COMUNICATO STAMPA
“CAMPAGNA CARBURANTI 2019”
CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE ACCISE
ATTIVITÀ E RISULTATI DELLA DIREZIONE REGIONALE ADM SICILIA

Palermo, 20 dicembre 2019 - I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)
Direzione Regionale Sicilia, nell’ambito delle iniziative coordinate dal Gruppo Operativo
Regionale Antifrode (GORA), hanno compiuto, nel corso dell’anno, una vasta campagna di
contrasto alle frodi nel settore dei prodotti energetici, denominata “Carburanti 2019”.
L’attività iniziale è stata eseguita, sulla base di una mirata analisi dei rischi, dai funzionari del
servizio antifrode in capo agli Uffici periferici territoriali, su numerose aziende di settore tra
depositi commerciali e distributori di carburante, dalle quali sono stati prelevati campioni di
diverse tipologie di prodotto energetico allo scopo di analizzare le caratteristiche qualitative
del carburante movimentato.
Il risultato delle analisi, svolte dal Laboratorio chimico delle dogane di Catania, ha consentito
di determinare la non conformità di 26 campioni su 133 con una percentuale di positività del
20% (4 benzine e 22 gasoli) riscontro che conferma una maggiore virulenza delle frodi nel
settore degli oli da gas.

I motivi che hanno determinato la non conformità, per i campioni di benzina, sono dovuti alla
presenza di altobollenti (aggiunta fraudolenta di prodotti pesanti) mentre quelli riconducibili ai
campioni di gasolio hanno riguardato il basso punto d’infiammabilità nel 50% dei casi (aggiunta
fraudolenta di prodotti leggeri), la denaturazione non a norma nel 27% dei casi (errata
denaturazione o diluizione con altri prodotti) e la presenza di altobollenti nel 23% dei casi
(aggiunta fraudolenta di prodotti pesanti).

Dal punto di vista della localizzazione geografica, le province siciliane che hanno registrato il
maggior numero di prodotti non conformi, sono risultate essere quelle di Palermo e di
Siracusa.

La seconda parte della campagna di controllo si è avvalsa del supporto del laboratorio mobile in
dotazione alla Sezione Laboratori dell’Ufficio antifrode regionale.

Il quadro riassuntivo delle operazioni è riportato nel seguente prospetto:

Le attività analitiche, eseguite “sul campo” dal laboratorio mobile, hanno riguardato
complessivamente 142 campioni di gasolio per autotrazione e hanno permesso di individuare 9
campioni di prodotto non conforme per il basso punto d’infiammabilità, con il conseguente
sequestro delle cisterne e del gasolio contenuto al loro interno.
La campagna di controllo ha confermato il ruolo nevralgico svolto dall’Agenzia a salvaguardia
dell’erario, data la notevole evasione di accisa, e dei cittadini che spesso sono consumatori
inconsapevoli di carburanti dalle caratteristiche qualitative difformi tali da recare danni alla
sicurezza personale, stradale e all’ambiente.

