
 Non prendere tutto per buono.

 Quando si acquista o consuma 
 un alimento o una bevanda si può 
 essere ingannati sulla sua origine
 o provenienza, qualità o
 composizione.  

La contraffazione alimentare può essere: 

 • falsificazione dell’alimento: 
  ossia creazione di un alimento 
  non genuino, in quanto 
  composto di sostanze diverse 
  per qualità o quantità da 
  quelle che normalmente 
  concorrono a formarlo (si pensi 
  ai surrogati), o in quanto modificato 
  attraverso la sostituzione, 
  la sottrazione, l’addizione di elementi 
  che lo compongono (incluso l’inserimento 
  di OGM al di fuori dei casi consentiti 
  dalla legge)

 • falsificazione del marchio 
  o dell’indicazione di provenienza 
  geografica o della denominazione 
  di origine apposti sull’alimento 
  o sulla sua confezione, ovvero 
  abusiva riproduzione del brevetto 
  secondo il quale l’alimento stesso 
  è prodotto. 

 La contraffazione alimentare 
 è anche chiamata “agropirateria”: 
  “agro”, perché tutti
  i prodotti alimentari 
  provengono in qualche 
  modo dalla terra;
  “pirateria”, perché
chi falsifica produce alimenti che altri
avrebbero il diritto esclusivo 
di produrre, o usa procedimenti 
o marchi, disegni, modelli che altri 
avrebbero il diritto esclusivo di utilizzare. 

Un tipo di frode alimentare molto diffusa 
è quella che consiste nella falsa 
indicazione dell’origine 
territoriale dei prodotti, 
in particolare per quelli 
italiani: Parmesan, Provolone, Pecorino Romano 
ed Asiago prodotti in Wisconsin (USA), 
pomidoro San Marzano californiani, maialini sardi 
provenienti dall’Olanda sono solo alcuni esempi. 

 La maggior parte dei prodotti alimentari 
 falsamente italiani pare provenire 
 dalla Turchia (il 18% di cibi e bevande) 
 e da Singapore (12%). 
 Seguono l’Ungheria (7%) e gli Stati Uniti (5%). 
 La vendita di tali prodotti all’estero avviene 
 sia nei negozi sia nei ristoranti.

 Un danno per l’economia.

 Secondo la CIA (Confederazione Italiana 
 Agricoltori) un piatto tipico italiano su tre viene 
 regolarmente imitato e a causa di ciò ogni anno 
 il nostro Paese ci rimette oltre 2 miliardi di euro.  
  Negli Stati Uniti i vini italiani 
  fatturano 396,60 milioni 
  di dollari l’anno, mentre 
  quelli spacciati 
  per italiani 
  ne fatturano 
  943,10: più 
  del doppio.

 Un pericolo per la salute.

 In caso di frode sull’origine o sulla provenienza 
 di un alimento, questo non necessariamente 
 è tossico; invece, in caso di frode sulle qualità 
 dell’alimento o di contraffazione di esso, 
 i consumatori si trovano davanti a sostanze 
 potenzialmente nocive. 
  Nel 2004 almeno tredici neonati morirono 
  per malnutrizione nella provincia cinese 
  dell’Anhui a causa di latte in polvere 
  contraffatto, privo di valori nutrizionali.

La frode alimentare è un reato.

 Alcune sanzioni:

• reclusione da tre a dieci anni, 
 pubblicazione della sentenza di condanna  
 su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, 
 divieto di esercitare professione, industria, 
 commercio o mestiere nel cui ambito è stato 
 commesso il delitto per un periodo compreso tra 
 cinque e dieci anni per chi contraffà in modo 
 pericoloso, per la salute pubblica, sostanze 
 alimentari destinate al commercio

 • arresto da tre mesi ad un anno o ammenda 
  da euro 2.582,00 a euro 46.481,00 e 
  pubblicazione della sentenza di condanna su 
  uno o più giornali a diffusione nazionale, per
  chi vende o somministra merci insudiciate o 
  invase da parassiti o con residui tossici 

• arresto fino ad un anno o ammenda da euro 
 309,00 a euro 30.987,00 e pubblicazione della 
 sentenza di condanna su uno o più giornali a 
 diffusione nazionale, per chi vende o somministra 
 merci private anche in parte dei propri elementi 
 nutritivi o mescolate a sostanze di qualità 
 inferiore, o in cattivo stato di conservazione, o con 
 aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura 
  non autorizzati con decreto ministeriale

• reclusione fino a due anni e multa fino a euro 
 20.000,00 per chi falsifica indicazioni 
 geografiche o denominazioni di origine 
 di prodotti agroalimentari (prodotti DOP o IGP) e 
 in casi di particolare gravità chiusura dello 
 stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato 
 commesso da un minimo di cinque giorni ad un 
 massimo di tre mesi, ovvero revoca della licenza 
 o dell’autorizzazione che consente lo svolgimento 
 dell’attività commerciale stessa

 • sanzione pecuniaria fino ad euro 774.500,00 
  per la società nel cui interesse o a cui vantaggio
  tale falsificazione è compiuta da chi la 
  amministra o la dirige o è a questi subordinato. 


