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Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari 

Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi 
agroalimentari
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 È l’organo di controllo
ufficiale del Ministero delle
politiche agricole alimentari
e forestali operante su tutto
il territorio nazionale

ICQRF Nord - Ovest

ICQRF Lombardia

ICQRF E. Romagna e Marche

ICQRF Toscana e Umbria

ICQRF Italia centrale

ICQRF Italia meridionale

ICQRF  Italia sud - est

ICQRF Sardegna

ICQRF  Sicilia

Cagliari e Sassari

Roma e Pescara

Firenze, Pisa e Perugia

Napoli , Salerno , Cosenza e Lamezia T.

Palermo e Catania

Bari, Lecce, Potenza e Campobasso

Bologna, Modena e Ancona

Torino, Asti e Genova

Milano e Brescia

LabModena

Conegliano/Susegana

Lab

Lab

Salerno

Lab Catania

Sede distaccata di Catania

Lab

Roma
Laboratorio Centrale

Lab

Amm. centrale

Uffici territoriali

Laboratori

ICQRF Nord - Est

Susegana, Verona, Udine e S. Michele a/A

Lab PerugiaStruttura dell’ICQRF 

 10 Uffici territoriali

 19 Uffici d’area

 6 laboratori di analisi

Capo 
Dipartime
nto ICQRF 

DG VICO N. 4 Uffici

DG PREF 

n. 4 Uffici e il 
Laboratorio 
centrale di 

Roma

Amministrazione 
centrale
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 Prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti
agroalimentari e ai mezzi tecnici per l’agricoltura

 Salvaguardare la genuinità, la qualità merceologica
e la conformità alle norme delle produzioni

Mission istituzionale
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Attività di controllo 2016

Controlli (n.) 38.756

Operatori controllati (n.) 25.190

Operatori irregolari (%) 27,4 

Prodotti controllati (n.) 53.427

Prodotti irregolari (%) 17,4 

Campioni analizzati (n.) 9.554

Campioni irregolari (%) 9,4

Risultati operativi 2016

Sequestri (n.) 471

Valore dei sequestri (€) 13.636.862

Quantità prodotti sequestrati (t.) 13.241

Notizie di reato (n.) 311

Contestazioni amministrative (n.) 4.096

Diffide (n.) 3.527

L’attività complessiva dell’ICQRF nel 2016
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Controlli (n.)

Operatori controllati (n.)

Prodotti controllati (n.)

Prodotti irregolari (%)

Campioni analizzati (n.)

Campioni irregolari (%)

Notizie di reato (n.)

Contestazioni amministrative (n.)

Attività ispettiva

Attività analitica

Risultati operativi

SETTORE 

VITIVINICOLO VINI DOCG – DOC - IGT

6.453

5.597

10.273

1.155

23,6

6,5

49

880

13.340

8.546

19.191

2.416

25,4

8,2

92

1.861

Diffide (n.) 5551.758

Focus prodotti a DO:  

Anno 2016
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I nuovi compiti dell’ICQRF 

Dal 2014, l’ICQRF ha visto crescere notevolmente il suo ruolo in conseguenza di nuove disposizioni

normative ed ha pertanto rafforzato la propria attività volta alla protezione dei nostri prodotti agro-

alimentari di qualità sia nell’UE che nel resto del mondo, contrastando, allo stesso tempo fenomeni di

usurpazione, evocazione, uso commerciale diretto o indiretto, o pubblicità ingannevoli come il

cosiddetto “Italian sounding”.

Come?
Mediante…..Organismo di 

contatto 
Reg. 

555/2008

Autorità ex 
officio 

Reg. UE 
1151/2012

Cooperazione 
con 

Coooperazione
conCollaborando 

con 



Il  ruolo degli Organismi di contatto nel settore del 
vino: Basi legali

Secondo l’articolo n. 82 del Regolamento CE n. 555/2008:

Comma 2. «Ciascuno Stato membro designa un solo organismo di
contatto responsabile del collegamento con gli organismi di contatto
degli altri Stati membri e con la Commissione. In particolare, tale
organismo trasmette e riceve le richieste di collaborazione, ai fini
dell’applicazione del presente titolo, e rappresenta lo Stato membro a
cui fa capo nei confronti degli altri Stati membri o della Commissione.»

In particolare : Cosa fa l’ICQRF
in Europa per il vino italiano
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L’Italia, con Decreto Ministeriale del 19 giugno 2014, ha designato l’ICQRF
ORGANISMO DI CONTATTO.

In qualità di Organismo di Contatto, l’ICQRF richiede interventi da parte delle
Autorità competenti Europee, per bloccare casi di usurpazione ed evocazione dei
nostri vini a DO, e provvede a diffidare direttamente annunci IRREGOLARI



Qualche attività in qualità di Organismo di 
contatto

8

RICHIESTE
DI INTERVENTO AL 
«DEFRA» PER…. 

RICHIESTE
DI INTERVENTO AL 
«BMEL» PER ….

RICHIESTE
DI INTERVENTO
DELLE AUTORITA’ 
SVEDESI PER…

RICHIESTE
DI INTERVENTO 
DELLE AUTORITA’ 
DANESI PER …. 

Uso improprio, evocazione e usurpazione per
alcuni vini DOP italiani: Prosecco, P. Conegliano
Valdobbiadene, Asolo, tutti i Lambruschi, Brunello
di Montalcino, Barolo.

Evocazione e usurpazione delle DOP: Prosecco,
Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Asolo
Prosecco.

Vini imbottigliati in Svezia ma etichettati con
termini che inducono in errore il consumatore,
per es. con il termine «Passito» che fa
tradizionale italiana.
Vendita su diversi siti web di wine kit evocanti
diversi vini DOP italiani (anche BAROLO)

Commercializzazione sul WEB di Prosecco rosè

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark.svg
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RICHIESTE
DI INTERVENTO 
ALL’AUTORITA’ 
SPAGNOLA PER…. 

RICHIESTE
DI INTERVENTO 
ALL’AUTORITA’ 
IRLANDESE PER …. 

RICHIESTE
DI INTERVENTO 
ALL’AUTORITA’ 
RUMENA PER

RICHIESTE
DI INTERVENTO 
ALL’AUTORITA’ 
OLANDESE PER…. 

Evocazione e imitazione di Lambrusco e
pubblicità illegale, da una compagnia aerea
spagnola, di vini spumanti spagnoli «CAVA»
promossi come << Prosecco CAVA >>..

Usurpazione delle DO Prosecco, Conegliano
Valdobbiadene Prosecco, Asolo Prosecco
commercializzate come «Prosecco on Tap» e
vendita di numerosi wine kits con riferimento a
grandi vini italiani

Usurpazione di tutte le DO Prosecco per
vendita irregolare di Prosecco «on tap» e
Prosecco rosé.

Commercializzazione di Prosecco rosé sia sul
Web che su mercati tradizionali

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi75pa0s6vJAhXDiQ8KHcjMBDIQjRwIBw&url=http://www.rbvex.it/irlanda.html&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNGpFk4BGTNwsPe6DHAbfbpcsz9hkQ&ust=1448534893911997
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi75pa0s6vJAhXDiQ8KHcjMBDIQjRwIBw&url=http://www.rbvex.it/irlanda.html&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNGpFk4BGTNwsPe6DHAbfbpcsz9hkQ&ust=1448534893911997
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh0KehtKvJAhVD8Q4KHZdEBA4QjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Romania&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNHBw27brmyIxBPaX-uNiUQx2lX_EA&ust=1448535148030881
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh0KehtKvJAhVD8Q4KHZdEBA4QjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Romania&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNHBw27brmyIxBPaX-uNiUQx2lX_EA&ust=1448535148030881
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8rZ3wtavJAhVB8A4KHX77AicQjRwIBw&url=http://www.cittacapitali.it/comunita-europea/olanda/bandiera-olandese.htm&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNFX0nst0CJdJ7IjOKCcYLPGCOgHLw&ust=1448535622010222
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8rZ3wtavJAhVB8A4KHX77AicQjRwIBw&url=http://www.cittacapitali.it/comunita-europea/olanda/bandiera-olandese.htm&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNFX0nst0CJdJ7IjOKCcYLPGCOgHLw&ust=1448535622010222


10

Nel corso dell’ultimo decennio i
consumatori hanno subito profondi
cambiamenti nelle abitudini di
acquisto: utilizzano sempre più i nuovi
canali del web accessibili senza limiti
di orario e si rivolgono a mercati
sempre più globalizzati e veloci

Perchè i controlli sulle vendite on-line
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A livello mondiale, e-commerce nel
2015 ha prodotto un fatturato di 1.671
miliardi (il 7,4% del totale del mercato
di vendita al dettaglio), quasi 400
miliardi in più rispetto all’anno
precedente. Le previsione sono più che
positive, nel 2019 è previsto che il
fatturato raddoppierà.



e-commerce in the world
THE MAIN PLAYERS
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Andamenti dell’e-commerce in Italia
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tutti i maggiori players dell’e-commerce
sono attivi nel FOOD
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- EBAY ha una specifica sezione “GUSTO” 
sul sito “ ;

- AMAZON consegna in giornata food      

- ALIBABA cresce con numeri  di clienti e 
dimensioni commerciali enormi
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PERTANTO…..

 L’online è un mercato ormai pienamente
consolidato anche per i prodotti
agroalimentari.

 Molto presenti sul web le eccellenze
dell’agroalimentare italiano, in
particolare i prodotti a Denominazioni di
Origine Protetta ed a Indicazione
Geografica Protetta (DOP ed IGP) che
svolgono un ruolo di primaria
importanza nella promozione del Made
in Italy nel Mondo.
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 Proprio perché così apprezzate e
conosciute le nostre eccellenze
enogastronomiche sono anche tra le più
imitate, contraffatte e usurpate nel
mondo.

 In questo mercato veloce e mutevole,
con l’esplosione degli scambi online, è
stato necessario ricercare e mettere a
punto delle nuove procedure di
controllo.
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La strategia innovativa di controllo  

Grazie alla funzione di Autorità ex Officio
e Organismo di contatto, l’ICQRF ha
messo a punto una innovativa ed efficace
iniziativa messa a tutela dell’agro-
alimentare Made in Italy, la sottoscrizione
di protocolli di collaborazione con alcuni
dei più importanti players mondiali dell’e-
commerce, quali ebay, Alibaba ed
Amazon.



Come funziona?
The Italian web experience
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• ll Mipaaf - ICQRF, in qualità di titolare dei diritti di proprietà
intellettuale relativi alle DOP ed alle IGP, segnala a EBAY
AMAZON ALIBABA le irregolarità relative ai prodotti a
Denominazione di Origine riscontrati, fornendo motivazioni
adeguate e tutta la documentazione utile necessaria.

• EBAY-AMAZON-ALIBABA esaminano la richiesta,
acquisiscono le motivazioni, e, se è il caso, richiedono al
venditore eventuali chiarimenti o sostituzione dell’annuncio.
In caso contrario rimuovono in tempi strettissimi gli
annunci irregolari o la pubblicità illegale sul WEB.



ICQRF Results (AL 23 FEBBRAIO 2017)

GI protection in EU and on the WEB
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EX OFFICIO 
Reports

240
Prosciutto San Daniele, Prosciutto di Parma, Mortadella Bolognia, Parmigiano Reggiano-

Grana Padano - Pecorino Romano/Toscano/Siciliano - Asiago –Taleggio  -Gorgonzola, Mele 
dell'Alto Adige, Olio Toscano, Olio Riviera Ligure, Olio Garda, Aceto Balsamico di Modena

EBAY
Notifications

394

Aceto Balsamico di Modena, Salame Piacentino, Salamini alla cacciatora, Salumi di Calabria, 
Melannurca campana, Capperi di Pantelleria, Olio Riviera Ligure, Olio Dolce di Rossano DOP, Olio 
extravergine di oliva Dauno DOP, Olio extravergine di oliva Terra di Bari, Olio Toscano, Coppa di 

Parma, Prosciutto di Parma, Coppa di Zibello D.O.P, Pecorino siciliano, Wine kit Chianti/ Nebbiolo 
d'Alba/Brunello di Montalcino/Barolo/Valpolicella,Primitivo di Manduria,Montepulciano 

d'Abruzzo, Prosecco

ALIBABA
Notifications

98 Aceto balsamico di Modena, Prosecco, Pecorino Romano, Gorgonzola, Asiago, Parmigiano 
Reggiano

AMAZON
Notifications

148 Asiago,Prosecco, Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Aceto balsamico di Modena

WINE:liaison body 
EU

Notifications
686 Prosecco, Lambrusco, Barolo, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, 

Chianti, Collio, Barolo, Amarone, Valpolicella, Frascati, Passito, Wine Kit 

TOTAL 1.566



ICQRF Results
protection on the WEB
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prosecco 173 IHPs ( EBAY- AMAZON- ALIBABA)+ Italia –Germania-UK-USA

Parmigiano 
reggiano

719
IHPs ( EBAY- AMAZON- ALIBABA)+ Italia –Germania-UK-USA

Prosciutto di 
parma

11
IHPs ( EBAY- AMAZON- ALIBABA)+ Italia –Germania-UK-USA

Aceto balsamico 
di modena

(igp + dop)
82

IHPs ( EBAY- AMAZON- ALIBABA)+ Italia –Germania-UK-USA

winekit 273
IHPs ( EBAY- AMAZON- ALIBABA)+ Italia –Germania-UK-USA



L’ Accordo di cooperazione rafforzata con il 
BMEL tedesco per la protezione dei vini

Prosecco
(Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft)
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La Società Sistema Prosecco (che raggruppa i 
tre Consorzi di tutela dei vini Prosecco) è 
autorizzata a diffidare direttamente il titolare 
del sito web tedesco interessato da fenomeni di 
illecita commercializzazione di vini evocativi del 
Prosecco, prima dell’attivazione di ICQRF e 
Autorità tedesche 



Il Memorandum of Understanding (MoU) per la 
cooperazione e lo scambio delle informazioni sui 
vini stipulato con TTB statunitense (Alcohol and 
Tobacco Tax and Trade Bureau)
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Firmato il 12 aprile 2011 a Washington DC, è
finalizzato a stabilire una stretta cooperazione e
lo scambio di informazioni per combattere le
frodi nella produzione e nel commercio delle
bevande alcoliche tra l’Italia e gli Stati Uniti
d’America.
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Wine kit in siti UK 
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Wine kit in siti UK 
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Wine kit in siti UK 
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Wine kit in siti UK 
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Prosecco «on tap»
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«Proseco» on tap in Ireland
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“Unlawful marketing of «Prosecco rosè» «Prosecco  in cans»  

in Germany,  The Netherland,  Czech Rep. , Denmark and  the UK ”
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Semi-sparkling
wines in cans
promoted as

Prosecco  
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prosecco» in cans





prima…



…dopo



Prima..



…dopo 
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«Vegan parmesan cheese»
siti italiani, internazionali, ebay, amazon, alibaba
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Parmesan cheese concentrate
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Listing removed



Parmi topper- Parmesan style
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On EU sites

AMAZON

EBAY

ALIBABA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Contatti

ICQRF - DG PREF 

Oreste Gerini

o.gerini@politicheagricole.it

Segreteria: +39 0646656629


