
 

 

CONTRAFFAZIONE E ITALIAN SOUNDING 

 

 

Nonostante il riconoscimento giuridico a livello europeo del marchio DOP, IGP, STG e 

tentativi di tutelare tali prodotti, il fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari 

e il fenomeno dell'italian sounding sono molto diffusi. 

 

I prodotti italiani maggiormente imitati sono: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, la 

mozzarella vaccina, la mozzarella di bufala campana, il pomodoro San Marzano, la pizza, 

l'olio extravergine d'oliva, il caffè. Tra i casi più curiosi di cibi italiani contraffatti si contano: 

il Pandoro argentino, il Salame veneto made in Canada, l'Asiago statunitense, il Kressecco 

della Germania, la Mortadella siciliana rumena, il Salame tipo Milano fatto in Brasile, il 

salame Cacciatore e la Soppressata salami prodotti in Canada, il Prosciutto cotto Villa Gusto 

commercializzato in Germania, il Pecorino friulano, il Romanello e il Crotonese prodotti in 

Canada o la Gorgonzola sauce realizzata in Germania. 

 

Il falso made in Italy colpisce anche l'olio extra vergine d'oliva causando la caduta dei prezzi 

del 19%. Vi è quindi una forte necessità di una maggiore trasparenza sulla provenienza 

dell'olio d'oliva se si vuole far fronte a tale crollo dei prezzi, mai stati così bassi negli ultimi 

10 anni. Si assiste così ad una diminuzione della qualità dell'olio, accompagnata dal 

diffondersi di raggiri e truffe vere e proprie, attraverso un processo per il quale vengono 

mischiati olio d'oliva italiano e olio d'oliva estero generando incertezza sulle origini. Il 

risultato è, oltre al rischio per la salute dei consumatori, la perdita d'identità di uno dei 

prodotti italiani migliori e maggiormente apprezzati nel mondo. 

 

Un altro esempio di contraffazione si riscontra in una specie di pesce d'allevamento 

proveniente dall'estero al prezzo di quella pescato nei mari italiani che ha subito dei processi 

di sophistication, ovvero l'immissione di sostanze, spesso dannose per la salute, che servono 

a mantenere la conservazione. Tra i casi più bizzarri e recenti abbiamo i seguenti: le vongole 

turche e del Mozambico e il polpo vietnamita spacciati per prodotti ittici italiani; la spigola 

francese, di qualità media e allevata in cattività, venduta per spigola italiana appena pescata; 

il pangasio del Mekong smerciato per cernia; il filetto di Brosme al posto del baccalà; il 

pollack stagionato spacciato per merluzzo. 

 

In linea con il progetto "Ospitalità Italiana", la Camera di Commercio Italiana per la 

Romania si è proposta di continuare la sua attività di tutela dei prodotti tipici italiani nel 

Paese e a riguardo ha svolto una ricerca nell'ambito della GDO per capire quanto i fenomeni 

in questione siano effettivamente presenti nel mercato rumeno. I risultati della ricerca svolta 

sono consultabili al seguente link: 

http://www.cameradicommercio.ro/images/stories/Report/Report%20prodotti%20italiani%2

0GDO_2.pdf  

 

 

http://www.cameradicommercio.ro/images/stories/Report/Report%20prodotti%20italiani%20GDO_2.pdf
http://www.cameradicommercio.ro/images/stories/Report/Report%20prodotti%20italiani%20GDO_2.pdf


 

 

GLI STRUMENTI DI TUTELA 

 

 

Tutela del consumatore: principali strumenti. 

1. Tracciabilità del prodotto 

2. Etichettatura 

3. Normativa Hccp 

4. Allarme rapido 

 
La tracciabilità degli alimenti come strumento di sicurezza alimentare 
Al fine di garantire la sicurezza alimentare del consumatore e tutelare quest'ultimo da 

potenziali frodi alimentari è stato emanato il Regolamento CE 178 del 2002 che all'art.18, 

comma 1, stabilisce "È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 

distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla 

produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un 

alimento o di un mangime" Il Reg. (CE) 178/2002 introduce infatti la cosiddetta "procedura 

di rintracciabilità", uno strumento che consente ai consumatori di effettuare scelte 

consapevoli garantendo il controllo dei singoli prodotti, dall'inizio alla fine, attraverso le 

varie fasi della produzione, lavorazione e trasformazione. 

 
Regolamento comunitario sull'etichettatura 

Un'importante novità in materia è stata introdotta con la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea del 22 novembre 2011 del Regolamento (UE) 1169 del 2011 

che definisce la normativa sull'etichettatura alimentare. Il regolamento introduce l'obbligo di 

indicare informazioni nutrizionali fondamentali e di impatto sulla salute, impone di 

evidenziare la presenza di allergeni, prevede il divieto di indicazioni fuorvianti e una 

dimensione minima delle etichette per renderle più facilmente leggibili. Si estende l'obbligo 

di indicare la provenienza in etichetta di tutte le carni suina, ovina e del pollame, al pari di 

quanto è già stato fatto con quella bovina dopo l'emergenza mucca pazza. 

Il Regolamento, prevedendo un percorso a tappe, affida alla Commissione Europea il 

compito di verificare i costi e l'opportunità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese 

di origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente, le tipologie di 

carne per cui ancora non è obbligatorio indicare il paese di origine, il latte, i derivati del latte 

e infine altre categorie di prodotti alimentari. 

Tra le altre novità introdotte: 

1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria, il contenuto energetico e le percentuali di 

grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, dovranno essere indicate 

sull'imballaggio in una tabella comprensibile, insieme e nel medesimo campo visivo. 

2. L'evidenziazione della presenza di allergeni che saranno evidenziate nella lista degli 

ingredienti per consentire al consumatore di individuarle più facilmente nei prodotti 

alimentari. 

3. Il divieto alle indicazioni fuorvianti sulle confezioni: i consumatori non devono essere 

fuorviati dalla presentazione degli imballaggi alimentari, riguardo all'aspetto, alla descrizione 

e alla presentazione grafica, che saranno resi più comprensibili. Riguardo all'imitazione dei 

cibi, è stato previsto che gli alimenti simili ad altri, ma prodotti con ingredienti diversi, 

http://www.cameradicommercio.ro/gli-strumenti-di-tutela.html#Tracciabilit
http://www.cameradicommercio.ro/gli-strumenti-di-tutela.html#Etichettatura


 

 

dovranno essere facilmente identificabili. Il pesce che sembra costituito da un unico pezzo, 

ma che in realtà è ottenuto dalla combinazione di più parti di pesce dovrà essere indicato 

come "pesce ricomposto". 

4. Una dimensione minima per rendere leggibili le etichette. 

5. La scadenza degli alimenti: la data di scadenza dovrà essere presente anche sui prodotti 

confezionati singolarmente. 

 
Normativa HCCP 
La tutela della sicurezza alimentare è la priorità perseguita dalla legislazione europea per 

accrescere la fiducia del consumatore e assicurare la fruizione di alimenti sicuri. 

Il sistema HACCP è stato introdotto nella legislazione di numerosi Paesi del mondo, 

introdotta dalla Direttiva 93/43/CEE, abrogata dal Regolamento (CE) 852/2004, che ha 

confermato l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di predisporre, attuare e 

mantenere procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP. 

Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) rappresenta uno strumento 

operativo per l'analisi dei rischi che caratterizzano il processo produttivo degli alimenti, al 

fine di garantirne la salubrità e la sicurezza. Tale sistema è rivolto alla individuazione e 

prevenzione di malattie infettive e tossiche di natura alimentare a tutela della salute dei 

consumatori, nonché alla valutazione dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature 

utilizzate e degli alimenti. 

 
Sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS) 
Il sistema EWRS è un sistema informatico ad accesso riservato che consente agli Stati 

membri di segnalare tempestivamente eventi con un potenziale impatto sull'UE. 

Vademecum per il consumatore/ conclusioni finali: 

Nonostante i numerosi tentativi da parte dell'Unione europea di tutelare il consumatore da 

eventuali truffe alimentari, siamo ancora ben lontani da un sistema controllo che possa 

limitare il fenomeno della contraffazione e dell'Italian saunding. Pertanto attraverso gli 

strumenti di cui siamo attualmente in possesso per evitare la frode è opportuno: 

1 leggere attentamente le etichette 

2 prestare attenzione alla provenienza 

3 fare attenzione al rapporto qualità/prezzo 

4 collaborare con gli organismi competenti sul controllo per segnalare anomalie. 

 

http://www.cameradicommercio.ro/gli-strumenti-di-tutela.html#Hccp
http://www.cameradicommercio.ro/gli-strumenti-di-tutela.html#Allarme

