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LA COLLABORAZIONE TRA IL MIPAAF ED I CONSORZI DI TUTELA 

DEI VINI A DOP e IGP NELLA LOTTA CONTRO L’USURPAZIONE DEI 

MARCHI E LA CONTRAFFAZIONE 
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INTRODUZIONE 

Lo scopo di questa presentazione é evidenziare le interazioni e le 
possibili sinergie tra il settore pubblico e quello privato in 
relazione all’esigenza di un efficace contrasto al fenomeno 
dell’usurpazione del marchio dei vini  a DOP e a IGP e illustrare il 
ruolo dell’ICQRF in relazione alle funzioni di salvaguardia del 
mercato svolte dai Consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo n. 61/2010. 



è organo tecnico di controllo ufficiale incaricato, a livello 

ordinamentale, di prevenire e reprimere le frodi relative ai 

prodotti agroalimentari e ai mezzi tecnici per l’agricoltura 

nonché di salvaguardarne la genuinità, l’identità e la qualità 

merceologica. 

L’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA 
QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI 



Vini	  	  DOP	  e	  IGP	  
22%	  

	  Prodotti	  	  DOP	  -‐	  
IGP	  -‐	  STG	  

7%	  

	  Produzioni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
da	  agricoltura	  

biologica	  
7%	  

Altre	  produzioni	  
64%	  

L’INCIDENZA DEL SETTORE DELLE PRODUZIONI DI 
QUALITA’  NEI CONTROLLI 



PRINCIPALI ILLECITI ACCERTATI SUI  
VINI A DOP E A IGP 

Usurpazione	  e\o	  
evocazione	  di	  
vini	  a	  DOP	  

9,4%	  

Altre	  
irregolarità	  

90,6%	  
Altre 

irregolarità 
10,6% 

Irregolarità 
relative al 
sistema di 

certificazione 
(D.Lgs. 61/2010) 

24,6% 

Irregolarità 
amministrative 

36,2% 

Irregolarità di 
etichettatura 

28,6% 



PROGRAMMA DI VIGILANZA:FONDAMENTI GIURIDICI  
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D.Lgs  61/2010 
Art. 17,  

comma 4, 
lett. d) 

•  I Consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP riconosciuti Erga Omnes possono svolgere azioni di vigilanza, 
tutela e salvaguardia della denominazione  relativa,  da espletare prevalentemente alla fase del 
commercio; 

• Tali attività, sono effettuate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il 
coordinamento dell’ICQRF in raccordo con le regioni e province autonome. 

Art. 5 del 
DM 16/12/2010 

•  Il coordinamento dell’ICQRF si attua mediante modalità codificate e tramite uno specifico programma 
di vigilanza tra Consorzio ed Ufficio territoriale dell’Ispettorato che deve essere sottoposto 
all’approvazione dell’Amministrazione centrale dell’ICQRF. 

D.D. ICQRF 
21/07/2011 

•  Il programma di vigilanza deve essere redatto secondo le linee guida previste dal Decreto 
Dipartimentale dell’ICQRF del 21/07/2011   
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ù	  

Nello specifico é opportuno precisare che…. 

D.Lgs  61/2010 
Art. 17,  

comma 4, 
lett. d) 

L'attività di 
vigilanza e' svolta 

dai consorzi di tutela 
in collaborazione e 

sotto il 
coordinamento 

dell'ICQRF 
attraverso la 

definizione di un 
programma di 

vigilanza elaborato 
annualmente.  

Le predette attività 
consistono: 

Nella	   verifica	   che	   le	   produzioni	   tutelate	  
rispondano	   ai	   requisiti	   previsti	   dai	  
disciplinari	   di	   produzione.	   Tali	   attività	   di	  
verifica	   sono	   espletate	   solo	   successivamente	  
all'avvenuta	  certificazione;	  

Nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti 
e/o commercializzati sul territorio 
nell'Unione europea che, con false indicazioni 
sull'origine, la specie, la natura e le qualità 
specifiche dei prodotti medesimi, possano 
ingenerare confusione nei consumatori e 
recare danno alle produzioni DOP e IGP.  

I	  consorzi	  di	  tutela	  in	  nessun	  modo	  possono	  
effettuare	  attività	  di	  verifica	  sugli	  organismi	  di	  
controllo	  ne'	  possono	  svolgere	  	  attività'	  di	  
controllo	  sulle	  produzioni	  
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Art. 5 del 
DM 16/12/2010  

ù	  

Implementazione del programma di vigilanza… 
PREMESSA 

Il	   coordinamento	   delle	   attività	   di	   vigilanza	   e'	   affidato	  
all'ufficio	  dell‘ICQRF	   territorialmente	   competente	  per	  ogni	  
singola	  DOP	  o	  IGP.	  	  

Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP ricada su 
un territorio di competenza di più uffici territoriali dell’ICQRF, 
l'ufficio competente al coordinamento dell'attività di vigilanza é 
quello competente per il territorio ove il consorzio di tutela ha la 
sede legale. 

Chi	  coordina..	  
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Art. 5 del 
DM 16/12/2010  

ù	  

Implementazione del programma di vigilanza … 
Ulteriori specificazioni 

"  I Consorzi di tutela informano tempestivamente il competente ufficio periferico dell‘ICQRF in 
merito alle operazioni non previste dal programma di vigilanza approvato nonché sulle segnalazioni 
ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei 
vini DOP e IGP; 

"  In caso di necessità e/o opportunità l’Ufficio competente ed il Consorzio interessato possono nel 
corso dell’anno apportare modifiche al programma di vigilanza che  comunque devono essere 
approvate dalla DG PREF; 

"  Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse emergere l'esigenza di effettuare 
verifiche nelle fasi di produzione, vinificazione e confezionamento, il Consorzio e' tenuto ad 
informare il competente Ufficio periferico dell‘ICQRF. Nell'organizzazione della conseguente attività 
di vigilanza della denominazione, il direttore dell‘Ufficio competente può avvalersi anche degli 
agenti vigilatori dei Consorzi. 
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Contenuto del Programma di vigilanza 

D.D. ICQRF 
21/07/2011 

Il	  programma	  annuale	  di	  vigilanza	  deve	  riguardare,	  in	  modo	  imparziale	  
ed	  obiettivo,	   tutti	   gli	   operatori	   inseriti	  nel	   sistema	  di	   certificazione	   con	  
verifiche	   che	   saranno	   svolte	   nella	   fase	   di	   commercializzazione	   ed	   è	  
predisposto	  tenuto	  conto	  anche	  dell’attività	  pregressa	  di	  controllo	  e	  delle	  
precedenti	  irregolarità	  accertate.	  	  

Il	  programma	  annuale	  di	  vigilanza	  deve	  essere	  redatto	  secondo	  il	  modello	  
di	  cui	  all’Allegato	  1	  del	  D.D.	  21	  07	  2011	  (LINEE	  GUIDA)	  	  

Principio	  
generale	  di	  
imparzialità	  
ed	  obiettività	  	  

Modalità	  di	  
redazione	  
Tassativa!	  
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Contenuto del Programma di vigilanza 
Nel caso di irregolarità……. 

D.D. ICQRF 
21/07/2011 

Qualora	  nel	  corso	  dell’attività	  svolta	  siano	  accertati	   illeciti	  di	  natura	  penale,	  
gli	   agenti	   vigilatori	   del	   Consorzio	   di	   tutela	   procedono,	   con	   le	   modalità	   e	  
secondo	  i	  poteri	  conferiti	  loro	  dalla	  legge,	  ad	  informare	  l’Autorità	  giudiziaria	  
competente,	  dandone	  comunicazione	  all’Ufficio	  competente	  dell’ICQRF.	  	  

Nel	   caso	   in	   cui	   siano	   accertate	   irregolarità	   di	   carattere	   amministrativo,	   gli	  
agenti	   vigilatori	   del	  Consorzio	  di	   tutela	   procedono	   a	   segnalare	   l’irregolarità	  
all’Ufficio	  competente	  dell’ICQRF.	  

Nel	  caso	  di	  
violazioni	  
penali	  

Nel	  caso	  di	  
violazioni	  
amministrative	  
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Contenuto del Programma di vigilanza 
Campionamento 

D.D. ICQRF 
21/07/2011 

L’eventuale	   prelievo	   dei	   campioni,	   da	   parte	   degli	   agenti	   vigilatori	   del	  
Consorzio	   di	   tutela,	   deve	   essere	   effettuato	   sulla	   base	   delle	   modalità	   di	  
prelevamento	  ufficiali	  previste	  dalla	  normativa	  vigente.	  

Le	  analisi	  dei	  campioni	  così	  prelevati	  sono	  effettuate	  da	  laboratori	  pubblici	  o	  
privati	   accreditati,	   individuati	   nell’ambito	   del	   programma	   di	   vigilanza	  
predisposto	  per	  ogni	  singola	  DO.	  

Prelevamento	  

Analisi	  

Le	   determinazioni	   analitiche	   chimico-‐fisiche	   sui	   campioni	   prelevati	   sono	  
quelle	   previste	   dalla	   normativa	   ufficiale	   di	   settore,	   nonché	   quelle	  
specificamente	  previste	  da	  ciascun	  disciplinare	  di	  produzione.	  

Determinazioni	  
Analitiche	  
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UN PO’ DI NUMERI …… 

D.D. ICQRF 
21/07/2011 

51	  Consorzi	  di	  tutela	  Erga	  Omnes	  
riconosciuti	  al	  14	  03	  2013	  

41	  Programmi	  di	  vigilanza	  approvati	  
tra	  il	  2012	  ed	  il	  2013	  

Di	  cui:	  
-‐	  1	  programma	  di	  vigilanza	  per	  il	  2012;	  
-‐	  40	  programmi	  di	  vigilanza	  per	  il	  2013	  
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Possibili	  interazioni	  con	  le	  a0vità	  dei	  
Consorzi	  di	  tutela	  nell’ambito	  delle	  a0vità	  

di	  controllo	  



STRATEGIE PER UNA MAGGIORE EFFICACIA DEI CONTROLLI 

A)	  Programmazione	  integrata	  e	  analisi	  del	  rischio	  

B)	  Scambio	  sistematico	  di	  informazioni	  

C)	  Ricerca	  di	  sinergie	  operative	  	  



Amplificare	  la	  capacità	  di	  acquisizione,	  
elaborazione	  e	  analisi	  dei	  dati	  e	  delle	  informazioni	  
disponibili	  

Individuazione	  delle	  priorità	  di	  intervento	  

Creazione	  di	  un	  tavolo	  di	  confronto	  per	  lo	  studio	  
del	  fabbisogno	  di	  controllo	  del	  settore	  

PROGRAMMAZIONE E ANALISI  DEL  RISCHIO  



INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 

Banche	  dati	  :	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Informazioni	  disponibili	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dati	  sui	  controlli	  svolti	  

Amplificare	  la	  capacità	  di	  acquisizione,	  
elaborazione	  e	  	  analisi	  dei	  dati	  e	  delle	  
informazioni	  disponibili	  



RICERCA DI SINERGIE OPERATIVE PER MIGLIORARE 
L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA 

Interventi	  di	  formazione	  

Individuazione	  di	  procedure	  operative	  comuni	  

Scambio	  di	  informazioni	  e	  esperienze	  (anche	  a	  
livello	  territoriale	  con	  le	  sedi	  periferiche	  
dell’ICQRF)	  

Uniformità	  di	  interpretazione	  normativa	  
interessando	  la	  DG	  PREF	  	  

Valutazione	  dei	  risultati	  e	  proposte	  di	  
miglioramento	  	  
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GRAZIE	  A	  TUTTI	  PER	  L’ASCOLTO!	  


