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L’ICQRF è organo 

Tecnico di controllo 

del Ministero delle 

Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

sulle produzioni 

agroalimentari 



 Ufficio Nord-Est 



•   Controlli   4.846  

•   Campioni prelevati  1.187 

•   Prodotti controllati  6.733 

•   Sequestri   156 

•   Valore dei sequestri   
                        €2.358.200,77 

•   Notizie di reato   9 

•   Contestazioni amministrative 254                    
 Ridotte rispetto 2013 per effetto della diffida 

Attività 2013 Ufficio Nord-Est 



Settori controllati 2014 



• Operazione a tutela della DOP San Daniele 

• Controlli presso la Ristorazione collettiva 
con definizione di notizie di reato 

• Intercettazione di vini rivenduti come IGT e 
DOC 

• Sequestro di bottiglie con fascette falsificate 
o mancanti 

• Sequestri di prodotti vitivinicoli irregolari 

• Sequestro sementi con presenza di OGM 

• Controlli ortofrutta KM0 

Principali attività svolte  



• Controllo Giacenze e registrazioni contabili 

• Verifica alla consegna per il rispetto della 
gradazione minima naturale 8%vol 

• Verifica rispetto gradazioni minime naturali 
fissate da disciplinare (uve glera, uve poste in 
appassimento per amarone) 

• Verifica movimentazioni prodotti su strada 

• Controlli produzioni di uva e vino biologico 

• Controllo e prelievo MC e MCR nazionali ed 
esteri 

Controlli vendemmiali 2015 



• Prevenzione 

• Controllo Ispettivo 

• Vigilanza 

 

Modalità Operative 



• Attività di sportello 

• Presentazione delle Novità Normative 

• Confronti con le rappresentanze dei 
produttori e le OO.SS. 

• Confronto con le strutture consorziali 

• Tavoli di coordinamento 

• Promuove la modifica o l’emanazione 
di provvedimenti legislativi 

 

Prevenzione 



• L’ICQRF è organo di controllo 
ufficiale incaricato di prevenire e 
reprimere le frodi relative ai prodotti 
agroalimentari e ai mezzi tecnici 
dell’Agricoltura. Opera su base 
programmatica, in conformità con 
quanto previsto in materia di 
alimenti e mangimi dal Reg. CE n. 
882/2004.  

 

Controllo e repressione delle Frodi 



• Sofisticazione di vini generici, e talora a DOC, per 
zuccheraggio e/o annacquamento 

• Detenzione di prodotti vitivinicoli “in nero”, non 
giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina 

• Commercializzazione di vini qualificati a DOC, e 
talora a DOCG, risultati di composizione difforme da 
quanto risultante dala certificazione di conformità al 
disciplinare di produzione rilasciata dalla Struttura di 
controllo 

• Produzione o vendita di vini a DO e a IG non 
conformi ai requisiti stabiliti dai rispettivi disciplinari 
di produzione 

• Detenzione di vini a IGT, a DOC e a DOCG o di 
mosti atti alla loro produzione privi di tracciabilità 

 

Controllo e repressione delle Frodi 



•Frode in commercio per commercializzazione di vino 
di provenienza comunitaria come prodotto italiano 

•Vini qualificati come biologici destinati al mercato del 
nord Europa risultati contenere un principio attivo non 
consentito 

•Impiego fraudolento nella produzione di vini a 
denominazione d’origine di uve provenienti da vitigni 
non previsti dai relativi disciplinari di produzione 

•Violazioni delle disposizioni in materia di designazione 
e presentazione e/o nel sistema di chiusura di vini sia 
generici che a denominazione d’origine 

•Violazioni di carattere documentale, riconducibili a 
inadempienze agli obblighi di tenuta della 
documentazione ufficiale di cantina 

 

Controllo e repressione delle Frodi 



•  L’ICQRF ai sensi dell’art. 1 c.1047 legge 
27.12.2006, n. 296 esercita le funzioni statali 
di vigilanza sull’operato degli Organismi di 
Controllo riconosciuti ai sensi della Legge 
24.04.1998 n. 128. 

• La vigilanza viene svolta anche da Regioni e 
Province previa stipula di accordi bilaterali 
con l’ICQRF competente per territorio 

• Nel corso della vigilanza viene verificato che 
non vi siano carenze da parte dell’OdC sia 
nei controlli che nella risoluzione   

 

 

Vigilanza 



•è il garante della tutela delle 
Denominazioni sul territorio 
Nazionale  

•è il principale organo di controllo 
dei prodotti Agroalimentari 
•è Organo Tecnico funzionale 
all’incremento della competitività 
delle Imprese Agroalimentari 

L’ICQRF 
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Grazie per l’attenzione  
Gianluca Fregolent 
e-mail:icqrf.conegliano@mpaaf.gov.it 
             g.fregolent@mpaaf.gov.it 
PEC:   aoo.icqrf.su@politicheagricole.gov.it 
Cell. 3406336812 


