identificazione del lotto
(5)

 prevista dal disciplinare. 

L’apposizione di tali dispositivi, stampati dall’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato e forniti di una 

serie e di un numero di identificazione, avviene a cura delle ditte imbottigliatrici prima della immissione al 

consumo dei prodotti in questione. Le caratteristiche, le diciture, le modalità di fabbricazione, nonché l’uso, 

la distribuzione e il controllo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del MiPAAF. 

1.2.11 Gestione prodotti non conformi 

Sono sottoposti a verifica ispettiva anche tutti quei prodotti la cui trasformazione non rispetta le disposizioni 

fornite dalla Sezione I ter, sottosezione II del 

Regolamento (CE) n. 491/2009. La detenzione, 

circolazione e destinazione di prodotti ottenuti con 

processi di trasformazioni differenti da quelli 

regolamentati
(1)

 o derivanti da uve non 

commercializzabili poiché prodotte da impianti 

illegali o soggetti a misure di sostegno
(2)

 sono 

specificatamente disciplinate. Così come 

necessitano di comunicazioni preventive e avvisi di destinazione alcuni prodotti vitivinicoli in regimi 

particolari di produzione
(3)

. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 

(2)
Regolamento (UE)n.1169/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 

(3)
Decreto ministeriale MiPAAF del 16 dicembre 

2010 

(4)
Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2008 

(5)
Circolare n. 6409 del 26 aprile 2010 

(6)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(7)
Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione 

del 14 luglio 2009 

1.3 CORRETTEZZA DELL’INFORMAZIONE 

Le scelte del consumatore sono guidate essenzialmente dalle informazioni che questi riceve, soprattutto al 

momento dell’acquisto. È, pertanto, evidente l’interesse pubblico alla veridicità e trasparenza della 

comunicazione circa le caratteristiche qualitative dei prodotti vitivinicoli, come del resto di tutti i prodotti, ed 

il conseguente orientamento delle istituzioni pubbliche a disciplinare e verificare che l’informazione 

percepita dal consumatore sia precisa, univoca e non ingannevole. 

1.3.1 Denominazione di vendita 

Il primo approccio orientato all’interesse informativo del consumatore riguarda la denominazione di vendita 

di un prodotto alimentare. Essa è disciplinata da normative comunitarie, o, in mancanza di queste, da 

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che si applicano nello Stato membro nel quale si 

effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività. La denominazione di vendita è costituita dal nome 

sancito dagli usi dello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o da una 

descrizione del prodotto alimentare e, all'occorrenza, della sua utilizzazione. La descrizione deve essere 

sufficientemente precisa da consentire all’acquirente di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di 

distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso
(1)

. È parimenti autorizzata l'utilizzazione, nello 

Stato membro di commercializzazione, dell’appellativo di vendita sotto il quale il prodotto è legalmente 

fabbricato e commercializzato nello Stato membro di produzione. Tuttavia, laddove non sia possibile 

consentire al consumatore dello Stato membro di commercializzazione di conoscere l'effettiva natura del 

prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita 

è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono figurare in prossimità della stessa
(2)

.  

Analogamente, all’autorità di controllo è destinato il ruolo di riscontrare la condizione che una designazione 

di vendita non venga sostituita da un marchio di fabbrica (o di commercio) o da una denominazione di 

fantasia
(2)

 che possano contravvenire all’allineamento delle regole di informazione, in etichettatura e 

presentazione, previste dalla normativa comunitaria
(2,3)

. 

Caratteristica fondamentale collegata alla denominazione di vendita, ma limitatamente utilizzata in ambito 

enologico (solo nei mosti concentrati e rettificati anche se non destinati direttamente al consumatore finale), 

è l’indicazione dello stato fisico o del trattamento specifico subìto dal prodotto
(2)

. 

Nel quadro delle suddette designazioni rientrano anche tutte le relazioni che riguardano l’utilizzo dei marchi 

d’impresa
(4)

. In particolare, in ambito enologico 

la definizione delle denominazioni in questione 

è in stretta relazione con le certificazioni di 

qualità, le quali talvolta sostituiscono le 

accezioni classiche di “vino” imponendosi 

come elementi di riconoscimento sul mercato. 

Molto spesso, infatti, la designazione di vendita 

di alcuni prodotti vitivinicoli è formalmente 

definita da una DOP, una IGP, o una menzione 

tradizionale. In simili circostanze, il ruolo di 

garante della protezione e del rispetto delle 

certificazioni di qualità dell’ICQRF implica il 

compito di preservarne singolarità e specificità. 

Casi di omonimia tra marchi commerciali e 

certificazioni sono, pertanto, gestiti in modo da 

individuare e riconoscere l’autenticità singolare 

di una delle realtà o la possibile coesistenza di 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 

maggio 2009 

(2)
Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione 

del 14 luglio 2009 

(3)
Decreto ministeriale MiPAAF del 23 dicembre 2009 

(4)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(5)
Regolamento (UE)n.1169/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 

(6)
Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 

(7)
Decreto ministeriale del 19 aprile 2011 

entrambe le situazioni
(3,5-7)

. 

Frequentemente questo tipo di casistica riguarda soprattutto le menzioni tradizionali, poiché presenti in 

maniera più significativa sul mercato. Come già visto in precedenza, la loro protezione viene avviata, previo 

soddisfacimento di determinati requisiti, dal momento della loro iscrizione nella banca dati elettronica «e-

Bacchus». Esse sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli richiesti. 

Le eventuali relazioni con i marchi commerciali diventano, dunque, di competenza dell’Autorità di controllo, 

che in fase ispettiva verifica non solo il corretto impiego delle menzioni da parte dei soggetti autorizzati a 

tale uso, ma anche le possibili usurpazioni che potrebbero derivarne
(7)

. 

1.3.2 Etichettatura dei prodotti vitivinicoli 

Nel contesto specifico della correttezza dell’informazione rientrano tutte le disposizioni che interessano 

l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli. Designazione dell’origine, indicazioni obbligatorie e facoltative con 

riferimento anche alle certificazioni di qualità, disposizioni particolari per determinate tipologie di vini e 

bevande sono tutte disciplinate da precisi regolamenti e quindi sottoposti ad accertamento ispettivo. 

L’indicazione della provenienza è uno dei primi aspetti analizzati durante i controlli. L’obbligatorietà di 

comparizione in etichetta
(1)

 (o in fase di presentazione) è prevista solo per alcuni prodotti vitivinicoli
(1,2)

 

commercializzati nella Unione o destinati all’esportazione. Riguardo alla terminologia adoperata in etichetta 

una prima distinzione viene effettuata sulla 

base della certificazione di qualità; per alcune 

categorie di prodotti DOP o IGP
(1)

 possono 

essere utilizzati termini che identifichino la 

Stato membro o il Paese terzo in cui le uve 

sono state vendemmiate e vinificate. Per altre 

categorie come quella degli spumanti (vini 

spumanti, vini spumanti di qualità e vini 

spumanti di qualità di tipo aromatico)
 (2)

 o dei 

mosti
(2)

 differenze si riscontrano solo per 

alcune diciture, mentre, per vini DOP o 

IGP
(2,3)

, pur non essendoci sostanziali diversità 

nelle possibili indicazioni sulla provenienza 

dei prodotti, la distinzione è fondamentale 

perché solo per produzioni certificate è 

permesso l’impiego dei nomi delle unità 

geografiche più piccole o più grandi dell’area 

delimitata di produzione di una DOP o IGP. Limitazioni all’uso delle indicazioni di provenienza possono 

essere previste a livello di singolo Stato membro per i vini varietali
(2)

. 

Per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie in etichetta, alla facoltà, per taluni prodotti, di riportare in 

etichetta l’indicazione dello Stato o dell’area geografica di appartenenza si contrappone per tutte le categorie 

vitivinicole, la perentorietà degli obblighi di riportare diciture, simboli e termini imposti dalla normativa 

europea
(2)

.  

Le modalità di presentazione di un prodotto possono essere molteplici, ma alcune condizioni che interessano 

la disposizione visiva di determinati elementi e le caratteristiche grafiche delle diciture vengono disciplinate 

da norme comuni e, pertanto, sottoposte a verifica ispettiva
(2)

. Tutte le indicazioni obbligatorie (ad esclusione 

del numero di lotto, del nome e indirizzo dell’importatore e dell’indicazione relativa agli ingredienti) 

figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover 
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Indicazioni obbligatorie
(4)

 

L’etichettatura e la presentazione dei prodotti, commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione, 

contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:  

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli; 

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta: 

i. l’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta»;  

ii. il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta; 

c) il titolo alcolometrico volumico effettivo; 

d) l’indicazione della provenienza; 

e) l’indicazione dell’imbottigliatore o il nome del produttore o venditore (nel caso di alcuni vini 

spumante); 

f) l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati; e 

g) l’indicazione del tenore di zucchero (nel caso di alcuni vini spumante).  

In deroga alla lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini 

sulla cui etichetta figura il nome di una DOP o IGP. 

In deroga alla lettera b), il riferimento all’espressione «denominazione di origine protetta» o 

«indicazione geografica protetta» può essere omesso nei seguenti casi:  

a) se sull’etichetta figura una menzione tradizionale; 

b) se, in circostanze eccezionali che la Commissione stabilisce, sull’etichetta figura il nome della 

denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta. 

girare il recipiente e presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall’insieme delle altre 

scritte e dei disegni
(2,5,6)

. 

Le indicazioni obbligatorie (e facoltative) se espresse in parole, figurano in una o più lingue ufficiali 

dell’Unione
(1,5)

. Qualora non ci fossero traduzioni alle menzioni originali, o la lingua originale non fosse 

facilmente comprensibile dal consumatore dello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato, tale 

Paese di destinazione potrebbe vietarne la commercializzazione nel suo territorio. 

Per quanto riguarda, invece, le specificazioni degli ingredienti
(5)

 la normativa sancisce per i prodotti 

vitivinicoli che l’iscrizione in etichetta è quasi esclusivamente riservata alla sola anidride solforosa
(2,5)

 (a 

meno di una possibile presenza di altri componenti
(5)

). La presenza di tale elemento figura in etichetta con 

una delle iscrizioni: “contiene solfiti” o “anidride solforosa” e può comprendere anche l’uso di un 

appropriato pittogramma
(2)

. 

Diversamente dagli aspetti considerati nella rintracciabilità, l’identificazione del lotto, nell’ambito della 

correttezza dell’informazione, assume un'importanza rilevante, in quanto qualsiasi derrata alimentare può 

essere commercializzata solo se accompagnata da un’indicazione che consenta di identificare la partita alla 

quale appartiene. Il simbolo di riconoscimento è contraddistinto da una lettera «L» apposta non 

necessariamente sul campo visivo principale, purché risulti comunque facilmente visibile, chiaramente 

leggibile e indelebile. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal 

primo venditore della Comunità ed è apposto sotto la sua responsabilità. Deroghe e distinzioni sono previste 

per alcune categorie di prodotti, di recipienti (il cui lato più grande presenti una superficie inferiore ai 10 

cm
2
) e di imballaggio (distinzione tra derrate preconfezionate e non).  

Associata alla funzione di tracciabilità, la fascetta di Stato (o contrassegno fiscale) viene adoperata come 

strumento univoco e imprescindibile di riconoscimento di qualità certificata, diventando, pertanto, materia di 

verifica da parte della stessa ICQRF. Tale dispositivo, per tutti i vini a DO, è stampato a cura dell’Istituto 
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Poligrafico e Zecca dello Stato, utilizzando particolari sistemi di sicurezza, è numerato progressivamente e 

ha formato, dimensioni e caratteristiche esattamente disciplinate. La sua applicazione, generalmente prevista 

sui sistemi di chiusura dei recipienti, avviene in modo tale da impedirne la riutilizzazione 
(7)

.  

Il titolo alcolometrico volumico effettivo rappresenta il numero di parti in volume di alcol puro alla 

temperatura di 20°C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura
(2)

. Il suo 

valore è indicato in etichetta seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo 

alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall’abbreviazione «alc». Anche l’altezza dei caratteri di tali 

diciture è presa in considerazione come elemento di informazione. La dimensione è proporzionale al volume 

nominale del recipiente contenente il prodotto, infatti, si avrà: 

- un’altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri; 

- di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri; 

- di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri. 

 Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico 

indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5% vol al titolo determinato dall’analisi. 

Tuttavia, per i vini DOP o IGP immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti 

di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve 

stramature, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8% vol al titolo 

determinato dall’analisi. Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in 

fermentazione, sull’etichetta figurano il titolo alcolometrico volumico effettivo e quello totale, o uno dei due. 

Se sull’etichetta figura il titolo alcolometrico volumico totale, la cifra corrispondente è seguita dalla dicitura 

«% vol» e può essere preceduta dai termini «titolo alcolometrico totale» o «alcole totale»
(2)

. 

1.3.3 Indicazioni riservate esclusivamente ai vini DOP e IGP 

Numerosi illeciti riguardano le produzioni a qualità regolamentata riguardanti, in particolar modo, le 

irregolarità nel sistema di designazione e presentazione delle varie tipologie di vini e le frodi in commercio 

per qualificazione di vini comuni come vini di qualità.  

L’utilizzazione delle DO e IG o di altre menzioni tradizionali non è permessa per la designazione di prodotti 

similari, alternativi o che, comunque, possano essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori 

confusione nell'individuazione dei prodotti
(1)

. Ai fini della corretta identificazione dei prodotti a qualità 

regolamentata, gli organi di controllo ne verificano innanzitutto l’esatta terminologia alla luce delle recenti 

modifiche apportate a livello di semplificazione e standardizzazione europea. Le Denominazione di Origine 

Controllata e Garantita (DOCG) e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per 

designare i prodotti vitivinicoli DOP, così come le IGT costituiscono, invece, la menzione specifica 

tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP.  
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Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 

(2)
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglo del 

25maggio 2009 

(3)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(4)
Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione 

del 14 luglio 2009 

Tabella 1 -  Indicazione tenore zuccherino (All. XIV, parte A, Regolamento CE n. 607/2009) 

Indicazioni in etichetta Tenore zuccherino in grammi/litro 

Brut nature 
Inferiore a 3 g/l; utilizzato solo per i prodotti che non hanno subito 

aggiunta di zucchero dopo la fermentazione 

Extra-brut compreso tra 0-6 g/l 

Brut inferiore a 12 g/l 

Extra-dry compreso tra 12 e 17 g/l 

Sec compreso tra 17 e 32 g/l 

Demi-sec compreso tra 32 e 50 g/l 

Dolce superiore a 50 g/l 

 

Alcune particolari menzioni 

(«KontrollierteUrsprungsbezeichnung», 

«Appellation d'origine contrôlee et garantie», 

«kontroliranoporeklo», «Landwein», «Vin de 

pays» e simili) possono essere utilizzate per 

designare vini DOC e DOCG o IGT prodotti 

in determinate Provincie o Regioni ove 

vigono lingue e disposizioni non solo italiane 

e, complessivamente tutte le menzioni 

specifiche tradizionali italiane, anche con le 

relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono 

essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea
(1)

. 

Ulteriori deroghe all’utilizzo della citazione “denominazione di origine protetta” in etichetta sono previste, 

per l’Italia, nei vini che si fregiano delle DOP: “Asti”, “Marsala” e “Franciacorta”; disposizione, questa, 

concessa solo a condizione che sia disciplinata nell’ambito della legislazione dello Stato membro o delle 

norme applicabili nel paese terzo interessato
(4)

. 

Oltre alla correttezza delle disposizioni di base, comuni per tutti i prodotti vitivinicoli, l’analisi ispettiva deve 

tener conto anche di norme integrative che interessano alcune categorie di vini e spumanti (vino spumante 

gassificato e vino frizzante gassificato). Una prima precisazione riguarda l’origine dell’anidride carbonica in 

essi contenuta; se essa è di natura esogena (ovvero aggiunta durante il processo di elaborazione), le 

denominazioni «vino spumante gassificato» e «vino frizzante gassificato» sono completate, con lo stesso tipo 

di carattere e dimensione, dal termine «ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica», salvo che la lingua 

utilizzata indichi già di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica. Altra specificazione, che interessa in 

particolar modo i vini spumanti (vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità e vino 

spumante aromatico di qualità), è l’indicazione, obbligatoria, di uno dei termini che indica il tenore 

zuccherino (tab. 1). 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 21novembre 2012 

(2)
Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 

(3)
Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
 

1.3.4 Requisiti specifici unicamente per presentazione ed etichettatura di vini aromatizzati e bevande 

aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli 

Differentemente da quanto visto finora le 

indicazioni nominali nei prodotti 

preconfezionati non seguono le stesse regole di 

disposizione visiva previste per le altre diciture 

in etichetta. Nell’ambito della differenziazione 

dei prodotti vitivinicoli, la corretta 

identificazione delle denominazioni di vendita 

è determinata da specifiche disposizioni che 

riguardano prodotti diversi come aceti di 

vino
(1,2)

 o vini e bevande aromatizzati
(3)

. 
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2. LEGISLAZIONE ALIMENTARE NEL 

SETTORE OLEARIO 

Come definito dal Regolamento (UE) n.1308/2013, l’olio d’oliva “ottenuto dal frutto dell’olivo soltanto 

mediante processi meccanici o altri processi fisici”, possiede qualità organolettiche e nutritive tali da poter 

essere considerato un alimento di alto pregio e per sua natura a forte 

tipicità/connotazione geografica. Esso rappresenta un elemento cardine 

della dieta mediterranea ed ha, in termini di valore e di volume, una 

indubbia importanza strategica per l’Italia. Purtroppo, a causa dell’alto 

valore economico che gli viene riconosciuto, è oggetto di alterazioni, 

adulterazioni, sofisticazioni e falsificazioni sempre più frequenti. 

Per contrastare le azioni fraudolente a carico di questo settore, sono 

stati stabiliti una serie di atti comunitari (Regolamenti e Direttive) e 

nazionali (Leggi e Decreti) che disciplinano la commercializzazione 

del prodotto e ne tutelano la conformità qualitativa attraverso: 

1. verifica che le qualificazioni (denominazioni, definizioni) 

attribuite al prodotto siano conformi alle disposizioni 

normative specifiche; 

2. verifica chimico-qualitativa degli oli di oliva per identificare 

l’esistenza di eventuali trattamenti illeciti sugli oli di oliva, in 

particolare di miscelazioni con oli di qualità inferiore; 

3. verifica delle caratteristiche organolettiche tramite analisi sensoriale (panel-test); 

4. verifica sul confezionamento. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CEE) n. 2568/1991 della 

Commissione del 11 luglio 1991 

Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

2.1 CONFORMITÀ QUALITATIVA 

2.1.1 Denominazioni 

La definizione di olio di oliva vergine
(1)

 distingue 

esplicitamente i metodi di estrazione “processi 

meccanici o altri processi fisici” e trattamenti 

quali lavaggio, decantazione, etc. come ammessi, da quelli evidentemente esclusi che, prevedono, invece, 

l’uso di solventi, coadiuvanti o processi quali la riesterificazione. Nel definire le varie categorie di olio di 

oliva il legislatore adotta come elemento distintivo il livello massimo di acidità libera espressa in acido 

oleico: 

- olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al 

massimo di 0,8 g per 100 g; 

- olio di oliva vergine: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo 

di 2 g per 100 g; 

- olio di oliva lampante: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore 

a 2 g per 100 g. 

2.1.2 Caratteristiche qualitative  

Il controllo ispettivo è finalizzato ad accertare la rispondenza delle caratteristiche chimiche del prodotto 

rilevate analiticamente con le indicazioni puntuali fornite dalla normativa
(1)

. 

Il Regolamento (CEE) n. 2568/1991 con le 

successive e numerose modifiche, fornisce la 

descrizione dello schema decisionale per 

determinare e, quindi, verificare l’appartenenza 

di un campione di olio di oliva alla categoria 

dichiarata. Lo schema è costituito da una serie 

di tabelle in cui sono riportati, per ogni singola categoria di olio, i passaggi necessari a verificare la 

conformità del campione di olio analizzato a precisi criteri di qualità e purezza. Al suo interno si trovano 

anche le indicazioni e le precise modalità per la relativa campionatura. Le caratteristiche degli oli saranno 

determinate con i metodi di analisi (reattivi, apparecchiatura, procedimento, etc.). 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CEE) n. 2568/1991 della 

Commissione del 11 luglio 1991 

(2)
DEC-21/95-V/2007 del Consiglio Oleicolo 

Internazionale del 16 Novembre 2007 

(3)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 8077 del 10 

novembre 2009  

(4)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 16059 del 23 

dicembre 2013 

(6)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 4075 dell’8 

luglio2015 

Il vocabolario specifico: attributi negativi(Regolamento (CE) n.640/2008 della Commissione del 4 

luglio 2008) 

Riscaldo/Morchia: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive ammassate o conservate in condizioni 

tali da aver sofferto un avanzato grado di fermentazione anaerobica o dell'olio rimasto in contatto con i 

fanghi di decantazione, che hanno anch'essi subito un processo di fermentazione anaerobica, in depositi 

sotterranei e aerei. 

Muffa-umidità: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da frutti nei quali si sono sviluppati abbondanti 

funghi e lieviti per essere rimasti ammassati per molti giorni e in ambienti umidi. 

Metallico: flavor che ricorda il metallo. È caratteristico dell'olio mantenuto a lungo in contatto con 

superfici metalliche durante i procedimenti di macinatura, gramolatura, pressione o stoccaggio. 

2.1.3 Caratteristiche organolettiche 

La verifica delle caratteristiche organolettiche 

relative al gusto e all’odore, effettuata tramite 

l’analisi sensoriale (panel-test), è disciplinata 

dalla normativa comunitaria
(1)

. Il test di 

degustazione può interessare indistintamente il 

prodotto degli impianti di confezionamento delle 

raffinerie o l’olio sfuso commercializzato e sarà 

realizzato attenendosi alle caratteristiche 

organolettiche, ripartite in attributi positivi e 

negativi, dettagliatamente identificate e definite 

dalla normativa nel cosiddetto “vocabolario 

specifico”. 

Gli accertamenti sulla conformità della 

qualificazione del prodotto si completano con la 

verifica dell’idoneità della documentazione attestante l’effettuazione dell’esame organolettico o dell’analisi 

chimica della partita che si intende qualificare o commercializzare che i frantoi, le imprese di 

condizionamento, le raffinerie e gli addetti alla commercializzazione sono obbligati a esibire agli organi di 

controllo
(2-7)

. 
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Il vocabolario specifico: attributi positivi(Regolamento (CE) n.640/2008 della Commissione del 4 

luglio 2008) 

Fruttato: insieme delle sensazioni olfattive, dipendenti dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio 

ottenuto da frutti sani e freschi, verdi o maturi, percepite per via diretta e/o retronasale.  

Amaro: sapore elementare caratteristico dell'olio ottenuto da olive verdi o invaiate, percepito dalle 

papille caliciformi che formano la V linguale. 

Piccante: sensazione tattile pungente caratteristica di oli prodotti all'inizio della campagna, 

principalmente da olive ancora verdi, che può essere percepita in tutta la cavità boccale, in particolare 

in gola. 

Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 8077 del 10 

novembre 2009 

(2)
Regolamento (UE) n. 29/2012 della Commissione 

del 13 gennaio 2012  

(3)
Decreto legislativo n. 103 del 23 maggio 2016 

(4)
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 

 

2.1.4  Confezionamento 

L’azione di controllo a tutela della conformità qualitativa si estende anche alle modalità di imballaggio 

utilizzata per la movimentazione e/o presentazione del prodotto commestibile.  

L’attività ispettiva esplicata principalmente presso gli stabilimenti di confezionamento è rivolta a verificare 

la conformità dei recipienti di stoccaggio, la loro capacità totale e il sistema di chiusura, che variano in 

relazione al destinatario del prodotto
(1-3)

.  

Infatti, i contenitori utilizzati per il 

preconfezionamento del prodotto in vendita 

presso gli esercizi commerciali non possono 

avere una capacità superiore a 5 litri e devono 

essere dotati di una chiusura ermetica tale da 

rimanere integra fino alla prima utilizzazione
(1)

, 

assicurando un’ottimale conservazione del 

prodotto ed evitando tentativi di manipolazione 

del prodotto stesso. 

Una diversa valutazione è, invece, realizzata 

dall’ICQRF qualora il prodotto sia destinato a 

ristoranti, mense, ospedali o altre collettività. Per 

questi casi, infatti, le disposizioni di legge prevedono una capacità massima degli imballaggi superiore a 

quella applicata per il consumatore finale e, comunque, non superiore a 25 litri
(1)

.  

Il controllo eseguito presso i frantoi non riguarda l’accertamento della chiusura dei recipienti che, nel caso 

del trasferimento dell’olio dal frantoio al deposito del produttore e da questi a quello del primo destinatario, 

non sono sottoposti all’obbligo dell’ermeticità del sistema di chiusura
(4)

. A questo proposito è rilevante 

precisare che i controlli cosiddetti “fisici” si applicano anche alle autocisterne utilizzate per la 

movimentazione degli oli. Pertanto, tutti gli operatori commerciali che introducono olio di oliva nel nostro 

Paese indipendentemente dall’origine del prodotto (Paesi membri o extra comunitari) sono sottoposti a 

questa tipologia di controllo.   
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Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 16059 del 23 

dicembre 2013
 

(2)
Decreto ministeriale MiPAAF del 04 luglio 2007 

(3)
Decreto ministeriale MiPAAF del 10 novembre 

2009 

(4)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 4075 dell’8 

luglio 2015 

2.2 RINTRACCIABILITÀ 

Attraverso il controllo documentale si accerta, in primo luogo, che sia i frantoi chele imprese di 

condizionamento siano riconosciute 

conformemente alla norma, ovvero siano 

registrate negli appositi elenchi istituiti presso il 

SIAN secondo specifiche modalità
(1-4)

. I registri 

sono tenuti con modalità telematiche nell’ambito 

del SIAN, secondo le disposizioni stabilite 

dall’ICQRF d’intesa con l’Agenzia per le 

Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e contenute in 

appositi manuali pubblicati nel portale SIAN. Nel 

corso del controllo documentale eseguito presso i 

frantoi, l’ICQRF verifica che i dati relativi alla 

produzione di olio siano stati adeguatamente trasmessi (in forma elettronica) all’AGEA
(2)

. Nelle imprese di 

condizionamento la documentazione controllata riguarda, invece, le comunicazioni al SIAN di inizio e di 

cessazione dell’attività di confezionamento dell’olio di oliva. 

Le disposizioni vigenti relative agli stock già confezionati prevedono che i recipienti di stoccaggio, muniti di 

un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell’olio contenuto, devono essere 

accompagnati dall’indicazione della capacità totale e da un numero identificativo. A queste si aggiungono 

l’indicazione della categoria e la designazione dell’origine, obbligatorie qualora le partite ispezionate 

riguardino oli di oliva delle categorie vergine ed extravergine. 

Le verifiche riguardano anche la corrispondenza tra l’origine geografica indicata sulle partite e quella 

riportata nei registri tenuti dalle imprese di condizionamento, dagli stabilimenti di raffinazione, nonché da 

tutti quegli operatori di filiera che commercializzano oli di oliva da e per il nostro Paese. 

Diversamente, il controllo dovrà accertare che le partite di olio non ancora etichettate e stoccate presso le 

imprese di condizionamento siano dotate di cartello in cui siano evidenti informazioni relative al lotto, al 

numero di confezioni, alla capacità dei contenitori e alla designazione del prodotto ivi compresa quella 

dell’origine.  

Più dettagliato è il controllo delle informazioni relativo alla movimentazione degli stock. In questo caso, la 

normativa obbliga ad indicare oltre alla categoria e alla quantità dell’olio movimentato, le informazioni 

relative all’operazione di movimentazione, quali la data di emissione e i dati identificativi (nominativo, 

indirizzo) sia del mittente che del destinatario della partita
(3-4)

. 

 

2.3 CORRETTEZZA DELL’INFORMAZIONE 

Per garantire la tutela del consumatore è indispensabile un’adeguata informazione che si realizza attraverso 

l’etichetta del prodotto. Il consumatore, quindi, sceglierà il prodotto più vicino/corrispondente alle esigenze 

personali (dieta, assenza di particolari sostanze, etc.) e con il rapporto qualità/prezzo ritenuto più 

vantaggioso. 

L’attività di controllo ricopre un ruolo cruciale nel garantire che le informazioni riportate in etichetta non 

siano ingannevoli, fuorvianti e vaghe, consentendo, quindi, al consumatore di poter operare una scelta 

consapevole e responsabile.  
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 

gennaio 2012  

(2)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 4075 dell’8 luglio 2015 

(3)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(4)
Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 

febbraio 2009 

(5)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 9 ottobre 2013 

(6)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 

(7)
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 

2.3.1 Norme per l’etichettatura 

La Commissione europea ha stabilito opportune norme di commercializzazione per l’olio d’oliva contenenti, 

in particolare, norme specifiche in materia di etichettatura.  

Per garantire l’autenticità degli oli d’oliva 

venduti sono previsti, per il commercio al 

dettaglio, imballaggi di dimensioni ridotte 

provvisti di sistema di chiusura adeguati
(1,2)

. 

Tuttavia, è consentito che gli Stati membri 

possano autorizzare una capacità superiore 

per gli imballaggi destinati alle collettività. 

Oltre alle denominazioni obbligatorie 

previste per le diverse categorie di oli 

d’oliva
(3)

, è necessario informare il 

consumatore sulle diverse tipologie di oli. 

Per evitare rischi di distorsione del mercato 

degli oli di oliva commestibili, è stata resa 

obbligatoria l’indicazione dell’origine in 

etichetta per l’olio extra vergine di oliva e 

l’olio di oliva vergine. 

L'utilizzazione dei nomi di marchi esistenti, 

che recano riferimenti geografici, può 

proseguire qualora questi nomi siano stati ufficialmente registrati in passato conformemente alla normativa 

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa
(3)

 o sul marchio 

comunitario
(4)

. 

La designazione di un'origine regionale può essere designata con il marchio DOP o IGP. 
(5)

. Per gli oli di 

oliva importati devono essere, invece, osservate le disposizioni applicabili in materia di origine non 

preferenziale
(6)

. 

Qualora la designazione dell’origine degli oli d’oliva vergini si riferisca all’UE o a uno Stato membro, 

bisogna tenere conto che le olive utilizzate, come pure le pratiche e le tecniche di estrazione, incidono sulla 

qualità e sul sapore dell’olio. La designazione dell’origine deve, quindi, riferirsi alla zona geografica nella 

quale l’olio d'oliva è stato ottenuto, che di norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle olive. 

Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell’olio, è opportuno che tale 

informazione sia indicata sugli imballaggi o sulle relative etichette, per non indurre in errore il consumatore e 

non perturbare il mercato dell’olio d’oliva. 

Nell’UE, una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli 

originari di vari Stati membri e Paesi terzi. Sono state, pertanto, previste disposizioni semplici per 

l’indicazione dell’origine sull’etichetta delle suddette miscele. 

Sono state stabilite norme armonizzate per alcune indicazioni facoltative, proprie dell’olio d'oliva e utilizzate 

frequentemente
(7)

. Le nozioni, ad esempio, di «spremitura a freddo» o «estrazione a freddo» devono 

corrispondere ad un metodo produttivo tradizionale tecnicamente definito. 

Alcuni termini che descrivono le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore degli oli di oliva 

vergini ed extra vergini sono stati definiti dal COI nel suo metodo riveduto per la valutazione organolettica 

degli oli di oliva vergini. L'utilizzo di tali termini sull’etichetta degli oli di oliva vergini ed extra vergini va 

riservato agli oli sottoposti a valutazione in base al corrispondente metodo di analisi. Sono previste 

disposizioni transitorie per gli operatori che si avvalgono attualmente dei termini riservati. 

Per evitare informazioni ingannevoli al consumatore, sulle etichette deve apparire chiaramente l’indicazione 

della percentuale di olio d’oliva, nonché alcune diciture proprie dei prodotti costituiti esclusivamente da una 

miscela di oli vegetali.  
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
 

(2)
Regolamento (CEE) n. 2568/1991 della 

Commissione del 11 luglio 1991 

(3)
Decreto legislativo n. 103 del 23 maggio 2016 

 

2.3.2 Controlli sulla veridicità delle informazioni riportate sulle etichette 

Le denominazioni delle categorie di olio d’oliva corrispondono alle caratteristiche fisico-chimiche e 

organolettiche contenute nella normativa di riferimento relativa alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli 

oli di sansa, nonché ai metodi ad essi attinenti
(1-

3)
. Le altre diciture che figurano in etichetta 

devono essere giustificate sulla scorta di 

elementi oggettivi, per prevenire ogni rischio di 

abuso a danno dei consumatori e distorsioni 

della concorrenza nel mercato degli oli in 

questione.  

Nel quadro del sistema di controllo istituito, gli 

Stati membri devono precisare, in funzione 

delle diciture da etichettare, gli elementi di 

prova da addurre e le sanzioni economiche previste. Gli elementi di prova possono essere, senza scartare a 

priori alcuna possibilità, fatti accertati, risultati di analisi o registrazioni attendibili, informazioni 

amministrative o contabili. 

Poiché i controlli nelle aziende responsabili dell’etichettatura devono essere realizzati nello Stato membro 

nel quale esse hanno sede, è stata prevista una procedura di collaborazione amministrativa tra la 

Commissione e gli Stati membri nei quali sono commercializzati gli oli. 

Per assolvere tale funzione, gli ispettori eseguono una serie di controlli lungo tutta la filiera, atti a verificare 

la corrispondenza delle indicazioni obbligatorie e/o facoltative riportate in etichetta con le disposizioni di 

Legge vigenti. Infatti, dopo aver accertato la correttezza delle denominazioni degli oli di oliva destinabili al 

consumo/vendita, gli ispettori verificano che le stesse siano accompagnate dall’indicazione chiara e 

indelebile sulla categoria di olio in cui sia menzionata la materia prima (olive) ed esplicitato in maniera 

diretta o indiretta il procedimento di estrazione. 
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3. LEGISLAZIONE ALIMENTARE NEL 

SETTORE LATTIERO CASEARIO 

Il latte è un liquido di complessa composizione, bianco e opaco, dal sapore dolce e con un pH vicino alla 

neutralità. Esso è un’emulsione di sostanza grassa, sotto forma globulare, in un liquido, il siero, che è a sua 

volta una sospensione di materie proteiche in una soluzione neutra contenente principalmente lattosio e sali 

minerali. Ci sono dunque, nel latte, quattro tipi di componenti importanti: 

 lipidi, formati essenzialmente da grassi neutri 

(trigliceridi) 

 proteine (caseine, albumine e globuline) 

 glucidi, essenzialmente lattosio 

 sali minerali 

e altri costituenti presenti in quantità inferiori: lecitine, 

vitamine, enzimi, nucleotidi, gas disciolti, etc., alcuni 

dei quali hanno una grande importanza per la loro 

attività biologica
8
. 

Nel ІІ Congresso internazionale per la repressione delle 

frodi sulle sostanze alimentari, tenutosi a Parigi nel 

1910, si definì il latte come “prodotto integrale di una mungitura totale, completa e ininterrotta di una 

femmina lattifera, sana, bene alimentata e non affaticata. Esso deve essere raccolto con proprietà e non deve 

contenere colostro. La denominazione di latte, senza alcuna specificazione, non si applica che al latte di 

vacca”.  

Successivamente, si precisò la definizione del latte alimentare come “il prodotto ottenuto dalla mungitura 

regolare, ininterrotta e completa di animali in buono stato di salute e di nutrizione” (Decreto Regio n. 994 del 

9 Maggio 1929 e successive modifiche). Il termine “latte” da solo indica quello della specie bovina, mentre 

per quello di altre specie occorre specificare l’origine.  

 

3.1 CONFORMITÀ QUALITATIVA 

Nel settore lattiero-caseario la conformità qualitativa dei relativi prodotti non si limita ad una semplicistica 

rappresentazione delle sole tipologie di latte e formaggi, ma si espande a tutte le categorie di prodotti che dal 

latte vengono ricavati. In effetti, la determinazione delle diverse denominazioni dei prodotti lattiero-caseari si 

definisce in una serie di classificazioni basate su aspetti differenti che vanno dall’origine animale (latte 

vaccino, ovino, caprino) alle concentrazioni di elementi nutritivi in essi presenti (soprattutto proteine e 

lipidi), agli arricchimenti con sostanze diverse (per esempio latte aromatizzato, con aggiunta di vitamine, 

etc.) ai trattamenti ammessi prima di poter essere commercializzati. 

 

 

  

                                                 
8
Alais, C., Scienza del latte, 3° edizione, Tecniche nuove, 2000 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 
(2) 

Legge 3 agosto 2004, n. 204. 
(3)

Decreto ministeriale n.185 del 9 maggio 

1991 
 (4)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del 

Parlamento europeo e Consiglio del 29 aprile 

2004 

(5)
Regolamento (CE) n. 852/2004 del 

Parlamento europeo e Consiglio del 29 aprile 

2004 

(6)
Decreto Ministero Salute n. 178 del 17 

giugno 2002 

 

3.1.1  Denominazioni 

Si rinvengono quattro differenti tipologie di latte, sulla base delle caratteristiche organolettiche
(1)

: 

 latte crudo: latte non sottoposto a una 

temperatura superiore a 40°C né ad un 

trattamento avente un effetto equivalente; 

 latte intero: latte sottoposto a trattamento 

termico e che, per quanto riguarda il tenore di 

materia grassa, è conforme a una delle seguenti 

formule: 

 latte intero normalizzato: il cui tenore di 

materia grassa corrisponde almeno a 

3,5% (m/m), pur prevedendo la 

possibilità per gli Stati membri di una 

categoria supplementare di latte intero 

con tenore di materia grassa ≥ a 4% 

(m/m); 

 latte intero non normalizzato: il cui 

tenore di materia grassa, comunque non 

inferiore a 3,5% (m/m), non è stato 

modificato dopo la mungitura con aggiunta o prelievo di materia grassa o con miscelazione di 

latte il cui tenore di materia grassa è stato modificato; 

 latte parzialmente scremato: sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato 

portato a un tasso compreso tra un min di 1,5 % (m/m) e un max di 1,8 % (m/m); 

 latte scremato: sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato a un tasso 

massimo di 0,5% (m/m). 

Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti: 

 avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte 

crudo nella zona di origine della raccolta; 

 avere una massa superiore o uguale a 1028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia 

grassa e a una temperatura di 20°C o l’equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa 

diverso; 

 contenere almeno 2,9% (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con 3,5% (m/m) di materia grassa o 

concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso. 

La classificazione delle diverse tipologie di prodotti segue, soprattutto, principi qualitativi e organolettici del 

prodotto stesso e una delle principali distinzioni riguarda il tenore di materia grassa presente in tali prodotti, 

che diventa prerogativa fondamentale, non solo nella classificazione delle diverse tipologie di latte, ma anche 

nelle relative transazioni commerciali che, tutt’oggi, interessano questo tipo di mercato.  

Sulla base dei trattamenti termici
(4) 

ai quali il latte viene sottoposto vengono distinti: 

 latte pastorizzato: ottenuto mediante un trattamento che comporti: 

 alta temperatura per un breve periodo (almeno 72°C per 15 secondi); 

 bassa temperatura per un lungo periodo (almeno 63°C per 30 minuti); 

 qualsiasi altra combinazione tempo/temperatura che consenta di ottenere un effetto equivalente 

affinché al termine del trattamento il prodotto reagisca negativamente al test della fosfatasi 

alcalina
(4)

. 

Dal trattamento di sterilizzazione si ottengono due tipologie di prodotti: 

1. latte sterilizzato a lunga conservazione con scadenza a 180 giorni; 

2. latte UHT a lunga conservazione con scadenza a 90 giorni. 
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 latte sterilizzato: ha subito un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microrganismi 

presenti nel latte. 

 uperizzazione, meglio nota come Ultra High Temperature (UHT): processo di sterilizzazione ma con un 

trattamento in flusso di calore continuo ad alta temperatura per un breve periodo (almeno 135°C per 

pochi secondi) che permetta di eliminare microrganismi o spore vitali in grado di svilupparsi nel 

prodotto trattato tenuto in un recipiente chiuso asettico a temperatura ambiente
(4)

. 

Di recente introduzione è anche un altro trattamento
(6)

, non compreso tra quelli termici, ma basato sul 

principio fisico della filtrazione attraverso il quale si ottiene il cosiddetto: 

 latte microfiltrato: derivante da un processo fisico di separazione dei microrganismi, delle cellule 

somatiche e delle spore sulla base delle loro dimensioni realizzato attraverso il passaggio del latte 

scremato su membrane con porosità media di 1,4 – 2 micron. 

Nel valutare se sottoporre il latte crudo a trattamento termico, gli operatori del settore agroalimentare devono 

anche considerare aspetti di natura diversa ed eventualmente conformarsi ai requisiti prescritti dalle Autorità 

competenti in merito ai vari controlli effettuati
(4)

. Presupposti necessari, garantiti da tutti gli operatori del 

settore lattiero-caseario, sono le condizioni di temperatura alle quali il prodotto deve essere mantenuto, 

conservato e trasformato
(6)

. 

Attualmente sono in commercio altre tipologie di latte classificabili in base ai trattamenti chimico-fisici 

subiti, la cui dicitura è obbligatoria in etichetta:  

 latte desodato: è un prodotto modificato, adatto alle diete iposodiche, che subisce un trattamento di 

riduzione del tenore di sodio; 

 latte arricchito: è un latte cui vengono aggiunti fibra vegetale e fermenti lattici vivi(Bifidobacterium e 

Lactobacillusacidophilus); 

 latte delattosato: è il latte “ad alta digeribilità”, con ridotto tenore di lattosio;  

 latte vitaminizzato: con aggiunta di vitamine (oppure calcio, ferro e altri sali minerali, in tal caso viene 

più comunemente detto “latte fortificato”); 

 latte parzialmente disidratato e latte totalmente disidratato: mediante trattamento termico di 

sterilizzazione oppure trattamento UHT seguito da confezionamento asettico, disidratazione ed aggiunta 

di zuccheri.; 

 latte aromatizzato: addizionato di aromi naturali e non, come cacao, vaniglia, frutta. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento 

europeo e Consiglio del 29 aprile 2004 

(2)
Decreto ministeriale del 27 maggio 2004 

Ministero delle Attività Produttive (MAP) E 

MIPAAF  

(3)
Legge n. 204 del 3 agosto 2004 

(4)
Decreto ministeriale del 24 luglio 2003 del 

MIPAAF, Ministero della Salute e MAP 

(5)
Decreto ministeriale del 14 gennaio 2005 del 

MIPAAF e MAP 

(6)
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento 

europeo e Consiglio del 28 gennaio 2002 

(7)
Decreto Legislativo n. 190 del 5 aprile 2006 

3.2 RINTRACCIABILITÀ 

La normativa
(1-4)

 regolamenta ogni fase della filiera, dalla stalla fino al consumatore finale, prevedendo le 

norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di 

prodotti a base di latte. 

Le linee guida
(5)

 per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte hanno lo scopo di 

indirizzare gli operatori nella realizzazione e nell’applicazione del manuale, il quale deve contenere tutte le 

procedure e la relativa modulistica per la registrazione dei dati, indispensabili alla ricostruzione del percorso 

di produzione del latte fresco. Nella stesura del manuale aziendale sulla rintracciabilità deve essere assicurata 

la continuità di tutte le fasi che portano alla ricostruzione della storia del prodotto. 

I soggetti obbligati alla stesura del manuale 

aziendale sono: 

 titolari degli allevamenti; 

 primi acquirenti; 

 titolari dei centri di raccolta; 

 titolari dei centri di standardizzazione; 

 trasportatori; 

 responsabili delle aziende di trattamento. 

Il sistema di rintracciabilità per il latte è adottato 

da ciascun soggetto sopraindicato. Il manuale 

deve contenere le procedure di identificazione, 

rintracciabilità e relativa modulistica per la 

registrazione ad integrazione della 

documentazione già richiesta dalla normativa 

vigente in materia 
(6).

Il sistema di rintracciabilità 

aziendale deve consentire un'efficace 

ricostruzione del percorso produttivo del latte e 

ciò si può raggiungere anche con l'ausilio delle 

linee guida per la stesura del manuale aziendale 

per la rintracciabilità del latte, che tengono conto delle norme UNI 10939/2001 e UNI 11020/2002. La 

disciplina sanzionatoria per le violazioni al Regolamento (CE) 178/2002 è regolata attraverso il Decreto 

Legislativo n. 190 del 5 aprile 2006
(7).
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Gli allevamenti sono obbligati a identificare e registrare: 

 i capi presenti in allevamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

 la provenienza e l'impiego dei mangimi acquistati; 

 la produzione, preparazione e l'impiego dei mangimi autoprodotti in allevamento; 

 le zone e il periodo di pascolo; 

 la provenienza e l'impiego dei medicinali utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

 i capi trattati con medicinali e l'esclusione dalla destinazione al commercio del relativo latte secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente; 

 la data di mungitura;  

 l'orario di mungitura solo nel caso di latte da destinare a latte fresco pastorizzato;  

 il latte venduto e la sua destinazione. 

Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto interministeriale del 31 gennaio 2002 

MIPAAF e Ministero della Salute 

(2)
Decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006 

(3)
Decreto legislativo n.158 del 16 marzo 2006 

 (5)
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento 

europeo e Consiglio del 12 gennaio 2005 

(6)
Decreto legislativo n. 149 del 10 maggio 2004 

Decreto 11 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro, 

Salute e Politiche Sociali 

(7)
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento 

europeo e Consiglio del 29 aprile 2004 

(8)
Decreto ministeriale Ministero della Salute e 

MiPAAF n. 185 del 9 maggio 1991 

(9)
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 

(10)
Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 

(11)
Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009  

 
(12)

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione 

del 22 dicembre 2009 

 

3.2.1 Rintracciabilità - Titolari degli 

allevamenti 

Il titolare dell’allevamento deve essere in grado di 

identificare e registrare su apposita 

documentazione tutte le operazioni e le modalità 

produttive del latte crudo e la sua destinazione, 

comprendendo anche la registrazione dei dati 

anagrafici, del numero aziendale, del codice ASL e 

dell’ubicazione dell’azienda. 

Il responsabile dell’allevamento provvede a 

verificare la corretta identificazione degli animali 

mediante marchio auricolare
(9,10)

. Deve, inoltre, 

mantenere aggiornati i registri di carico/scarico 

degli animali archiviando per almeno 2 anni i 

documenti di trasporto degli stessi. 

Gli animali trattati con medicinali veterinari
(11,12) 

devono essere adeguatamente identificati e 

chiaramente distinti dagli altri per garantire il 

rispetto dei tempi di sospensione
(11,12)

, così come le 

modalità di gestione delle loro deiezioni finalizzate 

ad evitare contaminazione ambientale. Tutto deve 

essere adeguatamente registrato dal veterinario 

aziendale
(11,12)

 nel registro dei trattamenti 

farmacologici
(11,12)

 e l'allevatore deve archiviare le 

ricette medico-veterinarie per almeno due anni (nel 

caso di armadietto farmaceutico deve essere 

effettuato lo scarico di farmaci nell’apposito 

registro)
(2,3)

. 

Presso l’allevamento è opportuno registrare gli alimenti e le razioni somministrate agli animali. Il processo di 

alimentazione tipicamente comprende: una fase di produzione aziendale di alimenti, granelle e/o farine di 

cereali e foraggi; in funzione del piano alimentare predisposto, una fase di preparazione mediante miscela di 

prodotti di origine aziendale ed extra-aziendale; una fase di distribuzione della razione in unica o più 
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soluzioni. Qualora ci si avvalga della produzione di mangimi medicati, l’uso deve essere autorizzato ai sensi 

della normativa vigente
(4)

. 

Nel processo di approvvigionamento l’azienda si fornisce di prodotti per l’alimentazione del bestiame di 

provenienza extra aziendale, si accerta dell’avvenuta registrazione e/o del riconoscimento dell’azienda 

fornitrice
(5)

.  

Per gli alimenti acquistati, oltre alla conservazione di tutti i documenti di acquisto, deve essere effettuato un 

controllo in accettazione sui seguenti aspetti:  

 presenza ed idoneità del cartellino;  

 registrazione e/o riconoscimento del fornitore;  

 dichiarazione da parte del fornitore di rispondenza sanitaria per l’assenza di agenti patogeni e 

micotossine;  

 caratteristiche organolettiche (aspetto, colore, odore, etc.); 

 verifica alimento per aspetto sanitario e per inquinamento da materiale inerte;  

 corrispondenza fra ordine, quanto riportato nei documenti di accompagnamento delle merci e quanto 

effettivamente consegnato.  

Inoltre, deve essere annotata la data di ricevimento, il tipo di mangime, la tipologia di confezionamento 

(sfuso, in sacchi, ecc.), il fornitore e la zona di stoccaggio. L'allevatore deve avere un archivio con le bolle di 

acquisto e i documenti di trasporto e deve mantenere copia dei cartellini. Nel caso di alimenti di 

autoproduzione devono essere rispettati i requisiti cogenti applicabili (compilazione registri trattamenti 

fitosanitari, ecc.) e devono essere chiaramente identificati trincea/silos di stoccaggio, data inizio e fine 

utilizzo degli stessi.  

Il responsabile dell’allevamento deve assicurarsi che siano opportunamente compilate le schede di raccolta 

latte e che siano facilmente reperibili le seguenti informazioni: quantità latte per giorno, giorno di raccolta, 

trasportatore latte, targa automezzo, destinazione latte conferito.  

L’allevatore deve provvedere all’archiviazione dei controlli analitici bimensili eseguiti sul latte, che devono 

rispettare i requisiti espressi dalla normativa
(7,8)

. 
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I centri di raccolta e primi acquirenti sono obbligati a identificare e registrare: 

 la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati 

gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo 

da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo da 

agricoltura biologica, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di 

origine interessati; 

 il trasportatore e automezzo; 

 il latte immagazzinato; 

 il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli 

allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da 

destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo da 

agricoltura biologica, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di 

origine interessati. 

3.2.2 Rintracciabilità - Centro di raccolta latte/primi acquirenti 

I centri di raccolta sono tenuti a registrare la provenienza del latte specificando l’ubicazione, la provincia, la 

nazione e i titolari degli allevamenti, che hanno fornito loro il latte.
. 
Si deve registrare anche la destinazione 

del prodotto, specificando se esso verrà venduto ad un centro di raccolta, ad un centro di standardizzazione o 

ad uno stabilimento di trattamento termico. Il primo acquirente deve eseguire una descrizione del ruolo della 

propria azienda nella produzione di latte poiché occorre definire i mezzi, le strutture e la gestione della stessa 

nella produzione del prodotto.  

Il caseificio, in seguito, dovrà garantire l’identificazione del latte fornito dagli allevamenti di filiera durante 

tutte le fasi dal conferimento alla lavorazione e spedizione del prodotto finito ai clienti destinatari.  

Il centro di raccolta deve definire nel proprio manuale aziendale per la rintracciabilità del latte, la sua 

ubicazione, il proprio sistema gestionale, la provenienza del latte, i diversi tipi di latte acquistato, le diverse  

destinazioni del latte, le differenze merceologiche dello stesso, le strutture e le attrezzature per lo stoccaggio.  

Il tecnico incaricato alla raccolta del latte deve provvedere alla corretta esecuzione del giro di raccolta latte 

pianificato dal responsabile e deve mantenere le seguenti registrazioni che poi deve comunicare al caseificio:  

 identificazione del latte raccolto e quantità; 

 corrispondenza tra latte raccolto e azienda di provenienza;  

 corretta identificazione e registrazione dei prodotti utilizzati per la pulizia delle cisterne degli automezzi. 

Inoltre la destinazione del latte deve essere indicata dal centro di raccolta. In molti casi il centro di raccolta 

può acquistare e vendere il latte ad altri centri di raccolta, a centri di standardizzazione o di trattamento. 

3.2.3 Rintracciabilità - Stabilimenti di trattamento e trasformazione 

Negli stabilimenti di trattamento/trasformazione, un tecnico opportunamente addestrato e responsabile della 

pianificazione e della programmazione dei giri di raccolta del latte, all’arrivo degli automezzi deve occuparsi 

della verifica della correttezza del giro effettuato e dell’identificazione del latte proveniente dalle 

aziende(identificazione cisterna di raccolta, quantità conferita, aziende agricole di provenienza, 

corrispondenza con i dati riportati sulla distinta di raccolta del latte). Deve essere chiaramente identificato il 

silos di stoccaggio del latte e registrato il lotto unico di latte cui corrisponderà il lotto di lavorazione. Gli 

stabilimenti di trattamento sono responsabili dell'indicazione in etichetta del latte fresco, fatte salve le 

disposizioni vigenti sulla etichettatura dei prodotti alimentari, anche del riferimento territoriale cui fanno 

capo gli allevamenti di origine del latte impiegato. 
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Gli stabilimenti di trattamento sono obbligati a identificare e registrare: 

 la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono 

situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso 

di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e di latte da 

agricoltura biologica la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di 

origine interessati; il latte da agricoltura biologica deve essere scortato da certificazione 

rilasciata da un organismo autorizzato; 

 il trasportatore/i e l'automezzo/i per il latte in ingresso;  

 il latte immagazzinato; 

 il trattamento termico impiegato; 

 l'orario del trattamento solo nel caso di latte da destinare a latte fresco pastorizzato; 

 il latte trattato termicamente eventualmente immagazzinato; 

 la linea di confezionamento; 

 il latte confezionato; 

 il trasportatore/i e l'automezzo/i per il prodotto confezionato. 

Durante la trasformazione devono essere correttamente mantenute la riferibilità ai lotti di latte in ingresso e 

in lavorazione, le registrazioni riguardanti i parametri di processo (temperature e tempi di pastorizzazione e 

di lavorazione, ecc.), controllo taratura strumentazioni, efficienza sistemi di registrazione e corretta 

applicazione del piano di controllo igienico-sanitario. Inoltre, devono essere registrati i quantitativi di 

prodotto in lavorazione e di prodotto finito, e devono essere verificate le rese per ciascuna tipologia di 

prodotto. 

Durante la produzione del formaggio il responsabile del caseificio deve provvedere a registrare il latte 

impiegato e le quantità; identificare univocamente gli ingredienti e coadiuvanti utilizzati (lotto di caglio, di 

fermenti e sale utilizzato, fornitore, data inizio e fine utilizzo, fattura/DDT (documento di trasporto): 

identificare gli imballaggi utilizzati (lotto, fornitore, inizio e fine utilizzo); verificare la quantità di prodotto 

ottenuta.  

Il prodotto venduto sfuso deve essere identificato mediante il lotto di lavorazione, impresso sulle forme 

mediante fascera o riportato tramite una placchetta in cui è riportato il codice identificativo della giornata di 

lavorazione, un numero identificativo della tipologia di prodotto e codice univoco TNO (tracciato no OGM), 

il lotto di produzione aziendale definito come la quantità di latte, ottenuta dalle mungiture di una-due/tre 

giornate, conservata nella vasca di refrigerazione aziendale e conferita. 

Il prodotto confezionato, invece, è identificato mediante il lotto di confezionamento, coincidente con il lotto 

di lavorazione ed è riportato sulla confezione con il codice identificativo della giornata di lavorazione, 

numero identificativo della tipologia di prodotto e codice univoco TNO. 

I lotti di lavorazione e di confezionamento devono essere chiaramente distinguibili in ogni fase e separati da 

eventuale altro prodotto presente. Non deve esserci promiscuità fra prodotti appartenenti a lotti diversi e 

devono essere separati e chiaramente distinguibili i prodotti non conformi. Deve essere identificato, infine, 

per ciascun lotto di lavorazione/confezionamento il cliente destinatario. 

3.2.4  Marchiatura di identificazione 

Molto importante ai fini della rintracciabilità è la marchiatura di identificazione che deve essere apposta 

nello stabilimento di produzione al termine del ciclo di fabbricazione o immediatamente dopo, su ciascun 

prodotto o confezione in modo chiaramente visibile.  

Nel caso in cui prodotti di piccole dimensioni siano confezionati individualmente e poi imballati insieme o, 

qualora si tratti di piccole porzioni confezionate singolarmente per la vendita al consumatore finale, è 
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Normativa di riferimento: 

(5)
Regolamento (CE) n. 1169/2011 del 

Parlamento europeo e Consiglio del 25 ottobre 

2011 

(6)
Decreto ministeriale Ministero della Salute 

del 12 dicembre 2012 

(7)
Decreto legislativo n. 158 del 13 settembre 

2012  

(8)
Legge n. 189 dell’8 novembre 2012 

(9)
Decreto ministeriale MiPAAF di concerto con 

il Ministero delle Attività Produttive e il 

Ministero della Salute del 24 luglio 2003 

sufficiente apporre il bollo sulla confezione multipla. Se i prodotti confezionati e provvisti di bollatura 

vengono successivamente imballati, il bollo sanitario deve essere apposto anche sull'imballaggio. 

I prodotti intermedi e tutti i prodotti che non abbiano ancora ultimato la stagionatura o l’affinamento, qualora 

vengano trasferiti in un altro stabilimento, devono riportare il bollo sanitario solo sul documento 

commerciale che accompagna la merce
9
. Tale documento deve riportare le seguenti indicazioni: 

 bollo dello stabilimento di produzione; 

 indicazione dell’eventuale trattamento termico al quale è stata sottoposta la materia prima; 

 dicitura “prodotto destinato a stagionatura”; 

 indicazione del sistema di tracciabilità (lotto, data di produzione, etc.); 

 stabilimento di destinazione. 

 

3.3 CORRETTEZZA DELL’INFORMAZIONE 

3.3.1 Norme per l’etichettatura del latte e dei prodotti a base di latte  

Il latte e i prodotti a base di latte devono riportare in 

etichetta le seguenti indicazioni:  

 per il latte crudo destinato al consumo umano 

diretto la dicitura “latte crudo”; 

 per i prodotti a base di latte fabbricati a partire da 

latte crudo, la dicitura “a latte crudo”, fatto salvo i 

prodotti stagionati oltre 60 giorni; 

 per gli altri prodotti a base di latte il tipo 

dell’eventuale trattamento subito mediante calore 

cui sono stati sottoposti al termine del processo di 

fabbricazione e la data del trattamento; 

 per i prodotti a base di latte le modalità di 

conservazione con particolare riferimento alla 

temperatura (per il latte crudo, pastorizzato e 

microfiltrato); 

 per i prodotti a base di latte in cui può verificarsi sviluppo microbico, la data di scadenza o il termine 

minimo di conservazione; 

 la quantità netta del prodotto; 

 nome e ragione sociale del produttore, confezionatore o venditore; la rintracciabilità è poi completata 

dalla presenza del numero del lotto; 

 la presenza di sostanze che provocano allergie o intolleranze.  

Per i vari tipi di latte fresco la data di scadenza è stata rideterminata con Decreto Ministeriale MiPAAF di 

concerto con il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero della Salute del 24 luglio 2003. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 1169/2011del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 

(2)
Decreto legislativo n. 259 del 10 agosto 2000 

(3)
Decreto legislativo n. 114 dell’8 febbraio 2006 

(4)
Decreto legislativo n. 178 del 27 settembre 2007 

(5)
Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 

3.3.2 Norme per l’etichettatura dei prodotti non preimballati 

Sono definiti alimenti non preimballati i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti 

previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, nonché i prodotti confezionati sui luoghi di 

vendita a richiesta dell’acquirente
(1)

. 

Al momento della vendita questi prodotti devono 

essere muniti di apposito cartello applicato ai 

recipienti che li contengono o ai comparti in cui 

sono esposti, sul quale sono riportate le seguenti 

indicazioni: 

 denominazione di vendita; 

 elenco degli ingredienti fatta eccezione per il 

latte, le creme di latte fermentate, i formaggi 

ed il burro, purché non siano stati aggiunti 

ingredienti diversi dai costituenti propri del 

latte, dal sale, dagli enzimi e dalle colture di microrganismi necessari alla produzione
(2-4)

. In ogni caso 

l’indicazione del sale è obbligatoria per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro. Per gli altri 

prodotti a base di latte è necessario elencare gli ingredienti solo quando si aggiungano erbe, spezie, 

salumi, noci, salmone, etc.; 

 le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili. 

Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure 

siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; 

 la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria; 

 la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri 

adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro 

elementi. 

Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro 

elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di 

espressione e presentazione. 

Durante le fasi precedenti la vendita al consumatore (trasporto, deposito etc.), le seguenti indicazioni 

possono essere riportate, se non in etichetta, anche solo sui documenti commerciali che accompagnano la 

merce: 

 denominazione di vendita; 

 elenco degli ingredienti; 

 nome o ragione sociale o marchio depositato e sede o del fabbricante o del confezionatore o di un 

venditore in territorio UE; 

 lotto di appartenenza. 

3.3.3 Norme per l’etichettatura dei formaggi preconfezionati 

Per formaggio preconfezionato si intende un’unità di vendita presentata come tale al consumatore e costituita 

da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato messo prima di essere posto in vendita, avvolta 

interamente o in parte da tale imballaggio, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la 

confezione sia aperta o alterata. 

Le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta sono: 

a) la denominazione dell’alimento; 

b) l’elenco degli ingredienti; 

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un 

prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella 

preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; 
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d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; 

e) la quantità netta dell’alimento; 

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; 

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; 

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, 

paragrafo 1; 

i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26; 

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato 

dell’alimento; 

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; 

l) una dichiarazione nutrizionale. 

3.3.4 Norme per l’etichettatura dei prodotti a base di latte destinati ad ulteriori lavorazioni 

I prodotti a base di latte destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani, o 

prodotti semilavorati, non destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: 

 la denominazione di vendita; 

 la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; 

 il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella 

CE; 

 il lotto di appartenenza. 

L’indicazione quantitativa degli ingredienti, che deve essere espressa in percentuale, è obbligatoria: 

 qualora l'ingrediente di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita (es. yogurt alla fragola, toma al 

peperoncino); 

 qualora la categoria di ingredienti di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita (torta di formaggi, 

paste farcite ai formaggi). 

 qualora tale ingrediente o categoria di ingredienti: 

a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal 

consumatore; 

b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica;  

c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere 

confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto ministeriale MiPAAF, Ministero delle 

Finanze e Ministero della Sanità del 22 dicembre 

1992 

(2)
Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 

(3)
Decreto legislativo n. 147 del 6 agosto 2012 

(4)
Decreto legislativo n. 124 del 7 luglio 2011  

 (5)
Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del 

Consiglio n. 1829 del 22 settembre 2003 

(6)
Decreto legislativo n. 150 del 2 agosto 2007  

(7)
Direttiva di esecuzione  (UE) della Commissione n. 

317 del 3 marzo 2016 

(8)
Decreto legislativo n. 308 del 3 novembre 2003  

 (9)
Legge n. 1096 del 25 novembre 1971  

(10)
Legge n. 194 del 1 dicembre 2015  

(11)
Decreto legislativo n. 212 del 24 aprile 2001 

(12)
Legge n. 115 del 29 luglio 2015 

 (13)
Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 

 

4. LEGISLAZIONE ALIMENTARE NEL 

SETTORE SEMENTI E CEREALI 

Il commercio delle sementi coinvolge interessi finanziari di notevole consistenza e si presta a numerose 

frodi, che molto spesso comportano dei danni, anche gravi, per l’agricoltore. La determinazione del valore 

agronomico delle sementi rappresenta, perciò, un aspetto importante del problema. La certezza, per 

l’agricoltore, di acquistare una semente con idonee caratteristiche estrinseche è garantita, almeno per le 

specie sottoposte a certificazione, dalla normativa specifica del settore. Tale garanzia si evince dalla presenza 

del regolare cartellino di certificazione rilasciato dall’ex-Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) e 

dall’accertamento che il periodo di validità della dichiarazione riguardante la germinabilità non sia scaduto. 

La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità
(1)

è: 

9 mesi (cereali) o 12 (specie foraggere) per le sementi 

contenute in imballaggi non a tenuta di umidità; 

 30 mesi per le sementi contenute in imballaggi a 

tenuta di umidità. 

La certificazione diviene, dunque, un requisito 

essenziale per la commercializzazione delle sementi, 

mentre le analisi delle sementi rappresentano una fase 

essenziale dell’intero processo di certificazione. Le 

sementi sono certificate se possiedono determinati 

requisiti riguardanti la loro identità e purezza 

varietale, che si aggiungono al loro valore biologico e 

fisico ed al loro stato sanitario. I requisiti riguardanti 

le caratteristiche varietali sono accertabili soltanto in 

campo mediante ispezioni alle colture; le altre, 

invece, quali la purezza fisica, la presenza di semi 

estranei, la germinabilità, lo stato sanitario ecc., sono 

rilevate mediante esami di laboratorio.  

Dato il notevole volume di scambi internazionali 

delle sementi è richiesto che, per uno stesso lotto, le 

analisi fatte in un laboratorio siano equivalenti a 

quelle eseguite in un altro.  

Le tecniche di analisi delle sementi sono state 

uniformate dall’Associazione Internazionale di 

analisi delle sementi (ISTA) che ha formulato le 

“Regole Internazionali di Analisi delle Sementi” alle quali devono adeguarsi tutti i laboratori ad essa aderenti 

Le analisi delle sementi, assieme alla legislazione che disciplina l’attività sementiera, permettono agli 

operatori agricoli di impiegare il seme con le caratteristiche desiderate. 

L’attività di commercio di piante e prodotti sementieri rientra nella categoria del commercio di prodotti non 

alimentari
(2,3)

. Spesso, però, la coltivazione, la preparazione, la selezione e la commercializzazione di 

prodotti sementieri sono svolte insieme con attività agricole quali vivai e stabilimenti orticoli.  

Gli aspetti legati al commercio delle sementi riguardano, in particolar modo, l’attività di controllo svolta 

dall’ICQRF. Gli incaricati del controllo sono autorizzati a ispezionare i luoghi dove sono prodotte, 

conservate o vendute le sementi e possono procedere al prelevamento dei campioni e all’accertamento delle 

eventuali violazioni di legge.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-03;308!vig=
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Normativa di riferimento: 

(14)
Legge n. 116 dell’11 agosto 2014 

(15)
Decreto ministeriale MiPAAF del 19 settembre 

2014 

(16)
Decreto legislativo n. 150 del 2 agosto 2007 

 (17)
Decreto legislativo n. 149 del 29 ottobre 2009 

(18)
Decreto legislativo n. 267 del 30 dicembre 2010 

L’esecuzione delle analisi (germinabilità, purezza, ecc.) ai fini della repressione delle frodi è affidata al 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria-Centro di sperimentazione 

e certificazione delle sementi (CREA-SCS) che ha 

il compito di svolgere le seguenti attività: 

 certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, 

anche in conformità delle normative regolanti 

le certificazioni; 

 analisi e controlli qualitativi delle piantine di 

ortaggi e dei relativi materiali di 

moltiplicazione, su richiesta dei servizi 

fitosanitari regionali
(4)

; 

 esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novità vegetali di specie agrarie e ortive, 

prove di controllo, anche previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle 

varietà vegetali; 

 studi e ricerche di nuove varietà e messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e 

varietale delle sementi. 

Prendendo in considerazione gli aspetti legati al settore sementiero l’Unione Europea ha istituito, il Catalogo 

Comune delle Varietà delle specie di piante agricole
(5)

, che enumera tutte le varietà le cui sementi non sono 

soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione, in rapporto alla varietà. Altro oggetto di legislazione 

sono tutti gli aspetti legati alla commercializzazione
(6-12)

 delle sementi delle piante agricole, distinte in 

cereali, foraggere, barbabietole, ortaggi, patate, oleaginose e da fibra.  

Al fine di evitare l’introduzione e la diffusione nel territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali o ai 

prodotti vegetali, la normativa stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le 

procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di 

vegetali e di prodotti vegetali in Europa. Inoltre, prevede la sostituzione della licenza alla 

commercializzazione
(9,10)

 con l’autorizzazione
(13,14)

; il passaporto delle piante (etichetta ufficiale atta a 

dimostrare che le disposizioni previste dalla normativa
(13-15)

 sono state rispettate); l’iscrizione al Registro 

Ufficiale Produttori (RUP)
(13-16)

. Vengono stabilite
(17-18)

 le deroghe applicabili alle specie agricole
(9-10)

, in 

merito alla conservazione in-situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e 

la commercializzazione: 

 per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agricole di ecotipi e varietà 

naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica; 

 per la commercializzazione di sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Legge n. 1096 del 25 novembre 1971 

(2)
Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 

(3)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 dell’ 8 

ottobre 1973 

(4)
Decreto legislativo n. 150 del 2 agosto 2007 

(5)
Decreto ministeriale MiPAAF del 17 marzo 2016 

(6)
Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 

(7)
Decreto legislativo n. 147 del 6 agosto 2012 

(8)
Decreto legislativo n. 149 del 29 ottobre 2009 

(9)
Decreto legislativo n. 212 del 24 aprile 2001 

(10)
Legge n. 115 del 29 luglio 2015 

(11)
Decreto legislativo n. 267 del 30 dicembre 2010 

(12)
Legge n. 195 del 20 aprile 1976 

4.1 CONFORMITÀ QUALITATIVA 

4.1.1 Denominazioni 

Sono considerati prodotti sementieri
(1,2)

 le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla 

riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante. La normativa prevede una classificazione di questi 

prodotti partendo dall’elencazione della specie
(3-5)

, per gruppi
(6,7)

, per categorie ed infine per varietà
(8)

. I 

prodotti sementieri di dividono in 5 gruppi: 

1. sementi per colture erbacee da pieno campo; 

2. sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore; 

3. sementi di piante agrarie arboree e arbustive; 

4. materiali di moltiplicazione costituiti 

da tuberi, bulbi, rizomi e simili; 

5. miscugli. 

Le sementi per colture erbacee da pieno 

campo, le sementi per colture erbacee 

ortive e i materiali di propagazione si 

suddividono in tre categorie, le cui 

caratteristiche agronomiche e genetiche 

(purezza specifica e germinabilità; identità 

e purezza varietale) sono decrescenti:  

1. Categoria di base (“elite”) prodotte dal 

costitutore; conservate in purezza 

varietale; ufficialmente controllate e 

certificate CREA-SCS. Le sementi e i 

materiali di moltiplicazione (con 

esclusione dei tuberi-seme di patate) 

debbono essere prodotti dal costitutore 

od aventi causa, direttamente o sotto la 

loro personale responsabilità, secondo 

norme di selezione che assicurino la 

conservazione in purezza delle varietà; 

2. categoria certificata derivante, in prima o seconda riproduzione, dalla categoria di base; ufficialmente 

controllate e certificate dal CREA-SCS; 

3. categoria commerciale o standard (ortive) diverse dalle altre due, ma con sufficiente identità e purezza 

varietale. 

Per la maggior parte delle specie di un certo interesse economico in Italia (cereali, mais, girasole, soia, 

foraggere, barbabietole) possono essere commercializzate solo sementi della categoria di base o della 

categoria certificata (I e II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel 

Catalogo Comune Europeo. 

Una categoria particolare riguarda i miscugli
(1,2,4,9-12)

per il controllo dei quali l’ispettore si serve dell’apposita 

definizione. È considerato “miscuglio” la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da 

due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità superi la 

percentuale ponderale del 5%. Inoltre, per evitare che i produttori siano soggetti a sanzioni, i miscugli 

devono essere iscritti nel Registro Nazionale o nel Catalogo Comune Europeo. 

4.1.2 Deroghe alla normativa in materia di commercializzazione 

Per “commercializzazione” si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l’offerta in vendita e 

qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto legislativo n. 212 del 24 aprile 2001 

(2)
Legge n. 115 del 29 luglio 2015 

(3)
Decreto legislativo n. 150 del 2 agosto 2007 

(4)
Direttiva di esecuzione (UE) della Commissione n. 317 del 3 

marzo 2016 

(5)
Decreto legislativo n. 308 del novembre 2003 

(6)
Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 

1829 del 22 settembre 2003 

(7)
Legge n. 1096 del 25 novembre 1971 

(8)
Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 

(9)
Decreto legislativo n. 149 del 29 ottobre 2009 

(10)
Legge n. 195 del 20 aprile 1976 

con o senza compenso
(1,2)

. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo 

sfruttamento commerciale delle varietà come: 

 la fornitura di sementi a 

organismi ufficiali di 

valutazione e ispezione; 

 la fornitura di sementi a 

prestatori di servizi per 

lavorazione o imballaggio, 

purché essi non acquisiscano 

titoli sulle sementi fornite; 

 la fornitura di sementi in 

determinate condizioni a 

prestatori di servizi per la 

produzione di talune materie 

prime agricole a fini 

industriali, ovvero per la 

propagazione di sementi 

finalizzata alla produzione di 

talune materie prime agricole a 

fini industriali, purché essi non 

acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.  

Il controllo ispettivo deve tener conto che la normativa, per venir incontro a particolari esigenze, quali ad 

esempio difficoltà di approvvigionamento consente, in deroga alle disposizioni legislative su esposte, la 

commercializzazione di prodotti sementieri che non rispettano la classificazione suddetta. Le deroghe 

riguardano essenzialmente: 

 la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e le sementi 

in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di 

tali sementi; 

 la commercializzazione, nell’interesse di un rapido approvvigionamento, di sementi di base non 

rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono 

adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che 

egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché 

il numero di riferimento del lotto; 

 la commercializzazione, al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di 

sementi di base o di sementi certificate, di quantitativi necessari per superare le difficoltà di 

approvvigionamenti, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà 

non inclusa nel “catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” o nei cataloghi nazionali; 

 la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi 

delle categorie “sementi di base” o “sementi certificate”, per le quali non sia terminato l'esame ufficiale 

volto a controllare la rispondenza per quanto riguarda la facoltà germinativa; 

 la commercializzazione di piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione; 

 la commercializzazione di quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o di sperimentazione. 

Negli ultimi due casi, se trattasi di materiali geneticamente modificati, tale deroga può essere concessa solo 

se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e 

sull'ambiente.  

I materiali sementieri di cui agli ultimi due punti non possono essere posti in vendita e devono circolare in 

involucri chiusi e muniti di un cartellino, o di scrittura indelebile posta sull'involucro, recante la dicitura 

“materiale sementiero non destinato alla vendita” seguita dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale
(9)

. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Legge n. 195 del 20 aprile 1976 

(2)
Decreto legislativo n. 150 del 2 agosto 2007 

(3)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 

del 8 ottobre 1973 
(4)

Decreto ministeriale MiPAAF del 17 marzo 2016 

(5)
Direttiva di esecuzione (UE) della Commissione n. 

317 del 3 marzo 2016 

(6)
Decisione 2003/17/CE del Consiglio del 16 

dicembre 2002 

(7)
Decisione 2005/834/CE del Consiglio dell’8 

novembre 2005 

(8)
Decreto legislativo n. 308 del novembre 2003  

(9)
Legge n. 1096 del 25 novembre 1971  

(10)
Legge n. 194 del 1 dicembre 2015

 

(11)
Decreto legislativo n. 149 del 29 ottobre 2009 

(12)
Decreto legislativo n. 267 del 30 dicembre 2010 

(13)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 44525 del 12 

novembre 2009 

4.1.3 Controlli sulla conformità qualitativa 

Per quanto concerne le varietà, l’attività di controllo deve verificare che sia stato soddisfatto un requisito 

indispensabile ai fini dell’idoneità alla commercializzazione: l’iscrizione nell’apposito Registro di Varietà 

nazionale o nel Catalogo Comune Europeo
(1-4)

. Per le varietà geneticamente modificate l’iscrizione nel 

registro nazionale è subordinata all’adozione delle misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla 

salute umana e sull’ambiente. Le varietà geneticamente modificate vanno iscritte in una apposita sezione del 

registro nazionale
(3,4)

. 

In riferimento ai controlli sui prodotti aventi origine da Paesi terzi, la normativa vigente stabilisce 

l’equivalenza delle sementi in essi prodotte, purché siano rispettate opportune condizioni
(1-3,5-7)

, e che 

provengano da colture ispezionate e certificate dagli organi competenti
(6,7)

. Qualora le sementi provenienti da 

Paesi terzi siano richiuse e ri-etichettate nella Comunità si applicano le disposizioni delle norme europee 

relative alla richiusura degli imballaggi delle sementi prodotte nella Comunità
(6,7)

.  

Le sementi non possono esser vendute alla rinfusa ma in confezioni la cui chiusura deve essere tale da non 

poter essere più ripristinata qualora venga manomessa. Non possono essere venduti, posti in vendita o 

immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri se non in partite omogenee, confezionati in involucri o 

imballaggi chiusi in modo che l’apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura 

e l’impossibilità di ricostituirlo, muniti all’interno e all’esterno di cartellino del produttore leggibile ed 

integro recante: 

 l’indicazione della ditta e l’eventuale marchio;  

 gli estremi della licenza, il nome della specie, della varietà, dell’ ecotipo e del tipo consentiti o prescritti 

dalle norme legislative;  

 l’anno di produzione, la purezza specifica, il peso o la quantità;  

 il riferimento al registro di carico e scarico e, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilità con 

relativa data di determinazione
(1,2)

. 

In riferimento agli imballaggi, le dimensioni, il 

sistema di chiusura, la presenza di una o più 

etichette o contrassegni e relative caratteristiche, 

colore, dimensione e contenuto, sono oggetto di 

disposizioni normative
(1-5,8-12)

. Per i materiali di 

moltiplicazione da fiore, si parla di unità di 

vendita dette colli che sono costituiti da 

confezioni elementari (sacchetti, scatole, 

barattoli e simili), i quali possono contenere, a 

loro volta, confezioni elementari di prodotti di 

varietà, specie e generi diversi. Le confezioni 

destinate alla vendita (colli) devono indicare: 

nome, indirizzo o simbolo d’identificazione 

dell’imballatore o venditore, la dizione “bulbi (o 

rizomi o radici tuberose e simili) da fiore”
(1,2)

. 

Le confezioni elementari devono presentare le 

seguenti indicazioni: nome e indirizzo 

dell’imballatore o del venditore, o il simbolo 

d'identificazione; genere, specie, varietà 

(cultivar) o colore (se i prodotti sono 

commercializzati secondo la varietà o il colore) 

o, se necessario, la menzione “miscuglio”; zona 

di produzione o denominazione nazionale, 

regionale o locale, numero dei pezzi, categoria di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-03;308!vig=
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calibrazione, ed eventuali trattamenti preparatori. L’indicazione della zona di produzione o della 

denominazione nazionale, regionale o locale è facoltativa.  

Se bulbi, tuberi, radici tuberose e rizomi, esclusi i tuberi-seme di patate, destinati alla produzione di fiori e di 

ortaggi, sono allo stato di riposo vegetativo, possono essere venduti al diretto consumatore alla rinfusa, 

purché le confezioni aperte indichino, tramite appositi cartellini, il genere, la specie, la varietà (cultivar) o il 

colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà od il colore) o, se necessaria, la menzione 

miscuglio. Gli organi suddetti si intendono in stato di riposo vegetativo anche se è già iniziata l’emissione 

delle radichette o degli apici vegetativi. 

Un importante fattore di controllo è la verifica che le sementi siano ufficialmente controllate e certificate
(9,10)

; 

in Italia i controlli, in campo, nella fase di coltivazione e la certificazione, comprovata da un apposito 

cartellino, sono effettuati dal personale del CREA-SCS. 

Al fine di evitare eventuali forme di frodi, l’attività ispettiva provvede a verificare che nei locali di 

detenzione le sementi siano presenti solo in forma confezionata e adeguatamente cartellinata; nel caso di 

presenza di prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e 

comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non 

inferiori a cm 10x20 recanti la dicitura: “Prodotto non destinato alla riproduzione”
(9,10)

.  

Le ditte sementiere devono disporre, inoltre, di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso 

di problemi fitosanitari
(13)

. Nei locali adibiti alla vendita dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di 

prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, è vietato detenere e vendere sementi di varietà 

geneticamente modificate, se non in imballaggi chiusi e opportunamente cartellinati ai sensi delle 

disposizioni vigenti. Devono, inoltre, essere sistemati in scaffalature, o sezioni o aree dei suddetti locali, 

nettamente separate e distanziate dagli altri prodotti; tali aree o scaffalature devono presentare in maniera 

visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a cm 15x30 recanti la dicitura: “Prodotti Geneticamente 

Modificati”
(3,4)

. 

Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell’accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per 

l'immissione in commercio, si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei 

prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di prelievo 

dei campioni. Durante la manipolazione e conservazione l’accertamento delle caratteristiche qualitative dei 

prodotti sementieri, l’ispezione riguarda la purezza specifica, la purezza varietale, la facoltà germinativa e 

l’umidità
(3-5,8)

. Le caratteristiche dei campioni (pesi minimi e massimi) prelevati dagli ispettori sono oggetto 

di apposita normativa
(2,5,8)

 

 

4.2 RINTRACCIABILITÀ 

L’attività di controllo volta a perseguire la rintracciabilità nella filiera sementiera coinvolge i seguenti 

soggetti:  

 le aziende moltiplicatrici; 

 le ditte sementiere; 

 in Italia, il CREA-SCS. 

L’azienda agricola nel contesto della produzione sementiera è chiamata a farsi carico di una fase operativa 

più o meno delicata in funzione del tipo di seme da moltiplicare, che è legata all’idoneità dell’ambiente in cui 

si trova la stessa azienda agricola di moltiplicazione e alla dotazione tecnica del coltivatore. Trattasi, 

comunque, di un ruolo subordinato a quello dell’azienda sementiera, in quanto è quest’ultima che propone la 

varietà da moltiplicare, che fornisce il seme di base o porta seme al coltivatore, che detta le direttive 

agronomiche da seguire in campo e che, infine, ritira il seme ottenuto in natura per le successive operazioni 

necessarie all’immissione in commercio del seme stesso.  

Per poter effettuare moltiplicazioni per conto delle industrie sementiere non occorre alcuna autorizzazione 

particolare per il coltivatore, in quanto trattasi di un processo di produzione tipico dell’azienda agricola, se 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 

23 aprile 2001 

(2)
Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012  

(3)
Decreto legislativo n. 150 del 2 agosto 2007 

(4)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 44525 del 12 

novembre 2009 

non un contratto, solitamente scritto, con l’industria sementiera per la moltiplicazione della varietà, il prezzo 

per tonnellata, ecc. 

In collaborazione con le industrie sementiere si definiscono i lotti di produzione, ossia il “Lotto/i 

Fitosanitario/i Omogeneo/i”, vale a dire quella “produzione di quella determinata specie avente 

caratteristiche omogenee in termini di epoca di semina/trapianto, coltivazione e lotta fitosanitaria”
10

 e 

generalmente il lotto di produzione coincide con la varietà coltivata. È opportuno che tale pianificazione, che 

in ogni azienda agricola si traduce in uno o più lotti produttivi, venga formalizzato in un documento 

riepilogativo che definisca l’ubicazione dei diversi lotti, attribuendo ad ognuno la relativa georeferenziazione 

(comune catastale, foglio/i, particella/e interessata/e dalla coltivazione). Si tenga presente che questo 

documento può essere fatto contestualmente alla denuncia al CREA-SCS delle produzioni in campo.  

L'approvvigionamento del seme è una fase delicata poiché è l’industria sementiera stessa che fornisce alle 

aziende agricole produttrici il materiale da seminare e le relative specifiche di semina. A tal proposito, si 

rammenta che le specifiche di semina minime sono descritte nella normativa nazionale; il soggetto 

promotore può solamente renderle più restrittive nel proprio Disciplinare Tecnico. 

La parte di coltivazione deve seguire chiaramente le buone pratiche agricole in tutte le varie fasi che 

precedono e che corrispondono al ciclo colturale. Le registrazioni che ci si attende da parte dell’agricoltore 

sono tutte quelle operazioni agronomiche e buone pratiche agricole che sono eseguite sui lotti considerati
(1,2)

 

e costituiscono la formazione del quaderno di campagna obbligatorio. 

L'azienda sementiera deve, nel rispetto del programma produttivo, definire i criteri di sblocco/rilascio dei 

vari lotti per iniziare la raccolta presso le aziende agricole. A parte gli aspetti di maturazione del prodotto, 

nelle filiere legate alle produzioni sementiere viene utilizzata la verifica in campo da parte del tecnico 

controllore incaricato dal CREA-SCS e la verifica interna da parte del tecnico del soggetto promotore.  

La fase di raccolta dovrà prevedere l’adozione e la formalizzazione di buone pratiche agricole quali la pulizia 

sistematica delle macchine adibite alla raccolta, la sensibilizzazione del personale deputato a svolgere questa 

fase e la pulizia dei mezzi adibiti al trasporto al 

centro di raccolta.  

La fase di trasporto del prodotto può essere 

effettuata direttamente dall’agricoltore o da 

trasportatori terzi, in ogni caso deve essere 

compilato il Documento di Trasporto (DDT) che 

dovrà opportunamente riportare il riferimento al 

lotto di produzione (varietà).  

Il prodotto arriva allo stabilimento e viene 

provvisoriamente stoccato per varietà con 

modalità diverse (silos, big bags, cumuli, etc.). In accettazione dovrà essere presente un registro ingressi 

(cartaceo o informatico) che riporti date, varietà, fornitore, destinazione, tutti gli elementi in grado di 

tracciare gli approvvigionamenti di semente entrata. Doverosa è l’identificazione del prodotto in fase di 

stoccaggio che avviene, tipicamente, per varietà.  

La fase di controllo iniziale deve prevedere oltre alla presenza del fornitore con quella varietà nell’elenco dei 

fornitori abilitati, anche controlli in accettazione per verificare la rispondenza della semente in natura rispetto 

alle specifiche previste (possono essere legate all’umidità, alla presenza di corpi estranei, ecc.).  

La procedura deve prevedere un campionamento rappresentativo, l’utilizzo di eventuale strumentazione 

(misuratore di umidità, kit rapidi per i quali deve essere garantita la capacità di fornire misure accettabili) e 

l’interpretazione oggettiva dei risultati ottenuti dal controllo in modo da poter classificare la merce ovvero 

respingerla.  

Una volta che il prodotto è stato accettato e risponde alle specifiche tecniche accordate, viene di norma 

stoccato in attesa di essere lavorato o spedito. In questa fase, considerando che il prodotto tracciato è stato 

                                                 
10

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 
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identificato, non si ritiene ci siano particolari criticità salvo quelle riguardanti eventuali spostamenti del seme 

o la necessità di procedere ad operazioni di essiccazione. Si precisa che il lotto di materia prima può essere 

lavorato ottenendo un prodotto semi lavorato o prodotto finito che deriva dal lotto di materia prima di una 

singola azienda agricola, oppure derivare dal coacervo di lotti provenienti da più aziende agricole. Per prassi 

il lotto è costituito dalla varietà proveniente dalle diverse aziende produttrici con le quali l’azienda 

sementiera ha formalizzato un accordo di coltivazione, per quella determinata varietà.  

Durante il processo di lavorazione è necessario che le registrazioni (cartacee e/o informatiche) diano 

evidenza dei lotti di materia prima utilizzata, identificando anche le quantità utilizzate. Come dato di uscita 

dovranno essere indicati i lotti di prodotto finito ottenuti e le relative quantità (in peso o in unità). Eventuali 

scarti e declassamenti di prodotto è opportuno che siano evidenti nel “foglio di lavorazione”. 

Per quanto riguarda questa fase, la legge sementiera
11

prevede che l’industria sementiera richieda al CREA- 

SCS il rilascio di cartellini al fine di poterli confezionare. In funzione delle quantità indicate nella richiesta, il 

CREA rilascia un numero esatto di cartellini, indicandone la numerazione e il colore del cartellino è 

differente a seconda del tipo di semente che viene confezionata.  

La fase di confezionamento è presieduta dal tecnico del CREA competente per territorio che, in funzione 

della categoria di seme riprodotto, applica sulle confezioni stesse cartellini di colore diverso. In questa fase 

sono resi evidenti e formalizzati i controlli effettuati ai fini della rispondenza del prodotto finito 

principalmente alle norme riguardanti il peso e l’etichettatura del seme, oltre alle specifiche di prodotto 

definite dall'industria. 

Durante la fase di confezionamento per molte tipologie di seme (es. mais) è prevista la concia che viene 

effettuata da un impianto apposito, montato sulla linea di confezionamento. I trattamenti devono essere 

effettuati nel rispetto della normativa vigente e, quindi, i prodotti utilizzati devono essere registrati per l’uso 

previsto e l’indicazione della tipologia di concia deve essere indicata sul cartellino. Per i prodotti concianti 

deve essere possibile risalire al lotto di prodotto utilizzato; pertanto dovrà essere previsto un registro nel 

quale semplicemente si indica per il lotto di prodotto conciante (opportuno indicare il riferimento del DDT) 

il giorno di inizio e fine lavorazione.  

L'identificazione del prodotto finito tracciato rappresenta uno degli aspetti di elevata criticità di ogni filiera 

poiché la modalità di identificazione deve essere univoca e non deve trarre in inganno il consumatore finale. 

Si rammenta che tale modalità di identificazione compare anche sul certificato di conformità rilasciato 

dall’Organismo di Certificazione all'industria sementiera.  

Per esemplificare, il prodotto tracciato può essere associato ad un marchio specifico (es. MAIS PLUS, ecc.) 

oppure, qualora si mantenga lo stesso marchio su tutto il prodotto finito in uscita o siano presenti più marchi 

diversi che possono interessare il prodotto finito tracciato e convenzionale, deve essere presente una sigla 

(es. T, TR, TF. etc.) dopo il lotto sull’etichetta. 

L’industria sementiera è dunque la figura centrale nel processo di produzione delle sementi. Ad essa 

competono la responsabilità della scelta dei materiali, ovvero delle varietà da riprodurre, che essa stessa può 

avere costituito o che ha acquisito da altri produttori, il controllo delle attività di campo svolte dalle aziende 

agricole, l’organizzazione delle raccolte del seme, che spesso avvengono a cura delle aziende sementiere con 

macchine dedicate o macchine generiche ma con delle opportune modifiche. L’industria sementiera ha, 

inoltre, il compito di tenere i rapporti con l’ente certificatore istituito dal MIPAAF (CREA-SCS) che, 

attraverso l'operato dei propri tecnici, controlla e garantisce il processo di produzione sementiero dalla 

moltiplicazione in campo al confezionamento. 

Molte delle aziende operanti nel settore sementiero a livello industriale e/o commerciale operano a livello 

transfrontaliero e, pertanto, nel rispetto delle normative internazionali che per il settore sementiero sono 

dettate, a livello comunitario, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e a 

livello mondiale dall’ISTA. 

                                                 
11

CIRCOLARE 3 agosto 2000, n.9 del MiPAAF: Criteri e modalità operative in materia di contrassegno ufficiale 

nell'ambito della certificazione delle sementi in applicazione dell'art. 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. 
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Per produrre sementi occorre avere una licenza di produzione sementiera
(3,4)

 rilasciata dalla Camera di 

Commercio della provincia dove ha sede lo stabilimento di produzione, sentito il parere di una Commissione 

di norma operante presso l’Assessorato regionale all’agricoltura che ha il compito di accertare l’idoneità 

tecnica del richiedente. La concessione della licenza descritta è, di norma, legata alla disponibilità di impianti 

ed attrezzature necessari alla selezione e al successivo confezionamento del seme. 

Il CREA-SCS, centro di sperimentazione e certificazione delle sementi, è il soggetto delegato dal Ministero 

dell’Agricoltura e deputato a “certificare” il rispetto delle procedure determinate dalle varie disposizioni 

normative, mondiali, comunitarie e nazionali. Sinteticamente le attività del CREA-SCS sono le seguenti: 

 ispezioni ufficiali in campo delle colture per la produzione delle sementi; 

 controlli presso gli stabilimenti durante la fase di lavorazione e condizionamento delle sementi; 

 esami di campioni di sementi in laboratorio; 

 rilascio di etichette ufficiali e chiusura ufficiale degli imballaggi; 

 esami di post controllo in parcelle istituzionali e per conto della Unione Europea, nei propri Centri 

Sperimentali; 

 analisi fitopatologiche per soia, giovani piantine; 

 analisi ISTA, rilascio Certificati Internazionali. 

Per poter essere immesse in commercio le sementi devono rispettare determinati requisiti qualitativi minimi 

di natura fisica, genetica e sanitaria. Questi requisiti discendono dalle direttive comunitarie e sono stati poi 

ripresi dalle normative nazionali. Per requisiti fisici si intende la facoltà germinativa, la purezza specifica ed 

il tenore massimo di semi estranei. Il requisito di qualità genetica indica la purezza varietale, vale a dire la 

capacità di dare origine a nuove piante, conformi al tipo varietale. La qualità sanitaria è rappresentata, 

invece, dall’assenza di patogeni pericolosi, trasmissibili per seme. 
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Autorizzazione alla produzione a scopo di commercializzazione 

La licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri prevista dall’articolo 

2 della legge 1096/71, è sostituita dall’autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 

n. 214 del19 agosto 2005 (art. 12 D.lgs. 150/07 comma 1).  

Chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali deve essere in 

possesso di apposita autorizzazione, il cui rilascio spetta ai servizi fitosanitari regionali competenti per 

l'ubicazione dei centri aziendali e deve essere richiesta da:  

 i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla 

vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che 

moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad 

aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;  

 i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, 

escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;  

 gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte 

B;  

 i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che 

commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanumtuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus 

L., Fortunella Swingle, PoncirusRaf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali.  

Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e 

prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali e i produttori 

di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono 

direttamente ad utilizzatori finali.  

I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 

1, conformemente a quanto previsto dall'art. 49, comma 2, lettera d). 

 

 

 

 

 

Condizioni per l’immissione in commercio di prodotti sementieri importati da paesi terzi 

 richiesta di un certificato d'importazione (art. 16 legge 1096/71); 

 inviare copia del certificato d'importazione al Servizio fitosanitario Regionale e comunicare i 

quantitativi importati (art, 16 legge 1096/71); 

 obbligo di registrazione nell'apposito registro di carico/scarico (art. 18 legge 1096/71); 

 obbligo di apposita cartellinatura (art. 17 legge 1096/71); 

Al fine di evitare l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 

vegetali l'importazione di determinate sementi (allegato V, parti A e B Decreto Legislativo 214/2005) 

richiede l'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori come previsto dall'art. 20 Decreto Legislativo 

214/2005). 

Il seme certificato è il punto di partenza di una filiera di qualità e uno strumento indispensabile per meglio 

valorizzare le produzioni. Il seme certificato, che appartiene ad una varietà ben individuata che si adatta 

meglio ai cambiamenti ambientali e climatici, necessita di una minor quantità di prodotti di sintesi come 

fertilizzanti, agrofarmaci e acqua. Oggi tutte le sementi commercializzate devono essere ufficialmente 

certificate. Sono escluse da tale obbligo solo le sementi di alcune specie agrarie minori e quelle delle specie 

ortive. Il servizio di lavorazione per conto terzi delle sementi è ammesso solo fra aziende titolari di licenza 

sementiera. 

Nella ricostruzione della storia dei prodotti è fondamentale accertarne la provenienza; la normativa richiede 

che vengano soddisfatte alcune condizioni relative ai documenti che accompagnano i prodotti. La ditta 
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importatrice è tenuta ad applicare agli involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della 

ditta fornitrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta 

straniera, riferimento al registro di carico e scarico. 

 

4.2.1 Processo di certificazione ufficiale 

Secondo le norme comunitarie sono due i principi che stanno alla base della disciplina sementiera. Il primo è 

relativo al Registro Nazionale delle varietà ed il secondo riguarda la certificazione ufficiale. Per poter essere 

commercializzate, le sementi delle specie di maggiore interesse devono essere conformi alle seguenti 

prescrizioni:  

 appartenere a varietà iscritte nel Registro nazionale delle varietà o nel Catalogo comune delle varietà 

(l’iscrizione avviene solo dopo che sono stati verificati i caratteri distintivi della varietà ed il suo valore 

agronomico e di utilizzazione);  

 essere state certificate ufficialmente da parte di un organo appositamente incaricato dallo Stato (CREA-

SCS).  

La certificazione ufficiale in sintesi comporta i seguenti obblighi:  

 denuncia al CREA-SCS delle colture da seme per la verifica della corretta successione genealogica e per 

i controlli in campo del rispetto degli isolamenti colturali, della purezza varietale e della presenza di 

organismi nocivi;  

 il controllo, durante la fase di selezione meccanica in stabilimento, con il prelievo di campioni di seme, 

l’esecuzione delle analisi previste e il rilascio dei cartellini ufficiali di certificazione, da apporre sulle 

confezioni prima dell’immissione in commercio; 

 l’attuazione di un controllo a posteriori (post controllo) su tutte le sementi certificate.   
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Normativa di riferimento: 

(1)
Decreto legislativo n. 150 del 2 agosto 2007 

(2)
Direttiva di esecuzione (UE) della Commissione n. 317 del 3 

marzo 2016 

(3)
Legge n. 1096 del 25 novembre 1971 

(4)
Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 

(5)
Legge n. 195 del 20 aprile 1976

 

(6)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 8 ottobre 

1973  

(7)
Decreto ministeriale MiPAAF del 17 marzo 2016 

(8)
Decreto legislativo n. 149 del 29 ottobre 2009 

(9)
Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, 

(10)
Legge n. 116 dell’11 agosto 2014 

(11)
Decreto ministeriale MiPAAF del 19 settembre 2014 

(12)
Decreto legislativo n. 267 del 30 dicembre 2010 

4.3 CORRETTEZZA DELL’INFORMAZIONE 

L’attività di controllo relativa alla correttezza dell’informazione è supportata dalle disposizioni normative 

attinenti le indicazioni che cartellini e imballaggi devono presentare per rendere le caratteristiche dei prodotti 

sementieri prontamente individuabili. 

Per quanto riguarda gli imballaggi la norma prevede che contengano un attestato ufficiale dello stesso colore 

dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per numero di riferimento del lotto, del mese e 

dell'anno della chiusura, la specie 

e la varietà devono essere indicati 

almeno in caratteri latini. 

L’attestato deve presentarsi in 

modo che non possa essere 

scambiato con l'etichetta ufficiale 

e non è indispensabile quando il 

cartellino figura all'interno 

dell'imballaggio trasparente, o è 

utilizzata un’etichetta adesiva o 

un’etichetta costituita da materiale 

non lacerabile
(1,2)

.  

I cartellini che possono 

accompagnare i prodotti 

sementieri sono di due tipi: 

cartellino del produttore e 

cartellino ufficiale.  

Il cartellino del produttore è 

l’attestato unito alla confezione 

della semente in cui il produttore 

rende noti i requisiti della semente stessa e ne garantisce la rispondenza. 

Il cartellino ufficiale è l'attestato unito alla confezione della semente in cui l’ente pubblico di vigilanza e 

controllo certifica che la semente stessa è stata sottoposta ai controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti 

prescritti dalle norme legislative 
(3,4)

. 

Il cartellino del produttore (cioè della ditta che lavora il seme e lo immette in commercio) contiene: 

l’indicazione della ditta e l’eventuale marchio; gli estremi della licenza; il nome della specie, nonché della 

varietà, dell' ecotipo e del tipo consentiti o prescritti dalle norme legislative; l’anno di produzione; la purezza 

specifica; il peso o la  quantità; il riferimento al registro di carico e scarico e, limitatamente al cartellino 

esterno; la germinabilità con relativa data di determinazione
(1,5)

 e deve sempre accompagnare ogni 

confezione
(1,6,7)

. I cartellini dei produttori possono essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno e verde
(1,6,7)

. 

Il cartellino ufficiale contiene le indicazioni circa il numero della partita, la specie, la varietà, la categoria, il 

Paese di produzione
(1,6,7)

 ma nulla dice circa le caratteristiche del seme (germinabilità, ecc.) poiché la sua 

semplice presenza attesta che il seme soddisfa i requisiti minimi richiesti dalle norme. L’attestazione del 

cartellino ufficiale, tuttavia, non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle 

qualità dichiarate
(3,4)

. Come la certificazione, il cartellino ufficiale è obbligatorio solo per le sementi per le 

quali è prevista l’iscrizione al Registro delle Varietà od al Catalogo Comune Europeo
(3,4)

.  

Le sementi standard sono controllate ufficialmente a posteriori e, quindi, il cartellino viene apposto 

direttamente dal produttore. Questi è obbligato a tenere a disposizione del MiPAAF, per almeno due anni, un 

campione testimone delle sementi
(1,5)

. Il cartellino ufficiale ha colori diversi in funzione del tipo di semente: 

bianco (categoria di base), azzurro (categoria certificata di I riproduzione), rosso (categoria certificata di II 

riproduzione), giallo (categoria standard), bruno (categoria commerciale), verde (miscugli), bianco con barra 

violetta (categoria pre-base)
(1,6,7)

. Ove ricorra difficoltà di approvvigionamento, la legge prevede che il colore 
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dell’etichetta ufficiale per una categoria di sementi di una data varietà o di una linea “inbred” è quello 

previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi il colore è bruno. Nell’etichetta deve essere 

sempre indicato che trattasi di una categoria soggetta a requisiti ridotti
(1,6,7)

. Gli aspetti dei cartellini 

sopradescritti sono dettagliatamente contemplati dalla normativa
(2-5,8-12)

. 

Un aspetto importante della correttezza dell’informazione riguarda i casi di trattamenti chimici
(2-4)

 cui sono 

sottoposti i prodotti sementieri e la presenza in essi di sostanze geneticamente modificate
(2-4)

.  
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5. LEGISLAZIONE ALIMENTARE NEL 

SETTORE CONSERVE DI POMODORO 

Il pomodoro è una pianta erbacea annuale che cresce nel periodo estivo. Per la produzione di pomodoro da 

industria si preferisce il trapianto alla semina che avviene dalla metà di aprile a quella di maggio. La 

raccolta, effettuata a macchina, avviene in piena maturazione e le lavorazioni industriali in concomitanza, tra 

agosto e settembre. La resa media del pomodoro da industria è di 80-100 tonnellate a ettaro e il prezzo viene 

stabilito da accordi tra gli industriali e le associazioni 

di categoria ma, generalmente, non supera gli 80 euro 

per tonnellata.  

Appena raccolto il pomodoro viene conferito 

all’azienda di trasformazione dotata di linee di 

produzione che variano a seconda della tipologia di 

conserva che si vuole ottenere, in generale si procede 

dalla cernita fino al confezionamento e 

all’etichettatura. Dopo il conferimento del prodotto 

maturo tutte le fasi della lavorazione avvengono nel 

medesimo stabilimento. Alcune aziende sono 

specializzate in un solo tipo di lavorazione, in altre possono coesistere linee di produzione diverse.  

All’arrivo in azienda della materia prima vengono effettuate le analisi di routine per testare che il prodotto 

sia idoneo alla lavorazione (pH, contenuto in zuccheri, etc.); una volta accettato, il carico di pomodori viene 

fatto passare dentro le vasche per il lavaggio tramite apposite aperture presenti sui camion, al fine di 

eliminare tutte le sostanze estranee (residui dovuti ai trattamenti con antiparassitari, materiale inerte o 

proveniente da altri vegetali). Segue la cernita, manuale oppure ottica, atta a individuare la presenza di 

pomodori verdi o di aree di necrosi e lesioni. Si procede poi alla pelatura, al trattamento termico e alle 

lavorazioni caratteristiche per ogni tipologia di conserva di pomodoro (concentrazione, cubettatura, 

polpatura) seguite dalle fasi di stabilizzazione, stoccaggio e distribuzione. 

Grazie al clima favorevole, il pomodoro si è facilmente diffuso nel nostro Paese e i suoi derivati sono 

diventati parte integrante di una tradizione culinaria unica, riconosciuta in tutto il mondo. Le Regioni dove si 

concentrano le aree più importanti di coltivazione sono Emilia Romagna, Puglia e Campania. Le conserve di 

pomodoro si collocano tra i principali prodotti alimentari oggetto d’imitazione, causando non pochi problemi 

all’immagine della qualità dei pomodori coltivati e trasformati in Italia, nonché all’economia delle imprese. 

Nell’ultimo decennio, infatti, le conserve provenienti dalla Cina hanno invaso il mercato mondiale grazie 

allo sfruttamento del cosiddetto Italiansounding.  

Il pomodoro coltivato in Italia ha caratteristiche qualitative differenti ed è sottoposto a controlli 

particolarmente severi rispetto al pomodoro proveniente dalla Cina. Ci sono produttori che vendono, come 

prodotto di origine italiana, conserve che contengono percentuali, talvolta molto elevate, di prodotto cinese; 

questo tipo di frode viene individuata dagli organismi competenti (ICQRF, Agenzia delle Dogane) 

effettuando accertamenti in materia di rintracciabilità. Evitare che tali prodotti raggiungano il consumatore 

finale è un problema estremamente contingente poiché i fenomeni di contraffazione si stanno espandendo di 

pari passo con l’esponenziale aumento delle importazioni di prodotti cinesi a basso costo. Le conseguenze di 

azioni fraudolente a scapito delle conserve di pomodoro attaccano fortemente le prospettive di utili per il 

comparto italiano che potrebbero crescere grazie al rafforzamento dell’immagine, con la designazione a 

patrimonio della dieta mediterranea e che, invece, rischiano di essere fortemente intaccati.  

Il danno di immagine e di perdita di fatturato causato dalle aziende cinesi deriva anche dalle sleali imitazioni 

delle conserve di pomodoro Made in Italy, esportate a livello globale dove confezioni ed etichettatura 

vengono riprodotte tal quali. Gli strumenti per la scoperta di queste frodi sono le verifiche sulla 

rintracciabilità e il controllo analitico; nei casi in cui sono stati rinvenuti prodotti cinesi i metodi di analisi 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Legge n. 154 del 28 luglio 2016 

(2)
Decreto ministeriale del Ministero attività 

produttive n. 19428del 23 settembre 2005 

hanno rilevato la presenza di scarti vegetali, come semi e bucce appartenenti ad altri vegetali e con 

percentuali troppo elevate di contaminazioni microbiologiche post processo. 

5.1 CONFORMITÀ QUALITATIVA 

Nel presente paragrafo si considerano esclusivamente i prodotti ottenuti dall’elaborazione del pomodoro e si 

tralasciano altri tipi di conserve ottenute da questo ortaggio ma che prevedono l’aggiunta di ulteriori 

ingredienti quali, ad esempio, i sughi pronti, o conserve elaborate con trasformazioni, come l’essiccamento e 

la liofilizzazione.  

5.1.1 Denominazioni 

Le definizioni relative ai derivati del pomodoro sono codificate dalla normativa riguardante
(2) 

: 

 conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, che in funzione 

della presentazione di distinguono in: 

 Pomodori non pelati interi: 

conserve di pomodoro ottenute 

con pomodori non pelati interi; 

 Pomodori pelati interi: conserve 

di pomodoro ottenute con 

pomodori pelati interi di varietà 

allungate il cui rapporto fra 

altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per 

cento; 

 Pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a 

triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo 

concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia 

riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti; 

 concentrato di pomodoro: concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed 

eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di 

prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all’articolo 25, comma 1;  

 passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 

23 settembre 2005
(2)

; 

 pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento 

di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. 

I pomodori pelati devono essere ottenuti da frutto fresco, ben lavato e devono presentarsi di colore rosso, 

caratteristico del pomodoro sano e maturo, ed essere privi di odori e sapori estranei. 

La denominazione di vendita “passata di pomodoro”
(1,2)

 è riservata al prodotto ottenuto direttamente da 

pomodoro fresco, sano e maturo, avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici del frutto da cui proviene, 

per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale eliminazione dell’acqua di costituzione, in 

modo che il residuo ottico rifrattometrico risulti compreso tra 5 e 12 gradi Brix, con una tolleranza di 3% al 

netto del sale aggiunto. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Legge n. 154 del 28 luglio 2016 

(2)
Regolamento (CE) n. 1313/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 

(3)
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 

(4)
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

(5)
Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 

(6)
Decreto ministeriale Ministero delle Attività 

Produttive e MiPAAF n. 19428 del 23 settembre 

2005 

(7)
Regolamento (CE) n. 1881/2006 della 

Commissione del 19 dicembre 2006  

5.1.2 Conformità merceologica 

I controlli sulla conformità merceologica delle conserve di pomodoro rappresentano un aspetto fondamentale 

dell’attività dell’ICQRF e riguardano, oltre che i prodotti per il mercato interno, anche quelli destinati alle 

esportazioni
(1)

. Si controlla, ad esempio, che vengano rispettati i requisiti chimico-fisici e organolettici 

definiti da normativa, o l’eventuale presenza nel prodotto finito di sostanze non autorizzate. Sono frodi 

alquanto diffuse, infatti, l’aggiunta di addensanti atti a dare maggiore consistenza al prodotto, l’utilizzo di 

materie prime differenti dal pomodoro (carote, barbabietole, residui vegetali di frutta e altri ortaggi), 

l’impiego di succo o di pomodoro concentrato nella preparazione dei pelati in misura superiore ai range 

normativi
(1)

. Quando i pomodori sono poco maturi, alcuni operatori aggiungono illegalmente zucchero in 

modo da correggerne l’acidità, oppure sostanze antisettiche atte ad aumentare la stabilità del prodotto.  

L’industria conserviera produce: pomodori pelati, 

cubettati, polpe, passate, concentrati e succhi. A 

seconda della destinazione finale, ovvero del tipo 

di conserva di pomodoro che si vuole ottenere, 

variano alcune delle caratteristiche di tipo 

qualitativo della materia prima e i requisiti 

minimi
(1)

 che il prodotto deve possedere a livello 

fisico-chimico definiti dalla normativa oltre che, 

ovviamente, alcune fasi del processo produttivo. 

Vi sono, però, caratteristiche che risultano valide 

per tutti i tipi di conserva: è obbligatorio 

utilizzare pomodori sani, sufficientemente 

maturi, con una colorazione rossa uniforme, 

esenti da infestazioni di parassiti e da lesioni, 

contenuto in sostanza secca elevato, nonché 

possedere gli specifici odori e sapori del 

pomodoro fresco. Inoltre, il pomodoro destinato 

alla lavorazione deve essere privo di materiale 

estraneo, come parti di altri vegetali, terra e sostanze minerali. La presenza di tali materiali e/o di eventuali 

malattie causate da insetti o microorganismi, potrebbe, infatti, contaminare anche la materia prima sana. 

Durante il controllo in un’industria conserviera di pomodoro, l’ICQRF può valutare gli aspetti di tipo fisico 

della materia prima nell’area dell’azienda disposta per il conferimento del prodotto (generalmente trattasi di 

un piazzale), nella zona adibita al lavaggio, e alla fine in quella della cernita per accertarsi che i frutti siano 

selezionati con cura.  

Nella fase di trasformazione le analisi chimiche, quali pH, gradi Brix, acidità volatile, contenuto in cloruro di 

sodio ed eventuale presenza di sostanze non ammesse, vengono svolte prelevando campioni
(5,6)

 lungo la linea 

di produzione, al momento del confezionamento (specificatamente nella fase del riempimento dei 

barattoli),nonché all’interno dei magazzini. È possibile, inoltre, prelevare campioni confezionati per 

successive analisi nella fase di trasporto, stoccaggio (grossisti, centri di distribuzione), vendita al 

consumatore o al momento dell’utilizzo al dettaglio. I campioni sono analizzati dai laboratori dell’ICQRF 

secondo le più recenti tecnologie di radiochimica, separazione cromatografica e spettroscopia, al fine di 

accertarsi sul rispetto dei parametri normativi e di verificare eventuali aggiunte di sostanze proibite (modifica 

della composizione analitica, adulterazione).  

Per la passata di pomodoro i soli additivi ammessi, oltre al sale alimentare, spezie, erbe, piante aromatiche e 

relativi estratti
(5,6)

, sono i correttori di acidità. Attraverso le analisi di laboratorio l’ICQRF verifica, oltre alla 

presenza di componenti estranei al prodotto, che la percentuale in bucce, il peso del prodotto sgocciolato, gli 

zuccheri totali, il pH, la presenza di impurità minerali, siano conformi ai limiti di legge
(1,5)

.  

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4188935&IdUnitaDoc=24261628&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=11&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4188935&IdUnitaDoc=24261628&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=11&Pagina=0


 

  

65 

 

Nel caso delle conserve di pomodoro, i trattamenti termici subiti dalla materia prima concorrono ad 

eliminare possibili residui di fitofarmaci di contatto, ma può succedere che vi rimangano tracce di quelli di 

tipo sistemico.  

In fase di trasformazione, trasporto o distribuzione, la verifica è volta ad accertare che i pomodori 

confezionati, venduti con la dicitura pelati, siano pomodori di tipo lungo, ottenuti da prodotto fresco; che il 

succo di pomodoro aggiunto abbia residuo secco in linea con i limiti normativi e che vi siano esclusivamente 

aggiunte di acqua e cloruro di sodio
(1)

. 

Nelle confezioni di concentrato di pomodoro si controlla il rispetto delle indicazioni normative sul contenuto 

del residuo secco specifico per ogni categoria
(1)

. È compito dell’ICQRF verificare che il processo di 

lavorazione sia svolto in maniera corretta e, nel caso in cui vengano impiegati i residui di lavorazione 

derivanti dalla produzione di pomodori pelati, o di succhi di pomodoro, sussistano le condizioni idonee per 

tale utilizzo. In primo luogo i residui possono essere impiegati esclusivamente nell’ambito dello stabilimento 

che li produce
(1)

, solo nel caso in cui siano presenti in azienda impianti idonei alla produzione di concentrato 

di pomodoro e solo se il concentrato sia ottenuto da pomodoro fresco. 

I processi di concentrazione possono avvenire per mezzo di evaporatori, oppure utilizzando il processo 

dell’osmosi inversa. Nel caso del concentrato il prodotto viene prima sterilizzato e poi confezionato. 

Per la passata e per i pelati, l’ICQRF può verificare che i derivati siano effettivamente ottenuti da pomodoro 

fresco inizialmente osservandone il colore, se necessario anche mediante l’assaggio e successivamente, 

sottoponendolo a verifiche analitiche. Mediante l’assaggio il controllore verifica che la materia prima non sia 

troppo acida, in quanto un'elevata acidità evidenzia che i pomodori sottoposti a lavorazione non hanno 

raggiunto il giusto grado di maturazione e inducono i produttori ad aggiunte di zucchero.  

Nel caso della produzione di passata di pomodoro, i produttori devono rispettare il contenuto in zuccheri 

totale
(5,6)

. Per i pelati si valutano il peso del prodotto sgocciolato, l’interezza del frutto, l’assenza di lesioni e 

l’assenza di alterazioni di natura parassitaria
(1,5,6)

. La giusta maturazione dei pomodori utilizzati nella passata 

di pomodoro viene valutata andando a quantificare la presenza di zuccheri mediante analisi dell’attività 

ottica. Con questo metodo si ottiene la misura dei gradi Brix
(1,5,6)

, ossia delle sostanze solubili che riflettono 

la luce e considerando che le sostanze solubili sono essenzialmente gli zuccheri, il residuo ottico valuta il 

contenuto in zuccheri solubili e, quindi, il livello di maturazione della materia prima utilizzata. Un’altra 

importante misura indiretta della qualità delle materie prime utilizzate nelle conserve di pomodoro è data dal 

residuo secco, cioè ciò che resta facendo evaporare tutta l’acqua. Un residuo secco elevato è indice di buona 

qualità del prodotto. I parametri del residuo secco e dei gradi Brix sono stabiliti per legge
(1,5,6)

.  

Il contenuto
(1,5,6)

 in bucce può essere controllato visivamente durante la fase della pelatura. Nella 

preparazione di conserve di pomodori pelati, successivamente a tale fase, viene effettuata un’ulteriore cernita 

volta al controllo sul possibile residuo di bucce e di frutti rotti. 

I sopralluoghi all’interno di un’industria di trasformazione sono, inoltre, utili a verificare che i prodotti 

inviati alla trasformazione siano privi di muffe, lacerazioni, parti verdi della pianta o parti di altri vegetali, 

pietre e terriccio. 

L’azienda di trasformazione può provvedere alla ri-lavorazione del prodotto nel caso in cui non fossero 

raggiunti tutti i parametri normativi. L’ICQRF che deve monitorare questo processo richiede innanzitutto 

copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità sanitaria territoriale dandone comunicazione al locale 

ufficio dell’Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA)
(1)

. L’ICQRF valuta che non siano impiegati 

prodotti con colore, odore o sapore anormale o che non rispettino i limiti del rapporto in zuccheri, rapporto di 

acidità, acidità volatile e impurità minerali. Un prodotto ri-lavorato non è adatto all’alimentazione umana e, 

in base alle prescrizioni della normativa vigente, equivale aduna frode. 

 

5.2 RINTRACCIABILITÀ 

Durante il controllo, l’ICQRF può richiedere agli operatori della filiera delle conserve vegetali la 

documentazione necessaria ad “individuare le imprese che hanno fornito loro i prodotti”
(1,2)

. Ogni azienda 
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Definizione di prodotto alimentare preimballato
(3)

 

Prodotto alimentare preimballato: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al 

consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato 

confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma 

comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio 

Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 28 gennaio 2002  

(2)
Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 15 maggio 2014 

(3)
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 ottobre 2011 

(4)
Decreto ministeriale MiPAAF  n. 2722 del 17 aprile 2008 

(5)
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 23 febbraio 2005  

(6)
Legge n. 154 del 28 luglio 2016

 

alimentare ha il dovere di attuare procedure che permettano di risalire, per ogni singolo prodotto, ai propri 

fornitori, in modo da attivare facilmente gli interventi necessari, come controlli o eventuali sequestri su 

prodotti per i quali emergano sospetti di non conformità.  

La documentazione, che deve essere conservata presso le varie aziende che compongono tutta la filiera, può 

essere richiesta dall’ICQRF al fine di verificare che venga mantenuta la storia del prodotto e che possano 

essere facilmente individuati tutti gli operatori che hanno contribuito alla trasformazione del bene alimentare 

in oggetto. 

L’ICQRF deve verificare che siano presenti i documenti necessari e che esista un’esatta corrispondenza tra 

questi e quanto riportato nelle etichette dell’alimento a base di pomodoro
(3)

.  

A monte della filiera, i controlli sulla documentazione riguardano il quaderno di campagna, o il registro dei 

trattamenti effettuati, che deve obbligatoriamente essere tenuto presso l’azienda, e le particelle catastali 

dichiarate per monitorare la veridicità delle superfici destinate alla coltivazione del pomodoro da industria, le 

varietà di piantine impiegate, le date della semina.  

Inoltre, in loco l’ICQRF si accerta della presenza del fascicolo aziendale contenente tutta la documentazione 

catastale, che può anche essere tenuto presso un centro di assistenza agricola. Consultando lo stralcio del 

foglio di mappa, si risale alle particelle catastali dalle quali si individuano l’estensione, ovvero gli ettari 

destinati alla coltivazione e la qualità 

della coltura. Questo tipo di 

documentazione, associato al quaderno di 

campagna, permette all’ICQRF di 

verificare alcuni elementi, quali 

anagrafica dell’azienda, stima della 

produzione, date di semina e raccolta, 

trattamenti effettuati, avversità e varietà 

trattate. Il controllo alla produzione è 

strategico al fine di verificare che i 

prodotti che il consumatore trova sugli 

scaffali rispettino ciò che viene riportato 

in etichetta. Si può, anche, prelevare un 

campione di prodotto in campo al fine di 

analizzarne la composizione analitica 

degli elementi nutrizionali e verificarne così il contenuto in zuccheri, pH, integrità del frutto, acidità, etc.. 

La filiera del pomodoro da industria è, inoltre, strettamente sottoposta al rispetto di disciplinari di produzione 

in cui sono indicati i criteri da rispettare per attuare la produzione integrata. Il disciplinare di produzione non 

ha carattere definitivo, ma è aggiornato e adattato in funzione delle esperienze di campo, delle esigenze di 

mercato e innovazioni varietali. 

La controparte può effettuare sopralluoghi e riscontri periodici. Nel caso di non conformità accertate, ossia 

quando la materia prima non è conforme agli standard sottoscritti dal produttore, dal trasformatore e dal 

distributore (in caso di filiera totalmente integrata o di prodotti a marchio del distributore), il prodotto viene 

declassificato e può non essere accettato dall’industria conserviera (o accettato ad un prezzo di acquisto 

inferiore a quello stabilito per contratto). È evidente come sia indispensabile, oltre che obbligatorio, tenere in 

regola la documentazione in azienda, al fine di garantire un prodotto qualitativamente conforme e idoneo al 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4188935&IdUnitaDoc=24261628&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=11&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4188935&IdUnitaDoc=24261628&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=11&Pagina=0
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consumo. È anche questo uno strumento di difesa del Made in Italy e gli standard volontari (disciplinari 

integrati) sono un mezzo per valorizzare e tenere sotto controllo una produzione importante come quella 

delle conserve.  

Alla base della rintracciabilità, qualunque sia la fase della filiera, vi sono le dichiarazioni rilasciate dai vari 

componenti, attestante la conformità dei prodotti, la regolarità dei processi di produzione/trasporto/vendita, 

secondo i casi, oltre quella dei registri di carico-scarico e delle fatture che il personale dell’ICQRF può 

richiedere e verificare. Una volta trasformati e confezionati, i prodotti vengono etichettati in azienda. Spesso 

l’industria conserviera produce per più marchi di distribuzione: può rifornire, ad esempio, un marchio 

nazionale e una PrivateLabel in modo da realizzare economie di scala. Una volta preparati, i pallet vengono 

muniti di documento di trasporto (DDT)
(5)

e, solitamente, inviati ai centri di distribuzione. Giunti nei 

magazzini, al fine di monitorare il flusso fisico e informativo della merce, i pallet sono controllati 

fisicamente per il riscontro con quanto riportato sul documento di trasporto. Le merci contenute vengono 

inserite nel database e vengono apposti i codici a barre identificativi che servono per individuare la 

posizione di stoccaggio e, quindi, facilitare le operazioni di immagazzinamento, per la preparazione 

successiva dei pallet multi-prodotto destinati ai punti vendita oppure per l’immediato riconoscimento in casi 

di emergenza sanitarie o per le necessità di controllo della merce ed eventuali requisizioni.  

L’utilizzo di uno standard di questo tipo da parte di tutti i componenti della filiera permette un più facile 

approvvigionamento e un’azione tempestiva nei casi in cui si voglia rintracciare velocemente un lotto di 

produzione, stabilendo il luogo esatto in cui si trova, da dove arriva, chi l’ha trasportato e quando è stato 

prodotto. 

Per quanto riguarda le fasi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione, l’ICQRF esegue un controllo di 

tipo ispettivo, riguardante: 

 documentazione obbligatoria, che consiste nella disamina dei registri di carico-scarico, fatture, 

documenti di trasporto per confrontare le diverse tipologie, i quantitativi di conserve immagazzinate, 

trasportate o poste in vendita, a seconda della fase della filiera sorvegliata;  

 singolo prodotto (generalmente a campione) per accertare data di scadenza, corrette diciture riportate in 

etichetta, corretta conservazione delle confezioni, qualità dei prodotti.  

Uno dei mezzi a disposizione per agevolare il sistema della rintracciabilità è lo standard EAN/UCC 128 

(EuropeanArticleNumber e Uniform Code Council), riconosciuto a livello internazionale, con il quale 

vengono codificati i prodotti. Ad ogni lotto viene attribuito un codice che racchiude una serie di informazioni 

sul prodotto, come provenienza, scadenza, data di imballaggio, prezzo e codice identificativo. Tutte queste 

informazioni possono essere inserite nel codice in base alle esigenze dell’operatore della filiera; infatti, il 

numero è diviso in tre parti, una per il fornitore, una per il cliente e l’ultima per lo spedizioniere. 

Attraverso il sistema EAN/UCC 128 il controllo è immediato infatti, è utilizzato per sapere esattamente e in 

ogni momento quello che è presente all’interno del mezzo di trasporto, nel punto di vendita o presso i centri 

di smistamento logistico. Attraverso la consultazione del database, gli addetti ai magazzini e i responsabili di 

negozio possono monitorare la quantità presente rispetto ad una determinata conserva, le date di scadenza, da 

quale fornitore provengono, la ditta di trasporti che ha effettuato la consegna. Il controllo fisico sulle 

confezioni di pelati e concentrati, sia destinate al mercato interno che a quello estero, comporta la verifica 

della presenza di alcune informazioni importanti ai fini della rintracciabilità. È obbligatorio riportare sulle 

confezioni il nome del fabbricante (o in sostituzione la ragione sociale o il marchio depositato), la sede legale 

del fabbricante, la sede dello stabilimento, la dicitura indelebile di identificazione del lotto. 

Nel caso in cui non fossero riportati il nome del fabbricante e la sede dello stabilimento, l’ICQRF verifica 

che ci siano, in sostituzione, una sigla e un numero rispettivamente
(6)

.  
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 

(2)
Regolamento (UE) n. 2283 del Consiglio del 25 

novembre 2015 

(3)
Decreto ministeriale MiPAAF n. 19428 del 23 

settembre 2005 

(4)
Decreto ministeriale MiPAAF e Ministero Attività 

Produttive n. 21400 del 17 febbraio 2006 

(5)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 

(6)
Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 

5.3 CORRETTEZZA DELL’INFORMAZIONE 

Affinché il consumatore possa compiere un consapevole atto di acquisto è necessario che gli siano fornite, in 

maniera corretta e non fuorviante alcune informazioni a partire dalla denominazione di vendita del prodotto 

fino ad arrivare alle indicazioni nutrizionali
(1,2)

. 

Le specifiche sul prodotto sono 

complessivamente definite dall’etichettatura, 

oggetto di controllo delle ispezioni dell’ICQRF. 

Tra le indicazioni obbligatorie che devono essere 

indicate sulle confezioni dei derivati del 

pomodoro vi sono: 

 elenco degli ingredienti ma non quantità;  

 termine minimo di conservazione o data di 

scadenza;  

 condizioni particolari di utilizzo.  

L’ICQRF ha il compito di verificare 

l’accertamento delle diciture sulle scadenze del 

prodotto in quanto possono essere modificate per 

mantenere in commercio conserve non più 

commestibili.  

Per la passata di pomodoro sono notevolmente rilevanti la denominazione di vendita
(3)

 e l’origine della 

materia prima. Molte delle frodi commerciali si individuano, infatti, proprio sulle false dichiarazioni in 

etichetta. Per riportare sulla confezione la dicitura “passata di pomodoro” è necessario che il prodotto sia 

“derivante dalla trasformazione del pomodoro ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco”. Inoltre 

“nell’etichettatura della passata di pomodoro deve essere indicata la zona di coltivazione del pomodoro 

fresco”
(4)

.  

Non vengono risparmiati dalle contraffazioni neanche i pelati, i concentrati, le polpe e i cubettati. Per la 

normativa europea, l’indicazione della provenienza della materia prima è obbligatoria
(1)

. 

È previsto che “per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione di origine riguarda il luogo in cui è 

avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e, il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima 

agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti”
(5,6 )

. 

Permettere l’indicazione del luogo di origine e non più il luogo dell’ultima trasformazione sostanziale, 

significherebbe un punto di forza in più alla lotta alla contraffazione. L’ICQRF, in stretta collaborazione con 

l’Agenzia delle Dogane, tiene sotto osservazione i container provenienti dalla Cina che contengono fusti di 

concentrato di pomodoro, anche di 200 kg l’uno. Nei porti italiani ne sbarcano ogni giorno; il problema 

principale è che questo tipo di prodotto può entrare nella Comunità con regime di perfezionamento attivo
(11)

. 

Nonostante le recenti aperture della Commissione europea nei confronti della necessità di una più corretta 

informazione al consumatore sui prodotti alimentari è vero che l’appartenenza alla Comunità obbliga a non 

creare misure che potrebbero comportare la libertà di concorrenza. Le indicazioni rispetto all’origine dei 

prodotti sono tra le misure viste dalla Commissione come limitanti della libertà di concorrenza.  

L’ICQRF deve, quindi, prestare notevole attenzione a quei casi nei quali si ravvisano mancanze di 

documentazione corretta ai fini della rintracciabilità ed etichettatura non conforme. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 

28 giugno 2007 

(2)
Decreto ministeriale MIPAAF dell’11 dicembre 

2009 

(3)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(4)
Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione 

del 23 giugno 2008 

(5)
Decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003, 

(6)
Decreto Ministero della Salute del 20 aprile 2006 

 (7)
Decreto Ministero della Salute del 11 novembre 

2011 

(8)
Decreto Legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 

(9)
Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 

6. LEGISLAZIONE ALIMENTARE NEL 

SETTORE UOVA 

Le uova e gli ovoprodotti costituiscono un importante settore dell'alimentazione umana, sia per quanto 

riguarda la parte destinata al consumo diretto, sia per la parte indirizzata alla trasformazione di altri prodotti 

alimentari. La filiera delle uova comprende:  

 siti di produzione; 

 stabilimenti di raccolta; 

 centri di imballaggio; 

 punti vendita. 

 

Tralasciando le uova da cova e i vari prodotti di 

lavorazione quali gli ovoprodotti, il presente lavoro 

considera solo l’uovo in guscio come prodotto 

primario destinato al consumo alimentare. 

Nei siti di produzione vengono allevate le 

galline ovaiole secondo uno dei sistemi di 

allevamento ammessi
(1)

: biologico, all'aperto, a 

terra e in batteria. Una volta prodotte, le uova 

vengono raccolte dagli stabilimenti di raccolta
(2-

5)
 e conferite ai centri di imballaggio che 

operano la classificazione, l'etichettatura del 

guscio, con un'operazione denominata 

“stampigliatura”, e l'imballaggio, per la 

successiva distribuzione ai punti vendita. 

Il settore delle uova da consumo è stato 

interessato dal progressivo processo di 

adeguamento degli allevamenti alla normativa 

europea sul benessere delle galline ovaiole. Per 

poter operare, i detentori di galline ovaiole 

devono ottenere la registrazione 

dell'allevamento ed il rilascio del codice distintivo e del sistema di allevamento delle ovaiole
(6)

.  

Per il controllo della qualità merceologica della uova si fa riferimento alla normativa vigente 
(3,4)

 che 

stabilisce le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per alcuni prodotti agricoli, tra cui 

le uova. Il controllo riguarda anche le aziende che commercializzano uova di qualità superiore, come le 

“EXTRA fresche”, o quelle prodotte da ovaiole alimentate con mangimi controllati. Tali aziende sono 

soggette ad ispezioni periodiche da parte dell’Ispettorato per verificare la corrispondenza delle indicazioni di 

qualità presenti in etichetta con quanto effettivamente posto in commercio
(5,6)

. 

Adeguati controlli sono stati disciplinati nella normativa italiana al fine di assicurare il benessere animale, 

quali quelli previsti dai piani di controllo
12

 delle salmonellosi e dell’influenza aviaria. Vanno, inoltre, previsti 

accurati controlli sull’alimentazione animale, sull’uso del farmaco veterinario, sui residui e contaminanti 

ambientali.  

  

                                                 
12

 Il Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi (PNS 2016-2018) dettaglia le attività di controllo ufficiale e di 

autocontrollo aziendale per la riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica. Il 

Piano è obbligatorio per tutti gli allevamenti avicoli ad eccezione di quelli familiari e persegue un obiettivo comunitario 

di riduzione delle salmonellosi che è pari all’1% o meno per i gruppi di riproduttori e di polli da carne Gallusgallus e 

per i tacchini da riproduzione e da ingrasso e al 2 % o meno per i gruppi di ovaiole in deposizione. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (CE) n. 589/2008 della 

Commissione del 23 giugno 2008 

(2)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 

Classificazione delle uova della categoria A in base al peso 

 XL — grandissime: peso pari o superiore a 73 g; 

 L — grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g; 

 M — medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g; 

 S — piccole: peso inferiore a 53 g. 

La classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria (alimentare e non 

alimentare). Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti oppure da una 

combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti. La dicitura 

"Uova di vario calibro" deve essere utilizzata qualora uno stesso imballaggio contenga uova di calibri 

diversi. 

6.1 CONFORMITÀ QUALITATIVA 

6.1.1 Denominazioni 

Per uova si intende “Uova in guscio prodotte da galline della specie Gallusgallus”, escludendo le uova di 

ogni altro animale, quali quaglie, oche, anatre e struzzi
(2)

. La definizione del regolamento comunitario
(2)

 

prevede che esse siano “adatte al consumo umano 

diretto o alla preparazione di prodotti agroalimentari 

che contengono uova” considerando, quindi, la 

distinzione in due categorie di uova qualitativamente 

diverse da destinarsi o al consumo diretto come prodotto 

fresco, oppure alla produzione di alimenti elaborati 

come dolci e paste all’uovo. Le uova da consumarsi 

fresche sono di categoria A e devono soddisfare i 

seguenti requisiti merceologici
(1,2)

: 

 guscio e cuticola normali ed intatti;  

 camera d’aria (spazio vuoto tra l’albume e il guscio) di altezza non superiore ai 6 mm, tuttavia per le 

uova commercializzate con la dicitura “Extra” l'altezza non deve superare i 4 mm; 

 tuorlo immobile e in posizione centrale, visibile in controluce unicamente come ombratura;  

 albume chiaro e translucido; germe di sviluppo impercettibile; nessun corpo estraneo né odori atipici.  

Le uova di categoria A vengono classificate in base al peso e alla qualità ai centri di imballaggio; non devono 

essere lavate o pulite né prima né dopo la classificazione; non devono subire alcun trattamento di 

conservazione; non devono essere refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta 

artificialmente al di sotto di 5° C
(1,2)

. 

Le uova prive dei suddetti requisiti merceologici sono classificate in categoria B e sono destinate 

all’industria alimentare; quelle appartenenti alla categoria A, che perdano le proprie caratteristiche, possono 

essere declassate nella categoria B. 

Il regolamento comunitario precisa altresì che sono escluse dalla definizione “le uova rotte, cioè quelle che 

presentano difetti del guscio tali che la lacerazione della membrana interna espone l’interno all’aria, e quelle 

incubate, ovvero le uova in cui l’embrione ha cominciato il processo di sviluppo”. Le uova rotte e quelle 

incubate non possono di conseguenza essere commercializzate, né all’industria alimentare, né tantomeno 

come prodotto fresco. 

6.1.2 Manuale di corretta prassi operativa 

Il responsabile dell’allevamento redige il proprio manuale di corretta prassi operativa descrivendo, in modo 

sintetico e chiaro, la propria realtà aziendale. Il manuale deve essere specifico per ciascun allevamento e 

deve contenere le seguenti informazioni: 
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 dati anagrafici dell’azienda (codice aziendale, indirizzo della sede operativa e legale, indirizzo 

produttivo); del detentore, del proprietario, del rappresentante legale, come registrati nella Banca Dati 

Nazionale (BDN); 

 struttura
13

 e descrizione dell’allevamento e della sua modalità di gestione, riportando, come registrati in 

BDN, la capacità strutturale; il numero ed i codici di identificazione univoca dei capannoni, il numero di 

cicli/anno; 

 numero di gruppi totali; 

 dati del veterinario aziendale referente; 

 informazioni sullo smaltimento della pollina; 

 informazioni sullo smaltimento delle carcasse; 

 informazioni sulle procedure di pulizia, disinfezione e disinfestazione; 

 misure di biosicurezza adottate; 

 piano di campionamento per la ricerca delle salmonelle nei gruppi di animali; 

 indicazione dei laboratori che ricevono i campioni e che eseguono le analisi (inclusa la sierotipizzazione) 

ai sensi di quanto riportato nel capitolo “Analisi di laboratorio”; 

 modalità di comunicazione degli esiti analitici all’Autorità di Controllo; 

 gestione delle positività; 

 impegno formale del responsabile dell’azienda ad inserire in modo completo, e nei tempi richiesti, i dati 

relativi ai campionamenti nel Sistema Informativo Sanitario (non necessario per gli allevamenti 

familiari); 

Il manuale è firmato dal detentore degli animali ed è presentato al Servizio Veterinario che lo approva previa 

eventuale richiesta di modifiche o integrazioni. 

                                                 
13

Decreto Ministero Salute 13 novembre 2013: Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle 

aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.Le informazioni principali, da 

registrare in BDN per ogni tipologia aziendale avicola, sono: la denominazione dell’allevamento; indirizzo; sede legale; 

codice fiscale del proprietario degli animali e del detentore, cioè del responsabile degli animali, se diverso dal 

proprietario; la specie allevata; le coordinate geografiche dell’azienda; la tipologia (esempio: allevamento; 

commerciante; incubatoio; etc.);l’orientamento produttivo dell’allevamento (esempio: ovaiole, polli da carne, 

riproduttori, e modalità allevamento); l’eventuale riconoscimento a effettuare scambi intracomunitari, rilasciato alla 

struttura dalla autorità competente. 
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Normativa di riferimento: 

(1)
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 

(2)
Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione del 

23 giugno 2008 

(3)
Decreto ministeriale MiPAAF dell’11 dicembre 2009 

(4)
Decreto Legislativo n. 267 del 29 luglio 2003 

(5)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

6.2 RINTRACCIABILITÀ 

La rintracciabilità si realizza con la possibilità di ricostruire il percorso delle uova attraverso tutte le fasi della 

filiera. Gli strumenti che permettono la rintracciabilità sono: la stampigliatura sulle uova e l’etichettatura 

sugli imballaggi
(2)

, i registri aziendali
(2,3)

 e i documenti di trasporto che scortano il prodotto in movimento
(2)

. 

L’Ispettorato esercita i controlli a partire dai detentori di galline ovaiole. Essi devono ottenere la 

registrazione dell'allevamento
14

, il rilascio del codice distintivo del produttore e dell'allevamento dai Servizi 

veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio. Il rilascio dell’autorizzazione comporta, infatti, 

l’inserimento dell’azienda in appositi elenchi, che vengono utilizzati dall’Ispettorato e dal servizio 

veterinario dell'ASL competente per il territorio nella scelta delle aziende da sottoporre a controllo. Con la 

finalità di mantenere aggiornate le liste degli operatori della filiera, questi ultimi hanno l’obbligo di 

comunicare all’Ispettorato ogni variazione tecnico-societaria. Il titolare o il responsabile dell’allevamento 

devono registrare ogni partita di volatili in entrata e in uscita dalle proprie strutture, indicando: 

 la quantità, le specie, la provenienza o la 

destinazione;  

 la produzione giornaliera di uova;  

 il numero e/o il peso delle uova vendute 

o consegnate ogni giorno; 

 il nome e l'indirizzo degli acquirenti. La 

registrazione deve avvenire per ogni 

partita da movimentare in uscita.  

Oltre agli animali, sono considerati 

approvvigionamenti critici ai fini della 

rintracciabilità: gli alimenti per animali, i 

biocidi (detergenti, disinfettanti, 

disinfestanti) e i farmaci veterinari.  

Nel caso in cui il tipo di alimentazione sia indicato nell’imballaggio, si registrano la quantità e il tipo di 

mangimi forniti o mescolati sul posto e la data di consegna dei mangimi. 

Qualora si utilizzino diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni devono 

essere ripartite per pollaio. Le informazioni possono essere inserite in un apposito registro, oppure essere 

semplicemente presenti nelle fatture e bollette di consegna che il produttore avrà cura di conservare. Per la 

rintracciabilità è importante che le uova, prima di uscire dal sito di produzione, abbiano la timbratura con il 

codice del produttore, che deve essere effettuata presso l'azienda di produzione, ovvero presso il primo 

centro di imballaggio che riceve le uova. 

                                                 
14

 Banca dati nazionale (B.D.N.) dell’anagrafe zootecnica del Ministero della salute. Le modalità operative di 

funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole sono fissate dal Decreto Ministeriale 13 novembre 

2013, emanato ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.9. In particolare l’art. 4, comma 1, 

prevede che «i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi 

zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale   dell'Abruzzo e  del  Molise, le 

informazioni relative a tutte le aziende avicole» 
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Autorizzazione ad operare 

 Siti di produzione: I produttori notificano la propria attività al servizio veterinario dell'Azienda 

sanitaria locale (ASL) competente per territorio
(4)

 e ricevono l’autorizzazione ad operare con un 

proprio codice distintivo. Tutti i produttori autorizzati sono inseriti nella banca dati anagrafe 

zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise per tutto il territorio nazionale. Il Ministero della Salute, cui afferiscono 

le ASL, fornisce al Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAF) e all’ICQRF l’accesso 

alle informazioni delle ASL
(3)

 per le attività di vigilanza e di controllo proprie dell’Ispettorato. 

 Stabilimenti di raccolta: I raccoglitori si registrano presso le ASL territorialmente competenti
(3-5,8)

 e 

ricevono da queste l’autorizzazione ad operare. 

 Centri di imballaggio: Gli imballatori, dopo aver presentato domanda di autorizzazione alle Regioni 

e Province Autonome, e copia della stessa al Ministero delle politiche agricole e forestali 

(MIPAAF), ricevono l’autorizzazione ad operare assieme ad un codice distintivo. 

Numero distintivo
(4)

 

Il numero distintivo che l'azienda sanitaria locale assegna ad ogni allevamento è composto:  

 da una cifra che indica il metodo di allevamento ("0" biologico, "1" all'aperto, "2" a terra, "3" 

in gabbia; 

 dal codice dello Stato italiano “IT” ;  

 dal codice ISTAT del comune in cui è ubicato l'allevamento (3 cifre);  

 dalla sigla della provincia "TO"; 

 da un numero progressivo di tre cifre che consenta di identificare in modo univoco l'allevamento. 

Es: "3 IT 001 TO 036". Può, inoltre, essere aggiunta una lettera ("A . . . Z") in coda al numero distintivo 

per l'identificazione di singoli branchi di galline ovaiole o dei diversi locali dell'allevamento nei quali 

essi soggiornano.  

I centri di raccolta registrano separatamente, per giorno e per metodo di allevamento, i quantitativi di uova 

raccolti, suddivisi per produttore, indicando nome, indirizzo, codice del produttore, data o periodo di 

deposizione. Ad esse viene assegnato il nome, l'indirizzo e il codice del centro di imballaggio. I raccoglitori 

possono sia registrare le informazioni suddette nei registri di vendita o di consegna sia conservare le fatture e 

le bollette di consegna delle uova
(2)

. 

Le uova, dopo essere arrivate ai centri di imballaggio vengono separate e registrate secondo il metodo di 

allevamento e per data. Si procede alla loro classificazione secondo la categoria di qualità (A, B, Extra) e di 

peso per poi proseguire con il processo di stampigliatura.  

 

Le attività svolte in tali Centri fanno perdere all'uovo l'identità di semplice prodotto primario, 

riqualificandolo come prodotto alimentare. Questo permette la libera circolazione dell'alimento sul mercato 

comunitario. 

Le uova sono classificate, stampigliate e imballate entro dieci giorni dalla data di deposizione, mentre le 

uova commercializzate con la dicitura “Extra” sono classificate, stampigliate e imballate entro quattro giorni 

dalla data di deposizione
(2)

. 

Esistono delle deroghe che devono essere citate in quanto permettono di distinguere due livelli di 

commercializzazione
.
 

L’etichettatura delle uova (stampigliatura) è obbligatoria solo per quelle di categoria A, ed è composta da 

una stringa alfanumerica impressa sul guscio di ogni uovo, che contiene varie informazioni relative alla 

tracciabilità, compreso il codice dello stabilimento di produzione dove l’uovo è stato deposto. 
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Deroghe 

Dagli obblighi sulle norme di commercializzazione sono esonerate le uova vendute direttamente dal 

produttore al consumatore finale: 

 nel luogo di produzione; 

 nell'ambito della "regione di produzione" (area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 

km dal luogo di produzione), in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta. 

In tali casi, le uova non sono classificate in base alla qualità e al peso. Le uova vendute in un mercato 

pubblico locale devono comunque essere marchiate con il codice del produttore ad eccezione di quelle 

provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del 

produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a 

porta. 

Stampigliatura sulle uova  

Impresso su ogni uovo c’è un codice identificativo con informazioni sul produttore, sul luogo di 

produzione e sul metodo di allevamento delle ovaiole. A titolo esemplificativo si riporta un codice tipo: 

0 IT 045 TO 001 

“0”: indica la tipologia di allevamento tra le quattro possibili: "0" biologico, "1" all’aperto, "2" a terra, 

"3" in batteria; 

“IT”: identifica lo Stato di produzione "ITALIA"; 

“045”: si riferisce al codice ISTAT del comune di produzione; 

“TO”: identifica la provincia di produzione "TORINO"; 

“001”: si riferisce al codice assegnato al produttore dall'ASL in fase di autorizzazione. 

Le uova di categoria (A e B), commercializzate sul territorio italiano, non sono obbligatoriamente 

stampigliate 
(5)

 e sono identificate per mezzo dei documenti di trasporto. I registri aziendali dei soggetti della 

filiera, che hanno venduto o acquistato le uova di categoria B, consentono la rintracciabilità del prodotto, 

analogamente a quanto avviene per quelle di categoria A. 

 

 

6.3 CORRETTEZZA DELL’INFORMAZIONE 

Le informazioni presenti sugli imballaggi delle uova di categoria A assolvono il duplice compito di garantire 

la tracciabilità e di fornire la corretta e trasparente informazione al consumatore.  

Le uova di categoria B sono destinate all’industria alimentare con canali distributivi cosiddetti “business-to-

business” e hanno per questo un contenuto di informazioni ridotto sui documenti di accompagnamento, 

perché si presuppone una maggiore attenzione e capacità degli operatori professionali nel giudicare le 

caratteristiche del prodotto che acquistano. Per questa tipologia di uova i controlli si concentrano 

sull’effettiva presenza dei documenti di trasporto e sulla corrispondenza di questi con il prodotto trasportato.  
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Normativa di riferimento: 

(1)
Direttiva 2011/91/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 13 dicembre 2011 

(2)
Regolamento (CE) n. 589/2008 della 

Commissione del 23 giugno 2008 

(3)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(4)
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 

Le informazioni
(2)

, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, presenti sugli imballaggi delle uova 

di categoria A sono: 

a. il codice del centro di imballaggio; 

b. la categoria di qualità; gli imballaggi sono 

distinti con la dicitura «categoria A» o con 

la lettera «A», da sola o abbinata alla 

dicitura «fresche»; 

c. la categoria di peso in conformità 

dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente 

regolamento; 

d. il termine minimo di conservazione, in 

conformità dell’articolo 13 del presente regolamento; 

e. la dicitura «uova lavate» per le uova lavate a norma dell’articolo 3 del presente regolamento; 

f. come condizione particolare di conservazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, della 

direttiva 2000/13/CE, un’indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo 

l’acquisto. 

In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla 

superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, l’indicazione del metodo di 

allevamento. 

I controlli sulle uova di categoria A sono di tipo formale e sostanziale. I controlli formali sono tesi a 

verificare l’effettiva presenza delle informazioni obbligatorie sugli imballaggi, nonché la loro conformità con 

le prescrizioni normative sull’etichettatura
(2-4)

. La conformità con la normativa si realizza, ad esempio, con la 

dimensione dei caratteri delle diciture obbligatorie oppure con il posizionamento delle diciture obbligatorie 

nel cosiddetto “campo visivo principale”, che è quello che attira maggiormente l’attenzione del consumatore 

e dove solitamente viene apposta la denominazione del prodotto.  
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CONCLUSIONI 

L’attuale configurazione del mercato alimentare presenta molti fattori favorevoli allo sviluppo delle frodi; la 

corsa al ribasso dei prezzi al consumo, l’aumento della complessità delle filiere, uniti al limitato livello di 

sensibilizzazione del consumatore, danno spazio a fenomeni eterogenei per dimensione e per gravità. Ciò è 

dovuto, in gran parte, ad un grande rimescolamento degli stili alimentari provocato dalla globalizzazione che 

mette in secondo piano le tradizioni alimentari locali. 

Tutto ciò ha portato, negli anni, ad un allungamento della filiera produzione-consumo, con la conseguente 

riduzione delle occasioni di incontro tra chi produce alimenti e chi li consuma e con essa la necessita di 

regolare sempre di più la quantità e la qualità delle informazioni obbligatorie che devono risultare sulle 

etichette e sulle confezioni dei prodotti alimentari. 

Anche il cambiamento delle abitudini alimentari, con l’aumento dei “pasti fuori casa”, ha comportato una 

crescita sul mercato dei prodotti già preparati per il consumo (cibi precotti, surgelati, pronti da cuocere),con 

conseguente scarsa conoscenza da parte del consumatore degli ingredienti, della provenienza, e in definitiva 

della qualità di quello che acquista. 

La qualità alimentare si evolve molto rapidamente e oggi risulta strettamente connessa ad un mercato ricco e 

sufficientemente stabile per quanto riguarda i volumi scambiati. Un mercato caratterizzato agli estremi da 

due fenomeni importanti e contrapposti: la sicurezza e l’eccellenza. La sicurezza, o meglio la percezione del 

livello di sicurezza da parte dei consumatori, è minata da fenomeni ripetuti che interessano a volte il mercato 

internazionale, a volte solo quello locale, ma che presentano comunque ripercussioni sulle abitudini 

alimentari e di acquisto. L’atteggiamento in tali casi è di totale sfiducia non solo verso il sistema produttivo, 

ma anche e soprattutto verso i sistemi di controllo. Inoltre, il mondo della produzione alimentare si evolve 

con grande velocità e propone al consumatore tipologie di alimenti che, a volte, inducono confusione anche 

senza essere per forza delle frodi vere e proprie. E’ il caso, ad esempio, di prodotti da condimento costruiti 

ad hoc per concorrere con prodotti più nobili e costosi come l’olio di oliva, o delle miscele di oli 

commercializzate in diversi Stati europei che richiamano l’olio di oliva, ma ne contengono parti 

insignificanti. Queste dinamiche creano confusione, concorrenza sleale tra operatori e scarsa capacità di 

discriminazione da parte dei consumatori, preparando il terreno per la commercializzazione di prodotti 

fraudolenti. 

E’ chiaro, quindi, che le caratteristiche qualitative e la tipicità delle produzioni legate alle tradizioni e alla 

cultura di specifici territori costituiscono un aspetto essenziale per il successo competitivo delle produzioni 

stesse. Per questo occorre tutelarle e proteggerle, richiamandone le origini ed approfondendone le 

caratteristiche. Un adeguato assetto normativo, è dunque necessario affinché siano tutelate la qualità, i 

consumatori ed i produttori onesti. Risulta evidente, dalla mole di atti e regolamenti riportati in questo 

lavoro, come non sia affatto agevole determinare l’impatto delle attività di controllo sull’andamento dei 

fenomeni fraudolenti nel comparto agroalimentare o nei differenti settori, essendo l’agroalimentare un settore 

ampio, in cui entrano a far parte una serie di attori. 

Ciononostante, è possibile affermare come il bisogno e la conseguente richiesta di controllo, da parte dei 

consumatori che degli stessi operatori, sia in continua crescita, non tanto a causa di un aumento 

particolarmente accentuato dei fenomeni fraudolenti, quanto in ragione dell'accresciuta attenzione sociale per 

questi fenomeni, grazie anche allo spazio sempre più rilevante che i media riservano alla tematica 

dell'alimentazione. 

Ciò che appare mutato in misura rilevante è piuttosto lo scenario politico ed economico, con una maggiore 

liberalizzazione dei mercati, una più spinta interdipendenza dei sistemi economici a livello mondiale, una più 

capillare penetrazione di prodotti provenienti da Paesi con i quali nel recente passato i rapporti commerciali 

erano molto più limitati e, soprattutto, un inasprimento della crisi di sbocco dovuta alla crescente capacità di 

produrre alimenti. 
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Questi fattori determinano un'accentuazione molto cospicua dei fattori di rischio per la maggior parte dei 

settori a livello nazionale e internazionale e devono indurre i cittadini e i policy maker ad attribuire la 

necessaria rilevanza alle attività di controllo, se si intende salvaguardare in modo adeguato la qualità dei 

prodotti agroalimentari, comunque la si intenda qualificare. 
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La competitività dell’agricoltura e dei prodotti agroalimentari europei dipende sempre 
più dalla qualità dei prodotti stessi, una caratteristica necessaria ad affrontare la glo-
balizzazione dei mercati. 
Per tale motivo l’Unione europea è intervenuta a tutela della qualità agroalimentare 
dettando norme che interessano vari ambiti: da quello salutistico a quello dell’infor-
mazione sulle caratteristiche del prodotto e sulla sua origine, in quanto, la qualità dei 
prodotti agroalimentari rappresenta un tema sempre più attuale su cui si concentrano 
fortemente le attenzioni e le preoccupazioni dei vari stakeholders. 
In Italia il sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari è 
caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di organi ufficiali di controllo che fan-
no capo a diverse amministrazioni statali (MiPAAF, Ministero della Salute e Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), alle Regioni e Provincie autonome e ai Comuni.
In questo contesto si inserisce l’attività svolta dall’ Ispettorato centrale della tutela del-
la qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) riguardante i con-
trolli sulla qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di 
produzione agricola diretti a contrastare illeciti e frodi a carattere merceologico - qua-
litativo. Esso esercita anche le funzioni di vigilanza sugli organismi che certificano le 
produzioni di qualità regolamentata ed è, inoltre, incaricato dell’erogazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie in materia agricola e agroalimentare di competenza statale.
Nel presente lavoro, il quadro normativo in materia di controlli di qualità è stato analiz-
zato secondo le seguenti tematiche: conformità qualitativa, rintracciabilità e correttez-
za dell’informazione, caratteristiche fondamentali per la valutazione dell’ insieme delle 
determinazioni qualitative –organolettiche di un prodotto agroalimentare, delle fasi di 
produzione e delle informazioni al consumatore.
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