I CONTROLLI SULL’AGROALIMENTARE
ATTIVITÀ OPERATIVA 2013-2014

L’ATTIVITÀ OPERATIVA
2013

2014 (primi 8 mesi)

 CONTROLLI
 Icqrf 36.049
 Nac 3.121
 Cfs 7.607
 Guardia Costiera 69.722
 Totale 116.499

 CONTROLLI
 Icqrf 22.903
 Nac 672
 Cfs 4.856
 Guardia Costiera 32.886
 Totale 61.317

 VALORE SEQUESTRI
 Icqrf 36.809.239
 Nac 6.744.999
 Cfs 4.416.803
 Guardia Costiera 11.564.480
 Totale 59.535.521

 VALORE SEQUESTRI
 Icqrf 25.230.992
 Nac 1.058.925
 Cfs 1.551.700
 Guardia Costiera 4.416.530
 Totale 32.258.147

L’ATTIVITÀ OPERATIVA
2013

2014 (primi 8 mesi)

 SANZIONI AMMINISTRATIVE
 Icqrf 5.078
 Nac 128
 Cfs 1.114
 Guardia Costiera 3.676
 Totale 9.996

 SANZIONI AMMINISTRATIVE
 Icqrf 3.045
 Nac 97
 Cfs 1.091
 Guardia Costiera 1.784
 Totale 6.017

 SEGNALAZIONI ALL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
 Icqrf 307
 Nac 2.055
 Cfs 226
 Guardia Costiera 763
 Totale 3.351

 SEGNALAZIONI ALL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
 Icqrf 196
 Nac 68
 Cfs 149
 Guardia Costiera 422
 Totale 835

CASE HISTORY

Corpo forestale dello Stato
Falso made in Italy. Succo d’arancia contraffatto
Sequestrate 510 tonnellate di concentrati di
succhi di frutta in un’azienda della Piana di Gioia
Tauro. Per la prima volta è stato effettuato un
sequestro sulla contraffazione del succo di arancia
nazionale.
Sono state sequestrate circa 60 tonnellate di
concentrato di succo d'arancia e di derivati dalla
polpa di arancia di origine estera che venivano
riesportati come prodotto di origine italiana
anche
attraverso
l'utilizzo
di
false
autocertificazioni.
Inoltre sono state sequestrate circa 450 tonnellate
di concentrati di succhi di frutta, prive di chiare
indicazioni sul contenuto, in pessime condizioni
di conservazione a causa del mancato stoccaggio
nelle apposite celle frigorifere e, per la maggior
parte, lasciate all'aperto, esposte agli agenti
atmosferici.

Guardia Costiera – Capitanerie di porto
Sequestrate reti derivanti nocive per le risorse ittiche
Il 6 giugno 2014 a Gallipoli è stata scoperta e
sanzionata un’unità da pesca per uso e
detenzione di un attrezzo da pesca illegale, le
reti derivanti che hanno un impatto negativo
sulle risorse ittiche.
Oltre alla sanzione amministrativa sono stati
sequestrati 6000 metri di ferrettara e 150 kg di
alalunga pescato in modo illegale.
Il lavoro della Guardia Costiera sul fronte dei
controlli, in particolare sulle spadare, è stato
fondamentale per l’uscita dell’Italia dalla
procedura d’infrazione della Commissione Ue
sulle reti derivanti.

Nucleo Antifrodi Carabinieri politiche agricole e alimentari
Scoperta produzione di “wine kit”. Frode da 28 milioni di euro
Il 19 agosto 2014 il Nucleo Antifrodi Carabinieri
di Parma ha scoperto un'associazione per
delinquere transnazionale, dedita alla produzione e
commercializzazione in ambito internazionale
di 'Wine Kit' recanti etichette evocative di 24 tra i
più famosi vini italiani Dop e Igp (tra i quali
Amarone, Barolo, Chianti ecc.), diversi per origine
e provenienza.
In particolare, sulle etichette veniva indicato "vino
italiano" e sulle confezioni venivano utilizzati anche
il tricolore e l'immagine del Colosseo.
Il valore complessivo finora accertato della
frode è di oltre 28 milioni di euro.

Icqrf
Olio di oliva: 16 arresti e 400 tonnellate sequestrato
Vasta operazione antifrode nel settore dell'olio di oliva
con la Procura di Trani e la GdF con il sequestro di
circa 400 tonnellate di prodotto riconducibile a
diverse imprese attive in Puglia e Calabria. Nel corso
dell'operazione sono state emanate 16 ordinanze di
custodia cautelare e 16 sequestri hanno coinvolto le
aziende.
Le imprese fornivano fatture false relative ad
approvvigionamenti di olio extravergine di oliva
prodotto in Italia, ma in realtà proveniente dalla
Spagna.
Le indagini hanno confermato che veniva trasformato,
mediante sovrapposizione documentale, olio di
produzione comunitaria in "olio 100% italiano
biologico" al fine di collocarlo sul mercato del
consumatore finale, sfruttando il valore aggiunto delle
menzioni riservate ai prodotti Made in Italy e
biologici.
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