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Introduzione

Quella di Bari è una provincia che, per la sua posizione al centro del Medi-
terraneo, è da sempre vocata agli scambi e al commercio, e per questo è stata
individuata come territorio privilegiato per i diversi traffici della criminalità, tra
i quali uno dei più proficui è la contraffazione.

Le evidenze investigative e le operazioni di contrasto effettuate negli ultimi
anni sembrano, però, ridimensionare il ruolo del porto come crocevia dei traffici
di merce falsa e, conseguentemente, quello di Bari come centro di smistamento
delle merci in viaggio verso altre aree del Meridione.

Oggi le strade e le piazze della provincia di Bari sono affollate di venditori
abusivi dei cosiddetti luxury goods, falsi beni di marca, per lo più provenienti
dalla Cina, che rappresentano solo l’ultimo anello di una filiera le cui fasi a
monte si svolgono in altre zone del mondo e dell’Italia.

Vi è però un settore in cui la Puglia, e la provincia di Bari in particolare, ri-
sulta essere protagonista indiscussa delle diverse fasi della filiera del falso: si
tratta degli illeciti legati alla produzione e alla commercializzazione, soprattutto
all’estero, dei prodotti agroalimentari di qualità, e in particolare del falso olio
extravergine di oliva. 

Per rispondere ad una domanda di olio di qualità e made in Italy, che non
riesce a soddisfare la produzione locale, si sono creati dei “cartelli criminali”
che riescono, con illeciti di vario tipo, a commercializzare - in Italia o all’estero
- olio extravergine di oliva di diversa origine e/o categoria come prodotto ita-
liano al 100%. 

Di fronte ad un mercato del falso che si fa sempre più pervasivo, le imprese
del territorio, che sono per la maggior parte piccole o medio piccole, hanno dif-
ficoltà ad individuare gli strumenti più opportuni per tutelarsi e difendersi, e in
molti casi subiscono senza reagire quello che da danno all’immagine si tra-
sforma in danno di mercato. 

Pertanto è necessario concentrare gli sforzi di prevenzione sulle imprese
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della provincia, per sensibilizzarle alla tutela dei propri asset strategici, che
sono il territorio e la qualità dei prodotti.

Negli ultimi anni le iniziative di formazione-informazione non sono man-
cate, eppure i risultati sono ancora poco evidenti, e tra gli imprenditori prevale
la convinzione che la tutela della proprietà industriale e del made in rappre-
sentino un costo inutile e faticoso.

Sul versante del contrasto, l’attenzione della Magistratura, delle Forze del-
l’Ordine, dell’Agenzia delle Dogane, delle istituzioni locali, alla lotta alla con-
traffazione e alla difesa del made in Italy è sempre alta e le azioni di contrasto
risultano numerose ed efficaci. Sarebbe auspicabile, tuttavia, un maggior co-
ordinamento tra le diverse forze in campo, volto soprattutto ad individuare mo-
delli di azione congiunti e a condividere le pratiche
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Parte I 

Il contesto 
economico e sociale

della provincia 
di Bari





La rincorsa alle dinamiche demografiche  del
Centro-Nord

La provincia di Bari ha complessivamente 1.263.820 residenti: di questi
326.344, pari al 25,8%, vivono nel comune capoluogo e 937.476 nel resto della
provincia. 

Negli ultimi quattro anni la popolazione della provincia è cresciuta dell’1,4%,
ma al suo interno è soprattutto la città di Bari ad aver manifestato una consi-
derevole vitalità, con una crescita che è nell’ordine del 4,2%, superiore a quella
del totale Italia, pari all’1,6% (tab.1). 

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

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

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

La struttura della popolazione per classi di età riprende quella del resto del
Paese, testimoniando come le dinamiche demografiche che vedono una dimi-
nuzione della spinta alla natalità ed un aumento della componente longeva
siano valide, e forse addirittura più accentuate che altrove, nelle aree del Me-
ridione che non compensano la minore propensione alla procreazione della
popolazione autoctona con l’arrivo di immigrati giovani e più propensi a fare
figli (tab. 2). 

Oggi i minorenni nella provincia di Bari sono 213.798, e rappresentano il
16,9% del totale della popolazione, contro il 16,5% della popolazione italiana; i
millennials di età compresa tra i 18 ed i 25 anni sono 250.731, pari al 19,8% del
totale (in Italia la quota è del 18,1%), e gli anziani rappresentano il 20,3% della
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popolazione, contro il 22% del totale Italia. Se però si guarda alla composizione
della popolazione che risiede nel capoluogo, i minori si riducono al 15,3% del
totale, i millennials al 18,3% e gli anziani sono il 23% dei residenti. 

Si pensi che negli ultimi 20 anni la popolazione complessiva del comune di
Bari è rimasta praticamente invariata nei valori complessivi, perdendo però
circa 22.000 minori e 37.000 giovani di età inferiore ai 35 anni, e conquistando
oltre 56.000 anziani (tab. 3). 

Tab. 2 -Struttura demografica del comune e provincia di Bari, 2016 (*) (v.a. e val. %)

(*) Dati al primo gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tab. 3 - Andamento demografico della popolazione nel comune di Bari e in Italia, 1995-
2016 (*) (diff. ass. e var.%)

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

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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In questo territorio negli ultimi quattro anni la componente straniera è cre-
sciuta in maniera più consistente rispetto al resto del Paese (+ 27,3% nella pro-
vincia e + 60,3% nel comune di Bari, a fronte di una crescita nazionale che è
del 14,6%): è questo l’effetto della nuova modalità che hanno assunto i flussi
migratori, sempre più legati a situazioni di emergenza internazionale, che spin-
gono i profughi a cercare rifugio sulle nostre coste meridionali. 

Oggi nella provincia risiedono 41.082 cittadini stranieri, e di questi 12.495
si trovano nel capoluogo, ma la percentuale di stranieri sul totale della popo-
lazione rimane comunque bassa, pari al 3,3% nella provincia e al 3,8% nel co-
mune capoluogo, contro una media Italia che è dell’8,3% (tab. 4).

Tab. 4 - Stranieri residenti nella provincia e nel comune di Bari, in Puglia e in Italia,
2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

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

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Nella provincia di Bari vive la prima comunità georgiana d’Italia, che conta su
oltre 3.000 presenze. A Bari città vivono 1.664 georgiani, che rappresentano il
13,3% degli stranieri residenti, seguono gli albanesi (1.390, pari all’11,1%) e i rumeni,
che sono 1.171 (tab. 5). Si tratta di nazionalità che risultano impiegate soprattutto
nel lavoro domestico e di cura alle persone (georgiane), nel lavoro dei campi e nelle
costruzioni (rumeni e albanesi). In questo territorio sono meno presenti le nazio-
nalità tradizionalmente vocate al commercio e, solitamente, più attive anche nel
mercato della vendita abusiva: nell’intera provincia i marocchini regolarmente pre-
senti sono 1.812, i cinesi 1.488, e i senegalesi 388. A questi si dovrebbero aggiun-
gere le presenze irregolari, sicuramente numerose, ma difficilmente quantificabili.

Da segnalare la forte crescita nell’ultimo quinquennio di nigeriani e paki-
stani, come effetto degli arrivi non programmati che hanno interessato le re-
gioni del Meridione.
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Tab. 5 -Prime 10 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nel comune di Bari,
2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

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

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

In provincia oltre il 37% dei 28.587 stranieri residenti è rappresentato da albanesi,
che sono 10.829, seguiti da rumeni (4.156) e marocchini (1.812) (tab. 6).

Tab. 6 -Prime 10 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nel resto dei comuni
della provincia di Bari, 2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

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

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Il territorio come valore aggiunto dell’econo-
mia barese

In provincia di Bari risultano attive 129.999 imprese, quasi il 40% delle oltre
329.000 presenti sul territorio regionale (tab. 7). 

La maggior parte delle imprese - 106.295 in valore assoluto - si trovano sul
territorio extraurbano, mentre nel capoluogo cittadino si contano 23.704
aziende.

La distribuzione delle imprese attive per settore di attività economica vede
prevalere il commercio, con 41.491 esercizi, pari al 31,9% del totale (e a Bari la
percentuale sale al 41,8%) e oltre 65.000 addetti. 

Un posto determinante, accanto al commercio, è occupato dall’agricoltura,
con 26.408 aziende attive, il 20,3% del totale (contro una media che - in Italia
- è del 14,2%), collocate in massima parte nell’area extraurbana. 

Si tratta per lo più di produttori di seminativi, foraggere, olive, uva che con-
tribuiscono a collocare la provincia al primo posto in Italia per valore della pro-
duzione agricola.

In una provincia in cui è così forte la vocazione agricola, non mancano però
le imprese manifatturiere, che sono 12.197, rappresentano quasi il 10% del to-
tale delle imprese attive, e occupano oltre 44.000 addetti. 

Diverse sono le specializzazioni produttive dell’area: oltre all’agroalimen-
tare, si segnala la concentrazione di realtà imprenditoriali nel settore mecca-
nico, del tessile-abbigliamento, calzaturiero e del mobile imbottito. Si tratta,
per la maggior parte, di realtà medio-piccole, ma non mancano brand che
hanno rilevanza nazionale ed internazionale, e che sono oggetto di imitazioni,
soprattutto all’estero.
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Tab. 7  -  Imprese attive nel comune e nella provincia di Bari per settore di attività econo-
mica, 2015 (v.a. e val. %)

(*) 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

Negli ultimi cinque anni, quando le aziende italiane sono diminuite del 2,5%, le
aziende del barese hanno seguito un trend analogo, diminuendo del 2,3%, mentre
sul territorio comunale il calo è stato più ridotto, nell’ordine dello 0,6% (tab. 8).

Il destino - segnato dalla crisi economica e, insieme, dalla modernizzazione
- non è però stato lo stesso per tutti i settori: diminuiscono soprattutto le
aziende di trasporto e magazzinaggio (-9,1%), quelle di costruzioni (-7,9%), le
attività manifatturiere (-7,2%) e quelle agricole (-6,3%). 
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Aumentano, invece, le attività di servizio, tra le quali quelle legate all’alloggio
e alla ristorazione (+11,4%), o comunque ai viaggi (+11,6%). Ancora una volta,
il territorio, le sue bellezze, la qualità della gastronomia, rappresentano un’at-
trazione e diventano impresa.

Tab. 8 - Come è cambiata la vocazione produttiva nella provincia e nel comune di Bari
negli ultimi 5 anni per settore di attività, 2011-2015 (var. %)

(*) 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
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La crisi del commercio 

Nonostante il commercio rappresenti un settore trainante dell’economia di
una provincia che è tradizionalmente vocata agli scambi per la sua posizione
geografica, che ne facilita i collegamenti con la Grecia e con l’Albania, e per la
presenza del porto, negli ultimi cinque anni gli esercizi commerciali in provincia
di Bari si riducono dello 0,9% (tab. 9). 

In tutto il territorio si assiste al ridimensionamento degli esercizi in sede fissa
(che nel 2015 sono 21.775 e diminuiscono del 2,3% nei cinque anni considerati),
che non è accompagnato - a differenza di quanto sta avvenendo altrove - dall’au-
mento dei venditori ambulanti, che sono 6.094 e diminuiscono dello 0,4%. 

Crescono, invece, i magazzini di commercio all’ingrosso (7.015, +3,2%), e le
attività “fuori dai banchi dei mercati” tra le quali, evidentemente, in questi anni
gioca una parte determinante la vendita online.

Quella del commercio è una crisi che non sembra destinata ad esaurirsi, se
solo si pensa che nei primi 6 mesi di quest’anno il saldo tra esercizi commer-
ciali in sede fissa aperti e quelli chiusi nella provincia vede un bilancio in perdita
di 128 esercizi. Si tratta di un dato che, tra l’altro, risulta in controtendenza con
quello nazionale, in cui si registra, nello stesso semestre, una ripresa delle at-
tività commerciali in sede fissa con un saldo positivo di 1.457 attività. 

Né questa défaillance è in alcun modo compensata dagli ambulanti, che in
provincia di Bari nei primi sei mesi del 2016 perdono 35 iscritti, contro un dato
nazionale che vede una crescita di 2.700 ambulanti nel semestre appena tra-
scorso.

A fronte della riduzione dei “piccoli”, crescono, invece, gli esercizi della
grande distribuzione che, in provincia, sono complessivamente 416 (+ 7,5%
negli ultimi cinque anni), e a Bari città 111 (+ 7,8%) (tab. 10).
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Tab. 9 - Esercizi commerciali nella provincia di Bari per tipologia, 2011-2015 (v.a., val. % var. %)

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

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

Tab. 10 - Esercizi della grande distribuzione nella provincia e nel comune di Bari, 2011-
2015 (v.a. e var. %)

(*) Al netto del dato degli ipermercati

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dello Sviluppo Economico-Osservatorio Nazionale del
Commercio
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La vocazione imprenditoriale  degli stranieri

Nonostante gli stranieri rappresentino solo il 3% del totale della popolazione re-
sidente, anche nella provincia di Bari questa componente fa registrare la stessa
propensione a mettersi in proprio e a creare piccole imprese che si rileva nel resto
del territorio nazionale. 

Complessivamente i titolari di impresa stranieri nella provincia sono 4.546, e rap-
presentano il 5% del totale degli imprenditori: 3.348 operano sul territorio provinciale
e 1.198 nel comune capoluogo, e sono attivi in tutti i settori economici (tab. 11). 

Tab. 11 - Titolari d’impresa stranieri attivi nella provincia di Bari per settore di attività
economica, 2015 (v.a.)

(*) 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
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Particolarmente numerosi, come nel resto del Paese, gli stranieri che si de-
dicano al commercio, che sono 2.848, e rappresentano il 10,1% del totale degli
esercenti provinciali. In controtendenza con quanto accaduto per gli italiani,
negli ultimi cinque anni questi ultimi sono in crescita tanto nel settore della
vendita al dettaglio, dove sono 2.455 (+14,1%) che in quello della vendita al-
l’ingrosso, dove sono 393 (+ 6,8%) (tab. 12).  

Tab. 12 - Titolari di impresa stranieri nelle attività commerciali a Bari e provincia, 2015
(v.a., val. % e var. %) 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

I titolari di esercizi commerciali al dettaglio sul territorio provinciale appar-
tengono per la maggior parte a quattro nazionalità: Marocco (titolari di 651 ne-
gozi, vale a dire il 26,5% del totale provinciale), Cina (420 esercizi); Senegal (298
esercizi in sede fissa) e Bangladesh (con 263 negozi) (tab. 13). 

I commercianti all’ingrosso, invece, nei due terzi dei casi (114 in valore as-
soluto) sono cinesi.

Tab. 13 - Prime 10 nazionalità dei titolari stranieri dei negozi di commercio al dettaglio in
provincia di Bari, 2015 (v.a. e val. %)

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere
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Parte II
Caratteristiche, 

peculiarità 
ed evoluzione 

della contraffazione
nella provincia 

di Bari





La perdita di centralità logistica nell’arrivo e
nella distribuzione del falso

I dati relativi al numero dei sequestri e dei pezzi sequestrati collocano la
provincia in una posizione di relativa marginalità rispetto al resto del Paese:
nel 2015 Dogane e Guardia di Finanza hanno effettuato complessivamente 257
sequestri, per un totale di 556.382 pezzi sequestrati. 

Si tratta dell’1,6% del totale dei sequestri realizzati in Italia, con una dimi-
nuzione, negli ultimi otto anni, tanto delle operazioni (- 35,1%),  quanto dei pezzi
sequestrati (-31,2%) (tab. 14).

Tab. 14 - Sequestri effettuati e numero di pezzi sequestrati per contraffazione (1) da Guardia
di Finanza e Agenzia delle Dogane, provincia di Bari, 2008-2015 (v.a., val. % e var. %)

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

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

L’analisi dei dati sui sequestri degli ultimi anni rivela un andamento altale-
nante tanto nel numero delle operazioni concluse, quanto nel numero dei pezzi
intercettati, con una tendenza che, per i sequestri è di diminuzione a partire dal
2010, e per i pezzi sequestrati è di calo a partire dal 2013 (fig.1).
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Fig. 1- Sequestri e pezzi sequestrati (*) effettuati da Guardia di Finanza e Agenzia delle 
            Dogane nella provincia di Bari, 2008-2015 (v.a.)

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

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

A dire il vero, alcuni segnali, di cui ancora non c’è evidenza statistica, testi-
monierebbero, per il 2016, una ripresa dei sequestri di grossi quantitativi di merce
falsa sul territorio. Infatti, nell’anno in corso, si sono registrate alcune significative
operazioni, l’ultima delle quali, gli scorsi 7 ed 8 ottobre, all’interno di un Piano di
Intervento Straordinario del Comando Regionale della Guardia di Finanza, che ha
portato, nella sola provincia di Bari, ad intercettare oltre 2 milioni e mezzo di arti-
coli contraffatti o, comunque, non conformi alla normativa. 

Al di là delle situazioni contingenti, e che possono variare sensibilmente di
anno in anno, i dati riflettono come si è andato modificando il mercato locale
della contraffazione. 

Bari, negli ultimi anni, ha perso il ruolo di punto di snodo e di distribuzione
di flussi di merci false in arrivo dall’estero per poi essere smistate sul territorio
provinciale e nelle aree del Sud; conservando esclusivamente quello di luogo
di commercializzazione e di consumo di merce fake proveniente dai nodi logi-
stici del Centro-Nord: Milano, Roma, Firenze; e, per le merci di qualità, Napoli.

È questo l’effetto della capacità della malavita di reiventarsi di continuo,
modificando le proprie rotte e i propri canali di distribuzione e di vendita per
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eludere le azioni di controllo e di contrasto che si fanno via via più incisive.
Lo dimostra il fatto che il porto di Bari non è in crisi: secondo la Relazione An-

nuale che di recente ha presentato l’Autorità Portuale, nel 2015 il traffico di merci
ha avuto un incremento del 6,6% rispetto all’anno precedente, con un totale di 5
milioni e 975.000 tonnellate di merce movimentata. Le stime per il 2016, effettuate
sulla base dei dati consolidati al 31 agosto di quest’anno, confermano il trend di
crescita prevedendo a fine anno un ulteriore incremento del 10,8%, che farebbe
superare, nel 2016, la soglia dei 7 milioni di merci movimentate.

Si modificano le rotte, in quanto il porto di Bari, come gli altri porti italiani,
non rappresenta più un approdo appetibile per chi decide di portare grossi
quantitativi di merce falsa all’interno dei nostri confini. 

Molto meglio far entrare i container dai porti del Nord Europa (Rotterdam
ed Amsterdam su tutti), dove i controlli sono meno incisivi, e - una volta supe-
rata la Dogana - è possibile caricare la merce falsa su veicoli diretti in ogni
Paese d’Europa, sfruttando la libera circolazione delle merci in area Schengen. 

Tra l’altro, sempre più spesso la merce in arrivo dalla Cina si presenta come
merce “neutra”, ossia senza segni o marchi distintivi evidenti, in modo da poter
attraversare indenne i controlli doganali, per assumere solo successivamente
le incontrovertibili sembianze di un falso.

Accanto alle rotte si modificano anche i canali di distribuzione, in quanto
le sedi logistiche di stoccaggio e distribuzione oggi si concentrano su poche
aree (Roma, Milano e Firenze), dove risiedono gli importatori, che in genere,
sono anch’essi cinesi. Questi, una volta ricevuta la merce, provvedono a smi-
starla distribuendola a connazionali, ovvero a cittadini di nazionalità nordafri-
cana o italiana. 

Questi ultimi  prelevano i prodotti e li immettono nelle fasi finali della filiera,
procedendo (se necessario), attraverso propri laboratori, ad apporre il marchio
o il segno distintivo. 

Successivamente, il prodotto finito giunge ai venditori, che  hanno il com-
pito di venderlo per strada o, meno  di frequente, anche in negozi.

Ulteriore polo di distribuzione, in genere per la merce di qualità superiore, è
rappresentato da Napoli: in questo caso si tratta di un circuito che ha come
protagonisti soprattutto italiani, sia nella confezione, che avviene nel napole-
tano, che  nella vendita, che si realizza nel barese.

Anche se negli ultimi due anni ci sono state un paio di operazioni della
Guardia di Finanza che hanno permesso di scoprire nel territorio del barese
stamperie che effettuavano l’apposizione di marchi e distintivi che riproduce-
vano marchi in commercio; gli operatori delle Forze dell’Ordine affermano che
non c’è collazione sul posto in maniera industriale, né ci sono evidenze di stoc-
caggio.

L’analisi dei sequestri per categoria merceologica rivela come il settore pro-
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duttivo maggiormente interessato dal fenomeno della contraffazione sia quello
del luxury goods, ovvero delle marche più note di abbigliamento,  calzature,
pelletteria e accessori in genere. Nel 2015, 81 sequestri, vale a dire il 31,5% del
totale, hanno riguardato accessori di abbigliamento, 64 (il 24,9%) calzature, e
46 (il 17,9%) abbigliamento propriamente detto (tab.15).

Tab. 15 - Sequestri per contraffazione (*) effettuati da Guardia di Finanza e Agenzia delle Do-
gane nella provincia di Bari, per categoria merceologica, 2008-2015 (v.a. e val. %)

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

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

Poche operazioni, invece, hanno intercettato merci appartenenti a quello
che viene considerato come il settore emergente, ovvero quello tecnologico,
legato principalmente alla richiesta di smartphone e apparati informatici, la cui
vendita avverrebbe soprattutto online. 

Altro settore in cui la contraffazione viaggia principalmente on line e per
piccoli quantitativi è quello dei medicinali e dei prodotti medicali: anche in que-
sto caso il commercio è legato ad alcune tipologie specifiche di farmaci (i di-
magranti, i cosiddetti “farmaci dell’amore”, gli anabolizzanti e gli integratori).

È da segnalare, però, il sequestro nel 2015 nel porto di Bari di 342.000 si-
ringhe di origine cinese già confezionate e destinate ad una ditta pugliese e di
748 confezioni di Viagra.

La prevalenza dei luxury goods è ancora più evidente se si analizzano i dati
sui pezzi sequestrati, che nell’ultimo anno nel 45,4% dei casi sono articoli di
abbigliamento (tab.16). 
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L’analisi degli articoli intercettati per categoria merceologica rivela, però,
un peso determinante anche del settore residuale delle “altre merci”, cui ap-
partengono oltre 242.000 dei falsi rinvenuti nel 2015. 

In questa categoria risultano incluse quattro importanti operazioni che
hanno riguardato circa 94.000 Kg di pellet da riscaldamento1 (tab. 17).

Questo materiale, di provenienza bulgara/bosniaca, con destinazione Campa-
nia, Calabria e - in un caso - il barese, è il risultato di legname mischiato a rifiuti.  

A testimonianza della presenza di questo traffico illecito si registra ad inizio
del 2016 un  ulteriore sequestro di circa 23 tonnellate di pellet che è risultato
di origine rumena, e non austriaca, come invece era stato dichiarato alla Do-
gana  e come figurava nell’etichettatura.

Sempre tra le altre merci, si segnalano alcuni sequestri di prodotti di carto-
libreria di provenienza cinese, per un totale di oltre 120.000 pezzi.

Meno consistenti che altrove le tracce dell’assemblaggio per il confezionamento
degli articoli: infatti, i ritrovamenti di buste e custodie sono residuali. C’è però da
segnalare che tra i sequestri di abbigliamento, ve ne sono 11 in cui sono stati in-
tercettati quasi 100.000 marchi contraffatti, che – verosimilmente – erano destinati
ad essere apposti a merce neutra per darle una veste di prestigio. 

Tab. 16 - Pezzi sequestrati per contraffazione (*) da Guardia di Finanza e Agenzia delle Do-
gane nella provincia di Bari, per categoria merceologica, 2008-2015 (v.a. e val. %)

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

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

27

La perdita di centralità logistica nell’arrivo
e nella distribuzione del falso

1 Cilindretti di legno pressato che servono ad alimentare le stufe producendo molto più calore rispetto al classico
ciocco di legna



Tab. 17 - Sequestri per contraffazione (*) da Guardia di Finanza e Agenzia delle  Dogane, nella
provincia di Bari, per dettaglio della categoria merceologica, 2015 (v.a. e val.%)

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

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-UIBM)
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La vendita: un fenomeno dinamico e itinerante

La contraffazione nella provincia di Bari sembrerebbe dunque manifestarsi so-
prattutto nella fase finale della filiera, quella della vendita al dettaglio di merce falsa. 

Tale vendita viene per lo più effettuata da extracomunitari all’interno delle
aree pubbliche, e presenta caratteristiche itineranti, tanto nella modalità di ven-
dita, che è generalmente ambulante, quanto nella scelta dei luoghi ove effet-
tuare la stessa, che variano di giorno in giorno a seconda di dove si presentano
le occasioni più propizie. 

Le testimonianze della Polizia Locale riportano come siano sempre gli stessi
soggetti a concentrarsi e ad offrire la propria mercanzia nei mercati che settima-
nalmente si svolgono in diverse zone della città: quello di Via Napoli del lunedì,
quello di Piazzale Lorusso del giovedì, quello di Via Madre Teresa di Calcutta del
sabato, quello della zona San Paolo del venerdì, area periferica, mal frequentata e
particolarmente difficile da presidiare. Gli stessi individui sono presenti con ban-
carelle e lenzuoli nelle fiere e sulle strade del centro cittadino. 

I dati della Polizia Locale rivelano che tra la merce falsa e/o che non rispetta
le norme di sicurezza che si può trovare per strada o nelle aree pubbliche adi-
bite alla vendita prevalgono le cosiddette “cineserie” (bracciali, accendini, col-
lanine, ecc.), seguite da materiale elettrico e accessori per la telefonia
(lampadine, cavi elettrici, pile, accendigas, cover per telefonini, dvd e cd musi-
cali, bastoni per selfie, ecc.) e dai giocattoli (armi, costruzioni in plastica, trenini,
auto, moto, ecc.), a cui si aggiungono, naturalmente, abbigliamento, accessori
e articoli di pelletteria.

Come di consueto si tratta di un un fenomeno che, oltre ad essere itinerante,
risulta anche dinamico nella scelta delle località in cui agire: i venditori di fake
di inverno si muovono soprattutto nei mercati e nelle strade della città; in estate
si spostano lungo le frequentatissime spiagge del litorale.

D’estate come d’inverno la concentrazione di più soggetti  sulle stesse aree
rende particolarmente difficile il controllo e il contrasto della vendita. 

I soggetti coinvolti sono generalmente venditori non autorizzati, spesso ir-
regolarmente presenti sul territorio, di origine extracomunitaria: senegalesi, ni-
geriani, bengalesi, cingalesi, cinesi, ecc. Spesso essi si riforniscono da un
venditore ambulante regolare munito di licenza e di posteggio, che si rifornisce
della merce e la rivende agli stessi.

Nel capoluogo l’attività di controllo e di contrasto alla vendita abusiva e alla
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contraffazione è realizzata principalmente dagli operatori dell’annonaria della
Polizia Municipale.

Ogni giorno per le attività di controllo delle aree pubbliche e di contrasto
dell’abusivismo commerciale vengono impiegati mediamente dai 10 ai 12 ope-
ratori: questi girano in divisa per i mercati e le strade cittadine.

A partire dallo scorso anno, e in risposta ad un’esigenza sorta in seno al-
l’Arma dei Carabinieri, circa tre volte al mese vengono programmati interventi
congiunti con i Carabinieri: in questi casi gli equipaggi, composti di quattro
operatori, girano con due macchine senza scritta, in abiti civili, nelle ore po-
meridiane per le strade del centro cittadino. Si tratta di un’attività mirata al
contrasto della vendita abusiva, che sta dando risultati positivi.

Complessivamente, nel corso del 2015, le diverse Forze di Polizia hanno
sequestrato sul territorio della provincia 4.851 pezzi contraffatti: i dati al 31
dicembre rivelano come il fenomeno sia in forte riduzione negli ultimi cinque
anni (-51,4%) (tab.18).

Tab. 18 - Numero di pezzi sequestrati nelle attività di contrasto alla contraffazione e pira-
teria (1) dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale nella provincia di Bari,
2008-2015 (v.a., val. % e var. %)

(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)

Se però si esaminano i dati relativi ai sequestri della Polizia municipale nel
solo comune capoluogo nei primi sei mesi del 2016, sembrerebbe confermarsi
quell’intensificazione del fenomeno già rilevato per i dati sui sequestri, per cui
si contano 7.570 pezzi sequestrati nelle operazioni condotte in materia di abu-
sivismo commerciale e contraffazione.



Raramente, invece, s’è potuta constatare la vendita o la messa in circola-
zione di prodotti contraffatti da parte di soggetti titolari di attività commerciali
che operano in sede fissa, all’ingrosso e/o al dettaglio. 

Questo non significa che la rete commerciale in sede fissa e privata non
tratti prodotti falsi: nell’ultimo anno - in particolare -  si segnalano alcune
grosse operazioni che hanno avuto come teatro il centro commerciale “Il Ba-
ricentro” di Casamassima nell’entroterra barese, dove da alcuni anni si sono
spostati i grossisti del comune capoluogo. 

Qui, lo scorso mese di maggio, sono state rinvenute 1.500 paia di scarpe
sportive contraffatte, a luglio oltre 7.000 borse di note marche, e, infine, ad ot-
tobre, nel corso di una grossa operazione anticontraffazione della Guardia di
Finanza che ha interessato l’intero territorio regionale, sono stati sequestrati
2 milioni e mezzo di pezzi tra abbigliamento (borse e sciarpe) contraffatto, sac-
chetti di plastica e prodotti per la casa che non rispondevano alla normativa
sulla sicurezza e sull’etichettatura. Il sequestro è stato effettuato in due ma-
gazzini di Casamassima e di Modugno.

In tutti i casi citati i prodotti erano venduti all’ingrosso da negozianti cinesi,
mescolati con prodotti originali. 

Si tratta comunque, secondo quanto riferito dai rappresentanti delle Forze
dell’ordine, di casi isolati all’interno di un Centro dove sono collocati anche al-
cuni edifici universitari, e dove il resto delle attività economiche risulta essere
del tutto legale.
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L’affermarsi dell’e-commerce del falso

La crescita dell’informatizzazione, che ha ampliato gli orizzonti e il numero
di consumatori/utenti di internet, ha portato, anche nel barese, allo sviluppo
dell’e-commerce e di un mercato parallelo per la vendita e l’acquisto on line di
piccoli quantitativi di merce fake. 

I vantaggi dell’illecito acquisto on line sono evidenti, sia per chi compra che
per chi vende:

per l’acquirente,  che ha la comodità di effettuare gli acquisti da casa e di•
avere tutto il tempo necessario per guardare, valutare e scegliere il prodotto
di maggior interesse;
per il venditore, che può celarsi dietro l’anonimato anche attraverso la crea-•
zione di diversi e falsi profili social, e che si può permettere di non investire
soldi per “fare magazzino”, ma di acquistare (da un ulteriore fornitore) la
merce già venduta. Tale condizione non è solo economicamente favorevole,
ma lo sottrae da eventuali perquisizioni delle Forze di polizia.

Merce privilegiata per l’acquisto online è costituita da apparecchi telefonici,
orologi e medicinali. Spesso chi acquista non è un consumatore inconsapevole,
ma un esperto alla ricerca del prodotto più simile all’originale.

Un’operazione, condotta di recente con successo dalle Forze dell’Ordine nel
territorio del barese, suggerisce quali possano essere le caratteristiche e l’en-
tità del fenomeno.

Si tratta della scoperta, da parte della Procura della Repubblica di Bari e
della Guardia di Finanza di Bitonto, di una centrale di smistamento e vendita
di orologi di marca, tutti di ottima fattura, principalmente Rolex, offerti alla
clientela su un sito web dedicato al prezzo di circa 500 euro cadauno. 

L’operazione ha portato al sequestro di 255 orologi, all’arresto di due sog-
getti di Modugno e Triggiano, e alla scoperta di incassi quantificabili in circa
1.000.000 di euro per oltre 2.000 clienti.
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La risposta alla domanda di italianità: la con-
traffazione dell’olio e dei prodotti di qualità

Il comparto agroalimentare rappresenta un settore chiave dell’economia
della Puglia e della provincia di Bari. 

Nel capitolo precedente abbiamo sottolineato come la provincia si collochi
al primo posto in Italia per valore della produzione agricola, potendo contare
su un tessuto di 26.408 aziende, che rappresentano ben il 20,3% del totale delle
imprese.  

Accanto, e insieme all’agricoltura, l’industria alimentare e delle bevande da
sempre costituisce un punto di forza dell’economia barese, non solo per la nu-
merosità delle imprese che ne fanno parte e per il suo peso sull’occupazione
locale, ma, soprattutto, per la qualità che, con i suoi prodotti, riesce ad espri-
mere.

Complessivamente nel 2014 nella provincia di Bari si contavano 1.488 im-
prese del settore alimentare e delle bevande, pari al 30,6% del totale regionale,
per un totale di 9.124 addetti (tab. 19).  

Si tratta di imprese, per lo più a conduzione famigliare, che hanno una di-
mensione media di 6,1 addetti, ma che - nella stragrande maggioranza dei casi
-  hanno dimensioni molto più ridotte. Infatti in 1.299 aziende, che rappresen-
tano l’87,3% del totale, lavorano meno di 9 addetti, per un totale di 4.123 ope-
ratori che lavorano in questa tipologia di imprese.

Tra queste vi sono anche le aziende che producono i prodotti la cui certifi-
cazione geografica è riconosciuta dall’Unione Europea: complessivamente
nella Regione vi sono 16 prodotti Dop e 2.401 operatori del settore, in crescita
anche negli anni della crisi (tab. 20).
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Tab.19 -  L’industria alimentare e delle bevande nella provincia di Bari,  per numero di ad-
detti 2014 (v.a. e val. %)

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 

Tab. 20 - Operatori (1) dei prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp e Stg in Puglia, 2013-
2014 (v.a. e diff. ass.) 

(1) Un produttore e/o trasformatore e/o operatore presente in due o più settori viene conteggiato due o
più volte
(2)  I prodotti sono aggiornati al 29 settembre 2016

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat e Mipaaf
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Particolarmente rilevante, sul territorio della provincia, è tutta l’attività le-
gata all’olio extravergine di oliva, dalla produzione, alla trasformazione, all’im-
bottigliamento. Un settore che, da sempre, rappresenta un elemento
caratterizzante del nostro made in.

Nel 2015 in Italia sono stati prodotte 475.000 tonnellate di olio, ne sono
state esportate 361.000 e importate 581.000. 

La produzione italiana, una parte preminente della quale va all’estero, non
è comunque sufficiente a soddisfare il fabbisogno interno; esiste pertanto un
florido commercio internazionale che porta fuori dal nostro Paese i prodotti
più pregiati e fa entrare in Italia olii di minore qualità provenienti da altri Paesi
del Mediterraneo. Tale commercio, del tutto legale, evidentemente, favorisce
anche il perpetrarsi di attività illecite di diverso tipo. 

Queste attività hanno la loro ratio, per l’appunto, nella forte richiesta di olio
di qualità di origine italiana, che viene sia dal mercato interno che da quello
estero, e dall’impossibilità, per il nostro Paese, di soddisfare pienamente tale
domanda. 

Infatti, sebbene il principale produttore di olio di oliva in Europa sia la Spa-
gna, con circa 1 milione e 400.000 tonnellate nel 2015, l’Italia detiene il primato
degli olii di qualità, possedendo 43 prodotti di denominazione, oltre il 40% del
totale, che garantiscono una produzione di circa 10.000 tonnellate di olio ex-
travergine d’oliva Dop. 

Nel settore dell’olio la Puglia svolge senza dubbio un ruolo di assoluto ri-
lievo: i 910 frantoi e le oltre 190.000 aziende di trasformazione esistenti con-
tribuiscono a produrre le 242.000 tonnellate di olio d’oliva (per la maggioranza
olio extravergine), che, nel 2015, hanno rappresentato oltre il 50% della produ-
zione nazionale (fig. 3). 
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Fig. 3 - Regioni per produzione italiana di olio di oliva di pressione (tonnellate), 2015 (*) (val. %)

(*) Dichiarazione di produzione dei frantoi; preconsuntivo Ismea al 20/7/2016 sulla base delle di-
chiarazioni Agea 2015/2016

Fonte: Ismea su dati Agea

Importante, anche se con ulteriori potenzialità di crescita, risulta anche la
produzione di olii certificati.

Complessivamente, i produttori di olii Dop nella Regione sono 2.080, vale a
dire l’11,1% del totale Italia, per una superficie ulivicola destinata a questa pro-
duzione che è di oltre 20.000 ettari (tab.21). Inoltre, in Regione ci sono 210 im-
prese di trasformazione, pari all’11,7% del totale, 178 molitori e 111
imbottigliatori.

In Puglia sono presenti 5 prodotti a denominazione di origine protetta (Col-
lina di Brindisi, Dauno, Terra d’Otranto, Terra di Bari, Terre Rarentine), il più im-
portante dei quali è il Terra di Bari, dal caratteristico sapore determinato dalle
cultivar utilizzate, dal clima e dalla particolare composizione dei terreni, che
rappresenta il 21% del prodotto Dop immesso sul territorio nazionale.



Tab. 21- Il settore degli oli extravergine d’oliva Dop e Igp in Puglia, 2014 (v.a. e val.%)

(1) Un trasformatore può gestire uno o più impianti
(2) Un produttore e/o trasformatore e/o operatore presente in due o più settori viene conteggiato
due o più volte

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

La produzione olearia pugliese è eccedente rispetto al fabbisogno interno,
che è stimato in circa 38.000 tonnellate: questo determina un flusso di trasfe-
rimento di olio diretto verso le altre regioni italiane, ma anche un flusso di
esportazioni all’estero. 

Parallelamente, in Puglia  approda anche una quota rilevante di olio sfuso
di qualità inferiore, proveniente prevalentemente da Spagna, Grecia e Tunisia
per essere trasformato, imbottigliato e rivenduto  per il consumo interno o per
la successiva riesportazione. Infatti, la miscelazione di olii di origine diversa,
se dichiarata, è procedimento lecito.

La presenza di una consistente domanda interna e internazionale di olio
extravergine di qualità made in Italy, che la nostra produzione non è in grado
di soddisfare, e insieme  l’esistenza di un commercio internazionale di olio le-
gato, oltre che al consumo, alle attività di trasformazione e imbottigliamento
che si realizzano sul nostro territorio, favoriscono il compimento di  frodi e di
contraffazione, come dimostrano  alcuni   casi   scoperti negli ultimi anni.  

Tali frodi sono favorite dalla difficoltà di disporre di un sistema di traccia-
bilità  che sia in grado di ricostruire con esattezza tutti i passaggi che avven-
gono nelle diverse fasi della filiera.

Se questo è il quadro, l’Italia, e la Puglia in particolare, risponde con un si-
stema di controlli all’avanguardia, effettuati dai diversi corpi specializzati, non-
ché attraverso l’attività di monitoraggio e analisi dei flussi di rischio da parte

39

La risposta alla domanda di italianità:
la contraffazione dell’olio e dei prodotti di qualità



dell’Agenzia delle Dogane, che proprio a Bari possiede un laboratorio specia-
lizzato nell’analisi dell’olio in importazione ed esportazione, che si configura
come centro di eccellenza.

Diversi sono  gli illeciti che riguardano l’olio extravergine d’oliva, e che sono
stati scoperti, e che vanno:

dalla miscelazioni di olii di origine diversa o di categorie diverse (il cosid-•
detto blending) poi fatti passare come extravergini locali;  
alla deodorazione (vietata per legge) di olio straniero per dargli una veste•
italiana; 
al cosiddetto “olio di carta”, ovvero olio straniero venduto come italiano fa-•
cendo figurare una sovra produzione nei frantoi nostrani, ovvero una pro-
duzione in frantoi che in realtà sono chiusi da tempo o del tutto improduttivi,
e sostituendo il prodotto locale con quello straniero; 
ad olii classificati in etichetta come novelli e in realtà vecchi e, presumibil-•
mente, non più classificabili come extravergini;
ad olii venduti come extravergini e, invece, risultati della seconda spremitura.•

La più nota operazione relativa al cosiddetto “olio di carta” e ribattezzata Aliud
pro olio, è stata coordinata dalla Procura di Trani e condotta dalla Guardia di Finanza
in collaborazione con l’Ispettorato Repressione Frodi di Roma e Bari, il Ministero
delle politiche agricole e l’Agenzia delle Dogane. Tale indagine  ha portato alla sco-
perta di un sodalizio criminale attivo tra la Puglia e la Calabria, all’arresto di sedici
persone e al sequestro di sedici aziende e di 690 tonnellate di olio. L’accusa  era di
aver trasformato olio di oliva comunitario in olio 100% italiano biologico ai fini della
commercializzazione, fornendo false fatture attestanti l’approvvigionamento di olio
extravergine prodotto in Italia, e in realtà proveniente dalla Spagna.

Molto simili i risultati a cui è giunta la Procura di Bari ad inizio 2016 con
l’operazione “Mamma mia”, che ha consentito di bloccare la commercializza-
zione di oltre 2.000 tonnellate di olio extravergine di oliva falsamente fatturato
come italiano, ma in realtà proveniente da Grecia e Spagna.

Infine, è ancora in corso l’operazione della Guardia Forestale, condotta dalla
Dda di Bari, che ha portato alla scoperta di 7.000 tonnellate di olio taroccato,
venduto sul mercato nazionale e internazionale, per un giro d’affari di decine
di milioni di euro. Anche in questo caso l’olio, venduto in loco ed esportato
come 100% italiano, in realtà era miscelato con olii di bassa qualità provenienti
da diversi Paesi extraeuropei.  

Nel corso dell’indagine, per scoprire l’esatta provenienza delle olive, è stata
adottata la innovativa tecnica del riconoscimento del Dna delle cultivar di olivo
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presenti nell’olio (analisi molecolare), una sorta di Tac, effettuata presso l’Isti-
tuto di Bioscienze e Biorisorse del Cnr a Perugia, che ha permesso di stabilire
con esattezza le piante di provenienza delle olive utilizzate.

Se indubbiamente quello dell’olio rappresenta  il caso più eclatante di con-
traffazione nel settore agroalimentare, non sono mancati negli ultimi anni in
Puglia, e segnatamente nella provincia di Bari, altri esempi di commercializ-
zazione di prodotti Dop contraffatti: il caso più eclatante è quello del comune
pane di semola venduto come pane di Altamura, e rinvenuto di recente dal
Corpo Forestale in numerosi punti vendita della Regione. 

Si tratta di un caso simile a quello dell’olio: la Puglia produce grano di qua-
lità, che però non è sufficiente a soddisfare la domanda interna ed internazio-
nale, e che viene miscelato - nella industria di trasformazione - da grani
stranieri di qualità inferiore, importati dall’estero attraverso il porto di Bari. 

Da queste movimentazioni e lavorazioni, che sono del tutto legali, nasce la
possibilità, come per l’olio, di infiltrazione di pratiche illecite, a tutto svantaggio
dei prodotti originali del territorio. Sia nel caso dell’olio che in quello del pane
si tratta di commercializzare prodotti di rango inferiore come se appartenes-
sero ad una categoria superiore. 

Per contrastare il diffondersi di queste pratiche illecite sono indispensabili le
normative di tutela e le azioni di contrasto delle Forze dell’ordine, che in questo set-
tore - in cui è anche impegnato il Corpo Forestale - sono molto incisive; ma è ne-
cessario anche agire sulle coscienze, in primo luogo quelle delle imprese del settore.

Come sottolinea la Relazione sulla Contraffazione nel settore dell’olio della
Commissione Parlamentare di Inchiesta  “dalle audizioni svolte è emerso che solo
cinque Consorzi di Tutela di prodotti agroalimentari hanno aderito al sistema FAL-
STAFF, banca dati multimediale di prodotti autentici alimentata dagli stessi titolari
del diritto che consente, tra l’altro, di confrontare le caratteristiche dei prodotti so-
spettati di contraffazione con le caratteristiche dei prodotti originali, sviluppato
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha mostrato la sua efficacia nella
lotta alla contraffazione”2.

Del resto queste considerazioni sono in linea con quanto emerso dalle in-
terlocuzioni con gli stakeholders del territorio, da cui risultano una scarsa sen-
sibilità del tessuto imprenditoriale locale alla tutela del marchio, e pochi
accreditamenti alla piattaforma del  SIAC  della Guardia di Finanza da parte
delle imprese baresi.

2 Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del
commercio abusivo, Relazione sulla contraffazione nel settore dell’olio di oliva, on. Colomba MONGIELLO, settembre 2015
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Le buone pratiche in atto

Nel territorio della provincia di Bari si individuano alcune buone pratiche
che hanno come protagonisti sia le istituzioni locali sia le associazioni di rap-
presentanza, ma che stentano a fare sistema e a trasformarsi in effettivi volani
per la prevenzione e la sensibilizzazione sul fenomeno.

Sul versante delle istituzioni, oltre all’impegno profuso dall’amministrazione
cittadina e dalla diverse Forze dell’Ordine, c’è da segnalare la qualificata pre-
senza del progetto SIAC (Sistema Informativo Anti Contraffazione), attivo dal
2013, a titolarità della Guardia di Finanza, di cui Bari è sede operativa. 

Tale progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, e realizzato anche
con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, è affidato dal Mini-
stero dell’Interno alla Guardia di Finanza, ed è costituito da una piattaforma
web multifunzionale (www.siac.gdf.it) con tre funzioni principali: 

un’area libera di informazione e consigli al cittadino;•
un’area riservata dedicata alle imprese;•
un’area riservata  alle Forze di Polizia.•

Sempre sul versante delle istituzioni, si segnala la campagna di sensibiliz-
zazione “Io sono originale”, l’iniziativa contro la contraffazione ideata e finanziata
dalla Direzione Generale per la Lotta alla contraffazione-UIBM del Ministero dello
Sviluppo economico e realizzata dalle associazioni di consumatori. Tale progetto
è diretto a far conoscere il fenomeno della contraffazione ai cittadini, attraverso
una serie di attività (flash mob, artisti, punti informativi, ecc.) e di incontri nelle
scuole. La campagna prevede l’effettuazione di road show, in 60 tappe, e una
trentina di flash mob nelle piazze e in luoghi di grande aggregazione sul territorio
nazionale, studiati per attirare l’attenzione dei passanti e distribuire materiale
informativo sulla lotta alla contraffazione. Sempre al Ministero dello Sviluppo
Economico  si deve il progetto “Questa volta marchio io!”, realizzato con l’Istituto
secondario di primo grado Don Milani, secondo il protocollo di intesa con il Miur,
e finalizzato alla realizzazione di progetti incentrati sulla diffusione della cultura
della proprietà industriale e sull’importanza della lotta alla contraffazione. Il pro-
getto, che nello scorso anno scolastico ha coinvolto tutte le classi dell’istituto,
si è concluso con l’incontro degli alunni delle classi terze con gli agenti della
Guardia di Finanza del SIAC. 
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Inoltre, sul territorio di Bari risulta attivo e funzionante un laboratorio per
l’analisi dei grassi e degli olii in importazione ed esportazione a titolarità del-
l’Agenzia interregionale delle Dogane, che si configura come centro di eccel-
lenza, il cui utilizzo potrebbe essere promosso alle imprese del territorio.

Come positivo esempio della collaborazione tra le diverse forze in campo,
deve evidenziarsi il progetto Anti-Counterfeiting Tool-Kit, promosso dalla Ca-
mera di Commercio di Bari, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e la
Guardia di Finanza, e realizzato con il supporto del Ministero dello Sviluppo
Economico e Unioncamere. 

Tale progetto ha portato alla nascita di un sito internet (www.actoolkit.it),
da cui è possibile reperire informazioni utili (compreso un vademecum scari-
cabile gratuitamente), domande frequenti, pareri degli esperti, casi di studio e
schede dei Paesi esteri contenenti informazioni e accorgimenti da adottare in
caso di avvio di un’azione anticontraffazione, e altro materiale di supporto per
il cittadino e le imprese.

Da ultimo si segnala la disponibilità, presso il Dipartimento di Farmacia -
Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Bari di un Laboratorio (Cen-
tro) di analisi e sviluppo farmaceutico e tecnologia, finanziato mediante fondi
europei e attrezzato anche per individuare e dimostrare i diversi aspetti della
contraffazione, non esclusivamente quella relativa ai prodotti farmaceutici, ma
anche in ambito della chimica e tecnologia nutraceutico-alimentare. 

Si tratta di un laboratorio unico in Italia, che ha a disposizione macchinari
e personale che potrebbero  essere utilizzati sin da subito per  svolgere attività
di supporto all’AIFA, alle Forze dell’Ordine e  agli Operatori del diritto per la lotta
alla Contraffazione di prodotti e dispositivi farmaceutici, oltre che per attività
di analisi chimiche, bromatologiche, microbiologiche e di tossicità.

Un anno fa lo stesso Dipartimento, in considerazione della sempre mag-
giore centralità del fenomeno della contraffazione dei farmaci, soprattutto via
internet, ha avviato il primo Master di secondo livello in Contraffazione dei pro-
dotti farmaceutici, sanitari e diritto alla salute che si sta concludendo in questi
giorni. 

Il Master si è svolto con lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio, tenute
da chimici, tecnologi, avvocati, magistrati, operatori del SIAC e dell’AIFA.  
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Indicazioni operative per la stesura di un
Piano provinciale di intervento

La provincia di Bari ha come elemento costitutivo l’eccellenza del suo
comparto agroalimentare, che in quest’area trova il suo punto di forza nel set-
tore dell’olio extravergine di oliva di qualità.
Si tratta di un settore che, anche negli anni della crisi, ha visto crescere la do-
manda di export, e che va promosso e difeso, tanto nella sua componente le-
gale, quanto dagli attacchi che vengono da contraffattori e imitatori.
La produzione di olio extravergine di oliva del territorio di Bari si basa su tre
asset distintivi, che sono:

l’esistenza di una filiera verticale, che va dai campi alla tavola; •
una ibridazione trasversale tra i settori produttivi, che coinvolge a livello lo-•
cale l’intera filiera del cibo, l’artigianato, il turismo e molto altro ancora, e
che trae origine dall’agricoltura; 
un patrimonio fatto di eccellenza e di prodotti tipici.•

Oggi il cibo rappresenta il vettore di un brand Italia fatto di territorio,
qualità, genuinità, tradizione, di cui la provincia di Bari è un’ambasciatrice nel
mondo, e di cui beneficia tutto il nostro Paese.
Tracciabilità, sicurezza, qualità, genuinità rappresentano i driver della scelta di
olio extravergine italiano, non solo in Italia, ma anche da parte dei consumatori
che si trovano all’interno dei mercati alimentari più rilevanti sul piano mondiale,
come le grandi metropoli americane o asiatiche e le grandi capitali europee. 
Sono aspetti su cui la provincia di Bari non può deludere, e che meritano un’at-
tenzione specifica da parte di tutti i soggetti che, a diverso titolo, operano al-
l’interno della filiera e nelle azioni di contrasto alla contraffazione.
La presenza di una consistente domanda interna e internazionale di olio ex-
travergine di qualità made in Italy, che la nostra produzione non è in grado di
soddisfare, e insieme l’esistenza di un commercio internazionale di olio, legato,
oltre che al consumo, alle attività di trasformazione e imbottigliamento che si
realizzano sul territorio, favoriscono il realizzarsi di  frodi e di contraffazione. 
Negli ultimi anni la Procura della Repubblica di Bari, affiancata dai corpi spe-
cializzati, ha scoperto diversi illeciti, tutti tesi a spacciare come olio di qualità
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superiore e proveniente dal territorio, miscele di olii di categorie e di origini di-
verse. 
Per contrastare il dilagare di questi illeciti è necessario che si attivino le istitu-
zioni nazionali, mettendo in campo un sistema normativo e di controlli che
renda sempre più difficile eludere la legge; ma è indispensabile anche che le
Forze che sono impegnate nel contrasto e nella prevenzione della contraffa-
zione agroalimentare sul territorio, si adoperino, per:

pervenire ad un maggior coordinamento e alla massima integrazione, uti-•
lizzando al meglio il know how specifico dei corpi dedicati;
introdurre controlli tecnologicamente avanzati sotto il profilo della compo-•
sizione chimica dei prodotti, spostandoli quanto più possibile nelle fasi “a
monte” della filiera, che precedono quelle finali dell’imbottigliamento e della
commercializzazione;
introdurre sistemi di tracciatura che consentano di seguire al meglio il per-•
corso dei prodotti dalla produzione alla commercializzazione finale;
promuovere tutte le forme di associazione tra le imprese (consorzi, marchi•
collettivi) che, senza penalizzare la libera concorrenza, possono costituire
elementi di rafforzamento del marchio e del prodotto;
moltiplicare le occasioni di formazione ed informazione dei produttori e•
delle imprese di trasformazione, promuovendo anche iniziative all’estero
sulla qualità, la tipicità, l’unicità dell’olio extravergine di origine italiana;
promuovere la sensibilizzazione dei consumatori al consumo dell’olio di•
qualità, ma anche indirizzarli verso il consumo delle altre categorie di olio,
purché provenienti dalla filiera legale.

Si tratta di indicazioni che scaturiscono anche dalla Relazione sulla Contraf-
fazione nel settore dell’olio d’oliva realizzata lo scorso anno dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in
campo commerciale e del commercio abusivo.

L’analisi che si presenta in queste pagine esamina a fondo le caratteristi-
che, le peculiarità, l’andamento del fenomeno della contraffazione, inquadran-
dolo all’interno del contesto socio-economico della provincia di Bari.

Sulla base dei risultati dell’analisi dei dati e dell’interlocuzione con gli sta-
keholders del territorio è stato possibile enucleare alcune indicazioni operative,
utili per lo sviluppo delle azioni di monitoraggio, formazione, informazione, sen-
sibilizzazione, da realizzarsi nell’ambito di un eventuale Piano provinciale di
intervento per la Lotta alla Contraffazione.

Tale Piano si porrebbe in continuità con quanto stabilito all’interno delle



Linee Guida in materia di Prevenzione e di Lotta alla contraffazione sottoscritte
il 26 giugno 2015 dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, che individuavano quale forma di raccordo e di intervento dei diversi
soggetti che operano per la prevenzione ed il controllo del fenomeno la stipula
o l’implementazione di appositi Protocolli di Intesa finalizzati alla messa in
campo di un Piano di intervento provinciale. 

Le suddette Linee Guida individuavano 4 aree di intervento suscettibili di
essere inserite all’interno dei Protocolli al fine di dare uniformità agli stessi.

Proprio a partire dalle aree di intervento individuate, di seguito si propon-
gono  alcune indicazioni operative, suggerite dai risultati dell’analisi che ha
portato alla realizzazione dello studio presentato nelle pagine precedenti.
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Analisi e monitoraggio della contraffazione in
provincia di Bari

La disponibilità di dati aggiornati, tempestivi, articolati per territori e per
settori costituisce elemento indispensabile per avere un quadro delle caratte-
ristiche e dell’evoluzione della contraffazione, per cogliere immediatamente i
fenomeni emergenti, e per elaborare strategie di contrasto sempre più incisive. 

È necessario però che tali dati siano accompagnati e letti congiuntamente
con quelli relativi alla situazione economica e sociale (es: all’andamento del-
l’economia dell’area, al commercio, alla presenza degli stranieri, al lavoro re-
golare e al lavoro nero), in modo da avere a disposizione analisi e studi di
sintesi, che siano funzionali ad una condivisione quanto più ampia possibile
degli elementi di conoscenza disponibili, sia tra gli organismi attivi in prima
persona nella lotta alla contraffazione, che tra altri soggetti che possono ap-
portare il loro contributo come le associazioni dei consumatori, le associazioni
e le comunità straniere e le istituzioni educative.

L’analisi che si  presenta in questa pagine vuole essere un contributo offerto
dalla DG Lotta alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico per la stesura di un Piano di Intervento Provinciale, che necessariamente,
andrà successivamente alimentato con i dati e le informazioni provenienti dalle
diverse Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale, e supportato dagli altri stru-
menti di conoscenza attivabili sul territorio. 

In particolare, vista la centralità della tematica della contraffazione alimen-
tare, è necessario che il Piano preveda una sezione di analisi ad essa specifi-
camente dedicata.

Ai fini dell’attivazione di un monitoraggio permanente, la sezione del SIAC
dedicata allo scambio di dati tra le diverse Forze dell’Ordine e le Polizie Locali
potrebbe rappresentare uno strumento utile per l’analisi e il monitoraggio del
territorio.
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Controllo, vigilanza e presidio territoriale

L’analisi e le interviste realizzate hanno mostrato un buon livello di operatività,
e capacità di analisi e di intervento delle Forze dell’Ordine in campo. L’importanza
della filiera agroalimentare, e della contraffazione in questo ambito, chiama peraltro
fortemente in causa anche il Corpo Forestale che su questo territorio ha sempre ri-
velato un alto grado di operatività.

Nel corso dell’analisi è però emersa la necessità di avere un maggior nu-
mero di occasioni per confrontarsi e scambiarsi dati ed informazioni.

Sul piano della programmazione degli interventi, le periodiche riunioni del
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica costituiscono la sede
privilegiata per il monitoraggio del fenomeno, per elaborare strategie di azione
e per l’individuazione dei risultati raggiunti dalle azioni di prevenzione e con-
trasto messe in campo. 

In quest’ambito, la Prefettura, quale interprete della necessità di coordina-
mento degli stakeholders impegnati a vario titolo sulla tematica, potrebbe va-
lutare l’opportunità di programmare specifici incontri sul tema della
contraffazione, coinvolgendo anche gli organismi più interessati alle attività di
prevenzione e sensibilizzazione, prime tra tutte  le associazioni che rappre-
sentano le imprese e i consumatori, così da mettere in campo un Programma
territoriale condiviso e continuativo di attività di sensibilizzazione e comuni-
cazione all’impresa e al cittadino.  

Uno degli obiettivi di tali incontri dovrebbe essere anche quello di individuare
modalità ed  effettive possibilità di utilizzo nelle attività di controllo del Laboratorio
di analisi e sviluppo farmaceutico e tecnologia, disponibile presso il Dipartimento
di Farmacia-Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Bari. 

Tale Laboratorio si presterebbe a svolgere anche attività di controllo dei
prodotti della filiera agroalimentare.

Si propone inoltre di valorizzare quanto più possibile le possibilità offerte dal
Laboratorio di analisi chimica della Direzione Interregionale di Bari dell’Agenzia delle
Dogane, che rappresenta una struttura di eccellenza e uno dei centri più qualificati
a livello nazionale per l’analisi degli oli e dei grassi, e in particolare per l’analisi del-
l’olio di oliva. L’utilizzo di tale laboratorio potrebbe essere promosso nell’ambito di
un eventuale Piano di intervento Provinciale, definendone le più idonee modalità di
fruizione, anche in raccordo con la locale Camera di Commercio. 





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

Il territorio del barese presenta una realtà imprenditoriale articolata, fatta per lo più
di piccole e piccolissime imprese, che mostrano - a detta degli stakeholders intervistati
- una bassa sensibilità al tema della contraffazione, che viene percepita  principalmente
come un costo, a fronte di una bassa percezione del disvalore sociale della stessa.

Alcune imprese provinciali, presenti regolarmente sul mercato, pur adegua-
tamente informate tramite le iniziative portate avanti da istituzioni (Camere di
Commercio, Unioncamere) e associazioni di categoria (Confindustria, Cna, ecc.)
circa l’importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e del rispetto di
quella altrui, sembrano ignorare la problematica e, prima di immettere prodotti
e/o servizi sul mercato, non svolgono le verifiche preventive richieste dalla nor-
mativa e dalla giurisprudenza all’operatore commerciale diligente (i.e. ricerche
di anteriorità, verifiche di libera utilizzabilità ecc.), incorrendo talvolta, consape-
volmente o inconsapevolmente, nella violazione di diritti anteriori di terzi.  

Inoltre le stesse non svolgono tutte le necessarie azioni di tutela della pro-
prietà intellettuale, correndo – più o meno consapevolmente – il rischio di tro-
varsi coinvolte in episodi contraffattivi senza potersi adeguatamente difendere.

Tale “resistenza alla tutela”, è dovuta solo in alcuni casi all’ignoranza delle
possibilità esistenti, mentre più spesso è determinata da scarso interesse o
da bassa sensibilità al tema o dalla percezione della difficoltà di far fronte allo
sforzo finanziario che l’esercizio dei propri diritti richiede.

Occorre pertanto perseguire con maggiore incisività l’attività di sensibiliz-
zazione delle imprese alla tutela della proprietà industriale, moltiplicando le
iniziative di formazione-informazione, e coinvolgendo nelle stesse anche le
aziende colpite dalla contraffazione, in qualità di testimoni privilegiati di quello
che può succedere. 

In considerazione del forte peso che hanno sul territorio le aziende agricole
e quelle della trasformazione alimentare - la maggior parte delle quali hanno
dimensioni medio-piccole - risulta opportuno che le istituzioni e le associazioni
di categoria dedichino particolare attenzione a questo settore.

Qualità e territorio sono i due asset che caratterizzano i prodotti agroali-
mentari della provincia e che le imprese devono preservare anche dagli attacchi
dei contraffattori, riuscendo, nello stesso tempo, ad essere moderne e globali
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nelle strategie di produzione e commercializzazione.
Occorre prevedere, all’interno del Piano, momenti di incontro tra gli operatori

in cui, anche con la collaborazione delle Forze dell’Ordine:

si faccia emergere il “racconto della filiera”, delle fasi che più sono soggette•
agli illeciti, individuando anche con  la testimonianza di altre imprese, gli
strumenti per non rimanerne vittima;
si informino le stesse in merito agli strumenti di tutela della proprietà in-•
dustriale e del made in,  e alle eventuali agevolazioni economiche esistenti;
si promuovano tutte le forme di associazione (consorzi, marchi collettivi)•
che, senza penalizzare la libera concorrenza,  possono costituire elementi
di rafforzamento del marchio e del prodotto.

All’interno di questi moduli dovrebbe essere dato spazio a quelle azioni di
tutela che richiedono un minimo sforzo e che consentono di collaborare atti-
vamente all’azione di prevenzione e di contrasto, fornendo elementi informativi
sui propri prodotti suscettibili di essere colpiti da contraffazione quali, ad
esempio, l’iscrizione alla banca dati delle Dogane FALSTAFF e l’accreditamento
al sistema della Guardia di Finanza SIAC.

Sul versante degli operatori della sicurezza, e in considerazione della og-
gettiva difficoltà che riscontrano gli operatori delle Polizie che operano nei pic-
coli comuni – data l’esiguità delle forze in campo – a perseguire la vendita
abusiva e la contraffazione, si propone di creare un networking tra le Polizie
locali dei diversi comuni della provincia, in raccordo conl’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari-
ICQRF-del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali finalizzato
allo scambio di informazioni, procedure, buone pratiche e all’individuazione di
soluzioni condivise per affrontare situazioni di particolare criticità, soprattutto
nei comuni della provincia.
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Informazione, comunicazione ed educazione

Le attività di comunicazione e sensibilizzazione, per far conoscere le im-
plicazioni economiche, sociali, criminali della contraffazione, risultano essere
ovunque l’obiettivo più difficile da perseguire con continuità e con efficacia, e
in questo territorio risultano particolarmente deboli. 

Senza dubbio è necessario agire sui giovani e nelle scuole, promuovendo
progetti che  spieghino loro l’origine del fenomeno contraffattivo, i danni che
provoca per l’economia delle imprese del made in Italy e i pericoli per la salute
che possono derivare dall’utilizzo di materiali non a norma o scadenti. 

Sarebbe opportuno, inoltre, insegnare ai giovani – in particolare giovani im-
prenditori, universitari, potenziali animatori di start up – ma anche ai consu-
matori più maturi, che comprare prodotti contraffatti vuol dire promuovere una
società che nega (e non favorisce) l’innovazione e la creatività ed essere, in
qualche modo, complici del complesso fenomeno.

Su tutto questo le istituzioni locali, l’associazionismo, l’Istituto scolastico
provinciale sono chiamati a fare la loro parte: in altri contesti sono stati finan-
ziati premi, concorsi, moduli di formazione, sono stati creati blog, ideati video,
formati gli insegnanti, insomma  si è cercato di creare un sistema per la pre-
venzione della contraffazione.

Nel territorio del barese ad oggi le iniziative rimangono sporadiche e poco
incisive: quindi è necessario in primo luogo decidere se la formazione ad una
cultura del consumo e dell’impresa leale sia una priorità, e di conseguenza at-
tivare un Programma di sensibilizzazione strutturato che veda il coinvolgi-
mento congiunto di istituzioni e associazioni e che sia rivolto a tutti i possibili
pubblici, con priorità per i giovani e per i consumatori.

A questo proposito si propone di prevedere, nell’ambito della Settimana an-
ticontraffazione organizzata dalla DG Lotta alla Contraffazione-UIBM del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, lo svolgimento di  eventi di sensibilizzazione,
comunicazione, informazione rivolti ai diversi pubblici dei consumatori, in
modo da innescare curiosità e consapevolezza sulla tematica.

Tra le iniziative da mettere in campo, sulla base di quanto già realizzato in
altri contesti, particolarmente efficaci risultano essere i Gazebo anticontraffa-
zione, quali spazi di esposizione di merce fake e di divulgazione di materiali
informativi, da realizzare all’interno dei mercati settimanali.

Considerando il peso che, all’interno del contesto in esame riveste la con-
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traffazione agroalimentare, si potrebbe immaginare di allestire anche un Ga-
zebo del cibo, itinerante nelle diverse aree della provincia, che abbia come tar-
get anche i turisti, in cui valorizzare le eccellenze agroalimentari del made in,
mostrare e dare informazioni sui prodotti alimentari contraffatti e sulle con-
seguenze per la salute che possono derivare al consumatore. Si ricorda in pro-
posito che, in occasione di EXPO 2015, la DG Lotta alla Contraffazione-UIBM
ha realizzato un vero e proprio Kit anticontraffazione per guidare il consuma-
tore nella scelta di alimenti originali, nel rispetto di quattro requisiti imprescin-
dibili: provenienza, sicurezza, tracciabilità, salute e gusto. 
Il Kit è composto di:

un Vademecum Alimentare, realizzato in collaborazione con le Associazioni•
dei Consumatori iscritte al CNCU. Si tratta di una guida sul cibo, completa
di schede dedicate agli alimenti base della dieta, con dettagli e aggiorna-
menti su etichette, avvertenze, norme e recapiti utili per evitare acquisti di
alimenti contraffatti; 
 un video che illustra, con semplicità e immediatezza, come scegliere gli in-•
gredienti sicuri e originali e come evitare quelli contraffatti;
 una Guida sulla contraffazione online, realizzata in collaborazione con Ita-•
liaOggi-Convey, e disponibile anche in lingua inglese;
 una Guida dedicata alla proprietà intellettuale per le piccole e medie im-•
prese nel settore agroalimentare, realizzata in collaborazione con l’Orga-
nizzazione Mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), nell’ambito del
protocollo di cooperazione bilaterale tra l’OMPI ed il Governo italiano. La
Guida, in lingua inglese, sarà a breve disponibile online sul sito dell’OMPI e
della DG Lotta alla Contraffazione-UIBM.

Sempre in tema di prodotti alimentari e del made in si propone di  inserire
all’interno dei moduli formativi sull’alimentazione che sono presenti nella gran
parte delle scuole primarie un modulo sul cibo e sui diversi illeciti che gli girano
intorno, utilizzando tecniche impressive della grafica e del racconto, in modo
da formare un consumatore  più consapevole, e più attento.

Infine un richiamo al pubblico degli utenti della rete, che sempre più spesso
utilizzano internet anche per gli acquisti: è indispensabile attivare forme di co-
municazione che utilizzino i nuovi strumenti di comunicazione e che creino
degli alert su internet anche rispetto alla compra-vendita di materiale falso. 



Fig. 4 - Indicazioni operative per il Piano di intervento provinciale
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