
Analisi  
della contraffazione 

nella provincia  
di Venezia

      



Progetto di ricerca coordinato e finanziato dal Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM
Studio a cura di Fondazione Censis

Gruppo di lavoro Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM:
Francesca Cappiello, Paola Riccio

Gruppo di lavoro Fondazione Censis: 
Anna Italia, Ilaria Massa, Gabriella Addonisio



Indice

Introduzione 5

Parte I - Il contesto economico e sociale della provincia di Venezia 7
  Venezia al centro delle rotte di migranti e turisti                                              9
  L’indotto economico del commercio e del turismo                                        17

Parte II - Caratteristiche, peculiarità e andamento della contraffazione 
nella provincia di Venezia 25

  La parcellizzazione della contraffazione                                                          27
  Il ruolo del porto                                                                                                   33
  L’asse del fake “Venezia - Rovigo - Padova”                                                     35
  La molecolarizzazione del commercio ambulante                                        39
  Il falso ricordo di Murano                                                                                   45

Parte III - Le attività di prevenzione e contrasto 47
  La road map veneziana per la lotta alla contraffazione                                49
  Azioni a supporto e tutela delle produzioni di qualità                                    53
  Il combinato disposto di normative e azioni di contrasto                             55
  La diversificazione dell’informazione, comunicazione ed
  educazione per target specifici                                                                         57

Parte IV - Proposte per il Piano provinciale d’intervento per la 
Lotta alla Contraffazione 61

  Venezia roccaforte contro la contraffazione di prodotti made in                63
  Indicazioni operative per la stesura del Piano Provinciale                            67
  

3





Introduzione

Il fenomeno della contraffazione sul territorio della provincia di Venezia si è
plasmato seguendo le caratteristiche uniche del contesto veneziano, sfruttando
le risorse e le opportunità esistenti. 

Venezia, da sempre porto strategico per i commerci con l’Oriente, è uno degli
snodi cruciali per lo smercio di merce contraffatta in Italia. Ma la città ha una
doppia anima, oltre ad essere un importante porto commerciale internazionale,
è anche una celebre città d’arte, meta di turisti attratti dalla sua storia e dalla
possibilità di soggiornare presso i lidi dei comuni della sua provincia. 

Ed è così che la città di Venezia riveste il ruolo di hub logistico per la
distribuzione di merce contraffatta diretta ad altre province del Centro e Sud
Italia, luoghi di assemblaggio e distribuzione di merce contraffatta; ma allo
stesso tempo rappresenta una delle principali piazze commerciali per la vendita
di falsi prodotti made in ai turisti stranieri.

Anche nel resto della provincia il fenomeno si articola secondo due modalità:
da un lato, i comuni della provincia costituiscono un importante snodo di
passaggio lungo la filiera della contraffazione poiché in questi territori molti
capannoni industriali rimasti inutilizzati in seguito alla crisi economica sono
stati adibiti a laboratori e magazzini per lo stoccaggio di merce falsa; dall’altro,
durante la stagione estiva, i litorali dei comuni balneari sono assiduamente
frequentati da venditori ambulanti che commerciano ogni sorta di merce
tarocca.

Gli attori locali sono però rimasti tutt’altro che inermi di fronte ad un tale
scenario, e il contesto veneziano è divenuto un attivo laboratorio di strategie e
interventi che possono essere considerati come buone pratiche replicabili a
livello nazionale.

Alla base del modello veneziano vi è l’implementazione di un sistema di
governance, in capo alla Prefettura per il contrasto, e alla Regione per la
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prevenzione e la tutela, in grado di favorire l’integrazione ed il coordinamento di
tutti i soggetti coinvolti affinché ciascuno, a seconda del ruolo ricoperto, possa
apportare il proprio fondamentale contributo. 

La collaborazione tra enti ed istituzioni diverse ha permesso di ottenere
risultati importanti, soprattutto nella repressione della vendita abusiva, nella
tutela del made in e nella sensibilizzazione ed informazione dei cittadini e dei
turisti. 

Risultati che si prestano ad essere valorizzati anche all’interno delle
campagne promozionali sul territorio e sulla città di Venezia, come vetrina del
bello e dell’autentico made in Italy.

Occorre dunque continuare lungo la strada intrapresa, e allo stesso tempo
è necessario percorrere la via del dialogo e dell’inclusione per accompagnare
verso la legalità la componente straniera, sempre più presente nel settore del
commercio e dell’imprenditorialità in genere.

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia
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Il contesto
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di Venezia

Parte I

      





Venezia al centro delle rotte di migranti e
turisti 

La provincia di Venezia conta 855.696 abitanti, di cui 263.352, pari al 30,8%,
vivono nella città metropolitana, e i rimanenti 592.344, pari al 69,2% nei comuni
del resto della provincia. Tra i più densamente popolati troviamo Chioggia
(49.706) e San Donà del Piave (41.778) (tab.1). 

Negli ultimi quattro anni la popolazione residente nella provincia è cresciuta
dello 0,9%, a ritmi più elevati rispetto a quelli della Regione (+0,7%), ma meno
consistenti rispetto all’Italia in genere (+1,6%). In questo quadro, si distingue il
comune di Venezia, ove la popolazione è aumentata dell’1,6%, sostenendo un
ritmo di crescita pari a quello registrato a livello nazionale. 

Tab. 1 -  Popolazione residente nella provincia e nel comune di Venezia, in Veneto e in
Italia, 2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

Territori                                                             2016                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2016
Comune di Venezia                                              263.352               30,8                    +1,6
Resto della provincia                                           592.344               69,2                    +0,6
Totale provincia                                                   855.696            100,0                    +0,9
Veneto                                                                4.915.123                                           +0,7
Italia                                                                60.665.551                                           +1,6

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Anche la popolazione della cintura urbana, composta da 35 comuni, ha
registrato una crescita (tab. 2). I comuni della prima fascia si distinguono per
una maggiore densità abitativa, infatti, nel territorio dei 12 comuni costituenti
la prima cintura risiedono 268.125 individui, mentre i 297.169 abitanti delle
municipalità di seconda fascia si distribuiscono su un territorio composto da
23 comuni.

9



Inoltre, tra il 2012 e il 2016, i comuni di prima fascia sono stati interessati
da un maggiore aumento demografico (+1,2%) rispetto a quanto avvenuto
nei comuni di seconda fascia (+0,4%).

Tab. 2 -  Popolazione residente del comune di Venezia e limitrofi per cintura urbana,
2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

Territori                                 Numero                2012                   2016                  var. %                                                di comuni                                                                  2012-2016
Comune capoluogo                   1                    259.263             263.352                     +1,6
I cintura urbana                         12                   264.959             268.125                     +1,2
II cintura urbana                       23                   297.169             298.271                     +0,4

(*) La cintura urbana di I livello è formata dai comuni contigui a un comune capoluogo di provincia,
ossia che condividono il confine almeno in un punto; la cintura urbana di II livello è composta dai
comuni contigui a quelli della I cintura urbana; per il 2016 i dati sono al 1 gennaio.

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Restringendo lo spettro di osservazione al solo comune di Venezia, è
possibile osservare che la popolazione residente si concentra principalmente
nella zona di Terraferma, oggi abitata da 179.249 persone (che corrispondono
al 68,1% dei residenti). Gli effetti del turismo sul mercato immobiliare, uniti a
condizioni abitative non ottimali dovute alla vetustà degli edifici e a questioni
logistiche di avvicinamento casa-lavoro, hanno portato ad una progressiva
riduzione della quota di abitanti delle zone del centro storico, che attualmente
accoglie il 21,1% dei residenti (55.589 abitanti), e dell’estuario, ove abita il 10,8%
della popolazione (28.514) (fig. 1).

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia
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Fig. 1 - Popolazione residente nel comune di Venezia per zona, 2016 (*) (val. %)

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Servizio Statistica e Ricerca - Comune di Venezia

Nella lettura dei dati demografici va posta attenzione alla componente
straniera in quanto ormai costituisce una presenza visibile sul territorio
veneziano. Nella provincia risiedono 81.650 abitanti con cittadinanza estera,
pari al 9,5% della popolazione presente sul territorio. Sebbene negli ultimi anni
i flussi migratori in ingresso nel nostro Paese si siano ridotti a causa della crisi
economica, Venezia ha continuato a richiamare un significativo numero di nuovi
residenti di origine straniera.

Dal 2012 al 2016 l’afflusso dei residenti stranieri nella provincia è aumentato
del 13%, quando nel resto della regione l’incremento è stato pari al 2,2% (tab.
3). 

Nonostante l’elevato costo della vita, i dati rivelano l’eccezionale capacità
attrattiva della città di Venezia, superiore al resto della provincia. Infatti, nel
capoluogo veneto negli ultimi quattro anni è stato registrato un incremento dei
cittadini non italiani del 25,5% (in Italia l’aumento è stato pari al 14,6%), mentre
nel resto della provincia la crescita è stata solo del 5,5%. 

Venezia al centro delle rotte 
di migranti e turisti
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Tab. 3 -  Stranieri residenti nella provincia e nel comune di Venezia, in Veneto e in Italia,
2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

Territori                                                             2016                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2016
Comune di Venezia                                                33.783               12,8                  +25,5
Resto della provincia                                             47.867                 8,1                    +5,5
Totale provincia                                                     81.650                 9,5                  +13,0
Veneto                                                                   497.921               10,1                    +2,2
Italia                                                                   5.026.153                 8,3                  +14,6

(*) Dati 1 gennaio 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

La prima comunità straniera nella città di Venezia è quella bengalese, che
conta 5.386 residenti, pari al 15,9% del totale degli stranieri, che svolgono un
ruolo di primo piano nel commercio. Il secondo gruppo più numeroso è
costituito da individui originari dell’Europa centro-orientale, in maggioranza
moldavi (4.836) e romeni (4.718) (tab. 4). Al quarto posto i cinesi (che sono
2.803), anch’essi particolarmente attivi nel commercio minuto in sede fissa.

I ritmi di crescita della presenza delle diverse nazionalità nel comune
capoluogo negli ultimi quattro anni rivelano un progressivo incremento della
comunità cinese (+45,7% negli anni considerati). Si registrano elevati tassi di
crescita anche per i residenti provenienti dal Kosovo (+54,3%) e dalla Romania
(+41,2%).

La situazione delle comunità straniere assume caratteristiche diverse nel
resto del territorio provinciale, ove vivono 47.867 cittadini stranieri. Al primo
posto per numerosità si trovano i cittadini romeni (12.076, pari al 25,2% dei
residenti stranieri), mentre appare piuttosto frammentata la presenza delle altre
etnie. Tra tutte emerge la comunità albanese con 5.509 residenti, che però tra
il 2012 e il 2016 sono ridotti del 2,8% (tab. 5).

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia
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Tab. 4 -  Prime 10 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nel comune di
Venezia, 2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

Nazionalità                                                       2016                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2016
Bangladesh                                                               5.386               15,9                  +30,7
Moldavia                                                                    4.836               14,3                    +4,2
Romania                                                                     4.718               14,0                  +41,2
Cina Rep. Popolare                                                   2.803                 8,3                  +45,7
Ucraina                                                                       2.444                 7,2                  +24,9
Albania                                                                       1.591                 4,7                  +16,0
Macedonia                                                                 1.472                 4,4                  +38,7
Filippine                                                                      1.406                 4,2                  +17,3
Sri Lanka                                                                       645                 1,9                  +31,1
Kosovo                                                                           639                 1,9                  +54,3
Totale prime 10 nazionalità                                  25.940               76,8                  +26,4
Totale                                                                      33.783            100,0                  +25,5

(*) Per il 2016 il dato è al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tab. 5 -  Prime 10 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nel resto dei
comuni della provincia di Venezia, 2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

Nazionalità                                                       2016                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2016
Romania                                                                  12.076               25,2                  +15,7
Albania                                                                       5.509               11,5                      -2,8
Marocco                                                                     4.110                 8,6                      -1,0
Moldova                                                                     4.039                 8,4                      -5,3
Cina Rep. Popolare                                                   3.055                 6,4                  +11,1
Ucraina                                                                       2.486                 5,2                  +13,5
Bangladesh                                                               2.231                 4,7                  +11,8
Kosovo                                                                       1.424                 3,0                   -12,7
Macedonia                                                                 1.368                 2,9                    +4,5
Nigeria                                                                        1.338                 2,8                    +7,9
Totale prime 10 nazionalità                                  37.636               78,6                    +5,6
Totale                                                                      47.867            100,0                    +5,5

(*) Per il 2016 il dato è al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Venezia al centro delle rotte 
di migranti e turisti
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Ma Venezia non è solo i suoi abitanti: la laguna, le calli, i monumenti,
affascinano da sempre i viaggiatori, italiani e non. I dati Istat rivelano che nella
provincia nel 2015 sono stati registrati 8.652.195 arrivi nelle strutture ricettive.

I flussi turistici sono a maggioranza straniera, infatti, il 75,5% degli arrivi,
6.530.838 turisti in valore assoluto, per un totale di 24.781.454 presenze,
provengono da Paesi esteri, mentre il restante 24,5%, pari a circa 2 milioni di
visitatori per un totale di 9.405.090 presenze, è formato da italiani (tab. 6).

Tab. 6 -  Arrivi e presenze nelle strutture ricettive della provincia di Venezia, e
nazionalità di residenza dei clienti, 2015 (v.a. e val. %)

Provenienza                                                  Arrivi                                   val. %
Paesi esteri                                                6.530.838                                 75,5
Italia                                                            2.121.357                                 24,5
Totale                                                         8.652.195                               100,0
Provenienza                                            Presenze (*)                             val. %
Paesi esteri                                               24.781.454                               72,5
Italia                                                            9.405.090                                 27,5
Totale                                                        34.186.544                              100,0

(*) Giorni di permanenza

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tra i visitatori provenienti da altri Paesi, che spesso combinano la visita nella
città d’arte di Venezia con la vacanza balneare nei comuni della provincia, vi
sono soprattutto europei.

Al primo posto si trovano i tedeschi sia per numero di arrivi (nel 2015 sono
stati 1.104.492) che per la durata del soggiorno, con un totale di 7.885.295
presenze, e con una permanenza media di circa una settimana (tab. 7).

Gli statunitensi sono i principali viaggiatori extraeuropei a visitare Venezia,
con 678.155 arrivi e 1.433.279 presenze al 2015, mentre tra i turisti asiatici i
primi per arrivi e presenze sono i cinesi.

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia
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Tab. 7 -  Prime 10 nazionalità per numero di arrivi, presenze e permanenza media di
stranieri nelle strutture ricettive della provincia di Venezia, 2015 (v.a. e val. %)

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

Germania                              1.104.492      16,9              7.885.295       31,8               7,1
Stati Uniti                                  678.155      10,4              1.433.279          5,8               2,1
Austria                                      533.084         8,2              2.554.855       10,3               4,8
Regno Unito                             405.542         6,2              1.323.090          5,3               3,3
Francia                                      404.929         6,2              1.287.191          5,2               3,2
Cina                                           361.595         5,5                  505.146          2,0               1,4
Svizzera e Liechtenstein        199.093         3,0              1.133.561          4,6               5,7
Spagna                                      182.619         2,8                  408.149          1,6               2,2
Giappone                                  169.020         2,6                  260.207          1,1               1,5
Corea del Sud                          168.951         2,6                  231.790          0,9               1,4
Totale primi 10 Paesi          4.207.480      64,4            17.022.563       68,7                 
Totale stranieri                    6.530.838    100,0           24.781.454     100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Venezia al centro delle rotte 
di migranti e turisti
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L’indotto economico del commercio e del
turismo

Fin dall’antichità Venezia è stata uno dei principali poli commerciali, piazza
di scambio tra Levante e Ponente, e teatro dello sviluppo di un’intensa attività
imprenditoriale. Nel capoluogo l’interesse mercantile ha poi nel tempo prevalso
su quello manifatturiero, pertanto l’attività dei commercianti veneziani è stata
da sempre indissolubilmente legata al prosperare delle attività produttive nel
resto della provincia, e questa intensa relazione perdura ancora oggi.

Secondo i dati di Infocamere, nel 2016 le imprese attive nel territorio
provinciale sono 67.899, di queste 20.735, pari al 30,5%, sono dislocate nella
città di Venezia, mentre le restanti 47.164 (69,5%) sono localizzate nel resto
della provincia (tab. 8).

Il commercio (all’ingrosso e al dettaglio) e la riparazione di autoveicoli,
rappresentano di gran lunga il principale settore produttivo della provincia, con
17.159 imprese, pari al 25,3% del totale, seguito da quello delle costruzioni con
10.508 imprese (15,5%). 

Nel comune di Venezia la presenza del commercio risulta ancora più
significativa, con 5.683 imprese, pari al 27,4% delle aziende attive sul territorio.
Nel comune capoluogo, al commercio seguono le imprese che operano nel
settore dell’alloggio e della ristorazione, che a Venezia sono 2.839 e
rappresentano il 13,7% del totale delle imprese, valore questo che è
decisamente superiore tanto all’8,9% del resto della provincia, quanto al 7,4%
della media Italia.

Inoltre, data l’intensa movimentazione di passeggeri e merci legati alla
presenza del porto e dell’aeroporto, la città si distingue per le numerose imprese
attive nel settore di trasporto e magazzinaggio (1.656), che costituiscono l’8%
delle aziende locate nel territorio della città metropolitana, mentre nella
provincia, come nel resto d’Italia, rappresentano il 3% del totale. 

Anche nei comuni della provincia il settore del commercio ha un ruolo di
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primo piano con 11.476 aziende, pari al 24,3% del totale. Inoltre, numerose sono
le imprese che lavorano nel settore delle costruzioni (8.337, pari al 17,7% delle
aziende), e nel settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca), che raccoglie
7.197 aziende pari al 15,3% del totale, valore che è prevedibilmente superiore
al 3% di Venezia, ma che non è distante dai valori nazionali del 14,5%. 

Tab. 8 -  Imprese attive nel comune e nella provincia di Venezia per settore di attività
economica, 2016 (v.a. e val. %)

                                                                                   Comune          Resto   Totale
Settore                                                                  capoluogo        della provincia
                                                                                                         provincia           v.a.        val. %

Agricoltura, silvicoltura, pesca                                  621             7.197            7.818        11,5
Attività manifatturiere                                             1.774             4.417            6.191          9,1
Fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ecc.         69                124               193          0,3
Costruzioni                                                               2.171             8.337         10.508        15,5
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                                       5.683           11.476         17.159        25,3
Trasporto e magazzinaggio                                   1.656             1.421            3.077          4,5
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   2.839             4.179            7.018        10,3
Servizi di informazione e comunicazione               622                786            1.408          2,1
Attività finanziarie e assicurative                             486                855            1.341          2,0
Attività immobiliari                                                  1.602             2.852            4.454          6,6
Attività professionali, scientifiche e tecniche     1.033             1.330            2.363          3,5
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese                                            767             1.309            2.076          3,1
Amministrazione Pubblica, istruzione e sanità     227                336               563          0,8
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e divertimento                                                             273                535               808          1,2
Altre attività di servizi                                                 901             1.996            2.897          4,3
Totale (*)                                                                20.735          47.164         67.899     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

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia
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Anche la provincia di Venezia ha risentito degli effetti della crisi, e, come
avvenuto nel resto dell’Italia, negli ultimi quattro anni si è assistito ad una
diminuzione delle imprese attive sul territorio nell’ordine dell’1,5%, poco al di
sotto del trend nazionale che è dell’1,8% (tab. 9). 

Tuttavia, questo andamento è da attribuirsi esclusivamente a quanto
verificatosi nei comuni della provincia dove le cessazioni di impresa –
particolarmente evidenti in agricoltura e nelle costruzioni –  hanno ridotto le
aziende del 2,2% nei cinque anni considerati. La città di Venezia, invece, ha
mostrato una buona capacità di tenuta, arrivando persino a registrare un leggero
aumento delle aziende (+0,3%). 

A determinare la crescita sono soprattutto i settori che rappresentano
l’attuale fisionomia della città: le attività di noleggio, le agenzie di viaggio e i
servizi collegati sono cresciute del 13,5%, quelle di alloggio e ristorazione nei
cinque anni considerati del 13,3%, le società di trasporto e magazzinaggio
dell’8,7%.

In lieve calo le attività commerciali, che a Venezia sono diminuite dell’1,1%,
ma nel resto della provincia sono cresciute dello 0,4%, con un saldo negativo, a
livello provinciale dello 0,7%. La riduzione di questo settore è da attribuirsi alla
cessazione dell’attività da parte degli esercizi che operavano nel commercio in
sede fissa, che negli anni considerati sono diminuiti dell’1% (tab. 10). Tuttavia
sono proprio le imprese che esercitano la vendita al dettaglio in sede fissa a
trainare il settore del commercio nella provincia di Venezia. Queste ultime, con
un totale di 11.157 punti vendita costituiscono il 51,9% di 22.184 esercizi
commerciali presenti sul territorio.

L’indotto economico
del commercio e del turismo
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Tab. 9 -  Come è cambiata la vocazione produttiva nella provincia e nel comune di
Venezia negli ultimi 5 anni per settore di attività, 2012-2016 (var. %)

                                                                                  Var. % 2012-2016
Settori                                                                Comune     Resto della      Totale 
                                                                            capoluogo    provincia     provincia      Italia

Agricoltura, silvicoltura, pesca                           -29,4             -10,8              -12,6           -7,7
Attività manifatturiere                                            -6,7               -5,5                -5,9           -5,9
Fornitura di energia elettrica, gas, 
acqua, ecc.                                                             +4,5               -0,8               +1,0        +20,8
Costruzioni                                                              -6,3               -9,3                -8,6           -7,7
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                                      -1,1              +0,4                -0,1           -0,7
Trasporto e magazzinaggio                                 +8,7               -2,0               +3,5           -5,8
Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione                                                          +13,3              +4,0               +7,6          +6,9
Servizi di informazione e comunicazione          -0,6              +4,9               +2,4          +4,9
Attività finanziarie e assicurative                        +6,8           +16,2             +12,6          +6,8
Attività immobiliari                                                +3,4              +2,5               +2,8           -0,4
Attività professionali, scientifiche 
e tecniche                                                                -1,6              +0,6                -0,4          +2,1
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese                                    +13,5           +15,6             +14,8        +17,8
Amministrazione Pubblica, istruzione 
e sanità                                                                   +4,1           +20,4             +13,3        +13,3
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento                           +9,2           +20,8             +16,6          +8,7
Altre attività di servizi                                           +3,3              +6,5               +5,5          +2,2
Totale (*)                                                                +0,3              -2,2               -1,5           -1,8

(*) 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

I dati dell’Osservatorio Nazionale del Commercio mostrano che negli ultimi
quattro anni si è registrata una crescita degli esercizi commerciali dell’1,3%. Tra
tutti, cresce in particolare il commercio al dettaglio fuori dai negozi senza sede
fissa (+42,7%), con un incremento in parte da attribuirsi alla crescita commercio
online. Meno consistente – e sicuramente meno significativa che altrove – è
stata la crescita che ha interessato l’ambulantato (+3,6%), che ad oggi conta

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia

20



2.357 esercizi che operano prevalentemente sul lungomare o nelle aree
adiacenti dei comuni costieri.

Tab. 10 - Consistenza degli esercizi commerciali nella provincia di Venezia per tipologia,
2012-2016 (v.a., val. % e var. %)

Esercizi                                                                 v.a.             v.a.            val. %         var. %
commerciali                                                       2012          2016           2016     2012-2016

Commercio al dettaglio in sede fissa (1)     11.638       11.517            51,9               -1,0
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi:                                                                      
Ambulante                                                           2.276         2.357            10,6              +3,6
Fuori dai banchi di   mercati (2)                          307            438              2,0            +42,7
Commercio all’ingrosso                                    2.542         2.595            11,7              +2,1
Intermediari                                                         3.603         3.620            16,3              +0,5
Commercio e riparazione auto e moto           1.534         1.657              7,5              +8,0
Totale                                                                21.900      22.184         100,0              +1,3

(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

Non trascurabile è il ruolo degli stranieri nell’attività economica della
provincia che, con 5.616 aziende rappresentano il 14,7% del totale dei titolari di
imprese attive sul territorio.

Dai dati emerge il protagonismo straniero nelle costruzioni (ove il 25,5% del
totale delle imprese della provincia ha un titolare straniero), nell’alloggio e
ristorazione, ove 556 attività, pari al 20,6% del totale, sono in mano agli stranieri,
e nel commercio, in cui si contano 2.083 imprese straniere, che corrispondono
al 18,6% delle attività che operano in questo settore (tab. 11).

La maggior parte degli imprenditori non italiani gestisce punti vendita al
dettaglio, in sede fissa o ambulante, per un totale di 1.757 punti vendita, di cui
724 si trovano nella città di Venezia (il 29,8% del totale degli esercizi
commerciali della città) e 1.033 si trovano nei comuni del resto della provincia
(e rappresentano il 16,1% del totale dei punti vendita). A questi sono da
aggiungere i 197 titolari di esercizi di vendita all’ingrosso, che rappresentano il
5,6% del totale (74 nel comune capoluogo e 123 nel resto della provincia).
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Tab. 11 - Titolari d’impresa stranieri attivi nella provincia di Venezia per settore di
attività economica, 2016 (v.a. e val. %)

Settore                                                        Comune        Resto della          Totale  provincia                                                                      capoluogo       provincia             v.a.          val. %
Agricoltura, silvicoltura pesca                          30                      83                 113             1,7
Attività manifatturiere                                        93                    346                 439          15,5
Costruzioni                                                        554                 1.112              1.666          25,5
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                                831                 1.252              2.083          18,6
di cui                                                                                                                                                 
Commercio all’ingrosso                                    74                    123                  197             5,6
Commercio al dettaglio                                  724                 1.033              1.757          25,8
Trasporto e magazzinaggio                              78                      90                 168             8,4
Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione                                                       271                    285                 556          20,6
Servizi di informazione e comunicazione       49                      31                    80          17,4
Attività finanziarie e assicurative                     12                      19                    31             3,2
Attività immobiliari                                               6                        5                    11             2,1
Attività professionali, scientifiche e 
tecniche                                                                51                      33                    84          10,3
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese                                        74                      88                 162          15,3
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento                         10                      18                    28             9,6
Altre attività di servizi                                        86                    104                 190             8,7
Totale (*)                                                        2.149                3.467              5.616          14,7

(*) 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

Analizzando la geografia dei titolari degli esercizi commerciali al dettaglio
emerge come la maggior parte delle attività sia gestita da appartenenti a cinque
nazionalità. I più attivi sono i bengalesi (con 372 punti vendita, pari al 21,2% del
totale) e i marocchini (titolari di 370 attività, il 21,1% del totale), seguono i cinesi
(291 attività, pari al 16,6%), i nigeriani (con 185 esercizi, consistenti il 10,5%) e
i senegalesi (con 173 pari al 9,8%) (fig. 2).
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Fig. 2 - Prime nazionalità dei titolari stranieri di imprese del commercio al dettaglio della
provincia di Venezia, 2016 (v.a. e val. %)

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere
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La parcellizzazione della contraffazione

Nel 2016 la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane della provincia di
Venezia hanno portato a compimento 348 sequestri, per un totale di 103.608
prodotti falsi confiscati (tab. 12). L’intensificarsi dell’attività di controllo da parte
delle Autorità preposte ha condotto ad un incremento del 20,8% dei sequestri
effettuati negli ultimi cinque anni.

Nel periodo considerato i dati mostrano una diminuzione di pezzi sequestrati
del 12,5%.

Tab. 12 - Sequestri effettuati e numero di pezzi sequestrati per contraffazione (1) da Guardia
di Finanza e Agenzia delle Dogane, della provincia di Venezia, 2012-2016 (v.a. e
var. %)

Sequestri                                                                              2016                        var. %                                                                                                                           2012-2016 (2)

Numero di sequestri                                                                 348                       +20,8
Numero di pezzi sequestrati                                            103.608                        -12,5

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

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

La diminuzione della dimensione media dei sequestri è imputabile ad un
cambio di strategia nella movimentazione dei prodotti falsi, che prevede la
parcellizzazione del carico al fine di sfuggire più facilmente ai controlli e
minimizzare le perdite in caso di sequestro. La riduzione della portata dei carichi
di merce falsa è una tecnica ormai consolidata. Dalla figura 3 emerge come nel
periodo 2008-2016, fatta eccezione per quanto accaduto nel 2011, quando sono
stati effettuati due maxi sequestri che hanno permesso di ritirare dal mercato
occhiali e adesivi per unghie falsi, le operazioni condotte hanno portato alla
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confisca di un numero sempre minore di prodotti. Il numero dei sequestri,
invece, è diminuito sino al 2013, per poi crescere nel biennio 2014-2015 e ridursi
nuovamente nell’ultimo anno.

Fig. 3 - Andamento del numero di sequestri e di pezzi sequestrati (*) da Guardia di Finanza
e Agenzia delle Dogane nella provincia di Venezia, 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)

La rilevanza commerciale del porto e dell’aeroporto fanno di Venezia uno
snodo di passaggio obbligato per le merci false indirizzate verso il Centro e il
Sud Italia ai quali è destinato circa il 70% dei prodotti sequestrati alle Dogane. 
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La merce contraffatta sequestrata nel porto viaggia o su camion trasportati
da traghetti che partono dalla Grecia, o in container caricati su navi provenienti
da Paesi extra Ue. In entrambi i casi, è raro che il sequestro avvenga per l’intero
contenuto trasportato, molto spesso la merce falsificata è fatta viaggiare in
piccole quantità confondendola in un carico di prodotti originali. Oppure i
prodotti contraffatti arrivano in Italia come merce non dichiarata e sono
intercettati durante il controllo di carichi fermati per incongruenza tra le quantità
dichiarate e quelle realmente trasportate.

I sequestri effettuati alle Dogane nella zona aeroportuale sono stati
fortemente condizionati dalla diffusione dell’ecommerce. In questo caso il
fenomeno della contraffazione riguarda le piccole spedizioni gestite dai quattro
corrieri con cui tratta l’aeroporto Marco Polo, i quali utilizzano Venezia come
hub per servire il Centro e il Sud Italia. 

Data la severità dei controlli effettuati nel porto e nell’aeroporto di Venezia,
la merce falsa è però solitamente sdoganata in altri Paesi europei ove i controlli
sono meno stringenti, prevalentemente nei porti del Nord Europa, come quelli
di Rotterdam o Copenaghen, per giungere nel territorio della provincia a bordo
di furgoni bianchi privi di scritte e insegne.

I sequestri effettuati da Dogane e Guardia di Finanza mostrano che il settore
principalmente colpito è quello degli accessori di abbigliamento. I prodotti falsi
appartenenti a questo settore sono stati intercettati in 200 operazioni, ovvero il
57,5% del totale dei sequestri condotti nella provincia di Venezia nel 2016 (tab.
13). Seguono il settore dell’abbigliamento (20,1% dei sequestri nel 2016) e
quello delle calzature (6%), per i quali l’impatto negativo arrecato dal mercato
del falso è meglio rappresentato dai dati sui pezzi sequestrati.

I dati complessivi dell’attività di Dogane e Guardia di Finanza nel medio
periodo, confermano questa tendenza e fanno emergere tra i settori colpiti negli
anni 2008-2016 oltre ad abbigliamento e calzature, anche quello degli occhiali
ed il settore delle apparecchiature elettriche.

La parcellizzazione
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Tab. 13 - Sequestri per contraffazione (*) da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane,
nella provincia di Venezia, per categoria merceologica, 2008-2016 (v.a. e val. %) 

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

Accessori di abbigliamento        200          57,5          4,4          1.711        46,2          3,4
Abbigliamento                                 70          20,1          2,0              598        16,2          2,0
Giocattoli e giochi                             3             0,9          1,3                60          1,6          2,8
Apparecchiature elettriche            12             3,4          1,0              306          8,3          3,4
Calzature                                          21             6,0          1,1              166          4,5          1,0
Supporti audio e video                     0             0,0          0,0                28          0,8          3,5
Profumi e cosmetici                         1             0,3          0,7                20          0,5          2,1
Occhiali                                             19             5,5          2,1              351          9,5          3,3
Orologi e gioielli                               10             2,9          0,8              223          6,0          1,8
Apparecchiature informatiche        0             0,0          0,0                  9          0,2          1,1
Altre merci                                        12             3,4          1,4              230          6,2          2,0
Totale                                             348        100,0         2,4          3.702     100,0          2,5

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

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

Se dalle operazioni si passa ad analizzare il numero delle merci confiscate,
nel 2016 la maggior parte dei pezzi sequestrati (53.966, pari al 52,1% del totale)
appartiene alla categoria merceologica delle cosiddette “altre merci” al cui
interno si trovano per lo più oggetti di scarso valore non riconducibili alle altre
categorie merceologiche, tra i quali etichette per completare il confezionamento
di capi neutri (nel 2016 sono state rinvenute oltre 27.000) e accessori per la
telefonia mobile. Seguono i capi di abbigliamento, di cui ne sono stati ritrovati
20.810 articoli, in maggioranza costituiti da capi in maglieria (tab. 14). 

Come anticipato, anche il settore calzaturiero è rilevante per numero di pezzi
sequestrati (12.803). Secondo le testimonianze raccolte, si tratta di merci che,
una volta giunte a Venezia, sono poi in larga parte trasportate presso sedi di
commercio all’ingrosso del falso dislocate nel territorio di altre province e,
successivamente, vendute sul mercato internazionale, sfruttando in maniera
illecita il prestigio del distretto della Riviera del Brenta, noto per la produzione
di calzature di lusso per donna, o degli altri quattro distretti calzaturieri presenti
sul territorio regionale.
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Tab. 14 - Pezzi sequestrati per contraffazione (*) da Guardia di Finanza e Agenzia delle
Dogane, nella provincia di Venezia, per categoria merceologica, 2016 (v.a. e val. %)

Categoria merceologica                               v.a.                 val. %           % sul totale Italia

Accessori di abbigliamento                       10.439                10,1                         0,3
Abbigliamento                                              20.810                20,1                         0,5
Giocattoli e giochi                                          1.401                  1,4                         0,0
Apparecchiature elettriche                           1.791                  1,7                         0,0
Calzature                                                       12.803                12,4                         1,3
Supporti audio e video                                          0                  0,0                         0,0
Profumi e cosmetici                                              9                  0,0                         0,0
Occhiali                                                            2.323                  2,2                         0,1
Orologi e gioielli                                                   66                  0,1                         0,1
Apparecchiature informatiche                             0                  0,0                         0,0
Altre merci                                                    53.966                52,1                         0,8
Totale                                                          103.608             100,0                        0,4

(*) 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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Il ruolo del porto

Se si considerano esclusivamente i sequestri operati alle Dogane della
provincia, questi nel 2016 sono stati 162, per un totale di 56.406 pezzi
sequestrati (tab. 15). 

I dati mostrano che in 91 casi si è trattato di sequestri di merce proveniente
dalla Turchia, che hanno portato alla requisizione di 28.707 prodotti. Sulla base
di tali evidenze, la Turchia risulta essere il Paese di origine del 50,9% della merce
sequestrata e del 56,7% dei sequestri dell’ultimo anno. La Cina sembrerebbe
rivestire un ruolo di secondo piano, non tanto come Paese di origine dei
sequestri (che sono stati 46, pari al 28,4% del totale), quanto perché da lì
ufficialmente arriva solo il 3,8% della merce falsa sequestrata.

L’apparente incongruenza è dovuta al fatto che, per eludere i controlli operati
sulla base del rischio associato al Paese di origine, la merce contraffatta
percorre rotte tortuose: viene scaricata e ricaricata in diversi Paesi di transito,
che vengono poi indicati sulla bolla doganale come le nazioni di provenienza
del carico. 

La stessa Turchia rappresenta un ponte marittimo diretto con il Medio
Oriente, ed esercita un ruolo di passaggio strategico per i traghetti; per tali
ragioni è un Paese di transito per il fake made in China. È da segnalare però che
la Turchia non si limita ad esercitare il ruolo di sede logistica di merce
proveniente dal Sud est asiatico, ma anche sul suo territorio è presente
un’industria del falso specializzata nella produzione di accessori e
abbigliamento.

Nel tempo, il commercio dei prodotti contraffatti cinesi si è aperto anche
una strada attraverso il Mediterraneo, che prevede il passaggio per il canale di
Suez, per giungere alla Grecia ed infine arrivare a Venezia. Sui camion trasportati
da traghetti provenienti dalla Grecia nel 2016 è stato rinvenuto l’11,2% dei
prodotti sequestrati.
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Secondo gli stakeholders intervistati, nei prossimi anni sono previsti
consistenti investimenti cinesi finalizzati ad aumentare l’attuale traffico di
container che transitano giornalmente nel porto di Venezia. L’investimento
andrebbe ad intensificare gli scambi che utilizzano la rotta per le merci ad alta
velocità che corre lungo l’asse Mosca-Madrid, e che passa per i porti di Venezia
e Trieste. 

Tab. 15 - Sequestri e pezzi sequestrati dalle Dogane della provincia di Venezia, per Paese
di origine, 2016 (v.a. e val. %)

Paese di origine                 Sequestri        Pezzi sequestrati
                                                                 v.a.              val. %                         v.a.              val. %

Turchia                                                   91               56,2                        28.707             50,9
Bangladesh                                             2                  1,2                        19.099             33,9
Grecia                                                       3                  1,9                           6.301             11,2
Cina                                                        46               28,4                           2.143               3,8
Hong Kong                                            12                  7,4                                82               0,1
Stati Uniti d’America                              2                  1,2                                37               0,1
Marocco                                                   3                  1,9                                24               0,0
Italia                                                          1                  0,6                                   8               0,0
Nigeria                                                      1                  0,6                                   4               0,0
Taiwan                                                      1                  0,6                                   1               0,0
Totale                                                   162             100,0                        56.406          100,0

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

Relativamente ai pezzi sequestrati alle Dogane di Venezia, si registra un
elevato numero di prodotti provenienti dal Bangladesh. Il valore è condizionato
da un maxi sequestro che ha predisposto la confisca cautelare di 18.215 capi
di abbigliamento poiché le etichette apposte recavano informazioni
esclusivamente in lingua bengali.

Com’è avvenuto per le imprese cinesi, anche le aziende manifatturiere
bengalesi, producendo la prima linea per noti brand della moda, hanno acquisito
il know how necessario alla realizzazione di prodotti contraffatti e oggi si
propongono sul mercato della contraffazione come fornitori di prodotti low cost.

Analisi della contraffazione
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L’asse del fake “Venezia - Rovigo - Padova”

Venezia è un importante hub di approdo della merce falsa, che una volta
giunta in Italia è poi trasportata su gomma verso altre provincie.

I dati del 2016 sulla destinazione dei carichi sequestrati alle Dogane
mostrano che, sebbene la maggioranza delle operazioni condotte abbia avuto
come oggetto beni destinati a Venezia (27,2% dei sequestri, per un totale di 44
operazioni), queste hanno permesso la confisca di appena 345 pezzi, vale a dire
solo lo 0,6% del totale dei pezzi sequestrati (tab. 16).

Tab. 16 - Prime 10 province di destinazione dei sequestri e pezzi sequestrati dalle Dogane
della provincia Venezia, 2016 (v.a. e val. %)

Paese di destinazione      Sequestri        Pezzi sequestrati
                                                                 v.a.              val. %                         v.a.              val. %

Napoli                                                     13                  8,0                        20.800             36,9
Padova                                                   18               11,1                        19.266             34,2
Roma                                                      13                  8,0                           5.803             10,3
Lecce                                                        6                  3,7                           2.044               3,6
Mantova                                                   1                  0,6                              742               1,3
Venezia                                                  44               27,2                              345               0,6
Caserta                                                     2                  1,2                              233               0,4
Catania                                                     6                  3,7                              211               0,4
Agrigento                                                 4                  2,5                              119               0,2
Milano                                                      5                  3,1                                77               0,1

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

I sequestri numericamente più consistenti hanno riguardato l’intercettazione
di semilavorati destinati alle provincie di Napoli (20.800 pezzi) e Padova (19.266
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articoli). La merce sequestrata consisteva prevalentemente in prodotti neutri,
ovvero privi di segni distintivi, e nei materiali necessari alla loro rifinitura: sono
stati, infatti, intercettati oltre 27.000 pezzi tra etichette, bottoni e adesivi. 

Le testimonianze raccolte descrivono la nascita di un nuovo fenomeno che
sta interessando varie provincie del Veneto, e in cui i cinesi ricoprono un ruolo
di primo piano.

L’inasprimento dei controlli ha spinto molte aziende cinesi che avevano sede
a Prato a spostare la propria attività nelle provincie di Rovigo, Padova e, in
misura minore, nella periferia di Venezia, ove, a causa della crisi che ha costretto
un gran numero di imprese locali alla chiusura, sono disponibili, in vendita o in
locazione, molti capannoni industriali che sono stati adibiti a veri e propri
laboratori del falso. Gli stakeholders intervistati affermano che queste imprese
mettono in atto un sistema di turnover volto ad eludere i controlli e ad ostacolare
il monitoraggio delle loro attività. Non appena la Guardia di Finanza, o anche
l’Agenzia delle Entrate, pongono in essere accertamenti perché presenti fondati
sospetti di svolgimento di pratiche illecite, le imprese cessano la propria attività
e riaprono sotto altro nome, rendendo estremamente complessa la lotta per la
repressione del fenomeno della contraffazione.

Nel tempo, sul territorio veneto, si è andato definendo un vero e proprio asse
della contraffazione che coinvolge le provincie di Venezia, Rovigo e Padova 
(fig. 4). 

La merce che giunge a Venezia viene immediatamente spostata nella
provincia di Rovigo per le fasi di assemblaggio e rifinitura svolte molto spesso
di notte, in laboratori che sorgono all’interno dei magazzini delle numerose
imprese cinesi presenti sul territorio. Il materiale contraffatto viene poi
trasportato a Padova, nella cui zona industriale sorge il Centro Ingrosso Cina,
una cittadella commerciale al cui interno hanno sede circa 100 società cinesi
che operano nel settore del commercio all’ingrosso, le quali dispongono di oltre
70.000 mq di magazzini, e che sono state spesso teatro di blitz della Guardia di
Finanza e della Polizia Locale che hanno portato alla luce merce falsa
appartenente a diverse categorie merceologiche. 

Da Padova i prodotti contraffatti, attraverso una fitta rete logistica, sono
commercializzati in tutta Italia, e parte di questi viene inviata nuovamente a
Venezia. Qui una piccola frazione di merce falsa è stoccata in magazzini sparsi
nella periferia della città, per essere poi suddivisa in lotti e affidata ad ambulanti
di origine africana incaricati di venderla ai turisti nella zona del centro storico.

Analisi della contraffazione
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La maggior parte è però inviata nei comuni costieri della provincia, dove la
merce contraffatta può trovare posto sulle bancarelle di venditori bengalesi e
africani dotati di regolare licenza, o anche nei negozi presenti nei principali punti
di interesse delle località turistico-balneari, gestiti prevalentemente da cinesi.

Fig. 4 - Le tappe venete della catena del falso 

L’asse del fake
“Venezia - Rovigo - Padova”
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• Punti di approdo della merce falsa che giunge frazionata

• Laboratorio per le fasi di assemblaggio e rifinitura nei
  magazzini delle imprese cinesi

• Commercializzazione all’ingrosso del falso (Centro Ingrosso
   Cina), che attraverso una fitta rete logistica arriva nel resto
   d’Italia





La molecolarizzazione del commercio
ambulante

Sebbene i reati economici siano di competenza della Guardia di Finanza,
nella provincia di Venezia il contributo fornito dalle altre Forze dell’Ordine è di
assoluto rilievo. Infatti, le attività di contrasto alla vendita abusiva, che vedono
impegnata in prima linea la Polizia Locale, sono fondamentali per riuscire a
ridurre la vendita di accessori falsi e souvenir di bassissima qualità nelle calli e
nelle piazze del centro storico lagunare, zone densamente frequentate dai
turisti; e rappresentano anche un’attività essenziale per mantenere l’immagine
di Venezia come “cartolina” del meglio che si può visitare in Italia.

Nel 2015 le azioni realizzate dalle altre Forze dell’Ordine hanno portato al
sequestro di 12.921 pezzi contraffatti, pari al 92,4% degli oggetti confiscati a
livello regionale (tab. 17). Nonostante la serrata lotta all’abusivismo, si è avuta
una riduzione del numero di oggetti sequestrati a livello provinciale rispetto al
2008 (30,6%), seppure inferiore alla contrazione registrata a livello regionale
(38,8%) e nazionale (68,6%).

Negli ultimi anni, con il coordinamento della Prefettura di Venezia, sono state
messe a punto delle modalità operative flessibili, adatte a rispondere
all’intensificarsi della criticità del fenomeno nel periodo estivo. Per avere un’idea
dell’efficacia delle attività di contrasto, basti pensare che da giugno ad agosto
2016 sono stati svolti dalle Forze dell’Ordine e dalle Polizie Locali della provincia
oltre 9.000 servizi antiabusivismo, che hanno condotto alla denuncia di 213
individui, all’applicazione di 2.427 sanzioni amministrative, a 1.274 sequestri, di
cui 2 penali, per un totale di merce sequestrata pari a 4.065.475 pezzi.
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Tab. 17 - Numero di pezzi sequestrati nelle attività di contrasto alla contraffazione e
pirateria (1) dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale nella provincia di
Venezia, 2008-2015 (v.a., val. % e var. %)

Territori                                                          2008             2015 Totale  2008-2015
                                                                            v.a.                v.a.                v.a.           var. % (2)

Provincia di Venezia                                  18.606          12.921             147.183         -30,6
Veneto                                                         22.824          13.978             179.956         -38,8
Italia                                                      2.763.468       841.630         9.648.488        -69,5

% della provincia di Venezia
sul totale regionale                                         81,5               92,4                    81,8        +10,9
sul totale nazionale                                          0,7                 1,5                      1,5          +0,9

(1) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali
(2) Variazione nominale. 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)

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale del
comune di Venezia è possibile ricostruire la supply chain degli oggetti ricordo,
caratterizzata da una ripartizione tra le diverse etnie straniere della gestione
delle fasi della filiera e delle categorie merceologiche commercializzate (fig. 5). 

I fornitori dei prodotti sono solitamente cittadini cinesi, titolari di esercizi
commerciali ubicati prevalentemente sulla terraferma veneziana e nella
provincia di Padova. Tuttavia, i sequestri di merci contraffatte ad opera della
Guardia di Finanza hanno permesso di individuare un’intricata rete di centri di
produzione e stoccaggio che si sviluppa anche al di fuori della Regione Veneto.
In particolare, il network del falso comprende imprese dedite a produzioni illecite
localizzate in Lombardia nelle province di Milano, Brescia, Monza-Brianza; in
Toscana a Firenze, Arezzo e Prato; nelle Marche presso Fermo e Macerata; in
Emilia Romagna in provincia di Modena; ed in fine Campania a Napoli. 

Per minimizzare i rischi di sequestro e denuncia penale, una volta in
possesso della merce contraffatta, i grossisti commercializzano separatamente
i prodotti privi di marchi e il materiale per rifinirlo, lasciando ai venditori l’onere
di apporre le etichette nei propri appartamenti prima di recarsi in strada.

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia
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La fase di vendita in strada è affidata ai cittadini senegalesi e bengalesi. 

Secondo quanto riferito dalle Forze dell’Ordine, i senegalesi si occupano
prevalentemente della commercializzazione di accessori in pelle, con, o senza,
marchio contraffatto. I venditori africani si riforniscono di un elevato quantitativo
di merce presso esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi, e in qualche
caso da italiani, localizzati nella zona di Terraferma e nei dintorni della stazione
ferroviaria di Mestre. La merce è poi trasportata in giro per la città dentro
voluminosi borsoni, per essere venduta principalmente ai turisti. Per ostacolare
questa pratica, nel 2011 è stata approvata un’ordinanza comunale che vieta il
trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in borsoni, o altri simili
contenitori, e che consente alla Polizia Locale di sequestrare la merce a “borsa
chiusa”, senza bisogno di dimostrare il possesso di prodotti contraffatti da parte
degli ambulanti.

I bengalesi sono, invece, specializzati nella vendita di merce non regolare,
in quanto non conforme alle norme di sicurezza, quali freccette luminose, aste
per selfie, smash water balls, laser, e occhiali falsi. La presenza in città di
numerosi punti vendita di proprietà di connazionali dotati di regolare licenza, fa
sì che i venditori bengalesi non siano costretti a caricare un grande quantitativo
di merce, ma possano girare la città trasportando solo pochi pezzi. Una volta
terminata la vendita, questi tornano presso i piccoli magazzini sparsi per la città
per rifornirsi. Anche in questo caso, la presenza di norme stringenti, nello
specifico la Legge regionale n. 10 del 2001, che vieta il commercio ambulante
nel centro storico, permettono alla Polizia Locale di ostacolare la diffusione di
prodotti falsi. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per gli ambulanti
senegalesi, la Polizia deve riuscire ad intercettare i bengalesi nell’atto della
vendita dei pochi, e occultabili, oggetti falsi che portano con sé per poter
intervenire. 

La molecolarizzazione
del commercio ambulante
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Fig. 5 - La geografia del commercio ambulante nella provincia di Venezia

Una volta intercettati i contravventori, la legge prevede che sia loro imposto
il pagamento di una sanzione amministrativa, tuttavia, secondo le testimonianze
raccolte, ad oggi, il solo Comune di Venezia ha in bilancio oltre 42 milioni di
multe per abusivismo commerciale non riscosse. 

L’altro strumento sanzionatorio a disposizione delle Forze dell’Ordine è il
sequestro della merce, tuttavia, anche in questo caso persistono delle differenze
tra le etnie di venditori in merito al potere deterrente del sequestro, che dipende
dal prezzo di base a cui gli ambulanti acquistano i prodotti, ed al relativo ricavo
che possono trarre dalla vendita di un singolo oggetto. Nello specifico, le borse
in finta pelle, tipicamente commerciate dagli ambulanti senegalesi, sono
acquistate all’ingrosso ad un prezzo che oscilla tra i 7 e i 12 euro al pezzo, per
poi essere vendute a circa 20 euro. La chincaglieria venduta dai bengalesi è
invece acquistata all’ingrosso ad un prezzo che varia tra i 3 e i 5 centesimi di
euro ed è rivenduta a circa 5 euro ad oggetto. Questo fa sì che, se la confisca di
anche pochi oggetti costituisce un danno economico rilevante per gli ambulanti
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senegalesi, i venditori bengalesi, anche in seguito ad un sequestro di un
quantitativo di merce consistente, sono in grado di recuperare tutta la perdita
subita con la vendita di un unico prodotto.

Nei comuni della provincia di Venezia non sono in vigore strumenti normativi
analoghi, e per tale ragione il fenomeno della contraffazione legato
all’abusivismo si presenta in questi territori con maggiore forza rispetto a
quanto avviene nel capoluogo. In particolare, sono colpite le località balneari
(Bibione, Caorle, Jesolo, Eraclea, Cavallino-Treporti e Sottomarina di Chioggia)
sulle cui spiagge, durante la stagione estiva, si riversano gli ambulanti allo scopo
di vendere ai villeggianti prodotti falsi o irregolari, di vario genere. I venditori
abusivi si recano giornalmente nelle località turistiche partendo dalle città vicine
(Mestre, Treviso, San Donà di Piave, Portogruaro, ecc.), o vi si trasferiscono
temporaneamente, occupando gli appartamenti disponibili che vengono adibiti
a laboratori per la rifinitura e a depositi. 

La vendita di mercanzia contraffatta sul territorio provinciale non avviene
unicamente per mano degli ambulanti che girano per le spiagge, ma anche su
bancarelle dotate di regolare licenza disposte sul lungomare e in negozi in sede
fissa gestiti da cittadini di origine asiatica e da italiani. Molto spesso i prodotti
falsi sono esposti insieme con la merce originale, con lo scopo di trarre in
inganno i clienti. Secondo quanto dichiarato dagli intervistati, questo fenomeno
si verifica in particolar modo nel caso degli occhiali da sole falsi. Per non
insospettire l’ignaro acquirente, gli articoli falsi sono esibiti su stand e in vetrine
insieme ai prodotti originali per essere scambiati al momento dell’acquisto.

Le località della provincia si contraddistinguono anche per la diffusione di
innovative strategie di vendita di prodotti contraffatti attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie. La Guardia di Finanza ha rilevato un significativo aumento
dei cosiddetti “acquisti su commessa” nei comuni della provincia veneziana. Il
venditore, dotato di un vero e proprio catalogo, su supporto cartaceo o digitale,
promuove ai potenziali acquirenti i prodotti contraffatti che può procurarsi. Una
volta pubblicizzata la merce, il compratore può formalizzare l’ordine o entrando
in contatto con il venditore tramite il profilo su social network di quest’ultimo, o
attraverso sistemi di messaggistica istantanea. La transazione si conclude con
la consegna diretta del prodotto all’acquirente. Questa modalità riduce
notevolmente i rischi per il venditore, che, in caso di controllo da parte delle
Forze di Polizia, viene trovato in possesso di un singolo capo contraffatto,
facilmente giustificabile come utilizzo personale e non commerciale.
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Il falso ricordo di Murano

Come accade in molte città d’arte, anche a Venezia il fenomeno della
contraffazione è alimentato dalla presenza delle migliaia di turisti che arrivano
giornalmente e esprimono anche una domanda di beni che siano in grado di
richiamare la storia, la cultura e lo stile italiano ma che, allo stesso tempo, siano
low cost.

Oltre che per la suggestività dei luoghi, la città di Venezia è rinomata per la
raffinatezza del suo artigianato artistico: le calli nei pressi del Mercato di Rialto
e di Piazza San Marco (calle dei Fabri, dei Barcaroli, ponte del Cuoridoro),
rivelano gli antichi mestieri che hanno reso la città famosa in tutto il mondo.

Con la sua tradizione millenaria, la produzione vetraria di Murano
rappresenta uno dei più noti prodotti dell’artigianato artistico venziano. La
creatività e l’abilità manuale dei singoli artigiani hanno radici profonde che
affondano nelle antiche tradizioni che si tramandano nelle famiglie di maestri
vetrai che da generazioni vivono sull’isola. 

Secondo Confartigianato Veneto nel 2015 sull’isola di Murano erano presenti
circa 150 aziende, per la maggioranza piccole imprese con in media quattro
dipendenti, che faticosamente tentano di sopravvivere in un mercato fortemente
in crisi. La congiuntura negativa del 2008 ha ridotto notevolmente la domanda
proveniente dagli Stati Uniti, principale Paese importatore dei manufatti muranesi.

Un’ulteriore minaccia per queste imprese è costituita dalla concorrenza
sleale esercitata da competitors sia italiani che stranieri, che, utilizzando diciture
non corrette, strumentalizzano il prestigio delle vetrerie muranesi per vendere
prodotti realizzati senza seguire la tradizione artistica millenaria.

La contraffazione del vetro di Murano è una questione molto complessa
poiché non si tratta della falsificazione di un brand aziendale, o di uno specifico
prodotto, piuttosto dell’utilizzo improprio di un’origine geografica, sociale e
culturale. 
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Nel tentativo di superare la mancanza di una regolamentazione a tutela
dell’indicazione geografica per i prodotti non alimentari, la Regione Veneto è
intervenuta a protezione del proprio patrimonio artistico e delle proprie imprese
artigiane del vetro con la Legge regionale n. 70 del 1994. La legge ha istituito il
marchio “Vetro Artistico® Murano” che può essere utilizzato esclusivamente
dai soggetti che producono i propri manufatti interamente sull’isola di Murano,
e dalle aziende che fanno parte del Consorzio Promovetro, concessionario del
marchio.

I turisti vogliono acquistare un prodotto tipico del luogo visitato, ma non
sempre al desiderio di portare con sé un ricordo autentico fa seguito la volontà
di pagare il giusto prezzo. Ciò lascia ampio margine di profitto ai negozi di
souvenir che vendono prodotti di bassa qualità, spesso di provenienza cinese,
realizzati da manodopera non specializzata attraverso l’impiego di macchinari.
Spesso i turisti sono depistati dagli stessi negozianti, quasi sempre italiani, che
espongono nelle vetrine oggetti ben fatti, con diciture che richiamano il valore
e il prestigio della lavorazione muranese, ma che non sono stati realizzati
sull’isola. Si tratta di reati di frode in commercio commessi anche da alcuni
commercianti muranesi a scapito delle centinaia di viaggiatori che visitano
l’isola perché interessati ad assistere alla pratica della soffiatura del vetro, e che
vanno alla ricerca di manufatti locali. 

A complicare ulteriormente il quadro concorre il fatto che le fonderie che
operano a Murano non vendono esclusivamente prodotti finiti, ma commerciano
anche semilavorati. Una volta acquistate lastre di vetro muranesi, le fabbriche
che lavorano il materiale per farne prodotti finiti, principalmente imprese
toscane, sono legittimate a utilizzare la dicitura “Murano glass”.

Tutto questo ha spinto i laboratori muranesi a orientare la propria produzione
verso la creazione di poche, grandi opere dall’elevato valore economico,
riducendo la realizzazione di oggettistica, che non riuscirebbe comunque a
soddisfare le richieste del mercato.

In realtà le frodi non riguardano solo i prodotti di fascia medio-bassa,
tipicamente acquistati come souvenir. Secondo le testimonianze raccolte, sono
stati sventati tentativi di vendita di prodotti di inestimabile valore, come sculture
o lampadari, recanti firme di maestri vetrai famosi, e destinati a importanti fiere
internazionali. 



Parte III

Le attività  
di prevenzione 

e contrasto

      





La road map veneziana per la lotta alla
contraffazione

L’adozione di una vera e propria strategia per la lotta alla contraffazione nella
provincia di Venezia può essere fatta risalire al 2004 quando, per rispondere
alle richieste di intervento sollevate dalle Associazioni di categoria danneggiate
dalla concorrenza sleale di produzioni di merce falsa venduta abusivamente nel
centro storico di Venezia, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica istituì un Piano straordinario per il controllo del territorio cittadino.
L’obiettivo era di porre in essere delle modalità di controllo capillare idonee a
contrastare la produzione e vendita di merce abusiva e contraffatta: in
quell’occasione la città di Venezia è stata suddivisa in aree il cui presidio è stato
ripartito tra Forze dell’Ordine e Polizia Locale per garantire un servizio di
vigilanza fisso e, dati i risultati positivi, il sistema di zonizzazione è tuttora in
vigore.

Nel 2010, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,
è stato istituito un Gruppo Tecnico di Lavoro coordinato dalla Prefettura e
incaricato di definire le strategie per contrastare più incisivamente il fenomeno
della contraffazione attraverso un approccio integrato e  sistematico. 

I risultati dell’analisi condotta dal Gruppo Tecnico hanno costituito le basi
per redigere nel 2011 il Protocollo d’intesa in materia di contraffazione e vendita
abusiva di prodotti, sottoscritto dalla Regione Veneto, la Prefettura di Venezia,
i comuni della provincia e le loro Polizie Locali, le Forze dell’Ordine, le più
rappresentative Associazioni di categoria e dei consumatori. 

Il principio fondante dell’accordo è che, data la capacità del fenomeno di
impattare negativamente su ambiti diversi, il modo più efficace per arginarlo è
istituzionalizzare la collaborazione tra forze politiche, Forze dell’Ordine ed enti
rappresentanti le diverse categorie di stakeholders, nell’ottica di una
suddivisione degli impegni in base alle competenze specifiche, e favorire una
comunicazione tempestiva e trasparente di tutte le informazioni utili in
possesso di ciascuna parte. Inoltre, con il Protocollo del 2011 si è tentato di
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affiancare agli strumenti operativi di repressione del commercio ambulante,
iniziative di formazione e sensibilizzazione volte alla tutela della concorrenza e
dei consumatori. 

Il Protocollo è stato oggetto di ulteriori integrazioni nel rinnovo del 2014. Le
innovazioni sono state volte a:

• estendere la collaborazione ad altri enti e soggetti operanti a livello
regionale, nazionale e, data la portata internazionale del fenomeno della
contraffazione, anche a livello comunitario;

• coordinare l’azione di quanti lavorano per contrastare la contraffazione.

Tale impegno ha portato all’adesione al Protocollo di ben 76 soggetti tra
Prefetture, Assessorati regionali, CCIAA, provincie e proprie Polizie Locali,
comuni capoluoghi di provincia e proprie Polizie Locali, Agenzia delle Dogane,
Aziende Unità Locali Socio Sanitarie dei comuni capoluogo di provincia,
Università, Ufficio scolastico regionale, Ispettorato del lavoro regionale, Inail,
Inps, Dipartimento Vigili del Fuoco, Associazioni di categoria, Associazioni dei
lavoratori, Associazioni dei consumatori, Libera.

Il Protocollo d’Intesa per la Lotta alla Contraffazione e alla pericolosità dei
prodotti a tutela della concorrenza leale e della sicurezza e salute dei
consumatori del 2014 formalizza quattro ambiti di azione:

• lo studio, la formazione e il supporto alle piccole e medie imprese e agli
operatori della sicurezza;

• i controlli, la vigilanza e il presidio territoriale;

• l’informazione, la comunicazione e l’educazione;

• la tutela delle produzioni di qualità.

Per il primo ambito il Protocollo prevede interventi di analisi del fenomeno,
lo studio di proposte di legge, la formazione alle imprese sulla normativa in
materia di produzione e commercializzazione dei prodotti. Per realizzare ciò gli
enti sottoscrittori si impegnano a fornire dati ufficiali, a svolgere attività di
ricerca e a collaborare nella redazione di disegni di legge. Per quanto riguarda
l’attività di formazione, si formalizza l’impegno a progettare e realizzare
iniziative di approfondimento della normativa in materia di contraffazione,
nonché sessioni di aggiornamento per gli operatori degli stessi enti
sottoscrittori. È da ascrivere a questo ambito la legge approvata lo scorso 10
maggio, e relativa all’“Istituzione dell’Osservatorio sulla contraffazione in

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia

50



Veneto”, con compiti di studio, analisi di impatto socioeconomico, attivazione
di campagne di sensibilizzazione, individuazione delle politiche di contrasto,
all’interno della struttura regionale che si occupa della tutela del consumatore.
Tale Osservatorio è previsto che operi attraverso accordi e convenzioni con i
principali stakeholders, che convochi almeno una volta l’anno un tavolo per la
condivisione della programmazione delle attività con associazioni dei
consumatori, di categoria e soggetti istituzionali, e che dia conto della propria
attività attraverso una Relazione annuale.

Nell’ambito dei controlli, della vigilanza e del presidio territoriale, si indicano
i Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica come sede per la
pianificazione di azioni per la prevenzione e la repressione del fenomeno della
contraffazione, riservando particolare attenzione al problema dell’abusivismo
commerciale, attraverso l’adozione di strumenti operativi già sperimentati con
successo, e la predisposizione di servizi di accertamento e controllo da svolgere
presso i laboratori di analisi messi a disposizione dalle Aziende Unità Locale
Socio Sanitaria, le Università degli Studi, l’Agenzia delle Dogane e l’Arpa Veneto.

In tema di informazione, comunicazione ed educazione, il Protocollo indirizza
l’impegno alla realizzazione di attività finalizzate a diffondere una cultura di
consumo consapevole, sicura e legale diffusa mediante campagne di
informazione territoriale indirizzate a cittadini e turisti, e attraverso lo sviluppo
di progetti di formazione nelle scuole. In merito all’educazione degli studenti al
consumo consapevole, l’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a
sensibilizzare i docenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
sull’importanza della trasmissione dei principi di legalità economica e stimolare
l’attiva partecipazione del corpo insegnante nella realizzazione di iniziative
formative perseguenti tali finalità. 

Infine, per il tema della tutela delle produzioni di qualità è previsto che gli enti
firmatari si impegnino a promuovere interventi finalizzati alla conoscenza della
qualità dei prodotti regionali e a curare la diffusione del marchio regionale
“Qualità Veneto” istituito con la Legge regionale n. 17 del 23 luglio 2013, e poi
rinominato “Qualità Garantita dalla Regione Veneto” in seguito alle modifiche
attuate con il DGR n. 778 del 14 maggio 2015. 
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Azioni a supporto e tutela delle produzioni
di qualità

Nella lotta alla concorrenza sleale messa in atto da chi produce illegalmente
merce contraffatta, la Camera di Commercio di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare,
in collaborazione con le Associazioni delle Imprese e dei Consumatori, nel 2012
ha promosso l’iniziativa “Codice di comportamento per una corretta
informazione e per il contrasto alla contraffazione” per dare visibilità alle
aziende che agiscono nel pieno rispetto delle normative per la salvaguardia
della salute e della sicurezza dei consumatori. In quest’ambito la Camera di
Commercio ha istituito il marchio collettivo “Garanzia del consumatore” che
viene rilasciato alle imprese che agiscono in conformità al Codice di
comportamento. Il Codice prevede che le imprese si impegnino ad accertare la
legittima provenienza dei prodotti e a rifiutarsi di immettere sul mercato beni
che potrebbero essere stati prodotti in violazione delle norme in materia di
proprietà intellettuale, di origine o provenienza. Inoltre, gli imprenditori sono
chiamati a contribuire all’educazione dei clienti informandoli sulle garanzie
offerte dai prodotti originali e sui relativi pericoli per la salute derivanti
dall’utilizzo di prodotti contraffatti. Ad oggi, le imprese che hanno aderito
all’iniziativa e pertanto sono autorizzate all’utilizzo del marchio “Garanzia del
consumatore” sono 64.

Per garantire il controllo sulla qualità e l’origine dei prodotti, negli anni sono
stati studiati e promossi numerosi sistemi di tracciabilità ed etichettatura. In
quest’ambito di azione il ruolo della Regione Veneto è stato fondamentale per
finanziare ricerche e progetti pilota. Fin dal 1994, la Regione ha istituito il marchio
collettivo “Vetro artistico® Murano” per tutelare la produzione dell’artigianato
artistico delle fonderie della nota isola della laguna veneziana. Il Consorzio
Promovetro, che riunisce le imprese artigiane impegnate nella produzione di
vetro artistico di Murano, si occupa di verificare la conformità delle procedure di
realizzazione dei manufatti alla tradizione muranese, sia in termini di “ricette”
per il vetro, che di tecniche di realizzazione. Dopo le opportune verifiche, le
aziende concessionarie sono autorizzate ad apporre il contrassegno “Vetro
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artistico®” sui propri prodotti. Nel tempo l’etichetta è diventata sempre più
sofisticata, è infatti dotata di un efficace sistema di tracciabilità e attraverso una
app dedicata i consumatori possono avere accesso a tutte le informazioni
relative ad ogni singolo prodotto (fig. 6). Inoltre, il bollino è stato dotato di
avanzati sistemi di sicurezza per impedirne la contraffazione.

Fig. 6 - Contrassegno “Vetro artistico®” dotato di sistema anti-contraffazione e
tracciabilità

Sempre in ambito di certificazioni a tutela della sicurezza dei consumatori
e, al contempo, a salvaguardia delle produzioni locali, con la Legge regionale n.
17 del 2013, modificata con il DGR n. 778 del 2015, la Regione Veneto ha sancito
i criteri per l’adozione del marchio collettivo “Qualità Garantita dalla Regione
Veneto”. Il marchio può essere apposto sui quei beni e servizi prodotti sul
territorio regionale secondo specifici criteri qualitativi esplicitati nei diversi
disciplinari di produzione. 

Infine, tra le iniziative più recenti è opportuno menzionare che dal 2016 le
aziende del Veneto sono state coinvolte in un progetto pilota realizzato da
Confartigianato Imprese, Cna, Confindustria e Confesercenti sezioni moda, e
sostenuto dall’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ed Energia con
il coinvolgimento di Unionfiliere che certifica le linee produttive con il suo
sistema TF ed Unioncamere del Veneto. Grazie ad un’applicazione software,
avvicinando il cellulare all’etichetta apposta sul capo di interesse, il
consumatore può ricevere in tempo reale informazioni sul prodotto che sta
acquistando. Al momento il sistema è in vigore solo per i prodotti appartenenti
al settore tessile.

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia
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Il combinato disposto di normative e azioni
di contrasto

Negli ultimi anni, l’azione coordinata ed integrata per la lotta alla
contraffazione sul territorio della provincia di Venezia è stata principalmente
indirizzata alla repressione della vendita abusiva di merce falsa. La Prefettura
ha diretto le operazioni di controllo del territorio veneziano che hanno previsto
la ripartizione delle competenze tra Forze dell’Ordine e Polizia Locale per il
controllo delle zone del capoluogo, e l’attuazione di dispositivi di vigilanza
integrata per le aree maggiormente esposte e di pregio artistico. 

Per assicurare la necessaria flessibilità a tutte le misure adottate, come
previsto dal Protocollo d’intesa del 2011 rinnovato nel 2014, il Tavolo tecnico
istituito presso la Questura del comune di Venezia è sede di periodici confronti
sulle emergenti criticità locali. Analoghi tavoli sono stati costituiti presso i
comuni balneari per la verifica delle operazioni di vigilanza. In queste sedi è
stata posta particolare attenzione al coinvolgimento attivo della Polizia Locale,
e alla pianificazione di interventi straordinari per il periodo estivo. Il
monitoraggio continuo consente di recepire tempestivamente eventuali
emergenze e mutamenti del fenomeno, come nel caso di spostamenti delle aree
in cui sono siti i depositi, o cambi di tragitto nello spostamento delle merci false.

Parallelamente, la Prefettura ha richiesto l’intervento dei sindaci per
sostenere l’azione di contrasto attraverso l’adozione di provvedimenti specifici
e di divieti di vendita abusiva, nonché per eseguire un attento monitoraggio delle
autorizzazioni per l’occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico
verificandone la regolarità.

In tal modo l’architettura normativa che si è creata ha agevolato il compito
delle Forze dell’Ordine e ha reso la provincia lagunare una sorta di roccaforte
contro l’abusivismo commerciale.

In particolare, il comune di Venezia con un’ordinanza comunale ha
amplificato la portata della Legge regionale n. 10 del 2001 che vieta il
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commercio itinerante su aree pubbliche nei centri storici dei comuni con più di
50.000 abitanti, estendo il divieto anche al trasporto e alla sosta con borsoni
contenenti mercanzia.

Nei comuni balneari, invece, si è proceduto con il divieto di vendita
ambulante sull’arenile e nelle zone limitrofe. Inoltre, i regolamenti comunali
hanno posto l’accento sulla possibilità di applicare norme afferenti a violazioni
che, pur perseguendo altri tipi di reati, possono, in maniera indiretta, permettere
di contrastare il fenomeno della contraffazione. È il caso dei regolamenti
comunali a tutela del decoro e ed ordine del centro abitato, attraverso i quali
sono stati incrementati i controlli volti a contrastare il fenomeno del
sovraffollamento abitativo in violazione dei parametri stabiliti dal D.M. del 5
luglio 1975, o all’inasprimento delle sanzioni per l’occupazione di altri locali ad
uso abitativo. L’attenzione a questo tipo di reati ha permesso l’individuazione di
magazzini e luoghi di produzione illegale.

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia
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La diversificazione dell’informazione,
comunicazione ed educazione per target
specifici

Le attività di informazione e sensibilizzazione realizzate nel territorio
provinciale risultano diversificate sia sulla base dei soggetti destinatari che degli
strumenti utilizzati. Di assoluto rilievo in questo campo è il contributo della
Regione Veneto, promotrice e finanziatrice dei principali progetti realizzati a
livello provinciale.

Le campagne di comunicazione sono state realizzate con un approccio
multistakeholder, coinvolgendo istituzioni a livello regionale e locale, la Camera
di Commercio, le Associazioni di categoria, le Università, le Forze di polizia.
Particolarmente innovativo è il ruolo riservato ai giovani, che da un lato sono i
destinatari delle campagne di sensibilizzazione, ma sono anche coinvolti
attivamente nei progetti di comunicazione creativa sull’acquisto consapevole,
considerati come naturale epilogo di percorsi di formazione organizzati presso
le scuole.

Nel 2011, la provincia, in collaborazione con la Prefettura, ha lanciato il
progetto “Giovani Originali”. Il progetto ha previsto lo svolgimento di incontri tra
i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e 35.000 studenti del quarto e quinto
anno degli istituti secondari superiori della provincia . 

Nel 2013 la regione Veneto ha finanziato una campagna di sensibilizzazione
dal titolo “Lotta alla Contraffazione in provincia di Venezia” che ha previsto
quattro iniziative:

• Punto informazioni contro la contraffazione: sono state indette delle
giornate informative durante le quali sono stati allestiti dei gazebo a
Venezia e a Mestre in cui erano messi a confronto prodotti veri e falsi,
presso i quali cittadini potevano rivolgersi per ritirare opuscoli e
apprendere, grazie alla guida di esperti, alcune tecniche per distinguere i
prodotti contraffatti da quelli originali. Inoltre, a disposizione di chiunque
fosse stato interessato vi erano operatori della Guardia di Finanza e della
Camera di Commercio di Venezia, i membri del Servizio tutela della Città,
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ed anche interpreti e studenti delle scuole superiori, per informare
efficacemente i turisti in visita. 

• A teatro contro la contraffazione: la Regione Veneto, insieme al Ministero
dello Sviluppo Economico, ha promosso la realizzazione della pièce
teatrale “Tutto quello che sto per dirvi è falso”. 

• Ciack! Caccia al falso!: un concorso promosso, in collaborazione con le
Associazioni dei consumatori e con Unioncamere del Veneto, rivolto agli
istituti scolastici e a tutti i giovani under 35 residenti nel territorio
regionale. Il concorso prevedeva la realizzazione di un filmato informativo
sui rischi di frodi, falsificazioni e sofisticazioni. I migliori micrometraggi
delle due categorie, “scuola” e “giovani” hanno ricevuto premi in denaro.

• Marketing territoriale: le principali Associazioni dei consumatori hanno
curato la campagna informativa contro la contraffazione, indirizzata
principalmente ai turisti. Attraverso il posizionamento di materiale
informativo nei mezzi di trasporto pubblico locale e relativi accessi e
l’affissione di manifesti nei principali luoghi di interesse artistico e
culturale della città, i turisti sono stati messi in guardia sui rischi e le
sanzioni per l’acquisto di merce contraffatta. Il materiale informativo è
stato redatto in italiano, inglese, francese, tedesco, russo, giapponese.

Nel 2014 la campagna anti-contraffazione a Venezia è continuata con Fake
kills your style, frutto dell’impegno congiunto del Comune di Venezia, della
Provincia, della Regione, della Prefettura, della Camera di Commercio, di
Unioncamere, dell’Università Ca’ Foscari, dell’Anci. Manifesti ritraenti la sagoma
di un cadavere a grandezza naturale con a fianco una borsa da donna sono stati
posizionati in luoghi strategici di passaggio della città di Venezia e sono state
distribuite locandine in tutto il territorio comunale. 

L’ultimo prodotto di questa collaborazione è la campagna informativa dal
titolo “Un prodotto falso è un reato vero” lanciata a metà aprile di quest’anno in
vista dei flussi turistici previsti a Venezia e nelle località balneari nella prossima
stagione estiva, e ideata per perseguire il duplice obiettivo di informare i
consumatori sui potenziali danni causati all’economia locale con l’acquisto di
prodotti falsi, e di metterli in guardia circa le multe in cui possono incorrere
comprando merce evidentemente contraffatta (fig. 7).

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia
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Fig. 7 - Locandina campagna anti-contraffazione Provincia di Venezia 2017

Nel 2014 è stato attivato sul territorio veneziano anche il progetto “Io sono
originale”, finanziato dalla Dg Lotta alla Contraffazione - UIBM del Ministero
dello Sviluppo Economico, e realizzato in collaborazione con le associazioni dei
consumatori che fanno parte del Cncu (Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti). 

Nell’ambito del progetto è stato aperto uno sportello di ascolto presso
Federconsumatori; la presenza sul territorio è stata garantita attraverso
l’istituzione di uno sportello “dinamico” aperto due volte al mese presso varie
sedi di enti pubblici e privati. Lo sportello itinerante è stato allestito in occasione
di manifestazioni con grande affluenza di pubblico come le edizioni del 2015 e
del 2016 di “Gaia: Fiera della città aperta”, e l’“Exposport VeniceMarathon
Village”, fiera dello sport e del tempo libero che si svolge in occasione della
maratona di Venezia. Sempre nell’ambito di “Io sono originale”,
Federconsumatori ha organizzato presso due istituti della città di Venezia, dei
seminari sul tema della contraffazione nel mercato alimentare ed è stata
organizzata un road show a Sottomarina di Chioggia.

Infine, sono disponibili sul sito di Adiconsum i link che rimandano al canale
YouTube dell’Associazione su cui nel 2017 sono stati pubblicati video
informativi su alcuni ambiti della contraffazione, tra i quali la falsificazione dei
farmaci.

La diversificazione dell’informazione, comunicazione
ed educazione per target specifici
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Parte IV

Proposte per il 
Piano provinciale 

d’intervento 
per la Lotta alla 
Contraffazione

      





Venezia roccaforte contro la contraffazione
di prodotti made in

Nel territorio della provincia di Venezia sono stati realizzati, e sono ancora
in corso, attività e interventi a tutto campo per la prevenzione, il contrasto e la
sensibilizzazione alla lotta alla contraffazione. Il modello di governance,
inizialmente implementato a livello provinciale, e successivamente esteso a
livello regionale, basato sul coordinamento di tutte le forze ed i soggetti
interessati, si è dimostrato uno strumento gestionale efficace per la repressione
del fenomeno della produzione e commercializzazione di merce falsa e può
essere considerato una buona pratica nazionale. 

Il principale messaggio che deriva dall’esperienza veneziana è che per
strutturare interventi efficaci è necessario coinvolgere tutti gli stakeholders che
a vario titolo sono coinvolti nella filiera del falso.

L’impegno congiunto degli attori coinvolti si è concretizzato nel 2011 con la
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa per la Lotta alla Contraffazione,
rinnovato poi nel 2014, che estende la collaborazione dal livello provinciale a
quello regionale. Il documento stipulato a Venezia può costituire un valido
esempio, replicabile anche in altri contesti territoriali. 

Tra le iniziative efficaci messe in atto emergono anche gli interventi per
contrastare il commercio di merce falsa attraverso la repressione
dell’abusivismo commerciale. Dato l’elevato numero di turisti, per la maggior
parte stranieri, accolti ogni anno, per i quali Venezia e i comuni della sua
provincia rappresentano l’immagine dell’Italia stessa, la garanzia del decoro
urbano costituisce da anni una priorità per le amministrazioni locali. 

Il successo degli interventi di controllo e di contrasto della contraffazione e
dell’abusivismo commerciale sono stati possibili grazie all’impegno congiunto
degli amministratori locali e degli operatori delle Forze dell’Ordine e delle Polizie
Locali coordinati dalla locale Prefettura. 

La provincia di Venezia si caratterizza per le soluzioni innovative che sono
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state individuate per mettere la normativa a servizio dell’operatività. In
particolare, i sindaci dei comuni della provincia di Venezia costituiscono un
esempio di come sia possibile colpire almeno la vendita abusiva attraverso
ordinanze e controlli.

Tra tutti gli attori coinvolti di assoluto rilievo è stato il contributo fornito dalla
Regione Veneto, sia come ente coordinatore di alcuni dei principali progetti a
tutela delle produzioni di qualità realizzate nel territorio regionale, che come
ente finanziatore delle numerose campagne di informazione promosse a livello
provinciale. E ancora, sempre in merito alle azioni finalizzate alla
sensibilizzazione dei cittadini, grande impegno è stato profuso nell’educare i
giovanissimi attraverso la promozione di progetti di formazione presso le scuole
che sono stati erogati capillarmente su tutta l’area della provincia, ma
soprattutto, si è rivelata efficace l’intuizione di veicolare l’attenzione dei ragazzi
istituendo concorsi a premi e di coinvolgerli attivamente nelle campagne di
sensibilizzazione come membri dello staff presso i gazebo informativi allestiti
in occasione di importanti manifestazioni. 

L’attenzione alla tracciabilità è un altro ambito in cui l’esperienza veneziana
ha fornito un valido esempio di collaborazione multistakeholder finalizzata allo
sviluppo di sistemi di etichettatura innovativi. Negli anni sono stati promossi
diversi progetti finalizzati a facilitare l’accesso ai consumatori a tutte le
informazioni inerenti alla filiera produttiva dei beni in commercio grazie allo
sviluppo di tecnologie ad hoc che hanno coinvolto, oltre alla Regione,
Unioncamere, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria e quelle dei
consumatori.

Il modello Venezia rappresenta un esempio virtuoso e innovativo di come si
possano affrontare l’abusivismo commerciale e la contraffazione, e si presta a
diventare uno degli asset strategici su cui fare la promozione della bellezza e
dell’autenticità del territorio veneziano.

Di seguito si formulano alcune indicazioni operative (figg. 8-9), elaborate
sulla base di alcune evidenze emerse dallo studio sulla realtà provinciale, e
riconducibili alle aree di intervento definite nelle Linee guida in materia di
prevenzione e contrasto alla contraffazione, sottoscritte il 26 giugno 2015 dal
Ministero dell’Interno e dal Ministero dello Sviluppo Economico, che potrebbero
andare ad integrare quanto di buono già si sta realizzando all’interno di un futuro
Piano Provinciale per la Lotta alla Contraffazione.

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia

64



Fig. 8 - Aree di intervento delle iniziative proposte

Venezia roccaforte contro la contraffazione
di prodotti made in
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Analisi e monitoraggio della contraffazione nella provincia di Venezia

Uno dei punti cardine per la lotta alla contraffazione previsto anche
all’interno delle Linee guida consiste nella realizzazione, o nell’eventuale
rafforzamento, delle attività di analisi e monitoraggio del fenomeno. 

Il Protocollo regionale sottoscritto nel 2014 sanciva che gli enti partecipanti
dovessero impegnarsi a condurre attività di analisi e ricerche in ambito
economico, giuridico e sociale, utili per delineare il fenomeno della
contraffazione a livello territoriale, e di supporto a quanto definito all’interno dei
Tavoli Tecnici e del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 

Tale attività, ha preso le forme di Osservatorio regionale sulla contraffazione,
così come previsto dalle Legge Regionale n. 11 del 10 maggio 2017 di
“Istituzione dell’Osservatorio sulla contraffazione in Veneto”.

Il presente lavoro vuole rappresentare un primo contributo della Dg per la
Lotta alla Contraffazione - UIBM ai lavori del costituendo Osservatorio.

Controlli, vigilanza e presidio territoriale

La provincia di Venezia gode di un elevato livello di coordinamento e presidio
del territorio basato sulla conduzione di interventi interforze e su un’efficace
collaborazione tra amministratori locali e Forze dell’Ordine coordinata dalla
Prefettura. 

Negli anni, gli interventi posti in essere sono stati finalizzati in modo
particolare alla repressione della vendita abusiva, ed hanno portato a risultati
significativi sia in termini di riduzione dell’abusivismo nel centro storico di
Venezia e sulle spiagge dei comuni balneari della provincia, che in termini di
vendita di merci contraffatte. Le misure operative si sono mosse lungo una linea
di azione che, puntando in particolare sull’“ultimo anello della filiera” sembra
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legare in modo quasi esclusivo il fenomeno della contraffazione a quello
dell’immigrazione. 

In realtà le attività di intelligence condotte a livello provinciale hanno
permesso di venire a conoscenza di importanti evidenze riguardanti
l’articolazione degli anelli più a monte della filiera della contraffazione a livello
inter ed intra regionale, in cui si registra anche una  partecipazione di soggetti
italiani. Per intervenire con maggiore efficacia sulle fasi di assemblaggio e
distribuzione sarebbe opportuno sfruttare il Protocollo del 2014 anche in
un’ottica sovra provinciale, creando tavoli di confronto in cui stabilire interventi
operativi congiunti, quanto meno lungo l’asse del falso creatosi tra Venezia,
Rovigo e Padova. 

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

L’indagine ha rivelato la grande attenzione da parte degli enti preposti a
supportare le imprese operanti nel territorio di Venezia e a diffondere buone
pratiche attraverso la definizione di codici di condotta e disciplinari di filiera.
Inoltre, la Camera di Commercio e la Regione sono impegnate nell’offrire
esperienze formative gratuite alle imprese sulla tutela della proprietà
intellettuale e sulla tutela dei marchi, design e brevetti. Queste attività sono però
principalmente rivolte ad un’utenza che ha la cittadinanza italiana e che, in
genere, è maggiormente consapevole delle normative e degli strumenti di tutela
del marchio e di contrasto alla contraffazione esistenti.

In Veneto e a Venezia si evidenzia però una crescente partecipazione degli
stranieri al tessuto imprenditoriale locale, e insieme una forte componente
straniera tra coloro che praticano la vendita abusiva di merci false e non. 

Per tale ragione potrebbe essere opportuno proporre delle attività di
formazione tanto per supportare le conoscenze in materia di proprietà
industriale della componente regolare dei titolari di aziende straniere, quanto
per promuovere l’imprenditoria regolare tra i cittadini non italiani, utilizzando gli
stessi imprenditori stranieri come mediatori nei confronti dei loro connazionali.

Informazione, comunicazione ed educazione 

La sensibilizzazione e l’informazione del cittadino-consumatore e del turista

Analisi della contraffazione
nella provincia di Venezia
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sono strumenti chiave per prevenire la commercializzazione di merce
contraffatta o irregolare. Relativamente a quest’area di intervento, è essenziale
continuare l’attività di sensibilizzazione proseguendo con campagne di
informazione personalizzate per tipologia di target e facendo della lotta alla
contraffazione uno degli asset su cui giocare il marketing territoriale della
provincia.

Per le future attività afferenti a quest’ambito di intervento, si suggerisce di
ampliare gli sforzi nello strutturare progetti educativi specificatamente
indirizzati ai bambini. Infatti, se numerose sono state le attività proposte ai
ragazzi iscritti alle scuole superiori, poche sono state le iniziative rivolte agli
studenti delle scuole primarie, che costituiscono un uditorio strategico, in
quanto in quella fascia di età i comportamenti di consumo non sono ancora
sviluppati e strutturati.

Si propone lo svolgimento di incontri nelle scuole primarie da condurre
avvalendosi di metodologie didattiche e ludiche per poter rendere fruibile e
divertente l’apprendimento di concetti complessi e importanti inerenti al tema
della contraffazione. Come strumenti di educazione-informazione si suggerisce
l’adozione di giochi interattivi per illustrare in modo semplificato la struttura
della filiera del falso, o video animati che spieghino le conseguenze legate
all’utilizzo dei prodotti non originali e di quelli non sicuri. Anticipare alla scuola
primaria la trattazione del fenomeno della contraffazione consentirebbe di
proporre agli studenti più grandi esperienze sempre più articolate, che
prevedano un’illustrazione più dettagliata dei risvolti criminali della
contraffazione. 

È poi fondamentale dare continuità ai progetti formativi con la realizzazione
di eventi ed iniziative che prevedano il coinvolgimento attivo dei ragazzi, come
già avvenuto nei casi di strutturazione di campagne di informazione svolte a
Venezia. 

Si propone dunque di continuare ed ampliare le collaborazioni con le
istituzioni scolastiche indirizzandole alla creazione di un vero e proprio modulo
sulla legalità e il mercato del falso per facilitare la diffusione di comportamenti
di consumo consapevoli e formare gli acquirenti responsabili di domani. 

Infine è necessario perseguire la via dell’informazione multicanale: quanto
più la contraffazione è un fenomeno virale, con una continua capacità
rigenerativa e in perenne evoluzione, tanto più lo dovranno essere gli strumenti
che si propongono di contrastarla. Pertanto è assolutamente necessario che le

Indicazioni operative per la stesura
del Piano Provinciale
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campagne di sensibilizzazione abbandonino i format desueti e si concentrino
su queste nuove forme di comunicazione. Non solo l’utilizzo di spazi pubblicitari
per promuovere il contrasto del fenomeno o per raccontare la filiera dell’illegalità
che esso genera, ma creare campagne di comunicazione via Facebook, Twitter,
Instagram, ecc.: questo dovrà essere il nuovo modo di comunicare sia ai giovani
che ai turisti, promuovendo anche alleanze con le piattaforme maggiormente
utilizzate per le prenotazioni online.

Fig. 9 - Indicazioni operative per un Piano Provinciale di Lotta alla Contraffazione
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• Consolidamento dell’attività di analisi e
  monitoraggio attraverso il costituendo
  Osservatorio
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Informazione,
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• Coordinamento delle attività delle Forze
  dell’Ordine a livello interprovinciale e
  interregionale  

• Supporto all’imprenditoria straniera per arginare
   il fenomeno dell’illegalità e della contraffazione
• Sensibilizzazione degli operatori del settore 
  del commercio al dettaglio sui rischi legati 
  alla vendita di merce falsa/irregolare

• Iniziative ludico-didattiche indirizzate agli
  studenti delle scuole primarie
• Modulo sulla legalità e il mercato falso
• Marketing territoriale su Venezia “città
  dell’autentico made in”
• Diversificazione dei canali di informazione
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