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Il CFS e i controlli agroalimentari 
 
 

La legge n. 121/1981 concerne l’ordinamento 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della 
Polizia di Stato nonché l’individuazione ed il coordinamento 
delle Forze di polizia individua, all’art. 16, le Forze di polizia 
dello Stato: 

La Polizia di Stato 

L’Arma dei carabinieri 

Il Corpo della guardia di finanza 

La Polizia Penitenziaria 

Il Corpo forestale dello Stato 



 
 

 

Il CFS e i controlli agroalimentari 
 
 

Il codice di procedura 
penale all’art 57 stabilisce 
che gli uomini e le donne 
del CFS sono agenti e 
ufficiali di Polizia 
Giudiziaria 



 
 

 

Il CFS e i controlli agroalimentari 
 
Decreto del Ministero dell’Interno 28 aprile 2006  
Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia al fine di 
ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il 
coordinamento operativo delle Forze di polizia stabilisce nei 
comparti 
-Sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti; 
-Sicurezza nel settore agroalimentare; 
-Sicurezza in materia ambientale; 
 
una specifica competenza dell’ Arma dei carabinieri con il 
concorso del Corpo forestale dello Stato 

 
 



 
 

 

Obiettivi dell’attività di controllo 
 
Sicurezza agroalimentare 
        intesa come sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti 
Tutela del Consumatore 
        diritto di avere a disposizione informazioni chiare (contenuto del 

prodotto, eventuale tossicità, scadenza, modo d'impiego) che gli 
consentano di scegliere il prodotto che meglio si addice alle sue esigenze 

Tutela del Made in Italy 
        Provenienza della materia prima o creatività/maestria tipicamente 

italiana (L. n° 134/2012 o Reg. CE 952/2103)?  
Tutela dei Prodotti a denominazione di origine 
        Per i prodotti alimentari in genere DOP e IGP Regolamento (UE) n° 

1151/2012  e Dec. Leg.vo n° 297/2004 
        Per i vini D.O.C. e I.G.T., Dec.Leg.vo n°61/2010 
Tutela delle aziende oneste 



 
 

 

Obiettivi dell’attività di controllo 
 

Sicurezza agroalimentare 
è intesa nella sua accezione più ampia come la possibilità di garantire in modo 
costante e generalizzato acqua ed alimenti in adeguate condizioni igieniche 
 

Sicurezza di origine – Tracciabilità 

• Produzione 
 

Sicurezza di trattamento 

• Preparazione 

• Trasformazione 
 

Sicurezza di impiego 

• Trasporto 

• Conservazione 

• Utilizzazione 









 
 
 
 











 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 

La nota del Ministero della Salute del 22 dicembre del 

2015, esclude l’utilizzo dell’additivo colorante E153 nella 

preparazione dell’alimento pane, conferma il suo utilizzo 

per la produzione di “prodotti da forno fini” (pasticceria 

viennese, biscotti, cialde e torte), e chiarisce che non è 

ammissibile aggiungere nell’etichettatura, 

presentazione o pubblicità di questi prodotti alcuna 

informazione che faccia riferimento agli effetti benefici 

del carbone vegetale per l'organismo umano, stante il 

chiaro impiego della sostanza esclusivamente quale 

additivo colorante e non come integratore alimentare. 

Infatti, fermo restando l’implicazione farmacologica e 

l’utilizzo in medicina di detta sostanza tal quale negli stati 

fisiologici e patologie che ne rendono necessario l’utilizzo 

sotto rigoroso controllo medico, non ci sono allo stato 

attuale dell’arte, studi scientifici che permettano di 

traslare tali informazioni mediche rendendole 

scientificamente veritiere nel momento in cui tale sostanza 

sia utilizzata negli impasti per pane e prodotti da forno in 

generale. 





Le condotte illecite riscontrate: 
 

a) commercializzazione di olive greche come 
olive Italiane 

b) produzione e commercializzazione di olive 
in salamoia con l’aggiunta la clorofilla 
ramata (colorante E141) al metodo di 
lavorazione tradizione “castelvetrano” 

c) produzione e commercializzazione di olive 
in salamoia con l’aggiunta di solfato di 
rame al metodo di lavorazione tradizione 
“castelvetrano” 



Metodo castelvetrano: L’oliva immediatamente dopo la raccolta viene 
immersa in un concentrato di soda caustica, dopo pochissime ore il 
prodotto presenta un pH molto alto (pH8-9) che diminuisce con la 
stagionatura. È questo il processo che permette la "deamarizzazione" 
del frutto, da cui deriva il nome "Dolce". Con il passare dei giorni il loro 
color verde brillante tende a sfumare verso il giallo. 



Olive in salamoia dolci 



Olive in salamoia dolci colorate 





ALTRO CONSUMO 
CLOROFILLA RAMATA E 153 

CARATTERISITICHE  
Categorie: Colorante                      Possibilità allergie: No 
  
GIUDIZIO 
Inutile, ingannevole, l’utilizzo di questo additivo non 
apporta alcun vantaggio per il consumatore o può 
mascherare difetti di qualità. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE 
Può creare problemi alle persone con patologie che 
predispongono all’accumulo di rame nell’organismo 

LA CLOROFILLA RAMATA 



In alcuni casi una dose di "soli" trenta 
grammi di solfato di rame si è dimostrata 
letale; in ogni caso l'assunzione di simili 
quantità, per errore o a scopo suicida, ha un 
potente effetto emetico che favorisce una 
rapida eliminazione degli eccessi attraverso 
il vomito. I sintomi associati ad una grave 
intossicazione sistemica comprendono coma, 
oliguria, necrosi epatica, collasso e morte. 

IL SOLFATO DI RAME 









 
 

 

Obiettivi dell’attività di controllo 
Tutela del Made in Italy 
    Provenienza della materia prima o creatività e maestria tipicamente italiana?  

Reg. CE 952/2103  Articolo 60 Acquisizione dell'origine  
1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate 

originarie di tale paese o territorio.  
2. 2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono 

considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima 
trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, 
effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la 
fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante 
del processo di fabbricazione. 

Legge n° 134/2012  
Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di 
allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella 
preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale 



 
 
 
 

Pratiche leali d’informazione 

Le informazioni sugli alimenti non devono 
indurre in errore, in particolare: 
suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le 
illustrazioni, la presenza di un particolare 
alimento o di un ingrediente 



 
 
 
 



 
 
 
 







 
 
 
 

 

 



 
 
 
 











Durante le indagine è 
stata utilizzata 
la tecnica innovativa 
del riconoscimento del 
DNA delle cultivar di 
olivo presenti nell’olio 
(analisi molecolare) 



 
 

 

Obiettivi dell’attività di controllo 
 
Tutela dei Prodotti a denominazione di origine 
Per i prodotti alimentari in genere DOP e IGP  
Regolamento (UE) n° 1151/2012  e Dec. Leg.vo n° 297/2004 



 
 

 

Obiettivi dell’attività di controllo 
 
Prodotti D.O.P.     
 
 
«denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:  
a) originario di un luogo, regione;  
b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o 
esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori 
naturali e umani;  
c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.  

Pane di Altamura D.O.P 

Allievi vice ispettori/DOP IGP/disciplinare pane di altamura.pdf
Allievi vice ispettori/DOP IGP/disciplinare pane di altamura.pdf


 
 

 
 
 
 
«indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:  
a) originario di un determinato luogo, regione o paese;  
b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la 
reputazione o altre caratteristiche; 
c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica 
delimitata.  

 

Obiettivi dell’attività di controllo 
 
Prodotti I.G.P.     

Pasta di Gragnano I.G.P 

perla castel volturno/controlli agroalimentari/Disciplinare_di_produzione_Pasta_di_Gragnano_14.10.2013.pdf
perla castel volturno/controlli agroalimentari/Disciplinare_di_produzione_Pasta_di_Gragnano_14.10.2013.pdf
perla castel volturno/controlli agroalimentari/Disciplinare_di_produzione_Pasta_di_Gragnano_14.10.2013.pdf
perla castel volturno/controlli agroalimentari/Disciplinare_di_produzione_Pasta_di_Gragnano_14.10.2013.pdf




 
 
 
 

Pasta non fatta a Gragnano ma a Salerno  
con grano canadese 









Il Parmigiano Reggiano viene prodotto con 
latte ottenuto da animali alimentati 
solamente a base di mangime secco, foraggio 
verde e fieno di prato. 
Per il Grana Padano, invece, è consentito 
l'uso di insilati. Gli insilati sono ottenuti dalla 
pianta intera dei cereali che viene trinciata e 
stoccata in silos. Questa operazione favorisce 
lo sviluppo di mocroorganismi che 
peggiorano le caratteristiche del prodotto. 
La metodologia scientifica impiegata si basa 
sull’utilizzo di particolari marcatori 
biochimici che sono molecole, cosiddetti 
acidi grassi ciclopropilici (CPFA), che si 
formano negli insilati.   



 
 

 

Obiettivi dell’attività di controllo 
 
Tutela del Consumatore 
        diritto di avere a disposizione informazioni chiare (contenuto del 

prodotto, eventuale tossicità, scadenza, modo d'impiego) che gli 
consentano di scegliere il prodotto che meglio si addice alle sue esigenze 





 
 
 
 



Sono ammesse solo le diciture 
previste dalla normativa 
 
 
  
es. latte “alta qualità” previsto 
da legge n° 169 del 3/5/1989  
 











 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGM e contaminanti 

reg ce 1881 06 contaminanti nei prodotti alimentari.pdf


 
 
 
 

TUTELA DEL DIRITTO DEI NO OGM 
 decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 



 
 
 
 

TUTELA DEL DIRITTO DEI NO OGM 
 decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 

Il Corpo forestale ha effettuato uno studio sulle colture di mais in Italia 
per accertare l’assenza di mais OGM. Si è proceduto negli ultimi due 
anni a circa 600 controlli in tutta Italia che hanno evidenziato la 
presenza di 18 colture transgeniche solo in un ristretto territorio del 
Friuli Venezia Giulia. Tali colture sono state distrutte ed il territorio resta 
sotto controllo per evitare nuove contaminazioni. 
Le analisi sul campo sono state svolte grazie all’ausilio di una tecnologia 
innovativa e all’utilizzo delle api sentinelle. Il miele analizzato ha poi 
fornito notizie e dati sullo stato dei campi evidenziando le colture 
contaminate anche con livelli estremamente bassi.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Regolamento (UE) n° 1881/2006  
I tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari sono 
regolati dalla normativa europea. 
Per il Regolamento (UE) n° 1881/2006 del 19 dicembre 2006 ai fini 
della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore 
dei contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico. 
Lo stesso regolamento all’art. 1 stabilisce che “I prodotti alimentari 
elencati nell'allegato non sono commercializzati se contengono uno 
dei contaminanti elencati nell'allegato in una quantità superiore al 
tenore massimo indicato”. 

I contaminanti  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’ allegato viene fissato i tenori massimi 
dei metalli pesanti e delle micotossine  
distinti per vari prodotti ed in particolare per 
la pasta, il pane, biscotti e merende,  
destinati alla alimentazione degli adulti e dei 
lattanti e dei bambini. 

I contaminanti  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-una dose fino a 750 ppb, 
microgrammi/chilo, per la pasta per gli 
adulti,  
-una dose fino a 500 ppb per il pane, 
merende e biscotti per gli adulti,  
-mentre per la pasta e tutti gli altri alimenti 
a base di cereali dei bambini il tetto scende 
a 200 ppb. 

ad esempio nella tabella riferita al DON (deossinivalenolo) è ammessa 

I contaminanti  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto delle indagini sono essenzialmente i prodotti che riportano in 
etichetta diverse immagini rappresentanti protagonisti di fumetti tali 
da indurre il consumatore circa la destinazione degli stessi prodotti alla 
alimentazione per i più piccoli 

I contaminanti  



 
 

 

Obiettivi dell’attività di controllo 
 

Tutela delle aziende oneste 


