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Introduzione

Primo porto in Italia per estensione, Genova è uno snodo cruciale per
l’ingresso delle merci in Italia, e costituisce uno scalo strategico per la
distribuzione di prodotti contraffatti diretti anche ad altre provincie del Nord e
del Centro.

Le evidenze investigative e le operazioni di contrasto effettuate negli anni
gettano luce anche sull’importanza della città metropolitana ligure come centro
di rifinitura e confezionamento delle merci false. 

La conformazione del centro storico genovese, insieme alla presenza di molti
esercizi commerciali chiusi, lo rende un luogo ideale per l’occultamento di opifici
e magazzini falsi; ma i carruggi e la zona adiacente al porto sono anche tra i
luoghi di maggiore attrazione della città, e nel tempo sono divenuti le principali
aree di assembramento dei venditori abusivi. Il fenomeno è meno consistente
nei mesi estivi, quando gli ambulanti – soprattutto senegalesi e bengalesi – si
spostano giornalmente in treno per raggiungere le spiagge dei comuni balneari,
per poi ritornare la sera a Genova.

Se la contraffazione è un fenomeno capillare e visibile sul territorio dell’area
metropolitana, altrettanto lo sono le azioni di contrasto e repressione messe in
campo dalle diverse Forze dell’Ordine. 

Un messaggio forte che viene dall’esperienza genovese è che
l’interconnessione della contraffazione con altri crimini fa sì che misure e
strumenti impiegati per contrastare altri reati, come i reati predatori, possano
rivelarsi efficaci anche nella lotta al falso. 

Un altro messaggio significativo è che la contraffazione aumenta in presenza
di situazioni di degrado urbano: da questo punto di vista notevoli sono stati gli
sforzi fatti per ridare vita a quartieri dove l’abbandono dei residenti e la
concentrazione di persone a rischio di emarginazione sociale hanno favorito il
proliferare di attività criminali e di abusivismo commerciale con un forte
coinvolgimento di cittadini stranieri. 
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Ma il problema della contraffazione a Genova è soprattutto dei cittadini
italiani ed è di carattere culturale, legato alla scarsa consapevolezza della
gravità del reato e delle sue implicazioni in termini di rischi per la salute, danno
all’economia e finanziamento delle organizzazioni criminali. 

Per questo è essenziale realizzare in maniera sistematica e coordinata
iniziative di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dei cittadini-
consumatori, con una particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani
generazioni. 

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Genova
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La città “d’argento”

Negli ultimi cinque anni Genova ha subito un leggero calo demografico in
contro tendenza rispetto alla crescita che si è registrata a livello nazionale: a
gennaio 2017 i residenti della città metropolitana erano 850.071, lo 0,5% in
meno rispetto al 2012, più della metà dei quali (68,7%) si concentra nel
capoluogo, dove risiedono 583.601 abitanti (tab. 1). L’area metropolitana si
compone infatti di una macro-città e di 67 piccoli comuni, tra i quali i centri più
popolosi sono il comune di Rapallo, che conta 29.796 abitanti, e il comune di
Chiavari, con 27.398 residenti.

Nel medio periodo il decremento maggiore si è avuto nei comuni del resto
dell’area metropolitana (-1%) dove vivono 266.470 abitanti. 

Tab. 1 -  Popolazione residente nella città metropolitana e nel comune di Genova, in
Liguria e in Italia, 2012-2017 (*) (v.a., val.% e var.%)

Territori                                                          2017 (*)                               var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2017

Comune di Genova                                              583.601               68,7                      -0,2
Resto della città metropolitana                         266.470               31,3                      -1,0
Totale città metropolitana                                 850.071            100,0                     -0,5
Liguria                                                                 1.565.307                                             -0,1
Italia                                                                 60.589.445                                           +2,0

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

La causa principale della contrazione demografica va ricercata nel calo delle
nascite, fenomeno che a Genova registra valori nettamente più alti rispetto alla
media nazionale. Nel 2012 il tasso di crescita della popolazione italiana, dato
dal saldo tra nuovi nati e persone decedute, era di -1,3 per 1.000 abitanti e nella
città metropolitana di Genova di -6,7 per 1.000 (fig. 1). Nel 2015 nell’intero Paese
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il tasso di crescita scende al -2,7 per 1.000 e il divario tra Genova e il resto d’Italia
rimane immutato: nell’area metropolitana della Liguria il tasso crolla a -8 per
1.000. Nonostante la lieve ripresa del 2016, che ha leggermente ridotto la
differenza tra il tasso nazionale (-2,3 per 1.000) e quello provinciale (-7,2 per
1.000), la struttura demografica di Genova appare ancora in forte deficit. 

Fig. 1 - Tasso di crescita naturale della popolazione, confronto città metropolitana di
Genova-Italia, 2012-2016 (*) (per 1.000 abitanti)

(*) Calcolati sulla popolazione media

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

La crisi della natalità, unitamente al processo di invecchiamento della
popolazione residente, ha condotto alla presenza di una quota di anziani
superiore alla media nazionale. La popolazione di Genova è composta per il
28,4% da persone di età superiore ai 65 anni (per un totale di 165.813 longevi),
percentuale che rimane costante anche nei comuni dell’area metropolitana
(28,7%, per 76.420 longevi), contro il 22,3% del resto d’Italia (tab. 2).
Analogamente, la presenza dei minori sul totale della popolazione provinciale
è inferiore alla media nazionale (13,8% nella città metropolitana contro il 16,4%
dell’Italia). 

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Genova
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Tab. 2 -  Struttura demografica nel comune e nella città metropolitana di Genova, 2017 (*)
(v.a. e val.%)

                        Comune Resto della città Totale città
Classi di età               di Firenze metropolitana metropolitana Italia
                                    v.a.       val.%       v.a.       val.%         v.a.       val.%           v.a.       val.%

Underaged
(0-17 anni)             80.722    13,8      36.820    13,8      117.542    13,8     9.910.710    16,4
Millennials 
(18-34 anni)           88.816    15,2      38.613    14,5      127.429    15,0   10.879.931    18,0
Baby boomers
(35-64 anni)         248.250    42,5   114.617    43,0      362.867    42,7   26.270.254    43,4
Aged
(65 anni e oltre)  165.813    28,4      76.420    28,7      242.233    28,5   13.528.550    22,3
Totale                   583.601  100,0   266.470 100,0     850.071 100,0  60.589.445 100,0

(*) Dato è al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Il disequilibrio demografico ha contribuito in modo sostanziale allo
spopolamento del centro storico. L’abbandono del patrimonio edilizio-abitativo
ed il successivo degrado delle infrastrutture hanno indebolito il mercato
immobiliare livellando verso il basso gli standard qualitativi degli alloggi in
affitto e, conseguentemente, i prezzi di locazione, contribuendo ad attirare una
popolazione marginalizzata. La perdita di vitalità subita dai quartieri del centro
storico ha significato la chiusura degli esercizi commerciali, ed i locali rimasti
vuoti sono divenuti teatro di numerose attività illecite, tra cui anche
l’assemblaggio e lo stoccaggio di merce contraffatta. 

La città “d’argento”
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Gli altri colori di Genova

Il progressivo aumento della presenza straniera ha contribuito, anche se solo
parzialmente, al riequilibrio del bilancio demografico. Tra il 2012 ed il 2017 i
residenti di origine straniera nella città metropolitana sono aumentati del 22%,
valore di poco inferiore al trend nazionale (+24,6%). L’incremento maggiore si è
registrato nel capoluogo (+23,2%), dove gli stranieri sono 54.678 e
rappresentano il 9,4% della popolazione cittadina, mentre nel resto dell’area
metropolitana sono 16.878, pari al 6,3% (+18,4% dal 2012).

Tab. 3 -  Stranieri residenti nella città metropolitana e nel comune di Genova,
in Liguria e in Italia, 2012-2017 (*) (v.a., val.% e var.%)

Territori                     2017 (*)                                     var. %  
                                                            v.a.         % sulla popolazione            2012-2017
                                                                                                    totale

Comune di Genova                        54.678                 9,4                          +23,2
Resto della città metropolitana  16.878                 6,3                          +18,4
Totale città metropolitana          71.556                 8,4                          +22,0
Liguria                                           138.324                 8,8                          +23,5
Italia                                          5.047.028                 8,3                          +24,6

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

La principale comunità straniera nella città di Genova è quella ecuadoriana:
i cittadini originari dell’Ecuador sono 14.248 e rappresentano il 26,1% dei
residenti stranieri (tab. 4). Seguono, ad una notevole distanza, gli albanesi
(5.991, pari all’11%), i rumeni (5.156, 9,5%) ed i marocchini (4.213, 7,7%). I
cambiamenti dei flussi migratori degli ultimi anni hanno modificato il peso delle
diverse comunità. Tra il 2012 e il 2017 nella città di Genova è aumentata
notevolmente la presenza di stranieri provenienti dall’Africa occidentale, con un
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incremento del 123,7% dei nigeriani (che sono 1.273) e del 96,1% dei senegalesi
(che sono 1.912), mentre si sono ridotte del 12,4% la comunità peruviana (2.271
residenti) e del 5,8% quella ecuadoriana. Dal 2012 crescono anche la comunità
bengalese (+77,4%), quella rumena (+61%) e quella ucraina (+51%). Secondo i
dati forniti dal Comune, tra i municipi con maggiore incidenza di residenti
stranieri vi sono il Centro Ovest e il Centro Est, che comprendono i quartieri del
centro storico che si sviluppano a ridosso del porto. Le aree maggiormente
interessate dal fenomeno sono Sampierdarena, Pré, Molo e Maddalena, dove il
mercato degli affitti si rivolge prevalentemente ai cittadini stranieri che per
ragioni economiche tendono ad abitare appartamenti non appetibili ai cittadini
genovesi.

Tab. 4 -  Prime 10 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nel comune
di Genova, 2012-2017 (*) (v.a., val.% e var.%)

Nazionalità                                                    2017 (*)                               var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2017

Ecuador                                                       14.248            26,1                  -5,8
Albania                                                          5.991            11,0              +21,3
Romania                                                        5.176              9,5              +61,0
Marocco                                                        4.213              7,7              +49,2
Cina Rep. Popolare                                      2.439              4,5              +40,9
Perù                                                                2.271              4,2                -12,4
Ucraina                                                          2.016              3,7              +51,0
Senegal                                                          1.912              3,5              +96,1
Nigeria                                                           1.273              2,3            +123,7
Bangladesh                                                   1.242              2,3              +77,4
Totale prime 10 nazionalità                     40.781            74,6              +19,9
Totale                                                          54.678         100,0              +23,2

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Nei comuni dell’area metropolitana le due principali comunità straniere sono
quella albanese, che conta 3.189 residenti (pari al 18,9% degli stranieri residenti),
e quella rumena con 3.124 presenze (18,5%) (tab. 5). A seguire per numerosità
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vi sono gli ecuadoriani (1.911, pari all’11,3% del totale) e i marocchini (1.575,
9,3%). I trend degli ultimi cinque anni evidenziano come l’aumento più
consistente abbia riguardato la comunità cinese che, pur non contando a livello
assoluto un numero elevato di presenze (458), è cresciuta del 92,4%. Nel resto
dei comuni dell’area metropolitana cresce anche la presenza di rumeni (+59,9%)
e ucraini (+45%).

Tab. 5 -  Prime 10 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nel resto dei comuni
della città metropolitana di Genova, 2012-2017 (*)(v.a., val.% e var.%)

Nazionalità                                                    2017 (*)                               var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2017

Albania                                                                       3.189               18,9                    12,5
Romania                                                                     3.124               18,5                    59,9
Ecuador                                                                      1.911               11,3                   -12,9
Marocco                                                                     1.575                 9,3                       3,1
Ucraina                                                                          828                 4,9                    45,0
Moldova                                                                        565                 3,3                       1,3
Cina Rep. Popolare                                                      458                 2,7                    92,4
Perù                                                                                431                 2,6                   -12,0
Sri Lanka                                                                       390                 2,3                    17,5
Egitto                                                                             278                 1,6                    43,3
Totale prime 10 nazionalità                                  12.749               75,5                    17,1
Totale                                                                       16.878            100,0                    18,4

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Ai residenti si aggiungono i numerosi turisti attratti dal fascino di Genova e
dalla bellezza della sua riviera. Secondo i dati Istat sono stati 1.542.758 i turisti
che hanno visitato la città metropolitana nel 2015, per un totale di quasi 4 milioni
di presenze (tab. 6). I flussi di turisti in arrivo dall’Italia (783.068 persone, pari
al 50,8% degli arrivi) e dall’estero (759.690, 49,2%) hanno pressoché la stessa
portata. Complessivamente, tra il 2011 e il 2015 il numero di arrivi nella provincia
è aumentato dell’8,3%; crescita totalmente imputabile all’aumento di turisti
stranieri (+27,7%), mentre l’affluenza di italiani si è ridotta del 5,7%.

Analogo fenomeno si verifica per le presenze: complessivamente la città

Gli altri colori di Genova
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metropolitana di Genova è interessata da un aumento dei giorni di permanenza
dei visitatori del 4,4%, ma, mentre le presenze di stranieri crescono del 26,3%,
quelle degli italiani diminuiscono del 10%.

Tab. 6 -  Arrivi e presenze nelle strutture ricettive della città metropolitana di Genova per
cittadinanza dei clienti, 2011-2015 (v.a., val.% e var.%)

Provenienza                                 Arrivi                        val. %                        var.%                                                                                                                         2011-2015

Paesi esteri                                    759.690                    49,2                        +27,7

Italia                                                783.068                    50,8                           -5,7
Totale                                          1.542.758                 100,0                          +8,3

Provenienza                           Presenze (*)                 val. %                        var.%                                                                                                                         2011-2015

Paesi esteri                                 1.806.073                    47,7                        +26,3

Italia                                             1.976.610                    52,3                         -10,0
Totale                                          3.782.683                 100,0                          +4,4

(*) Giorni di permanenza

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tra i turisti stranieri che scelgono di visitare la provincia di Genova, al primo
posto vi sono i francesi, con 112.465 arrivi nel 2015, pari al 14,8% del totale, e i
tedeschi, con 75.716 arrivi pari al 10% (tab. 7). Seguono gli statunitensi (66.185
arrivi corrispondenti all’8,7%) e gli svizzeri (63.390, 8,3%). Tra i visitatori extra
Ue vi sono anche i cinesi, i russi e gli australiani. 

Mediamente i turisti stranieri trascorrono nella provincia di Genova due giorni.
Ad optare per una permanenza più lunga sono soprattutto gli olandesi (3,1
giorni), gli inglesi e i tedeschi, mentre sostano per un solo giorno i cinesi.

Genova_Contraffazione.qxp_Layout 1  06/11/17  13:51  Pagina 16



Gli altri colori di Genova

17

Tab. 7 -  Prime 10 nazionalità per numero di arrivi di stranieri nelle strutture ricettive della
città metropolitana di Genova, 2015 (v.a. e val.%)

                                          Arrivi                Presenze           Permanenza
Nazionalità                               v.a.         val. %                    v.a.        val. %            media

Francia                                 112.465         14,8            226.467         12,5                  2,0
Germania                               75.716         10,0            207.703         11,5                  2,7
Stati Uniti                               66.185           8,7            154.893           8,6                  2,3
Svizzera e Liechtenstein     63.390           8,3            154.223           8,5                  2,4
Regno Unito                          45.159           5,9            127.371           7,1                  2,8
Cina                                        41.236           5,4               52.611           2,9                  1,3
Russia                                    29.294           3,9               70.549           3,9                  2,4
Spagna                                   26.839           3,5               53.980           3,0                  2,0
Paesi Bassi                           22.786           3,0               70.373           3,9                  3,1
Australia                                17.867           2,4               41.809           2,3                  2,3
Totale primi 10 Paesi        500.937         65,9         1.159.979         64,2                  2,3           
Totale stranieri                  759.690      100,0         1.806.073      100,0                  2,4

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Un’economia provinciale accentrata sul
capoluogo

La città di Genova rappresenta da sempre il centro imprenditoriale dell’intera
area metropolitana: su 70.787 aziende presenti sul territorio il 69,1%, per un
totale di 48.947 imprese, è dislocato nel territorio del capoluogo (tab. 8). Le
rimanenti 21.840 aziende si distribuiscono tra il resto dei comuni dell’area
metropolitana.

La crisi della grande industria iniziata negli anni ’70 e la contrazione dei
traffici portuali hanno costretto la città di Genova ad abbandonare
progressivamente l’originaria vocazione industriale e ad attuare un processo di
riconversione produttiva in favore di attività legate al settore terziario. Oggi il
principale settore produttivo è il commercio che raggruppa il 30,7% delle
imprese attive a livello provinciale, per un totale di 21.707 aziende, di cui oltre
16.000, vale a dire il 74,2% del totale, hanno sede nel capoluogo. 

Il secondo settore per numero di imprese è quello delle costruzioni, con
13.501 aziende che equivalgono al 19,1% del totale. Anche in questo caso la
maggior parte delle imprese è situata nel capoluogo (8.312 aziende pari al
61,6% di quelle operanti nel settore). Seguono, ad una distanza considerevole,
le attività di alloggio e ristorazione con 6.276 aziende (8,9%) e il settore
manifatturiero con 5.703 imprese (8,1%). 

19
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Tab. 8 -  Imprese attive nel comune e nella città metropolitana di Genova per settore di
attività economica, 2016 (v.a. e val.%)

                                                                                                         Resto
Settore                                                              Comune         della città
                                                                           capoluogo   metropolitana Totale
                                                                                  v.a.                   v.a.             v.a.             val.%

Agricoltura, silvicoltura pesca                           418                1.457          1.875             2,6
Attività manifatturiere                                     3.661                2.042          5.703             8,1
Fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ecc.143                     57             200             0,3
Costruzioni                                                        8.312                5.189       13.501           19,1
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                             16.112                5.595       21.707           30,7
Trasporto e magazzinaggio                           2.557                   800          3.357             4,7
Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione                                                4.006                2.270          6.276             8,9
Servizi di informazione e comunicazione    1.361                   277          1.638             2,3
Attività finanziarie e assicurative                  1.507                   476          1.983             2,8
Attività immobiliari                                          3.251                   962          4.213             6,0
Attività professionali, scientifiche 
e tecniche                                                          2.276                   467          2.743             3,9
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese                    1.987                   788          2.775             3,9
Amministrazione Pubblica, 
istruzione e sanità                                               585                   192             777             1,1
Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e divertimento                     589                   323             912             1,3
Altre attività di servizi                                      2.161                   910          3.071             4,3
Totale (*)                                                         48.947             21.840       70.787        100,0

(*) Il totale include l’estrazione, l’attività di famiglie e convivenze, le organizzazioni extraterritoriali e le
imprese non classificate

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

L’economia genovese ha risentito degli effetti provocati dalla congiuntura
economica sfavorevole degli ultimi anni, che tra il 2012 e il 2016 ha portato ad
una riduzione del 2% delle imprese, fenomeno che ha interessato principalmente
i comuni della provincia (-4,2% contro il -0,9% della città di Genova) (tab. 9). 

La crisi ha colpito i settori che sono il pilastro dell’economia locale: il
commercio ha subito una riduzione delle imprese attive del 2,2% e le costruzioni

Analisi della contraffazione 
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dell’1,8%. Confrontando i dati del comune capoluogo con quelli del resto della
città metropolitana, emerge che negli ultimi cinque anni le imprese della città
di Genova attive nel settore del commercio sono diminuite dell’1,4%, contro il -
4,6% delle aziende del resto del territorio metropolitano. Nello stesso periodo
le imprese di costruzione situate a Genova hanno avuto una buona capacità di
tenuta, registrando un incremento dello 0,8%, mentre le aziende degli altri
comuni della zona hanno incontrato maggiori difficoltà a restare sul mercato e
la loro presenza si è ridotta del 5,7%. 

Tab. 9 - Variazione delle imprese attive per settore, nel comune e nella città
metropolitana di Genova negli ultimi 5 anni, 2012-2016 (var.%)

                                                                                                                 var.% 2012-2016
Settore                                                                                                       Resto della             
                                                                                             Comune               città             Totale
                                                                                                                   metropolitana

Agricoltura, silvicoltura pesca                                          -12,0                 -17,2              -16,1
Attività manifatturiere                                                          -7,4                    -6,5                -7,1
Fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ecc.             +22,2                  +9,6             +18,3
Costruzioni                                                                           +0,8                    -5,7                -1,8
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                                                    -1,4                    -4,6                -2,2
Trasporto e magazzinaggio                                                -7,4                    -8,5                -7,6
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione               +5,5                  +1,1               +3,9
Servizi di informazione e comunicazione                        -2,1                    -5,1                -2,6
Attività finanziarie e assicurative                                      +1,2                +11,5               +3,5
Attività immobiliari                                                              +1,3                  +1,5               +1,3
Attività professionali, scientifiche e tecniche                  -6,1                    -3,1                -5,6
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese                                                                          +6,0                +11,5               +7,5
Amministrazione Pubblica, istruzione e sanità              +8,7                  +6,7               +8,2
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e divertimento                                                                      +1,4                +12,9               +5,2
Altre attività di servizi                                                         +1,0                    -1,8               +0,2
Totale (*)                                                                               -0,9                   -4,2               -2,0

(*) Il totale include l’estrazione, l’attività di famiglie e convivenze, le organizzazioni extraterritoriali e le
imprese non classificate

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Un’economia provinciale 
accentrata sul capoluogo
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Genova, terra di mercanti

La storia di Genova ha come fulcro il porto, luogo di relazioni, scambi e
commerci e ad oggi il commercio è il settore principale dell’economia dell’area
metropolitana.

Tab. 10 - Consistenza degli esercizi commerciali nella città metropolitana di Genova per
tipologia, 2012-2016 (v.a., val.% var.%)

                                                                                                                                                 % sul
Esercizi commerciali                                                v.a.       val.%           var.%             totale
                                                                                      2016      2016     2012-2016    regionale
                                                                                                                                                 2016

Commercio al dettaglio in sede fissa (1)            12.206      48,2            -4,0                52,6
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi                                                 
di cui:                                                                                                                       
Ambulante                                                                2.733      10,8           +5,5                53,5
Fuori di banchi di mercati (2)                                    998        3,9        +41,0                75,7

Commercio all’ingrosso                                           3.131      12,4            -1,6                58,8
Intermediari                                                                4.088      16,1            -4,4                64,5
Commercio e riparazione auto e moto                  2.157        8,5          +0,1                55,6
Totale                                                                        25.313   100,0           -1,2               56,0

(1) Esclusa l’attività secondaria
(2) Commercio per corrispondenza, telefono, radio, televisione, Internet, vendita a domicilio,
commercio per mezzo di distributori automatici

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dello Sviluppo Economico-Osservatorio Nazionale del
Commercio

Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale del commercio, nella città
metropolitana di Genova nel 2016 erano presenti 25.313 esercizi commerciali
di vario tipo che rappresentavano il 56% del totale regionale, con una presenza
che nel medio periodo si è ridotta dell’1,2% (tab. 10). 

Si tratta per la maggior parte di negozi al dettaglio (48,2%, per un totale di
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12.206 punti vendita), diminuiti del 4% nel periodo considerato. Seguono gli
intermediari, che sono 4.088, anch’essi in diminuzione (-4,4% dal 2012 al 2016).
Si riduce, seppur in misura minore, anche la presenza dei punti vendita
all’ingrosso, che sono 3.131. Le uniche tipologie di esercizi commerciali che
hanno un andamento positivo sono le imprese dedite al commercio al dettaglio
fuori dai banchi (+41%), in forte espansione grazie al consolidarsi dell’e-
commerce, e, in misura più contenuta, il commercio ambulante, che conta 2.733
esercizi (+5,5%). 

La vocazione imprenditoriale, e particolarmente quella commerciale sono
fortemente presenti anche tra gli stranieri; infatti, degli 8.850 titolari d’impresa
stranieri attivi nell’area metropolitana il 41,0%, per un totale di 3.628 imprenditori,
opera nel settore del commercio e riparazione di autoveicoli (tab. 11). Tra di
essi 3.278 sono commercianti al dettaglio e 223 commerciano all’ingrosso:
entrambi i tipi di attività si concentrano prevalentemente nella città di Genova,
dove sono presenti 3.176 punti vendita contro i 325 del resto dell’area
metropolitana. Il ruolo degli stranieri nel commercio emerge con ancora più
chiarezza osservando l’incidenza degli imprenditori stranieri sul totale dei titolari
d’impresa: i commercianti stranieri rappresentano il 25,2% del totale dei titolari
della città metropolitana, quota che sale al 35,5% tra i commercianti al dettaglio. 

Di assoluto rilievo è anche il contributo degli stranieri al settore delle
costruzioni, all’interno del quale operano 3.365 imprenditori, che rappresentano
circa un terzo del totale. A seguire, per incidenza degli stranieri sui titolari
d’impresa, vi sono i settori di alloggio e ristorazione (423 titolari, pari al 15,4%)
e quello dei servizi di noleggio e supporto alle altre imprese (311 titolari, pari al
18,6% del totale).

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Genova
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Tab. 11 - Titolari d’impresa stranieri attivi nella città metropolitana di Genova per settore
di attività economica, 2016 (v.a. e val.%)

                                                                                                                                              % sul
                                                                                           Resto                 Totale           totale 
Settore                                                 Comune        della città               città          titolari di
                                                                                    metropolitana  metropolitana  impresa
                                                                                                                                           (stranieri
                                                                                                                         v.a.           e italiani)

Agricoltura, silvicoltura pesca                     8                    30                       38               2,3
Attività manifatturiere                              209                    77                     286             10,7
Costruzioni                                             2.487                  878                  3.365             32,8
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                     3.293                  335                  3.628             25,2
di cui:                                                                                                                                                   
Commercio all’ingrosso                         188                    35                     223                5,5
Commercio al dettaglio                      2.988                  290                  3.278             35,5

Trasporto e magazzinaggio                    150                    27                     177               8,5
Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione                                        317                  106                     423             15,4
Servizi di informazione e 
comunicazione                                          129                      8                     137             25,0
Attività finanziarie e assicurative             21                      9                       30               2,3
Attività immobiliari                                     13                      7                       20               2,5
Attività professionali, scientifiche 
e tecniche                                                     64                    19                       83               9,9
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese             247                    64                     311             18,6
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento                 15                      0                       15               5,9
Altre attività di servizi                              267                    55                     322             13,6
Totale (*)                                                 7.230              1.620                 8.850             21,2

(*) Il totale include la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, istruzione, sanità e assistenza sociale
e le imprese non classificate

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

La geografia dei titolari d’impresa stranieri della città metropolitana rivela la
prevalenza di imprenditori di nazionalità marocchina (1.791 titolari, pari al 24,7%
del totale), seguiti da albanesi (1.318, 18,2%) ed ecuadoriani (960, 13,2%).

Genova, 
terra di mercanti
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Emerge la presenza dei senegalesi, che rappresentano il 10,5% del totale degli
imprenditori al pari dei rumeni, che però costituiscono una comunità nettamente
più numerosa. I cinesi pesano per il 7,6%: solitamente specializzati nel
commercio all’ingrosso, sono maggiormente presenti nel comune di Genova
nella zona a ridosso del porto.

Fig. 2 - Prime 10 nazionalità dei titolari d’impresa stranieri attivi nella città metropolitana
di Genova, 2016

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere
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Le strategie per sfuggire ai controlli

Con 796 sequestri e 430.833 pezzi sequestrati nel 2016 da Guardia di
Finanza e Agenzia delle Dogane, la città metropolitana di Genova si colloca al
quinto posto in Italia per numero di interventi, che rappresentano il 5,4% del
totale nazionale e il 67,2% di quelli della regione (tab. 12). Tra il 2008 e il 2016
l’attività di repressione ha condotto ad un incremento dei sequestri del 4,1% a
cui però non è corrisposto un aumento degli articoli sequestrati, che, anzi,
diminuiscono del 36,9% in ragione di una riduzione del numero medio dei pezzi
sequestrati (-39,0%).

Tab. 12 - Sequestri effettuati e numero di pezzi sequestrati per contraffazione (1) da
Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nella città metropolitana di Genova,
2008-2016 (v.a., val.% e var.%)

                                                                                        Totale             var.%                var.%
Sequestri                                                  2016      2008-2016    2008-2016      2012-2016
                                                                       v.a.              v.a.                  (2)                     (2)

Numero di sequestri                                  796            5.769                    4,1               29,9
Numero di pezzi sequestrati            430.833    6.513.628                 -36,6              -59,6

% di sequestri della città metropolitana
sul totale regionale                                    67,2               59,7                        -                     -
sul totale nazionale                                     5,4                 3,9                        -                     -

(1) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali
(2) Per la dimensione media viene calcolata la differenza assoluta

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Nel breve periodo il trend è analogo: tra il 2012 ed il 2016 i sequestri sono
aumentati del 29,9%, ma il numero di pezzi confiscati è diminuito del 59,6%.

L’andamento dei sequestri e del numero di pezzi confiscati mostra come la
parcellizzazione del carico al fine di sfuggire più facilmente ai controlli e di
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minimizzare le perdite in caso di intercettazione sia una strategia che negli
ultimi anni si è ormai consolidata tra i contraffattori.

Rispetto al trend registrato negli ultimi cinque anni, fanno eccezione il 2009
e il 2012, anni nei quali due maxi sequestri hanno portato alla confisca di
migliaia di borse e capi di abbigliamento contraffatti occultati all’interno di
container in arrivo al porto, e ritrovati in magazzini illegali situati a ridosso della
zona portuale (fig. 3). 

Fig. 3 - Andamento del numero di sequestri e di pezzi sequestrati (*) da Guardia di Finanza
e Agenzia delle Dogane nella città metropolitana di Genova, 2008-2016 (v.a.)

(*) Sono esclusi alimentari, bevande, tabacchi e medicinali. La scala di sinistra è relativa ai pezzi
sequestrati, quella di destra ai sequestri

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Oltre al cambiamento nella portata delle spedizioni, le Autorità doganali
rilevano anche una modifica delle rotte battute dai contraffattori che, per eludere
gli stringenti controlli alle frontiere italiane, hanno optato per lo sbarco dei propri
carichi nei porti spagnoli, greci ed in quelli nordeuropei. 

Inoltre, secondo le testimonianze raccolte, le bolle doganali che
accompagnano i carichi di merce contraffatta solitamente indicano come
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principali destinazioni i Paesi dell’Europa orientale, come Ungheria, Romania e
Polonia. Una volta giunti in questi Paesi, data l’assenza di barriere doganali
interne al territorio comunitario, i prodotti vengono trasportati in piccole partite
a bordo di furgoni ed autovetture ed introdotti in Italia senza subire controlli.

Nonostante la trasformazione delle rotte, il porto di Genova, con oltre 150
linee di navigazione che lo collegano a porti nazionali ed internazionali, continua
a rappresentare uno snodo commerciale importante dove transitano consistenti
quantitativi di merce contraffatta indirizzati prevalentemente verso la
Lombardia, in particolare alla città di Milano, dove nell’immediato hinterland
sorge il più grande centro commerciale cinese d’Europa. Le altre principali
regioni di destinazione della merce falsa intercettata sono la Campania e la
Toscana, dove la grande tradizione tessile e la cessazione di molte attività
produttive manifatturiere del settore moda a seguito della crisi, costituiscono
terreno fertile per la nascita di opifici illegali. 

Dai dati sui sequestri effettuati da Dogane e Guardia di Finanza emerge che
i settori principalmente colpiti sono quelli dell’abbigliamento e degli accessori,
che insieme concentrano il 75,1% delle operazioni condotte nel 2016. Nell’ultimo
anno sono stati portati a termine, rispettivamente, 327 sequestri di prodotti di
abbigliamento falsi e 271 confische di accessori (tab. 13). Seguono i 95
sequestri di calzature (11,9%) e i 36 sequestri di occhiali (4,5%). I dati di medio
periodo confermano questa tendenza, anche se prevalgono gli accessori
(39,1%) rispetto all’abbigliamento (30,2%). 

Le strategie
per sfuggire ai controlli
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Tab. 13 - Sequestri per contraffazione (*) effettuati da Guardia di Finanza e Agenzia delle
Dogane nella città metropolitana di Genova, per categoria merceologica, 2008-
2016 (v.a. e val.%)

                                                                 2016                              Totale 2008-2016
Categoria                                         v.a.    val.%   % sul totale        v.a.      val.% % sul totale
merceologica                                                                Italia                                           Italia

Accessori di abbigliamento             271       34,0       6,0                2.256       39,1        4,4
Abbigliamento                                    327       41,1       9,1                1.744       30,2        5,7
Giocattoli e giochi                                  6         0,8       2,6                     57         1,0        2,7
Apparecchiature elettriche                 14         1,8       1,2                   169         2,9        1,9
Calzature                                               95       11,9       4,8                   552         9,6        3,2
Supporti audio e video                           3         0,4       4,3                     20         0,3        2,5
Profumi e cosmetici                               1         0,1       0,7                        4         0,1        0,4
Occhiali                                                  36         4,5       4,0                   248         4,3        2,4
Orologi e gioielli                                    19         2,4       1,5                   162         2,8        1,3
Apparecchiature informatiche             2         0,3       4,9                     19         0,3        2,4
Altre merci                                             22         2,8       2,6                   538         9,3        4,8
Totale                                                   796    100,0       5,4               5.769    100,0        3,9

(*) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Un quadro ancora più completo dell’effettiva portata del fenomeno per
settore viene dai dati sul numero di pezzi sequestrati per ciascuna categoria
merceologica. Nel 2016, le operazioni dell’Autorità doganale e della Guardia di
Finanza hanno condotto al sequestro di 430.833 articoli, tra questi 192.393 di
abbigliamento (corrispondenti al 44,7% del totale dei pezzi confiscati) di cui
143.806 marchi contraffatti, e 108.826 accessori falsi (25,3%), principalmente
etichette e bottoni (tab. 14). L’elevata presenza nei sequestri di accessori
indispensabili per la rifinitura attesta l’avvenuto mutamento delle strategie per
favorire l’introduzione di merce falsa in Italia. I prodotti falsi viaggiano
disassemblati, separando la merce neutra – che può facilmente passare
inosservata alle frontiere o anche essere venduta regolarmente – dai prodotti
per la rifinitura ed il packaging. Parte di questo materiale da imballaggio spesso
si trova classificato anche nella categoria “altre merci”, tra cui nell’ultimo anno
si trovano 9.681 contenitori e 780 scatole.

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Genova
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Dai dati sulla tipologia di merce confiscata emerge come la gamma di
prodotti falsi si sia ampliata, arrivando ad includere anche beni ad alto
contenuto tecnologico. Il 17,5% dei pezzi sequestrati, vale a dire oltre 75.000
articoli, consiste in apparecchiature elettriche che comprendono anche cellulari
o loro accessori. Rispetto alla merce falsa di tipo “tradizionale”, generalmente
trasportata via mare o su gomma, il traffico di apparecchiature elettriche
avviene per via aerea avvalendosi della rete logistica di corrieri che lavorano
regolarmente nell’e-commerce.

Infine, sono stati sequestrati 20.177 pezzi qualificati come giocattoli. In
questa categoria rientrano non solo le imitazioni delle più famose case
produttrici di giochi e gadget per bambini ma anche la chincaglieria (ad esempio
girandole o bastoncini luminosi), solitamente venduta dagli ambulanti e
destinata all’utilizzo per finalità di gioco. 

Tab. 14 - Pezzi sequestrati per contraffazione (*) da Guardia di Finanza e Agenzia delle
Dogane nella città metropolitana di Genova, per categoria merceologica, 2008-
2016 (v.a. e val.%)

                                                                 2016                              Totale 2008-2016
Categoria                                         v.a.    val.%   % sul totale        v.a.      val.% % sul totale
merceologica                                                                Italia                                           Italia

Accessori di abbigliamento     108.826       25,3       2,9        2.337.417       35,9        2,9
Abbigliamento                            192.393       44,7       4,8        2.187.563       33,6        3,1
Giocattoli e giochi                        20.177         4,7       0,5           194.539         3,0        0,4
Apparecchiature elettriche         75.444       17,5       2,0           288.713         4,4        1,0
Calzature                                          5.702         1,3       0,6           571.338         8,8        3,4
Supporti audio e video                        66         0,0       0,1             42.471         0,7        0,3
Profumi e cosmetici                          156         0,0       0,0                3.116         0,0        0,0
Occhiali                                            1.533         0,4       0,1             86.766         1,3        0,8
Orologi e gioielli                                 495         0,1       0,5             74.113         1,1        1,2
Apparecchiature informatiche           22         0,0       0,0                   123         0,0        0,0
Altre merci                                     26.019         6,0       0,4           727.469       11,2        0,4
Totale                                           430.833    100,0       1,7       6.513.628    100,0        1,4

(*) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Le strategie
per sfuggire ai controlli
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Merce falsa allo sbarco passeggeri

Le operazioni condotte alla Dogana di Genova nel 2016 hanno portato al
sequestro di 111.078 articoli provenienti dalla Cina e di oltre 39.000 in arrivo
dall’India, indicate dai modelli di rischio come due tra le principali zone di origine
del falso (fig. 4). Come è avvenuto per le imprese cinesi, l’India – a seguito della
delocalizzazione della produzione da parte delle grandi firme e della
conseguente dispersione del know how – ha sviluppato una propria industria
del falso, specializzata prevalentemente nella produzione di abbigliamento ed
accessori. 

Ma non sempre la merce giunge a Genova direttamente dai Paesi di
produzione. Nel tentativo di far perdere le tracce della propria rotta, i
contraffattori hanno col tempo modificato la logistica: la merce, a maggioranza
di origine cinese, viene caricata e scaricata più volte nei porti di paesi di scalo
come Singapore, Taiwan, Emirati Arabi e Qatar, ormai punti di snodo cruciali per
la movimentazione dei prodotti falsi. Attraverso questo espediente il luogo
d’origine indicato nella bolla doganale corrisponde solo all’ultimo paese di
scarico e carico della merce, che generalmente è tra quelli giudicati meno a
rischio da parte dell’Agenzia delle Dogane.

In particolare, tra gli ultimi paesi di scalo si annoverano la Tunisia e il
Marocco, dove i prodotti che arrivano dalla Cina, prevalentemente capi di
abbigliamento ed accessori, sono in piccola parte destinati al commercio
interno e per la restante parte vengono indirizzati al mercato europeo. Per tale
ragione, il Marocco rappresenta il terzo paese per numero di sequestri operati
dalle Dogane di Genova, e si posiziona addirittura al primo posto per numero di
articoli falsi confiscati: nel 2016 sono stati sequestrati un totale di 114.525 pezzi
provenienti dal Marocco, ma in realtà di provenienza cinese, corrispondenti a
circa il 40% della merce contraffatta intercettata alle Dogane.
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Fig. 4 - Sequestri e pezzi sequestrati alle Dogane nella città metropolitana di Genova per
Paese di origine, 2016

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione-UIBM)

Il trasporto di merce falsa dal Marocco avviene via mare per mezzo di
traghetti. Ad introdurre merce irregolare in Italia sono per lo più passeggeri
marocchini o tunisini in transito a Genova e diretti nelle regioni del Nord in cui
risiedono, per lo più in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, o anche fuori
dall’Italia, in Francia e Germania. I trasporti individuali sono in grado di trasferire
quantitativi ridotti di merce, che viene occultata in piccoli furgoni, in autovetture,
o anche semplicemente trasportata nel bagaglio a mano da passeggeri
imbarcatisi senza veicolo. 

Le altre rotte battute dai contraffattori per giungere dal Medio Oriente in
Europa prevedono il passaggio attraverso il canale di Suez, per giungere in
Grecia o in Turchia, ed infine arrivare a Genova.

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Genova
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MAROCCO
114.525 pezzi sequestrati

39 sequestri

CINA
111.078 pezzi sequestrati

59 sequestri

INDIA
36.368 pezzi sequestrati

59 sequestri
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Il web, la nuova arena della lotta alla
contraffazione

Il traffico via mare non è l’unica porta di ingresso per introdurre in modo
parcellizzato la merce falsa a Genova. La grande capacità di penetrazione
commerciale dimostrata dalle piattaforme di e-commerce, unita alle difficoltà
di risalire ai proprietari dei siti di distribuzione ed ai relativi fornitori e alla facilità
di far perdere le proprie tracce, hanno fatto dell’online il nuovo e scivoloso
terreno della lotta alla contraffazione. 

I sequestri effettuati alle Dogane nella zona aeroportuale di Genova
riguardano in maggioranza accessori per telefoni cellulari (cover, batterie,
auricolari), apparecchi audio e video, computer e tablet, ma anche prodotti più
tradizionali come capi di abbigliamento, borse di marca ed orologi di lusso. Si
tratta di prodotti che arrivano dall’Estremo Oriente (Cina, Hong Kong, Taiwan),
e che giungono all’aeroporto internazionale Cristoforo Colombo dopo aver fatto
scalo in altri aeroporti italiani, in particolare quelli di Fiumicino o di Orio al Serio. 

La gestione degli ordini online di merce contraffatta solitamente avviene o
per mezzo di piattaforme di e-commerce, in alcuni casi dedicate esclusivamente
alla vendita di prodotti falsi; oppure attraverso la creazione di apposite pagine
forum sui social network a cui i consumatori si rivolgono per comprare prodotti
di abbigliamento e accessori di marca a prezzi appetibili. 

Nel maggio 2017 le indagini delle Fiamme Gialle su un’intensa attività di
consegna di oltre 700 capi di vestiario e borse di marca con prezzi di
sdoganamento eccessivamente bassi hanno portato allo smantellamento di
una rete per la commercializzazione di prodotti contraffatti che operava in tutta
Italia. I ricavi stimati per le vendite nella sola città metropolitana di Genova si
attestavano intorno ai 40.000 euro. La vendita avveniva tramite una pagina
Facebook in cui gli iscritti potevano prendere visione dell’ampia gamma di
offerte, corredate di foto, taglie e prezzi, che venivano pubblicate
periodicamente. Gli oltre 10.000 iscritti al gruppo avevano poi la possibilità di
definire i dettagli della consegna tramite chat privata. La spedizione partiva in
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seguito al pagamento della cifra richiesta versata su carta prepagata. I centri
di fornitura degli articoli erano dislocati nelle città di Napoli e Catania, da cui
partivano gli ordini alla volta dei centri di distribuzione territoriali. Nella città
metropolitana di Genova l’attività era gestita da una donna domiciliata
nell’entroterra chiavarese nella cui abitazione sono stati ritrovati oltre 100 pezzi
contraffatti già pronti per essere consegnati ai clienti. 

L’utilizzo di internet per la gestione di ordini e consegne ha preso piede anche
tra i venditori ambulanti di Genova che, al momento dello scambio con il cliente,
trasportano solo la merce richiesta, lasciando alle Forze dell’Ordine l’onere di
riuscire a dimostrare che non si tratta di oggetti personali ma di articoli destinati
al commercio. Questo modus operandi limita sensibilmente i rischi legati allo
spostamento di grandi quantitativi di articoli e gli eventuali danni economici
derivanti dal sequestro.

Nel giugno 2016 la Guardia di Finanza ha scoperto tale pratica in seguito
all’analisi dei dati relativi all’utenza di WhatsApp, noto sistema di messaggistica
istantanea, da parte di venditori abusivi con precedenti penali. In seguito ad
accertamenti tecnici è stato possibile acquisire conversazioni contenenti i
dettagli delle contrattazioni e le prove delle avvenute consegne di prodotti
contraffatti. I clienti, in maggioranza cittadini genovesi, concludevano le
transazioni presso il porto antico della città di Genova. 

La movimentazione di merce falsa su richiesta compromette anche
l’incisività delle attività di repressione messe in atto dalle amministrazioni dei
comuni balneari, dove nel periodo estivo la Polizia locale è solita predisporre
misure di controllo nei principali luoghi di arrivo – stazioni di treni e pullman –
per intercettare gli ambulanti che giungono dalla città di Genova trasportando
in voluminosi borsoni i prodotti falsi destinati alla vendita in spiaggia.

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Genova
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Gli atelier illeciti della Superba

Bui e percorribili esclusivamente a piedi, i carruggi offrono numerosi
nascondigli e vie di fuga che hanno favorito il fiorire di attività criminali nel
centro storico genovese. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno
portato alla luce veri e propri laboratori del falso occultati presso abitazioni
private dove, oltre ai prodotti contraffatti, sono stati requisiti anche i macchinari
utilizzati per la confezione. 

In particolare, nei pressi del porto antico sono state ritrovate vere e proprie
sartorie opportunamente attrezzate con macchine da cucire e punzonatrici
metalliche necessarie per l’applicazione di fibbie, lampo ed etichette su borse
e capi di abbigliamento. Inizialmente il sistema produttivo si basava su pochi
centri di assemblaggio in grado di produrre elevati volumi di merce contraffatta,
ma l’intensificarsi delle azioni repressive ha reso necessario un cambiamento
nell’organizzazione della filiera per evitare perdite consistenti in termini di
prodotti e di attrezzature. Per tale ragione, le organizzazioni criminali hanno
smantellato i grandi centri di produzione del falso, sviluppando un’intricata rete
di piccoli centri di assemblaggio diffusi nell’intero centro storico in grado di
garantire i livelli di produzione minimi necessari. 

L’elevata presenza di opifici illegali ha reso necessario promuovere azioni di
intelligence mirate all’individuazione e alla mappatura della rete criminale. Tali
azioni hanno permesso di scoprire l’esistenza di due cartelli criminali impegnati
in questo business illegale, il primo a prevalenza cinese ed il secondo a
composizione mista italo-senegalese.

Le risultanze delle indagini attestano come le organizzazioni cinesi articolino
la propria filiera, dalla fornitura all’assemblaggio, affidandosi esclusivamente a
propri connazionali. Solitamente i prodotti neutri giungono a Genova via mare
occultati dentro i container; la merce scaricata viene stoccata presso i
magazzini dislocati nella zona adiacente al porto. Gli accessori per la rifinitura,
invece, giungono via terra, inviati da ingrossi cinesi situati in Lombardia, in
particolare nel territorio brianzolo. Una volta terminato l’assemblaggio, la merce
viene in parte venduta agli ambulanti, solitamente di etnia senegalese, che a
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loro volta la commercializzano nel centro storico o sulle spiagge dei comuni del
litorale, ed in parte destinata al commercio extra-regionale.

Anche il sodalizio criminale italo-senegalese si avvale di collaborazioni
interregionali, ma in questo caso la merce neutra proviene principalmente dalla
Campania e dalla Toscana e giunge a Genova trasportata da corrieri italiani per
essere consegnata ai piccoli atelier gestiti da cittadini senegalesi. Una volta
rifiniti, i prodotti vengono consegnati ad ambulanti della stessa etnia per essere
distribuiti. È necessario precisare che il materiale necessario ad ultimare i
prodotti contraffatti, vale a dire loghi, cerniere, bottoni sono acquistati anche in
questo caso dagli ingrossi cinesi presenti nella vicina Lombardia.

Negli ultimi due anni, le indagini sull’intenso scambio tra Liguria e Lombardia
hanno rivelato che si tratta di un asse bidirezionale che vede anche i principali
comuni lombardi coinvolti nella rifinitura di articoli da destinare al mercato
genovese. Nel marzo 2016 i controlli nel centro storico di Genova hanno portato
alla luce un deposito di merce falsa che veniva occultata in un caveau ricavato
nel vano doccia di un’abitazione adibita a magazzino. Le indagini hanno
permesso di risalire a cinque laboratori cinesi situati nella provincia di Brescia
in cui erano prodotte minuterie metalliche per il confezionamento di capi ed
accessori di abbigliamento. I locali erano altamente attrezzati, al loro interno
sono state ritrovate ricamatrici professionali, macchine da cucire, cliché
software e punzonatrici. Una volta rifiniti, i capi erano trasportati da Brescia a
Genova per essere stoccati in depositi allestiti all’interno delle abitazioni del
centro storico. La fase di vendita era gestita da una rete criminale senegalese
che si occupava di rifornire gli ambulanti incaricati di vendere la merce
contraffatta nelle piazze e sui lidi delle principali località liguri. 

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Genova
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Il fenomeno dilagante dell’abusivismo
commerciale

Le proporzioni significative che il fenomeno della vendita abusiva ha assunto
sia nella città di Genova sia nel resto dei comuni dell’area metropolitana, hanno
reso necessario un massiccio intervento da parte di tutte le Forze di Polizia. Nel
2016 le attività di repressione condotte dalle Forze di Polizia e Carabinieri hanno
portato al sequestro di 93.224 articoli contraffatti sul territorio metropolitano,
pari all’86,3% dei pezzi confiscati a livello regionale ed all’11,6% del totale
nazionale (tab. 15). 

L’intensificarsi degli sforzi per reprimere il fenomeno ha fatto registrare un
dato in controtendenza rispetto al resto d’Italia: mentre il numero di pezzi
sequestrati si riduce dell’85,8% in Liguria e del 71,0% nell’intera penisola, nella
provincia di Genova si registra un aumento, pari al +935,5%. Dal 2008 al 2011,
anche a seguito dell’istituzione del Nucleo antiabusivismo commerciale della
Polizia Municipale incaricato di contrastare il fenomeno del commercio
ambulante abusivo e la vendita di merce contraffatta, il numero di pezzi
sequestrati cresce da 9.003 a 25.040, ma l’anno boom è il 2012, quando le azioni
di contrasto delle Forze dell’Ordine hanno portato all’intercettazione di 101.499
articoli contraffatti (fig. 5). Da quel momento i quantitativi, pur rimanendo
significativi, si riducono sino ai 31.836 del 2015, per tornare ad aumentare
significativamente nell’ultimo anno, grazie ad un forte impegno di Polizia di
Stato e Carabinieri. 
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Tab. 15 - Numero di pezzi sequestrati nelle attività di contrasto alla contraffazione e
pirateria (1) dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale nella città
metropolitana di Genova, 2008-2016 (v.a., val.% e var.%)

                                                                                                                                 var.%
Territori                                                                                 2016                   2008-2016
                                                                                                   v.a.                            (2)

Città metropolitana di Genova                                          93.224                    +935,5
Liguria                                                                                 107.998                        -85,8
Italia                                                                                    800.773                       -71,0
                                                                                % della città metropolitana
sul totale regionale                                                                  86,3                         85,1
sul totale nazionale                                                                 11,6                         11,3

(1) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali
(2) In corrispondenza dell’incidenza sul totale regionale e nazionale è calcolata la differenza assoluta
tra i due anni

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Fig. 5 - Andamento del numero di pezzi sequestrati nelle attività di contrasto alla
contraffazione e pirateria (*) dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale nella
città metropolitana di Genova, 2008-2016 (v.a.)

(*) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)
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La gestione della distribuzione della merce falsa è affidata principalmente a
senegalesi e bengalesi, il cui agire è caratterizzato da precise specificità in
termini di tipologia di prodotti venduti e luoghi di smercio (fig. 6).

I senegalesi si occupano prevalentemente della commercializzazione di capi
di abbigliamento e accessori in pelle, con o senza marchio contraffatto. I
venditori africani si riforniscono o presso i depositi dei propri connazionali
occultati all’interno di appartamenti privati e locali dismessi, o da ingrossi gestiti
da cittadini cinesi. La merce è poi trasportata in giro per la città dentro
voluminosi borsoni, per essere venduta in tutto il territorio cittadino. Secondo
quanto riportato dagli stakeholder intervistati, i principali luoghi di
assembramento degli ambulanti senegalesi sono le aree maggiormente
interessate dai flussi turistici – come la zona antistante l’ingresso all’acquario,
e le piazze di Raibetta e di San Giorgio, da tre anni soggette a presidio fisso da
parte delle Forze dell’Ordine – ma anche i numerosi mercati rionali, come il
mercato di Terralba. Oltre alla vendita tradizionale su bancarella, gli ambulanti
ricorrono a cataloghi, cartacei o caricati su smartphone, consultabili dagli
acquirenti. Una volta raggiunto l’accordo, lo scambio avviene in un luogo
concordato. 

I bengalesi sono, invece, specializzati nella vendita di merce di origine cinese
non regolare di piccole dimensioni quali freccette luminose, aste per selfie,
smash water balls, laser, occhiali falsi. Dato lo scarso valore economico degli
articoli, che varia tra i 3 e i 5 centesimi, il margine di guadagno registrato dai
venditori bengalesi è nettamente superiore rispetto a quello conseguito dai
senegalesi. E da ciò che dipende la differente efficacia del sequestro come
strumento deterrente, in quanto, se la requisizione anche di pochi oggetti può
costituire un danno economico rilevante per gli ambulanti senegalesi, i venditori
bengalesi, anche se colpiti da un sequestro di consistenti quantitativi di merce,
sono in grado di recuperare la perdita immediatamente, anche con la vendita di
un unico prodotto. 

Rispetto alla scelta dei luoghi per la vendita, da fine ottobre all’inizio di
maggio gli ambulanti bengalesi limitano la propria attività commerciale alle
zone turistiche della città di Genova, concentrando la propria presenza in piazza
De Ferrari, per poi spostarsi nei comuni del litorale durante i mesi estivi.

Infatti, nei comuni della provincia di Genova il fenomeno della contraffazione
legata all’abusivismo colpisce prevalentemente le località balneari (Arenzano
e Cogoleto a ponente, Chiavari, Sestri Levante, Rapallo, Lavagna e Santa

Il fenomeno dilagante
dell’abusivismo commerciale
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Margherita Ligure a levante) durante la stagione estiva, quando gli ambulanti si
riversano in riviera allo scopo di vendere ai villeggianti prodotti falsi, o irregolari,
di vario genere. 

I venditori abusivi, in maggioranza di origine bengalese, ed in misura minore
di origine senegalese, si recano giornalmente nelle località turistiche partendo
da Genova. La diffidenza dei residenti, unita agli elevati prezzi per l’affitto degli
appartamenti durante il periodo estivo, hanno impedito che gli abusivi si
stanziassero, creando loro il problema di dover trasportare quotidianamente la
propria mercanzia. Questa difficoltà di carattere logistico ha dato luogo alla
ricerca di escamotage, come l’occultamento dei borsoni in prossimità di ponti
e cavalcavia, che di giorno vengono riempiti di carta per non destare sospetti e
di sera tornano a contenere la merce falsa. 

I cittadini senegalesi si dedicano solitamente al commercio dei classici
prodotti del mercato del falso, mentre i venditori abusivi di origine bengalese
sono impegnati nella vendita di bigiotteria e chincaglieria di ogni genere. La
facilità di trasporto dei prodotti commercializzati dai bengalesi ha fatto sì che i
venditori asiatici progressivamente si spostassero dal lungomare alla spiaggia,
dove è più difficile effettuare i controlli. Questo ha condotto alcuni comuni della
provincia ad applicare le previste misure sanzionatorie anche nei confronti dei
compratori.

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Genova
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Fig. 6 - Le caratteristiche del commercio ambulante nella città metropolitana di Genova
per etnia dei venditori

Fonte: Censis
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BENGALESI

Canali di fornitura: 
Centri all’ingrosso 

gestiti da cittadini cinesi

Prodotti:
Freccette luminose, aste per 
selfie, smash water balls, 
laser e occhiali falsi

Principali luoghi di vendita nel
comune di Genova:

Luoghi di affluenza turistica
(Piazza De Ferrari)

Principali luoghi di vendita nei
comuni del litorale: 

sulle spiagge

SENEGALESI

Canali di fornitura: 
Depositi abusivi 

gestiti da connazionali
Ingrossi gestiti da cittadini cinesi

Prodotti:
Capi di abbigliamento, borse e

altri accessori in pelle

Principali luoghi di vendita nel
comune di Genova:

Centro storico (piazze di Raibetta
e di San Giorgio) e mercati rionali

(mercato di Terralba)

Principali luoghi di vendita nei
comuni del litorale: 

sulle vie del lungomare
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Il mercato dei ricambi auto contraffatti

Genova è uno scalo strategico per il traffico internazionale di merci, ed è uno
dei canali per l’ingresso di prodotti falsi in Europa e in Italia. Rappresentando
uno snodo cruciale è un osservatorio privilegiato per la rilevazione dei trend del
mercato del contraffatto. Dalle testimonianze raccolte è emerso che, sebbene
i settori principalmente colpiti siano quelli della manifattura tradizionale, nel
tempo il fenomeno della contraffazione si è esteso anche alla manifattura
industriale, interessando in particolar modo il settore automobilistico in
relazione alla contraffazione di accessori e componentistica.

Quello automobilistico è uno dei settori chiave dell’economia nazionale, la
filiera contribuisce al 5% del Pil, e gran parte della rilevanza è dovuta al comparto
della componentistica, le cui esportazioni si sono attestate a 19,9 miliardi di
euro nel 2015. 

La rilevanza del settore è consistente anche dal lato della domanda: in Italia
il tasso di penetrazione dei mezzi privati nel mercato nazionale è tra i più alti al
mondo. L’utilizzo dei mezzi di trasporto privati ha un peso sui bilanci familiari:
nel 2016 i costi di gestione, che spaziano dall’acquisto dei pezzi di ricambio, al
carburante, arrivando ad includere le lezioni di guida, sono stati di oltre 41
milioni di euro ed hanno rappresentato il 4% del totale dei consumi sostenuti
dalle famiglie italiane.

Date le imponenti dimensioni, quello della componentistica e dei pezzi di
ricambio è un mercato particolarmente interessante per i contraffattori poiché
il prezzo dei pezzi originali è spesso alto, il consumatore, ignaro della gravità
dei rischi a cui si espone, è disposto, almeno in parte, a sacrificare la qualità in
nome del costo più basso. Infatti, come avviene per gli altri settori, i prezzi
competitivi applicati dai contraffattori dipendono da scelte di produzione
incentrate sul risparmio economico a discapito della qualità del prodotto finale.
L’assenza di test sulla sicurezza, di reali processi di omologazione dei pezzi, ma
anche l’uso di materiali scadenti, possono non garantire prestazioni e consumi
adeguati, e nei casi più gravi mettere a repentaglio la salute dell’automobilista
e dei professionisti del settore.
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Nel 2016 l’Agenzia delle Dogane di Genova ha effettuato 6 sequestri che
hanno portato alla confisca di 2.914 articoli tra accessori per autoveicoli e
motocicli, pezzi meccanici e biciclette. Durante le verifiche a campione, sono
stati condotti in tempo reale dei controlli incrociati con le case produttrici per
risalire all’ordine di consegna. Nei casi in cui le aziende non hanno confermato
l’ordine, i prodotti sono stati sequestrati e nella maggior parte dei casi si trattava
di componenti voluminose, come pneumatici e paraurti. La capacità di
intervenire per contrastare il fenomeno si scontra con le difficoltà logistiche ed
i costi da sostenere per effettuare le verifiche fisiche, che riducono le possibilità
di controllo al 4-5% dei container in transito. Inoltre, secondo quanto riportato
dall’Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), le principali
componenti ad essere oggetto di falsificazione sono i pezzi a più bassa
tecnologia, e dunque riproducibili a prezzi contenuti, che necessitano di essere
cambiati di frequente e di dimensioni tali da rendere facile il trasporto e lo
stoccaggio. Tale tendenza è stata riscontrata anche dall’Agenzia delle Dogane
di Genova che segnala come, con il dilagare dell’e-commerce, anche per il
settore dei ricambi d’auto il principale campo di battaglia si stia spostando sul
web. 

I rischi di impatto sulla salute e sicurezza dei consumatori e gli effetti negativi
sull’economia hanno portato all’attenzione dell’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (Olaf) il tema della contraffazione dei ricambi d’auto. L’Olaf, con la
collaborazione di Europol, Interpol e l’Ufficio di collegamento della Regione
Europa dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (Omd), ha organizzato
l’operazione congiunta JCO RENEGADE - Lotta al traffico di parti di ricambio
contraffatte di autoveicoli, treni, navi e aerei in arrivo via mare dai Paesi terzi
dell’Asia-Europe Meeting e potenzialmente pericolose per la salute e la
sicurezza dei consumatori. L’operazione si è svolta dal 6 al 18 marzo 2017 e ha
portato al sequestro di oltre 70.000 pezzi di ricambio contraffatti. La Dogana
portuale di Genova, insieme a quelle di Trieste, Bari, La Spezia, Napoli e Venezia,
si è distinta per l’apporto quantitativo e qualitativo dei controlli effettuati. 

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Genova
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Repressione e riqualifica, i due pilastri della
lotta alla contraffazione

L’abbandono dei residenti e la concentrazione di persone a rischio di
emarginazione sociale hanno innescato un processo di degrado che ha favorito
il proliferare di attività gestite dalla malavita nel centro storico genovese
divenuto teatro di furti e rapine, prostituzione di strada, spaccio di droga,
occupazione abusiva di alloggi e abusivismo commerciale. 

Tale situazione è stata contrastata con decisione dalle Autorità competenti
che nel giugno 2007 hanno stipulato il Patto per Genova Sicura. L’Accordo,
firmato dal Prefetto di Genova, dal Sindaco, dal Presidente dell’Amministrazione
provinciale e dal Presidente della Giunta regionale ha previsto, tra l’altro, la
costituzione di un fondo speciale per finanziare le attività di controllo del territorio
e le iniziative di prevenzione sociale mirate alla riqualifica del tessuto urbano. 

Sebbene il Patto non avesse come principale obiettivo la lotta alla
contraffazione, l’interconnessione di questo reato con altri crimini ha fatto sì
che le misure di presidio e riqualifica del territorio si rivelassero efficaci anche
per contrastare il fenomeno della produzione e della vendita di merce falsa. 

Il Patto è giunto a termine nel 2016, ma alcuni degli strumenti messi a punto
nel periodo in cui l’Accordo era in vigore sono tutt’oggi attivi. In particolare, sono
ancora in uso e sono a disposizione delle Forze dell’Ordine gli strumenti per la
georeferenziazione dei delitti e la banca dati Theseus, predisposta
dall’Università di Genova, che permette di identificare le aree a maggiore rischio
ordinate per tipologia di crimine. Sebbene il sistema non fosse stato creato per
perseguire la lotta alla contraffazione, ha comunque apportato un contributo
positivo: partendo dalle segnalazioni che denunciavano la presenza di
commercianti abusivi, è stato possibile delimitare le aree in cui era necessario
intensificare i controlli, che hanno poi portato alla scoperta dei depositi in cui
veniva occultata la merce falsa. La mappatura dei depositi ha facilitato la
ricostruzione della rete logistica criminale e ha reso possibile risalire agli opifici
illegali. 
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Di grande utilità è stata anche la graduale e costante rimodulazione
dell’organizzazione dei presidi territoriali delle Forze dell’Ordine previsti dal
Patto, che ha permesso di ridistribuire in maniera più incisiva le risorse umane
destinate al controllo del territorio, concentrandole nei luoghi di interesse
turistico dove si registrava la maggiore concentrazione di abusivi. 

Inoltre, grande attenzione è stata riservata all’accertamento dei contratti di
locazione nel centro storico con la finalità di far emergere gli affitti in nero e
l’occupazione abusiva di immobili, ma che in alcuni casi ha rivelato l’esistenza
di laboratori del falso.

Infine, a settembre 2017 è stato presentato il nuovo servizio territoriale della
Polizia Municipale, che ha predisposto il pattugliamento a piedi da parte di unità
composte da due agenti. Sulla base degli esposti e delle segnalazioni è stato
stabilito che nel centro storico e nelle zone di Sampierdarena, via XX Settembre
e piazza De Ferrari, luoghi in cui si registra un’elevata presenza di abusivi, sia
garantito un presidio stabile e servizi antiabusivismo all’interno dei mercati
rionali bisettimanali. È stato inoltre dato il via ad un progetto pilota che coinvolge
le pattuglie che operano nei distretti della zona del Centro (I), Marassi/San
Fruttosio (III), Sestri/Cornigliano (VI) e Foce/Albaro/San Martino (VIII), le quali
sono state dotate di palmari per utilizzo sanzionatorio che consentono anche
l’accesso al data base della Polizia Municipale, facilitando gli accertamenti
relativi a immobili e persone. 

Le misure di repressione sono state accompagnate da interventi destinati
alla rivitalizzazione del tessuto commerciale, considerato una leva strategica
per il processo di valorizzazione dei quartieri. Il principale intervento ha
riguardato la sottoscrizione nel 2015 del Patto d’area di Prè, che ha messo a
disposizione degli incentivi per l’affitto di locali commerciali inutilizzati con
l’obiettivo di favorirne il riuso. Il Patto impone delle disposizioni precise in merito
alle caratteristiche e alla tipologia degli insediamenti commerciali, escludendo
quelli che possono contribuire al degrado del territorio. Il Patto è stato
sottoscritto da Prefettura, Regione Liguria, Comune di Genova, Segretariato
regionale del Ministero dei beni culturali, Camera di commercio di Genova,
Confesercenti, Ascom Confcommercio, società consortile Vivere Santa Brigida
ed il Centro Integrato di Via (Civ) “Borgo di Prè”: quest’ultimo attore rappresenta
un’originale innovazione genovese, nata per coinvolgere gli operatori economici
nei progetti di riqualificazione del territorio. 

I Civ sono consorzi di imprese, coordinati dalle principali associazioni di
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Repressione e riqualifica, i due pilastri
della lotta alla contraffazione
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categoria, la cui capacità di azione è limitata ad una specifica zona/quartiere
stabilita con una delibera della giunta comunale. Istituiti alla fine degli anni ’90
per consolidare una partnership pubblico-privata per lo sviluppo di progetti
finanziati con fondi strutturali europei destinati al sostegno della riconversione
socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali, col tempo i Civ sono
divenuti un anello di congiunzione fondamentale tra amministrazione comunale,
imprenditori, in particolare commercianti, e cittadini, favorendo lo scambio di
informazioni sulle dinamiche territoriali e facendosi portavoce delle esigenze
locali.

I Civ sono stati coinvolti anche in altri progetti, ad esempio il Civ “XX
Settembre” è firmatario del Patto d’area di Via XX Settembre, stipulato nel 2016
insieme al Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di commercio, Ascom-
Confcommercio, Confesercenti e ai proprietari di immobili della zona. Si tratta
di un accordo che riguarda una zona meno degradata rispetto a quella di Prè, in
cui sono stati disposti finanziamenti per promuovere l’insediamento di attività
commerciali per rilanciare l’area dello shopping cittadino per eccellenza. 

Iniziative di riqualifica urbana, animazione territoriale e di inclusione sociale
sono state estese anche ad altre zone della città. Nel 2017 sono stati rinnovati
i bandi a sostegno dei progetti attivi nelle aree di Via dei Giustiniani/San
Bernardo e di Prà, nonché il bando per il finanziamento del progetto “MaddaOltre
Creative District”, che ha l’obiettivo di supportare l’insediamento di
organizzazioni culturali e creative nella zona della Maddalena.
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Tracciabilità a garanzia del rispetto delle
tradizioni

Sul territorio negli ultimi anni sono stati studiati e promossi numerosi sistemi
volontari di tracciabilità ed etichettatura per garantire un controllo sulla qualità
e l’origine dei prodotti. In quest’ambito il ruolo della Regione Liguria è stato
fondamentale per promuovere e tutelare le lavorazioni artigianali artistiche,
attraverso un sistema di certificazione basato su un marchio di origine. Con la
Legge regionale n. 3 del 2003 sono state selezionate 10 delle lavorazioni
artigianali artistiche considerate simbolo della tradizione e cultura regionale in
cui operano circa 700 imprese artigiane, per le quali la Regione ha incaricato la
Camera di commercio di Genova, in qualità di soggetto capofila – in
collaborazione con il sistema delle Camere di commercio liguri e le associazioni
Confartigianato Liguria – di realizzare i disciplinari di filiera.

Per queste lavorazioni la Commissione regionale per l’Artigianato ha ideato
il marchio collettivo geografico “Artigiani in Liguria”, predisponendo il
regolamento d’uso, i controlli da attuare e le eventuali sanzioni da applicare ai
contravventori per garantire e tutelare il sistema (fig. 7). Possono ottenere il
marchio solo le aziende iscritte all’albo delle imprese artigiane liguri che
operano nel rispetto del disciplinare di produzione della filiera di appartenenza.
Per i settori dell’ardesia della Val Fontanabuona, dei damaschi e tessuti di
Lorsica, della filigrana di Campo Ligure, delle sedie di Chiavari e del velluto di
Zoagli è stata predisposta la certificazione di prodotto, mentre è prevista la
certificazione di processo per i settori della ceramica, del cioccolato, della
composizione floreale, del ferro battuto e altri metalli ornamentali e del vetro. 
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Fig. 7 - Marchio della certificazione Artigiani in Liguria

Altre azioni volte a garantire la corretta informazione sui prodotti e la loro
composizione sono state poste in essere dalla Camera di commercio di Genova,
che ha contribuito a diffondere le guide all’etichettatura nei settori del tessile e
delle calzature, fornendo ai consumatori uno strumento utile ad orientare gli
acquisti.

La stessa Camera di commercio ha messo a disposizione sul proprio sito
una guida per le imprese che operano nel tessile (produttori, importatori,
distributori) per fornire informazioni chiare e di agevole consultazione su diritti
ed obblighi previsti in materia di etichettatura di composizione dei prodotti
tessili, riducendo il rischio di acquistare merce falsa a propria insaputa. Inoltre,
in collaborazione con i laboratori chimici delle Camere di commercio riviere di
Liguria e di Torino, ha attivato lo “Sportello sull’etichettatura e la sicurezza
alimentare” per offrire un supporto tecnico alle imprese del territorio per
l’interpretazione corretta della normativa e per la verifica tecnico/legale delle
etichette realizzate.

Sempre nell’ambito della tutela dei prodotti alimentari della tradizione ligure,
si segnala l’iniziativa “Il pesto è buono” promossa da Ascom- Confcommercio
e da Aeroporto di Genova che consente ai passeggeri di imbarcare nel bagaglio
a mano uno o più barattoli di pesto purché in possesso di un apposito bollino
ottenibile dietro una donazione di almeno 50 centesimi a favore di Flying Angels
Onlus. Il bollino è acquistabile presso i negozi che hanno aderito all’iniziativa, o
alla biglietteria dell’aeroporto. Questo sistema, attuato solo nel caso di voli
diretti, persegue il duplice obiettivo di consentire ai passeggeri di trasportare
nel bagaglio a mano fino ad un massimo di 500 grammi di pesto e allo stesso
tempo, esercitando un controllo sui prodotti finali, consente di riscostruire gli
ultimi passaggi della filiera, contribuendo ad ostacolare le frodi. 

Analisi della contraffazione 
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La centralità dell’informazione e della
sensibilizzazione su più fronti

Tra i soggetti maggiormente impegnati nel portare avanti le campagne
d’informazione e sensibilizzazione sul tema della lotta alla contraffazione si
deve annoverare il Centro Ligure per la produttività (Clp) – agenzia formativa
del sistema camerale ed ente erogatore di servizi formativi e tecnico-gestionali
a favore delle imprese degli aspiranti imprenditori – che, in collaborazione con
enti istituzionali ed associazioni di categoria, ha promosso diverse iniziative tra
cui:

• Falso, contraffazione, abusivismo: il buco nero del mercato. In collaborazione
con Federmoda, il Clp ha creato e diffuso una brochure in cui sono riportate
in maniera efficace e schematica informazioni su chi si nasconde realmente
dietro il business dei prodotti falsi, quantificando i danni che il fenomeno
apporta all’economia italiana in termini di evasione fiscale, posti di lavoro
persi e ricavi mancati per le imprese. Inoltre, nella guida sono illustrati
semplici e pratici consigli su come identificare un prodotto falso e a chi
rivolgersi per segnalare casi di contraffazione o richiedere ulteriori
informazioni;

• Tutto quello che sto per dirvi è falso. A novembre 2016 è stato portato in
scena il progetto di teatro civile di Tiziana Masi che illustra il funzionamento
della filiera del falso e rimarca il ruolo chiave del consumatore nel contrasto
al fenomeno.

Anche le associazioni dei consumatori sono attivamente impegnate nelle
iniziative di prevenzione e sensibilizzazione prendendo parte alle campagne
nazionali di informazione, e nel 2015 hanno aderito al progetto “Io sono
originale” finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto si
propone tre linee d’azione: ascolto e informazione; partecipazione e interazione
tramite web e social network; presenza sul territorio e assistenza. Nell’ambito
della campagna le associazioni dei consumatori si sono fatte promotrici di una
serie di eventi ludici e di mobilitazione, tra cui:
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• a giugno 2015 presenza alla Fiera di San Pietro nel quartiere genovese della
Foce, con una struttura mobile formata da un gazebo, un totem ed un pick
up personalizzato “Io Sono Originale” per spostarsi da una location all’altra
all’interno dell’evento. Attraverso i totem è stato possibile adibire una parte
dell’area ad exhibit informativo dove sono stati proiettati video e realizzate
dimostrazioni interattive col supporto di pannelli espositivi e sono stati
proposti giochi e rappresentazioni teatrali in stile arte di strada per attrarre,
coinvolgere e far riflettere gli spettatori più giovani;

• a novembre 2016 è stato realizzato un road show in occasione della Fiera
ABCD, appuntamento nazionale di riferimento per il mondo della scuola, della
formazione e dell’educazione;

• sempre a novembre 2016 è stato portato in scena lo spettacolo di cabaret
dal titolo “Soggetti smarriti”. In occasione dello spettacolo sono stati
distribuiti gadget e t-shirt del progetto, inoltre l’esibizione è stata preceduta
da un flashmob realizzato dagli alunni del liceo statale Piero Gobetti di
Genova. 

Il prossimo appuntamento dell’iniziativa “Io sono originale” si svolgerà il 16
novembre 2017 in occasione della 22ª edizione del Salone della formazione,
dell’orientamento e del lavoro, durante il quale sarà allestito un gazebo
informativo dove sarà possibile reperire del materiale appositamente studiato
per rivolgersi ad un target giovane.

Sul fronte delle iniziative di informazione delle giovani generazioni, in virtù di
un Protocollo d’intesa stipulato tra il Comando generale della Guardia di Finanza
e il Miur, per l’anno scolastico 2016/2017 è stato rinnovato il progetto
“Educazione alla legalità economica” nelle scuole primarie e secondarie. Il
progetto prevede la realizzazione di una serie di incontri con gli studenti
nell’ambito dei quali è illustrata l’attività di contrasto ai crimini economico-
finanziari. Ormai alla sua quinta edizione, il progetto ha negli anni coinvolto oltre
450.000 studenti dell’area metropolitana di Genova.

Si segnala, inoltre, la campagna di comunicazione sociale promossa dal
Comune di Genova che, grazie al sostegno del Ministero dello Sviluppo
Economico e alle associazioni di categoria, nel marzo di quest’anno ha apposto
circa venti maxi pannelli recanti lo slogan “Anticontraffazione: la lotta al falso
passa anche da te”. L’obiettivo è quello di ricordare ai cittadini che l’acquisto di
prodotti originali tutela il consumatore sotto l’aspetto della sicurezza, e
salvaguarda le imprese commerciali e, quindi, i posti di lavoro.

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Genova
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Più incisivo è stato l’approccio adottato dai comuni della riviera dove, sulla
cartellonistica apposta in prossimità delle spiagge e predisposta in diverse
lingue, si ricorda ai turisti, italiani e stranieri, che chi acquista merce falsa è
passibile di multe che vanno dai 100 ai 7.000 euro e che la merce, anche se già
pagata, può essere requisita (fig. 8).

Fig. 8 - Manifesto campagna anti-abusivismo 2017 del comune di Monterosso al mare,
città metropolitana di Genova

La centralità dell’informazione
e della sensibilizzazione su più fronti
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Indicazioni operative per la stesura del
Piano provinciale

Nel 2016 la città metropolitana di Genova si è collocata al quinto posto a
livello nazionale per numero di sequestri effettuati da Dogane e Guardia di
Finanza, ed ha riportato risultati rilevanti relativamente all’attività delle altre
Forze di Polizia impegnate sul territorio in operazioni di contrasto alla vendita
abusiva e di confisca della merce irregolare e contraffatta. 

Dall’indagine di campo è emerso chiaramente che sul territorio metropolitano
sono stati realizzati interventi significativi in materia di repressione del
fenomeno della produzione e commercializzazione di prodotti falsi. 

Nonostante l’attività di contrasto proceda senza sosta, le organizzazioni
criminali hanno dimostrato una grande flessibilità nel modificare
repentinamente sia l’organizzazione e le modalità della produzione, riducendo
le dimensioni dei laboratori e assemblando merce neutra con marchi e rifiniture
solo nella fase finale; sia le tecniche di vendita, cogliendo le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie. 

Ad aggravare la situazione contribuisce la diffusa disinformazione dei
cittadini consumatori che, seppur infastiditi dalla massiccia presenza di
venditori abusivi, non considerano la vendita per strada un reato e ritengono
addirittura conveniente acquistare merce falsa perché offerta ad un prezzo
conveniente. 

È pertanto evidente che il contrasto alla contraffazione richiede interventi
coordinati tra i diversi stakeholder preposti alle attività di prevenzione, controllo,
contrasto e sensibilizzazione, in modo da non disperdere le energie e le forze
in campo e ottenere risultati concreti, misurabili e duraturi. Pertanto è
necessario pervenire ad un modello organizzativo che consenta di ottimizzare
gli sforzi e la collaborazione tra i diversi soggetti in campo.

Per queste ragioni, in continuità con le Linee guida in materia di prevenzione
e contrasto alla contraffazione sottoscritte il 26 giugno 2015 dal Ministero
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dell’Interno e dal Ministero dello Sviluppo Economico, che individuavano quale
efficace forma di raccordo e di intervento per la prevenzione ed il controllo del
fenomeno la stipula o l’implementazione di appositi Protocolli di intesa, il
presente studio si è focalizzato sull’individuazione di misure che possano
costituire un punto di partenza per la definizione di un Piano d’intervento per la
Lotta alla Contraffazione.

Le indicazioni operative di seguito suggerite, ed elaborate sulla realtà
dell’area metropolitana, sono riconducibili alle quattro aree di intervento definite
nelle suddette Linee guida (fig. 9).

Fig. 9 - Aree di intervento delle iniziative proposte
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Analisi e monitoraggio della contraffazione nell’area metropolitana di
Genova

Una delle aree di intervento previste all’interno delle Linee Guida è la
realizzazione, o l’eventuale rafforzamento, delle attività di analisi e monitoraggio
della contraffazione. Infatti, la disponibilità di un documento di sintesi che
fornisca un quadro chiaro del fenomeno e delle sue caratteristiche costituisce
uno strumento importante per elaborare strategie di contrasto sempre più
incisive e che coinvolgano il maggior numero di soggetti possibile.

È indubbio che gli sforzi messi in campo da soggetti diversi abbiano
permesso il raggiungimento di risultati importanti, ma è innegabile che
all’attività di analisi e monitoraggio debba essere affiancato un continuo sforzo
di coordinamento e indirizzo.

Da parte degli stakeholder, inoltre, è emersa la necessità di pervenire ad una
condivisione più ampia possibile degli elementi di conoscenza disponibili per
elaborare attività di prevenzione e repressione ancora più efficaci. 

L’analisi che si presenta in queste pagine rappresenta una prima iniziativa
condotta dalla Dg per la Lotta alla Contraffazione-UIBM, e vuole proporsi come
una sintesi di tutte le fonti informative disponibili al fine di fornire una base
conoscitiva comune per il confronto e la proposizione di ulteriori attività di
prevenzione e contrasto. 

Analisi cui, data l’ampiezza, l’articolazione e la capacità rigenerativa del
mercato della contraffazione, potrebbe essere data continuità e stabilità nel
tempo attraverso la costituzione di un Osservatorio locale sulla contraffazione
che abbia il compito di monitorare l’andamento del fenomeno nel territorio. 

Controlli, vigilanza e presidio territoriale

L’analisi ha mostrato un buon livello di operatività e di intervento delle Forze
dell’Ordine, e la strada da seguire è quella di continuare l’approccio sistemico
della lotta alla contraffazione, aumentando le azioni interforze nei luoghi
considerati particolarmente sensibili. 

In un contesto territoriale in cui sono presenti tutte le fasi della filiera del
falso, sono fondamentali i momenti formali ed informali di confronto,
informazione e collaborazione, in primo luogo tra le Forze dell’Ordine, ma anche
con l’Agenzia delle Dogane e gli organismi di rappresentanza delle realtà
economiche e dei cittadini-consumatori. 

Indicazioni operative per la stesura
del Piano provinciale
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Sul piano della programmazione degli interventi, le periodiche riunioni del
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica costituiscono la sede
privilegiata per elaborare strategie di prevenzione e contrasto e per il
monitoraggio dei risultati raggiunti. 

In quest’ambito la Prefettura, quale istituzione di coordinamento, potrebbe
valutare l’opportunità di programmare specifici incontri sul tema della
contraffazione con la finalità di fare un bilancio dei risultati raggiunti nell’anno
e di programmare le attività da realizzarsi nei 12 mesi successivi. A tali incontri
sarebbe opportuno affiancare periodiche occasioni di confronto anche presso
i comuni del resto dell’area metropolitana, prevedendo un coinvolgimento attivo
delle Polizie locali anche al fine di pianificare gli interventi straordinari per il
periodo estivo.

Analogamente, le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla luce
evidenze circa l’esistenza di anelli della filiera del falso che operano a livello
interregionale; sarebbe dunque opportuno lavorare per favorire sinergie
operative extraregionali, al fine di pianificare interventi congiunti, in particolar
modo con la Regione Lombardia.

Formazione e supporto alle piccole e medie imprese e agli operatori della
sicurezza

L’indagine ha rivelato una grande attenzione da parte degli enti preposti a
supportare i commercianti, favorendo il loro reinserimento nel centro storico
della città di Genova, considerato il miglior antidoto al degrado urbano. 

Inoltre, la Regione Liguria, insieme alle Associazioni di categoria e alla
Camera di commercio, si sono impegnate a tutelare la tradizione dell’artigianato
locale attraverso la definizione di disciplinari di filiera e istituendo un sistema
di etichettatura ad hoc. La Camera di commercio ha anche provveduto a rendere
disponibile materiale informativo ed ha offerto servizi per guidare le imprese
appartenenti ai settori principalmente colpiti dal fenomeno della contraffazione
alla corretta etichettatura dei prodotti. 

Si tratta di attività principalmente rivolte ad un’utenza italiana, mentre a
Genova si evidenzia una crescente partecipazione degli stranieri al tessuto
imprenditoriale locale, in particolare nel settore del commercio. Non si vuole
con questo sostenere la facile equazione che commercianti stranieri uguale
vendita di merce falsa e pericolosa; si vuole invece evidenziare l’esigenza di
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intervenire sia sul piano della sensibilizzazione sia su quello della conoscenza
della normativa nazionale e del supporto nella sua applicazione anche sui
titolari d’impresa stranieri. 

Informazione, comunicazione ed educazione

Genova non è solo un punto di approdo e di rifinitura di merci contraffatte,
rappresenta anche un’importante piazza di smercio dei prodotti falsi, e la
sensibilizzazione e l’informazione dei cittadini-consumatori sono fondamentali
per togliere linfa vitale al commercio illegale. Ciononostante sino a questo
momento le iniziative realizzate sembrano non aver prodotto i risultati sperati,
forse anche per una scarsa diversificazione delle attività. 

Capillarità, diversificazione e continuità sono le caratteristiche ineludibili per
la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini-
consumatori che siano efficaci. 

Come mostrato da un’indagine condotta sui cittadini genovesi da
Confesercenti Liguria, Filcams, Fisascat, e Uiltucs, sul tema della contraffazione
e dell’abusivismo commerciale c’è ancora molta disinformazione. La maggior
parte degli intervistati non è consapevole che l’abusivismo commerciale sia un
reato e ritiene conveniente l’acquisto di merce contraffatta per ragioni di prezzo,
ignorando che il vero prezzo da pagare è quello conseguente ai rischi per la
salute, oltre ai danni sociali ed economici causati al sistema produttivo italiano. 

L’indagine ha messo in evidenza l’esistenza del paradosso secondo il quale
i cittadini percepiscono il fenomeno della vendita in strada come un problema
di decoro urbano, ma non lo considerano un reato. 

Il fenomeno si acuisce nei comuni del litorale, dove le bancarelle sul
lungomare sono considerate dai turisti un’attrazione locale, e dove le sanzioni
per l’acquisto di prodotti falsi in spiaggia non sembrano costituire un deterrente. 

L’unica strada per arginare il commercio di articoli falsi è quella di
disincentivare i consumatori dall’acquisto, rendendoli edotti sulle implicazioni
che questo comporta in termini di rischi per la salute, sfruttamento di persone
e finanziamento delle organizzazioni criminali.

Per il futuro appare necessario pianificare in modo sistematico un calendario
di eventi informativi dedicati alla contraffazione e all’abusivismo prevedendo
un coinvolgimento dei Civ che, data la loro composizione, costituiscono i
principali soggetti di raccordo tra cittadini residenti ed imprenditori del settore
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del commercio. Per raggiungere la più ampia platea di cittadini-consumatori,
una strategia potrebbe essere quella di posizionare gazebo informativi nelle
zone maggiormente esposte al fenomeno della vendita abusiva. 

Anche i turisti, per lo più stranieri, interessati ad acquistare prodotti delle
grandi firme italiane a poco prezzo, rappresentano un target del mercato del
falso, e lo dimostra il fatto che le maggiori concentrazioni di venditori di prodotti
contraffatti si hanno nei luoghi di principale afflusso dei visitatori. È quindi
necessario attivare campagne di sensibilizzazione coinvolgendo gli operatori
internazionali in grado di instaurare un rapporto più diretto con i visitatori
stranieri, affinché fin dalle fasi di preparazione del viaggio forniscano indicazioni
circa il reato di contraffazione e sulle sanzioni amministrative previste per coloro
che acquistano prodotti falsi. Inoltre si potrebbe valutare l’opportunità
dell’istallazione di info point situati strategicamente nei luoghi di approdo in
città – in primo luogo al porto e all’aeroporto – e nei principali punti di interesse
turistico.

Sarebbe inoltre opportuno rafforzare la programmazione di progetti educativi
indirizzati alle nuove generazioni con la realizzazione di eventi ed iniziative che
prevedano un coinvolgimento attivo dei ragazzi delle scuole secondarie,
incentivandone la partecipazione alla creazione di materiale informativo diretto
ai coetanei. 

Inoltre, si suggerisce di garantire la presenza di un gazebo informativo stabile
in occasione di ABCD-Orientamenti, la rassegna italiana dedicata
all’orientamento, con focus sull’innovazione e sull’economia del mare promossa
dalla Regione Liguria e organizzata dall’Agenzia regionale per il lavoro, la
formazione e l’accreditamento e Fiera di Genova.

Data la complessità del tema, le attività di educazione alla legalità sono in
genere rivolte agli studenti delle scuole superiori, poiché dotati della maturità
necessaria per comprendere gli effetti socioeconomici della contraffazione.
Tuttavia, anticipare alla scuola primaria la trattazione della tematica, attraverso
l’utilizzo di metodologie didattiche e ludiche adeguate, consentirebbe di influire
positivamente durante l’età della formazione della personalità, e di avvalersi del
ruolo di influencer che i figli rivestono nel processo di acquisto dei genitori.

Infine, la contraffazione ha dimostrato di saper mettere in campo strategie
di promozione e comunicazione pervasive avvalendosi dei nuovi canali di
comunicazione. È necessario, pertanto, mettere in atto una strategia di
comunicazione adeguata che coinvolga i social media come canale
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preferenziale per promuovere campagne di sensibilizzazione più immediate e
che, rendendo più semplice la condivisione dei contenuti, coinvolgano il maggior
numero di utenti.

Fig. 10 - Indicazioni operative per un futuro Piano provinciale di Lotta alla Contraffazione
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ANALISI E
MONITORAGGIO 

DELLA
CONTRAFFAZIONE

CONTROLLI,
VIGILANZA E 
PRESIDIO

TERRITORIALE

FORMAZIONE E
SUPPORTO ALLE
PICCOLE E MEDIE
IMPRESE E AGLI
OPERATORI DELLA

SICUREZZA

INFORMAZIONE,
COMUNICAZIONE ED

EDUCAZIONE

• Monitoraggio strutturale del fenomeno
• Realizzazione documento di sintesi periodico

• Rafforzamento delle attività interforze e del
coordinamento con soggetti coinvolti

• Valorizzazione del ruolo del Comitato provinciale
dell’ordine e della sicurezza

• Coordinamento intraprovinciale ed interregionale
delle attività interforze

• Attività di informazione, formazione e supporto
alle imprese commerciali, in particolare quelle
con titolare straniero

• Calendarizzazione di eventi informativi dedicati
organizzati con il coinvolgimento attivo dei Civ

• Campagne e punti informativi per turisti
• Pianificazione e coordinamento di attività
formative per un coinvolgimento attivo degli
studenti

• Diversificazione dei canali di informazione
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